UDINE - PORDENONE - VENETO

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

39
Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

CUSTODIA MOBILI IN BOX

0434.53 21 07

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare
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PN 0434.593336
373.8665456
info@equipetraslochi.it

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1606 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
22 MARZO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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inserto immobiliare

Clima Service pag. 4-10

Vetrodesign pag. 7

LA MIGLIORE

LEGNA

TAPPETI CLASSICI E MODERNI per la tua casa, per impreziosire ogni ambiente

SCONTI FINO AL

70%

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.

FONTANAFREDDA (PN)

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

• Essere stagionata in tronco (intero)
• Rimanere ammucchiata sotto la pioggia o peggio
ancora sotto un telo
• Essere accatastata al chiuso, dove c’è scarso ricambio di aria o appoggiata a pareti esposte a
nord
• Rimanere su bancale asfittico o addirittura rivestito di nylon
• Essere comperata dopo il mese di Agosto se bruciata nell’anno in corso.

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.

Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434 569280
www.ambientetessile.com

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

- Fermi amministrativi

- Rottamazioni e rateazioni

- Ipoteche

- Intimazioni e preavvisi

- Pignoramenti

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO, SENZA IMPEGNO!

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

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

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

VALIDI
scatta,PREZZI
pubblica,
vendiSOLO PER LA

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi

ra.it

04341600216
3486826868

PROVINCIA DI UDINE

VENDE

Menù,
i d’arredo,
t
n
e
m
le
p
m
o
c
idee regalo
asqua
per la tua P

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

VEDI A PAG. 5

3º

3

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

a partire da

€ 40,00

(con LAM)

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

Iva esclusa

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

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

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

CerCHiamO personale
con buone referenze
› unO espertO nella seO
› un ingegnere infOrmatiCO
espertO sOCial
Inviare Curriculum Vitae: amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA
Zona CASARSA
cerca
impiegata/
amministrativa
con esperienza
-------------------------------Per colloquio
Cell. 334.5317975
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OPERAI

AZIENDA DI PORDENONE, DISTRIbUTRICE PRODOTTI ALIMENTARI, cerca
GIOVANE MAGAZZINIERE-AUTISTA,
TITOLO
PREFERENZIALE PATENTE “C”. Cell. 335.1311610.

MURATORE E MANOVALE
cercasi PER LAVORO IN
CANTIERI AUSTRIACI. TURNI DA 3 SETTIMANE. NO
PERDITEMPO. INVIARE CV
A: trevisanutvalentino66@
AZIENDA
PROVINCIA gmail.com.
DI PORDENONE ricerca
PROJECT SCHEDULER.
AZIENDA GENERAL CONTRACTOR DEL SETTORE
EDILIZIA/IMPIANTI
PART-TIME
104
RICERCA UNA PERSONA CON ESPERIENZA DI
PRIMAVERA P6 PER LA CERCASI GIOVANI PENPOSIZIONE DI PROJECT SIONATE PER SECONDO
SCHEDULER. SI RICHIE- LAVORO PART-TIME PODE LIVELLO AVANZATO MERIDIANO, PER FACIDI INGLESE SCRITTO E LI TELEFONATE ANCHE
PARLATO. LUOGO DI LA- SENZA
ESPERIENZA,
VORO: FONTANAFREDDA CON LINGUA ITALIANA.
(PN). INVIARE IL PROPRIO Telefonare dalle 10.00 alle
CV A: stoffolo@ske.eu
13.00. Tel. (0434) 086054.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO SOCIO per pizzeria
d’asporto in Pordenone centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con 20
posti a sedere. Zona di forte
passaggio. Affitto contenuto.
Tel. (0434) 520735 - Cell.
333.4093701.
M2 PARRUCCHIERI PER
AMPLIAMENTO PERSONALE, cerca APPRENDISTA PARRUCCHIERA.
PORTARE C.V. IN VIA
CARDUCCI 37/A PORDENONE. Tel. (0434) 570783.
AZIENDA settore commercio di elettronica seleziona
persona di sesso maschile
da inserire nel proprio organico come commesso/
venditore. Si richiede predisposizione al contatto con
il pubblico, preparazione
scolastica o lavorativa idonea. Solo se interessati inviare curriculum a: admin@
newcentersrl.it. Tel. (0434)
511057.

IMPIEGATA
pluriennale
esperienza back Office. Bilingue francese, ottimo ingleOffREsI
pER
sIstEmAzIONE
se e spagnolo. Cerca impiepRAtIchE uffIcIO ORdINARIE,
go part-time o full-time. Cell.
REGIstRAzIONE fAttuRE, chIu348.3410488.
suRA IvA, F24, bANchE, cORTECNICO commerciale coRICERCHE
RIspONdENzA E quANt’AltRO.
noscenza lingue disponibilità
DI LAVORO
ANchE pOchE ORE sEttImANA- viaggi trasferte valuta prolI, Al bIsOGNO, sENzA AssuNposte. Cell. 339.6149462.
zIONE, pAGAmENtO cON fAttuIMPIEGATA
esperta
in
RA. cEll. 348.4114296.
commercio estero, conoscenza inglese francese ed
Office, intrastat, contabiliIMPIEGATI
151
MADRELINGUA
RUSSA tà, dichiarativi (iva, redditi,
OTTIMO ITALIANO, PRO- spesometro, 770) cerca
FESSORESSA DI RUSSO lavoro full-time fra pieve di
RAGIONIERE pluRIENNAlE ED IMPIEGATA COMM.LE soligo, susegana e spresiaEspERIENzA IN cONtAbIlItà
ESTERO CON PLURIEN- no e comuni limitrofi. Cell.
Ed AdEmpImENtI fIscAlI, fAtNALE ESPERIENZA DI LA- 380.7568935.
tuRAzIONE ElEttRONIcA, REVORO (SETTORE MObILI, RAGIONIERE con ottimo
dAzIONE bIlANcI, EspERIENzA
ACCESSORI PER MObILI) profilo culturale e con cultura
IN studI pROfEssIONAlI Ed
VALUTA PROPOSTE DI sopra la media cerca lavoAzIENdE. LIbERO SUbITO.
LAVORO PART-TIME IN ro come figura innovativa e
TITOLARE PARTITA IVA. UFFICIO. LAUREA IN ECO- creativa di capo nell’ambito
cEll. 333.1748802.
NOMIA AZIENDALE PIÙ di negozi supermercati o
LAUREA IN “METODOLO- capo reparto nell’ambiente
GIA DI INSEGNAMENTO DI industriale o manager. Cell.
RAGIONIERA CON PLU- RUSSO PER STRANIERI”. 346.6152715.
RIENNALE
ESPERIENZA Cell. 349.7649440.
CERCO lavoro come perito
AMMINISTRATIVA/CONTAmeccanico/geometra, espebILE, INTRASTAT, GESTIO- PROGETTISTA art director rienza pluriennale nel settoNE FINANZIARIA, bANCHE, disegnatore senior esperto re. Ufficio tecnico, produzioSCADENZE FISCALI, PROV- Autocad Solidworks valuta ne e magazzino, costruzioni
VIGIONI AGENTI, FATTURA- proposte. Cell. 339.6149462. e montaggio di macchine e
ZIONE, INGLESE bUONO, GEOMETRA buona cono- saldature inox, mix electr. AuSELEZIONA OFFERTE DI scenza Cad 2D e 3D cerca tocad 3D e 2D. Pref. in prov.
LAVORO. MAx SERIETA’. lavoro come disegnatore. di Trieste o anche in regione
Cell. 349.4252194.
Cell. 349.2165658.
FVG. Cell. 340.3492029.

150

AvEtE bIsOGNO dI uN’ImpIEGAtA Ad ORE? RAGIONIERA

bADANTE per uomo di 50
anni disabile, in carrozzina,
PRIVATO
semi autosufficiente, per
106
lavori domestici e compaCERCA…
gnia, di carattere allegro,
umano, socievole. Richiesta
PER ASSISTENZA SIGNO- conoscenza lingua e cucina,
RA SEMI AUTONOMA A massima serietà, contratto
PORCIA cerco PERSONA come da legge. Zona San
DAL 15/04 AL 30/04 PRE- Vito al Tagliamento (PN).
FERIbILMENTE
AUTO- Infgo..(dopo le ore 18.00).
NOMA CON ESPERIENZA Cell. 333.6425337.
NELLA CURA E PULIZIA
DELLA PERSONA, DELLA CASA, LAVAGGIO E
STIRO, CAPACE DI CUCINARE bENISSIMO. ORAPERSONALE
RIO DI LAVORO: DAL LUSPEC. 111
NEDì AL VENERDì DALLE
PIÙ MANSIONI
P
8:30 ALLE 12:30 E DALLE
16.00 ALLE 19.30 Cell.
335.7033942.
CERCO a Udine collaboratrice familiare valida 2
mattine a settimana, spostamenti autonomi e solo con
referenze accertabili. Zona
Via Buttrio/Pradamano (UD).
Non telefonare senza requisiti. Info.. (ore pasti). Cell.
380.4920043.
PRIVATO cerca DOMESTICA CON VITTO E
ALLOGGIO, 40/45 ANNI,
AFFIDAbILE,
SOLARE,
AFFETTUOSA,
PER GESTIONE CASA,
PREPARAZIONE
PASTI,
PER TRE bAMbINI. Cell.
349.6191946.

MULTINAZIONALE
seleziona
8 autOmuniti/e
con inserimento immediato per
consulenza sull’alimentazione (zona residenza).

PoSSIbIlItà tEmPo
PIENo E PARt-tImE
NESSuN

INvEStImENto

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

Per colloquio informativo in sede
info Sig. Moras ore 12.00/15.00
Cell. 333.7367369

Concorsi p u b b l i c i

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

Per informazioni chiedere di
Michela o Giampaolo
tel 0434 366789, orario: 09-12/15-18
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.
CERCASI ragazza per volantinaggio, richiesta lingua
italiana. Inviare messaggio.
Cell. 347.1755504.

prOmOter
ragazza/signora
per Portogruaro e
provincia di Pordenone cercasi
Urgente no perditempo!

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

Lasciare messaggio in segreteria verrete contattate.
Cell. 338.4713794

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

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO PRESSO UNIONE
TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PRESSO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

Occupazione: istruttore direttivo tecnico
Ente: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 - Scadenza: 29/03/2018
Tipo: concorso - Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato - Fonte: gazzetta n.17 del 27/02/2018
Titolo di studio: architettura
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, presso il Comune di Ovaro.
Dove va spedita la domanda: Unione Territoriale Intercomunale della
Carnia ,via Carnia Libera 1944, n.29- 33028 Tolmezzo (UDINE)Contatta l’ente: Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale:
tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

Occupazione: istruttore amministrativo
Ente: Comune / COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 - Scadenza: 06/04/2018
Tipo: concorso - Cittadinanza: Italiana
Contratto: tempo indeterminato - Fonte: gazzetta n.19 del 06/03/2018
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo - contabile, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato e pieno. Dove va spedita la domanda: a) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune; b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata
a Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa n. 26 – 33054 Lignano
Sabbiadoro (UD); c) per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, tramite P.E.C. al seguente indirizzo: comune.lignanosabbiadoro@
certgov.fvg.it Contatta l’ente: http://www.lignano.org alla sezione «Comune informa» e alla sezione «Albo pretorio e documenti - Concorsi,
mobilita’ e avvisi»

FRIULANO 52enne con attestato di muratore e con
varie qualifiche nel settore
OPERAI
152
edile, cerca lavoro alle dipendenze sia nel settore
edile che in qualsiasi settore.
Cell. 333.1449061.
OPERAIO ITALIANO CON ITALIANO con esperienESPERIENZA PREGRES- za pregressa verniciatore,
SA COME VERNICIATORE,
ASSEMbLAGGIO, IMbAL- montaggio, assemblaggio,
LAGGIO, CARRELLISTA imballaggio uso muletto con
(USO MULETTO) CON PA- patentino cerco lavoro anTENTINO CERCA LAVORO che per altre posizioni. Zona
ANCHE PER ALTRE POSI- Pordenone e limitrofi. Cell.
ZIONI. ZONA PORDENO- 328. 186701.
NE. Cell. 377.1733246.
CERCO lavoro come manutentore
meccanico.Telefonare ore serali. Cell.
347.4092715.

RAGAzzO

RAGAZZO CERCA LAVORO COME METALMECCANICO, MANUTENTORE
E RIPARATORE DI MEZZI
PESANTI, OPERAIO GENERICO.
FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER LE
MANSIONI PROPOSTE, DIMOSTRAbILI CON ATTESTATI. Cell. 351.1807670.

388.6473081.

OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.

vOlENtEROsO
cON vARIE EspERIENzA cERcA
lAvORO
cOmE
fAlEGNAmE,
GIARdINIERE AllE dIpENdENzE
O AltRO puRchè sERIO. cEll.

RAGAZZO 41enne cerca
lavoro alle dipendenze come pittore cartongessista
con esperienza o altro purchè serio. Zona Udine. Cell.
320.3732688.
FALEGNAME di produzione media-grande industria
valuta contratti a termine,
esperienze anche in bioedilizia come capo-cantiere e
giardinaggio in genere. Cell.
340.2593090.

www.cittanostra.it
CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.

154

PART-TIME

ImpIEGAtA

AmmINIstRAtIvA
cON pluRIENNAlE EspERIENzA, cONtAbIlItà GENERAlE,
cONtROllO E REGIstRAzIONE
fAttuRE, IvA, F24, INcAssI,
GEstIONE bANchE, cERcA lAvORO pARt-tImE IN pORdENONE. cEll. 349.2971960.

CERCO lavoro come impiegata commerciale, disponibile part-time. Esperienza
di 15 anni nel settore metalmeccanico. Attualmente
occupata in azienda ma motivata alla crescita professionale. Cell. 348.3588416.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO LAVORO COME
AIUTO PIZZAIOLO E AIUTO CUOCO, CON ESPERIENZA IN CUCINA E CON
CERTIFICATO
H.C.C.P.
Cell. 333.876265.
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.
CUOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.
PIZZAIOLO
specializato
anni 50 30 anni di esperienza fisso o stagionale cerco
lavoro cell 3888892226 rudy Cell. 039.388892226 039.3888892226.

Segue rubrica

con i ﬁnanziamenti di Fiditalia
REALIZZA I
TUOI PROGETTI PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

AGENZIE FIDITALIA
UDINE
Viale Volontari della Libertà, 3 Tel. 0432/502832
0432/1637334
_________________________________________________________________________
MESTRE
Via Cappuccina, 54
Tel. 041/989810
_________________________________________________________________________
MONFALCONE Via I Maggio, 185
Tel. 0481/45167
_________________________________________________________________________
TRIESTE
Viale dei Campi Elisi, 60
Tel. 040/3720202
_________________________________________________________________________
PORDENONE Viale Franco Martelli, 34
Tel. 0434/208115
0434/1696057

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 Srl opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

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

Fà Pubblicita Srls

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

MONTEGRAPPA

MONTEGRAPPA

Stufa a Legna
ALPINA

Stufa a Pellet
CUMA

Potenza 12Kw
&HUWLÀFDWD
2.233,00

Potenza 9,3Kw
&HUWLÀFDWD
2.574,00

1.590,00,YDFRPS

1.850,00,YDFRPS

Rivestimento
Maiolica

FRQSRVVLELOLWjGLYHQWLODUHH
FDQDOL]]D]LRQHDULDFDOGD

Rivestimento
Vetro Acciao

9HQWLODWDH
SRUWLQDGRSSLRYHWUR

EXTRAFLAME
INVICTA

Stufa a Legna
DESIRE’

Sopraluogo
Gratuito

Tutta in
GHISA

EXTRA SCONTO
STUFE

Potenza 8Kw
&HUWLÀFDWD
854,00

Sconto 25%
Canna fumaria

599,00,YDFRPS

DPSLDYLVLRQHGHOIXRFR

Trasporto
Gratuito

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX
Rivestimento
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
&HUWLÀFDWD
3.333,00

2.450,00

,YDFRPS
YHQWLODWDFDQDOL]]DELOH
SURIRQGLWj

EXTRAFLAME
NORDICA

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

930,00,YDFRPS

FRQYHQWLOD]LRQHH
SRUWDIXRFR
FRQGRSSLRYHWUR

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

3.890,00,YDFRPS

3RVVLELOLWjVHUEDWRLRNJ

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 15.00
14.30 - 18.30
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
Domenica chiuso

Tel. 0434.1856471

Fà Pubblicita Srls

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4
PIZZAIOLO e cuoco bravo
e con esperienza,cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
327.4259576.
RAGAZZO 29enne

seRiO
e vOlenteROsO ceRcA lAvORO cOme GARZOne di cucinA,
AiutO-cuOcO
O
GeneRicO
di cucinA, cOn pRecedente
espeRienZA. Anche stAGiOnAle. cell. 388.6473081.

MANUTENTORE parcheggiatore, facchino dei bagagli, serio, affidabile (pat.
B-C-D-E-Cqc) con esperienza pregressa settore
alberghiero cerca lavoro
stagionale estivo o invernale
(anche aperture/chiusure).
Disponibile dal 20 aprile.
Cell. 328.2021364.
PIZZAIOLO e cuoco bravo
e con esperienza, cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
327.4259576.
CUOCO bravo con esperienza cerca lavoro stagionale o
fisso. Cell. 351.0638591.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

RAGAZZA 41enne cerca
lavoro come addetta pulizie
domestiche, uffici, banche
o altro, già con esperienza.
Zona Udine. Info.. (Monica).
Cell. 320.3732688.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.

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.
SIGNORA italiana offresi come collaboratrice domestica
in Udine città o Spilimbergo
1-2 volte a settimana. No
perditempo. Info.. (ore pasti). Cell. 347.2387308.
SIGNORA DI PORDENONE, SERIA, CERCA LAvORO COME STIRO, PULIZIE, LAvAPIATTI, SOLO
POMERIGGIO.ZONA PORDENONE E PORCIA. Cell.
333.2617840.
CERCO lavoro come pulizie
e stiro 1/2 volte alla settimana, anche solo 1 volta a
settimana o 2 volte al mese
- 3 o 4 ore. Zona Pordenone,
Roveredo, Cordenons, Porcia. Cell. 340.9957629.
SIGNORA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
SIGNORA italiana offresi
per stiro e aiuto domestico
anche
occasionalmente.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.
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CITTA
NOSTRA
siGnORA seRiA cOn espeRienZA, cARAtteRe cAlmO,
seRenO, AlleGRO, ceRcA lAvORO cOme bAdAnte 24/24

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

RumenA 58enne cOn buOne RefeRenZe e
cOn espeRienZA ceRcA lAvORO cOme bAdAnte 24/24.
cell. 389.2863335
-

Anche
peR
sOstituZiOne
O AssistenZA di nOtte in
OspedAle.
dISPONIbILE
DA SUbITO. mAx seRietà. ZONA UDINE. cell.

siGnORA

342.6082759.

UOMO ADULTO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
SIGNORA RUMENA DI 39
ANNI CERCA LAvORO
COME bADANTE 24/24
CON ESPERIENZA DI 7
ANNI, LIbERA DA SUbITO.
Cell. 353.3877428.
siGnORA

RumenA di 60
Anni cOn RefeRenZe ceRcA
lAvORO cOme bAdAnte 24/24.
cell. 327.8880180.

SIGNORA ITALIANA qualificata e con esperienza 20ennale nell’assitenza malati ed
anziani offresi per assistenza notturna ospedaliera o
domiciliare e anche per sostituzione nei fine settimana.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.

SIGNORE RUMENO SERIO, CON TANTA PAZIENRAGAZZA 45ENNE CON ZA E CON TANTA vOGLIA
ESPERIENZA, CERCA fA- DI LAvORARE, CERCA LAMIGLIA O PERSONA AN- vORO COME ASSISTENZA
ZIANA PER STIRO, NELLA ANZIANI (MASChI)24/24,
ZONA DI fIUME vENE- MATTINA O POMERIGTO (PN), AZZANO DECI- GIO, CON PATENTE.ZOMO, PORDENONE. Cell. NA PORDENONE. Cell.
389.0447677.
329.2081985.

fine inverno RIBASSI

320.2627118.

IL NEGOZIO DOVE VENDERE E COMPRARE IN CONTO VENDITA
Portaci tutto quello che non usi più
LO VENDIAMO PER TE!

• Elettrodomestici
• Oggettistica
• Mobili
• Mediateca
• Abbigliamento di qualità
• Infanzia
Servizio di svuota cantine
Anche GRATIS
• Hi-Tech

Viale Venezia, 85 Fontanafredda (PN) tel. 340.8102542 • 349.8467903
Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica aperti dalle 16.00 alle 19.00

buOnGiORnO mi chiAmO ceRRi dRittA, sOnO unA
siGnORA 50enne, ceRcO lAvORO cOme bAdAnte, buOnA
pResenZA, ORdinAtA e pulitA, espeRienZA di 10 Anni A
vicenZA, dispOnibile Ad ORe
O A GiORnAtA. ZOnA pORdenOne e dintORni. cell.
320.9431260.

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 RUMENA CON
ESPERIENZA CERCA LAvORO COME bADANTE
24/24 PER PERSONA AUTOSUffICIENTE.ZONA
PORDENONE O LIMITROfI. Cell. 324.6098579.
SIGNORA italiana automunita, con esperienza,
qualificata,si offre per assistenza anziani autosufficienti, per commissioni, spesa,
passeggiate,
compagnia,
piccoli lavori domestici, igiene personale.Sono buona di
cuore chiedo e do massima
serietà. Cell. 349.2834416.
SIGNORA CERCA LAvORO COME bADANTE,
bUONE REfERENZE, LIbERA DA SUbITO. Cell.
340.4562719.
siGnORA

RumenA ceRcA
lAvORO cOme bAdAnte,cOlf.
cell. 327.9478742.

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

mOldAvA ceRcA
uRGentemente lAvORO cOme
bAdAnte 24/24 in ZOnA pORdenOne e pROvinciA. cell.

328.1133170.

SIGNORA ITALIANA CON
ESPERIENZA, SERIA ED
AffIDAbILE CERCA LAvORO COME bADANTE
ANZIANI, ANChE ASSISTENZA NOTTURNA IN
OSPEDALE. MAX SERIETà. ZONA PORDENONE.
Cell. 345.0396570.
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 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.

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

SPILIMBERGO (PN)

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. CITTÀ FIERA di Udine

SIGNORA ITALIANA SERIA
CERCA
LAvORO
COME ASSISTENTE DOMICILIARE, PER CURA
DELLA PERSONA, PREPARAZIONE PASTI, PICCOLE PULIZIE DI CASA,
ACCOMPAGNAMENTO.
AUTOMUNITA,
ZONA
PN E DINTORNI. DISPONIbILE ANChE GIORNI
fESTIvI. NO 24/24. Cell.
333.4143410.
siGnORA

RumenA di meZZA età cOn espeRienZA ceRcO lAvORO cOme bAdAnte
24/24, Anche peR AssistenZA
in OspedAle GiORnO e nOtte,
dispOnibile dA subitO. ZOnA
pORdenOne e pROv. cell.

380.4385339.

SIGNORA UCRAINA CON
TANTI ANNI DI ESPERIENZA IN ITALIA, CON
ESPERIENZA, bUONE REfERENZE, AUTOMUNITA
CERCA LAvORO COME
ASSISTENZA
ANZIANI
DIURNA O NOTTURNA
(NO 24/24). IN SACILE,
PORDENONE E LIMITROfI. Cell. 333.1096872.

SIGNORA

ucRAinA 40enne
cOn espeRienZA, ceRcA lAvORO cOme bAdAnte 24/24
Anche cOlf, dispOnibile dA
subitO. ZOnA pORdenOne e
udine. cell. 389.8719812.

SIGNORA 43ENNE DI fAGAGNA (UD) REfERENZIATA, SERIA, DINAMICA,
AUTOMUNITA, CON ESPERIENZA OffRESI PER ASSISTENZA A ORE. ANChE
NOTTI IN OSPEDALE O A
DOMICILIO. DISPONIbILE
DA SUbITO. NO PERDITEMPO. Cell. 333.1718810.
bADANTE con esperienza,
brava, seria, perfetto italiano,
cerca lavoro di assistenza a
persona anziana 24 ore su
24. Zona Friuli-Veneto. No
anonimi. Cell. 339.2414496.
siGnORA cOn espeRienZA
cOme cOlf, bAdAnte, AiutOcucinA, RefeRenZiAtA, ceRcA
lAvORO seRiO 24/24. ZOnA
udine. cell. 327.4089108.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
siGnORA

cOn espeRienZA
in AssistenZA e cuRA AnZiAni
e disAbili si pROpOne peR AssistenZA diuRnA e nOttuRnA A
dOmiciliO O in OspedAle. ZONA UDINE. pReZZi cOnvenienti. cell. 393.7950295.

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.

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

ceRcA
cOme bAdAnte PER

lAvORO

SOSTITUZIONE DURANTE LE
fERIE OppuRe peR AssistenZA/cOmpAGniA A ORe (3 ORe
mAttinA e 3 ORe pOmeRiGGiO)
ANChE NOTTI IN OSPEDALE O A DOMICILIO.
dispOnibile dA subitO. ZOnA udine e pROvinciA. cell.
388.9087073.

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.

bAdAnte

GeORGiAnA OffRe AssistenZA cOntinuA peR
30 GG./mese 24/24 cOn 1
GiORnO libeRO Al mese, buOnA pResenZA, educAtA, Gentile, buOnA cultuRA, pRessO
seRiA fAmiGliA peR AnZiAni
AutOsufficienti e nOn, Anche mAlAti di AlZheimeR,
pARkinsOn, demenZA ecc.
bRAvA in tutti i lAvORi di cAsA. libeRA dA subitO. cell.

388.6467670.

SIGNORA MOLDAvA CERCA LAvORO SOLO PER
SOSTITUZIONE DAL 26/03
IN POI. Cell. 328.8661742.
siGnORA ucRAinA 59enne
dA 18 Anni in itAliA, cOn mOltA espeRienZA, seRiA, ceRcA
lAvORO cOme cOlf, bAdAnte
A ORe OppuRe 24/24, Anche
puliZie, stiRO, sOmministRARe
pAsti. dispOnibile mAttine e
pOmeRiGGi. Residente A s.
OsvAldO, udine pRefeRisce
udine O vicinAnZe. cell.
328.7890543.
siGnORA

GeORGiAnA OffResi peR AssistenZA cOntinuA AnZiAni Anche nOn
AutOsufficienti,
disAbili,
30 GiORni/mese 24/24 cOn
1 GiORnO di RipOsO Al mese.
bRAvA nei lAvORi dOmestici
cucinA, stiRO, puliZie, sA fARe le puntuRe e AccudiRe Gli
AnZiAni in cARROZZinA. cell.

328.3640833.

ceRcO

cOn uRGenZA un
lAvORO cOme bAdAnte/cOlf,
pOssiedO Anni di espeRienZA cOn AnZiAni e cOme cuRA
dellA cAsA, dispOnibile dA
subitO 24/24 O A GiORnAtA A pReZZO mOdicO. cell.

351.0887905.
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BABY SITTER

SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
46ENNE italiana,mamma ed
insegnante con esperienza ventennale offresi come
babysitter per le mattine dal
lunedi al venerdì fascia oraria 8/12.30 o doposcuola fascia oraria 14/19 Francesca
Cell. 338.5644732.

Arredate i Vostri terrazzi con i nostri VASI SOSPESI e FIORIERE in ACCIAIO INOX verniciati a polveri!

Articoli da arredamento per interni ed esterni

a
n
o
u
B
“al fogolar”

Tel. 0434 997893 - www.stellecomplementi.it
Showroom: Via A. Ruffo, 10 - 33077 Sacile (PN)

Presso il nostro punto vendita
potrete trovare i migliori
Prodotti alla CANAPA a KM Ø
Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA

Menu’ di Pasqua
Antipasti

Fiocco di Sauris con julienne di asparagi,
philadelphia e crostini al timo.
Tortino di sfoglia con grisoi, pancetta affumicata
su crema di peperoni

Tel. 333.6071076

Menù,
do,
e
r
r
a
’
d
i
t
n
compleme
o
idee regal
ua
q
s
a
P
a
u
t
per la

Primi

Lasagne agli asparagi, speck e Dobbiaco.
Risotto allo zafferano e zucchine.

Secondo

Suprema di faraona al forno con patate
In centro tavola
Coscia di agnello marinata alle erbe
con carciofi alla romana

€ 40 a

a person

Sorbetto limone e salvia
Dolce

Strudel alle pere, cioccolato e noci
con salsa chantilly
i
Prenotazion
entro il
30 marzo

di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

Acqua, Vino,
Caffè

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

San Andrea di Pasiano, Via Pedrina 1

T. 0434 604087

CHIUSO
IL MARTEDÌ

Orari: dal lunedì al venerdì 6.00-24.00
Sabato e domenica 9.00/12.00 - 15.00/24.00

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

AutOmuNItA SeRIA e cON eSpeRIeNzA e tANtA
pAzIeNzA ceRcA lAvORO cOme

ASSISteNte NOttuRNA IN OSpedAle OppuRe A cASA O cOme
A c c O m pA G N At R I c e
peR peRSONe dISAbIlI. zONe: SpIlImbeRGO, pORdeNONe e lImItROfI. cell.
347.3927157.

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

Menù di Pasqua

ANTIPASTI
✔ zucchine o melanzane alla pizzaiola
✔ porchetta
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

ceRcO lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MANZO
5 KG
A SOLI € 32

POLLO
5 KG
A SOLI € 32

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

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

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

fregolentcmf

GRATIS

APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
RAGAZZA 20enne di Maniago (PN)cerca lavoro come baby sitter, aiuto compiti
per bambini delle elementari, disposta a fare piccoli
lavoretti domestici. Massima
serietà ,no numeri anonimi.
Cell. 366.5492625.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.

SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA e
pROfeSSIONAle, cON Atte-

StAtO 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.

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
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QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
SIGNORe ItAlIANO cerca
lavoro come dj nel service di
Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratico nel montaggio, massima
serietà.Anche per stagione
estiva.Contatto anche via
sms. Cell. 339.7193208.

peNSIONAtO offresi per
accompagnare chi è senza patente o gli è stata
momentaneamente
ritirata, a fare varie commissioSIGNORA 50eNNe SeRIA, ni, automunito, patente B.
AFFIdAbIle cON tANtA sempre disponibile. Cell.
eSpeRIeNZA e buONe 377.9708952.
ReFeReNZe, cON AtteStAtO dI OpeRAtORe cOppIA uOmO 54eNNe
SOcIO-ASSISteNZIAle e dONNA 50eNNe ceR(OSA) ceRcA lAVORO cANO lAVORO FISSO
cOme ASSISteNte peR cON VIttO e AllOGGIO
ANZIANI A dOmIcIlIO O pReSSO FAmIGlIA cOme
IN OSpedAle NOttuR- AIutO dOmeStIcO, ASSINO e dIuRNO. ceRcO SteNZA ecc. OppuRe IN
ANcHe cOme pulIZIe RIStORANte cOme lAe StIRO. dISpONIbIle VApIAttI, pulIZIe. cell.
peR SOStItuZIONe. cell. 388.4047213.
389.3419053.
RAGAZZA 18enne italiaSIGNORA ItAlIANA si of- na cerca lavoro come baby
fre per compagnia anziani sitter zona Pordenone (via
oppure nei week end come
tutto fare in pizzeria o agritu- Cappuccini..) oppure come
rismi.Zona Oderzo e limitrofi. commessa, aiuto cameriera
(senza esperienza), no auCell. 320.9310331.
peNSIONAtO autista tutto- tomunita, ragazza seria e
fare cerca qualsiasi lavoro. volenterosa.No perditempo.
Cell. 333.7566378.
Cell. 340.8561421.
SIGNORA italiana cerca la- SIGNORA con esperienza
voro come baby-sitter, col- e referenziata cerca lavoro
laboratrice domestica, ba- di pulizie, stiro, baby-sitter,
dante. Zona Pordenone e disponibile anche per assistenza anziani diurna o
limitrofi. Cell. 349.4421336.
notturna o per sostituzione
badante nella sua giornata
SIGNORA ItAlIANA 51eNNe libera. Udine e limitrofi. Solo se seriamente interessati.
ceRcA lAvORO cOme ASSICell. 327.9713396.
SteNzA ANzIANI, pulIzIe peR
ceRcO lavoro come pulidItte O pRIvAtI, bAby SItteR.
zONA pORdeNONe e lImItRO- zie, baby- sitter o come assistenza a persona anziana
fI.OFFReSI ANcHe peR
StAGIONe A lIGNANO anche presso proprio domipeR pulIZIA AppARtA- cilio con esperienza e refemeNtI. INfO mAuRA. cell. renze disponibile anche la
notte. Zona S. Quirino. Cell.
333.6709357.
338.8582205.

MANZO
5 KG
A SOLI € 42

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA moldava 39enne con documenti in regola
cerca lavoro come pulizie,
baby sitter, asistenza anziani 24/24.Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 345.6064829.

€18/MQ

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

dA SubItO, ANcHe A
tuRNI - zONA pN, SAcIle.
cell. 371.3984720.

320.9045507.

passaggi)

a partire da

ceRcA lAvORO cON
eSpeRIeNzA cOme OpeRAIO IN
mONtAGGIO, mANuteNzIONe e
cOllAudO. eSpeRIeNzA ANche
dI SARtORIA. dISpONIbIle

ed educAtO AutOmuNItO
dISpONIbIle
peR
quAlSIASI
lAvORO
SeRIO
ANche Al vOStRO dOmIcIlIO ANche pARt-tIme. cell.

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

27eNNe

dIStINtO

CONTORNO
✔ patate al forno

CITTA
NOSTRA

PRIMA

55eNNe volenteroso di buona presenza e di modiche richieste, estimatore di parchi,
ville e giardini, disponibile
2-3 giorni a settimana come
accompagnatore/assistente
anziani o anche per lavori
domestici. Dog sitter. Patentato. Disponibile da subito.
No vendita e rappresentanza. Zona Pordenone. Cell.
348.1798483.
RAGAZZA 18enne italiana,
cerca lavoro stagionale zona
Caorle/Bibione, come aiuto
cuoco (senza esperienza)
pulizie hotel con possibilità
di alloggio o cameriera.No
automunita, sono una ragazza seria e volenterosa.
Licenza media, conoscenza
buona dell’inglese (B1-B2).
No perditempo,no numeri
anonimi. Cell. 333.7566378.
AutIStA rumeno serio,
affidabile, ordinato (pat. BC-D-E-Cqc - no mezzo proprio) esp. in azienda ncc,
trasferte aeroporto autista
di linea e taxi per trasporto
passeggeri cerca lavoro,
anche come autista personale con mansioni di fiducia.
Max serietà, riservatezza e
continuità. disponibile anche
stagionale dal 20 aprile. Cell.
328.2021364.

SU PRENOTAZIONE

39

VALORIZZA IL TUO MARMO

SIGNORA

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

MAIALE
5 KG
A SOLI € 27

www.cittanostra.it

SIGNORA 49eNNe ReSIdeNte A pORdeNONe, cON buONe ReFeReNZe ceRcA lAVORO
cOme ASSISteNZA ANZIANI, pulIZIe, StIRO,
ASSISteNZA OSpedAlIeRA. cell. 329.2195045.
ceRcO lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile nel
pomeriggio, zona Pordenone e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.
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 con esperienza
come lavapiatti in ristorante,
addetta pulizie e stiro, cerca
lavoro serio. Zona Udine.
Cell. 389.7990714.
pAt. c, Patentino muletto
e vari attestati, portatore di
bonus fiscali per eventuale
assunzione, con tantissima
esperienza e con disponibilità immediata anche al trasferimento fuori provincia/
regione. Cell. 330.406282.
SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
SIGNORA ItAlIANA, AutOmuNItA, ReSIdeNte A udINe
SI OffRe cOme cOlf, bAbySItteR, ASSISt. ANzIANI, cuStOde c/O pRIvAtI, OpeRAIA,
ImpIeGAtA cON cORSO WORd,
OffIce, uSO pc, eSp. lAvORI SOcIAlmeNte utIlI. dISp.
ImmedIAtA peR tuttO Il GIORNO. GARANtIScO mAx
SeRIetà e ReFeReNZe, SeNzA ImpeGNI fAmIlIARI.
cell. 345.6022933.

ceRcO lAVORO cOme
bAdANte IN pORdeNONe O IN AltRA pROVINcIA 24/24 cON pIù dI 3
ANNI dI eSpeRIeNZA. dISpONIbIle ANcHe cOme
pulIZIe, lAVApIAttI IN
RIStORANte. lIbeRA SubItO. mOdIcO cOmpeNSO. SIGNORA 31eNNe,
pARlO ItAlIANO. cell.
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.
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.
uOmO friulano 40enne
cerca urgentemente lavoro
puchè serio come addetto
al volantinaggio, operaio,
steward, assistenza/accompagnamento anziani, carico/
scarico magazzino, anche
festivi e notturni. Info.. (Alessandro). Tel. (0432) 401351
- Cell. 329.3855621.
RAGAZZA volenterosa cerca lavoro come lavapiatti,
assistente anziani, addetta
pulizie, in Udine e periferia.
Disponibile da subito, valuta
anche offerte per la stagione
estiva. No perditempo. Cell.
347.6791318.
SIGNORA ceRcA uRGeNtemeNte lAVORO
dI SOStItuZIONe cOme
AddettA pulIZIe, ASSISteNZA
FAmIlIARe,
bAbY-SItteR ecc. SeRIA, pulItA, cON eSpeRIeNZA e pAteNte, dOcumeNtI IN ReGOlA.
dISpONIbIle 24/24, ORARIO dIuRNO O NOttI. ZONA udINe. SOlO pROpOSte SeRIe, NO uOmINI.
cell. 348.9147034.

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

€. 72

,00

iva compresa

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

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

grafica: Fabio Saletti
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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

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

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

SISTEMI SCORREVOLI con Soft close

TECHE - VETRINE -TAVOLI tuttovetro incollate UV

VETRI TEMPERATI RETROLACCATI e DECORATI

SHOWROOM INTERNO
AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - PREVENTIVI GRATUITI

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....

VETRODESIGN srl - via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304
www.vetrodesign.design
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

8
203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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 madrelingua inglese
con oltre 30 d’esperienza, impartisce
lezioni a domicilio o presso aziende.
Qualsiasi livello. Cell. 348.2448211.

DIFFICOLTA’ con la scuola? Lacune
da colmare? Universitario con esperienza impartisce accurate lezioni private e ripetizioni in matematica, fisica,
chimica, inglese per scuole medie e
superiori. Anche lezioni sostegno per
bambini scuole elementari. Zona PN
o a domicilio. Info.. (orario ufficio). Tel.
(0434) 29157.

STUDENTE del quarto anno del Liceo
Scientifico, mi piacciono molto la matematica, la fisica e l’inglese, ma soprattutto mi piace spiegarle. Offro lezioni
private con importo orario di € 10 trattabili. Le zone di interesse sono Aviano
e Pordenone. Cell. 331.9384688.

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

ANCHE GRATIS si eseguono sgomberi di cantine, soffitte, garage, case,
bar ecc. Preventivi gratuiti sul posto.
Zona Udine. Cell. 349.5334889.
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.
FALEGNAME itinerante con furgone
attrezzato ripristina, ripara, manutiene,
adegua, sostituisce e modifica: mobili,
antine, porte, finestre, vetri, serrature,
scuri, tapparelle, pavimenti in legno e
tanto altro. Zone prov. PN, Portogruaro, Concordia Sagittaria (VE). Cell.
338.6525494.

VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali,
pavimenti, pareti in marmo e terrazzi.
Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia
(PN). Email: cattaruzza.lg@libero.it.
Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
ANGELO BERTOLIN - Analisi e soluzione contro la muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti e
tinteggiatura, verniciatura e tinteggiatura travi in legno, decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità.
Email: angelobertolin@libero.it. Cell.
333.2598333.
RAGAZZO ITALIANO SI OFFRE PER
TINTEGGIATURE INTERNE/ESTERNE, VERNICIATURA RINGHIERE/
PORTONI/BASCULANTI E FERRO
IN GENERE, RIPRISTINO BALCONI/PORTE E LEGNO IN GENERE,
MANUTENZIONE/RIPARAZIONE
SOSTITUZIONE AVVOLGIBILI E INFISSI, LAVAGGI CON IDROPULITRICE E TRATTAMENTI RAVVIVANTI E
ANTIACQUA. PREVENTIVI RAPIDI E
GRATUITI. LAVORI FINITI ANCHE IN
GIORNATA. Cell. 340.2218560.

dA molTI ANNI
ATTIvo NEl cAmpo dEllA formAzIoNE
dI mATErIE umANISTIchE OFFRO LE-

ZIONI 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.

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.
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.
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.

tel. 335 7014985

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

ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA ragazza massaggiatrice
esperta esegue massaggi rilassanti,
hawaiano, antistress. Studio privato a
Udine. No anonimi. Cell. 347.0127951.
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.

MASSAGGIATORE A DOMICILIO sono
operatore olistico CERTIFICATO, CON
DIPLOMA, e ti raggiungo a casa tua
oppure sul tuo posto di lavoro in tutto
il Friuli Venezia Giulia. Viaggio con apMASSAGGIATRICE DIPLOMATA esegue posito lettino massaggi, eseguo trattamassaggi rilassanti olistici, trattamenti menti relax o sciogli tensioni. Chiamami
corpo, riflessologia plantare, manicure subito. Cell. 347.6833324.
e pedicure curativa. Studio privato a
Spilimbergo. Tutti i giorni. Gradito ap- DIPLOMATA MASSAGGIATRICE esperta
puntamento. Cell. 329.7736449.
esegue massaggi rilassanti, anti-stress,
sportivi, curativi, manicure e pedicure.
DIPLOMATO esegue massaggio Aiur- A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per
veda, circolatorio, rassodante, con app.to... Cell. 348.0426272.
possibilità di doccia. Rispondo solo
numeri visibili.Zona Pordenone Cell.
339.3086741.

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.
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ARREDI E
ATTREZZATURE
PER ATTIVITà

BILANCIA DIGITALE elettronica professionale con colonna porta display per
una portata massima di 500 kg. Alimentata sia a corrente che a batteria. Cell.
335.6638697.

Il fAlEGNAmE SERVIZIO! NEl mIo lAborATorIo REALIZZO IL TUO MOBILE
SU MISURA Ed EffETTuo RIPRISTINO DI
ANTE, MOBILI, SCURI E SERRAMENTI. mI occupo dI moNTAGGIo E SmoNTAGGIo
mobIlI, rINNovo ScAlE, poSA dI pAvImENTI
floTTANTI, pITTurA d’INTErNI, vErNIcIATurA rIN-

MONTACARICHI W220 p.ta Kg.180 puà
essere collegato al ponteggio oppure con
supporto in dotazione. Prezzo dopo presa
visione. Cell. 335.707410.
BETONELLE autobloccanti rosse 20,5 x
10,5 x 6 ideali per passaggi carrabili, vendo ad € 50 sono 6 mq. Cell. 335.6638697.

GhIErE E cANcEllI olTrE A SEmplIcI INTErvENTI
dI rIpArAzIoNE o mANuTENzINE pEr lA cASA.
chIAmAmI pEr uN prEvENTIvo GrATuITo. cEll.

370.3658657.

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.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com
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profESSIoNISTA

mIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE
E uNIvErSITà IN EcoNomIA AzIENdAlE E
polITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA, fISIcA, INGlESE. METODO DI MEMO-

TENNIS lezioni private offresi a prezzi modici anche nel week-end. Cell.
320.9045507.

CITTA
NOSTRA

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

INSEGNANTE quAlIfIcATo lAurEATo
IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI A do-

RIZZAZIONE E ORIENTATO ALLA
DISLESSIA. ImpoSTAzIoNE E STESurA
TESI. PREZZI CONTENUTI. zoNA
pN E lImITrofI. INfo.. (GIorGIo). cEll.
371.1277462.
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www.cittanostra.it

visita il sito www.cittanostra.it
500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILE SOGGIORNO ARTE POVERA, MISURE LUNGHEZZA 215, ALTEZZA
224, PROFONDITà 62, PRIVATO VENDE A € 150.00.
CELL. 333.4871424.
mobIlE

SoGGIorNo

ArTE povErA, mISurE luNGhEzzA 215, AlTEzzA 224,
profoNdITà
62. Privato
vENdE A € 150.00. cEll.

MOBILE BAGNO COMPLETO
SEMINUOVO:
LAVABO IN CERAMICA
BIANCA AD INCASSO PIU’
SPECCHIERA MIS. L. 117
P. 37 H. 35 CM. PIANO IN
MARMO COLORATO, VENDO PER TRASLOCO. DA
RITIRARE A UDINE. Cell.
339.8641509.

MOBILE DA SALOTTO in
legno massiccio con vetrina
e libreria, misure: h. cm. 245,
lunghezza cm. 256, profonVENDO materasso matrimo- dità cm. 60. In condizioni
VENDO OROLOGIO A niale in lattice completamen- perfette vendo a € 300 tratt.
PENDOLO CARNICO (PE- te sfoderabile già lavato e PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
SARIS) FINE ‘700 COM- igienizzato,seminuovo ad € 340.8529497.
PLETO E FUNZIONANTE. 200,00 più regalo rete matri- SET 2 CANDELE Tristano
Cell. 339.5988911.
moniale. Zona Fiume Vene- mai utilizzate ancora nella scatola (candele la cui
to. Cell. 340.0602502.
cera non cola) altezza 38
MOBILI
VENDO ARMADIO NOCE cm. Vendo a € 10,00. Zona
502
E ARREDI
CHIARO CON 2 PORTE Maniago (PN). Tel. (0427)
E 4 CASSETTI ALTEZZA 72982.
2.55 LARGHEZZA 56.58
IN BUONE CONDIZIONI €
200.00. PRIVATO. CELL. VENDO USATO A € 500.00
CAMERA MATRIMONIALE
340.6854751.
ANNI ‘50/’60 COMPOSTA
VENDO: 2 Abat.-jour mo- DA: LETTO SENZA RETE E
derni a forma di campana MATERASSO, COMò CON
rovesciata, vetro bianco, SPECCHIERA, ARMADIO
di design, € 20 cad. Cell. E DUE COMODINI COLOR
NOCE. Cell. 340.6854751.
366.9584823.
VENDO comE NuovI: polTroVENDO USATO: MOBINA 2 moTorI c6 prIdE Euro
LE D’INGRESSO ANNI’60
400; mATErASSo IN polIurETAdIvANo 3 poSTI (cm ALTO 76.5 CM, LARGO
No ESpANSo coN lAvorAzIoNE
210x102) + 2 polTroNE 70.5 CM, CON CASSETovoIdAlE pEr prEvENzIoNE pIA(cm 90x102) IN pEllE co- TO COLOR NOCE A €
GhE dA dEcubITo Euro 140,00;
50.00; MOBILE ANGOLAlor pANNA Privato vENdE
pIccolA cyclETTE Euro 25,00.
RE TV COLOR NOCE ALA € 350.00. mobIlE porTA
cEll. 349.5152314.
Tv IN crISTAllo vErdE (cm TO CM 78.5 LUNGO CM
89x50x52) coN 2 rIpIANI A € 102 AD € 100.00. CELL.
250.00 cEll. 340.1776243. 340.6854751.
VENDO:
LETTO,
COMò, COMODINI IN NOCE
CAUSA mancato regalo
NAZIONALE IN STILE SEDIA ufficio nera con ruo- vendo nuova lampada thun,
FIORENTINO
(PREZZO te e schienale alto, ven- altezza cm.51 linea granTRATT.). Cell. 339.3585757. do ad € 20,00. PN. Cell. de fiore spedisco ovunque.
388.8945923.
Cell. 338.1191455.
TAVOLO in vetro rotondo
vENdo mobIlETTo porTA pc LAMPADA in ceramica con allungabile, marchio CallimArroNE mISurE: luNGhEzzA
paralume ad € 50,00 e lam- garis vendo. Vicino PN. Cell.
95, AlTEzzA 80, profoNdITà padario ad € 30,00 tutto in 349.6047166.
47. vENdo SEdIA dA uffIcIo ottime condizioni perfetta- VENDO: mobiletti per cuciNErA (NuovA) A Euro 50.00.
mente funzionante, Occasio- na; mobile per sala in arte
cEll. 333.4871424.
ne. Privato vende. No sms. povera con vetrinetta vendo
Zona Latisana (UD). Cell. a Euro 85. Zona San Quiri328.4694976.
no. Cell. 334.8482640.
VARI SET LENZUOLA sin- VENDO: tavolo allungabi- 2 DIVANI a 2 posti ognuno,
goli e matrimoniali + asciu- le color noce chiaro fratino colore grigio, nuovi, privato
gamani ancora nuovi cello- mai usato mis. 180x80. Vero vende a Euro 150.00 in blocfanati. Privato vende. Tel. affare! vendo ad € 110,00. co. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.
(0434) 640218.
Privato. Cell. 346.4761875.
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A
ANTIQUARIATO

333.4871424.

OffRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

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

Detrazione ristrutturazioni edilizie

Simone Carbonera

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

Tel.

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

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità

VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 30,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO tavolo con 4 sedie
in legno per esterno pieghevole e riponibile in poco spazio, ottima verniciatura, seminuovo. Euro 120.00. Cell.
339.3112972.
VENDO 2 comodini in buono
stato fini anni 30 inizi anni
40 € 90.00 la coppia.Privato.
Cell. 333.8282751.
CUCINA
COMPONIBI- VENDO: 4 sedie in legno
LE SEMINUOVA, SENZA massiccio con seduta imbotE L E T T R O D O M E S T I C I , tita seminuove ad € 10,00
VERA OCCASIONE. VEN- l’una. UD. Info.. (ore pasti).
DO PER TRASLOCO. DA Tel. (0432) 981256.
RITIRARE A UDINE. Cell. VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai instal339.8641509.
lati, a prezzo modico e tapMOBILI vari come camera peto orientale Kazak come
da letto d’epoca e mobili ru- nuovo cm. 200x140 colore
stici vendo per trasloco. Udi- base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
ne. Cell. 324.7870754.
realizzo. Vicino Udine. Cell.
VENDO: tavolino a 3 pie347.2874715.
di ricurvi tondo con disegni CUCINA componibile anni
d’epoca scolpiti sul piano, in ‘70/’80 ben tenuta, cololegno noce lavorato a mano re base bianco, rifiniture in
mis. 54x58 ad € 80,00 + mo- legno massiccio marrone
biletto con cassetto a 2 piani completa di tutto, vendo a
in legno noce mis. 30x41x60 prezzo di realizzo. No perad € 50,00. Udine. Cell. ditempo. Vicino Udine. Cell.
339.2776304.
347.2874715.

Sacile
greengardensc@gmail.com

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

333.2598333 angelobertolin@libero.it

VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO: 2 letti singoli che
possono diventare un letto
matrimoniale (no reti) e 2 comodini in legno seminuovi e
tavolo in noce tondo allungabile a prezzi modici. Gonars
(UD). Cell. 340.5384643.

339.4813267

VENDO: 2 carrelli d’epoca, 2
comodini, vasi in rame, tutto
a modico prezzo dopo visione. 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.
TAVOLA rotonda con gambe a zoccolo di cavallo
diam. 125 h. 81 privato
vende. Vicino Udine. Cell.
333.1146317.
SCRIVANIA per PC piccola,
circa mis. cm. 80x60 vendo
a prezzo da concordare.
Udine. Cell. 320.3732688.
MACCHINA DA CUCIRE per
calzolaio modello Singer anni
‘60 privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
TAPPETI originali (3) misura
mt. 2,50x3 circa e passatoia
da mt. 1,50x3 circa, vendo
per trasloco. Udine. Cell.
328.6724017.
VENDO: baule bellissimo originale dell’America portato dal
nonno, mis. L. 90x55 h. 60 al
miglior offerente + mobiletto in
legno mini-bar con luce colorata all’apertura, interno girevole, L. 75x50 a prezzo stracciato. UD. Cell. 333.3015566.

LETTO 2 piazze usato 2 volte, con doghe e materassi
(no comodini) vendo ad €
390,00. Zona Osoppo (UD).
Cell. 347.7143983.

VENDO: NUOVO COMò
E DUE COMODINI IkEA
COLORE BETULLA BIANCA, € 80,00. VISIBILI ZONA BRUGNERA.
Cell.
324.9524529.

altro

VENDO: sassi di varie misure x muri in sassi a vista +
contorni in pietra per porte;
ferri di sostegno per getto
muro con pannellicm. 50100 Cell. 335.7074105.

VENDO: forattine 50x25x8;
tavelloni circa 50 mq.
mis.
100x25x4;
mattonelle
vecchie
sottotetto
mis.
25x12,5x2,5.
Cell.
328.2174291.
SEDIA MOBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
TRAVI IN LEGNO VARIE
MISURE, DA DEMOLIZIONE RUSTICO, OTTIME
PER RISTRUTTURAZIONI
ECC. PRIVATO VENDE A
PREZZO DOPO VISIONE. VICINO UDINE. Cell.
347.2624756.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.

estetica
e sanitaria
CERCO apparecchio acustico usato, marca Oticon
purché a prezzo modesto
o simbolico. Privato. Cell.
328.7478184.
SCOOTER
ELETTRICO
PER ANZIANI E DISABILI
kOMETA, VELOCE, COLORE BIANCO, DISPOSITIVO MEDICO MARCHIATO
CEE, IN PERfETTE CONDIZIONI USATO POCO
A
PRONTO
ALL’USO,
BUON
PREZZO.
Cell.
320.0882768.
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad ? 30,00.
Cell. 339.1009213.

VENDO:

letto elettrico
con tutti gli accessori dotato di materasso antipiaghe euro 700,00 + poltrona elettrica euro 390,00.
tutto pari al nuovo. cell.

328.0081222.

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.

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.

36 %

APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SOLARIUM trifacciale alta
pressione con poltrona e
radio 3.000 W con lampade
nuove. Privato vende ad €
300,00. Tel. (0432) 600856.
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E
ELETTRODOMESTICI

GRIGLIA A GAS CON 2
PIASTRE IN GHISA DA CM.
64X37 MONTATE SU CARRELLO A 2 RUOTE, IDEALE PER GRIGLIATE DI
CARNE O PESCE. PRIVATO VENDE. UD. Tel. (0432)
853079.
STUfA A legna marca cadel seminuova marrone
90/60/60 con cappa in rame e tubi nuovi, con refrettari di ricambio. Tel. (0434)
978954.
MACCHINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
Tradizionale Scampagnata di Pasqua
VENZONE (UD)
Lunedì 1 aprile 2018
Pro Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it http://www.prolocovenzone.it/ Antica tradizione, unica in regione, legata al giorno di Pasqua
anziché al giorno di Pasquetta. Ci si riunisce presso il Piano di Santa Caterina, nei pressi di una suggestiva chiesetta del XV secolo, per una giornata all’aria aperta con chioschi, giochi per bambini e musica popolare.

Tradizionali Festeggiamenti di Pasqua e Pasquetta
TORLANO DI NIMIS (UD)
1 e 2 aprile 2018
PRO LOCO TORLANO prolocotorlano@gmail.com http://www.facebook.com/ProTorlano Presso l’Area Festeggiamenti di Via Pescia si tiene
la tradizionale sagra pasquale del paese, che propone al di là di buona
musica e ballo con gruppi conosciuti della zona, una cucina rinnovata,
un chiosco con vino prodotto nei vigneti dietro la sagra, una ricca pesca
enogastronomica di beneficenza e, nel pomeriggio, intrattenimento per i
bambini e bancarelle di prodotti tipici della zona.

Tradizionali Festeggiamenti di Pasqua
PIGNANO DI RAGOGNA (UD)
Da Sabato 31 marzo a Lunedì 2 aprile 2018
Pro Loco Ragogna 0432-940310 info@prolocoragogna.it http://www.
prolocoragogna.it Anche quest’anno l’Associazione Amici Pignano ha
organizzato i tradizionali Festeggiamenti a Pasqua, che si susseguono
dal 1943, nella frazione di Pignano dal 31 marzo al 2 aprile. Numerose le
attività in programma nella tre giorni di festeggiamenti, tra cui: intrattenimenti musicali, giochi popolari e per bambini, tornei di briscola, spettacoli
di magia, camminate naturalistiche e notturne, lezioni di composizioni
floreali, esibizione di droni, la lotteria di Pasqua con ricchi premi gastronomici, il 7° Raduno Panda 4x4 ed il 12° incontro moto, vespa ed auto
d’epoca. L’evento, patrocinato dal Comune di Ragogna, vedrà prender
parte più di 40 volontari di tutte l’età del Comune di Ragogna e non solo
per organizzare le attività in programma e proporre specialità gastronomiche culinarie sia tradizionali che speciali. La manifestazione è attrezzata nel caso di maltempo dei giorni di Pasqua e Pasquetta con tendone
coperto riscaldato e prenotazione dei tavoli per pranzi e cene.

Pasquetta in Castello
CASTELLO DI CANEVA (PN)
Lunedì 2 aprile 2018
Pro Castello 0434-79510 http://www.procastello.incaneva.it Lunedì 2
aprile si terrà la LIX edizione di Pasquetta in Castello. Verrà organizzata
una scampagnata tra i ruderi dell’antico mastio.
Orti in Villa Dolfin
PORCIA (PN)
Da Sabato 7 aprile a Domenica 8 aprile 2018
ProPorcia 0434-591008 info@proporcia.it http://www.proporcia.it/ Un
mercatino di qualità proporrà ai visitatori prodotti selezionati, ci saranno corsi di Orticoltura con metodo biologico e di conoscenza delle erbe
officinali e laboratori per i più piccoli. Si parlerà anche di cucina con
laboratori per adulti e bambini e sperimentazioni agroalimentari: abili
chef presenteranno nuove, gustose ricette e degustazioni guidate; non
mancheranno i vini Doc selezionati da esperti sommelier. Uno stand enogastronomico proporrà invece piatti e vini della tradizione locale. Molto
ricco il programma culturale tra presentazoni di libri, letture e concerti.
Inoltre entro il 17 marzo è possibile iscriversi alò concorso fotografico
“Sorprese nell’Orto”.

Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://wwwbarcis.
fvg.it Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
Fiera Primaverile degli Uccelli a Sacile
SACILE (PN)
Sabato 14 e Domenica 15 aprile 2018
Associazione Pro Sacile 0434-72273 http://www.prosacile.com Molti
sono coloro che ogni anno arrivano a Sacile per questa vera e propria
kermesse primaverile di piante, fiori e uccelli considerata un’anticipazione della Sagra dei Osei che si tiene nel mese di agosto e per prendere
parte alla Esposizione uccelli concorso canoro ed il Concorso Interregionale canarini – esotici – ibridi. Ha carattere prettamente agricolo e
zootecnico e come tale è veicolata; è altresì completata da una serie
d’attività espositive attinenti all’utilizzazione dei fiori, essenze e piante,
non soltanto a scopo ornamentale e produttivo, ma anche nella cucina,
cosmesi e nell’arte.
San Daniele Sboccia
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
Sabato 14 e Domenica 15 aprile Pro San Daniele
2018 0432-940765 http://www.infosandaniele.com Un fine settimana in
cui i FIORI sono protagonisti: il centro storico di San Daniele si trasforma
in un incantevole GIARDINO FIORITO. Bancarelle a tema, visite guidate, laboratori artistici per bambini, stand enogastronomici…e tante altre
sorprese da non perdere.

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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fine inverno riBaSSi

www.cittanostra.it

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.

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

SPILIMBERGO (PN)

LAVATRICE marca Over 4
kg 1000 giri di centrifuga, un
anno e mezzo di vita, ideale per seconda casa, vendo
a 100.00 Euro. Tel. (0434)
652166.
PIANO COTTuRA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
CONGELATORE Ocean a
vasca litri 240, ciclette Carnielli privato vende. Cell.
328.2174291.
VENDO deumidificatore portatile mod. dec. 12 lt De Longhi, per inutilizzo,ottime condizioni.Euro 150.00 trattabili.
Cell. 339.3398109.
VENDO: frigorifero con congelatore Ariston e lavastoviglie Bosch in ottime condizioni per trasloco. Udine.
Cell. 324.7870754.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.
BILANCIA tipo orologio con
banco per portata Kg. 25 a
Euro 300 + affettatrice elettrica lama 370 ex professionale in perfette condizioni
revisionate a € 300. Se acquistate insieme vendo a Euro 500. Cell. 393.4615292.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
FERRO da stiro 2.000 W a
vapore molto potente, bellissimo, con funzione anticalcare vendo per inutilizzo.
Zona Osoppo (UD). Cell.
347.7143983.
STuFA a pellets canalizzabile da 12 KW usata poco per
trasloco vendo. Udine. Cell.
328.6724017.
VENDO: frigo bellissimo
usato solo 2 estati Ignis 4
stelle classe A con congelatore in alto mis. L. 55 h. 1,44
a soli € 165,00; frigo più piccolo L. 45 h. 85 come nuovo
a soli € 65,00 + aspiratore
tedesco con tutti gli accessori a solo € 45,00. Occasione. Privato. UD. Cell.
333.3015566.

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice
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Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. Città Fiera di Udine
LAVATRICE REX carica
dall’alto, 1000 giri di centrifuga regolabili,vendo a 380.00
Euro, possibile trasporto.
Cell. 334.7645571.
VENDO: cucina a gas anni
‘60 mis. L. 80 h. 48,5 p. 49 a
3 fuochi con forno ad € 30,00
+ grill varie misure mai usati
per barbecue a buon prezzo.
Udine. Info.. (ore pasti-serali). Tel. (0432) 25225.

39

TOSTIERA per toast e panini mai usata vendo per doppio regalo ad € 20,00. Udine.
Cell. 347.2874715.
ROBOT DA CuCINA Siemens perfettamente funzionante, vendo ad € 70,00
trattabili. Zona PN. Info.. (ore
serali). Cell. 370.3452397.
ASSE DA STIRO in acciaio
vendo a € 15,00. Zona PN.
Cell. 392.7364847.

CONTATORE di KiloWatt/
ore, monofase, 220V a.c.,
15A massimo, 50 HZ, sigillabile, montato su supporto
di legno con presa e cavo
da 1,5m. Per misurare il
consumo reale di apparati
elettrici od utenze sino a 3
KW. Funziona perfettamente. Cell. 3914779330 Cell.
391.4779330.

TOSTAPANE bianco misure
cm. 23x18x8 perfettamente funzionante vendo a € 8.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO: stufa a legna spolert con cerchi radianti e
forno; congelatore a pozzo
piccolino come nuovo a soli
€ 60,00 e lavatrice Zoppas
a soli € 80,00. Privato. Cell.
338.8180120.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

ABBIGLIAMENTO sportivo palestra e sci da uomoragazzo. Zona Pordenone.
Cell. 339.1009213.
BLuJEANS lewis tg 44 vendo a Euro 20 o scambio con
tg. 46/48. Cell. 392.7364847.
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. Udine. Info.. (ore pasti o serali)
Tel. (0432) 25225.
SCARPE bellissime spuntate, alte con plateau, tg
37, usate una sola volta,
vendo a € 10,00. PN. Cell.
333.8576174.

CITTA
NOSTRA
PANTALONI
varie
misure
da
uomo;lenzuola
matrimoniali;coperte in lana
merino matrimoniali;vestiti
eleganti da donna varie misure estivi e invernali. Prezzi
da concordare. Tel. (0434)
733831.
VENDO un paio di stivali
neri geox n. 35 usati pochissimo ad Euro 25,00 Cell.
338.1696094.
OCCHIALI da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale vendo a € 50,00. Maniago (PN).
Cell. 333.8772284.
VENDO: set di 3 valigie vintage Samsonite morbide in
nylon nero con rifiniture in
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31
cm, valigia media 62x42x9,
borsone 57x35 in blocco ad
€ 90,00 o separatamente.
Maniago (PN). Tel. (0427)
72982.
VENDO usato: circa 20 tailleur anni ‘90 tg. 44-46, vari
colori vendo a modico prezzo. Cell. 349.8334517.
VENDO felpa come da foto, tg. S/M, ancora chiusa
nella sua confezione originale, per tg. sbagliata. Cell.
328.1113331.
VENDO: vestiti uomo e donna vari a prezzo di realizzo.
Zona Mortegliano (UD). Tel.
(0432) 767608.
MONTONE splendido da
uomo shearling mod. aviatore tg. 52 vendo a € 250,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
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: 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: scarpe sportive
Richmond n. 42 colore bianco vera pelle e gomma orig.
made in Italy ad € 80 + scarpe alte Richmond n. 41 color
tortora vera pelle e camoscio
sportive mai usate ad € 70 +
giaccone uomo nero tg. 48
vera pelle ad € 50. Udine.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
482148.
VENDO: abiti, giacche e
pantaloni tg. 42 estivi e invernali come nuovi e scarpe
35-36 mai indossate tutto di
alta qualità a modico prezzo. Zona Udine. Tel. (0432)
600856.
VENDO: sandali bianchi in
pelle con zeppa in sughero
n. 39 bellissimi; zoccoli rossi
in cuoio, zeppa in legno n.
39/40 col. bordeaux e giacca nera in velluto tg. 44/46
per inutilizzo. Zona Osoppo
(UD). Cell. 347.7143983.
PELLICCIA vera in rat musquè modello attuale, pari
al nuovo tg. 44/46 vendo ad
€ 70,00. Zona Udine. Tel.
(0432) 600856.

BEAuTY da viaggio rigido mai utilizzato, in ottimo
stato, di colore azzurro con
fantasia finto serpente e
scomparti interni vendo a €
15,00. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

uLIVI secolari, grossi, belli
e maestosi vendesi per uso
ornamentale o per parquet.
Sono adatti ad essere trapiantanti nei climi freddi del
Settentrione, poichè sono
olivi di montagna già acclimatati ai climi rigidi. Sono in
pieno campo, vanno potati e
sradicati. Cell. 327.1056152.
BANCALE di legna mista
di bosco tagliata a 30 cm.
e secca vendo a € 110,00.
Non effettuo il trasporto. Da
ritirare zona Udine. Cell.
335.6638697.
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GRATIS

CERCO scaffale, decoder,
tv, computer fisso, stampante, cordless ed altro
per la casa in regalo. Cell.
392.7364847.
CERCO gratis lettino per neonati e girello.Zona PN Cell.
347.7219654.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura + bottiglioni e fiaschi vecchi. Tel.
(0434) 574073.
CERCO in regalo dvd per
adulti. Cell. 346.4761875.
CERCO in regalo furgone nove posti anche non
funzionante.Privato.
Cell.
347.4092715.
CERCO in regalo
mobile soggiorno. Privato. Cell.
392.3837254.
CERCO gratis botte in cemento, telefonare dopo le
20. Cell. 338.1274008.
CERCO in regalo seggiolino
auto per bambino tre anni.
Cell. 328.4036611.
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.
/////////////////////////////////////////////
MOBILI vari tipo: armadio,
comò, letto matrimoniale, materassi, lampadari,
specchi,ecc. regalo causa
sgombro, carico ed eventuale smontaggio a vostro carico. Cell. 338.5889903 - Tel.
(0434) 524331.
REGALO abito da sposa bianco, pulito, estivo,
con piccolo strascico Cell.
333.9573553.

Segue rubrica
a pag. 18

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

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

SACILE - Schiavoi
Recente mini appartamento al 1° piano con ottime finiture.
Cucina/soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato.
Terrazzo e garage. Minime spese, riscaldamento a pavimento,
possibile arredo. Classe C Rif. V69. € 98.000

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

CERCASI
Via Marchesini, appartamento bicamere al 1°
piano con luminosa zona
giorno open space. Terrazzo, cantina e garage.
Classe

C.

Rif.

V74

€ 92.000

SACILE - S.G. Tempio

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 trattabili
FONTANAFFEDDA - Vigonovo
In contesto residenziale, recente appartamento all’ultimo piano.
Ampia zona giorno,
tricamere e doppio
servizio. Cantina e
garage doppio. APE in
ottenimento. Rif. V97
€ 145.000

di ca 80mq a piano.
Ottima possibilità di acquisto
per investitori.
APE in ottenimento.
Rif. V93 € 128.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

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

AVIANO

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

1

AVIANO

€ 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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

CANEVA

2

€ 110.000

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

2

€ 110.000
APPARTAMENTO Appartamento al pri-

AVIANO

1

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

AVIANO

1

€ 85.000

ag. Case&case

CORDIGNANO (TV)

AVIANO

1

FONTANAFREDDA

AVIANO

ag. Case&case

AVIANO

2

€ 63.000

BRUGNERA

2

€ 65.000

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

2

€ 65.000
APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

€ 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GAIARINE (TV)

2

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Francenigo centro,

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

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

2

POLCENIGO

0434.735721

€ 120.000

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

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

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

2

€ 53.000

APPARTAMENTO In zona centrale

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 100.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale,

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 98.000

APPARTAMENTO appartamento al piano terra composto da ingresso, sog-

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

BRUGNERA

2

BRUGNERA

2

€ 107.000

APPARTAMENTO appartamento al primo p1ano arredato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, un bagno, due camere da letto,terrazzo,
posto auto coperto classe energetica b.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO

ag. Case&case

unità bicamere completamente ristrutturata.

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

AVIANO

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

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

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Appartamento ter-

2

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

FONTANAFREDDA

€ 145.000

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.

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

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 98.000

ag. Case&case

€ 117.000

0434.735721

1

€
130.000
Appartamento di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

2

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

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

2

APPARTAMENTO

0434.735721

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

APPARTAMENTO Appartamento par-

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.

ag. Case&case

SACILE

€ 85.000

€ 93.000

0434.735721

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

MINI Nuovo appartamento mini al piano

2

0434.735721

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

ag. Case&case

€ 110.000

ag. Case&case

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

SACILE

2

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

€ 135.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

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

€ 105.000

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. .

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.

€ 75.000

2

APPARTAMENTO Appartamento costi-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BUDOIA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 79.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Immediate vicinanze

ag. Case&case

BRUGNERA

2

Agenzia Imm.re

PRATA DI PORDENONE

2

0431 430280

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

di una piccola palazzina composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno con doccia, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage. Classe
energetica B.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

0434.735721

2

€ 115.000

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

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno con an-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

SACILE

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 92.000

APPARTAMENTO Zona residenziale a

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

ag. Case&case

2

€ 125.000

SACILE

AVIANO

2

€ 138.000

ag. Case&case

SACILE

2

AVIANO

€ 143.000

CANEVA

€ 85.000

3

€ 90.000

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

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento com-

CORDIGNANO (TV)

3

€ 129.000

€ 150.000

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona residenziale,
luminoso appartamento tricamere con
doppio servizio. Terrazzo, comoda cantina e garage doppio. Full optional!! APE in
ottenimento. Rif. V97.

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

€ 70.000

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

ag. Case&case

PORCIA

0434.735721

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€
155.000
recente apparta-

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

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.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 570 San Martino di Campagna Vendesi proprietà composta da un’abitazione principale disposta su
due piani in ottime condizioni con 3 camere grandi, 2
bagni, grande cucina e sala da pranzo, grande salotto,
cantina, garage e giardino recintato di notevole metratura. Al secondo piano si trova un appartamento indipendente e recentemente ristrutturato composto da 2
camere, bagno, soggiorno e cucina con ingresso e posto auto indipendente. Riscaldamento autonomo e aria
condizionata per entrambe le unità. Terreno edificabile di
800 mq. Ambedue le unità sono regolarmente affittate.
€ 220.000
Rif. 590 Aviano centro Appartamento nelle immediate vicinanze della piazza sito al primo piano di condominio di recente costruzione è composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazzo, bagno finestrato e 2 camere. Di recente costruzione è termo autonomo a metano
e dotato di cantina e posto auto privato. Ape in fase di
redazione. Prezzo Trattabile. € 79.000
Rif. 618 AVIANO Abitazione su tre piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà strada tra Aviano
e Castello in zona tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza. € 65.000
Rif. 588 AVIANO – MARSURE In zona tranquilla nell’abitato di Marsure proponiamo abitazione indipendente con cucina, soggiorno con caminetto, ampia
veranda e bagno al piano terra, tre camere e bagno
al primo piano, soffitta, cantina e taverna al piano interrato. Autorimessa esterna e giardino di circa 600 mq..
€ 125.000

3

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO appartamento se-

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

ag. Case&case

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

AVIANO

3

0434.735721

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.

0434.735721

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

€ 165.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

APPARTAMENTO S. Giovanni del Tem-

3

APPARTAMENTO

3

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

€ 187.000

ag. Case&case

0434.735721

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Appartamento bica-

BRUGNERA

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

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

SACILE

€ 165.000

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

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.

SACILE

2

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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.

ag. Case&case

SACILE

SACILE

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

3

PRATA DI PORDENONE

€ 120.000

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

3

SACILE

ATTICI

4

FONTANAFREDDA

ristrutturare su più livelli con 800 mq ca
di scoperto. APE in ottenimento. Rif. V44
prezzo tratt.

3
€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

SACILE

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

€ 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

0434.735721

ag. Case&case
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

SACILE

€ 45.000

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

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

€ 98.000
APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

ag. Case&case

4

SACILE

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

3

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

€ 135.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

ag. Case&case

3

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3
RUSTICO

CANEVA

€ 202.000

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

ag. Case&case

3

SACILE

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

CASA

4
RUSTICO Zona

CANEVA

0434.735721

€ 110.000
centrale caratteristica

2

€ 65.000

INDIPENDENTE

Abitazione
su tre piani recentemente ristrutturata e
composta da soggiorno con angolo cottura, 2 camere e bagno. Situata a metà
strada tra Aviano e Castello in zona tranquilla. Posto auto coperto e piccolo giardino di pertinenza.

€ 22.000
Proponiamo por-

ag. Case&case

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

€ 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

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.

0434.735721

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

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

ag. Case&case

ag. Case&case

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

0434.735721

na in costruzione, appartamento tricamere al 1° piano con travi a vista. Possibilità
di personalizzazione, garage e cantina.
Classe A4. Rif. V50E.

€ 128.000

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

€ 80.000

AVIANO

SACILE

0434.735721

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

€ 59.000

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

2

AVIANO

0434.735721

RUSTICO In zona centrale proponiamo

RUSTICI

3

SACILE

€ 70.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

0434.735721

2
€ 33.000
RUSTICO Porzione di rustico disposto

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

ag. Case&case

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

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

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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

3

Domenico Zanchetta

POLCENIGO

€ 125.000

2

5

ag. Case&case

SACILE

ag. Case&case

SACILE

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

BUDOIA

€ 125.000

ag. Case&case

3

€ 340.000
CASA INDIPENDENTE Zona collinare,
a due passi da Sacile, vista panoramica
villa singola con parco, inoltre annessa
depandance con impianti autonomi.Pompeiana uso parcheggio, pannelli solari,
clima e impianti nuovi.

ag. Case&case

CANEVA

3

TERRENI

CASA

villetta unifamiliare.

€ 155.000
BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

2

€ 48.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

€ 600.000

CHIONS

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.

CASA BI/TRIFAMILIARE Fiaschetti.

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
ag. Case&case

CANEVA

3

0434.735721

€ 175.000

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

0434.735721

€ 350.000

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

SACILE

CASA INDIPENDENTE In zona collina-

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

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

4

3

€ 50.000

AVIANO

AVIANO

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

0434.735721

0434.735721

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 127.000

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.

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.

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

2

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

CANEVA

FONTANAFREDDA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

VILLA A SCHIERA

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.

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di recente 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.

0434.735721

0434.735721

4
€ 369.000
CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

AVIANO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati

ag. Case&case

€ 220.000

1

2

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

€ 158.000
CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

0434.735721

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

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

3

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.

AVIANO

3

€ 299.000

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 185.000

SACILE
PRATA DI PORDENONE

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di
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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

SACILE

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

€ 135.000

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

AVIANO

€ 95.000

ag. Case&case

POLCENIGO

€ 110.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

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

333 5310684

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

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

SACILE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

333 5310684

€ 32.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE Sant’ Andrea.

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

ag. Case&case

0434.735721

FONTANAFREDDA

ag. Case&case

SACILE

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

dimensioni su lotto di ca 5000mq con
mansarda e taverna. Giardino piantumato. APE in ottenimento. Rif. V94.

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

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

3

€ 195.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Trifamilare di
recente costruzione su due livelli. Cucina,
salotto, tricamere e 3 bagni. Lavanderia e
garage. Giardino. Risc. pavimento. Classe D. Rif. AL01V.

ag. Case&case

0434.735721

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.

ag. Case&case

S. MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

0434.735721

TERRENO località San Giorgio al Ta-

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

Agenzia Imm.re

0431 430280

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280

- Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

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

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!

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

AFFITTO

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

1

AVIANO

€ 350

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

ag. Case&case

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)

AVIANO

€ 350

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

AVIANO

€ 80.000

MONO pochissime spese condominiali -

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

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

Agenzia Imm.re

0434.735721

€ 800

0434.735721

1

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

0434.735721

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

2

€ 169.000

sogg. con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia,
ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con 3°
letto, bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinno-

1

€ 65.000

MINI Condominio Castelat, appartamen-

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

€ 50.000

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

€ 100.000

tri dal mare. il bilocale è composto da: ampio soggiorno con angolo cottura,
camera matrimoniale, bagno finestrato con box doccia, terrazzo e posto auto
coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 220.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

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

BIBIONE (VE)

0431 430280

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.

0431 430280

MINI Bibione spiaggia: vendesi appartamento bilocale rinnovato a 300 me-

2

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

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.

€ 210.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Pineda - appartamento bilocale a

2

0431 430280

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da

pochi passi dal centro e dal mare.

0434.735721

€ 135.000

condominio senza ascensore con: 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

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.

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un

€ 40.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

SACILE

€ 95.000

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

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

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.

€ 900

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

piano terra + 1° piano, con giardino e aria condizionata.

AVIANO

SACILE

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0431 430280

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.

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

ag. Case&case

€ 90.000

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.

BIBIONE (VE)

AVIANO

SACILE

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte

€ 300
AVIANO

SACILE

0431 430280

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

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

€ 78.000

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

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI
AVIANO

Turismo

€ 67.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

2

APPARTAMENTO 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.

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.

MINI Appartamento nei limitrofi della piazza di San Foca, sito al piano terra
di piccola palazzina senza spese condominiali, con sogg. con angolo cottura,
bagno e camera matrimoniale. L’appartamento è dotato di piccolo giardino di
pertinenza e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 1.800
INDUSTRIALE Capannone di testa di

€ 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

IMMOBILI INDUSTRIALI
GAIARINE (TV)

1

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

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

€ 150.000

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

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

ordinati per:

1

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

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

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

PORDENONE e provincia
€ 50.000

spilimbergo

fraz. barbeano - abitazione composta da: cucina, cucinino,
dispensa, soggiorno, cantina, 3 camere, bagno, garage. ingresso
privato. riscaldamento autonomo
a gas. ampio giardino.

APPARTAMENTI

2

pordenone

privato vende

centro - in condominio signorile
appartamento di 75 mq. formato da
open-space, due camere, bagno con
vasca, ascensori. no terrazze, no cantina.
posto auto in condominio. € 135.000,00
tratt.
privato vende

privato vende

azzano decimo
signore italiano cerca in affitto monolocale o camera, anche da condividere, in zona
azzano decimo. anche per breve periodo. privato con ottime referenze. info.. (giuseppe).

€ 85.000

pordenone

pordenone
cerco appartamento in affitto preferibilmente zona palazzetto di pordenone. tre
camere, con garage, in ambiente tranquillo.
anche per periodo determinato e in casa bifamiliare. offro referenze sicure.
privato 334.3006627

347.6683543

VILLE A SCHIERA

zona tiezzo - appartamento composto da:
cucina, salotto, 2 camere, 2 bagni, posto auto
esterno più garage, no perditempo.
privato affitta

0434.631511

329.5464980

zona rorai grande - appartamento arredato
termoautonomo composto da 2 camere cucina bagno disimpegno e giardino. gradite persone del settore sanitario
privato affitta 347.7144792

pordenone
attivita’ di pizzeria per asporto a pordenone, zona di forte passaggio, causa trasferimento, privato vende.
prezzo trattabile.

€ 400

2

pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI

privato

2

azzano decimo

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).

RUSTICI
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

APPARTAMENTI

privato 327.4615729

privato vende

meduno

AFFITTO

348.8885904

casa indipendente nel centro
storico di teglio veneto (ve), con
salotto, cucina, due camere, bagno,
ripostiglio e veranda, terreno
agricolo.

0434.554462

appartamento
primo piano (ultimo). l’immobile, termoautonomo e climatizzato, è costituito da:
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, ripostiglio multifunzione finestrato,
terrazzo, ampio locale cantina collegato al garage. classe energetica e. trattativa privata. info..
privato vende 333.2605964
(dopo le ore 18).

Tipologia | comune | prezzo

teglio veneto (ve)

€ 135.000
3
semiarredato situato al

fontanafredda

ordinati per:

ATTICI

340.9254937

pordenone

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

privato 328.1004668 333.6948459

TERRENI
caneva
caneva - lotto terreno edificabile mq 1.290 ai piedi della collina a 50
mt dal centro. zona tranquilla, indice di
edificabilità 1 metro cubo per metro quadrato. trattativa privata. € 90.000 trattabili. email resi.r58@gmail.com

€ 38.000

erto e casso

casso - casa indipendente ideale per vacanze in montagna, su 5
livelli composta da: 3 camere, salotto
con cucina, bagno con scaldabagno, cantina e giardino. riscaldamento con stufa
a legna. abitabile da subito.
privato vende

privato vende

VENDITE

APPARTAMENTI

appartamento zona barbetta/carabinieri zona panoramica, al piano terra: ampio
soggiorno, cucina, tricamere, doppi servizi,
termoautonomo, garage, cantina, giardino
in comune, ampio scoperto. inintermediari.
privato vende 339.2776790

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Affitti

1

nimis

€ 200

san giorgio di n.

statale s. giorgio/latisana
- camera con bagno, cucina, tv color, frigo e lavatrice. € 200 al mese
senza ulteriori spese.

348.8702204

€ 330

2

udine

cerca in affitto urgentemente bicamere
o casetta con giardino per coppia italiana.
zona udine nord: pagnacco, tavagnacco, tricesimo
e limitrofi. prezzo modico.
privato

347.2272692

3

udine

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

APPARTAMENTI
udine

Vendite

privato vende

privato affitta 0431.69021 333.1229796

ovest - casa indipendente bel contesto
abitativo in zona ben servita, casetta indipendente con posto auto nel cortile.
privato vende 333.9797022

Immobiliare

mini appartamento vicino impianti risalita, molto bello, arredato, panoramico: cucina, soggiorno, camera, bagno, divano-letto, caminetto.
cantina, garage, terrazza, come nuovo.
prezzo favoloso.

15 km. da udine zona centrale - miniappartamento arredato al primo piano, riscaldamento a pellet, condizionatore. senza spese condominiali.
privato affitta 0432.507004 347.3656580

€ 40.000

udine

1

ravascletto

UDINE e provincia

ordinati per:

CASE INDIPENDENTI

Turismo

Turismo

CAMERE / POSTI LETTO

3

cividale del friuli

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

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

333.4990687

Tipologia | comune | prezzo

336.810180

Turismo

ordinati per:

€ 50.000

montereale valcellina

annunci di privati
ordinati per:

giorno ampio con terrazzino, ampia cucina arredata, stanzino per armadi, bagno con
vasca e doccia, camera da letto matrimoniale. 660.00
€ mensili trattabili, comprese spese condominiali. libero dal 1° maggio 2018.
privato affitta 334.3996090

cedesi gestione attività caffetteria/gelateria già avviata in centro a pasiano di pordenone (m2 80) nota: affitto basso euro 25.000.00
trattabili.

2

pordenone

zona centro - vicino alla stazione, attico 8° piano
composto da: entrata con piccolo disimpegno, sog-

pasiano di pordenone

privato affitta. 0432.565526

1

bilocale luminoso solo a persona singola.
modeste condizioni, arredato, senza spese
condominiali, con entrata indipendente nel
nostro cortile.
privato affitta. 329.9527712

Immobiliare
Vendite

Affitti

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

18

39

www.cittanostra.it

Mercatino dei piccoli

CITTA
NOSTRA

0-8 anni

504

BABY SHOP

LETTINO per bimbi con
sponde, marca Foppapedretti, con materasso ortopedico, colore bianco laccato, mai utilizzati, modello con
sponda apribile e cassettone
inferiore a scomparsa vendo ad € 150,00. Udine. Cell.
328.2785377.

Segue rubrica
da pag. 10
REGALO, a chi li viene a
prendere, n. 70 pannelli di
cartongesso usati ma in
buone condizioni (cm. 60 X
cm. 120). Vicino Udine Cell.
39.3398693354.
DIVANO
LETTO
matrimoniale regalasi a chi se
lo viene a prendere. Zona
Pordenone centro. Cell.
328.2469381.
REGALO rottami di ferro e lamiera a chi viene
a prenderseli a Udine.
Cell.
3914779330
Cell.
391.4779330.
POMPA per verderame da
3 hl. autotrainante, motore Lombardini 250 cc. Cell.
328.2174291.
MOBILETTO A GAS 4 fuochi + forno a gas. Privato regala. Cell. 328.2174291.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
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.
ANTENNA amplificata, mai
usata ancora nell’imballo,
vendo ad € 20,00. UD. Cell.
333.3118280.

VENDO: seggiolone con
protezione anticaduta in legno massello di faggio colore naturale € 25,00; lettino
per bambino 160x70 Ikea €
60,00; lettino da campeggio e da viaggio (0-5 anni) Cam colore rosso ad €
35,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.
VENDO: usato, a prezzi
molto contenuti passeggini,
seggiolini auto e accessori
bimbi. Regalo giocattoli. Remanzacco (UD). Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 667041.

VESTITINI da 0-10 anni
maschio e femmina vendo
a prezzo di realizzo. Zona Mortegliano (UD). Tel.
(0432) 767608.
VENDO: lettino Foppa Pedretti; tavolino per bimbi da
agganciare al tavolo ad €
30,00; seggiolino in legno
porta tutto ad € 20,00; lenzuolini per neonati da 0 a un
anno, scarpine, bavaglini,
accessori, anche peluches
a buon prezzo. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

VENDO: coppia casse diffusori Pioneer 2 vie, 15w, nuove ancora con imballo, dim.
13x21x23, ad € 35,00. Cell.
349.1205296.
DECODER con telecomando vendo ad € 10,00. Zona
PN. Cell. 392.7364847.
FOTOCAMERA reflex Fujica AX-3 pellicola con ottica
e custodia, con tele Kenlock
135 mm, tubi di prolunga per
macro, duplicatore di focale,
filtri UV, protezioni obiettivo
e flash. Privato vende a collezionisti interessati a Euro
90,00. Info.. (ore pasti). Cell.
331.2810327.
OCCASIONE vendo televisore Lg 22 pollici led perfettamente funzionante per
passaggio a schermo più
grande a 50.00 Euro. Tel.
(0432) 861229.
TV-COLOR Lcd led 32”
Samsung full HD 2 Hdmi, acquistato 03/01/2017 perfetto
vendo ad € 160,00. Udine.
Tel. (0432) 482148.
TELEVISORE
Samsung
colore bianco, adatta per camera, mis. cm. 53x34 vendo
per inutilizzo. Zona Osoppo
(UD). Cell. 347.7143983.
VENDO: radio a valvole anni
‘40 funzionante, splendida,
a soli € 80,00 più videoregistratore mangiacassette e
Dvd introvabile in commercio, funzionante a ottimo
prezzo. Max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.

TELEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

AMBEDUE i telefoni sono
NGM dual sim usati ancora
con scatola originale;uno
è Active € 50,00 l’altro
Endurance € 90,00 Cell.
347.6938509.
VENDESI smartphone della
Apple “6 plus” con custodie
varie + orologio annesso e
altro ancora a Euro 600.00.
Cell. 334.7265691.
APERTURA a conchiglia,
ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria,
altoparlante non funzionante
10€ Cell. 333.3118280.
ALCATEL cellulare mai usato vendo ad € 15,00. Zona
Udine. Tel. (0432) 600856.

ORARIO
Sportelli

553

COMPUTER/
ACCESSORI

STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
MONITOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga ottimo stato vendo a € 30. Udine. Cell. 329.8588624.
COMPUTER in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore, tastiera, mouse
e monitor privato vende al
modico prezzo di 35 Euro. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
CAUSA errato acquisto, rivendo cartucce stampante
a 10,00 €: 2 cyan (to442),
2 yellow (to444), 2 magenta (to443), 4 black (to441).
Compatibili
con
epson
stylus c64, c66, c84, c84n,
c84wn, c86,cx3600, cx3650,
cx4600, cx6400, cx6600.
Per contatti mandare messaggio! Cell. 331.7525540.
VENDO Acer aspire 7720G
Intel Core 2 Duo T5450.
Scheda N-vidia geforce
8400m gs con 512 VRAM
-RAM 3 GB. Sistema Dolby
sound system.La memoria
interna 250 GB, scheda 5-in1 card reader, connettività
WLAN con Intel PRO/Wireless IEEE 802.11 a/g/n, vendo € 180,00 trattabili. Cell.
370.3452397.
MONITOR Asus 19° funzionante con due altoparlanti. Vendo € 70 Cell.
340.7995010.
VENDO per inutilizzo. Compreso di carica batteria e
borsa porta pc. No permute, no spedizione. Cell.
334.1111013.

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO giochi nes boxati
world cup, gremlins 2,mission impossible € 45.00. Tel.
(0434) 922544.

UDINe
GIoveDì CHIUSO

veNerDì 09.00 - 12.00

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

PorDeNoNe
lUNeDì - MarTeDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MercoleDì 9.00 - 12.00
GIoveDì CHIUSO

601

MUSICA E
AUDIO

veNerDì 9.00-12.00

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

VENDO 20 dischi vinile
della raccolta “i grandi musicisti” a buon prezzo. Cell.
340.3046983.
VENDO: 250 dischi vario
genere a prezzo simbolico
€ 2,00 l’uno e musicassette
come nuove, con custodia,
friulane, Festival di Sanremo
ecc. a solo € 1,00 l’una. Privato. Cell. 338.8180120.

602

603

VENDO per inutilizzo macchina fotografica OLYMPUS
mod. AZ-1ZOOM come nuova pagata lire 500.000 perfetta, ad € 80,00.Automatica
e manuale per foto su rullino.
Cell. 335.7837280.

CINETECA

VENDO: La domenica del
corriere anni 64-68. Cell.
335.7074105.
VENDO: Dvd e Vhs per
adulti con custodie, originali, usati pochissimo a soli €
2,00 ed € 3,00 l’uno e 200
film bellissimi in Vhs originali, perfetti ad € 1,50 cad.
Occasione. Privato. Cell.
338.8180120.

FOTOGRAFIA

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO squadro agrimensorio tedesco data incisa
sull’oggetto 1884 in ghisa e ottone.Privato. Cell.
339.5988911.
RITAGLI pannelli legno osb,
10 pezzi, forma rettangolare, varie misure, 20€ Cell.
333.3118280.

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

VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine. Info.. (ore serali). Cell.
328.2785377.

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.

BETONELLE autobloccanti
rosse 20,5 x 10,5 x 6 ideali
per passaggi carrabili, vendo ad € 50 sono 6 mq. Cell.
335.6638697.

CASCO da bicicletta colore grigio per bimbo tg.
52/56, con decalcomanie
varie, marca b’Twin in condizioni perfette vendo a €
5. PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.

CAPSULA piezoceramica
ad ultrasuoni. In alluminio,
D=20mm, H=16mm. Assolutamente nuove, 6 pezzi
8 €. Disponibili 120 pezzi,
rimanenza da produzione
antifurti. Per allarmi, barriere, scaccia animali, richiami, microfoni, contapezzi,
contagiri, prossimità, ecc.
Cell.
3914779330
Cell.
391.4779330.

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.

fà

Pubblicità.it

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

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

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

600

lUNeDì-MarTeDì-MercoleDì 09.00 - 12.00

Quando la terra è giovane e fresca,
quando la testa è piena di festa,
quando la terra splende contenta,
quando di erba odora il vento,
quando di menta profuma la sera
è Primavera

VENDO
abbigliamento
bambino da 10/14 anni, in
ottimo stato, a € 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.. (mattina o dopo le 20,30). Cell.
349.4421336.
VENDO:
abbigliamento
bambina 7/12 anni in ottimo
stato a modico prezzo. Zona
Pordenone. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.3065230.

CERCO lp in vinile. Ritiro a
domicilio. Privato. Info.. (Enzo). Cell. 328.6486347.
/////////////////////////////////////////////
ORGANO
Godway
cv
100 anni 70 funzionante a modico prezzo. Cell.
320.5562730.
PIANOFORTE d’epoca con
tastiera in avorio, da restaurare, ottimo come arredo
vendo. Cell. 335.7074105.

Volantinaggio

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

VENETO

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

CERCA commerciali

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

cerco cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato. tel. (0438)
445013.
cerco modellini auto Politoys mebetoys Dinky corgy
mercury Edil toys anche
una collezione intera; trenini elettrici rivarossi Pocher
locomotive locomotori carri
e carrozze, inoltre modellini
auto Politoys mebetoys Dinky corgy mercurio. Privato
cell. 333.8970295.
cerco tabelle in ferro della percorrenza dei treni, che
venivano applicate ai vagoni
con destinazione della citta’
dei treni stessi. Erano principalmente gialle con scritta
nera. cell. 389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
PENNE stilografiche
vEcchiE
“aurora-ParkEraltrE” Privato vENdE ad
aPPassioNati E collEzioNisti. tElEfoNarE orE sErali
19.00/20.00. tEl. (0432)
853079.
VenDo: monete vecchie italiane ed estere. zona vittorio
veneto. cell. 328.9095217.

vENdo

sEriE comPlEta di
fraNcobolli dEi PrEsidENti
usa dal 1968 al 1977 iN
fogli E album mariNi PEr
uN totalE di circa 300
fraNcobolli Nuovi. tEl.
(0432) 573841 - cEll.

339.6260929.

cassa in legno per munizioni risalente alla Prima
guerra mondiale vendo ad
€ 50,00. casarsa (PN). cell.
340.1772264.
colleZione composta da
48 pezzi di boccettine vuote
di profumi vari vendo in blocco a € 50 o separatamente
a prezzo da concordare.
PN. info.. (Pierluigi). cell.
340.8529497.
Placca in BronZo carrarmato italiano reggio esercito della seconda guerra
mondiale privato vende.
cell. 339.5988911.
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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

608
ASS.NE muSEo Storico
aeronautico

aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.

Pesca a Mosca, 2 canne,3 Mulinelli, 80 Mosche e tutto il Materiale eD attreZZature
Per la costruZione
Delle Mosche,PriVato
VenDe a PreZZo interessante. tel. (0434)
360451.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VenDo: 15 medaglie commemorative Ac milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. zona conegliano. cell. 328.9095217.
VenDo penne stilografiche
pr cardin laminate in oro,
modellino a vapore elettrico
completo periodo primi ‘900.
cell. 339.5988911.
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.
colleZioni
francobolli
usati su album germania
federale, Australia, Polonia,
ungheria e cecoslovacchia
vendo. zona latisana (uD).
cell. 340.7908923.
traPano per dentista a
colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per
realizzo a prezzo da concordare dopo visione. udine.
cell. 328.2785377.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

606

ritiro gratuitamente al vostro domicilio libri (no enciclopedie, libri di scuola, riviste) non a pagamento. cell.
388.8138374.
cerco fumetti vari, anche intere collezioni. Privato. info.. (Enzo). cell.
328.6486347.
/////////////////////////////////////////////

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

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

cerco attrezzatura per
ricaricare
bossoli.
cell.
338.1230395.
/////////////////////////////////////////////
VenDo pistola beretta calibro 7,65 modello 70 con fondina e due caricatori in ottime condizioni pari al nuovo
cell. 347.8343054.

friuli vENEziA giuliA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

39
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441
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VenDo 30 gialli € 10,00-trilogia 50 sfumature €15,0050 harmony € 20,00 tel. ore
pasti 338 5371394 cell.
338.5371394.
VenDo: oltre 300 riviste famiglia cristiana anni 1947/59
più regalo 12 numeri anno santo 1933/34. vendo
in blocco a 90 euro. cell.
334.1702955.
cerco vecchi e recenti fumetti di ogni genere, topolino solo anni ‘50/’60. Privato.
cell. 347.8227789.
riVista “Pc Professionale”,
editore: mondadori, seguenti numeri:-annata completa
anno 1994 -48,49,50,51/
52,53,54,55,
56
anno
1995 - 57,58,59, 66,67,68
anno 1996 -69,70,71,72,
73,74,75/ 76,78 anno 1997.
Sono 33 riviste seminuove
a 8 €. Singole annate a 0,3
€/pezzo. cell 3914779330
cell. 391.4779330.
VenDo: 2 enciclopedie di
Psicologia, una da 26 volumi
e una da 2 volumi. zona PN.
cell. 349.5278851.
VenDo: 200 libri di spionaggio ed. mondadori, ad Euro
50,00. zona conegliano.
cell. 328.9095217.

607

GIOCHI

gioco roulette diametro 25
cm più gioco poker astuccio
tessuto + carte + fish + carte tarocchi ancora imballati
nuovi vendo.zona uD cell.
380.7607204.

VenDo sci da fondo fischer
attacchi Salomon squamati
per tecnica classica pagati
Euro 250 vendo a 140 Euro. info..(dopo le 17) cell.
339.6085673.
sci completi per fondo marca Karhu falcon attacco
Salomon, con scarpe nr. 40,
usate 2 stagioni, alt. persona
1.65-1.70 mt. con bastoncini completi. Privato vende
a Euro 70 tratt. Pordenone.
cell. 366.9584823.
PeDana basculante, vibrante, Professional max
Personal, trainer modello
70x50x18 peso kg. 40, multifunzione leggera compatta,
ridotti consumi elettrici, per
rassodare e perdere peso,
vendo ad € 1.000 tratt. cell.
347.4824732.
Maglia dell’udinese con
autografo di fiore e roberto
Sosa vendo. zona casarsa
(PN). cell. 349.5278851.
casco sci junior, ottimo
stato, tg. 58 ditta osbe, prodotto italiano, omologato in
linea alla normativa europea, completo di imballo ed
istruzioni originali vendo a
€ 10,00. Aviano (PN). cell.
328.3664907.
VenDo pistola beretta calibro 7,65 modello 70 con fondina e due caricatori in ottime condizioni pari al nuovo
cell. 347.8343054.
VenDo: revolver funky lama cal. 22, revolver carica
modello uberti cal. 36, pistoli
zoli avancarica calibro 58.
Privato. cervignano. info..
(lasciare eventuale messaggio). cell. 340.7236234.
sci Da Discesa modello d’epoca “gustav thoeni”
con attacchi e racchette,
privato vende. udine. cell.
339.3810707.

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

www.cittanostra.it

cYclette da camera bella
di marca con vogatore per le
braccia vero affare, privato
vende a soli € 35,00. max
serietà. cell. 333.3015566.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

cerco per signora anziana
bicicletta ruota 26 pollici con
cambio e scavalco basso zona Pordenone. tel. ore pasti.
cell. 348.8736059.
cerco una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo
privato. cell. 338.4284285.
cerco una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Privato. cell. 329.7925302.
/////////////////////////////////////////////
Bicicletta da donna molto bella marca regina veneta Euro 60.00 tel. (0434)
999771.
VenDo city bike Donna
bianca 28 pollici con cambio
,poco usata per passaggio
a bici ruota 26”, € 100 visibile zona lidl pordenonetel
3488736059 luciana ore pasti cell. 348.8736059.
Bicicletta da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. cell.
370.3399145.

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
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NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VenDo
mountain
bike
prodotto ufficiale Juventus
f.c. per bambino 7/10 anni con cambio, ottime condizioni a Euro 70.00. cell.
333.5390080.
Bicicletta con freni a
bacchetta marca iride, in ottimo stato, vendo ad € 50,00.
vendo bici da donna marca
Stella veneta € 30,00 e regalo bicicletta da ragazzo.
cell. 328.4036611.
VenDo: 2 bici da uomo a
bacchetta + bici da uomo
con 4 cambi Atala + bicicletta classica da donna
tipo olandesina. tutto a
prezzo modico. udine. cell.
320.5562730.
VenDo: 2 bici da donna di
marca a soli € 50,00 cad. più
bici citybike da uomo e bici
marca Bianchi come nuova.
tutte perfette a prezzi ottimi.
Privato. cell. 338.8180120.

VenDo: bicicletta da corsa
Daccorti telaio Alu/carbon
misura l (statura 170/185)
guarnitura Shimano DuraAce, curva manubrio e reggisella in carbonio, pedali
looch ad € 630,00 tratt.;
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 tipo graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. udine. cell.
339.2776304.
VenDo: bici da donna di
marca con freni a bacchetta
anni ‘50 ma perfettamente funzionante; city-bike da
uomo come nuova e altra
da donna bellissima a soli €
50,00. Affare. Privato. cell.
333.3015566.

CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

N. 6 PaPPagalliNi
iNsEParabili coN voliEra da
1 mt.x 1mt.h. 1.40 cm. Euro 95,00 + PaPPagalliNi E
cocoritE N. 8 coN voliEra
cm.80 x h. 1,40 Euro 90,00
+ N. 6 caNariNi coN voliEra
cm. 120x60xh1.40 cm. Euro 95,00. tutto iN blocco
scoNto Euro 25,00.. cEll.

cuccioli di bassotto tedesco, svezzati e escerminati,i
genitori sono entrambi vicibili, il papà è figlio di campioni italiani.Privato vende,
per info Sig.gianni. cell.
389.6082898.

regalo gattini di 5 mesi,
trovatelli colore bianco, bianco e grigio e tigrati, cercano
una famigia amorevole che
li adotti. chiamare solo se
veramente intenzionati. cell.
347.8508301.

vENdo:

335.7074105.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

cerco gattina possibilmente femmina con caratteristiche del sacro di Birmania, non necessariamente di
razza, anche incrocio. cell.
338.5644732.
/////////////////////////////////////////////
regalo galli incrociati con razze antiche. cell.
338.9532444.

rEgalo

bEllissima
gatta
tricolorE,
biaNca, araNcioNE E NEro,di
6 aNNi, vacciNata E stErilizzata, causa trasfErimENto all’EstEro. cEll.

338.7570529.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

pordenone
SONO UN PENSIONATO
67enne, serio e onesto,vivo
da solo con casa propria esono alla ricerca di una donna
seria e onesta per un futuro
insieme. Cell. 334.2002598.
SINGLE 55 anni lavoro in
proprio, cerca ragazza latina
caraibica per amicizia e relazione.Solo zona Pordenone,
no badanti,no numeri nascosti. Cell. 380.7766463.
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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.
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.
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.

LIBERO PROFESSIONISTA
gentiluomo 55enne di bella
presenza, estroverso, simpatico, generoso, cerca ragazza
o donna divorziata per amicizia e eventuali sviluppi..
Cell. 327.8244780.
VORREI cONOScERE
un’amica per una bella e
simpatica amicizia. Sono
distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
45ENNE alto, bella presenza, cerca donna non importa
l’età, per piacevoli serate.Se
interessate chiamate. Cell.
327.4693412.

UdIne
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.

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.

VORREI cONOScERE
un’amica per una bella e
simpatica amicizia. Sono
distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
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.
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C
CHIROMANZIA

ANGELA mediterranea
sensitiva,
cartomante,
toglie il malocchio. Insieme risolveremo i tuoi
problemi. Tutti i giorni.

Cell. 392.4448713.

oroScopo dal 22 al 29 marZo 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Lessi un po’ di
tempo fa una cosa che si
appropria a te: “tu, quando fai le cose, dai sempre
il 99% delle tue possibilità ma gli
altri, continueranno a guardare
sempre l’1%, che non sei riuscito
a dare. E’, e sarà sempre così, a
meno che modifichi leggermente
la tua concezione della vita. Sii
contento di quello che fai, e, fregatene.

toro:
E’ il momento
giusto per rimettere a posto la macchina del tuo
corpo. Prima di tutto devi
pensare a te. Prima regola, mangia con più morigerazione, evita
più possibile carne e prodotti caseari, a favore di legumi, insalate,
verdure e frutta. Limita al massimo di bere alcolici, e per vivere il
“Miracolo”, cammina almeno 30m
al giorno.

gemelli: Anche se ti
sembrerà assurdo ciò
che sto per dirti, ascolta:
tu, sei nato per aiutare
gli altri, sei nato per dare agli altri
la tua scintilla, la tua concezione
e l’amore della vita. Non sentirti
impreparato, devi solo concepirlo
ed averlo chiaro in testa, e poi, affronta le cose giorno per giorno.
Devi solamente ingranare la marcia e partire.

cancro: Ben trovato
al nostro appuntamento.
A te piace questo periodo perché rispecchia il
tuo stato d’animo. E’ luminoso,
le giornate si stanno allungando sempre più, l’aria è frizzante,
peccato che non puoi condividere
con nessuno queste cose. I tuoi
familiari hanno interessi diversi.
Non provare a cambiarli, cambierebbero te. Ciao.

leone: Sei riuscito in
una impresa impossibile.
Cambiare, o per meglio
dire, modificare, una parte del tuo carattere. Ecco, a cosa
serve crescere. Quando il nemico
è più forte di te, bisogna allearcisi. Devi solamente continuare
questa tua crescita, perché solo
in questo modo puoi vivere con
meno frustrazioni e sofferenze.

Vergine: E’ molto probabile che stai vivendo
con problemi di riposo,
non riesci a dormire
bene, sei nervoso, insofferente,
insoddisfatto di te stesso. Questo,
purtroppo, è dovuto alla continua
tensione vissuta negli ultimi mesi.
Problemi, probabilmente, anche
di origine sentimentale. “Chi ti
vuole bene cercherà pezzi di te
ovunque”. Ciao.

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:

Per ottenere tutto quello che vogliamo, occorre solamente chiedere
nel modo giusto. Non dobbiamo
espremere un desiderio, per es.: mi
piacerebbe ..., dobbiamo realmente
volerlo. E vedrete, è solo questione di
tempo, arriverà, ve lo assicuro.

Bilancia: La maggior
parte dei problemi che
vivi sono dovuti alla tua
bontà d’animo. Sembra
incredibile, ma è vero. E’ anche
vero, però, che non puoi dare la
carne ad uno che è vegetariano.
La vera bontà, non è quella che si
crede normalmente, cioè donare.
La vera bontà è dare la possibilità
agli altri di risolvere i loro problemi, da soli.

Scorpione:
Con
l’arrivo di questa Stagione, riuscirai a dare una
sterzata importante alla
tua vita. Ci saranno degli accadimenti positivi, che ti aiuteranno a
risolvere tanti dei tuoi problemi,
ma questa volta, non devi fare
errori di valutazione. Quando
parli, sii chiaro, puntualizza tutte
le cose, non parlare con pressapochismo. E ... parla poco!

Sagittario: Tutto si
può dire di te, meno che
sei un “fatalista”. Tutto
quello che hai, e che hai
fatto, è frutto della tua capacità
organizzativa e della tua intelligenza. Ma tante volte, per vivere
bene e con soddisfazione, questo
non basta. Per dare il tuo massimo, devi essere amato, stimato,
rispettato. Non puoi vivere completamente senza questo.

capricorno: Sei troppo intransigente. La vera
bravura non è nel dire le
cose giuste, la vera bravura è dirle per farle capire agli altri. Non tutti abbiamo la stessa capacità di comprensione, ma tutti,
istruiti nel modo giusto, possono
apportare il loro contributo importante a favore degli altri. Prova a
modificare il tuo registro verbale.

acquario: Le situazioni peggiori che possono
capitarti sono quelle di
sentirti solo e non apprezzato. Ti terrorizza la solitudine, eppure, le più belle cose che
hai creato e che hai vissuto, le
devi proprio a queste. Ti devi preparare, perché questo periodo in
arrivo sarà aureo, alla barba della
solitudine e del non apprezzamento. Goditelo tutto.

peSci: Questo mese di
Marzo ti vuole cambiato,
e tu, se vuoi farti del
bene, lo devi assecondare in tutti i modi. Cambia atteggiamento, cambia abbigliamento,
cambia il tuo modo di vivere, cambia alimentazione, cambia vita.
Se ti vuoi più bene, sei ancora in
tempo per realizzare tutto quello
che vuoi. Ma, abbandona tutto
quello che fa male

insieme noi
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ELENA 40 anni single senza figli Bel visetto, morettina, occhi profondi, fisico snello. Ha il lavoro, la casa. E una ragazza semplice desiderosa di formare una famiglia, ama cucinare , la natura e gli animali.
Cerca un ragazzo serio, profondo, onesto leale, posizionato con i suoi
stessi obiettivi Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLA 58anni libera senza figli. Posizionata, bionda occhi verdi.
Sono libera da impegni. A parte le solite amiche , mi manca molto la
presenza di un uomo vero con cui trascorrere la giornata e condividere
le piccole e grandi cose .Schietta e sincera, fedele nei sentimenti cerco un uomo di adeguate caratteristiche da amare veramente Iscritta
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FLAVIO ho 54anni single Libero professionista . Sono cordiale estroverso , le amicizie non mi mancano. Amo la vita e credo fermamente
nel rapporto di coppia. Cerco una ragazza signora adeguate caratteristiche con serie intenzioni future per una seria frequentazione Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
BRUNO 66 anni ben portati, divorziato senza figli. sono un uomo
serio semplice , disponibile. Situazione economica tranquilla, amo la
natura e gli spazi verdi. Le distanze non mi spaventano. Cerco una
signora semplice che come me abbia voglia d?instaurare un rapporto
d’iniziale amicizia e poi si vedrà. Assicuro massima serietà. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

LUCIANO 59 anni vedovo, ottimo posto di lavoro. Sono una persona
seria affidabile., ho sempre amato la famiglia e la vita di coppia. .Sono
sportivo nella giusta misura .Vorrei incontrare una persona con i miei
stessi principi che come me voglia instaurare un rapporto serio per gli
anni futuri. Ti aspetto Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FRANCESCO 49 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.

MANIAGO- Ilenia 35enne, castana occhi verdi. Tutti mi considerano una
ragazza semplice e dai sani principi, non frequento locali ma preferisco i
divertimenti più sani come una cena in compagnia o una serata al cinema.
Dolce, sensibile e per lo più riservata; mi piacerebbe conoscere un ragazzo
maturo e indipendente per relazione seria e sviluppi. RIF.SR377 Venus.
Cell. 392.9602430.
CORDENONS- Tamara 65enne, Vedova. Sono una signora molto tranquilla, amo vivere la casa ma anche uscire e fare qualche bella passeggiata
in paese. Appassionata di floricoltura, leggo molto e mi documento per
coltivare al meglio il mio giardino. Semplice, dolce, brava in cucina mi piacerebbe conoscere un signore che come me ha voglia di ritrovare un po’
di felicità nell’avere una persona fidata affianco. RIF.SR398 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Anastasia 45enne laureata in chimica, cm 170 sportiva,
giocavo in una squadra di pallavolo e andavo in piscina. Mi piacciono gli
animali, soprattutto i cani. Tengo in ordine la casa e faccio volentieri da
mangiare per gli amici. Spero di incontrare una persona che ha dei sani
principi, pronta a valutare una eventuale convivenza. Mi piacciono molto i
bambini ne vorrei di miei. Sono una persona dolce, tranquilla, solare, sempre disponibile ad aiutare gli altri. Cerco una persona tranquilla, affettuosa,
dinamica, solare. Vedi foto in www.agenziavenus.it RIF.D0207 Venus. Cell.
340.3664773.
PORDENONE- Cecilia 38enne laureata snella capelli neri occhi verdi, nubile senza figli. La mia più grande passione è la musica; amo leggere,
sono una sportiva. Nel rapporto di coppia mi sento d’essere premurosa e
dolce, affidabile, sincera, romantica, mi piace dare attenzione al mio uomo, sono portata per il dialogo. Cerco L?AMORE e mi piacerebbe trovare
l’uomo della mia vita con cui costruire una famiglia. RIF.R0069 Venus. Cell.
328.1464948.
SPILIMBERGO - Lorenza 57enne, agente di commercio bionda occhi
chiari, vivo sola. Sono una donna indipendente. Appassionata di arte, amo
frequentare circoli e mostre, le città con interesse storico e culturale mi affascinano molto. Riservata, curiosa e precisa mi piacerebbe conoscere un
uomo pari requisiti con cui condividere le passioni comuni e poter iniziare
una bella relazione finalizzata ad una convivenza. RIF.SR123 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
POLCENIGO - Veronica 51enne, donna dinamica e sportiva. Trascorrerei
tutti i weekend possibili in montagna, sulle piste da sci. In estate amo anche il mare, ma assolutamente non inteso sul lettino in spiaggia. Simpatica,
estroversa prendo tutto con entusiasmo. Mi piacerebbe conoscere un signore max 60enne, dinamico con cui intraprendere una bella relazione duratura nel tempo indiff la zona di residenza RIF.SR439 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO X - Luciana 63enne amante del ballo e delle giornate in compagnia. Non sopporto stare sola, la vita da single non è una cosa che fa
per me. Dinamica, sempre positiva e ancora piena di energie e con tanto
amore e affetto da donare; mi piacerebbe conoscere un signore possibilmente in pensione come lo sono io, che abbia quindi tempo da dedicare alla propria compagna. RIF.SR437 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
MONTEREALE- Pierangela 49enne vivo da sola, tengo in ordine la mia
casa e conduco una vita tranquilla, quindi non frequento locali, bar o discoteche. Sono semplice ma curo la mia persona, sono tanto affettuosa
e premurosa. Tengo molto alla mia riservatezza, non amo apparire preferisco essere me stessa. Cerco un uomo semplice e affettuoso come me!
RIF. D0205 Venus. Cell. 327.5465690.
SACILE- Andrea 40enne, impiegato laureato. Sono un amante della montagna, adoro fare escursioni e in inverno mi piace sciare. Ho la passione
per i viaggi, quando il lavoro me lo permette mi concedo di staccare la
spina per un po’ ma credo che insieme alla persona amata sarebbe molto meglio. Simpatico, estroverso e affettuoso cerco una donna sincera e
spiritosa per seria relazione ed ev. convivenza. RIF.SR345 Venus. Cell.
393.8572663.
PORDENONE- Dario 51enne, imprenditore. sono un uomo dallo stampo
classico, mi piace vestire curato ed elegante anche per via del mio lavoro.
Ho viaggiato parecchio e mi piacerebbe tornare a farlo per diletto e non
solo per dovere. Intraprendente, ottimista e dedito al lavoro mi piacerebbe conoscere una donna elegante nei modi con cui intraprendere un bel
percorso di conoscenza. RIF.SR390 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.

CORDOVADO- Alessio 38enne cm185, moro occhi castani. vivo solo, mi
mantengo con il mio lavoro e ho parecchi interessi tra cui la musica e
il cinema. Suono la chitarra; sono un tipo tradizionalista e amante della
famiglia, non ho vizi. Cerco una lei di sani principi, portata alla vita di coppia con cui poter valutare un giorno il matrimonio. RiF.SR677 Venus. Cell.
327.5465690.
AVIANO- Filippo 45enne, libero professionista; sono uno sportivo, amo
andare a correre in bicicletta, stare a contatto con la natura e godermi il panorama. Dopo una storia importante lasciata alle spalle mi sento pronto a
ricominciare davvero e mi piacerebbe conoscere una donna interessante,
simpatica e non per forza sportiva, con o senza figli, per me è indifferente.
RIF.SR645 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
FIUME VENETO- Pietro 74enne, ex imprenditore molto noto e stimato:
curato e distinto, non fumo. Mi considero una persona buona, affettuosa,
generosa ed empatica, amo stare tra la gente, mi piace scherzare, ho la
passione per i viaggi. La solitudine si fa sentire... mi piacerebbe conoscere
una signora raffinata e solare con dei sani principi, per iniziare una bella
amicizia. RIF.D0206 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE- Enrico 62enne pensionato ancora pieno di energie. Mi piace molto stare all’aperto, coltivo l’orto e mi prendo cura del giardino, amo
passeggiare in centro ma anche stare tranquillo a casa. Mi piacerebbe conoscere una signora con cui accompagnarmi, che sia simpatica, sorridente
e disponibile anche ad un’ev. convivenza. RIF.SR221 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
ZOPPOLA- Stefano 56enne, brizzolato occhi verdi. sono un appassionato
di motori, in particolare delle moto, ne possiedo una con cui nel week end
faccio qualche gita. Mi considero una persona sensibile, aperta all’ascolto
e non scontrosa, cerco sempre il dialogo. Vorrei conoscere una signora
di animo buono, estroversa e coinvolgente con cui creare una coppia stabile e duratura nel tempo. RIF.SR754 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI- Barbara 34enne operaia nubile senza figli.
Esco con le amiche per un aperitivo o per una cena, nel tempo libero mi
piace lavorare a maglia e mi diletto in cucina. Mi definisco una ragazza
solare, sincera, simpatica, vesto semplice, non sono tipa da tacchi alti, preferisco essere comoda. Mi piacerebbe conoscere un ragazzo intelligente,
buono, altruista che abbia intenzioni serie per costruire una stabile relazione, no perditempo. RIF.AL534 Venus. Cell. 392.9602430.
UDINE- Maria vittoria 38enne laureata, lavoro in uno studio legale, sono
una persona molto tranquilla, amo il mio lavoro, curo molto la mia persona,
sono una ragazza precisa ma so anche lasciarmi andare. Mi piace la vita
di città ma amo anche il silenzio delle montagne. Conosco molta gente, ma
non ho ancora trovato l’amore vero. Cerco un lui non superficiale, che veda
oltre il lato estetico, seppur importante ma non indispensabile. RIF SA01
Venus. Cell. 328.1464948.
CODROIPO- Susanna 47enne faccio la banconiera, sono vedova ed ho
una figlia indipendente. Mi piace molto andare al cinema, amo la vita all’aria aperta e adoro gli animali, ho un cagnolino meticcio. Sono una donna
piena di vita, penso che la vita ti metta a terra tante e tante volte, ma sta in
come affronti le cose a fare la differenza. Puoi inginocchiarti e piangere o
puoi alzare la testa e aggrapparti a quello che hai. Ho voglia di rimettermi
in gioco. Da un futuro rapporto mi aspetto di ritrovare un po’ di serenità;
cerco un uomo sincero, profondo, poss con figli grandi, per stabile relazione. RIF.AL952 Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE- Giuditta 65enne sono una professionista da poco in pensione.
Frequento cinema, ristoranti, mi piace andare in bicicletta. Amante della
lettura, mi piacciono i liberi d’ambientazione storica, essendo una persona
pragmatica e concreta, non vedo la lettura come svago ma come un modo
per conoscere sempre cose nuove. Mi piace molto il dialogo, confrontarmi
con il prossimo e cercare di trovare sempre un punto di incontro. Loquace,
disponibile e socievole; mi piacerebbe conoscere un signore giovanile per
una sana amicizia e mi auguro che possa diventare, con il passare del
tempo, qualcosa in più. RIF.AL867 Venus. Cell. 340.3664773 - Tel. (0432)
1503554.
GEMONA LIMITROFI- Cinzia 54enne, vedova, gestisco assieme ai miei
figli l’azienda agricola di famiglia; ho trascorso la mia vita lavorando e pensando alla casa; penso di essere una donna ancora piacente, curata e
giovanile, non appariscente. Non ho molte opportunità di conoscenza e per
questo ho deciso di pubblicare il mio annuncio, poichè non mi sento felice
e appagata come donna. Vorrei conoscere un uomo serio, distinto, stabile.
Se anche Tu stai vivendo con un po’ di malinconia, ma desideri cambiare
la Tua situazione, chiama! rif sa02 Venus. Cell. 393.8572663 - Tel. (0432)
1503554.

SAN PIETRO AL NATISONE- Pamela 43 anni lavoro nel settore del recupero crediti. Fisicamente molto carina, snella, minuta, romantica. Sento
molto la solitudine quando torno a casa dal lavoro perchè non ho nessuno
che mi aspetta. Vorrei conoscere una persona matura, seria, formata, ma
soprattutto affettuosa, per amicizia e possibile unione RIF SA03 Venus.
Cell. 340.3664773.
LATISANA- Maristella 57enne senza figli. Sono una donna semplice,
amante della casa. Mi piace molto ascoltare musica, la radio mi tiene tanta
compagnia; amo anche la buona tavola, non frequento locali notturni. Mi
reputo una donna sensibile, curo il mio aspetto, mi piacerebbe incontrare
un uomo con il quale condividere le rispettive passioni, il tempo libero.
Vorrei incontrare un lui che sappia darmi le giuste attenzioni. RIF.AL691
Venus. Cell. 392.9602430 - Tel. (0432) 1503554.
PALMANOVA- Gemma 63enne vedova mi piace il giardinaggio, adoro le
piante, amo la natura. Sono aperta a fare nuove conoscenze, mi piace la
sincerità anche quando fa male. Non credo che ci sia un tempo ed un?età
per l’amore, soprattutto quando sentiamo che abbiamo ancora tanto da
donare. Mi piacerebbe incontrare un signore pari requisiti che, partendo
da una amicizia, senta il desiderio di iniziare una stabile relazione; sono
disposta a trasferirmi. RIF.AL392 Venus. Cell. 328.1464948 - Tel. (0432)
1503554.
GEMONA- Pietro 45enne, insegnante. Sono sempre stato un appassionato di storia e cultura in generale ed è poi diventato il mio lavoro, conduco
una vita semplice e senza eccessi, non amo frequentare locali chiassosi.
Estroverso, amante della montagna e delle città d’arte cerco una donna
seria, di buona cultura e soprattutto affidabile per intraprendere una conoscenza che porti a qualcosa di stabile e duraturo. RIF.SR397 Venus. Cell.
349.0893495.
CERVIGNANO DEL FRIULI- Vittorio 49enne, lavoro come ottico, ho un
negozio in centro a Udine, sono un amante del mare, della vela, dell’Estate; ho un fisico atletico, curo la mia persona. Affidabile, concreto e con una
buona posizione economica mi piacerebbe conoscere una donna curata
ma soprattutto affettuosa e romantica, per relazione seria e sviluppi. RIF.
SR289 Venus. Cell. 393.6941340.
UDINE- Davide 53enne, farmacista. Sono un appassionato di motociclismo, quando il lavoro lo permette mi piace fare qualche bel giro soprattutto
in montagna. Amante dei viaggi e della natura, economicamente indipendente e realizzato sento che mi manca qualcosa, l’amore di una donna con
cui condividere le belle cose che la vita ha da offrire. RIF.SR327 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
TRICESIMO- Franco 57enne, imprenditore agricolo. Sono un uomo semplice, tradizionalista, dedico molte energie al mio lavoro ma ho anche degli interessi, tengo a precisare che sono diplomato e che ho una buona
cultura. Amo stare in compagnia, ma non sono un tipo da locali notturni,
preferisco le cose semplici. Simpatico, affabile ed estroverso mi piacerebbe conoscere una signora genuina e sincera per valutare insieme anche
una convivenza futura. RIF.SR398 Venus. Cell. 340.3664773 - Tel. (0432)
1503554.
UDINE- Gianni 60enne brizzolato occhi castani, fisico in forma- laureato,
senza figli. Suono in vari complessi amo la musica. Gioco a tennis, mi
piace viaggiare visito le città d’arte amo sia il mare che la montagna. Ho
la moto. Riesco ad avere un buon rapporto con tutti, non sono permaloso accetto le critiche purchè siano costruttive. Cerco una persona con la
quale si possa parlare e renderla partecipe delle mie emozioni per poterle
dedicare una canzone d’amore.... RIF D0209 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 327.5465690.
UDINE- Federico 38enne celibe. Ho scelto di intraprendere la carriera militare e porto la divisa. Per via delle mie scelte sono cresciuto con dei valori
importanti che intendo conservare quali onestà, dedizione al lavoro e umiltà. Non ho molte occasioni di conoscenza per questo ho scelto di espormi
con un annuncio, per poter incontrare una ragazza che sappia apprezzare
la mia personalità, motivata ad una seria relazione e futura convivenza.
RIF.SR389 Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE- Pierfrancesco 66enne, libero professionista in pensione. Ho una
buona posizione economica perchè nella vita ho sempre lavorato tanto
ma anche perchè ho saputo cogliere le occasioni al volo, ora che sono in
pensione ho molto tempo posso dedicarmi ai miei hobby. Ho la passione
per la vela, partecipo alla Barcolana, sono un appassionato del mare e di
tutto ciò che lo riguarda. Dinamico e ancora pieno di energie e interessi mi
piacerebbe conoscere una signora spigliata, curata e curiosa per condividere le esperienze di vita insieme. RIF.SR439 t Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 349.0893495.
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TERESA ho 63anni 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.
ROSANNA 52anni 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.
SANDRA ho 48anni , 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.
PAOLA 45anni mora capelli lunghi scuri, occhi profondi. Un matrimonio finito, un lavoro sicuro. .Carattere solare piena di gioia di vivere e
di ricominciare. Non cerca 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.

GIOVEDÌ 22 MARZO 2018
SalaGrande UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
di Sean Baker, ore 18.00
SalaGrande STRANGER IN PARADISE di Guido Hendrixx, ore 20.45 - ASPETTANDO LE
VOCI DELL’INCHIESTA
SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 16.00
SalaPasolini MARIA MADDALENA di Garth Davis, ore 18.30
SalaPasolini UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
di Sean Baker, ore 21.00
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 17.15
SalaTotò OLTRE LA NOTTE di Fatih Akin, ore
19.15 - 21.15
QuartaSala VISAGES; VILLAGES di Angés Varda e JR, ore 17.45
QuartaSala INSYRIATED di Philippe Van Leeuw,
ore 19.45
QuartaSala MARIA MADDALENA di Garth Davis, ore 21.30

SalaPasolini LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 16.00
SalaPasolini MARIA MADDALENA di Garth Davis, ore 18.30 - 21.30
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 17.15
SalaTotò OLTRE LA NOTTE di Fatih Akin, ore
19.15 - 21.15
QuartaSala VISAGES; VILLAGES di Angés Varda e JR, ore 17.00
QuartaSala INSYRIATED di Philippe Van Leeuw,
ore 18.45 - 20.45

SABATO 24 MARZO 2018
SalaGrande PETER RABBIT di Will Gluck, ore
15.00 CINEmAZEROKIDS
SalaGrande MARIA MADDALENA di Garth Davis, ore 16.45
SalaGrande UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
di Sean Baker, ore 19.15 - 21.30
SalaPasolini UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
di Sean Baker, ore 14.15 - 16.30
SalaPasolini MARIA MADDALENA di Garth Davis, ore 19.00 - 21.15
SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard LonVENERDÌ 23 MARZO 2018
craine, ore 14.15
SalaGrande UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA SalaTotò OLTRE LA NOTTE di Fatih Akin, ore
di Sean Baker, ore 18.00 - 21.00
16.15 - 18.30 - 21.00
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QuartaSala LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro, ore 14.45
QuartaSala VISAGES; VILLAGES di Angés Varda e JR, ore 17.00
QuartaSala INSYRIATED di Philippe Van Leeuw,
ore 18.45 - 20.45
ZANCANARO-SACILE PUOI BACIARE LO
SPOSO di A. Genovesi, ore 21.00

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

SalaTotò TONYA di Craig Gillespie, ore 16.45 21.15 ANTEPRIMA - COMPLEANNO CINEMAZERO
QuartaSala A QUALCUNO PIACE CALDO di
Billy Wilder, ore 14.30 - COMPLEANNO CINEMAZERO
QuartaSala CHARLEY THOMPSON di Andrew
Leigh, ore16.45 - 21.30 ANTEPRIMA - COMPLEANNO CINEMAZERO
ZANCANARO-SACILE RUDOLF ALLA RICERDOMENICA 25 MARZO 2018
CA DELLA FELICITÀ di M. Sakakibara, ore
SalaGrande GANGSTER STORY di Arthur Penn, 15.00 - 17.00
ore 15.00- COMPLEANNO CINEMAZERO
SalaGrande THE SILENT MAN di Peter LanLUNEDÌ 26 MARZO 2018
desman, ore 17.15 ANTEPRIMA NAZIONALE COMPLEANNO CINEMAZERO
SalaGrande UN SOGNO CHIAMATO FLORIDA
SalaGrande SEVEN CHANCES - ZERORCHE- di Sean Baker, ore 18.00 - 21.00
STRA 21.00 CINECONCERTO - COMPLEAN- SalaPasolini MARIA MADDALENA di Garth DaNO CINEMAZERO
vis, ore 15.45 - 18.00
SalaPasolini CIAO FEDERICO di Gideon Bach- SalaPasolini WHITE OLEANDER di Peter
mann, ore 14.30 - COMPLEANNO CINEMAZE- Konsminsky, ore 20.30 - ASSOCIAZIONE ARRO
COBALENO, INGRESSO LIBERO
SalaPasolini LA MELODIE di Rachid Hami, ore SalaTotò OLTRE LA NOTTE di Fatih Akin, ore
15.45 - 20.45 ANTEPRIMA - COMPLEANNO CI- 17.15 - 21.15
NEMAZERO
SalaPasolini TIGER’S COAT di Roy Clements,
ore 17.45 ACCOMPAGNAMENTO DAL VIVO - SalaTotò RICOMINCIO DA NOI di Richard Loncraine, ore 19.15
COMPLEANNO CINEMAZERO
SalaTotò DAUNBAILÒ di Jim Jarmush, ore 14.45 QuartaSala INSYRIATED di Philippe Van Leeuw,
ore 17.00 - 20.45
- COMPLEANNO CINEMAZERO
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ASSORTIMENTO
AUTOCCASIONI -VASTO
NEO PATENTATI
GABRY CAR’S - GARANZIA 12/24 MESI

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CHEVROLET MATIZ 1.0 BENZ/GPL ABS, CLIMA, SERVO, KM. 63.000
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
CITROEN C4 1.6 HDI PICASSO, AUTOMATICA, KM 110.000
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE, 1.3 MJET, KM 85.000 ABS
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL, JTD, ABS
FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC, BZ/METANO
FIAT PUNTO CLIMA, SERVO, 1.0 BZ
FIAT PUNTO 1.3 M-JET DIESEL
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000
FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO
FORD C MAX 1.6 TDCI KM 78.000
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5 PORTE, ABS
FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, NERO
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS
LANCIA Y ELEFANTINO CLIMA, SERVO, 1.2 BZ
LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS
LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS

€ 3950
€ 2950
€ 3650
€ 5350
€ 6650
€ 4650
€ 3950
€ 5450
€ 5350
€ 1950
€ 4950
€ 1850
€ 1850
€ 1950
€ 3250
€ 6350
€ 3650
€ 5350
€ 10450
€ 4450
€ 5250
€ 1850
€ 6250
€ 5950

MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
MERCEDES CL. B 200 SPORT, NERA, DIESEL
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR IMPIANTO GPL
OPEL CORSA 1.2 ENJOY 3 PORTE, KM 107.000, ABS
OPEL MERIVA 1.7 DIESEL KM 91.000
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI
PEUGEOT 206 1.4 BZ ABS, CLIMA
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS
RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI DIESEL
RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, ABS, CLIMA
RENAULT TWINGO 1.1 BZ 3 PORTE, KM 61.000
RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA, BIANCA, KM. 74000
SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
SEAT IBIZA 1.2 BENZINA, 3 PORTE
SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA
TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA
TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

2950
8950
3950
4350
4650
5350
3950
3950
4350
3950
9950
3950
3950
2950
5250
6450
1850
4350
2650
3950
3350
2950
3950
5950

cITROEn c3 cc. 1.1 - uniproprietaria, tenuta scrupolosamente, tetto panoramico in cristallo apribile,
bella, consumi contenuti, anche
neopatentati € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

DAcIA lODgY 1.5 DcI 7 pOSTI anno 2013, unipropr., navigatore
e radio touch screen, guida alta,
consumi
eccezionali,
consegnata con distribuzione nuova €
8.500,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

REnAulT kAngOO vettura 5
posti 1.5 Dci - spaziosissimo, consumi contenuti, uniproprietario €
4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

751

FIAT gRAnDE punTO 1.3 Multijet
5 porte - km. 145.000, unipropr.,
consegnata con gomme nuove
e frizione sostituita € 4.200,00.
Aut.O.K
Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

AUTO/
FUORISTRADA
F

FORD FIESTA
1.2 bEnzInA AnnO 2000 km
147.300 kw 55 cOlORE
nERA, cERchI In lEgA,ARIA
cOnDIzIOnATA,
chIuSuRA
TElEcOmAnDO,
Full
OpTIOnAl,
pERFETTAmEnTE
FunzIOnAnTE cOmpREnSIvO
DI bOllO. Privato vEnDE A € 1.000.00. cEll.

mAzDA 2 1.3 bz. 5 porte - motore a catena, uniproprietario, clima,
servo, abs, bluetooth con comandi vocali originale, bianco perlato,
bellissima € 5.700,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

pEugEOT 307 1.4 bz. 5 porte
- uniproprietaria, spaziosa, condizioni eccellenti, gomme nuove, guidabile dai neopatentati €
4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
cITROEn c1 1.0 cc - uniproprietaria, versione completissima, con
sensori parcheggio ant. e post.,
bluetooth, sedili in pelle, cerchi €
4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

347.6830876.

FIAT SEICENTO
1.100
2004,

cc. bEnzInA - AnnO
km. 78.000, cOlORE AmARAnTO, In buOnO
STATO, unIcA pROpRIETARIA. Privato vEnDE. zOnA
pAlmAnOvA (uD). cEll.

370.3017645.

FORD FIESTA autocarro Van 1.5
Tdci - km 130.000 circa, molto
bella, tagliandi effettuati in Ford,
clima, servo, abs, bluetooth con
comandi vocali € 4.800 + iva esposta. Aut.O.K Basagliapenta vende.
Tel. (0432) 849333 - 393. 9890726.

OpEl cORSA D 1.0 bz. a catena
3 porte - km. 114.000, clima, servo, abs, guidabile dai neopatentati
€ 3.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
FORD FuSIOn 1.4 TDCI 5 porte - solo km. 103.000! Uniproprietario, guida rialzata, spaziosa e con consumi eccellenti €
5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

FIAT gRAnDE punTO 1.2 16 v
bz 5 porte - nera, frizione nuova,
clima, servo, abs, no neopatentati
€ 2.450,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

lAncIA YpSIlOn 1.3 mulTIjET anno 2011, modello Diva, bianca,
clima, servo, abs, fendi, consumi
bassissimi anche neopatentati €
5.200,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

FIAT gRAnDE punTO 1.3 Multijet 3 porte - clima automatico,
cruise control, cerchi in lega,
fendinebbia, bella, guidabile da
neopatentati € 3.350,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

www.cittanostra.it

SEAT IbIzA 1.4 TdI 3 porte - solo
145.000 km., uniproprietario, nera,
bella, clima, servo, abs, cerchi,
anche neopatentati € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

lAncIA YpSIlOn 1.2 benzina
modello Diva - nera, clima, servo,
abs, fendi, uniproprietaria, anche
neopatentati € 5.600,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

FIAT gRAnDE punTO 1.3 multijet 5 porte - solo 143.000 km!!
Uniprop. 73enne, clima autom.,
cruise control, cerchi, condizioni
eccellenti € 4.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

cITROEn c3 pIcASSO 1.6 hDI nera, guida alta, spaziosa, bassi
consumi, clima automatico, cruise
control, cerchi in lega € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

PORTOGRUARO
stupenda
orientale paziente e
simpatica tutti i giorni
366.2314536

A PORDENONE
ragazza orientale dolce
come il miele coccolona
senza fretta
388.7858838

SACILE bellissima orientale ragazza molto carina simpatica.
Cell. 389.2109590.

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

CASARSA bella donna 45enne sexy dolce passionale.
Cell. 388.4244669.

PORDENONE
orientale
appena arrivata 21 anni
molto bella 5^ms.
bravissima senza fretta
333.9661833
A SACILE lungo Pontebbana
Tania bellissima moldava 25
anni snella alta capelli lunghi
e viso d’angelo molto dolce
e senza fretta tutti i giorni.
Cell. 389.9472971.

PORDENONE novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
A PORDENONE centro Samantha appena arrivata bellissima
spagnola bravissima completissima molto coccolona 6^misura
sexi e fresca solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

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

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

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

TOYOTA YARIS 1.0 benzina
16V - blue met. Abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
12 mesi € 2.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT Twingo 1.2 benzina km. 74.000, clima, servo, airbag,
testata, valvole e distribuzione
nuove, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’
€ 2.950,00.Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

SUZUKI WAGON-R 4x4 1.3
benz. - uniproprietario, 4 ruote
motrici, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, fendinebbia,
collaudata, tagliandata, garanzia
legale di conformita’, ritiro usato,
finanziamenti in sede, guidabile
dai neopatentati € 2.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

info@pollesel.it

RENAULT TWINGO 1.1 cc. 3 porte - km. 61.800, airbag, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformita’ € 2.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEdES CL. B 200 Sport diesel
- abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformita’ € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
RENAULT SCENIC 1.9 dCI - abs,
clima, servo, airbags, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformita’ € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

MERCEdES CLASSE A180
Diesel - full optional, navigatore,
cruise control. Collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformita’ € 8.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
RENAULT MEGANE Sportour
1.5 DCI SW - abs, clima, servo,
airbags, sensori parcheggio, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformita’ € 9.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

PEUGEOT 207 1.4 benzina - nera, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza, cerchi, fendi, auto per neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformita’ €
4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

PEUGEOT 206 1.4 benzina abs, clima, servo, airbags, assetto
ribassato, modello sportivo, auto
per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformita’ € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

MERCEdES CLASSE A160 1.6
benzina - abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformita’ €
2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA MUSA Automatica 5 porte
- km. 115000, uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformita’ €
5.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

FORd FUSION 1.4 TdCI - nero
metallizzato, abs, clima, servo, airbags, tagliandi ufficiali, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

UdIne
A PORDENONE bella spagnola
Brisa completa 4^misura tanti
baci tante coccole senza fretta
bel viso bel corpo ti aspetto
tutti i giorni ambiente riservato solo italiani solo signori.
Cell. 353.3259523.

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

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

A PORDENONE attenzione novità Veronica cubista esperta
coccolona travolgente sensuale sexi bravissima completissima senza tabù lunghi preliminari senza fretta.
Cell. 389.5935838.

DANIELA
novità
bella
mora
massaggio
completo solare disponibile tutto con calma senza fretta.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮..........................................................

VERONICA
bellissima
donna matura 35 anni 6^ misura
di
seno
disponibile
per tutti i tipi di massaggi.
Cell. 328.4829469.

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

pEugEOT 3008 1.6 Hdi - anno
2012, lm. 120.000, cambio robotizzato, guida alta, consumi contenuti € 9.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

Pordenone
PORDENONE
Giulia bella ragazza
orientale bravissima
molto dolce senza fretta
366.3864258

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

ARIETE
dal 20 MARZO AL 20 APRILE

APPENA arrivata a UD bellissima italiana 25enne 4^ ms.
dolce simpatica passionale
esperta ambiente riservato.
Cell. 351.1827699.

UD
new milf Karmen
spagnola 60enne 9^ ms.
caldissima indimenticabile
massaggio completo senza
fretta nè tabù
389.2074126
UD ritornata cerco i miei amici signora thailandese vellutata frizzante trasgressiva tacchi a spillo tutti i gg.
Cell. 320.6693664.

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

MARINA a Udine bellissima
donna 50enne 5^ ms. tacchi a spillo ambiente riservato non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.
✮✮✮..........................................................

NEW UD bellissima
biondina russa 27enne
5^ ms. alta snella dolcissima
occhi verdi stupenda
tutti i giorni
366.1797675

UD bellissima deliziosa ragazza magra 5^ ms. simpatica dolce paziente passionale esperta tutti i giorni.
Cell. 351.2079026.

VICINO LIGNANO appena arrivata dal Brasile bella mora snella sensuale tranquilla 24/24.
Cell. 347.9210558.

motori
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

FORD FOCUS 1.8 tdci 5 porte
- abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 3.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 benzina 5 porte - abs, clima, servo,
airbags, auto per neopatentati,
collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 5.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT CROMA 1.9 diesel - abs,
clima, servo, airbag, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 3.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Cell.
393.9382435.

CHEVROLET MATIZ 800 benzina - abs, clima, servo, airbag,
collaudata, tagliandata, garanzia
legale di conformità, ritiro usato,
finanziamenti in sede € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

CITROEN C4 PICASSO 1.6 HDI
automatica - km. 110.000, abs,
clima, servo, airbags. Collaudata,
tagliandata. Ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 6.650,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FIAT BRAVO 1.9 diesel 5 porte uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 4.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT 600 900 benzina - km.
76.000, uniproprietario, rosso
Ferrari, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 1.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL CORSA 1.2 Enjoy 3 porte
- km. 107.000, abs, servo, clima,
airbags, collaudata, tagliandata,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità, ritiro usato
€ 4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL MERIVA 1.7 diesel - km.
91.000, abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA YPSILON 1.2 benzina
- km. 76.000, abs, clima, servo,
airbags, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 6.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

KIA CARENS 1.6 bz/gpl nuovo abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW
comfort - km. 150.000, full optional,
cambio automatico, perfetta per chi
ha bisogno di spazio, comoda per
chi fa viaggi lunghi, climatizzatore,
cerchi in lega, volante multifunzione, abs, airbags, sensori parcheggio, tagliandata, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità
€ 10.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

CITROEN C3 1.4 HDI - abs, clima,
servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00. 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.

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 PANDA B-Power 1.4 benzina/metano - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 4.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJT
diesel 3 porte - km. 85.000, abs,
servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 5.450,00. 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, auto per
neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

FORD C-MAX 1.6 diesel - km.
78.000, full optional, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 5.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
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AUTO D’EPOCA
A

CERCO vECChia autO alfa
ROmEO, lanCia O fiat anni ‘50-’60-’70 COnsERvata
O da REstauRaRE. anChE
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.

sE pRiva di dOCumEnti O in
CattivO statO. CERCO anChE
vECChiO
maggiOlinO/
tRanspORtER anni ‘50-’60.
Privato appassiOnatO. CEll.

338.6256888.
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TOYOTA YARIS 1.4 diesel abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile in
altezza, tagliandata, collaudata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’
€ 3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT MEGANE 1.9 Diesel
SW - uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza,
fendi, cerchi in lega, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia Vespa degli
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione, anche senza documenti, non completa e non
funzionante, max serietà.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.
CERCO vECChia mOtOCiClEtta mv agusta, duCati,
mORini, vEspa O lambREtta
anni ‘50-’60-’70 da REstauRaRE O COnsERvata, anChE
vECChia

mOtOCROss

‘60-’80. Privato.
338.6256888.

anni
CEll.

/////////////////////////////////////////////
VENDO MALAGUTI MORINI 50CC DEL ‘73. Cell.
333.5820182.
VENDO BENELLI 50CC
DEL ‘73. Cell. 333.5820182.

SKODA ROOMSTER 1.2 Style abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

VENDO kit fari anteriori con
fendinebbia per Volkswagen
Golf 4^ serie, ottimo stato
d’uso a prezzo tratt.. Prov.
VE. Cell. 380.7067208.
SCATOLA sterzo e braccio sospensione posteriore ottimo stato, 50€ Cell.
333.3118280.
VENDO per errato acquisto
barre portatutto auto Suzuki
Baleno a fissaggio rapido
in alluminio grigio nuove da
concessionaria € 90,00. Vero affare! Cell. 335.7837280.
NR. 4 cerchi in lega originali
CHRYSLER R18, colore argento, in ottimo stato, non
piegati, non ovalizzati. Tel.
(0434) 625986.

CAMPER
meccanica Fiat

vEndO

ROtOpREssa + giROandanatORE 11 bRaCCia 8
dEnti RuOtE a tandEm COllO
snOdatO + bilama. CEll.

335.6368698.

FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm. Privato
vende. Cividale (UD). Tel.
(0432) 733686.
VENDO: decespugliatore a
motore e a tracolla, perfettamente funzionante a ottimo
prezzo e tagliabordi a filo come nuovo, a prezzo affare.
Cell. 338.8180120.
ARATRO con ribaltamento e spostamento idraulico
rimesso a nuovo, monovomere ala piena per 80:100
cv. vendo. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.4879365.
vEndO:

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.

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

VW POLO Bz/gpl bifuel 1.4 - tagliandi ufficiali. Auto per neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformita’ €
5.950,00. 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
legale € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

PRIVATO vende autonegozio per vendita alimentari e foraggi per mercati o
itineranti.Patente C, molto
accessoriata, porta laterale
idraulica,in basso celle frigorifere grandi + lavandino
+ 3 scomparti grandi, in alto
tante scaffalature su tutta
la parete anche laterali, 1
cella frigo, bancone in alluminio su tutta la lunghezza,
generatore,bloccaggio differenziale. Prezzo da concordare. Tel. (0521) 357057
- Cell. 347.2911276.

756

FIAT STILO SW 1.9 diesel - km.
198.000, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, sedile
regolabile in altezza, cerchi in lega,
fendi, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede, garanzia 12 mesi € 3.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

CITROEN C1 versione City
1.0 benzina 5 porte - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’
€ 3.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

vEndO fRanCizOllE 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.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

CERCO 4 pneumatici estivi
solo seminuovi dimensioni
225/45/17 91W o superiori. Inviare offerta via sms
o whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
CARRELLO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.
6 CANDELE Platino per
Chrysler Benzina, ottimo
stato, perfette, usate circa
15,000Km. (fanno 90/100mila Km.). Listino di vendita
vengono € 27,00 circa l’una. Cedo tutto a € 90,00; 4
cerchi in lega wheel r18,
originali chrysler, colore nero, praticamente come nuovi, + nr. 4 pneumatici marca
Nankang (4 stagioni) misure
225/60 R18, battistrada ancora perfetto l’80%. Tutto a
€ 790,00 Tel. (0434) 625986.
4 GOMME INVERNALI m+s
Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a ?
100.00 Cell. 335.6274238.
VENDO: autoradio sintolettore DVD RDS con AV
marca Pioneer mod. AVH
P3100 Dvd; amplificatore
Alpine MPR-F600; Subwoofer SWE-1243E800 W
peak Alpine privato vende
anche separatamente. Cell.
345.9957535.
TANICA
ancora
intonsa contenente lt. 4 di olio
per auto 15W-40 per errato acquisto vendo a € 10.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO altoparlanti Coral 130 Evo con tweteer
e crossover diametro 130
mm 100W rms. Portogruaro
(VE). Cell. 393.5262751.

CaRREllO pORta mOtO pER 3 pOsti, COn fREnO, PRIVATO vEndE ad €
600,00. fagagna (ud).
tEl. (0432) 800571 CEll. 340.9484427.
BARRE PORTATUTTO per
Fiat Bravo privato vende.
Cell. 334.8482640.
VENDO: 4 gomme termiche Firestone 185/60 R15
84T, buone all’ 80% ad €
100,00; 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50. 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.
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MOTOCICLI

CERCO motocarro Ercole
Guzzi 500 modello senza
cabina completo di documenti, in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
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: 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.
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C
COMMERCIALI

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

805

A
AGRICOLTURA

CERCO trincia e fresa. Privato. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.
CERCO attrezzature varie
non funzionanti da riparare es:trattorino rasaerba, idropulitrice,ecc. Cell.
347.4092715.
RITIRO GRATUITAMENTE
damigiane da litri 5/10/15/20
(non pago) al vostro domicilio. Cell. 388.8138374.
/////////////////////////////////////////////
SPACCALEGNA da 12
tonnellate a cardano marca Pezzolato vendo ad €
850,00. Zona Tricesimo
(UD). Cell. 340.2353374.
TRINCIA Agrimaster a mazze con spostamento idraulico mis. 1,50 mt.e carrettino
per trattorino rasaerba botte
carellata 8 Hl; botte da 3Hl.
portata; motore per irrigazione 260 cv. con pompa
Caprari. Privato vende. Cell.
348.7080929.

aRatRO COn RibaltamEntO idRauliCO Cv 55/75
+ fREsa COn RullO lavORO
Cm 230 COmplEta di CaRdanO COn fRiziOnE + livElla Cm
180. CEll. 333.3137265.

MOTOZAPPA Tiller MZ60S
P Blue Bird nuova (2 ore di
lavoro), fresa da 60 cm. con
tg. zolle. Motore Briggs &
Stratton 675 series (potenza
alla fresa quasi 4 HP) ready
start - 190cc. Ideale per orti
e giardini. Privato vende per
mancato utilizzo a Euro 450.
Cell. 333.8282751.
VENDO BOTTE DISERBO
MOD. HARDI HL 6 BARRA
MT 12 APERTURA ALI DI
GABBIANWWO OMOLOGATA ANNO 2017 + SEMINATRICE
PNEUMATICA
+ SARCHIATRICE 4 FILE.
Cell. 335.6368698.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.,
usati 3 anni carriola spandisale per mais 2 file. Cell.
370.3399145.
VENDO CARICALETAME
IDRAULICO CARRELLATO
CON PREDISPOSIZIONE
PER BENNA + FRESA MASCHIO MT 2.30 DI LAVORO
INGOMBRO 2.50 COMPLETA DI RULLO + IMBALLATRICE
TRADIZIONALE.
Cell. 333. 3137265.
VENDO: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore
Mitsubishi € 100,00, rasaerba senza cesto € 50,00;
mulino per mais a cardano
per trattore; carretto a due
ruote per trasporto legna, erba, ecc.€ 70.00. Tel. (0434)
999771.
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.
vEndO: giROandanatORE
11 bRaCCia 4 dEnti RuOtE a
tandEm, lavORO Cm 380, più
ROtOpREssa + bilama. CEll.
335.6368698.
VENDO assolcatore per patate + livella da metro, per
motocoltivatore; torchio per
uva usato 3 anni, 2 velocità
diam. 60; assolcatore anno
1930 in ferro robusto, fatto
a mano, mt. 2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis.
220x140, portata max 15
q.li. Cell. 370.3399145.
VENDO trattorino tagliaerba
usato poco del 2011 marca
Menardi prezzo da concordare. Cell. 333.7889590.
d E C E s p u g l i at O R E
pROfEssiOnalE a zainO shindaiwa da 53.2 Cm CubiCi
COmE nuOvO, pOChE ORE di
lavORO, vEndO Causa inutilizzO pER malattia. CEll.
328.1250726.
DUE
DAMIGIANE
da
54 lt a 15 € l’una. Cell.
327.0991742.
CISTERNA in polietilene da
1000 litri ideale per recupero
acqua vendo a 70,00 €. Zona UD. Cell. 335.6638697.
CISTERNA serbatoio per
gasolio lunghezza 1,50, altezza 1,20, larghezza 1,39.
privato vende in ottimo stato.
Cell. 347.9189466.

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
VEDOVA 48 ANNI Cm 170, non fumo. Nel tempo

38 ANNI CM 180 NUBILE E SENZA FIGLI Operatri-

libero mi piace gestire la casa. Gran lavoratrice,

ce sociosanitaria; equilibrata, simpatica e di ampie
vedute; mi piace essere gentile con tutti, altruista

coraggiosa, indipendente, raffinata e di classe; non

di natura perché mi fa stare bene, sono dell’idea

sono una “timidona” anzi, sono molto sorridente,

che nella vita gli ostacoli servono e spronano a met-

solare, estroversa. Ora mi trovo a RICOMINCIARE.

tere in campo le nostre migliori risorse. Alla ricer-

Cerco: una persona da amare e con la quale ritorna-

ca di un serio legame affettivo RIF C1293 CELL.

re a sorridere GLORIA CELL. 328 1464948

340 3664773

71 ANNI VEDOVA BENE-

43 ANNI Mi piace molto

STANTE. Cerco un uomo

ascoltare musica, ballare,

serio, colto, con il quale ini-

amo stare in compagnia e

ziare una sincera amicizia

fare gite fuori porta, amo

che potrebbe poi trasfor-

anche

marsi in una storia senti-

una stabile relazione ed

mentale seria. Non esclu-

ev. convivenza indiff zona

do la convivenza Cell. 392

residenza.

9602430

Cell. 328 1464948

36 ANNI RAGAZZA MADRE. Mi piace la musica,
ascolto Vasco Rossi, Ligabue ed Elisa. Non sono
stata fortunata in amore,
ma la speranza c’è di trovare finalmente una persona che sa bene cosa vuole. SAMUELA Cell. 340
3664773

66 ANNI Giovanile; amo

393 8572663

38 ANNI Mi piace andare
in palestra, passeggiare in
mezzo la natura. Mi piace
molto cucinare; seria e
volenterosa, non ho grilli
per la testa. Cerco max
58enne giovanile, curato,
tradizionalista amante della famiglia LAURA CELL.
329 3308050

IMPRENDITORE
42ENNE Mi piace mantenermi in forma, non sono
però un maniaco del fisico;
amo gli animali e mi piace
attivarmi anche nel volontariato per aiutarli; cerco
una lei motivata ad una
amicizia ed ev. sviluppi.
(max 45enne) CELL. 349
0893495

32ENNE LAUREATA Vorrei conoscere un ragazzo
max 45enne, beneducato,
indipendente e maturo,
con il quale uscire, frequentarsi e vedere se ci
può essere qualcosa in
più di una amicizia. NO
AVVENTURE RIF NC11
CELL. 392 9602430

42ENNE CON MOLTI INTERESSI SPORTIVI E
CULTURALI. Pur essendo
una persona “tranquilla”
anch’io amo svagarmi,
non son però un assiduo
frequentatore di locali. Non
ho Facebook, prediligo le
relazioni umane. Cerco un
amore sincero e affidabile.
FRANCESCO CELL. 393
6941340

32 ANNI SENZA FIGLI
SERIO E SENZA GRILLI
PER LA TESTA. Vorrei conoscere una persona che
abbia la capacità di mettersi in gioco, guardando oltre
la fisicità, dando il giusto
valore all’impegno ed alla
determinazione GIUSEPPE CELL. 349 0893495

VEDOVO 69ENNE CM
188 – sportivo. Mi piace
fare qualche viaggio, adoro la Spagna, sono stato
anche in Australia. Ho
iniziato un corso di ballo.
Cerco una stabile relazione, con signora max
70enne BRANDO CELL.
393 6941340

51 ANNI Sportivo, mi appassiona il ballo liscio,
adoro leggere. Appassionato di equitazione,
faccio qualche week end
a cavallo. Mi piace molto viaggiare. Cerco lei
max 55enne indiff. zona
di residenza ANDREA
CELL. 349 0893495

54 ANNI LAUREATA
Sono una sportiva, mi piace uscire in bici. Mangio
poco, però allo stesso amo
molto cucinare per le persone care. Non frequento
sale da ballo. Sono amante della casa. Ho il pallino
per la fotografia. Ho un
po’ di timore di rimanere
sola... Vorrei essere e sentirmi finalmente importante x qualcuno RIF I0994
CELL. 327 5465690

VEDOVA 66ENNE operaia in pensione. Mi piace molto camminare, ho
fatto il cammino di Santiago, amo viaggiare. Mi
piace andare in montagna, visitare posti nuovi,
vedere la natura incontaminata, sono esperta
funghi. Cerco un signore con cui condividere il
tempo e gli interessi. (no
fumatore) ISIDE CELL.
392 9602430

23ENNE NUBILE
Non
amo la movida, preferisco
un locale dove si possa
chiacchierare, ho molti
interessi culturali, sono
una grande amante degli
animali, faccio volontariato per la Croce Rossa.
Dicono che ho un’ aria da
ragazzina ma so bene ciò
che voglio; cerco un ragazzo maturo ma non solo di
età, anche di TESTA. GIULIA CELL. 328 1464948

55 ANNI Amo le passeggiate, la montagna come
il mare, la natura, la campagna, mi adatto. La solitudine si fa sentire, quindi
ho deciso di investire su
di me per conoscere una
persona seria e motivata
amante della vita di coppia e soprattutto rispettosa. ELENA CELL. 340
3664773

SAGITTARIO 70 ANNI
amante ballo, ma non ci
vado da molto poichè non
amo l’ambiente dei locali
notturni. Mi piace molto
viaggiare, sono esperto
funghi; vado anche alle
terme. Non sento particolarmente la solitudine ma
se stessi bene da solo,
non sarei qui col mio annuncio. ROBERTO CELL.
327 5465690

44 ANNI CELIBE - Ho la
passione per la montagna
e per lo scialpinismo; sono
anche un runner ma non
agonistico. Ex pilota di
rally. Per me amare significa donare tranquillità alla
partner e volerla sostenere
anche nei momenti meno
belli FEDERICO CELL.
393 8572663

45 ANNI NUBILE E SEN-

INFERMIERA
PROFESSIONALE IN PENSIONE 62 ANNI Mi piace
leggere, andare al cinema
o a teatro. Faccio sport,
ascolto musica, mi piace
inoltre andare per concerti. Amante della famiglia,
socievole ma soprattutto
semplice e acqua&sapone.
Mi sento pronta a condividere tutta la vita con un
uomo. ELISA CELL.
328 1464948

molto i fi ori, il giardinaggio,
la casa. Vorrei conoscere
un lui max 75enne in gamba e vitale, scopo amicizia
affettuosa Rif. NC02 cell.

cucinare.

Cerco

SIMONETTA

ZA FIGLI Ho molti interessi
culturali, mi piace viaggiare.

Vorrei

conoscere

un signore di buona cultura, scopo seria relazione

MARINA CELL. 392

9602430

VEDOVA 60 ANNI ma non
me li sento. Ex ballerina di
danza classica, amo la musica suono il piano. Cerco
lui, poss. vedovo e con fi
gli grandi, per compagnia
e futuri sviluppi. Rif. NC01
cell. 327 5465690

55 ANNI Non vado a ballare; sono una donna di

41 ANNI PROFESSIONISTA LAUREATA Non sono

casa che ama moltissimo cucinare, dai primi ai dol-

una ragazzina e so cosa voglio da questa vita, vorrei

ci; non faccio sport, mi piace uscire per una passeggiata; ho sempre pensato al lavoro e quindi non ho
grandi interessi. Credo che la vita non sia fatta di
solo lavoro e di sacrifici, mi manca ricevere una pa-

trovare la mia anima gemella con cui condividere la
vita. Al mio compagno darò tutto il mio calore e amore.
Credo fermamente che un vero uomo si riconosca dalle

rola affettuosa, un abbraccio una carezza. AMAN-

sue azioni, non dalle sue parole. MARINA Cell. 393

DA CELL. 393 8572663

8572663

SPORTIVA 44 ANNI Ho una fi glia di sette anni.

40 ANNI SCORPIONE, CM 160, sono una persona
sportiva, vado in palestra, mi piace moltissimo il cinema
con preferenza per le commedie, adoro anche la musica, mi piace andare a ballare il latino americano, ma
non credo di poter trovare la persona giusta nella pista
da ballo... Affettuosa, sincera, molto dolce, simpatica,
orientata alla famiglia. Non posso dire di essere un libro
aperto, con chi non conosco, infatti, tenderei ad essere
un po’ introversa, preferisco espormi con tatto e cautela, per evitare di soffrire ancora. Sto cercando la mia
seconda chance. FRANCESCA CELL. 328 1464948

Mi piace cucinare, amo l’arte, mi piacerebbe viaggiare. Nessuno può predire il futuro e quando si
inizia una relazione nessuno può sapere come andrà... bisogna solamente seguire i propri sentimenti e fare del meglio per prendersi cura del proprio
partner, donare tutto l’affetto che si può. Cell. 329
3308050

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

