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CHECK UP CALDAIA

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

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

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

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

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

Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta

,00

INSTALALTORE AUTORIZZATO
di caldaie di ultima generazione

iva compresa

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

THERMO SERVICE

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.

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.

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

CONTATTACI
Seguici su

Porcia (PN) Via Colombera, 10

Da Pieve

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

www.dapievehifi.it
music... nothing else

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

BIOMASSE DI QUALITÀ

NOVITÀ

Diffusori Bookshelf
Q Acoustics 3020

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.

Giradischi

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

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

3º
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CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

a partire da

€ 40,00

(con LAM)

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

Iva esclusa

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

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

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone
operaio-a TORNITORE junior CNC.La risorsa si occuperà di attrezzaggio programmazione e conduzione di torni CNC Okuma. Si richiede:
preferibile diploma ad indirizzo meccanico; esperienza di almeno 1 anno
come operatore di torni a controllo numerico; conoscenza del disegno
tecnico. Lavoro su due turni, scopo assunzione. AxL Spa garantisce la
pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: TORNIO
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 legno di Gaiarine ADDETTO/A
AL PANROGRAFO. La risorsa si occuperà di lavorazioni in legno e
laminato con macchine automatiche. Requisiti: esperienza nell’ utilizzo
del pantografo a più asi, buone doti organizzative, dinamismo. Verranno
valutati anche profili junior di candidati desiderosi di essere formati nella
mansione. Scopo assunzione. Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto della mail PANTOGRAFO
Seleziona per società cooperativa agricola nei pressi di Rauscedo
PERITO AGRARIO / TRATTORISTA. La risorsa si occuperò di coordinare le attività legate alla gestione della filiera produttiva. Si richiede:
diploma ad indirizzo agrotecnico, carattere dinamico e buone doti organizzative, disponibilità a straordinari e al lavoro il sabato mattina. Si offre
inziale contratto a termine finalizzato all’assunzione. Livello e retribuzione
commisurati all’esperienza maturata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto il riferimento: PERITO AGRARIO
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 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 manifatturiera zona San Vito al Tagliamento
ADDETTA/O LINEE PRODUTTIVE. La risorsa verrà inserita nell’area produttiva si occuperà di svolgere mansioni di carico e conduzione
macchinari: si richiede patentino del carrello elevatore, la tipologia di lavoro prevede che ci possa essere la necessità che talvolta il lavoratore lo
utilizzi, pur non trattandosi di un ruolo da magazziniere; buona manualità,
esperienze pregresse in ambito produttivo che non si limitino al controllo
qualità, conoscenza base delle unità di misura e utilizzo di metro e calibro, disponibilità ai turni l’ orario del reparto in cui verrà inserito si articola
su 3 turni di 39 ore settimanali. Si richiede: diploma tecnico, esperienza
in analoga mansione, disponibilità a lavoro full time. Si offre contratto in
somministrazione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il
riferimento: ADD. LINEA PROD.
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

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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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

www.cittanostra.it

AXL Spa Business Unit di Sacile, seleziona per importante
e strutturata azienda cliente
appartenente al settore legno
di Cappella Maggiore (TV)
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI E MAGAZZINO. Il
candidato si occuperà di gestire gli acquisti della materia
prima con la relativa codifica e
carico/scarico magazzino degli
approvvigionamenti, controllo
magazzino nelle varie fasi di
lavorazione, gestione del conto
lavoro e delle rimanenze di magazzino, secondo le regole del
magazzino fiscale. Dovrà collaborare con il titolare perquanto
riguarda gli acquisti e la gestione dei contratti con i fornitori
(Italia e estero) e con l’ufficio
amministrazione per documenti
import e pagamenti dei fornitori.
Requisiti richiesti: esperienza in
gestione del magazzino, buona dimestichezza con l’uso dei
PC, discreta padronanza della
lingua inglese.Competenze trasversali: Capacità organizzative
Orientamento ai risultati. Si offre: contratto a tempo determinato , scopo assunzione. Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto della mail il riferimento: IMPIEGATO-A UFFICIO
ACQUISTI E MAGAZZINO. AxL
Spagarantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

AXL SPA Business Unit di Sacile ricerca per azienda in forte
espansione di Sacile Perito elettrotecnico/ Progettista Junior. Il
candidato/a dovrà svolgere le
mansioni di aiuto progettazione
impianti elettrici/fotovoltaici, gestione pratiche e sopralluoghi.
Requisiti necessari: titolo di studio
in ambito tecnico elettronico, elettrotecnico, conoscenza Autocad,
progettazione
bidimensionale.
Si offre iniziale contratto a termine finalizzato all’inserimento in
Azienda con contratto a tempo indeterminato. Inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it con oggetto:
ELETT.JUNIOR. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77).
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL Spa Business Unit di Sacile
seleziona per azienda cliente appartenente al settoremetalmeccanico sita nei pressi di Porcia un/a
IMPIEGATO/A COMMERCIALE.
La risorsaverrà inserita nel back
office commerciale e si occuperà
di tutte le fasi di gestione degliordini e del customer care. Requisiti richiesti: diploma o laurea
preferibilmente di tipolinguistico
o economico, ottima conoscenza
della lingua inglese, francese o
tedesco,esperienza anche minima nella mansione, disponibilità
immediata, disponibilità a brevitrasferte o partecipazioni a fiere.
Si offre contratto a tempo determinato con prospettivadi assunzione. Per candidarsi inviare CV
dettagliato a friuli@aperelle.it indicandonell’oggetto il riferimento:
COMM.INGL.TED.FRANC. AxL
Spa garantisce la pariopportunità
(L. 903/77) AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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.
AXL SPA seleziona per azienda
cliente settore metalmeccanico
di precisione zona Pordenone,
IMPIEGATO-A TECNICO COMMERCIALE
PREVENTIVISTA.
La risorsa si occuperà di redigere
preventivi raffrontandosi con la
produzione per gestire le informazioni al fine di redigere specifiche
tecniche. gestirà i contatti con
clienti e fornitori sia italiani che
esteri. Requisiti: diploma tecnico,
Precedente esperienza in analoga
mansione, Fluente conoscenza
della lingua inglese, Disponibile
a sporadiche trasferte, Tassativo
domicilio in zona. gli interessati inviino il cv a Friuli@aperelle.
it con oggetto IMP. TEC.COMM.
AxL Spa garantisce garantisce
lapari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXL Spa business unit di Sacile 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 digestione 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.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati
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OPERAI

OpERAtORE per
pannellatrice CnC
cercasi figura
anche appena diplomata, da
inserire nel campo della lavorazione della lamiera, nel particolare da affiancare ad una
macchina pannellatrice CNC.
è RIChIESTO

DIplOma DI pERItO mECCaNICO O pROfESSIONalE mECCaNICO/ElEttROmECCaNICO, CON CONOSCENza DI baSE
NEl DISEgNO tECNICO E NElla
mODEllazIONE tRIDImENSIONalE.

NON è RIChIESTA paRtICOlaRE ESpERIENza NEl SEttORE DElla lavORazIONE DElla lamIERa,
vERRà fatta uNa fORmazIONE.
--------------------------------------

E-mail:
francesco.frattolin@
framet.it
Tel. (0434) 564006
Cell. 329.5617321

AXL AxL Spa Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per un’azienda
nel settore del legno, a Pasiano
di Pordenone, la figura di un MAGAZZINIERE, con compiti di gestione carichi e scarichi con terminale portatile e fisso, accettazione
materiali, gestione delle giacenze
dei prodotti, addetto all’imballo e
approvigionamento dei materiali
alle linee di montaggio. Si richiede: esperienza maturata nella
mansione e provenienza dal settore legno, patentino uso muletto,
doti organizzative e di coordinamento. Si offre inziale contratto a
termine finalizzato all’assunzione.
Livello e retribuzione commisurati
all’esperienza maturata. AxLSpa
garantisce la pari opportunità (L.
903/77). AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di Sacile (Pn) seleziona per un’azienda di Pordenone, la figura di un
MAGAZZINIERE E AUTISTA,
con patentino del muletto. Si
richiede:esperienza
maturata
nella mansione, patentino uso
muletto, doti organizzative e di
coordinamento. Si offre inziale
contratto a termine finalizzato
all’assunzione.Livello e retribuzione commisurati all’esperienza
maturata. AxL Spa garantisce lapari opportunità (L. 903/77). AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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PART-TIME

AZIENDA DI
FIumE VENEto (PN)
cerca
rEspoNsAbIlE
AmmINIstrAtIvo
pArt tImE
RICHIESta buONa CONOSCENza
SOftwaRE EuRO2000
--------------------------------------

IL CENTRO DImagRImENTO-EsTETICO LIbELCRI ThOmas TaI DI PRamaggIORE, (VE) OffRE OPPORTuNITa’ LaVORaTIVa PER L’INsERImENTO aLL’INTERNO DEL
suO sTaff di Un’ EstEtIstA QUALIFICAtA seguito ampliamento attività. SI RICHIEDONO amORE pER Il pROpRIO lavORO,
OttImE CapaCItà lavORatIvE, maSSIma SERIEtà, COmpEtENza, vOlONtà DI
CRESCIta, attItuDINI COmmERCIalI, flESSIbIlItà NEll’ORaRIO E maSSIma
DISpONIbIlItà. OffRIamO fORmazIONE pROfESSIONalE E pERSONalE,
INquaDRamENtO a NORma DI lEggE. Inviare CV con foto completo di info
relative alle esperienze lavorative eseguite ed acquisite, eventuali corsi e o
specializzazioni raggiunte: info@libelcri.it e nell’oggetto DEVE indicare “Estetista- Pramaggiore”. Tel. (0421) 799770

PRIVATO
CERCA…
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CERCO persona per pulizie
domestiche, esperta nell’uso
del vaporetto Polti e di altri
strumenti di pulizia a vapore.
Per 4 ore la settimana. Zona
Pordenone centro. (inviare
messaggio whatsapp) o info.. Cell. 347.4080072.

110

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

CERCASI
vENDItorE/
INstAllAtorE
bombole di gpl
pER vENDIta“pORta a pORta”

VORWERK ITALIA
Multinazionale Tedesca

presente in Italia da 80 anni
con un organico attivo di oltre 4.000 collaboratori
per consolidamento della propria rete commerciale
nelle Province di Pordenone, Udine e Gorizia

OFFRE
interessante opportunità di lavoro
per colloquio informativo
chiamare dalle 08:00 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 17:30
ore ufficio e chiedere dei responsabili
oppure contattare direttamente
il Sig. Piscopello Luigi al 340/2431720
per le Province di Pordenone e Udine
il Sig. Viotto Luigi al 331/6918478
per la Provincia di Gorizia

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

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

direzione@juliagas.com

ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro

111

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

Tel. (0434) 366789

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AMBOSESSI
guadagnerete confezionando bigiotterie, trascrizioni indirizzi,
assemblaggi oggettistiche,
telelavoro, altro, lavorando a
domicilio. Richiedeteci opuscoli informativi allegando
tre francobolli. LELLI, Casella Postale, 447-CUD, 48121
RAVENNA. .

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.

Tel. (0434) 560313
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO cameriera/banconiera con esperienza e conoscenza del tedesco, 30/35
anni, bella presenza, per
stagione in Germania. Trattamento familiare con vitto
e alloggio. Info..(dalle 9 alle
12). Cell. 333.8749997.

Inviare Curriculum Vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

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

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

www.pittilino.reteﬁditalia.it

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

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA CON 35 ANNI DI ESPERIENZA COME
RESPONSABILE
AMM.
VA/CONTABILE, PRESSO
AZIENDE COMMERCIALI,
FINO AL BILANCIO ANTE
IMPOSTE COMPRESO, ATTUALMENTE IMPIEGATA
PART-TIME, CERCA INTEGRAZIONE AL PART-TIME,
FULL-TIME O COLLABORAZIONI OCCASIONALI.
Cell. 335.6406023.

AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità,
dichiarazione
Iva, mod. 770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci,
buon inglese-francese, commercio estero, conoscenza Office cerca lavoro fra
Villorba, Carbonera, Paese
e comuni limitrofi ; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.
IMPIEGATA pluriennale esp.
amministrativa, contabile, ufficio acquisti in mobilità cerca
lavoro. Zona Spilimbergo o
limitrofi. Cell. 333.4610021.
TECNICO COMMERCIALE
con conoscenza lingue, disponibilità a viaggi trasferte valuta proposte. Cell.
339.6149462.
TECNICO commerciale conoscenza lingue disponibilità
viaggi trasferte valuta proposte. Cell. 339.6149462.

SEGRETARIA
57ENNE
MADRELINGUA
INGLESE CON PLURIENNALE
ESPERIENZA
CERCA
UN LAVORO PART-TIME.
Tel. (0434) 626987 - Cell.
348.8096981.
CERCO lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.
CERCO lavoro per pulizie
domestiche ad Aviano e limitrofi. Cell. 345.4003520.
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www.cittanostra.it

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA CON ESPERIENZA E OTTIME REFERENZE
SI OFFRE PER PULIZIE
DOMESTIChE E STIRO.
ANChE PRESSO IMPRESE DI PULIZIA. AUTOMUNITA. PORDENONE E DINTORNI. Cell. 333.5072297.
RAGAZZA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie Cell. 347.5459240.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
SIGNORA di 40 anni offresi
per stiro al proprio domicilio,
offro possibilità di lavaggio
e ritiro e consegna. Zona
Pescincanna, Fiume Veneto
(PN). Cell. 331.7994483.
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.

RAGAZZA italiana seria ed
affidabile cerca lavoro come
pulizie Cell. 347.5459240.
signORa 51EnnE
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CITTA
NOSTRA

39

CERCO lavoro di stiro Cell.
340.700.
CERCO lavoro come addetta pulizie per privati o ditte,
esperienza garantita. No
porta a porta o telemarketing. Cell. 342.1233220.
SIGNORA 46enne
con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro Cell.
349.1521309.
CERCO lavoro di stiro Cell.
340.700.
ITALIANA
cerca
lavoro di stiro. Zona PN. Cell.
340.7002352.
RAGAZZA 30enne con
esperienza come addetta
pulizie cerca lavoro presso ditta o privato di mattina
ore 9:30-12:30. Zona Udine.
Cell. 388.1410156.
SIGNORA ucraina cerco
lavoro come stiro, colf, collaboratrice domestica in
Pordenone. Automunita, con
esperienza e disponibile da
subito. Cell. 320.8605123.
SIGNORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO lavoro come badante 24/24 con esperienza di 15 anni e referenze.
Disponibile da subito. Cell.
331.9839993.
SIGNORA CON ESPERIENZA E OTTIME REFERENZE
COMPROVATE
SI OFFRE PER CURARE
ANZIANI. DISPONIBILITà
ORARIA: MATTINA E PRIMO POMERIGGIO. AUTOMUNITA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
333.5072297.
DONNA ucraina con esperienza cerca lavoro per assistenza anziani. Automunita
e disponibile solo di giorno,
con orari stabiliti e contratto.
Disponibile da subito. Cell.
380.7506864.

SIGNORA italiana automunita seria affidabile, con
esperienza, abilitata da corso O.S.S. offresi come assistenza alla persona, aiuto
domestico presso privati,
paziente amante del prorprio
lavoro (no notti). Disp. da
subito dal lunedì alla domenica. No perditempo o anonimi, max serietà. Zona S. Vito
al Tag.to (PN) Casarsa, PN
e limitrofe. Info.. (ore serali).
Cell. 345.3833439.
CERCO LAVORO COME
COLLABORATRICE
FAMIGLIARE, CON ESPERIENZA 24/24 ANChE
PER SOSTITUZIONE. Cell.
329.3455874.
INFERMIERA rumena 49
anni, referenze, esperienza,
cerca lavoro a ore, anche
24/24, disponibile da subito. Info.. (Daniela). Cell.
320.5503488.

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.

SIGNORA moldava 39anni
con documenti in regolaoro
come badante, di giorno o
di nott. Disponibile anche
per baby-sitter o pulizie.
Zona Cordenons, Azzano
Decimo, Pordenone. Cell.
345.6064829.

SIGNORA SOLA, AUTOMUNITA, CON ESPERIENZA E TANTA PAZIENZA
NELLA CURA DELLA CASA E DELLA PERSONA,
OFFRESI PER ASSISTENRUMENA 59ENNE SERIA,
CON 13 ANNI DI ESPE- ZA ANChE A PERSONA
RIENZA NELLA CURA DI CON hANDICAP. PORDEANZIANI CERCA LAVORO NONE, SPILIMBERGO E
COME BADANTE 24/24, DINTORNI MA DISPONIBIANChE A ORE DI GIORNO LE ANChE A TRASFERIO DI NOTTE ASSISTENZA MENTI. Cell. 349.3743281.
IN OSPEDALE ANChE PER
SOSTITUZIONE. DISPONI- SIGNORA 50enne residenBILE A TRASFERIMENTO te a Fontanafredda cerca
IN FVG O ALTRE REGIONI. lavoro come compagnia
Cell. 320.6045114.
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
signORa RUmEna di mEzza 338.3982718.
Età COn EspERiEnza CERCO
lavORO COmE badantE 24/24,
dispOnibilE da sUbitO. zOna
pORdEnOnE E pROv. CEll.

SIGNORA 49ENNE SERIA,
AFFIDABILE CON TANTA
ESPERIENZA E BUONE
380.4385339.
REFERENZE, CON ATTESTATO DI OPERATORE
SIGNORA rumena di 47 an- SOCIO-ASSISTENZIALE
ni cerco lavoro come badan- (OSA) CERCA LAVORO
te giornaliera, anche notti o COME ASSISTENTE AL24/24 con giorni di riposo. LA PERSONA DI GIORNO
Ho buone referenze, parlo O ANChE NOTTURNA
bene l’italiano, esperienza di
IN OSPEDALE. DISPO10 anni. Cell. 329.2320299.
NIBILE DA SUBITO. Cell.
INFERMIERA
UCRAINA 389.3419053.
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24, ANChE RAGAZZA italiana di 31 anni
A ORE DI GIORN O DI con esperienza e referenze,
NOTTE, ASSISTENZA IN cerca lavoro come badante.
OSPEDALE, CON BUONE Sono disponibile per la zona
REFERENZE. ZONA POR- di Pordenone e limitrofi, vaDENONE.
DISPONIBILE luto anche Udine. Info.. (CaSUBITO. Cell. 388.8992323. terina). Cell. 366.4022770.

RIVE
RIVENDITORE
E
RIVENDITORE
AUTORIZZATO
AUT
TO
AUTORIZZATO
9 97

- 20 1
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SIGNORA italiana 50enne
cerca lavoro come barista.
Esperienza ventennale in
bar, cicchetterie e cucina o
commessa. Libera da subito.
Cell. 333.4434487.
PIZZAIOLO cerca lavoro fisOPERAI
152
so o stagionale con alloggio
CERCO lavORO COmE impiEo come aiuto-cuoco. Cell.
gata, EspERiEnza in CaRiCa334.3118444.
mEntO CEdOlini paga, lavORi
ITALIANO con esperienza
di sEgREtERia, COmE addEtta
OPERAIO METALMECCA- cucina carne e pesce, serio
allE spEdiziOni pOstali, ElaNICO CON ESPERIENZA e capace cerca lavoro come
bORaziOnE
730-UniCO-imU. COME SALDATORE A TIGaiuto cuoco full-time. Zona
CEll. 338.7653357.
MIG DISPONIBILE ANChE Pordenone e dintorni. Cell.
IN ALTRE MANSIONI, PA- 339.2658653.
TENTI B, C, E, CQE. LI- CERCO lavoro come barMADRELINGUA
RUSSA BERO DA SUBITO. Cell. man, barista. Offresi serietà
OTTIMO ITALIANO, PRO- 388.7622517.
e professionalità. DisponibiFESSORESSA DI RUSSO
le per stagione estiva. Info..
ED IMPIEGATA COMM.LE CAMERIERE di sala/barista/ (Luigi). Cell. 347.5848808.
ESTERO CON PLURIEN- gastronomo 42 anni cerca CUOCO 48enne con varie
NALE ESPERIENZA DI LA- lavoro presso ristorante bar/ esperienze lavorative nel
VORO (SETTORE MOBILI, ristorante esperienza 20 an- settore, anche ristorazione
ACCESSORI PER MOBILI) ni nel settore con qualifica collettiva in ospedali, case
VALUTA PROPOSTE DI alberghiera. Disponibile per di riposo e mense operai,
LAVORO PART-TIME IN stagioni estive e inverna- iscritto liste collocamento miUFFICIO. LAUREA IN ECO- li con vitto e alloggio. Cell. rato cerca impiego mattutino
NOMIA AZIENDALE PIÙ 380.4319812.
ore 6/14. Zona Friuli Venezia
LAUREA IN “METODOLO- OPERAIO
metalmeccani- Giulia. Cell. 389.8848202.
GIA DI INSEGNAMENTO DI co, manutentore mecca- MANUTENTORE di hotel,
RUSSO PER STRANIERI”. nico e riparatore di mezzi parcheggiatore,
facchino,
Cell. 349.7649440.
pesanti,operaio
generico. addetto ai bagagli, serio, orCell. 351.1807670.
dinato, affidabile (pat. B-CIMPIEGATA Back office
D-E-Cqc) cerca lavoro alle
estero. Pluriennale esperien- ITALIANO 46ENNE (PAT. C) dipendenze. Offre riservaza dall’ordine alla consegna. CERCA QUALSIASI LAVO- tezza, ottime doti organizzaBilingue francese. Ottimo RO SERIO, ESPERIENZE tive e relazionali, flessibilità.
inglese e spagnolo. Cerca COME MURATORE, OPE- Disponibile dal 1° maggio.
impiego a Pordenone e limi- RAIO, AUTISTA. DISPO- Cell. 328.2021364.
trofi. Cell. 348.3410488.
NIBILE DA SUBITO. Cell.
335.6392043.
AIUTO-PIZZAIOLO
CON
DIPLOMATO AL MALIhACCP NUOVO + AIUGNANI, CLASSE 1970, FRIULANO 52enne con at- TO CUOCO VOLENTECONOSCENZA
INGLE- testato di muratore e con ROSO NON MI SPAVENSE LETTO LIVELLO C1 varie qualifiche nel settore TA LE NOVITà PERChè
(AVANZATO), E wORD, edile, cerca lavoro alle di- VOGLIO METTERMI IN
CERCA LAVORO COME pendenze sia nel settore GIOCO, hO 54 ANNI MA
TRADUTTORE, O ALTRO edile che in qualsiasi settore. CON TANTA VOGLIA DI
INERENTE ALLE SUDDET- Cell. 333.1449061.
LAVORARE,
ASPETTO
UNA TUA TELEFONATA.
TE COMPETENZE. PREFEPOSSO SPOSTARMI IN
RIBILMENTE PART-TIME,
ITALIA ED ESTERO. Cell.
ZONA UDINE. DISPONIBI391.3035786.
LE A LAVORARE ANChE
PART-TIME
154
DA CASA, PORTATORE
SIGNORA italiana seria cerDI SGRAVI FISCALI. Cell.
ca lavoro part-time come
340.6204372.
aiuto cucina diurno, cameIMPIEGATA AMMINISTRA- riera ai piani e addetta stireRagiOniERa COn plURiEn- TIVA CON PLURIENNA- ria. Solo proposte serie. Cell.
LE ESPERIENZA, CON- 334.1479496.
nalE EspERiEnza amministRaTABILITà
GENERALE, RAGAZZO 23enne albanetiva/COntabilE,
intRastat,
CONTROLLO E REGI- se, regolare, automunito,
gEstiOnE finanziaRia, banSTRAZIONE FATTURE IN- diplomato alla scuola alChE, sCadEnzE fisCali, pROvCASSI, GESTIONE RAP- berghiera di Durazzo cerca
vigiOni agEnti, fattURaziOnE,
PORTI CON LE BANChE, lavoro,disponibilità immediainglEsE bUOnO, sElEziOna
ADEMPIMENTI FISCALI, ta anche zona mare o monOffERtE di lavORO. max sECERCA LAVORO PART- tagna. Cell. 348.1043231.
RiEta’. CEll. 349.2165658.
TIME. Cell. 349.2971960.

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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SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate

DETRAZIONE
FISCALE 50%

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

Vendita e Noleggio
(PN) Cordenons
Via Sclavons, 271 | Tel. 391.1647740
(UD) Pasian di Prato
Via Santa Caterina, 69 | Tel. 338.3990424

MOVI SOLus
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prima PROVALO
a casa su appuntamento

Mod. Luxor 2.599,00
iva compresa

V. Prima revisione annuale gratuita
V. Consegna a domicilio
V. 2 anni di Garanzia
. Ti offriamo Prezzi da 1.190,00
. Servizio post vendita
. Servizio di Manutenzione e Ricambi
. Ritiro Usato

. sospensioni morbide
. sedile in ecopelle
. frecce e fari
. stop automatico
. 15 km orari
. 40km di autonomia
. ricarica a presa

Grfaica:Faio Saletti

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

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

www.movisolus.it . facebook

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

DONNA CON ESPERIENzA
cerca impiego come badante o assistente anziani parttime o a ore, durante la settimana. Cell. 334.5994129.

SIGNORA UCRAINA, PRECISA, CERCA LAVORO
COME BADANTE, POSSIBILMENTE DI GIORNO
O NOTTE, AL MATTINO
O POMERIGGIO. Cell.
334.3685063.

RUMENA DI 50 ANNI CON
ESPERIENzA E BUONE
REfERENzE CERCA LAVORO COME BADANTE DI
GIORNO, LA NOTTE O ANChE 24/24. zONA PORDENONE. CELL. 327.2989249.

SIGNORA

48eNNe

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

320.9255490.

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 MOLDAVA CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24 CON ESPERIENzA, zONA CASARSA,
S.VITO,
PORDENONE
E LIMITROfI. OffRO E
ChIEDO SERIETà. Cell.
380.1035593.
SIGNORA ucraina seria
e responsabile cerca lavoro come badante, assistente anziani e/o disabili
(24h/24h). Con esperienza
di 16 anni. Disponibile da
subito. Info.. (Olena). Cell.
320.8648175.

SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto. Libera da subito. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
59ENNE rumena cerca lavoro
come assistente domiciliare,
automunita, con 4 corsi frequentati, disp. a fare i lavori
domestici, commissioni. Orario tutto il giorno o solo pomeriggio. Pref. zona tra Udine e
Gorizia. Cell. 320.8259155.

SIGNORA 46enne con esperienza come badante di 12
anni, seria riservata, professionista e dinamica in ambito
assistenziale a domicilio di
anziani, con capacità di coordinamento del proprio lavoro,
cerco lavoro in zona Casarsa
della Delizia, S. Vito al Tagliamento, PN. Cell. 327.1045353.
SIGNORA 50eNNe

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

CERCO lavoro come badante 24/24.Con esperienza 15
anni e referenze.Disponibile
da subito.3319839993. Cell.
331.9839993.
CERCO lavoro come assistenza malati in ospedale
anche notturna. Disponibile
da subito a Pordenone. Cell.
345.4381616.
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.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

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

DI:

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

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

SIGNORA romena 54enne
da 12 anni in Italia cerco
lavoro come badante 24/24
parlo bene l’italiano di carattere calmo e paziente di
più ha lavorato con persone
con degenza senile e alzaimer con referenze controllabili. Grazie Tel. (0039)
3533697105.
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 SERIA CON
ESPERIENzA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 DISPONIBILE DA SUBITO. CELL. 320.3313001.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
ItAlIANA dI udINe
ReNzIAtA, pluRIeNNAle

ReFeeSpeRIeNzA ASSISteNzA ANzIANI,
dISAbIlI, mAlAtI dI AlzheImeR.
pAzIeNte e AmANte del pROpRIO lAvORO. OttImA cuOcA.
OFFReSI ANche peR pulIzIe,
lAvORI dOmeStIcI e StIRO. NO
24 ORe. SI OFFRe e SI RIchIede mASSImA SeRIetà. cell.

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.

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

CERCO lavoro come badante 24/24.Con esperienza 15
anni e referenze.Disponibile
da subito.3319839993. Cell.
331.9839993.

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

BADANTE
SIGNORA
CERCA LAVORO PER
ASSISTENzA
ANzIANI
UOMINI O DONNE. Cell.
327.0262930.

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

UOMO ADULTO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE,
BUONE REfERENzE, LIBERA DA SUBITO. Cell.
340.4562719.
SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte,cOlF.
cell. 327.9478742.

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

anch

GRATIS

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

SIGNORA ITALIANA qualificata e con esperienza 20ennale nell’assitenza malati ed
anziani offresi per assistenza notturna ospedaliera o
domiciliare e anche per sostituzione nei fine settimana.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE PER
SIGNORE ANzIANE, CON
ESPERIENzA E MASSIMA SERIETA’. NO ANONIMI. zONA UDINE. Cell.
340.4978360.
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 MOLDAVA CERCA URGENTEMENTE LAVORO COME BADANTE
24/24 IN zONA PORDENONE E PROVINCIA. Cell.
328.1133170.
SIGNORA con referenze,
cerca lavoro come badante
24/24. Cell. 327.2836094.

SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE SOLO PER SOSTITUzIONE
ITALIANA
ESPERIENzA DURANTE LE fERIE OPVENTENNALE, REfEREN- PURE PER ASSISTENzA/
zIATA, DISPONIBILE PER COMPAGNIA A ORE GIORASSISTENzA DIURNA O NO/NOTTE IN OSPEDALE
NOTTURNA IN UDINE. O A DOMICILIO. DISPONINO PERDITEMPO. Cell. BILE DA SUBITO. zONA
342.7539884.
UDINE E PROVINCIA. Cell.
388.9087073.

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

SIGNORA VENEzUELANA,
CON DOCUMENTI IN REGOLA, CERCA LAVORO
COME BADANTE A ORE O
fISSA. Cell. 371.1150029.

347.0423576.

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO
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SIGNORA 53ENNE SERIA,
CON PATENTE, ESPERIENzA COME BADANTE,
CERCA LAVORO 24/24 IN
zONA UDINE O PROVINCIA. Cell. 333.3288063.
SIGNORA rumena da 17 anni in Italia, buone referenze
con esperienza infermieristica 30ennale, cerca lavoro come badante 24/24 con
vitto e alloggio. Disponibile
da subito. Zona Udine. Cell.
329.3362953.
SIGNORA 53ENNE SERIA,
CON PATENTE, ESPERIENzA COME BADANTE,
CERCA LAVORO 24/24 IN
zONA UDINE O PROVINCIA. Cell. 333.3288063.
SIGNORA cON eSpeRIeNzA
cOme cOlF, bAdANte, AIutOcucINA, ReFeReNzIAtA, ceRcA
lAvORO SeRIO 24/24. zONA
udINe. cell. 327.4089108.

CITTA
NOSTRA
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.

CERCO lavoro come addetta pulizie in negozi, condomini, lavapiatti, stiro, aiuto
anziani, baby-sitter, anche
a ore. Zona Udine. Cell.
339.1698563.
CERCO LAVORO COME
BADANTE IN qUALSIASI
POSTO.ESPERIENzA DI
PIù DI TRE ANNI. CERCO
ANChE COME PULIzIE,
LAVAPIATTI IN RISTORANTE. SONO DISPONIBILE
SEMPRE. MODICO PREzzO. Cell. 329.9091357 351.0786357.
AUTISTA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. B-CD-E-Cqc - no mezzo proprio)
esp. guida bus, pullmann
per viaggi estero, trasp. passeggeri, cerca anche per
trasporto aeroportuale di linea e non, taxi ecc. Offresi
anche come autista personale con mansioni di fiducia.
Max serietà, riservatezza e
continuità. Disponibile dal 1°
maggio. Cell. 328.2021364.
RAGAzzA con esperienza
cerca lavoro come barista,
cameriera, lavapiatti o operaia.No numeri anonimi.
Cell. 371.3490340.
RAGAzzA 45ENNE CON
ESPERIENzA, AUTOMUNITA CERCA PER PULIzIE
O STIRO DELLA CASA,
NELLE zONE DI AzzANO
DECIMO, fIUME VENETO
E PORDENONE. DISPONIBILE IL LUNEDI O IL
MARTEDì MATTINA. Cell.
339.4409406.
35eNNe

SIGNORA

RumeNA dI 60
ANNI cON ReFeReNze ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24.
cell. 327.8880180.

pAteNte c NO mezzO pROpRIO cARcA lAvORO
cOme GIARdINIeRe, cOllAbORAtORe, ANche FINe SettImANA peR pIccOlI lAvORI zONe
pORdeNONe/OdeRzO. cell.

339.2056950.
SGINORA di mezza età
cerca come compagnia
anziani,assistenza nelle incombenze domestiche, preferibilmente con alloggio.
Zona Sacile. No numeri anonimi. Tel. (0521) 357057.

SIGNORA ITALIANA CERCA LAVORO COME ASSISTENzA ANzIANI,COLf,
COMPAGNIA O PULIzIE.
Cell. 345.0661196.

SIGNORA

353.3684010.

RAGAzzO CERCA LAVORO IN fABBRICA, O COME MACELLAIO, MOLTA
ESPERIENzA IN DIVERSI
SETTORI, ANChE COME BADANTE. DISPONIBILE SEMPRE. Cell.
389.8271441.
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BABY SITTER

SIGNORA italiana, automunita, seria, onesta, pulita,
con precedenti esperienze
offresi come baby-sitter in
Udine per bambini in età
scolare. Compenso contenuto. Cell. 333.4113232.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA e
pROFeSSIONAle, cON AtteStAtO dI cOllAbORAtRIce peR l
‘INFANzIA, ceRcA lAvORO cOme
bAby-SItteR (GIà dAI pRImI meSI) e AIutO StIRO. ReFeReNzIAtA, AutOmuNItA, GRANde FleSSIbIlItà dI ORARI, dISpONIbIlItà
ImmedIAtA e mASSImA SeRIetà.
cell. 339.3585757.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA con 8 anni di
esperienza e referenziata
cerca lavoro come assistenza anziani o collaboratrice
domestica a Udine. Disponibile anche part-time. No
24/24. Cell. 327.9713396.
COPPIA marito e moglie
cerca lavoro come custodi
tuttofare con alloggio. Cell.
340.7236234.

SIGNORA ItAlIANA ex
INFeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte,
ASSISteNzA NOttuRNA ANche
IN OSpedAle, lAvORI dI cASA A ORe. zONA pORdeNONe. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044
- cell.

333.8809332.

SIGNORA 60ENNE AUTOMUNITA CERCA qUALUNqUE TIPO DI LAVORO A
ORE, COME BADANTE
PER ANzIANI O ANChE
PULIzIE, STIRO ETC. zONA PORDENONE E LIMITROfI. Cell. 345.8278426.
RAGAzzA 30eNNe ceRcA
lAvORO A udINe cOme AddettA pulIzIe, cOlF, ASSISteNzA
ANzIANI O AltRO puRchè cON
cONtRAttO IN ReGOlA. cell.

327.7828756.

SIGNORA ItAlIANA, AutOmuNItA, ReSIdeNte A udINe
SI OFFRe cOme cOlF, bAbySItteR, 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.
SIGNORA 30enne automunita di Udine cerca lavoro come
addetta pulizie, collaboratrice
domestica, generica cucina e
lavapiatti, stiro, commissioni
o badante diurna a ore. Puntuale, disponibile da subito.
Zona Udine e limitrofi fino a
15 km. Cell. 329.9376236 389.5562377.
SIGNORA SeRIA, AutOmuNItA, ceRcA lAvORO peR ASSI-

CERCO qualsiasi tipo di lavoro, come giardiniere, operaio, pulizie etc. Patentato
e con buona volontà. Cell.
389.5420455.

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte cON 8 ANNI
dI eSpeRIeNzA, 24/24 cON
AllOGGIO IN zONA cORdeNONS, pORdeNONe, pORcIA,
SAcIle, tORRe. NON RISpONdO A N° ANONImI. cell.

CERCO LAVORO COME
BADANTE 24/24, ASSISTENzA ANzIANI, ANChE
IN OSPEDALE, BABy SITTER, PULIzIE PRESSO
PRIVATI E CONDOMINI,
STIRO. hO ESPERIENzA
E SONO DISPONIBILE DA
SUBITO. Cell. 320.4951244.

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 CERCA LAVORO COME COLf, COLLABORATICE DOMESTICA,
PULIzIE, STIRARE, ASSISTENzA
fAMILIARE
NOTTURNA. PORDENONE E LIMITROfI. Cell.
328.9240461.
SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

SteRe 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 automunita cerca
lavoro come addetta pulizie
industriali, uffici o presso privati oppure operaia generica. Cell. 320.4522408.
SIGNORA SERIA CON
17ANNI DI LAVORO, CITTADINANzA
ITALIANA,
CERCA LAVORO PARTTIME IN PORDENONE E
LIMITROfI, COME COMPAGNIA, STIRO CON CONSEGNA,
BABy-SITTER.
SONO AUTOMUNITA E
CON ORARIO fLESSIBILE
MATTINO O POMERIGGIO.
NON RISPONDO A N. ANONIMI. Cell. 373.3045165 348.8998121.
RAGAzzA di Pordenone di 28 anni con patente, cerca qualsiasi lavoro (cameriera, lavapiatti,
pulizie,sartoria,ecc), disponibile da subito, ho esperienza come addetta al carico
e scarico merce, seria e
volenterosa, disponibile da
subito,senza impegni familiari.No numeri anonimi. Cell.
320.9448939.
AUTISTA con patente B-CE, ADR base cisterna cerca
lavoro, disponibile da subito.
Cell. 388.7622517.

ORARIO Sportelli
UDINE
LUNEDì-MartEDì-MErcoLEDì 09.00 - 12.00
GIovEDì ChIUSO

vENErDì 09.00 - 12.00

PorDENoNE
LUNEDì - MartEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MErcoLEDì 9.00 - 12.00
GIovEDì ChIUSO

vENErDì 9.00-12.00

Per info: Sede Udine tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: Sede Pordenone tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

CITTA
NOSTRA
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
docente

con esperienza pluriennale
per sostegno privato compiti, meto-

DO 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.

Hello! sono un’insegnante madrelingua inglese con pluriennale esperienza
nell’insegnamento delle lingue straniere
, impartisco lezioni private d’inglese individuali o per mini gruppi ad ogni livello
ed età. Cell. 340.9230777.
tenniS lezioni private offresi a prezzi modici anche nel week-end. Cell.
320.9045507.
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.
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.

www.cittanostra.it
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profeSSoreSSa di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
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.
insegnante

con 16 anni di esperienza specifica in lezione rapporto 1
a 1 per superiori offre lezioni private
di matematica, fisica, chimica con me-

todo edUcativo coStrUito
SULLA RELAZIONE, SVILUPPO
della paSSione per la materia e aUtoStima. insegno metodo
di studio ad hoc personalizzato. cell.
334.8281472.
tedeSco ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
lezioni private di lingua tedesca
e lingua italiana per stranieri anche al
vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
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 garanti-

Scono maSSima preparazione Serietà ed impegno. cell.
392.3472001.

LAUREATA IN LINGUE, TRADUTTRICE, ESEGUE TRADUZIONI INGLESEitaliano e viceverSa per ogni
TIPO DI TESTO, DISPENSE UNIVERSITARIE, AIUTO STUDENTI. PER
DITTE E UFFICI. MASSIMA SERIETà.
Cell. 334.5994129.
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ESTETICA
E BENESSERE

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.

www.cittanostra.it

maSSaggiatrice
diplomata
esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti corpo, riflessologia
plantare, manicure e pedicure curativa. Studio privato a Spilimbergo. Tutti i giorni. Gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.

a Udine maSSaggiatrice itaLIANA, VENTENNALE ESPERIENZA, ESEGUE MASSAGGI RILASSANTI E ANTISTRESS ORIENTALI,
TAOISTA E RELAXING TANTRA.
Solo per appUntamento telefonare lUnedi’ /Sabato
ORE 10/19.30. MAX SERIETA’, NO
nUmeri anonimi e perditemdiplomata Specializzata in PO. NO SMS. Cell. 339.2529951.
maSSaggi cUrativi Uomo/
DONNA. BENESSERE PURO PER
IL CORPO E PER LA MENTE. STU- DIPLOMATA
massaggiatrice
DIO PRIVATO A PORDENONE. RI- esperta esegue massaggi rilascevo dal lUnedi’ al giovedi’ santi, anti-stress, sportivi, curativi,
9-19, IL VENERDI’ 9-17 ORARIO manicure e pedicure. A Sacile (PN)
CONTINUATO. SABATO E DOME- c/o il mio domicilio. Per app.to...
NICA CHIUSO. PER APPUNTA- Cell. 348.0426272.
MENTO.. Cell. 333.9973354.
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PRESTATORI
D’OPERA

Sono Specializzato in: tinteggiatura interna; trattamento ferro/legno (cancelli, porte e finestre); 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.
falegname artigiano ripristina
serramenti e porte interne, inserimento guarnizioni e vetrocamera,
sverniciatura e finitura a cera. Prezzi
modici. Udine e zone limitrofe. Cell.
331.2829276.
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.

necessiti di lavoro di falegnameria o di manutenzione per
la casa, ponteggio o smontaggio mobili, posa di pavimenti flottanti, pittura d’interni, verniciature ringhiere e cancelli? sono un ragazzo
italiano Serio e con molta
eSperienza e manUalità. se
sei impossibilitato ci penso io! cell.
370.3658657.
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.
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.
doccia facile - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
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in udine - maSSaggiatrice
italiana diplomata esegue massaggi rilassante e curativo. studio
privato. per appuntamento..
Cell. 338.2746686.
DIPLOMATA ragazza massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, hawaiano, antistress. Studio
privato a Udine. No anonimi. Cell.
347.0127951.
maSSaggiatrice
diplomata
italiana esegue massaggi rilassanti, drenanti e anticellulite, uomo e
donna. Vicinanze Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell.
329.4237635.
DIPLOMATO esegue massaggio
Aiurveda, circolatorio, rassodante, con possibilità di doccia. Rispondo solo numeri visibili. Cell.
339.3086741.

mUratore italiano esegue lavori
di: muratura e finitura, intonaci per
umidità, piastrellatura, posa coppi,
costruzione cucine in muratura, posa
muri in pietra, posa porfido, pittura.
Prezzi onesti. Cell. 335.6392043.
manutenzione e reStaUro
edile anche a tetti e grondaie,
opere in cartongesso, posa cappotto anche con spessori riddoti a 4
mm., termoacustico anche a tetti e
soffitti, risanamento murature umide. cell. 339.2649003.
devi Sgomberare una casa, una
cantina, una soffitta? Hai bisogno di
tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un team di specialisti
italiani del settore con esperienza
ventennale, contattaci per un preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.
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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

PROMOZIONE VALIDA
fino al 28 febbraio 2018

11
0c
m

190 cm

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

m
0c
11

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

138,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Fà Pubblicita Srls

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

PREZZI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
SIAMO APERTI ANCHE IL SABATO DALLE 14.30 ALLE 18.30 SU APPUNTAMENTO

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

500

502

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

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

A
ANTIQUARIATO

SERVIZIO In cRIStallO
dEI pRImI dEl ‘900, IncOmplEtO, 30 bIcchIERI dI fORmatI dIVERSI E
duE SplEndIdE bOttIglIE cOn tappO ORIgInalE cEdO ad € 135,00.
cell. 339.5379277.

Tel. 0434.1856471
5 QuadRI raffiguranti moda
dell’ 800 incorniciati con cornice in radica vendo a Euro
25 cad. Tel. (0434) 40245.

MOBILI
E ARREDI

cERcO vasi da terrazzo con
terra. Cell. 392.7364847.
cERcO SgabEllO Ergonomico Move-Varier, per postura
ideale a base rotonda, funzionante e in buone condizioni ad
un prezzo accessibile. Pordenone. Cell. 366.4112860.
/////////////////////////////////////////////

dIvanO In PELLE BIancO
2 POstI vEndO ad € 50,00.
Pn. cELL. 349.4029196.

MOBILE

da saLOttO In
OttIMO statO, cOLOr nOcE chIarO. MIs: h 2,48 L
2,70 P 0,57 (PrOfOndItà
aL PuntO MassIMO) vEndO
ad € 200,00. da sMOntarE
E rItIrarE a sacILE (Pn).
tEL. (0434) 781771.

VEndO: scaffale in acciaio
altezza 150 cm, profondità
40 cm, larghezza 160 cm
con 5 ripiani; letto una piazza con doghe in legno e 100
piastrelle. Zona Portogruaro
(VE). Cell. 340.9845677.

VEndO:
lEttO,
cOmò, cOmOdInI In nOcE
naZIOnalE In StIlE
fIOREntInO
(pREZZO
tRatt.). cell. 339.3585757.
2 dIVanI a 2 posti ognuno,
colore grigio, nuovi, privato
vende a Euro 400 in blocco. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.
VEndO causa mancato
utilizzo cucina a gas marca
Boreol in ottime condizioni,
di colore marrone, composta
da 4 fuochi, forno a grill e
gas.Libretto istruzioni originale incluso a Euro 100.00.
Lasciare messaggi in segreteria se non rispondo. Tel.
(0434) 45350.

39

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.
VEndO: tavolo da cucina
in rovere chiaro 80X170 €
40,00, tavolino da salotto
in noce massiccio H 45 L
50x110 € 50, tavolo salotto
linea moderna wengè scuro
45x140 h 30 € 10,00 + 3 tende a pannello L 100 H 200
rotolanti regolabili grigio scuro. Zona Sacile (PN). Cell.
333.4434487.
VEndO materasso matrimoniale in lattice seminuovo ad
Euro 200,00 più regalo rete
matrimoniale. Zona Fiume
Veneto. Cell. 340.0602502.
aRmadIO per cameretta
bambini,libreria Il Giunco
e scarpiera, privato vende.
Tel. (0434) 875750 - Cell.
347.6020774.
taVOlO allungabile usato
pochissimo colore noce mis.
cm. 80x120 + 4 sedie vendo
a 80 €. Zona Aviano (PN).
Info.. (dopo ore 17). Cell.
338.4133479.
VEtRIna aRmadIO per
cameretta/ufficio composta
da 4 cassetti e 2 antine in
vetro: altezza 203 cm, larghezza 90 cm e profondità’
46 cm. Privato vende. Cell.
349.6421537.
VEndO due tavoli rotondi
allungabili uno color noce scuro uno color miele a
Euro 30.00 cadauno. Cell.
340.3182658.
VEndO: a prezzo di realizzo
cucina completa di elettrodomestici e tavolo da cucina
con ripiano in vetro con 4
sedie e due sgabelli modello
Calligaris, anche separatamente. Zona Casarsa. Cell.
328.2928988.
VEndO: letto singolo in ottone molto bello a Euro 50;
rete matimoniale e specchio
per bagno.Zona Pordenone.
Cell. 333.4453942.
VEndO: due macchine
maglieria finezza 12 e 8
della Dubbied con rimaglio
bubbinatrice doppia prezzo da concordare. Cell.
349.6703480.
taVOlO cucina tinta rovere
solido, come nuovo, misura
cm 130x70 allungabile vendo ad € 120,00. Vicino PN.
Cell. 345.9738461.
VEndO: 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany
e Oto Egypt colorati, a 60
€, in regalo un tappeto per
ragazzi e uno in vero pelo
di cavallo. Vicino PN. Cell.
331.3427411.
VEndO causa trasloco: appendiabiti a piedistallo, design
tipo sci, legno abete, h. 180
cm. perfetto per entrata o per
bagno a € 50; Set porta attrezzi da 4 pezzi per caminetto di
design, impugnatura noce e
acciaio, nuovo, bellissimo €
80 tratt. ; causa errato acquisto 2 materassi singoli, nuovi,
mai usati, ancora imballati.
Mis. 90x200 durezza H2, vero
affare. € 70.00 cad; 2 abat.jour moderni a forma di campana rovesciata, vetro bianco,
di design, € 20 cad. Zona Pordenone Cell. 366.9584823.

CITTA
NOSTRA
StupEndO
dipinto
ad
olio 50x50 casoni in laguna del prestigioso maestro
re moreu privato vende a
prezzo da concordare. Cell.
389.8848202.
VEndO : raccogli documenti; piramidi di cristallo illuminate. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VEndO: copripiumini singoli vari colori vendo a € 20
il completo; letto in legno
singolo con rete vendo ad
€ 30,00; quadri vari dipinti a
mano da € 20.00; centrini fatti a mano ricamati a modico
prezzo; 2 divani blu 3+2 posti
a € 100; copriletto matrimoniale fatto a uncinetto, colore
bianco ad € 100,00; tappeto persiano mis. 180x240 €
350. Tel. (0434) 574808.
VaRI SEt lEnZuOla singoli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cellofanati. Privato vende. Tel.
(0434) 640218.

scrIvanIa

POrta Pc O
PEr aLtrI usI. ha sOLO un
cassEttInO da sIstEMarE
MIs. 160x60 h 142 vEndO. POrcIa (Pn). cELL.

340.6815384.

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: pER tRaSlOcO,
dIVERSI mObIlI da cucIna SEmInuOVI, mObIlE bagnO mOltO bElMOBILE crEdEnza cOn
lO mIS. l. 117 p. 37 h. 75
vEtrIna In crIstaLLO 3
cm. pIanO In maRmO,
antE MIs. cM. L. 130 h.
laVabO a SEmIncaSSO
220 vEndO ad € 180,00.
E SpEcchIO da bagnO
vIcInO
udInE.
cELL.
cOn faREttI, IntERRut348.0136013.
tORE autOnOmO. da
RItIRaRE a udInE cell.
339.8641509.
VEndO: lEttO SIngOlO cOn cOmOdInO In
cucIna componibile anni OmaggIO ad € 50,00;
‘70/’80 ben tenuta, colo- aRmadIO
guaRdaROre base bianco, rifiniture in ba In lEgnO chIaRO l.
legno massiccio marrone 205 h. 220 ad € 100,00 E 2
completa di tutto, vendo a ScRIVanIE cOn pIanO In
prezzo di realizzo. No per- VEtRO l. 140 h. 70 ad €
ditempo. Vicino Udine. Cell. 30,00 cad. VIcInO udInE.
347.2874715.
VEndO: serie di lampadari cell. 348.0136013.
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tap- VEndO: rete matrimoniale
peto orientale Kazak come con doghe misure 190x160
nuovo cm. 200x140 colore con materasso, in buone
base verde e sfumature ros- condizioni. Euro 80.00 Cell.
so-giallo a prezzo affare di 333.5987156.
realizzo. Vicino Udine. Cell. VEndO 2 comodini in buono
stato fini anni 30 inizi anni 40
347.2874715.
VEndO: 4 sedie in legno a prezzo interessante. Privamassiccio con seduta imbot- to. Cell. 333.8282751.
tita seminuove ad € 10,00 lEttO bellissimo Doimo lil’una. UD. Info.. (ore pasti). nea Barbie modello Sweet,
compreso di rete e materasTel. (0432) 981256.
so ottime condizioni, vendo.
S. Vito al Tagliamento (PN).
Cell. 335.8073404.
cEStE in vimini varie misure,
adatte come portavasi, per
confezionare regali ecc. privato vende. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
VEndO:
specchio
cm.
58x130 ad € 80,00; vari
scrIttOIO cOn scrIvatappeti ad € 100,00 l’uno e
nIa EstraIBILE cOn sEdIa E
tendoni già confezionati ad
sPEcchIO, L. 76 cM. vEndO
€ 20,00 o € 30,00 al paio.
ad € 50,00. vIcInO udInE.
Udine. Info.. (ore serali). Tel.
cELL. 348.0136013.
(0432) 25225.
VEndO: scrivania L. 74 h.
VEndO: camera matrimo- 110 regolabile con 2 cassetti
niale in noce nazionale + con seggiola 53x46; tavolicomodini, comò e armadio a no rotondo 42x60 + poltrona
prezzo irrisorio; letto singolo 70x56 e altro tavoino 72x37,
in ottone molto bello a Euro tutto ad € 250,00. Udine. Info..
50, zona Pordenone. Cell. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
VEndO: ferro da stiro con
333.4453942.
lEttO in ottone da 1 piazza brace ad amatore e pentolavendo a prezzo occasione. me vario in alluminio. Udine.
Cell. 338.6987432.
Udine. Cell. 328.0215065.
lampadE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo in
legno ceramica e ottone, apSegue rubrica
plique a gocce da 1/3 luci e
ottone. Privato vende tutto a
buon prezzo. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
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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

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

PORCIA - Loc. Pieve
Rustico di importante metratura completamente ristrutturato
mantenendo le caratteristiche del casale della zona.
Una dimora da sogno, contornata da un parco di ca 6000mq.
Classe E Rif. V55. € 345.000

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

FONTANAFREDDA - Casut
Casa singola di ampia
metratura completamente da ristrutturare

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

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

SACILE - Piazza del Popolo:
affittiamo, negozio ad angolo

con scoperto di ca

di ca 100 mq con 4 vetrine.

800mq. Classe D.

PLATEATICO.

Rif. V44 € 70.000

Classe E. Rif. L125

ORSAGO
Villa dalle generose
dimensioni con
mansarda e taverna
circondata da un parco
di circa 5000 mq.
APE in ottenimento.
Rif. V94.

€ 295.000

SACILE
Zona centrale,
appartamento bicamere ristrutturato e
climatizzato al 2° piano.
Terrazzo e posto auto.
APE in ottenimento.
Rif. V29

€ 93.000 trattabili

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 di ristrutturare
di ca 80mq a piano.
APE in ottenimento.
Rif. V93 € 128.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzione 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

1

AVIANO

€ 55.000

€ 64.000

MINI mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, an-

golo cottura-saletta, camera matrimoniale con balcone, bagno con doccia,
posto auto riservato classe D.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

1

PORCIA

1

CANEVA

CORDIGNANO (TV)

€ 85.000

AVIANO

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

FONTANAFREDDA

€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

AVIANO

FONTANAFREDDA

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

2

€ 85.000

SACILE

1

0434.735721

AVIANO

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

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

SAN QUIRINO

1

0434.735721

€ 100.000

MINI mini appartamento ubicato in complesso residenziale di recente costru-

zione. Angolo cottura-sala, bagno con vasca, camera spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina. Classe D.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

SAN QUIRINO

1

AVIANO

2

AVIANO

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 63.000

AVIANO

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

2

€ 65.000

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

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

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

€ 130.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina iimersa 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.

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

BRUGNERA

2

€ 98.000

APPARTAMENTO al piano terra composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere, terrazzo, cantina e doppio garage. Parzialmente arredato, anno 2007, classe energetica C.
Domenico Zanchetta 333 5310684

BRUGNERA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

PRATA DI PORDENONE

€ 115.000

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

0434.735721

€ 110.000

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

€ 115.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

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

SACILE

2

333 5310684

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

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.

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

2

2

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

€ 107.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

€ 85.000

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

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

POLCENIGO

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

APPARTAMENTO Piancavallo condominio “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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

0434.735721

€ 120.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 115.000

ag. Case&case

0434.735721

minio 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.

di recente costruzione. Angolo cotturasala, bagno con vasca, camera spaziosa
e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina. Classe D.

AVIANO

2

0434.735721

APPARTAMENTO Francenigo centro,

ag. Case&case

€ 118.000

APPARTAMENTO Recentissimo appartamento 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.

fort con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina. Classe C.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

€ 100.000

0434.661299

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e
servita, nuovo appartamento piano terra
con giardino di 130 mq. Salotto/cucina,
bagno, due camere, cantina e posto auto
coperto. Finiture in sasso e travi a vista.
Riscaldamento a pavimento. Nessuna
spesa condominiale. Classe B. Rif. V14.

APPARTAMENTO zona centrale, appartamento recente dotato di tutti i con-

MINI ubicato in complesso residenziale

Pedemontana Imm.re

2

0434.735721

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

€ 117.000

ag. Case&case
ag. Case&case

€
130.000
Appartamento di

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO

0434.735721

APPARTAMENTO parzialmente arre-

dato 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

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

€ 98.000

APPARTAMENTO Grazioso apparta-

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

0434.735721

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

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 135.000

ag. Case&case

posto 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.

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

SACILE

2

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

mento bicamere in piccola palazzina.
Cantina e garage. Classe E. Rif. V61.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 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

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

€ 125.000

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

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

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

1

€ 79.000
APPARTAMENTO Immediate vicinanze

2

APPARTAMENTO No spese condomi-

ag. Case&case

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

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BRUGNERA

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 69.000

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.

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

2

APPARTAMENTO al secondo piano in

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 92.000

APPARTAMENTO Zona residenziale a

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

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

2

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

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

CANEVA

SACILE

2

0434.735721

€ 125.000

ag. Case&case

2

2

ORSAGO (TV)

PORCIA

2

€ 155.000

€ 165.000

2

AVIANO

3

SACILE

SACILE

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

3

SACILE

3

SACILE

3

€ 75.000

palazzina su 3 livelli composta da: ingresso, ampio salotto, soggiorno c/caminetto,
cucinotto, 4 camere, bagno dependance
esterna garage e scoperto. Classe G. Rif.
V30.

CORDIGNANO (TV)

4

3

€ 159.000

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 33.000

RUSTICO Porzione di rustico disposto

su 3 livelli: salottino cucina, cameretta,
bagno, ballatoio esterno che accede alla
camera matrimoniale, ripostiglio e soffitta
agibile. Rif. V01.

€ 98.000

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.

3

0434.735721

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

PORCIA

5

0434.735721

€ 390.000

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

€ 139.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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.
ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 59.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

0434.735721

3

€ 270.000
APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

SACILE

3

€ 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

€ 129.000

APPARTAMENTO appartamento se-

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

€ 230.000

APPARTAMENTO villa singola di ampia metratura con cucina, salone con

€ 213.000

ATTICO Attico di circa 200 mq in zona
centrale terrazzato. Salone con caminetto, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni,
ripostiglio, cantina e garage. Vista favolosa. APE in ottenimento. Rif. V105.

ag. Case&case

0434.735721

RUSTICI
AVIANO

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

2

ag. Case&case

AVIANO

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

0434.735721

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 45.000

4

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico indipendente 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

RUSTICO Giais, rustico singolo da ristrutturare di ampia metratura con giar-

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

0434.661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000

AVIANO

dino di proprietà. Classe G.

ag. Case&case

CASA

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.

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

€ 168.000
APPARTAMENTO Appartamento trica-

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

3

€ 128.000

turare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

4

0434.735721

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

0434.735721

ATTICI

€ 125.000

ag. Case&case

APPARTAMENTO Appartamento com-

3

€ 110.000

0434.735721

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.

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona servita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

3

4

RUSTICO Zona centrale caratteristica

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

ag. Case&case

SACILE

BRUGNERA

€ 120.000

mento 1°piano. Salotto/soggiorno, cucina
separata, camera matrimoniale, 2 camere singole, 2 bagni, terrazzo, garage
e cantina. Classe D. Rif. V06. Prezzo
Trattabile.

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.

AVIANO

3

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CANEVA

0434.735721

€ 85.000

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

3

€ 22.000

ag. Case&case

€ 65.000

APPARTAMENTO

3

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

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

0434.735721

SACILE
AVIANO

APPARTAMENTO

€
155.000
recente apparta-

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CANEVA

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

€ 187.672

ag. Case&case

bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi e doccia, soffitta, ampio porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. Classe G.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

ag. Case&case

APPARTAMENTO Appartamento bica-

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

€ 70.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 160.000

AVIANO

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

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

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

3

0434.735721

APPARTAMENTO in piccola palazzina

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0434.735721

0434.735721

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

€ 150.000

ag. Case&case

€ 145.000

ag. Case&case

AVIANO

RUSTICO pressi centro, rustico abitabile con cucina, salone e salottino, 1

0434.735721

APPARTAMENTO A due passi del centro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.
ag. Case&case

SACILE

3

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

APPARTAMENTO Sacile Sud, ultimo

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

SACILE

€ 198.000

salotto, 3 camere e doppio servizio. Cantina e garage doppio. Riscaldamento
a pavimento, pannelli solari, finiture a scelta. Classe B. Rif. V27.
ag. Case&case 0434.735721

CORDIGNANO (TV)
ag. Case&case

3

APPARTAMENTO Nuovo appartamento con travi a vista. Cucina separata,

Pedemontana Imm.re

AVIANO

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

POLCENIGO

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.

AVIANO

2

€ 135.000

ag. Case&case

POLCENIGO

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 158.000
CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

PRATA DI PORDENONE

5

€ 220.000
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

€ 295.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente capannone di 200 mq, circondata da ampio
giardino piantumato di 5.000.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

SACILE

3

€ 150.000

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.

1

BUDOIA

CASA

2

€ 265.000
INDIPENDENTE Villino di re-

CANEVA

2

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

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

ag. Case&case

CANEVA

SACILE

CASA

€ 168.000
INDIPENDENTE Casa singola

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

ag. Case&case

CANEVA

4

€ 150.000

SACILE

4

333 5310684

€ 340.000
CASA INDIPENDENTE Zona collinare,
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.

0434.735721

ag. Case&case

VILLA A SCHIERA
FONTANAFREDDA

2

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa disposta 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.

0434.735721

ag. Case&case

IMMOBILI COMMERCIALI
SAGRADO (GO)

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

€ 375.000

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 50.000

AVIANO

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

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

0434.735721

AVIANO

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

4

€ 155.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

1300 mq in zona residenziale con bellissima vista sulle montagne. Già urbanizzato.

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

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

€ 80.000

AVIANO

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

in zona tranquilla, panoramica eresidenziale urbanizzata .

0434.661299

Pedemontana Imm.re

€ 600.000

CHIONS

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

0434.735721

3

€ 299.000

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livelli con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.

0434.735721

2

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

di uffici disposti su due piani.

ag. Case&case

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

SACILE

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

Domenico Zanchetta
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

ag. Case&case

€ 600.000

ROVEREDO IN PIANO

€ 110.000

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

CASA INDIPENDENTE villa recente con finiture di pregio, ampia zona giorno open

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

3

SACILE

0434.735721

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

AVIANO

€ 95.000

zomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

2

€ 48.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Fiaschetti.

Porzione di casa in linea disposta su tre
livelli con annessi garage, cantina, tettoia
e piccolo scoperto. Rif. V71.

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

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

333 5310684

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,
ag. Case&case

CANEVA

uffici, alloggio e attrezzatura.

0434.735721

3

€ 350.000
CASA INDIPENDENTE In zona collina-

ag. Case&case

CANEVA

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

3

0434.735721

€ 175.000

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 90.000

MONTEREALE VALCELLINA

TERRENO Terreno edificabile di 2,600 mq. già urbanizzato in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne.

Pedemontana Imm.re

0434.661299

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

3

0434.735721

€ 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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

€ 235.000

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

FONTANAFREDDA
ag. Case&case

4

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

333 5310684

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

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da
Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 570 San Martino di Campagna Vendesi proprietà composta da un’abitazione principale disposta su
due piani in ottime condizioni con 3 camere grandi, 2
bagni, grande cucina e sala da pranzo, grande salotto,
cantina, garage e giardino recintato di notevole metratura. Al secondo piano si trova un appartamento indipendente e recentemente ristrutturato composto da 2
camere, bagno, soggiorno e cucina con ingresso e posto auto indipendente. Riscaldamento autonomo e aria
condizionata per entrambe le unità. Terreno edificabile di
800 mq. Ambedue le unità sono regolarmente affittate.
€ 220.000

Rif. 572 - PIANCAVALLO, splendida posizione
soleggiata e con vista sulle piste da sci, appartamento al primo piano composto da due camere, soggiorno con angolo cottura, bagno e disimpegno. Il terrazzo come l’appartamento è esposto a sud. Garage
e cantina al piano seminterrato. L’immobile è stato
recentemente ristrutturato negli impianti e negli arredi tutti in stile e con particolare cura e gusto. Assolutamente da vedere. Info in sede

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

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

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

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

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

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

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

SACILE

€ 32.000

TERRENO In zona centrale proponiamo
terreno edificabile di forma regolare di circa 530 mq in zona “B2”.Rif. V57A.

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

IMMOBILI COMMERCIALI

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.

€ 350

AVIANO

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

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

SACILE

TERRENO Nella

0434.735721

€ 68.000
Lottizzazione “Borgo

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

AVIANO

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

SACILE

ag. Case&case

SACILE

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

€ 300

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

ag. Case&case
ag. Case&case

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

0434.735721

TERRENO località San Giorgio al Ta-

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

SACILE

INDUSTRIALE Capannone di testa di

0434.735721

circa 900 mq con 50 mq di uffici e servizi.
Altezza mt 7.5 con impianti di: riscaldamento aria compressa illuminazione, scoperto di pertinenza non recintato.

€ 380

Viale Trieste/Cavour, ufficio di circa 45
mq con ampia vetrina, servizio/WC. Minime spese condominiali. Classe F. Rif.
L37A.

ag. Case&case
Agenzia Imm.re

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

PORDENONE

0431 430280

Tipologia | comune | prezzo

1

ag. Case&case

SACILE

€ 550

0434.735721

€ 450

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.

MINI zona Sacro Cuore, mini completamente ristrutturato e arredato con bal-

cone, garage e cantina. Termo centralizzato.

Pedemontana Imm.re

AVIANO

2

0434.661299

€ 500

APPARTAMENTO Loc. Costa, appartamento al piano terra con due came-

ag. Case&case

SACILE

re spaziose, un bagno, cucina e soggiorno. Giardino in condivisione.Spese
mensili di 30 €.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

€ 800

Negozio/ufficio di circa 110 mq, posizione
strategica, ampie vetrine, doppi servizi.
Classe E. Rif L107B.

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

ag. Case&case

SACILE

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

APPARTAMENTI
€ 79.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appar-

tamento 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

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

€ 900

Ottima visibilità, locale commerciale di
circa 125 mq con vetrine ad angolo, climatizzato. Da ristrutturare. Classe E. Rif.
L261A.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

€ 500

0434.735721

Turismo

VENDITE

0434.735721

0431 430280

€ 90.000

MONO monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione Spiaggia. Il mo-

APPARTAMENTO Appartamento di recente costruzione in zona Gorgazzo

composto da soggiorno, cucina con annesso terrazzo, 2 bagni con doccia e 3
camere. Garage e cantina.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

ordinati per:

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

POLCENIGO

0434.735721

0434.735721

€ 1.800

GAIARINE (TV)
ag. Case&case

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

nolocale è composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura con microonde e lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con
pompa di calore, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

AVIANO

€ 40.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

€ 78.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

mento vicino alla piste e ai servizi composto da ingresso, angolo cottura/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Completa l’appartamento un terrazzino
verso montagna. Piano primo di condominio recentemente rinnovato.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

AVIANO

2

AVIANO

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Composto da ingresso,
cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania
a scomparsa e letto a castello, bagno,
posto auto scoperto.

2

AVIANO

€ 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.

2

BIBIONE (VE)

€ 169.000

APPARTAMENTO quadrilocale abitabi-

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

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

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

2

BIBIONE (VE)

€ 220.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

MINI Condominio Castelat, appartamen-

to 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, angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

BIBIONE (VE)

€ 149.000

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 150.000

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

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

1

BIBIONE (VE)

€ 170.000

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

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

2

AVIANO

APPARTAMENTO

€ 67.000
Appartamento re-

centemente rinnovato composto da soggiorno con stufa a legna, cucina/pranzo,
bagno, camera matrimoniale e camera
doppia, terrazzino. Garage al piano terra. Pavimenti e serramenti nuovi. Ottime
condizioni.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

2

€ 110.000

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

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.
Agenzia Imm.re

3

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 189.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

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

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)

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

€ 95.000

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

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

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano

di un condominio 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

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

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

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)

2

€ 150.000

Agenzia Imm.re

0431 430280

CASE INDIPENDENTI

2

BIBIONE (VE)

€ 155.000

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

sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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 alore. 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 sola-

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

VILLE A SCHIERA

3

BIBIONE (VE)

€ 248.000

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

piano terra con giardino privato. Composta da: cucina abitabile, living room,
bagno con doccia al piano terra, al primo piano 3 camere da letto e bagno.
Vendita diretta.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

Prenota una o due settimane
nel mese di Luglio o Agosto
entro il 31/03/2018 ed avrai
uno SCONTO 10% sul prezzo
di listino.
www.agenziaboreal.it

TIVOLI BILOCALE
IPE 258,30 kWh/m2a

da € 139.000

MICHELANGELO TRILOCALE
IPE in fase di calcolo

€ 149.000

MALTA BILOCALE
IPE 264 kWh/m2a

€ 139.500

KEPLERO BILOCALE
IPE 307 kWh/m2a

€ 118.000

APPARTAMENTI VALBELLA
Monolocale e bilocali

da € 82.500

AMERICAN STYLE BILOCALE
IPE in fase di calcolo

€ 65.000

IVANA BILOCALE
IPE 136,13 kWh/m2a

€ 118.000

PINEDA TRILOCALE

WHITE STAR TRILOCALE

€ 205.000

€ 138.000

IPE 444,45 kWh/m2a

IPE 308,80 kWh/m2a

LA PACE TRILOCALE

STORIONE MONOLOCALE

IPE 322,70 kWh/m2a

IPE 237,64 kWh/m2a

€ 159.000

€ 62.000

GARDEN TRILOCALE

MIRIAM BILOCALE

IPE 458,71 kWh/m2a

€ 90.500

IPE 218,42 kWh/m2a

€ 118.000

AL PORTO MONOLOCALE

AZALEE BILOCALE

NETTUNO QUADRILOCALE

da € 72.000

€ 92.000

€ 168.500

IPE 264,66 kWh/m2a

IPE 372,56 kWh/m2a

IPE in fase di calcolo

L'AGENZIA
G
E' APERTA TUTTI
U
IG
GIORNI
O
ANCHE
C
S
SABATO
O E DOMENICA
O
C

335 7500201 * 0431 430428 * info@agenziaboreal.com

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 70.000

FRONTE FIERA - bilocale arredato, Al 4° pIANO cON AscENsORE, 2 ampie terrazze, cantina e garage.
cAT. ENERgETIcA D. no agenzie.
privato vende

340.3096686

porcia

Frazione malniSio - terreno ediFicabile in
piano di mq 706, zona tranqUilla di Sole
Ville. poSSibilità di Ulteriore terreno
adiacente.
privato vende 339.4553602

APPARTAMENTI
pordenone

€ 50.000

montereale Valcellina

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

cerca in aFFitto caSa indipendente con giardino ancHe Se VeccHia. Solo da priVati. zona
cordenonS o porcia.
privato 334.7495353

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.

pordenone

Sacile

pordenone e limitroFi - cercaSi in aFFitto monolocale o caSa per Una coppia.

centrale - VendeSi monolocale con terrazzo,
ViSta Strada. locato 370.00 eUro menSili. prezzo intereSSante
privato vende 0434.72924

2

roVeredo in piano

€ 119.000

appartamento nUoVo al piano terra con giardino indipendente, arredato, compoSto da: cUcina, Sogg., 2 camere 1 Singola, bagno, 2 terrazzi, garage e 2 poSti aUto eSterni.
privato vende 368.7422792

privato

328.7184238

azzano decimo

Immobiliare

Signore italiano cerca in aFFitto monolocale o camera, ancHe da condiVidere, in zona
azzano decimo. ancHe per breVe periodo.
privato con ottime reFerenze. info.. (giuseppe).

Vendite

privato 327.4615729

RUSTICI

1

pordenone

medUno

mini appartamento DI mq 55 lIbERO DAl 15/03/2018
IN VIA mOlINARI A pORDENONE, EuRO 480.00 cOmpREsO AcquA E RIscAlDAmENTO. l’AppARTAmENTO è cOsì cOmpOsTO:
scAlE, AscENsORE, entrata SpazioSa, cucININO,
sAlA DA pRANzO cON TERRAzzO, bAgNO cON DOccIA, cAmERA, ripoStiglio. NO gARAgE. pORzIONE DI sOFFITTA.
cUcina arredata.
privato affitta 329.2909063 392.2014648

VERA OccAsIONE - caSa rUrale
cOmplETAmENTE ANTIsIsmIcA, cON 2 camere, 2 bAgNI, cucINA, cucININO, sAlOTTO, (ImpIANTI DA cOmplETARE) + grande
depoSito adiacente e orto,
cORTE pAssANTE INDIpENDENTE E cON 2 INgREssI su s.R.552
privato vende

338.7473021

CASE INDIPENDENTI
loc. torre - 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

€ 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.
privato vende

privato affitta

TERRENI

Turismo

raVaScletto

privato affitta 329.0859038

terreno Fertile DI 2600 mT A bOscO,
FRONTE sTRADA cON entrata aUtonoma.
lOcAlITà NAVE DI FONTANAFREDDA. prezzo intereSSante. per info telefonare o inviare email a celestespada@libero.it
privato vende

caSa indipendente completamente arredata DIspOsTA SU 3 liVelli cOmpOsTA DA: cucINA, 2 camere matrimoniali, bAgNO, sOlAIO, RIpOsTIglIO, scAlE
INTERNE ED EsTERNE, bAllATOIO, portico, RIscAlDAmENTO
cON TERmOsIFONI E DOppI VETRI. A sOlO € 300.00 Al mEsE sEN-

1

aViano

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Prezzo | n° camere | tipologia

Turismo

bibione (Ve)

bibione (Ve)
Vicino alle terme e al mare - appartamento
Sette poSti letto con impianto clima, poSto
aUto, poSto Spiaggia riSerVato. dal 1/04/2018
al 15/10/2018, ancHe
privato affitta. 339.4109823
breVi periodi.

339.5452655

1

grado (go)

pineta - ampio in ottimo Stato, al 2° piano con
aScenSore e poSto aUto priVato, a 150 mt. dal
mare e a 50 mt. dal SUpermercato e dall’aUtobUS. coSì compoSto: camera matrimoniale, Sogg.
con angolo cottUra + diVano-letto a 2 poSti, bagno con FineStra e doccia in mUratUra, ampiSSima terrazza abit. e con Frigo e Fornetto elettrico di riSerVa. mobili moderni e SeminUoVi.
Stagionale per periodi
privato affitta. 347.7972226
da 15/30 o più giorni.

€ 550

giaiS - caSa arredata E clImATIzzATA, giardino
eSclUSiVo cON FONTANA E bARbEcuE. pIANO TERRA cON
DIsImpEgNO/bAgNO cON DOccIA, gARAgE. pImO pIANO: cucINA/
Soggiorno con caminetto, cAmERA mATRImONIAlE
E bAgNO. Solo reFerenziati.
privato affitta 335.7836507

UDINE e provincia

annunci di privati
APPARTAMENTI

€ 235.000

Vicino alle terme e al mare - monolocale con
3 poSti letto, impianto clima, con poSto aUto
riSerVato. periodo dal 01.04 al 15.10/2018, ancHe per breVi periodi. privato affitta. 339.4109823

privato affitta

338.3380831

Tipologia | comune | prezzo

€ 600

329.3644353

348.8702204

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

zA spEsE supplEmENTARI cON cEDOlARE sEccA E cONTRATTO
REgOlARE 4 ANNI RINNOVAbIlE. DA VEDERE

privato vende 339.3048587

1

2

lignano

CASE INDIPENDENTI

Villotta - terreno agricolo SeminatiVo
mt. 15.000, pezzo Unico. info..(ore serali)..

Turismo

privato vende

+ SpeSe condominiali - zona Storica località ceneda qUartiere “giardino paSqUaliS”
appartamento Signorile DA 90 mq. IN cONDOmINIO
DI 5 pIANI cON AscENsORE, scAlE E gRANDE gIARDINO cONDOmINIAlE. Al sEcONDO pIANO cON cucINA ARREDATA, 2 camere
grandi, bAgNO, Salotto ampio, lAVANDERIA 2 TERRAzzINE, gARAgE pER uN’AuTO. RIsc. cENTRAlIzzATO. clAssE
ENERgETIcA IN FAsE DI ElAbORAzIONE. INFO.. (ORE pAsTI).

cHionS

FontanaFredda

2

Vittorio Veneto (tV)

Tipologia | comune | prezzo

mINI appartamento 50 mq. A
pOchI pAssI ImpIANTI RIsAlITA, arredato, molto bello, USato
pocHiSSimo, come nUoVo.
garage, cantina. pANORAmA
sTupENDO. prezzo aFFare.

335.6404154

mini zona tranqUilla di recente coStrUzione,
appartamento parzialmente arredato: zona
giorno con angolo cottUra, camera matrimoniale, bagno con FineStra, terrazzo, giardino. ampio garage.
privato affitta 337.546101
in poSSeSSo di ape.

andreiS

€ 25.000

Flaibano

caSa indipendente arredata SU 2 piani + manSarda, compoSta da: 2 camere, Salotto, cUcina
Separata, bagno. riScaldamento a pellet.

IMMOBILI COMMERCIALI

privato vende 366.1057275

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

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

San giorgio di n.

€ 200

privato

320.1627451

Udine

zona taboga - Fabbricato indipendente ad USo ciVile cON

tereSSantiSSimo per impreSe.
privato vende 338.6018032 347.5872561

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).

Statale S. giorgio/latiSana
- camera cON bAgNO, cucINA, TV cOlOR, FRIgO E lAVATRIcE. € 200 Al mEsE
sENzA ulTERIORI spEsE.

334.6468381

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-

Udine

CAMERE/POSTI LETTO

CASE INDIPENDENTI
gemona del FriUli

VENDITE

1

FontanaFredda

333.4990687

nel parco delle dolomiti FriUlane, ideale per amanti della natUra, caSa di teSta
SU 2 liVelli, 90 mq, con anneSSo rUStico riStrUttUrato ad USo garage. liV. SUperiore
compoSto da: ingreSSo, cUcina, Soggiorno,
ripoStiglio, 1 bagno + 1 USo laVanderia, 3 camere. piccolo giardino priVato.
privato vende 333.7715091 338.9532444

VENDITE

ordinati per:

AmpIA mETRATuRA cON TERRAzzINO pANORAmIcO E cANTINA, OTTImA DOppIA EspOsIzIONE,
ben arredato, bAgNO FINEsTRATO. parcHeggio
Sempre diSponibile. sOlO REFERENzIATI. EuRO
390.00 pIù spEsE cONDOmINIAlI.

€ 70.000

tramonti di Sopra

ordinati per:

Turismo

mini appartamento

2

pordenone

1

pordenone

Affitti

privato affitta 0431.69021 333.1229796

APPARTAMENTI
gorizia (go)
gorizia e monFalcone - cerco in aFFitto miniappartamento.
privato 333.9099338 0481.245271

bAR-RIsTORANTINO intereSSantiSSimo in centro Storico, ADIAcENTE uNIVERsITà E pAlAzzO ANTONINI DI
mq. 55 INTERNI E 30 mq. DI gIARDINO, sITO
DIRETTAmENTE su sTRADA TRAFFIcATA. Solo
reFerenziati.
in aFFitto d’azienda.
privato cede 349.0058262

ANGELO BERTOLIN

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

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

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
Detrazione ristrutturazioni edilizie

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili,
cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro
- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in
riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio
2017.
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%.

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

Segue rubrica

da pag. 8
COPRICUSCINI lunghi 1 mt
per divano letto a cassettoni, cuscini appoggia schiena, colore fantasia a fiori +
compreso coprimaterasso
privato vende a Euro 40 la
coppia. Cell. 328.2649421.
VENDO letto singolo per
ragazzo con rete a doghe e
con cassettone nella testiera. Tel. (0434) 541105 - Cell.
334.7265691.
DIVANO nuovo ancora imballato pagato 700.00 Euro
alla Sme privato vende a
300.00 Euro trattabili. Cell.
348.0423960.
SEI SEDIE bellissime dei
primissimi anni del 900 (da
rifare la tapezzeria della seduta) cedo ad Euro 200,00.
Cell. 339.5379277.
VENDO: 2 divani blu 3+2
posti a Euro 100; copripiumini singoli colori vari completo a Euro 20. Tel. (0434)
574808.
MOBILE Porta TV in cristallo
verde cm. 89x50x52 con tre
ripiani Euro 250 Tel. (3333)
5637469.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad Euro
15,00. Cell. 333.3232646.
VENDO: poltrona Doimo anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino
“boomerang” danese originale (tipo ortopedico) ad € 60,00
più portaombrelli in rame
punzonato pesante. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.

LIBRERIA IN LEGNO sei ripiani Euro 40.00 Tel. (0434)
574808.

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.
VALVOLA GAS per caldaia
modello Eura 23 S marca
Hermann usata poco ancora ottime condizioni vendo
€ 50,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
VENDO: porta da cucina +
portone da ingresso + porta
interna. Tel. (0434) 640218.
7 RADIATORI in ghisa a 4
colonne interasse 60 lungh.
da 110 a 70, larg. 15, alt. 69
vendo anche singolarmente. Ottimo stato. Tel. (0434)
652991.
PORTE in noce cieche e
a vetro misure 70x210 e
80x210 vendo a € 50 cad.
Udine. Cell. 338.2272880.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell.
370.3399145.

MACCHINA DA CUCIRE
con mobile marca Necchi
504 anni ‘80 ben tenuta vendo a 50 Euro e macchina da
cucire Necchi primi anni ‘50
SOLARIUM trifacciale alta vendo a prezzo da concorpressione con poltrona e dare. Zona Codroipo. Cell.
radio 3.000 W con lampade 340.5163498.
nuove. Privato vende ad € MACCHINA DA CUCIRE
300,00. Tel. (0432) 600856. con mobile marca Necchi
MATERASSO anti-decupito vendo ad € 60,00. Zona Udiacquistato nuovo misura cm. ne. Cell. 345.3297634.
90x200 usato poco tenuto MACCHINA da caffè vendo.
in ottime condizioni, vendo. Tel. (0434) 640218.
Zona Portogruaro (VE). Cell. VENDO: stufa a pellet “Nordica Extraflame” modello
347.1582080.
“Dorina” 7 KW, nera, perfetta
e usata poco, prezzo da concordare; forno elettrico ad
incasso, vecchio e bianco,
perfettamente funzionante
vendo a 20 € Zona S. Giorgio della Richinvelda (PN).
Cell. 331.3427411.
VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
SCOOTER
ELETTRIaria; barbecue elettrico da
CO 4 RuOTE, quaSI nuOvO
giardino;
termoconvettore
maRCa
InvaCaRE COmET
elettr. Zona treviso. Cell.
COmpLETO
dI
aCCESSORI,
340.6450771.
paRChEggIaTO aL ChIuSO,
CAUSA trasferimento esteAUTONOMIA 10 kM.
ro vendo: frigorifero LG
vEndO pER InuTILIzzO a EuRO
con congelatore led mo2.850,00. Info.. Roberto.
dello A*** prezzo 300 Euro
TEL. (0434) 921496 asciugabiancheria AEG norCELL. 331.3644153.
male a Euro 300 e pronto
stiro con manuale.
Cell.
349.7155347.
VENDO: depura aria per
stanza grande; idromassaggio Philips. Zona Paese
E
503 ELETTRODOMESTICI
(TV). Cell. 340.6450771.
LAVASTOVIGLIE Whirpool
funzionante vendo a Euro
IMPIANTO osmosi inversa 20. Tel. (0434) 574808.
Daewoo
Hawaii depuratore, H 38 L MICROONDE
44 P 10, funzionante, ac- Combi Grill, Reflex System,
quistato nel 2012, vendo (cuoce/scongela) seminuocausa trasloco ad € 250,00. vo perfetto privato vende
S. Vito al Tagl.to (PN). Cell. Euro 50. Pordenone. Cell.
366.9584823.
338.4408170.

estetica
e sanitaria

PURIFICATORE d’aria marca D-Dolo, ideale per chi
soffre di allergia alla polvere,
in perfetto stato vendo a €
50,00. Latisana (UD). Cell.
338.6237001.
TOSTIERA per toast e panini mai usata vendo per doppio regalo ad € 20,00. Udine.
Cell. 347.2874715.
TAVOLO massellato Provenza corda mis. 130x80
con allunga centrale da 50
cm. ancora con imballo vendo a € 120,00. Udine. Cell.
339.6415803.
VENDO: pentole alluminio,
inox e ghisa, tutto a buon
prezzo; bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata
5 kg. più cassa per trasporto.
Privato vende ad € 150,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
BILANCIA digitale elettronica professionale con
colonna porta display per
una portata massima di 500
kg. Alimentata sia a corrente che a batteria. Cell.
335.6638697.
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.
TERMOCAMINO Jolly Mec
Foghet con crono termostato alimentato pellet/legna,
riscalda 170 mq. vendo ad
€ 1.400,00. Zona Paluzza
(UD). Trasporto a carico
dell’acquirente. Tel. (0433)
771566.

FRIGGITRICE elettrica in
acciaio inox con termostato
off. Giorik 1600W v220/50
vendo a Euro 30. Cell.
335.5987156.
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.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
ASPIRAPOLVERE Folletto
in ottimo stato con accessori
per inutilizzo vendo. Udine.
Info.. (anche sms whatsapp).
Cell. 329.8588624.
CAPPA ASPIRANTE per
cucina a 3 velocità con filtro,
aspira o manda fuori aria.
Mis. cm. 60 x 15. Privato
vende a Euro 40. Vendo anche tg. siepi elettrico cm 60
ottime condizioni. Info.. (ore
pasti). Cell. 328.2649421.
LAVATRICE REX VENDO
AD € 60,00, FORNO AD
INCASSO ELECTROLUX
NUOVO VENDO A € 80.
Cell. 320.2761033.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer mod. 744/764 con
mobile a scrivania privato
vende. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
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.

CAUSA trasferimento estero vendo: frigorifero LG con
congelatore led modello A***
prezzo 200 Euro asciugabiancheria AEG normale a
Euro 200 e pronto stiro con
manuale. Cell. 349.7155347.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
BILANCIA tipo orologio con
banco per portata Kg. 25 a
Euro 300 + affettatrice elettrica lama 370 ex professionale in perfette condizioni
revisionate a ? 300. Se acquistate insieme vendo a Euro 500. Cell. 393.4615292.
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BABY SHOP

VENDO scaldabiberon e
omogeneizzato casa-auto
Chicco e vaschetta Ok Baby
rosa mai utilizzata per doppio regalo a € 30, anche separatamente. Prov. VE. Cell.
339.3035352.
VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui
tute ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a
Euro 30. Vaschetta dotata
di supporti per vasca da bagno, colore azzurro, marca
Ok Baby € 15. Cuscino per
allattamento a € 15. Varie
scatole contenenti 60 pz.
di abbigliamento vario per
bambini 3/4 anni a € 40 cad.
Cell. 338.5620469.


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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CERCO

1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

SEGGIOLONE
Tatamia VENdO : barriera per letto a
vendo. Regalo passeggino € 15,00, seggiolino per bici a
riparato Natalis. Udine. Cell. € 10,00 e sedile per auto con
schienale € 10,00; passeggi328.0215065.
no gemellare Peg Perego
mod. Duette in buono stato.
Vendo a € 100,00 con utili
accessori. Latisana (UD).
Cell. 338.6237001.
VENdO: tavolino per bimbi
da agganciare al tavolo ad
€ 30,00; seggiolino in legno
porta tutto ad € 20,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
VASCA da baGNO dA
(0432) 25225.
bAmbinA portAtile, ideAle
LETTINO per bimbi con
per il ViAggio e dA mettere
sponde, marca FoppapeAll’interno dellA VASCA,
dretti, con materasso ortoAdAttA per bimbi fino A 2
pedico, colore bianco laccaAnni e mezzo Vendo Ad €
to, mai utilizzati, modello con
25,00. ViCino pn. Cell.
sponda apribile e cassettone
347.0503750.
inferiore a scomparsa vendo ad € 150,00. Udine. Cell.
FaSCIa porta-bimbo color 328.2785377.
turchese semielastica, Babilonia Tricot- slen 100% coABBIGLIAMENTO
A
tone biologico vendo. Vicino
505 E ACCESSORI
PN. Cell. 347.8496003.
TUa da SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ad € 20,00, vari numeri dopo VENdO: cappotto Loden
, montgomery verde e imsci. Cell. 338.5620469.
VENdO: a prezzi molto con- permeabile invernale tutti tg
tenuti passeggini, seggiolini 54 per mancato utilizzo tutauto e accessori bimbi. Re- to ad € 50,00. Privato. Cell.
galo qualche giocattolo. Re- 349.6761903.
manzacco (UD). Info.. (ore VaLIGETTE eleganti in plastica nera, raffinate, vendo.
pasti). Tel. (0432) 667041.
VENdO: lenzuolini per neo- Cell. 340.6450771.
nati da 0 a un anno, scarpi- VENdO: polacchini in camone, bavaglini, accessori, an- scio nero nr. 37, con pelliccia
che peluches a buon prezzo. interna, come nuovi con scaUdine. Info.. (ore serali). Tel. tola originale € 80,00; cappotto montone donna shear(0432) 25225.
SEGGIOLONE come nuovo ling originale, beige tg. 42/44
Giordani a più posizioni con € 60,00; polacchini da donvari vassoi vendo a € 39,00. na, colore neri in camoscio,
Zona Udine. Tel. (0432) n. 36, come nuovi, vendo ad
€ 60,00.Tel. (0434) 540079 410478.
VENdO : 4 puzzle “Cle- Cell. 347.1671568.
mentoni” da 104 pezzi, “The VENdO: profumo Burberry
Jungle book 2” da 250 pz., da 60 ml. a Euro 25,00. Cell.
“Cars” da 250 pz., “Animali 349.3754040.
STIVaLI neri in pelle e caella savana” da 350 pezzi, moscio nr. 42, tacco 9, usati
“Disney” e 1 “Ravensbur- 2 volte vendo a € 70,00. Zoger” da 100 pz., “Looney na Aviano (PN). Info.. (dopo
Toons”, tutto perfetto, in otti- ore 17). Cell. 338.4133479.
me condizioni 20 €; GIOCHI abITI da lavoro alcuni mai
per bambino in blocco come usati (tute e salopette) co“Speedy Racer” (pista) biliar- lore blu tg. 52/56 e scarpe
dino da tavolo, gioco “Mec- e in gomma antinfortunisticanico” 113 pezzi, Costruisci ca n. 43/44 privato vende a
e impara, memory e timbrini prezzo modico. Udine. Cell.
di Cars, tante altre macchini- 347.2874715.
ne e piste per giocare e co- PELLICCIa nutria castorino
struire, vendo tutto a € 30,00. argentino, come nuova, venS. Giorgio Richinvelda (PN). do ad ottimo prezzo. Privato.
Cell. 331.3427411.
Tel. (0434) 43148.
VENdO: marsupio Neo Ba- VENdO: abbigliamento priby azzurro + ovetto Chicco mavera/estate vario: gonne,
colore blu con tettuccio pa- vestiti tg. 42/44 camiciette,
rasole, posizionabile in auto scarpe nr 38 1/2, tutto di
nel senso inverso di marcia, marca come nuovo a prezzo
omologato. Zona Udine. conveniente. Privato. Cell.
348.0768550.
Cell. 347.9451555.

TROVO

SCaRPE antinfortunistiche
marca Upower colore blu,
num. 47 usate poco vendo a
Euro 50. Cell. 333.7935000.
SCaRPE Nike seminuove
n. 47, colore grigio blu, collo
alto 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 EURO 200,00.INOLTRE
VENdO INdUMENTI UOMO, dONNa, baMbINO a
MOdICO PREZZO Ed UN
PaIO dI STIVaLI da dONNa NUOVI NR 38. Cell.
339.1009213.
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: occasione, per errata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” colore blu
e marrone tg. 48 marca Battista e scarpe Churc’s mod.
Burwood 81 un paio colore
Sandalwood e un paio colore nero n. 41/41,5 in ottime
condizioni (come nuove).
Zona Latisana (UD). No
sms. Cell. 328.4694976.
VENdO: 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.
abbIGLIaMENTO militare
per uso caccia pari al nuovo, vendo. Zona Cervignano
(UD). Cell. 340.7236234.
PELLICCIa vera in rat musquè modello attuale, pari
al nuovo tg. 44/46 vendo ad
€ 70,00. Zona Udine. Tel.
(0432) 600856.
VENdO: 2 valigie in ottimo
stato ad € 40,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
abbIGLIaMENTO femminile tg. 42-44-46-48 in ottimo
stato vendo a Euro 2 il pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.
VENdO: borsa da ufficio
nava come nuova dotata di
tracolla e tasca estraibile per
compute; giubbino donna blu
molto caldo, tante tasche,
cappuccio, vendo. Da ritirare
zona PN. Cell. 340.8611758.

TRENCH Burberry tg. 50
colore nero, usato solo 3
volte causa inutilizzo, vendo
ad € 600,00. Prov. TV. Cell.
340.3599359.
VENdO: maglioni, camicie e
giacche per uomo a modico
prezzo. Privato. PN. Cell.
392.7364847.
GIUbbOTTO chiodo nero in vera pelle vendo ad €
180,00. Monfalcone (GO).
Cell. 389.8848202.
REPLICa uniforme militare
1973 in panno grigio-verde
d’epoca per sottufficiali.
Composta da: giubbotto
collo aperto, 4 tasche con
patte sagomate,pantalone
corto cavallina, pantalone lungo,mantella lunga
da sottufficiale, berretto a
visiera,bustina mod.1933.
Euro
2000.00
Cell.
338.1728577.
SCaRPETS originali della
Carnia cuciti a mano, vendo ad amatore. Udine. Cell.
338.6987432.
VENdO: valigia Carpisa
trolley con rotelle color azzurro chiaro 40x70 a soli €
25,00 e zainetto come nuovo con disegni, vero affare
a soli € 25,00. Udine. Cell.
338.6987432.
GIUbbOTTI E VESTITI VaRI bambino e bambina tgl.
S/M privato vende a modico
prezzo. Tel. (0434) 574808.
GIaCCONE da uomo in vero montone in ottimo stato,
tg. 50 color beige vendo ad
€ 20,00. Tel. (0432) 601882.
VENdO: pelliccia lunga color castoro tg. 48-50 € 80,00;
mantella color castoro ecopelliccia tg. 48/50 € 40,00;
pelli agnello bianche ad €
10,00 cad.; stoffa in velluto
mis. mt. 3x1,80. Udine. Privato. Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
VENdO: sandali bianchi in
pelle con zeppa in sughero n. 39 bellissimi; zoccoli
rossi in cuoio, zeppa in legno n. 39/40 col. bordeaux
e giacca nera in velluto tg.
44/46 per inutilizzo. Cell.
342.0816912.
GIaCCONE classico da uomo in vera pelle tg. 48 molto
bello, colore marrone testa
di moro vendo ad € 25,00.
Udine. Tel. (0432) 601882.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENdO 4 famiglie di api.
Privato. Cell. 334.7230252.
LEGNa ad uso domestico,
piccola quantità privato vende. Cell. 339.7147219.
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
privato
vende
50 quintali circa. Cell.
347.4718428.
PRIVaTO vende famiglie di
api. Tel. (0434) 748734.
PRIVaTO VENdE GROSSI
aLbERI da NOCI SENZa
NOdI a EURO 3.00 aL Q.
Cell. 348.0423960.
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CERCO Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENdO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
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NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

TELEFONO
CORdLESS
marca Philips D455 nuovo cedo a Euro 8,00. Cell.
339.5379277.
VENdO: telefonino Nokia
ottimo stato Euro 40.00 Tel.
(0434) 574808.

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 a 1400.00 Euro. Cell.
349.7155347.

COMPUTER/
ACCESSORI
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CINETECA

impiAnto

belliSSimo di
VideoSorVegliAnzA
Con
regiStrAzione
progrAmmAbile giorno per giorno,
CollegAbile in rete AnChe
per lA ViSione fuori CASA
dA terminAle, SmArtphone eCC. Vendo. zonA pn.
Cell. 338.5792368.

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.
TELECOMaNdO
semplificato
Mellicomi
due
in uno per decoder e tv,
universale,nuovissimo,
completo di garanzia e istruzioni svendo a € 5.00. Cell.
366.4112860.
TELEVISORE
grande
con decoder vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.
TELEVISORE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
TELEVISORE 43 pollici
marchio Telefunken ancora
imballata in garanzia, occasione, privato vende a €
320,00. Zona Latisana (UD).
Cell. 328.4694976.
VENdO sinto ampli Marantz modello SR5200 in
ottimo stato estetico/funzionale con telecomando.
Suona stupendamente con
dinamica e profondita come
solo Marantz garantisce.
Power Output (8 Ohm, F,
C, S)85W/85W/85WSignalTo-Noise105 dBFrequency
Range20?20kHzTotal Harmonic Distortion (TH Cell.
335.1604927.
RadIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
RadIO anni ‘60 Domino
Telefunken a valvole in ottimo stato revisionato funzionante, vendo. Udine. Cell.
333.3965952.

GRATIS

CERCO in regalo seggiolino
auto per bambino tre anni.
Cell. 328.4036611.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura + bottiglioni e fiaschi vecchi. Tel.
(0434) 574073.
/////////////////////////////////////////////
REGaLO pali in cemento:
19 da mt. 3; 4 da mt.3.50;
4 da mt.4.Da ritirare a Tamai di Brugnera. Cell.
338.3704137.
bOX dOCCIa bianco e vetro
regalo. Cell. 366.9584823.
2 PELLICCE in buono
stato regalo per inutilizzo.
Loc. Pravisdomini. Cell.
349.0577515.
FaMIGLIa
bISOGNOSa
cerca in regalo vestiti per 4
bambini di 10,8,3 anni. Cell.
345.8278426.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO smartphone in
buone condizioni a non
più di € 100. Privato. Cell.
339.1044136.
/////////////////////////////////////////////
aLCaTEL cellulare mai usato vendo ad € 15,00. Zona
Udine. Tel. (0432) 600856.
IPHONE 4S bianco, 16 gb
in ottime condizioni con tutti
accessori in dotazione vendo a € 60,00. Porcia (PN).
Cell. 348.2269247.
SMaRTPHONE Sony Z1
Compact, perfette condizioni, nessun graffio. Fotocamera da 20.7 Mpixel, display
Full HD da 4.3”, con caricabatteria originale; compresi
cover + pellicola in perfette
condizioni e base magnetica per la ricarica da tavolo
vendo ad € 100,00. Prov. TV.
Cell. 338.1910770.
TELEFONO fisso come nuovo, predisposto per i fax, vero affare, vendo. Vicino Udine. Cell. 347.2874715.
TELEFONO a disco grigio
con cornetta vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.

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.
STaMPaNTE Epson WF
2750 DWF wifi, scan, fax,
mai usata con 1 anno di garanzia vendo a € 60,00. Vicino PN. Cell. 366.9919009.
CHIaVETTa Huawei onda
7.2 Cell. 340.7995010.
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GIOCHI

CaLCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.

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.
VIdEOCaSSETTE originali
Walt Disney a Euro 1 l’una.
Privato vende. Tel. (0434)
574808.

603

MaCCHINa fotografica Canon Eos 550D più obiettivo
Canon 18/55 IS e scatola,
caricabatteria ecc. vendo ad € 250,00. PN. Cell.
347.7802045.
VENdO: 2 macchine fotografiche compatte: Canon
zoom m310 ad € 100,00;
Agfa Matix 2000 ad € 40,00.
Cell. 349.6761903.
MaCCHINa fotografica digitale vendo. Udine. Cell.
338.6987432.

604
SCACChierA

in Vetro
in perfette Condizioni mAi
uSAtA, Vendo. pn. Cell.

338.1677656.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENdO 20 dischi vinile
della raccolta “i grandi musicisti” a buon prezzo. Cell.
340.3046983.
PIaNOFORTE d’epoca nero restaurato, verticale, a
corde incrociate, tre pedali,
sgabello di seduta, vendesi
in Cordenons, Euro 2.500.
Cell. 335.5828064.
FISaRMONICa bassi 120 a
piano, usata poco, recente,
vendo ad € 1.000,00. Udine.
Tel. (0432) 480228.

FOTOGRAFIA

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PISTONE
idraulico
per
spaccalegna, privato vende.
UD. Cell. 339.3312125.
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.
IdROPULITRICE LaVOR
110 baR, 1500 W SEMINUOVa CON RICaMbI,
CON STOP aUTOMaTICO, PERFETTa PRIVaTO
VENdE CaUSa TRaSLOCO a € 50 TRaTT. Cell.
366.9584823.
VENdO: sparachiodi Pulsar 1.000 con valigetta e
accessori più sverniciatore
Felisatti ad ? 150,00. Zona Monfalcone (GO). Cell.
389.8848202.
VENdO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.
VENdO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
bETONELLE autobloccanti
rosse 20,5 x 10,5 x 6 ideali
per passaggi carrabili, vendo ad € 50 sono 6 mq. Cell.
335.6638697.

ASS.NE MUSEO STORICO
aERONaUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

CITTA
NOSTRA
606

GENERATORE di
RENTE PMi 1.000W

cORusATO
cON il cAMPER sOlO 4 ORE,
AdATTO ANchE PER AlTRi usi,
silENziATO 9.8 vERO AffARE,
PRivATO vENdE A € 480,00
MENO dEllA METà PREzzO.
zONA fAGAGNA (ud). TEl.
(0432) 800571 - cEll.

340.9484427.

VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
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.
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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 penne Bic anni ‘70
con corpo in plastica gialla
e penne stilografiche vecchie marche. Privato. Cell.
333.9312017.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato. Info.. (Renato). Cell.
333.2493694.
CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra (anche
intero archivio e stranieri).
Privato. Cell. 340.7378452.
/////////////////////////////////////////////
PENNE stilografiche vecchie: Parker e Sheaffer, privato collezionista vende solo
a veramente interessati. UD.
Tel. (0432) 853079.
VENDO: solo in blocco di 50,
cartoline antiche della città di
Udine e Gorizia ad € 2 per
ogni cartolina. Info.. (ore pasti). Tel. (0431) 59959.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
OPERA del famoso pittore veneziano Marco Novati
con misure 50x70 cm. Privato vende. Zona S. Daniele
(UD). Cell. 347.5317670.
QUADRO “Natività” vecchio
vendo a modico prezzo. Udine. Cell. 328.0215065.
CASETTA in legno tipo nicchia per Madonna, adatta
giardino, vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.
PRESEPE mt. 3,29 x 1,30
ambiente Palestina anno
nascita Gesù con capanna, oasi, castro romano,
nave. taverna, ovile, botteghe (fabbro, maniscalco,
panettiere ecc.)palazzo di
Erode, cedo per mancanza
di spazio ad € 650,00; piatti
del buon ricordo a partire da
Euro 5 cad. rarità e piattini
mignon. Cell. 339.5379277.
TRAPANO per dentista a
colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per
realizzo a prezzo da concordare dopo visione. Udine.
Cell. 328.2785377.
RACCOLTA DI CARTOLINE rare anni ‘15/’18/’30
a tematica militare “prestiti
di guerra” esposte su fogli
A4, circa 52 pezzi.Trattative con collezionisti esperti
per prezzo adeguato. Cell.
331.9079730.
SCHEDE TELEFONICHE molto belle e rare del Giappone e
Corea, privato vende a collezzionisti ed amatori. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 853079.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO collezioni (anche
incomplete) pubblicate dal
1930 al 1980 di fumetti e
album figurine. Offro migliaia di €. Privato. Cell.
320.1124106.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 30 gialli Euro 10,00;
trilogia 50 sfumature Euro
15,00, 50 Harmony Euro
20,00. Cell. 338.5371394.
OPERA prestigiosa pari al
nuovo, in 8 volumi della De
Agostini intitolata “Storia
controversa della Seconda
guerra mondiale” oltre 3200
pagine, circa 5000 illustrazioni. Privato vende a prezzo
basso da concordare. Zona
Latisana (UD). Info.. (ore pasti). Tel. (0431) 59959.
VENDO: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. Zona PN.
Cell. 349.5278851.
TOPOLINI n° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt. Cell. 345.9957535.
VENDO: 30 gialli Mondadori ad € 13,00. Sacile
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.5371394.
COLLEZIONE
quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1948 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Cell.
333.2493694.
VENDO: almanacchi del
calcio 1962-2009; “Guerin
sportivo” 1975-2012; “Hurrà
Juventus” 1963-2009. Privato. Cell. 347.2303761.
MANUALE di elettronica, telecomunicazioni ed energia
nucleare vendo a € 30,00
causa inutilizzo. Info..(dopo
le 18:00). Cell. 349.6761903.
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GIOCHI

LEGO TECHNIC camion gru
8053 vendo come nuovo a
Euro 80. Tel. (0434) 922544.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

RACCHETTE professionali
da tennis marca Prince in alluminio, col. blu e nero, usate poco e tenute benissimo
privato vende a Euro 100.
Cell. 333.7935000.
VENDO: stivaletto da sub
mis. 43 a € 10,00 + erogatore per bombole sub “Aquilon”
La Spirotecnica a € 100,00;
muta da sub tg. 52/54 €
25,00. Cell. 333.5987156.
PROFONDIMETRO per sub
privato vende a Euro 20.
Cell. 335.5987156.
VENDO dopo presa visione
vetrinetta e cassapanca Valcucine linea moderna color
faggio chiaro e letto a baldacchino in ferro battuto completo
di tende bianche panchetta e
specchio. Cell. 338.9945126.
SCI completi per fondo marca Karhu Falcon attacco
Salomon, con scarpe nr. 40,
usate 2 stagioni, alt. persona
1.65-1.70 mt. con bastoncini completi. Privato vende
a Euro 70 tratt. Pordenone.
Cell. 366.9584823.
PANCA DA PALESTRA
scatolone di pesi privato
vende a Euro 40. Tel. (0434)
574808.
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.
VENDO a Euro 200.00 trattabili, NUOVO nella sua
scatola originale, canotto
Fish Hunter HF360 Sevylor;
340X140CM x 4+1 bimbo,
max. 400Kg (porta motore 2,25Kw 3HP non incluso).Info ore serali. Cell.
340.8471174.
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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;
carabina Diana 54 aria compressa con ottica Privato.
Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
PANCA DA PALESTRA
scatolone di pesi privato
vende a Euro 40. Tel. (0434)
574808.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO bICICLETTA CON
3 RUOTE PER DONNA.
ZONA PORDENONE. Cell.
334.3685063.
CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo
privato. Cell. 338.4284285.
CERCO telaio di bicicletta di misura 28 da uomo
anni ‘70/80, per pezzi di
ricambio,a modizo prezzo.
Privato. Cell. 339.2831161.
/////////////////////////////////////////////

VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
VENDO bici da ragazzina
con cambio, ruote da 20” tipo
mtb 30 € Cell. 389.8848202.
VENDO bici elettrica come
nuova con batteria al litio e
autonomia 20 km ad Euro
400.00. Cell. 328.8757256.
bICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in ottimo stato, vendo ad € 50,00.
Vendo bici da donna marca
Stella Veneta € 30,00 e regalo bicicletta da ragazzo.
Cell. 328.4036611.
bICICLETTA da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura in acciaio molto forte,due
cambi dx e sx privato vende
per inutilizzo a Euro 80. Cell.
349.7155347.
bICICLETTA misura 26,
marca Btwin da bambina
seminuova color panna e
fucsia privato vende a Euro
100.00 completa di casco
abbinato.Visibile zona Sant’
Antonio di Porcia.Tel. ore
pasti. Cell. 340.1494660.

www.cittanostra.it

bICICLETTA rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO bicicletta d’epoca
marca Bottecchia con freni
a bastone da controllare.
Euro 50.00 non trattabili. Zona Pordenone Cell.
366.4112860.
bICICLETTA da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.
RUOTA ANTERIORE per
Graziella misura 20x1.75
vendo a Euro 20. Cell.
333.7935000.
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ANIMALI/
VENDO

PASTORE
SCOZZESE
(Collie) cucciolo nero vendo.
vendo. Cell. 333.3635131.
vENdO cucciOli di cANE
MALTESE, NATi iN cAsA, di
LINEA AMERICANA, MOlTO PiccOli, cON vAcciNAziONE,
svERMiNATi, MicROchiP, PEdiGREE. TEl. (0434) 570136
- cEll. 338.4208287.

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva
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DISPONIbILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434)
561091.
VENDO famiglie di api mellifere ben strutturate su
sei telaini. Vicino PN. Cell.
366.9093093.
cucciOlO 8
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MEsi MicROciPPATO vAcciNATO E svERMiNATO REGAlO. TAMARA.
cEll. 333.2539947.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo gattino
possibilmente a pelo lungo,
per bimbi. Inviate foto via
whatsapp. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
REGALO gatti da compagnia certosini ed europei bisognosi d’affetto solo a persone interessate. Tel. (0427)
730797.
REGALO per motivi familiari
urgentemente cucciolo meticcio di 3 mesi. Info.. (ore
serali). Cell. 347.4092715.
REGALO Amstaff di tre anni molto tranquillo con microchip e tutti i documenti.
Lo regalo per motivi di trasloco. Cell. 327.6134353 388.8289261.
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GAbbIA praticamente nuova per uccelli vendo ad €
30,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
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.

fà

Pubblicità.it

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

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

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

VENETO

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

ACCESSORI
PER ANIMALI

CERCA commerciali

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

insieme noi
MI SENTO FELICE e nel pieno delle mie forze. Ho 70 anni ma è come se
ne avessi 10 di meno: ho una splendida forma fisica e mi interesso a molteplici cose: dalla musica alla lettura, passando per il benessere ed i viaggi.
Sono una donna sensibile, introspettiva, calma, direi assolutamente serena.
Cerco un uomo allegro, spensierato che abbia voglia di sentirsi di nuovo giovane con me.. ah io sono Giorgia e tu? Re di Cuori. Cell. 328 1711230. Cell.
328.1711230.
UNA VITA SENZA AMORE è una vita a metà, non credi? Vorrei ritrovare una
persona speciale che abbia voglia di fare nuovi progetti per una vita insieme.
Ho 58 anni, sono Deborah, mi ritengo una donna semplice, ma con un grande
cuore e molto spazio per dare e ricevere. Sono una maga dei fornelli e vorrei
conquistarti con un piatto speciale.. ti va? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
PIACENTE 64ENNE, curata, fine e femminile, serena e spontanea. Vorrei
tanto incontrare un uomo gentile, dal buon dialogo, aperto mentalmente e
desideroso di conoscere seriamente una bella signora come la sottoscritta.
Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
MI RITENGO UNA dONNA INTERESSANTE e sai perché? Sento di avere delle belle qualità che mi rendono una donna solare, positiva, gentile, altruista nei
confronti del prossimo e generosa nei confronti di me stessa: accanto al lavoro
che amo, mi regalo momenti per curare me stessa e stare in forma, per rallegrare l’animo uscendo con persone simpatiche e stimolare la mente con visite
culturali e sempre nuove. Sono curiosa ed amo la conversazione. Ho 46 anni,
sono Carla, e, se sei un uomo serio, posato, di bell’aspetto che cerca una donna con questo profilo, non esitare.. sono qua. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
OCCHI dA CERBIATTA e capelli sbarazzini. Nadia, ho 66 anni molto ben
portati, mi tengo in forma camminando nelle mie amate montagne. Colta e
tollerante verso le idee altrui, sono solare e comunicativa. Tra poco andrò in
pensione e desidero viaggiare e fare ancora tantissime cose che non ho fatto
fino ad ora. La vita è tutta da scoprire. Se sei un uomo posato, serio e libero
da impegni, che ne pensi, intanto, di conoscerci? Poi chissà. Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
HAI PRESENTE quella super ragazza simpatica che magari è pure carina?
Eccomi! 30 anni, sono Daniela, e cerco un Ragazzo con R maiuscola, uno
serio, che abbia le idee chiare e che abbia voglia di intraprendere un percorso
insieme ricco di avventure e momenti fantastici. Ci sei o ci fai? Fatti vivo, ti
aspetto, ciao. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
COME TI IMMAGINI il ragazzo dei tuoi sogni? 33enne, moro con gli occhi
scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta, sportivo, intraprendente, amante dei viaggi, della lettura e del teatro.. Ti basta? Se sei una ragazza
carina, solare, sincera, curiosa e con interessi... devi solo fare la prima mossa,
al resto ci penso io. Leonardo il mio nome... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
STO GIRANdO TUTTO IL MONdO alla ricerca di te.. ma dove sei? Quando
ti avrò trovato mi fermerò, perché sarai tu a regalarmi le emozioni che sogno.
Ho 45 anni sono Michele, un tipo sorridente, solare, riservato e romantico..
mi piace cucinare e faccio il carico di energia suonando la batteria. Se hai la
mentalità aperta, sei una donna dolce ed affettuosa, allora non farmi girare
ancora.. contattami. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
MI SENTO FORTUNATO sono un uomo che ama incontrare nuove persone
e conoscere nuove culture. Grazie al mio lavoro ed alle 5 lingue che parlo,
mi sento professionalmente realizzato ed appagato. Ho 49 anni, mi chiamo
Tommaso, sono alto e sportivo, mi ritengo una persona a modo, riservata ma
che sa mettere a suo agio chi ha di fronte. Sto cercando una donna femminile, carina, anche coetanea purché sia di mentalità aperta, vedrai che saprò
sorprenderti. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
PER OGNUNI dI NOI c’è una dolce metà da qualche parte. Io sto cercando
la mia: una donna tranquilla, semplice, ma soprattutto affettuosa. Mi chiamo
Giampaolo, 50 anni, ti chiedo solo di venire a bere un caffè e così scoprirai
che sono un uomo serio, concreto, deciso e socievole. Non mi interessano le
avventure, voglio un rapporto onesto e solido. Mi piace passeggiare al mare,
andare al cinema, ma con te sarei pronto a qualsiasi avventura. Allora, che ne
dici di un caffè? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
SAPREI SCEGLIERE un ottimo calice di vino per brindare al nostro primo
incontro. Saprei decantarti, la sua bellezza, il suo profumo ed il suo colore...
ma sto parlando di te o del vino? Ho 61 anni, Andrea, sono un uomo deciso,
concreto, posato, ottimista. Mi piacerebbe conquistarti, cucinare un’ottima
cena per te e guardarti.. vorrei riuscire a farti sorridere, ogni giorno. Che ne
pensi? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CI HO PENSATO tanto prima di scrivere, ed alla fine ho deciso: voglio fare
qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di trovare l’Amore.
E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono Alice, ho 43 anni, slanciata,
occhi e capelli scuri, amante delle escursioni, della natura, anche se apprezzo
lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo, sensibile, altruista. Se sei un uomo
a modo, gentile che cerca una donna che gli dia serenità... non ti resta che
rispondere, avrai fatto Bingo! Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
OK I CAPELLI SONO dIVENTATI BRIZZOLATI, ma gli occhi verdi ed il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un’età come un’altra,
piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da fare, passeggiate in mezzo alla
natura e magari un concerto da vivere a pieno. Insomma, hai capito, sono
un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di animo buono. Mi piacerebbe
trovare una donna con la quale condividere la quotidianità. Sono Davide e tu?
Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
GRANdI OCCHI NOCCIOLA e lunghi capelli castani, dolce sorriso... riesci ad
immaginarmi? Ma io sono molto di più: sono una ragazza di 36 anni, Veronica,
estroversa, anche se inizialmente riservata, molto altruista, semplice e dolce.
Nel tempo libero mi dedico alla lettura, alla cura di me stessa e, se ne ho la
possibilità, mi piace fare un viaggio e magari shopping. Camminare mi rilassa.
Ti cerco protettivo, gentile, con tanta voglia di condividere momenti speciali. Ti
aspetto.. Re di Cuori Cell. 335.5907925.

ALTEZZA MEZZA BELLEZZA? Allora parto avvantaggiata. Ho 54 anni,
mi chiamo Alessandra, sono una donna generosa, altruista, affidabile,
concreta ed onesta. Con me puoi stare tranquillo, mi prenderò cura di te
e coccolerò il tuo cuore. Io mi dò al 100%. E Tu? Se sei un uomo di buon
cuore, leale e gentile, allora potremmo conoscerci.. chissà.. Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
VOGLIO FARE QUALCOSA per me stessa, è importante, giusto? Sono
una 62enne sensibile, altruista e socievole. Dopo avere cresciuto due figli,
ora indipendenti, ho voglia di incontrare un uomo per dare e ricevere amore, rispetto, dolcezza ed attenzioni. Mi piace giocare a carte, godere della
natura e leggere. Se anche tu cerchi me, io sono qui, Silvia il mio nome..
Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
TI PIACE LA VOCE calda e soave? Potrei sussurrarti dolci parole e farti innamorare. Mi chiamo Giorgio, ho 63 anni ben portati, sono un uomo posato
fine, gentile, sensibile e soprattutto molto curioso, non si finisce mai di imparare, giusto? La mia donna ideale è una persona gradevole, femminile,
sensibile, dolce, desiderosa come me, di una relazione seria e romantica.
Ti aspetto... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

UdIne
U
d I ne

pordenone
SACILE 65 ANNI PENSIONATA SENZA FIGLI,
AUTOMUNITA
CASA
PROPRIA, DELUSA DA
PRECEDENTI
ESPERIENZE SENTIMENTALI, CERCA COMPAGNO
ETA’ ADEGUATA, PARI
REQUISITI, SERIO E
CHE VOGLIA RIFARSI
UNA VITA. ASTENERSI SE SPOSATI O CHE
ABITANO DISTANTI DA
SACILE. INFO (ORE PASTI).. Cell. 366.9957864.
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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.
53ENNE celibe,mi piacerebbe conoscere una donna che sola come me cerca
compagnia ed eventuali sviluppi. Mandami sms. Cell.
338.1406786.

VEDOVO 60enne cerca
compagna. Graditi sms.
Cell. 342.6640500.
CIAO HAI FRA I 65 E
I 70 ANNI, SEI DOLCE, SINCERO, LIBERO
SENTIMENTALMENTE?
TI STO CERCANDO.
HO 62 ANNI, LIBERA,
DOLCE CARINA. SONO
GRADITI SMS. CELL.
328.5598825.

UN CAFFE’ semplicemente,
una chiacchierata in simpatia, un pò di compagnia, se
sei uno solo come me, verso
la pensione, per la convivenza si vedrà, magari verso
Udine. Cell. 333.9797022.
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.

UN UOMO COME POCHI.. non ci credi? Vieni a conoscermi. Nel mio ritratto,
sì perché sono un artista, dipingerei un uomo sincero, profondo, trasparente,
simpatico, curioso di conoscere e di farsi conoscere, dotato di una sensibilità
non comune e di una vena eclettica. Sono molto sportivo ed amo la montagna. Decisamente interessato a conoscere una ragazza seria, curata, carina
che mi trasmetta emozioni. Mi chiamo Samuel ed ho 46 anni. Scommetti che
non ti deluderò? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
SE TI dICO che ho 85 anni, cosa pensi? Non credi anche tu che per amare ed
essere amato c’è sempre tempo? Sono un uomo che ha fatto del bene tutta la vita,
ed ora continuo a fare volontariato. Ho un grande cuore e voglio ancora riempirlo
d’amore. Pensa che so anche cucinare molto bene e mi piace fare ancora dei viaggi. Mi sento molto fortunato. Mi chiamo Mauro. Sono sicuro che una donna buona
e sincera mi risponderà... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
HAI GIA’ FATTO LE VALIGIE? Perché io sono pronto ad accoglierti nella
mia casa e nel mio cuore fin da subito. Sono Gianni, un baldo giovane di 73
anni, genuino, educato, di animo buono, sensibile. Mi piace curare il giardino
e d’estate andare nella casa al mare. Mi sento però molto solo e desidero con
tutto il cuore avere una donna accanto che mi sappia volere bene. Non farmi
aspettare.. Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

SINGLE 51enne serio, dolce
e allegro cerca ragazza anche straniera per amicizia
finalizzata nel tempo ad una
relazione seria. Pordenone o
zona limitrofa. Graditi sms.
Cell. 347.1083403.

BRAVO RAGAZZO autonomo, bel tipo, cerca ragazza libera, in sintonia, simpatica, carina per amicizia
e.. se son rose fioriranno.
Zona Udine. Ok sms. Cell.
347.7363292.

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.

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

CARTOMANTE
sensitiva seria esegue consulti a domicilio in Udine
Cell. 340.8263912

oroScopo dal 22 al 28 FeBBraio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Ti stai sentendo come un vulcano in
procinto di eruttare perché si sta avvicinando
un ottimo periodo sia per il lavoro
che nella vita affettiva. Accetta
con gratitudine ciò che la sorte,
o la Dea Bendata, o Dio, ti sta
concedendo. Tutto questo ti servirà per conoscere meglio le tue
caratteristiche. A presto.

toro: Il detto che dice:
“fai del bene e scordati,
fa’ del male e pensaci”,
è stato creato per il momento che stai vivendo. E’ davvero un peccato andare contro la
propria natura; anche se a volte
sbagliare ci permette di ritrovare
la giusta strada. Non violentare la
tua coscienza per paura del futuro. Dormiresti male.

gemelli:
Quando un
brano musicale è bello
tutti ne godono la melodia. Il Creato è così
meraviglioso perché in questo
mondo ci sei anche tu. Sei come
la ciliegina sulla torta. Peccato
che a volte non sei soddisfatto di
te stesso e non ti vuoi bene. Tu,
sei tu. Con tutti i tuoi difetti. Che
sarebbe se non tu non ci fossi.

cancro: L’uomo felice
e soddisfatto di se stesso
sei tu quando hai la fortuna di svolgere un lavoro
che ti piace. Altresì, se non ti piace, … beh, lasciamo perdere. La
vera fortuna per l’uomo, la vera
ricchezza nella vita, non è vincere
una bella somma di denaro, ma
svolgere un lavoro che piace e
che gratifica.

leone:
Ultimamente
ti sei troppo chiuso in te
stesso, hai trascurato i
tuoi amici e hai dimenticato quelle belle serate in compagnia che migliorano lo spirito
e fanno bene alla salute. Se c’è
qualcosa che non ti piace negli altri, non bisogna cancellarli, bisogna utilizzare le loro caratteristiche
a nostro vantaggio. Chiaro?

Vergine: Il consiglio
che mi permetto di darti
è quello di alzare la
testa, di tanto in tanto,
e guardare chi hai intorno. Ciò
che intendo, è che non devi vivere tutta la tua vita a pensare ai
problemi economici o alle tasse
da pagare. Uno dei nostri diritti è
quello di divertirsi un po’. Stando
bene si lavora meglio.

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:

Capita spesso che i miei lettori
condividono ciò che scrivo tramite mail. Quando scrissi un po’ di
tempo fa: “Anche l’ultimo dei falliti, in certe cose, può essere più
bravo di te”, non l’ha condiviso
nessuno. Chissà perché. Ciao.

Bilancia:
Una delle
tue peculiarità è il senso
della misura che ti tiene
perfettamente in equilibrio in
tutte le manifestazioni della vita.
Purtroppo ultimamente c’è qualcosa che ti adombra il cuore e che
ti condiziona negativamente ogni
momento del giorno. Gettala via
da te e riprendi a vivere.

Scorpione: Hai un cervello sopraffino e delle
capacità strategiche eccezionali, sei bello ed elegante, ti piace la natura e le belle
cose, sei rispettoso e quando
puoi molto generoso. Ma hai mai
pensato, tra te e te, cosa ti manca
per poter essere realmente felice
e far felice le persone chi ti vivono
vicino? Ad maiora.

Sagittario: Tecnicamente, dovresti vivere
con tante soddisfazioni
e gratificazioni economiche. Praticamente, sei insoddisfatto professionalmente e anche
economicamente. (E’ non è improbabile che parecchie persone
devono saldarti l’onorario). Contratta con più chiarezza anche a
costo di non chiudere.

capricorno: Si è appena concluso un ciclo
con discrete soddisfazioni professionali ma con
mediocrità affettive. Se imposterai
queste prossime settimane con
un atteggiamento più propositivo
e collaborativo avrai sicuramente
più vantaggi lavorativi. L’amore lo
vivi si, ma quanto è complesso.

acquario:
Se lavori nella vendita o nella
grande
distribuzione
preparati ad un periodo
particolarmente stressante. Ma se
riuscirai a bene organizzarti potrai, tra breve, raccogliere a due
mani il frutto di tale impegno. Nei
lavori stanziali purtroppo problemi
dovuti da altri. In amore bene se il
partner è sottomesso.

peSci:
Se non sottovaluterai, come tua
abitudine, certe persone,
potrai concludere un
buon affare che da tempo stai
tentando di chiudere. Parla poco
e parla chiaramente, non ti vergognare e dimostra con valide argomentazioni che i vantaggi sono
per tutte e due le parti. Se sarai
onesto ottime prospettive.

insieme noi
CORINNA ho 49 anni mora capelli lunghi, di sani principi. Divorziata
senza figli. Non ho ancora trovato l’uomo giusto. Mi reputo dolce, affettuosa, amante della casa, serena, equilibrata. Ti cerco carino serio,
onesto, affidabile anche con figli. Per incontrarmi chiama l’Arca dove
sono iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLA 54 anni single.. Libera professionista. Sono una persona molto decisa, so quello che desidero. Amo gli animali e le passeggiate nel
verde. Un matrimonio finito come succede, ma tanta voglia di ricominciare e credere nell’amore vero. Cerco un uomo vero di sani principi,
non guardo la bellezza. Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
FRANCO 78 anni vedovo. Mi reputo un uomo sincero affidabile. Ottima condizione economica. Amante del ballo, uscire, cene.. sono sempre in movimento. Cerco una signora età adeguata semplice di sani
principi. Se non possiede niente, se non ha una casa, io ho tutto per
lei per vivere serenamente ed in allegria. Iscritto. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
LAURA 42 anni single, veramente una bella ragazza. Ha il suo lavoro,
la casa. Ama la natura e non tanto i luoghi affollati. Le amicizie non le
mancano ma dopo qualche delusione si è affidata all’Arca per trovare
il ragazzo del cuore. Ti cerca di età adeguata libero, cordiale, estroverso per condividere il tempo libero, per un iniziale conoscenza e poi si
vedrà. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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

TIZIANA ho 45 anni capelli lunghi scuri, occhi profondi. Sono uno spirito romantico, ho un cuore sensibile. Affettuosa e dolce cerco una
persona come me che capisca il vero valore di una coppia, che rispetti
la parola data, seriamente intenzionata ad un iniziale conoscenza
finalizzata a seri sviluppi futuri. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERGIO 67 anni ben portati, fisico in forma. Bella casa. Ottima condizione economica. Persona squisita. Le distanze non lo spaventano. Ama i bei ristoranti, viaggiare. Vorrebbe condividere gli anni futuri
con una signora età adeguata, seria, affidabile, carina, elegante, intenzionata ad una conoscenza con futuri sviluppi. Agenzia Arca. Cell.
348.2310160.
GIULIANO 59 anni. Alto snello. Sportivo, dinamico. Amo la compagnia, uscire, non sono un pantofolaio. Di sani principi profondo nei
sentimenti. Animo sensibile. 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. Vuoi incontrarmi? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ENRICO ho 43 anni. Sono un bravo ragazzo, serio lavoratore con
attività in proprio. Amo il mare e la montagna ed andare a ballare..
Il mio carattere è un pò riservato, sono una persona sulla quale puoi
contare. Vorrei incontrare una ragazza carina semplice, fiduciosa nel
futuro. Se anche tu sei single come me incontriamoci senza impegno.
Per me chiama.. Agenzia Arca. Cell. 348.2310160.
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UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso

manda un sms o Whats App al n° 348 2310160
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

GIANLUCA 50 anni divorziato. Amo la famiglia e la vita di coppia.
Ho un posto di lavoro di responsabilità. Ho una bella casa. Mi piace
uscire, belle cene, viaggiare, il tutto in coppia. Cerco una persona di
età adeguata con sani principi, libera anche con figli, seriamente intenzionata. Ti aspetto. Agenzia Arca. Cell. 348.2310160.
MARISA 59 anni vedova, attività in proprio. Giovanile, dinamica, vesto
sia casual che elegante. Cerco un uomo di sani principi che ami la vita
di coppia, non un pantofolaio, desideroso di condividere gli anni futuri
serenamente. Chiama per me l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Cell.
348.2310160.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
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ZUGLIO (UD)
Fino a Maggio 2018
Civico Museo “Iulium Carnicum” 0433-929290 museo.zuglio@
libero.it Presso il Civico Museo Archeologico Iulium Carnicum
di Zuglio (Udine) saranno esposte le cinque sculture lignee di
Domenico da Tolmezzo ritrovate dell’altare della Pieve di San
Pietro.
Stagione teatrale 17/18 a Gemona
GEMONA DEL FRIULI (UD)
Lunedì 12 marzo; Giovedì 22 marzo; Giovedì 12 aprile 2018
Teatro Sociale 0432-970520 Pagina 4/176 STAGIONE TEATRALE 17/18 A GEMONA DEL FRIULI Torna anche quest’anno
più ricca che mai la stagione teatrale a Gemona del Friuli, con
spettacoli interessanti e grandi attori che vi faranno divertire ma,
a tratti, anche riflettere. Di seguito trovate l’elenco degli spettacoli: Lunedì 12 marzo 2018 -Calendar girls: Una commedia
corale con Angela Finocchiaro, Laura Curino e Ariella Reggio,
tratto dall’omonimo film di Tim Firth, una commedia brillante con
la regia di Cristiana Pezzoli. Giovedì 22 marzo 2018 -Blanc:
Con Fabiano Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi, con uno
spettacolo ispirato ad Art di Yasmina Reza. Giovedì 12 aprile
2018 -Io ci sarò: Il nostro è un lavoro fatto anche di viaggi e durante i viaggi ti trovi inevitabilmente a pensare” scrive Giuseppe
Giacobazzi, protagonista di Io ci sarò, nuovo spettacolo dell’artista che crea un ponte immaginario con lo show precedente Un
po’ di me (Genesi di un comico). La stagione verrà ufficialmente
presentata a settembre, pertanto il cartellone potrebbe subire
delle variazioni.

Donne M
Madri
Dee
D
d iD
CASTELLO DI UDINE
Dal Martedì alla Domenica fino Civici Musei Udine
Fino al 22 aprile 2018
0432-1272591 http://www.civicimuseiudine.it Linguaggi e metafore universali nell’arte preistorica. Un percorso attraverso
40.000 anni di evoluzione del sistema simbolico, metaforico e
spirituale dell’uomo tra Europa Centrale e sud-Orientale. orari
dalle 10.30 alle 17.00 Chiuso il lunedì
Zoran Music. Occhi Vetrificati
TRIESTE
Fino a Lunedì 2 aprile 2018
Civico Museo Revoltella 040-6754350 revoltella@comune.trieste.it http://www.museorevoltella.it Dal 27 gennaio al 2 aprile il
Civico Museo Revoltella di Trieste propone al pubblico un nucleo inedito di 24 disegni che Zoran Music realizzò nel 1945,
mentre era imprigionato a Dachau. L’esposizione, intitolata “Zoran Music. Occhi vetrificati”, è promossa dall’Assessorato alla
Cultura e curata da Laura Carlini Fanfogna.
Teatro in Burovich
AUDITORIUM COMPLESSO BUROVICH
Da Domenica 28 gennaio a Sabato 24 febbraio 2018
Associazione Pro Sesto 0434 699134 pro.sestoalreghena@
gmail.com http://www.prosesto.org Siete pronti per Teatri Burovich 2018? Una rassegna teatrale sempre più ricca di eventi
e spettacoli di qualità, per grandi e piccini, per tutta la famiglia,
su temi di attualità ma anche sulle grandi domande della vita.

GEMONA DEL FRIULI Francesca 53 anni impiegata privata; gentile, riflessiva, un po’ introversa con chi non conosco. Credo che si possa mentire con le
parole ma gli occhi difficilmente mentono, per questo mi tengo distante dagli
incontri virtuali e prediligo quelli reali, dove ci si può mostrare per come si è
veramente. Vorrei conoscere un signore con cui ricominciare, sono stanca di
stare sola. Non metto paletti alla mia ricerca, la cosa importante è conoscersi.
Rif. AL03. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
SAN PIETRO AL NATISONE Caterina 55enne vedova una figlia grande e per
conto suo, sono anche diventata nonna da poco; fisicamente sono bionda,
occhi marroni, cm 160 minuta di costituzione. Sono una persona romantica,
dolce e alla mano. Non sono mai stata interessata alle storie passeggere,
ho sempre cercato la stabilità, perchè dà sicurezza e credo anche che sia
bello sentirsi importanti per qualcuno; sono interessata quindi ad una relazione “normale”, inizierei quindi con una amicizia, uscire insieme, condividere i
passatempi, per bene e per vedere se, oltre alle affinità c’è del sentimento.
Rif. CN02. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
CIVIDALE DEL FRIULI Sabrina 60 anni vedova, la cosa peggiore nella vita è
rimanere soli, soprattutto quando si ha avuto la fortuna d’avere un matrimonio
felice e appagante. La malinconia c’è ancora, ma la vita va avanti! Vorrei
avere la possibilità di conoscere un signore, possibilmente anche lui vedovo,
con cui iniziare una amicizia affettuosa, valutando altri seri sviluppi. Rif. AL01.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
SAN GIORGIO DI NOGARO Alba 40enne libera professionista, sono una
ragazza elegante, femminile, molto discreta, tradizionalista, portata alla stabilità di coppia. Esco da una esperienza negativa, che mi ha lasciato l’amaro
in bocca ma che mi ha anche insegnato cosa è meglio per me; preferirei
conoscere e frequentarmi con un signore maturo, con o senza figli, residente
nelle zone vicine, poichè la distanza, in amore, non aiuta di certo! Rif. CN10.
Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE Sofia 35 anni ragazza madre con una figlia che sto crescendo da sola. Sono una persona indipendente, dal carattere forte, ma so anche essere
dolce e molto premurosa. Sono molto matura per la mia età e per questo
preferirei conoscere un lui esclusivamente over 40, con figli, che sappia cosa
vuole, dire, fare sacrifici, motivato ad una stabile unione e eventuale futura
convivenza. Rif CN11. Venus. Cell. 328.1464948.
PALMANOVA Anna 32enne laureata insegnante scuola primaria, senza figli. Vivo sola, sono una ragazza molto seria ma non seriosa; ho una grande
passione per la montagna e per gli sport all’aria aperta, non mi rinchiuderei
mai in una palestra! Mi piacerebbe conoscere un ragazzo (max 45enne) col
desiderio di fare le cose con calma, ma che non sia in cerca di avventure. Rif.
CN21. Venus. Cell. 392.9602430.
TARCENTO Emma 66enne sono una imprenditrice da poco in pensione, vivo
sola, mi occupo della casa, nella stagione calda mi dedico al giardinaggio,
in inverno preferisco passare le mie giornata con una buona lettura, oppure
guardando la tv. Dopo tanta solitudine, ora cerco una persona che sappia
ancora dare un po’ di affetto e di conforto; avrei il piacere di conoscere un
signore gentile, beneducato, vicino ai saldi valori di un tempo. Rif. UD02.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE Alida 48enne commercialista, sono una donna sportiva, intraprendente, dinamica, ma anche semplice e alla mano. Ho un sorriso per tutti,
sono attiva nel mondo del volontariato cattolico, vivo sola e non ho figli. Mi
piacerebbe conoscere un signore distinto, pacato, riservato, per amicizia ed
eventuale stabile unione. Rif. UD01. Venus. Cell. 327.5465690.
TOLMEZZO Tommaso 45enne libero professionista, benestante, ma il benessere principale deve arrivare prima da dentro. Sono una persona di sani
valori, legato alla tradizione e alle buone maniere. Vivo solo, non voglio vivere
solo per me stesso, mi piacerebbe conoscere una lei con la quale conoscersi,
frequentarsi e, in un futuro non troppo remoto, formare una famiglia. Rif. AI01.
Venus. Cell. 327.5465690.
LATISANA Pierfrancesco 37enne ingegnere manager cm 177, celibe senza
figli. Mi piace leggere con preferenza per le biografie, sono appassionato di
storia, faccio sport, gioco a tennis, ho anche la passione per la nautica, non
amo invece andare in montagna, prediligo il mare e la vita da spiaggia. Ho
la passione per la musica, inoltre amo le due ruote; mi piacerebbe incontrare
una lei max coetanea, indifferente la zona di residenza solo a scopo stabile
relazione. Rif. CN0978. Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE Alessandro 70enne, imprenditore, vedovo senza figli. Ho viaggiato
molto per lavoro e mi piace farlo anche adesso. Amo gli animali, ho due cani
che mi tengono compagnia, adoro cucinare. Estroverso, socievole e vitale;
cerco una signora semplice e soprattutto simpatica con cui condividere la
mia passione per i viaggi. Rif. CN0972. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.8572663.
CODROIPO Angelo 61enne, dipendente statale. Adoro camminare e lo sport
in generale, mi piacciono il teatro e il cinema e ho una casa al mare che
adoro. Sono una persona riservata, schietta e diretta, alle volte mi rendo conto di essere un po impulsivo. Mi piacerebbe conoscere una donna acqua e
sapone, amante della casa e della famiglia. Rif. L0087. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 349.0893495.
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SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)
Fino a Domenica 11 marzo 2018
museodellecarrozze@comune.codroipo.ud.it
0432-912493
L’Immagine della Forma, le pitture di Italo Coccolo dialogano
con le sculture di Livio Fantini. La pittura di Italo Coccolo è
influenzata da diversi linguaggi artistici (pittura, musica, danza,
letteratura) e da arte, scienza e filosofia. Nelle sculture di Livio
Fantini ritroviamo la forza dell’uomo, la capacità di studio dei
materiali e l rielaborazione continua dell’esperienza. Inaugurazione Sabato 10 febbraio alle ore 17.00, presentazione del
Prof. Giuseppe Raffaelli La mostra prosegue fino al 11 marzo
2018 con i seguenti orari: Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 9.3012.30/14.30-17.30 Sabato: 14.30-17.30 Domenica: 10.3012.30/14.30-18.30
16^ Ed. Festa della Renga
TAMAI DI BRUGNERA (PN)
Da Mercoledì 14 febbraio a Domenica 25 febbraio 2018
Polisportiva Tamai poltamai@libero.it http://www.poltamai.it
16^ Edizione della Festa della Renga di Tamai di Brugnera (PN)
presso il campo sportivo in capannoni riscaldati. La Renga
(aringa) proposta in svariate preparazioni (con radicchio, cipolla, peperoni, porro, aglio e prezzemolo); in più troverete Bigoli
in salsa, Pasta e Fagioli, Sarde in saor, Baccalà alla vicentina,
Baccalà mantecato, Baccalà fresco fritto, Calamari fritti e Formaggio alla piastra, il tutto accompagnato da Polenta.

TRICESIMO Filippo 54enne, non cerco una donna bella, con determinati parametri, poichè la bellezza è una questione molto soggettiva ed è negli occhi
di chi guarda; mi piacerebbe conoscere una signora brillante, con verve e con
voglia di vivere e di rimettersi in gioco a 360 gradi. Sono divorziato, non ho
figli, vivo solo, ho molti amici e tante passioni, ma sento la solitudine, sento la
mancanza di una compagna di vita al mio fianco. Rif. AL01. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 329.3308050.
CODROIPO Matteo 66enne, cm 180 pensionato ex impresario agricolo. Mi
piace ballare il liscio, amo i viaggi sia al mare che in montagna; sono una
persona giovanile, ben curata, in gamba, con ancora tanta voglia di vivere.
Socievole, estroverso, benestante e non pantofolaio, cerco una signora dallo spirito giovane amante della casa ma anche del sano divertimento. Rif.
CN0969. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
TAVAGNACCO Andrea vedovo 50enne imprenditore molto semplice, umile,
ancora ottimista e positivo; purtroppo la vita non va sempre come si vorrebbe,
ci troviamo di fronte a delle situazioni che mettono a dura prova le nostre certezze, ma bisogna continuare a lottare e.. a sorridere; dopo un periodo di solitudine, nel quale mi ero chiuso un po’ in me stesso, ora mi sento pronto a rimettermi in gioco. Rif. CN4. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CORDOVADO LIMITROFI- Noemi 48enne, snella occhi castani, operaia.
Semplice,tranquilla non amo la vita mondana, non sono una sportiva. Vivo
in un casa di proprietà, amo gli animali, esco volentieri per una cena o una
passeggiata e adoro cucinare per me e per gli altri. Ho deciso di far parte di
provare questo servizio perchè ritengo sia una buona occasione per conoscere delle persone che hanno la volontà di costruire un rapporto serio e duraturo
nel tempo RIF. D0194 Venus. Cell. 327.5465690.
AZZANO X - Sara 50enne bionda occhi chiari. Mi considero una persona
molto dinamica,mi tengo sempre impegnata tra lavoro, sport e serate in compagnia. Mi descrivo come una persona schietta, divertente e per niente superficiale. In un uomo non guardo l’aspetto estetico ma quello che mi colpisce
a livello caratteriale, per questo cerco una persona profonda, introspettiva e
affettuosa, che sappia dimostrare ciò che prova solo con le parolema anche
con i fatti! RIF.SR0109 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORCIA- Barbara 43enne nubile, senza figli, cm 170 castana occhi scuri,
operaia. mi piace far da mangiare, mi piacciono i bambini e vorrei tanto avere
una famiglia tutta mia.dopo una lunga storia sono single da qualche tempo,
ora vorrei ricominciare un nuovo capitolo. mi reputo una donna allegra ed
estroversa, inizialmente un po’ timida ma comunque gentile e beneducata.
Cerco un uomo max 55enne, tenero, dolce e sensibile con la volontà di costruire un rapporto solido. RIF. D0195 Venus. Cell. 340.3664773.
MANIAGO Vania 58enne, divorziata con una figlia grande sposata. sono una
donna semplice, una volta ero piena di iniziativa ma come succede a volte
quando si è soli si perde un po’ la voglia di seguire i propri interessi. Mi piacerebbe dunque incontrare un uomo che sappia riaccendere in me la voglia
di mettersi in gioco e di scoprire cose nuove, un lui che sia dolce, allegro e
sempre solare, per iniziare con una bella amicizia e valutare poi gli sviluppi.
RIF.SR876 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
CORDENONS Lorenza 54enne, vedova. sono una donna semplice e amante
della famiglia, ho avuto una vita appagante sotto l’aspetto affettivo ma sono
rimasta sola troppo presto. Amo curare la mia persona e prendermi cura della
casa e del giardino. Cerco un uomo di altri tempi, che creda nei valori di una
volta e che sia cortese, galante e soprattutto sincero. Penso che non sia mai
troppo tardi per darsi una seconda possibilità. RIF.SR389 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 392.9602430.
SACILE- Chiara 36enne dei Pesci, snella occhi chiari. Sono una ragazza dinamica, seguo un corso di aerobica, ho il mio lavoro stabile e sono indipendente. Ho mille e più interessi tra i quali spicca la passione per il cinema, i
viaggi e le belle serate in compagnia delle amiche,non sono amante dei locali,
mi diverto in modo sano e contenuto. Pur avendo una vita attiva e soddisfacente, sento di qualcosa manca. Ho il desiderio di formare una mia famiglia;
vorrei conoscere un ragazzo maturo, con la testa sulle spalle che sappia condividere tutto in un rapporto di coppia, la sincerità è il fondamento di ogni
relazione. RIF.SR478 Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE Diana 64enne, ex commerciante. Sono una donna curata, tengo molto al mio aspetto non trascuro nulla, nemmeno la mia casa. Amo molto
i fiori, ho un ampio giardino dove coltivo rose di varie specie e questo occupa
molto del mio tempo libero. Sono quasi sempre sola e sento di avere l’esigenza di una compagnia, non pretendo molto, solo di conoscere un uomo gentile
e di buone maniere con cui passare insieme piacevoli momenti.RIF.SR388
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Alessio 39enne, odontoiatra libero professionista.Sono un uomo semplice, ho un lavoro che amo e che mi dà la possibilità
di avere un buon tenore di vita. Mi considero una persona profonda, non mi
fermo alle apparenze ma desidero andare oltre ed avere uno sguardo critico
ed obiettivo. Vorrei conoscere una ragazza con cui iniziare una bella amicizia
per poi magari costruire qualcosa di più importante, non chiedo altro che rispetto e fiducia reciproca. RIF.SR983 Venus. Cell. 393.8572663.

Tratto dal sito
www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di
partecipare ad un evento,
di verificare date e
programmi
consultando il suddetto
sito internet
o telefonando
allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica
allo 0432-821257

PORDENONE Leonida, vedovo 60enne libero professionista, amante della
lettura con preferenza per la letteratura antica. ho avuto occasione di girare il
mondo e vorrei continuare a farlo ma insieme ad una persona importante con
cui condividere il piacere della scoperta.Solo da molto tempo non ho timore
della solitudine ma penso che la presenza di una donna nella vita di un uomo
sia fondamentale, mi piacerebbe conoscere una signora dinamica,solare e
affettuosa per condividere ciò che di bello ha ancora da offrirci la vita.RIF.
SR399 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
POLCENIGO- Michelangelo 74enne brizzolato occhi celesti, fisico
atletico;appassionato di tutto ciò che è cultura ed espressione dell’io interiore. Adoro il teatro, l’arte in ogni sua manifestazione, mi piace leggere, adoro
l’Opera; sono appassionato di viaggi.Altruista, sono attivo nel volontariato.
Gentile nei modi, raffinato, dinamico. Mi piacerebbe conoscere una signora
per condivisione degli interessi, sperando in altri sviluppi.RIF.L0717cell. 329
3308050/0434 080627 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Alessio 39enne, odontoiatra libero professionista.sono un uomo semplice, ho un lavoro che amo e che mi dà la possibilità
di avere un buon tenore di vita. Mi considero una persona profonda, non mi
fermo alle apparenze ma desidero andare oltre ed avere uno sguardo critico
ed obiettivo. Vorrei conoscere una ragazza con cui iniziare una bella amicizia per poi magari costruire qualcosa di più importante, non chiedo altro
che rispetto e fiducia reciproca. RIF.SR983 CELL. 393 8572663 Venus. Cell.
393.8572663.
SPILIMBERGO- Antonio 45enne, cm180 moro occhi scuri. Sono un uomo
equilibrato,vado in palestra e seguo uno stile di vita adeguato, ho il mio lavoro
che mi impegna molto ma non mi impedisce di seguire le mie passioni. Amo il
cinema, fare qualche viaggio nei paesicaldi e andare fuori a cena. Solare, estroverso e simpatico cerco una donna con cui poter progettare un futuro insieme
e a cui voler bene. RIF.SR387 CELL. 329 3308050 Venus. Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO- Antonio 45enne, cm180 moro occhi scuri. Sono un uomo
equilibrato,vado in palestra e seguo uno stile di vita adeguato, ho il mio lavoro
che mi impegna molto ma non mi impedisce di seguire le mie passioni. Amo
il cinema, fare qualche viaggio nei paesi caldi e andare fuori a cena. Solare,
estroverso e simpatico cerco una donna con cui poter progettare un futuro
insieme e a cui voler bene. RIF.SR387 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
AVIANO- Edoardo 50enne, medico dentista. Professionalmente parlando sono un uomo realizzato ma non posso dire altrettanto per quanto riguarda le
mie relazioni affettive. Sono appassionato di motori, restauro auto d’epoca
come passatempo ma amo anche visitare cittàd’arte. Mi piacerebbe conoscere una donna con caratteristiche simili alle mie e quindi dolce,comprensiva e
premurosa, che mi prenda per ciò che sono e non per ciò che ho. Vorrei una
relazione senza secondi fini. RIF.SR756 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Davide 54enne, cm185 castano occhi
CHIARI,imprenditore. Amo i viaggi, mi tengo informato leggendo i quotidiani,
alcune volte vado a ballare, amo la musica, suono la chitarra classica. Mi
descrivo come un uomo dalle buone maniere, senza troppe pretese e soprattutto disponibile e premuroso. Mi piacerebbe conoscere una donna positiva,
che sappia darmi affetto così come io ne saprò dare a lei, per relazione seria
e sviluppi (indiff zona di residenza) RIF.SR387 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
AVIANO edoardo 50enne, medico dentista. Professionalmente parlando sono
un uomo realizzato ma non posso dire altrettanto per quanto riguarda le mie
relazioni affettive. Sono appassionato di motori, restauro auto d’epoca come passatempo ma amo anche visitare città d’arte. Mi piacerebbe conoscere
una donna con caratteristiche simili alle mie e quindi dolce,comprensiva e
premurosa, che mi prenda per ciò che sono e non per ciò che ho. Vorrei una
relazione senza secondi fini. RIF.SR756 CELL. 349 0893495/0434 080627
Venus. Cell. 393.6941340.
POLCENIGO- Michelangelo 74enne brizzolato occhi celesti, fisico
atletico;appassionato di tutto ciò che è cultura ed espressione dell’io interiore. Adoro il teatro, l’arte in ogni sua manifestazione, mi piace leggere, adoro
l’Opera; sono appassionato di viaggi.Altruista, sono attivo nel volontariato.
Gentile nei modi, raffinato, dinamico. Mi piacerebbe conoscere una signora
per condivisione degli interessi, sperando in altri sviluppi.RIF.L0717 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
SACILE LIMITROFI Lorenzo 37enne, operaio. Vivo solo e ho un figlio, sono
sportivo e mi piace sia correre che sciare d’inverno. Sono un uomo affettuoso
e amante della famiglia,cerco sempre di andare d’accordo con tutti. Cerco
una lei con dei sani principi, affettuosa e che sia pronta a formare una nuova
famiglia insieme. RIF.D0193 Venus. Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO- Alessia 40enne, fisico atletico. Sono un’amante della montagna sia in inverno che in estate, faccio lunghe passeggiate, amo sciare e
faccio trekking. Abito sola, ho il mio lavoro e la mia indipendenza, non cerco
secondi fini; mi piacerebbe conoscere un uomo curato, sensibile e possibilmente sportivo con cui condividere gli interessi comuni, per valutare anche un
eventuale convivenza. RIF.SR398 Venus. Cell. 328.1464948.
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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
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5350 MERCEDES CL. B 170 BENZINA 1.6, ABS, CLIMA, SERVO

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

€ 4650 OPEL CORSA 1.2 ENJOY KM 107.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS

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
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
FORD KA 1.2 BZ KM 57.700, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

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

€ 6450
€ 2950

€ 4450 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 2450 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO

€ 3950

€ 2650
€ 3350
€ 2950
€ 3950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
TOYOTA AURIS 1.3 diesel
3 porte - abs, clima, servo,
AUTO/
airbag guida, passeggero,
751 FUORISTRADA
collaudata, tagliandata, ritiro
F
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
FIAT SEICENTO
9382435.
FIAT PANDA B-Power 1.4
1.100 CC. bENzINA - ANNO
benzina/metano - abs, clima,
2004, km. 76.000, COlOservo, airbag guida, passegrE AmArANTO, IN buONO
gero, collaudata, tagliandaSTATO, uNICA prOprIETAta, ritiro usato, finanziamenti
rIA. Privato vENdE. zONA
in sede, garanzia legale di
pAlmANOvA (ud). CEll.
conformità € 4.950,00. Gab370.3017645.
ry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
SKODA ROOMSTER 1.2
AUTO MARCA DAEWOO Style - abs, clima, servo,
ANNO 2003 DA COLLAU- airbag guida, passeggero,
DARE, LIEVI LAVORI DA collaudata, tagliandata, ritiro
FARE (SOSTITUIRE IL usato, finanziamenti in sede,
SENSORE DELL’ OLIO), 4 garanzia legale di conformiGOMME NUOVE (CATENE tà € 4.350,00. Gabry Car’s
DA NEVE E AUTORADIO Udine.. vende. Tel. 393.
CD IN REGALO) VENDO 9382435.
AD € 1000.00 TRATTABILI SEAT ALTEA 1.9 Style TDI
- abs, clima, servo, taglianCell. 338.1728577.
data, collaudata, ritiro usaOPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 to, finanziamenti in sede,
posti - abs, servo, clima, garanzia legale di conformiairbags, collaudata, taglian- tà € 5.950,00. Gabry Car’s
data, finanziamenti in sede, Udine.. vende. Tel. 393.
garanzia legale di conformi- 9382435.
tà, ritiro usato € 3.950,00. PEUGEOT 307 1.4 bz. 5 porGabry Car’s Udine.. vende. te - km 100.000, molto bella,
clima, servo, abs € 4.200,00.
Tel. 393. 9382435.
FIAT STILO SW 1.9 diesel Aut.O.K Basagliapenta ven- km. 198.000, abs, clima, de. Tel. (0432) 849333 - 393.
servo, airbag guida, passeg- 9890726.
gero, laterali, sedile regola- CITROEN C1 1.0 motore
bile in altezza, cerchi in lega, a catena 5 porte - interni in
fendi, collaudata, taglianda- pelle, clima, servo, abs, senta, ritiro usato, finanziamenti sori di parcheggio avanti e
in sede, garanzia legale di retro, bluetooth € 4.200,00.
conformità € 2.950,00. Gab- Aut.O.K Basagliapenta venry Car’s Udine.. vende. Tel. de. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
393. 9382435.
FORD FUSION 1.4 TDCI - FIAT GRANDE PUNTO 1.2
tagliandi ufficiali, abs, clima, cc. 5 porte - km. 61.000, cliservo, airbag guida, passeg- ma, servo, abs, anche per
gero, laterali, sedile regola- neopatentati € 4.800,00.
bile in altezza, cerchi in lega, Aut.O.K Basagliapenta venfendi. Collaudata, taglianda- de. Tel. (0432) 849333 - 393.
ta. Ritiro usato, finanziamen- 9890726.
ti in sede, garanzia legale di FIAT GRANDE PUNTO
conformità € 5.850,00. Gab- 1.3 multijet 5 porte - rosry Car’s Udine.. vende. Tel. sa, consumi esigui, clima,
servo, abs, tagliando con
393. 9382435.
MINI COUNTRYMAN 1.6 frizione nuova € 4.200,00.
diesel - km. 90.000, unipro- Aut.O.K Basagliapenta venprietario, doppio tetto pano- de. Tel. (0432) 849333 - 393.
ramico, start and stop, abs, 9890726.
clima, servo, airbag guida, DACIA LODGY 1.5 Dci
passeggero, laterali, collau- 7 posti modulabili - anno
data, tagliandata, ritiro usa- 2013, consumi eccezionato, finanziamenti in sede, li, navigatore e radio touch
garanzia legale di conformi- screen di serie € 8.500,00.
tà € 12.900,00. Gabry Car’s Aut.O.K Basagliapenta venUdine.. vende. Tel. 393. de. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
9382435.
HYUNDAI I40 1.7 CRDI CITROEN C3 Picasso 1.6
SW - full optional, collauda- HDI - nera, guida alta, spata, tagliandata, ritiro usato, zio, consumi contenuti, clima
finanziamenti in sede, ga- automatico, cruise control,
ranzia legale di conformità sensori park € 6.500,00.
€ 9.850,00. Gabry Car’s Aut.O.K Basagliapenta venUdine.. vende. Tel. 393. de. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
9382435.

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.
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 C1 versione City
1.0 benzina 5 porte - km.
118.000, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
MAZDA 5 Monovolume
7 posti - anno 2011 con
gancio traino € 7.900,00.
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.

€ 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

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

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

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.
SEAT IBIZA 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera, clima, servo, abs, cerchi,
meccanica VW € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 bz Diva - anno 2010, nera, bella,
uniproprietario € 5.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
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.
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.
CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI - km. 110.800, abs,
clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 6.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
Multijet 3 porte - blu met.,
già effettuato con fattura
il 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.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2
benzina 3 porte - bianca,
uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile
in altezza, cerchi in lega,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione, anche senza documenti, non completa e non
funzionante. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.
/////////////////////////////////////////////
CICLOMOTORE 50CC 4
TEMPI MALAGUTI CON LIBRETTO CIRCOLAZIONE.
DA SISTEMARE OPPURE
PER OTTENERE RICAMBI, CEDO IN CAMBIO DI
SECCHI ATTREZZI PER
VALORE DI € 250.00. Cell.
338.1728577.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

AuTOCArrO FIAT
rEvISIOql. CON
CASSONE AlluNgATO FISSO
IN AllumINIO (COmE NuOvO).
Privato vENdE pEr CESSATA ATTIvITà Ad € 5.000,00.
TEl. (0434) 620210.

35 F 8b dAIly
NATO, pOrTATA 35

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER
meccanica Fiat

ANNO 1980, COllAudO FINO
2019, 3 pOSTI, luNghEzzA
mT 5, CON TENdAlINO, pANNEllO SOlArE, pOrTAbICI
NuOvO. km 115.000, TuTTO IN pErFETTà FuNzIONAlITA’.
Privato vENdE Ad €
3.200,00 TrATTAbIlI. CEll.
340.6519996.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

CERCO coppia sedili anteriori in pelle grigia Alfa 166 2.4. Privato. Cell.
347.5317670.
/////////////////////////////////////////////
COPERTONI INVERNALI
“FURDA” 16565 R14 79T
M+S ANNO 2016 OTTOBRE, 5000 KM. (ROTTAMAZIONE AUTO). Privato
VENDE AD € 150,00. Cell.
338.4262379.
BOX portatutto Altuhura 420
da 1570x910x460 mm, volume 420 capacità 75 kg.,
colore grigio, utilizzato per
una vacanza soltanto, vendo
a metà prezzo € 200,00. Vicino PN. Cell. 347.3429480.
VENDO: sedili anteriori con
airbag (introvabili) e divanetto posteriore 2 posti per Fiat
Punto 3 porte anno 2006;
airbag funzionanti struttura
buono stato, non bucati da
pulire il tutto a 200 €. Vicino
PN. Cell. 347.9010651.
VENDO portasci magnetico
(aconcagua made in Italy)
per 3 paia di sci o 2 snowboards nuovi in scatola originale. Privato vende Tel. (0432)
853079.
CATENE da neve mai usate
marca Konig misura da 195
a 245 vendo ad € 30,00.
Portogruaro
(VE).
Cell.
329.0819444.
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, ; spotter per
carrozzeria a chiodi e rivetti
monofase usato poco come
nuovo, privato vende a Euro
230. Cell. 347.2881385.
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.
BARRE portatutto per Fiat
Punto Evo/Grande Punto
in ottime condizioni d’uso,
con relativi attacchi, vendo
ad € 40,00. UD. Tel. (0432)
889458 - Cell. 349.6536756.
VENDO: 4 pneumatici invernali marca Hancook mis.
205/50/16 usati pochissimo,
vero affare. Udine. Cell.
347.2874715.
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.
CARRELLO per trasporto
bicicletta kg. 55 o altre cose,
come nuovo privato vende a
€ 150. Cell. 377.9708952.

ORARIO
Sportelli

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.
€ 3350
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA, MOLTO BELLA,
KM 140.000.
€ 3400
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
PEUGEOT 307 1.4 BZ 5 PORTE, UNIPROPRIETARIA,
POCO PIÙ DI 100.000 KM, NEOPATENTATI OK
€ 4000
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,
AUTOVETTURA UNIPROPRIETARIO.
€ 4800
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET, BIANCA, CLIMA, SERVO,
CERCHI.
€ 5400
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
€ 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
€ 9900
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

CATENE per auto Konig Magic T2 mod 035 mai usate,
per misure 185/55-13-155/
65-14-165/ 60-14-165/ 5514-145/65-15 veloci da montare, 10 mm di ingombro.
Sistema di tensionamento
automatico: una sola fermata per montare la catena,
vendo. Vicino Udine. Cell.
340.4633726.
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 porta sci con barre
portatutto Euro 70.00. Cell.
335.7407018.
VENDO: autoradio sintolettore DVD RDS con AV
marca Pioneer mod. AVH
P3100 Dvd; amplificatore
Alpine MPR-F600; Subwoofer SWE-1243E800 W
peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.

CArrEllO
pEr 3 pOSTI,

pOrTA mOTO
CON FrENO,
prIvATO vENdE Ad € 600,00.
(ud).
TEl.
FAgAgNA
(0432) 800571 - CEll.

340.9484427.

4 PNEUMATICI invernali Nokian misura 225/45 R17, km.
14.000, girogomme regolare, tenuti bene, usati per una
stagione, vendo a € 210,00.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Cell. 349.8346384.

BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
VENDO: 4 pneumatici antineve con cerchi in lega in
ottime condizioni per Fiat
500 corredate di catene
ad € 200,00. Udine. Cell.
339.6905125.
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 invernali
m+s Pirelli mis. 225/50/1798H buone al 50% € 100.00
Cell. 335.6274238.

802

MOTOCICLI

CERCO motocarro Ercole
Guzzi 500 modello senza
cabina completo di documenti, in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
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.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

UDINE
LUNEDì-MartEDì-MErcoLEDì 09.00 - 12.00
GIovEDì CHIUSO

vENErDì 09.00 - 12.00

PorDENoNE
LUNEDì - MartEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MErcoLEDì 9.00 - 12.00
GIovEDì CHIUSO

vENErDì 9.00-12.00

Per info: Sede Udine tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: Sede Pordenone tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

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 € 200,00 tratt. 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.
VENDO: vari motori di Vespa 125/150 a prezzi modici; motore completo Solex +
motore Iawa 350 bicilindrico
a prezzo di realizzo. Privato.
Udine. Cell. 349.4224050.
GiuBBOttO da motociclista nuovo tg.4XL messo solo 1 volta e un vero affare e
a 3 colori. Pordenone. Info..
(Fulvio) Cell. 371.3721232.
cErchi per vespa 50 CC.
Cell. 348.9376077.
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A
AGRICOLTURA

cErcO spaccalegna a modico prezzo. Privato. Tel.
(0434) 366264.
/////////////////////////////////////////////
VENDO Grappa-rOtaNtE BrEViGliEri mm.230
+ sEmiNatricE pNEumatica GasparDO(mais E
sOia4 filE) + EstirpatOrE 9 aNcOrE spaNDicONcimE 3 q. tuttO
iN OttimO statO E fuNziONaNtE.
astENErsi pErDitEmpO. cell.
340.2262831.
frEsa
motore
Honda
300FF seminuova vendo
ad Euro 750,00 non trattabili (valore al nuovo Euro
1.750,00) per inutilizzo. Cell.
333.9207376.
VENDO: botte d’agricoltura piccola per diserbo. Cell.
349.5776002.

trONcatricE seminuova
marca Fermi 733 nim 250
fatturata Euro 343.00 vendo
a Euro 150.00 per inutilizzo: telefonare ore pasti, non
tratt.. Cell. 333.9207376.
VENDO: attrezzi e carro 4
ruote perfetto per trattorini o
trattori a soli € 180 e carretto
come nuovo 2 ruote con doppie sponde a soli € 280,00.
Vero affare. PN. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
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: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore
Mitsubishi € 100,00, rasaerba senza cesto € 50,00. Tel.
(0434) 999771.
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.

muliNO pEr mais a cardano per trattore. Privato
vende. Tel. (0434) 999771.
VENDO carretto a due ruote per trasporto legna, erba,
ecc. Tel. (0434) 999771.
Barra mais 6 filE piEGhEVOlE sENza triNciastOcchi VENDO. ViciNO lEstizza (uD). cell.
333.2278805.
VENDO rotolone lungo mt
300 diametro 125 in ottime
condizioni. Zona Udine Cell.
347.9686646.
pOmpa a motore Kawasaki
FA 130D con pescante 6 mt.
+ 20 mt. di prolunga, comoda per prosciugare cantine
ecc. usata poco vendo a
prezzo da concordare. Vicino PN. Cell. 338.6664522.

triNcia
Agrimaster
a
mazze con spostamento idraulico mis. 1,50 mt.e
carrettino per trattorino rasaerba. Privato vende. Cell.
348.7080929.
apicOltura vendo attrezzatura come nuova per cessata attività. C’è tutto dalla
sceratrice allo smielatore
elettrico, fusti, coltello elettrico, filtri, ecc. tutto acciaio inox
, arnie melari. Prezzi vantaggiosi. Cell. 340.0045842.
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.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
GOmmE varie misure per
trattore e motocoltivatore. Privato vende. Cell.
339.3312125.
staDEra (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: benna per escavatore da 30 cm. con tre
punte vendo per inutilizzo
ad € 100,00. cisterna in polietilene da 1000 litri ideale
per recupero acqua vendo
a 70,00 €. 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.
VENDO:

caricalEtamE
iDraulicO carrEllatO + bOttE DisErbO mODEllO harDi
cON barrE (aD ali Di gabbiaNO) iDraulichE Da ht 12 OmOlOgata + atOmizzatOrE pOrtata hl 4 OmOlOgatO. cEll.

335.6368698.

rasaErBa con scarico laterale, lama da 45 cm, marca Tecnomotor 143, vendo a
€ 70,00. Tel. (0434) 999771.
carrEttO robusto artigianale con ruote anti
affondamento ottimo per
motocoltivatore o trattorino
rasaerba portata 400 kg,
vendo. PN. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.

VENDO:
GirOaNDaNatOrE 11 Braccia 4
DENti ruOtE a taNDEm,
laVOrO cm 380, più rOtOprEssa Bilama. cell.
335.6368698.
VENDO assolcatore per
patate e torchio tritaccicioli
artigianale da 150x20. Cell.
348.9376077.
VENDO:

aratrO cON ribaltamENtO iDraulicO cV 55/75
+ frEsa cON rullO laVOrO
cm 230 cOmplEta Di carDaNO cON friziONE + liVElla cm
180. cEll. 333.3137265.

VENDO trattorino tagliaerba
usato poco del 2011 marca
Menardi prezzo da concordare. Vendo anche decespugliatore prezzo da concordare. Cell. 333.7889590.
mOtOzappa Tiller MZ60S
P Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 460.
Cell. 333.8282751.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
taGliasiEpi elettrico lama
lunga 60 cm ottima Euro 40.
Cell. 328.2649421.
triNcia Agrimaster a mazze con spostamento idraulico
mis. 1,50 mt.e carrettino per
trattorino rasaerba botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata;
motore per irrigazione 260 cv.
con pompa Caprari. Privato
vende. Cell. 348.7080929.
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.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.,
usati 3 anni carriola spandisale per mais 2 file. Cell.
370.3399145.
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PER TELEFONO
Pordenone
Udine
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SMS

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

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

PORDENONE centro
Vittoria trans bellissima
brasiliana 7^ms corpo da
modella superdotata 24/24
333.5408958

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

PORTOGRUARO Yenni stupenda
donna completissima anche padrona giochi particolari senza fretta
tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.

NOVITA’ bellissima trans superdotata alta snella molto
femminile 4^ms. 24enne completissima giochi particolari ambiente riservato e pulito 24/24.
Cell. 327.6648048.

SACILE
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
389.2109590

PORTOGRUARO
stupenda orientale
paziente e simpatica
tutti i giorni
366.2314536

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO novità
primissima volta bellissima completissima ambiente discreto molto coccolona massaggi rilassanti.
Cell. 351.2125514.

NEW Pordenone Aylin tx bambola
sudamericana
completa 24/24 senza fretta esegue
anche
massaggio
rilassante.
Cell. 347.1810575.

TOP TRANS a San Vito al Tagliamento zona Ponterosso affascinante biondina snella 5^
ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.

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

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

PORDENONE Pontebbana vicino
alla palestra municipale bellissima haitiana 36 anni molto dolce
simpatica altezza 1.70 5^mis.
morettina senza limiti completa
fino a tardi anche a domicilio.
Cell. 347.3590158.

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

PORDENONE
zona centro Sara matura
un mix esplosivo di dolcezza e
lussuria eccitante irresistibile
calda focosa
389.2043237
A PORDENONE appena arrivata 5^
mis. spettacolare spagnola mai
vista in città bellissima ragazza
molto dolce e brava non metto
fretta per niente solo italiani.
Cell. 389.5859758.

PORDENONE
Mariana
cubista
matura esperta travolgente 8^
nat. bel decoltè sexy senza tabù.
Cell. 389.5935838.
✮✮✮..........................................................
PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^
ms. dolce sensuale senza tabù.
Cell. 347.9003043.
✮✮✮..........................................................
PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.
✮✮✮..........................................................
SPILIMBERGO prima volta caraibica 25enne per farti vivere veri
momenti di paicere..con me toccherai il cielo con un dito dimenticando tutto il mondo esterno.
Cell. 329.6260583.
✮✮✮..........................................................
NUOVA
ragazza
brasiliana 22 anni 4^ms. 24su24 appena
arrivata
completissima
disponibie
affascinante.
Cell. 329.9639690.
✮✮✮..........................................................
SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
✮✮✮..........................................................
PORDENONE prima volta bellissima
argentina completissima coccolona disponibilissima tutti i giorni.
Cell. 339.4506584.

UdIne
UDINE novità
appena arrivata bellissima
ragazza orientale 23enne
ti aspetta
331.3701277

UDINE
novità appena
arrivata bella e dolce
simpatica ragazza 22enne
giapponese tutti i giorni
388.8036768

NOVITA’
trans
Thais
Koriana
massaggiatrice
dolce e brava fino notte fonda.
Cell. 324.6866440.

UDINE Marina appena arrivata
donna 50enne bellissima 5^ ms.
tacchi a spillo non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

UDINE
bella
signora
tacchi
a spillo allegra solare paziente
coinvolgente
burrosa relax totale tutti i giorni.
Cell. 389.9938025.

Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

PER RACCOLTA INSERZIONI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì - Mercoledì 9-12
Giovedì CHIUSO
Venerdì 9-12
SABATO E FESTIVI CHIUSO

PER LA PUBBLICITA’
PESCI
dal 20 FEBBRAIO
al 20 MARZO

Se non sottovaluterai, come tua abitudine, certe persone, potrai concludere un buon affare che da tempo stai tentando di chiudere. Parla
poco e parla chiaramente, non ti vergognare e dimostra con valide
argomentazioni che i vantaggi sono per tutte e due le parti. Se sarai
onesto ottime prospettive.

PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

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

www.cittanostra.it

VENDO: mOtOrE mOtOm
mOD. 12/E BacchEtta
più mOtOrE mOsquitO
mOD. 38/B rEVisiONati.
uDiNE. info.. (stefano).
cell. 339.4612531.

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

Tutti gli annunci anche su

motori

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

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

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
41 ANNIAmo stare nella natura fare passeggiate in montagna, snowboarding, nuotare, andare
in bicicletta e andare in palestra... Amo leggere,
mi appassiona viaggiare, non ho preferenze per il
mare o la montagna, mi piace anche visitare città
con interesse storico-culturale, vado volentieri al
cinema. Sono amante delle due ruote. Posso dire
su di me due tre cose... Molto serio, affidabile, leale. Non sono un pantofolaio, sono una persona
dinamica, vitale, intraprendente. Vorrei conoscere
una persona affabile, seria, dinamica, non è indispensabile che abbia degli interessi sportivi, credo
che una relazione si basi su altre cose GIORGIO
CELL. 349 0893495

59 ANNI Mi piace molto leggere e spazio tra differenti generi; sono sportiva, esco in bici, mi piace
molto camminare. Viaggio con piacere sia al mare
che in montagna; alcune volte vado a ballare. Sono
amante della casa e sono anche una brava cuoca.
Sto cercando di cambiare la mia vita; ho uno spiccato spirito di sacrificio, ho dedicato tutta la mia vita
alla mia famiglia, ho sempre pensato io a tutto ed
ora che i miei figli sono grandi, vorrei pensare un
po’ più a me stessa. Non ho mai cercato avventure,
non salto da una storia all’altra, sono per la vita di
coppia. TATIANA CELL. 392 9602430

34 ANNI Mi piace la trasparenza, rifuggo dalle
persone manipolatrici e
da tutto ciò che nasconde dei secondi fini. Cerco
lui di piacevole aspetto,
poss. dinamico, inizio da
un’amicizia il resto verrà da sè. NO AVVENTURE CINZIA CELL.
392 9602430

64 ANNI Vivo sola, ho
un figlio che sta per conto
suo. Sincera, alla mano,
per nulla costruita, ironica, che sa prendere la vita
con un po’ di leggerezza;
mi piace cucinare, amo la
casa. Cerco un sentimento
d’affetto. La solitudine è la
peggior compagnia ROSA
CELL. 328 1464948

VEDOVA 47ENNE INFERMIERA PROFESSIONALE, Sono una persona
dal buon cuore, accomodante, molto paziente (visto il lavoro che faccio),
sono sensibile, romantica, amante della famiglia,
sono aperta mentalmente
Vorrei conoscere un signore con cui ricominciare in
modo serio LAURA CELL.
340 3664773

53 ANNI IMPRENDITRICE Ho uno stile di vita normalissimo, quando non lavoro, mi piace trascorrere il
tempo libero a casa, a curare le mie piante ed il mio
giardino. Vorrei conoscere
un signore elegante, distinto, per iniziale amicizia
e poi si vedrà. RIF. LV02
CELL. 327 5465690

49 ANNI LIBERA E SENZA FIGLI, lavoro come
commessa, mi tengo in
forma con lo sport, faccio
spinning, adoro cucinare.
Non ho figli, ma è forte in
me il senso della famiglia.
Vorrei conoscere un signore max 60enne indiff la
zona di residenza. NO AVVENTURE VILMA CELL.
393 8572663

51 ANNI Ho un matrimonio alle mie spalle, finito
senza rancori e senza rimpianti. Sono ancora una
persona romantica, che ha
ancora tanto da dare ad un
uomo. Vivo sola, ho due figli che hanno le loro famiglie. Preferirei incontrare
un signore maturo, mi da
più stabilità… NO AVVENTURE RIF LV01 CELL.
392 9602430

34 ANNI A MAGGIO Indipendente, ho un lavoro
di responsabilità che mi
dà anche la possibilità
di far carriera, ma… al
primo posto ho sempre
messo gli affetti. Vorrei
conoscere un lui serio,
motivato ad una stabile
unione, senza inutili perdite di tempo IRENE CELL.
328 1464948

40 ANNI Non sono legata
ai valori del materialismo,
tratto le persone per ciò
che sono e non per ciò
che hanno. Tradizionalista, credo che la famiglia
debba venire prima di tutto. Ciò che mi manca di
più d’una relazione stabile,
è la condivisione del tempo, degli spazi, del proprio
presente e futuro BEATRICE CELL. 340 3664773

VEDOVA 50 ANNI Figli
grandi; non fumo e non
bevo, sono una persona
semplice, con spirito di
sacrificio, che si è sempre
arrangiata da sola. Generosa, altruista, ho sempre
pensato agli altri. Ho un
enorme bisogno di affetto. Vorrei conoscere un
gentile signore, coi valori
di una volta, interessato a trovare una compagna di vita MARIA CELL.
327 5465690

49 ANNI HO UN NEGOZIO
D’ABBIGLIAMENTO; CM 170 dei Gemelli. Dolce, molto ironica,
sensibile, alla mano. Sto
semplicemente
cercando una persona che ha
chiuso col passato e che
vuole e può, soprattutto,
rimettersi in gioco. Ti cerco discreto, pacato, non
troppo
intraprendente,
curato ROMILDA CELL.
393 8572663

55 ANNI Ho vari interessi soprattutto inerenti
la casa, sono una brava
casalinga. Tranquilla, dal
carattere mite ed un pochino introversa; tradizionalista, credo nell’Amore.
Mi piacerebbe conoscere
un uomo genuino, vicino ai valori della famiglia ANNARITA CELL.
392 9602430

MARIA 50 ANNI Dell’Ariete, amante della musica, del viaggiare e della
lettura. Mi piacciono molto gli animali, ho un cane
col quale faccio lunghe
passeggiate. Sono una
persona sincera, ironica,
schietta. Non ho figli. Vorrei conoscere un signore
curato, amante del dialogo, per stabile relazione
e convivenza RIF LV03
CELL. 328 1464948

48 ANNI DIVORZIATA
Lavoratrice
autonoma,
sportiva, vado in palestra e
faccio running. Tradizionalista, vicina ai valori della
famiglia, lavoro nel settore
della ristorazione. Cerco
un signore attivo, intraprendente, d’animo buono
e sincero DIANA CELL.
340 3664773

51 ANNI Della Vergine.
Signora semplice, non
complicata o complessa, sono un libro aperto. Mi piace guardare la
TV, qualche volta leggo,
amo curare la mia casa,
vorrei conoscere, scopo convivenza nel futuro
prossimo, un signore genuino, affettuoso, semplice RIF LV04 CELL.
327 54656920

50 ANNI HO UN CENTRO ESTETICO da 23
anni, che mi ha dato tante
soddisfazione e che spero me ne darà in futuro,
ma il lavoro non è tutto,
la vita è fatta d’altro… Ho
due figli grandi, ho tempo
e voglia da dedicare ad
un compagno. No avventure RIF LV03 CELL.
393 8572663

HO 36 ANNI Cm 183 senza figli, lavoratore in proprio, amante della casa,
della natura, alcune volte vado a ballare con gli
amici, ma non è una mia
priorità andare per locali.
Vorrei conoscere semplicemente una ragazza max
40enne intenzionata ad
una stabile relazione Cell.
349 0893495

69 ANNI vedovo senza figli
attivo nel volontariato, ho fatto dieci anni in politica e non
è detto che possa rientrarci.
Ho la passione per il giardino, gli animali, ho un golden
retriever. Non ho impegni con
nessuno e ho molto tempo
libero. Per il momento cerco
una amicizia, una signora con
la quale condividere i rispettivi interessi, sperando nella
nascita di un sentimento di affetto sincero FABIO CELL.
393 6941340

39 ANNI ARIETE CM
190- Sono un amante degli animali e dei viaggi.
Sono un uomo amante
della famiglia, tradizionalista, passionale ed affettuoso, preciso nell’ambito lavorativo. Cerco una
donna possibilmente non
fumatrice; indiff la nazionalità MIRCO CELL.
393 8572663

64 ANNI CM 180 ACQUARIO- Ho viaggiato
moltissimo, sono stato
nei paesi del Maghreb,
mi piacciono molto i paesaggi incontaminati della
Russia, ho visitato le città
d’arte di Spagna, degli stati della Mittleuropa, inoltre
ho avuto modo di conoscere bene le bellezze
d’Italia. Semplice, sensibile, alla vecchia maniera. Benestante, generoso
AFFETTUOSO e coccolone. RIF I0962 CELL.
393 6941340

62 ANNI Sono un uomo
dal carattere positivo, sensibile e allegro. Nella vita
facevo l’imprenditore settore tessile poi ho deciso
di chiudere per poi gestire
i miei beni. Pur avendo un
buon giro di amici non è
facile trovare una persona
motivata a rimettersi in gioco nonostante una separazione o divorzio alle spalle,
insomma una progettualità
a lungo termine NICOLA
CELL. 393 8572663

43 ANNI CM 182, VIVO
SOLO sensibile, d’animo
buono, generoso, non
sono legato al materialismo. Mi piacerebbe rifarmi una vita con una
donna anche con figli,
una donna da ricoprire di
attenzioni, affetto e sicurezza per un futuro insieme. Rif C1254 CELL.
340 3664773

66 ANNI VEDOVO Ho la
passione per le auto d’epoca mi piace fare qualche
vacanza anche a lungo
raggio, sono da poco tornato dall’Argentina, mi
piace anche ballare. Mi
piacerebbe incontrare una
donna con cui condividere
i nostri interessi, alla ricerca di una relazione profonda che possa trasmettere
arricchimento e felicità
reciproca... LUIGI CELL.
327 5465690

CIAO! MI CHIAMO SANDRA, SONO UNA RAGAZZA MADRE 39ENNE CON UNA FIGLIA DI 15
ANNI! Ho uno stile di vita molto sano, non fumo
faccio sport non appena ho un po’ di tempo libero;
non mi piace rinchiudermi in una palestra preferisco uscire per una passeggiata, per fare joggin, o
per fare un bel giro in mountainbike. Fedele, non
perdono il tradimento. Cerco un uomo stabile,
con senso dell’umorismo, che si accontenti anche
delle piccole cose che la vita ci offre SANDRA
CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

45 ANNI cm 173, ho un figlio di 12 anni. Mi piace
stare a contatto con la natura, vado a correre, mi
piace molto nuotare al mare. Mi piace circondarmi
di persone ironiche, con uno spiccato dell’umorismo. Il mio cuore è bisognoso d’affetto, di attenzioni e di premure, sono single da qualche anno e
non voglio abituarmi a stare da sola! Vorrei conoscere una brava persona, possibilmente con figli.
Sono una persona molto affettuosa ed estroversa,
per questo vorrei conoscere un uomo con le mie
stesse caratteristiche, perchè credo che “l’amore che non si dimostra non esiste” OLGA CELL.
328 1464948
50 ANNI SENZA FIGLI LAUREATA CM 165- Non
fumatrice, sportiva, con molti interessi culturali; mi
piace molto leggere, leggo sia testi tecnici inerenti
la mia professione, che libri con argomenti “leggeri” per distrarmi e per staccare la spina. Mi piace
molto ascoltare musica, alcune volte vado a ballare, ma ad una serata in qualche locale, preferisco una cena intima in un bel ristorante romantico
e caratteristico. Cerco solo scopo stabile unione,
un lui curato, poss. di discreta cultura in modo da
confrontarci su differenti argomenti RIF T00571
CELL. 327 5465690

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.
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