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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!

04341600216
3486826868

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)
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Acquistiamo oro, argento e diamanti

PAGAMENTO IN CONTANTI

2920 ore di sonno all’anno meritano una prova perfetta!

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
POSTO!
AZZEO
RUCIS AL
LA SICUREZZA AL PR!!!IM
!OTSOP OMIRP
LA

Prenota una Consulenza Personalizzata Gratuita
con un nostro specialista del sonno, il giorno e all’orario
che preferisci, anche oltre gli orari di negozio.
Potrai vedere, provare, parlare, capire e scegliere la
soluzione perfetta per un riposo rigenerante.

Kg 10 € 22

71427321893

Kg 15 € 32

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

USATO MA NON SOLO

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

PORDENONE

O

IAN

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

DO
ERE
ROVVIANO
A

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

UD

MASSIMA
VALUTAZIONE

PREVENTIVI
GRATUITI

Kg 10 3 a € 19/cad

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ
FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792
AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298
LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771
PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243
SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480
PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536
SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672
CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633
SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

Kg 15 3 a € 29/cad

UDINE
Via Grazzano 160
TEL 393.4884469
TRICESIMO
Via Roma 18
TEL 393.0960885
SAN GIORGIO
DI NOGARO
Via Nazario Sauro 9/A
TEL 320.4132744

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO
INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

CERVIGNANO
DEL FRIULI
Piazza Unità 26
TEL 328.8338302
LATISANA
Via Vendramin 82
TEL 393.4996771

CONVENZIONATO

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate

MONFALCONE
Via I Maggio 85
TEL 328.8338307

MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

PORTOGRUARO
Via Campeio
TEL 0421.761243

MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

Filiale di Udine

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

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

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

CERCHIAMO personale
con buone referenze
› EspERtO nEllA sEO
› IngEgnERE InfORMAtICO
› EspERtO sOCIAl
Inviare Curriculum Vitae: fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it

AvETE bIsoGno dI un’IMPIEGATA Ad orE? rAGIonIErA

150
RICERCHE
DI LAVORO
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offrEsI
PEr
sIsTEMAzIonE
PrATIchE
uffIcIo
ordInArIE, rEGIsTrAzIonE fATTurE,
chIusurA IvA, f24, bAnchE,
corrIsPondEnzA E quAnT’AlTro. anChe pOChe Ore
settImanalI, Al bIsoGno, sEnzA AssunzIonE, PAGAMEnTo con fATTurA. cEll.

348.4114296.

IMPIEGATI

rAGIonIErE

PlurIEnnAlE
EsPErIEnzA In conTAbIlITà
Ed AdEMPIMEnTI fIscAlI, rEdAzIonE bIlAncI, EsPErIEnzA
In sTudI ProfEssIonAlI Ed
AzIEndE. lIberO subItO.

tItOlare partIta IVa.
cEll. 333.1748802.

ImpIeGata con ventennale esperienza commerciale
e amm.va, gestione ordini,
preventivi, ddt, fatturazione,
home banking, cerca impiego anche part-time zona
Cordenons (PN) e limitrofi.
Cell. 333.5826505.
raGIOnIera COn plurIennale
esperIenza
ammInIstratIVa/COntabIle, Intrastat, GestIOne fInanzIarIa, banChe,
sCadenze fIsCalI, prOVVIGIOnI aGentI, fatturazIOne, InGlese buOnO,
selezIOna Offerte dI
laVOrO. max serIeta’.
Cell. 349.2165658.
ImpIeGata esperta in commercio estero, conoscenza
inglese francese, Office, intrastat, contabilità, dichiara
tivi (iva, redditi, spesometro,
770) cerca lavoro full-time
fra Pieve di soligo, Susegana, Spresiano e limitrofi.
Cell. 380.7568935.

raGIOnIera COn esperIenza In COntabIlItà
OrdInarIa,
GestIOne
banChe - Intra CerCO
ImpIeGO nel settOre
ammInIstratIVO O dI
seGreterIa. part-tIme.
sOGGetta
aGeVOlazIOnI
COntrIbutIVe.
Cell. 335.8445288.

cErco

lAvoro coME IMPIEGATA
AMMInIsTrATIvA,
EsPErIEnzA In TEnuTA PAGhE,
ElAborAzIonE Mod.730, unIco, IMu, sEGrETErIA. cEll.

338.7653357.
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OPERAI

OperaIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.
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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.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

raGazzO CerCa laVOrO COme aIutO pIzzaIOlO, aIutO CuOCO, COn
esperIenza In CuCIna.
Cell. 333.8762656.
CerCO lavoro come pizzaiolo fine settimana anche al mare ho 30 anni
di esperienza. Rudy Cell.
388.8892226.
aIutO/CuOCO
aiuto/pasticcere volenteroso, motivato, diplomato, alberghiero
con tutte le carte in regola
per lavorare al meglio, cerca impiego con necessità di
alloggio. Cell. 339.5071591.
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.

rAGAzzo

volEnTEroso
con vArIE EsPErIEnzA cErcA
lAvoro
coME
fAlEGnAME,
GIArdInIErE AllE dIPEndEnzE
o AlTro Purchè sErIo. cEll.

388.6473081.

CerCO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

DOPO

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA
Zona Casarsa (PN)
cerca

IMpIEgAtA/
AMMInIstRAtIvA
azIenda
prOVInCIa
con esperienza
dI pOrdenOne ricerca
------------------------------prOJeCt sCheduler.
Per colloquio
azIenda General COnCell. 334.5317975
traCtOr del settOre
edIlIzIa/ImpIantI
ricerca una persOna
COn esperIenza dI
prImaVera p6 per la
pOsIzIOne dI prOJeCt
sCheduler. sI rIChIeOPERAI
102
de lIVellO aVanzatO
dI InGlese sCrIttO e
parlatO. luOGO dI laVOrO: fOntanafredda (pn). Inviare il proprio rICerChIamO OperaCV a: stoffolo@ske.eu
tOre addettO bOrdatrICe stemas. dIspOnIbIlItà al laVOrO su
CerCasI
ImpIeGatO due turnI. pOssIbIlItà
qualIfICatO al COn- dI assunzIOne a temtrOllO qualItà COn pO IndetermInatO. zOesperIenza per azIen- na prata dI pOrdenOda metalmeCCanICa. ne. Info.. (orario ufficio)..
tel. (0434) 958256.
Cell. 345.8803783.

pIzzaIOlO e cuoco bravo e
con esperienza, cerca lavoro
fisso o stagionale con alloggio. Cell. 327.4259576.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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.
rAGAzzA 45EnnE sErIA,
autOmunIta con EsPErIEnzA, cErcA PEr PulIzIE o
sTIro, 1/2 volTE lA sETTIMAnA dIsPonIbIlE Il lunEdì,
MArTEdì E GIovEdì. zonE
fIuME vEnETo (Pn), cordEnons, PordEnonE. cEll.
389.0447677.
sIGnOra 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di pulizie, stiro o baby-sitter,
con esperienza e max serietà. Zona Udine centro, Via
Roma, Pasian di Prato. Info.. (ore pasti, Arianna). Cell.
327.8153121.
sIGnOra con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
sIGnOra italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro solo presso famiglie. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
sIGnOra friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.
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.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

sIGnOra 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.
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.
sIGnorA 40EnnE sEMPlIcE, solArE, volEnTErosA E
cAPAcE cErcA lAvoro PEr
AssITEnzA AnzIAnI 24/24. lIbera da subItO. cEll.

389.8737802.

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.
uOmO adultO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
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 croata cerca lavoro
come assistente anziani e disabili 24/24 con esperienza e referenze. Tel. (00385) 998307061
- Cell. 333.5962254.
sIGnorA

cErcA lAvoro
coME bAdAnTE 24/24, espe-

rIenza COn malatI dI
alzheImer, PEr MAGGIorI
Info conTATTArMI, MAssIMA
sErIETà.
PrEfErIbIlMEnTE
zonA PordEnonE E lIMITrofI.
cEll. 388.1718794.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CamerIere/a CerCasI per rIstOrantepIzzerIa ad aVIanO,
OrarIO serale, COn
COnOsCenza lInGua
InGlese.
Info..
Cell.
389.0931509.

106

PRIVATO
CERCA…

CerCO signora seria, educata, offro vitto, alloggio e
piccolo aiuto economico,
solamente per compagnia.
Sempre libera nei propri
movimenti e indipendente di
avere anche un’altro lavoro.
Cell. 331.3997461.

CerCasI ragazza dinamica, seria, bella presenza, buona conoscenza
uso pc, per varie attività in
agriturismo zona Pordenone. Cell. 335.7074058 388.4675804.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

studIO
dentIstICO
cerca assIstente alla
pOltrOna. Inviare curriculum a: appartamentO 65, VIa rOGGIuzzOle 3, pOrdenOne.
CerCasI
persOnale
dI madrelInGua InGlese, franCese, spaGnOlO, tedesCO, per
rIpetIzIOnI e COrsI dI
lInGua. telefonare oppure inviare una email a nya.
languageschool@gmail.
com. Cell. 331.8089644.

Fai sbocciare la tua Primavera!

1000 COLORI

per il tuo balcone, il tuo giardino e per il tuo orto…

vedi a pag. 9
sIGnorA ruMEnA con
Grande esperIenza
(15 AnnI) In AssIsTEnzA AnzIAnI, MAlATI E non, AuTosuffIcIEnTI, PArzIAlMEnTE AuTosuffIcIEnTI o ToTAlMEnTE
non AuTosuffIcIEnTI, AnchE

pratICa COn persOne
malate dI demenza
senIle e alzheImer,

cErcA lAvoro coME bAdAnTE
24/24 con vITTo E AlloGGIo.
zonA udInE E PordEnonE.
cEll. 388.9865404.

sIGnOra 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 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.
buonGIorno

sono IulIA,
cErco lAvoro coME bAdAnTE
24/24 zonE: bAnnIA, sAn
vITo o PordEnonE. cEll.

327.1336991.

sIGnOra

cErcA lAvoro
coME bAdAnTE 24/24 offrE MAssIMA sErIETà. zonA PordEnonE E lIMITrofI.
PEr MAGGIorI Info.. Cell.

373.3007386.

di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

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

THÈ CONAD
PESCA / LIMONE
Lt. 1,5

0,69

1,00
€

al lt € 0,46

al kg € 2,00

0,59
€

CONAD CRACKERS
Gr. 500

BIBITE CONAD
ASSORTITE
Lt. 1,5

9,90
€

al lt € 0,39

al kg

1,69
€

CONAD STRACCHINO

14,90
€

al kg

CONAD
PROSCIUTTO
COTTO
NAZIONALE

0,85
€

CONAD
PIZZE SURGELATE

Varie grammature
Gusti: verdure, tonno,
prosciutto cotto e funghi,
provolone mozzarella e speck

al lt

CONAD PIATTI
LIMONE/ACETO

1,30
€

CONAD
ASCIUGONI MAXI 2 ROTOLI

5,90
€

REPARTO PESCE
SERVITO
TUTTI I GIORNI !!!

al kg

LONZA SUINO
Tranci

Lt.1

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4

fine inverno RIBASSI

39

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.

OpeRAtRIce

SANItARIA
ItAlIANA RefeReNzIAtA, eSpeRIeNzA veNteNNAle, dISpONIbIle peR ASSISteNzA dIuRNA
O NOttuRNA (O pIccOle SOStItuzIONI) IN udINe. cell.

342.7539884.
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BABY SITTER

CITTA
NOSTRA
signora 50enne seria,
affidabile con tanta
esperienza e buone referenze, con attestato di operatore socioassistenziale
(osa)
cerca lavoro come
assistente per anziani
a domicilio o in ospedale notturno e diurno. cerco ancHe come
pulizie e stiro. disponibile per sostituzione. cell. 389.3419053.
dIStINtO

signora italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
signora italiana, seria e professionale,
con attestato di collaboratrice per l ‘infanzia, cerca lavoro
come baby-sitter (già
dai primi mesi) e aiuto
stiro. referenziata,
automunita, grande
flessibilità di orari,
disponibilità immediata e massima serietà.
cell. 339.3585757.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.
signora africana cerca
lavoro come colf, badante, pulizie, lavapiatti. Cell.
371.1917231.

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
cerco lavoro come animatore assistenza anziani,
disabili invalidi civili, nelle
ore notturne, festive e diurne. Zona sandanielese per
sostituire il fine settimana.
Ottima esperienza maturata
nelle strutture residenziali.
Cell. 346.6152715.

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.

GeORGIANA OffRe ASSISteNzA cONtINuA peR
30 GG./meSe 24/24 con 1

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 pun-

ture e accudire gli
anziani in carrozzina. cell. 328.3640833.

bAdANte

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

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR 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 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.

ceRcO

cON uRGeNzA uN
lAvORO cOme bAdANte/cOlf,
pOSSIedO ANNI dI eSpeRIeNzA
cON ANzIANI e cOme cuRA dellA cASA, disponibile da

ed educAtO AutOmuNItO
dISpONIbIle
peR
quAlSIASI lAvORO SeRIO ANche Al vOStRO dOmIcIlIO
ancHe part-time. cell.

320.9045507.

55enne volenteroso
di buona presenza e
di modicHe ricHieste,
estimatore di parcHi, ville e giardini,
disponibile 2-3 giorni a settimana come
a c c o m pa g n at o r e /
assistente anziani o
ancHe per lavori domestici. dog sitter.
patentato. disponibile da subito. no vendita e rappresentanza.
zona pordenone. cell.
348.1798483.
signora cerca lavoro come assistente
familiare,
anziani,
baby sitter e pulizie.
massima serietà. zona pordenone. cell.
353.3747558.
49eNNe SeRIA, vOleNteROSA, ceRcA OccupAzIONe IN
udINe O peRIfeRIA cOme GeNeRIcA, ASSISteNte ANzIANI,
ANche

OSpedAlIeRA

dIuRNA

ragazzo cerca lavo- O NOttuRNA, bAby-SItteR,
ro in fabbrica, o co- AddettA
pulIzIe.
cell.
me macellaio, molta 366.5465276.
esperienza in diversi
settori, ancHe come
badante o in campa- italiano dinamico volengna o come lavapiatti.
disponibile
sempre. teroso cerca lavoro come
autista consegnatario (pat.
cell. 389.8271441.
B) custode, operaio genefamiglia friulana seria e rico, addetto alle vendite,
capace, cerca lavoro come commesso, magazziniere,
custode o similare. Cell. operatore e montatore mec338.7483690.
canico, manutentore del vercerco lavoro come portie- de. Cell. 349.2274671.
re notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
SIGNORA 44eNNe SeRIA,
AffIdAbIle, cON eSpeRIeNzA
e buONe RefeReNze, ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe, StIRO, bAby SItteR, ORARIO dIuRNO O NOttuRNO. massima serietà,
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 380.8952979.

signora italiana 51enne con esperienza
cerca lavoro come
badante a ore, disubito 24/24 o a gior- sponibile per sostinata A pRezzO mOdIcO. cell. tuzione, pulizie per
351.0887905.
ditte o privati, baby
sitter.zona pordenosignora con anni di ne e limitrofi.offresi
esperienza
cerca ancHe per stagione
lavoro come badan- a lignano come lavate 24/24. zone por- piatti. info..(maura).. cell.
denone
e
provin- 333.6709357.
cia. cell. 327.1153464
signore cerca lavoro co- 389.8757393.
me autista con patente B,
lavapiatti, badante, operaio.
SIGNORA cON eSpeRIeNzA Con esperienza di 28 anni e
IN ASSISteNzA e cuRA ANzIAserietà. Disponibile da subiNI e dISAbIlI SI pROpONe peR
to. Cell. 351.2420732.
assistenza diurna e signora italiana cerca lanotturna a domicilio voro come baby-sitter, colo in ospedale. zONA laboratrice domestica, baudINe. pRezzI cONveNIeNtI. dante. Zona Pordenone e
cell. 393.7950295.
limitrofi. Cell. 349.4421336.
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cerco lavoro come pulizie, baby- sitter o come assistenza a persona anziana
anche presso proprio domicilio con esperienza e referenze disponibile anche la
notte. Zona S. Quirino. Cell.
338.8582205.
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.
signora moldava 39enne
con documenti in regola cerca
lavoro come pulizie, baby sitter,
assistenza anziani 24/24. Zona Pordenone e limitrofi. Cell.
345.6064829 - 371.3047089.
SIGNORA ItAlIANA, AutOmuNItA, ReSIdeNte A udINe
SI OffRe cOme cOlf, bAbySItteR, ASSISt. ANzIANI, cuStOde c/O pRIvAtI, OpeRAIA,
ImpIeGAtA cON cORSO WORd,
OffIce, uSO pc, eSp. lAvORI
SOcIAlmeNte utIlI. disp. immediata per tutto il
giorno. garantisco
max serietà e referenze, SeNzA ImpeGNI fAmIlIARI. cell. 345.6022933.
signora con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio, anche
assistenza/compagnia notti.
Zona Udine. Massima serietà. Cell. 328.1108452.

SIGNORA ucRAINA
e referenziata

SeRIA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte,
ASSISteNzA
ANzIANI,
pulIzIe,
StIRO,
pRepARAzIONe
dI pRANzI ANche Ad ORe.

automunita, libera
da subito. SOlO zONe:
pORdeNONe, fIume veNetO,
zOppOlA, AzzANO x, vAlvASONe, SAN GIORGIO dI RIchINveldA e RuScedO. cell.
329.4955884.

ESTETICA
E BENESSERE

massaggiatrice italiana con attestato esegue massaggi con olio caldo (massaggio olistico).
Riceve a Conegliano anche fine settimana. Solo
italiani. cell. 380.1006617.
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 apposito lettino
massaggi, eseguo trattamenti relax o sciogli tensioni. chiamami subito. cell. 347.6833324.
diplomata massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. a sacile (pn) c/o il mio domicilio. per app.to... cell. 348.0426272.
un momento di relax per te, diplomata esegue massaggi con olio caldo
a portogruaro. ambiente pulito. cell.
333.1329756.
diplomata esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a
spilimbergo (pn). studio privato, gradito appuntamento. cell. 329.7736449.

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

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.

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

T200 Doppia tecnologia

= massima sicurezza

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

La sicurezza a portata di mano

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

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

di proprietà

carta di proprietà

Protezione anti-bumping
* Certificazione SKG**

A partire da

€

13,50 + IVA

A partire da

EVOK22 A partire da €

€

21,50 + IVA

15,00 + IVA

A partire da

€

39,50 + IVA

EVOK64 A partire da

26,00 + IVA

€

MOLTEPLICI POSSIBILITÀ DI SCELTA
PER UN PRODOTTO ESCLUSIVO

e

A partir

400 x 305 x 200 mm

A
00 + IV
,
0
a € 27

D

310 x 400 x 200 mm

310 x 400 x 280 mm

500 x 400 x 200 mm

500 x 400 x 280 mm

CERTIFICATE
EN 14450-S1

OFFERTE VALIDE FINO AL 30/04/2018

CASSAFORTI DA MURO
RESISTENTI ALLO SCASSO CON DISCO DA TAGLIO

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

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

3º

3

CHIUSO IL LUNEDÌ
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

www.albaserraturechiavi.it
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

LA MIGLIORE

LEGNA

www.cittanostra.it

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.

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie società in UK, USA e Italia disponibile per lezioni private, conversazione
e ripetizioni lingua inglese a persone di
tutte le età e livelli, anche professionale.
Prezzi modici. Pordenone centro. Cell.
335.1807266.
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SIAmO AllO SPRINT FINAlE SE dEvI

PROFESSIONISTA dA mOlTI ANNI ATTIvO

REcuPERARE dEllE mATERIE O cONSOlIdARE
I TuOI vOTI POSSO OFFRIRTI uN vAlIdO AIuTO
PROFESSIONAlE IN: lATINO - TEdEScO
E INglESE, vAlIdO SuPPORTO ANchE PER
AdulTI chE INTENdONO RINFORzARE Il lORO TEdEScO/INglESE cOmmERcIAlE. SONO
lAuREATA IN lETTERE E FIlOSOFIA, mASTER
IN BuSINESS AdmINISTRATION, SPEcIAlIzzATA NEllE lINguE STRANIERE, vENTENNAlE
ESPERIENzA NEll’ExPORT. BARBARA, TAmAI
dI BRugNERA (PN) cEll. 338.4891165.

NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE dI mATERIE
umANISTIchE OffRO lEzIONI PRIva-

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

PRESTATORI
D’OPERA

aRTIgIaNO falegname esegue lavori di
arredo su misura e ripristino serramenti
vecchi con possibilità di inserimento vetrocamera e guarnizioni. Cell. 346.5711887.
Il FAlEgNAmE al TuO 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 RINghIERE E cANcEllI OlTRE A SEmPlIcI INTERvENTI dI RIPARAzIONE O mANuTENzINE PER lA cASA. chIAmAmI PER uN PREvENTIvO
gRATuITO. cEll. 370.3658657.

TE 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.

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.

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.
MaNuTENTORE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni,
tinteggiatura esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet, laminato. Piccoli lavori di idraulica,
elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti. Massima serietà. Cell.
349.4039217.
SI ESEguONO TRaSlOCHI a modico prezzo e ritiriamo congelatori, TV anche non funzionanti, mobili ecc. Cell.
333.1718810.

CITTA
NOSTRA

BIOMASSE DI QUALITÀ

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

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI
• Essere stagionata in tronco (intero)
• Rimanere ammucchiata sotto la pioggia o peggio ancora sotto un telo
• Essere accatastata al chiuso, dove c’è scarso ricambio di aria o appoggiata a pareti esposte a nord
• Rimanere su bancale asfittico o addirittura rivestito di nylon
• Essere comperata dopo il mese di Agosto se bruciata nell’anno in corso.
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via Clenia 27/2 - San Pietro al Natisone - UDINE

*39 347.8222305 - www.drywood.it - info@drywood.it
INSEgNANTE quAlIFIcATO lAuREATO IN
EcONOmIA ImPARTIScE lEzIONI A dOmIcIlIO
A STudENTI ScuOlA SuPERIORE E uNIvERSITà IN EcONOmIA AzIENdAlE E POlITIcA,
mATEmATIcA, STATISTIcA, FISIcA, INglESE.
METODO DI MEMORIzzazIONE E
ORIENTaTO alla DISlESSIa. ImPOSTAzIONE E STESuRA TESI. PREzzI cONTENuTI. zONA PN E lImITROFI. INFO.. (gIORgIO).
cEll. 371.1277462.

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

mANuTENzIONE E RESTauRO EDIlE ANchE A TETTI E gRONdAIE, OPERE IN cARTONgESSO, POSA cAPPOTTO ANchE cON SPESSORI RIdOTTI A 4 mm., TERmOAcuSTIcO ANchE
A TETTI E SOFFITTI, RISANAmENTO muRATuRE
umIdE. cEll. 339.2649003.
IDRaulICO QualIfICaTO Chiaradia
Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Inoltre riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al
65%. Sulla tariffa oraria sconto del 40%.
Cell. 320.4721919.
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.

IMPaRTISCO lezioni private individuali
personalizzate uso Photoshop - InDesign - Illustrator. Zona Pordenone Cell.
335.7325994.
MaTEMaTICa - analisi matematica,
algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e universitari.
Insegnante con pluriennale esperienza
impartisce accurate lezioni private. E_
mail: mail.steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell. 338.4700622.
INSEgNaNTE di lingua tedesca offresi per ripetizioni a ragazzi scuole medie e superiori c/o proprio domicilio o
eventualmente anche presso domicilio
altrui. Si eseguono anche traduzioni e
interpretariato. Cell. 331.1673098.

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.

IMPRESa EDIlE artigiana
friulana realizza ristrutturazioni e manutenzioni di
qualsiasi genere a prezzi
vantaggiosi. Esegue anche
opere in carpenteria metallica come ringhiere, cancelli e portoni. Forniture e
posa di serramenti in PVC
e alluminio. Preventivi gratuiti senza impegno. Cell.
340.4051672.

PER la Tua CaSa.. un team di esperti che
ti seguirà con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi, fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina
bares srl impresa costruzioni - Aviano (PN).
giacomo.mellinabares@gmail.com.
Cell.
331.5672599.

vaTaMaNu Coperture Srl
- Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale.
Email: info@vatamanu.it.
Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.7

MOVI SOLus
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Vendita e Noleggio scooter elettrici
ACCESSORI PER LA MOBILITÀ . ASSISTENZA . RICAMBI . RITIRO USATO
✔ Fino 40 Km di autonomia

in base al modello, max 15KM/ora

✔ Si ricarica

con una normale presa di corrente.

✔ Misure piccole medie e grandi,

PROVALO !
Vieni in negozio o
su appuntamento
Passiamo da te
per visione
e prova

da strada e da interno

✔ Realizziamo Parabrezza

e Capottine su misura
Ceste maggiorate

Da noi trovi Tricicli per adulti elettrici
a pedalata assistita e normali
Su ordinazione Montascale
elettrici Cingolati
Poltrone Motorizzate
Alza Persone Carrozzine elettriche

CORDENONS Via Sclavons 271
PASIAN DI PRATO Via Santa Caterina 69

NO PATENTE NO TARGA NO BOLLO

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)tel.338 6525494 Cell.
338.6525494.
S.O.S. SERRaMENTI &
SCuRI
falEgNaME
lOCalE RIPaRa E RIPRISTINa I TuOI INfISSI. E
MOlTO alTRO.. PREzzI
CONTENuTI, PagaMENTI
PERSONalIzzaTI. Cell.
349.7344579.
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.
RagazzO ITalIaNO SI
OffRE PER TINTEggIaTuRE INTERNE/ESTERNE,
vERNICIaTuRa
R INgHIER E/POR TON I/
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.

338 3990424 - 391 1647740

www.movisolus.it info@movisolus.it

www.cittanostra.it

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

Fà Pubblicita
Srls
Fà Pubblicita
Srls

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

MONTEGRAPPA

MONTEGRAPPA

Stufa a Legna
ALPINA

Stufa a Pellet
CUMA

Potenza 12Kw
Certificata
2.233,00

Potenza 9,3Kw
Certificata
2.574,00

1.590,00 Iva comp.

1.850,00 Iva comp.

Rivestimento
Maiolica

con possibilità di ventilare e
canalizzazione aria calda

Rivestimento
Vetro Acciao

Ventilata e
portina doppio vetro

EXTRAFLAME
INVICTA

Stufa a Legna
DESIRE’

Sopraluogo
Gratuito

Tutta in
GHISA

EXTRA SCONTO
STUFE

Potenza 8Kw
Certificata
854,00

Sconto 25%
Canna fumaria

599,00 Iva comp.

ampia visione del fuoco

Trasporto
Gratuito

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX
Rivestimento
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
Certificata
3.333,00

2.450,00

Iva comp.
ventilata canalizzabile
profondità 29,7

EXTRAFLAME
NORDICA

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

930,00 Iva comp.

con ventilazione e
porta fuoco
con doppio vetro

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

3.890,00 Iva comp.

Possibilità serbatoio 300kg

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

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

8

Dal 1979

TRASLOCHI

DEPOSITI & LOGISTICA

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. 392.3845032.

www.cittanostra.it
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CITTA
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fine inverno riBaSSi

rOVeNti

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

LAMPADE A GOCCE e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante. Udine. Tel. (0432)
232538.
VENDO: poltrona Doimo
anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino “boomerang” danese
originale (tipo ortopedico)
ad € 60,00 più portaombrelli
in rame punzonato pesante. Udine. Info.. (ore serali).
Di là, di già!
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: tavolino da salotto
A PARTIRE DA
in legno con vetro nero ad
MC
X
O
€ 25,00; portafiori quadrato
1 €/GIORN
da salotto € 15,00; servizio
di calici da 6 persone in cristallo blu con bottiglia ad
€ 30,00. Udine. Invio foto.
CONVENZIONATI CON:
Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
LAMPADA in ceramica con
paralume ad € 50,00 e lampadario ad € 30,00 tutto in
PN 0434.593336
ottime condizioni perfettaGO 0481.33285
mente funzionante, Occasione. Privato vende. No
373.8665456
sms. Zona Latisana (UD).
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
Cell. 328.4694976.
VENDO: tappeto da salotto;
SALA ad angolo bianca 2 lampadari in tela + lamcon vetrina + tavolo 4/6 pada per tavolino in peltro.
posti e 4 sedie vendo € Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 500.00; divano letto + pol- Cell. 347.9451555.
troncina € 200.00 vendo
separatamente. Cell. LETTO PER BAMBINO MIPER LA CASA anche
333.9557931.
170x80 MODELLO
E LA PERSONA TAVOLO pic nic in plastica SURE
KRITTER DI IKEA IN PINO
con sedili incorporati + se- NATURALE CON SPONdia sdraio regolabile in re- DINA REMOVIBILE CON
sina bianca privato vende. MATERASSO SALVAMACell. 333.9854554.
TERASSO, COPRIMATEMOBILI
VENDO vecchia cella con- RASSO IGIENICO, LEN502
gelatore anni 50/60, funzio- zUOLA AD ANGOLI SU
E ARREDI
nante, con ricarica gas fatta MISURA TUTTO PARI AL
qualche anno fa, splendido NUOVO VENDO A € 70,00.
come complemento d’arre- CELL. 339.7159208.
CERCO APPARECCHIO
do per casa o negozio. OttiACUSTICO DELLA MARQUADRO in vetro con riCA OTICON, PHONAK O ma da convertire anche co- tratto figurato cm. 110x70
me
dispensa.
Misura
L.136
WIDEx PURCHÉ NON PIÙ
vendo a UEor 180. Cell.
VECCHIO DI OTTO ANNI, P.75/78 H.198 Pezzo molto 331.4232757.
pesante
e
munito
di
ruote
A PREzzO SIMBOLICO.
TAVOLO frattino colore noPRIVATO. INFO.. (INVIA- Cell. 389.6547962.
ce chiaro, mis. 180x80, nuoRE MESSAGGIO O CHIAvo vendo a Euro 100 vero
MARE). Cell. 328.7478184.
affare. Cell. 346.4761875.
COPRIMATERASSO
MA////////////////////////////////////////////
MOBILE portascarpe color
TRIMOnIAlE SEMInuOvO, dI Alnoce vendo a modico prezTA quAlITà, TIEnE MOlTO CAlGOMITOLI di lana pre- dO, PRIvATO vEndE. PASIAn zo. Cell. 334.1985126.
giata 60 kg. di tanti colori. dI PRATO (ud). TEl. (0432) VENDO mantovana Arprivato vende a Euro 8 il 690526.
quati colore noce misukg. in blocco Euro 20. Cell.
ra cm.260x25 h.12. Cell.
346.4761875.
333.9854554.
COPRI PIUMINI singo- VENDO: sala da pranzo (2 VENDO: 2 divani blu 3+2
li vari colori vendo a Euro mobili madie mis. 150+75 p. posti a Euro 100; copripiu20 il completo Tel. (0434) 43 e 140 p. 43) in teak anni mini singoli colori vari com574808.
‘60 con tavolo allungabile pleto a Euro 20.00; libreria
CENTRINI fatti a mano rica- ad € 140,00 anche separa- in legno sei ripiani Euro
mati vendo a modico preztamente; copridivano in go- 40.00; centrini fatti a mano
zo. Tel. (0434) 574808.
ricamati vendo a modico
VENDO: tappeto canna di belin a 3 posti ad € 15,00. prezzo; tappeto persiano
Udine.
Info..
(ore
serali).
bambù marrone testa di momis. 180x240 privato venro, mis. 160x180, ad Euro Tel. (0432) 601273 - Cell. de a Euro 350. Tel. (0434)
339.2092907.
15,00. Cell. 333.3232646.
574808.
VENDO: libreria in legno DIVANO 3 posti (cm 210x102)
VENDO:
LETTO,
CO- sei ripiani Euro 40.00;sedia + 2 poltrone (cm 90x102)
Mò, COMODINI IN NO- da ufficio a 5 €. Tel. (0434) in pelle color panna privato
CE
NAzIONALE
IN 574808.
vende a Euro 350.00. Mobile
STILE
FIORENTINO SERVIzIO fonduta pari al porta TV in cristallo verde (cm
(PREzzO TRATT.). Cell. nuovo vendo ad € 20.00. 89x50x52) con 2 ripiani a Euro 250.00 Cell. 340.1776243.
339.3585757.
Udine. Cell. 349.1594223.

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

IL TUO BOX
PERSONALE

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa

500

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

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
VENDO: 2 Abat.-jour moderni a forma di campana
rovesciata, vetro bianco, di
design, Euro 20 cad. Cell.
366.9584823.
VENDO: divano-letto pieghevole ad € 70,00 e letto
mai usato con materasso
ad € 200,00; poltrona in velluto bella ad € 70,00 anche
tappeti varie mis. belli ad
€ 100,00 cad. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO: CAUSA ERRATO
ACQUISTO 2 MATERASSI SINGOLI, NUOVI, MAI
USATI, ANCORA IMBALLATI. MISURA 90x200
DUREzzA H2, VERO AFFARE. € 60.00 CADAUNO.
zONA PORDENONE Cell.
366.9584823.

VENDO: letto matrimoniale
200x190 tinta nocciola, come nuovo € 160,00; mobiletto porta telefono € 60.00;
mobile con specchiera
130.00; mobile angolo porta
TV 60.00. Zona Pordenone.
Cell. 331.4232757.

altro
PIASTRELLE pregiate vari
metri quadri di varie forme
e colori, tra i quali mosaico
sfumatura Magnolia Bisazza tutto in ottimo stato con
imballaggio originale, privato vende. Sacile (PN). Cell.
339.2079737.

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

estetica
e sanitaria
VENDO: LETTO ELETTRICO COn TuTTI glI ACCESSORI dOTATO dI MATERASSO
ANTIPIAGHE
€ 700,00 + POLTRONA
ELETTRICA € 390,00.
TuTTO PARI Al nuOvO. CEll.
328.0081222.
VENDO seduta per vasca in
acciaio e resina metacrilato.
Cell. 380.7607204.

VENDO: cintura lombare steccata tg. 3, busto
ortopedico e fascia elastica a modico prezzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
2 APPARECCHI acustici Maico usati pochissimo
a 700.00 € trattabili. Cell.
339.4607069.
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 alzaschiena da letto regolabile, molto robusto
in acciaio e bande elastiche. Cell. 380.7607204.

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

D.B.

Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

Dal
1955
Pordenone
Via del Pedron, 17
Latteria

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Tel. 0434 361055

Farmacia

www.villaltafloricoltura.it
it

Fai sbocciare la tua Primavera!

1000 COLORI

PORTULACA
a partire da € 1,00*

GERANI
a partire da € 1,00*

VERBENA
a partire da € 1,00*

SURFINIA
a partire da € 1,00*

Vasto assortimento
di ORTENSIE
dai colori particolari

SELEZIONATE
PIANTINE
Per il tuo orto

Affrettati, non perdere le nostre Offerte...

* fino ad esaurimento scorte, non cumulabile con altre promozioni e/o iniziative in corso

per il tuo balcone, il tuo giardino e per il tuo orto…

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
Detrazione ristrutturazioni edilizie

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

PER LA TUA CASA…
Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

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%.

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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impresa costruzioni - Aviano (PN)
giacomo.mellinabares@gmail.com

Sconto

331.5672599

POMPA PER AcquA radiatori impianto riscaldamento usata poco vendo ad €
60,00. Cell. 335.6274238.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia
a vapore, con accessori,
VENDO stufa
a lEgNa
ad Euro 80,00;ad incasso
E
503 ELETTRODOMESTICI
60x60 marca Rex cottura
biaNca iN OttimO statO cON
ventilata e anche a vapocrOmaturE mODEllO NOrre Euro 150.Privato. Cell.
Dica cON fOrNO, Da VEDEVENDO: ventilatore da ta- rE VErO affarE! tuttO a € 331.3707526.
volo Silver a € 10,00; lam- 150.00 iNfO OrE pasti.pri- VENDO: (per trasferimento)
pada alogena da parete VatO. cEll. 346.0885799 - stufa a legna marca Royal
100W a € 10,00; scolapiatti (0434) 550446.
con cerchi radianti e forno;
in acciaio inox a € 30,00.
lavatrice Bosch tedesca,
Zona Pordenone. Cell.
carica dall’alto da 5 kg., a
333.5987156.
VENDO: rasoio da barba soli € 95,00. Privato. Cell.
VENDO
idromassaggio elettrico ricaricabile con 338.8180120.
Philips Millebolle; depura tagliabasette e rasoio per VENDO: cucina a gas semiaria; barbecue elettrico da capelli. Tel. (0432) 699482 nuova con 4 fuochi, forno e
portabombola, funziona con
giardino; termoconvettore - Cell. 347.9451555.
elettr.;depura aria per stan- VENDO: bilancia anni ‘30 bombola o gas metano, a
za grande; Zona Paese marca Rumi (Novara) con 2 soli € 85,00 + stufetta piccopiatti da 100 gr. in su, por- lina a legna, in ghisa, scalda
(TV). Cell. 340.6450771.
PIANO cOTTuRA inox a tata 5 kg. più cassa per tra- moltissimo a soli € 85,00.
4 fuochi cop. vetro privato sporto € 150,00 tratt.; pen- Privato. Cell. 333.3015566.
tole alluminio, inox e ghisa, VENDO: cucina a gas anvende. Cell. 333.9854554.
‘60 mis. L. 80 h. 48,5 p.
MIXER Rapido 8 in 1 con tutto a buon prezzo. Privato ni
49 a 3 fuochi con forno ad
ricettario, vera occasione vende. S. Giorgio di Nogaro € 30,00 + grill varie misure
nuovo mai usato vendo a 40 (UD). Tel. (0431) 65963.
FRIGGITRIcE ancora im- mai usati per barbecue a
€. Cell. 340.4633726.
buon prezzo. Udine. Info..
FRIGGITRIcE
elettrica ballata, marca Carrefour (ore pasti-serali). Tel. (0432)
acciaio inox termostatata Homer, vendo per doppio 25225.
off. Giorik, 1600 watt 220v, regalo ad € 30,00. Zo- cALDAIA murale Ecoflam
vendo ad € 30,00. Cell. na Lestizza (UD). Cell. Linda Tank di 24 Kw con
349.4037151.
333.5987156.
TOSTIERA elettrica vendo bollitore di 7 anni, perfetASPIRAPOLVERE
Fol- ad € 8,00. Udine. Info.. (ore tamente funzionante, con
letto in ottimo stato con serali). Tel. (0432) 601273 - tutta
la
documentazioaccessori per inutilizzo Cell. 339.2092907.
ne vendo a Euro 150.00.
vendo. Udine. Info.. (an- MAccHINA DA cucIRE Tel. (0434) 627139 - Cell.
che sms whatsapp). Cell. a mano, privato vende a 338.8438999.
329.8588624.
prezzo da concordare. Tel.
POMPA AcquA per im- (0432) 699482.
pianto riscaldamento, da STuFA A KERO mis. 25 45
ABBIGLIAMENTO
A
505 E ACCESSORI
30/40.000 calorie, usata 30 non necessita di tubo per
poco, funzionamento per- fumo vero affare a Euro 40.
fetto, vendo a € 80,00. Cell. Cell. 346.4761875.
338.1351786.
VENDO: frullatore mixer VENDO: pelliccia ecologica
VALIGETTE eleganti in pla- gelatiera € 30.00; vaporiera confezionata pellicceria su
stica nera, raffinate, vendo. elettrica a 3 ripiani € 30.00. misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 340.6450771.
Cell. 333.5987156.
Cell. 347.8621030.
VAScHETTA per massaggio ai piedi vendo
ad € 10,00. Udine. Cell.
339.2092907.

SERVIZIO da tè d’epoca bordato in oro zecchino. Privato vende. Tel.
(0432) 699482
- Cell.
347.9451555.

VENDO causa inutilizzo
due spille bellissime di bigiotteria con strass, come
nuove. Vicino Treviso. Cell.
339.1705734.
VENDO: Stock collant lana
bambina golden lady e altre
marche a 1,50 il paio; stock
di abbigliamento uomo donna e bambino a solo 3,00 il
pezzo. Cell. 320.2655938.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42 color
“burro”, tessuto crep - pizzo, vendo € 550,00. Cell.
333.2173630.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
€ 100,00; coprispalle per
bambina 10/12 anni acquistato da Harrod’s Londra €
30,00; pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.
VENDO montone original
shearling per uomo tg 50
€ 125,00. perfetto tenuto
sempre in armadio con etichetta attestante originalità
del prodotto. Zona Codroipo. Tel. (0432) 906812.
MONTONE splendido da
uomo shearling mod. aviatore tg. 52 vendo a € 250,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
VENDO: abiti donna tg.
46/48 Luisa Spagnoli estivi/
invernali anni ‘80/’90 anche
tailleur; vestiti da sera anni
‘60 tg. 44/46 e scarpe da sera n. 38/39. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.

VENDO: occasione, per errata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” colore blu
e marrone tg. 48 marca Battista e scarpe Churc’s mod.
Burwood 81 un paio colore
Sandalwood e un paio colore
nero n. 41/41,5 in ottime condizioni (come nuove). Zona
Latisana (UD). No sms. Cell.
328.4694976.
GIuBBOTTO beige tg. 44
usato solo 2 volte marca
Geox vendo ad € 30,00
tratt. Udine. Invio foto.
Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
VENDO: giubbino camoscio
chiaro da donna tg. 48-50 e
giaccone tipo montone seminuovo tg. 50-52 a prezzo
tratt. + borsa di coccodrillo
marrone seminuova e borsetta da sera nera lavorata
a mano. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
699482.
ABBIGLIAMENTO
ragazza e donna tg. 38 e 44
come pantaloni, gonne,
camicette, privato vende
ad € 2,00 al pezzo. Udine.
Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.
VENDO: bellissimi sandali estivi gialli col tacco alto
a soli 70.00 € portati pochissimo quasi nuovi. Zona Pordenone, via Burida,
chiamare ore pasti. Cell.
366.7267477.
ScARPE uOMO mod. inglese con lacci 3 paia nuove n. 42 marron e nere, no
singolarmente, nuove ?
280,00; orologio Eberhard
Croisere acciaio-oro, anni
‘80 indossato pochissimo,
perfetto vendo a € 1.500,00.
Info (dalle 14 alle 22). Cell.
049.8758831.

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. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: 2 valigie in ottimo
stato ad € 40,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
VENDO Giacche da uomo di vari colori e tessuti a
prezzo tratt.. Zona Pordenone. Cell. 331.4232757.
VENDO: da uomo giubbotti imbottiti, vestiti completi (giacca + pantaloni)
e 3 maglie in cotone tg. L
a manica lunga, anche 3
buste porta camicia in tela.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

GRANOTuRcO ROSSO IN
GRANO, cIRcA 2 quINTALI, privato VENDE.
ZONA PORDENONE. Tel.
(0434) 999930.
SIEPI PER MANcATO REALIZZO REcINTO PIANTE
SEMPREVERDE DI LAuRO cERRASO ALTEZZA
50/70 cM. (SERVONO 2
PIANTE OGNI METRO).
PERIODO IDEALE PER IL
TRAPIANTO. VERA OccASIONE. Privato VENDE AD € 1,90 cADAuNA.
cELL. 339.7327299.

PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

ci

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
CONT
TATTA
TACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

40%

508

GRATIS

cERcO in regalo dvd per
adulti e radio. No perditempo. Cell. 346.4761875.
cERcO in regalo motosega, affilacatene per motosega. Privato. Zona PN. Cell.
348.6109808.
RAccOLGO in regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
SIGNORA straniera cerca in regalo seggiolino per
macchina da bambino.
Zona Pordenone. Cell.
345.6064829.
////////////////////////////////////////////
REGALO legna + alberi a chi viene a tagliarseli. Zona Pordenone Cell.
340.4972816.
REGALO er Majestic dvbt
in ottime condizioni + prolunga cavo coassiale. Cell.
366.4112860.
REGALO telefono a ciabatta Brondi abilitato Telecom
tastiera luminosa, completo e funzionante. Cell.
366.4112860.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura +
bottiglioni e fiaschi vecchi.
Tel. (0434) 574073.

Segue rubrica
a pag. 20

Vendite

Immobiliare

Affitti

APRILE

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
villetta a schiera di testa di ampia metratura su più livelli.
Splendida zona giorno, tricamere e stanza benessere
con sauna e idromassaggio. Garage doppio, portici e giardino.
APE in ottenimento. Rif. V85 € 355.000

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

PASIANO DI PN – loc. S. Andrea

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

Palazzina immersa nel
verde, luminoso appartamento al 1° piano
con cucina/soggiorno,
bicamere e doppio servizio. Terrazzo, posto
auto. Classe B. Rif. V81.
€ 120.000

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

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

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Centrale mini appartamento al piano terra
con cantina e posto
auto coperto nell’interrato. Ideale anche uso
ufficio. APE in ottenimento. Rif. L222AV
€ 95.000
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

vicinanze centro e scuole, casa
singola su due livelli con garage
e magazzino. Giardino di pertinenza. Classe F. Rif. L283V.
€ 150.000 trattabili

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

1

AVIANO

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

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

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

CANEVA

1

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Immediate vicinanze

AVIANO

AVIANO

2

€ 85.000

1

€ 85.000

1

€ 85.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

€ 110.000

ag. Case&case

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 98.000

AVIANO

2

€ 105.000

APPARTAMENTO costituito da due

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

2

€ 135.000

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

CORDIGNANO (TV)

2

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 93.000

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

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 130.000

APPARTAMENTO di rececon:composto

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 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.

0434.735721

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

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

CANEVA

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

ag. Case&case

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

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

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

lazzina di 6 unità: soggiorno, cucina,
servizi, 2 camere, cantina, garage e terrazzo.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

BRUGNERA

2

€ 65.000

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

€ 53.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

APPARTAMENTO In zona centrale

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

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.

AVIANO

2

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

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

ag. Case&case

AVIANO

€ 110.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

AVIANO

2

APPARTAMENTO al primo piano com-

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 110.000

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

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

SACILE

2

piano con bagno finestrato, cantina e
posto auto. Arredato. Classe D. Rif. V96.

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

BUDOIA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 75.000

€ 125.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

2

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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.

MINI Recente mini appartamento al 1°

BRUGNERA

0434.735721

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.

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.

ag. Case&case

PORCIA

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

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

1

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

€ 115.000

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

€ 75.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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.

APPARTAMENTO Piazza, appartamento “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

AVIANO

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 69.000

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

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

2

APPARTAMENTO al secondo piano in

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 98.000

APPARTAMENTO al piano terra composto da ingresso, soggiorno con an-

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

BRUGNERA

2

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 100.000

APPARTAMENTO senza spese di inter-

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

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

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

€ 107.000

APPARTAMENTO al primo p1ano arredato composto da : ingresso, sog-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina,

SACILE

PRATA DI PORDENONE

2

€ 187.000

CANEVA

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

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

2

APPARTAMENTO Appartamento bica-

333 5310684

3

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

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.

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno con an-

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-

ag. Case&case

AVIANO

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

2

0434.735721

€ 93.000

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

3

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO

CORDIGNANO (TV)

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

AVIANO

ag. Case&case

3

3

€ 150.000

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

€ 90.000

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

3

SACILE

2

0434.735721

€ 138.000

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

PORCIA

€ 125.000

APPARTAMENTO Appartamento composto 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.

€ 70.000

SACILE

2

€ 143.000

APPARTAMENTO S. Giovanni del Tempio. Appartamento al piano terra di ottime
finiture. Bicamere e doppio servizio, cantina e garage. Giardino privato. Classe D.
Rif.V38.

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

€ 129.000

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

0434.735721

2

3

APPARTAMENTO appartamento se-

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

3

€ 165.000
APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

L’agenzia
Immobiliare a 360°

0434.735721

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi ettari 2 di seminativo fronte strada . Informazione in sede
AZZANO DECIMO vendesi ettari 4 circa di seminativo. Informazioni in ufficio
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,5 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 5 ettari circa di seminativo. Ottima
posizione. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

TERRENI EDIFICABILI
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
conmc 1600 circa a euro 75.000,00

MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 100.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina, garage e posto auto esterno a EURO
120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico da ristrutturare con piccolo scoperto a EURO 50.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità.Euro 240.000,00
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, ripostiglio,soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, terrazzo, garage, arredato a EURO 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico ristrutturato
con tre camere da letto, autorimessa e fabbricato adibito a magazzino
con piccolo scoperto a EURO 130.000,00
FONTANAFREDDA in zona centrale vendesi mini appartamento al
piano terra con ampio giardino privato anno 2005 arredato con posto
auto esterno a EURO 82.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia
RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.
PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 97.000,00

€ 155.000

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

3

€ 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

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

3

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

ag. Case&case

0434.735721

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

ag. Case&case

ag. Case&case

0434.735721

3

ag. Case&case

SACILE

€ 75.000

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

3

0434.735721

€ 98.000

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

ag. Case&case

0434.735721

TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
50.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi bifamiliare completa con tre camere
da letto a EURO 270.000,00
PRATA DI PORDENONE prossima realizzazione di una piccola
palazzina con quattro appartamenti ampia metratura classe energetica A .Informazioni in agenzia
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
BARCO DI PRAVISDOMINI vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia, due camere da letto, ampio terrazzo. Garage a Euro 100.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a euro 95.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

SACILE

3

€ 202.000

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

AVIANO

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

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 270.000

AVIANO

4

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

ORSAGO (TV)

AVIANO

3
€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

AVIANO

3

€ 45.000

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

AVIANO

2

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

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

POLCENIGO

AVIANO

€ 110.000

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

POLCENIGO

CORDIGNANO (TV)

4
€ 159.000
RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

AVIANO

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

€ 135.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

3

€ 158.000

FONTANAFREDDA

3
€ 70.000
RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150

AVIANO

FONTANAFREDDA

0434.735721

4
€ 70.000
RUSTICO Casut: Casa indipendente da

SACILE

BUDOIA

0434.735721

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

ag. Case&case

SACILE

4

SACILE

CANEVA

2

SACILE

CASA

2

2

3

AVIANO

BUDOIA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

0434.735721

€ 340.000

CASA INDIPENDENTE Zona collinare,

3

€ 155.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

0434.735721

CANEVA

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

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

€ 125.000

ag. Case&case

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

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.

€ 65.000

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

3

€ 175.000

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

ù

AVIANO

4

333 5310684

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.

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

ag. Case&case

CANEVA

CASE INDIPENDENTI

€ 150.000

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

0434.735721

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

4

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 128.000

ag. Case&case

ag. Case&case

Domenico Zanchetta

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

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

3
€ 59.000
RUSTICO In zona centrale proponiamo

3

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

€ 295.000

ag. Case&case

€ 220.000

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

mq circa di scoperto. APE in ottenimento.
Rif. V33.

ag. Case&case

5

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

3

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

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

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

SACILE

0434.735721

0434.735721

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

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

€ 95.000

ag. Case&case

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

RUSTICO Zona centrale caratteristica

3

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 125.000

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.

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, com-

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

ag. Case&case

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.

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

4

€ 295.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICI

CANEVA

4

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

0434.735721

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

3

CASA INDIPENDENTE Posizione col-

linare stupenda villa immersa nel verde
circa 4.000 mq, pluricamere, ampi spazi.
Curata nei minimi particolari. Classe G.
Rif. V78.

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.

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

AVIANO

CANEVA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ATTICI
SACILE

€ 70.000

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

APPARTAMENTO Piazza del Popolo unità di circa 205 mq attualmente adibita
in 2 uffici attigui, possibile ristrutturazione
in ampio appartamento signorile, terrazzone di 42 mq con vista Livenza. APE in
ottenimento. Prezzo trattabile. Rif. L185V.

ag. Case&case

2

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

0434.735721

€ 350.000

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

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

ag. Case&case

0434.735721

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

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

AVIANO

2

3
€ 240.000
CASA BI/TRIFAMILIARE A circa 3 km

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

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

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

0434.735721

ag. Case&case

SACILE

3

BRUGNERA

€ 67.000

TERRENO Zona di lotizzazione, dotata
di tutti i servizi proponiamo terreno edificabile di circa 790 mq con volume di 620
mc. Rif. V46.

€ 355.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

di testa di ampia metratura su più livelli.
Splendida zona giorno, tricamere e stanza benessere con sauna e idromassaggio. Garage doppio, portici e giardino.
Classe C. Rif. V85.

0434.735721

ag. Case&case
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

CASA

0434.735721

3

€ 245.000
BI/TRIFAMILIARE Villetta a

schiera di testa su unico livello con ampio giardino. Zona giorno openspace,
tricamere e doppio serivizio. Garage con
soppalco. Travi a vista, risc. pavimento,
clima. Classe B. Rif. V53.

ag. Case&case

SACILE

4

€ 145.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di
casa ristrutturata su 3 livelli dalle ampie
metrature. Scoperto di ca 1500mq, locali
accessori e garage doppio. Classe F. Rif.
V51.

SACILE

0434.735721

3

€ 299.000
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.
ag. Case&case

0434.735721

FIUME VENETO

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

MANIAGO

uffici, alloggio e attrezzatura.

0434.735721

ag. Case&case

SAGRADO (GO)

struttura al grezzo per la realizzazione di un agriturismo su un lotto di mq.
100.00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

IMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
333 5310684

Domenico Zanchetta

PASIANO DI PORDENONE

strada a euro 250.000,00.

TERRENI

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 50.000

AVIANO

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

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

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

333 5310684

€ 32.000

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

€ 65.000

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

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO

minio di recente costruzione è composto da soggiorno

333 5310684

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

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it

diate vicinanze della piazza sito al primo piano di condo-

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Rif. 590 Aviano centro Appartamento nelle imme-

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

FIUME VENETO

di uffici disposti su due piani.

333 5310684

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

Centa Casato RE s.a.s.

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

333 5310684

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

ARBA

ag. Case&case

333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 235.000

€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

0434.735721

tamente da ristrutturare.

Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lotto di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98.

3

ag. Case&case

SACILE

SACILE

€ 600.000

CHIONS

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

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

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

0434.735721

ag. Case&case

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

ag. Case&case

0434.735721

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

1

BRUGNERA

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

ag. Case&case

€ 800
Negozio/ufficio di circa 110 mq, posizione

SACILE

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

piccola palazzina senza spese condominiali, composto da soggiorno con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. è dotato di piccolo giardino di
pertinenza e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 400

SACILE

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

€ 400
Marsure casetta

singola in corte con spazioso giardino.
Soggiorno con angolo cottura e bagno
al piano terra, 2 camere al primo piano.
Molto confortevole e luminosa. Nessuna
spesa condominiale.

3

AVIANO

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.

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

€ 78.000

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

BIBIONE (VE)

1

€ 170.000

2

€ 67.000

MINI Situato a 500 mt dal mare vicinissimo al Centro Termale soleggiata e splendida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino condominiale,
parcheggi interrati con box auto. Bilocale al piano terra con generoso giardino recintato, dotato di ogni confort.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

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

tamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

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.

AVIANO

MONO Lido dei Pini - appartamento monolocale a circa 100 mt. dal mare con
ampio terrazzo.

€ 350

AVIANO

1

€ 40.000
MINI In centro a Piancavallo, apparta-

AVIANO

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

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

€ 300
In corte esclusiva negozio/ufficio, di circa

SACILE

1

AVIANO

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinno-

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

0434.735721

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

UFFICIO

€ 100.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

480 MQ - 330H

SEMINTERRATO

2

0431 430280

€ 130.000

APPARTAMENTO Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare, po-

sto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con giardino, senza spese di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

2

€ 169.000

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
Agenzia Imm.re 0431 430280
agenzia.

BIBIONE (VE)

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

400 MQ - 250H

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 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.

BAGNO
BAGNO

UFFICIO

UFFICIO

173 MQ - 300H

2

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

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

BAGNO

INGRESSO

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
INDIPENDENTE CLASSE F CLIMATIZZATO
500 MT DALLA STAZIONE - VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

€ 95.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

0431 430280

Agenzia Imm.re

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

€ 95.000

BIBIONE (VE)

€ 90.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0431 430280

Agenzia Imm.re

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

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

€ 80.000

MONO pochissime spese condominiali -

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

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

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 100.000

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione
spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 79.000

BIBIONE (VE)

GARAGE/POSTI AUTO

0434.735721

1

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

€ 78.000

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

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

BIBIONE (VE)

SACILE

0434.735721

ag. Case&case

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2
APPARTAMENTO

0434.735721

ag. Case&case

to al piano terra situato nelle vicinanze
del centro. Due camere, bagno finestrato, soggiorno e cucina abitabile con terrazzo. .

AVIANO

BIBIONE (VE)

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

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

MINI Appartamento nei limitrofi della piazza di S.Foca, sito al piano terra di

APPARTAMENTO Rif.453 Appartamen-

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

€ 350

1

MINI Condominio Castelat, appartamen-

to da poco rinnovato ottimamente esposto e dal quale si possono agevolmente
raggiungere le piste con gli sci ai piedi,
dotato di caminetto è composto da soggiorno, salottino, angolo cottura, camera
matrimoniale e bagno.

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

1

AVIANO

AVIANO

€ 350

MINI Zona residenziale immerso nel
verde appartamento con salotto, cucina
separata arredata, terrazzo, disimpegno
c/armadio a muro, camera matrimoniale,
bagno finestrato, cantina e garage. Classe E. Rif. L362.

SAN QUIRINO

€ 380

SACILE

PARKEGGIO

Agenzia Imm.re

UFFICIO
UFFICIO

UFFICIO

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

RIP.

INGRESSO

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al p.t. in nuovo residence in classe ener-

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

BIBIONE (VE)

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

getica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da: sogg.,
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, p. auto coperto, cantina, riscaldamento a
pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

€ 149.000

APPARTAMENTO Spiaggia - zona Piazzale City, appartamento in ottime

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

condizioni: luminoso soggiorno con angolo cottura, 3 camere, bagno finestrato, 2 terrazzi e posto auto scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

CASE INDIPENDENTI

TERRENI
terreno a 200 mt. da pedemontana e
170 mt. altitudine colline aVianesi, terreno di
complessiVi 2730 mq con 1100 mc edificabilità (da
670, 930, e 1120 mq. contigui). acqUa, LUcE,
asFaLTo, TELEFono E gas (Unici aD
aVERLo in zona coLLinaRE). per trasferimento all’estero. Vendesi a € 37 mq. info.. (liVio).
Privato vende
335.5267388

2

PoRDEnonE

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

monTEREaLE VaLcELLina

non trovo
casa...

aViano

vende

393.9524173

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

€ 150.000

5

casa abiTabiLE con 3 o 5 camere, 2
EnTRaTE, 2 bagni, granaio, cortile,
oRTo, parcheggio chiuso, pronta da abitare, appuntamento per Visite con proprietario del 11/04 al 18/04.

Privato vende

ordinati per:

Privato

vende

347.4639279

€ 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.
Privato

vende

348.8885904

336.810180

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

vendite

PoRDEnonE

APPARTAMENTI

1

mini aPPaRTamEnTo REcEnTE, TERmoaUTonomo, in PiccoLa PaLazzina con giaRDino PRiVaTo, PosTo aUTo E gaRagE, cLassE D. a 430.00 €
+ 30.00 € Di sPEsE conPrivato affitta. 324.9524529
DominiaLi.

IMMOBILI COMMERCIALI
PoRDEnonE
aTTiViTa’ Di PizzERia PER asPoRTo a pordenone, zona di forte passaggio, causa trasferimento, Privato Vende.
PREzzo TRaTTabiLE.

1

coRDEnons

Via Timo nR. 4 - miniaPPaRTamEnTo aRREDaTo
con: camERa, soggioRno con cUcinino, giaRDino PRiVaTo. soLo PERsonE REFEREnziaTE.

PoRDEnonE

340.9254937

2

azzano DEcimo
Pasiano Di PoRDEnonE

zona TiEzzo - aPPaRTamEnTo composto da:
cucina, salotto, 2 camERE, 2 bagni, posto auto
esterno più garage, no perditempo.

cEDEsi gEsTionE aTTiViTà caFFETTERia/gELaTERia già aVViaTa in cEnTRo a Pasiano
Di PoRDEnonE (m2 80) noTa: aFFiTTo basso
EURo 25.000.00 TRaTTabiLi.
Privato 328.1004668 333.6948459

Privato affitta

0434.631511

ORARIO

PORDENONE
lUNEDì - MaRTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERcOlEDì 9.00 - 12.00
GIOvEDì chiUso vENERDì 9.00-12.00

Per info: sede Udine TEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Per info: sede Pordenone TEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

Turismo

€ 70.000
monoLocaLE

CASE INDIPENDENTI
anDREis

a mt. 150 dal mare,
inizio zona pedonale, ben tenuto con
cLimaTizzaToRE e pompa di calore,
abitabile tutto l’anno composto da soggiorno con diVano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia, terrazzo e

PosTo aUTo conDominiaLE.
Privato vende

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Lignano (UD)
casa inDiPEnDEnTE comPLETamEnTE aRREDaTa disposta sU 3 LiVELLi composta da: cucina,
2 camERE maTRimoniaLi, bagno, solaio, ripostiglio, scaLE inTERnE ED EsTERnE, ballatoio,
PoRTico, riscaldamento con termosifoni e doppi Vetri. a solo euro 300.00 al mese senza spese supplementari con cedolare secca e contratto regolare 4 anni
rinnoVabile. da Vedere!
Privato 339.5452655

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

biLocaLE comPosTo Da zona gioRno con angoLo coTTURa, DiVano LETTo singoLo, camERa maTRimoniaLE con TRE LETTi, bagno con
Doccia, amPio TERRazzo abiTabiLE PER mangiaRE comoDamEnTE FUoRi, TV, wiFi, LaVaTRicE, PosTo aUTo nEL giaRDino inTERno DELLa
casa. 300m DaL maRE, 100 m DaL cEnTRo.
Privato 331.2678635

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 60.000

UDinE

VERo aFFaRE!!! nEgozio 125 mq. soTToPasso
FERRoViaRio, PERFETTo, aDaTTo a TUTTo. no
PERDiTEmPo. a PREzzo Di magazzino.

2

aLEsso - aL 1° Piano Di 96 mq. in biFamiLiaRE:
bicamERE, bagno/Doccia, saLa/cUcinoTTo,
coRRiDoio amPio, mansaRDa aL gREzzo Di 96
mq, gaRagE. coRTiLE Di PERTinEnza REcinTaTo E oRTicELLo. UTEnzE aUTonomE, sTUFE a
LEgna.
Privato vende 346.6338799

3

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

328.1544853

UDINE e provincia

APPARTAMENTI

ciViDaLE DEL FRiULi

Tipologia | comune | prezzo

Lignano (UD)
zona cEnTRo - Vicino alla stazione, aTTico 8°
piano composto da: entrata con piccolo disimpegno,
soggioRno 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

UDINE
lUNEDì-MaRTEDì-MERcOlEDì 09.00 - 12.00
GIOvEDì chiUso vENERDì 09.00 - 12.00

TRasaghis

VENDITE

PoRDEnonE

Sportelli

VENDITE

ordinati per:

Turismo

ATTICI

2

cERco aPPaRTamEnTo aRREDaTo in aFFiTTo con
2 camERE zona PoRcia, RoRai gRanDE, PoRDEnonE, si gaRanTiscE massima sERiETà chiUnqUE ci
VoLEssE conTaTTaRE scRiVa a qUEsTo inDiRizzo
Di PosTa ELETTRonica
Privato 329.3129769
bombenpietro@libero.it

Privato affitta. 331.3991349

ordinati per:

Affitti

Vic. s.qUiRino - sTanza maTRimoniaLE signoRa
anziana aFFiTTa a moDico PREzzo PREFERibiLmEnTE a signoRa sERia o Ragazza gioVanE E REFEREnziaTa chE LE Faccia anchE comPagnia. Privato affitta. 333.1873575

bRUgnERa

Privato

VENDITA

Privato vende

ordinati per:

CAUSA TRASFERIMENTO
cedesi ventennale attività

SEXY-SHOP

a Gemona del Friuli

PREZZO INTERESSANTISSIMO TRATTABILE
Per Info 3482955817

AFFITTO

334.7194757

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDinE

1

biLocaLE LUminoso soLo a PERsona singoLa.
moDEsTE conDizioni, aRREDaTo, sEnza sPEsE
conDominiaLi, con EnTRaTa inDiPEnDEnTE nEL
nosTRo coRTiLE.
Privato affitta. 329.9527712

insieme noi
PENSI ANCHE TU che la vita vada vissuta appieno? Io ne sono convinta,
ho 56 anni e cerco di godermi ogni singolo istante: mi piace camminare in
montagna, scrivere testi teatrali, cucinare, praticare yoga, ridere e scherzare. Amare rimane comunque la cosa più importante, sono molto affettuosa,
dolce e profonda. Se vuoi vivere anche tu ogni giorno con entusiasmo,
allora contattami, sono Francesca.. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
CI HO PENSATO tanto prima di scrivere, ed alla fine ho deciso: voglio
fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di trovare
l’Amore. Ho fatto bene? Vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono
Alice, ho 43 anni, slanciata, occhi e capelli scuri, amante delle escursioni,
della natura, anche se apprezzo lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo,
sensibile, altruista. Se sei un uomo a modo, gentile che cerca una donna
che gli dia serenità.. non ti resta che rispondere. Avrai fatto Bingo! Re di
Cuori. Cell. 329.8232513.
TI PIACE LA MUSICA? A me tantissimo, 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.
GRANDI OCCHI NOCCIOLA e lunghi capelli castani, dolce sorriso... riesci ad immaginarmi? Ma io sono molto di più: sono una ragazza di 36
anni, Veronica, estroversa, anche se inizialmente riservata, molto altruista,
semplice e dolce. Nel tempo libero mi dedico alla lettura, alla cura di me
stessa e, se ne ho la possibilità, mi piace fare un viaggio e magari shopping. Camminare mi rilassa. Ti cerco protettivo, gentile, con tanta voglia di
condividere momenti speciali. Ti aspetto.. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
VORREI fare breccia nel tuo cuore, stringerti, amarti e dedicarti il mio tempo libero, ti piace l’idea? Natascia, 39 anni, mora con gli occhi scuri, sono
una donna dolce, tranquilla, passionale che ama andare in bicicletta, vivere il mare, leggere ed ascoltare musica. Allora, sei pronto? Re di Cuori.
Cell. 335.5907925.
LA MIA NUOVA VITA comincia adesso... perché non cominciare insieme?
Sono da poco in pensione, 63 anni, Cristina, ho voglia di fare un sacco di
cose: camminare, andare alle terme, a teatro, qualche viaggio... insomma
avrai capito che sono una donna dinamica, diretta e concreta. Ti cerco
giovanile, dinamico e pronto ad un nuovo percorso insieme. Godiamoci
ancora questa bella vita.. ci stai? Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
A ME PIACE BALLARE e a te? Così esprimo la mia gioia e la mia sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile. Ho una
mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in montagna e a
ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami.. Matilda il mio
nome. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
SONO LA DONNA che tutti sognano, e sai perché? Perché sono carina,
giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare, curare la casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile. Non posso che portare
gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57 anni, molto ben portati, mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e gentile signore mi inviti per un caffè.
Chissà se qualcuno è lì per me.. Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
A QUALSIASI ETA’ bisogna farsi carine, non è vero? Anche alla mia: 79
primavere, non rinuncio a vestirmi in maniera curata, per piacere a me
stessa ma anche al mio compagno. Ho girato tutto il mondo e mi piacerebbe ancora fare qualche viaggio. Mi piace cucinare, leggere, cucire, sono
una donna solare e molto affettuosa. Allora se ti senti solo, è arrivato il
momento di prendere in mano la tua vita e decidere di fare qualcosa. Contattami. Sono Lorena. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
VUOI UN UOMO del quale poterti fidare sul serio? Sono Nicola 70enne in
buona forma fisica e molto allegro; ho avuto molto dalla vita; soddisfazioni
e realizzazione professionale. Mi piacerebbe incontrare una donna dai modi eleganti che apprezzi la cultura e il buon dialogo con la quale costruire
una relazione appagante e sconfiggere la solitudine. Vuoi essere tu quella
donna? Contattami, ti prenderò la mano nella mia.. Re di Cuori. Tel. (0434)
080753.
UNA FOTOGRAFIA può dire tante cose sull’autore. Incuriosita? Se tu ne
guardassi una fatta da me, capiresti che sono un uomo sensibile, profondo,
attento ai dettagli, affettuoso e romantico. Ho 61 anni, Lorenzo, ho tante
passioni che vanno dall’astronomia alla storia, passando per l’arte. Sono
già in pensione ed avrei voglia di condividere il mio tempo con una donna
accogliente e positiva che mi regali soprattutto momenti di serenità. Sono
certo che da qualche parte ci sei.. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
CHE NE PENSI ne pensi delle sorprese? Perché io sono un uomo che
ama improvvisare, decidere, fare la valigia e partire per il week-end. La
vita è già troppo monotona per non fare ogni tanto qualcosa di magico. Mi
chiamo Pietro, tra poco ho 50 anni, il mio futuro lo vedo roseo e positivo.
Sono allegro, concreto, gentile ed altruista. Vorrei avere accanto a me una
donna con la quale avere soprattutto uno splendido dialogo. Che fai questo
week end? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
ANCHE A TE spaventa la solitudine e la casa vuota? Sono Alberto ho
72 anni e sono vedovo. I figli ormai sono grandi e indipendenti e io vorrei
incontrare una donna soprattutto dolce ed in equilibrio con se stessa, capace di farmi tornare a battere il cuore. Non mi manca nulla: affetto dei figli
e nipoti, realizzazione nell’ambito lavorativo e un’ottima qualità della vita..
aspetto solo la tua telefonata.. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CERCHI UN UOMO che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì.. non ti
deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare gite
fuori porta, canto in un coro ed adoro accontentare la mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu: una donna che abbia
voglia di condividere le sue emozioni con me. Ti aspetto.. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

cERcO ragazza di età
28/45 anni circa simpatica e gentile per un
rapporto di amicizia o
eventuali sviluppi. Cell.
339.6045690.

SE HAI GIOCATO il biglietto della lotteria, io potrei essere il tuo premio...
non ci credi? Grazie al mio lavoro ed alle 5 lingue che parlo, mi sento professionalmente realizzato ed appagato. Ho 49 anni, mi chiamo Tommaso,
sono alto e sportivo, mi ritengo una persona a modo, riservata ma che sa
mettere a suo agio chi ha di fronte. Sto cercando una donna femminile,
carina, anche coetanea purché sia di mentalità aperta, vedrai che saprò
sorprenderti. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
HO LA FORTUNA di vivere una vita straordinaria, vuoi farne parte anche
tu? 52 anni, sono un dirigente ad alto livello e collaboro con tante istituzioni, viaggio in tutto il mondo, vedo e faccio cose incredibili. Mi dicono che
sono un bell’uomo, alto, snello, che ho il fascino dell’uomo sicuro di sé, ma
ti assicuro che non mi manca la dolcezza ed il desiderio di avere vicino
una donna dolce che sia mia complice in tutto. Ma lascio a te la possibilità
di scoprire tutto ciò. Ti dico solo il mio nome: Marco. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
LA VITA E’ UN VIAGGIO e va goduta durante il percorso, lo pensi anche
tu? Lungo il percorso si possono avere tante mete da raggiungere. Ho
34 anni, un lavoro, un cane, sono appassionato di sport e libri. In questo
momento la mia meta sei tu: una ragazza soprattutto complice, che abbia
principi, con la quale poter parlare e progettare tante nuove mete. Alessandro il mio nome.. mi vuoi conoscere? Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

UdIne

pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per una bella e simpatica amicizia.
Sono distinto ed educato.
Cell. 320.9045507.

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

sInGLE 51enne serio, dolce e
allegro cerca ragazza anche straniera per amicizia finalizzata nel
tempo ad una relazione seria.
Pordenone o zona limitrofa. Graditi sms. Cell. 347.1083403.
LIBERO PROFEssIOnIsTA
gentiluomo 55enne di bella
presenza,
estroverso,
simpatico,generoso, cerca ragazza o donna divorziata per amicizia e eventuali sviluppi.. Cell.
327.8244780.

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.
60EnnE non moderno,
amante del quieto vivere.
Se sei zitella solitaria e casalinga, abbiamo già molto
in comune. Zona Pordeno
Pordeno-ne. Cell. 339.1196148.

VORREI
COnOSCERE
un’amica per una bella e
simpatica amicizia. Sono
distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
SEnZA IMPEGnI FAMILIARI
signore generoso e posizionato. Cerca signora sensibile
e disponibile per una concreta compagnia finalizzata
alla convivenza. Disposto
ad aiutare nelle avversità
della vita seriamente. Cell.
388.3272855.

OK, I CAPELLI sono diventati brizzolati, ma gli occhi verdi ed il sorriso
genuino rimangono gli stessi, ci credi? I miei 59 anni sono un’età come
un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare, passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da vivere a pieno.
Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di
animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna con la quale condividere la
quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
OCCHI DA CERBIATTA e capelli sbarazzini.. ti potrei piacere? Nadia, ho
66 anni molto ben portati, mi tengo in forma camminando nelle mie amate
montagne. Colta e tollerante verso le idee altrui, sono solare e comunicativa. Tra poco andrò in pensione e desidero viaggiare e fare ancora tantissime cose che non ho fatto fino ad ora. La vita è tutta da scoprire. Se
sei un uomo posato, serio e libero da impegni, che ne pensi, intanto, di
conoscerci? Poi chissà. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
STO GIRANDO tutto il mondo alla ricerca di te.. ma dove sei? Quando ti
avrò trovata mi fermerò, perché sarai tu a regalarmi le emozioni che sogno.
Ho 45 anni sono Michele, un tipo sorridente, solare, riservato e romantico..
mi piace cucinare e faccio il carico di energia suonando la batteria. Se hai
la mentalità aperta, sei una donna dolce ed affettuosa, allora non farmi
girare ancora.. contattami. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

CIAO mi presento: mi chiamo Marco, un singolo 51enne non
automunito di Colloredo di Monte Albano UD, desidero conoscere una compagna di età tra 35 e 50 anni con cui condividere
una seria e duratura relazione di coppia e in seguito formare
una famiglia dopo il matrimonio o durante la convivenza. Vivo da solo da ormai 10 mesi in un appartamento Ater, in compagnia di una cagnolina di 7 mesi di nome Briscola. Spero che
il mio desiderio d’amore abbia un lieto fine. Scrivere (gradita
foto) a: Marco noacco, Via Paniae n. 6/2 - 33010 Caporiacco
di Colloredo di Monte Albano (UD).

UCRAInA vedova 61enne,
una donna semplice e sentimentale, vorrei conoscere un
uomo libero, serio, tranquillo, per seria amicizia. Zona
Udine e limitrofi. Ok sms.
Cell. 389.0693134.

70EnnE cerca una compagna di età 60-65 anni seria,
sincera e trasparente e che
abbia quei valori fondamentali. Cell. 331.3198652.
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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 12 al 18 aprilre 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Se sei in attesa della fortuna sappi
che questa Dea non si fa
prendere dopo che tu la
vedi. Puoi prenderla solo se riesci
ad intuire quando sta per passarti vicino. Non puoi pretendere
di cambiare la tua situazione se
sei il primo a non crederci o a far
niente per cambiarla. Meglio muoversi e fare niente che aspettare
inermi seduti al bar.

toro: Se i conti sono
stati fatti bene preparati
nelle prossime settimane
a vedere i frutti dei tuoi
tanti sacrifici. Sei stato bravo a
fare di testa tua. Chi ti sta vicino
ti rispetta e ti vuole bene, ma non
ha quella tua intuizione che fa la
differenza. Per quanto riguarda
alcuni tuoi sospesi, ricorda che
sono meglio: “Pochi, maledetti e
subito”. In casa sii meno possessivo.

gemelli:
Spesso ti
chiedi: “come mai non
riesco ad ottenere quello
che desidero fortemente
nonostante tutto il mio impegno?”
Ciò è causato dalla tua “forma
mentis”. Normalmente sei arguto,
intuitivo, perspicace, ma questo
quando rivolgi le tue attenzioni
agli altri. Quando si tratta di te sei
troppo tollerante e autogiustificativo, quindi perdi lucidità e concentrazione.

cancro: Sei una persona buona e giusta e,
ti piace anche gratificare.
Purtroppo queste qualità
oggi molto spesso vengono fraintese e spesso calpestate e a volte derise. Ma come
dice il Grande Poeta: “Non ti curar
(Non ragioniam) di lor ma guarda
e passa”. Nei prossimi giorni una
buona notizia che ti darà soddisfazione. In casa, non essere
troppo accondiscendente.

leone: Ben trovato al
nostro
appuntamento.
Stai riuscendo a scrollarti
di dosso un po’ di polvere
che ti offusca una buona visione
del futuro. Attento a non far di tutta
l’erba un fascio perché anch’io ho
una moglie da tanti anni, ma non
per questo … la butto via.:) Devi
solo aver più fiducia in te stesso,
ricordarti che sei un leader e che
devi dare il buon esempio. Ciao.

Vergine: Sei una gran
bella persona, seria ed
affidabile, costante ed
ordinata. Quello che ti
manca è solo un po’ di
fortuna. Ed uno dei motivi per cui
la Dea bendata non ti assiste proficuamente, è che tu non ti dai da
fare per attirarla a te. Per quanto
strano, siamo noi, con i nostri
modi ed atteggiamenti, ad accattivare o no, la sua attenzione.
Prova e fammi sapere.

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:

“Non hai vissuto e pagato tutte le tue
esperienze per continuare ad impantanarti. Migliora il tuo mondo partendo
da te. Intanto per iniziare, sforzati e
resisti alle tentazioni, è già molto”.

Bilancia: Sei sempre
sicuro che le persone
che stanno bene, devono
questo benessere alla
loro forma mentale: attrarre a se
cose positive, circondarsi solo
di persone che ti stimano e che
ti vogliono bene, fare cose che
fanno bene all’anima e al corpo.
Fai veramente bene. Ma non
devi trascurare di tenere lucida
la corazza. Perché c’è sempre
quello che muore d’invidia.

Scorpione: Incredibile
ma vero. Stai riuscendo
a programmare delle
cose a media e lunga
scadenza. Questo è una cosa
normale per la maggior parte
delle persone, ma non per te. Tu
sei un genio a pensare e fare, a
decidere e realizzare, mettere
in moto e partire. Oggi occorre
anche voler vedere un po’ più in
là. Se non ti perdi in chiacchiere,
questa volta ce la farai.

Sagittario:
Quando per tutte le persone
le cose sono chiare e
limpide per te inizia il
momento della crisi e cominci a
vedere il mondo con tinte oscure
e problemi insormontabili. Ti occorre tutta la forza per combattere
queste battaglie e sconfiggere il
nemico. … Se ti sforzassi un po’
più ad essere sereno, meno contorto e più positivo vinceresti la
guerra con meno perdite.

capricorno: Sei tra
le persone più responsabili e preparate professionalmente, ma quello
che ti rovina l’esistenza
è la tua eterna insoddisfazione,
l’esagerata pignoleria e il poco
dialogo e la poca stima con chi ti
vive e lavora vicino. Se provassi
a modificare il tuo rapporto con il
prossimo, avresti sicuramente più
soddisfazioni. Rispetta più i sentimenti altrui o guai in arrivo.

acquario: Ce ne vorrebbero di più persone
come te. Godi con tutto
il cuore ad essere gentile con gli altri e questo
ti rende felice. Questo periodo ti
inebria il corpo e l’anima e tu, con
la tua generosità, elargisci questo
benessere a tutti coloro che ti vivono vicino. Il vero peccato che
non sei ricambiato. Oggi la gente
pensa solo a se stessa, ma è destinata a strisciare per terra.

peSci: Devi stare particolarmente attento in
questo periodo perché
la tua intuizione e la tua
perspicacia questa volta,
non ti saranno molto di aiuto. Ci
sono persone che ti accarezzano
perché vogliono ottenere qualcosa da te, ma appena la riceveranno si dimostreranno per quello
che sono realmente. Informati da
consulenti seri, perché, forse, ancora sei in tempo.

insieme noi
UDINE Diletta 35 anni, vivo sola da parecchi anni, lavoro e mi mantengo; dicono che sia molto matura per la mia età in quanto ho dovuto
rimboccarmi le maniche molto presto. Mi piacciono gli animali, preferibilmente la montagna al mare. Sono stanca di conoscere persone che
dicono una cosa ma ne pensano un’altra; cerco serietà, sincerità e
onestà. Cerco italiano 35/45enne. Venus. Cell. 392.9602430.
MARTIGNACCO Monica 45enne senza figli, cm 174 mora mediterranea. Amante del mare, della natura, delle passeggiate di prima mattina, mi diletto con l’uncinetto. Estroversa, molto sensibile, amante della
famiglia e dei valori della tradizione. Mi piacciono molto i bambini; persona molto discreta, a modo, educata e profonda. Cerco una persona
con la quale stare bene assieme, anche con figli, per relazione stabile
e.. poi si vedrà. Rif. UD03. Venus. Cell. 340.3664773.
BASILIANO Teresa 42 anni cm 175, occhi azzurri. Amante animali,
natura, musica, leggere, gite fuori porta, preferisco il mare ma non
disdegno la montagna. Faccio volontariato per i bambini. Socievole,
solare, alla mano, genuina, mi piace mettere le persone a proprio agio,
sono rispettosa e ben voluta da tutti. Cerco un lui con la testa sulle
spalle, max 50enne. Rif. UD02. Venus. Cell. 328.1464948.
CODROIPO Germana 50enne bionda naturale occhi chiari, sono di
statura alta, peso forma, dicono che porto bene le mie primavere ed
anch’io sento d’avere un animo ancora giovane; sono una persona
semplice, senza tanti e strani interessi a parte l’amore e la cura della
casa e la passione per la cucina. Vivo con mio figlio, è autonomo e
a breve si farà la sua vita e quindi avrò ancora più tempo per pensare a me stessa e al mio futuro. Cerco una stabile relazione, finalizzata alla convivenza. Rif. F015 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
SAN GIOVANNI AL NATISONE Rosalba 55enne, signora di classe,
raffinata, elegante e molto dolce ma nonostante queste belle qualità
non sono stata fortunata in campo sentimentale... Lavoro in una azienda con un ruolo di grande responsabilità, sono indipendente, vivo sola.
Non mi piacciono i giri di parole, sono in cerca di un compagno per la
vita, una persona equilibrata, indifferente l’età se di giovanile aspetto, ma soprattutto senza legami sentimentali. Rif. F002. Venus. Cell.
392.9602430 - Tel. (0432) 1503554.
TRICESIMO Sonia 53enne del leone, impiegata. Mi reputo una bella
signora, elegante e con tanta voglia di vivere. Sono un’amante della casa, mi piace ascoltare musica ma non frequento locali notturni.
Ho la passione per la cucina, soprattutto per i dolci. Sono una donna
socievole e di buon cuore; mi piacerebbe conoscere un lui, max 65
anni, per una relazione seria e sviluppi. Rif. AL843. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE Dalia 65enne vedova con figli indipendenti semplice e alla mano. Mi piace curare la casa e cucinare. Esco con le mie amiche per
una cena e ogni tanto andiamo a ballare. Mi piacerebbe incontrare un
signore, libero da impegni familiari, per una amicizia ed eventuali sviluppi (eventuale convivenza) non mi interessa se separato o divorziato
o vedovo, il passato oramai è passato, mi interessa di più il futuro che
potremmo avere assieme. Rif. AL691. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 340.3664773.
CIVIDALE DEL FRIULI Mirella 62enne ex dirigente d’azienda divorziata. Sportiva, vado a correre, mi piace prendermi cura della mia persona. Amante del teatro e del cinema, non disdegno però di starmene
a casa a leggere un buon libro. Ora che ho più tempo per me desidererei incontrare un signore in grado di farmi ritrovare il sorriso e che
abbia voglia di ricominciare. Rif. AL564. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 328.1464948.
CERVIGNANO DEL FRIULI Carlo vedovo senza figli 66enne, brizzolato occhi castani; giovanile, in salute; non ho vizi. Sono sempre vissuto a Udine, ho scelto di spostarmi dalla città perchè non sopportavo
più il caos e la confusione, ora vivo in un podere immerso nel verde.
Assaporo la bellezza dei tramonti, mi piace stare all’aria aperta, viaggiare e amo il giardinaggio. Cerco signora semplice preferibilmente
con figli grandi. Indifferente la zona di residenza. Rif. UD02. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
LESTIZZA Romeo 76enne vedovo vivo solo. Curo il mio giardino e
l’orto. Sono bravo in cucina, mi piace far da mangiare e mi riesce
sempre bene. Vado a ballare almeno due volte la settimana. In vacanza preferisco andare al mare, amo i viaggi, le gite fuori porta. Sono buono, generoso, affettuoso; cerco una donna semplice con la
passione del ballo. Rif. D0214. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
CODROIPO Piergiovanni, signore distinto di 62 anni, con molti interessi culturali, inoltre mi appassiona il ballo tradizionale, in particolare
il tango argentino. Nonostante abbia sofferto in amore, credo nell’esistenza dell’anima gemella. Tanta è la voglia di percorrere la strada del
futuro avendo accanto una donna dolce, sensibile e affettuosa, sono
qui sperando di essere nel posto giusto. Rif. UD01. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 340.3664773.

UDINE Mauro 58enne, libero professionista, castano occhi chiari cm.
182. Sono solo da qualche anno e in quest’ultimo periodo ho pensato
solo al lavoro ma tutt’oggi l’essere gratificato professionalmente non
mi basta più, cerco altro: un sentimento sincero, forte ed intenso. Mi
ritengo un uomo semplice, non ho grosse pretese in quanto penso
che la vera bellezza di una persona sia quella del cuore e non quella
esteriore. Mi piacerebbe conoscere quindi una signora genuina. Iniziamo da un’amicizia. Rif. SR4367. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.6941340.
UDINE Renato 53enne, imprenditore. Ho una buona posizione economica, mi piace molto viaggiare e lo faccio sia per lavoro che per diletto.
Non mi definirei uno sportivo preferisco dedicarmi ad altri interessi,
quali la lettura, ma comunque sono in forma. Dal carattere deciso,
serio ed affidabile sono alla ricerca di un rapporto sano e duraturo nel
tempo e spero qui di riuscire a trovare la donna giusta. Rif. SR3489.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
SAN DANIELE DEL FRIULI Loris 47enne cm 180, castano occhi scuri, artigiano. Sono un uomo tranquillo e amante del dialogo, mi piace
confrontarmi con persone che la pensano in modo diverso da me, poichè c’è sempre qualcosa da imparare. Sono convinto che “gli opposti
si attraggono” per questo cerco una lei non per forza uguale a me ma
con i suoi interessi e le sue passioni da condividere insieme, poi si
vedrà, se son rose fioriranno. Rif. SR3490. Venus. Cell. 393.8572663.
UDINE Stefano 42enne, immobiliarista. Mi piace leggere, passeggiare
sulla battigia, cinema, sport, nord walking. Per i miei viaggi preferisco il
mare, ma non disdegno le mete culturali sia italiane che estere. Creativo, solare ed energico. Economicamente indipendente e posizionato
mi piacerebbe conoscere una lei bella dentro e determinata per iniziale amicizia, condivisione delle passioni ed eventuale relazione. No
avventure. Rif. SR2345. Venus. Cell. 327.5465690.
PRATA DI PORDENONE- Mary 48enne snella, bionda occhi azzurri.
Mi reputo una persona semplice, umile e rispettosa nei confronti di tutti,
non ho moltissimi interessi ma se trovassi la persona giusta mi piacerebbe intraprenderne di nuovi. Amante della casa e della famiglia vorrei
conoscere un uomo serio, tradizionalista e premuroso con cui ricominciare in serenità, MAX 60 ANNI. RIF.SR332 Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Sara 35enne, semplice senza grilli per la testa e seriamente motivata a creare una bella famiglia. Non ho molte pretese, mi
sono sempre accontentata delle cose semplici non ho bisogno di nulla
di più se non l’amore e l’affetto di una persona fidata. Cerco un ragazzo
seriamente motivato ad approfondire una conoscenza che poi porti a
qualcosa di vero e duraturo. RIF.SR3477 Venus. Cell. 392.9602430.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Magda 58enne castana occhi chiari.
Sono una donna piuttosto dinamica, faccio sport per tenermi in forma, amo viaggiare ma non mi piace prendere l’aereo, preferisco quindi
le gite in giornata o i week end fuori porta. Ironica e soprattutto auto
ironica, sono una persona alla mano e mi piacerebbe conoscere un
uomo simpatico, genuino, non complesso, con cui avviare una profonda conoscenza e poi valutare gli sviluppi. RIF.SR3411 Venus. Cell.
392.9602430 - Tel. (0434) 080627.
MANIAGO- Rita 55enne, dietologa, amo quello che faccio, ho la passione per la natura e i suoi rimedi, mi piace molto stare all’aria aperta
anche se a volte è bello concedersi di oziare in divano soprattutto dopo
un’intensa settimana di lavoro. Estroversa, amante del dialogo e sempre disponibile verso il prossimo mi piacerebbe conoscere un signore
non per ciò che possiede ma per ciò che ha nell’animo, interessato come me ad una stabile relazione RIF.SR4997 Venus. Cell. 393.8572663
- Tel. (0434) 080627.
SPILIMBERGO- Doriana 43enne, assistente alla poltrona. Sono una
donna energica, socievole e piena di iniziative, pratico sport, amo la
montagna e nel tempo libero mi piace fare shopping con le amiche o
rilassarmi a casa con un buon libro. Indipendente economicamente, ho
casa di mia proprietà, sono una persona riservata, molto pacata, ma
non per questo snob; mi piacerebbe conoscere un lui dinamico quanto
me con cui intraprendere una relazione duratura. RIF.SR554 Venus.
Cell. 340.3664773.
AZZANO X- Serena 37enne laureata, consulente commerciale. Sono
un’amante del ballo, mi piace molto il latino americano ed essendo
anche amante dei viaggi un giorno mi piacerebbe andare a Cuba. Dinamica, estroversa e professionalmente realizzata cerco un ragazzo
maturo e responsabile con cui guardare insieme al nostro futuro. RIF.
SR4468 Venus. Cell. 328.1464948.
PORCIA- Delfina 66enne, pensionata. Amante della natura e della
casa, sono una signora estroversa ma comunque tranquilla. Mi piace
prendermi cura del giardino e dell’orto oppure rilassarmi in divano con
una bella lettura. Sono spesso sola da quando ho perso mio marito ed
essendo portata alla vita di coppia sento il bisogno di avere un compagno nella vita per questo cerco un uomo che sia disposto a valutare
anche una convivenza insieme. RIF.SR2343 Venus. Cell. 340.3664773
- Tel. (0434) 080627.
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GIOVEDÌ 12 APRILE 2018

SalaModotti LUIGI NONO - MUSICA CONTEMPORANEA DOC: retrospettiva 17.45 LE
VOCI DELL’INCHIESTA
SalaGrande Per le proiezioni di mattino e pomeriggio de Le voci dell’inchiesta: www.voci- SalaModotti I SEGRETI DI WIND RIVER di
Taylor Sheridan, ore 19.30
inchiesta.it
SalaGrande IN THE INTENSE NOW di Jõao
Moreira Salles, ore 20.45 - LE VOCI DELL’INCHIESTA
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 17.15 - 19.30 - 21.30
SalaModotti LUIGI NONO - MUSICA CONTEMPORANEA DOC: retrospettiva, ore 17.30
LE VOCI DELL’INCHIESTA
SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore
19.15
SalaModotti I SEGRETI DI WIND RIVER di
Taylor Sheridan, ore 21.30

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

SABATO 14 APRILE 2018

SalaGrande Per le proiezioni di mattino e pomeriggio de Le voci dell’inchiesta: www.vociinchiesta.it
SalaGrande MUHI - GENERALLY TEMPORARY di Rina Castelnuovo-Hollander, Tamir Elterman, ore 20.45 LE VOCI DELL’INCHIESTA
SalaGrande THE BOMB di Kevin Ford, Smirti
Keshari, Eric Schlosser, ore 22.30 LE VOCI
DELL’INCHIESTA
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Luchetti, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
VENERDÌ 13 APRILE 2018
SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore
14.30
SalaGrande Per le proiezioni di mattino e pomeriggio de Le voci dell’inchiesta: www.voci- SalaModotti DUE O TRE COSE CHE (FORSE
NON) SO DEL ’68: retrospettiva, ore 17.45 LE
inchiesta.it
VOCI DELL’INCHIESTA
SalaGrande COMMAND AND CONTROL di
Robert Kenner, ore 20.45 LE VOCI DELL’INCHIESTA
DOMENICA 15 APRILE 2018
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaGrande Per le proiezioni di mattino e poSalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Lu- meriggio de Le voci dell’inchiesta: www.vocichetti, ore 17.15 - 19.30 - 21.30
inchiesta.it

SENSITIVO

Esperto in
problemi sentimentali
Giuseppe Pennisi
Riceve a Pordenone e Udine

335.6615977
www.mediumgiuseppe.it

PORDENONE- Silvia 63enne ex infermiera. Vivo sola in centro città e
i miei figli sono grandi e indipendenti. Ora sono in pensione ma mi dedico al volontariato, SONO laureata. Amo gli animali, l’arte in generale,
la musica e la lettura; solare, generosa e affettuosa cerco un uomo
tranquillo che sappia darmi quel sensodi protezione di cui ho bisogno.
RIF.D0212 Venus. Cell. 328.1464948 - Tel. (0434) 080627.
CORDENONS - Valerio 64enne, libero professionista in pensione.
Sono un amante della montagna, mi piace molto camminare e sono
anche un discreto ballerino, ho iniziato anche un corso di liscio. Dinamico, estroverso e simpatico credo di essere una persona giovanile,
affidabile solare, molto galante. Cerco una lei dal carattere avvolgente
e riservato. La classe si evince anche e soprattutto dalla semplicità.
RIF.SR5609 Venus. Cell. 393.6941340 - Tel. (0434) 080627.
FONTANAFREDDA- Carlo 57enne, imprenditore settore agricolo. Sono un uomo tranquillo, vivo solo e non ho figli. Quando ero più giovane
facevo sport ora lo seguo alla TV, amo gli animali e mi piacciono sia
il mare che la montagna. Semplice, affettuoso e volte anche troppo
generoso mi piacerebbe conoscere una donna genuina come me che
sappia amarmi per come sono. RIF. D0216 Venus. Cell. 349.0893495
- Tel. (0434) 080627.
MANIAGO- Ferdinando 53enne, impiegato. Sono un uomo con i più
svariati interessi, mi piace l’antiquariato, lo sport e quando posso mi
concedo un bel viaggio. Sebbene la mia vita sia piena di passioni la
mancanza di una compagna è sempre presente; spero di trovare una
compagna a cui dare tutte le mie attenzioni. RIF.SR256 Venus. Cell.
393.8572663 - Tel. (0434) 080627.
PORCIA- Ettore 48enne castano occhi verdi. Sono un persona umile e
mi piacciono le cose semplici come una bella serata tra amici o un film
al cinema. Penso che la cosa più importante nella vita sia condividere
le proprie esperienze con la persona amata, per questo mi piacerebbe
conoscere una donna semplice come me, con o senza figli, per affrontare il futuro insieme. RIF.SR3465 Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Paolo 45enne laureato, posizionato, cm 180 atletico,
castano occhi nocciola, curato e di piacevole aspetto. Vivo solo, per
lavoro sono abituato a prendere decisioni e assumermi le responsabilità. Sportivo il giusto, amo la scherma e talvolta vado di vela. Serio,
estroverso e discreto cerco una lei amante della famiglia e con la voglia
di mettersi in gioco e condividere la sua vita con la mia. RIF. D0211
Venus. Cell. 340.3664773.
AVIANO- Mattia 37enne celibe, no figli. Sono un ragazzo maturo e di
sani principi, con qualche sacrificio sono riuscito a comprare casa, sono abituato a cavarmela da solo. Soddisfatto del mio lavoro adesso
vorrei trovare la ragazza giusta per me, una lei dolce, sensibile e discreta che riempia d’amore queste 4 mura insieme a me. RIF.SR3498
Venus. Cell. 393.6941340.
POLCENIGO- Davide 34enne, laureato. Sono un ragazzo sportivo,
adoro allenarmi all’aria aperta con le belle giornate, seguo uno stile di
vita sano. Ho avuto qualche storia in passato ma non ho mai trovato la
persona giusta per questo sono alla ricerca della mia lei, una ragazza
seria, determinata e poco appariscente per completare l’altra metà del
cuore. RIF.SR5422 Venus. Cell. 349.0893495.

SalaGrande RADIO KOBANÎ di Reber Dosky,
ore 20.45 LE VOCI DELL’INCHIESTA

MARTEDÌ 17 APRILE 2018

SalaGrande A SEGUIRE CONCERTO DI SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele
DIYAR ÜREN MEHROVÎ E CANTALICUNTI
Luchetti, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
Kim Ki-Duk, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SalaTotò IO SONO TEMPESTA di Daniele Lu- SalaTotò I SEGRETI DI WIND RIVER di Taylor
Sheridan, ore 16.45
chetti, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore SalaTotò IL PRIGIONIERO COREANO di Kim
Ki-Duk, ore 19.00 - 21.15
14.30
SalaModotti DUE O TRE COSE CHE (FORSE SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore
NON) SO DEL ’68: retrospettiva, ore 17.45 LE 16.15 - 18.30
SalaModotti I SEGRETI DI WIND RIVER di
VOCI DELL’INCHIESTA
SalaModotti I SEGRETI DI WIND RIVER di Taylor Sheridan, ore 20.45
Taylor Sheridan, ore 19.30
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2018
LUNEDÌ 16 APRILE 2018
SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele
Luchetti, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SalaTotò I SEGRETI DI WIND RIVER di Taylor
Sheridan, ore 16.45 - 21.15
SalaTotò IL GIOVANE KARL MARX di Raoul
Peck, ore 19.00
SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore
16.15 - 18.30
SalaModotti NOVECENTO - I PARTE di Bernardo Bertolucci, ore 20.45 IL CINEMA RITROVATO

SalaGrande IO SONO TEMPESTA di Daniele
Luchetti, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL PRIGIONIERO COREANO di
Kim Ki-Duk, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SalaTotò I SEGRETI DI WIND RIVER di Taylor
Sheridan, ore 16.45
SalaTotò IL GIOVANE KARL MARX di Raoul
Peck, ore 19.00 - 21.15
SalaModotti TONYA di Craig Gillespie, ore
16.15 - 18.30
SalaModotti I SEGRETI DI WIND RIVER di
Taylor Sheridan, ore 20.45
ZANCANARO-SACILE RICOMINCIO DA NOI
di R. Loncraine, ore 21.00 INGRESSO UNICO
3€

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

20

www.cittanostra.it

CITTA
NOSTRA

39

Mercatino dei piccoli
0-8 anni

504

BABY SHOP

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: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata
pochissimo € 25,00; seggiolone Peg Perego con
sedile reclinabile in pelle,
colore arancio, ottimo stato
€ 40,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: Bici bimba color
fucsia e bianca ruote 16
praticamente nuova a 30 €.
Tel. (0431) 82547.

Segue rubrica
a pag. 20

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370
Eur 50,00; decoder digitale satellitare Metronic Euro
50.00. Zona Pordenone.
Cell. 333.5987156.
VENDO: radio a valvole Philips anni ‘50 funzionante, bellissimo soprammobile a soli €
85,00 e altra radio piccolina a
soli € 25,00. Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.
ANTENNA amplificata, mai
usata ancora nell’imballo,
vendo ad € 20,00. UD. Cell.
333.3118280.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
RADIO giradischi Braun
anni ‘60 vendo a Udine.
Info.. (ore serali). Cell.
339.2092907.
VENDO: TV bianco/nero e
2 TV a colori senza decoder. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
SUBWOOFER + satelliti
box Loghitec € 40.00; televisore LCD L.G. € 40.00. Cell.
347.8621030.

CARROZZINA
bellissima
per neonati, usata poco,
come nuova con tutti gli accessori, privato vende a soli
€ 38,00. regalo giocattoli.
Serietà. Cell. 333.3015566.

unis
pun ci i
tini
!!

VENDO: ABBIGLIAMENTO RAGAZZA 9/12 ANNI
INVERNALE /ESTIVO A
EURO 1,00 AL PEZZO;
SCARPE DAL N.36 AL N.
38 A EURO 1,00 AL PAIO.
TUTTO IN OTTIMO STATO.
ZONA AZZANO X (PN).
Cell. 348.8056639.
VENDO: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani ad
€ 5,00 + marsupio 5-9 kg. e
trapuntina imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.

VENDO causa inutilizzo TV
Samsung 22 pollici a schermo piatto 300.00. €. Cell.
331.4232757.
TELEVISORE a colori senza decoder, funzionante,
vendo ad € 30,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
TELEVISORE 43 pollici
marchio Telefunken ancora imballata in garanzia,
occasione, privato vende
a € 285,00. Zona Latisana
(UD). Cell. 328.4694976.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

APERTURA a conchiglia,
ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non funzionante
10€ Cell. 333.3118280.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” Time Euro 10,00/
cad.; monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, Euro 20,00; casse acustiche
per pc, powermax 60/2 teac
Euro 10,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
TELEFONO
fisso
colore rosso vendo ad €
15,00. Udine. Invio foto.
Tel. (0432) 283031 - Cell.
339.7384791.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

KARAOKE X Computer.
Allieta le tue serate trasformando il PC in karaoke
professionale con 140.000
basi
karaoke
aggiornatissime 60.00 Euro. Cell.
340.7365074.
VENDO Fotocopiatrice canon gp 160 come nuova.
Cell. 340.6450771.

COMPUTER ACER ASPIRE
V5-121 C72G32NKK WINDOWS 8, COME NUOVO
PRIVATO VENDE PREZZO
DA CONCORDARE. CELL.
347.5617163.

NOTEBOOK Toshiba Satellite in ottime condizioni con
schermo 15.4”, processore
Intel Pentium M 715 a 1.50
GHz, 1GB RAM, disco 80
GB, scheda grafica Nvidia
GeForce FX Go5200 con
64 MB RAM, DVD, Wireless, sistema operativo Lubuntu Linux in italiano con
tema Windows 10 vendo.
UD. Cell. 347.1174079.

554

GIOCHI

FURBY bianco originale
Tiger electronics del 1999,
funzionante, vendo ad €
30,00. Zona Codroipo (UD).
Cell. 346.0970794 - Tel.
(0432) 906812.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO: dischi vario genere e musicassette come
nuove, con custodia, da
solo € 1,00 a € 3,00 cad.
per trasloco. Privato. Cell.
338.8180120.

KARAOKE
DVD
con
140.000 basi aggiornatissime, testo sincronizzato
per computer, tastiere uso
professionale o domestico vendo € 60,00. Cell.
340.7365074.
DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
ORGANO Godway cv 100
anni 70 funzionante vendo
a modico prezzo. Udine.
Cell. 320.5562730.
VENDO:
clarinetto
ad
€ 50,00 e dischi 33 giri
ad € 70,00. Udine. Cell.
349.1594223.
VENDO fisarmonica Soprani dei primi del ‘900 funzionante a 300.00 €. Cell.
338.3613709.
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CINETECA

DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana
“Gli anni ‘60” Armando Curcio Ed. vendo a Euro 20.
Cell. 335.5987156.
VENDO: Dvd e Vhs per
adulti con custodie, originali, come nuovi a soli € 1,00
ed € 3,00 l’uno e videoregistratore con lettore cassette
e Dvd incorporato, introvabile. Max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.
VENDO:
videocassette Amici Miei ad € 3,00
cad.; Dvd La Piovra ad €
8,00 + videocassette varie, anche cartoni animati.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

VENDO: passeggino di
marca Peg Perego € 60,00
come nuovo colore blu con
parasole,vero affare! Cell.
345.5111201.
SEGGIOLONE
Giordani
come nuovo a più posizioni
e vari vassoi svendo € 35 e
regalo vari giochi e libri Tel.
(0432) 410478.
LETTINO per bimbi con
sponde, marca Foppapedretti, con materasso ortopedico, colore bianco laccato, mai utilizzati, modello
con sponda apribile e cassettone inferiore a scomparsa vendo ad € 150,00. Udine. Cell. 328.2785377.
LETTINO baby “Ideal” come nuovo vendo ad € 30,00.
Udine. Cell. 349.1594223.

VENDO: lettino Foppa Pedretti; tavolino per bimbi da
agganciare al tavolo ad €
30,00; seggiolino in legno
porta tutto ad € 20,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.
VENDO vestiario e scarpe
da bambino/a da 1 mese a
3/4 anni tutto in buono stato
e a prezzi molto modici. Cell.
339.3777152.
MACCHINA di Qui Quo Qua
3131 vendo ad € 200,00
tratt. Udine. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.2092907.

SET 4 PEZZI per caminetto + porta attrezzi di design, impugnatura in noce
e acciaio, mai usato, nuovo
bellissimo privato vende a
Euro 70. Pordenone. Cell.
366.9584823.

ASS.NE MUSEo STorICo
AERONAUTICO
FrIULI VENEZIA GIULIA

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

CERCO anatre in legno
o plastica, in buono stato e modico prezzo che
Tel. (0434) 29369
venivano usate come ri338. 9777871
chiamo per la caccia. Cell.
389.6547962.
Pilota Giovanni Follador
CERCO vecchio materiale militare in particolar
modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservaVENDO: punta per demo- tezza, ottimo prezzo. Cell.
litore Hilti 905 AVR o simili 349.2564645.
cm. 48 complessivi, usa- CERCO cartoline, meda603 FOTOGRAFIA da
ta 2 volte.; propulsori Hilti glie, francobolli, cartamoDX6.8/11 M10 Bulk giallo neta italiana, buste ed altro
codice Hilti 416477 e 100 materiale cartaceo anteceFOTOCAMERA
digitale stecche da 10 propulsori. dente al 1950. Privato . PaPowerShot A3100IS vendo Privato. Vicino Udine. Cell. go bene. Info... (Augusto).
Tel. (0438) 445013 - Cell.
a € 10,00. Vicino PN. Cell. 335.6192771.
RITAGLI pannelli legno 348.5100644.
348.7811116.
VENDO: macchina fotogra- osb, 10 pezzi, forma rettan- ////////////////////////////////////////////
fica Paimex E35 non digita- golare, varie misure, 20€ SOPRAMMOBILE in argento 1000 composto da
le 10,00; obiettivo MG3150 Cell. 333.3118280.
1,5 x teleconverter hi-reso- VENDO: motori elettrici, due pezzi lavorati con soglution € 20,00; fotocame- trasformatori vari voltaggi a getto rami fioriti, peso comra digitale Fujifilm Finepix prezzo modico; 3 pompe a plessivo gr. 120, dimensioA500 5,1 mp, con xd-picture mano in ghisa per ornamen- ne cm. 12x55x1 vendo ad
€ 80,00. Sacile (PN). Cell.
card da 1 mb € 40,00. Zona to giardino da € 40, € 50 ed
€ 80 trattabili. Privato. S. 393.9947919.
Pn. Cell. 333.5987156.
VENDO: moviola per pelliVENDO: macchina foto- Giorgio di Nogaro (UD). Tel. cola super 8 ad Euro 40,00;
grafica Pentax completa di (0431) 65963.
MODELLISMO
numero- televisore 5” bianco e nero
obiettivi e filtri anni ‘70 ad si kit anche rari, bunker e Trc Euro 40,00;serie di 19
€ 200,00 e binocolo anni costruzioni in gesso dalla cassette “La grande avven‘70 ad € 20,00. Udine. Cell. Verlinden, mezzi corazzati, tura del mare” di Jacques
349.1594223.
accessori, aerei, ancora da Cousteau Euro 20,00; cinecostruire, varie scale (1:72, presa Bauer 88B carica a
1: 48, 1:35) Italeri, Esci, molla Euro 80,00. Zona PN.
Tamyia ecc. privato vende Cell. 333.5987156.
MODELLISMO
per realizzo a prezzi interes- SCAMBIO punti Eurospar e
FAI-DA-TE
604
santi se in blocchi. Udine. Yomo-Granarolo con punti
UTENSILERIA
U
Torvi. Cell. 338.6165581.
Cell. 328.2785377.

CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

EPAGNEUL BRETON CUCCIOLI BIANCO-ARANCIO
CON PEDIGREE, ADATTI
A COMPAGNIA E CACCIA,
SELEZIONATI,
ESENTI
MALATTIE. PRIVATO VENDE. Per info senza impegno.. Cell. 339.6979008.
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REGALO cani piccoli di 3
mesi di vari colori cercano
famiglia amorevole che li
adotti solo se interessati. Tel.
(0422) 803384.

cuccioli mix pastore
tedesco 3 mesi futura
tg. media privato regala.
cell. 348.2541863.

di
maltese pronti metà maggio
con sverminazione, vaccini,
microchip.
visibili
mamma e papà dei cuccioli. € 450.00. cell.

346.7984457.

cuccioli mix labrador
5 mesi futura tg. media
privato
regala.
cell.
348.2541863.

GABBIA praticamente nuova per uccelli vendo ad €
30,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.

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

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CUCCIOLI

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

CUCCIOLO 5 MESI FUTURA TG. MEDIA Privato REGALA. CELL. 348.2541863.

CANILI PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

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

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

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

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

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

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

✃

o N
TO
O ON
C

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 351.1654403

vENDO: lavatoio marmo
primi ‘800 da sistemare
vendo dopo presa visione;
stufetta scaldapiedi a gas
francese in ghisa smaltata
con fregi; due importanti
sedie trono stile Luigi XXIV
con schienale e braccioli intarsiati restaurate solo scocche. Cell. 380.7607204.
QUADRI vari di pittori friu- vENDO: macchina da cucilani e non. Privato vende a re Singer anni 60 con mobicollezionisti. Zona Udine. letto € 300,00; topolini anni
‘70 n. 100 no ordine proCell. 346.7936652.
gressivo € 100,00; modellini
COLLEZIONI
francobolli aerei metallici scala 1.152
usati su album Germania n. 38 no divisi vendo a €
federale, Australia, Polonia, 400,00. Cell. 049.8758831.
Ungheria e Cecoslovacchia QUADRI di vari pittovendo. Zona Latisana (UD). ri privato vende. Cell.
Cell. 340.7908923.
328.3613427.
OGGETTI in peltro (tipo vENDO: Antichi fanali.
bricchetti) privato vende. Ferro da stiro a carboVicino Udine. Info.. (ore pa- ne ad Euro 100,00. Cell.
sti). Tel. (0432) 699482.
320.2655938.
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.

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

TRApANO per dentista a
colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per
realizzo a prezzo da concordare dopo visione. Udine. Cell. 328.2785377.
vENDO: macchina da cucire tedesca con struttura
in ferro lavorato, bellissima,
molto vecchia, ottima anche
da vetrina e lavandino 3
piedi d’epoca con brocca e
catino a prezzo ottimo. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

fUmETTI Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.
vENDO: enciclopedia “aerei
da combattimento” De Agostini editore, 5 volumi rilegati, condizioni ottime . Cell.
333.6272520 - 389.1469161.
vENDO: riviste, fumetti tipo
Lupo Alberto, libri di politica
anni ‘60, libri di diritto privato, pubblica economia anni
‘60 Università di Trieste,
pedagogia anni ‘60 anche
narrativa autori Forsight, Grisham, Moravia, Eco, Vespa
ecc. Udine. Info.. (ore serali).
Cell. 339.2092907.
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mERCEDES
CLASSE A - REvISIONATA E IN pERfETTE
CONDIZIONI
privato vende. Cell.
333.3264362.

FORD

ALfA ROmEO GIULIETTA 2.0 jtd
M-2 versione 170 cv - anno 2011,
circa 135.000 km., nera, bella €
8.900,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

CHEVROLET

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 C3 Picasso 1.6 HDI nera, guida alta, spaziosa, bassi
consumi, clima automatico, cruise
control, sensori park € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

fIAT GRANDE pUNTO 1.3 Multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs, tagliando
con frizione nuova € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

DACIA

DACIA LODGY 1.5 Dci 7 posti
modulabili - anno 2013, consumi
eccezionali, navigatore e radio
touch screen di serie € 8.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

fIAT pUNTO 1.2 cc. 16 V 5 porte - nera, clima, servo, abs, frizione nuova € 2.450,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO
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.

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.

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

MAZDA

LANCIA YpSILON 1.2 benzina
modello Diva - anno 2010, nera,
bella, uniproprietario € 5.600,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

FIAT

mAZDA 5 monovolume 7 posti
- anno 2011, con gancio traino,
clima automatico, cruise control,
portiere scorrevoli elettriche €
7.900,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

CITROEN

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.

CITROEN C3 1.1
Anno 2005, coloRe gRIgIo
scURo Abs, clImA, seRvo,
collAUDAtA e tAglIAnDAtA, clImA, vetRI elettRIcI,
chIUsURA
centRAlIzzAtA,
gomme nUove. privato
venDe AD € 2.900,00.
no peRDItempo. Cell.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

fORD fIESTA 1.2
bENZINA ANNO 2000
km 148.500 kw 55 coloRe neRA, RevIsIonAtA,
ceRchI In legA, ARIA conDIzIonAtA, fenDI nebbIA,
chIUsURA telecomAnDAtA,
fUll optIonAl, peRfettAmente fUnzIonAnte compRensIvo DI bollo. privato venDe A € 700.00.
Cell. 347.6830876.

bIcIclettA DA coRsA
bIAnchI Anno 2007, telAIo
53, semInUovA con pochI km,
cAmbIo cAmpAgnolo veloce con tRIplA, cAschetto,
scARpe
e AltRI AccessoRI.
venDo tUtto A € 600,00
veRA occAsIone. Info (oRe
pAstI). cell. 346.0885799.

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

ALFA

CITROEN SAXO
cc. 1.100 A mETANO
3 pORTE - DIcembRe
2002, AIRbAg, seRvosteRzo, clImA, ImpIAnto A
metAno A InIezIone (con
€ 11/370 km.) 4+4 gomme sU ceRchI Al 50%.
cInghIA, fRenI, fRIzIone
nUove, pompA AcQUA ecc.
Anche peR neopAtentAtI.
privato vENDE AL mIGLIOR OffERENTE A
pREZZO EQUO. Cell.
338.4605525.
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vENDO: bici da donna e da
uomo perfette, a ottimi prezzi € 40,00 ed € 60,00 anche
GIOCHI
607
bici per bimbi da 2 a 4 anni
a soli € 15,00. Occasione.
Privato. Cell. 333.3015566.
CITYbIkE in ottimo stato
GIOCO roulette diametro 25
vendo ad € 70,00. Udine.
cm più gioco poker astuccio
Cell. 347.1156754.
tessuto + carte + fish + carvENDO: bicicletta usata da
te tarocchi ancora imballati
uomo, da donna (Graziella
nuovi vendo.Zona UD Cell.
e a bacchetta) e da bimbo a
380.7607204.
bICICLETTA da corsa tra- prezzi modici. Privato. Zona
sformata con manubrio da S. Giorgio di Nogaro (UD).
ATTREZZ.
passeggio vendo a Euro Tel. (0431) 65963.
SPORTIVE
300. Tel. (0434) 630213 - vENDO: 2 bici da uomo a
608 ABBIGLIAMENTO
bacchetta + bici da uomo
A
Cell. 329.1296622.
4 cambi Atala + bicimTb colore bordeaux 18 con
cletta classica da donna
marce buone condizioni tipo olandesina. Tutto a
ATTREZZO accordatore per
vendo a 25.00 €.Zona Por- prezzo modico. Udine. Cell.
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
denone Cell. 340.1490145. 320.5562730.
pROfONDImETRO
per
mOUNTAIN bIkE da uomo bICICLETTA mountain-bike
sub privato vende a Euro
in buone condizioni a 20.00 unisex in buono stato, da
20. Cell. 335.5987156.
€. Tel. (0434) 979273 - Cell. cambiare le ruote, a prezzo
vENDO: 2 bocce da profesda concordare dopo visione.
329.5794246.
sionisti ad € 30,00. Udine.
vENDO: bellissima bici da Udine. Tel. (0432) 283031 Cell. 349.1594223.
corsa d’epoca ma perfetta a Cell. 339.7384791.
vENDO: revolver Funky
metà prezzo solo € 120,00; bICICLETTA da uomo color
BICICLETTE/
grigio usata vendo a 25.00
lama cal. 22, revolver carialtra bici donna con freni a €. Cell. 340.1490145.
609
ACCESSORI
ca modello Uberti cal. 36,
bacchetta
di
gran
marca
vENDO: bicicletta da corsa
pistoli Zoli avancarica calie una Bianchi unisex, tut- anni ‘80 con cambio super
bro 58. ; 1 fucile avancarica marca Pedersoli calibro CERCO UNA vECCHIA te perfette, revisionate a Campagnolo col. verde bot45 + 1 pistola Sigsauer cal. bICI DA CORSA DAL prezzi irrisori. Privato. Cell. tiglia, manubrio rivestito in
pelle, usata a Euro 700; bi9 e 2 Derringer uno cal. 1900 AL 1980. SONO UN 338.8180120.
22 e uno cal. 6 Fl. Privato. AppASSIONATO DI CI- bICICLETTA rosa da bam- cicletta da donna nuova con
Cervignano. Info.. (lascia- CLISmO. privato. CELL. bina vendo ad € 40,00. Udi- cambio e cestelli, col. grigio
ne. Info.. (ore serali). Tel. a Euro 250. Info..(dalle 14
re eventuale mess). Cell. 329.7925302.
340.7236234.
/////////////////////////////////////////// (0432) 25225.
alle 22). Cell. 049.8758831.
SCI vOLkL P60 L. 175
cm. con attacchi vendo ad
€ 70.00 tratt. Udine. Cell.
347.1156754.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
vENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad
€ 25,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
pANCA con pesi completa
di tutto, praticamente nuova a 25.00 € Tel. (0434)
574808.
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 60 tratt. Pordenone. Cell. 366.9584823.

motori
AUTO/
F
FUORISTRADA

www.cittanostra.it

CITROEN C1 1.0 cc. 5 porte motore a catena, interni in pelle,
clima, servo, abs, con sensori di
parcheggio avanti e retro, bluetooth € 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

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.

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 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.

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.

HYUNDAI

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.

mAZDA 2 1.2 cc. 5 porte - bluetooth originale Mazda con comandi vocali € 5.700,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

MERCEDES
fIAT GRANDE pUNTO 1.2 benzina 3 porte - bianca uniproprietario, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile regolabile in altezza. Guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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
€ 9.950,00. 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.

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.

KIA

347.2645078.

fIAt pUnto
spoRtIng 3 poRte 1.2 cc.
16v, 6 mARce, consUmo A
90 kmh 22 kml con clImA
, Abs, RADIo cD, ceRchI In
legA, 4 gomme InveRnAlI
e 4 estIve. tAglIAnDo Ap-

CITROEN C3 cc. 1.1 benzina - clima, abs, tetto apribile in cristallo,
bellissima € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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.

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.

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

penA fAtto con cAnDele
e pAstIglIe fRenI nUove,
AssIcURAtA
e
cIRcolAnte, DIsponIbIle pRovA sU
stRADA,
privato venDe
A 1.300.00 tRAtt. cell.

392.5028318.

www.cittanostra.it

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.

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.

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.

fIAT GRANDE pUNTO 1.4 bz/
gpl - con cambio automatico e
bombole gpl entrambi nuovi e
sostituiti prima della consegna,
tetto apribile, clima, cerchi €
4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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.

LANCIA YpSILON 1.3 multijet tagliandata e lucidata € 3.250,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

LANCIA mUSA 1.3 Multijet - uniproprietario,
tagliandatissima,
guida alta, consumi eccezionali €
3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

mERCEDES SLk 200 Kompressor 2.0 bz/gpl - abs, clima, servo,
interni in pelle, tetto apribile. Collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 4.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

G
GABRY
CAR’S

motori
AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

-VASTO ASSORTIMENTO
NEO PATENTATI
- GARANZIA 12/24 MESI
www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE
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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.
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ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

OPEL

PEUGEOT

OPEL ASTRA 1.7 Dti SW - nera, chilometraggio inferiore alla
media documentato dal libretto
tagliandi. € 4.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

OPEL CORSA 4^ serie 1.0 bz. a
catena 3 porte - km. 100.000 circa, bianca, ideale neopatentati €
3.900,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

cittanostra.it

cittanostra.it

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

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

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.

PEUGEOT 307 1.4 bz. 5 porte km. 100.000, molto bella, clima,
servo, abs € 4.000,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

scatta, pubblica, vendi

MOTOCICLI
scatta,
MOTOpubblica
D’EPOCA
754 M
ALTRO

CERCO vECChia mOtOCiClEtta mv agusta, duCati,
mORini, vEspa O lambREtta
anni ‘50-’60-’70 da REstauRaRE O COnsERvata, anChE
vECChia

TOYOTA

PEUGEOT 3008 1.6 Hdi - guida
alta, consumi ottimi, cambio automatico e sequenziale € 9.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende.
Tel. (0432) 849333 - 393. 9890726

RENAULT

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.

RENAULT KANGOO vettura 5
posti 1.5 Dci - con nuove bronzine
Renault modificate come raccomandato dalla casa, spaziosissimo € 4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

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.

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.

SEAT

SEAT IBIZA 1.4 Tdi 3 porte - km.
140.000, nera, clima, servo, abs,
cerchi, meccanica VW € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

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.

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.

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.

VOLKSWAGEN

MOTORINO
SENZA
LIBRETTO VENDO A
€ 100.00. Info.. (Antonio). Cell. 338.5477677.

VESPA 50 hP - ANNO
1992, CON SELLA JANKE
PER PK 50. Privato VENDE. TEL. (0432) 729322.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

AUTONEGOZIO
per vendita alimentari
e formaggi 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.

SKODA
VEICOLI
AGRICOLI

758
OPEL AGILA 1.2 cc. - km 110.000
circa, clima, guida alta, servo,
abs, con catena nuova alla consegna, € 3.300,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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.

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.

www.cittanostra.it

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

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

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

PORDENONE novità bellissima ragazza appena arrivata spagnola
spettacolare molto sensuale
6^ms. tutta da scoprire tutto con
calma senza fretta solo per italiani persone raffinate ambiente
discreto pulito servizio 24/24.
Cell. 353.3778741.

PORDENONE
indimenticabile
spagnola nuova appena arrivata ragazza sensuale sexy bravissima completissima 5^ms.
bellissimo corpo viso lunghi preliminari senza fretta molto dolce tranquilla solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

PEUGEOT 206 Cabrio 1.6 benzina automatica - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia
legale di conformità € 2.350,00.
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.

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.

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.

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

A PORDENONE prima volta
bella mulattina 5^ naturale.
Cell. 353.3867932.

PORDENONE
appena arrivata
21 anni molto bella
5^ms. bellissima
vieni con me
333.9661833

PORDENONE zona
stazione trans Luna
carina sexi bravissima senza
tabù preliminari senza fretta
superdotata 24/24
333.5408958

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

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

PORDENONE
orientale appena arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima
dolce senza fretta
366.3864258

PORTOGRUARO
nuova ragazza orientale
bellissima carina simpatica
tutti i giorni
366.2314536

anni

CEll.

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.
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.

RENAULT TWINGO 1.2 benzina
- km. 74.000, uniproprietario, abs,
clima, servo, airbags, guidabile dai
neopatentati. L’auto viene consegnata tagliandata e collaudata,
ritiriamo il vostro usato, garanzia
legale di conformità, finanziamenti
in sede € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

mOtOCROss

‘60-’80. Privato.
338.6256888.

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.

SUZUKI

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.

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
PORDENONE novità
biondina nordica super
bomba sexy completissima
per momenti di relax e
piacere senza limite
chiamami sarò tua
339.8539363
PORTOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.

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.
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CERCO TRATTORE FORD
A MODICO PREZZO. Privato. TEL. (0432) 232538.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

AUTO D’EPOCA
A

CERCO vECChia autO alfa
ROmEO, lanCia O fiat anni ‘50-’60-’70 COnsERvata
O da REstauRaRE. anChE
sE pRiva di dOCumEnti O in
CattivO statO. CERCO anChE
vECChiO
maggiOlinO/
tRanspORtER anni ‘50-’60.
Privato appassiOnatO. CEll.

338.6256888.

PN Pontebbana appena
arrivata bellissima bambola giovane 24 anni seno
abbondante 1.70 completissima
dolce massaggi e preliminari
senza limiti senza fretta
anche a domicilio
Cell. 347.3857705

NOVITA’ Paula bellissima donna
matura esperta coccolona fisico
mozzafiato completissima per
scoprire la tua voglia più nascosta preliminari senza tabù.
Cell. 388.9375310.

801

AUTO

VENDO scarico finale originale 500 Abarth Nuovo.
Vendo a 190 Euro. Cell.
340.4633726.

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

PORTOGRUARO indimenticabile
trans molto femminile completa ambiente discreto non rispondo a numeri privati e sms.
Cell. 345.4883275.

Ariete dal 21 Marzo al 20 aprile
Se sei in attesa della fortuna sappi che questa Dea non si fa prendere dopo che tu la vedi. Puoi prenderla solo se riesci ad intuire
quando sta per passarti vicino. Non puoi pretendere di cambiare
la tua situazione se sei il primo a non crederci o a far niente per
cambiarla. Meglio muoversi e fare niente che aspettare inermi seduti al bar.

motori
vEndo: 4 gomme termiche
Firestone 185/60 R15 84T,
buone all’ 80% € 100,00;
2 gomme marca Fulda
165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50.00;4 gomme
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
invernali m+s Pirelli mis.
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
225/50/17-98H buone al
50% € 100.00; 4 cerchi da
www.autoranzani.it
17’’ in lega nuovi con gomFIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,SERVOSTERZO.
me Yokohama già montate
€ 1000
mis. 225/65/17 nuove al
FIAT PUNTO 1.2 16 V 5 PORTE NERA, FRIZIONE E DISTRIBUZIONE
70% per Toyota RAV4 2^
NUOVA, CLIMA,SERVO,ABS.
€ 2450
serie dal 2005/08 e altri suv,
PEUGEOT 206 1.4 BZ 3 PORTE, GANCIO TRAINO,
i cerchi € 400,00 non tratt.,
CONSERVTATE FATTURE DEI TAGLIANDI.
€ 2900
le gomme a 100 €. Cell.
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
335.6274238.
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3250
spoTTER per carrozzeria
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM,
CLIMA SERVO, ABS.
€ 3300
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo,
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA,UNIPROPRIETARIA,
MOLTO BELLA, KM 140.000.
€ 3400
privato vende a € 230. Cell.
CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO,
347.2881385.
APRIBILE, MOLTO BELLA
€ 3900
4
gommE
invernali
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
205/55/16 vendo a € 120.
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
Tel. (0434) 630213 - Cell.
LANCIA MUSA 1.3 MULTIJET, MECCANICA ESEGUITA
329.1296622.
MANIACALMENTE E DOCUMENTATA.
€ 3950
vEndo scarico finale oriCITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
ginale 500 Abarth NuoIN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
vo. Vendo a 190 €. Cell.
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 4200
340.4633726.
sCATolA sterzo e bracFIAT GRANDE PUNTO 1.4 BZ GPL CON CAMBIO AUT.
ROBOTIZZATO E CIAMBELLA GPL NUOVI
€ 4800
cio sospensione posterioFORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH CON
re ottimo stato, 50 € Cell.
COMANDI VOCALI.PREZZO PIÙ IVA.
€ 4800
333.3118280.
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
vEndo ricambi per Panda
AUTOVETTURA UNIPROPRIETARIO.
€ 4800
College 2002, motore fire
OPEL ASTRA 1.7 DTI SW NERA TAGLIANDATA REGOLARMENTE
1.1, km. 65.000, cambio,
CON LIBRETTO DOCUMENTATIVO.
€ 4800
tappezzeria. Zona Codroipo
LANCIA YPSILON DIVA ANNO 2011 1.3 MULTIJET, BIANCA,
(UD). Tel. (0432) 906812 CLIMA, SERVO, CERCHI.
€ 5200
Cell. 328.3126613.
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
€ 5600
sET gommE invernali
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
195x65xR15
(Mercedes)
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
usate un anno, complete
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI
€ 6500
di cerchi in ferro in buono
stato. Ritiro in loco. Cell.
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO
€ 7900
328.0199747.
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE TOUCH
SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
vEndo: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 170 CV NERA,ANNO 2011€ 8900
glie, set di 4 candele, filtro
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30
olio, tutto a buon prezzo.
0432.849333 • 393.9890726 Zona S. Giorgio di Nogaro
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI
(UD). Tel. (0431) 65963.
sET CopRIsEdIlI auto
BATTERIA TAmoIl 45Am- BARRE portatutto auto Su- da 3 posti, colore nero e
pER nuovA In gARAn- zuki Baleno a fissaggio ra- blu, vendo. Vicino Udine.
zIA mAI usATA privato pido in alluminio grigio mai Tel. (0432) 699482 - Cell.
vEndE A EuRo 45. Info.. usate vendo per errato ac- 347.9451555.
(oRE pAsTI). TEl. (0432) quisto ad € 90,00. Vero affa- nAvIgAToRE mod. Garmin, nuovo vendo a Euro
961626 - 347.2881385.
re! PN. Cell. 335.7837280.
4 CERCHI In lEgA per 60.00 vero affare! Cell.
vEndEsI pezzi usati Alfa Audi A4 disco 15 privato 346.4761875.
Romeo anni “ 70 per Alfet- vende a € 160,00. Cell.
ta e GT.V.; paraurti mod. 320.2655938.
America € 1.200,00. Iniezione meccanica Spica €600; 4
gommE
EsTIvE
MOTOCICLI
802
coperchio motore €250,00; m.s.pIREllI mIs. 185/65
pompa benzina € 80,00;
camicie € 150,00; fanali R 14 In Buono sTATo,
posteriori € 200,00; serba- pRIvATo vEndE A 50.00
toio benzina € 250. Cell. EuRo TuTTE 4. Cell. CAsCo per moto pri328.2928693.
vato vende a prezzo da
049.8758831.
concordare. Vicino UdidEBImETRo per Opel Vectra o Opel Astra. Privato vEndo: catene da neve ne. Info.. (ore pasti). Tel.
mai usate Lampa misura (0432) 699482
- Cell.
vende. Cell. 320.2655938.
4 gommE marca Barum 6, maglia 9m/m; catene da 347.9451555.
215/55/17 94y anno 2016 neve nuove marca Thu- vEndo tuta da moto tg. 44
(estive) in buone condi- le ck7075 maglia 7m/m colore blu scuro con ginoczioni a € 100.00. Cell. 185/60/16 privato vende. chiere e gomitiere a Euro
335.5942957.
Cell. 333.9854554.
70.00. Cell. 345.5111201.
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Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

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

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

vEndo accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.

805

A
AGRICOLTURA

CERCo Incudine con peso
minimo 50 kg ritiro a mio
carico pagamento a prezzo di ferro o poco più. Cell.
328.8713254.

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

CERCo BAnCHETTo sEgA CIRColARE A dIsCo
pER sEgARE un po’ dI
lEgnA, BAnCo In fERRo AlTo CIRCA 70/80
Cm. lARgo CIRCA 60
oppuRE solo Il moToRE funzIonAnTE. pRIvATo. Cell. 338.8180120.

CONVENZIONATO

////////////////////////////////////////////
vEndo: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

NUOVA SEDE

vEndo RoTopREssA +
gIRoAndAnAToRE
11
BRACCIA 8 dEnTI RuoTE
A TAndEm Collo snodATo + BIlAmA. Cell.
335.6368698.

Maron Di Brugnera PN
VIA TAGLIO, 73

vEndo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.

0434 623858

vEndo BoTTE dIsERBo
mod. HARdI Hl 6 BARRA
mT 12 ApERTuRA AlI dI
gABBIAno omologATA
Anno 2017 + sEmInATRICE pnEumATICA + sARCHIATRICE 4 fIlE. Cell.
335.6368698.
VENDO

gEnERAToRE di corrente
4 tempi usato poco.Prezzo al 50% del nuovo. Cell.
370.3399145.
vEndo: moToColTIvAToRE Cv 16 lAmBoRgHInI ComplETo dI CARRo
Con BoTTE In vETRo
REsInA Con pompA Ed
EsTIRpATRICE; TAppATRICE pER BoTTIglIE;
TAppI sugHERo € 10.00.
CEll. 349.3605051.
vEndo: botte in vetroresina hl 3.5 per trattamenti
antiparassitari, con motore, completa di gomme e
spruzzi a € 80.00; aratro per
trattore. Prezzo da definire..
Cell. 335.5942957.
vEndo
decespugliatore
elettrico (EFCO) usato. Cell.
333.9854554.

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

caricalEtamE
iDraulicO carrEllatO cON
prEDispOsiziONE pEr bENNa
+ frEsa maschiO mt 2.30
Di laVOrO iNgOmbrO 2.50
cOmplEta Di rullO + imballatricE traDiziONalE. cEll.

vEndo: decespugliatore
a zaino potente, perfetto
e tagliabordi elettrico come nuovo, a prezzo affare, per trasferimento. Cell.
338.8180120.

vEndo: ElETTRopompE pER gIARdIno, pompE pER solfATo, moERpICE leggero tipo Pego- ToRI ElETTRICI vARI.
TuTTo A Buon pREzzo.
raro da 2 m.circa,vecchio pRIvATo. zonA s. gIoRpurchè funzionante. Cell. gIo dI nogARo (ud). Tel.
340.2262831.
(0431) 65963.

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

333.3137265.

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.

sTAdERA (pesa) portata
175 kg. vendo ad € 80,00
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
vEndo: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.

vEndo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
spACCAlEgnA pRofEssIonAlE, AlImEnTAzIonE A CARdAnpo,spInTA
13 Ton. spACCA lEgnA fIno A 109 Cm
AlTEzzA,duE
vEloCITà, TEnuTo sEmpRE
Al
CopERTo,Anno
CosTRuzIonE
2005,
funzIonAnTE,
ComE
nuovo, usATo poCo,
vEndo A € 950.00. Cell.
338.7404252.
RAsAERBA a trazione con
motore a benzina da 4.5 cv
di potenza e lama da taglio
da 50 cm in ottime condizioni. Privato vende chiamare ore serali. Tel. (0432)
853079.
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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
55 ANNI La solitudine si

53 ANNI Semplice ma allo
stesso tempo dinamico.
Mi piace sia il mare che la
montagna, ho la passione
per la moto. Amo stare tra
la gente ed in amore sono
molto affettuoso. Cerco
una donna non fumatrice,
per condivisione interessi
ev stabile relazione ANTONIO CELL. 349 0893495

sono speranzosa che da

ACQUARIO 54ENNE Im-

32 ANNI cm 185, non

50 ANNI commessa c/o

piegata di banca, vivo sola;

fumatore; sportivo, aman-

centro commerciale; sem-

sono indipendente, ho un

te dei viaggi e delle due

plice, umile, amante della

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.
392 9602430

54 ANNI Con 2 figli che
ormai sono grandi. Nonostante il passato sentimentale non sia dei più rosei,
qualche parte c’è la persona giusta per me NO
AVVENTURE CELL. 328
1464948

64 ANNI VEDOVA amante del teatro, delle buone
letture che ti insegnano
qualcosa, ho anche la
passione per la cucina e
la casa. Amo passeggiare. Vorrei conoscere un
signore scopo amicizia e
poi si vedrà (poss vedovo)
CELL. 340 3664773

LA ZONA DI RESIDEN-

cerco affettuoso, protetti-

poss con figli indipendenti

ZA ALBERTO CELL. 393

vo, fedele MARIA CELL.

CELL. 327 5465690

8572663

392 9602430

47 ANNI CM 195, LAVORATORE
AUTONOMO- Sportivo, amante
degli animali. Semplicità,
chiarezza, serietà, sono i
miei aggettivi che mi riassumono. Sono un ragazzo allegro e simpatico.
Da qualche tempo sento
il desiderio di rifarmi una
vita SIMONE CELL. 393
6941340

41 ANNI CM 185, DI
BUON CUORE- Ho una
casa immersa nel verde,
che curo con amore. Semplice, affettuoso, riservato,
tradizionalista; riflessivo,
realista, passionale. Mi
piacerebbe conoscere una
lei, possibilmente con figli,
semplice, affabile, desiderosa di fare le cose con
calma CRISTIAN CELL.
349 0893495

51ENNE CELIBE SENZA
FIGLI Mi piace ascoltare
musica, soprattutto jazz,
andare al cinema, leggere, visitare città con interesse
storico-culturale.
Vorrei conoscere una lei
max 55enne indiff la zona
di residenza, con o senza
figli. La cosa importante è che ci sia il desiderio di rimettersi in gioco
FRANCESCO CELL. 393
6941340

52 ANNI IMPRENDITRICE femminile, curata, autonoma ed indipendente.
E’ ora di pensare a me
stessa, visto e considerato che il tempo passa e
non si può fermare, vorrei
rimettermi in gioco partire
con una piacevole amicizia
e poi si vedrà CLAUDIA
CELL. 328 1464948

56 ANNI Sono nubile e
con un figlio, lavoro nel
settore della cosmesi e
quindi per il mio lavoro
devo essere curata. Essendo abbastanza impegnata professionalmente,
ho poco a dedicare a me
stessa, per tal motivo ho
scelto questo servizio.
Non cerco avventure ma
una storia seria ELENA
CELL. 340 3664773

64 ANNI NON FUMO E
SONO ASTEMIA, mi diverto in modo sano; sono
una persona giovanile,
piena di vita e di voglia di
guardare avanti. Ho ancora tanto da dare, non mi
sento arrivata. Romantica,
molto dolce, ho una personalità brillante. Partiamo
da una amicizia il resto si
vedrà. NADIA CELL. 327
5465690

42ENNE senza figli; del
Capricorno, cm 165, fisico
morbido. Tenace, disinvolta, un po’ testarda. Porto
sempre a termine i miei
obiettivi in quanto mi piacciono le sfide. Affettuosa,
fedele, premurosa. Cerco
una amicizia ev relazione
con max 55enne con o
senza figli. Rif K14 ANNA
Cel. 393 8572663

BANCARIA 34ENNE cm
170; il mio tempo libero è
dedicato alla mia passione
per i cavalli, faccio infatti
equitazione sin da bambina. Dicono che il mondo
non si cambia con le parole ma dando un esempio
positivo, per questo cerco
di trattare gli altri come
vorrei essere trattata io.
Mi piacerebbe formare una
famiglia. Rif. K16 Cel. 329
3308050

48ENNE DEI GEMELLI
Sto cercando la mia metà
e spero di conoscerla
quanto prima grazie a
questa vetrina. Vorrei che
il mio compagno fosse
una persona carismatica,
sicura di sé e decisa di
voler cambiare vita. (max
60enne se giovanile) Rif.
Lv44 Tel. 392 9602430

SIGNORA
55ENNE
DELL’ACQUARIO Ho un
carattere mite, sono alla
mano, premurosa e sincera. Ho un sacco di interessi diversi dallo sport,
ai viaggi, alla lettura, alla
cucina. Credo che l’amore sia un dono del cielo e
che tutti coloro che sono
aperti e pronti a sentirlo,
lo riceveranno prima o poi!
Rif. 1187 Iva Tel. 328
1464948

37ENNE cm 175, senza
figli; agente immobiliare,
raffinata, colta, femminile,
buona cultura, di buona
famiglia. Cerco italiano
40/55enne
piacevole
nell’insieme, colto, distinto, una persona da stimare. Cerco una stabile relazione, non cerco amici.
Rif K11 Anastasia Cel.
340
3664773 oppure
info@ agenziavenus.it

47ENNE SENZA FIGLI I
miei week end sono all’insegna del relax, amo la
montagna e ci vado spesso in moto. Non cerco il
principe azzurro anche
perché io sono una persona molto ordinaria, semplice e normalissima, cerco
solamente una persona
con la quale uscire insieme, parlare della propria
giornata e… se son rose
fioriranno. MAX SERIETA’
Rif K5 VITTORIA TEL.
327 5465690

62ENNE; Dirigente azien-

info@ agenziavenus.it

54ENNE commercialista,
cm 170 dei Pesci; sportiva, colta, di buona maniere, romantica, femminile e molto curata; sono
alla ricerca di una stabile
relazione. Cerco italiano
distinto, bravo lavoratore, attivo e per bene. Rif
Lv200 EUGENIA CELL.
392 9602430

NUBILE 38ENNE. Tenace, viva, ironica, fedele,
simpatica. Impiegata privata. I miei occhi hanno
pianto per un amore finito,
ma ora voglio ricominciare!
Dolce, sentimentale, affettuosa, un po’ gelosa. Vorrei conoscerti per tornare a
sorridere e ad amare. rif.
2162 Cel. 328 1464948

DIVORZIATA
SENZA
FIGLI 64ENNE - Dopo
qualche anno da single,
ho deciso di riprovare a
dare fiducia agli uomini.
Trovo che essere sinceri faccia bene a se stessi
ed agli altri. Spero di incontrare la persona giusta per me, che sappia
apprezzare il mio bisogno di condividere tutto.
Rif 649 Melania Cel.
340 3664773

46 ANNI LAUREATA in
economia e commercio,
parlo 4 lingue. Cerco un
compagno possibilmente
di buona cultura, realizzato, brillante, carismatico,
ma allo stesso tempo UMILE e vicino ai valori tradizionali della famiglia. RIF
1113 cell. 327 5465690

VEDOVA 48ENNE Sem-

66ENNE Cm 178, vivo
sola, ho una figlia grande.
Sportiva, mi piace molto
camminare, uscire col mio
cane, preferisco spostarmi in bici piuttosto che in
auto. Le mie passioni sono
legate alla casa, adoro cucinare, seguire il giardino
inoltre ho il pallino per il fai
da te. Cerco un compagno
scopo futura convivenza NATALIA CELL. 392
9602430

ottimo lavoro, non mi manca nulla a parte… l’Amore. Ti cerco max 65enne

plice, amante campagna,
animali, cucina e giardinaggio. Cerco un italiano
poco pretenzioso per relazione amorosa conclusiva.
RIF CV9-MARIA tel. 393
572663 OPPURE INFO@
AGENZIAVENUS.IT

ruote. Ho due cani. Cerco una lei entro i 35 anni,
con o senza figli. INDIFF

58 ANNI- dolce, sensibile, premurosa, romantica
affabile. Sono soddisfatta della mia vita, non mi
manca nulla, ho amiche, interessi vari, sono indipendente anche economicamente, se sono qui è
perchè desidero una relazione seria, senza perdere
tempo con uomini ancora sposati o che non sanno cosa voglio. Alla mia età pretendo concretezza, più azioni e meno parole. SUSANNA MARIA

Ho una figlia grande. Ti

dale; cm 165, non fumo
e non bevo. Educata, discreta, raffi nata e molto
elegante. Cerco italiano
amante viaggi, realizzato. Rif. 1701- ROSA Cel.
393 85726630 OPPURE

30 ANNI Mi piace molto viaggiare, sono appassionata
di sport. Amo andare per musei, al teatro, sono una divoratrice di libri. Ho un cane. Da buon Sagittario, sono
per il vivi e lascia vivere. C’è tanto male in questo mondo e quindi è inutile prendersela per delle sciocchezze,
io scelgo sempre l’Amore, mai lo scontro. MARISSA
CELL. 328 1464948
62ENNE Mi piace molto viaggiare, faccio anche turismo itinerante; amo i paesi caldi, dove c’è anche qualcosa da vedere. Ballo con piacere; amo camminare.
ADORO LEGGERE. Mi piace far da mangiare, avrei la
passione anche per il giardinaggio. In un uomo cerco
rispetto reciproco, onestà intellettuale e sentimentale
ELISABETTA CELL. 327 5465690

CELL. 340 3664773

molti altri profili su

casa e del giardinaggio.

www.agenziavenus.it

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