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Agenzia delle Entrate - Riscossione
“ROTTAMAZIONE bis”, vuoi aderire?
di emanuel colavitti

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

• PERGOLE MOBILI

- 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!

insieme
noi
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PRESTATORI
D’OPERA

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

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

Kg 10 € 22

Kg 15 € 32

vedI
a pag.
25 - 26 - 27

cerca
la rUBrIca
a pag. 10

Kg 10 3 a € 19/cad
Kg 15 3 a € 29/cad

PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO
INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

04341600216
3486826868

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

CONVENZIONATO

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

Filiale di Udine
MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

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

in

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.

Concorsi

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO
PRESSO COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Occupazione: istruttore amministrativo
Ente: Comune / COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 1
Scadenza: 18/05/2018 Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.31 del 17/04/2018
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Testo del bando: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’U.O. Stazione
appaltante.
Dove va spedita la domanda:
a) a mano all’Ufficio Protocollo del Comune;
b) a mezzo raccomandata A.R. indirizzata a Comune di Lignano Sabbiadoro, Viale Europa n. 26 - 33054
Lignano Sabbiadoro (UD);
c) per i titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata,
tramite P.E.C. al seguente indirizzo:
comune.lignanosabbiadoro@certgov.fvg.it.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari c e r c a
2 persone
diplomate
per inserimento in ufficio
commerciale logistico e in
ufficio acquisti
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici
gRadita COnOsCEnza inglEsE
E tEdEsCO.

----------------------------------Inviare CV. E-mail:
info@madiaspa.com

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

CERCO

lavORO COmE impiEgata
amministRativa,
EspERiEnza in tEnuta paghE,
ElabORaziOnE mOd.730, uniCO, imu, sEgREtERia. CEll.

338.7653357.

SIGNORA residente a Prata
di Pordenone, cerca lavoro
come impiegata (esperienza
nel settore degli studi legali),
mansioni di front office, tenuta contabilità, uffici esterni,
red. atti. Buon utilizzo pacchetto office. Buone capacità relazionali. Attualmente in
Naspi. Cell. 349.6925630.

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

pubblici

1 POSTO RICERCATORE PRESSO
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI TRIESTE
Occupazione: ricercatore
Ente:

Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI

ASTROFISICA OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI
TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 03/06/2018

operaio/a
speCializzato/a
maCCHine rivestimento
richiesta esperienza,
disponibilità al lavoro
a turni.
trattamento economico superiore
alla media

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

Tipo: concorso Cittadinanza: Europea

Info..( orario ufficio)
cell. 345.8803783

Contratto: tempo determinato
Fonte: gazzetta n.35 del 04/05/2018
Titolo di studio: Dottorato di ricerca
Testo del bando: Procedura di selezione per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, settore scientifico «Macro
Area 1», a tempo determinato della durata di mesi venti-
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PART-TIME

quattro. (GU n.35 del 04-05-2018)
Contatta l’ente: www.inaf.it www.oats.inaf.it

STudIO cOMMERcIAlISTA
di Pasiano di Pordenone
cerca impiegato a tempo
determinato (per circa 3 mesi) o collaboratore con P.IVA
per registrazione contabilità
ditte in contabilità semplice e
ordinaria, redazione dichiarazione dei redditi (compresi modelli 730). Tel. (0434)
628682 - Cell. 333.1525552.
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CERCASI

OPERAI

AzIENdA TESSIlE dI AzzANO dEcIMO cerca GIOvANI MAx 28 ANNI dA INSERIRE NEll’ORGANIcO.
dISPONIbIlITà A fARE
TuRNI ANchE NOTTuRNO. Inviare c.v. a info@
friultex.it.

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
cerca

cERcASI
OPERAIO/A
SPEcIAlIzzATO/A SQuAdRATRIcE.
RIchIESTA
ESPERIENzA,
dISPONIbIlITà Al lAvORO A
TuRNI,
TRATTAMENTO
EcONOMIcO SuPERIORE
AllA MEdIA. Info.. (orario
ufficio). cell. 345.8803783.

per inserimento
1 magazziniere e
1 autista
richiesta pateNte c

32ENNE risiedo a Cordenons cerco lavoro impiegatizio o di segretariato. Negli
ultimi anni ho lavorato come impiegata commerciale
nel terziario avanzato e ho
esperienza anche nell’organizzazione, gestione e rendicontazione dei corsi di formazione. Cell. 349.4194870.
cERcO lavoro come segretaria, esperienza d’ufficio
ventennale, come centralinista o impiegata amministrativa, no bilancio, no prima
nota. Disponibilità immediata (no rappresentanza). Cell.
348.3590548.
IMPIEGATA amministrativa
contabile, ventennale esperienza contabile e fiscale,
riscossione crediti, gestione clienti, fornitori, banche,
telematici, massima serietà, disponibilità immediata
offrensi, Udine e provincia.
Cell. 347.3943111.
RAGIONIERE con ottimo
profilo culturale e con cultura
sopra la media cerca lavoro come figura innovativa e
creativa di capo nell’ambito
di negozi supermercati o
capo reparto nell’ambiente
industriale o manager. Garantisce rendimento, stile e
qualità. Cell. 346.6152715.

32ENNE risiedo a Cordenons cerco lavoro impiegatizio o di segretariato. Negli
ultimi anni ho lavorato come impiegata commerciale
nel terziario avanzato e ho
esperienza anche nell’organizzazione, gestione e rendicontazione dei corsi di formazione. Cell. 349.4194870.
IMPIEGATA
commerciale
estero ventennale esperienza. Bilingue francese, ottimo
inglese e spagnolo. Cerca
impiego a Pordenone e limitrofi. Disponibilità immediata. Cell. 348.3410488.
IMPIEGATA
esperta
in
commercio estero, conoscenza inglese francese ed
Office, intrastat, contabilità, dichiarativi (iva, redditi,
spesometro, 770) cerca
lavoro full-time fra Pieve di
Soligo, Susegana e Spresiano e comuni limitrofi. Cell.
328.3466989.
IMPIEGATA con pluriennale
esperienza amministrativa
e commerciale maturata in
aziende di piccola media dimensione settori agricoltura,
commerciale e metalmeccanica. Contabilità generale, iva, banche. Disponibile anche part-time. Cell.
347.9067536.

------------------------------------Inviare C.V. E_mail:
info@madiaspa.com

cERcASI giovani pensionate per secondo lavoro
part-time pomeridiano, per
facili telefonate anche senza esperienza, con lingua
italiana. Telefonare dalle
10.00 alle 13.00. Tel. (0434)
086054.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

GELATERIA in Germania
cerca da subito

RAGAZZE/I
per periodo estivo
o stagionale
Offresi:

giORnata
vittO E allOggiO

libERa,

----------------------------------------Email:

lmucignat@gmail.com
Tel. (0049) 15144542983

RAGIONIERE PluRIENNAlE ESPERIENzA IN cONTAbIlITà Ed AdEMPIMENTI fIScAlI, REdAzIONE
bIlANcI, ESPERIENzA IN
STudI
PROfESSIONAlI
Ed AzIENdE. lIbERO SubITO. TITOlARE PARTITA
IvA. cell. 333.1748802.
AMMINISTRATIvO Amministrativo con esperienza
c/o aziende e studio commercialistico in contabilità,
dichiaraz.ne Iva, mod. 770,
redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon inglesefrancese, commercio estero
cerca lavoro fra Villorba,
Preganziol, Paese e comuni
limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x
datore lavoro su contributi
INPS. Cell. 393.1547873.
RAGIONIERE
con
pluriennale esperienza come
direttore amministrativo finanziario, offre consulenza
amministrativa, finanziaria
e tenuta contabilità per le
aziende nel dopo lavoro.
Zona Conegliano e limitrofi.
Cell. 347.4144460.
cERcO lavoro come assistente alla poltrona in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.

cERcASI APPRENdISTA
cOMMESSO/A NEGOzIO
ORTOfRuTTA IN SAN vITO Al TAGlIAMENTO. Info.. (ore pomeridiane). Tel.
(0434) 80844.

PRIVATO
CERCA…
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SElEzIONO baby sitter
max 30 anni, è richiesta
esperienza con referenze,
no impegni familiari, disponibile a trasferirsi al mare
tutto mese di luglio.Orario :
2 mattine 8.30/14.00, 3 pomeriggi 15.30/20.00, sabato
8.30/20.00. Avranno titolo
preferenziale madrelingua
inglese e con formazione scolastica pedagogica.
Assunzione a tempo indeterminato, stipendio adeguato all’esperienza. Cell.
338.4889868.

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

cERcASI RAGAzzA bEllA PRESENzA, dINAMIcA,
PER lAvORI IN AGRITuRISMO (PulIzIE, SERvIzIO
RISTORAzIONE) cON vITO/AllOGGIO.
PREfERIbIlMENTE buON uSO
Pc PER GESTIRE lE PRENOTAzIONI ONlINE. Info
Andrea. cell. 388.4675804
- 335.7074058.
cERcASI contadino o pensionato volenteroso per piccoli lavori, muratura, giardinaggio, elettricista. Con
esperienza. Compenso di 12
Euro l’ora. No perditempo.
Info.. (ore pasti serali) Cell.
331.9737328.

152

OPERAI

sOnO pERitO ChimiCO
COn mOlti anni di Esp. nElla
tERmOfORmatuRa di matERiE
plastiChE pER la pROduziOnE di idROsanitaRi EsEguO:
manutEnziOnE
stampi,
attREzzaggiO
impianti,OltRE
allO stampaggiO E valutaziOnE dElla qualità. usO
CaRREllO ElEvatORE. CERCO
lavORO anChE in altRi sEttORi, dISPONIbIlE A cIclO cONTINuO. CEll.

348.8882612.

cERcO lavoro come operaia generica o operaia addetta alle presse con esperienza nello stampaggio materie
plastiche. disponibilità immediata (no rappresentanza). Cell. 348.3590548.
cERcO
lavoro
come
operaia.
Esperienza
in
imballaggio.
Dinamica.
Imparo velocemente. Disponibilità immediata anche a
turni. Automunita. Susy Cell.
338.2525674.

www.cittanostra.it
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

cERcASI tecnico per attività di assistenza e manutenzione caldaie, zona
di lavoro Pordenone. Cell.
334.8994339.

cERcO lavoro come saldatore filo continuo, ho
esperienza nel guidare il
muletto, carico scarico bancali. Cell. 329.1658873 351.1859281.
cERcO lAvORO cOME
AuTISTA dI AuTOcARRI
(cON PATENTE c + cQc
MERcI) O AuTObuS (d +
cQc PERSONE). vAluTO
ANchE PROPOSTE cOME
MAGAzzINIERE cON uSO
cOMPuTER E PATENTINO
MulETTO. dISPONIbIlITà
IMMEdIATA. NO PERdITEMPO. cell. 329.7845009.
ITAlIANO con esperienza
pregressa come verniciatore, assemblaggio, imballaggio carrellista con patentino.
Cerco lavoro anche per altre
posizioni. Zona Pordenone
No lavori on line network
marketing , no porta porta
Cell. 328.1867013.
OPERAIO con esperienza
pregressa come verniciatore, assemblaggio, imballaggio carrellista con patentino.
Cerco lavoro anche per altre
posizioni. Zona Pordenone
No lavori on line network
marketing , no porta porta
Cell. 377.1733246.

SIGNORA 54enne Italiana
automunita ed iscritta alle Categorie protette legge
68/99 presso centro per l’impiego mirato di Pordenone
cerca lavoro come operaia.
Cell. 339.1044136.
50ENNE italiano cerca lavoro settore giardinaggio agricoltura vigna stalla, potatura
ecc ... no problem a sporcarsi le mani lavorando! Ok anche part time disponibile da
maggio zona Pordenone e
limitrofe Cell. 349.5703464.
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PART-TIME

SIGNORA italiana automunita cerca in Caneva e dintorni
lavoro come pulizie ed anche stiro. Cell. 339.1044136.
Ampia esperienza in tutti i
campi della ristorazione, 44
anni, bella presenza cerca
part-time mattino/ pranzo
dal lunedì al sabato per sostituzione lavoro. Disponibile anche come operaia con
esperienza settore legno.
Cell. 338.9771743.

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

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

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

CONAD
ACQUA NATURALE
O FRIZZANTE
Lt.1,5

0,20

1,30

€

€

al lt € 0,13

al kg € 3,47

CONAD
CORN FLAKES
CLASSICI
Gr.375

CONAD
6 CONI
GUSTI ASSORTITI
Gr. 450

2,19
€

0,95
€

0,59
€

al lt € 0,39

BIBITE CONAD
ASSORTITE
Lt. 1,5

1,45
€

CONAD
FETTE BISCOTTATE
DORATE Gr. 645

al kg € 2,25

al kg
g € 4,87

al kg € 3,80

CONAD
GRISSINI FRIABILI
Gr. 250

1,30

FORMAGGIO
LATTERIA
MARENO
FRESCO

€

CONAD
ASCIUGONI MAXI
2 ROTOLI

8,50
€

al kg

REPARTO PESCE
SERVITO
TUTTI I GIORNI !!!

FETTE
PER SCALOPPINA
Bovino
vinno Adulto

9,40
€

al kg

Fà Pubb

2.574,00

da

STUFE4.

portina PORDENONE
doppio vetro0434.28078 • UDINE 0432.234967

Fà Pubblicita Srls

p.
1.850,00 Iva comp.
UZIONI
PER IL TUO
LIVING
lare e
VentilataCALDO
e

CITTA
NOSTRA

39
MONTEGRAPPA
MONTEGRAPPA
CAMINI
. CALDAIE . PELLET
. LEGNA
www.cittanostra.it

Stufa
EXTRAFLAME

AVETE bISOGNO di un’impiEgATA AD ORE, SENZA
ASSuNZIONE,
pAGAmENTO CON fATTuRA?
rAgioniErA offrEsi Al bisogno pEr sisTEmAzionE prATichE
ufficio
ordinAriE,
rEgisTrAzionE fATTurE, iVA,
TEnuTA bAnchE, rApporTi con
cliEnTi E forniTori, corrispondEnzA, commErciAlE E
quAnT’AlTro. ANChE pOChE ORE SETTImANALI,
pordEnonE E limiTrofi. cEll.
349.2971960.

Fà Pubblicita Srls

a Legna
Stufa a Pellet
ALPINA
CUMA
DETRAZIONE
FISCALE
MONTEGRAPPA
STUFE
.
CAMINI
PELLET
. LEGNA
Stufa
aRivestimento
Pellet . CALDAIE . MONTEGRAPPA
Rivestimento
E
CONTO
ECONOMICO
2.0
aluogo
Maiolica
SOUVENIR
LUX
Vetro Acciao
Stufa
Legna
Stufa a Pellet
INaDUE
MESI
atuito EROGAZIONE
Rivestimento
Potenza 12Kw
Potenza 9,3Kw
ALPINA
CUMA
DETRAZIONE
FISCALE
DETRAZIONE
FISCALE
Cornice
Maiolica
Certificata
Rivestimento
A SCONTO
Rivestimento Certificata
E
CONTO
ECONOMICO
2.0
E CONTO
TERMICO
ECONOMICO 2.0
2.233,00
Potenza
10,2Kw
2.574,00
Maiolica
Vetro Acciao
TUFE SOLUZIONI
EROGAZIONE
IN
DUEIL
MESI
PER
TUO
CALDO
LIVING
Certificata
1.590,00 Iva comp.
1.850,00 Iva comp.
Potenza 12Kw
Potenza 9,3Kw
3.333,00 con possibilità di ventilare e
to 25%
Ventilata e
Certificata
Certificata
canalizzazione
aria
calda
fumaria
portina doppio vetro
2.233,00
2.574,00
2.450,00
SOLUZIONI
PER
IL
TUO
CALDO
LIVING
Iva comp. Iva comp.
1.590,00
1.850,00 Iva comp.
sporto
ventilata
canalizzabile
con
possibilità
di
ventilare
e
Ventilata
eMONTEGRAPPA
MONTEGRAPPA
atuito
EXTRAFLAME
profondità
29,7
aria
calda
Sconto canalizzazione
25%
canna
fumaria
. trasporto gratuito
portina doppio vetro
INVICTA
Stufa a Legna
Stufaaa Pellet
Pellet
Stufa
ALPINA
CUMA
MONTEGRAPPA Sopraluogo
MONTEGRAPPA LUX
SOUVENIR
Rivestimento
Stufa a EXTRAFLAME
Legna
EXTRAFLAME
Rivestimento
Gratuito
Rivestimento
Maiolica
Vetro
Acciao
Stufa a Legna
Stufa
a Pellet
ICTA
DESIRE’
Cornice
Maiolica
a
Stufa
a
Pellet
Potenza
12Kw
Potenza
9,3Kw
EXTRA SCONTO
Tutta in
Caldaia
a
Pellet
ALPINA
CUMA
Sopraluogo
Potenza
Certificata
Certificata
Y Stufa a Legna
SOUVENIR
LUX10,2Kw
Rivestimento
Rivestimento
STUFE
GHISA
DETRAZIONE
FISCALE
Thermopellet
2.233,00
2.574,00
Gratuito
Maiolica
Rivestimento Certificata
Vetro Acciao
Potenza 8Kw
DESIRE’
E
CONTO
ECONOMICO
2.0
HP22
EURO
3.333,00
1.590,00
Iva
comp.
Sconto 25% Cornice Maiolica
1.850,00
Iva comp.
to
Potenza 12Kw
Potenza 9,3Kw
Certificata
EXTRA
SCONTO
Tutta in
con
possibilità
di
ventilare
e
Ventilata
e
Certificata Canna
Certificata
fumaria
EROGAZIONE
IN
DUE
MESI
Potenza 10,2Kw
854,00
2.450,00
STUFE
canalizzazione
aria calda
GHISA
portina
doppio vetro
2.233,00
2.574,00
Potenza
22Kw
Certificata
Iva
comp.
Trasporto
599,00 IvaCertificata
comp.1.590,00 Iva comp.
Potenza 8Kw
1.850,00
Iva comp.
3.333,00
Sconto
25%ventilare e
ventilata
canalizzabile
ampia
visione
del
fuoco
con possibilità diGratuito
Ventilata
e
Certificata
5.367,00
EXTRAFLAME
29,7
Canna
fumaria
canalizzazione
aria calda
portina
doppio vetro
SOLUZIONI
PERprofondità
IL
TUO
CALDO
854,00 INVICTA
2.450,00
3.890,00 Iva comp.
Stufa
a
Pellet
Iva comp.
Trasporto
599,00 Iva comp.
Possibilità
serbatoio 300kg
Sopraluogo ventilata canalizzabile
SOUVENIR
LUX
ampia visione delStufa
fuoco a Legna
Gratuito Gratuito
EXTRAFLAME

cuoco

con
EspEriEnzA
cErcA lAVoro in udinE o
dinTorni. libEro dA subiTo.
cEll. 347.2703605.

CERCO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
pIZZAIOLO e cuoco bravo e
con esperienza, cerca lavoro
fisso o stagionale con alloggio. Cell. 327.4259576.
AIuTO CuOCO cerco lavoro in ristorante-trattoria
zona
Sacile.
Persona
qualificata,motivata e volenterosa, che garantisce il
massimo impegno nel lavoro. Cell. 331.8026501.

Fà Pubblicita Srls

Fà Pubblicita Srls

SALVE Prenotatevi per luglio e agosto a casa mia
per i vostri bambini dalle
7.30 alle 17 anche sabato
domenica potranno stare in
compagnia giocare con colazione pranzo e merenda RAGAZZO CERCA LAsono seria e affidabile sono VORO COmE pIZZAIOLO
una mamma prezzi da con- SOLO VENERDì, SAbATO
cordare presa visione orari. E DOmENICA DALLE 9.00
Cell. 340.9249277.
ALLE 15.00. ZONA pORSONO uNA RAGAZZA DENONE E DINTORNI.
di 22 anni .Non automuni- Cell. 327.3747219.
ta residente a Pordenone,
amo molto i bambini e ho ITALIANO qualificato, digià fatto esperienze come namico, motivato, veloce,
babysitter. Disponibile dalle determinato, cerca lavoro
4 alle 6 ore giornaliere. Cell. come aiuto cuoco in am340.2419160.
biente sereno, organizzaRAGAZZA seria e referen- to e competente.Persona
ziata cerca lavoro a Udine responsabile, pragmatica,
solo pomeriggio come as- appassionata del proprio
sistenza o compagnia an- lavoro, garantisce serietà
ziani, pulizie o baby sitter. e massimo impegno. Cell.
Disponibile anche come so- 331.8026501.
stituzione badante in giorna- SIGNORA 50 anni italiana
ta libera. Solo di Udine. Cell. cerca lavoro come barista
327.9713396.
anche part.time. 20 anni di
SONO una ragazza di 22 esperienza bar, paninoteca,
anni .Non automunita resi- cicchetteria e aiuto cucina.
EXTRAFLAME
profonditàRivestimento
29,7
INVICTADESIRE’
dente a Pordenone, amo Cell. 333.4434487.
Cornice
Maiolica
NORDICA
Stufa
a
Pellet
molto i bambini e ho già ITALIANO qualificato, diEXTRA SCONTO
Tutta in
fatto esperienze come bab- namico, motivato, veloce,
Sopraluogo
Potenza
10,2Kw
SOUVENIR
LUX
STUFE
GHISA
ysitter. Disponibile dalle 4MONTEGRAPPA
Stufa
a Legna SCORTE
I IN MOSTRA FINO
ESAURIMENTO
determinato, cerca lavoro
MONTEGRAPPA
Gratuito
Certificata
Rivestimento
alle 6 ore giornaliere. Cell. come aiuto cuoco in amEXTRAFLAME
Rivestimento
Potenza
8Kw
DESIRE’
340.2419160.
R APPUNTAMENTO
3.333,00
biente sereno, organizzaCornice Maiolica
Sconto
25%
RAGAZZA seria e referen- to e competente.Persona
EXTRA SCONTO
Certificata
Tutta in
RDICA
Acciaio Porcellanato
ziata
cerca
lavoro
a
Udine
CannaSTUFE
fumaria
Potenza 10,2Kw
responsabile, pragmatica,
854,00
GHISA
solo pomeriggio come
12.30 / 14.30 - 18.30
appassionata del proprio
Potenza
Certificata
assistenza o compagnia
Iva comp. Potenza
12.30 pomeriggio chiuso 599,00
lavoro, garantisce serietà
Trasporto
Iva Certificata
comp.
Potenza 8Kw
anziani,pulizie o baby sitter.Rivestimento
Rivestimento
3.333,00
Sconto
25%
e massimo impegno. Cell.
Rivestimento
ventilata
canalizzabile
ampia
visione del fuoco
Cell. 327.9713396.
Gratuito
Certificata
Certificata
331.8026501.
Maiolica
1.563,00
Vetro
Acciao
Canna fumaria
CERCO pulizie per 2 o 3 CERCO
profondità 29,7
Acciaio
lavoro come aiu854,00Porcellanato
5.367,00
volte la settimana in Sacile e to mensa, per le mense
Potenza
Iva
comp.
Potenza
Iva
comp.
dintorni.
Cell.
339.1044136.
Potenza
Trasporto
599,00 Iva comp.
scolastiche o fabbriche.
SIGNORE italiano, disponiIva comp.
ventilata
canalizzabile
Certificata
con
e Gratuito
Offro e chiedo max seriePotenza
Certificata
Certificata
ampia visione
delventilazione
fuoco
bile ad aiutarVi nelle piccole tà. Zona Pordenone. Cell.
Possibilità
serbatoio 300kgdifficoltà, come taglio erba,2.574,00
profondità
29,7
porta
fuoco
Certificata
2.233,00
EXTRAFLAME
1.563,00
338.1709340.
riordino garage, cantine, con
NORDICA
con
doppio vetro
5.367,00
Cucina
a
Legna
patente
B,
posso
effettuare
Iva
comp.
Iva comp.
Iva comp.
Caldaia a Pellet
consegne a domicilio, accon possibilità
di ventilare e
Iva comp.
EASY
Ventilata e
con ventilazioneSOVRANA
e
compagnarVi
per
comissioni
PULIZIE
Thermopellet
EXTRAFLAME
varie; posso essere autista,
Rivestimento
canalizzazione
aria calda
Possibilità
serbatoio 300kg
portina
doppio
vetro
C/O PRIVATI
156
porta
fuoco
,guardiano o aiuto
NORDICA
LEGNA
ESSICATA
HP22 EURO SCORTE custode
PREZZI
VALIDI
PER
TUTTI
I
PRODOTTI
IN
MOSTRA
FINO
ESAURIMENTO
Cucina
a
Legna
O
DITTE
Acciaio
Porcellanato
in cucina, lavapiatti, ecc. Tel.
con doppio vetro
Caldaia a Pellet
SENZA CORTECCIA
(3387)
643344.
SABATO
PER
APPUNTAMENTO
SOVRANA
EASY
Potenza 6,5Kw
Thermopellet
CuOCO veneto cerca lavoro
PELLET
*/ Prezzi
iva compresa
LEGNA / Prezzi iva compresa
IN SACCONI altezza 1.90
Potenza
22Kw
Rivestimento
EXTRAFLAME
Certificata
part-time o week end.
Cell. rAgAzzA 45EnnE sEriA,
(prezzi per sacco per ordini min. un bancale)
(prezzi per bancale, quadrato altezza 180cm)
HP22
EURO
Certificata
388.7860608.
(prezzi iva
compresa)
TRASPIRANTI
Acciaio
Porcellanato
Calor
Domus
Dal
lunedi
al
venerdi
8.30
12.30
/
14.30
18.30
1.563,00
AuTomuniTA con EspEriEnzA,
INVICTA
ZZI VALIDI
PER TUTTI I PRODOTTI
IN MOSTRA
ESAURIMENTO
SCORTE
CERCO lavoro per pulizie cErcA pEr puliziE o sTiro,
Via Cusano,28
Sabato
9.00 - 12.30FINO
pomeriggio
chiuso
5.367,00
MISTO
faggio
e
abete
Potenza
6,5Kw
domestiche
ad
Aviano
e
limiSTAGIONATA
930,00
Iva
comp.
33080 Zoppola Pordenone (PN)
1/2 VolTE lA sETTimAnA diDomenica
chiuso
SABATO
PER
APPUNTAMENTO
trofi. Cell. 345.4003520.
Potenza 22Kw
3.890,00
Iva comp.
Certificata
sponibilE il lunEdì, mArTEdì E
con
ventilazione
e in legno
ABETE
EKO
CERCO
lavoro
part-time
coLISTELLI
. NO Muffa
Certificataserbatoio 300kg
gioVEdì. zonE fiumE VEnETo
Possibilità
1.563,00
porta
fuoco
me impiegata, operaia,
cen- (pn), cordEnons, pordEnoRivestimento
ABETE
EFE
(sacco
15kg)
Domus . NO Sporco
Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30
/
14.30
18.30
5.367,00
tralinista. Disponibilità imme- nE. cEll. 389.0447677.
a partire da
con
doppio TAVOLETTE
vetro
930,00
Iva
comp.
ano,28
Cornice Maiolica
Sabato
9.00 - 12.30
pomeriggio
chiuso
diata. No rappresentanza.
ABETE
MAK
(sacco
15kg)
3.890,00
Iva
comp.
. NO
oppola Pordenone
(PN) Insetti
con ventilazione
e 20kg per scatola Tutta in
Cell. 348.3590548.
BRICHETTI
Domenica chiuso

STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . LEGN

Cucina a Legna
SOVRANA EASY

Caldaia a Pellet
Thermopellet
HP22
EURO
Stufa
a Legna
Caldaia
a Pellet
2.450,00
ALPINA
Thermopellet 22Kw
HP22
EURO
2.450,00
12Kw
3.890,00
22Kw

Fà Pubblicita Srls

Cucina a Legna
6,5Kw
SOVRANA
EASY
Tel. 0434.1856471

LIVING

930,00
6,5Kw

9,3Kw

1.590,00
3.890,00

1.850,00

Tel. 0434.1856471

porta fuoco

3,80€
140,00€
Sopraluogo
4,60€
5,50€a Legna
Stufa
Gratuito
145,00€
DESIRE’
Tel. 0434.1856471 4,80€
4,90€
EXTRA
SCONTO
4,50€
Possibilità
serbatoio
300kg
GHISA
ABETE MAK (sacco 10kg)STUFE
3,50€
Fà Pubblicita Srls

129,00€

PREZZI VALIDI PER TUTTI
I PRODOTTI
IN MOSTRA FINO ESAURIMENTO SCORTE
con doppio
vetro
Ai prezzi esposti della legna e del pellet và aggiunto un piccolo contributo
per le8Kw
spese vive di trasporto a seconda della zona
Potenza
SABATO PER APPUNTAMENTO
Sconto 25%
Certificata

Fà Pubblicita Srls
Fà Pubblicita Srls

Canna fumaria 155

854,00
Calor
Domus
lunedi alIvenerdi
8.30 - 12.30
14.30
- 18.30 FINO ESAURIMENTO SCORTE
PREZZI
VALIDI PERDal
TUTTI
PRODOTTI
IN/ MOSTRA
Tel. 0434.1856471

Trasporto
Gratuito
Dal lunedi al venerdi
8.30 - 12.30
14.30
- 18.30
48 /anni
autoITALIANA seria e affidabile
DONNA 47anni
cerco lavoro SIGNORA
ITALIANA seria
e affidabile
Tel.
0434.1856471
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
SABATO
PER APPUNTAMENTO
Iva
Domenica chiuso

599,00

SALVECalor
sono Domus
una mamVia Cusano,28
ma italiana
32 anni
che come
persona
33080diZoppola
Pordenone
(PN) compagnia
Domenica chiuso
cerca lavoro come pulizie anziana a Roveredo in piano
scale e case, e anche stiro. da lunedì al venerdì 4 ore no
Seria e volenterosa, sono automonita e no perditempo.
automunita. Zona pordeno- Cell. 320.6149390.
ne, zoppola e dintorni. Cell. RAGAZZO
cerca
lavo348.3342452.
ro part time il pomeriggio
CERCO lavoro come volan- dalle 14.00 in poi. ottimo
tinaggio, affissione locan- utilizzo pc ed interner. No
dine, con esperienza. Cell. perditempo.Massimo Cell.
377.5110456.
349.2190696.

Fà Pubblicita Srls

930,00

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Stufa a Pellet
CUMA

comp.
ampia visione del fuoco

munita di Pordenone cerco
lavoro come assistenza agli
anziani disabili. Cell. 329.
6275456.
CERCO qualsiasi lavoro
purché serio
come operaNORDICA
ia, pulizie,ecc. preferibilmente assistenza anziani
part-time in Caneva (PN) e
dintorni.Info.. Beatrice Cell.
339.1044136.

di 32 anni cerca lavoro come di 32 anni cerca lavoro come
pulizie presso case e uffici pulizie presso case e uffici
zona pordenone e dintor- zona pordenone e dintorni. Automunita, disponibile ni. Automunita, disponibile
di mattina dalle 09.00 alle di mattina dalle 09.00 alle
12.30 e di pomeriggio dopo 12.30 e di pomeriggio dopo
le 18.30 Cell. 348.3342452. le 18.30 Cell. 348.3342452.
58ENNE segretaria d’a- CERCO lavoro come lazienda madrelingua inglese vapiatti a chiamata. Zocerca lavoro Rivestimento
part-time. Tel. na bassa friulana. Cell.
340.1791628.
(0434) 626987.

Cucina a Legna
SOVRANA EASY
Acciaio Porcellanato

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX

Potenza 10,2Kw
SIGNORA 45enne cerca
Certificata
impiego come stagionale,
cameriera ai piani, zona Por3.333,00
denone o zona mare. Con

C/O NEGOZI/
LOCALI

esperienza.No perditempo.

Cell. 338.4975524.
2.450,00

Iva comp.
signorA
sEriA, ONESTA,
ventilata
canalizzabile
CON
10 CON ESpERIENZA, buonE
rEfErEnzE
profondità
29,7, AuTomuniTA, rEsiESpERIENZA

pIZZAIOLO
ANNI DI
CERCA LAVORO. mAS- dEnTE A pordEnonE, cErcA
SImA SERIETà E AuTO- lAVoro comE puliziE. zonA
NOmIA, pREfERIbILmEN- pordEnonE E limiTrofi. cEll.
TE STAGIONALE. Cell. 320.2103023.
327.4753035.
EXTRAFLAME
RAGAZZO cerca lavoro in
contesto creativo e dinamico. Ottima manualità e creatività. No rappresentanza
o similari. Massimo Cell.
349.2190696.

SIGNORA italiana automu-

nita con esperienza
puCaldaia
anelle
Pellet
lizie cerca lavoro al mattino
o serali presso fabbriche od
Thermopellet
uffici.Zona Pordenone. Cell.
339.6929217.
HP22
EURO

di Fiditalia
22Kw
REALIZZA I
PRESTITI PERSONALI
TUOI PROGETTI 930,00
3.890,00
CESSIONE DEL QUINTO
Potenza
6,5Kw
con
i ﬁnanziamenti
Certificata
1.563,00

Iva comp.
con ventilazione e
porta fuoco
con doppio
vetro
AGENZIE
FIDITALIA

Potenza
Certificata
5.367,00

Iva comp.
Possibilità serbatoio 300k

UDINE
Viale Volontari della Libertà, 3 Tel. 0432/1637334
0432/502832
_________________________________________________________________________
MESTRE
ViaIN
Cappuccina,
Tel. 041/989810
_________________________________________________________________________
PREZZI VALIDI PER TUTTI
I PRODOTTI
MOSTRA54FINO ESAURIMENTO
SCORTE
MONFALCONE
Via
I
Maggio,
185
Tel.
0481/45167
_________________________________________________________________________
SABATO PER APPUNTAMENTO
TRIESTE
Viale dei Campi Elisi, 60
Tel. 040/3720202
_________________________________________________________________________
Calor Domus
Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Tel.
Vieni aVia
trovarci,
ti offriamo una SabatoPORDENONE
0434/1696057
Martelli,
Tel.0434.1856471
0434/208115
Cusano,28
9.00 -Viale
12.30 Franco
pomeriggio
chiuso 34
33080
Zoppola Pordenone
(PN)
consulenza
personalizzata
e gratuita
Domenica chiuso
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

3º

OFFERTE VALIDE FINO AL 31/05/2018

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

3

CHIUSO IL LUNEDÌ
SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

www.albaserraturechiavi.it

6

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
58ENNE ITALIANA CERCA
LAVORO PULIZIE, STIRO,
ASSISTENZA IN OSPEDALE. Tel. (0434) 626987.
SIGNORA 43enne 22 anni di
esperienza nel settore pulizie pubbliche e private offresi
per zona Pordenone, Casarsa, San Vito al Tagliamento
astenersi persone non serie.
Cell. 392.6408503.
SIGNORA italiana di 32 anni
svolge pulizie a domicilio e/o
stiro presso la propria abitazione, automunita e con disponibilità immediata, seria
e professionale. Zona Zoppola (PN) e dintorni. Cell.
348.3342452.
SIGNORA italiana automunita con esperienza nelle pulizie cerca lavoro al mattino
o serali presso fabbriche od
uffici.Zona Pordenone. Cell.
339.6929217.

SIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro solo presso famiglie. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
ITALIANA con esperienza,
automunita, cerca lavoro di
pulizie qualche ora al gior58ENNE ITALIANA CERCA no, dalle 14 alle 16 e sabato
LAVORO PULIZIE, STIRO, dalle 10 alle 17. Vicinanze
ASSISTENZA IN OSPEDA- Tarcento, Buja, S. Daniele, Majano, Gemona. Cell.
LE. Tel. (0434) 626987.
346.6338799.
SIGNORA
friulana
con SIGNORA 48enne,seria,no
secondi
fini,con
ottime
esperienza cerca lavoro coreferenze,cerca
lavoro
me addetta pulizie al matti- come:badante (solo diurno),
no. Codroipo (UD) e limitrofi. dal lunedì al sabato possibilCell. 348.2348794.
mente in zona Porcia e Pordenone. Cell. 389.8409043.
ITALIANA seria ed affidabiSIGNORA ITALIANA Ofle cerca lavoro come pulizie
fReSI peR pulIzIe cASA e uffIpresso case, uffici, zona PorcI. MASSIMA SeRIetà, MOdIche
denone. Dal lunedì al venerpReteSe. udINe e pROvINcIA.
dì. Offro e chiedo massima
cell. 338.2746686.
serietà. Cell. 338.1709340.
MI CHIAMO VALENTINA
e ho 26 anni, abito a Tiezzo (PN) e sono automunita,
cerco lavoro come pulizie,
stiro e scale condominiali, ho
esperienza, contattatemi al
numero Cell. 346.3709759.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

SIGNORA italiana cerca lavoro come colf, pulizie, stiro
giorni e orari da concordare.
Zone preferite Pordenone e
dintorni. Cell. 371.3905073.
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.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA UCRAINA 40ENNE CON ESPERIENZA,
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24 DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA
PORDENONE E UDINE.
Cell. 389.8719812.
BADANTE con esperienza,
brava, seria, perfetto italiano,
cerca lavoro di assistenza a
persona anziana 24 ore su
24. Zona Friuli-Veneto. No
anonimi. Cell. 339.2414496.
SIGNORA CON ESPERIENZA E BUON CARATTERE
CERCA COME BADANTE 24/24 A PORDENONE.
Cell. 353.3746535.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
SIGNORA RUMENA 42ENNE CON PATENTE B AMICA DI UN fRIULANO,
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. Cell.
388.0508380.
SIGNORA 45enne italiana livera da impegni familiari cerca impiego come assisitente
familiare, disabili o anziani,
con esperienza e formazione di 3 anni. No perditempo.
Cell. 338.4975524.
SIGNORA socievole con
esperienza in assistenza
anziani cerca lavoro diurno
a Udine. Cell. 342.0734927.

Detrazione
Fiscale 50%

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

NOVITÀ: serramenti Texture

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

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni

39

www.cittanostra.it

CITTA
NOSTRA

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

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

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

RUMENA DI 56 ANNI, CON
18 ANNI DI ESPERIENZA IN SIGNORA 43eNNe dI fAITALIA, CERCA LAVORO GAGNA (ud) RefeReNzIAtA,
COME BADANTE 24/24, SeRIA, dINAMIcA, AutOMuNItA,
CAPACE DI PRESTARE cON eSpeRIeNzA OffReSI peR
ASSISTENZA INfERMIE- ASSISteNzA A ORe. ANCHE
RISTICA: CURARE LE NOTTI IN OSPEDALE O
PIAGHE, USO DEL SOLLE- A DOMICILIO. dISpONIbIle
VATORE, GLICEMIA ETC. dA SubItO. NO peRdIteMpO.
ANCHE PER ASSITENZA cell. 333.1718810.
NOTTURNA IN SPEDALE.
DISPONIBILE DA SUBITO. SIGNORA automunita con
ZONA PORDENONE. Cell.
esperienza cerca lavoro co327.7786658.
me badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
SIGNORA MOldAvA dI pOR- Cell. 389.0470584.
deNONe SeRIA, ONeStA, cON
eSpeRIeNzA, BUONE REfERENZE, ceRcA lAvORO
bAdANte GeORGIANA OfcOMe ASSISteNte dOMIcIlIARe,
fRe ASSISteNzA cONtINuA peR
peR cuRA dellA peRSONA,
30 GG./MeSe 24/24 cON 1
pRepARAzIONe pAStI, pulIzIe
GIORNO lIbeRO Al MeSe, buOcASA,
AccOMpAGNAMeNtO.
NA pReSeNzA, educAtA, GeNAutOMuNItA, zONA pORdeNOtIle, buONA cultuRA, pReSSO
Ne e dINtORNI. LIBERA DA
SeRIA fAMIGlIA peR ANzIANI AuSUBITO. NO 24/24. cell.
tOSuffIcIeNtI e NON, ANCHE
320.2103023.
MALATI DI ALZHEIMER,
PARkINSON, DEMENZA
ecc. bRAvA IN tuttI I lAvORI
SIGNORA CON ANNI DI dI cASA. lIbeRA dA SubItO.
ESPERIENZA
CERCA cell. 388.6467670.
LAVORO COME BADANTE 24/24 ZONE PORDENONE
E
PROVIN- SIGNORA
moldava
57
CIA. Cell. 327.1153464 anni
onesta,
precisa,
- 389.8757393.
tranquila,con tanta esperienza e referenze controllabili,
cerca lavoro come assistenSIGNORA ceRcA lAvORO za anziani 24/24, mattina o
cOMe bAdANte 24/24 Ofpomeriggio,
preparazione
fRe MASSIMA SeRIetà. zOpasti e pulizie. Per info Cell.
NA pORdeNONe e lIMItROfI.
39.3347777497.
peR MAGGIORI INfO.. cell.
373.3007386.
SIGNORA moldava 57 anni
onesta, precisa, tranquilla, con tanta esperienza e
referenze controllabili, cerca lavoro come assistenza
anziani,preparazione pasti e
pulizie.Per informazioni contattare Cell. 39.3318768316.
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 italiana cerca lavoro come badante 24/24,
con
esperienza,
buone
referenze, disponibile da
subito. Info.. (Nella). Cell.
340.7852316.
OpeRAtRIce
RIA

ItAlIANA

SANItARefeReNzIAtA,

ESPERIENZA VENTENNALE, dISpONIbIle peR AS-

SISteNzA dIuRNA O NOttuRNA
(O pIccOle SOStItuzIONI) IN
udINe. cell. 342.7539884.

CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili par
time e per sostituzione fine
settimana in zona Udine sono in possesso di certificato
Oss ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio. Cell. 329.4321483.

SIGNORA

GeORGIANA OffReSI peR ASSISteNzA cONtINuA ANzIANI ANche NON
AutOSuffIcIeNtI,
dISAbIlI,
30 GIORNI/MeSe 24/24 cON
1 GIORNO dI RIpOSO Al MeSe.
bRAvA NeI lAvORI dOMeStIcI
cucINA, StIRO, pulIzIe, SA

fARE LE PUNTURE E
ACCUDIRE GLI ANZIANI
IN CARROZZINA. cell.
328.3640833.

CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili par
time e per sostituzione fine
settimana in zona Udine sono in possesso di certificato
Oss ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio il mio num.3294321483
Cell. 329.4321483.
SIGNORA
dA 18 ANNI

ucRAINA 56eNNe
IN ItAlIA, ceRcA
lAvORO cOMe bAdANte, ASSISteNzA
ANzIANI,
dISAbIlI,
pulIzIe, StIRO, pRepARAzIONe
pRANzI. 24/24 OppuRe A ORe.

MASSIMA SERIETà, DISPONIBILE DA SUBITO.
udINe e vIcINANze. cell.
328.7890543.

LIVIO 57 anni, ho assistito
per tre anni una signora con
demenza senile, referenze
controllabili ,in completa autonomia, igiene, pulizia, cucina, spesa, adesso disoccupato, cerco lavoro come
assistente familiare, convivente , assistenza giorno notte. Cell. 329.2533648.

CERCO LAVORO COME BADANTE. Cell. 380.
7490113.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili par
time e per sostituzione fine
settimana in zona Udine sono in possesso di certificato
Oss ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio. Cell. 329.4321483.
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

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.

ITALIANA CON ESPERIENZA
VENTENNALE,
DISPONIBILE COME ASSISTENZA POMERIDIANA
O NOTTURNA IN UDINE.
Cell. 342.7539884.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili par
time e per sostituzione fine
settimana in zona Udine sono in possesso di certificato
Oss ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio il mio num.3294321483
Cell. 329.4321483.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili par
time e per sostituzione fine
settimana zona Udine, sono in possesso di certificato
Oss ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio Cell. 329.4321483.
SIGNORA UCRAINA 40ENNE SERIA E REfERENZIATA, CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24,
COLf, DISPONIBILE ANCHE PER SOSTITUZIONE.
LIBERA DA SUBITO. Cell.
329.4729573.
RAGAZZA marocchina di 35
anni cerca lavoro come assistenza anziani diurno o pulizie. Max serietà. Tel. (0039)
3663489872.
SIGNORA 59enne
con
esperienza di 9 anni come
badante e colf cerca lavoro
zona S. Vito (PN). No numeri anonimi, massimà serietà.
Cell. 345.7196803.
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto. Libera da subito. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

Dal
1955
Pordenone
Latteria
Farmacia

Via del Pedron, 17
Tel. 0434 361055

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Domenica 13 maggio APERTO dalle 8.30 alle 12.00

www.villaltafloricoltura.it
it

Fai sbocciare
la tua Primavera!

1000 COLORI

* 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…
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Festa d

Vasto assortimento
di composizioni floreali
e piante...
Per un regalo unico...

TRA I FIORI
La luce è vita,

l’attrezzo ti allevia la fatica,
la ruota ti accorcia la Via,
la botte piena ti da allegria,
ma un fiore profumato,

PORTULACA
a partire da € 1,00*

a maggior ragione,
ti da una forte emozione.

Villalta Dino

VERBENA
a partire da € 1,00*

n
u
d
e
o
i
r
u
Un auiegdi cuore a tutte
graz ostre Mamme
le n

SURFINIA
GERANI
Vasto assortimento
di ORTENSIE
a partire da € 1,00* a partire da € 1,00*
dai colori particolari

SELEZIONATE
PIANTINE
Per il tuo orto

Affrettati, non perdere le nostre Offerte...

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

8
SIGNORA italiana si offre
, compagnia anziani, collaboratrice domestica possibilmente con alloggio. Zona Oderzo e limitrofi. Cell.
349.5617475.
CERCO lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi civili per sostituzione
ferie e fine settimana e parttime, esperienza c/o strutture residenziali e a domicilio.
Offro compagnia, aiuto nei
lavori in giardino, casa, spesa, farmacia, ritiro referti in
ospedale, anche animatore.
Offro serietà e professionalità. Zona S. Daniele, Fagagna e Alto Friuli (UD). Cell.
346.6152715.
SIGNORA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati. No disabili. Max 4 ore al
giorno. Automunita. Info..
(10/12 e 17/18.30). Cell.
377.4222211.
SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
BAdANTE italiana con
esperienza,
con
patente, cerca lavoro 24 su 24
oppure a giornata. Cell.
347.4998682.

ASSISTENTE
ANzIANI
ITAlIANA lIBERA SUBITO. MASSIME REFERENzE E MASSIMA SERIETA’
dISpONIBIlE MATTINE O
pOMERIGGI O A TEMpO
pIENO.
dISpONIBIlITA’
NOTTI. NO pERdITEMpO.
Cell. 347.2272692.

CIAO, mi chiamo Elena e
abito ad Azzano Decimo,
cerco lavoro alla mattina come baby sitter anche presso
mio domicilio. Per info Cell.
338.3566447.

SAlvE, cerco lavoro come
baby sitter. Sono laureata,
e ho la specializzazione su
sostegno didattico.Sono auITAlIANA
ESpERIENzA tomunita e disponibile quavENTENNAlE, dISpONI- lora ci fosse la necessità di
BIlE ASSISTENzA pOME- spostamenti (attività sportiRIdIANA O NOTTURNA IN ve del dopo-scuola, attività
UdINE. Cell. 342.7539884. ricreative o di divertimento,
visite e altro). Posso aiutarli
a fare i compiti, insegnando
loro in modo approfondito
il metodo di studio più adeguato, in base ai loro biso158 BABY SITTER gni, ai loro punti di forza.
Cell. 392.1550352.
SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
MAMMA italiana cerca lavo- Pordenone e dintorni. Cell.
ro part-time preferibilmente 334.7265691.
al mattino come baby-sitter.
Cell. 339.7431601.
PERSONALE
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SIgNORA

ARgENTINA cON
cOmPROvATA
E
BUONE REFERENzE cERcA lAvORO cOmE bAby SITTER,
ANchE PIccOlI lAvORI dOmESTIcI. zONE: cINTOcAOmAggIORE, PORTOgRuARO E dINTORNI. cEll. 392.8712683.

SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ESPERIENzA

RAGAzzO cerca lavoro
creativo e dinamico. Ottima
manualità e creatività. No
rappresentanza o similari.
Cell. 349.2190696.

www.cittanostra.it

SIGNORA ITAlIANA 51ENNE CON ESpERIENzA
CERCA lAvORO COME
BAdANTE A ORE, dISpONIBIlE pER SOSTITUzIONE, pUlIzIE pER
dITTE O pRIvATI, BABy
SITTER.zONA pORdENONE E lIMITROFI.OFFRESI
ANCHE pER STAGIONE
A lIGNANO COME lAvApIATTI. Info.. (Maura). Cell.
333.6709357.
SIgNORA ITAlIANA REFERENzE dImOSTRAbIlI cERcA lAvORO cOmE: STIRO, PulIzIE, lAvAPIATTI, AIuTO cucINA, ANchE
SOlO FINE SETTImANA O SERAlE
PER lA mANSIONE dI lAvAPIATTI
E/O AIuTO cucINA. SI OFFRE

SERIETà, pUNTUAlITà
E
pROFESSIONAlITà.
zONE: zOPPOlO, SPIlImbERgO, PORdENONE E dINTORNI.
cEll. 389.8829150.

BUONGIORNO sono una
signora italiana di mezza
età, cerco lavoro come badante a ore o sostituzione,
baby sitter, pulizie, lavapiatti.
Conoscenza inglese/tedesco. Massima serietà. Cell.
333.4143410.

SIgNORA

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

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

AGRICOLO DI:

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

ucRAINA SERIA E
REFERENzIATA 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.

RAGAzzA 24ENNE CERCA lAvORO COME BABy
SITTER, CAMERIERA, pUlIzIE. dISpONIBIlE TUTTI
I GIORNI dAllE 14.00 IN
pOI. zONA pORdENONE.
Cell. 347.1484582.

39

CITTA
NOSTRA

CERCO lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
CERCO lavoro come giardiniere, esperienza provata, anche part-time. Cell.
388.7860608.
MI RENdO disponibile come
giardiniere per sfalcio erba
o decespugliatura giardini.
Maurizio. Cell. 331.3208142.

STUdENTESSA
italiana
19enne di Fagagna (UD)
cerca lavoro di pulizie o
baby-sitter con esperienza
dimostrabile.
Disponibile
sabato dopo le 14.30 e domenica tutto il giorno, anche
durante la settimana il pomeriggio con orario da concordare. Libera da subito. No
perditempo. Zona Fagagna
(UD). Cell. 333.1718810.
SIGNORA MOldAvA CON ITAlIANO 47enne automuTANTA ESpERIENzA E nito, serio, preciso, onesto,
BUONE REFERENzE SE- affidabile, buona presenza e
RIA E RESpONSABIlE, dialettica, per miglioria conCERCA lAvORO COME dizioni lavorative valuta proASSISTENzA ANzIANI dI poste di lavoro di vario geGIORNO O SOlO COM- nere. Massima disponibilità
pAGNIA dI NOTTE, SOlO per orari, turni, anche festivi.
CON CONTRATTO. zONA
pORdENONE,
CORdE- Offro e chiedo max serietà.
NONS, pORCIA, NON pIù Cell. 329.8588624.
dI 10 KM dA pORdENO- pENSIONATO statale offresi come custode e piccoli
NE. Cell. 389.0449736.
lavori, orto, giardinaggio, in
cambio di solo alloggio. Cell.
uOmO 53ENNE, cERcA lAvO- 344.7155347.
RO cOmE bAdANTE O AuTISTA
CERCO lavoro come animacON PATENTE b, MASSIMA SERIETà. zONA POR- trice per bambini, mi chiamo Giorgia, preparo comdENONE E lImITROFI. cEll.
pleanni, eventi, matrimoni,
329.3156120.
belly painting. Info.. Cell.
328.2383792.
RAGAzzO cerca lavoro
creativo e dinamico. Ottima
manualità e creatività. No
rappresentanza o similari. SIgNORA
REFERENzIATA
Cell. 349.2190696.
cERcA lAvORO cOmE dOCERCO lavoro come cuo- mESTIcA, STIRO, PulIzIE, O
co o aiuto in cucina. Cell. bAdANTE A gIORNATA. cEll.
377.9708952.
328.8255965.
SONO UNA RAGAzzA di
25 anni e cerco un lavoro
come commessa, camerie- ITAlIANO dinamico volenra, addetta alle pulizie uffici.
Solo proposte serie grazie. teroso cerca lavoro come
autista consegnatario (pat.
Cell. 349.6827323.
B) custode, operaio generico, addetto alle vendite,
commesso, magazziniere,
SIgNORA cERcA quAlSIASI operatore e montatore meclAvORO A PORdENONE E zOcanico, manutentore del
NE lImITROFE, hO vARI TIPI dI
verde. Garantisco presenza
ESPERIENzA IN FAbbRIcA E NElpresenza, rendimento, svilA RISTORAzIONE, SONO AuTOluppo, qualità, quantità. Cell.
muNITA. cEll. 320.7668508.
349.2274671.

45ENNE con esperienza
come badante cerca lavoro
24/24, residente zona Cordovado (PN) cerca anche
in zona Portogruaro, Udine
e dintorni; anche come lavapiatti o altri lavori. Cell.
388.1734369.
45ENNE con esperienza
come badante cerca lavoro
24/24, residente zona Cordovado (PN) cerca anche
in zona Portogruaro, Udine
e dintorni; anche come lavapiatti o altri lavori. Cell.
388.1734369.
SIGNORA automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, badante. Solo zona
Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.
60ENNE cerca occupazione
come autista consegnatario
o noleggio con conducente,
disponibile anche per lavori
vigna, cantina o accompagnatore privato. Abito in zona Palmanova (UD). Cell.
349.4212309.
RAGAzzO 40enne friulano
cerca urgentemente lavoro
come assistente, accompagnamento anziani, magazziniere, operaio generico o altro purchè serio. Disponibile
anche festivi e week-end. Info.. (Alessandro). Tel. (0432)
401351 - Cell. 329.3855621.
RAGAzzA 39enne cerca
lavoro come addetta pulizie, badante, baby-sitter
con esperienza. Disponibile
anche 24/24. Zona S. Daniele, Udine e vicinanze. Cell.
342.9744053.
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 italiana cerca lavoro per pulizie o baby-sitter.
Info.. (ore pasti). Zona Fontanafredda (PN). Tel. (0434)
565118 - Cell. 338.6686522.

www.cittanostra.it

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

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

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

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

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

203

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

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
OFFRESI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli in possesso di certificazione traduzioni via email. Cell. 342.6281351.
INFORMATICO professionista impartisce lezioni private
di computer Word, Excel, Power Point, posta elettronica,
internet, e altro... Disponibile anche a dare lezioni a domicilio. Euro 9,00/ora. Cell. 333.9677976.
INSEGNANTE 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.
PROFESSIONISTA

dA mOlTI ANNI ATTIvO NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE dI mATERIE umANISTIchE OFFRO lEzIONI

pRIvATE RAppORTO 1 A 1 dI ITAlIANO, lATINO E
GRECO PER RAgAzzI dEllE ScuOlE SuPERIORI E uNIvERSITARI.
SI gARANTIScONO mASSImA PREPARAzIONE SERIETà Ed ImPEgNO.
cEll. 392.3472001.

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

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

anch

GRATIS

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

dIplOMATA esegue massaggi
rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa,
a Spilimbergo (pN). Studio privato, gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.
dIplOMATO esegue massaggio
Aiurveda, circolatorio, rassodante, con possibilità di doccia. Rispondo solo numeri visibili.zona
pordenone Cell. 339.3086741.

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

quAlIFIcATO lAuREATO IN EcONOmIA ImPARTIScE lEzIONI A dOmIcIlIO A STudENTI ScuOlA SuPERIORE E
uNIvERSITà IN EcONOmIA AzIENdAlE E POlITIcA, mATEmATIcA,
STATISTIcA, FISIcA, INglESE. METOdO dI MEMORIzzAzIONE E ORIENTATO AllA dISlESSIA. ImPOSTAzIONE
E STESuRA TESI. PREzzI cONTENuTI. zONA PN E lImITROFI. INFO.. (gIORgIO). cEll. 371.1277462.

SIGNORA iscritta al corso di laurea in traduzioni, offre ripetizioni inglese/francese a bambini, ragazzi, adulti e lezioni
di tedesco e materie umanistiche a ragazzi scuole medie.
Specializzata in recupero crediti formativi, lezioni specifiche di grammatica e potenziamento scolastico. Disponibile
anche per traduzioni di tipo generico. Zona Pordenone e
limitrofe. Cell. 329.0218332.
lEzIONI private di lingua tedesca e lingua italiana per
stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
CHITARRISTA impartisce lezioni a domicilio oppure tramite skype. Cell. 366.9996082.

IN UdINE - ESEGUO MASSAGGI RIlASSANTI, dECONTRATTURANTI,
CURATIvI.
MASSAGGIATRICE
dIplOMATA
ITAlIANA. STUdIO pRIvATO.
Cell. 338.2746686.

MASSAGGIATRICE dIplOMATA
esegue massaggi olistici, terapeutici, preparativi sportivi, decontratturanti, drenanti, anticellulite, rilassanti. Studio privato a
Udine. Cell. 347.0127676.

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

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
via G. Morozzo D. Rocca, 19
Tel 0434.627617 Fax 0434.606352
Chiuso il Lunedì - Sabato aperto tutto il giorno

www.laceramicapn.it
p

Euro 600,00
+ iva

Euro 350,00
ivato

Mobile laccato opaco
L. 96/Prof. 60 + pensile L. 72 con Top Kristal, lavabo
incasso in ceramica e specchiera.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

Euro 300,00
+ iva

Mobile rovere sbiancato
L. 90/Prof. 51 con lavabo in ceramica,
pensile e specchiera con lampada.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

Mobile ciliegio
/laccato lucido
L. 126/Prof. 51-27 con marmo “Rosa Bellissimo”
e lavabo incasso in ceramica, specchiera e lampada.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

GRES PORCELLANATO

RIVESTIMENTI DA BAGNO

GRES PORCELLANATO PER ESTERNI,

effetto LEGNO CM 120X20

anche formati grandi 25x60

antimacchia resistente al gelo,

rettificato e non. Di prima scelta

in sottoscelta

superficie grip, vari formati,

a partire da

€ 11,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
effetto LEGNO

a partire da

€ 6,50/Mq. + iva

LAMINATO anche AC5,
di grande formato,

CM 30x60 - 20x60 - 15x60
di prima o seconda scelta
a partire da

come una plancia - tavola di vero legno

€ 6,90/Mq. + iva

€ 11,00/Mq. + iva

a partire da

€ 9,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
IN SOTTOSCELTA
Ma resistentissimo, antimacchia,
antiusura, vari articoli e colori
Tutti disponibili ns. magazzino

a partire da
(prezzo del formato cm 120x20 AC4)

a partire da

€ 6,90/Mq. + iva

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.700,00 + iva

Il costo include: piastrelle (circa mq 25), greca, collanti, sanitari, rubinetterie, piatto doccia,
box, mobile da cm 70 con lavabo integrale; demolizione delle vecchie piastrelle, rifacimento
impianto idraulico e piastrellatura.
(esclusa tinteggiatura e modifiche all’impianto elettrico).

Con agevolazione fiscale del 50%

Solo €

2.850,00 !!! + iva

RIMOZIONE VASCA

a partire da € 1.980,00 + iva

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA CONFORTEVOLE DOCCIA,
Il costo include: piatto doccia, box, miscelatore, asta doccia, piastrelle e manodopera.

IDRAuLICO QuALIfICAtO Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno
da rifare? Compra tutto dove vuoi,
207 PRESTATORI
all’installazione ci penso io. Inoltre
D’OPERA
riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al 65%. Sulla
tariffa oraria sconto del 40%. Cell.
GREEn GARDEn - Sfalci, piantu- 320.4721919.
mazioni, taglio siepi, potature ed
abbattimenti con piattaforma pro- AnGELO BERtOLIn - Analisi e
pria, realizzazione nuovo tappe- soluzione contro la muffa, pitture
to erboso, posa tappeto erboso a ecologiche (interni/esterni), pulizia
rotolo, piccoli lavori agricoli, mini muretti e tinteggiatura, verniciatura
escavazioni. Prontezza e puntuali- e tinteggiatura travi in legno, decotà. Sacile. Email: greengardensc@ razioni personalizzate. Competenza
gmail.com. Simone Carbonera. Cell. e puntualità. Email: angelobertolin@
339.4813267.
libero.it. Cell. 333.2598333.
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.
ARtIGIAnO ESEGuE LAVORI DI
tIntEGGIAtuRA IntERnA ED
EStERnA,
COntROSOffIttI
E COntROpAREtI DI QuALSIASI fORMA E SpESSORE DIVISORIE, AntInCEnDIO, ISOLAMEntO tERMICO E ACuStICO.
ISOLAMEntO tERMICO A CAppOttO. MASSIMA SERIEtÀ. Cell.
346.3769989.

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.
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.

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.
pIttORE, per imbiancare il vostro
appartamento o casa, interno o
esterno. Reale capacità e serietà pulizia e cordialità. Cell. 333.7462875.
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.
MDA SnC - cancelli e rimessa a
nuovo inferriate, ringhiere/parapetti,
scale, arredamento metallico. Zona Pordenone. Email: mda.srl.pn@
gmail.com. Tel. (0434) 552107 Cell. 328.9759779.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

ItALIAnO si offre per tinteggiatura
interni, trattamenti antimuffa, velature, spatolati e ripristino serramenti,
verniciatura porte, finestre, balconi
e ringhiere. Serio, puntuale e prezzi
contenuti. Cell. 348.3141812.

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.

SGOMBERO CASE, SOffIttE E
CAntInE, (tRASpORtO A MIO
CARICO), EffEttuO tRASLOChI, MOntAGGIO E SMOntAGGIO MOBILI. Cell. 327.2876656.

pIAStRA doppia in vetroceramica e un
congelatore a pozzo; 2 botti in rovere.
privato vende. Cell. 366.1672086.

PER LA VOSTRA LIBERTA’
SCOOTER 4RUOTE ELETTRICI
SMONTABILI per raggiungere

W

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

NE

10

tutti i luoghi più belli della Vostra vita..

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 107cm

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 102cm

V. larghezza 54cm
V. lunghezza 102cm

V. larghezza 57cm
V. lunghezza 120cm

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

V. velocità 10km
V. autonomia 25km

€. 1280
€. 1206

€. 1460
€. 1310

€. 1740
€. 1466

€. 2810
€. 2246

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

V. Ti offriamo Prezzi da 1.206,00
. NO PATENTE . NO BOLLO
V. Servizio post vendita
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi
V. Ritiro Usato
V. Prima revisione annuale gratuita a casa su appuntamento...
V. Consegna a domicilio
0434.1696887
SABATO COMPRESO
V. 2 anni di Garanzia

. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

PROVALO !

(PN) Cordenons Via Sclavons, 271 - (UD) Pasian di Prato Via Santa Caterina, 69
Oltre 10 modelli di scooter elettrici di varie dimensioni anche con cappottine antipioggia e scooter personalizzabili

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

Grfaica:FaMarketing srls

prezzi con iva compresa 4%

CITTA
NOSTRA

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

SALVADOR Dali : sono interessato all?acquisto di
libri illustrati anni 60 - 70,
litografie, disegni ed altro
riguardante il pittore surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it Cell.
328.1665466.
VENDO pEr cEssata attiVità: cassEpaNchE Di VariO tipO, bauli, cOmODiNi, crEDENzE, armaDi 1 aNta E 2 aNtE,
tiNta NOcE, primi 900 rEstaurati. prEzzi mODici. a pOrtata Di tutti aNchE iN blOccO.
tEl. (0432) 571863 - cEll.
347.9956473.

CAuSA tRASLOCO vendo
tappeto persiano autentico
con certificato originale e
pagato € 800. Vendo a 200
€. Marco dopo le 20 Cell.
339.7966431.
MOBILE 4 Stagioni con
ante e cassetti. Il pezzo
sopra si può smontare. Dimensioni totali dell’armadio
L 302 x P 63 x H263 Cell.
39.3713413871.
VEnDO 2 poltrone vecchie
ma buone, urgentemente, al
modico prezzo di 20 €. Cell.
331.3427411.

VENDO mObilE sOggiOrNO
iN OttimO statO a € 400.00.
cEll. 334.9721534.

VEnDO 2 lampadari: uno
palla cinese bianca, l’altro
campana marrone decorata
con 3 luci a 20 €. Tel. (0427)
3313427411.
VEnDO
tavolo
rotondo
in cristallo ancora imballato. Diametro 1.55. Cell.
347.3163179.
VEnDO 2 lavandini in acMOBILI
ciaio inossidabile uno con 2
502
E ARREDI
vasche a € 20.00, l’altro con
2 vasche + sgocciolatoio a
50.00.; tavolino da salotto
CERCO SGABELLO Er- 90x90 puro legno € 50.00.
gonomico Move-Varier, per Cell. 340.3182658.
postura ideale a base roton- CEDO a poco tanti oggetti
da, funzionante e in buone e mobili del ‘800 a poco su
condizioni ad un prezzo ac- casa del 600. Ho tante cose,
cessibile. Pordenone. Cell. dobbiamo vendere la ca366.4112860.
sa urgentemente. Info sera
Cell. 327.1827902.
VEnDO per cambio arredamento divano arancione in
tessuto sfoderabile e lavabile, con penisola a destra
Euro 480. Cell. 34.6768680
- 340.6768680.
DIpIntO del golfo di Napoli
olio su tela senza cornice,
autore Vincenzo Capozzi,
cErcO carrEllO mapdim. 133x73 cm., vendo
pamONDO
pOrtaliquOri
chE Era iN usO NEgli aNNi
causa trasloco ad € 100,00.
70/80, iN OttimO statO a
(Marco dopo le 20). Cell.
massimO € 60. priVatO.
339.7966431.
cEll. 389.6547962.
VEnDO: mobili soggiorno
marca Verardo e Presotto usati ma in ottimo stato.
///////////////////////////////////////////// Massimo, Pordenone . Cell.
377.5410837.
SEDIA
RIVEStItA
In MOBILE DA SALOttO in
pELLE nERA, RuOtE legno massiccio con vetriGIREVOLI RIVEStItE LE- na e libreria, misure: h. cm.
GnO, pIStOnE pER RE- 245, lunghezza cm. 256,
GOLAzIOnE
ALtEzzA profondità cm. 60. In condiSChIEnALE fISSO VEn- zioni perfette vendo a € 250
DO AD € 30,00. pn. Cell. (tratt.) PN. Info.. (Pierluigi).
348.7811116.
Cell. 340.8529497.
CASSApAnCA cm.130 h
VEnDO caminetto a legna 100 x55, mobile bar 140 h
Piazzetta monoblocco 14kw 110 x50, tavolo 120 alluncon ventilazione aria cal- gabile con 2 panche e 2
da telecomando 4 velocità. sedie ( 10/14 posti ) in leCompleto di rivestimento in gno di castagno. 440 Euro,
marmo a parete,a Euro 650. anche separatamente. Cell.
No perditempo. Annone Ve- 393.3173668.
neto. Info..(ore pasti). Cell. SCRIVAnIA in legno colore
noce misure: cm 90 x 60 al393.0030683.
Vendo €
tAVOLO pic nic in plastica tezza 75.
con sedili incorporati + sedia 45. Cell. 340.7995010.
sdraio regolabile in resina VEnDO camera singola in
bianca privato vende. Cell. ottimo stato composta da:
letto, armadio (199 x 90),
333.9854554.
VEnDO: tavolino a 3 pie- comodino, specchio (90 x
di ricurvi tondo con disegni 59) comò (120 x 57). Cell.
d’epoca scolpiti sul piano, in 388.8084704.
legno noce lavorato a mano pROpOnGO 2 divani imbotmis. 54x58 ad € 80,00 + mo- titi, in buono stato, rivestiti
biletto con cassetto a 2 piani in tessuto di colore azzurro,
in legno noce mis. 30x41x60 completamente sfoderabile
ad € 50,00. Udine. Cell. e lavabile in lavatrice.Divano
a due posti offro a € 50.Di339.2776304.
vano a tre posti offro a € 70
Cell. 348.1036171.
DiVaNO-lEttO iN VEra CASSEttIERA e mobiletto ,
laccati opaco, tinta tortora. In
pEllE cOlOrE NErO E DiVaNO
perfette condizioni. CassetiN VEra pEllE cOlOrE NErO,
tiera : L=123 P=50 H=75 (in
DimENsiONi : luNghEzza 168,
cm) Mobiletto : L=103 P=40
altEzza 83, prOfONDità 55
H=75 (in cm) Vendo anche
VENDO. cEll. 333.5478995.
separatamente (cassettiera
a 120€ e mobiletto a 80€)
SVEnDO divano a 2 po- Cell. 333.9365231.
sti e aspirapolvere Necchi SCRIVAnIA in legno coecocyclone come nuovi a lore noce misure: 90 x 60
alt. 75 vendo € 45. Cell.
100 €. Cell. 347.1479116.
VEnDO: (tutto come nuovo) 340.7995010.
sedia a rotelle adatta per in- VEnDO 2 tende avvolvalidi non deambulanti, tutta gibili grigie una 250x230
foderata in similpelle con co- l’altra 250x110, € 200.00.
modina sotto la sedia ad ? Tel. (0434) 080117 - Cell.
300,00 + girello movia rotel- 389.1514346.
le in ferro cromato con porta- VEnDO materasso a molbraccia regolabile e traversi- le Sognoflex Superlusso,
na per sedersi ad ? 200,00. 100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottiUdine. Cell. 339.2776304.
VEnDO appendiabiti cm 185 me condizioni a 30 €. Cell.
x 90, in ottimo stato. Cell. 331.3427411.
388.8084704.
VEnDO: bilancia, pentolaVEnDO: piramide di cristal- me alluminio e rame, lampalo illuminata, raccogli docu- da gocce. Occasione! Tutto
menti. Zona Treviso. Cell. a buon prezzo. Privato. Tel.
340.6450771.
(0431) 65963.

CITTA
NOSTRA
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CLIMATIZZATI ORA,

È SCONTATO !

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa
RISCALDAMENTO
CLIMATIZZAZIONE
RISTRUTTURAZIONI
RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA
Ogni terza settimana del
mese siamo presenti al c.c
CITTA FIERA di Udine

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

* con climaservice puoi avvalerti di 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 per modalità
elettronica + € 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria, richiedi info
al punto vendita

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.

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.
VENDO 4 letti singoli compreso
materassi!
Cortina d’Ampezzo. Cell.
328.3773021.

VENDO 1 comò e 2 comodini color panna in buono stato
+ porta pc tutto a 90.00 €.
Cell. 389.9984285.
CASSAPANCA cm.130 h
100 x55, mobile bar 140 h
110 x50, tavolo 120 allungabile con 2 panche e 2
sedie ( 10/14 posti ) in legno di castagno. 440 Euro,
anche separatamente. Cell.
393.3173668.

fà

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

Pubblicità.it

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

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi
fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

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

DIVANO
matrimoniale
con penisola, apribile anche per porta oggetti. Le
misure sono 250 di lunghezza, più la penisola di
160. Cell. 334.3618660 324.6041493.
LETTO 2 piazze usato 2 volte, con doghe e materassi
(no comodini) vendo ad €
390,00. Zona Osoppo (UD).
Cell. 347.7143983.

MOBILE bagno laccato
bianco con antine effetto spatolato rosa. Specchio con mensola e faretti L70xH72, pensile c/
antina L35xH72xP22 e colonna H196XL35XP35. Ottime condizioni. Vendo € 90.
Cell. 340.4024852.
VENDO appendiabiti cm 185
x 90, in ottimo stato. Cell.
388.8084704.

D.B.

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

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

VENDO 4 letti singoli compreso
materassi!
Cortina d’Ampezzo. Cell.
328.3773021.
CAMERA
matrimoniale
anni ‘30 in noce con letto,
rete, specchio ad € 150,00
+ 2 materassi in pura lana
singoli fatti a mano € 10,00
cad. S. Vito Fagagna (UD).
Tel. (0432) 808441 - Cell.
393.1000073.
VENDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.
VENDO divano letto Ikea
in ottime condizioni, colore
grigio scuro con vano contenitore. Lunghezza 230 cm.
Profondità 151 cm. Altezza
66 cm. Larghezza letto 140
cm. Lunghezza letto 204.
Cell. 347.3163179.
ATTACCAPANNI da parete,
come da foto, impiallacciatura noce chiaro, in ottime condizioni, offro a € 50.Misure:
197 X 132. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
VENDO: 2 armadi per camera con specchi ad € 75,00
cad. e comò abbinato €
40,00; armadio per corridoio
o camera senza specchi come guardaroba ad € 50,00,
tutti quasi nuovi e letto a castello con scala in alluminio
ad € 50,00. Zona Palmanova
(UD). Cell. 339.4206489.
LAMPADARIO vintage a
gocce ottonato, diametro cm.
25 x h. 25, offro a € 15. Zona
Udine Cell. 348.1036171.
PROPONGO 2 divani imbottiti, in buono stato, rivestiti
in tessuto di colore azzurro,
completamente sfoderabile
e lavabile in lavatrice.Divano
a due posti offro a € 50.Divano a tre posti offro a € 70
Cell. 348.1036171.
BAULE di inizio sec. xx,
con doghe in ferro, come da
foto, 70 X 40 X h. 40, offro
a € 50. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
SPECCHIERA attaccapanni
da atrio, cm. 197 X 120, in
buone condizioni, decorata con motivo fiorato, offro
a € 40. Zona Udine Cell.
348.1036171.
BOTTIGLIERA in ferro da
fissare al muro con capacità 200 bottiglie vendo ad
€ 100,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
CAUSA TRASLOCO vendo
tappeto persiano autentico
con certificato originale e
pagato € 800. Vendo a 200
€. Marco dopo le 20 Cell.
339.7966431.
VENDO lavagna Thun. Cell.
377.5410837.
VENDO tavolo con 4 sedie
marca scab . Diametro tavolo 100cm Cell. 377.5410837.

CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture in
legno massiccio marrone
completa di tutto, vendo a
prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
DIPINTO del golfo di Napoli
olio su tela senza cornice,
autore Vincenzo Capozzi,
dim. 133x73 cm., vendo
causa trasloco ad € 100,00.
(Marco dopo le 20). Cell.
339.7966431.

SEt 2 CandElE trIStanO maI utIlIzzatE anCOra
nElla SCatOla (CandElE la
CuI CEra nOn COla) altEzza
38 Cm. vEndO a € 10,00.
zOna manIagO (Pn).tEl.

(0427) 72982.

VENDO
tavolo
rotondo
in cristallo ancora imballato. Diametro 1.55. Cell.
347.3163179.
VENDO nuovo vaso Thun
con scatola spedisco ovunque. Cell. 338.1191455.
VENDO camera da letto in
stile, realizzata interamente e personalmente da mio
nonno falegname e recentemente restaurata. Camera composta da letto, due
comodini, comò alto, comò
basso con specchiera, armadio due ante; realizzata
in noce nazionale con intarsi fatti a mano, piani in Cell.
392.5866917.
CARATTERISTICO lampadario a globo anni ‘80, diametro cm. 20 x 35 lunghezza, offro a € 15. Zona Udine
Cell. 348.1036171.
DONDOLO in ferro color
panna con seduta e schienale in “scooby doo” rosso
vendo ad € 30,00. S. Vito di
Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
CASSETTIERA e mobiletto ,
laccati opaco, tinta tortora. In
perfette condizioni. Cassettiera : L=123 P=50 H=75 (in
cm) Mobiletto : L=103 P=40
H=75 (in cm) Vendo anche
separatamente (cassettiera
a 120€ e mobiletto a 80€)
Cell. 333.9365231.
DIVANO
matrimoniale
con penisola, apribile anche per porta oggetti. Le
misure sono 250 di lunghezza, più la penisola di
160. Cell. 334.3618660 324.6041493.

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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VENDO: tappeti camera
(tris) mai usati rosso/verde/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60
€ 120,00; tappeto da salotto, ottimo disegno, come nuovo, tinte havana e
marrone, mis. cm. 230x170
vendo € 195,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO tavolo con 4 sedie
marca scab . Diametro tavolo 100cm Cell. 377.5410837.
VENDO divano letto Ikea
in ottime condizioni, colore
grigio scuro con vano contenitore. Lunghezza 230 cm.
Profondità 151 cm. Altezza
66 cm. Larghezza letto 140
cm. Lunghezza letto 204.
Cell. 347.3163179.
VENDO 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta €
40.00 Cell. 380.7607204.
VENDO 2 comodini in buono
stato fini anni 30 inizi anni
40 € 90.00 la coppia.Privato.
Cell. 333.8282751.

SPECCHIO

fOrma CIrCOlarE da ParEtE, dIamEtrO
Cm 80, SPESSOrE Cm. 4,
anCOra nElla COnfEzIOnE
OrIgInalE, maI uSatO, vEndO CauSa ErratO aCquIStO.
CEll. 349.1248937.

POLTRONA Chateau D’Ax
Mod.Joy- in pelle nera come
nuova. Misure : lunghezza
150 cm, Altezza 100cm, larghezza 65cm. Ritiro a San
Daniele Del Friuli vendo a
Euro 110.Cell. 340.4633726.
SCRIVANIA in legno colore
noce misura: 90 x 60 altezza 75. Vendo Euro 45. Cell.
340.7995010.
2
POLTRONE
rivestite
a nuovo a vendo a Euro 300 entrambe. Cell.
349.0590129.
VENDO rete a doghe in
legno nuova, mai usata, 160x190 € 40.00. Cell.
346.4761875.
1 TAVOLO frattino colore
noce chiaro, mis. 180x80,
nuovo vendo a Euro 100 vero affare. Cell. 346.4761875.

ZUCCHERIERA in argento
stile impero con 6 cucchiaini
(gr. 150 totali). Vendo a Euro
80. Cell. 393.9947919.

dIvanO angOlarE (2
POStI dx+ angOlO+1 POStO
Sx) mIS. 1.80x2.45 mt., OttIma Struttura, tESSutO dI
qualIta’,
COmPlEtamEntE
SfOdErabIlE, aCquIStatO In
una fabbrICa dElla zOna,
tEnutO mOltO bEnE vEndO a

EurO 400. vEra OCCaSIOnE !! PEr rItIrO brugnEra
(Pn). CEll. 340.2724002.
VENDO cameretta bimbi
arancione con armadi centrali e laterali, cassettiera
dall’alto a 500.00 € causa
trasloco per info dopo le
18.00. Cell. 338.1709340.
VENDO: divano angolare
Chateau d’Ax bianco con
cassettone letto,pelle facile da pulire, privato vende a Euro 1.000 trattabili.
Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
VENDO grill da giardino a €
50.00. Cell. 347.9451555.
MOBILETTO
componibile porta computer e porta
stampante con rotelle, bello
e robusto, bianco bordato
rosso, in ottimo stato, mis.
cm. L. 75 h. 80 p. 43 e L. 70
h. 65 p. 40 vendo ad € 35,00.
Udine. Cell. 329.4083965.
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.

mObIlEttO

bagnO bIanCO COn duE antInE, PIanO
In marmO COlOrE blu COn
lavandInO
rOtOndO
PIù
rubInEttO, dImEnSIOnI Cm.
81x40x82 tuttO COmPrESO
vEndO € 60,00. Pn. CEll.

340.7736456.

CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.

PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
VENDO: poltrona Doimo
anni ‘80 ad € 40,00; un cuscino “boomerang” danese
originale (tipo ortopedico)
ad € 60,00 più portaombrelli
in rame punzonato pesante. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO: servizio da tè in oro
zecchino anni ‘60 e servizio
da caffè d’epoca ad € 50,00;
separè anni ‘50 a 3 ante ad
€ 25,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
LETTO A CASTELLO praticamente nuovo, vendo per
cambio disposizione della
cameretta, molto solido e
sicuro modello ikea. Cell.
338.8125182.
VENDO: sala da pranzo (2
mobili madie mis. 150+75
p. 43 e 140 p. 43) in teak
anni ‘60 con tavolo allungabile ad € 140,00 anche separatamente; copridivano in
gobelin a 3 posti ad € 15,00.
Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

altro
VENDO 3 pompe in ghisa a
mano per abbellimento giardini. Tel. (0431) 65963.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell.
370.3399145.
PORTA da esterno in legno
massiccio a 2 ante con vetri
a tenuta termica, completa di scuri, colore marrone.
Lungh. 225cm, largh.53cm
vendo Cell. 349.6156089.
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.
PORTA DA ESTERNO in legno massiccio a 2 ante con
vetri a tenuta termica, completa di scuri, colore marrone.
Lungh. 225cm, largh.53cm
vendo Cell. 349.6156089.
RINGHIERA in ferro coprifinestra uso esterno da fissare al muro, quadrata mis.
120x120 cm. privato vende
ad € 20,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

€. 72

,00

iva compresa

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

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

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

COPERTURE e
PENSILINE IN VETRO

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

TECHE - VETRINE -TAVOLI
tuttovetro incollate UV

SISTEMI SCORREVOLI minimal con Soft close

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

SHOWROOM

INTERNO

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

Simone Carbonera
Tel.

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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• Piantumazioni*
lità
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
Novità 2018
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Sconto

40%

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

Tel. 0434/552107
328.9759779
mda.srl.pn@gmail.com

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
SCALE
ARREDAMENTO METALLICO

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende
VENDO: doccia angolo 110,
WC, Bidet, porta 75, il tutto
150 € Cell. 348.1619337.
LAVELLO a incasso con 2
vaschette in inox, lungh. 80
X prof. 50, altezza vaschetta
cm. 12, in ottimo stato, con
rubinetto con miscelatore,
offro a € 40.Zona Udine. Ritiro a mano, non si spedisce.
Cell. 348.1036171.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt
a Euro 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
Euro 60,00. Finestra di legno
in larice a 2 e a 3 ante Euro 90,00/cad. Finestra uso
scantinato 57x57 cm Euro
70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.

ORARIO
Sportelli

POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a
€ 80,00. Cell. 338.1351786.
SET DA GIARDINO/terrazzo in polyrattan colore caffè
da 9 pezzi composto da: 4x
sedie inclusi 4 cuscini per
sedia e schienale 4x sgabelli inclusi 4 cuscini 1x tavolo
con 2 lastre di vetro Tavolo
e sedie con piedi in alluminio
Fodere dei cuscini rimovibili/lavabili Dimensioni: Tavo
Cell. 393.9576480.
MACCHINA DA MAGLIERIA Diamant n. 8 come nuova, vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Tel. (0432)
690370.

GRONDAIA in ferro zincato
proveniente da demolizione,
regalo. Cell. 335.5653892.
POMPA per acqua radiatori
impianto riscaldamento usata poco vendo ad € 60,00.
Cell. 335.6274238.

estetica
e sanitaria
CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco, per persona di peso importante. Privato vende. Zona PN. Cell. 338.2481730.
SEDUTA per vasca in acciaio e resina metacrilato vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.

UDINE
LUNEDì-MartEDì-MErcoLEDì 09.00 - 12.00
GIovEDì CHIUSO vENErDì 09.00 - 12.00

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

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

APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a ? 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SEDIA MOBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad ? 30,00.
Cell. 339.1009213.

503

E
ELETTRODOMESTICI

LAVATRICE
RECENTE
CARICA DALL’ALTO NON
FUNZIONANTE (NECESSITA DI SOSTITUZIONE
SCHEDA ELETTRONICA)
OTTIMA ANCHE COME
RECUPERO PEZZI DI RICAMBIO, MARCA CANDy
VENDO AD € 35,00. SACILE (PN). Cell. 339.2079739.
TOSTIERA elettrica vendo
ad € 8,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
ASPIRAPOLVERE
FOLLETTO IN OTTIMO STATO
CON
ACCESSORI
PER INUTILIZZO VENDO.
UDINE.
Info..
(anche
sms
Whatsapp).
Cell.
329.8588624.

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

VENDO

stufa
a lEgNa
biaNca iN OttimO statO cON
crOmaturE mODEllO NOrDica
cON fOrNO. Da VEDErE VErO
affarE! tuttO a € 150.00 iNfO OrE pasti. Privato. cEll.
346.0885799 - tEl. (0434)

550446.

FRIGGITRICE
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
AFFETTATRICE
professionale marca Brema motore trifase piano inclinato
vendo. Zona Udine. Cell.
380.7607204.
BILANCIA tipo orologio con
banco per portata Kg. 25 a
Euro 300 + affettatrice elettrica lama 370 ex professionale in perfette condizioni revisionate a Euro 300.00. Se
acquistate insieme vendo a
Euro 500.00; affettatrice Berker, lama 3.80, restaurata
messa a norma, manuale e
elettrica. Cell. 393.4615292.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
VENDO forno elettrico ad incasso, vecchio e bianco, perfettamente funzionante a 20
€. Tel. (0427) 3313427411.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
VENDO causa inutilizzo microonde LG 1000w massimi,
20 litri, perfettamente funzionante, misure 48x36x27 da
esterno colore bianco,ad €
20. Cell. 339.7145010.

VENDO forno elettrico ad
incasso, vecchio e bianco,
perfettamente funzionante a
20 €. Cell. 331.3427411.
VENDO ferro da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure,4 maxi tazzine in vetro e
un”disco magic”per tagliare
le verdure,set da 27 pezzi
per caffè,10 tazzine da caffè
con piattini e porta salviette
da tavola, a 30 €. Tel. (0427)
3313427411.
CUCINA A GAS, forno a
gas, usata vendo a Euro 50. No consegna. Cell.
348.2438721.
VENDO:
condizionatore
usato poco marca Fussi da
12.000 btu con pompa calore caldo/freddo per trasferimento ad € 150,00 + radiatore in ghisa col. panna per
riscaldamento h. 60 L. 80 €
50,00. S. Vito di Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
VENDO per inutilizzo: ultimissimo modello folletto
vorwerk vk200 (corpo)+eb4
00(scopa+battitappeto) scatola con 30 sacchetti + 30
profumi x uscita aria utilizzato solo 4 volte . arrivato a casa mia il 13/03/2018 < vedi
foto > avete ancora 5 anni di
garanzia < vedi foto > pagato 997. Cell. 347.8847159.
VENDO idromassaggio Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr.;depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.
CUCINA a gas, forno a
gas, usata vendo a Euro 50. No consegna. Cell.
348.2438721.

TOSTAPANE bianco misure
cm. 23x18x8 perfettamente funzionante vendo a € 8.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO asciugatrice Indesit
A+, usata poche volte, in ottimo stato. Cell. 329.9093786.
VENDO piano cottura da
70 cm (foro 56x48) 5 gas
smaltato terra di francia Ariston Hotpoint, mai usato, €
100,00 - tel. 0434 208040
ore pasti o lasciare messaggio in segreteria Tel. (0434)
208040.
VENDO: friggitrice Frittolosa
frigge senza olio con scatola; umidificatore Girmi capacità serbatoio lt. 5 mai usato
e bistecchiera elettrica Philips (non fa fumo). Palmanova (UD). Cell. 335.1421198.
VENDO: (per trasferimento)
frigo Ignis 4 stelle classe A
a basso consumo con congelatore parte alta a soli €
165,00; altro frigo più piccolino h. 85 L. 45x45 a soli €
65,00 e cucina a gas 4 fuochi
con forno e portabombola
(funziona con bombola o gas
metano) a prezzo stracciato.
Privato. Cell. 338.8180120.
VENDO: stufa a legna spolert con cerchi e forno perfetta € 115; cucina a gas 4
fuochi, forno e vano portabombola (a bombola o gas
metano) L. 87 h. 85 € 80 e
altra stufetta in ghisa, scalda
moltissimo, h. 65 diam. 110
a solo € 85. Occasione. Privato. Cell. 338.8180120.

Segue rubrica
a pag. 23

Vendite

Immobiliare

Affitti

MAGGIO

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 Via Belluno
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

BRUGNERA - TAMAI

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

recente appartamento
tricamere con cucina
separata, soggionro/
salotto, 2 bagni finestrati, terrazzo, cantina/
lavanderia e garage.
Parzialmente arredato. Classe C. Rif. V87
€ 159.000

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

SACILE - S. ODORICO
in contesto residenziale, appartamento bicamere al piano terra con
giardino di ca 270mq. Bagno finestrato, garage. Climatizzato, zanzariere. APE in ottenimento. Rif. V11
€ 115.000

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

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

SACILE

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 trattabile.

CANEVA
casa singola di ampia
metratura su più livelli con splendido giardino piantumato di ca
1100mq. Garage di ca
40 mq e locali accessori. APE in ottenimento.
Rif. V83 € 168.000

prestigioso

appartamento

a

pochi passi dal centro. 1°piano
con cucina separata, ampio salotto, bicamere e comodo bagno
finestrato. Lavanderia, terrazzi, cantina e garage. Classe B.
Rif. V08 € 220.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

AVIANO

1

€ 53.000

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

1

AVIANO

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

AVIANO

1

€ 98.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

CANEVA

2

€ 110.000

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

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

CORDIGNANO (TV)

2

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.

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.

€ 75.000

2

APPARTAMENTO costituito da due

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BUDOIA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 69.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

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

AVIANO

1

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

AVIANO

SACILE

1

1

€ 85.000

AVIANO

€ 145.000

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Appartamento ter-

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

BRUGNERA

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

€ 69.000

€ 53.000

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 98.000

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

BRUGNERA

2

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.
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

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 120.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina ii-

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

ag. Case&case

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

gressoa, 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.

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

€ 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

BRUGNERA

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere

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

Domenico Zanchetta

PRATA DI PORDENONE

2

333 5310684

€ 130.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO al secondo piano in

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.

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 117.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO parzialmente arre-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

AVIANO

AVIANO

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

MINI Nuovo appartamento mini al piano

FONTANAFREDDA

0434.735721

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

ag. Case&case

SACILE

€ 85.000

€ 110.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

2

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

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

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

PORCIA

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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-

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

0434.735721

SACILE

2

€ 93.000

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

3

AVIANO

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da 3 ca-

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

mere, 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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

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

ag. Case&case

SACILE

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Zona residenziale a

due passi dal centro proponiamo appartamento bicamer al piano terra con giardino esclusivo. Cantina e garage. APE in
ottenimento. Rif. V25.

ag. Case&case

SACILE

2

€ 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.

ag. Case&case

SACILE
ag. Case&case

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

CORDIGNANO (TV)

3

0434.735721

SACILE

€ 150.000

ag. Case&case

0434.735721

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

ag. Case&case

3

ORSAGO (TV)

2

APPARTAMENTO

€ 70.000

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

ag. Case&case

ATTICI
SACILE

ag. Case&case

terra di nuova costruzione. Possibilità di
personalizzazione. Classe A4. Rif. V50.

3

PORCIA

APPARTAMENTO

3

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 120.000

soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

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

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

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

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

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

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

PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico da ristrutturare con piccolo scoperto a EURO 50.000,00

ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro 240.000,00
Informazioni in sede

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco Informazioni in sede

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

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

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 90.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,5 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.

PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione

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

€ 45.000

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

SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

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

SACILE prima periferia vendesi 5 ettari circa di seminativo. Ottima
posizione. Informazioni in sede

2

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

L’agenzia
Immobiliare a 360°
AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

€ 85.000
ristrutturato e di
PRATA DI PORDENONE

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€
155.000
recente apparta-

0434.735721

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

3

0434.735721

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

0434.735721

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

AVIANO

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

APPARTAMENTO in piccola palazzina

€ 187.000
bicamere al piano

ag. Case&case

3

0434.735721

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.

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 202.000

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

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

2

3

0434.735721

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

SACILE
ag. Case&case

0434.735721

3
€ 98.000
APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

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

3

CANEVA

0434.735721

tro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.

SACILE

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

TERRENI EDIFICABILI

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

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

AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

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

RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.

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 Eurom105.000,00
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

AVIANO

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

AVIANO

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

3

€ 22.000

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

AVIANO

CANEVA

4

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

POLCENIGO

AVIANO

2

€ 125.000

POLCENIGO

CORDIGNANO (TV)

4

€ 159.000

AVIANO

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

€ 135.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

2

FONTANAFREDDA

AVIANO

€ 70.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ta, bagno, ballatoio esterno che accede alla camera matrimoniale, ripostiglio
e soffitta agibile. Rif. V01.
ag. Case&case 0434.735721

3

RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150

BUDOIA

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

4

€ 70.000
RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

SACILE

3

CANEVA

0434.735721

ag. Case&case

4

3

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE Posizione collinare stupenda villa immersa nel verde
circa 4.000 mq, pluricamere, ampi spazi.
Curata nei minimi particolari. Classe G.
Rif. V78.

0434.735721

SACILE

ag. Case&case

CANEVA

Domenico Zanchetta

SACILE

0434.735721

CASA

€ 65.000

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

CANEVA

2

€ 70.000

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

4

€ 100.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa in linea, con sasso a vista, disposta su tre livelli

con: soggiorno,sala da pranzo, cucina, 4 camere e bagno. Casa abitabile con lavori di
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero attrezzi.Ampio lotto di terreno di
pertinenza.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 320.000

4

€ 155.000

CASA
BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare di ampia metratura composta
da grande soggiorno con caminetto,
sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere e bagno al primo
piano, garage e cantina al piano seminterrato. Grande giardino di proprietà con
lotto di terreno edificale. CL. G/242 kwh/
mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

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

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 175.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

3

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

ag. Case&case

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.

0434.735721

re, villa singola di ampie dimensionicon
parco e annessa depandance. Pannelli
solari, clima e impianti nuovi. Classe D.
Rif. V70.

CASE INDIPENDENTI

2

4

€ 150.000

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

€ 128.000
ag. Case&case

4

0434.735721

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

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrutturare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

AVIANO

0434.735721

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

€ 125.000

€ 50.000
CANEVA

AVIANO

2

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

3

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

SACILE

€ 265.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

SACILE

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

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.

0434.735721

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

2

€ 295.000

ag. Case&case

1

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

RUSTICO Porzione di rustico disposto su 3 livelli: salottino cucina, cameret-

FONTANAFREDDA

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 33.000

5

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 Proprietà com-

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

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

0434.735721

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

PRATA DI PORDENONE
ag. Case&case

€ 95.000

ag. Case&case

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.

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.

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

RUSTICO Zona centrale caratteristica

333 5310684

Domenico Zanchetta

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.

0434.735721

€ 110.000

3

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

€ 93.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

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

5

0434.735721

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE In zona cen-

trale di Fontanafredda, villa singola totalmente ristrutturata, su lotto di circa 1.200
mq. APE in ottenimento. Rif. V66.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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-

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

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.
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

0434.735721

€ 245.000

CASA 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.

SAGRADO (GO)

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

IMMOBILI INDUSTRIALI

SACILE

3

€ 110.000

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

FIUME VENETO

di uffici disposti su due piani.

333 5310684

Domenico Zanchetta

ag. Case&case

SACILE

3

ag. Case&case

0434.735721

VILLA A SCHIERA
FONTANAFREDDA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2
€ 127.000
VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

BRUGNERA

SAN QUIRINO

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 350

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

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

GARAGE/POSTI AUTO
SACILE

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via
Martiri Sfriso, ampio garage al piano interrato dotato di basculante elettrico. Rif.
L40A.

€ 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.

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
ag. Case&case

0434.735721

€ 600.000

CHIONS

tamente da ristrutturare.

to 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.

AFFITTO

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

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

€ 235.000
Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lot-

Domenico Zanchetta

ordinati per:

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

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

€ 60.000 APPARTAMENTI

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

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.

SACILE

333 5310684

€ 50.000

AVIANO

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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.

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

€ 299.000

333 5310684

strada a euro 250.000,00.

ARBA

0434.735721

Domenico Zanchetta

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

TERRENI

AVIANO

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

Domenico Zanchetta

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

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
ag. Case&case

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

AVIANO

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

SACILE

FIUME VENETO

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

€ 300

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

333 5310684

MANIAGO

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

0434.735721

uffici, alloggio e attrezzatura.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

TEL:. [+39] 0434 677079
CELL: [+39] 338.6614486
EMAIL: infoRE@centacasato.it
www.CentaCasato.it
DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 620 Aviano, zona residenziale Bifamiliare in
ottima posizione e di ampia metratura costituita al piano
terra da grande soggiorno con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno, al primo piano da 4 camere e bagno

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

oltre a due ampie terrazze, grande scantinato ad uso

Rif.632 IN CENTRO A PIANCAVALLO, ap-

autorimessa e cantina. Giardino di pertinenza e lotto di

partamento vicino alle piste e ai servizi composto da

terreno edificabile di mq. 600. Ape Classe G, Epg 242,30

ingresso, angolo cottura/soggiorno, camera matri-

kWh/mq/anno. € 150.000

moniale e bagno. Completa l’appartamento un ter-

Rif.644 Aviano Appartamento in ottime condizioni re-

razzino verso montagna. Piano primo di condominio

centemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da

recentemente rinnovato. € 35.000

soggiorno e cucina open space, grande bagno con cabina doccia, comodo disimpegno con armadiatura, grande
camera matrimoniale, dotato di terrazza, grande garage
e cantina.
Rif.650 Aviano, Costa Casa singola su 3 livelli co-

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

terreno adiacente. € 120.000

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.654 Aviano, Villotta Proponiamo proprietà costituita da ampio terreno edificabile e casa in linea disposta su tre livelli, composta al piano terra da ampia zona
sala da pranzo, cucina, soggiorno con pavimentazione
in pietra e caminetto, bagno/lavanderia. Tre camere, un
bagno al primo piano. Ampia soffitta da poter adibire a
mansarda previa ristrutturazione. Ingresso comune ad
altra abitazione ma giardino privato. € 110.000

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. € 68.000

stituita al piano terra da soggiorno, sala da pranzo, cucina, al secondo piano da due camere matrimoniali e
bagno. Garage, giardino privato oltre ad ampio lotto di

ag. Case&case

0434.735721

€ 380

SACILE

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

ag. Case&case

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.

1

AVIANO

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

ag. Case&case

1

AVIANO

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.

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 1.000
ca-

POLCENIGO

INDUSTRIALE Zona artigianale,

pannone 358 mq di testa con scoperto,
66 mq di uffici e al piano primo ampia sala
show-room di altri 66 mq, alto 6 mt. Dotato di impianti e riscaldamento. APE in
ottenimento.

ag. Case&case

ordinati per:

1

€ 150.000

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

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

1

BIBIONE (VE)

€ 170.000

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

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

2

AVIANO

APPARTAMENTO

€ 67.000
Appartamento re-

2
€ 90.000
APPARTAMENTO Spazioso bicamere

AVIANO

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

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.

0431 430280

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Imm.re

€ 169.000

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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

2

BIBIONE (VE)

€ 210.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, al 5° piano servito da ascensore, sog-

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

2

BIBIONE (VE)

€ 220.000

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

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

2

BIBIONE (VE)

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0431 430280

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

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

0434.735721

€ 85.000
MONO Lido del Sole in posizione fronte

BIBIONE (VE)

€ 100.000

MINI Bibione spiaggia: vendesi appartamento bilocale rinnovato a 300 metri 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

Turismo

Turismo

2

BIBIONE (VE)

€ 65.000

1

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Agenzia Imm.re

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.

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

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

MINI Condominio Castelat, appartamen-

0434.735721

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

2

BIBIONE (VE)

€ 49.000

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.

€ 150.000

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

MINI Appartamento recentemente rinno-

0434.735721

€ 800

SACILE

2

BIBIONE (VE)

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

mo ed ultimo di ca 75mq. Terrazzo, clima e ampio parcheggio. Classe D. Rif.
L201B.

ag. Case&case

€ 35.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

0434.735721

€ 700
Struttura commerciale, ufficio piano pri-

SACILE

1

AVIANO

0431 430280

€ 140.000

BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

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

Agenzia Imm.re

0431 430280

Vendita trattativa
riservata
AZIENDA - VENDE / InAFFITTA
ZONE
DI PASSAGGIO

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Affitto

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

€. 3.600 mese

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

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
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Azienda di PRIVATA
Pordenone Vende
o TEL.
Affitta
Immobili
di Proprietà
Tel. 336.1146301
PER INFO:
DALLE
9.00 ALLE 19.00
CELL. 339.5677587
- 366.1146301
TRATTATIVA

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

IMMOBILI COMMERCIALI
sAcIle

VIA ReVedole - AppARtAmento dI mq. 70 In
condomInIo Al 1^ pIAno composto dA: IngResso, cAmeRA, cucInA, AntIbAgno con
sgAbuzzIno, bAgno con doccIA, soggIoRno con teRRAzzIno gRAnde, gARAge e cAntInA, tutto RIstRuttuRAto.
privato vende 339.8027594

privato vende

zonA boRgo colonnA - AppARtAmento dI
cIRcA 80 mq, totAlmente RIstRuttuRAto,
composto dA: unA zonA open spAce, 1 cAmeRA mAtRImonIAle, 1 cAmeRettA, 1 bAgno,
1 cAntInA pIAstRellAtA e scAffAlAtA.
privato vende 339.7955517

centRo stoRIco - grande e luminoso di 180 mq. con VIstA mozzAfIAto,
composto da: 3 cAmeRe, 2 bagni, ampio
soggiorno, cucina, saletta da pranzo,
corridoio, disimpegno e doppio garage di
40 mq. pRezzo dA concoRdARe.
privato vende

320.9174024

bIbIone (Ve)
zonA lIdo del sole - 400 mt. dal mare, 900 mt.
dalle terme, monolocAle al 3^ p. con 2 ascensori, fInemente ARRedAto, 4/5 posti letto, bagno
con box doccia, balconcino con Vista pineta condominiale, p. auto coperto, disp. gratuita 2 bici. Anche
peR bReVI peRIodI e fIne settImAnA.
privato affitta 0434.875611

mono - AffIttAsI AppARtAmento, 7 postI letto,
ben ARRedAto, VIcIno Alle teRme e Al mARe
con ImpIAnto clImA, posto Auto e sAlA bIcIclette RIseRVAtI. dAl 25/04/2018 Al 30/06/2018, e
dAl 5/09 Al 30/10/18.
privato affitta 339.4109823

AVIAno
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

ordinati per:

bIbIone (Ve)
centRo, A 100mt. dAl mARe - mono bellA posIzIone ARRedAto bene con 3 postI letto e
teRRAzzIno. A modIco pRezzo.
privato affitta 0434.977282

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

bIbIone (Ve)

CAMERE/POSTI LETTO

VIcIno Alle teRme e Al mARe monolocAle
con 3 postI letto, ImpIAnto clImA, con posto Auto RIseRVAto. peRIodo dAl 01.04 Al
15.07/2018, Anche peR bReVI peRIodI.

studente ceRcA In AffItto unA cAmeRA sIngolA In cAsA o AppARtAmento pRIVAto A modIco pRezzo.
privato 327.3747219

2

loc. toRRe - cAsA sIngolA del ‘63:
2 cAmeRe, cucina, soggiorno e bagno al
pianterreno. scala esterna che porta al
1° piano (attualmente soffitta, con cubatura ampliabile per 2° app.to) su terreno di
mq. 1500 circa Vic. “c.c. meduna” fronte
strada asfaltata (non di forte passaggio).
privato

vende

privato affitta 339.4109823

sIgnoRe ItAlIAno ceRcA In AffItto monolocAle o cAmeRA, Anche dA condIVIdeRe, In
zonA AzzAno decImo. Anche peR bReVe peRIodo. ottIme RefeRenprivato 327.4615729
ze. Info.. (giuseppe).

1

lIgnAno

AccoglIente bIlocAle 2 lettI + 1 A 300 mt. dAl
mARe, con pARcheggIo, peR stAgIone estIVA,
Anche mensIlmente dA gIugno A settembRe,
A peRsone tRAnquIlle.

AzzAno decImo

393.9524173

privato affitta 331.9596090

1

lIgnAno

A 400 mt. dAl mARe bIlocAle In pAlAzzInA
tRAnquIllA, pIAno teRRA, cucInA AbItAbIle,
AmpIA cAmeRA 4 lettI, bAgno fInestRAto, 2
teRRAzze, posto Auto, AmpIo gIARdIno. luglIo e Agosto. pRezzo ottImo.

APPARTAMENTI
poRdenone

privato affitta 0432.400962 334.3771172

ceRco cAsettA IndIpendente AbItAbIle AnnI
‘70/’80, 3 cAmeRe , 2 bAgnI, 2 postI Auto, cAmIno peR stufA A legnA, In un unIco lIVello peR 2 AnzIAnI. budget mAssImo 30.000 €.
zonA poRdenone sud e pRoVIncIA, sAcIle,
bRugneRA, ecc.
privato 338.1677668

€ 50.000

spIlImbeRgo

odeRzo (tV)

privato vende

348.8885904

poRdenone

€ 75.000

spIlImbeRgo

tRAttAbIlI - In centRo, VIllettA dI testA su
2 pIAnI compostA dA: 2 cAmeRe, cucInA, soggIoRno, bAgno, gIARdIno e gARAge. Info.. (dopo
le 18).
privato vende 329.5464980

APPARTAMENTI
buJA

3

€ 125.000

centRo - AppARtAmento A schIeRA ARRedAto su 2 piani di 130 mq. con
3 cAmeRe, doppi serVizi, cantina, garage
più posto auto, 2 AmpIe teRRAzze, riscaldamento e ingresso autonomi. classe
energetica “e”. dA VedeRe!
privato

vende

CASE INDIPENDENTI
lIgnAno (ud)
pInetA - Anche stAgIonAle, VIllA bIfAmIlIARe
4/6 postI letto, doppIo seRVIzI, ARIA condIzIonAtA, gIARdIno, gARAge.

privato 347.7225048

privato affitta 0432.478038 334.2052955

UDINE e provincia
ordinati per:

CASE INDIPENDENTI

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI

udIne

tAIpAnA (ud)
collInA 500 mt- tAIpAnA (ud) Vendesi in un’unica soluzione complesso composto da: due AbItAzIonI AbItAbIlI

ceRco In AffItto zonA VIA mARtIgnAcco e
dIntoRnI cAsA sIngolA con 3 cAmeRe, cucInA,
bAgno pIù gARAge, che sIA tuttA ARRedAtA.

più una attigua grezza con ampio terreno
circostante. pRezzo molto Inte-

privato 335.8059848

RessAnte

privato vende

346.9693593

Immobiliare

AppARtAmento VAcAnze nellA VeRdeggIAnte
VAl tRAmontInA, In AppARtAmento con: cucInA AttRezzAtA, pIscInA con IdRomAssAggIo,
bARbecue Al copeRto, mountAIn-bIke A dIsposIzIone e gIochI peR bAmbInI, sItuAto In
un pARco che ospItA unA fAmIglIA dI ceRVI,
email: info@appartamentiprimavera.it.
privato affitta 0427.869064 339.3301560

ceRco AppARtAmento In AffItto spIlImbeRgo
e pAesI lImItRofI, mInImo 2 cAmeRe.

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

1

tRAmontI dI sotto

2

peRsonA RefeRenzIAtA,contRAtto tempo IndeteRmInAto dA pIù dI 10 AnnI, ceRco AppARtAmento In AffItto A poRdenone,bIcAmeRe,
non ARRedAto, 400privato 327. 3366188
450 euRo mensIle.

poRdenone

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 affitta 331.2678635

poRdenone
fAmIglIA seRIA e RefeRenzIAtA ceRcA un mInIAppARtAmento due o tRIlocAle In AffItto.
poRdenone centRo o zonA semIcentRAle.
VIttoRIA
privato 348.8737936

1

lIgnAno (ud)

privato 349.5617475

VILLE A SCHIERA

ordinati per:

1

ceRco mInI In AffItto possIbIlmente ARRedAto con ARmAdIo e cucInA. (signora italiana).

fRAz. bARbeAno abitazione composta
da: cucina, cucinino, dispensa, soggiorno,
cantina, 3 cAmeRe, bagno, garage. IngResso pRIVAto. riscaldamento autonomo a gas. AmpIo gIARdIno.

VENDITE

348.5543362

bIbIone (Ve)

poRdenone

poRdenone

Turismo

Turismo

tRAttAbIlI - locAlItà lugugnAnA, pRIVAto
Vende / AffIttA AttIVItà dI bAR RIstoRAnte
pIzzeRIA foRno A legnA, pAtentIno sIgARette locAle dI mq 200+ teRRAzzA esteRnA (100) postI A sedeRe. zonA centRAle e dI
pAssAggIo.
privato 348.2240435

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

€ 60.000

poRtogRuARo (Ve)

3

poRdenone

0434.734037

€ 100.000 TERRENI

2

poRdenone

VIA mARtIRI sfRIso negozIo dI mq.70, Il locAle compRende due VetRIne, unA stAnzA
InteRnA pIu’ bAgno. clAsse eneRgetIcA g.

€ 67.000

1

poRdenone

Turismo

ordinati per:

349.3716049

udIne
ceRcA In AffItto VIllettA al piano
zonA VIA monte gRAppA, VIAle VAt.
500,00. privato (coppia referenziata italiana).

Vendite

Affitti

privato

terra
max

330.383879

€

L’olio d’oliva
conquista il mondo
Crescita record dei consumi mondiali di olio d’oliva nel mondo che in una sola generazione hanno
fatto un balzo di quasi il 49% negli ultimi 25 anni
cambiando la dieta dei cittadini in molti Paesi, dal
Giappone al Brasile, dalla Russia agli Stati Uniti,
dalla Gran Bretagna alla Germania, sulla scia del
successo della Dieta Mediterranea dichiarata patrimonio dell’umanità dall’Unesco. È quanto emerge
dall’analisi di Coldiretti sugli ultimi dati del Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi) che confermano
il successo delle stile alimentare Made in Italy nel
mondo in occasione di Cibus, il Salone internazionale dell’alimentazione
Nel mondo sono stati consumati nel 2017 complessivamente 2,95 miliardi di chili, la metà dei quali
nei Paesi dell’Unione Europea con la vetta della
classifica conquistata dall’Italia con 557 milioni di
chili, seguita dalla Spagna con 470 milioni di chili.
Ma sul podio – sottolinea la Coldiretti – salgono a
sorpresa anche gli Stati Uniti con un consumo di
ben 315 milioni di chili quasi triplicati (+174%)
rispetto a 25 anni fa. A sostenere la domanda mondiale – continua la Coldiretti – sono certamente gli
effetti positivi sulla salute associati al consumo di
olio di oliva provati da numerosi studi scientifici che hanno fatto impennare le richieste di quel
segmento di popolazione che nel mondo è attento
alla qualità della propria alimentazione. In Italia –
spiega la Coldiretti sulla base di un’indagine Ismea
– 9 famiglie su 10 consumano olio d’oliva tutti i
giorni secondo uno stile alimentare fondato sulla
dieta mediterranea che ha consentito al Belpaese
di conquistare primati mondiali di longevità: tanto
che la speranza di vita degli italiani è salita a 82,8
anni, 85 per le donne e 80,6 per gli uomini.
Ma la crescita dell’olio d’oliva sulle tavole di tutto
il mondo – continua la Coldiretti – è avvenuta in
modo vorticoso nell’ambito di una generazione anche in altri importanti Paesi a partire dal Giappone
dove i consumi sono aumentati di 8 volte raggiungendo i 55 milioni di chili, mentre in Gran Bretagna si è registrata una crescita del 247,6% fino a
58,4 milioni di chili e in Germania l’incremento è
stato del 359,7% fino ai 61,6 milioni di chili. Una
rivoluzione nella dieta delle famiglie si è verificata
anche in Paesi come il Brasile dove l’aumento è
stato del 313% per un totale di 60 milioni di chili,
la Russia con una crescita del 233% anche se le
quantità restano limitate a 20 milioni di chili, il Canada con 39,5 milioni di chili e un incremento del
229% e la Francia che con un progresso del 154%
ha superato i 111 milioni di chili.
In Italia a fronte di una produzione di 370 milioni di chili si ha un’importazione che ha superato
i 500 milioni di chili – rileva la Coldiretti su dati
Istat – con i 2/3 in arrivo dalla Spagna che è anche
il primo produttore mondiale con un miliardo di
chili. A pesare è ora anche l’ondata di maltempo
del 2018 con almeno 25 milioni di piante di ulivo
danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo
sino al Lazio con danni fino al 60% in alcune zone
particolarmente vocate e la richiesta di rifinanziamento del piano olivicolo nazionale (Pon) da parte
dell’Unaprol.
Una esigenza per recuperare il deficit italiano con
il piano che prevede di aumentare nei prossimi 4
anni la superficie coltivata da poco più di un milione di ettari a 1,8 milioni di ettari anche con l’aumento delle aree irrigue con tecniche innovative di
risparmio idrico. Si tratta di potenziare una filiera
che coinvolge in Italia oltre 400 mila aziende agricole specializzate con una produzione localizzata
per metà in Puglia e a seguire in Calabria e Sicilia,
mentre Campania, Lazio e Toscana rappresentano
ciascuna una fetta fra il 4% e il 5% dell’offerta nazionale, anche se aree olivicole si trovano anche
in altre parti della penisola come Veneto, Umbria,
Molise e Lombardia che vanta anche gli uliveti più
a nord d’Italia in Valtellina (Sondrio).
Ci sono dunque le condizioni per crescere e conquistare i mercati ma sotto accusa
è il rischio evidente che olio
straniero venga “spacciato”
come italiano, infatti sulle
bottiglie di extravergine
ottenute da olive straniere in vendita nei
supermercati – spiega
la Coldiretti – è quasi impossibile, nella
stragrande maggioranza dei casi, leggere le
scritte ‘miscele di oli
di oliva comunitari’,
‘miscele di oli di oliva
non comunitari’ o ‘miscele di oli di oliva comunitari
e non comunitari’ obbligatorie per legge nelle etichette
dell’olio di oliva”. La scritta, fa notare la Coldiretti, è riportata in caratteri molto
piccoli, posti dietro la bottiglia e, in molti casi, in
una posizione sull’etichetta che la rende difficilmente visibile. La situazione è ancora più preoccupante al ristorante dove in quasi 1 caso su 4 (22%)
secondo l’indagine Coldiretti/Censis ci sono oliere
fuorilegge che non rispettano l’obbligo del tappo
antirabbocco entrato in vigore da anni.
Il consiglio della Coldiretti è quello di guardare con
più attenzione le etichette e acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui
è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al
100% da olive italiane o di acquistare direttamente
dai produttori olivicoli, nei frantoi o nei mercati di
Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio EVO prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive. Un olio extravergine di oliva
(EVO) di qualità – conclude la Coldiretti – deve
essere profumato all’esame olfattivo deve ricordare l’erba tagliata, sentori vegetali e all’esame
gustativo deve presentarsi con sentori di amaro e
piccante, gli oli di bassa qualità invece puzzano di
aceto o di rancido e all’esame gustativo sono grassi
e untuosi. Riconoscere gli oli EVO di qualità significa acquistare oli ricchi di sostanze polifenoliche
antiossidanti fondamentali per la salute.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Clima impazzito,
addio a una albicocca su tre
Crolla del 30% il raccolto di albicocche in Italia nel 2018 per effetto
del clima pazzo che da nord a sud ha costretto a dire addio a quasi una
albicocca su tre. E’ quanto afferma la Coldiretti nel sottolineare che si
iniziano a sentire anche sulla spesa gli effetti delle bizzarrie del tempo
in un anno del tutto anomalo.
Il problema – sottolinea la Coldiretti – non riguarda solo l’Italia che è
il principale produttore di albicocche dell’Unione Europea, ma anche
altri Paesi come la Francia (-14%), la Grecia (-12%) mentre in controtendenza sarebbe la Spagna che mette a segno un aumento del 9%,
che dovrà essere però verificato alla luce delle recenti grandinate. Il

risultato – precisa la Coldiretti – è comunque una ridotta diponibilità
del primo frutto dell’estate in tutto il continente dove le stime 2018
riportano la previsione di un calo del 18%, per un raccolto di circa
558mila tonnellate a livello europeo.
In Italia la Coldiretti stima una produzione inferiore alle 200mila tonnellate raccolta principalmente nell’ordine in Emilia-Romagna, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia, Piemonte e Calabria. Si tratta dunque
di un frutto diffuso lungo tutta la Penisola e molto gradito dagli italiani
con consumi nazionali in crescita e con circa il 70% dei nuclei famigliari che nel corso del 2017 lo hanno acquistato.
Il crollo della produzione provocherà il ridimensionamento dell’importante flusso di esportazioni della produzione nazionale oltre frontiera che nel 2017 con 44579 tonnellate aveva fatto registrare un balzo
dell’80% rispetto all’anno precedente
Un successo decretato – precisa la Coldiretti – dalle vincenti caratteristiche nutrizionali delle albicocche che al contenuto di vitamine assommano un moderato apporto di calorie, per la ricchezza in acqua, ed una
grande capacità di dissetare e restituire i sali persi con il caldo, grazie
al grande contenuto di potassio.
Particolarmente apprezzate sono anche le proprietà “abbronzanti” alla
vigilia della prova costume per l’elevata presenza di vitamina A che
– precisa la Coldiretti – favorisce la produzione nell’epidermide del
pigmento melanina per donare il classico colore ambrato alla pelle.
Il crollo della produzione è destinato ad avere effetti sui consumi. In
queste condizioni per ottimizzare la spesa e non cadere negli inganni
il consiglio della Coldiretti è quello di verificare l’origine nazionale,
acquistare prodotti locali che non devono subire grandi spostamenti,
comprare direttamente dagli agricoltori e non cercare per forza il frutto
perfetto perché piccoli problemi estetici non alternano le qualità organolettiche e nutrizionali.
Le albicocche – conclude la Coldiretti – non sono purtroppo l’unico
prodotto a soffrire degli effetti del maltempo che ha provocato perdite
all’agricoltura per oltre 400 milioni nel primo quadrimestre dell’anno
colpendo molte coltivazioni a partire dall’ulivo con almeno 25 milioni di piante danneggiate dalla Puglia all’Umbria, dall’Abruzzo sino al
Lazio con danni fino al 60% in alcune zone particolarmente vocate e la
richiesta di rifinanziamento del piano olivicolo da parte dell’Unaprol.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Cibus, il falso Made in Italy sale a
70 miliardi, +70% in 10 anni
Sale ad oltre 100 miliardi il valore del falso Made in Italy agroalimentare nel mondo con un aumento record del 70% nel corso
dell’ultimo decennio, per effetto della pirateria internazionale che
utilizza impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per alimenti taroccati che non hanno nulla a che fare con il sistema produttivo nazionale. E’ quanto emerge dallo studio presentato dalla Coldiretti
all’inaugurazione del Cibus di Parma dove per la prima volta è
stata aperta la piu’ grande esposizione sul “Made in Italy rubato”,
con le ultime scandalose novità scovate nei diversi continenti nello
stand C 124 di Filiera Italia nel padiglione 7.
A far esplodere il falso – sottolinea la Coldiretti – è stata paradossalmente la “fame” di Italia all’estero con la proliferazione di
imitazioni low cost ma anche le guerre commerciali scaturite dalle
tensioni politiche come l’embargo russo con un vero boom nella
produzione locale del cibo Made in Italy taroccato, dal salame Italia alla mozzarella “Casa Italia”, dall’insalata “Buona Italia” alla
Robiola, ma anche la mortadella Milano, Parmesan o burrata tutti
rigorosamente realizzati nel Paese di Putin.
A preoccupare – continua la Coldiretti – è anche la nuova stagione degli accordi commerciali bilaterali inaugurata con il Canada
(Ceta) che per la prima volta nella storia l’Unione Europea legittima in un trattato internazionale la pirateria alimentare a danno dei
prodotti Made in Italy più prestigiosi, accordando esplicitamente
il via libera alle imitazioni che sfruttano i nomi delle tipicità nazionali, dall’Asiago alla Fontina dal Gorgonzola ai Prosciutti di
Parma e San Daniele, ma è anche liberamente prodotto e commercializzato dal Canada il Parmigiano Reggiano con la traduzione di
Parmesan.
Una strada che è stata poi il riferimento degli accordi conclusi successivamente con Giappone, Singapore e Messico che hanno tutelato una percentuale residuale dei prodotti tipici nazionali mentre
pesanti – precisa la Coldiretti – possono essere gli effetti del negoziato in corso con i Paesi del Sud America (Mercosur) dove la
produzione locale del “falso” è tra i più fiorenti del mondo. “E’
inaccettabile che il settore agroalimentare sia trattato dall’Unione Europea come merce di scambio negli accordi internazionali
senza alcuna considerazione del pesante impatto che ciò comporta
sul piano economico, occupazionale e ambientale” ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che
all’estero, sono falsi più di due prodotti alimentari di tipo italiano
su tre e le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori potrebbero più che triplicare se venisse uno stop alla contraffazione alimentare internazionale, con l’Italia che ha raggiunto nel 2017 il
record dell’export agroalimentare con un valore di 41,03 miliardi”.
Il cosiddetto “Italian sounding” – sottolinea la Coldiretti – colpisce
in misura diversa tutti i prodotti, dai salumi alle conserve, dal vino
ai formaggi ma anche extravergine, sughi o pasta e riguarda tutti i
continenti. In realtà – precisa la Coldiretti – a differenza di quanto
avviene per altri articoli come la moda o la tecnologia, a taroccare
il cibo italiano non sono i Paesi poveri, ma soprattutto quelli emergenti o i più ricchi a partire proprio dagli Stati Uniti e dall’Australia. In testa alla classifica dei prodotti più taroccati secondo la
Coldiretti ci sono i formaggi partire dal Parmigiano Reggiano e dal
Grana Padano con la produzione delle copie che ha superato quella
degli originali, dal parmesao brasiliano al reggianito argentino fino
al parmesan diffuso in tuti i continenti.
Ma ci sono anche le imitazioni di Provolone, Gorgonzola, Pecorino Romano, Asiago o Fontina. Tra i salumi sono clonati i più
prestigiosi, dal Parma al San Daniele, ma anche la mortadella Bologna o il salame cacciatore ma anche gli extravergine di oliva o
le conserve come il pomodoro San Marzano che viene prodotto
in California e venduto in tutti gli Stati Uniti. Dal Bordolino argentino nella versione bianco e rosso con tanto di bandiera tricolore al Kressecco tedesco, ma anche il Barbera bianco prodotto in
Romania e il Chianti fatto in California, il Marsala sudamericano
e quello statunitense sono invece – conclude la Coldiretti – solo
alcuni esempi delle contraffazioni e imitazioni dei nostri vini e
liquori più prestigiosi.

Maltempo, oltre 400 milioni di danni all’agricoltura nel 2018
Dalla Sardegna alla Campania grandine, vento e pioggia hanno colpito a macchia di leopardo danneggiando campi di grano e pomodoro,
vigneti e uliveti, frutteti e ortaggi. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti sull’ultima ondata di maltempo che ha investito in particolare il sud Italia in un 2018 dal clima impazzito che dall’inizio anno ha già provocato danni all’agricoltura per oltre 400 milioni di euro.
Problemi – sottolinea la Coldiretti – per i pastori nel raggiungere le greggi perché diversi corsi d’acqua hanno straripato in Sardegna dove
campi di verdure e ortaggi nel Nord, nel Basso Oristanese e Campidano sono stati allagati e il grano steso al suolo i ma danni si contano anche
per il foraggio che dopo tre giorni di acqua intensa rischia di andare perduto. In provincia di Benevento nelle Valli Telesina e Caudina nelle
aree investite dalla bufera di chicchi di ghiaccio grandi come nocciole – spiega la Coldiretti – è stato devastato il 30% delle colture da vigneti
a uliveti, dai frutteti con mele e ciliege pronte alla raccolta fino agli ortaggi, con punte del 100% nell’epicentro della tempesta, che ha anche
abbattuto alberi e rotto rami.
Intanto è allerta per la piena dei fiumi anche nel nord Italia dove il Po è salito al Ponte della Becca di circa 20 centimetri nelle ultime dodici
ore. Un’ondata di maltempo – spiega la Coldiretti – che si è scaricata su territori del sud Italia dove a causa della siccità dello scorso anno nei
principali invasi mancano ancora 500 miliardi di litri di acqua per dissetare campi e famiglie.
L’acqua però – precisa la Coldiretti – per poter essere assorbita dal
terreno deve cadere in modo continuo e non violento, mentre acquazzoni e tempeste aggravano i danni provocati dagli allagamenti con
frane e smottamenti. Nell’attuale fase stagionale con le piante da frutto pronte per la raccolta e le verdure in campo, la grandine – prosegue
la Coldiretti – è l’evento più temuto dagli imprenditori agricoli per la
perdita dell’intero raccolto dopo un anno di lavoro.
Siamo di fronte all’ultima perturbazione in un inizio di anno iniziato
con neve, pioggia e gelo che ha distrutto gli ortaggi in campo e provocato perdite consistenti nelle piante da frutto e soprattutto gli ulivi
con almeno 25 milioni di piante danneggiate dalla Puglia all’Umbria,
dall’Abruzzo sino al Lazio con danni che, a seconda delle regioni,
incideranno tra il 15% e il 60% della prossima produzione. L’andamento anomalo di quest’anno conferma i cambiamenti climatici in
atto che si manifestano proprio – conclude la Coldiretti – con la più
N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t
elevata frequenza di eventi estremi con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo.
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Mercatino dei piccoli
0-8 anni

504

BABY SHOP

CERCO IN REGALO vestiti
per bambino da 13/14 anni.
Ringrazio
anticipatamente. Solo zona Pordenone.
(signora bisognosa). Cell.
392.3837254.
CERCO gratis lettino e girello vestitini lenzuola asciugamani per neonati; scarpe
e vestiti smessi per bambini
di 12 anni (primavera/estate). Zona Pordenone e limitrofi Cell. 347.7219654.
/////////////////////////////////////////////
PASSEGGINO
bellissimo per neonati, completo,
usato poco, lavato e disinfettato, occasione! Privato
vende a soli € 37,00. Regalo accessori. Serietà. Cell.
333.3015566.
VENDO lettino Pali modello “Ciuf Ciuf” in ciliegio
in ottime condizioni Cell.
338.9162948.
VENDO: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata
pochissimo Euro 25,00; seggiolone Peg Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio, ottimo stato Euro
40,00. Cell. 333.5987156.

Segue rubrica
da pag. 14
VENDO causa inutilizzo microonde LG 1000w massimi,
20 litri, perfettamente funzionante, misure 48x36x27 da
esterno colore bianco,ad €
20. Cell. 339.7145010.
VENDO asciugatrice Indesit
A+, usata poche volte, in ottimo stato. Cell. 329.9093786.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
LAVATRICE Rex da 7 kg.
solo 3 mesi di vita pari al
nuovo, ancora in garanzia.
Privato vende. Alesso (UD).
Cell. 346.6338799.

VENDO: uno scatolone di
giochi per bambino “Speedy Racer”(pista), biliardino
da tavolo, gioco “meccanico
113 pezzi, costruisci e impara, memory e timbrini di
Cars, flipper piccolo, formula con telecomando e tante
altre macchinine e piste per
giocare e costruire, tutto a
30 €.; giochi da spiaggia per
bimbo + carriola e camion
grande tutto a 20 €; tavolino blu in PVC con 3 sedie
per bimbi a 25 €, in regalo il
gioco bingo lotto tombolone,
maialino golosone e forza
quattro. Cell. 331.3427411.
VENDO collezione di fiabe
sonore (libretti + audiocassette) a prezzo modico. Cell.
333.1968796.
VENDO trio della Chicco (passeggino,ovetto e
carozzina auto per i primi
mesi),seggiolone per lo
svezzamento in ottimo stato soli 20 €,2 porta-bambini
per bicicletta ruota posteriore 10 € e un calcetto a
quattro gambe per bambini
fino ai 7/8 anni a 15 €. Cell.
339.7340535.
VENDO: seggiolino della
Chicco omologato incluso di
cintura come nuovo ad € 4;
due Ciccio bello inclusi di accessori e molti vestiti come
nuovi ad € 10. Marco. Cell.
393.1526996.

CEll. 339.1302761
VENDO 4 puzzle “Clementoni” da 104 pezzi, “The Jungle book 2”, da 250 pezzi,
“Cars”, da 250 pezzi, “Animali della savana”, da 350
pezzi, “Disney”, e 1 “Ravensburger” da 100 pezzi,
“Looney Toons”, tutto perfetto, in ottime condizioni a 20
€; 6 grembiuli blu di diverse
taglie a 20 €, in regalo orologio di spongebob; bambola
in porcellana di 32cm, bella
e nuova, un perfetto regalo a
soli 20 €. Cell. 331.3427411.
VENDO dondolo richiudibile
CHICCO modello SuperSwing completo di picchetti
fissaggio,manuale istruzioni
d’uso.Condizioni pari al nuovo Tel. (0432) 906466.
VENDO lettino Pali modello “Ciuf Ciuf” in ciliegio
in ottime condizioni Cell.
338.9162948.

FERRO DA STIRO 2.000
W a vapore molto potente,
bellissimo, con funzione anticalcare vendo per inutilizzo. Zona Osoppo (UD). Cell.
347.7143983.
FRIGGITRICE
ElETTRICa Max, ModEllo 258
900w 230v 50HZ, Con
TERMosTaTo,
CEsTEllo
EsTRaIbIlE, dIsplay luMInoso dI ConTRollo, usaTa
poCHIssIMo, vEndo ad EuRo 20. Zona udInE. CEll.
348.1036171.

MIxER RapIdo 8 In 1
Con RICETTaRIo, vERa oCCasIonE nuovo MaI usaTo
vEndo a EuRo 38. CEll.

340.4633726.

TOSTIERA per toast e panini mai usata vendo per doppio regalo ad € 20,00. Udine.
Cell. 347.2874715.
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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

YARD sAle !!
MERCATINO DELL’USATO, PREZZI ShOCK!!!!
abbIGlIaMEnTo baMbInI/E (nIkE, adIdas, RalpH lauREn E
MolTo alTRo ) uoMo, donna,
sCaRpE, GIoCCHI, baRbIE, lIbRI, aCCEssoRI pER la Casa
TappETI, lETTIno pER bIMba FIno a 9 MEsI !! vI aspETTIaMo
nuMERosI dallE 8.30-15.30

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

VENDESI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata pochissimo.Euro 129.00
Cell. 333.3498497.
STUFETTA elettrica caldo/
freddo vendo ad € 8,00 vero
affare. Cell. 346.4761875.

SEGGIOLINO auto colore
blu vendo ad € 10,00. S. Vito
di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
VENDO dondolo richiudibile Chicco modello SuperSwing completo di picchetti
fissaggio,manuale istruzioni
d’uso.Condizioni pari al nuovo Tel. (0432) 906466.
VENDO seggiolino della
Chicco omologato incluso di
cintura come nuovo ad € 4.
Cell. 393.1526996.

sEGGIolIno

ColoRE
GRIGIo E Rosso da bICI,
MonTaGGIo posTERIoRE poRTaTa 22kG, Con CasCo usaTI
poCHIssIMo vEndo a EuRo
25. CEll. 339.7145010.

TRIo CaM CoRTIna 3 RuoTE, TEnuTo bEnE,FodERE
CoMpREsE + sEGGIolonE
MaCHIna vEndo a EuRo
250. poRdEnonE. CEll.
347.9072644.

CASTELLO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
MACChINA di Qui Quo Qua
3131 vendo ad € 200,00
tratt. Udine. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.2092907.

lETTIno per bambini pieghevole adatto per campeggio o altre situazioni di
viaggio, ecc. in ottime condizioni usato molto poco
vendo. Vicino Udine. Cell.
335.6192771.

STUFA A KERO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a Euro 40.
Cell. 346.4761875.
VENDO: per trasferimento,
frigo bellissimo marca Ignis 4
stelle classe A mis. L. 55x55
h. 1,44 con congelatore in
alto a soli € 165,00; frigo più
piccolo di marca L. 45x45
h. 85 come nuovo a soli
€ 65,00 + lavatrice marca
Phonola 5 kg. funzionante a
€ 85,00. Occasione. Privato.
UD. Cell. 333.3015566.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

GOMITOLI di lana pregiata 60 kg. di tanti colori.
privato vende a Euro 8 il
kg. in blocco Euro 20. Cell.
346.4761875.

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
Animali/Vendo
701
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
GRATIS Veicoli agricoli
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

SEGGIOLONE chicco €
40.00 privato vende. Cell.
333.3700954.
VENDO 2 lettini in legno
bianco con cassettone,
seggiolini auto, fasciatoio e
altri accessori per l’infanzia.
Prezzi simbolici. Remanzacco (UD). Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 667041.

VENDO due Ciccio bello
inclusi di accessori e molti
vestiti come nuovi ad € 10.
Marco. Cell. 393.1526996.
SDRAIETTA neonato reclinabile fino a 10 kg. vendo
a Euro 20. Vicino PN. Cell.
347.0503750.

i !!

ntin
u
p
i
i
c
s
uni

Culla

In vIMInI FodERaTa Con MaTERasso, RuoTInE E ZanZaRIERa vEndo
ad € 80,00. udInE. CEll.

339.6939946.

ABBIGLIAMENTO sportivo palestra e sci da uomoragazzo. Zona Pordenone.
Cell. 339.1009213.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
VENDO USATO: MONTONE CON PELLICCIA IN- da Harrod’s di Londra, ad
TERNA COLORE VERDE Euro 100,00; coprispalle
SCURO, TG. 50 + MON- per bambina 10/12 anni acTONE BEIGE CON PEL- quistato da Harrod’s Londra
LICCIA INTERNA, TG. 50 Euro 30,00; pelliccia ecolo+ CAPPOTTO TG. 50 CON gica confezionata pellicceria
COLLO IN LAPIN € 200,00. su misura, tg. 42/44 Euro
INOLTRE INDUMENTI UO- 150,00. Cell. 333.5987156.
MO, DONNA, BAMBINO A VENDO giubbino donna in
MODICO PREZZO ED UN ecopelle tg. M causa doppio
PAIO DI STIVALI DA DON- acquisto. Cell. 339.1705734.
NA NUOVI NR 38. Cell.
PELLICCIA nutria castorino
339.1009213.
argentino, come nuova, venVENDO scarpe da donna do ad ottimo prezzo. Privato.
sportive colore bianco-ar- Tel. (0434) 43148.
gento n.38 “Graceland” nuo- VENDO valigette in plastica
ve causa numero errato a 15 colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
€. Cell. 331.3427411.
VENDO salopette da lavoro
tg. XXL (nuovo) della “Toma, abbigliamento professionale” color blu petrolio; a
30 € causa tg. errata. Cell.
331.3427411.

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

CInTuRa vITa donna ElasTICa “MoTIvI”. usaTa solo
pER pRova, CEdo a MEno dElla METà dEl suo pREZZo oRIGInalE 5 EuRo. posso spEdIRE. CEll. 340.4633726.

VENDO: vestiti tirolesi tg.
media ad € 10,00 cad. + 2
modellatori guaina tg. media uno bianco e uno nero
ad € 10,00 cad. Tel. (0434)
696103.
VESTITI uomo di buona
qualità cappotti, giacche,
ecc. tg 48/54 in ottimo stato.
Cell. 338.2481730.
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Banco
3,50Posta: Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca
3,50della Marca: Cod. IBAN: IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio
3,50copia della ricevuta al fax 0434-246181)
3,50

a3,50
mezzo C/C postale 1014823072
intestato
3,50 a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via
Villanova, 57 PN
3,50
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

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

UDINE
viale Duodo 31
Tel: 0432/234967 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario: Lunedì - Martedì - Mercoledì 9-12
Giovedì CHIUSO - Venerdì 9-12
SABATO E FESTIVI CHIUSO

GRATIS
• a mezzo VAGLIA postale
GRATIS
intestato ed inviato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
GRATIS
GRATIS
Via Villanova, 57 PN
GRATIS
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
GRATIS
www.cittanostra.it
(*)
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Sagra delle Rane
RIVIS DI SEDEGLIANO (UD)
Da Sabato 28 aprile a Domenica 20 maggio 2018
Pro Loco di Rivis 0432-918201 sagradellerane@libero.
it http://www.sagradellerane.it/ Nella splendida e verdeggiante area del parco naturale sul Fiume Tagliamento, si
terrà la rinomata Sagra delle Rane di Rivis di Sedegliano.
Stand enogastronomici con le migliori specialità a tema:
rane fritte, calamari fritti, pollo allo spiedo, patatine fritte,
formaggi locali, prosciutto doc, hot dog, hamburger, kebab, funghi, frico, bistecca alla milanese, vini sfusi e in
bottiglia, bibite varie, birra alla spina, gelati, caffè. Intrattenimenti musicali e giochi popolari.
I Tuoi Occhi per Vedermi
PORDENONE
Da Sabato 3 marzo a Domenica 27 maggio 2018
Erpac - Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG 0432821211 info@villamanin.it http://erpac.regione.fvg.it/ Defigurazione. Fotografie di Danilo De Marco a cura di Arturo
Carlo Quintavalle Dal 3 Marzo al 27 Maggio 2018 presso
la Galleria Harry Bertoia, Pordenone Perché Danilo fotografa certe persone e non altre? E cosa cerca negli occhi
delle persone che ha scelto? Questa raccolta propone
non semplicemente un documento, ma il documento di
una visione del mondo e dell’appropriazione di tanti personaggi. Intendetela come il Teatro di Danilo De Marco,
dove la ‘persona’ (‘maschera’ in latino) è davvero figura
nascosta di un partecipe, in molti casi drammatico, umanissimo racconto. Inaugurazione sabato 3 marzo alle ore
17.30 con un frammento musicale di Mirko Cisilino (tromba) e Marzio Tomada (contrabbasso e basso elettrico)
voce di Massimo Somaglino. ORARI: Da mercoledì a
venerdì 16 -19 Sabato, domenica e festivi 10 -12 e 16 -19
INGRESSO LIBERO
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://wwwbarcis.fvg.it Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della
Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
Ragazze Cattive
UDINE
Da Venerdì 20 aprile a Domenica 13 Maggio 2018
Civici Musei in collaborazione con Far East Film Festival
https://www.canicola.net/ Mostra di illustrazione dell’ artista giapponese Ancco.
Festa degli Asparagi di Fossalon
GRADO
Da Martedì 24 aprile a Domenica 13 maggio 2018
Pro Loco Grado prolocogrado@gmail.com Tradizionale festa degli Asparagi di Fossalon arrivata alla 32esima
edizione
In Viaggio Verso l’Astratto
REANA DEL ROJALE (UD)
Da Martedì 17 aprile a Giovedì 17 maggio 2018
Pro Loco del Rojale info@prolocodelrojale.it L’esposizione dal titolo “In viaggio verso l’astratto” sarà visitabile negli
orari della Vetrina: martedì e giovedì 10.00-12.00 venerdì e sabato 15.00-18.00 e su appuntamento contattando
la Proloco del Rojale 349 4244611.
Il Colore Appassionato
GORIZIA
Da Sabato 21 aprile a Domenica 22 luglio 2018
Ente Regionale Patrimonio Culturale 0481-547499 didatticamusei.erpac@regione.fvg.it Sergio Altieri, classe
1930, ha studio e abitazione a Capriva del Friuli. E’ stato
allievo di Gigi Castellani a Cormons. Comincia ad esporre
nel 1949 e da allora molto numerose sono state le sue
mostre personali e ampia la partecipazione a mostre collettive in Italia e all’estero. Questa antologica, che è la
prima do Sergio Altieri a Gorizia, ha caratteristiche che
vanno rivelate. Chi conosce l’arte di Altieri, i suoi temi
ritornanti, il suo andamento in essenza lirico-elegiaco,
sa che essa si fonda su passione e cultura, e su pietas
storica che fa riconoscere nel passato i semi migliori del
presente. I suoi soggetti esprimono una visione positiva,
costruttiva della vita, elaborata in un colore forte ma raffinato, ricco di vibrazioni e risonanze. ORARI Martedì
- Domenica 10.00 - 18.00 Ultimo ingresso alle 17.30 LUNEDI’ CHIUSO INGRESSO Intero 6,00 € Ridotto 3,00 €
(18/25 anni; gruppi di almeno 10 persone; nuclei familiari
con minorenni) Scolaresche 1,00 € GRATUITO minorenni; insegnanti con scolaresche; accompagnatori turistici o
guide; giornalisti; disabili e accompagnatori, tutti la prima
domenica del mese. INFO Tel. +39 0481 547499 / 348
1304726 didatticamusei.erpac@regione.fvg.it Piazzale
Edmondo de Amicis, 2 - Gorizia
Interferenze
PAGNACCO (UD)
Da Venerdì 13 aprile a Mercoledì 23 maggio 2018
ProgettoAutismo FVG Onlus 0432-1770327 info@progettoautismofvg.it
http://www.progettoautismofvg.org/
pafvg/ In occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza dell’Autismo è stata inaugurata la mostra
che raccoglie le foto di Sonia Fattori e Pier Paolo Mazzon.
È possibile visitare la mostra tutti i giorni, tranne lunedì,
dalle 15:00 alle 18:00.

La forza dell’arte: sculture lignee in mostra a Zuglio
ZUGLIO (UD)
Da Giugno 2017 a Maggio 2018
Civico Museo “Iulium Carnicum” 0433-929290 museo.zuglio@libero.it Presso il Civico Museo Archeologico Iulium
Carnicum di Zuglio (Udine) saranno esposte le cinque
sculture lignee di Domenico da Tolmezzo ritrovate dell’altare della Pieve di San Pietro.
Un Paese. Mille Paesaggi
UDINE (UD)
Da Domenica 8 aprile a Domenica 10 giugno 2018
Museo Friulano di Storia Naturale - Civici Musei di Udine
http://www.civicimuseiudine.it/ Oltre sessanta immagini di
grande formato rappresentative di tutte le Regioni italiane
e filmati appositamente realizzati vi porteranno alla scoperta del paesaggio italiano, prodotto irripetibile di millenni di convivenza tra l’uomo e la natura. Ingresso libero.
Orari: giovedì e venerdì dalle 16.00 alle 19.30 sabato e
domenica 10.30-13.00/16.00-19-30
Biker Fest Int.
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Da Giovedì 10 maggio a Domenica 13 maggio 2018
Bikerfest 0432-948777 info@bikerfest.it Dopo il grande successo della 31° edizione (dove sono state superate le 50.000 persone), quest’anno si cercherà di battere
il record con l’attesa di oltre 60.000 persone provenienti
da ogni parte d’Europa, per i più appassionati saranno
presenti i migliori preparatori di moto custom: sia Italiani
che stranieri da tutto il mondo. La Biker Fest International
Lignano offre 4 giorni di adrenalina e puro divertimento
per tutti gli amanti delle due ruote, moltissime esibizioni e
manifestazioni vi lasceranno senza parole! Più di 100 gli
iscritti al Bike Show Contest (gara con le moto più belle
in assoluto), il più storico di tutta Europa e unica tappa
italiana AMD world championship of custom bike builting.
Oltre ai mototri, le giornate si chiuderanno con i concerti
dei migliori gruppi rock della regione da fuori.
MERCATO ALIMENTARE
“NATURALMENTE LAVARIANO”
MORTEGLIANO
Sabato 12 maggio 2018 (ogni secondo sabato del
mese, escluso luglio e agosto)
Associazione culturale NATURALMENTE LAVARIANO
info@naturalmentelavariano.it Mercato con degustazione
dell’agroalimentare friulano e d’oltreconfine, dove poter
instaurare un rapporto diretto con i produttori per conoscere i luoghi di provenienza, le tecniche colturali e per
provare direttamente ad assaggiare prima di acquistare.
La manifestazione si tiene in Piazza S. Paolino a Lavariano ogni secondo sabato del mese dalle ore 10.00 alle
ore 22.00 (sospesa durante i mesi di luglio ed di agosto)
Un Giorno Insieme
MORTEGLIANO
Domenica 13 maggio 2018
Associazione 250° Squadrin Royal Air Force 250.squadron.
raf@gmail.com https://it-it.facebook. com/250-SquadronRoyal-Air-Force-The-Fl ying-Reporter-133720900112115/
Anche quest’anno l’Associazione “250° Squadron Royal
Air Force” di Lavariano, in collaborazione con la Comunità
“Piergiorgio” di Udine e il patrocinio dei Comuni di Udine e
Mortegliano, ripropone la giornata di solidarietà “Un giorno
insieme”, a favore di chi è meno sfortunato. L’incontro è
dedicato, in particolar modo, ai ragazzi assistiti dalla Comunità “Piergiorgio”. L’evento si terrà presso l’ex pista militare della Luftwaffe a Lavariano e inizierà alle ore 10.00
di Domenica 13 maggio 2018. L’evento, in caso di mal
tempo, sarò rimandato alla domenica successiva.
15^ Festa del Fritto
BANNIA (PN)
Sabato 19 e Domenica 20 maggio 2018
Pro Loco Bannia http://www.prolocobannia.it/ Una due
giorni di festa a Bannia di Fiume Veneto, in provincia di
Pordenone. La festa gastronomica è preceduta dalla serata di venerdì (cucine chiuse) con lo spettacolo teatrale
“Tut par colpa dell’inps” a cura della compagnia “I commedianti per scherzo” di San Cassiano di Livenza. Poi
nelle serate di sabato e domenica, dalle 19:00, si potranno
degustare le specialità di carne e pesce fritti in olio d’oliva,
accompagnate dalla Birra di Sauris e dai vini locali. Le
serate saranno rese ancora più magiche dallo spettacolo di Magic Jeanstell. L’accoglienza è di prim’ordine: una
struttura coperta di 1.000 mq, servizio ai tavoli con stoviglie e posate come a casa propria. Anche la beneficenza
è servita: durante le serate verranno roccolti fondi per il
Centro Solidarietà Alimentare.
9ª ed. Giardini Aperti
FRIULI VENEZIA GIULIA
Domenica 20 maggio 2018
Amici in Giardino info@amiciingiardino.it http://www.
amiciingiardino.it Domenica 20 maggio 2018 si terrà la
9^edizione di “Giardini Aperti in Friuli Venezia Giulia 2018”
Ingresso libero Orari di apertura: dalle 10.00 alle 13.00 /
dalle 14.30 alle 19.30
72^ed. Fieste di Ciamin dal Toro e dal Vin
CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
Da Sabato 26 maggio a Domenica 3 giugno 2018
Pro Loco il Var http://www.caminoaltagliamento.org Il torello di Camino sta per tornare! Appuntamento al 26 maggio per l’inaugurazione della Festa del Vino e del Toro,
che si concluderà il 3 giugno con la tradizionale cuccagna
orizzontale.

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

VENDO a mODicO prEzPRODOTTI
zO, pElliccE, VEstiti
Vari Di marca, tg. 44
DELLA
506
pEr sigNOra. causa
AGRIGOLTURA
sgOmbErO miNiappartamENtO iN uDiNE +
mObiliO. priVatO. cell. VENDO: palmE Da giar327.8610153.
DiNO Da 1 a 4 mt., bElla qualità. tel. (0434)
VENDO a modico prezzo 977282.
indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato. pratO di erba 6000 mq
Cell. 339.1009213.
gratis a chi tg. e porta via,
VENDO: giubbetto maschile zona Cordenons (PN). Cell.
marca Blauer tg. XL colore 348.6401441.
blu indossato pochissimo ad piaNta di ficus a foglie
€ 100,00 tratt. + giubbotto larghe mis. 2 mt. vendo
in pelle da uomo Marlboro per mancanza di spazio.
(UD).
Cell.
marrone tg. 54/56 molto bel- Palmanova
lo, da vedere. Vicino Udine. 335.1421198.
Cell. 349.5861062.
VENDO: 3 paia di stivali colori nero, camoscio, bordePERSO/
507
aux con tacco per inutilizzo
TROVATO
come nuovi, anche scarpe
chiodate marroni in camoscio n. 40/41. Privato. Cell.
347.7143983.

trovato

IL GIorNo veNerdì 20
aprILe e’ stato trovato
IN zoNa avIaNo uN ipOD
DElla applE cON
VEtrO rOttO. ChI Lo
avesse smarrIto è prebeautY

da vIaGGIo rIGIdo maI utILIzzato, IN ottImo
stato, dI CoLore azzurro
CoN faNtasIa fINto serpeNte e sCompartI INterNI
veNdo a € 15,00. maNIaGo
(pN). CeLL. 333.8772284.

VENDO: sandali bianchi in
pelle con zeppa in sughero
n. 39 bellissimi; zoccoli rossi
in cuoio, zeppa in legno n.
39/40 col. bordeaux e giacca nera in velluto tg. 44/46
per inutilizzo. Zona Osoppo
(UD). Cell. 347.7143983.
abiti Da laVOrO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
abbigliamENtO donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette, gonne). Privato vende
ad € 5,00 cad. Tel. (0434)
696103.
VENDO: 2 completi uomo
per cambio tg. usati poco
in lana vergine estiva tg.
50, colori marrone e grigio
€ 20,00 cad.; giaccone in
montone donna color marrone chiaro in lana tg. 48 ad
€ 10,00 + scarponcini uomo
Geox n. 41 colore marrone
mai usati per errata mis. ad
€ 20,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.

braCCIaLetto

artIGIaNaLe Come Nuovo CoN
pIetre dI varIo CoLore,
LuNGhezza totaLe 24 Cm.
veNdo a euro 25. pN.
CeLL. 393.9947919.

oCChIaLI Da sOlE originali D&G grandi con montatura quadrata completi di
confezione e panno originale vendo a € 50,00. Maniago
(PN). Cell. 333.8772284.
stiVali
gOmma
professionali causa inutilizzo
mai usati nr 43 e 39. Cell.
380.7607204.
VENDO per cambio tg. camicie donna tg. 46 di Nara
camicie, bianche con applicazioni ricamate. Molto belle, quasi nuove € 15 cadauno. Cell. 349.3754040.
scarpE Nike seminuove n.
47, colore grigio blu, collo alto vendo a Euro 50.00; scarpe antinfortunistiche marca
Upower colore blu, num. 47
usate poco vendo a Euro 50.
Cell. 333.7935000.
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.

Gato dI CoNtattarmI per
I dettaGLI
a CoNferma
deLLa proprIetà (CoLore,
tG., GeNerazIoNe). CeLL.

348.3602339.

OFFrO
ricOmpENsa
a ChI mI aIuta a rItrovare IL
mIo amICo

schiO

mEticciO ma-

CoLor Crema/mIeLe

CoN mICroChIp sComparso a

uDiNE zoNa saNt osvaLteL. (0432) 505456.

do.

508

VENDO televisore Philips
con tubo catodico, dimensioni grandi (schermo 60x40),
usata pochissimo, con decoder e lettore DVD Funay,
tutto in perfette condizioni a
50 €, causa trasloco. Cell.
331. 3427411.
prOiEttOrE Home Cinema FullHD 3D 240Hz (per
una resa ottimale in 3D) usato pochissimo (la lampada
ha solo 408 ore di funzionamento, di solito si cambia a
4000 ore). In condizioni impeccabili sia estetiche che
di funzionamento. Inclusi
2 occhialini attivi 3D. Cell.
329.6268103.
iN pErFEttE cONDiziONi
e funzionalità. Telecomando praticamente nuovo. Dispone di uno schermo Full
HD da 50 pollici di diagonale con una risoluzione di
1920x1080 pixel, una luminosità che si misura in 1500
candele per metro quadrato,
un rapporto di contrasto dinamico pari a 3.000 Cell.
329.6268103.
VENDO Router Asus RTAC88U a prestazioni elevate, con particolari funzionalità
per il controllo Wi-Fi e gioco
on-line per le numerose
specifiche consultate il sito
ASUS. Compresa nell’offerta Modem D-Link DSL-320B.
Cell. 335.1604927.
raDiO a valvole Philips anni ‘40 funzionante, bellissimo
soprammobile a soli € 85,00
+ altra radio più piccola a
valvole a soli € 40,00. Regalo dischi. Vera occasione.
Max serietà. Privato. Cell.
338.8180120.
tElEVisOrE
Samsung
colore bianco, adatta per camera, mis. cm. 53x34 vendo
per inutilizzo. Zona Osoppo
(UD). Cell. 347.7143983.
raDiO giradischi Braun anni
‘60 vendo a Udine. Info.. (ore
serali). Cell. 339.2092907.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1 da
sistemare, prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.

GRATIS

cErcO gratis abbigliamento, arredamento vario,
oggettistica per la casa e la
persona. Famiglia bisognosa. Cell. 388.1486401.
cErcO gratis lettino e girello vestitini lenzuola asciugamani per neonati; scarpe
e vestiti smessi per bambini
di 12 anni (primavera/estate). Zona Pordenone e limitrofi Cell. 347.7219654.
cErcO,
anche
grossa
quantita’di vecchie bottiglie
da seltz, complete e non
rotte a modico prezzo Cell.
389.6547962.
cErcO iN rEgalO dvd
per adulti e radio. No perditempo. Cell. 346.4761875.
raccOlgO
in
regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
cErcO in regalo
mobile soggiorno. Privato. Cell.
392.3837254.
cErcO furgone nove posti
anche non funzionante. Info..
(la sera). Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
rEgalO materasso matrimoniale in ottimo stato. Cell.
338.6129388.
rEgalO libri usati in
ottime
condizioni
Cell.
333.1968796.
rEgalO vasi di vetro di
marmellate,passate, sottoaceti.Per info Alessandro.
Cell. 333.5280236.
rEgalO 10 pali per viti in
cemento da mt. 2 a chi se le
viene a prendere - zona Praturlone di Fiume Veneto(PN).
Cell. 346.1588472.
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ELETTRONICA

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO
receiver
GPS
Tomtom wireless da assocoare
con
bluetooth
a qualsiasi apparecchio
di navigazione stradale.
(telefoni,palmari,ecc) Cell.
348.7811116.
VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, Euro
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac Euro 10,00. Cell. 333.5987156.
VENDO cellulare Alcatel in
buone condizioni ad € 20,00
Cell. 333.4865540.
VENDO Iphone 6s 16 gb
bianco e oro. Prezzo 250 €.
Cell. 339.6762495.
uNa cOVEr a 10 € per
s9, s8, a8 , a3 , a5 iPhone
7 8 X Consegna a Thiene.
Whatsapp no spedizione.
Cell. 366.1690422.
VENDO
receiver
GPS
Tomtom wireless da assocoare
con
bluetooth
a qualsiasi apparecchio
di navigazione stradale.
(telefoni,palmari,ecc) Cell.
348.7811116.
tElEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

rICetrasmItteNte
dI baNda CIttadINa Cb
mIdLaN 100 m, modeLLo
fCC data 77-100.a, veICoLare o da tavoLo, CompreNsIvo dI mICrofoNo ed
aLtoparLaNte,
perfettameNte fuNzIoNaNte veNdo a
€ 40.CeLL. 349.1248937.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

cErcO componenti audio
hi-fi vecchi, amplificatori,
giradischi, Registratori a
bobine, Casse, anni ‘70-’80,
anche non funzionanti, a
prezzo modico. Privato Cell.
328.6378946.
/////////////////////////////////////////////

veNdo: cellulare Samsung
GT-E1270 in perfette condizioni, usato pochissimo, 20
€ causa inutilizzo; cellulare
GSM Nokia modello X1-01,
doppia SIM, lettore MP3,
come da foto, perfettamente
funzionante completo di caricabatteria 220 volt e 12 volt
per auto, confezione originale € 15. Cell. 349.1248937.

CITTA
NOSTRA
SAMSUNG Galaxy S9 causa doppione ancora imballato. Configurazione TIM.
Pregasi astenersi curiosi e
perditempo vendo. Udine.
Cell. 338.6900048.

CHIAVETTA Huawei 7.2 internet funzionante. Vendo €
10. Cell. 340.7995010.
MONITOR Asus 19° led funzionante. Vendo € 65 Cell.
340.7995010.
VENDO modem Netgear
perfettamente funzionante
a 20 €. Tel. Ore pasti. Cell.
333.1884427.
MONITOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga ottimo stato vendo a € 30. Udine. Cell. 329.8588624.
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553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO schede video Radeon Sapphire HD 4850
1 gb a € 39,00. PN. Cell.
348.7811116.
MONITOR Asus 19?° led
funzionante.
Vendo € 60.
Cell. 340.7995010.
STAMPANTE Epson Expression Home XP-215
(print - copy - scanner - WiFi)
usata pochissimo in perfette
condizioni e perfettamente
funzionante, vendo per inutilizzo a € 50. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497.
ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
VENDO Fotocopiatrice canon gp 160 come nuova.
Cell. 340.6450771.
CHIAVETTA Huawei 7.2 internet funzionante. Vendo €
10 Cell. 340.7995010.
MACCHINA DA SCRIVERE
elettronica
vendo. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO Router Asus RTAC88U ad alte prestazioni, Wi-Fi router 802.11 AC
ultra-veloce con flusso dati
combinato di 3167 Mbps per
giocare online con bassa
latenza, perfetto streaming
4K e condivisione file estremamente veloceTecnologia
Broadcom ® NitroQAMTM
che supporta due data rat
Cell. 335.1604927.
VENDO modem Netgear
perfettamente funzionante
a 20 €. Tel. Ore pasti. Cell.
333.1884427.
MONITOR Acer AL 1712 17”
per PC più tastiera e mouse, usati pochissimo, vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
329.4083965.

STAMpANTE MuLTIfuNzIONE Hp DESkjET MODELLO
f4580 A cOLORI A GETTO
D’INcHIOSTRO, cON fuNzIONI
DI fOTOcOpIATRIcE, fAx E
STAMpANTE, IN OTTIMO STATO,
pERfETTAMENTE fuNzIONANTE, cONNESSIONE TRAMITE
uSb E ANcHE wI-fI. uTILIzzA cARTuccE SEpARATE NERO E cOLORI. vENDO A 25 €.
cELL. 349.1248937.

MONITOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga ottimo stato vendo a Euro 30.
Udine. Cell. 329.8588624.
STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

KARAOKE
DVD
CON
140.000 bASI AGGIORNATISSIME, TESTO SINCRONIzzATO PER COMPUTER, TASTIERE USO
PROfESSIONALE O DOMESTICO VENDO € 60,00.
Cell. 340.7365074.
VENDO 20 dischi vinile
della raccolta “i grandi musicisti” a buon prezzo. Cell.
340.3046983.
VENDO vari dischi in vinile
in buone condizioni prezzo
buono. Cell. 333.1413959.
DJ TECH UVISA 50 BT
Amplificatore Cassa attiva
portatile con microfono wireless lettore MP3 e Bluetoot.
usato un paio di mesi con
accessori buone condizioni
vendo metà del costo. Tel.
(0432) 505456.
PIANOLA bellissima nuova
vendo a prezzo simbolico €
70. Cell. 347.5854874.
DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.

GIOCHI

602
XbOX 360 250Gb controller
cuffie con microfono ancora
nuovo con scatola originale.
Provato solo x vederlo. Vendo € 90 Cell. 340.7995010.

CINETECA

DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.

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 compagnia solo 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).
70ENNE cerca una compagna di età
60-65 anni seria, sincera e trasparente
e che abbia quei valori fondamentali.
Zona Palmanova. Cell. 331.3198652.
SONO
VEDOVO
pensionato,
70enne, vivo solo, ma vorrei condividere insieme a signora libera, onesta, affidabile il resto della vita. Amo la casa,
la natura, mare, monti, passeggiate,
ballo... Preferirei italiana, snella, zona
Udine e vicinanze. Graditi sms.m Cell.
327.8610153.

pordenone
60ENNE non moderno, amante del quieto vivere. Se sei zitella solitaria e casalinga, abbiamo già molto in comune. Zona
Pordenone. Cell. 339.1196148.
PROFESSIONISTA 55ENNE DI NOTEVOLE PRESENZA, GENEROSO, DI
BUON CARATTERE, CERCA SIGNORA O SIGNORINA DI BELLA PRESENZA,
RISPOSTA ASSICURATA.
Cell. 388.4347189.
PROFESSIONISTA
alto,
bella e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato,
libero, sincero, 50enne simpatico, incontrerebbe compagna
gradevole, interessante, con
disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole,
bello e duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.
VEDOVO 62enne “referenziato” ti aspetta. Gradito sms.
Cell. 346.1265796.

LILIANA 48 anni, divorziata. Capelli lunghi scuri, occhi verdi. Sono
dolce, affettuosa, romantica e molto equilibrata. Mi piacerebbe incontrare un uomo che mi possa dare l’amore che non ho avuto. Ti cerco
serio anche con figli desideroso di costruire qualcosa di serio e duraturo. Se esisti sono qua. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARINO 45 anni libero professionista, veramente un ragazzo come
pochi. Se apprezzi la serietà, le buone maniere, vieni a conoscerlo.
Ama la natura i viaggi, non i posti affollati. Seriamente intenzionato
vorrebbe trovare una ragazza per formare una famiglia. Se anche tu la
pensi così vieni a conoscerlo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIO 50 anni. Un matrimonio finito come tanti. Sono scherzoso, mi
dicono di compagnia. Ho il lavoro, la casa, un carattere buono, affettuoso, disponibile. Vorrei incontrare una signora con adeguate caratteristiche, gioiosa, allegra, che guardi sempre avanti come faccio io per
conoscenza frequentazione e poi si vedrà. Vuoi incontrarmi? Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLO ho 56 anni single. Ottima condizione economica. Sono cordiale estroverso. Amo la compagnia ed andare a ballare. Sono educato, sincero, tradizionalista, di sani principi. Cerco una signora libera
per una conoscenza iniziale finalizzata a costruire qualcosa di serio e
duraturo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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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.
INGRANDITORE LupO
M3 REfLEx 24x36, cON
ObIETTIvO AGGIuNTO, OTTIME
cONDIzIONI, vENDO A € 50.
cELL. 348.1036171.

vENDO 5 DvD ORIGINALI
NuOvI “50 ANNI DI pALLONE
D’ORO fRANcE fOOTbALL”
LA GAzzETTA DELLO SpORT
€ 20. cELL. 388.8966205.
VENDO: videoregistratore
Grundig mangiacassette e
Dvd incorporato funzionante, introvabile in commercio
a ottimo prezzo + Dvd e Vhs
per adulti con custodie, originali, come nuovi a soli €
2,00 ed € 3,00 l’uno, anche
film anni ‘80/’00 a solo € 1,00
l’uno. Max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.
SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli anni ‘60” Armando
Curcio Ed. vendo a Euro 20.
Cell. 335.5987156.

603

FOTOGRAFIA

insieme noi
Ud
U
d ne

www.cittanostra.it

VENDO per inutilizzo macchina fotografica OLYMPUS
mod. AZ-1ZOOM come nuova pagata lire 500.000 perfetta, ad € 80,00.Automatica
e manuale per foto su rullino.
Cell. 335.7837280.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale
10,00; obiettivo MG3150 1,5
x teleconverter hi-resolution
€ 20,00; fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5,1
mp, con xd-picture card da 1
mb ? 40,00. Zona Pn. Cell.
333.5987156.
SPEKTIVE Leika 32x pari al nuovo privato vende a
prezzo da concordare. Cell.
366.1234716.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO biotrituratore usato,
tornio da hobbistica usato.
Privato. Cell. 349.4653179.
CERCO tornio monofase da
hobbistica usato. Privato.
Cell. 349.4653179.
/////////////////////////////////////////////

ScARpE

ANTINfORTuNISTIcHE A NORMA DI LEGGE, MODELLO SpEEDy S1p-HROSRc TG. 41, cOLORE GRIGIO
ROccIA LuNARE, MAI uSATE,
cOME IN fOTO. vENDO A 60
€. pOSSO ANcHE SpEDIRE
cON uN SOvRAppREzzO DI 6
€. cELL. 349.1248937.

SCARIfICATORE arieggiatore manuale per prato, in
alluminio ed acciaio, come
nuovo. Asporta l’erba morta,
arieggia il terreno, impedisce
l’infeltrimento del tappeto erboso, per piccole e medie superfici, undici lame affilate per
una larghezza utile di 32 cm.
vendo. Cell. 391.4779330.

DAMIGIANE DI vARIA cApAcITà, 4 DA 5 LITRI, 1 DA
15 LITRI, 1 DA 17 LITRI, 1
DA 25 LITRI, 1 ( IMpAGLIATA
) DA LITRI 34, 1 DA LITRI 54,
OffRO IN bLOccO A € 70 OppuRE SINGOLARMENTE. cELL.
348.1036171.

pAIOLO pER pOLENTA IN ALLuMINIO, cApAcITà 13 LITRI,
DIAMETRO cM. 30 E cM. 30
DI pROfONDITà, ANcORA pERfETTAMENTE
uTILIzzAbILE,
vENDO A € 15. zONA uDINE.
cELL. 348.1036171.
CHAVI A bUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.

Segue rubrica
a pag. 28
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PENSIONATO LEGALMENTE SEPARATO RESIDENTE A PORDENONE, CERCA
DONNA ITALIANA MASSIMO 68 ANNI
RESIDENTE A PORDENONE O PAESI VICINI PER AMICIZIA ED EVENTUALI SVILUPPI AFFETTIVI. NO PERDITEMPO,
PRIMO CONTATTO TRAMITE SMS. Cell.
345.3481462.
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.
CIAO! sono un 55enne che dalla vita ha avuto tutto “o quasi”! mi manca solo una bella donna, “bella
dentro”, per costruire un futuro insieme. Ti cerco
sincera, età non superiore alla mia e convinta! se ci
sei veramente chiamami. Cell. 366.9942176.
UOMO LIBERO DA L’ANNUNCIO A DONNE SOLE DI OTTENERE AMICIZIA E
AMORE GIà DAL PRIMO INCONTRO. Cell.
331.1100772.

SENSITIVO

Esperto in
problemi sentimentali
Giuseppe Pennisi
Riceve a Pordenone e Udine

335.6615977
www.mediumgiuseppe.it

CARTOMANTE sensitiva, ese-
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VENDO guadino in alluminio
mt.3
telescopico
nuovo. prezzo 30 € Cell.
345.9267491.
VENDO 35mq circa di blocchi di porfido anche per
passo carraio già su bancale pronti per il ritiro. Cell.
347.6804891.
bANCO DA LAVORO mai
aperto, con imballo, in legno mt. 1,20x0,60 vendo.
Palmanova
(UD).
Cell.
335.1421198.

C
CHIROMANZIA

gue consulti presso domicilio in
Udine. Cell. 340.8263912.

bRUNO ho 66 anni divorziato, ho la mia casa, una situazione economica tranquilla. Cordiale, sincero, mi piace uscire, amo il mare, la
montagna, ma da solo non vado, mi sento come un pesce fuor d’acqua. Le distanze non mi spaventano. Cerco una signora di età adeguata che come me abbia voglia di vivere in coppia. Conosciamoci
senza impegno. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANNAMARIA 45 anni nubile, dipendente comunale. Sono una ragazza semplice con idee chiare e precise. Affettuosa dolce, non dispero di
trovare il ragazzo del cuore. Non sono il tipo da avventure per questo
cerco un ragazzo serio intenzionato ad un rapporto che possa sfociare
in convivenza o matrimonio. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERENA ho 42 anni single non per scelta. Sono bionda ,occhi verdi.
Vivo ancora in famiglia. Desiderosa di trovare un ragazzo sinceramente interessato a costruire una famiglia. Ti cerco max 50anni di buona
cultura dal cuore libero profondo , sensibile, tradizionalista Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
LUISA 50 anni molto giovanile carina, altezza media, snella. Single
senza figli. Ho la mia casa, le amicizie, il lavoro. Sono una persona
schietta e sincera. Amo la natura e vivere all’aria aperta. In un uomo
cerco affidabilità, tenerezza. Ti cerco max 60 simpatico non musone,
che ami uscire ma anche restare nell’intimità della casa. Conosciamoci in quest’estate. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

CARTOMANTE astrologa, numerologa, sensitiva. Collegamenti in amore.
Numeri del lotto. Cell. 389.4289465.

AGENZIA PER SINGLE ARCA
20
2
0 annii con voi...ricco
voi riicco d
database
attab
base

P
Per appuntamento nella sede a te più vicina

UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi
altre sedi nostre

Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso

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

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

MARIA 62 anni divorziata, altezza media, molto carina e giovanile.
Veste sia casual che elegante. Un matrimonio finito e tanta voglia di
ricominciare.. Crede nella vita di coppia e vorrebbe condividere le piccole e grandi cose di ogni giorno con un uomo serio affidabile d’animo
buono e sensibile che abbia avuto le sue esperienze di vita. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
DONATELLA 58 anni bionda, molto carina, giovanile, solare, estroversa. Ottima cultura, libera professionista. Una donna eccezionale da
conoscere che ti affascinerà. Carattere forte e deciso in amore e nelle
sue scelte. Cerca un signore di età adeguata, bella presenza, serio
affidabile per conoscenza e futuri sviluppi. Iscritta. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

insieme noi

cinemazero

www.cinemazero.it

PERCHÉ mai mi dovREi aCContEntaRE? Sono una bella 49enne,
molto chic, interessante e, senza falsa modestia, bella. Libera professionista, appassionata di libri, teatro, jogging e viaggi, cerco un uomo fine e
colto, che sia attratto e non spaventato, dalle donne intelligenti, smart e
spiritose. Sono alta, mora, con stupendi occhi azzurri. Se vuoi scoprire di
più, io sono Patrizia, contattami. Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
voGLio faRE quaLCosa PER mE stEssa, è importante, giusto?
Sono una 62enne sensibile, altruista e socievole. Dopo avere cresciuto
due figli, ora indipendenti, ho voglia di incontrare un uomo per dare e
ricevere amore, rispetto, dolcezza ed attenzioni. Mi piace giocare a carte,
godere della natura e leggere. Se anche tu cerchi me, io sono qui, Silvia
il mio nome... Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
ti PiaCEREbbE inContRaRE una RaGazza davvero carina, romantica e passionale che ha fatto della dolcezza uno stile di vita? Ebbene si, esisto veramente, mi chiamo Genny ho 40 anni e cerco un uomo
con la U maiuscola ... Speciale, Deciso, Affidabile, un uomo che abbia
le idee chiare e tanta voglia di fare sul serio. So che esisti quindi sbrigati
a contattami e davanti ad un aperitivo vicino al mare, parleremo di Noi!
Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
anCHE tu ami L’EbbREzza dELL’aLta vELoCità? Sono una
donna piena di energia, vado in moto, in barca, l’adrenalina mi regala
emozioni e sensazioni. Ho 52 anni, mi chiamo Michela, sono passionale,
solare e vorrei trovare un uomo deciso e tenace. Snella, occhi verdi e
carisma da vendere, mi piacerebbe sorprenderti...ci stai? Re di Cuori.
Cell. 328.1711230.
di CERto una donna ComE mE non l’hai mai conosciuta... Ci scommetto. Mi sono costruita una carriera da sola, mi sono comprata una moto e scalo le montagne... Ti basta? imprenditrice, indipendente, piacente,
molto giovanile, ci tengo anche a curare me stessa, a farmi bella per il
mio uomo, sono passionale e solare. 58 anni solo sulla carta. Cerco un
uomo d’affari, serio, buona presenza. Se sei tu l’uomo che cerco, scrivimi, cinzia il mio nome... Il tuo? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
ti intRiGano LE donnE intELLiGEnti? Io saprò proprio farti meravigliare, perchè sono anche molto dolce, simpatica e tenace. Ho una
vena artistica che libero dipingendo, e cerco di vivere la vita a pieno,
godendomi la natura. Vorrei accanto a me un uomo...possibilmente coetaneo, io ho 40 anni, con valori sinceri e che sia dinamico. Mi contatti? Un
mare di avventure ci aspettano... Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
sai una Cosa? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che
cerco in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia
l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono, parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora
non perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella
ed ho 61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re
di Cuori. Cell. 327.0673693.
una tELEfonata aLLunGa La vita, in questo caso forse la potrebbe rendere più felice...Marina, 47 anni,simpatica e dolce,romantica,
semplice e di bella presenza. Ti vorrei non oltre i 60 anni, curato, gentile
ed educato. Se poi sei anche complice e generoso tanto meglio.. Re di
Cuori. Cell. 329.8232513.
sEi un 70EnnE CHE si sEntE soLo? Sei un uomo premuroso, gentile e soprattutto bello dentro? Allora non aspettare un giorno in più...
contattami, mi chiamo Marcella, sono una donna molto fine, piacevole, sensibile e passionale. La solitudine sarà solo un ricordo...insieme
potremo andare al mare, fare un viaggio, andare a teatro e mangiare
insieme i favolosi piatti che so cucinare. Che ne dici? Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
PER oGnuno di noi C’è una doLCE mEtà da qualche parte. Io
sto cercando la mia: una donna tranquilla, semplice, ma soprattutto affettuosa. Mi chiamo Giampaolo,50 anni tondi, ti chiedo solo di venire a
bere un caffè e così scoprirai che sono un uomo serio, concreto, deciso e
socievole. Non mi interessano le avventure, voglio un rapporto onesto e
solido. Mi piace passeggiare al mare, andare al cinema, ma con te sarei
pronto a qualsiasi avventura. Allora, che ne dici di un caffè? Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
voRREsti PassaRE dEL tEmPo di quaLità, senza annoiarti mai
passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando in un buon ristorante insieme? Ho 52 anni, chi mi conosce dice che sono un uomo
sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica e hai dei sani principi cerco
proprio te... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
La vita è un viaGGio E va Goduta durante il percorso. Lungo il
percorso si possono avere tante mete da raggiungere. Ho 34 anni, un
lavoro, un cane, sono appassionato di sport e libri. In questo momento
la mia meta sei tu: una ragazza soprattutto complice, che abbia principi,
con la quale poter parlare e progettare tante nuove mete. Alessandro il
mio nome...mi vuoi conoscere? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
48 anni di PuRa EnERGia: il divano mi aspetterà ancora a lungo. Per
ora mi dedico al jogging, al kayak, ai viaggi, sperimento nuovi piatti in cucina e sono aperto a scoprire cose nuove. Sono un uomo calmo, sereno,
flessibile, curioso ed ho un grande equilibrio. Mi chiamo Ricky e se sei
una donna fine, femminile, serena e dolce.. beh avrei propria voglia di
conoscerti e poi.. chissà.. Che ne dici? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
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Non sai con chi condividere
i momenti più belli?
Visualizza il video sul
nostro sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

quando Ci inContREREmo ti sembrerà di conoscermi da anni, ci
scommetti? Sono un uomo socievole, dal buon dialogo ed empatico.
Saprò farti sentire a tuo agio, ti racconterò di me e tu di te. Intanto ti dico che ho 63 anni e mi chiamo Renzo, giocavo a baseball, ed ora sono
appassionato di Tai Chi. La serenità e l’equilibrio ti regalano momenti
molto sereni, di cui tutti abbiamo bisogno. Possiamo intanto conoscerci
con calma e poi chissà... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
donnE attEnzionE...siete all’ascolto? Giovane 39enne, alto, moro,
occhi intensi e bel sorriso...rispettoso e curioso, amante dello sport, della lettura, dei centri benessere e della buona compagnia...cerca, anzi
sogna, di incontrare la compagna giusta, dal carattere tranquillo e dolce.
Mi chiamo Mirco ed aspetto te... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
ti affasCinano i tRamonti suL maRE? Che ne pensi di guardarne uno insieme a me, sulla mia barca? E poi magari mi racconti di te e
dei tuoi desideri. Mi chiamo Carlo ed ho 72 anni di vita vissuta in modo
genuino e sincero, con tanta sensibilità. Mi paicciono la lettura, i viaggi, il
giardinaggio, sono un uomo vivace e cerco una donna interessante, non
fumatrice che mi sappia accogliere nel suo cuore. Che ne pensi? Re di
Cuori. Tel. (0434) 080753.

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 18.45
SalaGrande IL SENTIERO DI LORENZO SANTIN: CAI – Incontri di primavera, ore 20.50 – Ingresso libero
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 17.00 - 21.15
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 19.15
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 21.00
SalaModotti MANUEL di Dario Albertini, ore 17.30 - 21.30
SalaModotti EVA di Benoît Jacquot, ore 19.30

SABATO 12 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 16.30 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 17.00
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 19.15 - 21.15
SalaTotò EVA di Benoît Jacquot, ore 16.15
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 18.30 - 20.45
SalaModotti MANUEL di Dario Albertini, ore 17.30 - 21.30
SalaModotti EVA di Benoît Jacquot, ore 19.30

VENERDÌ 11 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 17.00 - 21.15
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 19.15
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò LA NOTTE DEI MORTI VIVENTI di George A. Romero, ore 20.45
– Introduce Paolo Zelati
SalaModotti MANUEL di Dario Albertini, ore 17.30 - 21.30
SalaModotti EVA di Benoît Jacquot, ore 19.30

DOMENICA 13 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 16.30 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 17.00 - 19.15
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 21.15
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 16.15 - 18.30
SalaTotò EVA di Benoît Jacquot, ore 20.45
SalaModotti MANUEL di Dario Albertini, ore 17.30 - 21.30
SalaModotti EVA di Benoît Jacquot, ore 19.30

tu sai quantE PERsonE sPECiaLi incrociamo nella nostra vita?
Io no, ma a 63 anni, spero ancora che il destino mi faccia incontrare
una donna dolce ed affettuosa, con la voglia di condividere soprattutto
la quotidianità. Sono Michele, un uomo pacifico, cordiale ed altruista.
Mi appassionano i romanzi storici, la filosofia orientale e la cucina. Se ti
incuriosisce il mio annuncio e credi nel destino...contattami. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
L’amoRE non Ha Età! Ho 70 anni, sono in forma e sento ancora
forte il desiderio di trovare una persona speciale che mi faccia battere
il cuore. Mi chiamo Giovanni, un uomo fine, classico, ho le idee chiare
ed ho tanta voglia di dare...mi piace leggere e sogno di partire verso
caldi lidi...se sei una donna dolce, sensibile ed affettuosa, che ne dici di
partire con me? Ti aspetto... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
sEi dELL’idEa CHE L’uomo debba essere un po’ protettivo? Con la
mia altezza e le mie spalle larghe non avrò difficoltà a tenere lontano
gli altri spasimanti ;-) 56 anni, sono Sandro, gli occhi verdi azzurri che
cambiano colore, ed un sorriso dolce. Amo la fotografia, gli animali, la
montagna ed ora...vorrei tanto amare te: romantica, simpatica, solare. Ci
incontriamo? Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.
LUNEDÌ 14 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 18.00
SalaGrande C’ERA UNA VOLTA LA CITTÀ DEI MATTI di Marco Turco, ore
20.00 – Ingresso libero
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 17.00
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 19.00
SalaPasolini MARIA BY CALLAS di Tom Wolfe, ore 21.00
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 21.15
SalaModotti EVA di Benoît Jacquot, ore 17.30
SalaModotti MANUEL di Dario Albertini, ore 19.30 - 21.30
MARTEDÌ 15 MAGGIO 2018
SalaGrande LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 18.45 - 21.15
SalaPasolini L’ISOLA DEI CANI di Wes Anderson, ore 17.00
SalaPasolini MARIA BY CALLAS di Tom Wolfe, ore 18.45
SalaPasolini LORO 1 di Paolo Sorrentino, ore 20.45
SalaTotò COSA DIRÀ LA GENTE di Iram Haq, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò IO ED ANNIE di Woody Allen, ore 21.00 – classici restaurati

oroScopo dal 10 al 16 maggio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Ben trovato al
nostro appuntamento periodico. Preparati perché
molte cose sono in arrivo
per te. Una tra le più importanti
la tua consapevolezza e la tua
illuminazione cerebrale. Stai incominciando a capire e vedere le
cose da un punto di vista diverso.
Stai crescendo. Continua così
perché ti si aprirà la vita.

toro: La persona meravigliosa e colui che
con un braccio alzato sa
prendere e che con l’altro
abbassato sa dare. Questa immagine solo se dotati come te d’intuito si può vedere. Dalla vita hai
avuto tanto e hai dato altrettanto,
ma ora è il momento che parte
delle tue conoscenze le distribuisci alle persone cieche.

gemelli:
Ogni idea
che ti viene in testa, se
realizzata da un materialista, sarebbe un successo. Hai l’intuizione e la capacità
del genio, ma hai solo bisogno di
un partner che non ti contraddica
mai e che sia in grado di assicurarti un discreto (buon) benessere economico. Se lo cerchi tu lo
troverai.

cancro: C’è il momento
di parlare e il momento di
dimostrare. Ora è il momento di dimostrare. Se
non sei in grado di farlo, smetti
di parlare perché saresti additato come un quaquaraquà. Tu sei
l’unico che può realizzare certe
cose ma per farle ci devi credere
profondamente. Altrimenti è meglio star zitti.

leone: La Natura ti ha
donato certe caratteristiche uniche, una fra
tante è quella di riuscire
in ogni cosa ti metti a fare. Anche
se non hai bisogno potresti utilizzare un po’ del tuo tempo per
riesumare una delle tue caratteristiche che hai dimenticato. Il vero
“peccato” è quello di non sfruttare
i doni che abbiamo

Vergine: Appena hai
finito di riassettare le tue
cose e averle ben riposte
ascoltami perché c’è una
cosa che ho da dirti. Presto finirà
questo periodo che ti sta prosciugando di tante energie e di tante
speranze. Tu riuscirai sempre a
tornare a galla, non per Giustizia
Divina, ma perché sei davvero
forte ed unico.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo
Specializzato in:
Amore e Ritorno Benessere e 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:

“ Siamo educati a scansare gli
alcolizzati, i drogati e, molte volte,
i derelitti, e non ci rendiamo conto
che spessissimo i veri “dipendenti”
siamo proprio noi”.

Bilancia:
Sei tra gli
individui con più magnetismo del creato, piaci
molto e con la tua voce
riesci a catalizzare l’attenzione e
gli interessi di tantissime persone,
specialmente dell’altro sesso, hai
un fascino e un equilibrio invidiabile. Però, devi lavorare di più
sulla costanza e sulla coerenza.
Altrimenti ti troverai solo.

Scorpione: Uno dei
motivi che ti fa perdere il
lume della ragione, non è
la guerra nel mondo, non
è l’esodo di centinaia di migliaia di
persone che arrivano in Europa,
non è il continuo aumento delle
tasse. E’ la tua camicia non perfettamente stirata. Falle capire
solo che deve essere un po’ più
precisa.

Sagittario:
Quello
che stupisce di te è il tuo
perfetto cervello ben calibrato. E, se qualche volta capita
che fai un errore o una mancanza, con un sorriso ad ottantaquattro denti o con gli occhioni umidi
da bambino spaurito, superi qualsiasi scoglio o qualsiasi intoppo.
Nessuno può architettare meglio
di te.

capricorno:
Se c’è
stato qualche sbaglio
significa solo che non
hanno eseguito ad opera
d’arte quello che avevi ordinato.
Si, è proprio così. Nel Creato tutti
possono sbagliare, anche il Papa
a San Pietro. Ma tu, no. Se succede o è solo una quisquilia o che
non è dipeso da te. Tra qualche
giorno piccole scocciature.

acquario:
L’unica
cosa che ti fa imbestialire è la falsità. Tutto puoi
perdonare
passandoci
sopra ma quello che ti sconvolge totalmente il cervello sono le
bugie. Se ti chiede scusa perdoni anche colui che ti investe con
la macchina, ma guai a mentirti.
Questo non lo puoi proprio perdonare. Fallo capire meglio.

peSci: Certe volte sei
davvero strano. Dalle
mie parti si dice che fai
come i preti che dicono:
“Fate quel che dico ma non fate
quel che faccio”. A meno che tu
sia un sacerdote per il tuo bene e
per le persone che vivono con te,
è giusto che inizi a fare l’esame
di coscienza e cerchi di intraprendere la giusta strada.

insieme noi
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A PORDENONE Pietro, 35 anni single, vorrebbe conoscere una ragazza
seria, onesta, leale. Lui è tenero, di bell’aspetto, laureato. Vive solo ma la
solitudine è pesante per questo si è rivolto a noi. Chi lo conoscerà sarà fortunato perché è davvero una bella persona. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
OSCAR, 57 anni, separato con 2 figli. Uomo piacevole, ben curato, sempre
sorridente. Vive solo, autonomo e indipendente, ama viaggiare, pratica sport
e ama viaggiare. Ha tanta voglia di rifarsi una vita. Vorrebbe una signora piacevole, non piccolina ( lui è alto 1.90 ), seria, dolce e solare. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
PAOLO, 33 anni single. Sempre sorridente, allegro, positivo. Ho molti interessi, amo viaggiare, conoscere posti nuovi, visitare città della nostra bella
Italia. Mi piacerebbe conoscere una ragazza che apprezzi quello che sono,
che condivida le mie passioni, che voglia un futuro sereno. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CIAO BELLE SIGNORE, mi chiamo Igor, ho 53 anni e sono single. Vivo nella
provincia di Gorizia, ho la mia casetta e sono totalmente indipendente. Ho
parecchio tempo libero perchè il mio lavoro me lo consente. Vorrei conoscere
una signora , non importa anche se qualche anno più grande di me, che ami
la vita tranquilla e che voglia trascorrere in serenità un futuro insieme a me.
Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.NON è il principe azzurro che
vorrei incontrare ma un uomo dolce, tenero, affettuoso e presente. Ho un
buon carattere , altruista e generosa, dotata di buona autostima e rispetto per
me stessa. Sono separata da alcuni anni, economicamente indipendente, ho
molti amici e molti interessi .Vorrei innamorarmi di un’uomo che saprà corteggiarmi e farmi sentire unica. Marianna Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
CIAO! Sono una donna di 55 anni, diplomata, divorziata. Sono carina (così
dicono gli uomini di me ), giovanile e sportiva. Amo la vita, mi piace viaggiare,
passeggiare, ascoltare musica, stare con la gente. Sono una persona sensibile. Vorrei incontrare un uomo più o meno della mia stessa età, carino, e
soprattutto desideroso di un rapporto serio?.Ah..mi chiamo Antonietta Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
MI CHIAMO MARIA GRAzIA ,46 anni e vivo a Udine. Sono una donna semplice, alla ricerca di un uomo gentile, a modo, che sia interessato ad una relazione duratura. Separata da molto tempo, ho due figli. Amo il mio lavoro ma
nella vita non è tutto. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CATERINA, 59 anni vedova senza figli. Bella presenza, sensibile, amante
della vita, solare, Caterina vorrebbe incontrare un uomo max 65/68 anni. Vedovo o divorziato, meglio se senza figli sono le caratteristiche del suo ideale
di uomo. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
HA MOLTO SOFFERTO NELLA VITA ed ora vorrebbe incontrare un uomo
che con la sua gentilezza e la sua dolcezza l?aiuti a farla sentire di nuovo
viva. Bianca ha 69 anni, è vedova da parecchi anni e non ha mai voluto
rimettersi in gioco. Ora finalmente ha deciso che è arrivato il momento. Con
pazienza, non tutto e subito?questo è quello che lei vuole. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
VORREBBE INCONTRARE un uomo che sia un gentleman in tutti i sensi ,
affettuoso, rispettoso e affidabile. Sincero e di sani principi per un dolce futuro.
Lei è Barbara, 70 anni , divorziata. Onesta, sincera, semplice , educata, elegante ma non snob. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
BRIGITTA 53 anni separata. Ama il ballo e la buona compagnia, ha una bella
presenza e una bella personalità. Solare e allegra, cerca un compagno per
una futura convivenza. Sincero, affidabile, premuroso sono le caratteristiche
del suo uomo ideale. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
BIONDA, occhi color del cielo, solare, sensibile, di sani principi morali. Stiamo
presentando Alba, 46 anni, di Udine. Desidera incontrare un uomo serio per
una relazione seria e duratura, in rispetto e sincerità. Un uomo che la faccia
sentire protetta e coccolata, un uomo da amare e dal quale essere amata. Ag.
Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
AGNESE, 69 anni di Udine. Divorziata da molti anni e una donna solare,
allegra e divertente. Ama il ballo e le uscite in compagnia, le gite dei fine settimana, ama il mare e la montagna. Vorrebbe al suo fianco una persona con
cui passare le sue giornate in allegria e spensieratezza, per andare a ballare,
per costruire un futuro in serenità. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CRISTINA 70 anni e?.non dimostrarli. Sono una donna piacevole, bionda, occhi chiari. Sono buona, paziente e sensibile. Vedova da tanti anni, vivo sola
nella mia casetta a Udine.. Mi piace ballare, viaggiare, camminare?tenermi
in forma. Vorrei incontrare un uomo elegante e determinato, motivato ad una
relazione seria. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
MI CHIAMO DORIANA.Sono una bella donna di 65 anni, divorziata. Lavoro
nella ristorazione e il mio tempo lo devo “cincillinare”. Sono spigliata, solare
e positiva, amo il mare, le gite fuori porta, il cinema, ballare. Cerco un uomo
dinamico, serio , intrigante, intelligente, spiritoso. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.

SONO UNA DONNA DI 45 ANNI, divorziata. Sono Ukraina ma vivo in Italia
da diversi anni. Non altissima, bionda, occhi azzurri, ho il mio lavoro per cui
sono indipendente. Sono una donna seria, non in cerca di avventure e, per
questo motivo, vorrei incontrare un uomo come me, serio e con la voglia di
costruire un futuro insieme a me. Mi chiamo Alona Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
MI DEFINISCONO SIMPATICA, non superficiale, seria ma un po? pazzerella,
innamorata della vita e del bello. Sono Lucia, 55 anni, separata con un figlio.
Abito in zona Pordenone. Ho superato, con pazienza e determinazione, dei
momenti molto difficili ma ho ottenuto un equilibrio ed una serenità di cui vado
orgogliosa. Pensi di volermi incontrare? Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
ASPETTO CURATO, carattere sensibile, dinamica, single e indipendente. Mi
chiamo Carlotta, vivo a Pordenone e ho 65 anni. Amo i viaggi, gli animali, la
natura. Mi piacerebbe incontrare un uomo indipendente, generoso e solare,
dolce come me. Ma, prima di tutto?.SINCERO E ONESTO. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CIAO mi chiamo Ambra, ho 55 anni divorziata. Sono sola da parecchi anni,
non ho mai preso in considerazione di ricostruire una vita . Amo la musica,
i viaggi, il teatro, il cinema. Mi piacerebbe la compagnia di un uomo ma?.un
uomo serio, per bene . Vivere ancora momenti meravigliosi a fianco della persona amata è un mio desiderio. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
UN RAGAzzONE DI 45 ANNI?.ecco chi è Umberto. Single dal cuore grande,
dolcissimo, sensibile anche se all’apparenza potrebbe sembrare uno forte .
Ha una gran voglia di amare e di essere amato, di dare e ricevere tenerezza. Sportivo, tifoso dell’Udinese, gran lavoratore. Vorreste conoscerlo? Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CIAO mi presento.....sono Loris, in provincia di Udine. Ho 41 anni e sono
single. . Fisicamente dicono io sia un bel ragazzo, alto e magro, capelli neri e
occhi castani. Ho voglia di mettermi in gioco magari, con una donna sincera e
matura, dai sani principi e soprattutto che mi faccia stare bene. Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
A UDINE C’è UNA BELLA PERSONA che vorrebbe incontrarti. Dennis, 72
anni ben portati. Un’ottima pensione per poter vivere in maniera serena e
senza problemi. Separato da molti anni, con qualche storia di poca importanza, ora vuole darsi una possibilità: incontrare una signora capace di ridargli il
sorriso e la fiducia nelle donne.. Una signora di buona cultura, sincera, leale
con la quale condividere i tanti interessi. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.

CIAO sono Mario di Udine, ho 39 anni. Sono un dolce e sensibile, non sono
timido ma riservato ma se la persona mi piace riesco a creare confidenza e
divento allegro , solare e chiaccherone. Il mio sogno è crearmi una famiglia,
trovare una ragazza che possa condividere con me un futuro di semplicità e
amore. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
L’ANNUNCIO DI ENzO è molto semplice! 59 anni, mai sposato, vorrebbe trovare una donna seria, onesta, senza tanti grilli per la testa. Vorrebbe sposarsi
.Potrebbe avere anche un figlio, sarebbe ben felice di adottarlo. Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
GINO è un 70enne vedovo da molti anni e senza figli. Abita in provincia di
Udine. Economicamente indipendente, in buona salute, è pronto per una
relazione. Ha una buona pensione che gli permette di vivere in tranquillità, la
sua casetta di proprietà ma?.manca la cosa più importante: una dolce signora
per un dolce futuro. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CERCO UNA DONNA DOLCE ,semplice, seria e sincera. . Sono un ragazzo
di 43 anni rispettoso e leale. Caratterialmente sono una persona dolce, affidabile, sensibile e un pochino chiusa. Vorrei tanto una donna con la quale
costruire una storia importante e durevole.Mi chiamo Renato e abito in provincia di Gorizia. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
TINO ha 43 anni , single e abita in zona Pordenone. Vorrebbe incontrare una
ragazza per poterla frequentare e conoscere senza problemi. Ragazzo semplice, rispettoso, leale e sincero, ha un bel lavoro, casa propria, buonissima
cultura e bella presenza. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
HO UNA GRAN VOGLIA DI RIFARMI UNA VITA. Ciao, mi chiamo Ivo, ho 50
anni, sono separato. Vivo vicino Pordenone, ho un carattere sempre allegro
e positivo nonostante le avversità della vit . Vorrei incontrare una signora
altrettanto positiva, sensibile, affettuosa, allegra, amante della famiglia. Ag.
Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
EHILÀ?.SONO ACHILLE, ho 57 anni, abito a Udine. Ho un lavoro che mi
permette di vivere serenamente e che mi da tante soddisfazioni. Sono vedovo
da un po? di tempo e vorrei ritrovare il sorriso e la gioia di vivere nuovamente. Non sono complicato, ho una buona cultura, mi piace leggere, viaggiare,
camminare. Sincera, leale, dolce è la compagna che vorrei al mio fianco. Ag.
Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
HO 45 ANNI, MI CHIAMO SANDRO. Sensibile ,serio, ironico e simpatico.
cerco una donna leale, che condivida il mio stesso obiettivo alla quale donare amore, comprensione e sincerità. Che abbia realmente voglia di mettersi
in gioco costruendo un futuro insieme a me. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Luciana 60 anni; dopo tanti anni, il mio matrimonio è terminato per colpa di un tradimento, è per questo che ora vorrei
conoscere un signore semplice, tradizionalista, per cui abbia ancora valore la
parola data. Adoro camminare in montagna, ma anche al mare. Lavoro come
impiegata, non manca molto alla pensione. Leggo questa rubrica da un po’,
speravo di poter ricominciare da sola, ma vedo che il tempo passa e le giornate
sono tutte uguali. Rif ms03 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
VIVARO- Chiara 66 anni casalinga vedova, alle spalle ho un gran pezzo di vita
a tratti felice e a tratti difficile, ho comunque ancora voglia di vivere e di dedicarmi a qualcuno; sono una donna curata, in buona salute, sono socievole,
affettuosa e solare e quindi mi pesa molto la solitudine; cerco un compagno
con cui condividere le mie giornate ed i miei pensieri. Rif ms02 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
BRUGNERA- Adele 48enne bionda naturale occhi chiari, vivo con mio figlio
in una casa di campagna. Molto impegnata nel sociale, svolgo una professione che adoro, vivo in un tessuto di forti relazioni che mi danno tanto e a
cui ho dato tanto. Vorrei conoscere un signore max 60enne, di buona cultura,
scopo stabile relazione ed eventuale futura convivenza rif ms01 Venus. Cell.
327.5465690.
CHIONS- Emanuela 51enne occhi verdi e lunghi capelli castani, impiegata
statale. Sportiva, mi piace molto andare a correre, sono una amante della buona tavola. Sono una donna curata, femminile ma fino ad adesso questo non
è bastato per farmi conoscere la persona della mia vita. Cerco un buon amico
e, poi insieme, potremmo valutare la possibilità di una vita a due. Rif.al896
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO- Isabella 44enne mai stata sposata con un figlio meraviglioso che
va alle medie. Sono una gran lavoratrice, ho un negozio d’abbigliamento che
mi da molta soddisfazione. Ogni tanto esco con le amiche per una pizza o per
andare al cine. Sono una donna di compagnia, solare e sempre con il sorriso
stampato in faccia. Ho ancora tanti sogni da realizzare, un passato archiviato e
un futuro ancora tutto da vivere; ho voglia di rimettermi in gioco e vorrei incontrare un lui che lo faccia con me! rif.al621 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Silvia 34 anni, ho un figlio e un matrimonio finito alle mie spalle. Vorrei conoscere un uomo maturo, che sappia amare con il cuore e che
sia disposto ad allargare la propria famiglia ed unirla con la mia. Sono una
persona dolce, responsabile, seria, non ho rancori nei confronti del passato,
forse qualche rimpianto. Cerco una seconda chance, non sono interessata alle
avventure rif cp01 Venus. Cell. 392.9602430.
AVIANO- Margherita 37enne laureata libero professionista nubile senza figli.
Amo le cose semplici della vita e mi ritengo una persona sensibile, dolce ed
educata. Sono molto legata ai valori di un tempo, alla famiglia e mi piacerebbe
averne una tutta mia; ho deciso di rivolgermi a questo servizio perchè vorrei
incontrare un lui desideroso di iniziare una stabile relazione, senza perdite di
tempo. Rif.al51 Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE- Romina 56 anni sono single senza figli. Vivo sola; operaia ho
dedicato la mia vita al lavoro e ad accudire i miei genitori anziani, ora cerco
un po’ di serenità, tranquillità e leggerezza, vorrei quindi trovare un compagno
simpatico ironico, che sappia anche farmi ridere. Sono una persona tranquilla
altruista con spirito di sacrificio. Rif pn01 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE- Andrea responsabile commerciale 55enne, carismatico, brillante, sono amante della compagnia e del buon cibo, mi piacciono gli sport
adrenalitici, mi piace visitare le capitali europee o le città d’arte, anche per
un semplice fine settimana. Sono convinto che parlando reciprocamente con
rispetto e sincerità si possa percorrere la strada migliore per far durare un
bel rapporto di coppia. Sono libero sentimentalmente e se la pensi come me
sono pronto ad incontrarti. Non cerco avventure. Rif.sl0039 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
FONTANAFREDDA- Enrico 47enne odontotecnico, sono divorziato e ho una
figlia che vive con la mamma, non ho vizi e conduco uno stile di vita sano,
pratico joggin e nuoto, sono riservato e realizzato professionalmente ma non
posso dire la stessa cosa per la sfera più importante nelle vita di una persona,
quella sentimentale, desidererei conoscere una lei poss non fumatrice amante
dei bambini, indiff la zona di residenza.rif.sl0043 Venus. Cell. 349.0893495.
CANEVA- Adriano 44enne libero professionista, celibe senza figli, folti capelli
scuri, cm 178, sono legato ai valori della tradizione, mi piace molto viaggiare
e lo faccio anche per lavoro, mi reputo un uomo solare, dinamico, generoso;
cerco sempre di risolvere i problemi con il dialogo poichè lo scontro non porta
mai a nulla di fatto. Credo nel valore della famiglia e ne vorrei avere una tutta
mia, vorrei incontrare una lei intelligente, dolce, concreta, con la quale iniziare
una stabile relazione.rif.sl0046n Venus. Cell. 393.8572663.

AVIANO- Pierluigi 57enne impiegato statale, cm 185 brizzolato occhi scuri,
giovanile e atletico; sono separato, non ho figli, ho deciso che la vita deve
continuare nonostante le scottature, non ho timore di fidarmi delle persone
perchè per avere fiducia è necessario dare fiducia. Cerco una donna determinata, libera di poter creare una bell’amicizia con la quale costruire qualcosa di
importante. Rif.sl0051 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Leonardo 68enne laureato in economia e commercio, sono
un manager in pensione; giovanile, distinto, ottima forma fisica, amante del
giardinaggio, degli animali, dell’orto e della casa come anche dell’arte, sono
una persona poliedrica ed eclettica; ho tantissime conoscenze fatte soprattutto durante la mia carriera, ma i veri amici sono pochi e selezionati. Cerco una bella amicizia, che possa con il tempo, trasformarsi in una relazione
duratura con una donna umile, che desidera imparare ancora qualcosa e
che quindi non si sente arrivata rif.sl0041 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
CHIONS Imprenditore 38enne laureato, nel tempo libero gioco a calcetto,
adoro i cani, le cene romantiche, i weekend fuori porta, lavoro molto ma vorrei dedicare più tempo alla sfera affettiva. Sono un uomo distinto, pragmatico, da qualche anno solo, cerco una compagna intelligente, comunicativa,
dotata di senso critico e anche di tanta ironia.Stefano. Rif0049 Venus. Cell.
327.5465690.
CHIONS- Matteo 65enne, vedovo, ancora attivo professionalmente, mi sento
ancora molto in forma, ho la passione per la campagna, ho terreni di proprietà
con frutteti, sono bravo a cucinare e tengo in ordine la casa. Le vacanze le
faccio sempre al mare ma se trovassi una compagna andrei volentieri anche
a visitare altri posti. Non cerco una convivenza nell’imediato, inizierei con una
semplice amicizia. Non sono interessato alle avventure.rif.d0221 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
CODROIPO cassiera 52enne, divorziata, ora che mio figlio è ormai grande e
indipendente mi sento libera di rimettermi in gioco, sono una donna semplice,
tradizionalista, femminile, amante della tranquillità della casa, cercherei un
signore max 65enne, sincero, affidabile per iniziare con una bella amicizia.
Tiziana. Rif. SL0063. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
SAN GIOVANNI AL NATISONE Mirella 59 anni, un matrimonio alle spalle,
non ho figli. Vivo da sola in una villetta, amo gli animali. Adoro la montagna,
mi piace visitare città d’arte. Sono una appassionata di Storia. Non sono una
grande sportiva ma vado a camminare, in piscina, alcune volte vado anche
a ballare. Sono una persona aperta, cittadina del mondo, senza pregiudizi,
sono per il vivi e lascia vivere e quindi porto rispetto ma lo pretendo anche.
Vorrei conoscere un signore, indifferente la zona, dinamico, affettuoso, che
sappia dimostrare i propri sentimenti. Rif. D0225. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 392.9602430.
UDINE Rosa vedova 55enne, infermiera professionale, amante della cucina
e della tranquillità della casa, ho un grande terrazzo con tantissime piante,
adoro i fiori, sono una donna semplice di poche pretese, con uno stile di vita
tranquillo; non frequento sale da ballo, preferisco una cena romantica in qualche ristorante caratteristico; vorrei tanto conoscere un uomo single come me,
senza relazioni in corso, per futura convivenza, sono disposta a trasferirmi
anche in periferia, fuori dal caos cittadino. Rif. SL0061. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
GEMONA DEL FRIULI Sabrina 35enne, piacevole, molto femminile, socievole e intrigante, cm. 168 della Vergine, single dopo una convivenza, sono
tornata a vivere dai miei genitori ma vorrei ritornare quanto prima ad essere
indipendente; lavoro in una casa di riposo. Vorrei conoscere un uomo possibilmente senza figli, più maturo di me per una stabile relazione, indifferente
zona di residenza. Rif. SL0071. Venus. Cell. 392.9602430.
LATISANA Marisa 63enne vedova con figli grandi indipendenti. Sono una
amante della casa, mi piace prendermi cura del mio giardino e dei miei fiori.
Sono dinamica, vado spesso a camminare e qualche volta vado in palestra.
Tradizionalista, di sani principi, simpatica ed altruista; non riesco più a sopportare il soffocante peso della solitudine. Vorrei uscire da questa situazione
con molta tranquillità conoscendo un uomo simile al mio modo di essere.
Vorrei incontrare un signore serio, di buona cultura e con il vero desiderio
di stare insieme per sempre. Rif. AL624. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
328.1464948.
SAN PIETRO AL NATISONE limitrofi, Maria 67enne, statale in pensione, vedova ho molto tempo libero, leggere è la mia passione, inoltre sono amante
dell’arte; sono una persona creativa, discreta, di ottima dialettica e di buona
cultura; curata, mai vistosa o fuori luogo. Cercherei una persona con degli
interessi anche diversi dai miei, piena di vita, colta, indifferente zona di residenza. Rif. D0223. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.

CIVIDALE Sonia 46enne amante della natura, dei piaceri semplici, come la
lettura di un libro, come una passeggiata in montagna. Sono appassionata
d’arte. Pochi amici ma buoni ai quali tengo moltissimo. Single da qualche
anno, ora ho voglia di rimettermi in gioco e sono speranzosa di trovare la
persona giusta; vorrei incontrare un uomo serio, fedele che abbia voglia di
ricominciare e costruire un qualcosa di importante. Rif. AL524. Venus. Cell.
340.3664773.
CODROIPO 41enne divorziata con una figlia, aiuto nella gestione dell’azienda
agricola di famiglia, vivo in un luogo molto tranquillo, lontana dal caos, immersa nella natura; non è facile ammettere la propria solitudine, infatti, nonostante conosca molte persone, mi rivolgo a questo servizio per aver l’opportunità
di incontrare un uomo max 55 anni seriamente intenzionato a voler costruire
un legame autentico sperando che col tempo possa diventare amore. Laura.
Rif. SL0074. Venus. Cell. 328.1464948.
CIVIDALE Mario 68enne sarei pensionato ma sono ancora attivo nel mondo
del lavoro; ho due figli che vivono per conto loro. Da un pò di tempo sono
vedovo e per me la solitudine non è il massimo; la mia speranza è di incontrare una signora, possibilmente nelle zone limitrofe, che abbia intenzione e
volontà di mettersi in gioco per iniziare un rapporto di amicizia poi si vedrà.
Rif. AL98. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE Giuliano 66enne, posizionato, ottima forma fisica, brillante, dicono che
sono un ottimo cuoco, ho la passione per il jazz, ho un figlio che vive per
conto suo. Cerco di essere sempre comprensivo e attento ai desideri della
persona che ho al mio fianco. Mi piacerebbe incontrare una lei dolce, solare
e trasparente per stabile unione. Rif. SL0052. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 327.5465690.
CODROIPO Moreno 64enne medico perbene, serio, dolce e molto affettuoso con un ottimo aspetto fisico e una posizione economica consolidata. Vivo
solo, sono una persona molto socievole. Mi tengo in forma con la palestra, mi
piace mangiare sano e bene; sono una persona abbastanza dinamica, però
sempre più sovente preferisco la tranquillità della casa, ho infatti da qualche
anno scoperto la passione per il giardinaggio e per i fiori. Per il momento cerco una amicizia, non sono interessato ad avventure. Rif. AL581. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
PALMANOVA 54enne vedovo senza figli, portamento elegante, distinto,
estroverso, ho molti amici ai quali sono legato, sono gratificato professionalmente; la vita non è stata molto clemente con me e ho dovuto reagire e
guardare avanti; sono qui per scrivere un nuovo capitolo della mia vita. Mi
piacerebbe conoscerti se anche Tu sei single e cerchi una seconda chance.
Flavio. Rif. SL0067. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
LATISANA 49enne, castano occhi azzurri, fisico in forma; divorziato, ho deciso di rivolgermi qui perchè ho poco tempo libero e quel poco che ho vorrei
spenderlo per conoscere una persona con la quale rimettermi in gioco. Non
ho problemi a gestire la vita quotidiana, sono indipendente. Con la mia futura
compagna mi piacerebbe viaggiare, andare al mare, in montagna, fare gite
fuori porta. Sono cattolico praticante, rispetto chi la pensa in maniera differente o chi ha un altro stile di vita. Sono tendenzialmente preciso ma allo stesso
tempo lascio andare, cerco di vivere e lasciar vivere, poichè nessuno è perfetto, io per primo. Mi ritengo inoltre affettuoso, premuroso, generoso, ligio nel
mio lavoro. Cercherei un rapporto duraturo nel tempo a partire ovviamente da
un’amicizia. Rif. D0222. Venus. Cell. 393.8572663.
UDINE Mirko impiegato bancario 41enne, cm. 178, sono single e vivo solo,
appassionato di sport ma senza fanatismi, ho molteplici interessi tra i quali
la musica, il cinema, la moto, sono un uomo premuroso e affidabile. Per il
momento cerco un’amicizia con ragazza responsabile, dolce, comunicativa,
anche non italiana, non sono interessato ad avventure. Rif. SL0068. Venus.
Cell. 327.5465690.
BUTTRIO LIMITROFI Amedeo 59enne artigiano, divorziato da molti anni, non
ho figli. Vivo solo nella mia casa di proprietà. Ho la passione per il karatè, l’ho
praticato per molti anni, ora frequento la palestra. Sono un uomo paziente,
generoso, indipendente e cerco una lei semplice, dinamica, anche di un’altra nazionalità, disponibile anche a trasferirsi da me. Rif. D0224. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
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GARANTISCO
SERIETÀ, PROFESSIONALITÀ
E SOPRATTUTTO RAGGIUNGIMENTO
DEI TUOI OBIETTIVI.
NON TI PROMETTO L'IMPOSSIBILE
NÈ IL " TUTTO E SUBITO "
MA MI IMPEGNO AD ACCOMPAGNARTI
PASSO PASSO VERSO LA TUA META.
ANCHE I PROFILI PUBBLICATI SONO REALI
E QUESTO CI RENDE DIVERSI!!!

il futuro migliore va a chi non si arrende
Teresa
Si riceve su appuntamento
www.dicuoreincuore.com sede@dicuoreincuore.com
Sede a Udine Tel. + 39 3331607347

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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CITTA
NOSTRA

CRUCIVERBA

VERTICALI
2. CONCESSIONARIO, IMPRESARIO
3. SEGUE IL “JOUR” IN FRANCIA
4. IL FIANCO DELLA COSCIA
5. METERA
6. GIANNI CHE FU FAMOSO
ATTORE COMICO
8. ANTIDEMOCRATICO,
ASSOLUTISTA

SOLUZIONI

SUDOKU

7. DINO E MARCO REGISTI

10. SIGLA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
11. SISTEMA DI VALUTAZIONE
DI GESTIONE FORESTALE
SOSTENIBILE BASATA SU CRITERI
ORIZZONTALI
1. LO STILE DI NUOTO CHE
RISULTA MENO VELOCE
6. IL RE CHE VIVEVA NEL PALAZZO
DI CAMELOT
9. CLASSIFICA, GRADUATORIA
12. EPOPEA, EPOS
13. PARTE DELLA PIANTA
14. IMPERTURBABILITÃ FILOSOFICA
16. PRIMA E ULTIMA LETTERA DI KAROL
17. LINO SENZA VOCALI
18. SIGLA DEL TELEGIORNALE

Segue rubrica
da pag. 25
dAmIGIAnE di varia capacità,
4 da 5 litri, 1 da 15 litri, 1 da 17
litri, 1 da 25 litri, 1 ( impagliata
) da litri 34, 1 da litri 54, offro in
blocco a € 70 oppure singolarmente.Tel. 3481036171 Cell.
348.1036171.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO materiale riguardante auto e moto d’epoca: libri,
giornali, oggettistica, foto,
modellini, tute, caschi ecc.
ante e dopoguerra (anche
intero archivio e stranieri).
Privato. Cell. 340.7378452.
CERCO su calcio e ciclismo
d’epoca materiale tipo: riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline ecc. anche fumetti.
Privato. Info.. (Renato). Cell.
333.2493694.
CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.

19. UNA PAROLINA ITERATIVA

15. L’ARCHITETTO DEL TEATRO

20. I CONFINI DELLA BULGARIA

DELL’OPERA A ESSEN

21. VALE A TE

23. PREFISSO CHE INDICA LA

22. SPECIE O VEGETAZIONE

PRESENZA DI UN RADICALE

CHE PREDILIGE

DERIVANTE DALL’ETANO

GLI AMBIENTI RELATIVAMENTE CALDI

24. FRAZIONANO UN PAGAMENTO

29. REDIGONO ATTI BOLLATI

25. FATTO DA ME

30. I LORO RIZOMI ODORANO DI PEPE

26. UN AMMIRATORE

31. RIENTRATI ALLA BASE

27. IL FIUME DI MONACO DI BAVIERA

33. TRAPPOLE DEI RAGNI

28. PARTE DEL PERIMETRO

34. LA STANZA DEGLI INGLESI

32. RIFIUTI URBANI

CERCO una vecchia radio in
legno con il coperchio sopra
fatto come una cupola tutto
rotondo di qualsiasi marca anche non funzionante;
vecchi manifesti pubblicitari
grandi, anni ‘30, di qualsiasi
tipo: cinema, bibite, corse
automobilistiche, pubblicità
navali montagne mare fabbriche cioccolato o vestiti
ecc.; una vecchia macchina
da caffe da bar anni 50 con
pistoni esterni tutta in acciaio anche rotta o rovinata dal
tempo. Cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
VEndO: contenitori per francobolli e cartoline. Spilimbergo (PN). Cell. 331.9751037.
QUadrI ImpOrtantI fIrme
COme mUssOLInI rOmanO,
arChIvIatI aLLa fOndazIOne
mUssOLInI, LOmbardI, bOLdInI, CanInI eCC. trattatIva
dOpO vIsIOne. prIvatO vende.
zOna COdrOIpO (Ud). CeLL.
320.1794086.
VEndO: macchina da cucire
tedesca con struttura in ferro
lavorato, bellissima, molto
vecchia, ottima anche da vetrina e baule “del nonno” originale portato dall’America a
prezzo offerta. Max serietà.
Privato. Cell. 333.3015566.

mAnGIAdIsChI 45 giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
QUAdRO olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.

LOttO 77 sChEdE RIzzOLI sUL CICLIsmO pUbbLICAtE nEL 1977 E 1978,
fORmAtO Cm. 16x12
sUL
REtRO
dEsCRIzIOnE dEL CAmpIOnE
O
dELL’AVVEnImEntO,
VEndO. Cell. 338.1398954.
CInEpREsA
d’EpOCA
CAnOn sUpER 8 mOdELLO zOOm 518-2 VEndO A
€ 110. AVIAnO (pn). tel.
(0434) 662991.

VEndO:
RACCOLtE
COmpLEtE E CARd sInGOLE dI bAskEt. Cell.
338.1398954.

nAstRI dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
OROLOGIO Sector da collezione e orologio da taschino fine ‘800 in argento e oro
movimento a perno.Privato
vende. Cell. 338.6783580.

VEndO: moviola per pellicola super 8 ad Euro 40,00;
televisore 5” bianco e nero
Trc Euro 40,00;serie di 19
cassette “La grande avventura del mare” di Jacques
Cousteau Euro 20,00; cinepresa Bauer 88B carica a
molla Euro 80,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
mACChInA dA sCRIVERE OLIVEttI VALEntInE
ROssA, ICOnA dEL dEsIGn ItALIAnO, UnICO
pROpRIEtARIO,
fUnzIOnAntE In OGnI sUA
pARtE, COmpLEtA dI CUstOdIA E fERmI In GOmmA ORIGInALI VEndO €
320,00. AVIAnO (pn). tel.
(0434) 662991.

tazzIna KambUsa In perfette COndIzIOnI a fOrma
dI pIpa, In CeramICa e COn
LOgO KambUsa OrIgInaLe.
LUnghezza 9 Cm. vendO
a eUrO 5. saCILe (pn).
CeLL. 393.9947919.

VEndO: orologio da tavolo
anteguerra in legno funzionante, ad € 40,00 e mappamondo grande, copia del
‘600, con mobile bar porta liquori incorporato. Tel. (0434)
696103.
VEndO: lavatoio in marmo
d’epoca da sistemare dopo
presa visione; 2 importanti
sedie trono stile Luigi XXIV
con schienale e braccioli intarsiati restaurate solo scocche. Cell. 380.7607204.
COLLEzIOnE
composta
da 48 pezzi di boccettine
vuote di profumi vari vendo
in blocco a € 30 o separatamente a prezzo da concordare. PN. Info.. (Pierluigi). Cell. 340.8529497
- 329.7892274.
VEndO set completo 21
card cartoline metallizzate
Calciatori Panini 2014/15, si
trovano 1 in ogni box da 100
bustine. Spilimbergo (PN).
Cell. 338.1398954.
VEndO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, macchina da cucire
con struttura in ghisa lavorata con coperchio stupenda e
lavabo a 3 piedi con catino
e brocca per l’acqua, a prezzi occasione! Privato. Cell.
338.8180120.
VEndO: 6 quadri anni ‘60
con stampa di macchine ad
€ 25.00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.

sChEdE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO
Harmony,anche
grosse quantità.Per contatti
solo sms o whats app. Adriano. Cell. 339.4804941.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO collezioni (anche
incomplete) pubblicate dal
1930 al 1980 di fumetti e
album figurine. Offro migliaia di €. Privato. Cell.
320.1124106.
/////////////////////////////////////////////
VEndO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi rilegati, condizioni ottime. Euro 50.00 tratt. Cell.
333.6272520.
pRIVAtO cede a prezzi
stracciati un centinaio di libri
nuovi riguardanti la storia di
vari comuni del Veneto. Tel.
(0431) 59959.
VEndO 3 dizionari usati ma
in buono stato. 30€ cadauno
Cell. 377.5410837.

VEndO 3 dizionari usati ma
in buono stato. 30€ cadauno
Cell. 377.5410837.
EnCICLOpEdIA in 5 Volumi
Il Pallone D’Oro,Prima Enciclopedia del Calcio Mondiale
1969 Cell. 331.9751037.
pRIVAtO cede a prezzi
stracciati un centinaio di libri
nuovi riguardanti la storia di
vari comuni del Veneto. Tel.
(0431) 59959.
VEndO 130 fumetti di Topolino a 1€ cadauno.Vendo libri vecchi di storia,
medicina,religione e altro al
20% sul prezzo di copertina.
Sonia. Cell. 339.4457598.
VEndO: almanacchi del
calcio 1962-2009; “Guerin
sportivo” 1975-2012; “Hurrà
Juventus” 1963-2009. Privato. Cell. 347.2303761.
COLLEzIOnE
quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1948 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Cell.
333.2493694.
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.EnCICLOpEdIA in 5 Volumi Il
Pallone D’Oro,Prima Enciclopedia del Calcio Mondiale
1969 Cell. 331.9751037.

CERCO CASA
702

OffRO
RICOmpEnsA

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo tartarughe
d’acqua; pesci e acquario.
Cell. 349.6827323.
/////////////////////////////////////////////
REGALO gatta siamese di
12 anni,sterilizzata, abituata
alla cassetta ,per mancanza
di tempo. Alessandro info
Cell. 333.5280236.
REGALO gattini neri spettacolari cacciatori. Lestizza
(UD). Cell. 349.4037151.
REGALO galli a chi li viene a prendere. Tel. (0432)
964257.

CUCCIOLI fUtUra tg. pICCOLa In regaLO. tamara.
CeLL. 333.2539947.

CUCCIOLI fUtURA tG.
mEdIA In REGALO. mAnUELA. Cell. 348.2541863.

a ChI mI aIUta a rItrOvare IL
mIO amICO mEtICCIO mAsChIO COLOr Crema/mIeLe
COn mICrOChIp sCOmparsO a
UdInE zOna sant OsvaLdO. teL. (0432) 505456.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VEndO: gabbia per canarini
o simili in filo di ottone, perfetta, L. cm. 40 h. cm. 30 p.
18 ad € 30,00 e trasportino
in bambù per piccoli animali
domestici (gatti/cagnolini) in
ottimo stato ad € 25,00. Udine. Cell. 347.7972226.

ACQUARIO con accessori
nuovi mai utilizzato vendo
causa trasloco a Euro 100.
Info dopo le 18.00 Cell.
338.1709340.
CAssA per trasporto cani
da caccia a 2 posti in vetroresina vendo. Vicino Udine.
Cell. 328.6383593.

VEndO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.
VEndO 2 trasportini per cani.
(50cmx30cmx40cm) nuovi. Tel.
(0432) 975615.

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

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

CITTA
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VENDO enciclopedia della
maglia e del cucito con cartamodelli in ottime condizioni. Cell. 333.1968796.
VENDO:
“Autosprint”
1968-2014,
“Motosprint”
1976-2014, “Quattroruote”
1956-2012. Privato. Cell.
347.2303761.
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GIOCHI

GIOCO roulette diametro 25
cm più gioco poker astuccio
tessuto + carte + fish + carte tarocchi ancora imballati
nuovi vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.

CusCInO WInnIe
pOOh a fOrma dI

the
fIOre
GIallO In OttImO statO,
maI utIlIzzatO vendO a €
5,00. manIaGO (pn). Cell.

333.8772284.

GIOCO PLAYSTATION 4
the witcher vincitore di oltre
200 premi vendo a 20.00 €.
Cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

SLITTINO PIEGHEVOLE,
USATO DUE VOLTE, VENDO AD € 55,00. SACILE
(PN). Cell. 339.2079739.
GIOCO

per bambInI CubettI dI leGnO COn fIGure,
OrIGInale annI ‘70, COn seI
sCene dI tOm e Jerry, mIs.
14x18 vendO a € 5. saCIle
(pn). Cell. 393.9947919.

FUCILE SEMIAUTOMATICO
Breda cal. 12 a presa di
gas, con strozzatori, nuovo,
vendo a € 400 non trattabili. Tel tardo pomeriggio Cell.
338.2692635.

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
ABBIGLIAMENTO TENNIS
completi Adidas e Head,
completo Butterfly per tennis
tavolo tg 10/12 anni e polsini
tutto nuovissimo privato vende. Cell. 339.7159208.
VENDO sci da fondo marca
Fischer mod. Fibre Crown
cm. 192 completi di attacchi rotefella in ottimo stato
al prezzo di €. 100,00. Cell.
347.4144460.
PANCA a inversione serie
ComforTrak TEETER mai
usata vendo a Euro 350.
Privato. S.Quirino (PN). Cell.
338.2481730.
VENDO fascia lombare tg. M
usata pochissimo ad € 15,00
Cell. 333.4865540.
PROFONDIMETRO per sub
privato vende a Euro 20.
Cell. 335.5987156.
VENDO giubbotto moto Dainese tg. 48 in buonissime
condizioni sfoderabile ad €
150,00 Cell. 333.4865540.
CANESTRI da basket, uno
rosso diametro cm. 45 a €
15, l’altro giallo diametro cm.
35 a € 10.Zona Udine Cell.
348.1036171.
FUCILE SEMIAUTOMATICO
Breda cal. 12 a presa di
gas, con strozzatori, nuovo,
vendo a € 400 non trattabili. Tel tardo pomeriggio Cell.
338.2692635.
RACCHETTE professionali
da tennis marca Prince in alluminio, col. blu e nero, usate poco e tenute benissimo
privato vende a Euro 100.
Cell. 333.7935000.
ABBIGLIAMENTO TENNIS
completi Adidas e Head,
completo Butterfly per tennis
tavolo tg 10/12 anni e polsini
tutto nuovissimo privato vende. Cell. 339.7159208.

VENDO scarpe da calcio
“Adidas” arancioni fluo numero 42 nuove, utilizzate
un’ora, causa cambio sport
a 23 €. Cell. 331. 3427411.
VENDO: doppietta calibro
20 come nuova marca Suns
(come la Merkel), canne
da pesca di varie misure
da fisse o montare mulinelli, katana giapponese, 2
fioretti e coltelli vari tipi da
caccia. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
GUANTONI da boxe “Vandal” 10 OZ di seconda mano, con fasce, in ottimo stato
vendo ad € 12,00. Udine.
Cell. 329.4083965.
CAP professionale misura
piccola, come nuovo, vendo
ad € 25,00. Regalo stivali da
equitazione n. 36 “Cottage
Craft” in buono stato. Udine.
Cell. 329.4083965.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad ?
25,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
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CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Privato. Cell. 329.7925302.
/////////////////////////////////////////////
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.

motori
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

annO 2008, unICO prOprIetarIO, appena
taGlIandata, tenuta bene. Privato vende. Cell.

ALFA

345.2724835.

CITROEN 1.100 A METANO, FULL OPTIONAL
ANNO 2003, CLIMA, AIRBAG,
SERVOSTERZO
ETC. VENDO. Per info.
dopo presa visione. Cell.
338.4605525.
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 appena fattO COn Candele
e pastIGlIe frenI nuOve,
assICurata
e
CIrCOlante, dIspOnIbIle prOva su
strada. Privato vende a
€ 1.300.00 tratt. Cell.

392.5028318.

FIAT PANDA 1.100 CC.,
ANNO 2003, kM. 98.000,
COLORE VERDE VENDO A
EURO 1000. Info.. (dopo le
19). Cell. 338.7318149.

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

re e CInGhIa dIstrIbuzIOne
CambIata a 231.000 km.
sOlO a InteressatI. Privato vende a € 750,00.
Cell. 389.4716006.

CITROEN C3
annO 2005, COlOre
GrIGIO sCurO abs, ClIma,
servO, COllaudata e taGlIandata,
ClIma,
vetrI
elettrICI, ChIusura CentralIzzata, GOmme nuOve. Privato vende. Cell.

347.2645078.

FrIULI VEnEzIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

VENDO: belle bici da donna
e da uomo perfette a prezzi
ottimi € 40,00 ed € 60,00;
anche Graziella adatta da
mettere in auto come nuova
e bici bellissime per bimbi da
2 a 4 anni a soli € 15,00 l’una. Occasione. Max serietà.
Privato. Cell. 333.3015566.
VENDO bici da donna seminuova vero affare! Cell.
346.4761875.

BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello vendo ad € 99,00. Prov.
PN. Cell. 333.3498497.
RUOTA ANTERIORE per
Graziella misura 20x1.75
vendo a Euro 20. Cell.
333.7935000.
BICICLETTA da donna ottimo stato 40.00 €; grazziella pieghevole buono stato
40.00 €. Cell. 348.6401441.
BELLA mtb donna marca
Frelus nuova privato vende
, zona Porcia € 70.00. Cell.
334.7487455.

610
bICICletta bIanChI da
dOnna del 1950 vendO a €
200. Cell. 335.6003317.

CAMPEGGIO

SACCO A PELO quechua
per bambino azzurro vendo
€ 5.00. Cell. 339.7159208.
VENDO scala mansarda
camper Tel. (0434) 651491.

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

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 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 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.

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 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.

www.cittanostra.it

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.

G
GABRY
CAR’S

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, finanz.in sede, garanzia 12
mesi € 3.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

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

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

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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.

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.

1.1 -

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.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO

visita il sito www.cittanostra.it

FIAT
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.
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DACIA

alfa rOmeO 156
1^ serIe - km. OrIGInalI
238.000, ultIme mOdIfIChe: CambIO e frIzIOne,
CatalIzzatOre, alternatO-

VENDO bicicletta ATALA
bambina bianca e rosa come
nuova, con cestino e seggiolino porta bambola, ad Euro
60,00. Chiamare il pomeriggio, solo se interessati. Cell.
338.9162948.
VENDO: bicicletta da donna
60.00 € in buone condizioni.
Cell. 377.9708952.
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO biciclette in buone
condizioni una Rizzato da
donna del passato, due da
viaggio. Cell. 333.1413959.
SEGGIOLINO per bambino
da bicicletta, massimo per
Kg. 15 (seggiolino rinforzato). posto di fissaggio manubrio, usato poco, ancora
nuovo. Tel. (0434) 625986.
MTB colore bordeaux 18
marce buone condizioni vendo a 25.00 €. Zona Pordenone Cell. 340.1490145.
BICICLETTA da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.
VENDO: bici da donna a
soli € 40,00; bici da uomo
con cambio, di marca, revisionate, perfette marca
Bianchi più altra bici Graziella. Prezzi ottimi occasione.
Privato. Max serietà. Cell.
338.8180120.
VENDO bicicletta ATALA
bambina bianca e rosa come
nuova, con cestino e seggiolino porta bambola, ad Euro
60,00. Chiamare il pomeriggio, solo se interessati. Cell.
338.9162948.
BICICLETTA bimba colore
rosa età 4/10 anni tenuta bene. Vendo per inutilizzo ad
€ 10,00. S. Vito di Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.

FIAT MULTIPLA A METANO ANNO 2009, GOMMATA, TAGLIANDATA ETC.,
NERA VENDO. PER TRATTATIVE DOPO PRESA VISIONE. Cell. 338.4605525.

peuGeOt 207
1.4 hdI -

BICICLETTE/
ACCESSORI

www.cittanostra.it

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

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
€
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
€
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
€
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
€
FIAT IDEA 1.3 MJET, 5 PORTE, NERA, UNIPROPRIETARIO €
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL, JTD, ABS, GANCIO TRAINO €
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
€
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
€
MERCEDES CLASSE A 140 BENZINA NEOPATENTATI €
MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
€

7500
2950
3850
5350
4650
3950
5350
3450
2650
4950
1850
1850
1950
3250
6350
3650
9950
4450
5250
1850
6250
5350
3950
2950

MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
€
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR IMPIANTO GPL €
NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA
€
OPEL CORSA 1.2 ENJOY 3 PORTE, KM 107.000, ABS
€
OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 BZ/GPL KM 106.000
€
OPEL MERIVA 1.7 DIESEL KM 91.000
€
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI
€
PEUGEOT 206 CC CABRIO 1.6 BZ AUTOMATICA
€
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS
€
RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
€
RENAULT MEGANE SPORTOUR SW 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
€
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA
€
TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA €
TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS
€
VW POLO 5 PORTE 1.2 BENZINA,
€
VW POLO 3 PORTE, 1.4 BENZINA
€
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF. €

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

8950
4350
2950
4650
4950
5350
4250
2350
4350
3950
9950
3950
3950
2950
5250
6450
1850
2650
3950
2950
3950
4350
3950
5950

motori

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

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3250
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM, CLIMA
SERVO, ABS.
€ 3300
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
LANCIA MUSA 1.3 MULTIJET, MECCANICA ESEGUITA
MANIACALMENTE E DOCUMENTATA.
€ 3950
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 BZ GPL CON CAMBIO AUT.
ROBOTIZZATO E CIAMBELLA GPL NUOVI
€ 4800
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI.PREZZO PIÙ IVA.
€ 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
AUTOVETTURA UNIPROPRIETARIO.
€ 4800
OPEL ASTRA 1.7 DTI SW NERA TAGLIANDATA
REGOLARMENTE CON LIBRETTO DOCUMENTATIVO.
€ 4800
LANCIA YPSILON DIVA ANNO 2011 1.3 MULTIJET, BIANCA,
CLIMA, SERVO, CERCHI.
€ 5200
€ 5600
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI
€ 6500
€ 7900
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 170 CV NERA,ANNO 2011 € 8900
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

KIA

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

HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW
comfort - km. 150.000, full optional, cambio autom., perfetta per
chi ha bisogno di spazio, comoda per chi fa viaggi lunghi, clima,
cerchi in lega, volante multifunz.,
abs, airbags, sens. parcheggio,
tagliandata, finanz. in sede, garanzia legale di conformità €
9.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

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.

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.

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, libretto tagliandi regolarmente documentato,
guida alta, consumi eccezionali
€ 3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

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.

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

MERCEDES

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.

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.

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 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, pronta consegna € 3.900,00. 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.

OPEL

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.

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

RENAULT

RENAULT CLIO Storia, 1.2
benzina - unipropr., abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in altezza,
fendi. Auto per neopatentati.
Collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanz. 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.

LANCIA MUSA Autom. 5p. - km.
115000, unipropr., 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.

MAZDA 5 monovolume 2.0 HDI
7 posti - anno 2011, bianco perla, con gancio traino, clima automatico, cruise control, portiere
scorrevoli elettriche, molto bella
€ 7.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

MAZDA 2 1.3 cc. motore a catena 5 porte - bianco perlato, molto
bella, bluetooth originale Mazda
con comandi vocali € 5.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

PORDENONE
orientale
appena arrivata 22 anni
molto bella 5^ms. lavoro
molto brava
333.9661833

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

PORDENONE Brisa spagnola
tanti baci tante coccole 4^mis.
snella bel viso bel corpo senza premura senza fretta solo
italiani ambiente riservato.
Cell. 353.3259523.

A PORDENONE ciao sono Manuela bellissima naturale nuova in città 5^ mis. molto sexy
coccolona dolce e appassionata preliminari al naturale zona riservata solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

PORDENONE
appena
arrivata Angelina 20 anni completissima molto disponibile passionale tutti i giorni.
Cell. 328.4829469.

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

RENAULT SCENIC 1.9 DCI abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia legale
di conformita’ € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

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

RENAULT TWINGO 1.2 benzina - km. 74.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbags, guidabile dai neopatentati.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.

SEAT

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.

SUZUKI

MAZDA

LANCIA

visita il sito www.cittanostra.it

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

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PORTOGRUARO
bellissima
orientale ragazza molto
carina simpatica
366.2314536

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 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.

PEUGEOT

OPEL CORSA benzina/gpl 5
porte - uniproprietario, auto per
neopatentati, abs, clima, servo,
airbag, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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.

APPENA arrivata
a Pordenone centro
completa senza limiti dolce
massaggi preliminari senza tabù
una 7^ abbondante mai vista
in città
371.1324028

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

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

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

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.

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

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

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

NOVITÀ a Pordenone Yanni stupenda ragazza 22enne
amante
sensuale
completissima padrona di giochi.
Cell. 351.2701313.

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

RENAULT MEGANE Sportour
1.5 DCI SW - abs, clima, servo,
airbags, sensori parcheggio, collaudata, tagliandata, ritiro usato,
finanz. in sede, garanzia legale
di conformita’ € 9.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

RENAULT MEGANE 1.9 Diesel
SW - unipropr., 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.

NOVITÀ a Pordenone bellissima bambola dolce trasgressiva amante delle coccole
5^mis. senza tabù 24/24.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE Pontebbana bellissima haitiana 25 anni alta
1.70 magra morettina bellissimo viso 5^ mis. molto completa
tutto con calma massaggiatrice amante al naturale giochi
anche particolari chiamami
fino a tardi anche a domicilio.
Cell. 347.3857705.
✮✮✮.........................................................

PRIMA
volta
a
Pordenone
vicino
alla
pontebbana
bellissima
bionda
magra molto bella massaggiatrice completa tutto con calma.
Cell. 327.5522157.

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.

TOYOTA

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.

TORO

DAL 21 APRILE
AL 21 MAGGIO
La persona meravigliosa e
colui che con un braccio alzato sa prendere e che con
l’altro abbassato sa dare.
Questa immagine solo se
dotati come te d’intuito si può
vedere. Dalla vita hai avuto
tanto e hai dato altrettanto,
ma ora è il momento che
parte delle tue conoscenze
le distribuisci alle persone
cieche.

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

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

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

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

347.0452041
340.9789122

757

NAUTICA

VOLKSWAGEN

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.

GOMMONE
“ZODIAC”
LUNGHEZZA
MT
3.80
INCLUSO
MOTORE
“EVINRUDE”, 8 CV COMPLETO DI ACCESSORI. IL
TUTTO IN OTTIME CONDIZIONI PREZZO 700.00 €.
Privato VENDE, INfO ORE
PASTI. CELL. 333.9463019.

VEICOLI
AGRICOLI

758

VW POLO 1.2 benzina 5 porte - auto per neopatentati, abs,
clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali, 5 porte, grigio
met., collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia motoretta
per disabili a tre ruote, con
motore a scoppio, completa,
epoca anni ‘50/60 in buono
stato e modico prezzo. Privato. Cell. 389.6547962.
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.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER Safariways 2.5
diesel 6 posti. Permuta
con auto, moto o furgone
€ 7.500,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.
/////////////////////////////////////////////
VENDO
MOTOCOLTIVATORE GOLDONI CON
BARRA fALCIANTE. Cell.
328.2027283.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

VENDO: 4 gomme 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 m+s Pirelli
mis. 225/50/17-98H buone
al 50% € 100.00; 4 cerchi da
17’’ in lega nuovi con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 nuove al
70% per Toyota RAV4 2^ serie dal 2005/08 e altri suv, i
cerchi a € 400,00 non tratt.,
le gomme a 100 €. Cell.
335.6274238.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
4 GOMME marca Barum
215/55/17 94y anno 2016
(estive) in buone condizioni a € 100.00. Cell.
335.5942957.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
CERCHI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
CERCHI in lega originali
Audi a4 b8/8k dimensioni
7,5x16 5x112 et45.Ottime
condizioni.Per info e prezzo
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

VENDO

scaricO fiNalE
OrigiNalE
500 abarth
NuOVO.VENDO a EurO 185.
cEll. 340.4633726.

CARRELLO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.

AUTO

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

VENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.
VENDO: 2 gomme marca
Fulda 165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50.00;4
gomme m+s Pirelli mis.
225/50/17-98H buone al
50% vendo a ? 100.00 Cell.
335.6274238.
NAVIGATORE mod. Garmin, nuovo vendo a Euro 60.00 vero affare! Cell.
346.4761875.
VENDO: scalpello pneumatico di marca Special,
pistole Sharp e Bings e vibrolucidatrice, chiavi a bussola con grip pneumatico ad
elle per traverse, bancate
e moduli Universal Bench.
Privato. Vicino Udine. Cell.
328.6383593.
AUTORADIO Pioneer seminuova con aux (chiavetta)
vendo ad € 75,00. Udine.
Cell. 339.6939946.

802

CONVENZIONATO

NUOVA SEDE

Maron Di Brugnera PN
VIA TAGLIO, 73

MOTOCICLI

SERBATOIO in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza
circa 25 litri, 2 tappi rifornimento destro e sinistro, con
chiave, due rubinetti di uscita destro e sinisro, adattabile con facilità con rispettiva
sella, per moto da enduro/
quad. Vera occasione privato vende. Cell. 370.3399145.
VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
GPR ad € 200,00 tratt. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
BAULETTO PER MOTO
nero Nonfango litri 34 in
ottime condizioni privato
vende a Euro 15 + regalo piastra adattatrice. Cell.
338.9353750.
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OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

0434 623858

VENDO: botte in vetroresina
hl 3.5 per trattamenti antiparassitari, con motore, completa di gomme e spruzzi a
€ 80.00. Cell. 335.5942957.
VENDO mulino elettrico
quasi nuovo macina anche
pannocchie a € 160. Cell.
340.5090087.
TRATTORINO
rasaerba,
con sacco e scarico posteriore, nuovo vendo. Cell.
360.974551.
VENDO motoseghe , decespugliatore e tosasiepi perfettamente funzionanti qualsiasi prova tel la sera Cell.
347.4092715.
ASSOLCATORI a tre elementi con ruote, ali regolabili,
impeccabili.
Cell.
338.8596888.

A
AGRICOLTURA
VENDO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico.
Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 4 Pneumatici Marix
185 / 60 R 14 ecogrip in ottimo stato. Cell. 347.3013812.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
TANICA
ancora
intonsa contenente lt. 4 di olio
per auto 15W-40 per errato acquisto vendo a € 10.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO
portabici
della
Fiamma a due lame. Tel.
(0434) 652491.

catENE pEr autO KONig Magic t2 MOD 035.
Mai usatE, Mis. 185/5513 155/65-14 165/60-14
165/55-14 145/65-15 10
MM Di iNgOMbrO,
sistEMa
Di tENsiONaMENtO autOMaticO: uNa sOla fErMata pEr
MONtarE la catENa. priVatO VENDE. ViciNO uDiNE.
cEll. 340.4633726.

VENDO: n. 4 pneumatici estivi usati (24.000 km)
Dunlop Sport blu response
205/55 R16 91V ad ? 60,00.
Cell. 335.5843859.
AUTORADIO Pioneer seminuova con aux (chiavetta)
vendo ad € 75,00. Udine.
Cell. 339.6939946.

32° BIKER FEST INTERNATIONAL

Dal 10/05/2018 al 13/05/2018
Lignano Sabbiadoro, UD Sito http://www.bikerfest.it
Email. info@bikerfest.it Evento Aperto a tutti

2° INCONTRO VESPA GS 150 E GS 160

Dal 05/05/2018 al 06/05/2018
Pasiano di Pordenone, PN
Sito http://www.incontrovespags.com Email. incontro.vespa.gs@gmail.com
Il Vespa Club Aviano e il Moto Club Pasiano in collaborazione con il gruppo Vespisti Scarburati Dop ed il patrocinio del Vespa Club D’italia sono lieti di invitarvi
al secondo incontro dedicato alla VESPA GS. Per qualsiasi info o dettagli siete
pregati di consultare il sito www.incontrovespags.com dove troverete tutte le informazioni in maniera dettagliata compreso il modulo di iscrizione.

WILD POWER FEST

Dal 18/05/2018 al 19/05/2018
Torsa, UD Organizzatore: Born to be wild MC North East
Sito http://www.facebook.com Email. wpfriul@libero.it Evento Aperto a tutti

MOTOINCONTRO NOTTURNO NORD EST

19/05/2018
Arzene, PN motoincontro Affiliato F.M.I.
Organizzatore: gruppo motociclistico nordest Sito http://www.facebook.com
Evento Aperto a tutti

CERCO trincia a mazze
valuto tutti per vigneto e
cedo verricello alza sacconi o tronki a poco e gerani
russi rari. Info sera. Cell.
327.1827902.
CERCO trattorino rasaerba
e tagliasiepi d’occasione.
Privato. Cell. 349.4653179.
/////////////////////////////////////////////

cippatOrE pEr i raMi, la lEgNa E i scarti Di
sEghEria.
ciappatOrE /
trituratOrE
lEgNO
cON
MOtOrE ElEttricO a DOppiO albErO (12cM), cON 6
laME fabbricaMENtE NuOVO - garaNzia Di 12 MEsi
iNfO.: 333 605 21 95 Dati
tEcNici: spEssOrE Max. DEl
MatErialE tagliatO: 10 cM
luNghEzza DEl M. cEll.

333.6052195.

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

falciatricE a bENziNa cON laMa Di tagliO Da
1.20 Mt iN OttiME cONDiziONi.
cEll. 340.9026033.

VENDO: trattorino rasaerba con raccoglitore 8 hp;
tosasiepi a miscela; motosegha e decespugliatore
perfettamente
funzionanti
qualsiasi prova. Info..(la
sera).. Cell. 347.4092718 347.4092715.

caricalEtaME
iDraulicO carrEllatO cON
prEDispOsiziONE pEr bENNa;
falcEcONDiziONatricE 5 Dischi chiusura iDraulica +
DEcEspugliatOrE a zaiNEttO.
cEll. 333.3137265.

VENDO pompa x 80/100cv.
Piu cigno più pesca più
pompa antica ha cinghia più
estirpatore con rullo da 2
metri più estirpatore richiudibile da 2 metri. Giovanni
San vito al Tagliamento (PN)
Cell. 338.3383097387.
VENDO: sEMiNatricE pNEuMatica + sarchiatricE 4 filE + frEsa MaschiO laV. cM
230 iNgOMbrO cM 250. cEll.
335.6368698.
VENDO
atrezz.varia:
1
Torchio medio per uva Euro 150, 1 Spandiconcime
norm. Euro 100, 1 Tino in
plast. hl 10 Euro 50. Cell.
338.2481730.
VENDO GIROANDANATORE 11 BRACCIA COLLO
SNODATO RUOTE A TANDEM + ROTOPRESSA + BILAMA. Cell. 335.6368698.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO mulino per mais a
cardano per trattore con 4
misure di macinazione. Cell.
349.6760117.
VENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. Cell.
370.3399145.
VENDO: carrioletta per concime mais a due getti; sgranapannocchie con motore
elettrico; mulino per mais a
cardano per trattore. Privato
vende. Tel. (0434) 999771.

VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad ? 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
VENDO: lame per sega circolare tg. legna una da 50
cm a € 25 e una da 30 a €
10; motosega olemac con
lama da 45 due catene nuove a € 100, aratro singolo
manuale con ala da 17 e ferri quasi nuovi a € 250; carro
a un asse appena verniciato
con fanali 2,5 per 1,5 a 400
€ Cell. 340.5090087.
VENDO tutto funzionante a
prezzo occasione: decespugliatore a motore marca italiana e altro a filo a corrente
elettrica come nuovo + macchinetta tagliaerba elettrica,
tutto a prezzi affare. UD.
Cell. 338.8180120.
RASAERBA con trazione e
raccolta ottime condizioni.
Cell. 377.4588878.
GIRELLO
voltafieno
in
ottime condizioni. Telefonare al pomeriggio. Cell.
338.9194758.
CERCO attrezzatura per fare il vino a modico prezzo.
Cell. 328.8713254.
POMPA a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo ancora nuova per disinfezione piante, orti o piccolo
diserbo vendo ad € 25,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
VENDO: trattorino rasaerba con raccoglitore 8 hp;
tosasiepi a miscela; motosegha e decespugliatore
perfettamente
funzionanti
qualsiasi prova. Info..(la
sera).. Cell. 347.4092718 347.4092715.
VENDO mulino elettrico
quasi nuovo macina anche
pannocchie a € 160. Cell.
340.5090087.
VENDO rimorchio agricolo
seminuovo, 3.70x1.75 con
sponde altezza 60 e zincate. Zona Francenigo. Tel.
(0434) 765084.

tagliabOrDi
DEcEspugliatOrE
flOrabEst
MODEllO frt a20 a1 fuNziONaMENtO a battEria 20
VOlt, 2 ah, ricaricabilE, iN
garaNzia pEr 3 aNNi, DOtatO Di scONtriNO acquistO.
usatO pOchissiMO, acquistatO uN MEsE fa, VENDO a
EurO 40 pEr passaggiO a
MODEllO supEriOrE. cEll.
349.1248937.

MOTOfALCIATRICE Bertolini 124d. motore lombardini
diesel, marce lente e veloci,
freni, bloccaggio differenziale. larghezza lavoro mt.
1.30. pneumatici ok, macchina introvabile in queste
condizioni, affare unico! Cell.
338.9194758.
VENDO:
TAGLIAERBA
MOD. ELITE =SE= ALPINA
+ BARRA fALCIANTE DA
80 CM. MOTORE A BENZINA DA 4,5 CV CON AVANZAMENTO CON LEVA (A
TRAINO). PRIVATO VENDE. INfO (ORE SERALI)..
Tel. (0432) 853079.
CISTERNA serbatoio per
gasolio lunghezza 1,50,
altezza
1,20,
larghezza 1,39. privato vende ?
100.00 in ottimo stato. Cell.
347.9189466.
VENDO:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi Euro 3.000,00. Cell.
329.2319742.
VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
CARRETTINO per trattorino
rasaerba, botte carellata 8
Hl; botte da 3Hl. portata; motore per irrigazione 260 cv.
con pompa Caprari. Privato
vende. Cell. 348.7080929.
BARBECUE a gas con 2
piastre separate e 2 fuochi
per grigliate di pesce o carne, con ruote per facile movimento, vendo ad € 80,00.
UD. Tel. (0432) 853079.
MOTOCOLTIVATORE Bcs
718 con barra falciante mt.
1, avviamento elettrico,
vendo causa inutilizzo. Cell.
335.6552411.
SPANDICONCIME a ventola, spandimento destro, sinistro, centro. Pronto all’uso.
Solo telefono grazie. Cell.
338.8596888.
VENDO sarchiatore Gaspado 4 file a disco con
spargisale. Privato. Cell.
328.2118484.
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CAMPEGGIO

SALVAGENTE
anulare omologato diporto mis.
35x65 vendo ad € 30,00.
Cell. 347.4144460.
VENDO toilette portatile
thetford porta potti qube 165
bianco mai usato € 50.00.
Cell. 335.5843859.

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
RAGAZZA
MADRE
35ENNE Trascorro la maggior parte del mio tempo con
mia figlia, ma posso gestire
la mia quotidianità; genuina,
alla mano, simpatica, estroversa e di buona dialettica.
Cerco un lui capace prendere decisioni con fermezza,
coraggio, sicurezza, senza
farsi abbindolare ed essendo deciso e diretto. RIF
1012 CELL. 392 9602430

54 ANNI SCORPIONE,
D’ANIMO BUONO, DOLCE
E TRASPARENTE- Mi piace
andare alle sagre paesane,
alle fiere, al mercato, come
anche mi piace passeggiare per le viuzze di paese, al
parco, in campagna, come
al mare e in montagna. Ho
la passione per la cucina.
Cerco un uomo di buon carattere, affettuoso, semplice, per una stabile relazione. ADRIANA CELL. 328
1464948

46 ANNI SENZA FIGLI SERIA E PERBENE- Dal 2013
sono divorziata e la solitudine si fa sentire prepotentemente. Vorrei conoscere un
signore, meglio non fumatore, libero sentimentalmente,
dolce e affettuoso e solare,
desidero di una stabile relazione, no avventure, valuto
anche la convivenza RIF
C1278 CELL. 340 3664773

60 ANNI ITALIANA OPE-

78 ANNI VEDOVO ottimista
e con un passato meraviglioso, ma ad oggi la solitudine
inizia a pesare e non c’è
cosa migliore di ricominciare a vivere dalla terza età in
poi. Sono vissuto all’estero
per molti anni, amo ancora
molto viaggiare MARCELLO CELL. 340 3664773

54 ANNI cm 186, divorziato

Claudia 33enne ragazzamadre Infermiera. Amo tutte le attività all’aria aperta,
tipo passeggiare,correre in
bici, andare in montagna, al
mare, fare un pic nic ecc...
Essendo una mamma single
che lavora, ho poco tempo
da dedicare a me stessa e
quindi mancano le opportunità per rimettermi in gioco.
Vorrei conoscere una persona esclusivamente motivata
a solida unione.Rif e0137
tel. 392 9602430

CRISTINA 32ENNE senza
figli, cm 175, simpatica, buona sensibile, solare, romanticona; amo stare a contatto
della natura e degli animali.
Cerco uomo maturo, affettuoso che mi coccoli tanto,
non mi interessa lo status
sociale l’importante che lavori onestamente, che sia
dolce e che abbia un bel
sorriso! Rif e00151 tel. 328
1464948

senza figli- Non metto paletti
al futuro, desidero conoscere una lei, indiff la residenza
e nazionalità, alla ricerca di
un sentimento pulito, vero,
profondo SERGIO

CELL.

393 8572663
SPORTIVA 40ENNE cm175
Posso sembrare unpo’ seriosa nella foto, mati assicuro che sono moltosolare,
simpatica
ed
ironica.Mi
piacerebbe
incontrareun
vero
galantuomo,pref.
alto, per amicizia epoi vediamo rif Lv07tel. 340
3664773

MARIA 36 ANNINon fumo e
sono astemia, cm 172, sono
una persona equilibrata, con
buona cultura generale, mi
appassiona tutto ciò che è
arte, dal teatro, al cinema,
alle mostre dio pittura, vorrei
conoscere un signore con
interessi simili per relazione
stabile RIF LV11 TEL. 327
5465690

CATIA 28 ANNI Nubile senza figli cm 175, atletica, non
fumo, anche se sono una
ragazza moderna, anch’io
sogno una famiglia tutta mia.
Mi piace leggere, con preferenza per le biografie, vado
a nuoto, ascolto molto Mozart, mi piace stare a contatto colla natura. Ti cerco maturo, ironico, estroverso. RIF
NC01 TEL. 392 9602430

41 ANNI COMMERCIALISTA senza figli, molto tranquilla, senza grilli per la testa, altruista e responsabile,
mi piacerebbe conoscere un
signore 40/58enne semplice
e sensibile intanto per una
amicizia e poi si valuterà il
resto in futuro RIF. NC02
TEL. 328 1464948

Libero
professionista
59enne Divorziato con figli
grandi. Di buona estrazione sociale, colto, affidabile,
corretto, serio in ogni ambito della vita. Non metto paletti nella ricerca partner, la
cosa importante è che ci sia
serietà RIF A580 tel. 393
8572663
57 ANNI LAUREATA- CM
170, SONO VEDOVA Spontanea, trasparente, non so
mentire sia perchè sono
stata cresciuta con certi
ideali ma anche perchè mi
si legge tutto in faccia. Ti
cerco distinto, responsabile,
affidabile ma anche ironico e
simpatico. LISA CELL. 328
1464948

genuina alla mano. Nella
mia vita ho sempre lavorato
molto, sono completamente
indipendente. Mi piacerebbe
conoscere un signore scopo solida unione ORIETTA
CELL. 327 5465690

69 ANNI CM 165 vedo-

48ENNE SPUMEGGIANTE

va.Attiva nel volontariato,

fine e creativa: cosi’ mi de-

altruista,umile;

co-

finiscono le amiche. Non do

amicizia

una eta’ massima di ricerca,

vorrei

noscerescopo

single

basta che tu sia giovanile e

come me,“alla vecchia ma-

che ti consideri una persona

niera”, rispettosoe ben edu-

curata e di piacevole aspet-

catoRif. lv 115 tel. 393

to Rif f 36- Nadia Tel. 329

8572663

3308050

MANAGER 44ENNERealizzata nel lavoro ma non
nella sfera affettiva, ho molti
interessi soprattutto culturali, dipingo, sono amante
dell’arte e del teatro. Mi
piacerebbe conoscere un
signore con interessi simili
scopo stabile relazione ev
convivenza RIF. NC03 TEL
340 3664773

PROFESSIONISTA

LIBERO dello Scorpione

46 anni molto gratificato

38ENNE CM 183, bell’im-

professionalmente, cm 181

affettuosa,signore

56ENNE mi piace la musicaclassica, l’arte, lo sport,i
viaggi.

Cerco

sonaaffidabile,

una
di

perbuona

cultura,tra i 55 e i 66 anni.
Rif. N9Tel. 327 5465690

sana relazione. TEL. 393

anche straniera rif pu4 tel.

6941340

349 0893495

30 anni senza figli, non
fumo. Mi piace la natura, mi
piacciono gli spazi aperti.
Semplice anche nel vestire. Lavoratrice instancabile,
piena di risorse; Mi piacerebbe trovare l’anima gemella, innamorarmi e, spero,
formare una famiglia. Rif
e00128 tel 392 9602430

66ENNE Cm 178, vivosola,
una figlia grande. Sportiva,
mi piace moltocamminare,
uscire col miocane, preferisco spostarmiin bici piuttosto che inauto. Le mie passioni sonolegate alla casa,
ho il pallino per il faida te.
Cerco un compagnoscopo
futura convivenza NATALIA
CELL. 340 3664773

32 ANNIcm 185, non fumatore. Dinamico, con tante
passioni e interessi. Cerco
una stabile relazione, mi piacerebbe, se dovessi trovare
quella giusta, formare una
famiglia, STO CERCANDO
IL MIO PER SEMPRE (indiff nazionalità max 35enne
con/senza figli. ALBERTO
CELL. 327 5465690

71 ANNI Sono rimasto vedovo dopo un lunghissimo
matrimonio, sono stabile in
tutti i sensi, ho molti amici,
ho uno stile di vita agiato,
ma non avendo una compagna con cui condividere
tutto questo è come vivere a
metà. Inizierei da una amicizia, uscire insieme, condividere il tempo libero, gli interessi (amo molto viaggiare)
e... poi si vedrà! GIANNI
CELL. 393 8572663

prenditore. Cerco ragazza
carina

NON

FUMATRI-

CE, pref. senza figli scopo

GIULIA 20ENNE GIOVANE MA MOLTO MATURA,
cm 175. Mi piace ascoltare musica, ballare, ma non ci
vado da molto, mi piace il cinema, non sono mai stata
in montagna, ma credo che mi potrebbe tanto piacere! Timida, dolce, con una integrità morale. Ci vuole
tanta pazienza perchè io mi esponga, ma una volta
acquistata la fiducia non ho problemi farmi conoscere.
Cerco max 40 anni, PER UNA STABILE RELAZIONE
TEL. 329 3308050
30 ANNI Sono vicina ai valori della famiglia e della
tradizione, però per il momento cerco una amicizia,
finalizzata ovviamente a qualcosa di serio. Ho notato
che la maggioranza dei miei coetanei o non sa ancora cosa vuole perchè concentrata più sul divertimento,
oppure non vuole proprio impegnarsi in una relazione
esclusiva, per questo motivo preciso che mi sono rivolta a questo servizio per poter incontrare una persona
che non sia in cerca di frivolezze. SILVIA CELL. 328
1464948

molti altri profili su

RAIA Estroversa, semplice,

www.agenziavenus.it

non ho figli, cerco compagna di vita max 40enne; cerco una donna onesta, passionale, grintosa e solare,

45 ANNI HO UN LAVORO CHE MI GRATIFICA e grazie al
quale conosco tante persone. La mia prima passione è lo
sport, ho sempre fatto attività fisica ed ho trasmetto questo
stile di vita ai miei figli. Non frequento locali da ballo, prediligo uscire per una cena o in un locale dove si possa fare
della buona conversazione. Ovviamente non cerco frivolezze, non ne ho bisogno, creano solo problemi; sono attratta dalle persone ambiziose, che sanno prendere decisioni
e che sono più per il fare che per il filosofeggiare LUCIA
CELL. 392 9602430
58ENNE Sto solamente cercando un uomo solo, libero,
poss. con figli grandi e indipendenti. Quanto bello sarebbe
avere un punto di riferimento, con cui passeggiare, parlare,
coccolarsi, ridere e scherzare come una vera coppia. Sarò
una compagna seria e affettuosa. Non ti aspettare una donna altissima sono minuta alta 162 cm ma, penso, di piacevole aspetto RIF C1342 CELL. 340 3664773

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

