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IL MERCATINO
dell’USATO

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

Acquistiamo oro, argento e diamanti

PAGAMENTO IN CONTANTI

EX

USATO MA NON SOLO

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

LEGNA

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

NO

PIA

MASSIMA
VALUTAZIONE

UD

TV

LA MIGLIORE

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.

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

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

www.bombolegaspordenone.it

PREVENTIVI
GRATUITI

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ
FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792

OFFERTA
MARZO
E APRILE

UDINE
Via Grazzano 160
TEL 393.4884469

AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298
LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771
PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243

ROTTAMA E SUPERVALUTA

TRICESIMO
Via Roma 18
TEL 393.0960885
SAN GIORGIO
DI NOGARO
Via Nazario Sauro 9/A
TEL 320.4132744
CERVIGNANO
DEL FRIULI
Piazza Unità 26
TEL 328.8338302

SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480

la vecchia tenda fino a

PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536

500€

• 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.

LATISANA
Via Vendramin 82
TEL 393.4996771

SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672

BIOMASSE DI QUALITÀ

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

MONFALCONE
Via I Maggio 85
TEL 328.8338307

CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633

PORTOGRUARO
Via Campeio
TEL 0421.761243

SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

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

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

ASSICURAZIONE
Con

“KASKO” GRATUITA

avrai una copertura assicurativa completa
su tutte le tende da sole di 3/5/8 anni.

VENDE

COSA ASSICURA ?

INCENDIO, AZIONE DEL FULMINE,
FENOMENO ELETTRICO,
EVENTI ATMOSFERICI,
VENTO, GRANDINE,
OGGETTI
TRASPORTATI DAL VENTO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

33º

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
®

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

A PRIVATI O COMMERCIANTI

MEDECO

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

spioncini elettronici
in OMAGGIO

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

E ALTRE MARCHE

IDI
I VALLA
Z
Z
E
PR
NE
O PER
SOL IA DI UDI
NC
ROVI

P

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2018

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

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

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

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per azienda settore metalmeccanico di Pordenone operaioa 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 azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto
un ADDETTO/A AL MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa verra’
inserita in linea di produzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in analoga mansione e buon utilizzo degli strumenti di
misura(calibro e micrometro). Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it
indicando nell’oggetto il riferimento: MONT. MEC.VITTORIO
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 un’azienda di San Fior, la figura di un MAGAZZINIERE
E CONFEZIONAMENTO, con patentino del muletto. Si richiede: esperienza maturata nella mansione, patentino uso muletto, doti organizzative
e di coordinamento. Si offre inziale contratto a termine AxL Spa garantisce
la pari opportunità (L. 903/77).
Seleziona per azienda settore metalmeccanico a San Fior ADDETTO/A
ALLE PRESSE. La risorsa si occuperà dell’ avviamento e conduzione
di presse. Requisiti: preferibile diploma tecnico, buon utilizzo pc, conoscenza base della lingua inglese, residenza in zona AxL Spa garantisce la
pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: PRESSE

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 business unit di Sacile seleziona per importante azienda
cliente di respiro internazionale, specializzata nel settore termoidraulico zona di Sacile un/a”inpieagato 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 Business Unit di Sacile seleziona per azienda cliente appartenente al settore metalmeccanico sita nei pressi di Porcia un/a
impiegato/a commerciale. La risorsa verrà inserita nel back office
commerciale e si occuperà di tutte le fasi di gestione degli ordini
e del customer care. Requisiti richiesti: diploma o laurea preferibilmente di tipo linguistico o economico, ottima conoscenza della
lingua inglese, francese o tedesco,esperienza anche minima nella
mansione, disponibilità immediata, disponibilità a brevi trasferte o
partecipazioni a fiere. Si offre contratto a tempo determinato con
prospettiva di assunzione. Per candidarsi inviare CV dettagliato a
friuli@aperelle.it 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 SpA filiale di Sacile seleziona per importante azienda metalmeccanica nel settore metalmeccanica di precisione una risorsa da inserire in ufficio tecnico come addetto controllo qualità del
prodotto. La figura ricercata si dovrà occupare di controllo qualità
prodotto sia in entrata che in uscita gestione documentazione di
prodotto, cernita prodotti, strumenti di misura e non conformità.
Utilizzo macchine di misurazione tridimensionale ZEMIS. Richiesto titolo di studio in ambito meccanico, esperienza nel controllo
qualità, conoscenza del mondo dei Sistemi Qualità (norme ISO),
qualità processi e prodotti; Offerta di lavoro da intendersi rivolta ad
entrambi i sessi ai sensi dellaL.903/77 Si offre contratto a tempo
determinato finalizzato all’inserimento a tempo indeterminato in
azienda. Gli interessati inviino il cv a friuli @aperelle.it con oggetto
CONT.QUALITA. 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 operante
nel settore alimentare/materie prime e semilavorati, impiegata/o
addetto al back office. La risorsa verrà inserita con mansioni di
supporto all’ufficio commerciale Italia e supporto all’ufficio vendita. Si occuperà di attività di vendita. Requisiti richiesti: capacità
di gestire un team di 5 risorse, area di riferimento Veneto e Friuli, rapporti con agenti e venditori, buone conoscenze pacchetto
office,conoscenza della lingua inglese, buone doti organizzative.
AxL Spa garantisce lapari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi
inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto
della mail il riferimento: IMPIEGATO/A ADDETTO AL BACK OFFICE AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
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Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

SARTI uomo/donna cercasi. Richiesta conoscenza:
punto invisibile, tagliacuci,
lineare. Richieste: spiccata
manualità, memoria, senso di responsabilità. Zona
Pordenone. Telefonare dalle 17.00 alle 19.00. Cell.
339.5452401.
M2 PARRUCCHIERI PER
AMPLIAMENTO PERSONALE, CERCA APPRENDISTA PARRUCCHIERA.
PORTARE C.V. IN VIA
CARDUCCI 37/A PORDENONE. Tel. (0434) 570783.

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.
PRIVATO offre vitto e
alloggio a signora in
cambio di piccoli lavori
domestici. Zona Udine
nord. Info.. (ore pasti).
Cell. 324.9930441.

OPERAI

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it
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MURATORE E MANOVALE CERCASI PER LAVORO IN
CANTIERI AUSTRIACI. TURNI DA 3 SETTIMANE. NO
PERDITEMPO. INVIARE CV A: trevisanutvalentino66@
gmail.com.

AXL Spa Business Unit di Sacile, seleziona per importante e strutturata azienda cliente appartenente al settore legno di Cappella Maggiore
(TV) impiegato 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 per quanto 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
ingestione 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 Spa garantisce
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 filiale di Sacile seleziona per importante azienda metalmeccanica zona Gaiarine una risorsa da inserire in ufficio amministrativo
“impiegata/o ufficio amministrativo”. La figura ricercata si dovrà occupare di contabilità attiva e passiva, incasso clienti e fornitori, liquidazioni
IVA mensili e trimestrali,registrazione fatture, non deve redigere ma deve conoscere pratiche INTRASTAT e Spesometro. Richiesto: Diploma
di ragioneria, esperienza quinquennale in analogamansione, Disponibilità full time. Offerta di lavoro da intendersi rivolta adentrambi i sessi ai
sensi della L.903/77. Si offre contratto a tempo determinatofinalizzato
all’inserimento a tempo indeterminato in azienda. 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 ed 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

CERCASI GIOVANI PENSIONATE PER SECONDO
LAVORO PART-TIME POMERIDIANO, PER FACILI TELEFONATE ANCHE
SENZA ESPERIENZA, CON
LINGUA ITALIANA. TELEFONARE DALLE 10.00
ALLE 13.00. Tel. (0434)
086054.

trova lavoro su
www.cittanostra.it

105

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
ANZIANO di Udine serio,
non malato, cerca signora
di mezza età convivente
con formula vitto e alloggio, libera con patente
di guida. Ottimo trattamento economico. Cell.
348.2915044.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

ELLEPI S.r.l. / 626 MEDICA S.r.l.

Le nostre società commercializzano
servizi per la sicurezza sul lavoro
e per la medicina del lavoro,
ci occupiano inoltre della vendita
e assistenza di estintori e impianti antincendio.
Selezioniamo venditori/consulenti
per le province di PN, UD, TV, VE
esclusivamente automuniti.

CERCASI
venditore/
installatore
bombole di gpl
per vendita“porta a porta”

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

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

direzione@juliagas.com
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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.

Offresi: formazione interna con tutor,
Portafoglio clienti.
Rimborso mensile e provvigioni interessanti.

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

PRIVATO
CERCA…
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VORWERK ITALIA

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.
CERCASI
COMMESSA
CON ESPERIENZA PER
GELATERIA DA ASPORTO
ZONA PORDENONE , POSSIBILITà DI ALLOGGIO,
OTTIMA RETRIBUZIONE.
Cell. 338.1391234.

Per informazioni chiedere di
Michela o Giampaolo
tel 0434 366789, orario: 09-12/15-18

CERCHIAMO 7 COMMERCIALI
automunito e con esperienza
di almeno 4 anni
nella vendita nei settori: servizi . pubblicità .
web - in Italia o estero
Province di: Belluno, Treviso, Venezia,
Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
Inviare Curriculum Vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it

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

ai tuoi progetti

PRESTITO PERSONALE UNIKA
AGENZIE FIDITALIA
UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

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

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

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

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

0,89
€

al kg € 4,45

SAVOIARDI
CONAD VASCH.
gr.200

10,90
€

1,90
€

COCA COLA
BI-PACK FLASH
lt.1.5

GORGONZOLA DOP
SAPORI&DINTORNI
CONAD

1,99
€

Al Kg

PISELLI FINI
SURGELATI
BUSTA kg.1

al Lt € 0,66

1,45
€

2,19

CONAD FETTE
BISCOTTATE
DORATE gr.645

al kg € 2,25

€

0,65
€

CONAD PASSATA
CLASSICA BRICK
gr.200x3

al kg € 1,08

BIRRA CONAD
DANA ROSSA
D.M.
cl.33x3

al lt € 2,21

2,99
€

al kg € 8,31

REPARTO PESCE
SERVITO
TUTTI I GIORNI !!!

CONAD TONNO O.O.
LATTINA
gr.120x3

SPEZZATINO
DI VITELLO

9,90
€

al kg

fine inverno riBaSSi

rOVeNti

* con climaservice puoi avere anche pagamenti rateali personalizzati fino a 60 rate tan max 0,90% taeg max 13,23%
imposta di bollo all’erogazione € 16,00. Spese di incasso € 1,50 Comunicazioni periodiche € 0,80 on.line,
€ 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria.

SIGNORA italiana con esperienza
cerca lavoro come stiro al proprio
domicilio. Modico prezzo. Possibile ritiro e consegna. Zona Azzano
X° e limitrofi. Cell. 333.5069187.
SIGNORA italiana residente a PN
cerca lavoro come pulizie. Offro
e chiedo max serietà. Zona PN e
limitrofi. Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
SIGNORA cerca lavoro come
pulizie per privati/uffici ed eventualmente stiro e baby sitter. Zona
Azzano X e PN. Info... (ore pasti). Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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.

sIGNORA

RumENA dI 60 ANNI
CON REfERENzE CERCA lAvORO
COmE bAdANtE 24/24. CEll.

327.8880180.

SIGNORA UCRAINA seria cerca
lavoro come badante 24/24 con
esperienza, zona Portogruaro e
limitrofi.No numeri anonimi. Cell.
320.0967957.

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.

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa
Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

SIGNORA SOLA, AUTOMUNITA, CON ESPERIENZA E TANTA
PAZIENZA NELLA CURA DELLA CASA E DELLA PERSONA,
OFFRESI PER ASSISTENZA
ANCHE A PERSONA CON
HANDICAP. PORDENONE, SPILIMBERGO E DINTORNI MA DISPONIBILE ANCHE A TRASFERIMENTI. Cell. 349.3743281.

sIGNORA

SPILIMBERGO (PN)

RumENA
CERCA
lAvORO COmE bAdANtE, COlf.
CEll. 327.9478742.

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

SIGNORA 49ENNE SERIA, AFFIDABILE CON TANTA ESPERIENZA E BUONE REFERENZE,
CON ATTESTATO DI OPERATORE
SOCIO-ASSISTENZIALE
(OSA) CERCA LAVORO COME
ASSISTENTE ALLA PERSONA
DI GIORNO O ANCHE NOTTURNA IN OSPEDALE. DISPONIBILE DA SUBITO. Cell.
389.3419053.

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. Città Fiera di Udine

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

MADRELINGUA RUSSA OTTIMO ITALIANO, PROFESSORESSA DI RUSSO ED IMPIEGATA COMM.LE ESTERO CON
PLURIENNALE
ESPERIENZA
DI LAVORO (SETTORE MOBILI,
ACCESSORI PER MOBILI) VALUTA PROPOSTE DI LAVORO
PART-TIME IN UFFICIO. LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE PIÙ LAUREA IN “METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO DI
RUSSO PER STRANIERI”. Cell.
349.7649440.
CERCO lavoro come assistente
alla poltrona in zona Pordenone.
Offro e chiedo massima serietà.
Cell. 338.1709340.

RAGIONIERA CON

pluRIENNAlE EspERIENzA AmmINIstRAtIvA/
CONtAbIlE, INtRAstAt, GEstIONE
fINANzIARIA, bANChE, sCAdENzE
fIsCAlI, pROvvIGIONI AGENtI, fAttuRAzIONE, INGlEsE buONO, sElEzIONA OffERtE dI lAvORO. mAx
sERIEtA’. CEll. 349.2165658.

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

✃

o N
TO
O ON
C

RAGIONIERE
PLURIENNALE
ESPERIENZA IN CONTABILITà
ED ADEMPIMENTI FISCALI,
FATTURAZIONE
ELETTRONICA, REDAZIONE BILANCI,
ESPERIENZA IN STUDI PROFESSIONALI ED AZIENDE. LIBERO SUBITO. TITOLARE PARTITA IVA. Cell. 333.1748802.
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.

CERCO lAvORO
GAtA, EspERIENzA

COmE ImpIEIN CARICAmENtO CEdOlINI pAGA, lAvORI
dI sEGREtERIA, COmE AddEttA
AllE spEdIzIONI pOstAlI, ElAbORAzIONE 730-uNICO-Imu. CEll.

338.7653357.

152

OPERAI

43ENNE abitante a Fagagna cerca lavoro come operaio generico,
carpentiere, esperienza anche in
fonderia Abs, giardiniere alle dipendenze. Disponibile da subito.
Cell. 333.1718810.
RAGAZZO 19enne, ho lavorato
come barista e nell’agricoltura,
con poca esperienza ma tanta
buona volontà,cerco lavoro. Cell.
334.2387384.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

SIGNORA 45enne rumena cerca
lavoro, esperienze precedenti come addetta all’imballaggio e controllo qualità settore legno e anche
settore gomma e plastica.Disponibile subito. Cell. 349.1787544.
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PART-TIME

SIGNORA ITALIANA seria, referenziata, madre di due figli, cerca lavora la mattina come baby
sitter,stiro,compagnia
anziani.
No perditempo.Max serietà. Cell.
370.3609440.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZO 23enne albanese,
regolare, automunito, diplomato
alla scuola alberghiera di Durazzo
cerca lavoro,disponibilità immediata anche zona mare o montagna. Cell. 348.1043231.
RAGAZZO CERCA LAVORO
COME AIUTO PIZZAIOLO, AIUTO CUOCO, LAVAPIATTI, CON
ESPERIENZA DI LAVORO IN RISTORANTE. Cell. 333.8762656.
CERCO lavoro come barman,
barista. Offresi serietà e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info.. (Luigi). Cell.
347.5848808.
AIUTO-PIZZAIOLO CON HACCP
NUOVO + AIUTO CUOCO VOLENTEROSO NON MI SPAVENTA LE NOVITà PERCHè
VOGLIO METTERMI IN GIOCO,
HO 54 ANNI MA CON TANTA
VOGLIA DI LAVORARE, ASPETTO UNA TUA TELEFONATA.
POSSO SPOSTARMI IN ITALIA
ED ESTERO. Cell. 391.3035786.
MANUTENTORE di hotel, parcheggiatore, facchino, addetto ai
bagagli, serio, ordinato, affidabile
(pat. B-C-D-E-Cqc) cerca lavoro
alle dipendenze. Offre riservatezza, ottime doti organizzative e
relazionali, flessibilità. Disponibile
dal 1° maggio. Cell. 328.2021364.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

DONNA ITALIA AUTOMUNITA
ITALIANA CON ESPERIENZA
AMBITO PULIZIE, CERCA LAVORO PER PULIZIE UFFICI-NEGOZI, APPARTAMENTI. ZONA
PORDENONE, CORDENONS,
ROVEREDO, PORCIA, AVIANO.
Info (dalle 14 alle 18 da lun. a
ven.) Cell. 334.7014386.
DONNA ucraina automunita con
molta esperienza cerca lavoro come colf, stiro in zona Pordenone.
Disponibile tutti i pomeriggi. Cell.
380.7506864.
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.
ITALIANA seria ed affidabile
cerca lavoro come pulizie presso case per zona Pordenone.
Dal lunedì al venerdì. Offro e
chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
RAGAZZO CERCA LAVORO
PRESSO PRIVATI O UFFICI PER
PULIZIE, CON ESPERIENZA,
SERIO ED AFFIDABILE. FREQUENTO LA SCUOLA MEDIA E
QUINDI SONO DI DISPONIBILE
LUNEDì E MARTEDì DOPO LE
13 - VENERDì, SABATO E DOMENICA TUTTO IL GIORNO FINO ALLE 16. ZONA PORDENONE CENTRO E LIMITROFI. Cell.
327.3747219.
SIGNORA offresi per 2 giorni a
settimana la mattina, lunedì e
sabato, e tutti i pomeriggi come
addetta pulizie e stiro. Udine sud,
Basaldella, S. Osvaldo. Solo famiglie serie. Cell. 328.7764249.
RAGAZZA 45ENNE CON ESPERIENZA, CERCA FAMIGLIA
O PERSONA ANZIANA PER
STIRO, NELLA ZONA DI FIUME VENETO (PN),AZZANO
DECIMO, PORDENONE. CELL.
389.0447677.
SIGNORA con esperienza cerca
lavoro come pulizie domestiche
presso famiglie a Latisana (UD).
Cell. 349.4433943.

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

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.

353.3684010.

SIGNORA SERIA CON 17 ANNI
DI ESPERIENZA, DI BUON CARATTERE, CERCA UN POSTO
DI LAVORO COME BADANTE
DI GIORNO O DI NOTTE ANCHE
24/24, ANCHE IN OSPEDALE
PER ASSISTENZA DIURNA O
NOTTURNA. ZONA PORDENONE E PAESI LIMITROFI. Cell.
389.8757393.
SIGNORA molto seria e referenziata, automunita e con tanta
esperienza cerca lavoro come
assitenza anziani, malati e per pulizie. Mattina o pomeriggio. Zona
PN o limitrofi. Cell. 324.6016921
- 340.7204206.
SIGNORA MOLDAVA 60ENNE
AUTOMUNITA CON PATENTE
B,CON BUONE REFERENZE, 16
ANNI DI ESPERIENZA, CERCA
LAVORO COME ASSISTENZA
ANZIANI. ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. CELL. 345.8278426.
SIGNORA 43enne di Fagagna
(UD) referenziata, seria, dinamica, automunita, con esperienza
offresi per assistenza a ore. Disponibile da subito. No perditempo. Cell. 333.1718810.
SIGNORA RUMENA 48 ANNI
CON ESPERIENZA 10 ANNI,
CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24. ZONA PROVINCIA DI PORDENONE. Cell.
329.8580650.
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.
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.

Colori e profumi
di primavera
Vedi a pag. 10

sIGNORA

mOldAvA
CERCA
uRGENtEmENtE lAvORO COmE
bAdANtE 24/24 IN zONA pORdENONE E pROvINCIA. CEll.

328.1133170.

SIGNORA UCRAINA 40ENNE
CON ESPERIENZA, CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24
ANCHE COLF, DISPONIBILE DA
SUBITO. ZONA PORDENONE E
UDINE. Cell. 389.8719812.
SIGNORA CERCA LAVORO
COME BADANTE O COLF CON
ESPERIENZA, DISPONIBILE 24
ORE SU 24 CON VITTO E ALLOGGIO. ZONA UDINE E PROVINCIA. MASSIMA SERIETA’.
Cell. 331.8831946.

sIGNORA

CON EspERIENzA
COmE COlf, bAdANtE, AIutOCuCINA, REfERENzIAtA, CERCA
lAvORO sERIO 24/24. zONA udINE. CEll. 327.4089108.

SIGNORA UCRAINA CON DECENNALE
ESPERIENZA
E
TITOLO DI STUDIO, PAT. B,
CERCO LAVORO COME ASSISTENTE
AGLI
ANZIANI.
SERIETà, COMPETENZA, RISERVATEZZA, DISCREZIONE,
PRECISIONE,
PUNTUALITà
ED AFFIDABILITà SONO VALORI CHE GARANTISCO. Cell.
340.9559134.

bAdANtE

GEORGIANA dIspONIbIlE pER lAvORO dI AssIstENzA ANzIANI E dIsAbIlI 7/7 GG.,
30 GG./mEsE O 24/24. sONO
ONEstA, bRAvA, CAttOlICA, CON
EspERIENzA. LIBERA DA SUBITO. CEll. 388.7524669.

SIGNORA rumena con esperienza cerca lavoro come badante
24/24 per persona autosufficiente.
Zona Pordenone o limitrofi. Cell.
324.6098579.

sIGNORA

GEORGIANA dI buONA pREsENzA, EduCAtA, GENtIlE,
BUONA CULTURA, CERCA
lAvORO pREssO sERIA fAmIGlIA
COmE dOmEstICA E AssIstENtE
ANzIANI, ANCHE DISABILI
IN CARROZZINA, mAlAtI dI
AlzhEImER ECC. LIBERA DA
SUBITO. CEll. 329.8754649.

sIGNORA ItAlIANA AUTOMUNITA CON OttImE REfERENzE, CERCA lAvORO COmE
AssIstENtE ANzIANI/COlf. dIspONIbIlE mAttINE, pOmERIGGI O
NOttI, ANChE sOlO pER COmpAGNIA. zONA dA udINE A tRICEsImO E lImItROfI. GRAzIE. CEll.
347.2272692.

sIGNORA RumENA CON GRANdE EspERIENzA (15 ANNI) IN AssIstENzA ANzIANI, mAlAtI E NON,
AutOsuffICIENtI, pARzIAlmENtE
AutOsuffICIENtI O tOtAlmENtE
NON AutOsuffICIENtI, ANChE
pRAtICA CON pERsONE mAlAtE
dI dEmENzA sENIlE E AlzhEImER, CERCA lAvORO COmE bAdANtE 24/24 CON VITTO E

ALLOGGIO. ZONA UDINE
E PORDENONE. CEll.
388.9865404.

SIGNORA RUMENA CON PATENTE, PAZIENTE E CON VOGLIA DI LAVORARE, CERCA
COME BADANTE 24/24 DI MATTINA O POMERIGGIO. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
Cell. 328.2612239.
SIGNORA cerca lavoro come
compagnia, aiuto domestico, stiro
in Udine. Esperienza in casa di
riposo, uso sollevatore elettrico
e meccanico. Disponibilità anche
24/24. Cell. 334.8580209.

sIGNORA

RumENA
58ENNE
CON buONE REfERENzE E CON
EspERIENzA
CERCA
lAvORO
COmE bAdANtE 24/24. CEll.

389.2863335 - 342.6082759.

SIGNORA 59ENNE CON ESPERIENZA, BUONE MANIERE,
CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24.PREFERIBILMENTE PORDENONE E LIMITROFI.
Cell. 353.3157636.

RumENA 59ENNE sERIA, CON
13 ANNI dI EspERIENzA NEllA
CuRA dI ANzIANI ANChE CAsI
dI AlzhEImER, CERCA lAvORO
COmE bAdANtE 24/24, ANChE
A ORE dI GIORNO O dI NOttE,
AssIstENzA OspEdAlIERA O pER
sOstItuzIONE. dIspONIbIlE A
tRAsfERImENtO IN fvG O AltRE
REGIONI. CEll. 320.6045114.

SIGNORA con esperienza, da 8
anni in Italia, cerca lavoro come
badante 24/24. Disponibile da subito a Pordenone e limitrofi. No numeri anonimi. Cell. 329.5813201.

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.

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.

BADANTE UCRAINA 56ENNE
CON DOCUMENTI IN REGOLA,
ESPERIENZA LAVORATIVA DI
15 ANNI, CERCA LAVORO 24/24
ANCHE PER SOSTITUZIONE IN
OSPEDALE E PULIZIE DOMESTICHE. DISPONIBILE DA SUBITO.
ZONA FRIULI. Cell. 327.7932306.

SIGNORA italiana automunita
seria affidabile, con esperienza,
abilitata da corso O.S.S. offresi
come assistenza alla persona,
aiuto domestico c/o privati, paziente amante del proprio lavoro
(no notti). Disp. da subito da lunedì a domenica. No perditempo
o anonimi, max serietà. Zona S.
Vito al Tag.to (PN) Casarsa, PN
e limitrofe. Info.. (ore serali). Cell.
345.3833439.

ItAlIANA dI udINE REfERENzIAtA, pluRIENNAlE EspERIENzA AssIstENzA ANzIANI, dIsAbIlI, mAlAtI
dI AlzhEImER. pAzIENtE E AmANtE dEl pROpRIO lAvORO. OttImA
CuOCA. OFFRESI ANCHE PER
PULIZIE, LAVORI DOMESTICI E STIRO. NO 24 ORE. sI
OffRE E sI RIChIEdE mAssImA sERIEtà. CEll. 347.0423576.
49ENNE paziente con patente
B (automunita) esperienza di 12
anni, cerca lavoro come badante
(fatto corsi per assistenza familiare) con vitto e alloggio, anche festivi. Disponibile a spostarsi. Cell.
320.9441812.

sIGNORA sERIA CON EspERIENzA, CARAttERE CAlmO, sERENO, AllEGRO, CERCA lAvORO
COmE bAdANtE 24/24 ANCHE
PER SOSTITUZIONE O
ASSISTENZA DI NOTTE IN
OSPEDALE. dIspONIbIlE dA
subItO. mAx sERIEtà. zONA udINE. CEll. 320.2627118.
SIGNORA 50enne residente a
Fontanafredda cerca lavoro come
compagnia anziana, commissioni
varie. No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.
INFERMIERE OSS CON ATTESTATO OFFRESI PER ASSISTENZA DISABILI 24/24. Cell.
347.5848808.

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. Cell. 329.3362953.
SIGNORA ITALIANA ESPERIENZA VENTENNALE, DISPONIBILE PER ASSISTENZA DIURNA
O NOTTURNA IN UDINE. AUTOMUNITA. Cell. 342.7539884.
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BABY SITTER

SIGNORA ucraina con esperienza cerca lavoro come babysitter mattina o pomeriggio. Pat.
B, automunita,posso portare i
bambini a scuola e riprenderli.
Zona Pordenone o limitrofi Cell.
380.7506864.
SIGNORA ITALIANA con esperienza offre presso il proprio domicilio un servizio di baby sitter al
pomeriggio. Possibilità di seguire
anche i compiti. A Pordenone. Info.. (Katia) Cell. 392.5523317.

sIGNORA

ItAlIANA, 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 straniera cerca lavoro
come pulizia, lavapiatti,stiro. Cell.
327.4336906.

LE NOSTRE PROPOSTE SCELTE PER VOI
CILINDRI DI SICUREZZA
CON CHIAVI BREVETTATE

T200 Doppia tecnologia

= massima sicurezza

K6TL La sicurezza non ha scadenza
La praticità
di un’unica chiave
(Brevetto illimitato)

La sicurezza a portata di mano

• Alta tecnologia della chiave
• Protezione dalla manomissione
• Certiﬁcazione SKG **
• Duplicazione con carta

La sicurezza al massimo livello
• Doppio sistema di cifratura
• Protezione dalla manomissione
• Certiﬁcazione SKG **
• Duplicazione con

di proprietà

carta di proprietà

Protezione anti-bumping
* Certificazione SKG**

A partire da

€

13,50 + IVA

A partire da

EVOK22 A partire da €

€

21,50 + IVA

15,00 + IVA

A partire da

€

39,50 + IVA

EVOK64 A partire da

26,00 + IVA

€

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI SCELTA
PER UN PRODOTTO ESCLUSIVO

e

A partir

400 x 305 x 200 mm

A
00 + IV
,
0
a € 27

D

310 x 400 x 200 mm

310 x 400 x 280 mm

500 x 400 x 200 mm

500 x 400 x 280 mm

CERTIFICATE
EN 14450-S1

OFFERTE VALIDE FINO AL 30/04/2018

CASSAFORTI DA MURO
RESISTENTI ALLO SCASSO CON DISCO DA TAGLIO

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Pordenone, Viale Martelli, 47/A
tel/fax 0434.28053 Cell. 368 418341

3º

3

CHIUSO IL LUNEDÌ
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

www.albaserraturechiavi.it

CORSO BASE DI
APICOLTURA
Il Consorzio Apicoltori di Pordenone
e la Fondazione Opera Sacra Famiglia
organizzano un corso teorico-pratico
di apicoltura per far conoscere le
caratteristiche e il ruolo nell’ecosistema
delle api e per fornire gli elementi di base
per svolgere l’attività apistica a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi
per la prima volta a questo mondo.

Il corso di 18 ore si svolgerà presso
la Fondazione OSF - Opera Sacra Famiglia
(ex Villaggio del Fanciullo)
Viale de La Comina 25 a Pordenone

Dalla settimana del
19 marzo 2018
Per informazioni sul programma
e sulle modalità di adesione
inviare una e-mail a

cons.apic.pordenone@gmail.com
o telefonare al 0434-360743

SIGNORA AutOmuNItA cON
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNte O cOllAbORAtRIce IN OSpedAle
NOttuRNO e dIuRNO A ORe
ANche A dOmIcIlIO. zONA
SpIlImbeRGO, pORdeNONe
e lImItROfI. cell. 329.1451582.
SIGNORA automunita, residente
a Maron di Brugnera, cerca lavoro
come pulizie, stiro, badante. Solo
zona Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.
SIGNORe ItAlIANO dI 47 ANNI
ceRcA lAvORO Nel SettORe dell’ AGRIcOltuRA ,cOme GIARdINIeRe, cON pAteNte b c e. cell. 338.1274008.

StudeNteSSA italiana 19enne di
Fagagna (UD) cerca lavoro di pulizie o baby-sitter con esperienza dimostrabile. Disponibile sabato dopo
le 14.30 e domenica tutto il giorno,
anche durante la settimana il pomeriggio con orario da concordare. Libera da subito. No perditempo. Zona
Fagagna (UD). Cell. 333.1718810.

DISTINTO

eD eDucaTO auTOmuNITO DISpONIbIle per qualSIaSI lavOrO SerIO aNche al
vOSTrO DOmIcIlIO aNche parTTIme. cell. 320.9045507.

SIGNORA AutOmuNItA SeRIA
e cON eSpeRIeNzA e tANtA
pAzIeNzA ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNte NOttuRNA IN OSpedAle OppuRe A
cASA O cOme AccOmpAGNAtRIce peR peRSONe dISAbIlI. zONe: SpIlImbeRGO, pORdeNONe e lImItROfI. cell.
347.3927157.

27eNNe

cerca lavOrO cON
eSperIeNza cOme OperaIO IN
mONTaggIO, maNuTeNzIONe e
cOllauDO.
eSperIeNza aNche DI SarTOrIa. DISpONIbIle Da SubITO, aNche a TurNI
- zONa pN, SacIle. cell.

371.3984720.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

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.

60eNNe cerca lavoro come autista alle dipendenze in tutti i settori o altro (pat. CE KB CQC validi e patentino trattorista) anche
noleggio con conducente. Sono
serio e affidabile. Nessun procedimento penale in corso. Cell.
349.4212309.

RAGAzzO africano di 20 anni
cerca lavoro come lavapiatti, pulizie, con esperienza, patentato.
Disponibile da subito. Zona PN e
UD. Cell. 351.2205043.
RAGAzzA 28enne cerca lavoro
come addetta pulizie, badante,
lavapiatti, operaia. Zona Udine.
Cell. 327.5510677.
OpeRAIO specializzato italiano
cerca lavoro settore agricolo con
esp. macchine agricole di 20 anni, macchine utensili o bricolage
fai-da-te, buon uso muletto e
transpallet. Disponibile da subito, full time, no interinali. Cell.
339.4191389.
ceRcO lavoro come badante
24/24, per pulizie, stiro, anche
per sostituzione con esperienza
disponibile da subito. Zona Udine
e Pordenone. Cell. 333.8260563.

SIgNOra ITalIaNa, auTOmuNITa, reSIDeNTe a uDINe SI Offre
cOme cOlf, baby-SITTer, aSSIST.
aNzIaNI, cuSTODe c/O prIvaTI,
OperaIa, ImpIegaTa cON cOrSO
WOrD, OffIce, uSO pc, eSp.
lavOrI SOcIalmeNTe uTIlI. DISp.
ImmeDIaTa per TuTTO Il gIOrNO.
garaNTIScO max SerIeTà e refereNze, SeNza ImpegNI famIlIarI.
cell. 345.6022933.

SIGNORA ItAlIANA 51eNNe
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI,pulIzIe peR
dItte O pRIvAtI, bAby SItteR.zONA pORdeNONe e lImItROfI.OffReSI ANche peR
StAGIONe A lIGNANO peR
pulIzIA AppARtAmeNtI. INfO
mAuRA. cell. 333.6709357
OpeRAIO qualificato cerca lavoro
alle dipendenze come addetto al
montaggio (infissi, vetri, scaffali
metallici, mobili ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti,
potatore, addetto raccolta agricola, giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
333.4492014.

ragazza 30eNNe cerca lavOrO a uDINe cOme aDDeTTa pulIzIe, cOlf, aSSISTeNza aNzIaNI O
alTrO purchè cON cONTraTTO IN
regOla. cell. 327.7828756.

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.
SIGNORA rumena con esperienza, seria ed onesta cerca lavoro
come collaboratrice domestica,
assistenza anziani, anche in
ospedale. Cell. 329.5632192.
SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro come assistenza anziani o pulizie, libera tre
giorni alla settimana. Zona Maniago o Spilimbergo (PN). Cell.
331.1127654.
SIGNORA istruita parlante italiano, francese e inglese, offresi come dama di compagnia a signore
benestanti. Competenze. Cell.
392.5523317.

Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI
• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuri e tapparelle
• Porte interne
• Porte blindate
• Zanzariere
NZIA
GARA NNI
25 A

NOVITÀ: serramenti Texture

Un nuova generazione di finestre
• COLORI personalizzati
• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni
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SIgNOra
pOrDeNONe

mOlTO SerIa DI
cON pIù DI 10 aNNI DI eSperIeNza, AlleGRA,
mOltO dINAmIcA cercO
lavOrO cOme pulIzIa caSa,
STIrO, aSSISTeNza aNzIaNI, malaTI, maTTINa e pOmerIggIO.
SONO auTOmuNITa OffrO e
chIeDO SerIeTà. NO N. aNONImI. cell. 347.9021526
-

324.6016921.

SIGNORA mOldAvA cerca lavoro come badante 24/24, per
pulizie, baby sitter, con documenti
in regola da 17 anni in Italia. Si
chiede max serietà.Zone: Pordenone, Porcia, Azzano x. Cell.
371.3047087.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

teNNIS lezioni private offresi a prezzi modici
anche nel week-end. Cell. 320.9045507.
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.
INSegNaNTe qualIfIcaTO laureaTO IN
ecONOmIa ImparTISce lezIONI a DOmIcIlIO a
STuDeNTI ScuOla SuperIOre e uNIverSITà IN
ecONOmIa azIeNDale e pOlITIca, maTemaTIca, STaTISTIca, fISIca, INgleSe. metO-

dO dI memORIzzAzIONe e ORIeNtAtO AllA dISleSSIA. ImpOSTazIONe
e STeSura TeSI. prezzI cONTeNuTI. zONa
pN e lImITrOfI. INfO.. (gIOrgIO). cell.
371.1277462.

SIGNORA udinese automunita
offresi per accompagnamento visite mediche, viaggi, piccole commissioni. Zona Udine e dintorni.
Max serietà. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 580134.
SIGNORA straniera cerca lavoro come domestica, badante,
baby-sitter. Esperienza 15 anni.
Zona Pordenone e limitrofi. Cell.
351.2205043.
AutIStA rumeno serio, affidabile, ordinato (pat. B-C-D-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.

pROfeSSIONIStA

Da mOlTI aNNI aTTIvO
Nel campO Della fOrmazIONe DI maTerIe
umaNISTIche OffrO lezIONI prIvaTe rappOrTO 1 a 1 DI ITalIaNO, laTINO e grecO per ragazzI Delle ScuOle SuperIOrI e uNIverSITarI. SI garaNTIScONO maSSIma preparazIONe
SerIeTà eD ImpegNO. cell. 392.3472001.

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.

INSeGNANte cON 16 ANNI dI eSpeRIeNzA SpecIfIcA IN lezIONe
RAppORtO 1 A 1 peR SupeRIORI
Offre lezIONI prIvaTe DI maTemaTIca, fISIca, chImIca cON meTODO eDucaTIvO cOSTruITO Sulla relazIONe e lO SvIluppO
Della paSSIONe per la maTerIa e l’auTOSTIma. INSeGNO metOdO dI StudIO
Ad hOc peRSONAlIzzAtO. cell.

334.8281472

tedeScO ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
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ESTETICA
E BENESSERE

dIplOmAtO esegue massaggio Aiurveda, circolatorio, rassodante, con
possibilità di doccia. Rispondo solo numeri visibili.zona pordenone cell.
339.3086741.
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.

207

PRESTATORI
D’OPERA

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.

IN uDINe - maSSaggIaTrIce
ITalIaNa dIplOmAtA eSegue maSSaggI rIlaSSaNTe e
curaTIvO. STuDIO prIvaTO.
per appuNTameNTO.. cell.

338.2746686.

dIplOmAtA SpecIAlIzzAtA IN mASSAGGI cuRAtIvI
uOmO/dONNA. beNeSSeRe puRO peR Il cORpO
e peR lA meNte. StudIO
pRIvAtO A pORdeNONe.
RIcevO dAl luNedI’ Al
GIOvedI’ 9-19, Il veNeRdI’
9-17 ORARIO cONtINuAtO. SAbAtO e dOmeNIcA
chIuSO. per appuntamento.. cell. 333.9973354.

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.
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.

elettRIcIStA esegue impianti elettrici, antennistica, automazione, pulizia panneli fotovoltaici e
manutenzione. Cell. 339.6337274.
SI eSeGuONO traslochi a modico prezzo e ritiriamo congelatori, TV anche non funzionanti, mobili
ecc. Cell. 333.1718810.
ItAlIANO si offre per tinteggiatura interni, trattamenti antimuffa, velature, spatolati e ripristino
serramenti, verniciatura porte, finestre, balconi e
ringhiere. Serio, puntuale e prezzi contenuti. Cell.
348.3141812.
ARtIGIANO fRIulANO, eSpeRIeNzA veNteNNAle, SGOmbeRA cASe, GARAGe, cANtINe, cApANNONI. SGOmbeRA RAmAGlIe,
RItIRO ROttAmI, feRRO e metAllI. dISpONIbIlItA’ fuRGONe mAXI e cAmION GRu.
zONe: pROvINcIA dI udINe, SpIlImbeRGO e
mANIAGO. cell. 340.2407565.
SAlve mi occupo nel settore da 12 anni munito
di tutte le licenze eseguo pulizia cantine recupero rottami trasporto merci in conto terzi preventivi
gratuiti per info e Wats upp. Cell. 327.8577014.
IdRAulIcO quAlIfIcAtO Chiaradia Andrea Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto
dove vuoi, all’installazione ci penso io. Inoltre riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino
al 65%. Sulla tariffa oraria sconto del 40%. Cell.
320.4721919.
GReeN GARdeN - Sfalci, piantumazioni, taglio
siepi, potature ed abbattimenti con piattaforma
propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli,
mini escavazioni. Prontezza e puntualità. Sacile.
Email: greengardensc@gmail.com. Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.

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

dIplOmAtA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (pN) c/o il mio domicilio. per app.to... cell.
348.0426272.

ANdReA GIARdINI Sfalcio,
potature, taglio siepi (anche
piccoli interventi), realizzazione
giardini, lavori forestali, lavori
agricoli, trattamenti e concimazioni. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Email: ssandrea83@
gmail.com. Cell. 339.5937898.
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.

NeceSSItI

DI lavOrO DI falegNamerIa O
DI maNuTeNzIONe per la caSa, pONteG-

GIO 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.
SIGNORe ItAlIANO SI OffRe A pRezzI mOdIcI peR pIccOlI lAvORI dI mANuteNzIONe, cASA, GIARdINAGGIO,
elettRIcIStA, mONtAGGIO mObIlI.
zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.
348.5612004.

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.
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.

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
Siamo presenti alla Fiera
Ortogiardino di Pordenone
DAL 3 AL 11 MARZO
STAND 15
AREA ESTERNA 5

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

CAMERETTA CoMplETA ARMAdio sCRivAniA CoModino
E TAsTiERA lETTo E E MEnsolE TuTTA in lEgno MAssEllo ColoR vERdE ACquA
ChiARo MolTo bEllA ACquisTATA in nEgozio d ARREdAMEnTo non in CEnTRo
CoMERCiAlE A 400 € più CAMERA MATRiMoniAlE sEnzA
lETTo Con ARMAdio dA sisTEMARE lACCATA luCi. Cell.
333.6045669.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
AGNELLI e CAPRETTI
dal Trentino

vEndo mantovana Arquati colore noce misura cm.260x25 h.12.
Cell. 333.9854554.
vEndo raccogli documenti; piramidi di cristallo illuminate anche
per vetrine negozi. Zona Treviso
Cell. 340.6450771.

SU PRENOTAZIONE

divAno 3 posTi (CM 210x102)
+ 2 polTRonE (CM 90x102)
in pEllE ColoR pAnnA pRivATo vEndE A EuRo 350.00.
MobilE poRTA Tv in CRisTAllo vERdE (CM 89x50x52)
Con 2 RipiAni A € 250.00. Cell.
340.1776243.

Menù di Pasqua

ANTIPASTI
✔ zucchine o melanzane alla pizzaiola
✔ porchetta

bAnCo di lAvoRo nuovo mt 1.20 per 0.60 cm. Cell.
335.1421198.
vEndo: tavolo allungabile color
noce chiaro fratino mai usato
mis. 180x80. Vero affare! vendo ad € 110,00. Privato. Cell.
346.4761875.
2 divAni a 2 posti ognuno, colore grigio, nuovi, privato vende
a Euro 150.00 in blocco. Zona
Sacile. Tel. (0434) 735320 - Cell.
389.1514346.
vEndo causa trasloco: armadio matrimoniale ante battenti color bianco ben tenuto a 250 € per
causa nuovo acquisto mis l.320
cm p. 90 cm. Info dopo le 18. ;
cucina lineare più angolo con elettrodomestici forno, lavastoviglie,
frigo,cappa eletronizzata. Faggio
massiccio chiaro lucido arancione
da Berloni,cassetti ammortizzanti,
aperture arcoidali, veramente bellissima cucina mis l. lineare 3.03
cm mis l.angolo 2.90 cm 6500 € ;
cameretta a ponte color arancione
con armadi laterali e sopra + una
cassettiera a Euro 600; tappeto
fioccato nero lucido con pelo lungo, mis. 1.80 x 1.20, a Euro 60;
un tappeto a pelo corto persiano
con figure geometriche bianche e
nere mis. 1.80 x 1.20 a Euro 35.
Zona PN. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1709340.

PRIMI
✔ lasagne o cannelloni al ragù
✔ lasagna al radicchio
SECONDI
✔ anatra o polli ripieni al radicchio
✔ arrosti di vitello al prosciutto cotto
e ricotta affumicata
✔ arista di maiale in crosta
✔ roastbeef di manzo in crosta di pane
CONTORNO
✔ patate al forno

vEndo

armadio
noce
chiaro con 2 porte e 4
cassetti altezza 2.55 larghezza 56.58 in buone condizioni euro 200.00. privato. cell. 340.6854751.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MANZO
5 KG
A SOLI € 32

POLLO
5 KG
A SOLI € 32

MANZO
5 KG
A SOLI € 42

Vendo

a euro 500.00
matrimoniale anni
‘50/’60 composta da : letto senza rete e materasso,
comò con specchiera, armadio e due comodini color noce.
privato cell.
camera

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

340.6854751.

Vendo mobile d’ingresso
anni’60 alto 76.5 cm, largo 70.5 cm, con cassetto
color noce a euro 50.00;
mobile angolare tV color
noce alto cm 78.5 lungo cm
102 ad euro 100.00. priVato. cell. 340.6854751.

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

vEndo: serie di lampadari per
interno, alcuni mai installati, a
prezzo modico e tappeto orientale
Kazak come nuovo cm. 200x140
colore base verde e sfumature
rosso-giallo, prezzo affare di realizzo; cucina componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto,
prezzo di realizzo. No perditempo.
Vicino Udine. Cell. 347.2874715
vEndo: 2 divani blu 3+2 posti
a Euro 100; copripiumini singoli
colori vari completo a Euro 20.00;
libreria in legno sei ripiani Euro
40.00. Tel. (0434) 574808.

anch

fregolentcmf

GRATIS

APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
vEndo: lETTo, CoMò, CoModini in noCE nAzionAlE in
sTilE FioREnTino (pREzzo
TRATT.). Cell. 339.3585757.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

Vendo

vEndo come nuoVi: poltrona 2 motori c6 pride euro
400; materasso in poliuretano espanso con laVorazione
oVoidale per preVenzione piaghe da decubito euro 140,00;
piccola cyclette euro 25,00.
cell. 349.5152314.

D.B.

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

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

vEndo: CAusA ERRATo ACquisTo 2 MATERAssi singoli, nuovi, MAi usATi, AnCoRA iMbAllATi. MisuRA
90x200 duREzzA h2, vERo
AFFARE. EuRo 70.00 CAdAuno. zonA poRdEnonE Cell.
366.9584823.

mobiletto porta pc
marrone misure: lunghezza
95, altezza 80, profondità
47. Vendo sedia da ufficio
nera (nuoVa) a € 50.00.
cell. 333.4871424.

MobilE soggioRno ARTE
povERA, MisuRE lunghEzzA
215, AlTEzzA 224, pRoFondiTà 62, pRivATo vEndE A €
150.00. Cell. 333.4871424.

vEndo: tappeto canna di bambù marrone testa di moro, mis.
160x180, ad Euro 15,00. Cell.
333.3232646.

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
lAMpAdARio in vETRo di
MuRAno E AlTRi pER TAvERnA. pRivATo vEndE A pREzzi
dopo visionE. udinE. Cell.
348.5146107.
vEndo: letto singolo in ottone
molto bello a Euro 50; rete matimoniale e specchio per bagno.Zona Pordenone. Cell. 333.4453942.
divAno Ad Angolo dA 3
posTi Con pEnisolA ColoRE blu in sToFFA vEndo Ad € 300,00 TRATTAbili.
udinE. info.. (ore pasti). Cell.
348.8998404
vEndo: divano angolare nero
Chateau d’Ax bianco con cassettone letto, privato vende causa
trasloco a Euro 1.100 (acquistato
a Euro 2700); Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
lAMpAdE a gocce e altri modelli,
lampade da tavolo in legno ceramica e ottone, applique a gocce
da 1/3 luci e ottone. Privato vende
tutto a buon prezzo. S. Giorgio di
Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
CEsTE in vimini varie misure,
adatte come portavasi, per confezionare regali ecc. privato vende. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
vEndo: divano-letto pieghevole
ad € 70,00 e letto mai usato con
materasso ad € 200,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
CuCinA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo. Udine. Tel.
(0432) 232538.
lAnA da cardare per materasso matrimoniale vendo a prezzo
modico. Zona Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 664071.
vEndo: tavolo allungabile color
noce chiaro fratino mai usato
mis. 180x80. Vero affare! vendo ad € 110,00. Privato. Cell.
346.4761875.
CopRiMATERAsso
matrimoniale seminuovo, di alta qualità,
tiene molto caldo, privato vende.
Pasian di Prato (UD). Tel. (0432)
690526.

altro
vETRi poRTA modello rombo
mis. 167x55x6 cm Euro 80.00 Tel.
(0434) 979222.
poRTA blindATA causa sostituzione totale infissi, vendo a
prezzo stracciato, buone condizioni, dimensioni 90x218 cm. Cell.
339.7334516.
vEndo: ringhiera per terrazzo
e scalinata lung. 15 mt a Euro
570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure Euro 60,00.
Finestra di legno in larice a 2 e a
3 ante Euro 90,00/cad. Finestra
uso scantinato 57x57 cm Euro
70,00. Privato. Zona PN. Cell.
380.2184370.
4 poRTE da interno in rovere
seminuove a Euro 50 l’una, complete di maniglie e telaio. Privato.
Cell. 340.8561259.

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.
vEndo: porte in noce interne con
telai in douglas, capriate in ferro
mt. 7 e travi in legno come nuovi
e sassi a vista. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.

estetica
e sanitaria

scooter
elettrico 4 ruote, quasi nuoVo
marca
inVacare comet
completo
di
accessori,
parcheggiato al chiuso,
AuTonoMiA 10 kM.
Vendo per inutilizzo a euro
2.850,00. info.. Roberto.
tel. (0434) 921496 cell. 331.3644153.
vEndo: (tutto come nuovo) sedia a rotelle adatta per invalidi
non deambulanti, tutta foderata
in similpelle con comodina sotto
la sedia ad € 300,00 + girello a
rotelle in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per
sedersi ad € 200,00. Udine. Cell.
339.2776304.

503

E
ELETTRODOMESTICI

FollETTo 220 lava, lucida pavimenti e vetri, pagato 1400.00
Euro vendo a 650.00 Euro,come
nuovo. Cell. 340.4652923.
FRiggiTRiCE De Longhi funzionante privato vende causa inutilizzo a Euro 20. Cell. 339.7847502.
vEndo friggitrice Frittolosa frigge senza olio, Girmi umidificatore
cap.5lt, bistecchiera elettrica Philips. Cell. 335.1421198.
vEndo idromassaggio Philips
Millebolle; depura aria; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
MACChinA dA CuCiRE Singer a pedali con armadio rovinato vendo. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
MACChinA dA CuCiRE con mobile marca Necchi 504 anni ‘80 ben
tenuta vendo a 50 Euro e macchina da cucire Necchi primi anni ‘50
vendo a prezzo da concordare. Zona Codroipo. Cell. 340.5163498.

TosTiERA per toast e panini mai usata vendo per doppio
regalo ad € 20,00. Udine. Cell.
347.2874715.
vEndo: frigo Ignis 5 stelle classe
A usato solo un’estate, h. 1,44 L.
55 come nuovo a soli € 165,00;
altro frigo piccolino perfetto h. 85
L. 45 a soli € 65,00 e congelatore
a pozzo con portavivande interno
a soli € 65,00, vero affare! Cell.
338.8180120.
vEndo: ventilatore da tavolo
Silver a € 10,00; lampada alogena da parete 100W a ? 10,00;
scolapiatti in acciaio inox a €
30,00. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
vEndEsi lavatrice Indesit winv
80 con 11 programmi regolazione
centrifuga usata pochissimo. €
129.00 Cell. 333.3498497.
vEndo: De Longhi Vapori Max
3.5 bar per pulizia a vapore, con
accessori, € 80,00; forno ad incasso 60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore € 150.
Cell. 331.3707526.
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.
MACChinA dA CuCiRE per
calzolaio anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432) 733686.
MACChinA dA CuCiRE a pedale con mobile in legno d’epoca,
funzionante vendo ad € 50,00.
Zona Tricesimo (UD). Tel. (0432)
854039.
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.
sTuFA a pellet Palazzetti 8,5 kw,
programmabile, in perfette condizioni, vendo ad € 370,00. Tel.
(0422) 769713.
piAno CoTTuRA inox a 4 fuochi cop. vetro privato vende. Cell.
333.9854554.
vEndo: bilancia anni ‘30 marca
rumi (novara) con 2 piatti da 100
gr. in su, portata 5 kg. più cassa
per trasporto. € 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto
a buon prezzo. Privato vende.
S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
sTuFA A kERo mis. 25 45 30
non necessita di tubo per fumo
vero affare a Euro 40. Cell.
346.4761875.

504

BABY SHOP

vEndo lettino da campeggio
per bambino marca Chicco ad €
80 trattabili. Info (andrea). Cell.
331.3707526.

Segue rubrica

a pag. 19

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

€. 72

,00

iva compresa

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

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

grafica: Fabio Saletti

MAIALE
5 KG
A SOLI € 27

VALORIZZA IL TUO MARMO

S.R.L


VETRODESIGN E’ UNA REALTA’ DINAMICA E FUNZIONALE, SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE SOLUZIONI
PER SODDISFARE LE CONTINUE E SVARIATE ESIGENZE RICHIESTE DAL MERCATO DELL’EDILIZIA,
DELL’INDUSTRIA, DELL’ARREDO E DELL’IMMAGINE.

COPERTURE e
PENSILINE IN VETRO

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

TECHE - VETRINE -TAVOLI
tuttovetro incollate UV

SISTEMI SCORREVOLI minimal con Soft close

MOLTEPLICI LAVORAZIONI :
TAGLIO, MOLATURA, FORATURA,
DECORAZIONE
VETROCAMERA , VETRI PER STUFE E CAMINETTI
SPECCHI - COMPLEMENTI D’ARREDO
TECHE E VETRINE PER NEGOZI, VETRI LACCATI PER TAVOLI
RIVESTIMENTI E TOP CUCINA, TAVOLI IN VETRO.........E
VASTA GAMMA DI VETRI:
VETRI SEMPLICI , STRATIFICATI DI SICUREZZA,
BLINDATI, TEMPERATI, TEMPERATI STARTIFICATI
RIFLETTENTI, COLORATI,.......
........E MOLTO ALTRO....

SHOWROOM

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI
VETRODESIGN srl - via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304
www.vetrodesign.design
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

Via Brentella 10-Porcia (PN)
T. 0434 362368

ROBOT TAGLIAERBA HUSQVARNA
PROMO VALIDA FINO AL 31 MAGGIO 2018

Di Bincoletto Andrea & C. sas

Da 45 anni al servizio
di aziende e privati per la
riparazione di elettroutensili
di qualsiasi marca,
SPECIALIZZATI
nel settore del giardinaggio
con i migliori marchi:

tire
r
a
p
A
,00
9
9
9
da €
DA NOI TROVATE una vasta gamma di accessori
per le vostre attrezzature da giardino
compreso l’abbigliamento antinfortunistico

info@bincolettoporcia.it

www.bincolettoporcia.it

Colori e profumi di primavera
Semina orto e giardino
A Marzo...

Carpenteria Metallica - Cancelli - Ringhiere
Serramenti in PVC e alluminio
Tettoie - Zanzariere
Arredo Artigianale - Porte Blindate
Rivenditore di zona

TETTOIA

Nell’orto
Semine in letti caldi o sotto vetro:
Peperoni, Cavoli estivi, Zucchini,
Melanzane, Pomodori, Basilico, Sedano.

Semine in piena terra: Piselli, Biete, Prezzemoli,
Barbabietole, Pomodori, Rucola, Cilpolle, Carote,
Scorzobianca, Zucche, Ravanelli, Cicorie, Scorzanera, Porri, Zucchini, Rape, Valeriana, Lattughe,
Spinaci. Patate. Piantagioni e trapianti: Bulbilli di
cipolla.
Si semina e si pianta tutto ciò che deve fornire verdure per l’estate e l’autunno, dagli Asparagi fino
alle Zucchetto.

ANDREA GIARDINI
A

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
• LAVORI AGRICOLI
• TRATTAMENTI e CONCIMAZIONI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

S.O.S.
.O.S.

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898
ssandrea83@gmail.com

Si incominciano le semine, ad intervalli di una
quindicina di giorni, di Ravanelli, Minutina, Cicoria da taglio, Lattuga e Piselli, per avere le raccolta scalate. Si sorvegliano i letti caldi e si effettuano
i trapianti di Cipolle e Porri.

LA TETTOIA A

ISOLE
LAMELLE FRABNILG I!
ORIENTA

Nel giardino
Semine in letti caldi o sotto vetro:
Calendula, Agerato, Asparago, Cosmea, Gaillardia, Amaranto, Fior di vetro, Salvia, Zinnia, Petunia, Bocca di leone, Statice, Verbena,
Garofano,Celosia, Tagete, Clarkzia, Mesembriantemo, Portulacca, Dahlia, Nasturzio, Digitale, Kochia, Coleus, Prirnula.
Prato: Trifoglio, Loietto, Miscuglio extrafine e universale, Agrostide, Varietà di miscugli originali per
tappeti stabili Inglesi e campi sportivi.
Ricorda che: Per le verdure da taglio è consigliabile
la semina in luna crescente (luna nuova) per il maggior sviluppo vegetativo della stesse, fatta eccezione
delle leguminose (fagioli, cornetti, piselli) che possono essere seminate in entrambe le lune.

39° ORTOGIARDINO

“LO SPETTACOLO DELLA PRIMAVERA”
dal 3 al 11 marzo 2018 Fiera di Pordenone
Orario di apertura Lunedì - Venerdì: 14.30-19.30
Sabato e Domenica: 9.30/19.30

PRODOTTI
a BASE di CANAPA
es. FARINA DI CANAPA,
OLIO DI CANAPA ecc.

Siamo presenti in Fiera Ortogiardino PN dal 3 al 11 marzo 2018

PAD. 3

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA

Tel. 333.6071076

Ulteriori info: www.ortogiardinopordenone.it

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
10 quintali

circa

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
TO
ICA

Iva compresa

Fà Pubblicita Srls

11
0c
m

190 cm

TIF
CER

m
0c
11

138,00€

. NO Muffa . NO Sporco
. NO Insetti
prodotto
il MASSIMO che puoi trovare per un
e CERTIFICATO FSC
con la più ALTA PRESTAZIONE, sano

Siamo presenti alla Fiera
Ortogiardino di Pordenone
DAL 3 AL 11 MARZO
STAND 15
AREA ESTERNA 5

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)

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

Tel. 0434.1856471

Vendite

Immobiliare

Affitti

marzo

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 - Ranzano

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

Trifamiliare di recente
costruzione disposta su
due livelli con travi a

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

vista. Giardino, lavanderia e garage. Risc. pavimento, clima. Classe D.
Rif. AL01V € 195.000

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

PASIANO DI PN
Casa singola ristrutturata su 2 livelli
con travi a vista. Tricamere e doppio
servizio. Giardino privato e ricovero attrezzi. Classe B. Rif. AL03V.
€ 125.000
SACILE
Centrale appartamento tricamere in
buone condizioni con cucina separata. Terrazzo, soffitta. Vista panoramica!! Classe E. Rif. V45V € 75.000
SACILE - S.G. Tempio

CERCASI
URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Recente appartamento

adiacente alla Piazza e al fiume,

al 1° piano con cucina

palazzetto di ristrutturare

separata, tricamere e
doppio servizio. Terrazzo, cantina e garage.
Classe

D.

Rif.

V06

€ 135.000

tabile dagli ampi spazi
disposta su 3 livelli con
terreno di ca 1500mq.
accessori

e

garage doppio. Classe
F. Rif. V51 € 145.000

per investitori.
APE in ottenimento. Rif. V93
€ 128.000

SACILE - S.G. Tempio
Casa ristrutturata abi-

Locali

di ca 80mq a piano.
Ottima possibilità di acquisto

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

1

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

€ 45.000

MINI Opportunita’ di investimento! Al

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

VALVASONE

1

€ 38.000

MINI Appartamento posto al piano terra, no condominio, composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno, comodo
deposito esterno e posto auto coperto.
Possibilità di ricavare la seconda camera
da letto. Giardino di proprietà.

1

PORDENONE

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

AVIANO

1

€ 75.000

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

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

AVIANO

1

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni
recentemente oggetto di lavori di rinnovo.
Composto da soggiorno e cucina open
space, grande bagno con cabina doccia,
comodo disimpegno con armadiatura,
grande camera matrimoniale, dotato di
terrazza, grande garage e cantina.

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

AVIANO

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

SACILE

1

€ 115.000

MINI in zona servita e tranquilla, bilocale

€ 68.000

AVIANO

2

€ 79.000

AVIANO

2

€ 118.000

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

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

AVIANO

2

0434.735721

€ 145.000

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

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

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO In posizione strategi-

2

€ 169.000

APPARTAMENTO La posizione per-

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

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.

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

AZZANO DECIMO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Situato in una casa

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Re/Max PN 0434.1696494

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento ter-

BRUGNERA

2

2

APPARTAMENTO

€ 69.000

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

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze

€ 98.000

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

BRUGNERA

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Tamai in zona scuo-

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

€ 65.000

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

2

APPARTAMENTO appartamento al piano terra composto da ingresso, sog-

Re/Max PN 0434.1696494

BRUGNERA

2

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : in-

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

BRUGNERA

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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.

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

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 85.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

BUDOIA

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Appartamento costi-

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

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

tuito da due spaziose camere matrimoniali, 2 bagni, soggiorno con caminetto,
cucina abitabile separata, completano la
proprietà 2 terrazze, una grande cantina
e il garage. .

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno
2010 con ottime finiture. Terrazzato, garage, minime spese condominiali, risc.
pavimento, clima.Rif. V69, Classe C.

ag. Case&case

S.MARTINO AL TAGLIAMENTO

1

MINI Mini-Appartamento composto da

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

ag. Case&case

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 117.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Appartamento par-

in palazzina quadrifamiliare, composto da
ingresso, comodo soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno con
doccia e comodo terrazzo. Giardino condominiale, posto auto scoperto di proprietà e garage con angolo lavanderia.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

AVIANO

€ 54.000

ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale e ripostiglio.
Cantina, box in soffitta e posto auto scoperto di proprietà.

Re/Max PN 0434.1696494

ARZENE

1

MINI Appartamento posto al piano primo

1

AVIANO

€ 40.000

€ 110.000

CANEVA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

MINI posto al secondo ed ultimo piano di

2

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

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Appartamento al pri-

palazzina quadrifamiliare realizzata nel
2004, composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale,
bagno e terrazzo. Posto auto scoperto in
proprietà, comoda cantina e lavanderia.

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

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 135.000

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

CORDIGNANO (TV)

2

0434.735721

€ 93.000

APPARTAMENTO Grazioso apparta-

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

ag. Case&case

0434.735721

FONTANAFREDDA

2

€ 130.000

APPARTAMENTO recente composto

0434.735721

Re/Max PN 0434.1696494

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Francenigo centro,

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

PRATA DI PORDENONE

2

ag. Case&case

SACILE

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

SACILE

PRATA DI PORDENONE

2

SACILE

€ 130.000

golo cottura, due bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa
e scoperto. Classe energetica D. CL. D
Domenico Zanchetta 333 5310684

SACILE

2

2

€ 125.000

APPARTAMENTO In zona tranquilla e

€ 75.000

APPARTAMENTO Ottima occasione

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

2

€ 87.000

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

Re/Max PN 0434.1696494

ag. Case&case

L’agenzia
Immobiliare a 360°

0434.735721

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PASIANO DI PORDENONE vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi ettari 2 di seminativo fronte strada. Informazione in sede
UDINE a 10 km di distanza vendesi ettari 30 di seminativo irrigati.
Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco. Informazioni in sede
SACILE zona San Michele vendesi ettari 1 circa. Informazioni in
sede
DOC LISON vendesi ettari 10 vitati, vini bianchi di cui ettari 2,6 circa
a PROSECCO. Informazioni in agenzia
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
LONCON vendesi ettari 8,5 di vigneto di cui 2,5 a prosecco il resto
vitigni rossi.
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

TERRENI EDIFICABILI
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00

SACILE

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

IMMOBILI RESIDENZIALI
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento nuovo primo ingresso, classe energetica B al primo piano in una palazzina piccola
composto da : ingresso. Soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale con cabina armadio, cameretta, bagno con doccia, terrazzo,
cantina e garage. EURO 110.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da
letto, due bagni, terrazzo, cantina, garage e posto auto esterno a
EURO 120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico da ristrutturare con piccolo scoperto a EURO 50.000,00

€ 145.000

2

0434.735721

€ 165.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Re/Max PN 0434.1696494

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

2

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

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

SACILE

€ 125.000

APPARTAMENTO Sacile Sud, ultimo

ag. Case&case

333 5310684

Domenico Zanchetta

2

0434.735721

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

ag. Case&case

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno con an-

ag. Case&case

2

0434.735721

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 130.000

€ 92.000

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.

€ 110.000

0434.735721

2

2

APPARTAMENTO Zona residenziale a

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

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

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.

SACILE

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

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.

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

€ 80.000

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

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.

GAIARINE (TV)

2

APPARTAMENTO Grazioso di recente

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

PRAMAGGIORE (VE)

SACILE

2

€ 187.000

APPARTAMENTO Appartamento bica-

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

ag. Case&case

0434.735721

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
50.000,00
GHIRANO DI PRATA Vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi bifamiliare completa con tre camere
da letto a EURO 270.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A. Informazioni in agenzia
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
BARCO DI PRAVISDOMINI vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia,due camere da letto, ampio terrazzo. Garage a Euro 100.000,00

MARON DI BRUGNERA PREZZO INTERESSANTE vendesi
porzione centrale di trifamiliare con tre camere da letto. Ottima occasione. EURO 135.000,00

PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità. Informazioni
in sede

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00

TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a euro 95.000,00

CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, ripostiglio,soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, terrazzo, garage, arredato a EURO 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico ristrutturato
con tre camere da letto, autorimessa e fabbricato adibito a magazzino
con piccolo scoperto a EURO 130.000,00
FONTANAFREDDA in zona centrale vendesi mini appartamento al
piano terra con ampio giardino privato anno 2005 arredato con posto
auto esterno a EURO 82.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00

PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
VISINALE DI PASIANO PREZZO INTERESSANTE vendesi casa
singola di ampie dimensione su due livelli su un lotto di mq. 1000.
Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

S.MARTINO AL TAGLIAMENTO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento com-

ORSAGO (TV)

posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere e bagno. Veranda, cantina, Ampio garage e posto auto.

2

€ 73.000

APPARTAMENTO Appartamento posto
al piano terra con doppio ingresso indipendente composto da ingresso, ampio
soggiorno con angolo cottura, camera,
camera/ripostiglio, bagno e terrazzo. Posto auto di proprietà.

ag. Case&case

PORCIA

2

APPARTAMENTO

€Zona130.000
Ligugnana

appartamento decennale composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura,
2 camere delle quali una matrimoniale
ed una doppia, comodo studio, 2 bagni,
terrazzo, posto auto coperto, cantina e
posto auto scoperto. Stabile dotato di
ascensore.

3

€ 125.000

2

APPARTAMENTO

€ 146.000
Recentissimo ap-

partamento, zona centrale, composto da
ingresso, ampio soggiorno con angolo
cottura, due camere e bagno. Restano a
disposizione dell’acquirente le detrazioni
fiscali della ristrutturazione. .

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

VALVASONE

3

APPARTAMENTO

PORCIA

3
€ 90.000
APPARTAMENTO centro, in zona ser-

3

APPARTAMENTO

PRATA DI PORDENONE

3

€ 120.000

SACILE

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

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

SACILE

€ 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.

ag. Case&case

SACILE

SACILE

APPARTAMENTO Appartamento com-

3

€ 129.000

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.

3

3

€ 135.000

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

3

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

CANEVA

3

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

ag. Case&case

PORCIA

SACILE

SACILE

ag. Case&case

SACILE

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 95.000

RUSTICO Quando le case prefabbricate

non fanno per te e l’idea di una ristrutturazione personalizzata con alla base un
rustico con sassi a vista ti stuzzica, è il
momento di valutare questa chicca a pochi passi dal centro storico medievale di
Valvasone!
Re/Max PN 0434.1696494

4

AVIANO

€ 213.000

ATTICO Attico di circa 200 mq in zona

AVIANO

2

€ 45.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0434.735721

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
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.

centrale terrazzato. Salone con caminetto, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni,
ripostiglio, cantina e garage. Vista favolosa. APE in ottenimento. Rif. V105.

0434.735721

0434.735721

4

0434.735721

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

RUSTICI

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

€ 59.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

€ 195.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 190.000

€ 150.000
APPARTAMENTO Spazioso tricamere

3

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

0434.735721

3

€ 345.000

RUSTICO Pieve. Rustico completamen-

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

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

to con travi a vista. Cucina separata, salotto, 3 camere e doppio servizio. Cantina
e garage doppio. Riscaldamento a pavimento, pannelli solari, finiture a scelta.
Classe B. Rif. V27.

CORDIGNANO (TV)

5

0434.735721

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

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

ag. Case&case

€ 33.000

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

VALVASONE

ATTICI
SACILE

2

0434.735721

RUSTICO Porzione di rustico disposto

0434.735721

€ 168.000

ag. Case&case

€ 159.000

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

0434.735721

APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

4

0434.735721

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

CORDIGNANO (TV)

ag. Case&case

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO appartamento se-

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.

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.

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

€ 110.000

RUSTICO Zona centrale caratteristica

0434.735721

3

ag. Case&case

€ 125.000

4

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CANEVA

€
155.000
recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

AVIANO

€ 22.000

ag. Case&case

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

AVIANO

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.

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

€ 85.000
Appartamento ri-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

ag. Case&case
Re/Max PN 0434.1696494

nale al piano terra con piccolo scoperto
di proprietà. Composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, cameratta doppia e comodo bagno
con doccia. Climatizzato, riscaldamento
a pavimento, posto auto, scoperto di proprietà.

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2
€ 118.000
APPARTAMENTO due camere decen-

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

€ 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

0434.735721

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

S. VITO AL TAGLIAMENTO

AVIANO

APPARTAMENTO Se stavate aspettan-

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

S. VITO AL TAGLIAMENTO

€ 70.000

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

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

3

APPARTAMENTO in piccola palazzina

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

AVIANO

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

AVIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

5

€ 100.000

CASA INDIPENDENTE cerchi un me-

BUDOIA

€ 265.000

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.

Re/Max PN 0434.1696494

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tranquilla 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.

CANEVA

2

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

3

€ 158.000

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

CANEVA

5

€ 220.000

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

POLCENIGO

3

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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.

ag. Case&case

POLCENIGO

0434.735721

€ 185.000

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

€ 340.000

3

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

0434.735721

€ 350.000

CASA INDIPENDENTE In zona collinare, splendida villa finemente ristrutturata
disposta su tre livelli con depandance.
Cantina, ripostiglio e terrazzo con caminetto. APE in ottenimento. Rif. V10.

ag. Case&case

CODROIPO (UD)

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona collinare,

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 125.000

ag. Case&case

0434.735721

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.

CANEVA

3

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.

€ 125.000

ag. Case&case

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

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

2

PASIANO DI PORDENONE

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

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

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.

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

€ 295.000

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola
composta da ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, 2 camere matrimoniali, sottoscala, bagno e garage. Ampio giardino di
proprietà.

3

CASA INDIPENDENTE Ottima posizione, 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.

3

€ 150.000

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

4

0434.735721

€ 150.000

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

li con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.
Studio Imm. La Casa 0434.1696710

Domenico Zanchetta

333 5310684

4

SACILE

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

3

CANEVA

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

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.
ag. Case&case

S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA

2

€ 78.000

pata su due livelli fuori terra, composta
da ingresso, comodo soggiorno, cucina
abitabile, bagno con doccia, 2 camere
matrimoniali, lavanderia e garage. Esternamente troviamo due posti auto coperti
e circa 500 mq di giardino privato.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bifamiliare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

CASA

di uffici disposti su due piani.

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
ARBA

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

Domenico Zanchetta

€ 50.000

AVIANO

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

2

€ 55.000
INDIPENDENTE Casa singola

su due livelli composta da ingresso, soggiono, cucinotto, salottino, bagno e due
camere. Da rimodernare.

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

VALVASONE

SAGRADO (GO)

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

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Casa svilup-

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3
€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

SACILE

AVIANO

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

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

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

2

€ 56.000
CASA INDIPENDENTE Casa in linea

VARMO (UD)

completamente ristrutturata composta
da soggiorno con angolo cottura ed un
bagno al piano terra. Comoda camera
matrimoniale e mansarda. Annesso composto da lavanderia, taverna al grezzo e
mansardina. Giardino in proprietà. CL. F

0434.735721

ag. Case&case

3

SACILE

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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.

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

VILLA A SCHIERA

4

€ 155.000

FONTANAFREDDA

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

2

€ 127.000

0434.735721

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

3

2

CANEVA

€ 48.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Fiaschetti.

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi 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
Domenico Zanchetta

€ 55.000

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

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

MANIAGO

strada a euro 250.000,00.

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

333 5310684

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

€ 130.000

Studio Imm. La Casa 0434.1696710
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Domenico Zanchetta

VILLA A SCHIERA Casa singola su due

piani completamente indipendente composta da ingresso, soggiorno, sala da
pranzo, cucina abitabile, 2 bagni, 3 camere di cui 2 matrimoniali e una doppia, ampia cantina, garage/deposito, lavanderia,
cucinotto esterno con ripostiglio.

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

ag. Case&case

3

BUDOIA

tamente da ristrutturare.

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.

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

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

€ 600.000

CHIONS

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0434.735721

ag. Case&case

AVIANO

€ 65.000

AVIANO

€ 299.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

CASE BI/TRIFAMILIARI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

SACILE

333 5310684

€ 32.000

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

ag. Case&case

0434.735721

Re/Max PN 0434.1696494

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

SACILE

0434.735721

€ 68.000

TERRENO Nella Lottizzazione “Borgo

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

SEMINTERRATO

400 MQ - 250H

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

ag. Case&case

VALVASONE

L

0434.735721

€ 30.000

TERRENO Terreno edificabile urbanizzato di 1000 mq circa. Possibilità di realizzare una villa singola di 266 mq circa
oppure una bifamiliare con due porzioni
di 133 mq circa cadauna.

BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

ag. Case&case

PARKEGGIO

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

AVIANO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

Tipologia | comune | prezzo

3

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

Re/Max PN 0434.1696494

€ 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

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

€ 300

mq con ampia vetrina, servizio/WC. Minime spese condominiali. Classe F. Rif.
L37A.

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

CONDOMINIO CON PISCINA A 250 m dal
mare in piccola palazzina di 16 unità , vendesi
appartamento trilocale al I° piano con ampia
terrazza coperta dotata di tenda da sole, rinnovato e dotato di clima
con pompa
di
calore,
arredata per
6 persone,
posto auto
esclusivo
€ 170.000
trattabili.

IN ZONA RETROSTANTE ALLE TERME vendiamo unità trilocale in villaggio con
piscina, I° piano con terrazza, soggiornocucina con due camere da letto, bagno con
finestra,
posto auto
esclusivo
scoperto. €
110.000
trattabili, ottima
oppor tunità!

CONDOMINIO fronte mare zona Lido dei
Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale , RINNOVATO , disposto su due livelli con
doppi servizi e 2 terrazze VISTA MARE, posto
auto coperto. € 160.000= trattabili.

A 500 M DAL MARE in via Fenice a pochi passi dal centro, vendesi appartamento in
piccola palazzina di 8 unità abitative, bilocale
mai affittato,
4 posti letto, terrazza
abitabile,
ripostiglio e
posto auto
coperto.
€ 100.000
trattabili

CONDOMINIO CENTRALE a 300 m dal
d l
mare vicino al viale dei negozi, vendiamo appartamento da 6 posti letto, ABITABILE TUTTO L’ANNO, ampia zona giorno, 2 camere
doppie, bagno, clima,
bancone,
posto auto
condominiale.
€
130.000
trattabili!
Ottima
oppor tunità!

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

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

€ 90.000

BIBIONE (VE)

AVIANO

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

SACILE

0434.735721

€ 450
Ufficio al 1° piano con ingresso indipen-

AVIANO

SACILE

€ 800

SACILE

AVIANO

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

ag. Case&case

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

AVIANO

1

€ 49.000

1

€ 65.000
MINI Condominio Castelat, appartamen-

€ 95.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

2

€ 100.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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.

MINI Appartamento recentemente rinno-

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

0434.735721

€ 900
commerciale di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 90.000

€ 40.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

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.

dente e parcheggio. No spese condominiali. Adatto per estetica e simili. Possibile arredo e attrezzature. Classe E. Rif.
L201A.

ag. Case&case

1

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

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

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

ag. Case&case

- Aperto tutto l’anno

VILLA BIFAMILIARE Via dei Gemelli a 400
m dal mare, totalmente rinnovata, ampio giardino
recintato, porticato coperto per le auto, ripostiglio, soggiorno-cucina con terrazza abitabile, 2
ampie camere da letto,
bagno, clima,
impianto di
antifurto, AUTONOMA,
SENZA SPESE
CONDOMINIALI,
€ 270.000
trattabili

0434.735721

€ 380
Viale Trieste/Cavour, ufficio di circa 45

Tel. 0431 430280

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

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

ag. Case&case

SACILE

Agenzia Turistica

€ 800

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

®

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

nith, appartamento trilocale centralissimo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, ampio terrazzo e
posto auto.

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.

Agenzia Imm.re
ag. Case&case

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

SACILE

0434.735721

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

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
GAIARINE (TV)

€ 1.800
INDUSTRIALE Capannone di testa di

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)

Turismo

€ 79.000

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

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

BIBIONE (VE)

€ 170.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

€ 150.000

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

2

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

AVIANO

2

€ 78.000

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

3

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.

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

AVIANO

€ 169.000

Agenzia Imm.re

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

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

2

APPARTAMENTO quadrilocale abitabi-

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

dida 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

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 160.000

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

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

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.

ag. Case&case

€ 155.000

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

BIBIONE (VE)
ag. Case&case

1

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

2

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

CASE INDIPENDENTI
BIBIONE (VE)

2

€ 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

BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

terra con ampio giardino d’angolo, sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, camera
con letto matrimoniale, camera con due
letti, doppi servizi, posto auto scoperto.

Agenzia Imm.re

0431 430280

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

PORDENONE e provincia

€ 70.000
FRONTE FIERA - bilocale arredato, Al 4° pIANO cON AscENsORE,
2 ampie terrazze, cantina e
garage. cAT. ENERgETIcA D. no
agenzie.
privato vende

privato vende

333.4990687

cerca in aFFitto appartamento mini, semiarredato al piano terra, zona adiacente centro
cordenons. per pensionata sola e reFerenziata (no n. anonimi).
privato 0434.610819 347.3916771

mini zona tranquilla di recente costruzione, appartamento parzialmente arredato:
zona giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno con Finestra, terrazzo.
ampio garage. in possesso di ape.
privato affitta 337.546101

casa indipendente NEl centro
storico DI TEglIO VENETO (VE), cON
sAlOTTO, cucINA, due camere, bAgNO,
ripostiglio e veranda, terreno
agricolo.

RUSTICI

1

FontanaFredda

teglio veneto (ve)

340.3096686

1

cordenons

casso - casa indipendente ideale per vacanze in montagna, su 5
lIVEllI cOmpOsTA DA: 3 camere, sAlOTTO
cON cucINA, bAgNO cON scAlDAbAgNO, cANTINA E giardino. RIscAlDAmENTO cON sTuFA
A lEgNA. abitabile da subito.

APPARTAMENTI
pordenone

€ 38.000

erto e casso

2

pordenone
privato vende

meduno

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

ORARIO

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.

lUNEDì-MaRTEDì-MERcOlEDì 09.00 - 12.00
GIOVEDì chiuso

VENERDì 09.00 - 12.00

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

euro 85.000 trattabili - in centro, villetta
di testa su 2 piani composta da: 2 camere,
cucina, soggiorno, bagno, giardino e garage. inFo.. (dopo le 18).
privato vende

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

2

privato vende

Turismo

ordinati per:

Turismo

Turismo

bibione (ve)
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

€ 50.000

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 brevi periodi.
privato affitta. 339.4109823

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

bibione (ve)

pordenone e limitroFi - cercasi in aFFitto monolocale o casa per una coppia.
privato

2

bIbIONE zona centralissima,
VIc. pIAzzA FONTANA - appartamento DI mq. 90 cOmpOsTO DA: 2 camere
grandi cON 4 lETTI cIAscuNA, sAlA E
cucINA, TERRAzzO gRANDE chE sI AFFAccIA
su VIAlE AuRORA. arredato tutto
a nuovo, climatizzato. AFFITTAsI
sTAgIONAlmENTE.
privato affitta 340.7775483

pordenone

328.7184238

UDINE e provincia

ordinati per:

AFFITTO

Prezzo | n° camere | tipologia

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

2

udine

cERcA IN AFFITTO uRgENTEmENTE bicamere
o casetta con giardino pER cOppIA ITAlIANA.
zONA uDINE NORD: pAgNAccO, TAVAgNAccO, TRIcEsImO
E lImITROFI. prezzo modico.

€ 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..

pasian di prato

posto auto ampio e comodo in garage in
centro a pordenone con cancello automatico in condominio
privato affitta 338.2112842
con custode.

APPARTAMENTI

APPARTAMENTI
udine

329.5464980

Frazione malnisio - terreno ediFicabile in
piano di mq 706, zona tranquilla di sole
ville. possibilità di ulteriore terreno
adiacente.
privato vende 339.4553602

annunci di privati
ordinati per:

pordenone

€ 85.000

pordenone

ordinati per:

PORDENONE

GARAGE/ POSTI AUTO

VILLE A SCHIERA

montereale valcellina
UDINE

privato 331.8285896

338.9532444

TERRENI

Sportelli

Famiglia seria ricerca casa in aFFitto zona
pordenone o limitroFi.

€ 70.000

tramonti di sopra

privato vende 333.7715091

2

pordenone

347.6683543

privato

gorizia (go)

udine

gorizia e monFalcone - cerco in aFFitto
miniappartamento.
privato 333.9099338 0481.245271

3

godia tricamere con: sala, cucina, bagno,
terrazzo, arredato. riscaldamento autonomo a metano. no bambini.
privato affitta. 0432.565526

334.6468381

€ 40.000

casetta indipendente con posto auto nel
cortile.
privato vende 333.9797022

Immobiliare

347.2272692

Vendite

Affitti

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
Simone Carbonera

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Tel.

Cell. 320.4721919
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Segue rubrica

da pag. 8
FASCIA PORTA-BImBO color
turchese semielastica, Babilonia
Tricot- slen 100% cotone biologico vendo. Vicino PN. Cell.
347.8496003.
VENDO: bilancia pesa neonato
Tefal, bianca, usata pochissimo
Euro 25,00; seggiolone Peg Perego con sedile reclinabile in pelle,
colore arancio, ottimo stato Euro
40,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 LETTINI PER BImBI
COmPRESI DI mATERASSO E
PARACOLPI AD € 40,00 L’UNO.
UDINE. INFO.. (ORE PASTI).
Cell. 348.8998404.
VENDO tris chicco blu e panna
con borsa in buone condizioni
250euro carrozzina passeggino e
seggiolino auto... Marsupio hello
kitti nuovo 25euro..seggiolino bicicletta nuovo posteriore 30euro..e
tanto altro.. Cell. 348.0030852.
mOTO a batteria per bambini
molto bella ma da sistemare, privato vende. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VALIGIA trolley in tessuto grigio
scuro, usata solo 1 viaggio mis.
78x42x24 cm. privato vende ad
Euro 25. Cell. 339.7847502.

40%

VENDO valigette in plastica colore nero, raffinate. Zona Treviso.
Cell. 340.6450771.
BRACCIALETTO
artigianale
come nuovo con pietre di vario colore, lunghezza totale 24
cm. Vendo a € 30,00. PN. Cell.
393.9947919.
VENDO per errata tg.: vestito da
cerimonia per bambino 10/12 anni
acquistato da Harrod’s di Londra,
ad Euro 100,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato
da Harrod’s Londra Euro 30,00;
pelliccia ecologica confezionata
pellicceria su misura, tg. 42/44
Euro 150,00; pelliccia ecologica confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00. Cell.
333.5987156.
GOmITOLI di lana pregiata 60
kg. di tanti colori. privato vende
a Euro 8 il kg. in blocco Euro 20.
Cell. 346.4761875
VENDO abito da sposa bianco
pulito scollato con piccolo strascico € 280 Cell. 333.9573553 - Tel.
(0432) 479042.
VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore blu indossato pochissimo ad € 100,00 tratt.
+ giubbotto in pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO abito da sposa bianco
pulito scollato con piccolo strascico € 280 Cell. 333.9573553 - Tel.
(0432) 479042.
mONTONE splendido da uomo
shearling mod. aviatore tg. 52
vendo a € 250,00. Zona Latisana
(UD). Cell. 340.7908923.
SUPPORTO per polso Nipper TP
804 (supporto per polso destro)
con circonferenza da cm. 18 a 20.
Vendo ad €10,00. Zona San Quirino. Tel. (0434) 919253.

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Azzano Decimo (PN)

Sconto

ANGELO BERTOLIN

Pront
• Sfalci
e
e Pun zza
• Piantumazioni*
tualità
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
Novità 2018

BONUS VERDE
* Detrazione Fiscale del

VENDO: abiti da sera fatti su
misura da donna molto belli tg.
48 più stivali n. 38/39 e borse a
prezzi modici;vestaglie nere tg. 50
privato vende a prezzi simbolici;
scarpe donna eleganti per cerimonia e stivali; scarpe donna eleganti per cerimonia e stivali 38-39
più vestiti da sera tg. 48/50 molto
eleganti e belli. Udine. Info.. (ore
pasti o serali). Tel. (0432) 25225.
IL PORTAFOGLIO Furla Marte
in pelle texturizzata con finitura
opaca è disegnato all’insegna della praticità.Il portafoglio da uomo
offre uno scomparto per banconote, quattro spazi per le carte di
credito, due scomparti interni.Nel
portafoglio in pelle non mancano
una tasca trasparente e una tasca
portamonete esterna con bottone
a pressione. Con pacco regalo.
Mai usato, nuovo di zecca. Prezzo originale era 120, vendo a 100
Euro. Cell. 340.1078389.
VENDO usato pochissimo e mai a
contatto con la pelle,busto rigido
a tre punti TC35 basic per iperestensione con banda pelvica basculante della tecno camp-tielle.
Cell. 339.5023797.
VENDO:
profumo
Burberry
da 60 ml. a Euro 25,00. Cell.
349.3754040.
ABITI da lavoro alcuni mai usati
(tute e salopette) colore blu tg.
52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: occasione, per errata tg.
n. 2 giacche uomo modello “SlimFit” 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:
profumo
Burberry
da 60 ml. a Euro 25,00. Cell.
349.3754040.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO boschi di acacia, faggio,
carpino e frassino per esbosco.
Privato. Cell. 366.2993755.
RITIRO gratuitamente damigiane da litri 5/10/15/20 (non
pago) al vostro domicilio. Cell.
388.8138374.
//////////////////////////////////////////////////////
BULBI DI ZAFFERANO da spezia hobbysta vende. I bulbi si
piantano nel mese di agosto e la
raccolta comincia verso la fine di
ottobre. Lo zafferano si può coltivare anche in Friuli, già con 200
bulbi si possono ottenere 3 - 4
grammi di stimmi secchi di zafferano. Cell. 327.1056152.
VENDO 4 famiglie di api. Privato.
Cell. 334.7230252.
LEGNA da ardere in tronchi da tagliare. Privato vende ,prezzo dopo visione.Zona Valvasone. Cell.
338.5411549.
PIANTA di ficus bellissima, altezza mt. 1,80 privato vende.
Zona Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
PRIVATO vende famiglie di api.
Tel. (0434) 748734.

508

36 %

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

CERCO in regalo dvd per adulti.
Cell. 346.4761875.
CERCO in regalo tablet usato,
telefono per connessione wifi,
computer portatile e chiavetta usb
per connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone.
Privato. Info.. (anche sms). Cell.
339.3474675 - 333.4492014.
CERCO in regalo per maschietto
da 0 anni: lettino, fasciatoio, vaschetta per bagnetto, passeggino,
vestitini e accessori. Privato. Zona
UD e PN. Cell. 320.8777695.
//////////////////////////////////////////////////////
REGALO mobili del ‘900 e
dell’800: 2 credenze e una libreria
grande. Cell. 346.7936652.
AUTO con pochi km, piccola,
massimo 13 cv, recente,cerco a
prezzo modico per figlia disoccupata. Cell. 377.9708952.
REGALO divano letto a chi se lo
viene a prendere a Portogruaro.
Cell. 338.449490
REGALO rete antigrandine in ottime condizioni. Zona Montereale.
Cell. 333.6337624.
REGALO mobili di casa usati per
trasloco. Udine. Cell. 335.204859.

550

552

ELETTRONICA

GRATIS

RACCOLGO in regalo scarpe e
abbigliamento per gente bisognosa. Cell. 346.4761875.

CERCO materiale radio ricevente,
trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.friuli@libero.it. Info.. (dopo
le 15:30). Cell. 347.4907504.
//////////////////////////////////////////////////////
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette con amplif.
vari e casse acustiche, anche in
blocco. Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
TELEVISORE 43 pollici marchio
Telefunken ancora imballata in
garanzia, occasione, privato vende a € 320,00. Zona Latisana
(UD). Cell. 328.4694976.
VENDO: stereo Video Sound Mixer SBC5370 Eur 50,00; decoder
digitale satellitare Metronic Euro
50.00. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
DECODER vendo ad € 20,00.
Regalo televisore 19” Mivar. Zona Tricesimo (UD). Tel. (0432)
854039.
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.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: 2 segreterie telefoniche
Brondi mod. “Archimede” Time
Euro 10,00/cad; monitor Acer
Mod. AC701 trc catodico 17”, Euro 20,00; casse acustiche per pc,
powermax 60/2 teac Euro 10,00.
Cell. 333.5987156.
TELEFONO fisso come nuovo,
predisposto per i fax, vero affare, vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

ALImENTATORE per pc hp 90w
ancora imballato privato vende.
Cell. 333.9854554.
STAmPANTE a colori x foto grandi
o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30. Cell. 346.4761875.
VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025 con libretto
di istruzioni funzionante con spazzole da revisionare Euro 130 tratt.
Cell. 339.4191389.
VENDO
Fotocopiatrice
canon gp 160 come nuova. Cell.
340.6450771.
STAmPANTE Epson WF 2750
DWF wifi, scan, fax, mai usata con 1 anno di garanzia vendo a € 60,00. Vicino PN. Cell.
366.9919009.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

ORGANO Godway cv 100 anni
70 funzionante a modico prezzo.
Cell. 320.5562730.

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

insieme noi
A COSA MI SERVE LA TV quando ho una vita reale da vivere? Una cascata
di ricci scuri, occhi nocciola, sorriso solare, mi affaccio alla vita in maniera
determinata ma umile, apprezzo la semplicità ed i valori veri. Mi piacciono i
concerti, lo sport e le passeggiate. Ho 35 anni, Silvia, e ti cerco gentile, alla
mano, ma di carattere. Ci sei? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
SAI QUAL’E’ IL SOGNO che mi porto dentro fin da bambina? Che il mio principe sarebbe stato un uomo dell’esercito. Sono Sonia, 32 anni, ho imparato a
conoscere i pro e di questo lavoro, sono pronta a seguirti ovunque tu lavori e
ad attendere le tue assenze. Amo cucinare, strimpellare la chitarra e cantare,
sono una persona solare, scherzosa. Ho un debole per gli animali. Credo nei
valori e principi morali, nella fedeltà e sincerità, nella comprensione. Credo
che in un rapporto di coppia non debba mancare il dialogo. Allora, vuoi realizzare il mio sogno? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
LE COSE SEMPLICI sono le più belle, almeno per me: leggere, il mare,
la musica, la pace e la buona compagnia. Eccomi, Lorena, 46 anni, sono
sensibile, tranquilla, gioviale. Capelli ramati, occhi verdi ed un carico di simpatia. Se hai voglia di condividere le piccole gioie quotidiane con me, se sei
un uomo aperto e simpatico, allora fatti avanti.. almeno incontriamoci. Re di
Cuori. Cell. 328.1711230.
DI CERTO UNA DONNA come me non l’hai mai conosciuta... ci scommetto.
Mi sono costruita una carriera da sola, mi sono comprata una moto e scalo
le montagne... Ti basta? Imprenditrice, indipendente, piacente, molto giovanile, ci tengo anche a curare me stessa, a farmi bella per il mio uomo, sono
passionale e solare. 58 anni solo sulla carta. Cerco un uomo d’affari, serio,
buona presenza. Se sei tu l’uomo che cerco, scrivimi, Cinzia il mio nome... il
tuo? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
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. 329.8232513.
E CHI HA DETTO che a 73 anni non si possa più sognare? Benché sia
appassionata di scacchi, astri e libri, il mio lato romantico sogna ancora un
amore, un’amicizia che regali emozioni. Sono una donna sorridente, fine,
conviviale ed apprezzo gli uomini che abbiano un bel modi di porsi, accoglienti e gentili. C’è un baldo giovane per me? Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
UN CONCENTRATO di buon umore e simpatia, ti piacerebbe conoscermi?
Una giovanile 66enne, solare, altruista, sensibile, cerca un compagno educato e di buona presenza, per uscire, stare insieme e magari andare a ballare. La vita va vissuta a pieno dall’inizio alla fine, io lo sto facendo e tu? Vuoi
farlo con me? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
IL DIALOGO è una delle parti fondamentali di una relazione duratura. Attraverso il dialogo ci si conosce, ci si rispetta e ci si confronta. Io sono pronto a
farmi conoscere e a conoscere una ragazza gentile, tranquilla. Il mio nome
è Andrea, sono un ragazzo di 43 anni socievole e dai sani principi. Mi piace
la montagna, sciare, camminare nella natura e scoprire i laghi. Sono una
persona aperta e curiosa. Vorrei costruire una bella famiglia...magari con te.
Io sono pronto e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
TI PIACE RIDERE? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele,
un bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di lettura, amo il
mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche ballare! Una ragazza
seria, dolce ed affettuosa che abbia voglia di costruire una famiglia e fare
un percorso insieme, c’è? Se sì... ti aspetto! Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
L’AMORE NON HA ETA’! Ho 70 anni, sono in forma e sento ancora forte il
desiderio di trovare una persona speciale che mi faccia battere il cuore. Mi
chiamo Giovanni, un uomo fine, classico, ho le idee chiare ed ho tanta voglia
di dare.. mi piace leggere e sogno di partire verso caldi lidi.. se sei una donna
dolce, sensibile ed affettuosa, che ne dici di partire con me? Ti aspetto.. Re
di Cuori. Tel. (0434) 080753.
IL TEMPO MI E’ VOLATO e non ho ancora realizzato il grande sogno di una
famiglia. Andrea, 50enne, imprenditore, appassionato di auto, un bel tipo,
castano, occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di
veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo.. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
PREFERISCI UN UOMO pantofolaio o pieno di risorse e voglia di fare? Ho
65 anni, ma sono ancora appassionato di moto, mi piace andare a raccogliere funghi, passeggiare al mare, dedicarmi al giardinaggio.. la vita è breve ed
io la voglio assaporare tutta! Sono socievole, giovanile, gentile e genuino.
Ti sogno simpatica, cordiale ed armoniosa. Basta solo che dici il mio nome,
Oscar... ed io sarò da te. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CERCHI UN UOMO posato e distinto? Beh, allora mi presento, sono Alberto
di 63 anni, professionalmente molto realizzato e stimato, nel poco tempo
libero che ho, mi tengo in forma con la corsa, sono alto e giovanile. Un buon
ascoltatore, curioso e rispettoso. Un uomo calmo e sentimentale. Chissà se
c’è una Lei fine, femminile ed affettuosa.. mi sento solo ed ho bisogno di te..
ti posso invitare fuori? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
NON HO DATO I NUMERI se ti sto cercando qui.. sai perché? Perché ho
deciso di fare qualcosa per me stesso e regalarmi la possibilità di trovare
una ragazza seria, con senso dell’umorismo, femminile. Ho 45 anni, sono
Carlo, una carriera appassionante in ambito universitario, un uomo deciso,
simpatico, ironico, appagato dalla vita, ma.. manchi solo tu.. vieni a chiudere
il cerchio.. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
TI AFFASCINANO i tramonti sul mare? Che ne pensi di guardarne uno insieme a me, sulla mia barca? E poi magari mi racconti di te e dei tuoi desideri.
Mi chiamo Carlo ed ho 72 anni di vita vissuta in modo genuino e sincero,
con tanta sensibilità. Mi piacciono la lettura, i viaggi, il giardinaggio, sono un
uomo vivace e cerco una donna interessante, non fumatrice che mi sappia
accogliere nel suo cuore. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

pordenone
PROFESSIONISTA alto, bella e
valida presenza, sportivo, ingegnere
posizionato, libero, sincero, 50enne
simpatico, incontrerebbe compagna
gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo,
con eventuali sviluppi. Graditi sms.
Cell. 327.5728874.
RAGAZZO italiano 42enne simpatico, carino, cerca ragazza con o senza figli per un’amicizia ed eventuali
sviluppi. Graditi sms sarete contattate. Cell. 328.0221701.
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48 ANNI DI PURA ENERGIA: il divano mi aspetterà ancora a lungo. Per
ora mi dedico al jogging, al kayak, ai viaggi, sperimento nuovi piatti in cucina e sono aperto a scoprire cose nuove. Sono un uomo calmo, sereno,
flessibile, curioso ed ho un grande equilibrio. Mi chiamo Ricky e se sei una
donna fine, femminile, serena e dolce.. beh avrei propria voglia di conoscerti e poi.. chissà.. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
PIACEREBBE anche a te avere vicino una persona che ti fa stare bene?
Sono una 60enne molto giovanile, serena, rispettosa ed altruista. Mi piace
fare del bene ed essere gentile, amo passeggiare nella natura e guardare bei film. Vorrei incontrare un uomo con il quale condividere tutti questi
momenti piacevoli, ed altri ancora.. Teresa il mio nome.. ti aspetto. Re di
Cuori. Cell. 328.1711230.
MI PIACEREBBE PARTIRE per una crociera con te, ci vieni? Vorrei condividere momenti preziosi, ed instaurare un rapporto speciale fatto di condivisione, amore e passione. Ho 44 anni, sono alta, bionda e amo le cose
semplici. Sensibilità e dolcezza sono delle mie qualità che amo. Se vuoi
conoscermi, sono Anna... la destinazione della crociera la scelgo io e ti
stupirò. Che ne pensi? Re di Cuori. Cell. 329.8232513.

ITALIANO mAI spOsATO, cAsA
prOprIA, pOssO OspITAre, NON fumO. cercO sIgNOrA 55/60/70 ANNI
per gOdere quesTI uLTImI ANNI?
TeLefONAre dOpO I pAsTI. ceLL.
338.7014461.

49ENNE artigiano divorziato sincero
bella presenza, simpatico, amante della
tranquillità, della natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una donna seria, sportiva
con cui condividere un rapporto ami
amichevole e duraturo con eventuali svi
svi-luppi. Graditi sms. Cell. 320.1195780.

UdIne

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.

LA MUSICA FA PARTE DI ME mi piace ascoltarla, cantare ed andare ai
concerti. Infatti sono una persona socievole, aperta verso gli altri, sensibile,
dò tutto quello che posso a chi ho di fronte. Marika il mio nome, 53 anni,
capelli rossi e fisicamente ben proporzionata, cerco un uomo ironico, positivo, protettivo che abbia piacere ad uscire, bere un aperitivo, guardare un
bel film o camminare abbracciati. Ti piacciono le rosse? Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
SE TI PIACE LA MUSICA voglio invitarti ad ascoltare il mio gruppo che
suona il jazz.. che ne dici? Mi definirei un interessante 56enne, Riccardo,
dinamico, rispettoso, leale e di compagnia. Sempre pronto a viaggiare,
camminare, ascoltare la musica e stare insieme a persone speciali. Sento
forte il desiderio di trovare finalmente la Donna Giusta: solare, a modo,
amante della natura. Mi farai aspettare? Spero di no... Re di Cuori. 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 50enne
bella presenza, colto, romantico: se insieme apriamo gli occhi
un sorriso potrebbe portarci lontano. Graditi sms. Cell.
392.3749819.

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.
SENZA IMPEGNI FAMILIARI signore generoso e posizionato. Cerca signora sensibile
e disponibile per una concreta
compagnia finalizzata alla convivenza. Disposto ad aiutare
nelle avversità della vita seriamente. Cell. 388.3272855.
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CHIROMANZIA

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

oroScopo dal 8 al 14 marZo 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Hai un carattere con tante sfaccettature, e, molte di queste,
sono davvero interessanti, e poi, c’è una parte che è ben
sigillato, che nasconde dei dispiaceri e delle vecchie frustrazioni
mai dissolte. Bene, è il momento
di iniziare a farlo. Voglio farti un
solo esempio: non sono gli altri
che ti elargiscono, sei tu, che li fai
crescere. :)

toro: E’ in arrivo il
tuo periodo “aureo”. Hai
dovuto mordere il freno
parecchie volte ultimamente, e ti è anche servito, ma
ora devi approfittare di queste
settimane per recuperare il tempo
perso. Sei buono e generoso, ma
in questo un mondo di lupi, non
è saggio invitarli a casa tua. La
Bontà è una dote molto diversa
da quello che si crede.

gemelli:
Il mese di
Marzo ti piace, oltre che
per l’aria frizzantina e
profumata, perché puoi
iniziare ad alleggerirti di tutti i capi
pesanti, che per te sono come
filtri che ti impediscono la reale
comunicazione corporea con il
mondo esterno. E proprio in questo periodo hai bisogno di riappacificarti con esso. Cambierà la tua
situazione.

cancro: Non sei completamente soddisfatto
con te stesso perché
dentro hai un tarlo che ti
rode continuamente l’anima. Se
vuoi vivere con la tua agognata
armonia, devi affrontare con più
coraggio alcune situazioni che da
troppo tempo hai trascurato. Non
è troppo tardi, e’ meglio una guerra sincera che una pace falsa. Sii
più franco con te.

leone: A forza di prendere bastonate in faccia, anche gli spiriti più
indomiti abbassano la
testa. Adesso che stai cominciando a crescere e a maturarti,
stai imparando ad essere meno
intransigente, più accorto e gentile nei confronti degli altri. Questo
è indispensabile per continuare la
tua evoluzione. Cerca di volerti
più bene. :)

Vergine:
Il
grande
uomo lo fa la donna e
la grande donna la fa
l’uomo”. Possiamo vivere
con tutte le tecnologie avanguardistiche del mondo, ma niente e
nessuno può cambiare questa
regola. Se non stai vivendo quello
che meriti realmente è colpa della
tua pigrizia e della tua educazione
familiare. Non lamentarti se non
decidi di cambiare.

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

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

Se dovete fare un colloquio di lavoro,
non ponetevi come se l’Azienda vi dà
un lavoro, ma come il vostro contributo farà crescere l’Azienda.

Bilancia:
Un po’ di
tempo fa ti avevo consigliato di inserire in uno
dei cassettini del tuo cervello questa frase: “Ipotizza sempre che quello che dicono certi
uomini, possa non essere vero.
Nella nostra società, da sempre
governata dal bisogno del potere
e dall’ economia, tutti pensano
esclusivamente al proprio tornaconto. Sta’ più attento.

Scorpione: Sei bello,
intelligente,
elegante,
ma per non fermarti alla
solo positiva apparenza,
dovrai rivedere alcune cose di
te che non funzionano perfettamente. Prima di tutto non pensare
che tu sia più furbo ed intelligente
degli altri, perché ci sarà sempre
qualcuno più furbo di te. E’ meglio
poco che sia tuo che tanto che è
degli altri

Sagittario: L’orgoglio
e la presunzione sono
due brutte bestie ma non
perché sia un peccato
averle, ma perché precludono la
possibilità di vivere meglio con gli
altri e con meno acidità nel corpo.
Del resto è giusto che ognuno
viva come meglio preferisce, ma,
tra lo stare male da soli, e lo stare
bene con gli altri, è meglio la seconda strada.

capricorno:
Il problema che puoi incontrare in questo periodo non
è dovuto al rapporto con
gli altri, ma al rapporto che hai
con te stesso. Non ti stai volendo
bene, sei sempre nelle difensive
come se tutti ce l’avessero con
te. Sicuramente c’è qualcuno che
t’invidia, ma come dice il detto:
“Meglio essere invidiati che compatiti”.

acquario: Anche se
tu vieni dal “freddo”, questo è il periodo dell’anno
che prediligi, ti piace
ogni cosa di questo mese, questa
esplosione di colori e di profumi,
queste belle giornate che si stanno allungando sempre più, sei più
contento di te stesso e ti piaci anche di più. Però, attento, c’è qualcuno che vuole approfittarsi della
tua generosità.

peSci:
Finalmente il
momento peggiore è
passato, adesso, e nelle
pressime giornate, ci
dovrebbero essere degli accadimenti che riusciranno
a darti un po’ di sollievo. Ed era
l’ora. Purtroppo hai pagato, e con
gli interessi, errori che hai fatto
nel passato, ma, come dice il proverbio: quello che non ammazza,
ingrassa. Tu ce la stai facendo.
Ciao.

insieme noi
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ROSANNA 52 anni sembra una ragazzina, fisico snello, capelli castani lunghi. Divorziata senza figli, vive sola nella sua casa. Ha un buon
lavoro, tante amicizie. Schietta e sincera è una ragazza da conoscere
profondamente. Cerca un uomo giovanile dinamico età adeguata che
capisca cosa vuol dire avere una famiglia. Incontriamoci per un caffè,
un aperitivo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
PIERO 65 anni ben portati, divorziato senza figli. Altezza media, snello.
Gentile e premuroso. Ottima condizione economica. Ama visitare città,
mostre, viaggiare. Ricerca una signora dolce, carina, età adeguata per
uscire, frequentarsi e qualcosa di più. Assicura massima serietà. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIO 59 anni alto, moro, giovanile. Sportivo, dinamico, amante moto,
un carattere estroverso, profondo, attento ai particolari, le amicizie non
gli mancano ma quello che cerca è la persona del cuore con la quale
condividere le cose semplici della vita, uscire, andare in montagna, al
mare, viaggiare. Cerca una compagna per la vita. Ti aspetta. Iscritto.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FRANCESCO 41 anni single. Bel ragazzo, alto fisico atletico, posto di
lavoro sicuro, casa di proprietà. Una convivenza finita e tanta voglia di
trovare la ragazza del cuore. Ti cerca carina semplice, positiva. Vuoi
incontrarlo senza impegno per un caffè, un aperitivo? Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.

PALMANOVA Federica 42enne, commessa. Mi descriverei con gli aggettivi di semplice, curiosa ed energica. Sono molto sportiva, mi piace
tenermi in forma anche passeggiando in montagna. Credo che le parole
chiave per una relazione duratura siano fiducia e rispetto, e sono queste
le caratteristiche che ricerco nel mio lui ideale. Rif. SR234. Venus. Cell.
340.3664773.
CODROIPO Lidia 37enne, dietologa. Sono una ragazza decisa, porto
sempre a termine quello che inizio e non mi faccio trascinare dagli altri,
penso con la mia testa. Matura, seria e sempre propositiva mi piacerebbe progettare una famiglia con un uomo maturo, indipendente e premuroso. Non cerco avventure. Rif. SR444. Venus. Cell. 328.1464948.
UDINE Giovanna 33enne, snella occhi scuri. Mi considero una donna
semplice ma comunque piacevole, amo cucinare e tenere in ordine casa,
mi piacerebbe molto poter viaggiare. Dolce, affettuosa e amante della
famiglia vorrei conoscere un uomo premuroso e seriamente intenzionato
a formarne una insieme. Rif. D0197. Venus. Cell. 392.9602430.
CIVIDALE DEL FRIULI Marta 61 anni, sono rimasta sola e questa condizione inizia a pesarmi. Mi piace la casa, la cucina, sono sensibile alla
natura. Mi piace alcune volte andare a ballare, ma se dovessi trovare un
compagno a cui non piace, non ci sarebbe nessun problema! Troveremo altri interessi da condividere! Ti cerco max 70enne vitale, giovanile,
affettuoso. Rif. SA04. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE Margherita 55 anni commercialista, sono alta castana occhi scuri, snella; ho la passione per la fotografia, interesse che coltivo sin da
ragazza, inoltre mi piace viaggiare, preferisco i week end fuori porta in
montagna, alle terme, o in qualche agriturismo. Il mio lavoro mi dà una
buona sicurezza economica. Mi piacerebbe conoscere un signore residente nelle zone limitrofe, con buona cultura e dialettica, scopo stabile
relazione e futura convivenza. Rif. SA02. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 392.9602430.
UDINE Tina 64 anni sono una ex artigiana che ora vive di rendita; sono
una persona schietta, sincera, purtroppo non ho filtri e quindi non so
fingere! Longilinea, bionda occhi marroni, sono molto giovanile (dicono!)
mi trovo bene a parlare e a confrontarmi con i giovani, ma nei sentimenti
preferire rapportarmi con un signore maturo, saggio, che ha qualcosa da
insegnarmi. Rif. SA10. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TRICESIMO Loredana 46enne, modellista sarta. Sono amante della moda e dell’arte e ne ho fatto il mio lavoro. Nel tempo libero amo visitare
città d’arte, mostre e musei, la storia mi affascina molto. Dopo un periodo
di solitudine credo di essere pronta a rimettermi in gioco a pieno e cerco
un uomo con caratteristiche simili alle mie per seria relazione finalizzata
a una convivenza. Rif. SR9980. Venus. Cell. 327.5465690.
TOLMEZZO Rossella 50enne parrucchiera, vivo sola, sono nubile, senza figli, ma ho alle spalle una lunga convivenza finita un paio di anni
fa. Per stare bene non ho bisogno di lussi o regali, sono semplice, ho
una vita tranquilla e cercherei le stesse caratteristiche nel partner. Intanto partiamo da una amicizia, conosciamoci e vediamo se può nascere
qualcosa di bello. No avventure. Rif. SA01. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 393.8572663.
UDINE Edoardo 34 anni sono un idraulico in proprio, ho rilevato l’azienda
di mio padre. Ho molti interessi, sono estroverso, dinamico, con carisma.
In una donna non guardo tanto l’estetica, poichè una relazione deve
basarsi non solo sull’attrazione fisica ma anche su quella psicologica,
che può esserci solo se si ha la fortuna di conoscere un’anima affine
caratterialmente. Cerco una lei desiderosa di costruire, pian piano, una
relazione importante. Rif. SA45. Venus. Cell. 393.6941340.
SAN PIETRO AL NATISONE Manuele 49 anni separato prossimo al divorzio, alto castano, di piacevole aspetto, molto curato fisico atletico. Alla
mia compagna donerò non soltanto amore e protezione, ma anche dolcezza, sentimento, romanticismo ed anche divertimento e allegria. Vivo
solo, benestante, il mio giro di amicizie è formato sempre dalle solite persone, ho deciso di rivolgermi a questo servizio per respirare un po’ di aria
nuova e per poter conoscere una persona con le mie stesse intenzioni.
No avventure. Rif. SA12. Venus. Cell. 393.6941340.
CODROIPO Simone 39enne laureato, lavoro nel campo della cultura, mi
considero una persona sincera e schietta, non sopporto i giri di parole,
prediligo la trasparenza, anche se questa potrebbe far male. Sono una
persona fedele, riflessiva, ma non tergiverso se c’è da prendere una decisione importante. Amo il mare, mi piace portare la barca, vivo solo, ho
un cane. Vorrei conoscere una ragazza max 40enne desiderosa quanto
me di una stabile relazione. Rif. SA410. Venus. Cell. 327.5465690.

GEMONA Luca 43enne agronomo, celibe senza figli, ma un giorno vorrei
averne, perchè amo i bambini. Provengo da una famiglia tradizionale
molto unita e vicina ai veri valori di un tempo. Sono una persona seria,
pacata, riservata, ben educata. Nel tempo libero faccio sport, oppure mi
dedico alla casa. Vorrei conoscere una lei semplice, con idee vicine alle
mie, solo a scopo stabile unione (indifferente zona di residenza). Rif.
SA13. Venus. Cell. 349.0893495.
UDINE Alberto 66 anni cm 184 castano/brizzolato, occhi chiari, ho ancora tutti i miei capelli; sono vedovo e nonostante la vita mi abbia tolto
tanto, sono una persona ancora positiva, so infatti che c’è ancora qualcosa di buono per me. Non sono un grande sportivo, faccio ginnastica
dolce, mi piace fare qualche camminata in montagna. Vorrei conoscere
una signora possibilmente vedova, ottimista, che non sia più ancorata al
passato ma che abbia la voglia di guardare avanti. Rif. SA11. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
MARTIGNACCO Sandro 53enne, celibe, no figli. Sono una persona curata, piacevole e per il mio lavoro ho molte conoscenze ma nulla di queste desta il mio interesse per una futura relazione. Di animo buono, semplice e discreto mi piacerebbe conoscere una persona umile e genuina
come me. Rif. D0199. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CANEVA- Sofia 52enne divorziata, senza figli, vivo sola, libera professionista abbastanza nota e stimata nel mio settore. Ho tantissimi interessi,
mi piace molto la montagna, lo sci, il trekking a cavallo; ho viaggiato tantissimo, preferisco le mete esterne al turismo di massa. Mi tengo in forma
con la palestra; sono un’ottima cuoca. Al week end per negozi e centri
commerciali, preferisco di gran lunga, un fine settimana a contatto con
la natura. Vorrei conoscere un signore con età adeguata alla mia, anche
con figli, purchè grandi. Scopo seria relazione ed ev. futura convivenza.
RIF.AL228 Venus. Cell. 393.8572663 - Tel. (0434) 080627.
MEDUNO- Alessandra 37enne nubile senza figli, cm 172 mora occhi
scuri, dalle forme mediterranee. Conduco una vita salutare, mi piace leggere, nel tempo libero vado in palestra, ogni tanto esco con le amiche
per una pizza. Mi reputo una ragazza socievole, solare, dolce, affettuosa, mi piace sempre rendermi utile. Non vado per locali, non mi piace
l’ambiente delle discoteche, troppo caos. Vorrei incontrare un lui con cui
poter parlare di tutto, per condividere qualcosa di più importante che una
semplice amicizia. RIF.AL565 Venus. Cell. 392.9602430.
PASIANO DI PORDENONE- Veronica 42enne, nubile e senza figli lavoro
nel pubblico, il mio tempo libero lo dedico alla casa, curo il mio giardino.
Amo gli animali e la natura. tradizionalista, credo nel valore della famiglia
e mi piacerebbe tanto realizzare questo desiderio e averne una tutta mia.
Vorrei incontrare un uomo semplice, preferibilmente delle mie zone, per
condividere insieme i rispettivi interessi, iniziando da una amicizia e poi,
chi lo sa, mai dire mai. RIF.AL584 Venus. Cell. 328.1464948.
VIVARO- Marisa 66enne ho uno stile di vita semplice e genuino; da
quando sono rimasta vedova, ho capiro che non c’è cosa più importante
dell’affetto di un compagno che ti vuole bene. Vorrei tanto avere anch’io
questa possibilità ed è per questo che ho deciso di rimettermi in gioco
anche se non sono più una ragazzina. Dolce, comprensiva, amante del
dialogo; vorrei incontrare un signore sul quale poter contare per un rapporto finalizzato alla convivenza. RIF.AL877 Venus. Cell. 340.3664773
- Tel. (0434) 080627.
MANIAGO- Paola 45enne seguo con passione la mia attività; nel mio
tempo libero adoro leggere. Amo stare in compagnia, mi piace uscire con
le amiche per una cena. Mi reputo solare, estroversa, mi adatto facilmente a tutte le situazioni. Vorrei conoscere un uomo curato, max 55enne,
con dei valori e con la capacità di farmi tornare il sorriso. RIF.AL253
Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Nadia 56enne operatrice scolastica vedova, un figlio, vivo sola. Semplice, sincera, molto dolce e affettuosa. Sono convinta con
un conto è essere innamorati altra cosa è amare; io spero di conoscere
una persona che sia capace di amare, una persona protettiva nei confronti della partner, con la quale desideri condividere tutto con lei, interessi comuni, piccoli e grandi problemi, gioie e traguardi. RIF.AL743 Venus.
Cell. 392.9602430 - Tel. (0434) 080627.
LATISANA LIMITROFI Claudio 63enne, vedovo. Vivo solo e ho due figli
grandi, ho la passione per la pittura e amo anche cantare. Tranquillo, generoso e affettuoso sto cercando una signora di buon carattere, generosa e affettuosa per relazione seria e sviluppi. Sarebbe bello se anche lei
fosse amante dell’arte e della pittura come me ma non è indispensabile.
Rif. D0198. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
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SANDRA ho 43 anni, single senza figli. Fisico slanciato, snella, capelli
scuri. Sono dolce affettuosa romantica, molto equilibrata. Ho un posto di
lavoro di responsabilità. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo di buona
cultura, posizionato, desideroso di costruire qualcosa di serio e duraturo.
Non cerco avventure. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANNA 66 anni vedova, molto giovanile. Economicamente indipendente,
automunita. Sono di sani principi, leale, schietta, sincera. Amo la famiglia, la vita di coppia. Mi piace passeggiare, stare all’aria aperta ma in
due è tutto più bello. Desidero incontrare un signore di adeguate caratteristiche per iniziare una serena conoscenza finalizzata ad un rapporto
serio e duraturo. Non cerco avventure. Chiedi di me.. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
TERESA ho 41 anni divorziata, altezza media, snella, capelli lunghi scuri.
Amo la famiglia e la coppia in cui credo. Ho un carattere allegro positivo,
sempre disponibile. Non cerco avventure ma una persona di sani principi
che abbia avuto le sue esperienze, anche con figli, che soprattutto abbia
voglia di vivere in coppia. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SONIA 54 anni divorziata impiegata. Una bella signora giovanile. Fisico
in forma, capelli biondi, occhi scuri. Amo la casa e cucinare per il mio lui.
Cerco una persona di buona cultura, posizionato, di caratteristiche adeguate, a cui piaccia parlare, condividere. Sono schietta, sincera, fedele
nei sentimenti, cerco un uomo da amare veramente. Iscritta. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

GIOVEDÌ 8 MARZO 2018
SalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 18.00
SalaGrande THE LAST PLIGHT di S. Sahadi (10’) e JAHA’S PROMISE di P. Farrelly e K.
O’Callaghan, ore 20.45 – Giornata Internazionale della Donna, con ospiti, per Aspettando Le
Voci dell’Inchiesta
SalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
16.00 - 21.00
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 18.30
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
QuartaSala NOME DI DONNA di Marco Tullio
Giordana, ore 17.00 - 21.30
QuartaSala QUELLO CHE NON SO DI LEI di
Roman Polanski, ore 19.15
VENERDÌ 9 MARZO 2018
SalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 18.00 - 20.45
SalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
16.00 - 21.00
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 18.30
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 16.45 - 19.00 - 21.15

AGENZIA PER SINGLE ARCA
20
2
0 annii con voi...ricco
voi riicco d
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P
Per appuntamento nella sede a te più vicina

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

DANILO ho 51 anni single senza figli. Alto, fisico in forma. Ho un lavoro
che mi dà molte soddisfazioni. Cordiale, profondo, schietto e sincero amo
la vita e credo fermamente nel rapporto di coppia. Cerco una ragazza/signora adeguate caratteristiche con serie intenzioni future per condividere
le piccole e grandi cose quotidiane. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SUSANNA ho 38 anni single non per scelta. Sono una ragazza semplice, carina, ho il mio lavoro, la casa, non amo le discoteche ma piuttosto
camminare, stare a contatto con la natura. Cerco un ragazzo maturo con
le idee chiare seriamente intenzionato ad un rapporto finalizzato a creare
una famiglia. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

CORDOVADO LIMITROFI- stefania 60enne vedova, sono una operatrice
socio assistenziale; cm 170 bionda occhi verdi, non passo inosservata!
Vivo da sola mi piace leggere, ascoltare musica. Mi piace andare a visitare
città d’arte. Quando ho tempo libero faccio giri in bici e esco per delle lunghe e rilassanti passeggiate. Ho un animo buono, mi preoccupo sempre
per gli altri, non giudico mai, cerco sempre di trovare una soluzione ai
problemi, il mio sorriso non scompare mai dalle mie labbra. Vorrei incontrare un signore maturo, saggio, solare, socievole per una stabile relazione ed ev. convivenza RIF.D0204 foto in www.agenziavenus.it Venus. Cell.
328.1464948 - Tel. (0434) 080627.
CHIONS Limitrofi-luciana 50enne con due figli grandi indipendenti. Sono
una sportiva, ho un fisico atletico mi piace molto camminare, cucino molto
volentieri per me e per gli altri. Amante degli animali, sono una appassionata di macchine e di moto, mi piacerebbe trovare un compagno con questa
passione. Vado volentieri in vacanza al mare, in montagna, gite fuori porta.
Con le mie amiche ci vediamo per andare al cinema e mangiare la pizza.
Sono una persona buona d’animo, una buona mamma, mi adatto a tutte
le situazioni, affettuosa e generosa. Disponibile sempre ad aiutare chi ne
ha bisogno. Desidero conoscere un uomo solare, socievole,con la voglia di
costruire un rapporto duraturo nel tempo. Vedi foto in www.agenziavenus.it
RIF.D0202 Venus. Cell. 327.5465690 - Tel. (0430) 080627.
PORDENONE- Alessandro 66enne laureato, sono un dirigente statale in
pensione. Ora che ho più tempo, coltivo vari interessi, come la lettura e la
mia passione per il teatro amatoriale; ma non essendo più occupato come
una volta, inizio a sentire maggiormente la solitudine. Vorrei incontrare
una gentile signora libera da legami sentimentali, per coinvolgerla nella
mia vita condividendo i comuni interessi. RIF.AL514 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO- DIego 59enne, vedovo, cm 181 brizzolato occhi chiari,
normo peso, giovanile; amante della tranquillità della montagna ma mi piace anche il brio del mare; mi piace ballare, soprattutto il liscio ed il latinoamericano. Solo da qualche anno, è arrivato il momento di ricominciare, ma
intanto partirei con una amicizia, poichè alla mia età non si può più sbagliare. Sono una persona estroversa anche nelle dimostrazioni d’affetto, per
questo preferirei conoscere una signora socievole, vitale, che non teme di
mostrare al proprio compagno ciò che prova. RIF.AL416 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
PRATA DI PORDENONE- Lorenzo 44enne celibe senza figli. Mi piace andare a funghi, conduco una vita semplice, non faccio vita mondana; vado
molto volentieri a fiere o ad eventi, ho un lavoro stabile, faccio l’insegnante
e sono di ruolo. Buono, socievole e simpatico; vorrei trovare una compagna con la quale farmi una famiglia. RIF.AL691 Venus. Cell. 349.0893495.
BARCIS- Roberto 41enne cm 185 castano occhi azzurri, atletico; sono
single da un po’ di tempo, amo gli animali, in casa mi arrangio a fare tutto.
In amore do tutto me stesso, penso che non esistano mezze misure. Mi
reputo un romanticone e adoro i bambini. Desidero conoscere una donna
seria, non mi interessa del suo passato, poichè tutti abbiamo un bagaglio
più o meno pesante, la cosa importante è che sia disposta ad iniziare un
rapporto serio e duraturo nel tempo, basato sulla fiducia ed il rispetto. RIF.
AL326 Venus. Cell. 393.8572663.
AVIANO- Andrea 38enne libero professionista nel tempo libero esco con
gli amici e frequentiamo buoni ristoranti, andiamo al cinema. Sportivo, mi
piace anche dilettarmi in cucina. Attivo nel volontariato; amo gli animali.
Mi definisco un ragazzo altruista, creativo e un po’ riservato all’inizio. Da
un futuro rapporto mi aspetto una convivenza e poi si vedrà. Vorrei incontrare una ragazza max 35 anni indiff la nazionalità RIF.AL423 Venus. Cell.
327.5465690.
CANEVA- Giovanni 46enne interior designer. Ho studiato ed ho anche lavorato per qualche anno a Berlino, sono tornato in Italia da qualche anno.
Curato, vesto casual o elegante in base alle occasioni, mi piace seguire
la moda. Solare, simpatico, creativo per natura, mi piacerebbe conoscere
una ragazza tradizionalista ma anche di mentalità aperta e senza pregiudizi, con la quale iniziare una relazione stabile, partiamo però da un aperitivo
per conoscerci... RIF.AL952 Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Massimiliano 51enne, sono un direttore di banca, sono
abbastanza preso col lavoro, ma riesco a gestirmi il tempo libero. Mi piace godere dei piacere della vita, amo difatti andare al ristorante, mi piace
viaggiare, andare al mare, in montagna, alle terme... mi piace fare un po’ di
tutto! Sono un Sagittario molto socievole, affettuoso, generoso, allo stesso
tempo se mi PREFIGGO un obiettivo cerco sempre di portarlo a termine.
Vorrei conoscere una signora affabile, simpatica, alla mano, senza problemi di ex, con la quale condividere il futuro RIF.AL653 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.

QuartaSala NOME DI DONNA di Marco Tullio
DOMENICA 11 MARZO 2018
Giordana, ore 17.00 - 21.30
SalaGrande È ARRIVATO IL BRONCIO di AnQuartaSala QUELLO CHE NON SO DI LEI di dres Couturier, ore 15.00 - CinemazeroKIDS
Roman Polanski, ore 19.15
SalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 16.45
SABATO 10 MARZO 2018
SalaGrande LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
SalaGrande È ARRIVATO IL BRONCIO di An- 19.30
dres Couturier, ore 15.00 - CinemazeroKIDS
SalaGrande LA FORMA DELL’ACQUA di GuillerSalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Tho- mo Del Toro, ore 21.15
mas Anderson, ore 16.45
SalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
SalaGrande LADY BIRD di Greta Gerwig, ore 15.15 - 17.00
19.30
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di GuilSalaGrande LA FORMA DELL’ACQUA di Guiller- lermo Del Toro, ore 18.45
mo Del Toro, ore 21.15
SalaPasolini IL FILO NASCOSTO di Paul ThoSalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore mas Anderson, ore 21.00
15.15 - 17.00
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard LonSalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guilcraine, ore 14.15-16.30-19.15-21.30
lermo Del Toro, ore 18.45
SalaPasolini IL FILO NASCOSTO di Paul Tho- QuartaSala NOME DI DONNA di Marco Tullio
Giordana, ore 17.15 - 21.45
mas Anderson, ore 21.00
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Lon- QuartaSala QUELLO CHE NON SO DI LEI di
Roman Polanski, ore 14.45 - 19.00
craine, ore 14.15-16.30-19.15-21.30
QuartaSala NOME DI DONNA di Marco Tullio ZANCANARO-SACILE BELLE E SEBASTIEN 3
di C. Cornillac, ore 15.00 - 17.00
Giordana, ore 17.15 - 21.45
QuartaSala QUELLO CHE NON SO DI LEI di ZANCANARO-SACILE ORE 15.17 - ATTACCO
AL TRENO di Clint Eastwood, ore 19.00 - 21.00
Roman Polanski, ore 14.45 - 19.00

LUNEDÌ 12 MARZO 2018
SalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 18.00
SalaGrande MOMMY di Javier Dolan, ore 21.00
– Associazione Arcobaleno, ingresso libero
SalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
16.00 - 18.30
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 20.45
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
QuartaSala QUELLO CHE NON SO DI LEI di
Roman Polanski, ore 17.00
QuartaSala NOME DI DONNA di Marco Tullio
Giordana, ore 19.15
QuartaSala IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas
Anderson, ore 21.30
MARTEDÌ 13 MARZO 2018
SalaGrande IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 18.00
SalaGrande HITLER CONTRO PICASSO E GLI
ALTRI di Claudio Poli, ore 21.00 - Intero 10€ |
Ridotto 8€
SalaPasolini LADY BIRD di Greta Gerwig, ore
16.00 - 18.30
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 20.45

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 €. Cell. 349.7155347.
FISARMONICA bassi 120 a piano, usata poco, recente, vendo
ad € 1.000,00. Udine. Tel. (0432)
480228.
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FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica
Paimex E35 non digitale 10,00;
obiettivo MG3150 1,5 x teleconverter hi-resolution € 20,00; fotocamera digitale Fujifilm Finepix
A500 5,1 mp, con xd-picture card
da 1 mb € 40,00. Zona Pn. Cell.
333.5987156.
NIKON TC 14E II usato un paio
di volte, condizioni perfette pari al
nuovo, nessun graffio o danno estetico, imballo originale vendesi. Tel.
(0432) 478788 - Cell. 320.4379568.
MACCHINA fotografica Olympus
OM 10 con obiettivo 50 mm, zoom
70-210, teleconvertitore, filtri vari,
flash, borsa, vendo a € 200,00. Spilimbergo (PN). Cell. 338.9046847.
SPEKTIVE Leika 32x pari al nuovo privato vende a prezzo da concordare. Cell. 366.1234716.

PENNE
STILOGRAFICHE
vEcchiE “AuRORA-PARkER- AlTRE”
PRivATO vENdE Ad APPAssiONATi
E cOllEziONisTi. iNfO.. (ORE sERAli) 19.00/20.00. TEl. (0432)

853079.

CINETECA

SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE
della canzone italiana “Gli anni
‘60” Armando Curcio Ed. vendo a
Euro 20. Cell. 335.5987156.
VENDO D.V.D. per adulti,
vero affare! € 2,00/cad. Cell.
346.7949239.
DVD super DVD per adulti vendo
ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell.
346.4761875.

603

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

GENERATORE di cORRENTE
PMi 1.000W usATO 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: 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.

605

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.
/////////////////////////////////////////////////////
COLLEZIONI francobolli usati su
album Germania federale, Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo. Zona Latisana
(UD). Cell. 340.7908923.

SERIE completa Lincolm memorial Cents fdc primo periodo 19591982 monete di rame zecche
Pds 52 monete secondo periodo
1983-2008 effige leggermente
modificata zecche PD montate su
2 folders originali (L. Marcus) vendo. A richiesta invio foto a colori.
Cell. 347.0881856.
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.

QuAdRi iMPORTANTi fiRME cOME
MussOliNi ROMANO, ARchiviATi
AllA
fONdAziONE MussOliNi,
lOMbARdi, bOldiNi, cANiNi Ecc.
TRATTATivA dOPO visiONE. PRivATO vENdE. zONA cOdROiPO (ud).
cEll. 320.1794086.
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad Euro 40,00; televisore 5”
bianco e nero Trc Euro 40,00;serie
di 19 cassette “La grande avventura del mare” di Jacques Cousteau Euro 20,00; cinepresa Bauer
88B carica a molla Euro 80,00.
Zona PN. Cell. 333.5987156.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

RITIRO gratuitamente al vostro
domicilio libri (no enciclopedie,
libri di scuola, riviste) non a pagamento. Cell. 388.8138374.

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell. 349.1477777.
//////////////////////////////////////////////////////
LIBRI arte, romanzi e altri seminuovi, privato vende dai €
2,00 ai € 3,00 max. Udine. Cell.
348.5146107.

607

GIOCO PLAYSTATION 4 the
witcher vincitore di oltre 200 premi
vendo a 20.00 €. Cell. 339.7159208.
VENDO: Nintendo completo + 4
giochi, usato pochissimo € 90; lettore LG Touch ME FM37 mai usato Euro 30. Tel. (0434) 922544.

608

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
CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO,
APRIBILE, MOLTO BELLA
€ 3900
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
PEUGEOT 307 1.4 BZ 5 PORTE, UNIPROPRIETARIA,
POCO PIÙ DI 100.000 KM, NEOPATENTATI OK
€ 4000
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 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
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
€ 5600
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA,
MOTORE AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE,
BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI
€ 5700
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

SACILE bellissima orientale ragazza molto carina simpatica.
Cell. 389.2109590.
A PORDENONE
nuova ragazza orientale
semplice solare simpatica
tutti i giorni
388.7858838

TOP TRANS a San Vito al Tagliamento zona Ponterosso affascinante biondina snella 5^
ms. passionale e trasgressiva.
Cell. 328.5573465.
PORDENONE novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976

CASARSA novità biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce
trasgressiva massaggi e preliminari senza tabù e senza limiti ogni tua fantasia
diventerà realtà sarò tua.
Cell. 347.3959358.

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima
molto dolce senza fretta
366.3864258

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO un Volkswagen Maggiolino o un VW Transporter
a 3-6 o 9 posti anche se con
carrozzeria da sistemare. Privato. Cell. 338.6256888.
/////////////////////////////////////////////
FIAT GRANDE PUNTO 1.2
BENZINA 5 PORTE - KM.
200.000, CLIMA, SERVO,
ABS. Privato VENDE AD MIGLIOR OFFERENTE. CELL.
338.6862355.
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW
- full optional, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 9.850,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
RENAULT TWINGO 1.2 benzina - km. 74.000, abs, clima,
servo, airbag, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT CLIO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile
in altezza, fendi. Auto per neopatentati. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.3
M.jet 5 porte - km. 125.000,
abs, clima, servo, airbag guida, passeggero collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 4.450,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

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

PORTOGRUARO
stupenda orientale
paziente e simpatica
tutti i giorni
366.2314536
PORDENONE
novità
appena arrivata ragazza thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

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

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO SCI ELAN ACONCAGUA CM 163 DA SCI ALPINISMO
COMPLETI DI ATTACCHINO
DYNAFIT, RAMPANT E PELLI
MONTANA DEDICATE. TUTTO
IN OTTIMO STATO. REGALO
SCARPONI GARMONT MEGA
LITE 26,5 Cell. 333.8563114.
ATTREZZO accordatore per racchette da tennis privato vende.
Cell. 333.9854554.
VENDO: a buon prezzo doppiette
d’epoca a 2 cani esterni e 2 cani
interni S. Etienne e Zanoletti, Breda torcione e doppietta Samsung
calibro 20 come Merchel. Vicino
Udine. Cell. 328.6383593.
VENDO: katana, 2 fioretti, spade
e coltelli da caccia. Vicino Udine.
Privato. Cell. 328.6383593.
ROLLER marca Oxelo, per ragazza, ms. regolabile 36-38, praticamente nuovi a € 35,00. Cell.
331.3707526.

motori
751

GIOCHI

SCI DA ALPINISMO ELAN ACONCAGUA CM. 158 CON SOLETTA
E LAMINE RIPORTATE AL NUOVO, ATTACCHINO DYNAFIT TLT
SPEED TURN, PELLI APPENA
RICOLLATE, RAMPANT VENDO.
REGALO SCARPONI GARMONT
MEGA LITE 26,5. ZONA PN. Cell.
333.8563114.
VENDO sci da fondo marca Fischer mod. Fibre Crown cm. 192
completi di attacchi rotefella in ottimo stato al prezzo di €. 100,00.
Cell. 347.4144460.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO bicicletta elettrica con
batteria al litio a modico prezzo.
Cell. 333.4783672.
CERCO una vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo privato. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////////////
BICICLETTA 1970 Berma 12 marce da uomo. 70 €. Il telaio misura
64 cm x 61 cm x 64 cm Ruota 28.
Info (Stefano Azzano X°PN. Cell.
340.7823639 - 340.7823636.
BICICLETTA da donna vendo a €
10,00. Zona Tricesimo (UD). Tel.
(0432) 854039.
BICICLETTA tipo Graziella pieghevole come nuova vendo ad €
100,00. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: bicicletta elettrica agevolata, batteria al litio, in alluminio,
€ 460.00. Cell. 377.9708952.
BICICLETTA da corsa americana
marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo ad Euro 230,00
trattabili. Cell. 339.4191389.
VENDO biciclette per bambino da
2 a 7 anni Euro 10 a Euro 30. Info..(ore pasti).. Cell. 392.0110601.
VENDO: bicicletta usata da uomo, da donna (Graziella e a bacchetta) e da bimbo a prezzi modici. Privato. Zona S. Giorgio di
Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.

BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello
vendo ad € 99,00. Prov. PN. Cell.
333.3498497.
BICICLETTA da donna “Topbike”
con cestino anteriore e portapacchi,
struttura in acciaio molto forte,due
cambi dx e sx privato vende per inutilizzo a Euro 80. Cell. 349.7155347.
VENDO: 1 bicicletta da uomo con
freni a bacchetta e marce Raleigh
prodotta in inghilterra a Euro 200;
1 bicicletta da donna Btwin a Euro
70. Cell. 360.654598.
GUARNITURA per bici da corsa
(strada) Shimano Compac (corone 50/34 colore argento) movimento centrale BSA 68 mm, L.
pedivelle 172,5 mm (FC-R 700)
occasione, vendo ad € 70,00. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.
BICICLETTA da corsa Daccorti
telaio Alu/Carbon misura L (statura
170/185) guarnitura Shimano DuraAce, curva manubrio e reggisella in
carbonio, pedali Looch. Occasione!
Vendo ad € 630,00 tratt. Vicinanze
Udine. Cell. 328.1186056.
BICICLETTA da corsa marca Berma Padova tubi Columbus Special forcella dorata, da sistemare.
Privato vende. Zona Udine. Cell.
328.6383593.
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ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI bellissimi gattini
persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434) 561091.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO con urgenza un gattino
nero con ciuffo bianco sul collo
zona Udine Cell. 349.5911712 Tel. (0432) 676626.
//////////////////////////////////////////////////////

CUCCIOLO 8 mesi microcippato vaccinato e
sverminato REGALO. Tamara. Cell. 333.2539947.

cucciOlA 4 MEsi Mix lAbRAdOR, MicROciPPATA E vAcciNATA, cERcA cAsA. iNfO..
MANuElA dOPO lE 14.30.
cEll. 348.2541863.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: gabbia in ferro per conigli da 10 posti e casette per colombi in legno. Udine. Tel. (0432)
232538.
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FORD FUSION 1.4 TDCI tagliandi ufficiali, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile
in altezza, cerchi in lega, fendi. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.850,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
LANCIA YPSILON 1.2 benzina - km. 124.000, argento bicolor, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 5.350,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
TOYOTA AURIS 1.4 diesel
- uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
12 mesi € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2
benzina 3 porte - bianca, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
guidabile dai neopatentati,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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.
CITROEN C3 1.4 HDI - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

MINORCA trans a
Pordenone centro bella
sudamericana appena arrivata
6^ ms. corpo da modella super
dotata servizio 24/24
ambiente riservato
389.2672800

SACILE morettina 5^ ms.
abbondante
Cell. 334.7289814
CASARSA novità
assoluta bellissima 19enne
dolce colombiana passionale
6^ms.naturale sensuale senza
tabù fino a notte fonda
339.2433146

PORDENONE
Mariana
cubista
esperta coccolona
travolgente 8^ nat. sexy bravissima
completissima
senza
tabù.
Cell. 389.5935838.

LANCIA YPSILON 1.2 bz Diva - anno 2010, nera, bella,
uniproprietario € 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 C1 versione City 1.0 benzina 5 porte - 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.
SEAT ALTEA 1.9 Style TDI abs, clima, servo, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 5.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 posti
- abs, servo, clima, airbags,
collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità, ritiro usato
€ 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
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.
CITROEN C1 1.0 motore
a catena 5 porte - interni in
pelle, clima, servo, abs, sensori di parcheggio avanti e
retro, bluetooth € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.

NATALY
Pordenone
novità bellissima donna matura
6^ ms. snella dolcissima simpatica passionale fino tardi.
Cell. 380.4738719.
✮✮✮.........................................................
PORTOGRUARO
indimenticabile
trans molto femminile completa ambiente discreto non rispondo a numeri privati e sms.
Cell. 345.4883275.
✮✮✮.........................................................

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

FIAT GRANDE PUNTO 1.3
multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs,
tagliando con frizione nuova
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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.
CITROEN C3 Picasso 1.6
HDI - nera, guida alta, spazio,
consumi contenuti, clima automatico, cruise control, sensori
park € 6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
LANCIA YPSILON 1.2 benzina - km. 76.000, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza, cerchi in lega, fendi,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
6.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
SKODA ROOMSTER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

DACIA LODGY 1.5 Dci 7 posti
modulabili - anno 2013, consumi eccezionali, navigatore
e radio touch screen di serie
€ 8.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
MAZDA 5 Monovolume 7 posti - anno 2011 con gancio
traino € 7.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
PEUGEOT 307 1.4 bz. 5 porte - km 100.000, molto bella,
clima, servo, abs € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
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.

A PORDENONE attenzione novità
assoluta spettacolare ragazza
mai vista in zona bellissimo fondoschiena capelli lunghi 6^mis.
naturale dolcissima sguardo sensuale molto coccolona senza fretta non ti pentirai solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

www.cittanostra.it

DANIELA novità bella mora massaggio completo solare disponibile tutto con calma senza
fretta dalle 9.00 alle 22.00.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮.........................................................
A PORDENONE Brisa bellissima
spagnola completissima tanti
baci tante coccole calda 4^mis.
26 anni dalle 9 alle 24 solo persone raffinate solo italiani ambiente riservato tutti i giorni.
Cell. 353.3259523.

info@pollesel.it

PESCI

dal 20 FEBBRAIO al 20 MARZO

Finalmente il momento peggiore è passato, adesso, e
nelle pressime giornate, ci
dovrebbero essere degli accadimenti che riusciranno a
darti un po’ di sollievo. Ed era
l’ora. Purtroppo hai pagato, e
con gli interessi, errori che hai
fatto nel passato, ma, come
dice il proverbio: quello che
non ammazza, ingrassa. Tu
ce la stai facendo. Ciao.

motori

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

CONVENZIONATO

NUOVA SEDE

Maron Di Brugnera PN
VIA TAGLIO, 73

0434 623858

CITROEN C3 cc. 1.1 bz. - clima, servo, abs, tetto apribile in
cristallo, bellissima € 3.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
MAZDA 2 cc. 1.2 motore a
catena 5 porte - bluetooth
originale Mazda con comandi
vocali € 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2
cc. 5 porte - km. 61.000, clima,
servo, abs, anche per neopatentati € 4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
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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.
CERCO vecchia motocross
d’epoca fino al 2003 anche se
in cattivo stato o da risistemare marca Honda, Kawasaki,
Aprilia, TM o Maico. Privato.
Cell. 366.2993755.

TRINCIASARMENTI
usato
poco, larghezza cm 120. Privato vende ad € 750 trattabili.
Zona Valvasone (PN). Cell.
338.5411549.

CAMPER
meccanica Fiat

tRAttORinO
JOnsEREd Lt 2318 CmA2
biLAmA 107
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.

758

VEICOLI
COMMERCIALI
C

CERCO autocarro Iveco Daily,
Fiat Ducato passo lungo o
altra marca anno 1980-1988
chiuso o con cassone aperto,
in buone condizioni di meccanica e carrozzeria. Privato.
Cell. 338.6256888.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C
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VEICOLI
AGRICOLI

ACCESSORI
PER VEICOLI

CERCO trattrice agricola Jcb
Fastrac o Mercedes Unimog
con doppio sollevatore idraulico. Privato. Cell. 338.6256888.
CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel. (0432)
232538.
///////////////////////////////////////////////

VENDO
FRANGIZOLLE

755

Cm, tRAziOnE
idROstAtiCA 14 Cv, sCARiCO ELEttRiCO, RACCOLtA,
mULChing, sCARiCO pOstERiORE. REgALO sOLLEvAtORE idRAULiCO E dEfLEttORE
pOstERiORE. nOn EffEttUO
iL tRAspORtO (zOnA pORdEnOnE). Privato vEndE.
CELL. 334.5606246.

dA mt 3 mARCA spEdO A
sOLLEvAtORE + RipUntAtORE A UnA pUntA pER 70/80
Cv;ARAtRO vOLtAORECChiO
pER
80/90 Cv;tRAttORE
d’EpOCA mARCA stAyER 2
CiLindRi + Un ALtRO mARCA
fERgUsOn 50 Cv. CELL.

338.3245922.

TRATTORE d’epoca Om
35/40 frizione a mano verniciata come nuova.Privato 4000.00 € trattabili. Cell.
329.2319742.

801

AUTO

VENDO: catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia
9m/m; catene da neve nuove
marca Thule ck7075 maglia
7m/m 185/60/16 privato vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: cerchi auto in acciaio
da 14’’ per gomme 175-65-14
per Fiesta, Yaris etc a Euro 80;
gomme estive usate marca
Marix Ecology mis. 175-6514 per Fiesta, Yaris a Euro
50 treno completo. Tel. (0434)
532376 - Cell. 338.4476885.
PORTASCI PER AUTO CON ATTACCO AUTOMATICO NUOVI
ANCORA IN SCATOLA VENDO.
Tel. (0432) 853079.
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VENDO: cerchi in ferro e gomme invernali mis. 195/50/15
H per Mercedes Classe A (si
possono usare anche estive). Info.. (ore pasti). Cell.
347.2881385.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata
privato vende a Euro 45. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 961626
- Cell. 347.2881385.
VENDO una pompa di iniezione revisionata del 250 d 5 cilindri , Mercedes.Euro 500.00
Cell. 336.632667.
CAUSA errato acquisto vendo
tanica ancora intonsa contenente Lt. 4 di olio per auto
15W-40 a € 10 (prezzo d’acquisto € 19,90). Per info Pierluigi. Cell. 340.8529497.
SCATOLA sterzo e braccio
sospensione posteriore ottimo
stato, 50€ Cell. 333.3118280.
VENDO kit fari anteriori con
fendinebbia per Volkswagen
Golf 4^ serie, ottimo stato d’uso a prezzo tratt.. Prov. VE.
Cell. 380.7067208.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15 60% ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
VENDO PER CAMBIO AUTO
BOX DIMENSIONI 190-80-40
Cell. 335.7880222.

G
GABRY
CAR’S

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

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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

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

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

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

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

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

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

VENDO: casco Jeep colore grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.

€ 6950
€ 4650
€ 5350
€ 3950
€ 3950

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

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

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

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

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

€ 3950
€ 3950

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

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

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

€ 6450
€ 4350

€ 5650 SUBARU JUSTY 4X4 1.3 BZ/GPL, GPL ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 9850 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI
€ 4450 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 2950

LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 2450 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA ABS, CLIMA
LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ. CLIMA, SERVO, AIRBAG
€ 1850 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3350

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

MOTOCICLI

€ 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

FORD KA 1.2 BZ KM 57.700, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
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€ 4650 OPEL CORSA 1.2 ENJOY KM 107.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS

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

HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL

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.
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.
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 Euro 400,00
non tratt., le gomme a 100
Euro. Cell. 335.6274238.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi, a
prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
BANCATE per sollevare la
carrozzeria auto Car Benc e
Universal Benc con moduli e
prolunghe tutto come nuovo.
Privato vende. Vicino Udine.
Cell. 328.6383593.
VENDO: per Citroen Xsara 1600
benzina: set di 4 pastiglie, set di
4 candele, filtro olio, tutto a buon
prezzo. Zona S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: 4 pneumatici invernali marca Hancook mis.
205/50/16 usati pochissimo, vero affare. Udine. Cell.
347.2874715.

€ 1950

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

FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

CARRELLO pORtA mOtO pER 3 pOsti, COn fREnO, PRIVATO vEndE Ad €
600,00. fAgAgnA (Ud).
tEL. (0432) 800571 CELL. 340.9484427.

€ 6250

€ 2650
€ 3950
€ 2950
€ 3950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
FORCELLA anteriore marca Maico per 125 diametro
38.Euro 280 tratt. e due ammortizzatori posteriori per motoguzzi 125 v 50 € 50.00 Cell.
339.4191389.
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.
VENDO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi
freno ant. e post. originali, a
prezzo di realizzo più per Honda CBR 1000 anni 2003/2008
e terminale scarico in carbonio marca GPR ad € 200,00
tratt. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo
colore nero, rifiniture antracite,
professionali, vendo a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO porte e lunotto posteriore apribile per trattore Fiat
e assolcatore per orto. Info..
(inviate foto su whatsapp o ore
serali). Cell. 327.1827902.
////////////////////////////////////////////////

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.

STADERA (pesa) portata 175
kg. vendo ad € 80,00 tratt. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.

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.
VENDO:
CARICALETAME
IDRAULICO CARRELLATO +
BOTTE DISERBO MODELLO
HARDI CON BARRE (AD ALI
DI GABBIANO) IDRAULICHE
DA HT 12 OMOLOGATA +
MULETTO MT. 4, 3 STADI,
ALZATA qL. 15, 3 MOVIMENTI IMPIANTO IDRAULICO INDIPENDENTE. CELL.
335.6368698.
DECESPUGLIATORE Castor
turbo 34, tenuto con cura.
Motore da 32 cc.,w 1,5. Avviamenti senza problemi. Vendo
a € 80. Privato. Info..(ore pasti). Cell. 389.1855549.
VENDO
decespugliatore
elettrico (EFCO)usato. Cell.
333.9854554.
VENDO: bottiglioni per vino,
bottiglie, tappatrice e tappi. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.
MOTOSEGA da 45 di lama
usato pochissimo, perfettamente funzionante, con 4 lt
di olio.Prezzo da concordare.
Cell. 340.8442519.
CEDO carro 4 ruote a poco e
protezione nuova in inox per
marmi Cell. 333.2022227.
DECESPUGLIATORE professionale a zaino shindaiwa da
53.2 cm cubici come nuovo,
vendo causa inutilizzo. Cell.
328.1250726.
CARRETTO robusto artigianale con ruote anti affondamento
ottimo per motocoltivatore o
trattorino rasaerba portata 400
kg, vendo. PN. Info.. (ore serali). Cell. 347.4092715.
SEGA circolare modello Mundial Vimar 320 vendo. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.

VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
MULINO CON MOTORE ELETTRICO MONOFASE DA 220
VOLT 2 CV DI POTENZA PER
MACINARE MAIS E CEREALI
VENDO PER INUTILIZZO. Info..
(ore pasti). TEL. (0432) 853079.

CEDO carro 4 ruote a poco e
protezione nuova in inox per
marmi Cell. 333.2022227.
VENDO: motocoltivatore Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4 snodato con
tutti gli attrezzi Euro 3.000,00.
Cell. 329.2319742.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
RITIRO
GRATUITAMENTE
damigiane da litri 5/10/15/20
(non pago) al vostro domicilio.
Cell. 388.8138374.
BETONIERA elettrica 220
volt, capacità lt 300, usata ma
perfettamente
funzionante,
privato vende a Euro 150.00.
Cell. 335.5942957.
ATTREZZO spazzaneve autonomo privato vende. Cell.
339.3312125.
GOMME varie misure per trattore e motocoltivatore. Privato
vende. Cell. 339.3312125.

VENDO: giROAndAnAtORE
11 bRACCiA 4 dEnti RUOtE A
tAndEm ,LAvORO Cm 380, più
ROtOpREssA + biLAmA. CELL.
335.6368698.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.

Per raccolta inserzioni

39

Editore: L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
sede Legale: Via Praverde, 11 - 33170 Pordenone
sede amministrativa: Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile: Marco Saletti
stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)

Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni. La Direzione si
riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a malintesi,
dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo
vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il
settore o il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se
non pubblicate non vengono restituite.Tutti i diritti riservati.

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

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
44 ANNI cm 183 castano occhi azzurri- Vivo solo
su casa di proprietà appena fuori dal paese. Mi
piace uscire come anche vivere la casa; sono uno
sportivo, vado in bici. Non fumo. Mi ritengo un uomo
sensibile, serio, di animo buono, affettuoso, premuroso, affidabile e soprattutto fedele. Non sopporto le
ipocrisie o i giochi in amore, sono per la trasparenza
sempre comunque. Vorrei conoscere una ragazza
per amicizia e futuri sviluppi. Cerco onestà, sincerità e affidabilità cose al quanto rare al giorno d’oggi.
EMANUELE CELL. 327 5465690

38ENNE Ho un animo molto romantico e sensibile.
Adoro passeggiare al parco, specialmente in autunno quando le foglie modificano il loro colore e
la natura si cambia d’abito. Mi piace leggere libri
romantici ed anche guardare film romantici. La cosa
più importante della mia vita sono i miei figli. Faccio
tutto per loro per renderli felici, ma non voglio fare
solo la mamma, anche io spero e voglio rimettermi
in gioco. Per quanto riguarda ciò che cerco... devo
dire che non sono troppo esigente, la cosa importante è che ci sia serietà onestà e rispetto. TATIANA CELL. 393 8572663

20 ANNI BRAVA RAGAZZA SERIA E MOLTO
MATURA- Religiosa praticante, canto in chiesa, mi
piacciono le cose semplici, non faccio vita notturna, mi piace cucinare e
tenere in ordine la casa.
Cerco un uomo serio, maturo, con cui iniziare una
storia seria NO AVVENTURE ANNA CELL. 392
9602430

60 ANNI DIPLOMATA,
impiegata privata dello
Scorpione. Amo la musica,
il cinema, amo la letteratura contemporanea. Sono
un’ottima cuoca. Sono
sportiva. Credo nell’ unione delle persone, perchè
in due tutto è più facile e
Rif E0113
più bello...
cell. 328 1464948

30 ANNI Cm 160 nubile senza figli, mi chiamo
Elena. Intelligente, curata,
gentile. Mi piace viaggiare.
Leggo, faccio sport. Sono
una persona soddisfatta,
ma non c’è ancora qualcuno nel mio cuore.... peccato ... Cerco una persona
bella dentro ma anche curata. ELENA CELL. 340
3664773

MANAGER 55ENNE Mi
piace la cultura in generale, come hobby faccio
l’attore e regista di teatro,
amo il cinema e la musica, poi il viaggiare, faccio
volontariato. Vorrei conoscere una signora con
cui si possa instaurare un
dialogo non banale, max
58enne ADELCHI CELL.
393 6941340

IMPRENDITORE 53ENNE
VEDOVO Sono un tipo
mattiniero e mi rilassa
molto trascorrere i fine
settimana in montagna o
al mare. Faccio latino e
salsa, mi piacciono le città
d’arte, il teatro, giardinaggio. Desidero rimettermi
in gioco MORENO CELL.
349 0893495

34 ANNI CON UN FIGLIO
Lavoro in una parafarmacia, non fumo non bevo;
molto romantica, sto cercando la persona giusta
ma non il principe azzurro… Sportiva, stile di vita
attivo, preferirei conoscere
un ragazzo dinamico e con
interessi da condividere.
No avventure RIF. NC01
CELL 392 9602430

66 ANNI E’ dura ricominciare, sto cercando di riprendere in mano la mia
vita, sento la solitudine e
quindi desidero con tutto il mio cuore trovare un
signore con cui iniziare
un’amicizia finalizzata a
qualcosa di serio. ANNA
CELL. 327 5465690
25 ANNI Estetista, seria,
comunicativa, curata, matura. Lavoro molto, non
esco tanto, ho preferito Venus alle chat perché non
voglio incontrare ragazzini
che pensano solo al divertimento. VICTORIA CELL.
328 1464948

55 ANNI SENZA FIGLI

60ANNI

Cre-

69ENNE VEDOVO SEN-

52ENNE

cm 173 dolce, premuro-

do fortemente nei valori

ZA FIGLI Per il momento

TORE semplice, fedele,

sa, bisognosa di calore

saldi come quelli della

cerco una amicizia, una

portato alla vita di coppia,

signora con la quale condi-

sensibile, generoso, trop-

e di un contatto umano.

famiglia;

Vorrei ricominciare e di re-

VEDOVA

vorrei

condivi-

dere la mia vita con un

spirare aria nuova (anche

IMPRENDI-

videre i rispettivi interessi,

po buono Cerco per il mo-

sperando nella nascita di

mento un’amicizia con la

70enne se curato e giova-

uomo sincero e affidabile

un sentimento di affetto

speranza di una stabile re-

nile) GISELLA CELL. 393

MARIANNA CELL. 392

sincero FABIO CELL. 349

lazione GRAZIANO CELL.

8572663

9602430

0893495

393 6941340

50ENNE CM 182, COMMERCIALISTA. Ho diversi
interessi culturali. Mi piace
viaggiare; pragmatico, riservato, tollerante, cerco
una lei semplice, cultura
media, solare, per una
relazione stabile e sincera RIF I0990 CELL. 340
3664773

31ENNE un figlio, celibe.

amici usciamo a ballare.

CELL. 327 5465690

62 ANNI Sono un uomo
di carattere positivo, sensibile e allegro. Nella vita
facevo l’imprenditore settore tessile poi ho deciso
di chiudere per poi gestire
i miei beni. Cercherei una
compagna su cui contare per un futuro insieme NICOLA CELL. 393
8572663

32 ANNI CM 172 nubile
senza figli, della Bilancia,
non saprei come descrivermi, posso solamente
dire che chi mi conosce
dice che sono una persona
molto simpatica e genuina.
Ho la passione per la fotografia. Cerco un lui curato,
di piacevole aspetto, indipendente IRINA CELL.
329 3308050

HO 42 ANNI Cm 175,
sportiva, corro, vado a
nuoto. Mi piace leggere,
ascoltare musica, vado anche a ballare qualche volta
con le amiche. Estroversa,
simpatica. Purtroppo sono
un po’ selettiva, ho diverse
opportunità di conoscenza
ma ad oggi non ho ancora trovato la persona giusta RIF LV01 CELL. 392
9602430

43ENNE CON UN FIGLIO
GRANDE Lavoro in una
casa di riposo, sono una
persona molto paziente,
portata all’ascolto, altruista. Non fumo, non ho
particolari interessi, sono
una persona semplice.
Non cerco una semplice
amicizia ma un compagno
con cui trascorrere la mia
vita EUGENIA CELL. 328
1464948

50 ANNI COMMERCIANTE Sono una persona
vera, autentica, passionale e affettuosa. Vorrei
conoscere, intanto per
una amicizia, un signore semplice, affettuoso,
poss. con figli grandi, max
60enne. Non uso maschere, sono così come mi mostro. CLAUDIA CELL. 340
3664773

59 ANNI ESERCENTE
Posso dire di me che
sono una persona di buon
cuore, altruista, pronta a
sostenere le persone che
hanno bisogno, sono un
interlocutore paziente e
attento. Vorrei conoscere una persona gentile,
comprensiva, tradizionalista, con età consona alla
mia. ELENA CELL. 327
5465690

HO 47 ANNI Mi piace molto far da mangiare, curare
la casa, l’orto ed il giardino
NON VADO PER LOCALI,
sono una persona molto
semplice, che nella vita ha
sempre visto tanto lavoro e
sacrifici. Vorrei conoscere
un signore sopra i 50 anni,
genuino, buono, amante
della tranquillità NORMA
CELL. 393 8572663

44 ANNI LIBERA PROFESSIONISTA, con molti
interessi culturali (leggere,
teatro, arte, pittura) ma
anche sportivi. Sto cercando un signore distinto, serio, pronto a iniziare
una stabile relazione con
eventuale futura relazione RIF LV03 CELL. 392
9602430

IMPIEGATA PRIVATA 50
ANNI, ho un figlio all’università e vive in un’altra
città. Mi piace molto cucinare, ma vivendo sola
non mi diletto più di tanto
ai fornelli; amo andare al
cinema. Fedele, portata
alla vita di coppia, non ho
Fb, non uso le chat. Cerco una relazione stabile
MARCELLA CELL. 328
1464948

40 ANNI INFORMATRICE
FARMACEUTICA Mi considero una donna laboriosa, molto romantica e paziente, ma sono anche una
“combattente” determinata
a raggiugere i propri obiettivi. Sto cercando un gentiluomo sincero, gentile e
divertente. Preferibilmente
un uomo sportivo e dinamico RIF. LV02 CELL.
340 3664773

Amante degli animali, ho
un cane. Ogni tanto con gli

Cerco una ragazza, max
35 anni, matura OMAR

50 ANNI medico, cm 173. Mi definisco una “donna
in carriera”, portata al dialogo ma anche all’ascolto.
Il mio lavoro mi ha insegnato ad essere un’ottimista prudente. Ho differenti passioni alle quali vorrei
dedicarmi ma ahimè le mie giornate sono abbastanza piene. Dopo un lungo periodo di solitudine
del cuore, ora vorrei riprendere in mano la mia vita
affettiva, poichè sento il bisogno d’avere una stabile
relazione. GIULIA CELL. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

46 ANNI ACQUARIO, CM 170- Mi piace cucinare, andare al mare, in montagna, al cinema, come al teatro; mi
piace viaggiare ed uscire per una passeggiata... insomma mi piace fare di tutto un po’, basta condividere questi
momenti accanto alla persona amata. Cerco lui serio,
simpatico, non possessivo, poichè in amore ci vuole la
fiducia. FLORI CELL. 328 1464948

Promo festa della Donna=
+6 mesi in omaggio
info al 349 0893495

