UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS

GPL E PROPANO

COMPRO

39

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare
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MASSIMA SERIETÀ

ANNO XXXIX - N. 1614 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
17 MAGGIO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

Scopri le
PROMO

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

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

Qual è il segreto del vero comfort?
Scegliere una seduta ergonomica da utilizzare a casa e
in ufficio, per le attività lavorative e i momenti di relax,
per preservare sempre il benessere della nostra schiena.
Scegli il benessere, scegli La Giusta Postura.

- 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!
71427321893

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

LA MIGLIORE

LEGNA

La migliore legna da ardere si ottiene dalla lavorazione di tronchi e rami verdi con successiva veloce asciugatura dei ciocchi. Soltanto quando l’umidità
contenuta sarà scesa sotto il 20% la legna non ci darà più problemi e potrà
essere accatastata dove e come ci è più comodo. La legna stagionata male
non asciuga mai di conseguenza scalda poco crea problemi sia alla stufa che
alla canna fumaria ed inquina molto.

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

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.

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

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

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
MEDECO

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

spioncini elettronici
in OMAGGIO

COMPRESO
CO
C
COMP
OM
MP
MPR
PR
P
RES
ESO
E
SO M
SO
MO
MONTAGGIO
O
ONTA
NT
NTA
N
TA
T
AGG
GGI
G
G
GIIO

E ALTRE MARCHE

USATO MA NON SOLO

NO

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

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

EX

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

PORDENONE

®

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

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

PIA

33º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

BIOMASSE DI QUALITÀ

IL MERCATINO
dell’USATO

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

• 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.

04341600216
3486826868

TV

UD

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

PROMOZIONE VALIDA FINO AL 30/06/2018

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

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

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

Concorsi p u b b l i c i
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
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
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 ventiquattro. (GU n.35 del 0405-2018)
Contatta l’ente: www.inaf.it www.oats.inaf.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

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.
rAgIoNIErE plurIEN
NAlE
EspErIENZA
IN
coNTAbIlITà
ED
ADEmpImENTI fIscAlI,
rEDAZIoNE
bIlANcI,
EspErIENZA IN sTuDI profEssIoNAlI ED
AZIENDE. lIbEro subITo. TITolArE pArTITA
IvA. cell. 333.1748802.
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.

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

2 POSTI OPERAIO SPECIALIZZATO
PRESSO COMUNE DI GORIZIA
Occupazione: operaio specializzato
Ente: Comune / COMUNE DI GORIZIA
Luogo: Gorizia (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 2 Scadenza: 23/05/2018
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato Fonte: gazzetta
n.37 del 11/05/2018
Titolo di studio: istituti professionali
Testo del bando: Concorso pubblico per la copertura di due posti di operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al servizio interventi manutentivi. (GU n.37 del 1105-2018)
Contatta l’ente: www.comune.gorizia.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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OPERAI

cErcAsI
Operaio/a
specializzato/a squadratrice. Richiesta esperienza,
disponibilità al lavoro a turni, trattamento economico superiore alla media.
Info..(orario ufficio). Cell.
345.8803783.

AmmINIsTrATIvo
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
Villorba, Preganziol, Paese
e comuni limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.
cErco lavoro come assistente alla poltrona in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
TEcNIco commErcIAlE
con conoscenza lingue, disponibilità a viaggi trasferte valuta proposte. Cell.
339.6149462.
sEgrETArIA amministrativa contabile, con pluriennale esperienza, cerca lavoro nel settore. Contributo
di mobilità. Info.. (pomeriggio). Cell. 333.4610021.

152

OPERAI

1 POSTO POLIZIOTTO MUNICIPALE
PRESSO COMUNE DI
FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Occupazione: poliziotto municipale
Ente: Comune / COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO Luogo: Venezia (Veneto)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 10/06/2018
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.37 del 11/05/2018
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Testo del bando: Concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, presso l’Area di vigilanza, in convenzione con il Comune di San Michele al Tagliamento.
(GU n.37 del 11-05-2018)
Dove va spedita la domanda: COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Contatta l’ente: www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it

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.

CERCASI
operaio/a
specializzato/a
macchine rivestimento
richiesta esperienza,
disponibilità al lavoro
a turni.

mUratore

carpentiere
con esperienza, cerca lavoro. cell. 320.2818727.

AZIENDA in forte
crescita nella distribuzione prodotti
alimentari
cerca
per inserimento
1 magazziniere e
1 autista
richiesta pateNte c
------------------------------------Inviare C.V. E_mail:
info@madiaspa.com

PART-TIME

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

cErcAsI ApprENDIsTA
commEsso/A NEgoZIo
orTofruTTA IN sAN vITo Al TAglIAmENTo.Info.. (ore pomeridiane). Tel.
(0434) 80844.
cErcAsI
cameriera
con esperienza zona Pasiano, Azzano X (PN).
Per informazioni .. Cell.
335.5291929.
GELATERIA in Germania
cerca da subito
ragazze/i
per periodo estivo
o stagionale
Offresi:

giorNata
vitto e alloggio

libera,

trattamento economico superiore
alla media

--------------------------------Email:
lmucignat@gmail.com

Info..( orario ufficio)
cell. 345.8803783

Tel. (0049) 15144542983
(0049) 44261440

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

AuTIsTA (pat C-D-E/cqc)
esp. in azienda Ncc (trasporto passeggeri) autista
di linea e taxi, cerca lavoro stagionale estivo 2018/
invernale con continuità,
libero dal 1 giugno. Cell.
328.2021364.
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.

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 saldatore filo continuo, ho
esperienza nel guidare il
muletto, carico scarico bancali. Cell. 329.1658873 351.1859281.
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opErAIo con esperienza
pregressa come verniciatore, assemblaggio, imballaggio carrellista (uso muletto)
con patentino. Cerco lavoro
anche per altre posizioni.
Zona Pordenone No lavori on line network marketing ,no porta porta. Cell.
377.1733246.

rAgAZZo cerca lavoro
come operaio in azienda,
con esperienza, disponibile al lavoro su turni. Cell.
333.8762656.

rumENA 48 anni automunita di Pordenone cerco
lavoro mezza giornata tutti
i giorni come assistenza
anziani pulizie, cucinare.
Ho esperienza decennale
mi sposto massimo 10 kilometri da Pordenone, valuto
proposte come cameriera
ai piani ho esperienza offro massima serietà. Cell.
329.6275456.

cerchiamo
personale
con buone referenze
› esperto nella seo
› ingegnere informatico
› esperto social
Inviare curriculum vitae:
fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x
fissare appuntamento
www.cittanostra.it
cErcAsI
rAgAZZo/A
coN mINImA EspErIENZA bAr. ZoNA porDENoNE. cell. 377.5354679.

www.cittanostra.it

pIZZAIolo con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600.
cErco lavoro come lavapiatti, con esperienza. Cell.
347.1684699.
mANuTENTorE
hotel,
parcheggiatore, autista (pat.
B-C-D-E-Cqc), facchino dei
PART-TIME
154
bagagli, serio, affidabile
con esperienza pregressa
settore alberghiero cerca
lavoro stagionale estivo
cErco qualsiasi lavoro sIgNorA
sTrANIErA 2018 /invernale 2019 con
purché serio come opera- rEsIDENTE A porDE- continuità. Disponibile dal 1
ia, pulizie,ecc. preferibil- NoNE, coN buoNE rE- giugno. Cell. 328.2021364.
mente assistenza anziani fErENZE cErcA lAvopart-time in Caneva (PN) e ro pArT TImE comE
ANZIANI, rAgAZZo cErcA lAdintorni.Info.. Beatrice Cell. AssIsTENZA
pulIZIE,
sTIro.
cell. voro comE AIuTo pIZ339.1044136.
ZAIolo, AIuTo cuoco,
329.2195045.
coN EspErIENZA IN cuCINA. Cell. 333.8762656.
avete bIsogNo di Un’impieGata ad ore, senza asITAlIANo cerca lavoro cosUnzione, paGamento con
me commesso full time o
C/O
NEGOZI/
fattUra? raGioniera offresi
155
part time , disponibile da
LOCALI
al bisoGno per sistemazione
subito Cell. 339.1157730.
pratiche Ufficio ordinarie,
cErco lavoro come barreGistrazione fattUre, iva,
man, barista. Offresi serietà
tenUta banche, rapporti con
rAgAZZo
cErcA
lAe professionalità. Disponibiclienti e fornitori, corrivoro comE pIZZAIolo le per stagione estiva. Info..
spondenza, commerciale e
solo vENErDì, sAbATo (Luigi). Cell. 347.5848808.
qUant’altro. ANchE pochE orE sETTImANAlI, E DomENIcA DAllE 9.00
pordenone e limitrofi. cell. AllE 15.00. ZoNA porDENoNE E DINTorNI.
349.2971960.
cell. 327.3747219.
PULIZIE
C/O
PRIVATI
156
cErco lavoro per pulizie cErco lavoro come aiuO DITTE
domestiche ad Aviano e li- to mensa, per le mense
scolastiche o fabbriche.
mitrofi. Cell. 345.4003520.
rAgAZZA seria e referen- Offro e chiedo max serieziata cerca lavoro a Udi- tà. Zona Pordenone. Cell.
siGnora seria, onesta,
ne solo pomeriggio come 338.1709340.
coN EspErIENZA, buoassistenza o compagnia
NE rEfErENZE, aUtomUanziani,pulizie o baby sitter. cUoco con esperienza
nita, residente a pordenone,
Disponibile anche come so- cerca lavoro in Udine o
cerca lavoro come pUlizie.
stituzione badante in gior- dintorni. lIbEro DA suzona pordenone e limitrofi.
nata libera. Solo di Udine. bITo. cell. 347.2703605.
cell. 320.2103023.
Cell. 327.9713396.
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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.

sIgNorA seria offresi
come stiro presso propria
abitazione consegna veloce zona aviano se interessati chiamare Cell.
334.2982177.
sAlvE sono una mamma
italiana e svolgo pulizie
scale e uffici, seria e volenterosa. Orari da concordare. Automunita, zona
Pordenone e dintorni. Cell.
348.3342452.
ITAlIANA seria ed affidabile cerca lavoro come
pulizie presso case, uffici,
zona Pordenone. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
sIgNorA di 50 anni cerca
lavoro come baby sitter, al
bisogno pulizie senza trascurare l’impegno preso
sono una signora italiana
di Porcia. Seria, puntuale, ex infermiera. Cell.
334.3294337.
sIgNorA italiana cerca lavoro come pulizie, stiro 2/3
mattine la settimana zona
Buja Tarcento Udine. Tel.
(0432) 964257.
siGnora

italiana offresi per pUlizie casa e Uffici.
mAssImA sErIETà, modiche pretese. Udine e provincia. cell. 338.2746686.

sIgNorA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.
sIgNorA italiana cerca
lavoro come stiro e pulizie.
Cell. 347.5072059.

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

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

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

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

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

4

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

€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
ItAlIANA con esperienza,
automunita, cerca lavoro di
pulizie qualche ora al giorno, dalle 14 alle 16 e sabato
dalle 10 alle 17. Vicinanze
Tarcento, Buja, S. Daniele, Majano, Gemona. Cell.
346.6338799.
SIGNORA 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di pulizie, stiro o baby-sitter,
con esperienza e max serietà. Zona Udine centro,
Via Roma, Pasian di Prato.
Info.. (ore pasti, Arianna).
Cell. 327.8153121.

SIGNORA italiana, seria
e con esperienza, cerca
lavoro di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche presso
anziani. Zona Cordenons o
Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
SIGNORA cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO
cOme pulIzIe dOmeStIche pReSSO fAmIGlIe
A lAtISANA (ud). cell.
349.4433943.

a
c
i
bl IS
b
pu RAT
G
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ItAlIANA eSpeRIeNzA
veNteNNAle, dISpONIbIle ASSISteNzA pOmeRIdIANA O NOttuRNA IN
udINe. cell. 342.7539884.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA RumeNA 42eNNe cON pAteNte b AmIcA dI uN fRIulANO,
ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. cell.
388.0508380.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.

di emanuel colavitti

RumeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI eSpeRIeNzA IN
ItAlIA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24,
cApAce dI pReStARe
ASSISteNzA INfeRmIeRIStIcA: cuRARe le
pIAGhe, uSO del SOllevAtORe, GlIcemIA etc.
ANche peR ASSIteNzA
NOttuRNA IN OSpedAle. dISpONIbIle dA SubItO. zONA pORdeNONe.
cell. 327.7786658.

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

SIGNORA italiana si offre,
compagnia anziani, collaboratrice domestica possibilmente con alloggio. Zona Oderzo e limitrofi. Cell.
349.5617475.

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

mOldAvA dI PORdeNONe SeRIA, ONeStA, cON
eSPeRIeNzA,
buONe
RefeReNze, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte dOmIcIlIARe,
PeR cuRA dellA PeRSONA,
PRePARAzIONe PAStI, PulIzIe
cASA,
AccOmPAGNAmeNtO.
AutOmuNItA, zONA PORdeNONe e dINtORNI. lIbeRA dA
SubItO. NO 24/24. cell.

• TENDE DA SOLE

• PERGOLE MOBILI

SIGNORA

320.2103023.

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.

365
GIORNI
L’ANNO
promozione valida fino al 30 giugno 2017

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SIGNORA
ucRAINA
40eNNe SeRIA e RefeReNzIAtA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24, cOlf, dISpONIbIle ANche peR SOStItuzIONe. lIbeRA dA SubItO. cell. 329.4729573.
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

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 cON
buONe RefeReNze, mASSImA
SeRIetà. zONA PORdeNONe
e lImItROfI. PeR mAGGIORI
INfO.. cell. 320.3236140.

cittanostra.it

SeRIA (no secondi fini),
cerco lavoro come: Badante
(solo diurno) ottima cuoca.
Dal lunedì al venerdì. Zona
Pordenone e comuni limitrofi. Astenersi perditempo,
non rispondo ai numeri anonimi... Cell. 389.8409043.
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.
bAdANte con esperienza, brava, seria, perfetto
italiano, cerca lavoro di assistenza a persona anziana
24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.
SIGNORA

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

CITTA
NOSTRA

SIGNORA 55enne croata,
parla italiano, cerca lavoro
di assist. anziani 24 su 24.
Tel. (00385) 981651806.

passaggi)

a partire da

www.cittanostra.it

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

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.

TROVO

dONNA rumena,49 anni,
cerco lavoro come badante
a giornata a ore, notturno,
ore di pulizie o qualsiasi
altro lavoro. Per contattarmi scrivere un messaggio
e sarò io a contattarvi telefonicamente, grazie. Cell.
349.7841122.
ASSISteNzA
notturna
ospedaliera zona Udine,
Pordenone, Sacile offresi.
Cell. 327.4117759.

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

SIGNORA 43eNNe dI fAGAGNA
(ud) RefeReNzIAtA, SeRIA, dINAmIcA, AutOmuNItA,
cON
eSPeRIeNzA
OffReSI PeR ASSISteNzA
A ORe. ANche NOttI IN
OSpedAle O A dOmIcIlIO. dISPONIbIle dA SubItO. NO PeRdItemPO. cell.
333.1718810.

SIGNORA italiana automunita seria affidabile, con
esperienza, abilitata da
corso O.S.S. offresi come
assistenza alla persona,
aiuto domestico c/o privati,
paziente amante del proprio
lavoro (no notti). Disp. da
subito da lunedì a domenica. No perditempo o anonimi, max serietà. Zona S.
Vito al Tag.to (PN) Casarsa,
PN e limitrofe. Info.. (ore serali). Cell. 345.3833439.
SIGNORA ucraina, onesta
e affidabile con molti anni
esperienza in Italia. Cerca
una persona da assistere
24/24 con una famiglia per
bene che vuole dare a uno
dei loro cari serenita e conforto quotidiano. Liudmila.
Tel. 388.9555845.
SIGNORA referenziata, con
esperienza, cerca lavoro
come badante 24/24. Offro
e cerco serietà. Sono disponibile da 27 maggio anche
per sostituzione. Zona Udine. Tel. 338.9938566
SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 buone
referenze, offre massima
serietà. Zona Pordenone e
limitrofi. Per maggiori info..
Cell. 373.3007386.
bAdANte

GeORGIANA OffRe ASSISteNzA cONtINuA PeR
30 GG./meSe 24/24 cON 1
GIORNO lIbeRO Al meSe, buONA PReSeNzA, educAtA, GeNtIle, buONA cultuRA, PReSSO
SeRIA fAmIGlIA PeR ANzIANI AutOSuffIcIeNtI e NON, ANche

mAlAtI dI AlzheImeR,
pARkINSON, demeNzA
ecc. bRAvA IN tuttI I lAvORI
dI cASA. lIbeRA dA SubItO.
cell. 388.6467670.

uOmO 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per
anziano 24/24 zona Pordenone e Udine. Disponibile
a trasferimento anche in
altre località/regioni. Cell.
320.3558218

bAdANte italiana con
esperienza, con patente, cerca lavoro 24 su 24
oppure a giornata. Cell.
347.4998682.
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.

SIGNORA rumena, 47enne cerco lavoro come badante giornaliera. Notti, 24
su 24 buone referenze con
esperienza da 10 anni. Tel.
(0039) 3292320299.
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.

ucRAINA 45enne da tanti
anni in Italia, con documenti
in regola ed esperienza, seria, parla bene l’italiano, brava, cerca lavoro di assistenza anziani 24/24. Libera da
subito. Cell. 327.9182630.
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.
SIGNORA con esperienza
cerco lavoro come assistenza agli anziani, disponibile
per sostituzione o ferie, disponibile dal 15/04/2018.
Cell. 329.6275456.
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.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

CHITARRISTA impartisce lezioni private a domicilio oppure tramite skype. Cell.
366.9996082.
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.
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.
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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

CERCo Lavoro 24/4 ore come badante. Ho esperienza
lavorativa con anziani e come compagnia. Lavoro in
orario diurno. Sono libera da
subito. Cell. 388.6344915.

158

BABY SITTER

SIgNORA

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

SIgnoRA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIgnoRA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
ITAlIAnA 38 EnnE, SERIA AffIdABIlE E REfEREnzIATISSIMA (REfEREnzE dIMoSTRABIlI),
MolTISSIMA ESpERIEnzA SopRATTUTTo Con
nEonATI E gEMEllI,
CERCA lAvoRo CoME BABY SITTER zonA
poRdEnonE E lIMITRofI o foSSAlTA dI poRTogRUARo (vE) E lIMITRofI. Cell. 366.5483446.
UCRAInA con pat. B, seria
e responsabile cerca lavoro
come baby-sitter. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell. 320.8605123.
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cERcO lAvORO cOmE AuTISTA, PATENTE A, b, c, cXc,
TESSERA TAchIgRAFO, ESPERIENzA IN EuROPA, NO POSTA.
cEll. 320.2818727.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIgnoRA italiana residente ad Azzano decimo (PN)
cerca lavoro come assistenza anziani, disabili o
baby,sitter, pulizie domestiche. Cell. 389.3891658850
- 334.3360575.
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.
RAgAzzA 44enne italiana
seria e capace cerca lavoro
come badante per persone
autosufficienti o parzialmente, in orario diurno o
baby-sitter zona Udine-Feletto. No perditempo. Cell.
340.8140002.
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: zOPPOlA, SPIlImbERgO, PORdENONE E dINTORNI.
cEll. 389.8829150.

www.cittanostra.it

CERCo lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
SIgNORA

cERcA quAlSIASI lAvORO A PORdENONE E
zONE lImITROFE, hO vARI TIPI
dI ESPERIENzA IN FAbbRIcA
E NEllA RISTORAzIONE, Sono AUToMUnITA. cEll.

320.7668508.

ITAlIAnA cerca lavoro
serio come assistente per
notti/giorno o addetta pulizie, con pluriennale esperienza. Zona Udine. Cell.
349.6208055.
SIgnoRA automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, badante. Solo zona
Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.
SIgnoRA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

SIgnoRA italiana cerca
lavoro per pulizie o babysitter. Info.. (ore pasti). Zona Fontanafredda (PN).
Tel. (0434) 565118 - Cell.
338.6686522.

uOmO

53ENNE, cERcA
cOmE bAdANTE O
cON PATENTE b,
MASSIMA SERIETà. zONA PORdENONE E lImITROFI.
cEll. 329.3156120.
lAvORO
AuTISTA

5

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
REfEREnzIATA cERcA lAvORO cOmE
dOmESTIcA, STIRO, PulIzIE, O
bAdANTE A gIORNATA. cEll.
328.8255965.

opERAIo qualificato cerca lavoro alle dipendenze
come addetto al montaggio
(infissi, vetri, scaffali metallici, mobili ecc.) carpentiere o come cameriere,
lavapiatti, potatore, addetto
raccolta agricola, giardiniere, anche aiutante d’ufficio. Cell. 339.3474675 333.4492014.
RAgAzzo 40enne friulano
cerca urgentemente lavoro
come assistente, accompagnamento anziani, magazziniere, operaio generico o
altro purchè serio. Disponibile anche festivi e weekend. Info.. (Alessandro).
Tel. (0432) 401351 - Cell.
329.3855621.
poTAToRE e trattorista
abile offresi ad aziende del
settore. Cell. 348.7924636.
ITAlIAno 47enne automunito, serio, preciso, onesto,
affidabile, buona presenza
e dialettica, per miglioria
condizioni lavorative valuta
proposte di lavoro di vario
genere. Massima disponibilità per orari, turni, anche
festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.

RAgAzzA 30ENNE,

SERIA,
chE AmA cucINARE bENE, dISPONIbIlE dA SubITO PER cucINARE, PulIzIE, lAvAPIATTI,
STIRO. lARgA dISponIBIlITà dI oRARIo, zONA PORdENONE
E dINTORNI.
cEll. 320.1160923.

ITAlIAno dinamico volenteroso cerca lavoro come
autista consegnatario (pat.
B) custode, operaio generico, addetto alle vendite,
commesso,
magazziniere, operatore e montatore
meccanico,
manutentore
del verde. Garantisco presenza, rendimento, stile, qualità, quantità. Cell.
349.2274671.
CERCo lavoro come cuoco o aiuto in cucina. Cell.
377.9708952.
CERCo lavoro come baby
sitter, con esperienza, badante diurna, pulizie tutti
i giorni. Massima serietà.
Zona Pordenone e limitrofi.
Disponibile da subito. Cell.
347.3279002.
pEnSIonATo offresi per
accompagnare chi è senza patente o gli è stata
momentaneamente ritirata,
a fare varie commissioni, automunito, patente B.
sempre disponibile. Cell.
377.9708952.
pEnSIonATo serio affidabile valuta offerte serie di
lavoro. Cell. 349.4212309.
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.

lAUREATA in lingue e letterature straniere, master in traduzione linguistica, con
esperienza di insegnamento, impartisce lezioni private di inglese e spagnolo ad adulti
e ragazzi per preparazione ad esami, studio
della grammatica e conversazioni anche a
domicilio. Cell. 366.8137551.

PER LA VOSTRA LIBERTA’

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.

tutti i luoghi più belli della Vostra vita..

SCOOTER 4RUOTE ELETTRICI
SMONTABILI per raggiungere

W

SIgnoRA ucraina 48 enne,
seria ( senza secondi fini)
ed affidabile cerca lavoro
come:Badante,(diurno dal
lunedì al sabato),assistenza
ospedaliera e post ospeTOSuFFIcIENTI O TOTAlmENTE
daliera. Ottimo referenze e
NON AuTOSuFFIcIENTI, ANchE
parla bene l’italiano. Zone
PRATIcA
cON
pERSonE Pordenone e comuni limiMAlATE dI dEMEnzA trofi. Disponibile da subito.
SEnIlE E AlzHEIMER, Astenersi perditempo. Cell.
cERcA lAvORO cOmE bAdANTE
389.8409043.
24/24 cON vITTO E AllOggIO. SIgnoRA 50enne residenzONA udINE E PORdENONE.
te a Fontanafredda cerca
cEll. 388.9865404.
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
SIgnoRA italiana 52 anni anche a viaggiare. Cell.
automunita, con esperien- 338.3982718.
za in struttura sanitaria e
famiglie, cerca lavoro co- SIgnoRA Con AnnI dI
me assistente familiare, ESpERIEnzA CERCA lAdomestica 24/24 con vitto voRo CoME BAdAnTE
e alloggio, max serietà e 24/24 zonE poRdEnoresponsabilità con contrat- nE E pRovInCIA. Cell.
to in regola fissa. Udine e 389.8757393.
provincia. No anonimi. Cell.
donnA ucraina con espe346.6338799.
BAdAnTE offresi per sosti- rienza cerca lavoro per assituzione ferie mensili, turni o stenza anziani. Automunita
24/24, anche notte/giorno e disponibile solo di giorno,
in ospedale. Solo in Udine. con orari stabiliti e contratto.
Disponibile da subito. Cell.
Cell. 327.1293273.
380.7506864.
SIgnoRA italiana 52 anni
automunita, con esperien- SIgnoRA SERIA, onEza in struttura sanitaria e STA Con ESpERIEnzA,
famiglie, cerca lavoro co- BUonE REfEREnzE E
me assistente familiare, BUon ITAlIAno CERCA
domestica 24/24 con vitto lAvoRo CoME BAdAnTE 24/24 dISponIBIlE
e alloggio, max serietà e AnCHE pER lA gIoRnAresponsabilità con contrat- TA E lE noTTI A poRto in regola fissa. Udine e dEnonE E vICInAnzE.
provincia. No anonimi. Cell. offRo E CHIEdo MAS346.6338799.
SIMA
SERIETà.
Cell.
pERSonA seria cerca la- 334.1261595.
voro come assistente di
compagnia per anziani, di- UCRAInA 61 anni con 11
sabili, con intrattenimento, anni di esperienza, cerco
disponibile a fare la spesa, lavoro come badante nelle
acquisti, andare in farma- ore notturne e diurne. Zona
cia, commissioni varie. Cell. Udine e limitrofi. lIbera da
subito. Cell. 327.8611500.
349.2274671.
SIgNORA RumENA cON
gRAndE ESpERIEnzA
(15 ANNI) IN ASSISTENzA ANzIANI, mAlATI E NON, AuTOSuFFIcIENTI, PARzIAlmENTE Au-
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lAUREATo in lingue e letterature straniere
(inglese e francese), dottorato di ricerca in
francesistica offre lezioni private di inglese,
francese, metodo di studio, italiano, storia,
filosofia, geografia, matematica e scienze a
studenti elementari, medie, superiori e università. Cell. 347.4080072.
lEzIonI private di lingua tedesca e lingua
italiana per stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.
pRofESSoRESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e
universitari. Cell. 345.7137737.

SIgnoRA iscritta al corso di laurea in traduzioni, offre per privati 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.

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
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ESTETICA
E BENESSERE

In UdInE - ESEgUo MASSAggI RIlASSAnTI, dEConTRATTURAnTI,
CURATIvI. MASSAggIATRICE dIploMATA ITAlIAnA. STUdIo pRIvATo. Cell. 338.2746686.

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

dIploMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi, manicure e
pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.

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

Un MoMEnTo dI RElAX pER TE,
dIploMATA ESEgUE MASSAggI Con olIo CAldo A poRTogRUARo. AMBIEnTE pUlITo. Cell.
333.1329756.

MOVI SOLus

in Libertà

Muoviti
V. Ti offriamo Prezzi da 1.206,00
. NO PATENTE . NO BOLLO . NO ASSICURAZIONE . NO CASCO
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

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%
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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.

PRESTATORI
D’OPERA

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.
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.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

cERcO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per
postura ideale a base rotonda, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.
////////////////////////////////////////////
VENDO 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta €
40.00 Cell. 380.7607204.
SEDIA
RIVESTITA
IN
PELLE NERA, RUOTE
GIREVOLI
RIVESTITE
LEGNO, PISTONE PER
REGOLAZIONE ALTEZZA
SchIENALE FISSO VENDO AD € 30,00. PN. cell.
348.7811116.
PENSILE bianco con 2 ante soprastanti, una laccata
rosso, l’altra vetro satinato,
apertura basso-alto, l. 120
cm, h. 38, p. 41,5, buone
condizioni, vendo a € 25.
Cell. 333.3118280.

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

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

PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
VENDO 2 comodini in buono stato fini anni 30 inizi
anni 40 € 90.00 la coppia.
Privato. Cell. 333.8282751.
VARI SET LENZUOLA singoli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cellofanati. Privato vende. Tel.
(0434) 640218.

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.

RAGAZZO VOLENTEROSO cERcA E ESEGUE LAVORI cOME
GIARDINIERE, TINTEGGIATURA
ESTERNI/INTERNI. MASSIMA SERIETA’. cell. 346.0065482.

TAVOLO bello rotondo
1m.50 diametro in quercia
chiaro con 6 sedie vendo.
Tel. (0432) 975615.
veNdO speCChIerA dA CAmINettO, fOtO vIA whAtsApp.
CeLL. 333.3757844.

VENDO grill da giardino a €
50.00. Cell. 347.9451555.
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.

dIvANO-LettO

fà

Pubblicità.it

cellofanatura Vs. volantino
€. 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

sONO speCIALIzzAtO IN: tINteggIAturA INterNA; TRATTAMENTO FERRO/LEGNO (CANCeLLI,
pOrte e fINestre); trAttAmeNtO

fOrmA CIrCOLAre dA pArete, dIAmetrO
Cm 80, spessOre Cm. 4,
ANCOrA NeLLA CONfezIONe
OrIgINALe, mAI usAtO, veNdO CAusA errAtO ACquIstO.
CeLL. 349.1248937.

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

CONSEGNA

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.

speCChIO

VENDO caminetto a legna
Piazzetta monoblocco 14kw
con ventilazione aria calda telecomando 4 velocità.
Completo di rivestimento in
marmo a parete,a Euro 650.
No perditempo. Annone Veneto. Info..(ore pasti). Cell.
393.0030683.
VENDO 2 tende avvolgibili grigie una 250x230
l’altra 250x110, € 200.00.
Tel. (0434) 080117 - Cell.
389.1514346.

CERCA commerciali

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

www.cittanostra.it

IN verA
peLLe COLOre NerO e dIvANO IN verA peLLe COLOre
NerO, dImeNsIONI: LuNghezzA 168, ALtezzA 83, prOfONdItà 55 veNdO. CeLL.

333.5478995.

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.
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.
VENDO: cameretta bimbi
arancione con armadi centrali e laterali, cassettiera
dall’alto a 500.00 € causa
trasloco; 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.
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.
Per ritiro Brugnera. Cell.
340.2724002.
MOBILE da salotto in legno massiccio con vetrina
e libreria, misure: h. cm.
245, lunghezza cm. 256,
profondità cm. 60. In condizioni perfette vendo a € 250
(tratt.) PN. Info.. (Pierluigi).
Cell. 340.8529497.
SVENDO divano a 2 posti e aspirapolvere Necchi
ecocyclone come nuovi a
100 €. Cell. 347.1479116.
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.
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CITTA
NOSTRA

EQUIPE TRASLOchI Deposito
e logistica: traslochi e sgomberi,
smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it.
Tel. (0434) 593336.
GIARDINIERE con mezzi propri
offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi,
potature con piattaforma. Rapidità
e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info..
(Maurizio). Cell. 345.0687452.

Dal 1979

TRASLOCHI

Di là, di già!

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

6

NEL MIO LABORATORIO realizzo
il tuo mobile su misura ed effettuo
manutenzione di ante, mobili e serramenti. Mi occupo inoltre di posa
pavimenti flottanti, pittura d’interni,
verniciatura ringhiere e cancelli.
Qualità, competenza e passione al
tuo servizio! Cell. 370.3658657.
hAI BISOGNO di potare uno o più
alberi o di abbatterli? chiamami o
lascia un messaggio, ti richiamo
io. Uso ple (piattaforma elevabile)
professionale. Preventivo gratuito,
prezzi modici. Cell. 360.513798.

TAVOLO rotondo, con apertura grande, molto massiccio, 4 sedie sculturate ovali,
imbottite gialle vendo. Pro
disabili offerte. Dopo le 19,
Gianni. Cell. 338.7318149.
ARREDO cOMPLETO da
giardino, marca “Arcaset”,
modello “Tiglio”, in legno:
tavolo cm 174x78-H72,
panca con schienale cm
174x41-H45 e panca senza schienale stesse misure.
Prezzo tratt., visibile e ritiro
a Remanzacco (UD). Cell.
391.4779330.
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: tappeto da salotto;
2 lampadari in tela + lampada per tavolino in peltro.
Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
cUcINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.
SERVIZIO DA Tè d’epoca
bordato in oro zecchino. Privato vende. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
2 MATERASSI singoli ikea
mod sultan vendo a
€
70. Zona Maniago. Cell.
331.2755788.

dIvANO rOLf BeNz

IN
OttIme CONdIzIONI veNdO.
CeLL. 377.5410837.

POLTRONA girevole regolabile in altezza con base
a 5 ruote colore blu, ideale
per scrivania bambini privato vende a Euro 15 Tel.
(0434) 41426.
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.
PIETRE antiche cent’anni
di circa ideali per caminetto e pavimentazioni esterne privato vende. Cell.
370.3399145.
cAMERA da letto per ragazzi composta da 2 comodini,
3 armadi e una scrivania, libreria e 3 letti con materasso e doghe in legno. Inoltre
2 como’ in stile. Polcenigo
(PN). Info..(il mattino). Cell.
339.1644266.

VENDO: cucina bianca con
piano lavoro nero, completa
di elettrodomestici, misure
L. 150, P. 60, € 250; divano
2 posti tessuto blu alcantara, buone condizioni, seduta e schienale apribili tipo
lettino, cm 150 L. 70 P. vendo a € 30; pensile bianco
con 2 ante soprastanti, una
laccata rosso, l’altra vetro
satinato, apertura basso-alto, l. 120 cm, h. 38, p. 41,5,
buone condizioni, vendo a €
25. Cell. 333.3118280.
VENDO: mobiletto in legno
mini-bar con luci colorate
all’apertura, vano girevole
e cassetto inferiore, h. 75 L.
75x50 a € 70,00 + baule bellissimo originale dell’America portato dal nonno, ideale
per arredo, a soli € 60,00.
UD. Cell. 338.8180120.
PARETE da soggiorno in
noce con bordini neri di
qualità mis. mt. h. 2,33 L.
2.32 più tavolino abbinato
in vetro con struttura nera
vendo ad ? 240,00. Majano
(UD). Cell. 348.9302561.
DIVANO-LETTO 3 posti molto bello! vendo €
100,00. Info.. (ore negozio).
Tel. (0434) 627617.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia sdraio regolabile in resina bianca privato vende.
Cell. 333.9854554.
MATERASSO in lana matrimoniale per passaggio a letto ortopedico singolo vendo
a € 200 trattabili. Zona Pordenone. Cell. 340.2477582.
LAMPADA in ceramica con
paralume ad € 50,00 e lampadario ad € 30,00 tutto in
ottime condizioni perfettamente funzionante, Occasione. Privato vende. No
sms. Zona Latisana (UD).
Cell. 328.4694976.
VENDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.
VENDO tavolo cucina o
taverna, lunghezza cm
152x80 + 6 sedie in pino
tinto con seduta impagliate
poco, colore mogano tutto
come nuovo € 170,00 non
tratt. Cell. 338.1351786.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro battuto ad € 30,00 cad.
Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO 1 comò e 2 comodini color panna in buono stato + porta pc tutto a 90.00 €.
Cell. 389.9984285.

ORARIO
Sportelli

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

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
VENDO: tavolino a 3 piedi
ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano mis. 54x58 ad ? 80,00
+ mobiletto con cassetto a
2 piani in legno noce mis.
30x41x60 ad ? 50,00. Udine. Cell. 339.2776304.

altro
INFERRIATA nuova per
finestra in ferro zincato,
disegno a ragnatela con
fissaggio orizz. o vert. mis.
70x110cm. privato vende a
Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell. 370.3399145.
VENDO: porta da cucina +
portone da ingresso + porta
interna. Tel. (0434) 640218.
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.
PIASTRELLE pregiate vari
metri quadri di varie forme
e colori, tra i quali mosaico
sfumatura Magnolia Bisazza tutto in ottimo stato con
imballaggio originale, privato vende. Sacile (PN). Cell.
339.2079737.
VENDO 3 pompe in ghisa
a mano per abbellimento
giardini. Tel. (0431) 65963.
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.

3 BALCONI

dA esterNO
IN ALLumINIO CON CAssA per
fIssAggIO, COLOre mArrONe “ testA dI mOrO” pArI
AI NuOvI mIsure: N.1. Cm 83
x Cm 112 N. 2 Cm 89 x Cm
120 veNdO A € 140 CAd.(
trAttABILI dOpO vIsIONe) dIspONIBILI dA suBItO. CeLL.

331.4546225.

RADIATORI in acciaio lamellare sp. cm7 h 60-80 varie mis; sp. cm 10 h 60-80
varie mis. € 0,30 € per elemento. Cell. 338.2272880.

pAvImeNtO

dreNANte
Ad INCAstrO COmpONIBILe
per
esterNI,
mONtAggIO
AutOBLOCCANte; usAtO mA
IN BuONe CONdIzIONI, per
gIArdINI, pAvImeNtAzIONI per
CAsette, BAse per pIsCINe fuOrI suOLO. 600 pezzI
veNdO A € 30. zONA udINe.
CeLL. 348.1036171.

PORTA a soffietto completa
di cassa, color noce, misure foro cm H.277 con vetro
satinato soprastante, L.
137 cm vendo a € 40. Cell.
333.3118280.

UDINE

L’ufficio rimarrà
apErto solo Il mErcolEDì
dalle ore 9.15 alle ore 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

STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . LEGNA
STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . LEGNA
CALDO LIVING

MONTEGRAPPA

LEGNA ESSICATA

MONTEGRAPPA

prezzi esposti della legna e del pellet và aggiunto
un piccolo
contributo
Stufa aAiLegna
Stufa
a Pellet
per le spese vive di trasporto a seconda della zona
ALPINA
CUMA
MONTEGRAPPA
MONTEGRAPPA

SENZA CORTECCIA
Rivestimento
LEGNA / Prezzi iva compresa
IN SACCONI altezza 1.90
Maiolica
per bancale, quadrato altezza 180cm)
Stufa (prezzi
a Legna

Rivestimento
PELLET
*/ Prezzi iva compresa

Vetro
Acciao
Stufa
a Pellet

(prezzi per sacco per ordini min. un bancale)

TRASPIRANTI (prezzi iva compresa)

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Potenza
12Kw
ALPINA
STAGIONATA
129,00€
Certificata
Rivestimento
2.233,00
MaiolicaLISTELLI in legno

3,80€
4,60€
ABETE
EFE (sacco
4,80€
1.850,00
Iva15kg)
comp.
Potenza
9,3Kw
Ventilata
e
Certificata
ABETE
MAK (sacco 15kg) 4,90€
MISTO

portina
doppio vetro
2.574,00

2.233,00

1.850,00 Iva comp.

AUSTRIACO
portina doppio vetro
PELLET
Stufa a PelletABETE

con possibilità di ventilare e
canalizzazione aria calda

Tutta in
GHISA
Stufa

a Legna
Potenza
8Kw
DESIRE’
Certificata
Tutta in
854,00
GHISA

599,00
Iva comp.
Potenza 8Kw

ampia
visione del fuoco
Certificata
854,00

599,00 Iva comp.

ampia visione del fuoco

NORDICA

Ventilata e
EXTRAFLAME

BIANCOLUX
MAK
SOUVENIR
EXTRAFLAME
da 3,50€ sacco 10kg
Rivestimento
Cornice
Stufa Maiolica
a Pellet
Potenza
10,2Kw
SOUVENIR
LUX

Sopraluogo
Gratuito

Stufa a Legna
INVICTADESIRE’

NORDICA

Potenza
9,3Kw
CUMA
faggio e abete
Certificata
Rivestimento
ABETE
EKOAcciao
2.574,00
Vetro

140,00€
5,50€
1.590,00
Iva comp.a partire da 145,00€
TAVOLETTE
Potenza 12Kw
con
possibilità di ventilare e
Certificata
BRICHETTI 20kg per scatola
4,50€
canalizzazione
aria calda
1.590,00 Iva comp.

INVICTA

Fà Pubblicita Srls

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

Fà Pubblicita Srls

Fà Pubblicita Srls

DETRAZIONE FISCALE
E CONTO ECONOMICO 2.0
EROGAZIONE IN DUE MESI
DETRAZIONE FISCALE
E CONTO ECONOMICO 2.0
EROGAZIONE IN
DUEIL
MESI
SOLUZIONI
PER
TUO

EXTRA SCONTO
Sopraluogo
STUFE
Gratuito
Sconto
25%
EXTRA SCONTO
CannaSTUFE
fumaria
Trasporto
Sconto
25%
Gratuito
Canna fumaria

Certificata
Rivestimento
3.333,00
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
2.450,00
Certificata

Iva comp.
3.333,00
ventilata
canalizzabile
profondità 29,7

2.450,00

Iva comp.
ventilata canalizzabile
profondità
29,7
EXTRAFLAME

Trasporto
Gratuito

Cucina a Legna
SOVRANA EASY

Rivestimento
Cucina
a Legna
Acciaio
Porcellanato

SOVRANA
Potenza
6,5KwEASY
Rivestimento
Certificata
Acciaio Porcellanato
1.563,00

Caldaia a Pellet

ACTIV
28
Potenza 6,5Kw
930,00
Iva comp.

Caldaia a Pellet
Thermopellet
EXTRAFLAME
HP22 EURO
Caldaia a Pellet
Thermopellet
DETRAZIONE
FISCALE
Potenza
22Kw
HP22 EURO
Certificata
E INCENTIVI
CONTO
5.367,00
TERMICO
2.0

Potenza 22Kw
3.890,00
Iva comp.
Certificata
con
ventilazione
e
Potenza
28Kw
Certificata
Certificataserbatoio 300kg
Possibilità
1.563,00
porta
fuoco
5.307,00
5.367,00
con
doppio vetro
930,00
Iva comp.
3.890,00 Iva comp.
con ventilazione e
Iva
comp.
Possibilità serbatoio 300kg
porta fuoco
PREZZI VALIDI PER TUTTI
I PRODOTTI
IN
MOSTRA
con doppio
vetro
M3
RISCALDABILI
545
CIRCA FINO ESAURIMENTO SCORTE

3.990,00

Sconto 25%
canna fumaria
trasporto gratuito

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
Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

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

Tel. 0434.1856471

Fà Pubblicita Srls
Fà Pubblicita Srls
FaMarketing Srls

SABATO PER APPUNTAMENTO

OFFRONO PReSTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

GiardinierE

fà

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

Pubblicità.it

.E-commerce
€. 330,00 + IVA
.Siti web
.Gestionale immobiliare €. 360,00 + IVA
.Vetrine interattive
€. 4680,00 + IVA
Imbustamento + A4 piega €.
pieghevole imbustato

0,039 + IVA

Distribuzione 5gg lavoro €. 0,033 + iva

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

€. 61,00 + iva

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

D.B.

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

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

331.5672599
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

di caldaie di ultima generazione

VeNdO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
SeT MANICURe come
nuovo, privato vende ad
€ 30,00. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VeNdO: rasoio da barba elettrico ricaricabile
con tagliabasette e rasoio
per capelli. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
SedIA MObIle (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi
paziente non deambulante, mai usata vendo a
metà prezzo. Udine. Cell.
339.2776304.
CARROZZINA per disabili in ottime condizioni,
usata poco, per persona
di peso importante. Privato vende. Zona PN. Cell.
338.2481730.

mellina bares srl

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

• SFALCIO

CHECK UP CALDAIA

INSTALALTORE AUTORIZZATO

estetica
e sanitaria

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

Tel. 0432.1637143

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

VeNdeSI circa 160 tegole come da foto Cell.
339.1651582.
PORTONe cm.245 (L) X
cm. 225 (H) con 4 scuretti e
porta cm.90 (L) X cm. 225
(H) con anta interna vetrata
ed esterna con 2 scuretti,
tutto in legno pino verniciato
a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.

DETRAZIONI
FISCALI

■

REGIONI: TRIESTE, GORIZIA, UDINE, PORDENONE, VENETO

250 Bigl.visita+grafica

con mezzi propri

PER LA TUA CASA…

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.
VeNdO: (tutto come nuovo) sedia a rotelle adatta
per invalidi non deambulanti, tutta foderata in similpelle con comodina sotto la
sedia ad € 300,00 + girello
a rotelle in ferro cromato
con portabraccia regolabile e traversina per sedersi
ad € 200,00. Udine. Cell.
339.2776304.

- 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

VeNdO
idromassaggio
Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr.;depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.
VeNdeSI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata pochissimo.Euro 129.00
Cell. 333.3498497.
MACCHINA dA CAFFè
vendo. Tel. (0434) 640218.
VeNdO per eredità lavatrice elettrolux funzionante €
50.00. Cell. 349.0646328.
VeNdO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a vapore, con accessori, ad Euro 80,00;ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata
e anche a vapore Euro 150.
E
503 ELETTRODOMESTICI
Privato. Cell. 331.3707526.
TOSTIeRA elettrica vendo
ad € 8,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 lAVATRICe
ReCeNTe Cell. 339.2092907.
CARICA dAll’AlTO NON ASSe dA STIRO in acciaio
FUNZIONANTe (NeCeS- vendo a € 15,00. Zona PN.
SITA dI SOSTITUZIONe Cell. 392.7364847.
SCHedA
eleTTRONI- VeNdO stufetta elettrica
CA) OTTIMA ANCHe CO- De Longhi, lampadario a tre
Me ReCUPeRO PeZZI luci e insieme regalo lavatridI RICAMbIO, MARCA ce. Cell. 347.9189466.
CANdy VeNdO Ad € POMPA PeR ACqUA ra35,00. SACIle (PN). Cell. diatori impianto riscalda339.2079739.
mento usata poco vendo ad
€ 60,00. Cell. 335.6274238.
bIlANCIA tipo orologio con STUFeTTA elettrica caldo/
banco per portata Kg. 25 a freddo vendo ad € 8,00 vero
Euro 300 + affettatrice elet- affare. Cell. 346.4761875.
trica lama 370 ex professio- STUFA A KeRO mis. 25 45
nale in perfette condizioni 30 non necessita di tubo per
revisionate a Euro 300.00. fumo vero affare a Euro 40.
Se acquistate insieme ven- Cell. 346.4761875.
do a Euro 500.00; affet- FORNO Ad INCASSO
tatrice Berker, lama 3.80, 60x60 marca Rex cottura
restaurata messa a norma, ventilata e anche a vapore
manuale e elettrica. Cell. privato vende ad Euro 150.
393.4615292.
Cell. 331.3707526.

,00

iva compresa

TOSTAPANe bianco misure cm. 23x18x8 perfettamente funzionante vendo
a € 8. PN. Info.. (Pierluigi).
Cell. 340.8529497.
VeNdO: bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata 5 kg. più cassa per trasporto € 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa,
tutto a buon prezzo. Privato
vende. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
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.
VeNdO: stufa a legna
spolert con cerchi radianti
e forno perfetta mis. h. 85
L. 65x65 a soli € 110; altra
stufetta più piccola in ghisa,
scalda moltissimo, h. 65 a
solo € 85 + cucina a gas con
4 fuochi, forno e vano porta
bombola a gas o metano a
ottimo prezzo. Occasione.
Privato. Cell. 338.8180120.
lAVATRICe Rex ultimo modello ancora in garanzia solo 3 mesi di vita. Privato vende a prezzo da concordare.
Alesso (UD). Info.. (ore pasti). Cell. 346.6338799.
lAVATRICe Rex ultimo modello ancora in garanzia solo 3 mesi di vita. Privato vende a prezzo da concordare.
Alesso (UD). Info.. (ore pasti). Cell. 346.6338799.

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

Partner
CittàNostra

PIANO COTTURA elettrico doppia piastra, come
nuovo vendo ad € 50,00.
Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.

JEans
disEGni
vEndo a

uomo sizE 34,con
col
aRGEnto
EuRo 7. cEll.

340.4633726.

PER dOPPIO RegAlO,
vEndo caffEttiERa ElEttRica “alicia Plus” dE lonGHi con GaRanzia fino al
2019 usata solo 1 volta
PER PRova. PRoGRammabilE
con svEGlia ad € 45,00.
cEll. 335.7837280.

PIANO cottura inox a 4 fuochi cop. vetro privato vende.
Cell. 333.9854554.
FRIggITRICe
elettrica
acciaio inox termostatata
off. Giorik, 1600 watt 220v,
vendo ad € 30,00. Cell.
333.5987156.
MACCHINA dA CUCIRe
elettrica marca Phaff compresa di mobile vendo al
prezzo interessante di € 60.
Cell. 349.8537682.
MACCHINA dA CUCIRe
a mano, privato vende a
prezzo da concordare. Tel.
(0432) 699482.

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.
STIVAlI gOMMA professionali causa inutilizzo
mai usati nr 43 e 39. Cell.
380.7607204.

vEndo: sEt di 3 valiGiE
vintaGE samsonitE moRbidE
in nylon nERo con RifinituRE in EcoPEllE E cucituRE RossE: valiGia GRandE
70x45x31 cm, valiGia mEdia
62x42x9, boRsonE 57x35
in blocco ad € 90,00 o
sEPaRatamEntE.
maniaGo
(Pn). tEl. (0427) 72982.

VeNdO per cambio tg. camicie donna tg. 46 di Nara
camicie, bianche con applicazioni ricamate. Molto belle, quasi nuove € 15 cadauno. Cell. 349.3754040.

vEndo mobilE soGGioRno
in ottimo stato a € 400.00.
cEll. 334.9721534.

PellICCIA nutria castorino argentino, come nuova,
vendo ad ottimo prezzo. Privato. Tel. (0434) 43148.
PellICCIA di code di visone come nuova, tg. media, colore marrone scuro
vendo a 120.00 €. Cell.
347.9189466.
blUJeANS lewis tg 44
vendo a Euro 20 o scambio con tg. 46/48. Cell.
392.7364847.
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.

Segue rubrica
a pag. 17

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 – S. Odorico
in zona residenziale, appartamento bicamere al piano terra
con zona giorno openspace e bagno finestrato.
Giardino di ca 270mq e garage. Clima e zanzariere.
APE in ottenimento. Rif. V11 € 115.000

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, soggiorno/
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

ORSAGO
villa dalle generose
dimensioni circondata da ca 5000mq di
parco.
Pluricamere,
salotto con caminetto,
mansarda, taverna e
locali accessori. APE in
ottenimento. Rif. V94
€ 295.000

SACILE

CERCASI
ottima posizione vicino
al centro, casa singola
su due livelli con garage
e magazzino. Giardino
privato recintato. Classe
F. Rif. L283V € 150.000
trattabili

FONTANAFREDDA
centrale villa singola
ristrutturata, disposta
su 3 livelli, su lotto di
ca 1200mq. Soffitta,
lavanderia e locali
accessori,
garage
doppio e pompeiana.
APE in ottenimento.
Rif. V66 € 295.000

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

FONTANAFREDDA – Nave
porzione

di

trifamiliare

in

costruzione su unico livello più
favolosa mansarda. Tricamere
e doppio servizio, posto auto
coperto e giardino di ca 210mq.
Finiture personalizzabili. Classe

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

A. Rif. V100B € 240.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

1

AVIANO

1

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 55.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 69.000

AVIANO

2

spaziosa zona giorno, camera e cameretta, bagno, camera mansardata, terrazzo e posto auto coperto. € 72.000,00 CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

€ 59.000

AVIANO

AVIANO
0434.661299

€ 75.000

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

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

1

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.

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

BRUGNERA

1

€ 85.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

SACILE

2

BRUGNERA

1

€ 98.000

AVIANO

AVIANO

2

€ 63.000

BUDOIA

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

2

€ 98.000

APPARTAMENTO costituito da due

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

CANEVA

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.

2
€ 110.000
APPARTAMENTO Recentissimo appar-

CORDIGNANO (TV)

0434.735721

2
€ 117.000
APPARTAMENTO parzialmente arre-

FONTANAFREDDA

2

AVIANO

2

€ 120.000

€ 93.000

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

FONTANAFREDDA

2

€ 125.000

GAIARINE (TV)

AVIANO

2

€ 145.000

PASIANO DI PORDENONE

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

€ 115.000

2

POLCENIGO

0434.735721

€ 120.000

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

0434.735721

APPARTAMENTO Francenigo centro,

ag. Case&case

0434.661299

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

€ 145.000

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.

to recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con vasca, due
terrazze di cui una di 50mq, posto auto
di proprietà. Parzialmente arredato e attualmente locato a personale base USAF.
Pedemontana Imm.re

2

0434.735721

APPARTAMENTO Zona centrale e

ag. Case&case

0434.661299

APPARTAMENTO centro, appartamen-

€ 130.000

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.

partamento recente dotato di tutti i confort con angolo cottura salotto, camera
e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina.
Classe C.

AVIANO

2

0434.735721

APPARTAMENTO di rececon:composto

ag. Case&case

APPARTAMENTO zona centrale, ap-

Pedemontana Imm.re

0434.735721

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 125.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

0434.735721

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

2

0434.735721

APPARTAMENTO No spese condomi-

ag. Case&case

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

ag. Case&case

€ 115.000

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

€ 110.000

ag. Case&case

0434.735721

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

ag. Case&case

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.

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

ag. Case&case

€ 107.000

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORCIA

€ 98.000

ag. Case&case

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

BRUGNERA

2
€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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

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.

€ 64.000
MINI mini indipendente in contesto mol-

1

BRUGNERA

0434.735721

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

2
€ 85.000
APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

to tranquillo, recente costruzione, angolo
cottura-saletta, camera matrimoniale con
balcone, bagno con doccia, posto auto
riservato. Classe D.

AVIANO

ag. Case&case

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

1

Pedemontana Imm.re

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.

€ 72.000

APPARTAMENTO Aviano, appartamento centrale, in buone condizioni con

partamento nelle vicinanze delle piste e
dei servizi composto da ingresso soggiorno con angolo cottura recentemente installato, camera e bagno. Dotato di ampio
terrazzo abitabile con vista panoramica,
cantina e garage. € 59000 .

AVIANO

€ 53.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

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.

2

APPARTAMENTO In zona centrale

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2
€ 69.000
APPARTAMENTO al secondo piano in

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

€ 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

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 65.000

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

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

2

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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.

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

IMPRESA VENDE in zona Torre di Pn
APPARTAMENTI

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

3 camere, 2 bagni, cucina separata, caminetto, doppio garage,
ingresso indipendente, giardino privato, classe energetica A,
impianti con tecnologie avanzate

€ 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,

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

ag. Case&case

SACILE

2

Possibilità di MUTUI anche al 100%
fino a 30 anni con primari istituti

Copat Costruzioni s.r.l.
SACILE

APPARTAMENTO In zona centrale, ap-

SACILE

2

2

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

ag. Case&case

0434.735721

€ 135.000

Via Correr, 11 Porcia (PN) - Tel. 0434.922470

SACILE

APPARTAMENTO Zona residenziale a

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi ettari 2 di seminativo fronte strada . Informazione in sede
AZZANO DECIMO vendesi ettari 4 circa di seminativo. Informazioni in ufficio
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale , attrezzatura per
condurre l’azienda , vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
PASIANO DI PORDENONE vendesi mq. 15000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,5 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 5 ettari circa di seminativo. Ottima
posizione. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

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

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 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
spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina,garage e posto auto esterno a EURO
120.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico da ristrutturare con piccolo scoperto a EURO 50.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro 240.000,00
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, ripostiglio,soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, terrazzo, garage, arredato a EURO 115.000,00

2

€ 187.000

APPARTAMENTO bicamere al piano

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

ag. Case&case

0434.735721

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

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.

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

ag. Case&case

Iva e Costo garage

Terreni in vendita e altre proposte su www.copatcostruzioni.it

0434.735721

€ 93.000

DETRAZIONE 50%

SAN QUIRINO

2

0434.735721

€ 110.000

APPARTAMENTO recente, ingresso

indipendente con giardino di pertinenza,
angolo cottura-sala, camera e cameretta, bagno con vasca, garage per 2 auto.
Classe D.

Pedemontana Imm.re

0434.661299

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
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi , cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
50.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 120.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
BARCO DI PRAVISDOMINI vendesi appartamento composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con doccia,due camere da letto, ampio terrazzo. Garage a Euro 100.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00

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

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

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

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

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

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

AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia
RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.

SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

PEDEMONTANA

AVIANO

€ 160.000

RUSTICO pressi centro, rustico abitabile

con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3
camere, lavanderia esterno con servizi e
doccia, soffitta, ampio porticato, giardino
privato con adiacente terreno fabbricabile. Classe G.

via Pitteri 2 33081 Aviano - PN - (piazzetta centro commerciale Introini)
Tel. e fax 0434.661299 Cell. 347.7149174 - www.pedemontanaimmobiliare.it

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Pedemontana Imm.re

Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.
TERRENI EDIFICABILI

• AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di 767
mq, in zona tranquilla, panoramica e
residenziale urbanizzata € 80.000,00
• MALNISIO, Terreno edificabile e già
urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato
sulle montagne. € 90.000,00 TRATTABILI
VENDITE
• AVIANO, appartamento centrale, in
buone condizioni con spaziosa zona
giorno, camera e cameretta, bagno,
camera mansardata, terrazzo e posto
auto coperto. € 85.000,00 CLASSE G
• AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico
abitabile con cucina, salone e salottino,
1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno
con servizi e doccia, soffitta, ampio
porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G €
160.000 TRATTABILI
Aviano, zona Santuario, villa di pregio

di ampia metratura per un totale di 350
mq, circondata da bosco si 78.000,00 mq.
Zona panoramica. CLASSE E. trattativa riservata

PORDENONE

• AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato
di tutti i confort con angolo cottura salotto, camera e
cameretta, bagno con doccia,
terrazza vivibile, terrazzino
garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 TRATTABILI
• AVIANO CENTRO, appartamento di trent’anni in ottime
condizioni con cucinino, sala,
camera e cameretta, bagno,
terrazzo e cantina. NO garage
e posto auto. € 65.000,00
classe F
• AVIANO, rustico in buone
condizioni con scoperto
esclusivo di pertinenza, cucina, salone, 2 camere grandi,
bagno ristrutturato e scantinato € 115.000,00
• AVIANO, mini recente e
molto grazioso completamente arredato con balcone
e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C

• AVIANO, MARSURE, appartamento indipendente con
giardino, in buone condizioni,
cucina e salone open space,
3 camere, bagno, terrazzone.
€ 85.000,00 TRATTABILI
• AVIANO, mini completamente arredato con angolo
cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto.
€ 40.000,00 CLASSE F
• AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto.
€ 25.000,00
• AVIANO PEDEMONTE, rustico completamente da ristrutturare su tre livelli con giardino d
proprietà. € 40.000,00
• AVIANO, appartamento in ottime condizioni con
2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina arredata recente.
terrazze, garage e cantina.
€ 118.000,00 TRATTABILI
CLASSE D.

Aviano, villa singola di ampia metratura con cucina, salone con caminetto, 3
camere, 2 bagni, taverna di 130 mq. locali
riscaldati multiuso, lavanderia, spazioso
garage, mansarda riscaldata circondata
da giardino di proprietà. Zona panoramica.
CLASSE F € 230.000,00

3

AVIANO

GIAIS,

rustico

singolo da ristrutturare di
ampia metratura con giardino di proprietà CLASSE G
€ 70.000,00 TRATTABILI

€ 170.000

APPARTAMENTO, in ottime condizioni, con ampia cucina, salone, 3 came-

• AVIANO CENTRO, appartamento con cucina, salotto, 2 camere,
bagno, terrazzone e ampia soffitta. Prezzo con arredamento
€ 80.000,00 CLASSE F
• AVIANO, appartamento recente
su 2 livelli con cucina, salotto, 2 camere, 2 bagni, terrazze con vista, garage e cantina.
€ 108.000,00 CLASSE E
• AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere
bagno, doppio garage. Classe F
€ 120.000,00
• AVIANO CENTRO, appartamento recente con ampia zona
giorno, angolo cottura, due
camere matrimoniali, un bagno
con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq,
posto auto di proprietà. parzialmente arredato e attualmente
locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
• AVIANO, SAN MARTINO, rustico in linea su tre livelli, completamente da ristrutturare con
adiacenti locali uso deposito e
piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G
• BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico abitabile su tre livelli con cucina, sala con caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano con
ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua. no posto
auto. CLASSE G. € 70.000,00
TRATTABILI
• BUDOIA, villa singola di pregio
in zona tranquilla. Entrata, cucina
di 60 mq. Salone importante con
caminetto, 3 camere, 3 bagni,
lavanderia, porticato e doppio
garage € 295.000,00 TRATTABILI classe D

SACILE

Pedemontana Imm.re

3

0434.661299

€ 85.000

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

3

SACILE

€ 125.000

SACILE

3

€ 230.000

metratura con cucina, salone con caminetto, 3 camere, 2 bagni, taverna di 130
mq. locali riscaldati multiuso, lavanderia,
spazioso garage, mansarda riscaldata
circondata da giardino di proprietà. Zona
panoramica.

3

0434.661299

€ 190.000

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

CORDIGNANO (TV)

3

0434.735721

€ 150.000

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

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

4

3

€ 110.000

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

ag. Case&case

CORDIGNANO (TV)

4

€ 159.000

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

2

FONTANAFREDDA

€ 33.000

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

FONTANAFREDDA

3

€ 70.000

RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150
mq circa di scoperto. APE in ottenimento.
Rif. V33.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

4

0434.735721

€ 70.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

SACILE

3

ATTICI

0434.735721

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

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

SACILE

€ 270.000

0434.735721

0434.735721

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

4

0434.735721

€ 128.000

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

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

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

3

0434.735721

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

0434.735721

€ 202.000

ag. Case&case

0434.735721

RUSTICO Zona centrale caratteristica

ag. Case&case

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

ag. Case&case

CANEVA

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

ag. Case&case

SACILE
CANEVA

ag. Case&case

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

APPARTAMENTO villa singola di ampia

Pedemontana Imm.re

€ 98.000
APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

3

€ 22.000

0434.735721

3

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 75.000

3

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

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

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

APPARTAMENTO composto da 3 ca-

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.

3

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

• BUDOIA, rustico indipendente con scoperto di pertinenza,
ristrutturato con ampia cucina,
sala da pranzo e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D
• FONTANAFREDDA, terreno edificabile di 1.500 mq per 1.500
mc, urbanizzato e recintato
€ 120.000,00
• PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande metratura al
piano primo in palazzina anni
’70 con cucinino, sala, bagno,
camera, ripostiglio e cantina.
€ 60.000,00 TRATTABILI
• ROVEREDO IN PIANO, casa
a schiera di testa con cucina,
salotto, 2 bagni, 3 camere, piano
scantinato con lavanderia e vano
multiuso riscaldato, posto auto
coperto e giardino. € 150.000,00
CLASSE D
• ROVEREDO IN P., villa recente
con finiture di pregio, ampia zona
giorno open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato
con taverna e altri locali multi
uso, adiacente capannone di 200
mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq. TRATTATIVA RISERVATA
• SAN QUIRINO, mini appartamento ubicato in complesso residenziale di recente costruzione.
angolo cottura-sala, bagno con
vasca, camera spaziosa e ampio
giardino di proprietà, doppio
garage e cantina. € 100.000,00
TRATTABILI CLASSE D
• SAN QUIRINO, casa indipendente su 2 livelli con scantinato
e soffitta, con ampio scoperto di
pertinenza ed adiacente capannone. CLASSE G € 250.000,00
TRATTABILI

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.

re, 2 bagni di cui uno con vasca, balconi e cantina. CLASSE F.

AVIANO

CANEVA

VENDITE

0434.661299

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

CASA

2

€ 65.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
ag. Case&case

ORSAGO (TV)

0434.735721

3

€ 70.000
APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

RUSTICI

ag. Case&case

PORCIA

3

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 155.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 45.000

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

€ 120.000

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, complesso 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

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

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

4

€ 78.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

PRATA DI PORDENONE

2

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

€ 70.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

2

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 93.000

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

in ottime condizioni e composta da soggiorno con caminetto, spaziosa cucina, 3
camere, 2 bagni, mansarda. Posto auto
e giardino di proprietà. Ingresso carraio
comune con altra proprietà. Occasione.
CL. G
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

CANEVA

AVIANO

2

€ 135.000
CASA INDIPENDENTE bella proprietà

€ 320.000

ag. Case&case

CANEVA

4

€ 320.000

ag. Case&case

AVIANO

CANEVA

5

€ 220.000
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

AVIANO

FONTANAFREDDA

1

2

SACILE

2

€ 125.000
CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

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

ag. Case&case

SACILE

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

€ 295.000

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

Domenico Zanchetta

POLCENIGO

3

333 5310684

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

AVIANO

AVIANO

0434.735721

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

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

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

€ 100.000

sposta su 3 livelli. Con sogg., sala da pranzo, cucina, 4 camere e bagno. Casa
abitabile con lavori di adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero attrezzi. Ampio lotto di terreno
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
di pertinenza.

Rif.632 IN CENTRO A PIANCAVALLO, ap-

camera matrimoniale, dotato di terrazza, grande garage

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo casa in linea, con sasso a vista, di-

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

ag. Case&case

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI

oltre a due ampie terrazze, grande scantinato ad uso

na doccia, comodo disimpegno con armadiatura, grande

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

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

soggiorno e cucina open space, grande bagno con cabi-

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.

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

zo, cucina e bagno, al primo piano da 4 camere e bagno

€ 150.000

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

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

terra da grande soggiorno con caminetto, sala da pran-

4

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s.

Rif. 620 Aviano, zona residenziale Bifamiliare in

€ 150.000

ag. Case&case

SACILE
ag. Case&case

0434.735721

ottima posizione e di ampia metratura costituita al piano

3

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

Domenico Zanchetta

€ 265.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 295.000

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.

0434.735721

5
€ 295.000
CASA INDIPENDENTE In zona cen-

3

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

ag. Case&case

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.

CANEVA

€ 350.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

3

0434.735721

CASA INDIPENDENTE In zona collina-

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

PRATA DI PORDENONE

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

posta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

€ 185.000

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

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

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

POLCENIGO

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

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA INDIPENDENTE Posizione col-

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

3

BUDOIA

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

3

SACILE

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.

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

3

€ 175.000

ag. Case&case

3

SACILE

€ 235.000

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

3

FONTANAFREDDA

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

€ 190.000

3

€ 240.000

2

3

FONTANAFREDDA

€ 127.000

€ 245.000

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 150.000
CASA BI/TRIFAMILIARE casa a schie-

ROVEREDO IN PIANO

ra di testa con cucina, salotto, 2 bagni, 3
camere, piano scantinato con lavanderia
e vano multiuso riscaldato, posto auto coperto e giardino. Classe D.

0434.735721

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.

€ 67.000

BRUGNERA

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

€ 600.000

CHIONS

tamente da ristrutturare.

Domenico Zanchetta

ag. Case&case

0434.735721

333 5310684

FIUME VENETO

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

333 5310684

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,
uffici, alloggio e attrezzatura.

SAGRADO (GO)

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

iMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

Domenico Zanchetta

333 5310684

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

TERRENI

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

ARBA

strada a euro 250.000,00.

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
Pedemontana Imm.re

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-

SACILE

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Villetta a

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

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

€ 65.000

AVIANO

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE A circa 3 km

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

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

FONTANAFREDDA

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

€ 299.000

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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.

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

FIUME VENETO

villetta unifamiliare.

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

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

€ 50.000

AVIANO

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

Domenico Zanchetta

0434.661299

333 5310684

Domenico Zanchetta

333 5310684

Vendita trattativa
riservata
AZIENDA - VENDE / InAFFITTA
ZONE
DI PASSAGGIO

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

PASIANO DI PORDENONE

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

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 350

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

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

PORTOGRUARO (VE)

2

€ 650

Tel. 0431 430280

- Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali da € 70.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
RESIDENZIALE ABITABILE TUTTO
L’ANNO: 2 camere da letto, soggiorno, ampia cucina, 2
bagni, 2 terrazze e 2 posti auto
esclusivi, riscaldamento autonomo, clima,
€ 145.000
OTTIMA
OCCASIONE!

RESIDENCE ITACA fronte mare con piscina In zona centrale e vicino alle Terme,
vendiamo appartamento arredato, 6 posti letto con ampia terrazza vista mare e posto auto
coperto,
€ 150.000

CONDOMINIO EDEN a 50 m. dal mare in
via Mercurio Vendiamo appartamento monolocale da 4 posti letto, situato al II° piano,
servito da ascensore, terrazza vista mare e
posto auto numerato scoperto. Prezzo richiesto
€ 65.000
trattabili

NUOVO CLASSE “ A” ENERGETICA IN
ZONA TERME Vendesi villino a schiera in
residence con piscina, ampio giardino recintato, portico con caminetto, soggiorno-cucina
con divano letto, 2 camere da letto, bagno, box
auto in garage. Unità dotata di riscaldamento
autonomo, clima, lavatrice,
lavastoviglie, wi
fi, animazione
per bambini in
area condominiale.

VIALE DELLE COSTELLAZIONI – 200
M DAL MARE – Vendesi appartamento trilocale in palazzina abitabile tutto l’anno sul viale
principale dei negozi , TRILOCALE rinnovato
e dotato di
clima con
pompa
di
calore, terrazza,
€ 110.000
trattabili!

Vend i appartamento
Vendesi
V
t
t
bilocale
bil
l
a
BIBIONE SPIAGGIA a 50 metri dal mare,
composto da: soggiorno con divano letto ed
angolo cottura, bagno, camera con 3 letti e
posto auto riservato. Dotato di aria
condizionata
con pompa di
calore,
€ 130.000
trattabili

APPARTAMENTO - zona centrale,

unità bicamere completamente ristrutturata.

Agenzia Imm.re

POLCENIGO

Agenzia Turistica

333 5310684

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

®

3

APPARTAMENTO

0431 430280

€ 500

€ 220.000
non trattabili,
VENDITA
SENZA COMMISSIONI DI
AGENZIA

Appartamento di
recente costruzione in zona Gorgazzo
composto da soggiorno, cucina con annesso terrazzo, 2 bagni con doccia e 3
camere. Garage e cantina.

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

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

0434.661299

GARAGE/POSTI AUTO
SACILE

ordinati per:

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

Turismo

VENDITE
Turismo

AVIANO

Turismo

€ 78.000

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

0434.735721

€ 300

BIBIONE (VE)

€ 80.000
MONO pochissime spese condominiali -

€ 380

ag. Case&case

SACILE

AVIANO

INDUSTRIALE Zona

1

€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

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

AVIANO

1

€ 65.000

MINI Condominio Castelat, appartamen-

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000
MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

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

€ 100.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

con ampio giardino recintato e posto auto coperto. Ottimo investimento.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 169.000

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

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

0434.735721

2

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Imm.re

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

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.

0434.735721

€ 1.000
artigianale, ca-

€ 95.000

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

IMMOBILI INDUSTRIALI
POLCENIGO

€ 35.000
MINI In centro a Piancavallo, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 800

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.

1

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

APPARTAMENTO Pineda - spazioso trilocale per 6 persone al piano terra

0434.735721

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

ag. Case&case

AVIANO

0431 430280

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

€ 700

ag. Case&case

SACILE

AVIANO

0434.735721

Struttura commerciale, ufficio piano primo ed ultimo di ca 75mq. Terrazzo, clima e ampio parcheggio. Classe D. Rif.
L201B.

ag. Case&case

SACILE

Agenzia Imm.re

€ 90.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

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

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

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

SACILE

AVIANO

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

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 79.000

BIBIONE (VE)

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

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

€ 67.000

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.

Tipologia | comune | prezzo

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

2

APPARTAMENTO Appartamento re-

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

2

€ 169.000

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 .
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

0431 430280

2

0431 430280

€ 169.000

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale con soggiorno

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

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

APPARTAMENTO trilocale al piano terra in villaggio con giardino 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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

TERRENI

fontanafredda

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

SacIle
zona centrale - monolocale

arredato con terrazzo, vista strada. locato 370.00 euro mensili. vendesi a
33.000 € trattabili.

0434.72924

Privato vende

€ 67.000

1

Pordenone

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

€ 100.000

2

Pordenone

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

3

PorcIa

aPPartamento Su caSa bIfamIlIare a roraI
PIccolo dI PorcIa (Pn), 160 mq, 3 camere,
Salotto, bagno, cucIna, cucInotto, laVanderIa, cantIna, doPPIo garage, gIardIno e
orto. tenuto molto bene, 120.000 € trattabIlI.
Privato vende 0434.1770374 338.2168889

CASE INDIPENDENTI
loc. torre - caSa SIngola del ‘63:
2 camere, cucina, soggiorno e bagno al
pianterreno. scala esterna che porta al
1° piano (attualmente soffitta, con cubatura ampliabile per 2° app.to) su terreno di
mq. 1500 circa vic. “c.c. meduna” fronte
strada asfaltata (non di forte passaggio).
Privato

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

393.9524173

vende

maneggIo PrIVato dISPone dI 3 box lIberI..
info dopo ore 14.30.
Privato 338.2331482

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

fraz. barbeano abitazione composta
da: cucina, cucinino, dispensa, soggiorno,
cantina, 3 camere, bagno, garage. IngreSSo PrIVato. riscaldamento autonomo a gas. amPIo gIardIno.
348.8885904

Privato vende

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.

Studente cerca In affItto una camera SIngola In caSa o aPPartamento PrIVato a modIco Prezzo.
Privato 327.3747219

Privato affitta 0434.875611

€ 75.000

trattabIlI - In centro, VIlletta dI teSta Su
2 PIanI comPoSta da: 2 camere, cucIna, SoggIorno, bagno, gIardIno e garage. Info.. (dopo
le 18).
Privato vende 329.5464980

IMMOBILI COMMERCIALI

VIcIno alle terme e al mare - monolocale
con 3 PoStI letto, ImPIanto clIma, con PoSto
auto rISerVato. PerIodo dal 02.06 al 16.06 e
dal 30.06 al 14.07/2018.
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).

bIbIone (Ve)

APPARTAMENTI

mono - affIttaSI aPPartamento, 7 PoStI letto,
ben arredato,VIcIno alle terme e al mare
con ImPIanto clIma, PoSto auto e Sala bIcIclette rISerVatI. dal 09/06/2018 al 16/06/2018.
Privato affitta 339.4109823

cordenonS
affItto Solo referenzIatI monolocale arredato e molto lumInoSo cordenonS ad
€ 350,00 SPeSe cond.lI comPreSe.
Privato 0434.573007

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

1

cerco mInI In affItto PoSSIbIlmente arredato con armadIo e cucIna. (Signora italiana).
Privato 349.5617475

2

Pordenone

VIa martIrI SfrISo negozIo dI mq.70, Il locale comPrende due VetrIne, una Stanza
Interna PIu’ bagno. claSSe energetIca g.
Privato vende

0434.734037

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.

2

Privato affitta 0432.400962 334.3771172

VIcIno al centro - aPPartamento mq. 80 ca.al
1° PIano dI edIfIcIo dI 6 unItà, con amPIo ScoPerto, Interamente arredato, con utenze attIVe, IngreSSo, SoggIorno, angolo cottura,
cucInIno, 2 camere, bagno fIneStrato, PomPa
dI calore, Stufa a legna, PIccola cantIna, garage (mq. 17 ca.)Prezzo IntereSSante. aPe In
ottenImento.
Privato affitta 338.2445459

CASE INDIPENDENTI

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI
buJa

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.
Privato affitta 331.9596090

1

lIgnano (ud)

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

muSIle dI PIaVe (Ve)
cerco In affItto caSa PIccola con due localI, PIù Il bagno, con un Prezzo conVenIente.

2

bIbIone (Ve)

zona centralISSIma, VIc. PIazza fontana - aPPartamento dI mq. 90 comPoSto da: 2 camere
grandI con 4 lettI cIaScuna, Sala e cucIna,
terrazzo grande che SI affaccIa Su VIale
aurora. arredato tutto a nuoVo, clImatIzzato. StagIonalmente.

caSa Su due PIanI 800 metrI dal centro. PIano terra : cucIna, Sala Pranzo, Salotto, bagno. PrImo PIano: 3 camere, bagno, rIPoStIglIo. caSa comoda, affItto modIco.
Privato affitta 370.3658676

Privato affitta 340.7775483

IMMOBILI COMMERCIALI

2

tramontI dI Sotto

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

VIcInanze Ponte adamo ed eVa - uffIcIo mq 75
al PrImo PIano comPoSto da: 3 VanI + bagno
molto lumInoSo, amPIo ParcheggIo, € 500.00 +
SPeSe condomInIalI. Ideale Per StudIo ProfeSSIonale o moltePlIcI attIVItà. lIbero da
Settembre.
Privato affitta 0434.571112 333.7976509

annunci di privati

1

lIgnano

famIglIa afgana cerca In affItto aPPartamento con 2 camere a Pordenone.

fIume Veneto

1

lIgnano (ud)

Pordenone

SacIle

348.5543362

bIbIone (Ve)

azzano decImo

PaSIano dI Pordenone

Pordenone

Turismo

Turismo

Privato 389.5909170

VILLE A SCHIERA

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Privato 333.3598824

Pordenone

Turismo

ordinati per:

Pordenone

oderzo (tV)

2

Pordenone

MANEGGI

UDINE e provincia
ordinati per:

CASE INDIPENDENTI

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI

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

346.9693593

taIPana (ud)
collIna 500 mt- taIPana (ud) vendesi in un’unica soluzione complesso composto da: due abItazIonI abItabIlI
più una attigua grezza con ampio terreno
circostante. Prezzo molto Inte-

reSSante

Privato vende

349.3716049

udIne
cerca In affItto VIlletta al PIano terra
zona VIa monte graPPa, VIale Vat. max € 500,00.
PrIVato (coPPIa referenzIata ItalIana).
Privato

330.383879

CITTA
NOSTRA
VENDO: da uomo giubbotti imbottiti, vestiti completi (giacca + pantaloni)
e 3 maglie in cotone tg. L
da pag. 8
a manica lunga, anche 3
buste porta camicia in tela.
VESTITI uomo di buona Tel. (0432) 699482 - Cell.
qualità cappotti, giacche, 347.9451555.
ecc. tg 48/54 in ottimo stato. VENDO: occasione, per erCell. 338.2481730.
rata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” colore blu
VENDO A MODICO PREZZO, PELLICCE, VESTITI e marrone tg. 48 marca BatVARI DI MARCA, TG. 44 tista e scarpe Churc’s mod.
PER SIGNORA. CAUSA Burwood 81 un paio colore
SGOMBERO MINIAPPAR- Sandalwood e un paio coloTAMENTO IN UDINE + re nero n. 41/41,5 in ottime
MOBILIO. Privato. Cell. condizioni (come nuove).
Zona Latisana (UD). No
327.8610153.
sms. Cell. 328.4694976.
VENDO valigette in plastica VENDO: jeans “Jekerson”
colore nero, raffinate. Zona tg. 31 (46) diversi colori, in
Treviso. Cell. 340.6450771. ottime condizioni per camVENDO: giubbino camo- bio tg. a € 50 cadauno +
scio chiaro da donna tg. 48- cravatte di marchi importan50 e giaccone tipo montone ti in ottime condizioni ad €
seminuovo tg. 50-52 a prez- 10/15. No sms. Zona Latisazo tratt. + borsa di cocco- na (UD). Cell. 328.4694976.
drillo marrone seminuova e VENDO per errata tg.: veborsetta da sera nera lavo- stito da cerimonia per bamrata a mano. Vicino Udine. bino 10/12 anni acquistato
Info.. (ore pasti). Tel. (0432) da Harrod’s di Londra, ad
Euro 100,00; coprispalle
699482.
VENDO: vestiti tirolesi tg. per bambina 10/12 anni acmedia ad € 10,00 cad. + 2 quistato da Harrod’s Londra
modellatori guaina tg. me- Euro 30,00; pelliccia ecolodia uno bianco e uno nero gica confezionata pelliccead € 10,00 cad. Tel. (0434) ria su misura, tg. 42/44 Euro
696103.
150,00. Cell. 333.5987156.

Segue rubrica
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: PALME DA GIARDINO DA 1 A 4 MT., BELLA qUALITà. Tel. (0434)
977282.
PRATO DI ERBA 6000
mq gRATis A chi Tg. e PORTA
viA, zOnA cORdenOns (Pn).
cell. 348.6401441.

PERSO/
TROVATO

507

PeRsO
BRACCIALETTO D’ORO
dA uOmO cOn scRiTTO WILIAM GIOVANNI 21/10/81
ZONA UDINE. Tel. (0432)
84027.

TROvATO
il giORnO veneRdì 20
APRile e’ sTATO TROvATO
in zOnA AviAnO UN IPOD
DELLA APPLE CON
VETRO ROTTO. chi lO
Avesse smARRiTO è PRegATO di cOnTATTARmi PeR
i deTTAgli
A cOnfeRmA
dellA PROPRieTà (cOlORe,
Tg., geneRAziOne). cell.

348.3602339.

TROvATO
GIUBBETTO

A UDINE,
lunedì mATTinA, su cAssOneTTi VIA SANTO STE-

fANO, ALL’INCROCIO
CON VIA NAPOLI. cell.
371.3443686.

508

GRATIS

CERCO gratis abbigliamento, arredamento vario,
oggettistica per la casa e la
persona. Famiglia bisognosa. Cell. 388.1486401.

www.cittanostra.it

CERCO in regalo seggiolino auto, girello, pannolini
per bambini. Zona Pordenone Cell. 345.9139600.
RACCOLGO in regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
CERCO in regalo
mobile soggiorno. Privato. Cell.
392.3837254.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
CERCO in regalo automobile o a modico prezzo (1.000/1.500) solo per
esportazione. Privato (famiglia bisognosa con bambini). Cell. 328.2021364.
CERCO una bicicletta da
uomo o anche da donna
anche con qualche riparazione da fare per una persona non abbiente per andare a lavorare vicinanze di
Udine (anche 20 km). Cell.
331.4097609.
CERCO furgone otto, nove posti anche non funzionante. Info..la sera. Cell.
347.4092715.

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 0432-821211 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.
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
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.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 26 maggio 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in
Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con
la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si
ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori.
L’evento si svolgerà all’interno delle mura del castello, con accesso principale dalla porta nord. Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire
dalle ore 7.00. In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
Savorgano in Festa
SAVORGANO DEL TORRE (UD)
Da Sabato 26 maggio a Sabato 2 giugno 2018
Pro Loco Savorgano del Torre savorgnanodeltorre@gmail.com http://
www.prolocosavorgnanodeltorre.com/ Tradizionale sagra paesana con un
ricco programma.

Tratto dal sito
it 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

CERCO IN REGALO dvd
per adulti e radio. No perditempo. Cell. 346.4761875.
////////////////////////////////////////////
REGALO automobile. Tel.
(0434) 561612.
GRONDAIA in ferro zincato
proveniente da demolizione. Cell. 335.5653892.
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.
DIVANO LETTO regalo zona Udine. Tel. (0432) 699482
- Cell. 347.9451555.
REGALO vasi di vetro di
marmellate,passate, sottoaceti.Per info Alessandro.
Cell. 333.5280236.
GRONDAIA in ferro zincato
proveniente da demolizione. Cell. 335.5653892.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO materiale radio
ricevente,
trasmittente,
ricetrasmittente,
radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato.
iret.friuli@libero.it.
Info.. (dopo le 15:30). Cell.
347.4907504.
////////////////////////////////////////////
ANTENNA amplificata, mai
usata ancora nell’imballo,
vendo ad € 20. UD. Cell.
333.3118280.
RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VENDO radio anni’60 non
funzionanti solo per bellezza. Info ore pasti Tel. (0434)
780163.
IMPIANTO hifi livello medio
alto composta da: Preamplificatore e finale valvolare
Klimo, CD Exposure, DVD
Marantz, Giradischi Project,
pre phono Primare, casse
Triangle 4 vie, cavi e accessori di alto livello vendo.
Trattativa dopo presa visione. Cell. 333.1554819.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO: TV bianco/nero e
2 TV a colori senza decoder. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
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.
IMPIANTO hifi livello medio
alto composta da: Preamplificatore e finale valvolare
Klimo, CD Exposure, DVD
Marantz, Giradischi Project,
pre phono Primare, casse
Triangle 4 vie, cavi e accessori di alto livello vendo.
Trattativa dopo presa visione. Cell. 333.1554819.
ANTENNA elettronica per
stereo, vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO televisore Toshiba
32 pollici + decoder terrestre
60.00 €. Cell. 339.7772397.
LETTORE CD marca Lg
vendo ad € 50,00. Cell.
333.6503963.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

APERTURA a conchiglia,
ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria,
altoparlante non funzionante vendo a € 10. Cell.
333.3118280.

17
TASTIERA Smart Keyboard di Apple, per iPad Pro
9.7 ediz 1, con layout in
inglese, perfetta, vendo
ad € 50,00. Zona PN. Cell.
392.7198098.
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.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO Fotocopiatrice canon gp 160 come nuova.
Cell. 340.6450771.
EPSON WorkForce WF 7610DWF - Stampante multifunzione - colore - ink-jet -,
LAN, Wi - Fi(n), host USB.
Ottime condizioni, vendo
per ulteriore stampante ricevuta (più piccola per le mie
esigenze). Prezzo 130€.
Cell. 320.2585196.
STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
MACCHINA da scrivere
elettronica
vendo. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO Hard Disk 3.5” da
320gb + Modem Router
Netgear N300 DGN2200M.
Prezzo da concordare dopo visione. Zona PN. Cell.
370.3452397.
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.
MONITOR Acer AL 1712
17” per PC più tastiera e
mouse, usati pochissimo,
vendo ad € 30,00. Udine.
Cell. 329.4083965.
ALIMENTATORE per pc
hp 90w ancora imballato privato vende. Cell.
333.9854554.

554

GIOCHI

VENDO giochi lego 8043
€ 80.00,lego 8258 € 80.00,
gioco nokia n97 mini €
50.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

fORTePiAnO
del
1780 JgnAz ReiThmeyeR.
BuOne cOndiziOni vendO.
nO PeRdiTemPO. cell.
348.5625139.

DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
VENDO 20 dischi vinile
della raccolta “i grandi musicisti” a buon prezzo. Cell.
340.3046983.
fISARMONICA 120 bassi
4/5 int. musette professionale doppio cassotto e voce
a mano, “Excelsior” acquistata in USA nel 1987 con
astuccio originale privato
vende a 1400.00 Euro. Cell.
349.7155347.

Segue rubrica
a pag. 20

insieme noi
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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!

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.
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.

70ENNE cerca una compagna di età 60-65 anni seria,
sincera e trasparente e che abbia quei valori fondamentali.
Zona Palmanova (UD). Cell.
331.3198652.

UdIne
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
di una cagnolina di 7 mesi di
nome Briscola. Spero che il mio
desiderio d’amore abbia un lieto
fine. Cell. 320.0957849.
ì
ì

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.

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.
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.
AlteZZA meZZA belleZZA? Allora parto avvantaggiata. Ho 54 anni, mi
chiamo Alessandra, sono una donna generosa, altruista, affidabile, concreta
ed onesta. Con me puoi stare tranquillo, mi prenderò cura di te e coccolerò il
tuo cuore. Io mi do al 100% . E Tu? Se sei un uomo di buon cuore, leale e gentile, allora potremmo conoscerci...chissà... Re di Cuori. Cell. 327.0673693.

pordenone
UOMO LIBERO DA L’ANNUNCIO A DONNE SOLE
DI OTTENERE AMICIZIA E
AMORE. Cell. 331.1100772.
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.

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.
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.
CIAO HO 58 ANNI stanco
della solitudine cerco una signora max pari età per ricominciare una nuova vita. Graditi
sms. Cell. 342.3427781.

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.
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,&nbsp;serio,
buona presenza. Se sei tu l’uomo che cerco, scrivimi, cinzia il mio nome... Il
tuo? 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

VEDOVA 65 ANNI PENSIONATA SENZA FIGLI,
AUTOMUNITA,
CASA
PROPRIA, DELUSA DA
PRECEDENTI ESPERIENZE SENTIMENTALI, CERCA COMPAGNO
ETA’
ADEGUATA, SERIO E CHE
VOGLIA RIFARSI UNA
VITA E CHE NON ABITI
LONTANO
DA SACILE
(PN). INFO (ORE PASTI)..
Cell. 366.9957864.
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.
PENSIONATO DI 60 ANNI CERCA CERCO UNA
COMPAGNA ITALIANA O
STRANIERA, DA 48 ANNI
IN SU. Cell. 329.1365703.
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CHIROMANZIA

ANGELA sensitiva cartomante, non pensare
piu’ alla sfortuna passata, purificati! Tutti i giorni
consulti telefonici. Cell.

392.4448713.

oroScopo dal 17 al 23 maggio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: A parte questo momento che stai
leggendo queste righe
dedicate a te, se a volte ti
senti incompreso e poco valutato
relaziona come si può migliorare il
lavoro dei colleghi o dei collaboratori spiegando perché si lamentano sempre e consegna il tuo lavoro al tuo diretto superiore. Questo
può cambiarti la vita.

toro:
Se qualcuno
ti dà del presuntuoso o
dice che ti senti superiore agli altri, freghetene,
perché lo sei realmente, (). Se
c’è qualcuno che considera, dal
nobile all’ultimo dei pezzenti, alla
stessa tregua, questo sei proprio
tu. Per te non c’è differenza sociale, per te c’è differenza solo tra
l’onesto e il corruttibile.

gemelli: Molte persone considerano “i gemelli” con il carattere doppio
e libertino, ma la realtà
non è affatto così. Oltre ad essere
raffinati e sempre eleganti hanno
dei sani principi morali e professionali. Se qualche volta deviano
un po’, è solo perché è la cosa più
intelligente da fare. Resisti alla
tentazione.

cancro: Non si direbbe, ma a volte pecchi di
presunzione. Credi che
quello che fai tu è sempre la cosa migliore da fare, che
nessuno lo fa bene come te e che
non c’è altro modo per risolvere
certi problemi. Ti assicuro che
sbagli. Ci sono sempre più modi
per arrivare alla meta. L’umiltà è
la sempre la via più giusta.

leone:
Certo che è
vero che il tempo che
passa fa cambiare le persone, ma non sempre in
meglio. Una volta ti dimostravi più
comprensivo e più caritatevole,
sopportavi con più pazienza gli
errori degli altri … ed eri più generoso. Non avere troppa paura
del futuro, vivi come sei tu, vivi
da leader

Vergine: Non accontentare sempre tutti indistintamente, perché le
persone non sono tutte
uguali. Bisogna dare non solo a
chi è in grado di ricevere, ma anche a coloro che sanno dimostrare riconoscenza. La riconoscenza
è una virtù sublime che sta sparendo. Da’ solo a chi merita, gli approfittatori, cacciali via

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:

“Quando stai bene fisicamente
vivi ogni tua giornata come se
fosse l’ultima. Scoprirai quante
cose puoi fare ancora. … E le
farai tutte bene! Alla prossima”.

Bilancia:
Non devi
comportarti iniquamente
solo perché non lo hai
mai fatto e che speri
quindi in un facile perdono. La
maggior parte dei ladri che vengono arrestati, (il 99% dei casi)
era la prima volta che rubavano.
Devi sapere che l’Onesta è come
la Fede o ce l’hai o non ce l’hai.
Non ne puoi avere un po’.

Scorpione:
Stai
facendo il grosso errore
di pensare che tutto ti sia
perdonato e che quindi
puoi continuare, cosa davvero
strana per te, a non rispettare le
persone e gli amici che ti vivono
vicino. Se continui in questo modo
sarai destinato a rimanere solo
come un cane. Cerca di prendere
provvedimenti.

Sagittario: Uno dei
tuoi difetti è che a volte (a
volte?), ti senti superiore
agli altri. Ti assicuro che tante
volte fai bene perché hai un cervello geniale con una ottima creatività. Ma il problema è proprio
questo: la troppa consapevolezza
di un buon cervello. Ma nella
vita c’è anche cuore, generosità,
amore e altruismo.

capricorno:
In certi settori sei il migliore in
assoluto, ma a te non
basta questo, tu vuoi essere il migliore in tutti i settori. Il
migliore nel tuo lavoro, il migliore
come genitore, il migliore come
partner, il migliore come amante.
Puoi essere il migliore solo a certe
condizioni: ne parleremo nel prossimo numero.

acquario: Nonostante i tuoi titanici sforzi non
stai riuscendo a tirarti
fuori da questa situazione sia sentimentale che lavorativa. E’ come se ci fosse una cappa
di negatività che ti sovrasta e che
riesce a toglierti ogni forza di reagire. Devi dedicare più tempo a
te per rigenerarti, per immergerti
nella positività.

peSci: A vivere nelle
incertezze è una delle
cose peggiori che possa
capitare ad un essere
umano. Devi avere il coraggio di
affrontare la situazione, solo così
puoi uscire da questa crisi. Non è
importante quante volte si cade
ma è importante quanto velocemente ci si rialza. Ricorda che tu
ti rialzerai sempre.

insieme noi

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

spIlIMbergo- Sono una single in cerca di amore. Sono Alessia ho 34 anni, ragioniera contabile. Ho avuto una convivenza ma non mi sono mai sposata e non
ho figli. Ho creduto in una storia per anni, ho lottato, sperato e amato ma non è
servito. Oggi superata la delusione mi sento pronta di incontrare una persona che
creda ancora nei sentimenti. Credo d’essere una bella donna, mi tengo in forma,
sono curata e ho tanta voglia di innamorarmi. Rif.pn30 Venus. Cell. 392.9602430.
cIVIDale del friuli- Roberta 41 anni sono una persona attenta e sensibile verso gli
altri, un po’ riservata e timida, all’inizio mi piace che sia l’uomo a prendere l’iniziativa. Amo la natura, la campagna e il bosco, adoro andare a funghi, mi piace mangiare negli agriturismi. Sto cercando il mio futuro compagno e vorrei entrare in contatto
con una persona seria, onesta, coccolona, romantica, disponibile al dialogo. Scopo
amicizia e futura convivenza rif.si500 Venus. Cell. 328.1464948.
san Giovanni al natisone- Lara 60enne vedova vivo sola con la pensione di reversibilità e abito in aperta campagna. Ho sempre fatto la casalinga, amo la natura, la
casa, la vita tranquilla e senza eccessi. Vorrei conoscere un signore max 75enne
preferibilmente vedovo e residente nelle zone vicine. Rif.f020 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 392.9602430.
coDroIpo- Germana 50enne bionda naturale occhi chiari, sono di statura alta,
peso forma, dicono che porto bene le mie primavere ed anch’io sento d’avere un
animo ancora giovane; sono una persona semplice, senza tanti e strani interessi a
parte l’amore e la cura della casa e la passione per la cucina. Vivo con mio figlio, è
autonomo e a breve si farà la sua vita e quindi avrò ancora più tempo per pensare a
me stessa e al mio futuro. Cerco una stabile relazione, finalizzata alla convivenza.
Rif.f015 Venus. Cell. 327.5465690.
latIsana- Nives 47 anni cm 165 corporatura “morbida”, castana riccia occhi
marroni. La mia natura è accondiscendente e disponibile, sono gioviale, ironica
e ancora molto romantica. Mi piacerebbe conoscere un signore libero da impegni
familiari, come lo sono io, che mi apprezzi per ciò che sono, per la mia semplicità e
spontaneità. Rif.si31 Venus. Cell. 340.3664773.
trIcesIMo- Sonia 53enne del leone, impiegata. Mi reputo una bella signora, elegante e con tanta voglia di vivere. Sono un’amante della casa, mi piace ascoltare
musica ma non frequento locali notturni. Ho la passione per la cucina, soprattutto
per i dolci. Sono una donna socievole e di buon cuore; mi piacerebbe conoscere un lui, max 65 anni, per una relazione seria e sviluppi. Rif.al843 Venus. Cell.
329.3308050.
uDIne- Maria 64 anni vedova, ex lavoratrice autonoma. Sono single da qualche
anno e solamente ora ho deciso di rimettermi in gioco, poichè mi sono resa conto
che la solitudine in cui mi trovo mi rattrista molto e mi impedisce di godere appieno della vita. Ho una buona stabilità economica, grossi problemi non ci sono, mi
manca una persona cara al mio fianco. Sono dolce, premurosa, sensibile. Rif.si02
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
taVagnacco- Ivana 52enne dello scorpione, senza figli. Amante delle arti marziali, delle moto da corsa, del cinema e della musica in generale. I fine settimana
esco volentieri con gli amici per cene e aperitivi. Vesto prevalentemente sportivo
ma quando serve anche elegante. Sono una persona molto buona, disponibile nei
confronti degli altri, rispettosa, determinata ed emotiva. Cerco un uomo di bella presenza con dei sani principi, sportivo, sensibile e dolce che abbia voglia di rimettersi
in gioco. Venus. Cell. 393.3308050.
latIsana- Adriano 73enne celibe, senza figli. Sono un signore semplice, non
sono mai stato sposato ma ho sempre avuto la mia compagna al mio fianco fino a
quando una brutta malattia non ci ha separati. Mi piace il ballo e adoro gli animali,
ho un cagnolino di nome lio. Sono indipendente, generoso e automunito. Mi piacerebbe conoscere una signora scopo amicizia. Rif.al23 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 340.3664773.
uDIne- Leonardo 65enne, vedovo da tre anni. Signore riservato e di poche parole
ma con un grande cuore, gentile e generoso. Il mio desiderio è di conoscere una
signora semplice per uscire in amicizia per una serata danzante, per una cena
romantica o per una passeggiata al mare o in montagna. Preciso che sono una persona seria e quindi non cerco relazioni frivole. Rif.f101 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 393.6941340.
geMona del friuli- Francesco 55enne imprenditore, divorziato, mi descrivo come un signore piacevole nell’insieme, molto alla mano, simpatico e di compagnia.
Abito in un posto molto tranquillo che amo e che mi da tanta pace. Sono single
dopo una lunga relazione, non ho ancora perso la speranza di innamorarmi ancora,
non mi accontento quindi di una semplice amicizia. Vorrei incontrare una signora
solare e affettuosa, amante della natura, della montagna. Rif.sa05 Venus. Cell.
349.0893495.
uDIne- Massimiliano 45enne farmacista dipendente, alta castano occhi scuri; serio, fedele e romantico. Vivo solo, sono celibe senza figli, una convivenza alle spalle
finita da un paio d’anni circa. Sono una persona semplice, amante della vita di coppia, senza grilli per la testa, mi piacerebbe conoscere una lei con le mie stesse caratteristiche, motivata ad una stabile relazione. Rif.sa30 Venus. Cell. 327.5465690.

palManoVa- Simone 51enne, imprenditore divorziato con un figlio indipendente.
Mi reputo una persona di parola, sono sempre sincero, mi piace stare con i piedi
per terra, non sono un sognatore. Amo la buona tavola, non ho vizi e non frequento
locali affollati, preferisco un aperitivo o una cena in un posto più tranquillo. In amore
non sono sempre stato fortunato, ma non ho mai smesso di crederci. Cerco una
donna di classe che abbia la capacità di amare con il cuore e non solo per interesse. Non cerco avventure. Venus. Cell. 340.3664773.
tarcento- Marco 41enne celibe, senza figli, moro occhi scuri. Amo la montagna
e ho la passione per la fotografia. Adoro andare a cavallo, coltivo questa passione
fin da piccolo perchè i miei zii hanno un maneggio. Mi piace leggere, vado a correre, esco con gli amici ed andiamo a cene o feste. Mi ritengo un uomo simpatico, divertente, ordinato ed un pò puntiglioso nel lavoro. Cerco una lei che sappia
sorprendermi max 40 anni, scopo relazione seria e duratura. Rif.al36 Venus. Cell.
393.6941340.
coDroIpo- Leonardo 38enne sono un manager laureato in ingegneria, vivo solo
da molti anni e sono indipendente in tutto; sono di buon aspetto, mi piace viaggiare,
recarmi al ristorante in compagnia, amo la montagna ma non disdegno il mare. Mi
piacerebbe conoscere una ragazza possibilmente senza figli, di buona cultura e dinamica con cui iniziare una frequentazione, sperando in altri sviluppi. No avventure.
Venus. Cell. 349.0893495.
brugnera Agnese 37enne infermiera professionale, nubile senza figli, mi piace
la lettura, il cinema e la musica. Amo i bambini, sono tradizionalista, riservata, generosa, non è da me fermarmi alle apparenze. Vorrei conoscere un lui semplice,
profondo, di cui potermi fidare, desideroso di una relazione duratura nel tempo. Rif.
f110 Venus. Cell. 392.9602430.
prata di Pordenone- Simonetta 40enne nubile senza figli bionda occhi azzurri.
Conduco una vita molto semplice, ho degli amici con i quali mi vedo per fare uscite
domenicali, cene o aperitivi. Ho la passione dei viaggi, adoro i bambini, frequento
la piscina e vado a camminare. Mi piace la musica, vado a concerti ed in discoteca.
Sono una persona solare, allegra, semplice, se litigo non porto rancore. Cerco una
persona che ami l’allegria e la compagnia, dinamico, sincero, con sani principi. Rif.
d0230 Venus. Cell. 328.1464948.
san VIto al taglIaMento- Natalia 66enne, vedova, sono pronta a ricominciare dopo un lungo matrimonio, non riesco a stare sola, desidero un compagno al
mio fianco. Mi piacerebbe conoscere un signore max 75enne, che abiti nelle zone
vicine in modo da potersi vedere, conoscere e frequentare con più facilità. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
sacIle- Laura 48enne amante degli animali, in particolare i cani ed i gatti. Non mi
sono mai sposata e non ho figli. Vado in bicicletta ma non sono una sportiva. Sono
semplice, buona e onesta, disponibile alla convivenza. Cerco un uomo pari requisiti
per una stabile relazione. Rif.d0226 Venus. Cell. 329.3308050.
azzano X- Marisa 54enne single segretaria in una impresa edile, sono stata sposata per moltissimi anni, vivo sola, non frequento locali o sale da ballo. Sono prudente e riflessiva, ancora legata a certi valori che credo oggi siano fuori moda. Non
voglio storielle superficiali, ma una vera relazione, appagante per ambo le parti. Mi
piacerebbe conoscere un signore affettuoso, premuroso e ancora appassionato
della vita. Rif.ls010 Venus. Cell. 327.5465690.
MeDuno- Diana 43enne vedova operaia aziendale. La vita mi ha tolto ma mi ha
anche dato tanto; cerco una persona con la quale iniziare un nuovo capitolo, mi
piacerebbe conoscere un signore entro i 50 anni, preferibilmente con figli, poichè
anch’io ne ho e quindi credo che sia più semplice capire le rispettive esigenze. Sono indipendente economicamente, non ho altri fini se non trovare la persona giusta.
Rif.f102 Venus. Cell. 340.3664773.
porDenone- Claudia 50enne medico libera professionista, signora simpatica,
allegra, alla mano, genuina. Sono appassionata della montagna e di tutto ciò che la
riguarda: sci, trekking, escursionismo, passeggiate. Amo anche leggere e viaggiare
e ballo il tango argentino. Vorrei conoscere un signore maturo, brillante, che diventi
per me un punto di riferimento, poichè sono stanca di vivere solo per me stessa. Rif.
f101 Venus. Cell. 393.8572663.
spIlIMbergo- Gabriele 36enne artigiano. Amo molto il mio lavoro, sto a contatto con molte persone durante la giornata e mi rapporto con molta facilità con le
persone. Ho sempre studiato e lavorato molto ed è forse per questo che ho un po’
trascurato la sfera sentimentale. Penso sia arrivato il momento di mettermi in gioco
veramente e mi piacerebbe conoscere una ragazza solare, indipendente e sicura
di sè per iniziare una relazione di coppia e valutare altri sviluppi. Rif.sr839 Venus.
Cell. 349.0893495.
prata DI porDenone- Alessio 50enne imprenditore nel settore ottico. Sono
un uomo tutto d’un pezzo, amo curare la mia persona e dedico impegno al mio
lavoro. Conduco uno stile di vita dinamico, amo viaggiare quando il tempo me lo
permette e prediligo le città d’arte. Non sono un sognatore resto sempre con i piedi
per terra. Deciso, schietto, concreto e intraprendente vorrei conoscere una signora
curata e di buona cultura per relazione seria ed ev. Sviluppi. Rif.sr012 Venus. Cell.
327.5465690.

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 jogging
e nuoto, sono riservato e realizzato professionalmente ma non posso dire la stessa
cosa per la sfera più importante nella vita di una persona, quella sentimentale,
desidererei conoscere una lei possibilmente non fumatrice amante dei bambini,
indifferente la zona di residenza. Rif.sl0043 Venus. Cell. 340.3664773.
caneVa- Leonardo 45enne libero e senza figli, sono a contatto con il pubblico
dalla mattina alla sera per questo mi viene naturale relazionarmi con persone diverse. Sono estroverso e decisamente schietto. Sono appassionato di viaggi, mi
piace il mare la montagna, fare week end in qualche zona termale... Basta partire!
mi piacerebbe conoscere una lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione,
possibilmente con interessi simili ai miei rif.sr12 Venus. Cell. 393.6941340.
san VIto al taglIaMento lIMItrofI- Alberto 55enne libero professionista,
mi piace parlare e ascoltare; amo il mare, la montagna, viaggiare ecc... l’importante
è vivere tutte queste passioni assieme alla mia compagna. Valori come sincerità,
rispetto, onestà devono essere messi al primo posto, sembra scontato, ma non è
così. Sono elastico mentalmente non mi fermo alle apparenze perché non dicono niente, una persona, infatti, va conosciuta; non giudico, quindi, a priori, perché ognuno ha avuto un passato che va sempre rispettato qualunque sia stato; mi
adatto alle situazioni, sono positivo, non è detto che una situazione negativa non
possa diventare positiva. mi piacerebbe conoscere una signora che voglia guardare avanti, rimettersi in gioco e voltare pagina. Rif.f0200 Venus. Cell. 349.0893495.
porDenone- Enrico 62enne pensionato ancora pieno di energie. Mi piace molto
stare all’aperto, coltivo l’orto e mi prendo cura del giardino, amo passeggiare in centro ma anche stare tranquillo a casa. Mi piacerebbe conoscere una signora con cui
accompagnarmi, che sia simpatica, sorridente e disponibile anche ad un’eventuale
convivenza. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
ManIago- Cesare di 65 anni, leone, cm 180 ho ancora tutti i miei capelli, sono
brizzolato, occhi castani, barba ben curata, vivo solo, lavoratore in proprio, molte
passioni ma nessuna in particolare, curato nell’aspetto esteriore ed elegante nell’animo. Mi piacerebbe conoscere una signora colta ma non “rigida”, che quindi, non
faccia della cultura una torre d’avorio, ma che la viva come una forma di ricchezza interiore. Partirei da una amicizia e se son rose fioriranno. Rif.f112 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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... chi mi ha dato FIDUCIA
sa che ho presentato PARTNERS
CHE RISPECCHIANO
la RICERCA per il 90%
una chiaccherata non costa nulla
Teresa

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.
/////////////////////////////////////////////
YARD sAle !!
MERCATINO DELL’USATO, PREzzI SHOCk!!!!
ABBiGLiAmENTO BAmBiNi/E (NikE, AdidAs, RALPh LAUREN E
mOLTO ALTRO) UOmO, dONNA,
scARPE, GiOchi, BARBiE, LiBRi,
AccEssORi PER LA cAsA TAPPETi, LETTiNO PER BimBA fiNO
A 9 mEsi !! vi AsPETTiAmO
NUmEROsi dALLE 8.30-15.30
sABATO 19/05 Ad AviANO (PN)
cELL. 339.1302761
VENDO lettino da campeggio per bambino marca
Chicco € 80 tratt.;seggiolone
pappa € 35,00; trio Chicco,
passeggino, culla e ovetto
ad € 150,00. Info (andrea).
Cell. 331.3707526.

cULLA

iN vimiNi fOdERATA cON mATERAssO, RUOTiNE E ZANZARiERA vENdO
Ad € 80,00. UdiNE. cELL.

339.6939946.

MACCHINA di Qui Quo Qua
3131 vendo ad € 200,00
tratt. Udine. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.2092907.
CASTELLO da costruire
vendo ad € 10,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
VENDO lettino bambini compreso di materasso, cuscino,
paracolpi, cassettone sotto il
letto. Cell. 349.6605109.

SEGGIOLONE chicco €
40.00 privato vende. Cell.
333.3700954.
VENDO: vaschetta per il
bagnetto ad € 5,00, mensolina angolare con ripiani ad
€ 5,00 + marsupio 5-9 kg. e
trapuntina imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.

PASSEGGINO
bellissimo
per neonati, completo, come
nuovo, lavato e disinfettato,
occasione! Privato vende a
soli € 37,00. Regalo accessori per bimbi. Serietà. Cell.
333.3015566.

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.

TROVA le 15 diffeRenze

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.

LETTiNO

iN LEGNO PER
BAmBiNi dA 1 A 3 ANNi iN
OTTimE cONdiZiONi cOmPLETO di mATERAssO. misURE:
117x60xh77 vENdO. cELL.

335.6192771.

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.

VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi a
prezzo modico; 3 pompe a
mano in ghisa per ornamento giardino da € 40, € 50 ed
€ 80 trattabili. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
2 DISCHI per taglio legna
con dentatura Widia 30 cm.
foro 7 vendo a Euro 20 la
coppia. Tel. (0434) 41426.

CERCO vecchi giocattoli di
qualsiasi genere dal 1940
al massimo 1970 rimasti
invenduti nei negozi come
fondi di magazzino con scatole originali anche rovinate.
Cell. 347.4679291.
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 trenini elettrici Rivarossi Pocher locomotive
locomotori carri e carrozze, inoltre Modellini auto
Politoys Mebetoys Dinky Corgy Mercurio. Cell.
333.8970295.
////////////////////////////////////////////

VENDO:
RACCOLTE
COMPLETE E CARD SINGOLE DI BASkET. Cell.
338.1398954.

VENDO: macchina da cucire tedesca marca Grizner
bellissima con struttura in
ghisa lavorata, molto vecda pag. 17
chia, h. 100 L. 70 cm. a moVENDO vecchio baule pie- dico prezzo, ottima anche
no di Topolino e Paperino. da vetrina e baule “del nonTel. (0434) 922544.
no” originale portato dall’ACINETECA
602
merica a prezzo offerta.
CINEPRESA
D’EPOCA Max serietà. Privato. Cell.
CANON SUPER 8 MODEL- 333.3015566.
LO zOOM 518-2 VENDO A
DVD super DVD per adulti
€ 110. AVIANO (PN). Tel. OGGETTI in peltro (tipo
bricchetti) privato vende.
vendo ad € 2,00/cad. Vero
(0434) 662991.
Vicino Udine. Info.. (ore paaffare! Cell. 346.4761875.
VENDO:
videocassetVENDO: 6 quadri anni ‘60 sti). Tel. (0432) 699482.
te Amici Miei ad € 3,00
con stampa di macchine ad CINEPRESA degli anni ‘60
cad.; Dvd La Piovra ad €
€ 25.00. Udine. Info.. (ore S.8 Euming funzionante,
8,00 + videocassette vaserali). Tel. (0432) 601273 - pezzo da collezzione venOLYmPUs mOd. AZrie, anche cartoni animati.
do a Euro 50. Tel. (0434)
Cell. 339.2092907.
1ZOOm cOmE NUOvA PAUdine. Info.. (ore serali).
VENDO 4 riproduzioni di pi- 41426.
GATA LiRE 500.000 PER
Tel. (0432) 601273 - Cell.
stole antiche. Trattasi di pezzi VENDO: mangiadischi 45
iNUTiLiZZO vENdO A € 80,00.
339.2092907.
vintage anni 60/70 . Il pannel- giri mod. 1002 Pac Son coC
COLLEZIONISMO
605
A
UTOmATicA
E
mANUALE
PER
lo rivestito di velluto, misura lore arancio anni ‘65 non
SERIE DI 6 VIDEOCASfOTO sU RULLiNO. cELL.
cm. 51 x 61 le armi, misura- funzionante ma come nuoSETTE della canzone ita335.7837280.
no (dall’alto verso il basso) vo vendo ad € 25,00; qualiana “Gli anni ‘60” Armando
cm. 30 40 50 42. Splendido dro olio con cornice e vetro,
Curcio Ed. vendo a Euro 20.
CERCO cartoline, medapezzo da appendere al cami- mis. cm. 60x60 tema BasiliCell. 335.5987156.
glie, francobolli, cartamonetto od a una parete.€ 150. ca e portici Spilimbergo, non
neta italiana, buste ed altro
Cell. 389.6547962.
firmato, vendo ad € 150,00.
VENDO: bellissima gorletta Udine. Cell. 347.7972226.
materiale cartaceo anteceMODELLISMO
d’epoca completa a ottimo NASTRI dattilografici nero e
dente al 1950. Privato . Pa603 FOTOGRAFIA
prezzo, macchina da cucire rosso per macchina da scriFAI-DA-TE
go bene. Info... (Augusto).
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Tel. (0438) 445013 - Cell. MACCHINA DA SCRIVE- con struttura in ghisa lavo- vere Lettera 22 più nastro
UTENSILERIA
U
348.5100644.
RE OLIVETTI VALEN- rata con coperchio stupen- per telescriventi, privato
VENDO Macchina fotograROSSA,
ICONA da e lavabo a 3 piedi con vende. Prov. PN. Tel. (0434)
fica a rullino Nikon corpo CHAVI A BUSSOLA con CERCO modellini auto Po- TINE
catino e brocca per l’acqua,
litoys
Mercury
Dinky
MeDEL
DESIGN
ITALIANO,
attacco
da
1/2
+
scatola
di
F401X ad € 20; Ottica 35/70
a prezzi occasione! Privato. 696103.
betoys
Edil
Toys,
anche
UNICO
PROPRIETARIO,
VENDO radio cupoletta
mm ad € 50; Flash SB28 chiavi a bussola con attacco
Cell. 338.8180120.
originale Nikon € 50; Flash da 1/4 privato vende. Cell. una intera collezione, tre- fUNzIONANTE IN OGNI MACCHINA DA CUCIRE anni r.c.a. 1932 110 volt funzionini elettrici Rivarossi Roco SUA PARTE, COMPLETA ‘50 funzionante, piano legno e nante e altre anni ‘30. Cell.
SB22 originale Nikon € 30. 348.7080929.
avvolgitubo Conti Fleishmann locomo- DI CUSTODIA E fERMI gambe in ghisa nera, ottima 338.5067856.
Tutto in stato ottimale e CARRELLO
conservato bene con scato- per irrigare completo di tubo tori, locomotive, carri, car- IN GOMMA ORIGINALI per arredo, vendo a prezzo SCHEDE telefoniche da
le originali. Solo interessati. 25 mt e attacco vendo a € rozze, stazioni, personaggi. VENDO € 320,00. AVIANO irrisorio. Udine est. Info.. (ore collezione, privato vende.
(PN). Tel. (0434) 662991.
Tel. (0434) 696103.
Cell. 333.8970295.
Cell. 370.3452397.
serali). Tel. (0432) 580134.
25. Cell. 333.3118280.

Segue rubrica

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.

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

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
CERCO collezioni (anche
incomplete) pubblicate dal
1930 al 1980 di fumetti e album figurine. Offro migliaia di
€. Privato. Cell. 320.1124106.
////////////////////////////////////////////
VENDO: enciclopedia “aerei
da combattimento” De Agostini editore, 5 volumi rilegati, condizioni ottime. € 50.00
tratt. Cell. 333.6272520.
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.

CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo tartarughe
d’acqua; pesci e acquario.
Cell. 349.6827323.

BRETON

EPAGNUEL
cUcciOLi
BiANcO-ARANciO
AdATTi
cOmPAGNiA
cAcciA, cON PEdiGREE svERmiNATi,
vAcciNATi,
cEdO.
PER visiONE E iNfO.. cELL.
339.6979008.

CERCO in regalo 2 pappagallini cocorite femmine, sono di Gorizia, amante degli
animali, rispondo via sms.
Cell. 388.7840927.

cUcciOLi fUTURA TG. PiccOLA iN REGALO. TAmARA.
cELL. 333.2539947.

/////////////////////////////////////////////
REGALO gatta siamese di
12 anni, sterilizzata, abituata
alla cassetta ,per mancanza
di tempo. Alessandro. Cell.
333.5280236.
REGALO gattini neri spettacolari cacciatori. Lestizza
(UD). Cell. 349.4037151.

CANILI PORDENONE

REGALO galli a chi li viene a prendere. Tel. (0432)
964257.

cUcciOLi

fUTURA
TG.
mEdiA iN REGALO. mANUELA.
cELL. 348.2541863.

703

Canile Rifugio Del Cane

ACCESSORI
PER ANIMALI

smARRiTO
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.

dAL 25 APRiLE, GATTO cOLORE GRiGiO fUmO mAschiO ZONA RiZZi - cOLUGNA (Ud).
cELL. 340.2505319.

Rifugio Dingo

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (Pn)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

CANILI UDINE
Canile aZienDale a.S.S.
n° 4 M. f.
(Canile Pubblico)
Via lumignacco, 335
uDine Tel. 0432/601228

Canile CoMPRenSoRiale loc. Prolonghi
RiVe D’aRCano
Tel. 0432/801288955160

Rifugio Del Cane
e.n.P.a.
Via gonars
uDine
Tel. 0432/522263

Canile
CoMPRenSoRiale
Della CaRnia
Via degli artigiani
TolMeZZo
Tel. 0433/44253

CITTA
NOSTRA

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

rACCHETTE professionali
da tennis marca Prince in
alluminio, col. blu e nero,
usate poco e tenute benissimo privato vende a Euro
100. Cell. 333.7935000.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad
Centro Massaggio
? 25,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
Cell. 339.2092907.
via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 351.1654403
GuANTONI da boxe “Vandal” 10 OZ di seconda maVENDO:
“Autosprint” COLLANA completa dei no, con fasce, in ottimo sta1968-2014,
“Motosprint” classici latini e greci ven- to vendo ad € 12,00. Udine.
1976-2014, “Quattroruote” do a € 150,00. UD. Cell. Cell. 329.4083965.
1956-2012. Privato. Cell. 339.1651582.
CAP
PrOFESSIONA“POESIE”: autore Giu- LE misura piccola, come
347.2303761.
seppe
Giusti,
note
Pietro
VENDO: almanacchi del
nuovo, vendo ad € 25,00.
calcio 1962-2009; “Guerin Fanfani, versione Luigi Ga- Regalo stivali da equitazioleazzo Tenconi, editore Basportivo” 1975-2012; “Hurne n. 36 “Cottage Craft” in
rion, pagine 399, formato
rà Juventus” 1963-2009. 19,5x13,5, edizione 1935, buono stato. Udine. Cell.
Privato. Cell. 347.2303761. discrete condizioni, per col- 329.4083965.
per
lezionisti. Vendo a 1,5 € più PrOFONDIMETrO
spedizione o ritiro a Udine. sub privato vende a Euro
20. Cell. 335.5987156.
Cell. 391.4779330.
PANCA a inversione serie
ComforTrak TEETER mai
usata vendo a Euro 350.
Privato. S.Quirino (PN).
Cell. 338.2481730.
GIOCHI
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Orientale

strAtA DI CuCItO E rICAmO

“mANI D’OrO” DI FrAtELLI
FAbbrI EDItOrI, COmPLEtA DI
6 vOLumI, 1966. tOt. PAgg.
960, FOrmAtO 32X25, IN
OttImO stAtO, vENDO A € 20.
FOtO vIA mAIL. ZONA uDINE.
CELL. 348.1036171.

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

608
COLLEZIONE quotidiano
‘La Gazzetta dello Sport’ dal
1948 al 2012, anche annate
singole. Privato vende. Cell.
333.2493694.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

rOLLEr marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.

CANNOCChIALE
PEr
CArAbINA CAL.22, NIkkO
stIrLINg
tArgEtmAstEr
10-50X60 ILLumINAtO CON
rEtICOLO hALF mIL DOt CAusA ErrAtO ACquIstO vENDO
A € 280. ZONA mANIAgO.
CELL. 331.2755788.

ATTrEZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
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.

609
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PEugEOt 207

FIAt PANDA

ANNO 2008, uNICO PrOPrIEtArIO, APPENA
tAgLIANDAtA, tENutA bENE. Privato vENDE. CELL.

1.100 CC., ANNO 2003,
98.000, COLOrE vErDE
Privato vENDE A € 1000.
INFO.. (DOPO LE 19). CELL.
338.7318149.

1.4 hDI -

345.2724835.

rE E CINghIA DIstrIbuZIONE
CAmbIAtA A 231.000 km.
sOLO A INtErEssAtI. Privato vENDE A € 750,00.
CELL. 389.4716006.

FOrD FIEstA
1.2

ANNO 2000
km 150.300 kw 55 COLOrE NErA, rEvIsIONAtA,
CErChI IN LEgA, ArIA CONDIZIONAtA. Privato vENDE
A 800.00 EurO. CELL.
bENZINA

ASS.NE MUSEO STORICO
AErONAuTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

tANDEm
NELLA A 3

mODELLO ZAruOtE PEr DIvErsAmENtE AbILI, usAtO
POChIssImO vENDO A PrEZZO
INtErEssANtE.
CELL.

333.7906591.

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: 2 bici marca Bianchi bellissime da uomo e da
donna, una da corsa anni
‘80 ma come nuova a prezzi stracciati + bici per bimbi
2/4 anni a soli € 15,00. Vero
affare, max serietà. Privato.
Cell. 338.8180120.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
OCCASIONE, vendo guarnitura per bici da corsa
(strada) Shimano compac
(corone 50/34 colore argento) completa di movimento centrale BSA 68 mm,
lunghezza pedivelle 172,5
mm (FC-R 700).Euro 70,00
. Vicinanze di Udine. Cell.
328.1186056.

CITROEN

FIAT

FIAT MuLTIPLA
A mEtANO ANNO 2009,
gOmmAtA,
tAgLIANDAtA
EtC., NErA. PEr trAttAtIvE DOPO PrEsA vIsIONE.
Privato vENDE. CELL.

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.

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.

CItrOEN
A mEtANO, FuLL OPtIONAL ANNO 2003, CLImA,
AIrbAg, sErvOstErZO EtC.
Privato vENDE. PEr INFO.
DOPO PrEsA vIsIONE. CELL.

338.4605525.

APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

bICICLEttA DA sIgNOrA
PEr CIttà, ANCOrA IN buONIssImE CONDIZIONI, FOrNItA
DI CEstINO E CAmPANELLO
vENDO. CONtAttArE ChIArA. CELL. 339.5481805.

HYUNDAI

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.

338.4605525.

1.100

FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA,
SERVO, ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3200
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM,
CLIMA SERVO, ABS. CATENA NUOVA.
€ 3300
RENAULT MEGANE 1.5 DCI SW KM 135.000 CIRCA,
OTTIME CONDIZIONI.
€ 3800
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.
€ 4300
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 TAGLIANDI VIDIMATO.
€ 4800
FIAT CROMA 1.9 JTD 150 CV NERA, CONDIZIONI
ECCELLENTI, GUIDA ALTA E TANTO SPAZIO.
€ 4500
FIAT BRAVO 1.4 BZ 90 CV 6 MARCE, BELLISSIMA,
UNIPROPRIETARIO, KM 99.000 TAGLIANDI FIAT
€ 4900
LANCIA YPSILON DIVA ANNO 2011 1.3 MULTIJET,
BIANCA, CLIMA, SERVO, CERCHI.
€ 5200
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA. € 5600
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE,
BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI
€ 5700
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI
€ 6500
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO € 7900
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

VENDO per inutilizzo bicicletta a pedalata assistita
motore da 24v 250w con
batterie ,ruota e catena
nuove Cell. 339.2883281.

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

347.6830876.

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it

21

km.

ALFA rOmEO 156
1^ sErIE - km. OrIgINALI
238.000, uLtImE mODIFIChE: CAmbIO E FrIZIONE,
CAtALIZZAtOrE, ALtErNAtO-

BICICLETTA da donna ottimo stato 40.00 €; grazziella pieghevole buono stato
40.00 €. Cell. 348.6401441.

BELLA mtb donna marca
CErCO Bicicletta Elettrica Frelus nuova privato vende
non funzionante. tel la sera. , zona Porcia € 70.00. Cell.
334.7487455.
Cell. 347.4092715.
CErCO una vecchia bici ruOTA ANTErIOrE per
da corsa dal 1900 al 1980. Graziella misura 20x1.75
Sono un appassionato vendo a Euro 20. Cell.
di ciclismo. Privato. Cell. 333.7935000.
VENDO bici da donna se329.7925302.
//////////////////////////////////////////// minuova vero affare! Cell.
BICICLETTA da uomo co- 346.4761875.
lore verde, usata poco ven- VENDO: bicicletta da donna
do ad Euro 100,00. Cell. 60.00 € in buone condizioni.
370.3399145.
Cell. 377.9708952.
BICICLETTA tipo Graziel- BICICLETTA MTB come
la pieghevole come nuova nuova usata pochissimo
vendo ad € 100,00. Udine. vendo ad € 40,00 Zona
Cell. 339.2776304.
Tarcento (UD). Tel. (0432)
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestel- 785524.
lo vendo ad € 99,00. Prov. VENDO: bella bici da donna e una da uomo perfette
PN. Cell. 333.3498497.
MTB FrEESTYLE K P600 a soli € 40,00 ed € 50,00;
con cambio a 18 rapporti anche una bellissima MTB
diametro ruota 57 cm. fun- marca Bianchi per uomo o
zionante vendo il tutto ad € donna, revisionate e per20. PN. Tel. (0434) 361686 fette. Max serietà. Privato.
Cell. 333.3015566.
- Cell. 349.7163957.

motori
AUTO/
F
FUORISTRADA

BICICLETTE/
ACCESSORI

www.cittanostra.it

ALFA rOMEO 146

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

FIAT 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.

twIN
sPArk
16v, km.
107.000 OrIgINALI, COLOrE
rOssO, bEN tENutA. Privato vENDE. INFO.. (NO sms)
CELL. 335.6552411.

CITrOEN SAxO
1400 DIEsEL tAgLIANDAtA E COLLAuDAtA 2 ANNI,
ANNO 2002, € 700.00.
Privato vENDE. CELL.
338.9600747.

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.

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

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

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.

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.

DACIA

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

FIAT 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.

KIA

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

FORD

ALFA

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.

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.

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

FOrD 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.

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.

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.

www.cittanostra.it

G
GABRY
CAR’S

motori
AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

-VASTO ASSORTIMENTO
NEO PATENTATI
- GARANZIA 12/24 MESI
www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

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. €

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

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

MERCEDES

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.

MAZDA

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.

www.cittanostra.it

SACILE
appena arrivata giovane
molto bella lavoro
molto brava
333.5406887

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

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

PORTOGRUARO novità splendida
trans
potentissima
molto
femminile
completa senza limiti non rispondo a numeri privati e sms.
Cell. 345.4883275.

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

PORTOGRUARO
bellissima orientale
ragazza molto carina
simpatica
366.2314536

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.

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

OPEL

PEUGEOT

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

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

OPEL CORSA 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.

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.

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

SUZUKI

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.

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.

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 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 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 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.

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.

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 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.

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.

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.

TANIA mulatta cubana prima
volta
stupenda
eroticamente
sorprendente.
Cell. 349.6218839.

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

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

CASARSA super
novità dea del massaggio erotico chiara di pelle
calda e passionale senza limite
completissima relax fino
notte fonda
353.3138297

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

PORDENONE Brisa spagnola
completissima tanti baci tante coccole 4^mis. snella bel
viso bel corpo 26 anni senza premura senza fretta solo
italiani ambiente riservato.
Cell. 353.3259523.

PORDENONE novità appena
arrivata
ragazza
thailandese brava bella simpatica
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 327.8680575.

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

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

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.

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

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.

TOYOTA AURIS 1.4 diesel - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede, garanzia legale € 3.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

RENAULT

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.

VLLANOVA di PN appena arrivata
straordinaria
ragazza da vedere ricciolina
fisico stupendo monella educata
affascinante
24/24.
Cell. 380.1917522.

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

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.

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

info@pollesel.it

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

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

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

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

SEAT

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

NEW a Pordenone spagnola
7^ ms. completissima passionale coccolona senza fretta.
Cell. 327.6660916.

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

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

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

A PORDENONE appena arrivata
bellissima ragazza spagnola
elegante raffinata 5^mis. molto disponibile dolce coccolona
senza fretta posto riservato
e tranquillo solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

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.

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.

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.

TORO

DAL 21 APRILE
AL 21 MAGGIO
Se qualcuno ti dà del presuntuoso o dice che ti senti superiore agli altri, freghetene,
perché lo sei realmente, ().
Se c’è qualcuno che considera, dal nobile all’ultimo dei
pezzenti, alla stessa tregua,
questo sei proprio tu. Per te
non c’è differenza sociale,
per te c’è differenza solo tra
l’onesto e il corruttibile.

motori
757

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 una vecchia Vespa
in qualsiasi condizione. Privato. Cell. 331.9812773.
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.
CICLOMOTORE lAMBRETTA 48, ANNO 1960 RESTAURATO, DA METTERE
A PUNTO, LIBRETTO ORIGINALE COLORE ROSSO.
VENDO A EURO 1,000. NO
PASSAGGIO DI PROPRIETA’. Cell. 346.1480760.
CICLOMOTORE
PIAGGIO CIAO, ANNO 1981,
IN BUONE CONDIzIONI,
CON LIBRETTINO. VENDO
A EURO 400,00. NO PASSAGGIO DI PROPRIETA’.
Cell. 346.1480760.
MOTO MORINI CORSARO
125 4 TEMPI, ANNO 1972
CONSERVATO, IN OTTIME
CONDIzIONI, DOCUMENTI ORIGINALI. VENDO A
EURO 2.500. PASSAGGIO
DI PROPRIETA’ A CARICO ACQUIRENTE. Cell.
346.1480760.

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.

NAUTICA

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

CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.
/////////////////////////////////////////////
VENDO
MOTOCOLTIVATORE GOLDONI CON
BARRA FALCIANTE. Cell.
328.2027283.
VENDO TRATTORE AGRICOLO SAME S 80 CON
FRESA. Cell. 335.6552411.
VENDO motozappa motore
Honda usata una sola volta
modello TB 10 a 1500.00
€ trattabili. Info ore 19 -21.
Tel. (0434) 930336 - Cell.
347.3088786.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico.
Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
SERIE DI PASTIGLIE FRENO anteriori filtro benzina
per Renault Scenic prima
serie benzina 1600 anno
1998 in poi e Clio 2001 in
poi, privato vende a Euro 50.
Cell. 349.0646328.
SCATOLA sterzo e braccio
sospensione posteriore ottimo stato vendo a € 50. Cell.
333.3118280.

39
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

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

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 €
400,00 non tratt., le gomme
100 €; 2 gomme marca Fulda
165/65 R14 79T estive buone al 70% € 50.00;4 gomme
m+s Pirelli mis. 225/50/1798H buone al 50% € 100.00
Cell. 335.6274238.
VENDO: n. 4 pneumatici estivi usati (24.000 km)
Dunlop Sport blu response
205/55 R16 91V ad ? 60,00.
Cell. 335.5843859.
NAVIGATORE mod. Garmin, nuovo vendo a Euro 60.00 vero affare! Cell.
346.4761875.
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.
KIT completo di compressore originale Toyota per
gonfiaggio pneumatici. Cell.
347.8191174.
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.
VENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
SET copri sedili auto da 3
posti, colore nero e blu, vendo. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO per Citroen Saxo
1600 paraurti anteriore con
fanali (come nuovo), coppia
fanali anteriori, coppia fanali
posteriori (ancora imballati) e
altri oggetti carrozzeria, tutto
€ 170.00. Cell. 339.5781181.
VENDO a prezzo simbolico
3 gomme quasi nuove complete di cerchi mis. 7,50 R16
C4 marca Michelin per grossa auto o trattore. Privato.
Cell. 338.8180120.
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.
SCATOLA sterzo e braccio
sospensione posteriore ottimo stato vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
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.

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

ANTIFURTO per auto Bullock vendo a € 55,00; antifurto per auto blocco volante
€ 20.00; mini compressore per auto € 10.00. Cell.
333.5987156.
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.
338.1351786.

802

MOTOCICLI

BAULETTO PER MOTO
nero Nonfango litri 34 in
ottime condizioni privato
vende a Euro 15 + regalo piastra adattatrice. Cell.
338.9353750.
CASCO per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.

805

VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: sEmiNatricE pNEumatica + sarchiatricE 4 filE + frEsa maschiO laV. cm
230 iNgOmbrO cm 250. cEll.
335.6368698.
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.

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.

A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
non funzionante e attrezzature industriali varie non
funzionanti tel la sera. Cell.
347.4092715.
CERCO BANCHETTO SEGA CIRCOLARE A DISCO
PER SEGARE UN PO’ DI
LEGNA, BANCO IN FERRO ALTO CIRCA 70/80
CM. LARGO CIRCA 60 OPPURE SOLO IL MOTORE
FUNzIONANTE. PRIVATO.
Cell. 338.8180120.
/////////////////////////////////////////////
VENDO

falciatricE a bENziNa cON lama Di tagliO Da
1.20 mt iN OttimE cONDiziONi.
cEll. 340.9026033.

VENDO GIROANDANATORE 11 BRACCIA COLLO
SNODATO RUOTE A TANDEM + ROTOPRESSA + BILAMA. Cell. 335.6368698.
VENDO

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

VENDO 12 TRAVI in castagno secolare 18x18x350 da
ristrutturare a 50,00 € cad.
Maniago (PN). Info..(Mario).
Cell. 338.1230044.

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 Veicoli agricoli
GRATIS
800
ACCESSORI PER VEICOLI
(*)
801 Auto
802 Motocicli
€ 9,30
804 Commerciali
€805
9,30 Agricoltura
806 Campeggio
€807
9,30 Nautica
€900
9,30 INCONTRI PARTICOLARI

333.6052195.

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.
MOTOCOLTIVATORE Bcs
718 con barra falciante mt.
1, avviamento elettrico,
vendo causa inutilizzo. Cell.
335.6552411.
VENDO 2 decespugliatori uno a zaino Alpina 50 cc
e l’altro 45 cc ad asta rigida con manubrio 110 €
ciascuno tel la sera. Cell.
347.4092715.
VENDO
spaccaciocchi
idraulico+elettrico
usato
pochissimo causa trasferimento Euro 80.00. Cell.
366.1234716.
VENDO rimorchio agricolo
seminuovo, 3.70x1.75 con
sponde altezza 60 e zincate. Zona Francenigo. Tel.
(0434) 765084.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. e un
decespugliatore a € 60.00
tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
CISTERNA serbatoio per
gasolio lunghezza 1,50,
altezza
1,20,
larghezza 1,39. privato vende €
100.00 in ottimo stato. Cell.
347.9189466.

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
VENDO:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi Euro 3.000,00. Cell.
329.2319742.
TRATTORINO
rasaerba,
con sacco e scarico posteriore, nuovo vendo. Cell.
360.974551.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato.; stadera (pesa) portata 175 kg.
vendo ad € 80,00 tratt. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
VENDO tutto funzionante: decespugliatore a filo
a corrente elettrica come
nuovo; tagliabordi elettrico
+ macchinetta tagliaerba
elettrica, tutto a prezzi irrisori per trasferta. UD. Cell.
338.8180120.
MOTOzAPPA in garanzia,
benzina, 2.1 KW vendo a
Euro 160. Dopo le 19, Gianni. Cell. 338.7318149.
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 mulino a cardano e
betoniera info Sig Zanardo.
Tel. (0422) 749782.
VENDO motocoltivatore sep
10 cv. benzina presa da 75
accensione elettrica,buone
condizioni,privato vende a
1.200.00 tratt. Chiamare ore
pasti. Tel. (0422) 749782.
ARATRO bivomere Lorenzo Moro idraulico spostamento anche sui corpi vendo per errato acquisto. Prov.
UD. Cell. 340.9075599.

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

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

347.0452041
340.9789122
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 motosega Olmar
con lama da 45 e 4 catene
di riserva a € 90 + motosega Sthil 441 nuova con
lama da 50 a € 350. Cell.
340.5090087.
VENDO: attrezzi per viticoltura tipo vino : 2 tini in vetroresina, botte solfato da hl
3 con sollevatore + torchio
+ pigiatrice per uva. Cell.
338.3225254.
VENDO:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi Euro 3.000,00. Cell.
329.2319742.
SARCHIATRICE per mais
a 4 file in ottime condizioni
vendo. Cell. 338.5755956.

VENDO: botte da 3 hl. per
diserbo trattamento viti con
pompa a cardano. Zona
Tarcento (UD). Tel. (0432)
785524.

806
NastrO traspOrtatOrE su ruOtE pEr fiENO
O ballEttE O sacchi, cON
pOssibilità Di EssErE alzatO O alluNgatO cON maNOVEllE, cOmE NuOVO, sEmprE
tENutO al cOpErtO, sEmprE
OliatO VENDO pEr iNutilizzO. VErNiciatura OrigiNalE
cOmE NuOVO. tEl. (0432)
231417.

CAMPEGGIO

VENDO toilette portatile
thetford porta potti qube 165
bianco mai usato € 50.00.
Cell. 335.5843859.
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.
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SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

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

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
78ENNE
VEDOVO
EX DIRIGENTE D’AZIENDA - Mi tengo in
forma facendo ginnastica
e facendo lunghe passeggiate. Leggo tantissimo.
Mi piacerebbe conoscere una signora curata,
di buona dialettica, desiderosa di condividere
le rispettive passioni ed
interessi. MARIO CELL.
393 8572663

43 ANNI SENZA FIGLI Faccio volontariato in
una casa di riposo. Sono
una ragazza cristiana
che frequenta la chiesa in
modo giusto e credo molto alla fede. Stanca della
solitudine, desidero ricominciare intanto da una
amicizia. MARIA CELL.
392 9602430

47ENNE SENZA FIGLI Amante musica, ballo, natura, cinema, arte.
Mi piace cucinare. Cerco
un lui determinato, che
sappia prendere la vita
con entusiasmo e coraggio e che sappia riempire
il mio vuoto pieno di solitudine. ELENA CELL
328 1464948

52 ANNI Amo la casa,
cucinare, il giardino l’orto.
Vorrei conoscere un uomo
buono, onesto serio e sincero, ma soprattutto simpatico e che sappia farmi
ridere! L’età è un dato secondario se esistono altre
affi nità. SIMONA CELL.
340 3664773

33ENNE Celibe senza figli cm 181. Mi piace
divertirmi in modo sano,
sono sportivo, ma senza
fanatismi; vorrei conoscere una ragazza max
35enne scopo amicizia ed
ev relazione. NO AVVENTURE! Rif La01 Cell.
327 5465690

SONO UN RAGAZZO
DI 36 ANNI, vivo solo,
sono alto fisico atletico.
Amo gli animali, ho un
cane con cui faccio lunghe passeggiate. Single
dopo una convivenza,
desidero
ricominciare…
Non sono molto sociale,
preferisco un incontro dal
vivo RIF LA02 CELL.
349 0893495

56 ANNI OPERATRICE
SOCIOSANITARIA Mi
piacerebbe fare tante cose
ma il tempo è quello che è.
Cerco un uomo che abbia
voglia di mettersi in gioco,
di conoscersi per pensare anche ad un eventuale convivenza (max
70enne) LAURA CELL.
392 9602430

35 ANNI Cm 181 fisico
atletico. Libero professionista, molto gratificato lavorativamente, meno per
quel che concerne la vita
privata. Non metto paletti
al futuro, accetto tutto ciò
che di bello potrà offrirmi.
Per il momento, mi sento
di partire con una amicizia,
uscire insieme, condividere le rispettive passioni ed
il resto si vedrà. CARLO
CELL 393 6941340

58
ANNI
VEDOVA
Sono una donna di casa,
mi piace cucinare, curare i fiori e amo la natura,
amo più la montagna che
il mare per i panorami e
l’aria buona. Vivo da sola,
ho figli ormai gradi e indipendenti ed è ora di pensare un pò più a me stessa. FIORELLA CELL.
328 1464948

60ENNE SENZA FIGLI NON FUMATRICE- Come hobby ho la
lettura, dalla saggistica ai
romanzi all’attualità. Preferisco una cena a casa
mia che in ristorante. La
sera evito di rientrare tardi.
Da un futuro rapporto mi
aspetto una sana amicizia,
e possibile convivenza.
FRANCESCA
CELL.
340 3664773

32 ENNA LAUREATA. Cerco un uomo (max
50enne se giovanile) con
i sani principi; non voglio
essere “viziata”, però mi
piacerebbe conoscere un
lui affettuoso e che sappia
darmi le giusti attenzioni.
Una persona profonda
che vada oltre l’aspetto fisico RIF C1357 CELL.
327 5465690

29 ANNI Alta, ex giocatrice di pallavolo professionista. Mi piace andare
al mare perchè vengo da
una terra dove caldo e sole
non mancano... Cerco un
uomo galante, sincero che
possa amarmi di un amore
puro e senza bugie DANA
CELL. 393 8572663

65ENNE VEDOVA donna
di casa. Tranquilla, gentile, un pochino riservata
ma anche estroversa nelle dimostrazioni d’affetto.
Cerco lui curato, serio e
buono d’animo. Disposta
a trasferirmi per ev. convivenza. NADIA CELL.
392 9602430

HO 46 ANNI Laurea in
Ingegneria, mi ritengo una
donna piacente caratterialmente allegra, aperta,
sincera, forse troppo, comprensiva e sempre pronta
ad ascoltare. Cerco un
uomo dolce, appassionato
e romantico, max 65 anni,
con il quale vivere una bella storia d’amore GINA
CELL. 328 1464948

47ENNE SONO UNA
MAMMA
SINGLE,
amante della cucina, della casa, della musica.
Sono molto affettuosa,
premurosa, solare. Stanca di conoscere uomini
ancora impegnati e che
cercano avventure. Cerco una persona con cui
costruire assieme qualcosa di duraturo CELL.
340 3664773

34 ANNI CM 173 DEL
TORO. Sono dolce e
sensibile, ho un carattere
aperto, dinamico, buono,
socievole. Mi piacciono
le persone educate ed affabili. In Amore sono stata un po’ sfortunata, ma
sono ancora ottimista nel
futuro. Rif HD27 CELL.
327 5465690

62ENNE

DIPENDENTE STATALE 44ENNE Non fumo
e non bevo; ho chiuso col
passato, ho capito che non
si può dare nulla per scontato e che è necessario
agire se la propria condizione non ci rende felici…
Cerco un signore, indiff
l’età se c’è una visione di
vita comune RIF LV555
TEL. 392 9602430

Ho 53 anni e purtroppo
non ho figli; non fumo,
buona istruzione e cultura; umile, tollerante, non
sono di mentalità chiusa.
Cercherei un signore che
come me desideri intanto
una amicizia: parlare dei
rispettivi interessi, uscire
insieme, valutando altri
sviluppi RIF LV200 TEL.
328 1464948

AMANTE
DELLA
CASA 66ENNE facevo la maestra ora sono
in pensione e vivo sola;
mi piacciono i fiori, amo il
giardinaggio e gli animali.
Rispetto e fedeltà sono i
miei principi guida e vorrei
che lo fossero anche del
mio compagno; credo molto nella famiglia, sono alla
ricerca di una relazione seria e concreta. RIF. MA5
TEL. 340 3664773

giovanile

e

sportivo, Toro, celibe con
figli grandi, cm 177, professionista dinamico amante
dei viaggi. Cerco una signora con la quale condividere il tempo libero ed ev.
sviluppi RIF AU01 TEL.
393 8572663

CELIBE 41ENNE Ho la passione per la montagna
e per tutto ciò che la riguarda. La vita è una e quindi
va vissuta senza alcun rimpianto, va vissuta cercando di fare le cose che ci piacciono e soprattutto
va vissuta intensamente accanto alla persona giusta. Vorrei conoscere una desiderosa quanto me di
trovare la persona giusta con cui, in un futuro non
troppo remoto, formare una famiglia RIF T00680

48ENNE Nella mia vita ho raggiunto molti traguardi, ho
fatto anche alcuni errori dai quali ho tratto delle lezioni
importanti. Come tutti pure io ho le mie passioni, ma
non ne seguo nessuna in particolare. Rimettersi in gioco
dopo una lunga relazione è assai difficile. Sono abbastanza impegnato col lavoro, ma posso gestire il mio

CELL. 327 5465690

tempo libero DAVIDE CELL. 393 8572663

30 ANNI HO UNA FIGLIA cm 176, normolinea.
Ho sempre giocato a pallavolo ed ancora oggi, tempo permettendo, mi alleno, mi piacerebbe viaggiare, non l’ho mai fatto se non per brevi fi ne settimana fuori porta; romantica, mi piacciono moltissimi i fi
lm che parlano di sentimenti e che ti fanno sperare
che quello giusto esiste da qualche parte, ma non
lo hai ancora trovato. Mi piacerebbe conoscere un
uomo serio, maturo, onesto, che accetti, ovviamente, la mia condizione di mamma single. GIULIA
CELL. 392 9602430

68ENNE LIBERO PROFESSIONISTA CM 183. Per la

una donna. CELL. 393 6941340

56ENNE IMPRENDITORE Sono sinceramente
un po’ abitudinario perchè il mio lavoro mi porta via
parecchio tempo, chiaro che le cose cambiano se
dovessi conoscere una persona... sarei più spronato a fare cose nuove esempio gite, vacanze, anche interessi sportivi nuovi, però non sono un tipo
amante della vita mondana. Penso di essere una
persona leale, positiva, istintiva quanto basta; amo
non solo curare me stesso ma pure l’abbigliamento,
oltre a questo vorrei costruire un rapporto soprattutto sereno. CELL. 349 0893495

55 ANNI LAUREATA Non fumo e non bevo, non
sono una sportiva, però non mi tiro indietro se invitata
a fare una passeggiata, coltivo perlopiù interessi inerenti il mondo della cultura. Mi piace anche cucinare,
mi rilasso con il ricamo. Non frequento sale da ballo,
mi piace la musica, però non amo l’ambiente delle discoteche, troppo caos, troppa gente. Non sono alla ricerca di amici con cui condividere i passatempi, sono
qui per trovare un compagno da amare, un partner
con cui passare insieme il resto della vita. ELENA
CELL. 328 1464948

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

mia professione ho viaggiato molto e maturato esperienze internazionali, anche ora mi reco sovente all’estero Amo lo sport. Amo il mare - sempre - la montagna
soprattutto d’inverno Frequento le città d’arte. Sono attratto dalla spontaneità dall’intelligenza e dalla cultura di

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

