UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

COMPRO

39

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

0434.53 21 07

www.bombolegaspordenone.it
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LA MIGLIORE

LEGNA

di emanuel colavitti

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

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

• 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.

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

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

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

IL MERCATINO
dell’USATO
USATO MA NON SOLO

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando
www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
SAN QUIR
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO
PORDENONE

NO

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

PIA

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00

EX

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

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.

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

VENDE
LEGNA REFILE

BIOMASSE DI QUALITÀ

TV

UD

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

www.cittanostra.it

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.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA di Porcia
cerca
ingegnere/perito
industriale
specializzato in elettrotecnica
ed automazione
Richiesta conoscenza pRogRammazione
e
gestione
pLc e Lingua ingLese.

--------------------------------Tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841
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OPERAI

CERCO
CARPENTIERE
CON ESPERIENZA DA
ASSUMERE A TEMPO
INDETERMINATO.
Tel.
(0438) 991488.
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: 1 operaio specializzato con almeno 10 anni di
esperienza nel settore della
climatizzazione, impianti idrico-sanitari e riscaldamento;
1 apprendista idraulico. Tel.
(0438) 995395.

IMPRESA EDIlE TOlUSSO COSTRUZIONI ricerca
MURATORI SPECIAlIZZATI O MINIMO qUAlIfICATI
- MAx 50 ANNI PER AMPlIAMENTO ORgANICO.
RESIDENTI IN PORDENONE O ZONE lIMITROfE.
Per candidature telefonare o spedire curriculum a:
luca@tolussocostruzioni.
com - Tel. (0434) 583212.
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PART-TIME

CERCASI giovani pensionate per secondo lavoro
part-time pomeridiano, per
facili telefonate anche senza esperienza, con lingua
italiana. Info.. (dalle 10.00
alle 13.00). Tel. (0434)
086054.

RICERCHE
DI LAVORO

› esperto nella seo
› ingegnere inforMatiCo
› esperto soCial
Inviare Curriculum vitae:
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fabio.saletti@ltmedia.it

C/O NEGOZI/
LOCALI

oppure telefonare 366.1146301 x
fissare appuntamento

CERCASI cameriera con
esperienza zona Pasiano,
Azzano X (PN). Per info..
Cell. 335.5291929.

www.cittanostra.it

CERCASI CAMERIERA/E
CON
ESPERIENZA
E
CONOSCENZA
DEllA
lINgUA TEDESCA PER
lAvORO STAgIONAlE.
Cell. 335.6572635.

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
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PRIVATO
CERCA…

CERCO SIgNORA ITAlIANA SOlA O lIbERA
DA IMPEgNI fAMIlIARI
DISPOSTA AD ACCUDIRE ANZIANA INvAlIDA
MA
COllAbORANTE.
ZONA SACIlE (PN). SI
OffRE: vITTO, AllOggIO E COMPENSO DA
CONCORDARE.
SOlO
PERSONE SERIE E DISPONIbIlI 7 gIORNI SU
7 CON EvENTUAlI PERMESSI DA CONCORDARE. NO RIChIESTE ChE
NON CORRISPONDANO
A qUANTO SOPRA. NO
CEll. ANONIMI. Info..
(dopo cena). Angela. Cell.
339.1551386.

RagionieRa
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CerCHiaMo
personale
con buone referenze

con espeRienza in contabiLità oRdinaRia,
gestione
banche
- intRa ceRco impiego neL
settoRe amministRativo o
di segReteRia. paRt-time.

SOggETTA AgEvOlAZIONI
CONTRIbUTIvE.
ceLL. 335.8445288.

AMMINISTRATIvO
con
esperienza c/o aziende e
IMPIEGATI
151
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
ceRco LavoRo come ad- inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
detta aLLe paghe, dispoVillorba, Preganziol, Paese
nibiLe anche peR dichiae comuni limitrofi; AgevoRazioni
dei
Redditi
mod.
730-unico;
PART-TIME laz.ni fiscali x datore lavoO TEMPO PIENO. ceLL. ro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.
338.7653357.
RAgIONIERA 40enne, pluriennale esperienza ammiRAgIONIERE
PlU- nistrativo-contabile fino a
RIENNAlE
ESPERIEN- scritture bilancio, gestione
ZA IN CONTAbIlITà ED dipendenti/clienti/fornitori/
ADEMPIMENTI fISCAlI, banche cerca lavoro full/part
REDAZIONE
bIlANCI, time a Pordenone e provinESPERIENZA IN STU- cia. Cell. 347.2932474.
DI PROfESSIONAlI ED IMPIEgATA/SEgRETARIA
AZIENDE. lIbERO SUbI- con esperienza ventennale
TO. TITOlARE PARTITA in campo contabile amministrativo fino a bilancio, buon
IvA. Cell. 333.1748802.
utilizzo pacchetto office. Cerco impiego in Pordenone e
limitrofi. Cell. 340.6406772.
RagionieRa con PlU- IMPIEgATA
esperta
in
RIENNAlE ESPERIENZA commercio estero, conoamministRativa / contabiLe ,
scenza inglese francese ed
intRastat, gestione finanOffice, intrastat, contabiliziaRia,
banche,
scadenze
tà, dichiarativi (iva, redditi,
fiscaLi, pRovvigioni agenti,
spesometro, 770) cerca
fattuRazione, ingLese buolavoro full-time fra Pieve di
no, seLeziona offeRte di
Soligo, Susegana e SpreLavoRo. max seRieta’. ceLL.
siano e comuni limitrofi. Cell.
349.2165658.
328.3466989.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

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

AZIENDA nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca per inserimento
1 autista
con patente C
per consegne
zona Austria
---------------------------------Inviare curriculum E-mail:
info@madiaspa.com
CERCASI tecnico per attività di assistenza e manutenzione caldaie. Zona
di lavoro Pordenone. Cell.
334.8994339.
AgENZIA IN UDINE ricerca PERSONAlE PER
SEMPlICE lAvORO DI
vENDITA TElEfONICA.
OffRESI fISSO E PROvvIgIONI. SI RIChIEDE
DISPONIbIlITà
IMMEDIATA. Per info.. CEll.
392.9275999.

OPERAI

sono peRito chimico
con moLti anni di esp. neLLa
teRmofoRmatuRa di mateRie
pLastiche peR La pRoduzione
di idRosanitaRi eseguo: manutenzione stampi, attRezzaggio impianti,oLtRe aLLo
stampaggio e vaLutazione
deLLa quaLità. uso caRReLLo eLevatoRe. ceRco LavoRo
anche in aLtRi settoRi, DI-

SPONIbIlE SIA PART TIME ChE A CIClO CONTINUO. ceLL. 348.8882612.

cuoco

con
espeRienza
ceRca LavoRo in udine o
dintoRni. LIbERO DA SUbITO. ceLL. 347.2703605.

SIgNORA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e addetta stireria. Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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SIgNORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro a domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
SIgNORA italiana seria, affidabile disponibile per stiro
e pulizie anche a domicilio.
Cell. 331.1136032.
signoRa

itaLiana offResi peR puLizie casa e uffici.
mASSIMA SERIETà, modiche pRetese. udine e pRovincia. ceLL. 338.2746686.

SIgNORA italiana seria, affidabile cerca lavoro di pulizie
presso case e uffici,industrie,
aziende, con esperienza e
max serietà. Zona Udine
centro, Via Roma, Pasian di
Prato. Info.. (ore pasti, Arianna). Cell. 327.8153121.
Ragazza 45enne seRia,
automunita CON ESPERIENZA, ceRca peR puLizie
o stiRo, 3/4 oRe neLLe gioRnate di giovedì o veneRdì.
zone fiume veneto (pn),
poRdenone e zoppoLa. ceLL.
389.0447677.

da assumere
----------------------------------Cell. 335.5275362
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CUOCO libero o aiuto cuoco
carne pesce con esperienza.
Cell. 348.0569488.
PIZZAIOlO con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600.
CUOCO bravo con esperienza cerca lavoro stagionale con alloggio o fisso.
Cell. 351.0638591.
PIZZAIOlO cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
320.6846070.
CERCO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

residenza zona treviso

IMPRESA EDILE
di San Quirino (PN)
ricerca
personale con
esperienza nel
settore

RAgIONIERE con ottimo
profilo culturale e con cultura
sopra la media cerca lavoro come figura innovativa e
creativa di capo nell’ambito
di negozi supermercati o
capo reparto nell’ambiente
industriale o manager. Garantisce rendimento, stile e
qualità. Cell. 346.6152715.
SEgRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità. Info.. (pomeriggio). Cell.
333.4610021.
CERCO lavoro come segretaria, centralinista e impiegata amministrativa, no
bilancio, prima nota. Disponibilità immediata (no rappresentanza). Info ore pasti.
Cell. 348.3590548.
CERCO lavoro come assistente alla poltrona in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.

C/O NEGOZI/
LOCALI
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ITAlIANA 52 anni con esperienza automunita ricerca
lavoro in fabbrica settore
alimentare, prosciuttifici e
metalmeccanica a controllo numerico. Zona Udine,
San Daniele e dintorni. Disponibilità a giornata e a
turni, no perditempo. Cell.
346.6338799.
RAgAZZO CERCA lAvORO COME ADDETTO Al
SETTORE lEgNO O OPERAIO gENERICO. Cell.
389.6523484.
muRatoRe

caRpentieRe
con espeRienza, ceRca LavoRo. ceLL. 320.2818727.

SIgNORA italiana cerca
lavoro come stiro e pulizie.
Cell. 347.5072059.
ITAlIANA seria ed affidabile cerca lavoro come pulizie
presso case, uffici, zona Pordenone. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.
SIgNORA italiana offresi
per stiro e aiuto domestico
anche
occasionalmente.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

signoRa

Rumena ceRca
LavoRo come badante 24/24.
MASSIMA SERIETà. zona
poRdenone e LimitRofi. ceLL.

328.0314774.

CERCO lAvORO COME
AUTISTA DI AUTOCARRI
(CON PATENTE C + CqC
MERCI) O AUTObUS (D +
CqC PERSONE). vAlUTO
ANChE PROPOSTE COME
MAgAZZINIERE CON USO
COMPUTER E PATENTINO
MUlETTO. DISPONIbIlITà IMMEDIATA. NO PERDITEMPO.. 329.7845009.
CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.

154

SIgNORA 50enne italiana
automunita con esp. 7 anni
cerca come aiuto anziani
con problemi motori. Disp.
8 ore al giorno, da Lunedì a
Sabato. Zona PN e limitrofi.
Cell. 349.3596142.
SIgNORA CON ESPERIENZA,
AUTOMUNITA,
CERCO lAvORO COME
ASSISTENZA AglI ANZIANI, DISPONIbIlE PER
SOSTITUZIONE O fERIE,
lIbERA DA SUbITO. ZONA
PORDENONE E lIMITROfI
Cell. 329.6275456.

PART-TIME

CERCO lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.

badante 51enne con
ESPERIENZA e bUONE
REfERENZE ceRca LavoRo
di gioRno, nottuRno oppuRe
24/24 in poRdenone. ceLL.
327.2989249.

LEGNA DA ARDERE
T.
0432.727866
San Pietro Al Natisone (UD)

Agri.val.
Per stufe,
spolert e
caminetto

DONNA ucraina cerco lavoro come badante 24/24con
esperienza lavorativa 17
anni e referenze. Disponibile
da subito. 3319839993 Cell.
331.9839993.
signoRa Rumena RefeRenziata 50enne ceRca LavoRo
come baby sitteR o coLLaboRatRice famiLiaRe fuLL time o
paRt-time SENZA REgIME
DI CONvIvENZA a poRdenone,
poRcia, coRdenons. info oRe seRaLi. ceLL.

389.8758524.

SIgNORA cerca lavoro come badante 24/24 buone
referenze, massima serietà.
Zona pordenone e limitrofe. Per maggiori info.. Cell.
320.3236140.
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.

ASSISTENTE
ANZIANI
ITAlIANA lIbERA SUbITO. MASSIME REfERENZE E MASSIMA SERIETA’
DISPONIbIlE MATTINE O
POMERIggI O A TEMPO
PIENO.
DISPONIbIlITA’
NOTTI. NO PERDITEMPO.
Cell. 347.2272692.
DONNA ucraina cerco lavoro come badante 24/24con
esperienza lavorativa 17
anni e referenze.Disponibile
da subito. 3319839993 Cell.
331.9839993.
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.
SIgNORA croata cerca lavoro come badante 24/24
con esperienza. Tel. (00385)
953876780.
signoRa

Lavo24/24
bUONE
REfERENZE,
offRe massima seRietà. zona poRdenone e LimitRofi.
peR maggioRi info.. ceLL.
373.3007386.
Ro

SIgNORA moldava, seria,
onesta, gentile, paziente,
cerco lavoro come badante,
assistenza anziani 24/24.
Zona
Pordenone.
Cell.
392.6369877.
INfERMIERE OSS CON
ATTESTATO OffRESI PER
ASSISTENZA
DISAbIlI
24/24. Cell. 347.5848808.
SIgNORA croata 51enne
cerca lavoro come badante
con esperienza, parla l’italiano. Cell. 345.7897045.
Ragazza 37enne seRia,
di buon caRatteRe, sempRe
LavoRato
come
assistente anziani, ceRca LavoRo
24/24. lIbERA DA SUbITO. zona udine. ceLL.
380.7537889.
SIgNORA 43enne cerca lavoro come badante in orario
diurno in Udine per persona
autosufficiente o parzialmente. Disponibilità immediata, modico compenso.
Cell. 340.8140002.
signoRa seRia onesta con
espeRienza pat. b, ceRca LavoRo come badante e sostituzioni, ANChE PART-TIME. udine e dintoRni. ceLL.
340.9559134.
SIgNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.

come

ceRca
badante

CERCO lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi civili diurna, notturna,
festiva. Offro compagnia
per sostituzione ferie e fine settimana e part-time,
esperienza c/o strutture
residenziali e a domicilio.
Offro compagnia, aiuto nei
lavori in giardino, casa, spesa, farmacia, ritiro referti in
ospedale, anche animatore.
Offro serietà e professionalità. Zona S. Daniele, Fagagna e Alto Friuli (UD). Cell.
346.6152715.
SIgNORA DI 60 ANNI CERCA lAvORO COME bADANTE 24/24 CON ESPERIENZA DI 7 ANNI. Cell.
353.3198747.
SIgNORA cerca lavoro come assistente famigliare,
stiro e pulizie. Zona Udine.
Cell. 331.8013991.
signoRa 43enne di fagagna (ud) RefeRenziata,
seRia, dinamica, automunita,
con
espeRienza
OffRESI PER ASSISTENZA A
ORE. anche notti in ospedaLe o a domiciLio. disponibiLe da subito. no peRditempo.
ceLL. 333.1718810.

Segue rubrica

ORARIO
Sportelli

udine
L’ufficio rimarrà aperto solo il MerColedì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
pordenone
lunedì - Martedì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MerColedì 9.00 - 12.00
giovedì ChIUSO venerdì 9.00-12.00
Per info: Sede Udine tel. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Per info: Sede pordenone tel. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

Vieni a scoprire i nostri prezzi
PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
Offerte valide nel punto vendita di:
PORDENONE Viale M. Grigoletti, 62
ORARI: dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.30 alle 20.00 • domenica dalle 9.00 alle 13.00
CORNETTO ALGIDA
classico, cioccolato
5 PEZZI Gr.375

2,99
€

LATTE ZYMIL
ALTA DIGERIBILITA’
SENZA LATTOSIO
PARMALAT

OLIO
EXTRA VERGINE
DI OLIVA
MONINI CLASSICO
1 LITRO

0,99
€

al lt

4,19
€

al kg € 7,98

al lt

MOZZARELLA
CONAD 125 GR.X3

BIRRA
HEINEKEN
CL.66

1,99
€

0,99
€

al kg € 5,31

al lt € 1,50

SPECK ALTO ADIGE I.G.P.
SAPORI&DINTORNI CONAD

SANTAL PARMALAT
albicocca, pesca, pera
Lt.1

16,90

0,99
€

al lt

€

ANANAS CONAD
PERCORSO
QUALITA’

al kg

1,29
€

al kg

INSALATA
ATA
TROCADERO
TROCADERO
DERO

2,19
€

al lt € 1,33

0,99
€

DETERSIVO LAVATRICE
CONAD
classico,lavanda,marsiglia,
salva colori Lt. 1.65

al kg

cittanostra.it
pubblica,
vendi
scatta, pubblica, vendi
Segue rubrica
SIGNORA Italiana residente
a latisana cerca lavoro come
badante non 24 ore su 24.
Disponibile da subito, nelle
zone di Latisana (UD) e dintorni. Cell. 340.7852316.
SIGNorA rumENA 48 ANNI
coN ESPERIENZA 10 ANNI, cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24 o Solo dIurNo,
A chIAmATA. SpoSATA, SErIA.
zoNA provINcIA dI pordENoNE. cEll. 329.8580650.
SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.

rumENA 59ENNE SErIA,
coN 13 ANNI dI ESpErIENzA
NEllA curA dI ANzIANI ANchE
cASI dI AlzhEImEr, cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24,
ANchE A orE dI GIorNo o dI
NoTTE, ASSISTENzA oSpEdAlIErA o pEr SoSTITuzIoNE.

ITAlIANA, SErIA
E profESSIoNAlE, coN ATTESTATo dI collAborATrIcE
pEr l’INfANzIA, cErcA lAvoro comE bAby-SITTEr (GIà
dAI prImI mESI) E AIuTo STIro.
rEfErENzIATA, AuTomuNITA,

GRANDE FLESSIbILITà
DI ORARI, dISpoNIbIlITà ImmEdIATA E mASSImA SErIETà.
cEll. 339.3585757.
SIGNORA Italiana, decennale esperienza, con referenze, offresi come babysitter per bimbi neonati e
di qualsiasi età, massima
serietà e disponibilità di orario a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
bAbYSITTER Stefania cerca bimbo/a di cui occuparsi in allegria con amore e
competenza, organizzando
giochi e attività adatti alla
sua crescita psico-fisica.
Disponibilità di orario, zona Sacile e limitrofe Cell.
333.1245864.
SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

SIGNORA italiana, automunita, dinamica, precisa,
scrupolosa, seria, libera da
impegni familiari e quindi
con orari flessibili. Cerco
lavoro come assistenza anziani (no 24/24) e/o pulizie
presso locali o privati. Esperienza. Zona Cervignano,
S.Giorgio e limitrofi. No anonimi. Info.. (ore serali). Cell.
333.8033803.
SIGNORA 45enne italiana
libera da impegni familiari
cerca impiego come assisitente familiare, disabili o
anziani, con esperienza e
formazione di 3 anni. No perditempo. Cell. 338.4975524.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.
SIGNORA ucraina seria
cerca lavoro come badante 24/24, con 16 anni di
esperienza, zona Portogruaro e vicinanze. Cell.
388.4746242.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
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BABY SITTER

SIGNORA italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIGNORA 43enne cerca
lavoro come baby-sitter con
disponibilità immediata in
Udine. Modico compenso.
Cell. 340.8140002.
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scatta, pubblica, vendi

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

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNorA cErcA quAlSIASI
lAvoro A pordENoNE E zoNE lImITrofE, ho VARI TIPI
DI ESPERIENZA IN fAbbrIcA E NEllA rISTorAzIoNE,
SoNo
AuTomuNITA.
cEll.
320.7668508.
ITALIANO dinamico volenteroso di successo cerca
lavoro come barista, autista
consegnatario (pat. B) custode, operaio generico, addetto alle vendite, commesso, magazziniere, operatore
e montatore meccanico, manutentore del verde o barista
. Garantisco presenza, rendimento, stile, qualità. Cell.
349.2274671.
cErco lAvoro comE AuTISTA, pATENTE A, b, c, cXc,
TESSErA TAchIGrAfo, ESpErIENzA IN EuropA, No poSTA.
cEll. 320.2818727.
SONO UNA RAGAZZA di
25 anni e cerco un lavoro
come commessa, cameriera, addetta alle pulizie uffici.
Solo proposte serie grazie.
Cell. 349.6827323.
SIGNORA 50ENNE DISPONIbILE LA MATTINA,
CERCA LAVORO COME
ASSISTENZA
ANZIANI/
DISAbILI O SOSTITUZIONI, PULIZIE, LAVAPIATTI. MASSIMA SERIETà,
NO PERDITEMPO. Cell.
333.4143410.

• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuri e tapparelle
• Porte interne
• Porte blindate
• Zanzariere

STITUZIONE, A ORE. dISPONIbILE DA SUbITO.
chIEdo mAX SErIETà. No NumErI ANoNImI. zoNE pordENoNE, udINE, TrEvISo, TrIESTE.
cEll. 388.6448509.

RAGAZZA 44enne italiana
seria e capace cerca lavoro
come badante per persone
autosufficienti, in orario diurno o baby-sitter zona UdineFeletto. No perditempo. Cell.
340.8140002.
rAGAzzA 30ENNE,

NZIA
GARA NNI
25 A

NOVITÀ: serramenti Texture

Un nuova generazione di finestre
• COLORI personalizzati

CERCO lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile nel
pomeriggio, zona Pordenone e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.
SIGNORA italiana cerca lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica, badante. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 349.4421336.

www.cittanostra.it
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Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI

E cApArEGolA,
ATTESTATo lINGuA ITAlIANA,
buoNE
rEfErENzE,
cErcA
lAvoro comE ASSIST. ANzIANI, collAbor. domESTIcA o
bAby-SITTEr. ANCHE
SO-

SErIA,
chE AmA cucINArE bENE, dISpoNIbIlE dA SubITo pEr cucINArE, pulIzIE, lAvApIATTI,
STIro. LARGA DISPONIbILITà DI ORARIO, zoNA pordENoNE
E dINTorNI.
cEll. 320.1160923.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

SIGNorA SErIA
cE, documENTI IN

SIGNorA

DISPONIbILE A TRASFERIMENTO IN FVG O
ALTRE REGIONI. cEll.
320.6045114.

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.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
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.
LEZIONI private di lingua tedesca e lingua
italiana per stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.

• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni
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.
INSEGNANTE quAlIfIcATo
EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI

lAurEATo IN
A domIcIlIo A
STudENTI ScuolA SupErIorE E uNIvErSITà IN
EcoNomIA AzIENdAlE E polITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA, fISIcA, INGlESE. METODO
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ESTETICA
E BENESSERE

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

DI MEMORIZZAZIONE E ORIENTATO
ALLA DISLESSIA. ImpoSTAzIoNE E STESurA
TESI. prEzzI coNTENuTI. zoNA pN E lImITrofI.
INfo.. (GIorGIo). cEll. 371.1277462.

DIPLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo
(PN). Studio privato, gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.

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

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.

MATEMATICA per studenti delle scuole
medie inferiori e superiori. Insegnante con
pluriennale esperienza offresi per recuperi
e ripassi estivi (zona Cordenons). Prezzo
modico. Cell. 338.8598468.
INTERPRETE madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia disponibile per
lezioni private, conversazione e ripetizioni
lingua inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici.
Pordenone centro. Cell. 335.1807266.
RIPETIZIONI /lezioni private ragazzi e adulti: latino, tedesco e inglese. Dott.ssa Barbara Dal Ben, Tamai di Brugnera (PN). Cell.
338.4891165.

MASSAGGIATRICE diplomata esperta in fisiognomica per capire le malattie e medicina tradizionale cinese per
risolvere problemi di cervicali, nervo
sciatico, lombari e tutta la schiena,
articolazioni, mal di testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si
risponde solo a numeri visibili. Cell.
333.9312631.

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.

RAGAZZO ITALIANO SI OFFRE PER
TINTEGGIATURE INT/EST.RINGHIERE,
PORTONI BASCULANTI E FERRO IN GENERE, RIPRISTINO BALCONI, PORTE,
MANUTENZ. /RIPARAZ./SOSTIT. AVVOLGIBILI, LAVAGGI CON IDROPULITRICE
E TRATT. RAVVIVANTI E ANTIACQUA.
PREVENTIVI RAPIDI E GRATUITI. LAVORI FINITI ANCHE IN GIORNATA. Cell.
340.2218560.
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! Tel.
(0434) 3703658657 - Cell. 370.3658657.
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.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA
CANTINA, UNA SOFFITTA? HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA? DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM
DI SPECIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON ESPERIENZA VENTENNALE,
CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell.
328.7431674.
PER LA TUA CASA.. un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature,
recinzioni e marciapiedi, fognature, scavi e
miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti.
mellina bares srl impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.mellinabares@gmail.
com. Cell. 331.5672599.
ANCHE GRATIS si eseguono sgomberi di
appartamenti, case, garage, negozi, capannoni. Preventivi gratuiti sul posto. Cell.
347.1754096.
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PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

S.O.S. SERRAMENTI & SCURI
FALEGNAME LOCALE RIPARA E RIPRISTINA I
TUOI INFISSI. E MOLTO ALTRO.. PREZZI
CONTENUTI, PAGAMENTI PERSONALIZZATI. Cell. 349.7344579.
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.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e
sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info..
(Maurizio). Cell. 345.0687452.

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

Fà Pubblicita Srls

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.

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

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€
TAVOLETTE a partire da 145,00€
BRICHETTI 20kg per scatola 4,50€
LISTELLI per scatola
5,50€

MISTO

STAGIONATA

faggio e abete

ABETE EKO
ABETE FFE
ABETE MAK

3,80€
4,60€
4,80€
4,90€

AUSTRIACO
PELLET ABETE

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.

BIANCO MAK
da 3,50€ sacco 10kg

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.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

Caldaia a Pellet
ACTIV 28
28Kw
5.307,00
Potenza

FILETTATRICE Elettrica manuale € 350.00;
brasatrice elettrica 1600 volt € 600.00; demolitore cod te704 con punte marca hilthi €
500.00 + materiale idraulico. Privato vende
per cessata attività. Cell. 339.1029479.
VENDESI IN BLOCCO A € 2800.00: FORNO STATICO POLIN CON 2 PLATEE IN
CEMENTO ARMATO (USATO 6 MESI) BASE INOX PER MACCHINA CAFFè, INSEGNA LUMINOSA PER ATTIVITà. PRIVATO. Info.. (ore serali). Cell. 389.8758524.

CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per postura
ideale a base rotonda, funzionante e in buone condizioni ad
un prezzo accessibile. Pordenone. Cell. 366.4112860.
/////////////////////////////////////////////
VENDO FILO UNCINETTO
COLOR ECRù N 8 € 11.00,
FOTO SU WHATSAPP.
Cell. 333.3757844.
GOMITOLI di lana pregiata 60 kg. di tanti colori.
privato vende a Euro 8 il
kg. in blocco Euro 20. Cell.
346.4761875.

TAVOLO pic-nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
VENDO stupendo dipinto ad
olio 50x50 “casoni in laguna”
del prestigioso maestro Remureo.Prezzo da concordare.Info ore serali. Tel. (0431)
82547.
CUCINA bianca con piano lavoro nero, completa
di elettrodomestici, misure
L. 150, P. 60, vendo € 250.
Cell. 333.3118280.

Certificata

3.990,00 Iva comp.

SUPERFICIE RISCALDABILE MQ 314
Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

DIVANO 3 posti mis. 210x85
con struttura in legno lavorato velluto damascato colore
giallo dorato a fiori, stile barocco in buone condizioni
vendo ad € 100,00. Cell.
333.5987156.
VENDO divano Corinto, ottimo stato, 5 posti, sfoderabile, tessuto cotone avorio,
imbottitura
indeformabile,
ad € 570 tratt. Per info.. Cell.
347.4491702.
PANCA di stile in legno di rovere mis. (1.28x50) vendo.
Cell. 328.0081222.

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

PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
DIVANO 2 posti tessuto
blu alcantara, buone condizioni, seduta e schienale
apribili tipo lettino, cm 150
L. 70 P. vendo a € 30. Cell.
333.3118280.
VENDO 2 tende avvolgibili grigie una 250x230
l’altra 250x110, € 200.00.
Tel. (0434) 080117 - Cell.
389.1514346.

Tel. 0434.1856471

SEDIA ufficio con ruote vendo ad Euro 5,00. Tel. (0434)
574208.
BAULE Vintage, H. cm. 55
X Lungh. 120 X Prof. 55,
in ottime condizioni, finiture in ottone, proponibile
in diversi contesti (casa,
negozi, allestimenti, ecc.)
offro a € 80.Zona UdineTel. 3481036171 Cell.
348.1036171.
VENDO ombrellone e mobili
da giardino + tubo per irrigazione giardino, € 200.00.
Cell. 340.3084360.

CUCINA COMPONIBILE IN
LEGNO QUADRIFOGLIO
CON
FRIGO/CONGELATORE,
LAVASTOVIGLIE
REX, PIANO COTTURA IN
ACCIAIO E FORNO REX,
LAVELLO IN ACCIAIO,
CAPPA, ARMADI, VETRINETTA, TAVOLO CON
SEDIE 3M X 2.20 VENDO € 1200. Privato. Cell.
328.0081222.

Segue rubrica

TAPPARELLE AVVOLGIBILI

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

PRESTATORI
D’OPERA

FaMarketing Srls
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EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica:
traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature.
Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434)
593336.

MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

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

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.

Di là, di già!

MATERASSO matrimoniale in buone condizioni privato vende a € 30.00 Cell.
349.3754040.

Dal 1979

TRASLOCHI

divAnO AngOlArE (2
POsTi dx+ AngOlO+1 POsTO
sx) mis. 1.80x2.45 mT., OTTimA sTruTTurA, TEssuTO di
quAliTA’,
cOmPlETAmEnTE
sfOdErAbilE, AcquisTATO in
unA fAbbricA dEllA zOnA,
TEnuTO mOlTO bEnE vEndO
A EurO 330. PEr riTirO
brugnErA (Pn). cEll.

340.2724002.

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

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

Segue rubrica

TAPPETO

lAmA AuTEnTicO
cOlOr PAnnA misurE 207
x 275 cm. Anni ‘70 PrivATO vEndE. OTTimO PrEzzO.
fOTO viA WhATsAPP. cEll.

333.3757844.

TAPPETO

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.

335.5745897.

VENDESI cucina in rovere
massiccio compresa di credenza e tavolo allungabile
fino a otto posti + 6 sedie
(esclusi gli elettrodomestici) a Euro 1.000 Tel. (0434)
362691 - Cell. 340.3084360.

divAnO-lETTO

in vErA
PEllE cOlOrE nErO E divAnO in vErA PEllE cOlOrE
nErO, dimEnsiOni: lunghEzzA 168, AlTEzzA 83, PrOfOndiTà 55 vEndO. cEll.

333.5478995.

VENDO: tavolo allungabile color noce chiaro fratino
mai usato mis. 180x80. Vero
affare! vendo ad € 110,00.
Privato. Cell. 346.4761875.

CAMERA DA LETTO IN
CILIEGIO STILE ANTICO, DOTATA DI UN LETTO MATRIMONIALE, DUE
COMODINI, UN ARMADIO
MOLTO SPAZIOSO E UN
COMò CON SPECCHIERA. LETTO MATRIMONIALE MIS. 1.80X2.20,
COMODINI
62X43X40,
ARMADIO 2.20X2.20X50,
COMò 1.55X80X57, SPECCHIERA
1.20X1.10.
€
2.200. Privato VENDE.
Cell. 328.0081222.
VENDO 2 comodini in buono
stato fini anni 30 inizi anni
40 € 90.00 la coppia.Privato.
Cell. 333.8282751.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta €
40.00 Cell. 380.7607204.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 30,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO causa trasloco: divano Chateau d’ax angolare
con penisola e letto estraibile, col. bianco in pelle, facile da pulire a Euro 700.00.
Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
VENDO tavolo in legno di
faggio cm 80x150 con doppia base a terra a T, ben
tenuto, con alcune sedie
impagliate; camera matrimoniale in noce perfettamente tenuta, completa di
doghe e materasso in lana a
prezzo da concordare. Cell.
331.1127610.

VENDO mobiletto per computer con ruote (piccola
scrivania) € 40.00 tratt. Cell.
370.3658240.
PER RINNOVO arredamento, vendo camera matrimoniale composta da ampio
armadio a 4 ante, Comó e
specchiera, due comodini e
letto (compresa rete no materasso). Cell. 349.6774840.
TAVOLO 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. € 1200.00 Cell.
328.0081222.
VENDO: mobile da bagno
con lavandino ad € 100,00
+ lampadario rosa/bianco
lavorazione Murano ad €
30,00. Zona Gonars (UD).
Cell. 333.3643004.
VENDO buon divano 2 posti
usato. Larg.cm 160 x Prof.
cm 90. Molto comodo e ben
tenuto. Compreso copridivano + 1 telo tessuto originale.Euro 70 tratt. Clara Cell.
347.3232932.
SVENDO divano a 2 posti e aspirapolvere Necchi
ecocyclone come nuovi a
100 €. Cell. 347.1479116.

LIBRERIA ANTICA CON
VETRINA IN LEGNO PREGIATO VENDO. COMPOSTA DA QUATTRO ANTE
CON SERRATURA E CHIAVI. DIMENSIONI 2.40X2.80
METRI € 450.00. Cell.
328.0081222.
SCRIVANIA
robustissima
come nuova design modello complus pininfarina
con portacavi incorporato
scocca metallo nero piano bianco spessore 3 cm
misure 160x74x92 altezza
74cm. Zona Udine. Cell.
380.7607204.
POLTRONA a dondolo Vienna noce. pratica ed adatta
ad un buon riposo vendo.
Cell. 328.0081222.
VENDO armadio matrimoniale 6 ante battenti color bianco ben tenuto per
causa nuovo acquisto mis
l.320 cm p. 90 cm.
Cell.
338.1709340.
MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
VENDO cucina lineare +
angolo con elettrodomestici forno, lavastoviglie,
frigo,cappa
eletronizzata.
Faggio massiccio chiaro
lucido arancione da Berloni, cassetti ammortizzanti,
aperture arcoidali, veramente una bellissima cucina utile e comoda mis l. lineare
3.03 cm mis l.angolo 2.90
cm vendo a 6500 €. Cell.
338.1709340.
DIVANO 3 posti con braccioli tela rosa/ giallo con simboli
barocchi sfoderabile. Zona
Tarcento (UD) € 70.00. Cell.
334.8432402.
VENDO: LETTI SINGOLI IN
LEGNO CON MATERASSO 150.00 € CIASCUNO; 2
POLTRONE CON TAPEZZERIA ROSE ANTICHE €
160.00 CIASCUNA; TAVOLINO TONDO DA SALOTTO DI fERRO BATTUTO
BERTOLAMI CON ONICE
82 CM DIAMETRO, 43 CM
ALTEZZA, € 180.00. Privato ZONA PORDENONE.
Cell. 328.0081222.

sPEcchiErA

AnTicA cOn
vETrO OriginAlE AdATTA in
vAri
AmbiEnTi
(ingrEssO,
sAlA, cAminO ETc) misurE:
104x128 cm. in OTTimE cOndiziOni PrivATO vEndE A EurO
150. sE inTErEssATi fOTO
TrAmiTE WhATsAPP. cEll.

333.3757844.

VENDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.

vEndO

cucinA cOmPOnibilE sEnzA ElETTrOdOmEsTici, AnTE in nOcE mAssEllO E PEnsili h96 A €
250. TAvOlO E 4 sEdiE €
200. vErO AffArE. cEll.

347.7982097.

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 Euro 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.

cAssETTiErA

E mObilETTO dAl dEsign mOdErnO,
lAccATi OPAcO, TinTA TOrTOrA. in PErfETTE cOndiziOni. cAssETTiErA : l=123
P=50 h=75 (in cm) mObilETTO : l=103 P=40 h=75
(in cm) vEndO AnchE sEPArATAmEnTE (cAssETTiErA A
100€ E mObilETTO A 50€).
cEll. 333.9365231.

VENDO divano ad angolo
in condizioni perfette, vera
pelle, tinta grigia cm 90x190.
Con parte estendibile elettricamente. Prezzo da concordare. Info.. Antonio. Cell.
331.1127610.
VENDO tavolo cucina o taverna, lunghezza cm 152x80
+ 6 sedie in pino tinto con
seduta impagliate poco, colore mogano tutto come nuovo € 170,00 non tratt. Cell.
338.1351786.
VENDO un considerevole
numero di cucchiai di legno
artigianale di diverse misure, 40.00 € cadauno; cedo a
prezzo di realizzo 8 radiatori
in acciaio bianchi di diverse
misure, metà nuovi, altri seminuovi; manomnetri della
Fro assiacetilenici con relativa serie di cannellini completa di impugnatura, seminuovi. Cell. 331.1127610.

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
VENDO 2 porte interne in
mogano con vetro, apertura a destra, complete con
cassa, misure standard,
una spessore 30 cm, l’altra 10. Zona Udine. Cell.
366.3723812.
PIETRE antiche cent’anni
di circa ideali per caminetPOLTRONA
ELETTRICA to e pavimentazioni esterNUOVA COLOR TESTA DI ne privato vende. Cell.
MORO DOTATA DI VARIE 370.3399145.
POSIZIONI E MASSAGGIATORE VENDO € 350.00.
Cell. 328.0081222.
estetica
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

e sanitaria

altro
VENDO 3 pompe in ghisa a
mano per abbellimento giardini. Tel. (0431) 65963.
PORTA a soffietto completa
di cassa, color noce, misure foro cm H.277 con vetro
satinato soprastante, L.
137 cm vendo a € 40. Cell.
333.3118280.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
TENDA DA SOLE mt.
4x2 vendo. Tavagnacco
(UD). No perditempo. Cell.
328.6129972.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt
a Euro 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
Euro 60,00. Finestra di legno
in larice a 2 e a 3 ante Euro 90,00/cad. Finestra uso
scantinato 57x57 cm Euro
70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
PARETE IN VETRO per
box doccia mis. cm. 200x90
in cristallo con rispettivi
profili vendo ad € 300,00.
Zona Gonars (UD). Cell.
333.3643004.

vEndO

12

in

TrAvi

cAsTAgnO
sEcOlArE
18x18x350 dA risTruTTurArE A EurO 50. mAniAgO
(Pn). cEll. 338.1230044.

. NO PATENTE
V. Prova e Consegna a domicilio V. 2 anni di Garanzia
V. Prima revisione annuale gratuita V. Servizio post vendita . NO BOLLO
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi V. Ritiro Usato . NO CASCO

BUSTO ortopedico nuovo vendo € 120.00. Cell.
328.0081222.
SEDIA mobile (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi paziente non deambulante, mai
usata vendo a metà prezzo.
Udine. Cell. 339.2776304.
SEDUTA per vasca in acciaio e resina metacrilato vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.

503

E
ELETTRODOMESTICI

VENDO scaldabagno Gauchet, ottimo, usato poco. € 100.00 tratt. Cell.
377.9708952.
LAVATRICE REX VENDO
AD € 60,00, fORNO AD
INCASSO ELECTROLUX
NUOVO VENDO A € 80.
Cell. 320.2761033.
vEndO climATizzATOrE POrTATilE ArgO-rElAx gArAnziA scAdEnzA lugliO 2019
usATO PEr unA sTAgiOnE €
190.00 TrATTAbili. cEll.
370.3658240.
VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico Braun,
usati una volta € 25.00. Tel.
(0434) 922544.
VENDO
un’aspiracenere
per stufa, nuovo acquisto
a 40.00 € ritirare ad Alesso
(UD). Cell. 346.6338799.
vEndO

vEndO

mAssAggiATOrE
PEr cErvicAlE, cElluliTE,
Ecc. 2 vElOciTà. AsTEnErsi
PErdiTEmPO, nO sms. cEll.

371.3301337.

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.
POLTRONA
motorizzata
massaggiante, ecopelle nera, buone condizioni vendo a
€ 40. Cell. 333.3118280.
SET MANICURE come nuovo, privato vende ad € 30,00.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO poltrona vibrante
per massaggi mai usata €
70.00. Tel. (0434) 922544.

. Pasian di Prato
. Cordenons
Tel. 0434.1696887
(sabato compreso)

PEr inuTilizzO 1
cOPErchiO sPEciAlE “sEcuquick” PEr PEnTOlE AcciAiO
A.m.c. A PrEzzO sPEciAlE,
vErO AffArE! infO sOlO OrE
sErAli. TEl. (0432) 853079.

PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 € al
pezzo. Cell. 327.0991742.
LAVATRICE ZOPPAS, 6
KG, 1200 GIRI VENDO.
ELETTRODOMESTICO
QUASI NUOVO E fUNZIONANTE ? 150.00. Cell.
328.0081222.
VENDO
condizionatore
portatile con telecomando
usato pochissimo, € 190.00.
Cell. 338.1856961.
MACCHINA DA CUCIRE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.

Segue rubrica
a pag. 18

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Scooter
elettrici

piccoli, medi e
grandi a partire
da 1100,00
Personalizzazioni

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

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

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

TECHE - VETRINE -TAVOLI
tuttovetro incollate UV

SISTEMI SCORREVOLI minimal con Soft close

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

SHOWROOM

INTERNO

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

PULIZIA CANNA
FUMARIA

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

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

BONUS VERDE
* Detrazione Fiscale del

36 %

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
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THERMO SERVICE
S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

40%

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Installatore: Stufe a Pellet e a Legna,
Caldaie Termopellet con Garanzia al 100%
della detrazione e incentivo conto termico 2.0

333.2598333 angelobertolin@libero.it

GiardinierE
con mezzi propri
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À
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Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

VALORE del servizio €. 120,00€

CHECK UP

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

331.5672599

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Il controllo prevede:

CTM

Competenza & Puntualità

Tel. 0432.1637022

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

Fumista
Spazzacamino

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Cell. 320.4721919

ci p
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Tel. 0434.1637183

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

Azzano Decimo (PN)
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Preventivi e sopraluoghi
» Servizio 360° per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie
Vendita e assistenza
» stufe » caminetti » caldaie » canne inox » progetti
installazione e manutenzione
» canne fumarie verifica Co e Co2
» prove di tenuta » videoispezione
» analisi Combustione » Spazzacamino » manutentore

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

€. 72

,00

iva compresa

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale - Analisi dei Fumi
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da 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

Promozione valida solo 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 | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

A CONDENSAZIONE

CLASS ONE
24 kW

Lavaggio impianto
Estensione
GARANZIA 5 ANNI

€. 1100*

PRENOTA
per il Tuo
sopralluogo

*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE
con nuovo gas R32

€. 500*

*con detrazione 50%

VENDITA . ASSISTENZA . PROFESSIONALITA . PULIZIA
Se richiesto è possibile previa autorizzazione di Fiditalia
di finanziarie l’acquisto, in comode rate.

grafica: Fabio Saletti

Pront
e
e Pun zza
tualità

famarketing srls

PRENOTA e Risparmi !
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
del Vs. impianto in sicurezza

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

CO

€.95
2° camino 50%

ANGELO BERTOLIN

Simone Carbonera
Tel.

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

Vendite

Immobiliare

Affitti

GIUGNO

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it

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

Città e ProvinCia
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

FONTANAFREDDA – Ranzano
villetta di testa su unico livello con grande giardino.
Tricamere, doppio servizio, garage con soppalco.
Classe B. Rif. V53 € 245.000

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

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

SACILE - Piazza del Popolo
affittiamo, negozio ad angolo
di ca 100 mq con 4 vetrine.
PLATEATICO. Classe E. Rif. L125

FONTANAFREDDA
VILLADOLT
recente appartamento
al piano terra di piccola palazzina. Cucina/
soggiorno,
bicamere, bagno finestrato,
ripostiglio,
cantina,
garage e area esterna
piastrellata. Parzialmente arredato. Classe E.
Rif. L57V. € 108.000
SACILE - Via A. Manzoni

CERCASI

ottima posizione vicino

URGENTEMENTE

al centro, casa singola

CASE E APPARTAMENTI

su due livelli con garage
e magazzino. Giardino
privato recintato. Classe
F. Rif. L283V € 139.000

FONTANAFREDDA – Casut
Rustico

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

FONTANAFREDDA – Nave
indipendente

su più livelli completamente da ristrutturare.
Garage e deposito, scoperto di ca 800mq. APE

porzione

di

trifamiliare

in

costruzione su unico livello più
favolosa mansarda. Tricamere

in ottenimento. Rif. V44

e doppio servizio, posto auto

€ 70.000

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 trattabili.

A. Rif. V100B € 240.000

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

1

1

AVIANO

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

1

1

AVIANO

1

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

AVIANO

PORDENONE

€ 55.000

PORDENONE

€ 59.000

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

€ 65.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 67.000

APPARTAMENTO Semicentro - Al 5°
ed ultimo piano di edificio anni ‘70, appartamento con ingresso, salotto/cucina con
terrazzino, disimpegno notte, due camere matrimoniali, bagno, cantina e garage.
Termocentralizzato.

AVIANO

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale - appartamento posto al primo piano
composto da ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, ripostiglio, due camere e un
bagno. Si completa di cantina e garage.
APE in preparazione.

2

€ 129.000

APPARTAMENTO zona semicentrale

2

€ 65.000

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

AVIANO

2

€ 69.000

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

APPARTAMENTO termoautonomo al

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

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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 .

€ 63.000

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

€ 53.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

1

2

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI appartamento di recente costruzio-

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

AVIANO

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

€ 48.000

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

€ 194.000

alizzazione, vendesi appartamento al piano terra composto da soggiorno-cucina,
una camera matrimoniale, bagno finestrato, disimpegno. Vendesi arredato.,al
piano terra posto auto. Ottimo anche per
investimento. .

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

2

APPARTAMENTO Zona semicentrale

- in nuovo complesso residenziale appartamento al piano primo composto da:
soggiorno/cucina, 2 camere, 2 bagni, ampio terrazzo, ct. Da conteggiare a parte
cantina e garage. Classe energetica A2.

MINI In piccolo condominio di recente re-

MINI Centrale, mini appartamento posto

al primo piano con soggiorno con cottura
a vista, terrazza, camera, bagno, cantina
e posto auto coperto. Termocentralizzato con contabilizzatore del calore. CL.
E/117.84 kwh/mq

PORDENONE

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

1

MANIAGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

€ 75.000

- appartamento composto da soggiorno
con angolo cottura, terrazza abitabile,
due camere, due bagni, ct, e garage
automatizzato. Termoautonomo. Classe
energetica in fase di realizzazione.

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

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif. 620 Aviano, zona residenziale Bifamiliare in
ottima posizione e di ampia metratura costituita al piano
terra da grande soggiorno con caminetto, sala da pranzo, cucina e bagno, al primo piano da 4 camere e bagno
oltre a due ampie terrazze, grande scantinato ad uso

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

autorimessa e cantina. Giardino di pertinenza e lotto di

Rif.632 IN CENTRO A PIANCAVALLO,

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

appartamento vicino alle piste e ai servizi

kWh/mq/anno. € 150.000

composto da ingresso, angolo cottura/sog-

Rif. 644 Aviano Appartamento in ottime condizioni

giorno, camera matrimoniale e bagno. Com-

recentemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da

pleta l’appartamento un terrazzino verso

soggiorno e cucina open space, grande bagno con cabi-

montagna. Piano primo di condominio recen-

na doccia, comodo disimpegno con armadiatura, grande
camera matrimoniale, dotato di terrazza, grande garage
e cantina. € 75.000
Rif. 648 Aviano Proponiamo appartamento in ottime
condizioni situato nelle vicinanze del centro, in zona residenziale e tranquilla, composto da soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni, terrazzo abitabile.

temente rinnovato. € 35.000
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

Garage e cantina al piano seminterrato. € 100.000
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. 584 Aviano, Costa Spazioso e luminoso appartamento di recente costruzione in
condominio di poche unità. Disposto su due piani è
composto da 3 camere, 2 bagni, cucina arredata e
soggiorno. Grande cantina e posto auto riservato. In
perfette condizioni di manutenzione l’appartamento
è dotato di riscaldamento termoautonomo, 2 terrazzi con vista sulla montagna e bellissimo soffitto con
travi a vista. Ape in fase di redazione. € 125.000

AVIANO

2

€ 70.000

tutti i principali servizi, vendesi appartamento termoautonomo posto al piano
terra, con ascensore, composto da: ingresso, soggiorno, cucina, ripostiglio,
disimpegno notte, camera, cameretta,
due bagni e terrazza. Al piano scantinato
cantina e garage.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

2

€ 72.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa a

tutti i principali servizi, vendesi appartamento termoautonomo posto al primo piano con ascensore composto da:
soggiorno, cucinotto, disimpegno notte,
camera, cameretta, due bagni e due terrazze. Al piano scantinato cantina e due
garage. CL. E/105 kwh/mq

F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it

VENDE
DIRETTAMENTE

2

Classe energetica “A”

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Prossima realizzazione

VENDE
ENTE
E
DIR TTAM

2

€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

prossima
realizzazione

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

- IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO CENTRALIZZATO
- INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI
- FINITURE DI PREGIO
- VERDE ATTREZZATO CON GIOCHI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

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.

AVIANO

CORDENONS

• impianto termico idraulico
a pannelli solari centralizzato
a pavimento
Con risparmio energetico

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

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

AVIANO

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN)

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

AVIANO

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

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.

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

CORDENONS

€ 115.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

CORDENONS

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

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.

Appartamento con soggiorno, cucinotto
a vista, terrazzino, disimpegno notte, due
camere da letto, bagno, terrazzo e cantina.Termocentralizzato con contabilizzazione del calore. Pronta consegna.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

2

€ 53.000

APPARTAMENTO In zona centrale

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

FONTANAFREDDA

2

€ 115.000

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 125.000

2

SACILE

€ 145.000

SACILE

2

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del centro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.
ag. Case&case

SACILE

0434.735721

2

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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.

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

POLCENIGO

€ 87.000

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Zona centrale e

2

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

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

SACILE

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.

0434.735721

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 130.000

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

2

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

ag. Case&case

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.

BUDOIA

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

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.

BRUGNERA

PRATA DI PORDENONE

DO - Appartamento composto da soggiorno - cucina, camera matrimoniale,
uno studiolo da adibire anche a seconda
camera, un bagno. Termoautonomo. Al
piano interrato cantina e garage. .

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

€ 65.000

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

tamento in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da soggiorno
con terrazzino, angolo cottura, 2 camere
e bagno. Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di permuta
con appartamento ad Aviano o comuni
limitrofi.

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO - ZONA NOGARE-

2

€ 95.000

€ 187.000

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

0434.735721

APPARTAMENTO mansardato in pa-

2

APPARTAMENTO bicamere al piano

ag. Case&case

VAJONT

0434.735721

2

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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

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

mento al piano primo,senza spese condominiali. Completamente ristrutturato. e
composto da ampia terrazza coperta, cucina abitabile, ampio e luminoso soggiorno, due camere, ripostiglio, due bagni. al
piano terra posto auto coperto e deposito.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

2

€ 98.000

APPARTAMENTO costituito da due

PORCIA

2

€ 190.000

APPARTAMENTO PORCIA - apparta-

PORDENONE

3

€ 68.000

APPARTAMENTO Rorai Grande - zona

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

mento recente su due livelli. Salone, cucina a vista, terrazza, lavanderia, bagno
e camera.Al piano mansardato,con travi
a vista,camera e secondo bagno,ed ulteriore sottotetto di 30 mq(anche divisibile)
uso studio o cameretta, ripostiglio.

semicentrale, appartamento composto
da ingresso, ampio soggiorno, cucina,
due terrazzi, due camere, studio, un
bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato con contacalorie. CL.
G/249.7 kwh/mq

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

PORDENONE

€ 261.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

- in nuovo complesso residenziale appartamento al piano primo composto da:
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
ampio terrazzo, ct. Da conteggiare a parte cantina e garage. Classe energetica
A3.

ATTICI

ARBA

3

SACILE

una corte, adiacente alla piazza, vendesi
casetta ristrutturata di recente.e composta al paino terra da soggiorno-cucina,
bagno, scoperto di proprietà; Al piano primo due camere, terrazza,.Ideale anche
come casa vacanze. Prezzo interessante
€ 60.000.

€ 195.000

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

AVIANO

ARBA

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

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

RUSTICI

2

AVIANO

3

€ 125.000
APPARTAMENTO composto da 3 ca-

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

3

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

€ 190.000

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

2

3

AVIANO

€ 40.000

so in corte promiscua, vendesi fabbricato
su due livelli con soggiorno, cucina, studiolo e bagno al piano terra.Due camere
e terrazza al primo piano. Giardinetto privato sul retro. Disponibile da subito. Certificazione energetica in preparazione.

€ 150.000

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

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

2

BUDOIA

AVIANO

MANIAGO

€ 55.000

nea su 3 livelli, piano terra con entrata,
salottino, pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e
ripostiglio. Secondo piano con soffitta e
terrazza. Esternamente sul cortiletto, deposito. CL. F/177.32 kwh/mq

3

APPARTAMENTO a pochi passi da

Piazza Italia nuovo appartamento in classe “A”. Possibilità mutui regionali a tasso
“0”. Contributo di € 30.000,00.

CORDIGNANO (TV)
PORCIA

3

APPARTAMENTO

4

AVIANO

€ 159.000

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

SACILE

0434.735721

€ 50.000

€ 75.000

AVIANO

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

ag. Case&case

3

0434.735721

ag. Case&case

SACILE

4

€ 202.000

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

€ 128.000
AVIANO

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

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

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

ag. Case&case

PORDENONE

BUDOIA

4

€ 230.000

3

€ 160.000

4

€ 168.000

liare su due livelli: piano terra con ingresso, soggiorno, pranzo, cucina, disimpegno, centrale termica, deposito e servizio;
primo piano composto da disimpegno
notte, quattro camere, un disbrigo e un
bagno. Giardino e accessorio esterno. Da
ristrutturare. CL. G/385.48 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

€ 180.000

tamente sulla piazza, storico fabbricato
disposto su 3 livelli, con al piano terra
unità a destinazione commerciale, al primo e secondo piano unità a destinazione
abitativa. Lateralmente residenza indipendente. Vendita in blocco. Informazioni
in sede.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ANDREIS

€ 135.000

5

€ 220.000

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

3

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

lo paese di Andreis, a pochi metri dalla
chiesa, vendesi casa caratteristica con
balcone e scale esterne in legno, denominata “Dalz” , Completamente autonoma con scoperto di proprietà recintato.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

dente con relativo giardino piantumato,
edificato negli anni ’70 e costituito al
piano rialzato da ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera matrimoniale e
bagno, piano seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanderia. Buone
condizioni . CL. G
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

to completamente indipendente, con ingresso autonomo e giardino. Posto al primo piano di quadrifamiliare, composto da
ampio terrazzo con barbecue, soggiorno,
cucina, 4 camere, 2 bagni. Al piano interrato garage doppio e taverna.

APPARTAMENTO DARDAGO - Diret-

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Torre - casa

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

PORDENONE

2

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

singola su un lotto di 470 mq. Composta
al piano terra da ingresso, soggiorno,
cucina, bagno, centrale termica; al primo
piano 3 camere e un bagno. APE in fase
di elaborazione.

0434.735721

APPARTAMENTO Torre - appartamen-

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

€ 125.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

3

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

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.

0434.735721

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

€ 93.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO In zona centrale proponiamo

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

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.

SACILE

3

3

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

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.

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

ag. Case&case

€ 78.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

€
155.000
recente apparta-

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

€ 65.000
Abitazione

INDIPENDENTE

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.

RUSTICO Dardago - In casa tipica in li-

0434.735721

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

ag. Case&case

CASA

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.

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con acces-

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.vendesi casa singola con ampio giardino di
proprietà.Composta al piano terra rialzato
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno ristrutturato, due camere, Al piano
primo soffitta con due stanze ultimate ed
piano scantinato cantina e garage. .
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA
CORDIGNANO (TV)

ARBA

€ 80.000

AVIANO

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

ag. Case&case

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 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.

3

CASA INDIPENDENTE Vendesi bella
ed ampia casa, completamente ristrutturata, in zona centrale, con giardino di proprietà, Composta da ingresso, soggiorno,
cucina, bagno al piano terra; al piano
primo due camere, bagno e bellissima
terrazza di ampie dimensioni. .

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

CASA INDIPENDENTE All’interno di

2

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

cente costruzione dalle alte prestazioni
energetiche composto da 2 camere oltre
allo studio, 2 bagni, soggiorno con angolo
cottura. Piano interrato ad uso magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con vista sulle montagne. Giardino
privato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE Posizione col-

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

ag. Case&case

0434.735721

3

CANEVA

€ 350.000

CASA INDIPENDENTE Villa moder-

€ 185.000

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

na finemente ristrutturata disposta su 3
livelli. Composta da cucina, biblioteca,
dispensa, 3 camere, 3 bagni. La villa si
collega ad una depandance tramite un
percorso pedonale sospeso ed è composta da 2 cantine, deposito e terrazza.
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

3

CORDENONS

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

3

PORCIA

4

indipendente di recente costruzione,
composta da: soggiorno, cucina, bagno,
2 portici, garage e giardino al piano terra.
3 camere, ripostiglio, bagno e 2 terrazzi
al primo piano. 2 cantine e lavanderia/c.t.
nel piano scantinato. Bellissima e perfetta!

PRATA DI PORDENONE

5

€ 100.000

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

3

€ 295.000

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.

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

4

AVIANO

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

€ 295.000

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

ag. Case&case

POLCENIGO

3

ROVEREDO IN PIANO

€ 95.000

€ 320.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

4

SACILE

€ 369.000

BUDOIA

importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

0434.735721

ag. Case&case

€ 210.000

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

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

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Compendio

immobiliare costituito da due abitazioni
di cui una ristrutturata nel 2000 e l’altra
sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso indipendente su androne e spazio
a verde di natura edificabile della superf.
di mq.1400 circa. SOLO in blocco.

CASA INDIPENDENTE Zona residenziale, vendesi casa singola di ampie dimensioni disposta su unico livello oltre a
scantinato. Ingresso, soggiorno, cucina,
pranzo, 4 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, taverna e garage doppio. Giardino di
oltre 6000 mq. .

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

4

€ 155.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
ORSAGO (TV)

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

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

€ 285.000

CASA INDIPENDENTE Roveredo casa indipendente su giardino di oltre
3000 mq. composta da salotto, cucina,
corridoio, 4 camere, bagno. taverna, servizio e locali accessori vari. Esternamente garage e tettoia. CL. G/322 kwh/mq

€ 100.000

.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

su 2 livelli e composta al piano terra da
ingresso, cucina, soggiorno, due bagni,
due stanze; al piano primo 5 camere più
ripostiglio; al piano secondo soffitta. Cortile ed orto, tutto recintato.

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

casa in linea, con sasso a vista, disposta
su tre livelli.Composta da 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.

CASA INDIPENDENTE Ottima posi-

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

niago Libero, casa contigua, disposta
su tre livelli ed annessi fabbricati ad uso
deposito e garage. Al piano terra dell’immobile principale si trovano cucina, sala,
dispensa ed un ripostiglio. Al piano primo
tre camere ed un bagno.

MONTEREALE VALCELLINA

totalmente indipendente, con giardino di
proprietà. Disposta su due livelli e composta al piano terra: ingresso, pranzo/
cucinino, soggiorno; Piano primo: due
camere, bagno, terrazza. OCCASIONE
€ 50.000,00.

€ 255.000

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Ma-

2

CASA INDIPENDENTE casa contigua

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

familiare con ingresso, salotto, cucina,
studio, tre camere, due bagni, terrazza e
giardino al piano terra. Al piano scantinato vani accessori complementari e garage. Ape in fase di realizzazione.

MANIAGO

VIVARO

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

0434.735721

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
t della Base
TERRENI EDIFICABILI

VENDITE

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

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

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

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

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

AVIANO

GIAIS,

rusti-

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

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

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

3

CANEVA

€ 175.000

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

TERRENI

ordinati per:

AFFITTO

€ 50.000 APPARTAMENTI
TERRENO zona residenziale, terreno edificabile di circa 800 mq. ideale per
AVIANO

villetta unifamiliare.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

CORDENONS

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

€ 310.000

CASA

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

€ 65.000

AVIANO

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

€ 67.000

BRUGNERA

TERRENO Zona di lotizzazione, dotata

ag. Case&case

ag. Case&case

€ 300

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

0434.735721

€ 150.000

PORDENONE

PORDENONE - zona NORD - terreno
edificabile pianeggiante della superficie
di 2560 mq catastali, con indice di 1 mc/
mq. .

ag. Case&case

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

SACILE

3

€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

SACILE

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

ag. Case&case

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

€ 37.500

PORDENONE

€ 235.000

SACILE

ag. Case&case

0434.735721

€ 195.000

SAN QUIRINO

Loc. Villotte - Terreno pianeggiante di
forma regolare della superficie di circa
33.000 mq. Ideale per impianto di viti. Ottima opportunità.

Negozio vetrinato ad uso ufficio, situato
in Via Cavalleria (laterale di Viale Grigoletti). Riscaldamento centralizzato con
conta calorie.

ordinati per:

Ag. Bruno Bari 0434.1696122
Ag. Bruno Bari 0434.1696122

€ 65.000

PORDENONE

Borgomeduna - Vendesi negozio con vetrina su strada di forte passaggio, mq 60
circa con servizio. Attualmente locato a
400 euro mensili. Rendita del 7% !! CL.
E/39 kwh/mq

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Immobiliare

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

480 MQ - 330H

UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

Turismo
1

€ 35.000

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

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinno-

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

AVIANO

1

€ 65.000

MINI Condominio Castelat, appartamen-

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

400 MQ - 250H

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 67.000

APPARTAMENTO Appartamento re-

UFFICIO

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.

UFFICIO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

L
BAGNO
BAGNO

BAGNO

173 MQ - 300H

AVIANO

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

PIANO TERRA

Tipologia | comune | prezzo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Affitti

Vendite

0434.735721

Turismo

VENDITE
AVIANO

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.

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

€ 185.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

bifamiliare fine anni ‘80, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, rip. terrazza e giardino al piano terra. Tre camere
bagno e 2 terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina lavanderia e taverna
al piano scantinato. CL. E/147 kwh/mq

SACILE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

GARAGE/POSTI AUTO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

di tutti i servizi proponiamo terreno edificabile di circa 790 mq con volume di 620
mc. Rif. V46.

ROVEREDO IN PIANO

€ 350

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

1

MINI Appartamento nei limitrofi della
piazza di San Foca, sito al piano terra di piccola palazzina senza spese
condominiali, composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera
matrimoniale. L’appartamento è dotato
di piccolo giardino di pertinenza e posto
auto.

TERRENO Terreno immerso nel verde di

CO - Prossima realizzazione di villetta bifamiliare su unico livello con zona giorno,
portico, disimpegno, tre camere da letto,
due bagni, c.t./lavanderia e garage.

FONTANAFREDDA

SAN QUIRINO

€ 60.000

AVIANO

CASA BI/TRIFAMILIARE VILLA D’AR-

Ag. Bruno Bari 0434.1696122

Tipologia | comune | prezzo

PARKEGGIO

AVIANO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

2

€ 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.

UFFICIO

INGRESSO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
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

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

piano in codominio raccolto e in ottime
condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di : bagno, cucinotto, pranzo
e soggiorno con bellissimo caminetto.
Completo di 2 terrazze abitabili di cui una
con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

azzano decimo

2

fiume veneto

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 vende 338.2445459

cerco appartamento in affitto 3 camere
possibilmente 2 bagni, zona villanova. privato.
privato 342.8219904

CASE INDIPENDENTI

3

libero per fine giugno appartamento di 110
mq sistemato nuovo 4/5 anni fa, tutto arredato, completo di lavatrice nuova, clima,
sistemato su 2 piani. prezzo modico, niente
spese, neanche di acqua gratis. per info..
333.7838156
privato affitta

pordenone

CASE INDIPENDENTI
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.

navarons - in centro, casetta indipendente prefabbricata in legno, arredata, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ampio
terrazzo coperto, riparato, giardino mq
500. € 39.000 tratt.
privato vende 340.6067553

privato affitta 370.3658676

pordenone
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

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

coppia referenziata, contratto di lavoro indeterminato, senza bambini e senza animali, cerchiamo casa singola, con giardino in affitto da
privati a pordenone, torre di pordenone, cordenons. offriamo 450-550 €.
privato 327.3366188

€ 155.000

2

fiume veneto

AFFITTO
APPARTAMENTI

APPARTAMENTI

lignano (ud)

cerco monolocale da dividere com una
coinquilina donna non fumatrice a modico
prezzo a pordenone
privato

342.0715161

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

campoformido

APPARTAMENTI

1

tricesimo

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

trasaghis

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

taipana (ud)

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

CASE INDIPENDENTI
lignano (ud)
pineta - villa bifamiliare 4/6 posti letto, doppio servizi, aria condizionata, giardino, garage.

1

334.2052955

privato affitta 0432.478038

ORARIO
Sportelli

UDINE
L’ufficio rimarrà aPERTO sOlO Il mERcOlEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
PORDENONE
lUNEDì - maRTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOVEDì chiuso VENERDì 9.00-12.00
Per info: sede udine TEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

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

UDINE e provincia
IMMOBILI INDUSTRIALI

2

maJano
cerco in affitto piccolo capannone
zona martignacco, san daniele, fagagna (ud).
privato affitta

2

alesso in silenzioso contesto, appartamento di 96 mq. al primo piano di bifamiliare: bicamere, ampio corridoio, cucinotto
arredato, sala, bagno/doccia, mansarda
al grezzo, abitabile, ampi terrazzi. indipendente, utenze private, stufa a legna. libero
da subito. solo persone interessate e referenziate. no perditempo. 3 mensilità e 1
mese in anticipo.
privato affitta 346.6338799

CASE INDIPENDENTI
vendesi in un’unica
soluzione complesso composto da: due
abitazioni abitabili più una attigua
grezza con ampio terreno circostante.

Turismo

basaldella - appartamento arredato con
camera studio, soggiorno, cucina, bagno,
garage. solo a referenziati.
privato affitta 320.3476222

€ 115.000

2

bibione (ve)

Tipologia | comune | prezzo

bilocale composto da zona giorno con angolo cottura, divano letto singolo, camera matrimoniale con tre letti, bagno con
doccia, ampio terrazzo abitabile per mangiare comodamente fuori, tv, wifi, lavatrice, posto auto nel giardino interno della
casa. 300m dal mare, 100 m dal centro.
privato affitta 331.2678635

pordenone

2

a mt. 500 dalle terme - appartamento climatizzato al secondo piano con ascensore,
composto da: 2 camere, soggiorno, cucina
con tv, bagno finestrato, grande terrazzo
e posto auto riservato. a disposizione 3 biciclette. già occupato dal 23 giugno al 14
luglio. info..(ore pasti
privato affitta 349.1399819
o sera).

Turismo

ordinati per:

388.7840927

privato

tramonti di sotto

pasiano di pordenone

2

signora friulana bella presenza cerca appartamento per luglio. massima serietà, no
perditempo, rispondo via sms.

bibione (ve)

3

zoppola

meduno

2

privato 342.8219904

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

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

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

bibione (ve)

una coppia cerca appartamento in affitto
con 2 camere, zona villanova.

pordenone

3

porcia

2

pordenone

1

lignano (ud)

signore italiano cerca in affitto monolocale o camera, anche da condividere, in
zona azzano decimo. anche per breve periodo. privato con ottime referenze. info.. (giuseppe).
privato 327.4615729

349.1368773

Immobiliare
Vendite

Affitti

collina 500 mt-

prezzo molto interessante
privato vende

ordinati per:

AFFITTO

349.3716049

ordinati per:

udine
cerca in affitto villetta al piano terra zona via monte grappa, viale vat. maX €
500,00. privato (coppia referenziata italiana).

Tipologia | comune | prezzo

privato 330.383879

APPARTAMENTI
udine

TRIEsTE

CASE INDIPENDENTI

1

mini di 55 mq. completamente arredato,
composto da: cucina, camera da letto, bagno, soggiorno, corridoio e terrazzo, sito in v.le volontari della
libertà 35. solo referenziati. libero da settembre.
privato affitta
336.374545

udine
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

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI
trieste (ts)
via vidali 4 (zona barriera vecchia) - appartamento mansardato e climatizzato, arredato con bagno, cucina, camera, sito al 5° piano di un immobile restaurato di recente,
servito da ascensore, per il canone mensile di € 500
+ spese condominiali e tassa registro al 50%. info..
ore pasti

privato affitta

0434.959379

CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

VENDO 2 TARTARuGhE
TROPICALI
DIAMETRO
10/12 CM, € 50.00. Privato.
Cell. 370.3399145.

brEtoN

EpAGNuEL

CuCCioLi
biANCo-ArANCio,
mAsChio E fEmmiNA, AdAtti CompAGNiA CACCiA, CoN
pEdiGrEE svErmiNAti, vACCiNAti, CEdo. pEr visioNE E
iNfo..CELL. 339.6979008.

Segue rubrica
a pag. 8
FRIGGITRICE elettrica in
acciaio inox con termostato
off. Giorik 1600W v220/50
vendo a Euro 30. Cell.
335.5987156.
FRIGGITRICE ancora imballata, marca Carrefour Homer, vendo per doppio regalo ad € 30,00. Zona Lestizza
(UD). Cell. 349.4037151.
PIANO COTTuRA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
AFFETTATRICE
professionale marca Brema motore trifase piano inclinato
vendo. Zona Udine. Cell.
380.7607204.
VENDO idromassaggio Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr.;depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.
CONGELATORE verticale
da 200 litri, 6 cassetti, vendo
per 80 Euro. Info..ore pasti.
Tel. (0434) 632201.
VENDO miscelatore Groe
da bagno usato pochissimo
vendo causa passaggio a
termostatico. € 20.00. Tel.
(0432) 861229.
STuFA A KERO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a Euro 40.
Cell. 346.4761875.
VENDO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
oppure manda fuori. Ottima
40.00 €. Cell. 328.2649421.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a
? 80,00. Cell. 338.1351786.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
Euro 80,00;forno ad incasso 60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore Euro 150.Privato. Cell.
331.3707526.
VENDO: bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata
5 kg. più cassa per trasporto
€ 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto a
buon prezzo. Privato vende.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

GERMANI PICCOLI DA ALLEVARE, PRIVATO VENDE
zONA SACILE (PN). Cell.
335.264248.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gattini neri pelosi, uno coi calzetti bianchi. Lestizza (UD). Cell.
349.4037151.
VOLONTARIO oasi felina
regala ad amanti animali
dolcissimi micetti vari colori
pronti a metà giugno zona
Udine e Pordenone provvedo al trasporto. Info.. Alberto
email albertobottos@gmail.
com. Cell. 393.4714081
bELLISSIMA cagnetta incrocio Amstaff/ Pitt bull anni
2 , intelligentissima, si regala per motivi famigliari. Cell.
329.4376177.

504

BABY SHOP

VENDO:
FASCIATOIO
uSATO POCO CON bAGNETTO CIPRO GIALLO
A CuORI bLuE-bIANChI
€ 30; ALTALENA ChICCO
h143 € 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.

REGALO GATTINI TIGRATI AbITuATI FIN DALLA
ACCESSORI
NASCITA ALLA LETTIERA
703 PER ANIMALI
E A VIVERE IN CASA, NATI IL 24/03/18, SOLO AD
AMANTI ANIMALI. Cell.
CuCCIA per cane di tg.
334.7387555.
media vendo. Zona Gonars
(UD). Cell. 333.3643004.
REGALO Pincher femmina
di 3 anni, carattere docile
e molto coccolona, solo ad
amanti degli animali e della
razza. Solo chiamate. Cell.
331.3103197.
REGALO micetti vari colori. Cell. 338.9532444 CANILE AZIENDALE A.S.S.
333.7715091.
N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335
REGALO GATTINI TIGRAUDINE Tel. 0432/601228
TI AbITuATI FIN DALLA
NASCITA ALLA LETTIERA
E A VIVERE IN CASA, NARIFUGIO DEL CANE
TI IL 24/03/18, SOLO AD
E.N.P.A.
AMANTI ANIMALI. Cell.
Via Gonars
334.7387555.
UDINE
Tel. 0432/522263

CANILI UDINE

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.
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VENDO: Bici bimba color
fucsia e bianca ruote 16
praticamente nuova a 30 €.
Tel. (0431) 82547.
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.
vENdo: box pEr bimbi mAi
usAto A Euro 30 + iNtErfoNo
Nuovo Euro 25. iNfo.. (orE
pAsti). CELL. 333.6472764.
VENDO lettino con sponda
mobile e cassettone dotato
di materasso € 70.00; trio
Foppapedretti tutto ottime
condizioni € 150.00. Cell.
320.3529826.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18
kg. e seggiolino rialzo da 15
a 35 kg, ad € 15,00. Cell.
380.7607204.
VENDO
abbigliamento
bambino da 10/14 anni, in
ottimo stato, a € 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.. (mattina o dopo le 20,30). Cell.
349.4421336.

ALZAtiNA

bAmbiNo pEr
Auto rossA dA 5 A 10
ANNi vENdo pEr iNutiLiZZo Ad € 7,00. pN. CELL.

348.2269247.

ACquARIO con accessori
nuovi mai utilizzato vendo
causa trasloco a Euro 100.
Info dopo le 18.00 Cell.
338.1709340.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
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: vestiti tirolesi tg.
media ad € 10,00 cad. + 2
modellatori guaina tg. media uno bianco e uno nero
ad € 10,00 cad. Tel. (0434)
696103.
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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: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.
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.
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 per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad €
100,00; coprispalle per bambina 10/12 anni acquistato
da Harrod’s Londra € 30,00;
pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 € 150,00. Cell.
333.5987156.
VENDO: completo uomo
con gilet di sartoria scuro da
cerimonia, tg. 50 come nuovo a solo € 50,00 . + pantaloni uomo mezza stagione vari
colori tg.48 vendo per cambio misura solo Euro 5/cad.
Cell. 331.4944355.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDESI CANNE DI bAMbù, GROSSA quANTITà, ALTEzzA 6 MT, zONA PASIANO (PN). Cell.
329.9436278.
LEGNA

DA

ARDERE,
proNtA pEr prossimo iNvErNo vENdo A € 13.00 iL
quiNtALE.
Privato. ZoNA
AviANo, moNtErEALE. iNfo
dALLE 19.00 ALLE 20.00.
CELL. 338.2692635.
VENDO buon fieno di prato
in ballette piccole € 2.50 l’uno. Cell. 349.2106142.

PERSO/
TROVATO
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SMARRITO
domENiCA 13 mAGGio gatto tigrato grigio
bianco AnnI due STe-

RIlIzzATO, dA

zINI 47

VIA MAz-

soprA bANCA bCC

PORDENONE.
pArCo

ZoNA
quEriNi, broNx, iNps.

pEr sEGNALAZioNi ChiAmArE
fLAviA. CELL. 347.9314033.

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

CANILE COMPRENSORIALE Loc. Prolonghi
RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288955160
CANILE
COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani
TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

550
ELETTRONICA

SMARRITO
dAL 25 ApriLE, gATTO
cOlORe gRIgIO fuMO
mAsChio ZoNA riZZi CoLuGNA (ud). CELL.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

340.2505319.
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GRATIS

CERCO gratis abbigliamento, arredamento vario,
oggettistica per la casa e la
persona. Famiglia bisognosa. Cell. 388.1486401.
CERCO furgone otto, nove posti anche non funzionante. Info..la sera. Cell.
347.4092715.
RACCOLGO
in
regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
CERCO in regalo materasso
matrimoniale in buono stato.
Privato. Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
DIVANO LETTO regalo zona
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
REGALO letto sanitario
con
sponde
regolabile.
Tel. (0434) 44251 - Cell.
333.9066713.
REGALO blocchi in cemento da 20 e da 10 cm recuperati ma in buone condizioni.
Cell. 342.6358833.
IN OFFERTA comò tinta
noce, divano 3 posti, semplice fornello 3 fuochi da
campeggio, rete a doghe
con gambe pieghevoli. Zona Fontanafredda (PN) info
dalle 13.00 alle 13.30. Cell.
333.2124978.
REGALO sedie con seduta in paglia. Info Alessandro zona Portogruaro. Cell.
333.5280236.
REGALO legna da ardere a
chi se la viene a prendere.
Cell. 366.1234716.

CERCO Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO convertitore Meridian 203 perfetto a € 150.00
non tratt. Tel. (0422) 803384.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO vari modelli di videoregistratore, anche doppi
(dvd+vhs) a partire da 25
Euro, perfettamente funzionanti con telecomando, custodie vhs e moltissime vhs.
Info e visione a.bullato@
libero.it oppure tel Cell.
320.4804968.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1 da
sistemare, prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
VENDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 Eur
50,00; decoder digitale satellitare Metronic Euro 50.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.5987156.
VENDO televisore 16 pollici a colori funzionante con
decoder ad Alesso (UD) info
ore pasti, solo interessati .€
20.00. Cell. 346.6338799.

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.
TELEFONINO EASyCELL
NuOVO PER INVALIDI O
ANzIANI CON NuMERI
GRANDI , TASTO SOS E
TELECOMANDO A DISTANzA DA METTERE AL
COLLO VENDO. EuRO
70.00. CELL. 328.0081222.
CELLuLARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
VENDO schede video Radeon Sapphire HD 4850
1 gb a € 39,00. PN. Cell.
348.7811116.
COMPuTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato privato vende a Euro 60 tratt.
Cell. 339.4191389.
ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
MACChINA da scrivere elettronica vendo. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.

554
552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO Nokia N97 mini completo, mai usato, €
90.00. Tel. (0434) 922544.

GIOCHI

VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.
VENDO lego 8043 Technic scavatore € 70.00. Tel.
(0434) 922544.

Per raccolta inserzioni
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO
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CERCO lp in vinile. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
/////////////////////////////////////////////
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.

602

CINETECA

DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
SERIE DI 6 videocassette
della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Ed. vendo a Euro 20. Cell.
335.5987156.
DISPONIBILI custodie vhs
in plastica nera (alcune
trasparenti) a 30 centesimi cadauna (min 10 pz),
circa 200 disponibili Cell.
320.4804968.

603

FOTOGRAFIA

OB. NIKON ZOOM DXAF 12-24 MM F/4 G CON
FILTRO E PARALUCE €
390.00; OB. NIKON AF-S
35 MM F/1.8 DX € 140.00
Privato
VENDE.
Cell.
370.3658240.
VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale
10,00; obiettivo MG3150 1,5
x teleconverter hi-resolution
Euro 20,00; fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5,1
mp, con xd-picture card da
1 mb Euro 40,00. Zona Pn.
Cell. 333.5987156.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

ATTREZZI antichi, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.
CARRELLO avvolgitubo per
irrigare completo di tubo 25
mt e attacco vendo a € 25.
Cell. 333.3118280.
CHAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
SPARACHIODI Pulsar 1000
con valigetta vendo ad €
170,00. Cell. 389.8848202.
COMPRESSORE 100 LT.
completo di accessori motore 2 CV pompante 2 pistoni.
Euro 200. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 783069.
VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi
a prezzo modico; 3 pompe
a mano in ghisa per ornamento giardino da € 40, € 50
ed € 80 trattabili. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.

NASTRI dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più naC
605 COLLEZIONISMO
stro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
VENDO rotolo di carta
(zona) bianca per maccErcO uNa VEcchia macchine telegrafiche Morse,
chiNa Da caffE Da bar aNNi
50 tutta iN acciaiO aNchE nuovo, perfetto, originale anno 1962, introvabile!
rOtta O abbaNDONata Da
D=13cm, d=3,1cm, L=7mm,
taNti aNNi, OppurE il maciNiNO tuttO iN acciaiO. cEll.
peso=52g, lunghezza tota347.4679291.
le 360m circa! Vendo a 12
€/cad. Accetto offerte per
quantitativi max 28 pezzi.
CERCO libri antichi, cartoli- Cell. 391.4779330.
ne ed archivi acquisto. Priva- VENDO: 2 forme di ghisa
to. Cell. 340.0797192.
vecchie da calzolio € 15.00
cadauna; arnese dell’800
cErcO VEcchi giOcattOli per riscaldare il letto € 30.00
rimasti iNVENDuti NEllE bOtTel. (0434) 696103.
tEghE O NEgOzi aNNi 60, tipO
VENDO: orologio da tavolo
rObOt battEriE, macchiNE
anteguerra in legno funziocON filO, aErOplaNi,Ecc..
nante, ad Euro 40,00 e mapcOm fONDi Di magazziNO sOpamondo grande, copia del
lamENtE cON scatOlE Origi‘600, con mobile bar porta liNari aNchE rOViNatE. cEll.
quori incorporato. Tel. (0434)
347.4679291.
696103.
CERCO vecchio materiale VENDO: lavatoio in marmo
militare in particolar modo di- d’epoca da sistemare dopo
vise, elmetti, medaglie. Mas- presa visione; 2 importanti
sima riservatezza, ottimo sedie trono stile Luigi XXIV
prezzo. Cell. 349.2564645.
con schienale e braccioli in/////////////////////////////////////////////
tarsiati restaurate solo scocVENDO 30 MONETE DA che. Cell. 380.7607204.
500 LIRE AD EURO 2,50
CAD. Tel. (0434) 572109 Cell. 340.5732204.
LIBRI
VENDO: moviola per pellicola super 8 ad Euro 40,00;
televisore 5” bianco e nero
Trc Euro 40,00;serie di 19
cassette “La grande avventura del mare” di Jacques
Cousteau Euro 20,00; cinepresa Bauer 88B carica a
molla Euro 80,00. Zona PN.
Cell. 333.5987156.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.

606

RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti anche intere collezioni, album figurine
Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////

insieme noi
pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per una bella e simpatica
amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
PEnsIOnATO DI 60 AnnI
cERcA cERcO UnA cOMPAGnA ITALIAnA O sTRAnIERA, DA 48 AnnI In sU.
cell. 329.1365703.
60EnnE non moderno, amante del quieto vivere. Se sei zitella
solitaria e casalinga, abbiamo già
molto in comune. Zona Pordenone. Cell. 339.1196148.
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C
CHIROMANZIA

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

U

ne

UOMO LIBERO DA L’AnnUncIO A DOnnE sOLE
DI OTTEnERE AMIcIZIA E
AMORE. cell. 331.1100772.
cIAO! Sono un 55enne stanco di
stare solo, se anche tu ti trovi sola
come me e hai voglia di rimetterti
in gioco per costruire un futuro
insieme, chiama, non esitare! Ti
cerco sincera, convinta, età non
superiore alla mia..ti aspetto! Cell.
366.9942176.
sOnO Un PEnsIOnATO 68
anni, vivo da solo con casa mia
con orto e giardino. Vorrei conoscere una donna libera dispo
disposta a trasferirsi a casa mia. Cell.
334.2002598.

AARON veggenza
seria, onesta, di qualità. whatsapp / Cell.
347.4080072.

51EnnE
sOLARE

AUTOMUnITO, cERcO
UnA DOnnA DI AnnI
36/40 cHE sIA InTEREssATA AD UnA sERIA RELAZIOnE. chiamami dalle
9 alle 12 e dalle 13 alle 18
(dal lunedì alla domenica).
cell. 333.4184228.

303

AUGURI
E MESSAGGI

VENDO: ENCICLOPEDIA
“AEREI DA COMBATTIMENTO” DE AGOSTINI
EDITORE, 5 VOLUMI RILEGATI, CONDIZIONI OTTIME. € 50.00 TRATT. Cell.
333.6272520.
VENDO circa 200 gialli
Mondadori anni ‘70/2000 +
2 scatoloni di giallo segretissimo circa 300 pezzi a €
30.00. Zona San Giorgio della Richinvelda info.. Adriano.
Cell. 334.1702955.
REGALO ovunque francobolli,
monete
santini,
banconote, cartoline. Cell.
393.4873961.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
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GIOCHI

VENDO: giochi pc dagli anni ‘90 al 2000. Cell.
328.4579027.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
GIUBBINO da caccia tg.46
con cartucciere mai usato
vendo. Cell. 380.7607204.
VENDO: attrezzatura per
Windsurf (vela-boma-2 alberi divisibili) a prezzo modico con in omaggio tavola
windsurf mt. 3.30 circa. Cell.
347.2965910.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.

72EnnE DI UDInE ALTO
1.65, sEPARATO, POsIZIOnATO, AMAnTE AncHE DEL
BALLO, cERcA sOLO DOnnA ITALIAnA DI UDInE E
DInTORnI, cARInA, sUI
60/70 AnnI, LOnGILInEA,
sERIAMEnTE InTEREssATA
AD Un RAPPORTO DI cOnOscEnZA cOn EVEnTUALI fUTURI sVILUPPI, LIBERA DA sTORIE PAssATE E
PROnTA A RIcOMIncIARE
AD InTRAPREnDERE InsIEME Un PERcORsO D’
AMORE E GIOIA. HO TAnTO AMORE DA DARE..nO
PERDITEMPO. MAnDAMI
Un sMs. cell. 346.1409689.
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.

VENDO
2
BIGLIETTI
DEL TRENO partENza il
05/07/2018 trENO 765 allE
OrE 22 Da bOlOgNa cENtralE
a bari cENtralE OrE 6.11. EurO 10 aNchE siNgOlarmENtE.
cEll. 327.6522323.

335.6615977
www.mediumgiuseppe.it

371.3301337.

taNDEm
NElla a 3

mODEllO zaruOtE pEr DiVErsamENtE abili, usatO
pOchissimO VENDO a prEzzO
iNtErEssaNtE.
cEll.

333.7906591.
SCI VOLKL P60 L. 175
cm. con attacchi vendo
ad € 50.00. Udine. Cell.
347.1156754.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

COMPLETO del Pordenone
calcio compreso di divisa
, kit invernale, tuta di rappresentanza e da allenamento, tutto nuovo tg. 4/6
anni.Privato vende. Cell.
339.7159208.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI da
corsa dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Cell. 338.4284285.
CERCO bicicletta modello
“Grazziella” a modico prezzo. Cell. 349.6827323.
/////////////////////////////////////////////
VENDO bicicletta mtb colore
nero/ grigio ancora nuova a
€ 280.00. Cell. 333.2598293.

BICICLETTA da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato marca Mondial privato vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO bici da donna seminuova vero affare! Cell.
346.4761875.
BICICLETTA Da uOmO NEt
bik 6900 cOmE NuOVa, VENDO
a EurO 70,00. tEl. (0434)
20652.
VENDO 2 bici da donna
una rossa € 60.00 e una
nera (nuova e imballata) a
€ 80.00. Cell. 333.7889590.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
CITYBIKE in ottimo stato
vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 347.1156754.
BICICLETTA da ragazzina
con cambio ruote a € 20 Tel.
(0431) 82547.
VENDO: bicicletta da donna 60.00 € in buone condizioni.Zona Pordenone. Cell.
377.9708952.

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

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.
VEDOVO 72enne cerca compagna di età adeguata, eventuale
convivenza o matrimonio, possiedo casa propria e una adeguata
pensione. Cell. 392.1263152.
49EnnE onesto cortese sincero
semplice curato cerca amica simile per conoscenza ed eventuali
sviluppi. Risiedo in un paese fuori Udine Nord. Anche sms. Cell.
328.2117985.

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

P
Per appuntamento nella sede a te più vicina

UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi

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

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

sfortuna passata, purificati! Tutti i giorni consulti telefonici. Cell. 392.4448713.

Esperto in
problemi sentimentali
Giuseppe Pennisi
Riceve a Pordenone e Udine

biciclEtta ErgOmErica sEmiNuOVa causa
spaziO,
astENErsi
pErDitEmpO, NO sms. cEll.
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ANGELA sensitiva cartomante, non pensare piu’ alla

SENSITIVO

VENDO

DONATELLA 58anni bionda, molto carina, giovanile, solare estroversa Ottima cultura, libera professionista. Una donna eccezionale da
conoscere che ti affascinerà. Carattere forte e deciso in amore e nelle
sue scelte. Cerca un signore di età adeguata , bella presenza, serio
affidabile per conoscenza e futuri sviluppi Iscritta Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
MARIA 62 anni divorziata, altezza media, molto carina e giovanile.
Veste sia casual che elegante. Un matrimonio finito e tanta voglia di
ricominciare .. Crede nella vita di coppia e vorrebbe condividere le
piccole e grandi cose di ogni giorno con un uomo serio affidabile d’animo buono e sensibile che abbia avuto le sue esperienze di vita.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LILIANA 48anni, divorziata. Divorziata capelli lunghi scuri, occhi verdi
Sono dolce affettuosa romantica. E molto equilibrata. Mi piacerebbe
incontrare un uomo che mi possa dare l’amore che non ho avuto. Ti
cerco serio anche con figli desideroso di costruire qualcosa di serio e
duraturo Se esisti sono qua Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERENA ho 42 anni single non per scelta. Sono bionda, occhi verdi.
Vivo ancora in famiglia. Desiderosa di trovare un ragazzo sinceramente interessato a costruire una famiglia. Ti cerco max 50anni di buona
cultura dal cuore libero profondo, sensibile, tradizionalista. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
ANNAMARIA 45 anni nubile dipendente comunale. Sono una ragazza semplice con idee chiare e precise. Affettuosa dolce, non dispero di trovare il ragazzo del cuore .Non sono il tipo di avventure
per questo cerco un ragazzo serio intenzionato ad un rapporto che
possa sfociare in convivenza o matrimonio Iscritta Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

LUISA 50anni molto giovanile carina, altezza media snella. Single
senza figli. Ho la mia casa, le amicizie, il lavoro. Sono una persona
schietta e sincera. Amo la natura e vivere all’aria aperta In un uomo
cerco affidabilità, tenerezza. Ti cerco max 60 simpatico non musone
che ami uscire ma anche restare nell’intimità della casa .Conosciamoci in quest’estate Iscritta Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BRUNO ho 66 anni divorziato, ho la mia casa , una situazione economica tranquilla. Cordiale, sincero, mi piace uscire, amo il mare, la
montagna, ma da solo non vado, mi sento come un pesce fuor d’acqua. Le distanze non mi spaventano. Cerco una signora di età adeguata che come me abbia voglia di vivere in coppia. Conosciamoci
senza impegno. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLO ho 56anni single. Ottima condizione economica. Sono cordiale estroverso. Amo la compagnia ed andare a ballare. Sono educato sincero, tradizionalista, di sani principi cerco una signora di libera
per una conoscenza iniziale finalizzata a costruire qualcosa di serio
e duraturo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIO 50anni. Un matrimonio finito come tanti. Sono scherzoso, mi
dicono di compagnia. Ho il lavoro, la casa, un carattere buono affettuoso disponibile. Vorrei incontrare una signora con adeguate caratteristiche, gioiosa, allegra , che guardi sempre avanti come faccio io per
conoscenza frequentazione e poi si vedrà Vuoi incontrarmi? Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
MARINO 45anni libero professionista, veramente un ragazzo come
pochi. Se apprezzi la serietà, le buone maniere, vieni a conoscerlo.
Ama la natura i viaggi non i posti affollati. Seriamente intenzionato
vorrebbe trovare una ragazza per formare una famiglia . Se anche tu
la pensi così vieni a conoscerlo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

insieme noi

www.cinemazero.it

cinemazero

COSA CerCAnO gli uOmini? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e
gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi, camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri
e con classe un bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti avanti allora...sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
SOnO StAtA in indiA e sai cosa ho capito? Che la cosa più importante della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai nella
testa e nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala
già di per sé molto benessere. Sono Cinzia, ho 35 anni, mi piacerebbe
incontrare un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso
insieme. Una casa, una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di
amare e dare. Se anche tu la pensi come me...scrivimi. Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
PreFeriSCi le mOre O le biOnde? Perché io sono una bella
morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo
diresti mai, che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole
per la cucina (anche se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un
simpatico gentiluomo, che ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
OttimA POSiziOne SOCiAle, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa, romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi
piacerebbe avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni
se giovanile, dinamico, affettuoso, sincero ,di buona cultura e leale,
per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re
di Cuori. Cell. 328.1711230.
SAi unA COSA? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che
cerco in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante
sia l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non
mentono, parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni.
Allora non perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo
Gisella ed ho 61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la
testa... Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
SOnO lA dOnnA Che tutti SOgnAnO, e sai perché? Perché
sono carina, giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare,
curare la casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile.
Non posso che portare gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57
anni, molto ben portati, mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e
gentile signore mi inviti per un caffè. Chissà se qualcuno è lì per me...
Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
CerChi lA dOnnA PerFettA? Perfetta per te naturalmente...che
ne dici di una 54enne, ex hostess, bionda con gli occhi chiari, una
donna dolce, fine, generosa, socievole. Una donna che ama curare la
casa, che ama curare sé stessa, sportiva ed acculturata...devo continuare o ti basta per farti nascere il desiderio di conoscermi? Ah, il mio
nome...Marina. Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
Ci hO PenSAtO tAntO PrimA di SCrivere, ed alla fine ho deciso: voglio fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di trovare l’Amore. E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso.
Sono Alice, ho 43 anni, slanciata, occhi e capelli scuri, amante delle
escursioni, della natura, anche se apprezzo lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo, sensibile, altruista. Se sei un uomo a modo, gentile
che cerca una donna che gli dia serenità...non ti resta che rispondere.
Avrai fatto Bingo! Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
A me PiACe bAllAre, e A te? Così esprimo la mia gioia e la mia
sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile.
Ho una mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in
montagna e a ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire,
cercami...Matilda il mio nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
CerChi un uOmO che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì...
non ti deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare gite fuori porta, canto in un coro ed adoro accontentare la
mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu:
una donna che abbia voglia di condividere le sue emozioni con me. Ti
aspetto... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
POtrei dirti Che lA FeliCità sta nelle piccole cose. Ma più che
dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa insieme...solo per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono
un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio
te. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
Sei unA dOnnA Che nOn Si SOrPrende più di niente? Beh,
allora mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che ho più di 70 anni, sono molto giovanile, dentro e fuori,
sono charmant, mi tengo in super forma con lo sport, sono positivo,
cordiale e sorridente. Attiro ed emano energia positiva. Lascio a te ora
la decisione, di voler conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale.
Alessandro...piacere, e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
OK, i CAPelli SOnO diventAti brizzOlAti, ma gli occhi verdi
ed il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età
come un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare,
passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da
vivere a pieno. Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi,
gentile, pacifico e di animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna
con la quale condividere la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. 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!

hO AnCOrA un SOgnO nel CASSettO, sai quale? Trovare una
ragazza speciale che riesca ad emozionarsi se le dedico una canzone
suonando la chitarra. Che abbia voglia di amare, vivere avventure insieme a me, essere complici ed affiatati. Ho 49 anni, sono uno scherzoso romanticone, seppur un uomo serio e concreto. Amo lo sport,
gli animali, l’informatica, la natura. Che ne dici, ti posso scrivere una
canzone? Se la risposta è sì...cercami...sono Giancarlo. Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.
mi PiACerebbe Che un uOmO max 68enne, equilibrato, sereno,
dal buon dialogo ed elastico mentalmente si facesse avanti e mi chiamasse ...Io sono Luisa, 68 anni (solo all’anagrafe), sola da diversi anni, piacente, fine, femminile, in pace con me stessa e sto cercando un
uomo con cui condividere tante belle cose assieme. Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
il temPO mi è vOlAtO e non ho ancora realizzato il grande sogno
di una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano, occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi.
Cerco una compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso
desiderio di veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi
aspettare troppo... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
COme ti immAgini il rAgAzzO dei tuoi sogni? 33enne, moro con
gli occhi scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta, sportivo, intraprendente, amante dei viaggi, della lettura e del teatro?Ti
basta? Se sei una ragazza carina, solare, sincera, curiosa e con
interessi?devi solo fare la prima mossa, al resto ci penso io. Leonardo
il mio nome... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

GIOVEDÌ 7 GIUGNO 2018
SalaGrande L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 18.30
SalaGrande HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 21.00
SalaPasolini RESINA di Renzo Carbonera, ore 16.45
SalaPasolini LA TERRA DELL’ABBASTANZA Damiano e Fabio
D’Innocenzo, ore 18.45 - 20.45
SalaTotò HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 17.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45
SalaTotò L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 21.15
SalaModotti LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher, ore 16.30 - 19.00 - 21.30
VENERDÌ 8 GIUGNO 2018
SalaGrande L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 18.30
SalaGrande HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 21.00

ti PiACe ridere? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele, un bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di
lettura, amo il mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche
ballare! Una ragazza seria, dolce ed affettuosa che abbia voglia di costruire una famiglia e fare un percorso insieme, c’è? Se sì...ti aspetto!
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
COn lA miA bArCA vAdO Ovunque e respiro il vento, ciò mi dà
grandi emozioni. Sono un 70enne sincero e concreto, un uomo che
ama la semplicità del mare, della chitarra e della buona cucina. Mi
manca solo una donna con la quale condividere la bellezza della vita.
Se sei tranquilla, dolce e simpatica, sali in barca con me e ti porterò in
un ristorante carino a mangiare il pesce. Regalami questa emozione.
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
iO AmO i giOielli indOSSAti da una donna, ma sai qual’è il gioiello
più bello? Il sorriso! Adoro in una donna l’elegante semplicità e la cura
dei dettagli. Soprattutto cerco una compagna allegra e positiva, che
voglia godersi la vita. 68 anni, imprenditore, aspetto la donna che mi
faccia mettere da parte il lavoro, per dedicarmi a lei, a noi, ai viaggi,
allo sport, al teatro...devo continuare? Sono Giorgio e ti aspetto... Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.

SalaPasolini RESINA di Renzo Carbonera, ore 16.45
SalaPasolini LA TERRA DELL’ABBASTANZA Damiano e Fabio
D’Innocenzo, ore 18.45 - 20.45
SalaTotò HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 17.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45
SalaTotò L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 21.15
SalaModotti LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher, ore 16.30 - 19.00 - 21.30
SABATO 9 GIUGNO 2018
SalaGrande L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 16.45 - 21.00
SalaGrande HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 19.15
SalaPasolini LA TERRA DELL’ABBASTANZA Damiano e Fabio
D’Innocenzo, ore 16.45 - 20.45
SalaPasolini L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 18.30

SalaTotò RESINA di Renzo Carbonera, ore 17.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45
SalaTotò HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 21.15
SalaModotti LAZZARO FELICE di Alice Rohrwacher, ore 16.30 - 19.00 - 21.30
DOMENICA 10 GIUGNO 2018
SalaGrande L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 17.00 - 21.00
SalaGrande HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 19.15
SalaPasolini LA TERRA DELL’ABBASTANZA Damiano e Fabio
D’Innocenzo, ore 16.45 - 20.45
SalaPasolini L’ATELIER di Laurent Cantet, ore 18.30
SalaTotò HOTEL GAGARIN di Simone Spada, ore 16.30
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 18.45
SalaTotò RESINA di Renzo Carbonera, ore 21.15

oroScopo dal 7 al 13 giugno 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Ben trovato al
nostro
appuntamento.
A parte qualche piccolo
acciacco o fastidio fisico
le cose non vanno poi tanto male.
Un’area di miglioramento è quella
economica. Ti fidi troppo dell’intelligenza e della riconoscenza degli
altri. Ricorda il proverbio: “Non c’è
peggior sordo di quello che non
vuole sentire”. Attento ai cerca
corbelli e sii più furbo.

toro: Hai passato dei
periodi veramente contrastanti. Da una parte il
nutrimento abbondante
del tuo spirito e della tua anima, sublimi momenti di amore
cosmico grazie alla stagione ed
alle giornate iperluminose. Ma
dall’altra questa continua paura
per il futuro che limita le tue reali
potenzialità. L’uomo deve avere
paura solo della paura. E’ ciò che
pensi, che lo attiri a te.

gemelli: Sei nel tuo
periodo aureo ma non
te lo stai godendo come
dovresti per mille pensieri che ti passano per la testa.
Pensieri che ti creano dubbi sulle
tue capacità ed incertezze sul tuo
operato. Tu sei tu con tutti i tuoi
pregi ma anche con tutti i tuoi “difetti”, che creano di te una macchina da guerra strategica, geniale, creativa, invincibile. Molto
probabili problemi d’amore.

cancro: Devi provare
a rompere le tue abitudini mentali che limitano la
parte creativa del tuo cervello. Per molte persone
ciò è impossibile perché schiave
delle abitudini e/o delle tradizioni.
Queste, non sono sempre infallibili o giuste per la nostra crescita,
a volte sono solo armi in mano
di chi gestisce la nostra vita e il
nostro futuro. Non è impossibile
credimi.

leone: A volte ti fai
vedere come se fossi
diventato un gattino che
fa le fusa, ma sotto sotto,
io che ti conosco molto
bene, so che dietro quest’aria sorgnona c’è il grande felino che sta
aspettando il momento giusto per
spiccare il balzo ed afferrare alla
gola la sua preda e lasciarla senza possibilità di scampo. Presto
avrai nella tua vita grandi cambiamenti e nuove chance.

Vergine: Stai da troppo
tempo ad aspettare la
Divina Provvidenza che
scenda giù a prenderti
per mano e ad accompagnarti per le vie del successo.
Toglietelo dalla testa. Non arriverà nessuno. Se sarai bravo e
molto volenteroso a rimboccarti le
maniche ce la farai ad uscire da
questa strana situazione. Mi raccomando, non aspettare la Dea
bendata … ha altro da fare.

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:
“Non c’è peggior bestia dell’ abitudine”.
L’abitudine, che ci protegge dagli errori,
che ci tranquillizza, che ci regola la vita,
che ci fa vivere serenamente ... è la
cosa peggiore della nostra Vita. Perché
ci chiude il cervello, perché ci rende
pigri, perché non ci fa usare l’immaginazione, perché ci segrega, perché ci
chiude dentro un recinto, perché ...
anche le aquile le fa diventare pecore.

Bilancia: Tutto sei in
questo periodo meno
che in perfetto bilanciamento. Non si può pretendere di “avere la botte piena
e la moglie ubriaca”; puoi avere o
l’una o l’altra. Per ottenere i risultati che ti sei prefissato non puoi
continuare a comportarti seguendo due pensieri. Nella Bibbia c’è
scritto: “Un servo non può servire
due padroni”. O uno o l’altro.

Scorpione: Stai facendo come quello che si è
tagliato il proprio membro
per fare un dispetto alla
moglie. Devi essere più onesto
con te stesso. La stima e il rispetto sono una cosa, il vivere per
tutta la vita insieme ad una persona, è tutta un’altra cosa. Se non
chiarisci prima con il tuo passato
e la tua coscienza è meglio che
riassetti le idee sinceramente e
poi decidi per il futuro.

Sagittario: Vivi ed
operi troppo per compiacere agli altri, ma questo
è una opposizione alla
tua natura di Dominante. Così
facendo non solo frustri te stesso
ma, ed è la cosa più importante,
limiti la propagazione delle tue
idee e della tua genialità. E’ come
aver la forza di sollevare 100 Kg
ma sollevarne solo 20. E’ un inutile spreco di energie. … Contento
tu!

capricorno: Sarebbe tutto magnificamente
meraviglioso, il periodo
dell’anno, la concentrazione, il sentirti stracolmo di energia … come se volesse tracimare
dal tuo corpo, il mondo, tutto. Se
non fosse per questa eterna insoddisfazione sentimentale, per i
problemi di cuore che sei riuscito
a crearti, … per la solitudine affettiva. “Chi si accontenta … gode”.

acquario: In questo
periodo stai abusando
di te stesso, del tuo fisico e della buona sorte.
E’ come se viaggiassi
in macchina sempre a tutto gas
magari senza freni, o camminare
sul ciglio di un precipizio con gli
occhi bendati. Se non ti domini
da subito, corri il rischio che nel
momento del bisogno ti possano
mancare quelle forze necessarie
per fare il balzo vincente.

peSci: La buona volontà
ce l’hai messa tutta, e anche l’astuzia, ma questo
non è sufficiente per fare
il salto di qualità che stavi
cercando. Tutti puoi prendere in
giro ma non te stesso. Per riuscire nel tuo intento ti devi avvalere
dell’aiuto di persone schiette e
sincere e che vogliono il tuo bene
disinteressatamente. Ma dopo,
alla fine, ricordati di essergli per
sempre riconoscente.

insieme noi

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

POLCENIGO Limitrofi- Lorena 55enne, impiegata. Sono una donna vitale, mi
tengo in forma con la palestra e sono una bravissima cuoca, mi piacciono i momenti di condivisione in famiglia. Solare, curata, raffinata; cerco un uomo che
come me voglia impegnarsi in rapporto di coppia serio e duraturo. Non cerco
avventure. Rif.sr441 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
AVIANO - Antonella 58enne. Sono nubile per mia scelta, ho accudito i miei
genitori fino alla fine, cosa che non mi ha permesso di avere una vita privata e,
ora che non ci sono più, mi ritrovo sola e non nascondo di avvertire una forte
solitudine e un vuoto che sicuramente un compagno riuscirebbe a colmare rif.
sl079 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO - Elisa 65enne infermiera in pensione con figli grandi indipendenti. Mi
reputo una signora dinamica, esco con le amiche e andiamo a ballare il latino
americano. Se dovessi trovare un compagno mi piacerebbe andare al cinema
insieme o stare anche a casa in divano a guardare la televisione. Non ho particolari esigenze se non quella di conoscere un compagno per una amicizia,
poi il resto lo valuteremo insieme. Rif.al745 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SAN QuIrINO - Michela 36enne, nubile senza figli, maestra d’asilo semplice,
di bella presenza, dolce e affettuosa, vivo ancora con i miei. Sono qui perchè
le circostanze della vita non mi agevolano ad incontrare una persona libera, di
amicizie potrei averne tantissime ma con uomini che non vogliono impegnarsi
seriamente. Cerco un lui max 45enne indifferente zona di residenza rif.sl027
Venus. Cell. 328.1464948.
POrDENONE - Martina 51enne vedova, lavoro in una mensa; sono una persona buona, generosa, spiritosa, disponibile ad aiutare gli altri, molto curiosa su
ciò che mi circonda. La cucina è la mia passione, ricamo, uncinetto, cucito. La
vita a volte riserva degli eventi inaspettati che generano sofferenza ma sono qui
perchè so che bisogna rialzarsi e andare avanti. Cerco una persona semplice,
solare, affettuosa, con principi e valori rif.d0235 Venus. Cell. 392.9602430 - Tel.
(0434) 080627.
PrAVISDOMINI limitrofi- 47enne, impiegata statale. Conduco uno stile di vita
normale senza eccessi. Vado in palestra, non frequento locali, preferisco una
serata al cinema. Sincera, riservata e un po’ introversa, cerco un compagno di
vita max 60enne (non fumatore). Nicla Venus. Cell. 393.8572663.
MOrSANO al tagliamento limitrofi- 44enne separata con una figlia. Lavoratrice
autonoma; mi descrivo come una persona trasparente, responsabile simpatica.
Torno sola dopo un lungo matrimonio, riprovo a mettermi in gioco perchè ho
ancora tanto da offrire rif.sa100 Claudia Venus. Cell. 327.5465690.
POrDENONE- Annalisa 43enne alta, mora, occhi verdi, lavoro in uno studio
dentistico, sono laureata; penso che la felicità sia condividere le piccole cose
della vita con la persona che si ama, vorrei svegliarmi al mattino ed essere coccolata dal mio uomo, trascorrere le vacanze insieme, cenare a lume di candela;
credo nell’amore e sono qui perchè cerco un compagno da amare e rendere
felice in tutto e per tutto! rif.sl048 Venus. Cell. 340.3664773.
PrATA DI POrDENONE limitrofi- 33enne nubile. Giovane ragazza ma molto matura, so bene quello che voglio. Non amo apparire sono molto discreta, riservata. Amante della montagna, della natura e degli animali cerco un
lui di sani principi per seria relazione duratura. Rif.sr296 Carmen Venus. Cell.
392.9602430.
FONTANAFrEDDA - Pietro 55enne divorziato, sono un professionista; cm188,
fisico sportivo; brizzolato con occhi castani; non fumatore, simpatico, generoso,
colto. Mi piace la moto, leggo libri inerenti la crescita personale, ho anche la
passione per la buona musica e ovviamente amo molto viaggiare; sono molto
gratificato dal mio lavoro. Sono alla ricerca di una donna serena, equilibrata,
affettuosa, che veda il rapporto di coppia come un ponte elevato della propria
vita attraverso il quale dare e ricevere reciprocamente affetto e amore rif.d0233
Venus. Cell. 327.5465690 - Tel. (0434) 080627.
POrCIA- Davide 65enne vedovo funzionario di banca . Ritengo di essere un
uomo con una personalità eclettica, allo stesso tempo sono una persona concreta e pragmatica; da buon sagittario sono altruista e di mentalità aperta. Tra
i vari interessi mi piace camminare, mi diletto nel ballo tradizionale, nel tango
argentino inoltre, se c’è l’occasione vado a teatro e sono un buon lettore. Vorrei
incontrare una signora entro la mia età, seria e intelligente per un’amicizia ed
eventuali sviluppi rif. Sl091 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.

AZZANO X - Matteo 32enne single cm178, istruttore di equitazione, adoro gli
animali e la vita all’aria aperta, sono un tipo tradizionalista, mi piace festeggiare
le ricorrenze, i miei genitori si sono separati quand’ero ancora piccolo e se dovessi creare una famiglia non vorrei che questo accadesse ai miei figli. Sono qui
perchè sono alla ricerca di una ragazza semplice, sincera e non materialista rif.
sl034 Venus. Cell. 327.5465690.
MANIAGO - Alessandro 50enne divorziato consulente finanziario, amo stare in
compagnia delle persone schiette, semplici e di parola. Sono stanco di storie
futili e senza futuro, di donne che mirano solo a secondi fini. Non cerco una
bella custodia priva di contenuto dentro ma una lei sincera, libera nel cuore,
passionale desiderosa di avere un rapporto genuino rif.sl039 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
POrDENONE - Massimiliano imprenditore 49enne, celibe senza figli, i miei
dipendenti mi stimano perchè sono una persona semplice, disponibile, vado
incontro alle loro esigenze e problematiche, mi piace molto il mio lavoro perchè mi gratifica su moltissimi aspetti. Ho raggiunto dei bei traguardi, mi manca
ahimè quello sentimentale, per questo sono qui perchè vorrei conoscere una lei
che non rientri nel mio entourage lavorativo, una donna che come me desideri
formare una famiglia rif sl067 Venus. Cell. 393.6941340.
CANEVA limitrofi- 46enne libero professionista. Sono un uomo molto impegnato ma non trascuro le cose importanti. Amante dei viaggi, delle auto d’epoca
americane e della natura mi piacerebbe conoscere una donna dinamica e seriamente intenzionata a vivere la vita in coppia. Rif.sr355 Piergiorgio Venus. Cell.
349.0893495.
ZOPPOLA- Stefano 38enne celibe laureato non fumatore. Ho giocato a basket
per molti anni, ora mi dedico al mio lavoro che mi permette di togliermi qualche
sfizio, ho già il mio appartamento di proprietà ed essendo indipendente vorrei
poter vivere momenti spensierati insieme alla mia futura compagna. Non escludo di conoscere anche una ragazza straniera, la cosa importante per me non è
da dove vieni, ma dove vuoi restare rif. Sl025 Venus. Cell. 393.8572663.
uDINE - nubile 38enne nubile senza figli; sono una ragazza disinvolta, genuina,
porto sempre a termine i miei obiettivi in quanto mi piacciono le sfide. In amore
sono premurosa, affettuosa e fedele. Cerco inizialmente un’amicizia ed eventuale futura relazione con un lui indipendente e maturo max 50enne con o senza
figli rif. Sl012 Chiara Venus. Cell. 328.1464948.
LATISANA - 37enne cm167 peso forma. Sono ragazza madre e ho cresciuto
mia figlia da sola. Riservata, molto premurosa e romantica, dicono che il mio
punto forte oltre la mia fisicità sia il sorriso, infatti sono solare e ottimista di
incontrare un lui che dia una svolta alla mia vita, non mi mancano i pretendenti
coetanei ma mi piace l’uomo maturo. Cerco max 48enne possibilmente con figli,
indifferente zona di residenza rif.sl047 Giulia Venus. Cell. 392.9602430.
uDINE - Marina 41enne separata dell’acquario, ho un figlio grande che si sta
facendo la sua vita. Quando ho del tempo libero lavoro a maglia, cucino dolci
e faccio lunghe passeggiate, mi piace tenere in ordine la casa. Vado d’accordo
con tutti, non sono litigiosa ma affettuosa e generosa, disponibile verso il mio
prossimo. Cerco un signore per stabile relazione, max 55enne, indifferente zona
di residenza rif.d0236 Venus. Cell. 340.3664773.
uDINE - Elisabetta 59enne vedova con una figlia indipendente. Impiegata
settore export, tra qualche anno andrò in pensione. Curata, distinta, di buona
cultura. Non frequento locali chiassosi, i weekend li trascorro passeggiando in
montagna, respirando aria pura e stando a contatto con la natura, sono esperta
di funghi e cucino con passione. Mi piace anche andare a teatro, non disdegno
qualche visita per i musei quando ce n’è l’occasione. Cerco di vivere la mia
vita al meglio ma sono consapevole che il tempo passa e la solitudine si fa
sentire sempre di più; sono qui perchè cerco un compagno per condividere
tutto il bello che la vita ci può offrire rif.sl061 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
328.1464948.
uDINE - Rosanna 63enne imprenditrice giovanile piacente, fisico atletico, castana occhi nocciola; gentile, sorridente, solare, rispetto le persone e mi piace il
confronto con gli altri. Attualmente il lavoro mi occupa solo in parte le mie giornate perchè ho deciso di dedicare del tempo anche me stessa. Amo curare la mia
casa e la mia persona. Sono una esteta e quindi cerco di circondarmi di cose
belle. Ogni tanto esco per andare a ballare e al cinema, mi piacciono i viaggi
culturali, le passeggiate al mare e in montagna. Cerco una persona curata, con
degli interessi da condividere, disponibile ad una eventuale convivenza partendo
però da una amicizia rif.d0240 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.

PALMANOVA - ristoratrice 53enne, cm170 formosa, molto femminile. Socievole, corretta e grande lavoratrice ma mi piace anche godermi la vita organizzando
cene con gli amici e facendo qualche viaggio durante l’anno; non ho un ideale
estetico di uomo poichè non mi va di giudicare un libro dalla copertina, vorrei
però al mio fianco un lui dolce, affettuoso ma libero sentimentalmente rif.sl079
Marica Venus. Cell. 392.9602430 - Tel. (0432) 1503554.
GEMONA - 49enne vedova, imprenditrice agricola, lunghi capelli castani, fisico
atletico. Lavoro a contatto con la natura e ho pochi svaghi in quanto devo gestire l’attività lasciatami in eredità. Sono semplice, dinamica, genuina e amante
della tradizione. Vorrei conoscere un uomo lavoratore, serio, onesto, soprattutto
senza vizi e non frequentatore di bar rif.sl012 Nadia Venus. Cell. 393.8572663.
TArCENTO - Erica-44enne divorziata mora occhi scuri, fisico mediterraneo.
Single dopo una delusione amorosa, non volevo più sentir parlare di uomini e
pensavo che essere madre mi potesse bastare per sentirmi appagata ma ora
che il tempo è trascorso, mio figlio è ormai grande, sono rimasta sola e mi sento
pronta a rimettermi in gioco per rifarmi una vita insieme a un lui motivato, sincero e maturo poss. Con figli rif.sl094 Venus. Cell. 327.5465690.
MArTIGNACCO - Loris 27enne imprenditore celibe senza figli, cm180 affidabile, responsabile, sportivo, vado in palestra mi piace stare all’aria aperta dove
faccio lunghe passeggiate con il mio cane. Mi diverte andare al mare, ascoltare
musica, amo la musica live. Mi appassiona viaggiare e quando posso parto.
Sono un ragazzo giovane ma sono maturo e soprattutto indipendente. Con gli
amici frequento discoteche, pizzerie e ristoranti. Cerco una persona seria, semplice, con dei valori rif.d0234 Venus. Cell. 327.5465690.
TOLMEZZO - Giorgio 61enne libero professionista, amante della musica, separato da parecchi anni vivo solo, brizzolato occhi celesti, non fumo. Il lavoro
mi porta a viaggiare molto spesso, mi piace tanto il mare quando posso ci vado
sempre ma amo anche la montagna e le città d’arte. Sono un collezionista di dischi, amo la musica tutti gli animali. Cerco una signora tradizionalista, di vecchio
stampo disponibile a costruire un rapporto sincero a partire da una amicizia rif.
d0231 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
rEMANZACCO - Liviano 65enne cm180 atletico non fumatore, bel brizzolato
occhi scuri; simpatico, curato, divorziato da molti anni. Mi tengo in forma con lo
sport, pratico alpinismo, fondo, bicicletta e trial. Ho la moto con la quale in estate
faccio lunghi giri e vado anche in vacanza. Vivo solo e sono alla ricerca di una
persona semplice, affettuosa, possibilmente amante delle due ruote, per iniziare
da un’amicizia condividendo i rispettivi interessi rif.d0239 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
SAN DANIELE- 44enne tecnico informatico celibe senza figli. Brillante e comunicativo, ironico e divertente. Ho la moto, sono salutista, non fumo però bevo
moderatamente qualche buon calice di vino selezionato. Pratico nuoto, viaggio
spesso e volentieri, ho raggiunto quasi tutti i miei obiettivi, ora mi manca la presenza di una lei matura, responsabile e desiderosa di formare una bella famiglia,
vorrei tanto diventare papà rif.sl069 federico Venus. Cell. 349.0893495.
uDINE- Fabrizio 39enne celibe senza figli, lavoro in una multinazionale. Vivo
da solo, in questi ultimi 15 anni ho sempre lavorato all’estero, da poco sono
rientrato stabile in italia. Sono uno sportivo ma non a livello agonistico. Mi piace
un po’ tutto, il mare, la montagna, gite fuori porta, le città d’arte e i viaggi. Ricco
di esperienze e idee riguardo le culture degli altri paesi, cerco una lei anche
straniera, sono disponibile a spostarmi se dovessi trovare la persona giusta rif.
d0232 Venus. Cell. 393.8572663.
uDINE - Marcello 58enne dal carattere forte, determinato e ambizioso. Ho un’azienda avviata che però non mi da più alcuna emozione, forse perchè ho capito
che i soldi non sono tutto e che la felicità non si misura con ciò che si ha. Sono
qui per rimettermi in gioco, dopo aver trascorso un lungo periodo pensando solo
al lavoro, vorrei incontrare una signora elegante e carina con la quale iniziare
una sincera amicizia sperando nella nascita di un sentimento profondo rif.sl055
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TOLMEZZO - Riccardo 53enne vedovo senza figli, occhi castani, giovanile e
atletico. Vivo in un podere immerso nel verde; mi ritengo sensibile, romantico e affettuoso, mi piace stare all’aria aperta, godermi qualche buona lettura,
amo il giardinaggio e faccio qualche viaggio durante l’anno. Cerco una signora
semplice e genuina preferibilmente con figli grandi rif.sl095 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.6941340.

MAGNIFICI 70 ANNI portati alla grande: Giovanna , Udine, divorziata, 2 figli indipendenti, pensionata. Bella , bionda, piena di vitalità, semplice, sincera.
onesta, allegra. Il ballo è da sempre la sua grande passione e grazie a questo
è in gran forma. Onesto, leale e rispettoso, deve essere l’uomo che vorrebbe
incontrare. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
LETIZIA 59 anni. La signora Letizia abita zona Bassa Friulana, vedova senza
figli.. Minuta, , capelli scuri, occhi chiari?.bella donna. Ama ballare, viaggiare,
preferisce il mare alla montagna, solare. Vorrebbe incontrare un uomo max 68
anni, divorziato o vedovo ma senza figli. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
SIAMO NELLA bASSA FrIuLANA e vogliamo farti conoscere Matilde 65 anni
divorziata.- e’ una “ chiaccherona “ ma molto molto simpatica. Lavora ancora e
questo, purtroppo, è il motivo per cui le è difficile coltivare una bella conoscenza.
allegra, di compagnia non l’abbiamo mai vista arrabbiata o musona il suo ideale
d’uomo dovrebbe essere gentile ed altruista, l’uomo di una volta, beneducato in
ogni situazione. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
LOrEDANA, 60 anni diPordenone. Persona attiva, ama passeggiare, ballare, andare al mare e viaggiare.. Intraprendente ed indipendente, dinamica,
sorridente, generosa.Ama la casa, la famiglia. In cucina è veramente brava e
preferisce il mangiare sano. Vorrebbe incontrare un uomo passionale, sincero,
ironico, onesto, curioso. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
DINAMICA. allegra, chiaccherona e molto solare, in zona Friuli orientale c’è Valentina 72 anni. E’ vedova da qualche anno e negli ultimi anni ha dedicato la sua
vita per assistere il marito ammalato. Ha 3 figli ormai adulti e completamente
autonomi. Ama la vita, ama ballare, ama la montagna. Non cerca l’apparenza ma,
il suo uomo ideale, deve avere soprattutto “signorilità”, deve essere galante, deve
farla sentire protetta e coccolata. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
ArIANNA 53 anni di Udine, separata, 2 figli. Ottima cuoca, simpatica, solare,
sincera. Ama camminare, ballare..tenersi in forma. L’uomo che vorrebbe avere
al suo fianco, prima di tutto deve essere leale, onesto. Può essere anche separato o divorziato, max 60 anni. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

ANTONIETTA 55 anni zona vicino Portogruaro. Divorziata e con 2 figli, Antonietta è una bella persona, dentro e fuori. Dolcissima, forse un po’ timida, lavoro
di responsabilità, ottima cultura. Le piacerebbe incontrare un uomo pari requisiti, max 60/62 anni. Sincero, fedele,solare, anche separato o divorziato. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
ILArIA divorziata di 70 anni, è una bella signora biondina, non altissima, fine, in
pensione. Di buona cultura, ama passeggiare, visitare città artistiche, viaggiare.
Vive sola, occupa le sue giornate facendo del volontariato e leggendo molto.
Vorrebbe conoscere un uomo con il quale condividere le sue passioni , uscire
insieme, andare ad un cinema, una serata in pizzeria. Cose semplici ma che
potrebbero riempire le giornate e renderle più vive. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
A uDINE Daria 47 anni , libera, 2 figli. Bella donna, bionda, occhi azzurri dal carattere forte e dolce ....dipende dalle situazioni. L’uomo che vorrebbe, potrebbe
avere anche 10 anni in più, potrebbe essere separato o divorziato. Lei chiede,
soprattutto, un uomo che la protegga, che la coccoli, che la faccia sentire amata.
Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
ErNESTO ha 59 anni, single per scelta ma?. ora si rende conto che avere una
compagna al fianco renderebbe migliore la sua vita. Tornare a casa e trovare il
calore di una famiglia è senz’altro un sogno che noi vogliamo aiutarlo a realizzare. Vorrebbe sposarsi e perchè no anche avere un figlio o adottare quello della
sua nuova compagna. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
CI SPOSTIAMO IN PrOVINCIA di Gorizia dove, Alberto 43enne single, aspetta
di incontrare la sua metà. Operaio, gran lavoratore, alberto è alto 1.85, occhi e
capelli scuri. Gradirebbe una donna massimo della sua età, meglio se single,
piacevole e con dei valori. Una cosa importante: no straniera. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
LuCIANO 57 anni single. Ecco un uomo d’altri tempi. Colto, gentile, educato.
Lavora da parecchi anni sempre nella stessa azienda come operaio. Ha i capelli
brizzolati, gli occhi verdi, una bella altezza. Sa che fa male ma fuma. Abita da
solo nel Goriziano, è autonomo nella conduzione della casa per questo Non
cerca una domestica ma una donna con la quale condividere le sue giornate, le
sue serate,insomma,il suo futuro. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

HA QuASI 40 ANNI, single, timido ma ostinato. Parliamo di Fulvio, provincia
di Udine. Alto 1.70 circa, occhi e capelli scuri, il suo desiderio: amare ed essere amato. Ha il suo impiego, la sua casetta, le sue passioni?..manchi solo tu.
Chiamaci e ti racconteremo bene chi è Fulvio Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
ANCOrA IN ZONA GOrIZIA, Bruno single di 53 anni aspetta di incontrare la
donna che lo farà innamorare di nuovo. Occhi azzurri, capelli sale-pepe, altezza
1.90 circa. Carattere: che dire di lui se non che è una brava persona, dolce,
solare. Ha avuto una lunga convivenza ma è già da tempo che è rimasto solo. Vorrebbe conoscere una donna pari età, allegra, di buona cultura, di bella
presenza. Prova a chiamarci?.l?amore potrebbe essere dietro l’angolo. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
E’ VENuTO DA NOI MOLTO timidamente raccontando che è rimasto vedovo da
parecchi anni. Gilberto , 70 anni, è una persona semplice e dolcissima. Vive in
campagna, ha casa sua e le sue passioni sono orto e giardino. Cura con amore
le sue bestioline e cerca una donna semplice come lui, senza grilli per la testa,
amante della casa, del focolare, una donna che gli stia a fianco senza grosse
pretese. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
VErAMENTE un bell’uomo, Daniele 62enne della zona Pordenone. Divorziato,
2 figli, pensionato. Carattere dolce forse un po’ testardo, Daniele è amante della
natura. Coltiva personalmente l?orto e sa cucinare ottimi piatti. Carina, bella
presenza max 60 anni, è la donna che vorrebbe al suo fianco.. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
ADrIANO 35 anni di Pordenone. Laureato, bella presenza è un ragazzo dolcissimo. Abita nella sua casetta ma la solitudine gli pesa tantissimo..Non si è
mai sposato e per questo desidera incontrare una ragazza libera come lui per
formare insieme una famiglia. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
IN PrOVICIA DI uDINE, Carlo, 39 anni,Ragazzo dal cuore d’oro, single....ti
sta aspettando. Forse un pochino timido ma, per nasconderlo, diventa molto
chiaccherone se conosce bene le persone. Ha il suo lavoro, autonomo, è pronto
a crearsi una sua famiglia. Se hai anche qualche anno di più e vuoi costruire
un bel futuro...chiamaci...ci pensiamo noi a mettervi in contatto. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
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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

G
GABRY
CAR’S

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

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

CITROEN

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.

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
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

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.

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

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

FiaT 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.

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

audi a3
berlina tdi. s tronic automatica 2000 - anno 2014,
km
63.000 documentabili, full accessoriata.
Privato vende. cell.

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.

347.8400947.

ALFA
oPel meriva

CHEVROLET

DACIA
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.

1.6

benzina - anno 2004,
unico ProPrietario, ottimo
stato, gomme 4 stagioni
nuove, km. 54.700, bollo 2018 Pagato, Privato
vende € 5000,00 tratt.
sig. giovanni. udine. tel.

(0432) 402727.

ford fiesta
1.2 benzina anno 2000 km
150.400 kw 55 colore
nera, revisionata, cerchi
in lega, aria condizionata, stereo cd. Privato
vende chiamare doPo le
16.00. 700.00 €. cell.

347.6830876.

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.

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

FIAT
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.

www.cittanostra.it

CHEVROLET MODELLO MATIZ 1.0 bz/gpl, km. 63000, abs,
clima, servo, airbags, auto per
neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di conformita’. Gratuitamente siamo
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia
entro i 50 km.Euro 3.950,00.
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.

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

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

APPENA arrivata a
Pordenone rossa bellissima
ragazza argentina elegante
dolcissima completissima preliminari al naturale
anni 40 Josefin
328.6769313

VLLANOVA di PN ragazza con
tanta fantasia favolosa simpatica coccolona divertente
intrigante prosperosa delicata
bel viso deliziosa tutta angelo.
Cell. 380.1917522.

NOVITÀ a Pordenone bellissima bambola sexy completissima senza tabù molto
carina ambiente riservato.
Cell. 351.1327109.

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.

NOVITÀ a Pordenone bellissima
bambola sensuale trasgressiva
amante delle coccole 5^mis.
senza tabù fino a notte fonda.
Cell. 353.3662564.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella lavoro
molto brava
333.5406887

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

RAGAZZA
orientale molto carina
simpatica
320.3623799

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

PORTOGRUARO
bella mora orientale
molto carina simpatica
senza fretta
366.2314536

è TORNATA a
Pordenone Simonetta
italiana completa con
molta pazienza
dalle 9.00 alle 24.00
388.7275281

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.

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

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

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

PORDENONE dietro all’ospedale bellissima haitiana morettina alta 1.70 5^mis. molto
bella completissima preliminare al naturale travolgente
con tanti baci massaggiatrice
ambiente riservato anche domicilio casa albergo chiamami.
Cell. 347.3590158.

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

PORDENONE novità
bellissima bambolina
trans femminile giovane
completissima
327.3128058

CASARSA
new massaggiatrice
focosa magrolina mora di
capelli bianca di pelle completo relax ambiente climatizzato fino notte fonda
353.3138297

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

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

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

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

PORDENONE 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.

FiaT PuNTO - 5 porte 1.2 bz
meccanica ok, carrozzeria modesta € 850. 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.

FORD

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

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.

347.0452041

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

LaNCia 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.

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.

340.9789122

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

KIA

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

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

LANCIA
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.

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.

A PORDENONE appena arrivata
bellissima Michelle completissima molto passionale 5^mis.
seno bellissimo sexy capelli
da regina naturale sono molto
tranquilla e dolce aria condizionata solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

www.cittanostra.it

A PORDENONE vicino all’ospedale appena arrivata bellissima 5^mis. disponibile in tutto
paziente senza tabù 24/24.
Cell. 353.3786594.
✮✮✮.........................................................

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

PORDENONE
appena
arrivata Angelina 25 anni completissima molto disponibile passionale tutti i giorni.
Cell. 328.4829469.

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

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

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

BELLA donna 50 anni 9^mis.
bionda
bel
fondoschiena
grande prima volta a Pordenone molto gentile completissima posto tranquillo.
Cell. 351.0384779.

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

A PORDENONE attenzione novità Veronica cubista esperta
coccolona travolgente sensuale
sexi bravissima completissima
senza tabù body massage lunghi preliminari senza fretta.
Cell. 351.0383200.

GEMELLI
DAL 21 MAGGIO
AL 21 GIUGNO
Sei nel tuo periodo aureo ma
non te lo stai godendo come
dovresti per mille pensieri che
ti passano per la testa. Pensieri che ti creano dubbi sulle
tue capacità ed incertezze sul
tuo operato. Tu sei tu con tutti
i tuoi pregi ma anche con tutti
i tuoi “difetti”, che creano di te
una macchina da guerra strategica, geniale, creativa, invincibile. Molto probabili problemi
d’amore.

motori

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

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 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

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

RENAULT 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.

PEUGEOT

PEUGEOT 206 Cabrio 1.6 benzina automatica - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità €
2.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

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

RENAULT 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

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

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

OPEL

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.

MAZDA

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

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.

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.

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

OPEL ASTRA 1.7 Dti SW - nera, chilometraggio inferiore alla
media documentato dal libretto
tagliandi effettuati in concessionaria. € 4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
MERCEDES CLASSE A160 1.6
benzina - abs, clima, servo, airbags. Collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformita’ € 2.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
OPEL 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.
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.

RENAULT

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.

SEAT ALTEA 1.9 Style TDI abs, clima, servo, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale
di conformità € 5.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

SUZUKI

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

TOYOTA

MERCEDES

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.

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 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.

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

bATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a € 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
VENDO pezzi di ricambio
per Laguna station wagon
anno ‘97 specchietti laterali, ruota scorta 195/65 r14
con catene e autoradio e
altro a prezzi trattabili. Cell.
VOLKSWAGEN modello Polo 338.1455961.
1.0 trendline 60 cv, 1.0 benzina, VENDO barre portatutto per
color bianco ghiaccio, auto da auto, marca La Prealpina;
vetrina per neopatentati 5 por- attacchi per profilo a gronte, km. 9200, abs, clima, servo, dina, lunghezza 110 cm, in
airbags connectivity pack, cerchi acciaio, robuste ed in ottimo
in lega, garanzia ufficiale fino stato a 10 €. Ritiro a Udine
a settembre 2021. 9.950,00 € Cell. 391.4779330.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
CATENE per auto konig
393. 9382435.
Magic t2 mod 035. nuove
mai usate.misure applicaVOLVO
zioni
185/55-13-155/65VOLVO V50 SW - 1.6 hdi, km 14-165/60-14-165/55-14160.000 circa, nero, in arrivo € 145/65-15.facile - intuitiva
5500,00 Aut.O.K Basagliapenta - veloce!
10mm di ingomvende. Tel. (0432) 849333 - 393. bro. Cell. 340.4633726.
9890726.
VENDO portabici 2 posti
nuovo per inutilizzo per
Rav 4 a 50.00 €. Zona Ontagnano Gonars (UD) Cell.
339.5884633.
MOTOCICLI
CERCHI in ferro per Bmw
MOTO D’EPOCA
754 M
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
ALTRO
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
CERCO VECCHIA VESPA 347.2881385.
in qualsiasi condizione, CARRELLO per trasporto
qualsiasi anno, anche senza bambini o altre cose da atdocumenti, pago contanti. taccare alla bicicletta fino
Privato appassionato. Cell. a kg. 35, come nuovo pri329.4454455.
vato vende a € 150. Cell.
CERCO una vecchia Vespa 377.9708952.
in qualsiasi condizione. Pri- SPOTTER per carrozzeria
vato. Cell. 331.9812773.
a chiodi e rivetti monofase
//////////////////////////////////////////// usato poco come nuovo, priCAUSA INUTILIZZO VEN- vato vende a Euro 230. Cell.
DO SCOOTER APRILIA 125 347.2881385.
SR DEL SETTEMbRE 2001 VENDO batteria magneCOLLAUDATO E GOMMA- ti- marelli nuova per errato
TO NUOVO € 400.00. Cell. acquisto 12 volt 60 hamper
€ 80.00. Tel. (0434) 979273
393.8321769.
- Cell. 329.5794246.
VENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
CAMPERS
Yokohama già montate mis.
756 ROULOTTES 225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
CARR.
TENDA
C
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
VENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
CAMPER Safariways 2.5 diesel 6 2005 al 2008 ad ? 480,00.
posti. Permuta con auto, moto o
Privato. Zona Spilimbergo
furgone € 7.500,00. Gabry Car’s
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
338.1351786.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.

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

visita il sito www.cittanostra.it

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

RENAULT 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.

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.

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

VOLKSWAGEN

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

801

AUTO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico.
Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
NAVIGATORE mod. Garmin, nuovo vendo a Euro 60.00 vero affare! Cell.
346.4761875.
VENDO: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
STERZO e braccio sospensione
posteriore
ottimo
stato vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
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: 2 paraurti cromati
nuovi per Fiat 500 storica,
ancora imballati, originali.
Privato. Tel ore pasti. Tel.
(0432) 853079.
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MOTOCICLI

VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
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A
AGRICOLTURA

VENDO: falcE cONDiziONatricE 5 Dischi chiusura iDr. +
girEllO 4 giraNti laVOrO cm.
540 chiusura iDr. + caricalEtamE iDraulicO carEllatO.
cEll. 333.3137265.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad ? 60,00 tratt. e un
decespugliatore a ? 60.00
tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
VENDO:

sEmiNatricE
pNEumatica
gasparDO +
sarchiatricE
gasparDO
cON spaNDilEtamE + frEsa
maschiO laVOrO cm. 230
iNgOmbrO cm. 250. cEll.

335.6368698.

info@pollesel.it

TAGLIAERbA
CON
STRUTTURA IN ALLUMINIO SI SPESSORE, MOTORE HONDA DA 4.5 CV
FUNZIONAMENTO A bENZINA CON LAMA DA TAGLIO DA 50 CM PRIVATO
VENDE. Info ore serali. Tel.
(0432) 853079.
VENDO

girOaNDaNatOrE 11
braccia cOllO sNODatO ruOtE a taNDEm + rOtOprEssa +
bilama. cEll. 335.6368698.

CARRETTINO per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad ? 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
RIMORCHIO agricolo 4.50
mt x2.20 gemellato sponde e
soprasponde 450.00 € tratt..
Cell. 347.9911406.
FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm. Privato
vende. Cividale (UD). Tel.
(0432) 733686.
VENDO irroratore trainato
con pompa marca Comet e
serbatoio marca Sa in vetroresina. Tel. (0434) 565156 Cell. 335.1041760.
GENERATORE di corrente
4 tempi usato poco.Prezzo al 50% del nuovo. Cell.
370.3399145.
VENDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
VENDO pompe per solfato a
spalla a miscela; tagliaerba
elettrico + tagliabordi elettrico, elettrosega a 220 volt;
elettropompe per giardino o
autoclave; pompe a mano
di ghisa anni ‘30 per ornamento giardini. Tel. (0431)
65963.
VENDO carrioletta per concime mais a due getti €
30.00;
sgranapannocchie
con motore elettrico. Tel.
(0434) 999771.

VENDO

girOaNDaNatOrE 11
braccia cOllO sNODatO ruOtE a taNDEm + rOtOprEssa +
bilama. cEll. 335.6368698.

TRATTORINO
tosaerba
marca Toro motore Brig. e
Strato HP 11,5 taglio cm. 80
usato poco in ottime condizioni. Vendo a Euro 800
trattabili. Tel. (0432) 783069
- Cell. 347.9146710.
VENDO filtro per vino tutto
in acciaio seminuovo causa inutilizzo portata 30 filtri
a cartone. Prezzo interessante dopo presa visione;
brente per vino in vetroresina 8/12/20 hl + torchio a
pressione diametro 60. Tutto
a prezzo di realizzo. Cell.
349.6760117.
VENDO a modico prezzo
banco sega circolare a disco per segare legna; banco in ferro con motore Acme 12 volt; stadera (pesa)
portata max kg 175. Cell.
349.6760117.
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
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CAMPEGGIO

bARbECUE a gas con 2
piastre separate in ghisa pesante e 2 fuochi separati per
grigliate di pesce o carne,
con struttura tubolare tonda
a 2 ruote per facile movimento, privato vende zona
Udine. Tel. (0432) 853079.

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
46 ANNI semplice, di
casa, amo la montagna,
bici, animali. Mi piace molto cucinare soprattutto per
il mio compagno e amici.
Abito da sola, mio figlio è
sposato. Vorrei incontrare
un lui, ricco di valori, sensibile, serio dinamico, per
condividere un splendido
futuro assieme RIF L1054
CELL. 392 9602430

48 ANNI Mi piace passeggiare, gestire le faccende
di casa, amo la campagna
e la natura in generale;
sono una di quelle donne di vecchio stampo ma
al contempo femminile e
curata. Cerco un uomo dolce e sensibile con cui potersi conoscere di fronte ad
un
semplice
caffè
ANGELA
CELL.
328
1464948

29 ANNI Conduco uno
stile di vita sano, sono una
animalista convinta. Mi
piacciono gli uomini intelligenti, carismatici, responsabili, ambiziosi, atletici e
colti. Le possibilità di conoscere gente nuova ci sono
ma essendo selettiva, non
ho ancora trovato colui che
mi facesse battere il cuore
OLGA
CELL.
340
3664773

53 ANNI SONO ALTA CM
175- Conduco uno stile
di vita semplice, mi piace passeggiare, andare
al cinema, la tranquillità;
mi piace cucinare. Dolce,
socievole, ho una buona dialettica e sono una
signora perbene. Sono
qui per cambiare la mia
vita ANGELA CELL. 393
8572663

HO 65 ANNI Vivo sola,
ho molte amiche che mi
vogliono bene, ma il mio
cuore ha bisogno d’altro.
Sono dinamica, ho molti
interessi che vorrei condividere con mio compagno.
Io sono una persona vitale,
solare, ottimista, cerco le
stesse caratteristiche nel
partner RIF NC04 TEL.
392 9602430

69ENNE Mi piace molto
camminare, stare a contatto con la natura, non sono
da locali notturni. Sono appassionata di giardinaggio,
amo i fiori ed il mio giardino né è pieno. Mi piacerebbe conoscere una persona con cui condividere il
tempo libero, valutando altri sviluppi RIF NC03 TEL.
328 1464948

50ENNE SENZA FIGLI
Banconiera, non fumo e
cercherei un non fumatore. Mi piace molto andare
al cinema, una volta l’anno
organizzo un viaggio, preferisco le vacanze a contatto con la natura. Sono
una donna semplice, non
costruita, acqua&sapone,
vorrei accanto un compagno affettuoso ma soprattutto semplice RIF LV06
tel. 327 5465690

61 ANNI VEDOVA Una
figlia 23enne Sono una
persona altruista, con spirito di sacrificio, ho una
integrità morale. Sento
molto la solitudine però
non voglio correre, parto quindi da una amicizia RIF. LV08 TEL. 393
8572663

53 ANNI riservata ma
non timida, dolce ma anche coraggiosa e tenace,
non mi piacciono coloro
che fanno promesse senza mantenerle, cerco un
uomo fermo e veramente motivato ad una storia
conclusiva Rif. AV12 TEL.
392 9602430

71 ANNI VEDOVA Vivo
sola, sono indipendente,
stabile in tutti i sensi, guido e ho sono auto munita.
Sono una persona curata,
d’animo giovanile, sono
simpatica e alla mano, mi
piace molto curare la mia
persona, sono sempre in
ordine. Per il momento
cerco un signore con cui
condividere il tempo libero. Sento molto la solitudine ADRIANA CELL. 327
5465690
SIGNORA 47ENNE Genuina, alla mano, con tanto
affetto da donare. Ho un
lavoro che mi permette un
bon stile di vita, non cerco
quindi una sistemazione
economica, bensì un sentimento vero e profondo RIF
LV05 tel. 340 3664773
61 ANNI SONO UN
ODONTOTECNICO
IN
PENSIONE. Mi piace
viaggiare, sono sportivo.
Frequento anche mostre e
musei. Non ho vizi di nessun tipo, adoro la buona
cucina. Sto cercando una
relazione seria ma vorrei
condividere per ora una
amicizia per capire se siamo in affinità anche con i
lati spinosi del nostro carattere, senza correre troppo. ANDREA CELL. 349
0893495

56 ANNI Sono un imprenditore, cm 190 Acquario,
non fumatore, ho un figlio grande, vivo solo. Sono
una persona autentica, molto determinata negli affari. Sono circondato da tanti amici meravigliosi che
mi vogliono bene e che mi hanno sempre sostenuto, sono molto fortunato ad averli! Mi piace mangiare bene, visitare le grandi città, stare a contatto con
la natura, amo molto gli animali soprattutto i cani.
Ho un lavoro un po’ stressante, ci sono tempi da
rispettare e scadenze, ma non vivo per la carriera.
Mi piace trascorrere il tempo libero al mare, passeggiare, correre fare qualche uscita in barca ecc... Sto
cercando una compagna di vita e non una donna
per una sola notte. ANDREA CELL. 393 6941340

51 ANNI IMPRENDITORE CM 183 DEL TORO- Mi
piace il mare, viaggio per lavoro e lo faccio anche per
diletto; mi piace stare in compagnia, passare le serate
tra amici, andare a cena, mi piace pure ballare. Mi tengo
in forma con lo sport, ho la passione per lo sci. Mi potrei descrivere come una persona alquanto estroversa,
solare, dinamica, socievole, ma soprattutto simpatica
ed ironica. Sono passionale, ironico ed auto ironico.
Sono intraprendente e quindi non è da me temporeggiare o procrastinare a domani ciò che si può fare oggi.
Mi piacerebbe conoscere una lei di pari requisiti. Non
sono in cerca di avventure, però per il momento sarei
interessato ad una amicizia, sperando in altri sviluppi.
VALTER CELL. 349 0893495

66 ANNI Alto 183, sono rimasto vedovo, sono un
ex funzionario in pensione. Ho una discreta cultura.
Mi piace passeggiare nel verde, immerso nella natura, andare al mare oppure in montagna. Lavorativamente parlando, sono molto realizzato, anche se
ora sono in pensione, ho fatto tutta la carriera che
potevo. Sono riservato, sensibile. Vorrei una donna
per trascorrere il resto della mia vita, ora mi sento pronto a ricominciare, partirei comunque da una
amicizia! LORIS CELL. 393 6941340

56 ANNI Mi piacerebbe fare tante cose ma il tempo è
quello che è e così mi accontento di passeggiare nel
verde, immersa nella natura, andare al mare oppure in
montagna. Mi piacciono gli animali di ogni tipo. Ascolto musica lirica, leggera, classica. Quando sono molto
stanca mi riposo stando a casa, tranquilla e rilassarmi
con una buona lettura oppure cucinare. Sono solare,
sensibile, una grande lavoratrice. Sono generosa, sempre disponibile verso gli altri. Sono sincera, concreta.
Cerco un uomo che abbia voglia di mettersi in gioco, di
conoscersi per pensare anche ad un eventuale convivenza (max 70enne) LAURA CELL. 328 1464948

46 ANNI cm 169 dell’Ariete- Sono una donna solare, simpatica, onesta, semplice, alla mano, non sofisticata, ma curata nel mio aspetto acqua&sapone,
sono attratta dall’uomo maturo perchè mi dà maggiore affidabilità, indipendentemente dallo status
sociale; data la mia sensibilità e di natura monogama, cerco una persona seria e soprattutto onesta
che mi possa amare per quello che sono, con i miei
pregi e difetti, perchè nessuno è perfetto poi l’amore
va oltre alcune imperfezioni. RIF C1359 CELL. 340
3664773

40 ANNI RAGAZZA MADRE Ho un figlio che va alle
superiori, sono un tecnico di laboratorio, molto soddisfatta del mio lavoro. Mi piace molto leggere, sono una
cinefila, come sport faccio nuoto libero, mi piace molto
anche camminare sia al mare che in montagna; ho la
passione per la cucina. Sono legata ai valori della tradizione, per me la famiglia è molto importante, è la base
della società. Credo di essere una persona umile, che
si accontenta di poco per essere felice e soddisfatta,
poichè ciò che conta è stare con le persone giuste al tuo
fianco. PATRIZIA CELL. 327 5465690

ARCHITETTO 55ENNE Libera professionista affermata con il pallino per lo sport e per la musica
live. Conosco molte persone, esco con le amiche,
ho mille e più interessi, sono stabile economicamente e non ho problemi di alcun genere, però... il
mio cuore è solo e quindi non riesco ad assaporare
appieno ciò che ho. Responsabile, senza grilli per
la testa, mi sono sempre arrangiata da sola, senza
mai appoggiarmi a qualcuno, ma pure io ho le mie
fragilità e pure io vorrei al mio fianco un compagno
con cui condividere sia i momenti belli e spensierati che quelli più difficili. MARIELLA CELL. 393
8572663

34 ANNI CM 173 DEL TORO- Divorziata e vivo con il
mio piccolo angelo, ho una figlia piccola. 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. Sto cercando un uomo massimo 50
anni, con dei sani principi, valori, deciso di carattere e
che abbia serie intenzioni di costruire un rapporto sano
e duraturo, come ho sempre sognato. Vorrei un uomo
tenero ed affettuoso con il quale condividere il futuro per
sempre, con cui avere un’altra prospettiva di vita. RIF.
T00693 CELL. 392 9602430

57 ANNI Lavoro nel mondo dell’infanzia, mai stata
sposata e non ho figli, vivo sola e la solitudine inizia a farsi sentire soprattutto la sera, visto che non
ho nessuno ad aspettarmi a casa, e nei week end.
Ho alcune amiche che sono accompagnate e quindi non faccio molta vita mondana, a parte una pizzata ogni tanto. Mi ritengo una sportiva, seguo un
corso di aerobica, inoltre mi piace molto il ciclismo.
Sono abbastanza esigente con me stessa, metto
passione in tutto ciò che faccio e quindi non prendo
nulla con leggerezza. Non so se troverò un grande
amore, spero almeno di trovare qualcuno con cui
stare bene assieme NADIA CELL. 328 1464948

37 ANNI Ex istruttrice di sub, originaria del Capo Verde,
vivo in Italia da molto tempo, parlo bene l’italiano e altre
3 lingue. Cm 168 cm. Sono un tipo di donna dal carattere allegro, solare, di buon carattere, anche tranquilla, mi
piace ridere e scherzare. Quando non lavoro mi piace
leggere libri e riviste, fare passeggiate e ascoltare musica, non mancano le faccende di casa. Le possibilità di
incontro non mancano ma non do retta agli sconosciuti
perchè spesso cercano sempre un secondo fine, ecco
perchè tramite agenzia mi sento più sicura e ci esco
tranquillamente senza preoccuparmi... MARIA CELL.
340 3664773
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