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IL MERCATINO
dell’USATO

LA CAVITAZIONE
PER COMBATTERE LA CELLULITE

EX

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

Attraverso l’uso di una macchinario
che genera ultrasuoni

PROVALA !!!

USATO MA NON SOLO

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

IN PROMOZIONE
3 SEDUTE da 60 minuti
(Cavitazione+pressoterapia)

NO

PIA

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

UD

€ 360,00 € 250,00
PROMO VALIDA FINO AL 30.06.18

Piazzale XX Settembre, 6 “Casa del Mutilato” PORDENONE
Per appuntamento: 346 03 24 485 - terapiasalute@gmail.com
PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

VENDE

Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

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

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
ARREDAMENTO METALLICO
REZZO!
SCALE
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s
s
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LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

LA MIGLIORE

LEGNA

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro

al servizio di Privati e Aziende

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

BIOMASSE DI QUALITÀ

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

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

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

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

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

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

CERCHIAMO
personale
con buone referenze
› EspERtO nEllA sEO
› IngEgnERE InfORMAtICO
› EspERtO sOCIAl

CERCAsI RAGAzzO dI
mAdRElINGuA ItAlIANA
- mAX 35 ANNI - pER lAVORI dI fAlEGNAmERIA
/sEGhERIA
lEGNAmI,
CON EspERIENzA, IN zONA AVIANO (pN). pregasi
inviare curriculum fax.
(0434) 650000. NO ChIAmAtE. sOlO sE VERAmENtE INtEREssAtI.

CERCASI

Inviare Curriculum Vitae:
fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x
fissare appuntamento

OpERAIO/A
spECIAlIzzAtO/A
MACCHInE RIvEstIMEntO
richiesta esperienza,
disponibilità al lavoro
a turni.
trattamento economico suPeriore
alla media

www.cittanostra.it

----------------------------------------
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

CERCASI persona
con esperienza nelle
vendite online
con ottima conoscenza della
lingua italiana e conoscenza
della gestione delle principali piattaforme di commercio
elettronico
Possibilità di
concordare
l’orario di lavoro
-------------------------------Inviare CV:
info@stockarredo.it
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OPERAI

AzIENdA tEssIlE dI AzzANO dECImO cerca GIOVANI mAX 28 ANNI dA INsERIRE NEll’ORGANICO.
dIspONIbIlItà A fARE
tuRNI ANChE NOttuRNO. Inviare C.V. a: info@
friultex.it.
CERCAsI
Operaio/a
specializzato/a squadratrice.
Richiesta esperienza, disponibilità al lavoro a turni, trattamento economico superiore alla media. Info..(orario
ufficio). Cell. 345.8803783.

Info..( orario ufficio)
Cell. 345.8803783

CERCO
CARpENtIERE
CON EspERIENzA dA
AssumERE A tEmpO INdEtERmINAtO. tel. (0438)
991488.

104

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.

CERCO lAVORO COmE
AutIstA dI AutOCARRI
(CON pAtENtE C + CQC
mERCI) O AutObus (d +
CQC pERsONE). VAlutO ANChE pROpOstE
RICERCHE
COmE
mAGAzzINIERE
338.7653357.
CON usO COmputER E
DI LAVORO
pAtENtINO
mulEttO.
ImmEAmmINIstRAtIVO
con dIspONIbIlItà
esperienza c/o aziende e dIAtA. NO pERdItEmpO.
studio commercialistico in Cell. 329.7845009.
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
IMPIEGATI
151
mod. 770, redditi, intrastat, RAGAzzO 35 anni con inspesometro, bilanci, buon validità civile permanente al
inglese-francese, commer- 50% attualmente occupato
cio estero cerca lavoro fra in agricoltura cerco lavoro
RAGIONIERE pluRIEN- Villorba, Preganziol, Paese in fabbrica possibilmente
NAlE
EspERIENzA e comuni limitrofi; Agevo- settore plastica. Tel. (0434)
IN
CONtAbIlItà
Ed laz.ni fiscali x datore lavo- 3319459650.
AdEmpImENtI fIsCAlI, ro su contributi INPS. Cell. AutIstA (pat C-D-E/cqc)
esp. in azienda Ncc (traREdAzIONE
bIlANCI, 393.1547873.
EspERIENzA IN stu- sEGREtARIA amministra- sporto passeggeri) autista
dI pROfEssIONAlI Ed tiva contabile, con plurien- di linea e taxi, cerca lavoAzIENdE. lIbERO subI- nale esperienza, cerca la- ro stagionale estivo 2018/
tO. tItOlARE pARtItA voro nel settore. Contributo invernale con continuità,
IVA. Cell. 333.1748802.
di mobilità. Info.. (pomerig- libero dal 1 giugno. Cell.
328.2021364.
gio). Cell. 333.4610021.
21ENNE abito a Pordenone
RAGIONIERE con ottimo
cerco lavoro serio, qualsiasi
profilo culturale e con cultumansione. Mi adeguo e imra sopra la media cerca laparo molto facilmente. Cell.
voro come figura innovativa
399.3401963740.
e creativa di capo nell’ambiOPERAI
152
CERCO
lavoro
come
to di negozi supermercati o
carpentiere operaio gecapo reparto nell’ambiente
nerico esperienza. Cell.
industriale o manager. Ga377.5110456.
rantisce rendimento, stile e
RAGAzzO cerca lavoro
qualità. Cell. 346.6152715.
mURAtORE
cARpENtIERE
CON EspERIEN- come operaio in azienda,
zA, cERcA lAvORO. cEll. con esperienza, disponibiRAGIONIERA cON EspEle al lavoro su turni. Cell.
320.2818727.
RIENzA IN cONtAbIlItà ORdINA333.8762656.
RIA, GEstIONE bANchE - INtRA
cERcO ImpIEGO NEl sEttORE
CERCO lavoro come salAmmINIstRAtIvO O dI sEGREdatore filo continuo, ho
tERIA.
pARt-tImE. sOG- esperienza nel guidare il
visita il sito
GEttA AGEVOlAzIONI
muletto,
carico
scarico
banwww.cittanostra.it
CONtRIbutIVE.
cEll.
cali. Cell. 329.1658873 335.8445288.
351.1859281.
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lAvORO cOmE AddEttA AllE pAGhE, dIspONIbIlE ANchE pER dIchIARAzIONI
dEI
REddItI
mOd.
730-UNIcO;
pARt-tImE
O tEmpO pIENO. cEll.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCAsI cameriera con
esperienza zona Pasiano,
Azzano X° (PN) per informazioni contattare Cell.
335.5291929.

CERCAsI domestica di madrelingua italiana, per due/
tre volte alla settimana, solo
la mattina, con età max 35
anni, in zona Aviano (PN).
Pregasi inviare curriculum
al fax. 0434.65000. No chiamate. Solo se interessati.

CERCAsI AppRENdIstA
COmmEssO/A NEGOzIO
ORtOfRuttA IN sAN
VItO Al tAGlIAmENtO
(pN). Info.. (ore pomeridiane). tel. (0434) 80844.

110

GELATERIA in Germania
cerca da subito
RAgAzzE/I
per periodo estivo
o stagionale
Offresi:

giornata
vitto e alloggio

libera,

--------------------------------Email:
lmucignat@gmail.com
tel. (0049) 15144542983
(0049) 44261440
CERCO
cuoco/a
con
esperienza per osteria in
Pordenone centro. Cell.
348.6421593.
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PRIVATO
CERCA…

CERChIAmO una babysitter per zona Spilimbergo
(PN). Orario flessibile. Info..
(dalle 20.30 alle 21.00). Cell.
338.7084407.

cERcO
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PART-TIME

sIGNORA
stARNIERA
REsIdENtE A pORdENONE, CON buONE REfERENzE CERCA lAVORO pARt tImE COmE
AssIstENzA
ANzIANI,
pulIzIE, stIRO. Cell.
329.2195045.
AvEtE bIsOGNO dI UN’ImpIEGAtA Ad ORE, sENzA AssUNzIONE, pAGAmENtO CON
fAttuRA? RAGIONIERA OffREsI Al bIsOGNO pER sIstEmAzIONE pRAtIchE UffIcIO ORdINARIE, REGIstRAzIONE fAttURE,
IvA, tENUtA bANchE, RAppORtI
cON clIENtI E fORNItORI, cORRIspONdENzA, cOmmERcIAlE E
qUANt’AltRO. ANChE pOChE ORE sEttImANAlI,
pORdENONE E lImItROfI. cEll.
349.2971960.

•
•

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

GENERALI ITALIA
ASSICURAZIONI
Agenzia Pordenone
P.ZZA xx Settembre
cerca
2 sUBAgEntI
già inseriti nel settore
3 COllABORAtORI
da inserire nell’organizzazione commerciale

Si garantiSce: Corso di
formazione - fisso garantito
--------------------------------Per info..
tel. (0434) 26167
Cell. 333.3235994
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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.

pIzzAIOlO CON 10 ANNI
dI EspERIENzA CERCA
lAVORO. mAssImA sERIEtà E AutONOmIA,
pREfERIbIlmENtE
stAGIONAlE.
Cell.
327.4753035.
pIzzAIOlO con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600
pIzzAIOlO E CuOCO
bRAVO E CON EspERIENzA, CERCA lAVORO
fIssO O stAGIONAlE
CON AllOGGIO. Cell.
327.4259576.
cUOcO

cON
EspERIENzA
cERcA lAvORO IN UdINE O
dINtORNI. lIbERO dA subItO. cEll. 347.2703605.

mANutENtORE
hotel,
parcheggiatore, autista (pat.
B-C-D-E-Cqc), facchino dei
bagagli, serio, affidabile
con esperienza pregressa
settore alberghiero cerca
lavoro stagionale estivo
RAGAzzA seria e referen- 2018 /invernale 2019 con
ziata cerca lavoro a Udine continuità. Disponibile dal 1
solo pomeriggio come asgiugno. Cell. 328.2021364.
sistenza o compagnia anziani, pulizie o baby sitter.
Disponibile anche come so- RAGAzzO CERCA lAstituzione badante in gior- VORO COmE AIutO pIznata libera. Solo di Udine. zAIOlO, AIutO CuOCO,
CON EspERIENzA IN CuCell. 327.9713396.
CINA. Cell. 333.8762656.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

ItAlIANO cerca lavoro come commesso full time o
part time , disponibile da
subito Cell. 339.1157730.

Concorsi p u b b l i c i
Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
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 04-05-2018)
Contatta l’ente: www.inaf.it www.oats.inaf.it
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO PRESSO COMUNE DI CARLINO
OCCUPAZIONE: istruttore amministrativo/contabile
ENTE: Camere di commercio / COMUNE DI CARLINO
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 07/06/2018
TIPO: avviso di mobilità CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: part time FONTE: gazzetta n.36 del 08/05/2018
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
TESTO DEL BANDO: Mobilita’ all’interno del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia e/o intercompartimentale per
la copertura di un posto, a tempo parziale al 50% ed indeterminato, di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, da assegnare all’area finanziaria.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: tramite servizio postale - con raccomandata con avviso di ricevimento; presentazione diretta presso il Comune di Carlino
- Ufficio protocollo entro le ore 12.30 del giorno di scadenza del bando. Oppure
pervenire anche per via telematica, mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo dell’Ente: comune.carlino@certgov.fvg.it
CONTATTA L’ENTE: www.comune.carlino.ud.it
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

CERCO lavoro come lava- sIGNORA con esperienza
piatti, con esperienza. Cell. cerca lavoro come pulizie
domestiche presso fami347.1684699.
glie a Latisana (UD). Cell.
CERCO lAVORO COmE 349.4433943.
bANCONIERA, CAmERIE- CERCO lavoro come adRA sIA IN bAR ChE IN RI- detta alle pulizie preso case
stORANtE ANChE NEl private, uffici, negozi. Sono
fINE sEttImANA. CON una persona seria, socievole, adattabile e onesta, so
EspERIENzA.
ANChE rapportarmi positivamente
pARt-tImE.
mAssImA con clienti, colleghi e supesERIEtà E bEllA pRE- riori. Automunita. Zona PN.
sENzA. zONA pORdE- Cell. 389.8499083.
NONE E lImItROfI. Cell.
345.8597820.
sIGNORA ItAlIANA OffREsI pER pUlIzIE cAsA E UffIcI.
mAssImA sERIEtà, mOdIchE pREtEsE. UdINE E pROvINcIA. cEll. 338.2746686.
PULIZIE
156 C/O PRIVATI
mAmmA di 30 anni, seria e
O DITTE
con esperienza cerca lavoro
come aiuto domestico e/o
sIGNORA italiana referen- uffici. Automunita, con orari
da concordare. Lasciare un
ziata offresi per pulizie do- sms per maggiori informamestiche e uffici. Automuni- zioni. Zona Pordenone e
ta. Cell. 331.5352752.
dintorni. Cell. 338.9513417.
sIGNORA italiana, seria
e con esperienza, cerca
sIGNORA sERIA, ONEstA, lavoro di pulizie appartacON EspERIENzA, buONE
menti, uffici, negozi. EvenREfERENzE,
AUtOmUNItuale stiro, anche presso
tA, REsIdENtE A pORdENONE,
anziani. Zona Cordenons o
cERcA lAvORO cOmE pUlIzIE.
Pordenone. Libera una matzONA pORdENONE E lImItROfI. tina. Info..(ore pasti). Cell.
cEll. 320.2103023.
333.7799643.
sIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
ItAlIANA con esperienza, Udine, Pasian di Prato e
automunita, cerca lavoro di dintorni. Tel. (0432) 699482.
pulizie qualche ora al giorno, dalle 14 alle 16 e sabato
dalle 10 alle 17. Vicinanze
Tarcento, Buja, S. DanieSegue rubrica
le, Majano, Gemona. Cell.
346.6338799.

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

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

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

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

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

www.laceramicapn.it
p

Euro 600,00
+ iva

Euro 350,00
ivato

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

Euro 300,00
+ iva

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

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

GRES PORCELLANATO

RIVESTIMENTI DA BAGNO

GRES PORCELLANATO PER ESTERNI,

effetto LEGNO CM 120X20

anche formati grandi 25x60

antimacchia resistente al gelo,

rettificato e non. Di prima scelta

in sottoscelta

superficie grip, vari formati,

a partire da

€ 11,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
effetto LEGNO

a partire da

€ 6,50/Mq. + iva

LAMINATO anche AC5,
di grande formato,

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

come una plancia - tavola di vero legno

€ 6,90/Mq. + iva

€ 11,00/Mq. + iva

a partire da

€ 9,90/Mq. + iva

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

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

a partire da

€ 6,90/Mq. + iva

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.700,00 + iva

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

Con agevolazione fiscale del 50%

Solo €

2.850,00 !!! + iva

RIMOZIONE VASCA

a partire da € 1.980,00 + iva

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0

CERCO lavoro come badante 24/24 con esperienza 17 anni e referenze.
Disponibile da subito. Cell.
331.9839993.

TO AGRICOLO DI:
CA
ER
M
AL
TI
EN
ES
PR
SIAMO
lavons il martedì
CORDENONS Via Sc mercoledì
AZZANO DECIMO il
o Cuore il venerdì
cr
Sa
E
N
O
EN
D
R
PO
ENONE il sabato
PASIANO DI PORD

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.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

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

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

MANZO 5 KG
A SOLI € 42
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CITTA
NOSTRA

SIGNORA RuMENA 42ENNE CON PATENTE B AMICA DI uN fRIuLANO,
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. Cell.
388.0508380.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

www.cittanostra.it

SIGNORA

RumeNA ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24. mASSImA SeRIetà
ZONA PORdeNONe e lImItROfI. cell. 328.0314774.

CERCO LAVORO COME
ASSISTENZA ANZIANI E
DISABILI PER SOSTITuZIONE fINE SETTIMANA
A uDINE CITTà SONO IN
POSSESSO DI CERTIfICATO OSS OTTIMA ESPERIENZA NELLE STRuTTuRE RESIDENZIALI E
DOMICILIO IL MIO CON.
Cell. 329.4321483.

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

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

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

SIGNORA cerca lavoro come badante 24/24 buone
referenze, massima serietà.
Zona pordenone e limitrofe. Per maggiori info.. Cell.
320.3236140.
1KG PETTO DI POLLO
3KG BISTECCHE TENERE
SIGNORA 50enne italiana
1KG ALI DI POLLO
automunita con esp. 7 anni
SPONIBILE DA SuBITO. cerca come aiuto anziani
SIGNORA SeRIA ONeStA
1KG SPIEDINI DI POLLO
ZONA udINe e PROvINcIA. con problemi motori. Disp.
cON eSPeRIeNZA PAt. b, ceR1KG SVIZZERE
1KG FUSELLI DI POLLO
cell. 388.9087073.
cA lAvORO cOme bAdANte e
8 ore al giorno, da Lunedì a
SOStItuZIONI, ANche
PARt1KG MACINATO DI POLLO 1KG MACINATO
Sabato. Zona PN e limitrofi.
tIme udINe e dINtORNI. cell.
Cell. 349.3596142.
340.9559134.
CERCO LAVORO 24/4 SIGNORA 50enne residenORE COME BADANTE. HO te a Fontanafredda cerca
ESPERIENZA LAVORATI- lavoro come compagnia anDONNA uCRAINA CERCO VA CON ANZIANI E COME ziani, commissioni varie. No
LAVORO COME BADAN- COMPAGNIA. LAVORO IN problemi di orario, disposta
TE 24/24 CON ESPERIEN- ORARIO DIuRNO. SONO anche a viaggiare. Cell.
ZA LAVORATIVA 17 ANNI LIBERA DA SuBITO. Cell. 338.3982718.
E REfERENZE. DISPO- 339.6979008.
NIBILE DA SuBITO. Cell.
SIGNORA GeORGIANA OffRe331.9839993.
SIGNORA italiana auto- SI PeR ASSISteNZA cONtINuA
munita seria affidabile, con ANZIANI ANche NON AutOSuffIcIeNtI, dISAbIlI, 30 GIORNI/
SIGNORA mOldAvA dI POR- esperienza, abilitata da meSe 24/24 cON 1 GIORNO dI
corso O.S.S. offresi come RIPOSO Al meSe. BRAVA NEI
deNONe SeRIA, ONeStA, CON
ESPERIENZA,
BuONE assistenza alla persona, LAVORI DOMESTICI cuREfERENZE, ceRcA lA- aiuto domestico c/o privati, cINA, StIRO, PulIZIe, SA fARe
vORO cOme ASSISteNte dOpaziente amante del proprio le PuNtuRe e AccudIRe GlI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)
mIcIlIARe, PeR cuRA dellA
lavoro (no notti). Disp. da ANZIANI IN cARROZZINA. cell.
PeRSONA,
PRePARAZIONe
subito da lunedì a domeni- 328.3640833.
PAStI, PulIZIe cASA, AccOmPAGNAmeNtO.
AutOmuNItA, ca. No perditempo o anoZONA PORdeNONe e dINtORNI.
nimi, max serietà. Zona S. BADANTE con esperienlIBERA DA SuBITO. NO Vito al Tag.to (PN) Casarsa, za, brava, seria, perfetto
24/24. cell. 320.2103023. PN e limitrofe. Info.. (ore se- italiano, cerca lavoro di assistenza a persona anziana
rali). Cell. 345.3833439.
24 ore su 24. Zona FriuliuCRAINA 61 ANNI CON
Veneto. No anonimi. Cell.
11 ANNI DI ESPERIENZA,
339.2414496.
SIGNORA
43
eNNe dI fACERCO LAVORO COME
CERCO lavoro come assiGAGNA (ud) RefeReNZIAtA,
BADANTE NELLE ORE SeRIA, dINAmIcA, AutOmuNItA, stente anziani, disabili, inNOTTuRNE E DIuRNE. cON eSPeRIeNZA OffRE- validi civili per sostituzione
ZONA uDINE E LIMITRO- SI PER ASSISTENZA A ferie e fine settimana e partfI. LIBERA DA SuBITO. ORE. ANche NOttI IN OSPe- time, esperienza c/o struttuCell. 327.8611500.
re residenziali e a domicilio.
dAle O A dOmIcIlIO. dISPONIbIOffro compagnia, aiuto nei
le dA SubItO. NO PeRdItemPO.
SIGNORA SERIA, ONE- cell. 333.1718810.
lavori in giardino, casa, speSTA CON ESPERIENZA,
sa, farmacia, ritiro referti in
BuONE REfERENZE E
ospedale, anche animatore.
BuON ITALIANO CERCA
Offro serietà e professionaLAVORO COME BADAN- bAdANte GeORGIANA OfDONNA ucraina con espe- SIGNORA CON ANNI DI TE 24/24 DISPONIBILE fRe ASSISteNZA cONtINuA PeR lità. Zona S. Daniele, Fagagna e Alto Friuli (UD). Cell.
ASS.-BADANTE
A
rienza cerca lavoro per assi- ESPERIENZA CERCA LA- ANCHE PER LA GIORNA- 30 GG./meSe 24/24 cON 1 346.6152715.
stenza anziani. Automunita VORO COME BADANTE TA E LE NOTTI A POR- GIORNO lIbeRO Al meSe, buOANZIANI/
157
e disponibile solo di giorno, 24/24 ZONE PORDENO- DENONE E VICINANZE. NA PReSeNZA, educAtA, GeN- ASSISTENTE
DISABILI
ANZIANI
con orari stabiliti e contratto. NE E PROVINCIA. Cell. OffRO E CHIEDO MAS- tIle, buONA cultuRA, PReSSO ITALIANA LIBERA SuBISeRIA
fAmIGlIA
PeR
ANZIANI
Au
Disponibile da subito. Cell. 389.8757393.
SIMA
SERIETà.
Cell.
TO. MASSIME REfERENtOSuffIcIeNtI e NON, ANCHE
380.7506864.
ZE E MASSIMA SERIETA’
BADANTE offresi per sosti- CERCO lavoro come ba- SIGNORA italiana con 334.1261595.
MALATI DI ALZHEIMER, DISPONIBILE MATTINE O
tuzione ferie mensili, turni o dante 24/ 24 con tanta esperienza cerca lavoro co- SIGNORA 55enne croata, PARkINSON, DEMENZA POMERIGGI O A TEMPO
24/24, anche notte/giorno esperienza lavorativa e re- me assistenza anziani a do- parla italiano, cerca lavoro ecc. bRAvA IN tuttI I lAvORI PIENO.
DISPONIBILITA’
in ospedale. Solo in Udine. ferenze. Disponibile da su- micilio o in ospedale. Cell. di assist. anziani 24 su 24. dI cASA. lIbeRA dA SubItO. NOTTI. NO PERDITEMPO.
cell. 388.6467670.
Cell. 347.2272692.
Cell. 327.1293273.
bito. Cell. 331.9839993.
Tel. (00385) 981651806.
366.8262232.
SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte PeR SOStItuZIONe duRANte le feRIe OPPuRe PeR ASSISteNZA/cOmPAGNIA
A ORe (3 ORe mAttINA e 3 ORe
POmeRIGGIO) ANche NOttI IN
OSPedAle O A dOmIcIlIO. DI-

Su ordinazione MENÙ COTTI
A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE

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

anch

GRATIS

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

D.B.

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

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

SIGNORA italiana residente a Latisana cerca lavoro
come badante non 24 ore
su 24. Disponibile da subito, nelle zone di Latisana e
dintorni. Cell. 340.7852316.
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.

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.
SIGNORA

lAvO24/24
BuONE
REfERENZE,
OffRe mASSImA SeRIetà. ZONA PORdeNONe e lImItROfI.
PeR mAGGIORI INfO.. cell.
373.3007386.
RO

cOme

ceRcA
bAdANte

SIGNORA
MOLDAVA
61ENNE
AuTOMuNITA
CON PATENTE B, CON
BuONE REfERENZE, 16
ANNI DI ESPERIENZA,
CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA
ANZIANI,
PREfERIREI PERSONE
AuTOSuffICIENTI. ZONA
PORDENONE E LIMITROfI. Cell. 345.8278426.
SIGNORA con esperienza
cerco lavoro come assistenza agli anziani, disponibile
per sostituzione o ferie, disponibile dal 15/04/2018.
Cell. 329.6275456.

Segue rubrica

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

€. 72

,00

iva compresa

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

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

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

COPERTURE e PENSILINE IN VETRO

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

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

SISTEMI SCORREVOLI con Soft close

TECHE - VETRINE -TAVOLI tuttovetro incollate UV

VETRI TEMPERATI RETROLACCATI e DECORATI

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

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

VETRODESIGN srl - via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304
www.vetrodesign.design
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
SIGNORA italiana 52 anni
automunita, con esperienza in struttura sanitaria e
famiglie, cerca lavoro come assistente familiare,
domestica 24/24 con vitto
e alloggio, max serietà e
responsabilità con contratto in regola fissa. Udine e
provincia. No anonimi. Cell.
346.6338799.
BADANTE 51ENNE coN
eSpeRIeNzA e buONe
RefeReNze cErcA lAvoro
Di giorNo, NoTTurNo oppurE
24/24 iN porDENoNE. cEll.
327.2989249.

DONNA
ucraina
cerco lavoro come badante
24/24con esperienza lavorativa 17 anni e referenze.
Disponibile da subito. Cell.
331.9839993.

SIGNORA, 48 anni automunita di Pordenone cerco lavoro come assistenza
agli anziani, ho esperienza
decennale sono disponibile
per 5 ore al mattino o orario
continuato 8 ore offro massima serietà non rispondo a
numeri invisibile. Cell. 329.
6275456.
peRSONA seria cerca lavoro come assistente di
compagnia per anziani, disabili, con intrattenimento,
disponibile a fare la spesa,
acquisti, andare in farmacia, commissioni varie. Cell.
349.2274671.
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.

MAMMA di 2 figli grandi di
Pordenone automunita cer158 BABY SITTER ca lavoro come baby sytter
per bambino di qualsiasi
eta’. Valuto proposte di traSIGNORA italiana cerca sferimento al mare come Bilavoro come baby sitter a bione, Caorle ect.per tutta la
Pordenone e dintorni. Cell. stagione estiva,ho già espe334.7265691.
rienza nel campo e adoro
SIGNORA 53eNNe Re- gli bambini offro massima
SpONSAbILe e ATTeN- serieta’ Cell. 329.6275456.
TA, AMANTe DeI bAMbI- SIGNORA con esperienNI CeRCA LAVORO COMe za c/o scuola materna di
bAbY-SITTeR. DISpONI- Fontanafredda, assistenza
bILe DA SubITO. zONA maestre, cerca lavoro copORDeNONe e LIMITROme baby-sitter. Zona FonfI. Cell. 345.8597820.
tanafredda e limitrofi. Cell.
uCRAINA con pat. B, seria 338.3982718.
e responsabile cerca lavoro
PERSONALE
come baby-sitter. Disponibile da subito. Zona PordenoSPEC. - PIÙ
160
ne. Cell. 320.8605123.
MANSIONI
TALIANA 38 eNNe, SeRIA
AffIDAbILe e RefeReNzIATISSIMA (RefeReNze SigNorA cErcA quAlSiASi
DIMOSTRAbILI), MOLTIS- lAvoro A porDENoNE E zoNE
SIMA eSpeRIeNzA SO- limiTrofE, hO VARI TIpI DI
pRATTuTTO CON NeO- eSpeRIeNzA IN fAbbRINATI e GeMeLLI, CeRCA CA e NeLLA RISTORALAVORO COMe bAbY zIONe, SONO AuTOMuSITTeR zONA pORDeNO- NITA. cEll. 320.7668508.
Ne e LIMITROfI O fOSSALTA DI pORTOGRuA- peNSIONATO serio affidaRO (Ve) e LIMITROfI. bile valuta offerte serie di
Cell. 366.5483446.
lavoro. Cell. 349.4212309.
SALVe se avete bisogno
luglio e agosto vi tengo i vostri bimbi/e al mio domicilio
casa grande con giardino
giochi e piscina sono mamma a casa mia c’è tanto
divertimento e soprattutto
tanta serietà. Prezzo dipende dalla possibilità famigliare. Info (Massimiliana). Cell.
340.9249277.

visita il sito
www.cittanostra.it

GRANDe fLeSSIbILITà
DI ORARI, DiSpoNiBiliTà immEDiATA E mASSimA SEriETà.
cEll. 339.3585757.

tel. 335 7014985

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

SigNorA

iTAliANA, SEriA
E profESSioNAlE, coN ATTESTATo Di collABorATricE
pEr l’iNfANziA, cErcA lAvoro comE BABy-SiTTEr (già
DAi primi mESi) E AiuTo STiro.
rEfErENziATA, AuTomuNiTA,

Detrazione
Fiscale 50%

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

CITTA
NOSTRA

www.cittanostra.it

scatta, pubblica, vendi

cittanostra.it

CeRCO lavoro come assistenza anziani e disabili per
sostituzione fine settimana
a Udine città sono in possesso di certificato Oss ottima esperienza nelle strutture residenziali e domicilio
il mio con.3294321483 Cell.
329.4321483.
GIOVANe mamma si offre
come dama di compagnia
per anziani sia presso le
proprie abitazioni sia presso strutture ospedaliere.
seria, socievole e paziente. Automunita, disponibile nel pomeriggio. Cell.
338.9513417.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b
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www.cittanostra.it

NOVITÀ: serramenti Texture

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

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni

cErco lAvoro comE AuTiSTA, pATENTE A, B, c, cXc,
TESSErA TAchigrAfo, ESpEriENzA iN EuropA, No poSTA.
cEll. 320.2818727.

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.

203

peNSIONATO RefeReNzIATO OffReSI COMe
CuSTODe e pICCOLI
LAVORI DI GIARDINAGGIO IN CAMbIO DI SOLO
ALLOGGIO.
Cell.
349.7155347.
58eNNe Italiana cerca lavoro pulizie,stiro, assistenza in ospedale. Tel. (0434)
626987.
ITALIANA cerca lavoro
serio come assistente per
notti/giorno o addetta pulizie, con pluriennale esperienza. Zona Udine. Cell.
349.6208055.
RAGAzzO africano di 20
anni cerca lavoro come lavapiatti, pulizie, con esperienza, patentato. Disponibile da subito. Zona PN e
UD. Cell. 351.2205043.
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.
SIGNORA straniera cerca lavoro come domestica, badante, baby-sitter.
Esperienza 15 anni. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
351.2205043.
CeRCO lavoro come cuoco o aiuto in cucina. Cell.
377.9708952.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
MATeMATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_mail: mail.
steno@virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le
18). Cell. 338.4700622.
OffReSI per lezioni private o ripetizioni di
inglese, tedesco, francese e italiano a tutti
i livelli in possesso di certificazione traduzioni via email. Cell. 342.6281351.
INfORMATICO professionista impartisce lezioni private di computer Word,
Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile anche a dare
lezioni a domicilio. Euro 9,00/ora. Cell.
333.9677976.
LezIONI private di lingua tedesca e lingua
italiana per stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.
ChITARRISTA impartisce lezioni a
domicilio oppure tramite skype. Cell.
366.9996082.

204

ESTETICA
E BENESSERE

DIpLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti,
anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (pN) c/o
il mio domicilio. per app.to... Cell.
348.0426272.
DIpLOMATO esegue massaggio
Aiurveda, circolatorio, rassodante,
con possibilità di doccia. Rispondo
solo numeri visibili. zona pordenone Cell. 339.3086741.
uN MOMeNTO DI ReLAX peR Te,
DIpLOMATA eSeGue MASSAGGI
CON OLIO CALDO A pORTOGRuARO. AMbIeNTe puLITO. CeLL.
333.1329756.

CeRCO lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
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.
SIGNORA ucraina, buon
italiano, cerca lavoro a ore
di assist. anziani, addetta
pulizie, stiro, aiuto-cuoca,
lavapiatti con esp. Anche
notti o 24/24. Zona Udine
e limitrofi e Veneto. Cell.
339.3549851.
SIGNORA italiana cerca
lavoro per pulizie o babysitter. Info.. (ore pasti). Zona Fontanafredda (PN).
Tel. (0434) 565118 - Cell.
338.6686522.
RAGAzzO VOLeNTeROSO CeRCA e eSeGue
LAVORI COMe GIARDINIeRe,
TINTeGGIATuRA eSTeRNI /INTeRNI.
MASSIMA SeRIeTà. Cell.
346.0065482.
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.

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

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.

MADReLINGuA SpAGNOLO laureata
master in didattica dello spagnolo, ampia
esperienza con adulti e ragazzi, privati ed
aziende, impartisce lezioni private indirizzate alle diverse esigenze: studio, lavoro,
vacanza, esami. Supporto internet, approccio comunicativo. Pordenone. Info..
(Ana). Cell. 328.0697889.
LAuReATO in Astronomia ed Astrofisica
all’Università di Padova impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica e Chimica a qualsiasi tipologia di studente: elementari, medie,
superiori ed università. Tel. (0434) 521368
- 338.1932884.

A uDINe MASSAGGIATRICe ITALIANA QuALIfICATA, VeNTeNNALe eSpeRIeNzA, eSeGue IL
ReLAXING-TANTRA, MASSAGGIO
ORIeNTALe ANTISTReSS, SOLO
peR INTeNDITORI. NON ALTRO.
peR AppuNTAMeNTO SI pReGA
TeLefONARe ALMeNO uN GIORNO pRIMA, h14/19.30 - LuNeDI’/
VeNeRDI’. NO peRDITeMpO. NO
NuMeRI ANONIMI, NO SMS. Cell.
339.2529951.
DIpLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo
(PN). Studio privato, gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.
STuDIO DI MASSOTeRApIA OffRe
uNA VASTA TIpOLOGIA DI TeCNIChe DI MASSAGGI CuRATIVI.STOp
AL MAL DI SChIeNA e CeRVICALI, STOp ALLA STANChezzA.peR
Le DONNe MASSAGGI eSTeTICI
e TRATTAMeNTI ANITICeLLuLITe.
CeLL. 333.9973354.

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
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MOVI SOLus

(PN) Cordenons

Via Sclavons, 271 | Tel. 391.1647740
(UD) Pasian di Prato
Via Santa Caterina, 69 | Tel. 338.3990424

Muoviti in Libertà

Scooter elettrici

CITTA
NOSTRA
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

VATAMANU CoperTUre Srl Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti
aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.
it. Tel. (0434) 647369 - Cell. 328.9214503.
ANCHe GrATIS si eseguono sgomberi di
appartamenti, case, garage, negozi, capannoni. Preventivi gratuiti sul posto. Cell.
347.1754096.

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

V.
V.
V.
V.
V.
V.

207
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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.

Prova e Consegna a domicilio
2 anni di Garanzia
Prima revisione annuale gratuita
Servizio post vendita
Servizio di Manutenzione e Ricambi
Ritiro Usato

MDA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona Pordenone. Email:
mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434) 552107
- Cell. 328.9759779.
IDrAULICo QUALIFICATo Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare?
Compra tutto dove vuoi, all’installazione
ci penso io. Inoltre riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al 65%.
Sulla tariffa oraria sconto del 40%. Cell.
320.4721919.
ANGeLo BerToLIN - Analisi e soluzione
contro la muffa, pitture ecologiche (interni/
esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, verniciatura e tinteggiatura travi in legno, decorazioni personalizzate. Competenza e
puntualità. Email: angelobertolin@libero.it.
Cell. 333.2598333.
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.
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.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

ORARIO
Grfaica:Faio Saletti

Sportelli

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.
SONO SPECIALIZZATO IN: TINTEggIATurA INTErNA; TrATTAMeNTo Ferro/
LeGNo (CANCELLI, POrTE E fINESTrE);
TrATTAmENTO SmALTO grONdAIE CON rIPArAZIONE INTErNE, dECOrAZIONI vArIE; LAvOrI
dI CArTONgESSO; (PArETI, CONTrOPArETI E
AbbASSAmENTI). CErCO E OffrO SErIETà!.
“LA CErTEZZA dEL rISuLTATO”. proDoTTI
BUoNI e preVeNTIVI GrATUITI. CELL.
340.1286988.
GreeN GArDeN - Sfalci, piantumazioni,
taglio siepi, potature ed abbattimenti con
piattaforma propria, realizzazione nuovo
tappeto erboso, posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza e puntualità. Sacile. Email:
greengardensc@gmail.com. Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.
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.
TrASLoCHI TrASporTI, SGoMBerI
IN TUTTo IL TrIVeNeTo DI AppArTAMeNTI, CASe, CANTINe, SoFFITTe,
MAGAZZINI eTC., LoCALI IN GeNere.
TINTeGGIATUrA MUrI, SMoNTAGGIo
e MoNTAGGIo MoBILI. MAX SerIeTÀ.
LUCA. Cell. 337.366179.
eSeGUo lavori di manutenzione e riparazione di attrezzature civili (tapparelle, serrrature etc.), industriali (idropulitrici, smerigliatrici, trapani etc.) e attrezzature per il
giardino (rasaerba, decespugliatori etc.).
Anche a domicilio. Info.. (ore serali). Cell.
347.4092715.

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

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

Montascale

www.movisolus.it . facebook

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

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

I Tuoi O
Occhi
cchi per Vedermi
PORDENONE
Da Sabato 3 marzo a Domenica 27 maggio 2018
Erpac - Ente Regionale Patrimonio Culturale FVG 0432821211 info@villamanin.it http://erpac.regione.fvg.it/ Defigurazione. Fotografie di Danilo De Marco a cura di Arturo
Carlo Quintavalle Dal 3 Marzo al 27 Maggio 2018 presso
la Galleria Harry Bertoia, Pordenone Perché Danilo fotografa certe persone e non altre? E cosa cerca negli occhi
delle persone che ha scelto? Questa raccolta propone
non semplicemente un documento, ma il documento di una
visione del mondo e dell’appropriazione di tanti personaggi. Intendetela come il Teatro di Danilo De Marco, dove la
‘persona’ (‘maschera’ in latino) è davvero figura nascosta
di un partecipe, in molti casi drammatico, umanissimo racconto. Inaugurazione sabato 3 marzo alle ore 17.30 con
un frammento musicale di Mirko Cisilino (tromba) e Marzio
Tomada (contrabbasso e basso elettrico) voce di Massimo
Somaglino. ORARI: Da mercoledì a venerdì 16 -19 Sabato, domenica e festivi 10 -12 e 16 -19 INGRESSO LIBERO
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://wwwbarcis.fvg.it Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica
28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.

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 ricono-

presente I suoi sogsog
scere nel passato i semi migliori del presente.
getti 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

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
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. Cinque Anni di TACT
TRIESTE
Da Sabato 19 a Domenica 27 maggio 2018
CUT Trieste tactfestival@cutrieste.com http://www.tactfestival.org Il Tact Festival è un festival internazionale di teatro, primo e unico, nella sua tipologia, della regione Friuli
Venezia Giulia, che da 5 anni porta a Trieste più di 100
attori provenienti da tutto il mondo. È un festival senza
competitività e classifiche che vuole dare vita a un vero
e proprio baratto artistico, ad uno scambio di esperienze,
conoscenze e tradizioni, creando un luogo di sperimentazione artistica.

13^ Festa della Birra
SELVIS DI REMANZACCO (UD)
Da Venerdì 25 a Domenica 27 maggio 2018
Pro Loco di Remanzacco prolocodiremanzacco@alice.
it https://www.prolocodiremanzacco.org/ Selvis, piccola
frazione di Remanzacco, tra Udine e Cividale del Friuli, ti
aspetta l’ultimo fine settimana di maggio, con la festa della
Birra. Iniziata quasi per gioco 13 anni fa dall’idea di un
gruppo di amici del paese, la festa della birra ha avuto, di
anno in anno, una partecipazione sempre maggiore. Gli
ingredienti di questo successo sono innanzitutto un’ottima
birra, la Forst a caduta, fiore all’occhiello del marchio e
servita in boccali di vetro. Dall’edizione del 2017 la birra a
caduta arriva direttamente da una cisterna di 1000 litri,
raffreddata autonomamente che regala un prodotto di altissima qualità e bontà. La cucina offre Wiener Schnitzel,
stinco, pollo allo spiedo e ovviamente wurstel. Porzioni
sempre generose, alta qualità dei cibi e prezzi concorrenziali. La festa si svolge nel parco di Selvis, in mezzo
al paese. Il parco, fornito di giochi per bambini, bagni e
illuminazione, è molto conosciuto e frequentato. Disponibile anche per organizzare compleanni, feste private, ecc.
Una bella tettoia fissa consente anche di ripararsi dal sole
o dalla pioggia. Quindi durante la festa i bambini trovano
ampio sfogo lontano dai pericoli o dalle strade, mentre i
genitori possono rilassarsi con un po’ di musica giovane e
del buon cibo.

La Soffitta in Piazza e L’Angolo del libro usato
PORDENONE
Domenica 27 maggio 2018
(ogni ultima Domenica del mese
(escluso luglio-agosto e 16 Dicembre 2018)
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 mercatinipordenone@gmail.com Mercatino dell’usato con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi,
libri usati e vestiario vintage.

Progetto Teatro a Scuola
VAJONT
Martedì 29 maggio 2018
Pro Loco Vajont proloco.vajont@yahoo.it http://www.prolocodolomitifriulanemagredi.it/pro-loco-di-vajont/ Martedì
29 maggio alle ore 10.00 si terrà uno spettacolo per tutti i
bambini al teatro G. Verdi dal titolo “Come Pierino diventò
Pierone e incontrò la strega Bistrega”

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

CITTA
NOSTRA
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TAPPARELLE AVVOLGIBILI
MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

Servizio veloce, su misura consulenza e assistenza p
pre e p
post vendita
approfitta della DETRAZIONE FISCALE
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

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.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.

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.

VENDO wc chimico portatile
thetford porta potti qube 165
bianco, mai usato a € 50.
cell. 335.5843859.
VENDO divano Corinto, ottimo
stato, 5 posti, sfoderabile, tessuto cotone avorio, imbottitura
indeformabile, ad € 570 tratt.
Per info.. Cell. 347.4491702.
VENDO 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta €
40.00 Cell. 380.7607204.

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.
cAUSA TRASLOOcO, vendo lampadari originali De Majo Murano. Cell. 331.3728630.

TAVOLO ROTONDO DIAMETRO 120 cM. IN LEgNO
MASSIccIO, cOME NUOVO VENDO A EURO 100.
IN REgALO LETTINO IN
LEgNO fINO AI 10 ANNI.
cell. 340.0872740.
DIVANO-LETTO 3 posti molto bello! vendo € 100,00. Info.. (ore negozio). Tel. (0434)
627617.

cUcINA componibile, marca
Euromobil, mt, lineri 6, vendo per trasloco, vero affare,
in condizioni ottime. Cell.
331.3728630.
LIBRERIA Il Giunco e
scarpiera, privato vende.
Tel. (0434) 875750 - Cell.
347.6020774.

Segue rubrica

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

IN VErA
pELLE cOLOrE NErO E DIVANO IN VErA pELLE cOLOrE
NErO, DImENsIONI: LuNghEzzA 168, ALTEzzA 83, prOfONDITà 55 VENDO. cELL.

333.5478995.

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 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany e
Oto Egypt colorati, a 60 €, in
regalo un tappeto per ragazzi
e uno in vero pelo di cavallo.
Cell. 331.3427411.

VENDO spEcchIErA DA cAmINETTO, fOTO VIA whATsApp.
cELL. 333.3757844.
POLTRONA girevole regolabile in altezza con base a 5
ruote colore blu, ideale per
scrivania bambini privato vende a € 15 Tel. (0434) 41426.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 30,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.

DIVANO ANgOLArE (2
pOsTI Dx + ANgOLO + 1 pOsTO sx) mIs. 1.80x2.45 mT.,
OTTImA sTruTTurA, TEssuTO
DI quALITà, cOmpLETAmENTE
sfODErAbILE, AcquIsTATO IN
uNA fAbbrIcA DELLA zONA,
TENuTO mOLTO bENE VENDO A
EurO 350. VErA OccAsIONE!! pEr rITIrO brugNErA
(pN). cELL. 340.2724002.

SVENDO divano a 2 posti e aspirapolvere Necchi
ecocyclone come nuovi a 100
€. Cell. 347.1479116.

VARI SET LENZUOLA singoli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cellofanati.
Privato vende. Tel. (0434)
640218.
VENDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.

VENDO: sedia con braccioli
di stile in legno con tappezzeria di rose antiche; camera
da letto stile antico, dotata
di un letto matrimoniale, due
comodini, un armadio molto spazioso e un comò con
specchiera vendo. Letto matrimoniale mis. 1.80x2.20,
comodini 62x43x40, armadio
2.20x2.20x50,
comò
1.55x80x57,
specchiera
1.20x1.10; poltrona a dondolo
Vienna noce, pratica ed adatta ad un buon riposo. Cell.
328.0081222.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA
IN SACCONI altezza 190 cm

TRASPIRANTI (prezzi iva compresa)

129,00€
. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Ai prezzi esposti della legna e del pellet và aggiunto un piccolo contributo
per le spese vive di trasporto a seconda della zona

LEGNA / Prezzi iva compresa

PELLET / Prezzi iva compresa

(prezzi per sacco 15 kg per ordini min. un bancale)

(prezzi per bancale, quadrato altezza 180cm)

140,00€
145,00€
BRICHETTI 20kg per scatola 4,50€
LISTELLI per scatola
5,50€
STAGIONATA

MISTO

TAVOLETTE a partire da

ABETE EKO

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.

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.

ABETE MAK

cOmpONIbILE
prATIcAmENTE
mAI
usATA
Ex-mOsTrA cON ELETTrODOmEsTIcI bEkO/mIELE mIsurE
330*240 cOLOrE bIANcO
LucIDO TOp grIgIO cOmpLETA
DEI
sEguENTI
ELETTrODOmEsTIcI: - LAVAsT. bEkO,
f r I g O + c O N g E L AT O r E
bEkO, pIANO cOTTurA
bEkO, fOrNO mIELE. INfO
ANchE VIA whATsApp. cELL.

BIANCO MAK
da 3,50€ sacco 10kg

392.1381157.

VENDO sedia stile 800 in legno con seduta rivestita. Poltrona da salotto in velluto colore nocciola. Credenza stile
800. Tel. (0434) 733831.
VENDO 2 tende avvolgibili grigie una 250x230 l’altra
250x110, € 200.00. Tel. (0434)
080117 - Cell. 389.1514346.

Caldaia a Pellet
Certificata

3.990,00 Iva comp.

TAppETO

335.5745897.

3,80€
4,60€
4,80€
4,90€

AUSTRIACO
PELLET ABETE

ACTIV 28
Potenza 28Kw
5.307,00
cONTEmpOrANEO TIbETANO, ANNODATO A mANO, pubbLIcATO,
cm.243x305,
TrAmA
E
OrDITO IN cOTONE, VELLO IN LANA, cOrrEDATO DI
cErTIfIcATO DI AuTENTIcITà
E DOcumENTI DI AcquIsTO
VENDO A € 320 TrATT. cELL.

faggio e abete

ABETE FFE

cucINA

pArETE

Fà Pubblicita Srls

DIVANO-LETTO

mObILE
bAgNO
cOLOr cILIEgIO, mArmO cOLOr VErDE brILLANTINATO,
cOmprEsO DI spEcchIErA,
fArETTI, LAVANDINO E rubINETTO,
pOrTAscIugAmANI.
LuNghEzzA 170 cm, prOfONDITà 59 (DOVE c’è IL LAVAbO) € 300 TuTTO cOmprEsO. cELL. 340.7736456.

DI rOVErE LAVOrATO
DI
sTILE
LuIgI
xV cON sEI sEDIE VENDO.
LuNghEzzA 1.50 mETrI,
ALLuNgAbILE DI uN mETrO
IN pIù. LE sEDIE sONO rIcOpErTE IN VELLuTO.cELL.

SUPERFICIE RISCALDABILE MQ 314

TAVOLO

328.0081222.

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

DETRAZIONE FISCALE
E INCENTIVO CONTO
TERMICO 2.0

Sconto 25%
canna fumaria
trasporto gratuito

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
chiuso

Tel. 0434.1856471

FaMarketing Srls

VENDO

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

2 fIOrIErE VENDO. cELL.
377.5410837.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Simone Carbonera

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Tel.

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

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.
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BONUS VERDE

40%

SCAlA alta in ferro a 14 scalini vendo. Cell. 347.9189466.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come nuovo. Zona Conegliano.
Cell. 328.9095217.
TAPPETO-mOQUETTE uso
garage in buone condizioni,
lavato, colore grigio scuro,
mis. 180x300 cm. privato vende a Euro 20. Cell.
339.7847502.

* Detrazione Fiscale del

PIETRE antiche cent’anni di
circa ideali per caminetto e
pavimentazioni esterne privato vende. Cell. 370.3399145.
VENDO: porta da cucina +
portone da ingresso + porta
interna. Tel. (0434) 640218.
CAUSA cambio porte, vendo
porte in buono stato : n° 3
ceche, n° 2 vetro e una scrigno. Complete di maniglie,
casse e copriprofili. Misure
80x210. Cell. 347.6356922.

365
GIORNI
L’ANNO

PAVIMENTO

drENANTE
Ad INcAsTrO cOMPONIbIlE
PEr
EsTErNI,
MONTAggIO
AuTOblOccANTE; usATO MA
IN buONE cONdIzIONI, PEr
gIArdINI, PAVIMENTAzIONI PEr
cAsETTE, bAsE PEr PIscINE
fuOrI suOlO.74 PEzzI A €
50. INOlTrE, cI sONO AlTrI
PEzzI uN PO’ rOVINATI MA cOMuNquE uTIlIzzAbIlI. zONA
udINE. cEll. 348.1036171.

estetica
e sanitaria

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

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

TROVO

36 %
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promozione valida fino al 30 giugno 2017
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CERCO

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Azzano Decimo (PN)
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ANGELO BERTOLIN

SET mANICURE come nuovo, privato vende ad € 30,00.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco,
per persona di peso importante. Privato vende. Zona
PN. Cell. 338.2481730.
APPARECChIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 350,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SEDIA mObIlE (comoda)
completa di tutti gli accessori,
adatta per qualsiasi paziente
non deambulante, mai usata
vendo a metà prezzo. Udine.
Cell. 339.2776304.
VENDO: (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.
SEDUTA per vasca in acciaio
e resina metacrilato vendo.
Zona UD. Cell. 380.7607204.

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

E
ELETTRODOMESTICI

VENDO PER DOPPIO REgAlO
ASPIRAPOlVERE
hOOVER lANDER ANCORA IN gARANZIA. Cell.
338.4251532.
VENDO idromassaggio Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore
elettr.;depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.
VENDO stufa a pellet, marca
Ravelli, 1 mese di vita, causa
inutilizzo. Pagata € 2.700,
vendo a prezzo da concordare. Stufetta elettrica . Tel.
(0434) 733831.
TOSTAPANE
bIANCO
mISURE
Cm.
23x18x8
PERFETTAmENTE
FUNZIONANTE VENDO A € 8.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO: stufa a legna spolert
con cerchi radianti e forno
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.
VENDO
condizionatore/
deumidificatore Zibro con
telecomando usato pochissimo, € 240.00 trattabili. Cell.
338.1856961.
VENDO affettatrice piccola in
PVC “Ariete Vapori jet” con
accessori e regola capelli
“Remington” nuovi, 2 grattugie e ferro da stiro senza
caldaia, tutto a 30 €, causa
trasloco. Cell. 331.3427411.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
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.Privato. Cell. 331.3707526.

VENDO stufetta elettrica De
Longhi, lampadario a tre luci
e insieme regalo lavatrice.
Cell. 347.9189466.
FRIggITRICE De Longhi
funzionante privato vende
causa inutilizzo a Euro 20.
Cell. 339.7847502.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
FRIggITRICE elettrica acciaio inox termostatata off. Giorik, 1600 watt 220v, vendo ad
€ 30,00. Cell. 333.5987156.
FORNO AD INCASSO 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
AFFETTATRICE professionale marca Brema motore trifase piano inclinato vendo. Zona Udine. Cell. 380.7607204.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: vestiti tirolesi tg. media ad € 10,00 cad. + 2 modellatori guaina tg. media uno
bianco e uno nero ad € 10,00
cad.; abbigliamento donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette,
gonne). Privato vende ad €
5,00 cad. Tel. (0434) 696103.
VENDO: occasione, per errata tg. n. 2 giacche uomo
modello “Slim-Fit” col. blu e
marrone tg. 48 marca Battista e scarpe Churc’s mod.
Burwood 81 un paio col.Sandalwood e un paio col. nero n.
41/41,5 in ottime condizioni
(come nuove); jeans “Jekerson” tg. 31 (46) diversi colori,
in ottime condizioni per cambio tg. a € 50 cadauno + cravatte di marchi importanti in
ottime condizioni ad € 10/15.
No sms. Zona Latisana (UD).
Cell. 328.4694976.
VESTITI uomo di buona qualità cappotti, giacche, ecc. tg
48/54 in ottimo stato. Cell.
338.2481730.
PEllICCIA di code di visone
come nuova, tg. media, colore marrone scuro vendo a
120.00 €. Cell. 347.9189466.
VENDO stivali donna in pelle
e camoscio colore nero nr.42tacco 9 usati 2 volte a € 60.
Zona Aviano (PN). Tel dopo
ore 17. Cell. 338.4133479.

cOMPlETO dA sPOsO
Tg.48-50, 3 PEzzI, MArcA
“cArlO PIgNATEllI” cOlOrE blu, cON gIlET dEcOrATO
VENdO A EurO 280 TrATTAbIlI. cEll. 335.5745897.
VENDO per cambio tg. camicie donna tg. 46 di Nara camicie, bianche con applicazioni
ricamate. Molto belle, quasi
nuove € 15 cadauno. Cell.
349.3754040.
VAlIgIA trolley in tessuto grigio scuro, usata solo 1 viaggio mis. 78x42x24 cm. privato vende ad Euro 25. Cell.
339.7847502.
OROlOgIO imitazione Rolex privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
VENDO per cambio tg. 10
camicie donna tg. 46 di Nara camicie, 8 bianche con
applicazioni ricamate,1 blu,
1 a righine. Molto belle,
quasi nuove € 10 cad. Cell.
349.3754040.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
mONTONE splendido da
uomo shearling mod. aviatore tg. 52 vendo a € 250,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
ROlEx OROlOgIO UOmO NUOVO IN ACCIAIO
OISTER
SUbmARINER
OFFICIAl CERTIFICATO N
16610 1000/300. SOlO AD
INTERESSATI. PREZZO DA
CONCORDARE. COSTRETTO A VENDERE. Cell.
349.7155347.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato da
Harrod’s di Londra, ad Euro
100,00; coprispalle per bambina 10/12 anni acquistato da
Harrod’s Londra Euro 30,00;
pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 Euro 150,00. Cell.
333.5987156.

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.
Classe D. 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
€ 155.000

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

AVIANO

€ 55.000

1

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

€ 75.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

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

PORCIA

1

€ 79.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

AVIANO

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

ag. Case&case

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

ag. Case&case

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola
palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.

AVIANO

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

BRUGNERA

2

€ 63.000

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

PRATA DI PORDENONE

2

€ 53.000

APPARTAMENTO In zona centrale

ag. Case&case

BRUGNERA

SACILE

2

€ 115.000

BRUGNERA

SACILE

2

€ 125.000

€ 87.000

2

0434.735721

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

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.
ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO No spese condomi-

2

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

ag. Case&case

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

ag. Case&case

€ 115.000

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

0434.735721

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

2

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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.

0434.735721

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appartamento in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da soggiorno
con terrazzino, angolo cottura, 2 camere
e bagno. Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di permuta
con appartamento ad Aviano o comuni
limitrofi.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 115.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Francenigo centro,

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

ag. Case&case

AVIANO

GAIARINE (TV)

0434.735721

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

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

AVIANO

€ 145.000

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

FONTANAFREDDA

0434.735721

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

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

€ 130.000

APPARTAMENTO di rececon:composto

ag. Case&case

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

€ 59.000

2

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

FONTANAFREDDA

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.

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.

€ 85.000

€ 93.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

2

APPARTAMENTO Grazioso apparta-

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

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

€ 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

CORDIGNANO (TV)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 69.000

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 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 Piancavallo zona

SACILE

2

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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.

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

BUDOIA

2

€ 98.000

APPARTAMENTO costituito da due

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

prossimità del centro, compreso di grande soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno,
ripostiglio, cantina e posto auto scoperto.
Terrazza con vista panoramica ed ascensore. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli solari.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

SACILE

2

€ 187.000

APPARTAMENTO bicamere al piano

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

ag. Case&case

AVIANO

3

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

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.

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

AVIANO

3

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da 3 ca-

SACILE

CANEVA

3

€ 190.000

€ 98.000

ag. Case&case

SACILE

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)

0434.735721

SACILE

3

€ 150.000
APPARTAMENTO Spazioso tricamere

3
€ 270.000
APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

€ 70.000

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

PORCIA

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€
155.000
recente apparta-

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

€ 70.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

4

3

€ 195.000

€ 70.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

3

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

SACILE

4

€ 128.000

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

€ 45.000

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.735721

€ 80.000

AVIANO

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO

oltre a due ampie terrazze, grande scantinato ad uso

Rif.632 IN CENTRO A PIANCAVALLO, ap-

autorimessa e cantina. Giardino di pertinenza e lotto di

partamento vicino alle piste e ai servizi composto da

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

ingresso, angolo cottura/soggiorno, camera matri-

kWh/mq/anno. € 150.000

moniale e bagno. Completa l’appartamento un ter-

Rif.644 Aviano Appartamento in ottime condizioni re-

razzino verso montagna. Piano primo di condominio

centemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da

recentemente rinnovato. € 35.000

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

Rif. 624 PIANCAVALLO
Bicamere all’ultimo piano in codominio raccolto e
in ottime condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di: bagno, cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo caminetto. Completo di 2 terrazze
abitabili di cui una con vista mozzafiato sul gruppo
del Cavallo. € 95.000

terreno adiacente. € 120.000

Rif. 630 – PIANCAVALLO Condominio Castelat, appartamento da poco rinnovato ottimamente
esposto e dal quale si possono agevolmente raggiungere le piste con gli sci ai piedi, dotato di caminetto è composto da soggiorno, salottino che all’occorrenza può divenire camera per gli ospiti, angolo
cottura, camera matrimoniale e bagno. Possibilità di
acquisto garage. Classe energetica in fase di redazione. € 65.000

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

Rif. 412 - ZONA COLLALTO, appartamento
immerso nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta con due posti letto, soggiorno con angolo cottura e predisposizione per stufa
a pellet, bagno e posto auto coperto. Totalmente
rinnovato ed in ottime condizioni, l’appartamento
è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina
con ottima vista. Bassisime spese condominiali.
Classe F. € 68.000

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

2INDIPENDENTE
€ 65.000
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.

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

terra da grande soggiorno con caminetto, sala da pran-

CASA

plesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

ottima posizione e di ampia metratura costituita al piano

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

Centa Casato RE s.a.s.

Rif. 620 Aviano, zona residenziale Bifamiliare in

0434.735721

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

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

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.

2

0434.735721

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

SACILE

RUSTICI
AVIANO

3

0434.735721

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

ag. Case&case

ATTICI
SACILE

€ 159.000

ag. Case&case

0434.735721

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

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

ag. Case&case

0434.735721

3
€ 202.000
APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

ag. Case&case

4

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con
terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

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

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

ag. Case&case

CORDIGNANO (TV)

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

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

AVIANO

2

€ 70.000

CASA INDIPENDENTE Giais - Casa in

ORSAGO (TV)

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

4

4

€ 78.000

ag. Case&case

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

3

3

€ 93.000

ag. Case&case

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

€ 125.000

PRATA DI PORDENONE

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.

AVIANO

2

€ 135.000
CASA INDIPENDENTE bella proprietà

CASA

3

€ 295.000
INDIPENDENTE Ottima posi-

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

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

ag. Case&case

SACILE

5

€ 220.000

SACILE

3

0434.735721

4

0434.735721

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

1

ag. Case&case

CASA

2

€ 265.000
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.

2

€ 113.000
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

CANEVA

AVIANO

€ 320.000
CASA INDIPENDENTE Posizione col-

€ 235.000

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

ag. Case&case

AVIANO

4

€ 100.000

4

€ 155.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

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

€ 50.000

AVIANO

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

AVIANO

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

BRUGNERA

€ 67.000

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

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

Tipologia | comune | prezzo

1

BUDOIA

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

PORTOGRUARO (VE)

2

4

€ 320.000

tà bicamere completamente ristrutturata.

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

Agenzia Imm.re

FONTANAFREDDA

SACILE

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

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio giardino di proprietà.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

5

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE In zona cen-

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

ag. Case&case

0434.735721

0431 430280

GARAGE/POSTI AUTO

3

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

ag. Case&case

€ 650

APPARTAMENTO - zona centrale, uni-

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

€ 350

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

ag. Case&case

CANEVA

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

0434.735721

TERRENI

ag. Case&case

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

0434.735721

3

SACILE

CASE BI/TRIFAMILIARI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo casa in linea, con sasso a vista, disposta su tre

BUDOIA

€ 150.000

composte da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera con letto a castello,
bagno, porticato coperto dotato di caminetto e posto auto coperto esclusivo. Unità
senza spese condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 150.000

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 Villino indipen-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

VILLA A SCHIERA Vendesi 2 unità adiacenti al piano terra con giardino privato,

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.

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2

AVIANO

VILLE A SCHIERA

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

AVIANO

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

0434.735721

€ 110.000

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

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

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

AVIANO

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

0434.735721

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.

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

AVIANO

SACILE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

FONTANAFREDDA

3

€ 240.000

CASA BI/TRIFAMILIARE A circa 3 km

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

0434.735721

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

€ 300

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

€ 380

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 700

SACILE

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

ag. Case&case

SACILE

1

AVIANO

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

AVIANO

€ 67.000

APPARTAMENTO Appartamento re-

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

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.

0434.735721

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

€ 35.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

€ 90.000

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.

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

ag. Case&case

0434.735721

1

AVIANO

IMMOBILI INDUSTRIALI
POLCENIGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

INDUSTRIALE Zona

€ 1.000
artigianale, ca-

BIBIONE (VE)

ordinati per:

0434.735721

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

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

€ 79.000

BIBIONE (VE)

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

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

1

€ 80.000
bilocali abitabili tut-

MINI Appartamenti
to l’anno, composti soggiorno-cucina,
camera da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, riscaldamento, clima, posti auto
scoperti esclusivi. Euro 80.000= cad. non
trattabili.

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 80.000

MINI A 300 m dal mare in zona retrostante Piazzale Zenith vendiamo ap-

partamento bilocale, 5 posti letto al II° piano servito da ascensore, dotato di
balcone e posto auto condominiale. € 80.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

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.

1

0431 430280

€ 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

2

BIBIONE (VE)

€ 130.000

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

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

2

€ 160.000

2

€ 169.000

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

BIBIONE (VE)

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 .

€ 149.000

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

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 169.000

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

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

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

€ 80.000
MONO pochissime spese condominiali -

BIBIONE (VE)

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.

BIBIONE (VE)

€ 78.000

BIBIONE (VE)

€ 65.000

Agenzia Imm.re

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

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

MINI Condominio Castelat, appartamen-

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

2

AVIANO

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

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

2

BIBIONE (VE)

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

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

SacIle
zona centrale - monolocale

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

0434.72924

Privato vende

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

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

roraI PIccolo - aPPartamento Su caSa
bIfamIlIare 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

aVIano
terreno a 200 mt. da pedemontana e
170 mt. altitudine colline avianesi, terreno di
complessivi 2730 mq con 1100 mc edificabilità (da
670, 930, e 1120 mq. contigui). acqua, luce,
aSfalto, telefono e gaS (unIcI ad
aVerlo In zona collInare). per trasferimento all’estero. vendesi a € 37 mq. info.. (livio).
Privato vende
335.5267388

ordinati per:

Privato

vende

1

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

Pordenone
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

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

€ 125.000

3

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

Immobiliare
Affitti

2

aPPartamento bella VISta e conforteVole,
Secondo PIano: SoggIorno cucIna e terrazzo, 2 camere, bagno fIneStrato, aScenSore,
PoSto auto eScluSIVo. clImatIzzato, VIcIno
al mare. PerIodI dIVerSI da gIugno a Settembre.
Privato affitta 339.4127635

bIbIone (Ve)

2

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.

tramontI dI Sotto

2

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

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

UDINE e provincia

CASE INDIPENDENTI

GARAGE/POSTI AUTO
udIne
garage VIa Petrarca 37 - affItto a euro 55
menSIlI. Solo autoVetture.

collIna 500 mt-

vendesi in un’unica
soluzione complesso composto da: due
abItazIonI abItabIlI più una attigua
grezza con ampio terreno circostante.

€ 115.000

centro - aPPartamento dI mq. 120 Su due lIVellI, al Secondo (ultImo) PIano. SoggIorno
con angolo cucIna, camera matrImonIale,
2 bagnI fIneStratI, oPenSPace. rIScald. autonomo. ImPIantI a norma. garage, cantIna.
claSSe energ. e. ottImo rendImento.
Privato vende 335.5421617

bIbIone (Ve)

Privato affitta 340.7775483

taIPana (ud)

1

1

mInI 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.
334.3771172
Privato affitta 0432.400962

PaSIano dI Pordenone

annunci di privati

Vendite

lIgnano (ud)

2

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

1

bIlocale comPoSto da zona gIorno con angolo cottura, dIVano letto SIngolo, camera matrImonIale con tre lettI, bagno con
doccIa, amPIo terrazzo abItabIle Per mangIare comodamente fuorI, tV, wIfI, laVatrIce, PoSto auto nel gIardIno Interno della
caSa. 300m dal mare, 100 m dal centro.
Privato affitta 331.2678635

Privato 333.3598824

€ 155.000

2

buJa

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

2

Pordenone

393.9524173

centrale - caSa rIStrutturata
anno ‘88: entrata, salotto, soggiorno,
scale in marmo, 2 camere con Parquet, manSarda mq. 50, tettoia, 2
bagni, stireria e ripostiglio esterno.
a
euro 155.000 oppure congrua offerta.
abItabIle da SubIto. no agenzia.
Privato vende 0434.560323 340.7083246

trIceSImo

bIbIone (Ve)

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

fIume Veneto

VENDITE

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

lIgnano (ud)

Prata dI Pordenone

348.5543362

bIbIone (Ve)

Privato 340.0696025

2

ordinati per:

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.

APPARTAMENTI

zona centro - SIgnora cerca PIccolo aPPartamento 1 camera con clImatIzzatore.

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).

fIume Veneto

bIbIone (Ve)

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CASE INDIPENDENTI
Pordenone

Turismo

Turismo

Privato affitta 0434.875611

cordenonS

3

PorcIa

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

TERRENI

€ 100.000

2

Pordenone

ordinati per:

€ 67.000

1

Pordenone

Turismo

€ 50.000

SPIlImbergo

Prezzo molto IntereSSante
Privato vende

ordinati per:

AFFITTO

349.3716049

Privato affitta 0432.530194

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

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

Privato 330.383879

udIne

San gIorgIo dI n.

cerco in affitto zona villaggio del sole (ud)
- caSa SIngola bIcamere o trIcamere, bagno, salotto, etc. con garage. tutto arredato, no
parziale.
Privato affitta 335.8059848

camera doPPIa e SIngola con cucIna, bagno,
fIneStrate a modIco Prezzo, zona Strada
San gIorgIo - lIgnano (ud) e da fIne meSe dI
gIugno PoSto letto a euro 7 al gIorno con
colazIone.
Privato affitta 0431.69021 333.1229796

IMMOBILI INDUSTRIALI

APPARTAMENTI

maJano

udIne
cerco aPPartamento (o caSetta) In affItto,
trIcamere o bIcamere SPazIoSo, SemIarredato. zona tra V.le VenezIa e colugna, comPreSo PaSSonS.
Privato 347.6421055

cerco In affItto PIccolo caPannone
zona martIgnacco, San danIele, fagagna (ud).
Privato affitta

349.1368773

CITTA
NOSTRA
Segue rubrica
da pag. 10
SCARPE
E
SAndAli
n. 37/38 tuttE molto
bEllE E CERtE totAlmEntE nuovE vEndo
PER non utilizzo. Cell.
340.7620840.
PAntAloni varie misure
da uomo; lenzuola matrimoniali; coperte in lana merino
matrimoniali;vestiti eleganti
da donna varie misure estivi e
invernali. Prezzi da concordare. Tel. (0434) 733831.

507

PERSO/
TROVATO

PERSo
bRACCiAlEtto
d’oRo da uomo con
scritto Wiliam Giovanni 21/10/81 zonA
udinE. tel. (0432)
84027.

CERCo trattorino rasaerba
e atrezzature varie, non funzionante, da riparare. Info..(la
sera). Cell. 347.4092715.
CERCo in regalo frigorifero,
cucina 4 fuochi e materasso
singolo. Cell. 346.0390700.
/////////////////////////////////////////////
PER inutilizzo regalasi
generatore di corrente industriale 6kw, funzionante, a chi
se lo viene a prendere. Cell.
340.6990294.
SiGnoRA cerca in regalo
campioni di tessuto per lavoro manuale, anche bottoni. Zona Porcia (PN). Cell.
334.3186624.
divAno lEtto regalo zona
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
REGAlo automobile. Tel.
(0434) 561612.
REGAlo vasi di vetro di marmellate, passate, sottoaceti.
Per info Alessandro. Cell.
333.5280236.
GRondAiA in ferro zincato
proveniente da demolizione.
Cell. 335.5653892.
REGAlo Fiat uno collaudata
20/01/2019 funzionante. Cell.
327.1915185.
REGAlo sedia sdraio bambina più sedia da regista. Tel.
(0434) 922544.

550
ELETTRONICA

508

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

AntEnnA amplificata, mai
usata ancora nell’imballo,
vendo ad € 20. UD. Cell.
333.3118280.
vEndo televisore Toshiba
32 pollici + decoder terrestre
60.00 €. Cell. 339.7772397.
vEndo radio anni’60 non
funzionanti solo per bellezza. Info ore pasti Tel. (0434)
780163.
monitoR Asus 19° led ancora nuovo funzionante vendo € 60. Cell. 340.7995010.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCASi
caricabatteria vecchio Samsung, con
dovuta ricompensa. Cell.
347.5451826.
/////////////////////////////////////////////
tElEFonino Easycell nuovo per invalidi o anziani con
numeri grandi , tasto SOS e
telecomando a distanza da
mettere al collo vendo. Cell.
328.0081222.
vEndo
receiver
GPS
Tomtom wireless da assocoare con bluetooth a qualsiasi
apparecchio di navigazione
stradale. (telefoni, palmari,
ecc) Cell. 348.7811116.
vEndo: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, Euro
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac Euro
10,00. Cell. 333.5987156.

GRATIS

CERCo gratis abbigliamento,
arredamento vario, oggettistica per la casa e la persona.
Famiglia bisognosa. Cell.
388.1486401.
CERCo gratis trattorino rasaerba e atrezzature varie, non
funzionante, da riparare. Info..
(la sera). Cell. 347.4092715.
CERCo in regalo automobile o a modico prezzo
(1.000/1.500) solo per esportazione. Privato (famiglia bisognosa con bambini). Cell.
328.2021364.

551

553

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

AntEnnA elettronica per
stereo, vendo. Zona Treviso.
Cell. 340.6450771.
vEndo televisore Filips con
tubo catodico, dimensioni grandi (schermo 60x40),
usato pochissimo, con decoder e lettore DVD Funay,
tutto in perfette condizioni
a 50 €, causa trasloco. Cell.
331.3427411.

COMPUTER/
ACCESSORI

vEndo schede video Radeon Sapphire HD 4850 1 gb a €
39,00. PN. Cell. 348.7811116.
vEndo hard disk interno
marca
Seagate,
modello
ST380011A,
capacità
80Gb, 3,5”, interfaccia IDE,
7200 RPM, usato e testato
senza errori, 5,00 €. Spedizione o ritiro a Udine. Cell.
391.4779330.

vEndo Fotocopiatrice canon
gp 160 come nuova. Cell.
340.6450771.
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.

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.
vEndo
SkylAndER
SWAPFoRCE : PoRtAlE
Con diSCo E kit iniziAlE
(3 SkylAndER)E AltRi 6
A PARtE PREzzo: oGni
SkilAndER 7. tel. (0434)
651973.

PENSIONATO DI 60 ANNI
CERCA UNA COMPAGNA ITALIANA O STRANIERA, DA 48
ANNI IN SU. Cell. 329.1365703.
LAUREATO 40enne cerca compagna di buoni principi e per un rapporto bello e costruttivo, per conoscenza. Cell. 334.1145401.

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

DISTINTO professionista mezz’
età cerca donna italiana o straniera per relazione. Sms. Cell.
324.0495434.

60ENNE non moderno, amante del
quieto vivere. Se sei zitella solitaria
e casalinga, abbiamo già molto in
comune. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.

pordenone

ANGELA

304

C
CHIROMANZIA

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

392.4448713.

SENSITIVO

Esperto in
problemi sentimentali
Giuseppe Pennisi
Riceve a Pordenone e Udine

335.6615977
www.mediumgiuseppe.it

17

Verticali
1. disponibile, inconsistente
2. istituto geografico militare
3. membrana a forma di sacco
5. c’è quello propiziatorio
6. il do antico
7. canoa da competizione
11. prima di “jour” e’ un paralume
13. messaggio di posta elettronica
14. sopra, in alto
18. antico sistema monetario usato dai
greci nell’italia merid
19. il sanibaldo pittore italiano
21. sportivo di primo piano
22. mescolanza di terriccio e sostanze
grasse
24. segno a forma di piccolo spiedo
25. prefisso per tempo
27. cantone svizzero
28. le scienze··· senza scene
32. nipote di abramo
34. maestro meno mesto

mACCHinA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso.
Cell. 340.6450771.
CHiAvEttA Huawei 7.2 internet funzionante. Vendo € 10 x
inutilizzo. Cell. 340.7995010.
AlimEntAtoRE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.

Orizzontali
1. allevamenti, semenzai
4. l’ultimo re dell’egitto
8. ufficio giudiziario
9. andata in poesia
10. comprende mascate
12. prospettiva europea
di sviluppo territoriale

15. il prefisso che raddoppia
16. la moglie del figlio
17. la beozia più antica
20. dove in latino
23. forman regista
26. si versava sugli immobili
29. sigla di brescia
30. citta’ alla foce del don

31. il re dei venti
33. una lettera dell’alfabeto greco
35. un tasto sulla radiolina
36. azienda regionale per il diritto
allo studio universitario
37.contrario di lungo

SOLUZIONI

JoyStiCk PC x windows XP
98 2000 ancora nuovo con 1
videogioco. Usato una volta
sola x inutilizzo. Vendo € 18.
Cell. 340.7995010.
vEndo skylander swapforce: portale con disco e kit
iniziale (3 skylander)e altri 6 a
parte prezzo: ogni skilander 7
Tel. (0434) 651973.

Segue rubrica
a pag. 20

insieme noi
GIANLUCA 48 anni divorziato,
alto, moro. Ho un posto di lavoro
di responsabilità.Ho una bella casa.
Mi piace uscire, belle cene, viaggiare, il tutto in coppia. Cerco una
persona di età adeguata con sani
principi, libera anche con figli seriamente intenzionata. Ti aspetto. Cell.
348.2310160.

www.cittanostra.it

PROFESSIONISTA 55ENNE
DI NOTEVOLE PRESENZA,
GENEROSO, DI BUON CARATTERE, CERCA SIGNORA
O SIGNORINA DI BELLA
PRESENZA, RISPOSTA ASSICURATA. Cell. 388.4347189.
RAGAZZO italiano 43enne italiano, amante della natura, mare
e montagna, fare passeggiate, oltre al cinema. Cerco ragazza tra i
25/35 ani anche con figli con cui
condividere una amicizia e per
formare in seguito una coppia.
Lasciare eventuale sms.. Cell.
328.0221701.

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

75ENNE posizionato vedovo alto
1.65 aspetto giovanile leale sincero. Abito a 10 Km. da Udine.
Spero ancora di trovare una donna
semplice e carina.Sui 65/70 anni,
corporatura normale. Ti aspetto.
Cell. 333.8876503.
RAGAZZO italiano 43enne italiano, amante della natura, mare
e montagna, fare passeggiate, oltre al cinema. Cerco ragazza tra i
25/35 ani anche con figli con cui
condividere una amicizia e per
formare in seguito una coppia.
Lasciare eventuale sms.. Cell.
328.0221701.
VEDOVO 72enne cerca compagna di età adeguata, eventuale
convivenza o matrimonio, possiedo casa propria e una adeguata
pensione. Cell. 392.1263152.

SuSAnnA ho 49 anni altezza media, snella, molto giovanile. Schietta
e sincera non amo le mezze misure, amo sempre essere diretta e dire
quello che penso. Ti cerco carino serio, onesto, affidabile, equilibrato,
libero anche con figli. Per incontrarmi chiama l’Arca dove sono iscritta.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
loREnzA 50 anni single. Senza figli. Un’attività in proprio che mi gratifica. Amo gli animali e le passeggiate nel verde. Ho avuto anch’io
le mie delusioni, ora cerco veramente un uomo per la vita. Cerco un
uomo vero di sani principi, non guardo la bellezza. Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARiSA 59 anni vedova, molto giovanile, un bel fisico snello, capelli
lunghi castani, veste sia casual che elegante. Libera professionista,
ottima condizione economica. Ama leggere, ascoltare musica, uscire
a cena, viaggiare. Dolce ed affettuosa, ottima compagna per un uomo
sensibile di sani principi con buona cultura che ami vivere in coppia.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FRAnCESCA ho 61 anni ma penso di non dimostrarli. Fisico snello.
Divorziata, assolutamente libera, vivo da sola. Amo la montagna, gli
animali e la compagnia di amici di sempre, ma non basta. Cerco un
signore carino adeguate caratteristiche seriamente intenzionato ad un
futuro. Vuoi incontrarmi? Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARinA 44 anni single. Altezza media fisico in forma. Dipendente
statale. Sono una ragazza dinamica solare, amo stare in compagnia,
andare al cinema, passeggiare in montagna. Cerco un uomo di adeguate caratteristiche serio, non pantofolaio per iniziale amicizia e futuri
sviluppi. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARiA 56 anni giovanile, dinamica, un lavoro che mi soddisfa. Ho
un carattere solare, disponibile. Ho la mia casa e vari interessi. Sono
sincera, determinata nelle scelte. Cerco un uomo di buona cultura,
seriamente interessato ad un rapporto di conoscenza con futuri sviluppi, libero da storie passate e pronto a ricominciare. Chiama per me
l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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.
48ENNE libero cerca in zona Udine
e/o provincia, ragazza single carina,
max 44 anni, possibilmente no figli,
per amicizia, eventuali sviluppi.
Cortesemente inviami sms (anche
whatsapp) di presentazione. Richiamo io! Cell. 340.5466563.

cerca un compagno tra i 45 i 50 anni max.
Lo cerco in udine o aL
massimo neLLe immediate vicinanze. sono una persona
seria, sincera, trasparente
ed affidabiLe. vorrei costruire insieme un futuro
duraturo neL tempo, magari finaLizzato ad una convivenza. graditi sms come
primo
approccio.
ceLL.

45ENNE

340.8140002.

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.

EnRiCo 54anni molto giovanile. Alto Fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale .Il mio carattere è un po
riservato, sono una persona sulla quale puoi contare Vorrei incontrare
una signora carina semplice fiduciosa nel futuro Se anche tu sei sola
come me sono qua Per me chiama Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARio 42 anni ancora single non per scelta. Ho il lavoro, la casa. Sono un ragazzo serio di sani principi. Amo la famiglia. Il mio più grande
desiderio è di incontrare una ragazza semplice, carina ancora single
come me, che abbia i miei stessi desideri per il futuro. Chiamami. Ti
aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
Emilio 66 anni libero senza figli molto giovanile. Persona squisita,
impegnato nel sociale. Coltiva molti interessi, visitare città, mostre,
viaggiare. Cerca la persona del cuore per condividere gli anni futuri in
serenità, cercando di vivere la vita meglio possibile, in allegria, rispetto
ed amore. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

AGENZIA PER SINGLE ARCA
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Per appuntamento nella sede a te più vicina

UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso

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

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

insieme noi

www.cinemazero.it

cinemazero

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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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!

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.
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.
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.
ANcHE A TE sPAVENTA la solitudine e la casa vuota? Sono Alberto
ho 72 anni e sono vedovo. I figli ormai sono grandi e indipendenti e io
vorrei incontrare una donna soprattutto dolce ed in equilibrio con se
stessa, capace di farmi tornare a battere il cuore. Non mi manca nulla:
affetto dei figli e nipoti, realizzazione nell’ambito lavorativo e un’ottima
qualità della vita.. aspetto solo la tua telefonata.. Re di Cuori. Cell.
335.6042972.

SABATO 26 MAGGIO 2018
SalaGrande DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini MEKTOUB MY LOVE - CANTO 1 di Adbelladtif Kechiche,
ore 17.30 - 20.45
SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 17.15 - 21.15
SalaTotò PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon, ore
19.15
SalaModotti PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon,
ore 17.45
SalaModotti HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 19.30 - 21.30
DOMENICA 27 MAGGIO 2018
SalaGrande DOGMAN di Matteo Garrone, ore 16.30 - 18.45 - 21.00
SalaPasolini MEKTOUB MY LOVE - CANTO 1 di Adbelladtif Kechiche,
ore 17.30 - 20.45

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.
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.
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.
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.

SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 17.15 - 21.15
SalaTotò PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon, ore
19.15
SalaModotti PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon,
ore 17.45
SalaModotti HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 19.30 - 21.30
LUNEDÌ 28 MAGGIO 2018
SalaGrande DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini MEKTOUB MY LOVE - CANTO 1 di Adbelladtif Kechiche,
ore 17.30 - 20.45
SalaTotò PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon, ore
17.15
SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 19.15 - 21.15
SalaModotti HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 17.45 - 21.30

SalaModotti PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon,
ore 19.30
MARTEDÌ 29 MAGGIO 2018
SalaGrande DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini MEKTOUB MY LOVE - CANTO 1 di Adbelladtif Kechiche,
ore 17.30 - 20.45
SalaTotò PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon, ore
17.15
SalaTotò LORO 2 di Paolo Sorrentino, ore 19.15 - 21.15
SalaModotti HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 17.45 - 21.30
SalaModotti PARIGI A PIEDI NUDI di Dominique Abel e Fiona Gordon,
ore 19.30

oroScopo dal 24 al 30 maggio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete:
A volte vivi
con la sensazione che ti
manchi qualcosa di veramente importante e non
sai spiegarti cosa possa essere.
Non preoccuparti troppo: è solamente il continuo bombardamenti
pubblicitario dei mass-media che
ci fanno vivere sempre con il bisogno di comprare qualcosa. Tu
non comprare

toro: A parte il continuo bisogno di maggior
denaro e della crisi di
cui i nostri politici dicono
che ne siamo fuori, quello di cui
hai bisogno è la frequentazione
di amici che ti facciano passare
qualche bella serata all’insegna
della risata e della spensieratezza. Se il tuo partner non le vuole
condividere, lasciala a casa.

gemelli: Non t’intestardire a fare le cose caparbiamente e controvoglia,
perché non ti riusciranno
mai. Con te le mezze misure non
possono esistere. Dedica le tue
energia a cercare un partner e
convincilo, con la tua proverbiale
loquacità, a iniziare una collaborazione con te. Sarà una fortuna
per entrambi

cancro: Ad ognuno il
suo mestiere”. Nessuno
può disconoscere i tuoi
ottimi miglioramenti che
hai fatto nell’ultimo periodo, è
questo, in tutti i campi, però mai
dimenticarsi di non travalicare e
rimanere sempre nei limiti della
propria competenza. Così facendo, avrai riconoscimenti e gratificazioni economiche.

leone: Nel passato hai
dovuto sopportare critiche ed umiliazioni, e per
uno come te non è poco.
Ma è in arrivo il periodo che ti consentirà ti prenderti tutte le rivincite e con gli interessi. In questo
periodo di attesa pensa più a te
stesso, fatti bello e profumato, fa
investimenti per il tuo futuro, non
lesinare su di te.

Vergine: Devi imparare
ad essere più egoista. Il
tuo vero problema è che
sei davvero felice ad
aiutare chi ne ha bisogno e non
capisci che tanti di questi che
aiuti si approfittano di te perché
ti conoscono, perché sanno che
non sei capace di dire di no. Devi
imparare a setacciare i buoni dai
cattivi e approfittatori

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:

“Siate grati alla vita:
se ho poco e sono grato,
sto meglio di quello che
ha tanto e non lo apprezza”.

Bilancia: Il tuo unico
problema è solo di natura
concettuale. Credi che i
bei periodi opulenti siano
eterni e quindi ti comporti di conseguenza. Invece devi imparare a
pensare, quando stai bene e che
il vento soffia in poppa, a possibili
cambiamenti “climatici”. E poi non
credere a tutto quello che ti somministrano

Scorpione: Stai correndo il rischio di compromettere qualche amicizia datata per colpa del
tuo atteggiamento ed egoismo.
Quando parli con la gente, non
parlare solamente tu dei tuoi
progetti, dei tuoi successi ma
ascoltali anche, dagli spazio, fa’
domande, incoraggiali a non tenersi tutto dentro. Sii generoso.

Sagittario: Per dare
il massimo di te stesso
hai bisogno o di stare
bene coadiuvato da colleghi e
amici, spronato dal tuo superiore,
dimostrare la tua superiorità, o
essere arrabbiato con l’intero
Creato, aver litigato con la moglie,
non essere rispettato dai figli o dai
vicini di casa. In ogni caso sei il
migliore.

capricorno:
Devi
solo applicare “la legge di
attrazione”. Se ti aspetti
brutte notizie, sconfitte
professionali, multe da pagare …
stai tranquillo, arriveranno. Devi
modificare il tuo atteggiamento
nei confronti della vita ed essere
più positivo e più grato di quello
che hai. E chiedi al tuo Dio di più.
Vedrai, lo avrai.

acquario: Hai la forza
di sollevare una montagna e invece ti accontenti
di sollevare un sassolino.
E smettila di lamentarti di ogni
cosa e di prendertela con chi non
c’entra niente. “Ognuno è quello
che si crede di essere”, se ti senti
un mediocre, stanne certo lo sarai. Se ti senti il migliore, ti giuro,
lo diventerai

peSci: La tua vita, come
le tue giornate, dipendono esclusivamente da
come ti svegli. Ti svegli
positivo o negativo dipendentemente da come hai passato la
sera precedente. La sera è buona
o cattiva dipendentemente da
quello che mangi e bevi e dalla
compagnia. In ogni caso mangia
di meno e muoviti di più.

insieme noi
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PORDENONE - Sabrina 57enne, faccio la parrucchiera. Trovo difficile descrivermi, non vorrei apparire per chi non sono realmente, per cui ti dico che sono
castana, occhi chiari, piccola e minuta, mi piace cucinare, leggere ed alcune
volte vado a ballare il latinoamericano. Mi piacerebbe incontrare un signore con
cui instaurare una relazione seria, valutando anche una futura convivenza. Rif.
ls04 Venus. Cell. 392.9602430.
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.
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.

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.
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.
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.

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.

PROFILI REALI
agenzia
per
single in FVG
il futuro migliore va a chi non si arrende
Si riceve su appuntamento

www.dicuoreincuore.com

sede@dicuoreincuore.com
Chiamami
per
fissare
un’appuntamento
Sede
a Udine
Tel +39 3331607347

Sede a Udine Tel. + 39 3331607347

sede@dicuoreincuore.com
www.dicuoreincuore.com

... 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
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BABY SHOP

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.

LETTiNo

coN spoNdA mobiLE doTATo di mATErAsso,
pArAcoLpi E LENzuoLA coLorATE pEr bimbo 0-5 ANNi
TrAsformAbiLE iN divANETTo
A prEzzo modico E coNvENiENTE vENdo A € 80. cELL.

329.6732877.

Segue rubrica
da pag. 17

VENDO al prezzo di 30 €
box bimbi nuovo dimensioni
1,05mt x 0,95mt.Può ospitare più bimbi, luogo di nanna,
giochi e tranquillità. Cell.
329.6732877.
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.
VENDO AD € 20 (NON
TRATTABIlI) SEggIOlONE CHICCO IN BuONE
CONDIzIONI. Info.. (Francesco). Cell. 347.9342382.
VENDO: sterilizzatore elettrico e umidificatore a freddo, marca chicco anno 2017
+ trio love completo di accessori + seduta da tavolo
con cuscino personalizzato.
giochi vari di età 0-3 anni.
Ottima valutazione. Marco.
Cell. 347.2542033.
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.
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CINETECA

SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Ed. vendo a Euro 20. Cell.
335.5987156.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

603
601

MUSICA E
AUDIO

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.
VENDO 20 dischi vinile della raccolta “i grandi musicisti” a buon prezzo. Cell.
340.3046983.

visita il sito
www.cittanostra.it

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale
10,00; obiettivo MG3150 1,5
x teleconverter hi-resolution
€ 20,00; fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5,1
mp, con xd-picture card da
1 mb € 40,00. Zona Pn. Cell.
333.5987156.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

2 DISCHI per taglio legna con
dentatura Widia 30 cm. foro 7
vendo a € 20 la coppia. Tel.
(0434) 41426.

VENDO uno scatolone di
giochi per bambino “Speedy Racer”(pista), biliardino
da tavolo, gioco “meccanico
113 pezzi, costruisci e impara, memory e timbrini di
Cars, flipper piccolo, formula con telecomando e tante
altre macchinine e piste per
giocare e costruire, tutto a
30 €. Cell. 331.3427411.
VENDO seggiolino auto 0-18
kg € 25. Cell. 340.7736456.
VENDO materasso per lettino aloe vera, antiacaro e
antibatterico, praticamente
nuovo, usato pochissimo, €
38. Cell. 340.7736456.

vENdo: box pEr bimbi mAi
usATo A Euro 30 + iNTErfoNo
Nuovo Euro 25. iNfo.. (orE
pAsTi). cELL. 333.6472764.

VENDO:
FASCIATOIO
uSATO pOCO CON BAgNETTO CIpRO gIAllO
A CuORI BluE-BIANCHI
€ 30; AlTAlENA CHICCO
H143 EuRO 30; lETTINO
pIEgHEV. Blu CON SACCA € 20; BOx RETTANg.
BluE/jEANS € 25,00;
SACCO A pElO QuECHuA 510 juNIOR VERDE
MAx 140 CM pESO 1 kg.
€ 20,00. Info.. (pom./sera)
Cell. 347.4611406.
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VENDO:
SEggIOlONE
TATA MIA + pASSEggINO MON BEBé TuTTO
IN OTTIME CONDIzIONI. pORDENONE. CEll.
338.7751006.
VENDO varie scatole da
30/40 pezzi di vestiario dai 3
ai 12 anni a € 35.00 cadauna; cuscino da allattamento
€ 10.00. Cell. 338.5620469.

CASETTA per bambini da
giardino grande vendo a Euro 50. Tel. (0434) 875750 Cell. 347.6020774.
VENDO 1 bicicletta 4-5 anni
a € 25 + girello Chicco con
musica a € 50 + cavallo a
dondolo € 15 + altalena € 35.
Cell. 334.9725724.

SERBATOIO uSATO ARIA
COMpRESSA IN AlluMINIO CApACITà 20 lITRI
pER AuTOCARRI VENDO A
SOlI € 5,00. pN. Tel. (0434)
919253.
pER pOMpA lOwARA CM
70/45 N 91 CEDO pARTE
IDRAulICA (NO MOTORE ElETTRICO) pREzzO
SIMB. 2 €. zONA S. QuIRINO (pN) TEl. (0434) 919253.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO modellini auto Politoys Mercury Dinky Mebetoys Edil Toys, anche una
intera collezione, trenini elettrici Rivarossi Roco Conti Fleishmann locomotori, locomotive, carri, carrozze, stazioni,
personaggi; trenini elettrici
Rivarossi Pocher locomotive
locomotori carri e carrozze,
inoltre Modellini auto Politoys
Mebetoys Dinky Corgy Mercurio. Cell. 333.8970295.
CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo
divise, elmetti, medaglie.
Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.

cErco

uNA vEcchiA mAcchiNA dA cAffE dA bAr ANNi
50 TuTTA iN AcciAio ANchE
roTTA o AbbANdoNATA dA
TANTi ANNi, oppurE iL mAciNiNo TuTTo iN AcciAio. cELL.

347.4679291.

cErco

vEcchi GiocATToLi
rimAsTi iNvENduTi NELLE boTTEGhE o NEGozi ANNi 60, Tipo
roboT bATTEriE, mAcchiNE
coN fiLo, AEropLANi,Ecc..
com foNdi di mAGAzziNo soLAmENTE coN scAToLE oriGiNAri ANchE roviNATE. cELL.

347.4679291.

/////////////////////////////////////////////
VENDO: macchina da cucire
tedesca marca Grizner bellissima con struttura in ghisa
lavorata, molto vecchia, h.
100 L. 70 cm. a modico prezzo, ottima anche da vetrina
e baule “del nonno” originale
portato dall’America a prezzo
offerta. Max serietà. Privato.
Cell. 333.3015566.
VENDO: contenitori per francobolli e cartoline. Spilimbergo (PN). Cell. 331.9751037.
MANgIADISCHI
45
giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.

CINEpRESA degli anni ‘60
S.8 Euming funzionante, pezzo da collezzione vendo a Euro 50. Tel. (0434) 41426.
COllEzIONI
francobolli usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 340.7908923.
VENDO RADIO CupOlETTA R.C.A. 1932 110 VOlT
FuNzIONANTE E AlTRE
ANNI ‘30. Cell. 338.5063856.
VENDO
radio
cupoletta
r.c.a. 1932 110 volt funzionante e altre anni ‘30. Cell.
338.5067856.
COllEzIONE COMpOSTA
DA 48 pEzzI DI BOCCETTINE VuOTE DI pROFuMI
VARI VENDO IN BlOCCO
A € 30 O SEpARATAMENTE
A pREzzO DA CONCORDARE. pN. Info.. (pierluigi). Cell. 340.8529497
329.7892274.
VENDO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, macchina da cucire
con struttura in ghisa lavorata con coperchio stupenda e
lavabo a 3 piedi con catino
e brocca per l’acqua, a prezzi occasione! Privato. Cell.
338.8180120.
VENDO: monete vecchie italiane ed estere. Zona Vittorio
Veneto. Cell. 328.9095217.

ELEGANTE ALbum (oTTimo sTATo ),coNTiENE 52
busTE fiLATELichE EmEssE
dALLE
posTE
mEssicANE
pEr L’EvENTo vENdo. pEso
: 870 GrAmmi. dimENsioNi :
23 x 26 cm. mAuro. cELL.

347.8847159.

VENDO telaio in acciaio,
lavabo con marmo di carrara, catino, brocca anni ‘30 a
prezzo affare dopo presa visione. Cell. 339.7847502.
VENDO: lavatoio in marmo
d’epoca da sistemare dopo
presa visione; 2 importanti
sedie trono stile Luigi XXIV
con schienale e braccioli intarsiati restaurate solo scocche. Cell. 380.7607204.
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NASTRI dattilografici nero e
rosso per macchina da scrivere Lettera 22 più nastro per
telescriventi, privato vende.
Prov. PN. Tel. (0434) 696103.
5 pOSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.
QuADRO olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

ENCIClOpEDIA in 5 Volumi
Il Pallone D’Oro,Prima Enciclopedia del Calcio Mondiale
1969 Cell. 331.9751037.
VENDO:lIBRI in ottimo stato
per le classi 1,2,3 media Don
Bosco di Pordenone. Cell.
320.0750198.
VENDO: 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad Euro
50,00. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
VENDO vecchio baule pieno
di Topolino e Paperino. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: enciclopedia “aerei
da combattimento” De Agostini editore, 5 volumi rilegati,
condizioni ottime. Euro 50.00
tratt. Cell. 333.6272520.
VENDO VARI lIBRI. zONA
SACIlE. Tel. (0434) 733831.

CERCO CASA
ANIMALI/
VENDO
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brEToN

EpAGNuEL

cuccioLi
biANco-ArANcio
AdATTi
compAGNiA
cAcciA, coN pEdiGrEE svErmiNATi,
vAcciNATi,
cEdo.
pEr visioNE E iNfo.. cELL.

339.6979008.

CuCCIOlO DI pINCHER
ORIgINAlE, NERO FOCATO, MASCHIO, 2 MESI. VIENE CONSEgNATO
CON MICROCIp A 60 gg
DAllA NASCITA. pORDENONE. SOlO CHIAMATE.
Cell. 331.3103197.
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CANILI UDINE

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO in regalo 2 pappagallini cocorite femmine, sono di Gorizia, amante degli
animali, rispondo via sms.
Cell. 388.7840927.
/////////////////////////////////////////////
REgAlO gATTINI DOlCISSIMI VARI COlORI
NATI INIzIO ApRIlE. Cell.
340.2407565.

GrAcE cuccioLA 6 mEsi, mix LAbrAdor, fuTurA
TG.mEdiE.
microcippATA,
vAcciNATA, svErmiNATA. rEGALo. cELL. 348.2541863.

frEd

cuccioLo mix spiNoNciNo fuTurA TG. mEdiA
coNTENuTA, microcippATo,
vAcciNATo, svErmiNATo. rEGALo. cELL. 348.2541863.

smArriTo
dAL 25 ApriLE, GATTo coLorE GriGio fumo mAschio zoNA rizzi - coLuGNA (ud).
cELL. 340.2505319.

REgAlO gattini neri spettacolari cacciatori. Lestizza
(UD). Cell. 349.4037151.
REgAlO gATTINI TIgRATI ABITuATI FIN DAllA
NASCITA AllA lETTIERA
E A VIVERE IN CASA, NATI Il 24/03/18, SOlO AD
AMANTI ANIMAlI. Cell.
334.7387555.
REgAlO gatta siamese di
12 anni,sterilizzata, abituata
alla cassetta ,per mancanza
di tempo. Alessandro info
Cell. 333.5280236.

703
oTELLo

cuccioLo mix LAbrAdor NEro, 5 mEsi, fuTurA TG. mEdiA AbboNdANTE.
microcippATo, vAcciNATo,
svErmiNATo. rEGALo. cELL.

348.2541863.

ALE - hippY - NiNi’ 1
mAschio, 2 fEmmiNE, 3 mEsi, iNcroci Tipo pAsTorE
TEdEsco, fuTurA TG. mEdiA
AbboNdANTE. microcippATi,
vAcciNATi, svErmiNATi cErcANo AdozioNE coN urGENzA. cELL. 333.2539947.

ACCESSORI
PER ANIMALI

ApICOlTuRA vendo 2
maturatori inox da 200 kg
100.00 € cadauno; filtro miele inox 30.00 €; pala per miele inox 30.00 €; sbarra manuale per radialnove 70.00
€. Cell. 340.0045842.

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

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

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

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

CANILI PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

CITTA
NOSTRA

fà

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

Pubblicità.it

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

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

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

Volantinaggio

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

REGIONI:

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

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

LIBRI usati ma in buonissimo
stato di vario genere vendo
a metà prezzo di copertina o
prezzo tratt. Info.. (ore pasti).
Cell. 348.7512429.

607

GIOCHI

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

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

608

CERCO anche grossa quantita’ di birilli e palle usa usati da
bowling. Modico prezzo. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: 2 paIa DI sCI
DyNastaR L. 1,95 E 1,82
CON attaCChI tyROLIa E
saLOmON IN BuONO statO (NO CaRVING) aD € 70
tRatt. E 2 paIa DI sCI Da
fONDO CON BastONCINI,
usatI uNa sOLa VOLta,
maRCa “tua” Da 2 mt. E
“maxEL” 1,90 CON sCaRpEttE N. 43 E 39 aD € 50.
uDINE. Cell. 347.2965910.
fuCILE
sEmIautOmatICO Breda cal. 12 a presa di
gas, con strozzatori, nuovo,
vendo a € 400 non trattabili. Tel tardo pomeriggio Cell.
338.2692635.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.

paNCa a inversione serie
ComforTrak TEETER mai
usata vendo a Euro 350. Privato. S.Quirino (PN). Cell.
338.2481730.
pROfONDImEtRO per sub
privato vende a Euro 20. Cell.
335.5987156.
VENDO: canne da pesca con
varia attrezzatura. Privato.
Zona Vittorio Veneto. Cell.
328.9095217.
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.
aBBIGLIamENtO tENNIs
completi
Adidas e Head,
completo Butterfly per tennis
tavolo tg 10/12 anni e polsini
tutto nuovissimo privato vende. Cell. 339.7159208.

609

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

AlfA roMEo 156
1^ sEriE - kM. origiNAli
238.000, ulTiME MoDifichE: cAMbio E friZioNE,
cATAliZZATorE, AlTErNATorE E ciNghiA DisTribuZioNE
cAMbiATA A 231.000 kM.
solo A iNTErEssATi. privato vENDE A € 750,00.
cEll. 389.4716006.

aLfa ROmEO 146

AuDi A3

spArk
16v, kM.
107.000 origiNAli, colorE
rosso, bEN TENuTA. privato vENDE. iNfo.. (No sMs)
cEll. 335.6552411.

bErliNA TDi. s TroNic AuToMATicA 2000 - ANNo 2014,
kM
63.000 DocuMENTAbili, full AccEssoriATA.
privato vENDE. cEll.

TwiN

CItROEN saxO
1400 DiEsEl TAgliANDATA E collAuDATA 2 ANNi,
ANNo 2002, € 700.00.
privato vENDE. cEll.
338.9600747.

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3200
MAZDA PREMACY 2.0 DITD MONOVOLUME 5 POSTI,
CONDIZIONI ECCELLENTI !! UNIPR. KM 147.000
€ 3200
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 3 PORTE, CLIMA, SERVO,
ABS, OTTIME CONDIZIONI.
€ 3200
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM, CLIMA
SERVO, ABS. CATENA NUOVA.
€ 3300
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
FRIZIONE NUOVA, UNIPROPRIETARIO.
€ 4300
FIAT CROMA 1.9 JTD 150 CV NERA, CONDIZIONI
ECCELLENTI, GUIDA ALTA E TANTO SPAZIO.
€ 4500
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 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
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 170 CV NERAANNO 2011.
€ 8900

/////////////////////////////////////////////
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.

opEl MErivA
1.6

bENZiNA - ANNo 2004,
uNico propriETArio, oTTiMo
sTATo, goMME 4 sTAgioNi
NuovE, kM. 54.700, bollo 2018 pAgATo, vENDo €
5000,00 TrATT. sig. giovANNi. uDiNE. privato vENDE. TEl. (0432) 402727.

forD fiEsTA
1.2 bENZiNA ANNo 2000 kM
150.400 kw 55 colorE
NErA, rEvisioNATA, cErchi
iN lEgA, AriA coNDiZioNATA.
privato vENDE A 600.00
€. cEll. 347.6830876.

ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

TANDEM
NEllA A 3

MoDEllo ZAruoTE pEr DivErsAMENTE Abili, usATo
pochissiMo vENDo A prEZZo
iNTErEssANTE.
cEll.

333.7906591.

BICICLEtta da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.

biciclETTA DA corsA
spEZZoTTo Tg. 54 TElAio
iN AlluMiNio, cAMbio cAMpAgNolo, hA uNA boTTA sul
TrAvErso chE NoN riDucE
lA
fuNZioNAliTà
vENDo.
€100 No pErDiTEMpo. pN.
cEll. 333.2021007.

BICICLEtta tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.

www.cittanostra.it

ASS.NE MUSEO STORICO
aERONautICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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: bicicletta da donna
60.00 € in buone condizioni.
Cell. 377.9708952.
VENDO: bella bici da donna e una da uomo perfette
a soli € 40,00 ed € 50,00;
anche una bellissima MTB
marca Bianchi per uomo o
donna, revisionate e perfette. Max serietà. Privato. Cell.
333.3015566.
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). € 70,00; bicicletta da corsa Daccorti telaio
Alu/Carbon misura L (statura
170/185) guarnitura Shimano
Dura-Ace, curva manubrio e
reggisella in carbonio, pedali
Looch. Occasione! Vendo ad
€ 630,00 tratt. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.

VENDO: bici da donna nera con manubrio a bacchetta, copertoni da rivedere
vendo a Euro 20 + bici da
donna rosa Euro 20. Per ritiro zona Alesso(UD). Cell.
346.6338799.

vENDo

bEllissiMA bici DA
corsA A 1000 €. pAolo.
cEll. 348.2423386.

BICICLEtta elettrica da
uomo colore celeste vendo.
Cell. 339.4897084.

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

CITROEN

DACIA

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

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

CItROEN 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.

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.

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

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

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.
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.

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

FIAT

ALFA

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

347.8400947.

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

fIat 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 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.
fIat BRaVO - 1.4 bz 90 cv 6
marce, km 99.000 tagliandati in
Fiat, nera, molto bella, uniproprietario € 4900. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.
fIat CROma 1.9 Multijet - 150
cv 6 marce clima automatico, cruise control, guida alta, nera, cerchi in lega, bella € 4500. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
fIat puNtO - 5 porte 1.2 bz
meccanica ok, carrozzeria modesta € 850. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

FORD

fIat GRaNDE puNtO 1.3 Multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs, tagliando
con frizione nuova, KM 145.000
circa. uniproprietario € 4.300,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

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.

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.

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.

www.cittanostra.it

cittanostra.it

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

0432.849333 • 393.9890726

BICICLEtta MTB come nuova usata pochissimo vendo
ad € 40,00 Zona Tarcento
(UD). Tel. (0432) 785524.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Privato. Cell. 329.7925302.
CERCO bicicletta elettrica o
Scooter. Cell. 347.4092715.
CERCO vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.

motori

www.cittanostra.it

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.

scatta, pubblica, vendi

G
GABRY
CAR’S

motori
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ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
CHEVROLET MATIZ KM.63000, 1.0 BZ/GPLABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
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 I20 KM 56000 1.2 BENZINA 5 PORTE
€
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
3950
3850
5350
4650
3950
5350
3450
2650
4950
1850
1850
1950
3250
6350
3650
5450
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 €
VW POLO 5 PORTE 1.2 BENZINA,
€
VW POLO KM. 9.200 1.0 BENZINA GARANZIA 3 ANNI €
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
4350
9950
3950
5950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

HYUNDAI

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

LANCIA

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.

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 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
- 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.

OPEL AGILA 1.2 cc. - km
110.000 circa, clima, guida alta, servo, abs, con catena nuova alla consegna, € 3.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

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.

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 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.

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.

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.

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 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.

MAZDA MONOvOLUME -Diesel 5 posti km 147.000 Euro
3200. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

MERCEDES

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.

RENAULT
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.

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

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

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

OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 posti - abs, servo, clima, airbags,
collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità, ritiro usato
€ 3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

PORDENONE
SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

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

VICINANZA CENTRO PN fisico
mozzafiato esuberante monella
intrigante eccitante vivace 5^
ms. unica esclusiva irreplicabile fino a tarda notte no anonimi.
Cell. 380.7834880.

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 bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976

PORTOGRUARO
bellissima
orientale ragazza
molto carina simpatica
366.2314536

è TORNATA
Simonetta italiana
completa massima serietà
dalle 9.00 alle 23.00
388.7275281

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale molto
carina simpatica
333.6697826

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.
A PORDENONE
orientale appena arrivata 20 anni bel corpo molto
sexy lavoro molto brava
333.9661833

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

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

RENAULT 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.

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

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

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.

MAZDA

LANCIA YPSILON 1.3 multijet tagliandata e lucidata, clima. servo
abs 8 airbags € 3.200,00. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

KIA

PEUGEOT

OPEL

AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

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

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

è TORNATA trans Chiara pelle
abbronzata 1.75 carina sexy
bravissima senza tabù preliminari senza fretta superdotata.
Cell. 328.9752804.

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

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^ mis.
dolce sensuale senza tabu’.
Cell. 347.9003043.

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

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.

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

A PORDENONE prima volta Dana
trans nera completissima senza
limite coccolona tutti i giorni.
Cell. 380.1397716.

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

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

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

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.

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.

visita il sito
www.cittanostra.it

UDINE
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.

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

NOVITA’ a Pordenone bellissimo décolleté molto vogliosa.
Cell. 388.9375310.

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.

GEMELLI
DAL 21 MAGGIO
AL 21 GIUGNO
Non t’intestardire a fare le
cose caparbiamente e controvoglia, perché non ti riusciranno mai. Con te le mezze
misure non possono esistere.
Dedica le tue energia a cercare un partner e convincilo,
con la tua proverbiale loquacità, a iniziare una collaborazione con te. Sarà una fortuna per entrambi

UDINE
prima volta Boni
27 anni trans bellissima
mulatta brasiliana 7^ ms.
corpo da modella superdotata
servizio 24/24 senza tabù
389.2672800

UDINE signora Florida bellezza dolcezza e pazienza
gioca per te dalle 10 alle 21.
Cell. 328.6362544.

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

NATALY piccola e bellissima bionda simpatica gentile paziente dolce e molto
solare esperta in massaggi.
Cell. 351.2484008.

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

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

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

MULATA venezuelana esperta molto dolce carina sorridente sensuale completa.
Cell. 351.1928998.

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

A LIGNANO PINETA (UD) orientale bellissima fisico sensuale
simpatica e solare tutti i giorni.
Cell. 331.2077523.

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

MARINA a Udine affascinante donna 50enne 5^ ms. tacchi a spillo anche massaggi
chiamami non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

UDINE bravissima 40enne compiacente discreta carina dolcissima passionale caldissima.
Cell. 320.9764809.
✮✮✮.........................................................

UDINE
novità
esplosiva donna 5^mis. amante
del sesso senza fretta tacchi a spillo gentilissima.
Cell. 351.2079026.

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

UDINE trans Sofia giovanissima
dolce
massaggiatrice in ambiente rilassante.
Cell. 320.9386543.

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

BELLISSIMA mulatta Anita brasiliana bel fisico affascinante
simpatica educata posto bello
e pulito a Udine Terminal nord.
Cell. 346.5388406.

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

UDINE novità appena arrivata simpaticissima biondina calda e passionale chiamami e non te ne pentirai.
Cell. 348.3549047.

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

UDINE
bellissima
biondina amante delle coccole 4^
ms. 20enne impossibile da
dimenticare tutti i giorni.
Cell. 388.1659273.

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

NOVITÀ appena arrivata in
città ragazza orientale bellissima bravissima e simpatica
tutto con calma senza fretta.
Cell. 334.7388136.

motori
SUZUKI

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

TOYOTA

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

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.

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.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

CERCO vecchia vespa in
qualsiasi condizione, qualsiasi anno, anche senza
documenti, pago contanti.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

AREOx, COLORE NERO, ANNO 2009, kM
8.000, GOMME NuOVE, TAGLIANdATO VENdO A € 900.
CELL. 335.5649487.

756

801

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

AUTO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico.
Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////

VEICOLI
AGRICOLI

758

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: n. 4 pneumatici estivi usati (24.000 km)
Dunlop Sport blu response
205/55 R16 91V ad € 60,00.
Cell. 335.5843859.
TANICA ANCORA INTONSA CONTENENTE LT. 4
DI OLIO PER AUTO 15W40 PER ERRATO ACqUISTO VENDO A € 10. PN.
INfO.. (PIERLUIGI). Cell.
340.8529497.

VENDO TRATTORE AGRICOLO SAmE S 80 CON
fRESA. Cell. 335.6552411.

VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
VENDO mOTOZAPPA mO- PNEUmATICI estivi ContiTORE hONDA USATA UNA nental MIS: 185/60 R15 km
SOLA VOLTA mODELLO 6000 ancora nuovi vendo €
Tb 10 A 1500.00 € TRAT- 150. Cell. 340.7995010.
TAbILI. Info.. (ore 19 -21). VENDO: 2 cerchi per vecTel. (0434) 930336 - Cell. chia Cinquecento. Zona Co347.3088786.
negliano. Cell. 331.2821487.

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

D E C E S P U G L I AT O R E
PROfESSIONALE A ZAINO DOLmAR mS4520b
USATO
POChISSImO
VENDO A € 220 TRATT.
TEL 0434 590178 ORE SERALI fRANCO Tel. (0434)
590178.

YAMAHA

usato, finanz. in sede, garanzia 12 mesi € 2.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

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.

E TAGLIAERbALAMA ROTANTE
CM 70 usATO POCHIss. VENdO PER INuTILIzzO A € 980.
INfO.. (ORE sERALI, fRANCO). TEL. (0434) 590178.

sCOOTER

CAmPER Safariways 2.5 diesel 6 posti. Permuta con auto,
TOYOTA YARIS 1.0 benzina moto o furgone € 7.500,00.
16V - blue met. Abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, Gabry Car’s Udine.. vende.
collaudata, tagliandata, ritiro Tel. 393. 9382435.

VOLKSWAGEN

MOTOCOLTIVATORE
GRILLINO 125 10HP
bENzINA CON ARATRO,fREsA

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

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

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.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo,
privato vende a € 230. Cell.
347.2881385.
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 € 50. Cell.
349.0646328.
VENDESI
4
bULLONI
ANTIfURTO CON DADO
mILLERIGhE
ORIGINALI VOLKSWAGEN, SEAT,
SKODA,
AUDI.OTTImE
CONDIZIONI. EURO 30.
Cell. 329.8588624.
KIT COmPLETO di compressore originale Toyota
per gonfiaggio pneumatici.
Cell. 347.8191174.
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.
bATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
bATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a € 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
COPPIA bARRE portatutto
in lega leggera per auto. Privato vende al modico prezzo
di € 20. Cell. 339.7847502.
CERChI IN LEGA originali
Audi a4 b8/8k dimensioni
7,5x16 5x112 et45.Ottime
condizioni.Per info e prezzo
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
VENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^ serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi a
€ 400,00 non tratt., le gomme
a 100 €. Cell. 338.1351786.

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

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

802

////////////////////////////////////////////////////

VENdO

fALCIATRICE A bENzINA CON LAMA dI TAGLIO dA
1.20 MT IN OTTIME CONdIzIONI.
CELL. 340.9026033.

ARATRO bivomere Lorenzo
Moro idraulico spostamento
anche sui corpi vendo per
errato acquisto. Prov. UD.
Cell. 340.9075599.
VENdO:

sEMINATRICE
PNEuMATICA
GAsPARdO +
sARCHIATRICE
GAsPARdO
CON sPANdILETAME + fREsA
MAsCHIO LAVORO CM. 230
INGOMbRO CM. 250. CELL.

335.6368698.

VENDO muletto e vasca per
uva. Cell. 338.2481730.
VENdO

CARICALETAME
IdRAuLICO CARRELLATO CON
PREdIsPOsIzIONE PER bENNA;
fALCECONdIzIONATRICE 5 dIsCHI CHIusuRA IdRAuLICA +
dECEsPuGLIATORE A zAINETTO.
CELL. 333.3137265.

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

€ 3,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS

sEMINATRICE
PNEuMATICA
GAsPARdO +
sARCHIATRICE
GAsPARdO
CON sPANdILETAME + fREsA
MAsCHIO LAVORO CM. 230
INGOMbRO CM. 250. CELL.

335.6368698.

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.

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
VENdO: sEMINATRICE PNEuMATICA + sARCHIATRICE 4 fILE + fREsA MAsCHIO LAV. CM
230 INGOMbRO CM 250. CELL.
335.6368698.

A
AGRICOLTURA

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.

CUSIN
AUTO

VENdO:

MOTOCICLI

CASCO per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
mOTORE Vespa Sprinto
Super125, rimesso a nuovo vendo a Euro 400. Cell.
335.5649487.
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VENDO ARATRO bIVOmERE CON ALA DA 15 Cell.
340.5090087.

APICOLTURA vendo 2
maturatori inox da 200 kg
100.00 € cadauno; filtro miele inox 30.00 €; pala per miele inox 30.00 €; sbarra manuale per radialnove 70.00
€. Cell. 340.0045842.
VENDO GIROANDANATORE 11 bRACCIA COLLO
SNODATO RUOTE A TANDEm + ROTOPRESSA + bILAmA. Cell. 335.6368698.
VENDO
spaccaciocchi
idraulico+elettrico
usato pochissimo causa trasferimento € 80.00. Cell.
366.1234716.
VENDO aratro bivomere con
ala da 15 Cell. 340.5090087.
SEmINATRICE mais Gaspardo 520 ottimo stato vendo assieme a 4 dischi per
soia. Cell. 340.2262831.
mULINO macinacerali con
motore 220 volts flangiato direttamente sul rotore(niente
cinghie pericolose), con vari
crivelli di ricambio, tubo lanciapannocchie. Perfetto vendo. Cell. 338.8596888.
VENDO atrezz. varia: 1 Torchio medio per uva € 150, 1
Spandiconcime norm. € 100,
1 Tino in plast. hl 10 € 50.
Cell. 338.2481730.
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.
CISTERNE DA LT. 1000
PER
RACCOLTA
ACqUA VENDO A € 50. Cell.
338.6264735.

340.9789122
VENDO sarchiatore Gaspado 4 file a disco con
spargisale. Privato. Cell.
328.2118484.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. e un
decespugliatore a € 60.00
tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
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 mulino a cardano
e betoniera; 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.
VENDO tappatrice per tappi
in sughero valida e robusta,
causa inutilizzo ad € 25,00
tratt. Cell. 339.7847502.
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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

