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LA MIGLIORE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

LEGNA
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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.

Kg 10 € 22

Kg 15 € 32

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.

Kg 10 3 a € 19/cad
Kg 15 3 a € 29/cad
PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO
INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

BIOMASSE DI QUALITÀ

CONVENZIONATO
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.

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

Filiale di Udine

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

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

MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

IL MERCATINO
dell’USATO

VENDE
LEGNA REFILE

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
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AL 50% VIALE DE LA COMINA
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CONTATTACI
C
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ONTATTAC
ACI

PORDENONE

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 40,00

(con LAM)

NO

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

USATO MA NON SOLO

PIA

33º

EX

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

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

TV

UD

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

Iva esclusa

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

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus

w w w . c i t (PN)
t a n o Cordenons
stra.it

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.

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.
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 spedire
curriculum a: luca@tolussocostruzioni.com - Info..
Tel. (0434) 583212.
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110

C/O NEGOZI/
LOCALI

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

REALFOOD
SERVICE
S.R.L.S. cerca AGENTI
AUTOMUNITI PLURIMANDATARI INSERITI IN FARMACIE/PARAFARMACIE/
BAR E RISTORANTINI
PER LA VENDITA DI PRODOTTI INNOVATIVI E PER
LA SALUTE NELL PROVINCE DI PORDENONE
E UDINE. SI OFFRE FORMAZIONE,
SUPPORTO
TECNICO E PROVVIGIONI
ADEGUATE + FISSO MENSILE. Tel. (0434) 573611 Cell. 335.8113065.
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

•
•

GELATERIA IN GERMANIA GESTIONE FAMIGLIARE CERCA URGENTEMENTE
RAGAZZE/I,
COPPIA O STUDENTI PER
PERSONALE
STAGIONE ESTIVA GIUSPEC. GNO AGOSTO. OFFRESI
111
VITTO ALLOGGIO E GIORPIÙ MANSIONI
P
NATA LIBERA. Info tel. fisso, cell whatsapp o email
lmucignat@gmail.com. AGENZIA IN UDINE ricerTel. (0049) 15144542983 - ca personale per semplice
(0049) 44261440.
lavoro di vendita telefonica.
Offresi fisso e provvigioCERCASI cameriera con ni. Si richiede disponibilità
esperienza zona Pasiano, immediata. Per info.. Cell.
Azzano X (PN). Per info.. 392.9275999.
Cell. 335.5291929.

STUDIO IN PORDENONE
cerca giovani pensionati
anche come secondo lavoro automuniti per facili
consegne tra Pordenone,
Udine e zone limitrofe. Info.. (dalle 8.30 alle 10.30 o
dalle 12.00 alle 15.00). Tel.
(0434) 086054.

Scooter elettrici

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

IMPRESA EdILE
di San Quirino (PN)
ricerca
pErSoNAlE con
esperienza nel
settore

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

da assumere
----------------------------------Cell. 335.5275362

CERCASI tecnico per attività di assistenza e manutenzione caldaie, zona
di lavoro Pordenone. Cell.
334.8994339.
AZIENdA nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca per inserimento
1 AUTISTA
con patente c

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

residenza zona Treviso
per consegne
zona Austria
---------------------------------Inviare curriculum E-mail:
info@madiaspa.com

LA VIVITEATRO seleziona
OPERATRICE TELEFONICA PER POTENZIAMENTO PROPRIO UFFICIO
DI UDINE. SI RICHIEDE :
MADRELINGUA ITALIANA, SERIETA’, OTTIMA
DIALETTICA. POSSIBILITA’ PART-TIME. Per appuntamento
chiamare
dalle 17.00 alle 19.00. No
mail grazie. Tel. (0432)
1712301.

LO SPORT PLANET
cerca
ISTrUTTorI
polIvAlENTI
per sala isotonica
e corsi di gruppo
(anche per bambini)
per ampliamento
orario attività da
settembre
---------------------------------Inviare curriculum con foto a:
s.planet@alice.it

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

Grfaica:Faio Saletti
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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.

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

PRIVATO
CERCA…

CERCASI contadino o pensionato volenteroso per piccoli lavori, muratura, giardinaggio, elettricista. Con
esperienza. Compenso di
12 Euro l’ora. No perditempo. Info.. (ore pasti) Cell.
331.9737328.

150
RICERCHE
DI LAVORO

IMPIEGATI

CERCO

lavORO COmE addEtta allE paghE, dispOnibilE anChE pER diChiaRaziOni
dEi
REdditi
mOd.
730-uniCO;
PART-TIME
O TEMPO PIENO. CEll.

338.7653357.

trova lavoro su www.cittanostra.it

Montascale

www.movisolus.it . facebook

151
106

Muoviti in Libertà

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

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.

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.

RagiOniERa COn PLURIENNALE ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE, intRastat, gEstiOnE finanziaRia, banChE,
sCadEnzE fisCali, pROvvigiOni
agEnti, fattuRaziOnE, inglEsE buOnO, sElEziOna OffERtE di lavORO. max sERiEta’.
CEll. 349.2165658.
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.

RAGIONIERE con pluriennale esperienza come direttore
amministrativo
finanziario,
offre consulenza amministrativa, finanziaria e tenuta contabilità per le aziende nel dopo lavoro. Zona Conegliano
e limitrofi. Cell. 347.4144460.

RagiOniERa

COn EspERiEnza in COntabilità ORdinaRia,
gEstiOnE
banChE
- intRa CERCO impiEgO nEl
sEttORE amministRativO O
di sEgREtERia. paRt-timE.

SOGGETTA AGEVOLAZIONI
CONTRIBUTIVE.
CEll. 335.8445288.

IMPIEGATA esperta in commercio estero, conoscenza
inglese francese ed Office,
intrastat, contabilità, dichiarativi (iva, redditi, spesometro,
770) cerca lavoro full-time fra
Pieve di Soligo, Susegana e
Spresiano e comuni limitrofi.
Cell. 328.3466989.

CERCO un impiego con
mansioni di segreteria generale ho maturato una buona
esperienza come supporto
amministrativo e commerciale per 3 anni,esperienza
anche minima per ufficio
acquisti,disponibilità immediata. Cell. 346.4114001.
CERCO lavoro come assistente alla poltrona in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
Villorba, Preganziol, Paese
e comuni limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.

Segue rubrica

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

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

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

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

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

9,90
€

ARANCIATA
FANTA,
SPRITE
Lt. 1,5

0,99
€

al lt € 0,66

FORMAGGIO LEERDAMMER
ORIGINAL

PATATINE
DA FRIGGERE
CONAD
KG.1

al Kg

1,49
€

al Kg

7,90
€

SPIEDINI DI SUINO

FETTE BISCOTTATE CONAD
dorate, integrali,
645 gr.
€

1,45

PESCHE GIALLE
CONAD
PERCORSO
QUALITA’
categoria 1°

1,49
€

al kg

RISO INSIEME
CONAD
sottolio gr.285x2

al kg € 2,25

3,99
€

1,15
€

al kg

al lt € 0,58

GELATO GLI ASSORTITI
CONAD
gusti assortiti

al kg

2,49
€

al kg € 4,37

AMMORBIDENTE
CONAD
22 lavaggi,
2 litri

5,50
€

al kg € 7,64

TONNO
ALL’ OLIO DI OLIVA
CONAD
80GR.X9

Forniamo, installiamo e posiamo SOLO prodotti di qualità
Via Pordenone, 15
San Quirino PN
0434.1697010
Porte interne
in laminato Premium

(Anche manutenzione vecchi serramenti)

Detrazione
Fiscale

RAGIONIERE

pluRIENNAlE EspERIENzA lIbERO subItO vAlutA pROpOstE. CEll.

333.1748802.

152

OPERAI

iTaliaNo cerco lavoro in
aziende agricole/giardinaggio,
piccoli allevatori/agricoltori per
potatura piante/viti, giardiniere, taglio legna, aiuto in stalla/
mungitura, ecc no problem a
a giugno, zona Pordenone e
limitrofe. Cell. 333.7250454.
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.

VENTENNE neodiplomato
al Ceconi cerca lavoro serio
come manutentore mezzi di
trasporto (meccanico auto).
Senza esperienza. Zona
Udine. Tel. (0432) 574190 Cell. 345.1183431.

(mis. L.2.50 x H 2.20) da

sONO pERItO ChImICO
CON mOltI ANNI dI Esp. NEllA
tERmOfORmAtuRA dI mAtERIE
plAstIChE pER lA pROduzIONE
dI IdROsANItARI EsEGuO: mANutENzIONE

stAmpI,

AttREz-

CErCo lavoro come muratore, pittore, decoratore,
cartongessista zona Pordenone o limitrofe automunito, italiano e onesto. Cell.
333.6045669 - 388.6599151.
CErCo lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.

zAGGIO ImpIANtI,vOltRE AllO

32ENNE

stAmpAGGIO

CERCA lAvORO CON
EspERIENzA COmE AddEttO
AllE pulIzIE C/O AzIENdA E
RIstORANtE E COmE mANOvAlE
d’OffICINA E sEttORE mEtAlmECCANICO. BuoNa VoloNTà E sEriETà. CEll.

E

vAlutAzIONE

dEllA quAlItà.

usO CARRElCERCO lAvORO
ANChE IN AltRI sEttORI, disPoNiBilE sia ParT-TiME CHE a CiClo CoNTiNuo. CEll. 348.8882612.
lO ElEvAtORE.

327.4188171.

Fà Pubblicita Srls

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

in sacchi da 10 e 15 kg
big bag e sfuso

LEGNA

no muffa, no sporco
no insetti

PELLET

140,00 €

TAVOLETTE

145,00 €

ABETE BIANCO

4,10 €

SACCONE

129,00 €

ABETE BIANCO

3,50 €
3,80 €

big bag h. 190 cm

Certificato EN Plus - A1
sacco 15 kg a partire da
sacco 10 kg

BRICCHETTI

4,50 €

MISTO

LISTELLI

5,50 €

In sacchi da 10 e 15 kg, big bag e sfuso

20 kg per scatola
per scatola

faggio/abete certificato EN Plus

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

Promozione valida fino a esaurimento scorte

Alpina Ventilata
Potenza 9,3 Kw Certificata
2.574,00

1.790,00 Iva comp.

MASSIMA SILENZIOSITÀ E COMFORT

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

DETRAZIONE FISCALE
E INCENTIVO CONTO
TERMICO 2.0

Sconto 25%
canna fumaria
trasporto gratuito

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

FaMarketing Srls

Stufa a Pellet

C/O NEGOZI/
LOCALI

CErCo lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
soNo di NaZioNaliTà
Rumena ma vivo in Italia da
molti anni. Attualmente sono alla ricerca di un posto di
aiuto cuoco.Mi è sempre piaciuto cucinare e sperimentare nuove ricette per cui ho
imparato molti i piatti italiani.
Cell. 39.3801764075.
PiZZaiolo con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600.
siGNora italiana seria cerca lavoro part-time come aiuto cucina diurno, cameriera
ai piani e addetta stireria.
Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
raGaZZa di 27 anni cerca
impiego come estetista, segretaria o receptionist presso
centri estetici, palestre, uffici
o studi privati. Automunita,
seria, affidabile e molto puntuale. Zona Pordenone e limitrofi Cell. 348.7165885.

(Prezzi per ordine minimo di un bancale)

STAGIONATA

PART-TIME

CErCo lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.
diNaMiCo, serio, pulito.
Cerco un part time nella ristorazione, sono iscritto alla
legge 68/99 e hccp.automunito. Ho già fatto questo lavoro per parecchi anni. Cell.
346.4146770.
siGNora offresi come collaboratrice domestica, stiro
ed accompagnamento acquisti. Zona Udine. Automunita,
massima serietà. No perditempo. Cell. 340.7744062.
raGaZZa con esperienza offresi come banconista
part-time per gelateria. Cell.
377.4851831.

155

bancale a partire da

€ 1200*+ IVA

Pavimenti

€ 1500*+ IVA

muRAtORE
CARpENtIERE
CoN EsPEriENZa, CERCA lAvORO. CEll.
320.2818727.

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

bancale h. 180 cm

da

Portoni sezionali e basculanti

Sistemi Oscuranti e Zanzariere

154

cm 25 / 33 / 50

Porte blindate

€ 170*+ IVA

50%

www.rihabita.it
info@rihabita.it
Segue rubrica

da

CErCo laVoro CoME
BaNCoNiEra, CaMEriEra sia iN Bar CHE iN
risToraNTE aNCHE NEl
FiNE sETTiMaNa. CoN
EsPEriENZa.
aNCHE
ParT-TiME.
MassiMa
sEriETà E BElla PrEsENZa. ZoNa PordENoNE E liMiTroFi. Cell.
345.8597820.
CuoCo bravo con esperienza cerca lavoro stagionale
con alloggio o fisso. Cell.
351.0638591.

CErCo lavoro come
piatti, con esperienza.
347.1684699.
PiZZaiolo cerca
ro fisso o stagionale.
320.6846070.

lavaCell.
lavoCell.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

156

siGNora italiana seria, affidabile disponibile per stiro
e pulizie anche a domicilio.
Cell. 331.1136032.
raGaZZa italiana 25enne
cerca lavoro come addetta
alle pulizie. Retribuzione 9€/
ora. Zona Brugnera e limitrofi. Cell. 346.7676620.
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 offre la
sua disponibilita’ per semplici lavori domestici e stiro.
Amante degli animali disponibile anche come pet sitter.
Cell. 328.3126449.
iTaliaNa, con esperienza,
cerca lavoro di stiro. Cell.
340.7002352.

RAGAzzA 45ENNE

sERIA,
AutOmuNItA CON EspERIENzA,
CERCA pER pulIzIE O stIRO,

3/4 orE NEllE GiorNaTE di GioVEdì o VENErdì. zONE fIumE vENEtO (pN),
zOppOlA, pORdENONE. CEll.
389.0447677.

Mi CHiaMo Valentina ho 26
anni e abito a Tiezzo (PN),
cerco lavoro come pulizie,
stiro e scale per privati, sono automunita e ho esperienza, contattatemi Cell.
346.3709759.
siGNora italiana cerca
lavoro come stiro e pulizie.
Cell. 347.5072059.
siGNora italiana offresi
per stiro e aiuto domestico
anche
occasionalmente.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.

sIGNORA

ItAlIANA OffREsI pER pulIzIE CAsA E uffICI.
MassiMa sEriETà, mOdIChE pREtEsE. udINE E pROvINCIA. CEll. 338.2746686.

siGNora friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.
siGNora italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

*PREZZI POSA ESCLUSA

Serramenti in PVC o in LEGNO

siGNora istriana cerca lavoro come badante 24/24.
Tel. (0038) 953876780.
siGNora di 60 aNNi CErCa laVoro CoME BadaNTE 24/24 CoN EsPEriENZa di 7 aNNi. Cell.
353.3198747.

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.

raGaZZa italiana 25enne
cerca lavoro come assistenza anziani, già esperienza
nel settore. Retribuzione 8€/
ora. Zona Brugnera e limitrofi. Cell. 346.7676620.

bAdANtE 51ENNE CON
EsPEriENZa E BuoNE
rEFErENZE CERCA lAvORO
dI GIORNO, NOttuRNO OppuRE
24/24 IN pORdENONE. CEll.
327.2989249.
siGNora 61 anni, italiana
automunita, con esperienza, cerca lavoro per 6-7
ore al giorno. Zona Pravisdomini, Azzanello. Cell.
366.3767305.

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.
disPoNiBilE a TrasFEriMENTo IN
fvG O AltRE REGIONI. CEll.

320.6045114.

doNNa ucraina cerco lavoro come badante 24/24 con
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 ucraina seria
cerca lavoro come badante 24/24, con 16 anni di
esperienza, zona Portogruaro e vicinanze. Cell.
388.4746242.
siGNora cerca lavoro come badante 24/24 buone
referenze, massima serietà.
Zona pordenone e limitrofe. Per maggiori info.. Cell.
320.3236140.

sIGNORA 43ENNE dI fAGAGNA (ud) REfERENzIAtA,
sERIA, dINAmICA, AutOmuNItA,
CON EspERIENzA OffREsI pER
AssIstENzA A ORE. aNCHE

sIGNORA

NoTTi iN osPEdalE o
a doMiCilio. dIspONIbIlE
dA subItO. NO pERdItEmpO.
CEll. 333.1718810.

328.0314774.

Segue rubrica

RumENA CERCA
lAvORO COmE bAdANtE 24/24.
MassiMa sEriETà. zONA
pORdENONE E lImItROfI. CEll.

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
VENDITA VERDURE - CARNI COTTE E CRUDE A KM 0

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?
IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

POLLO
COSTA
A
I
C
C
I
S
L
SA

CRUDA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

€ 4,00

COTTA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

€ 7,50

A
A PERSON

A
A PERSON

INOLTRE SU PRENOTAZIONE
FIORENTINE, COSTATE,
TAGLIATE E CARNE PER SPIEDI
(DA CUCINARE)

Pacchi Risparmio FREGOLENT

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27
1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

MANZO 5 KG
A SOLI € 32
1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

POLLO 5 KG
A SOLI € 32
1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì PASIANO DI PORDENONE il sabato

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Consegna
io
anche a domicil

GRATIS

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
APERTO dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

VALORIZZA IL TUO MARMO
DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

€18/MQ

SIGNORA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati. No disabili. Max 4 ore al
giorno. Automunita. Info..
(10/12 e 17/18.30). Cell.
377.4222211.

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
Segue rubrica
uOmO 50eNNe cON pAteNte
e AutOmuNItO, SeRIO, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte peR
ANzIANO 24/24 zONA pORdeNONe e udINe. DISpONIbI-

le A tRASfeRImeNtO
ANche IN AltRe lOcAlItà/ReGIONI. cell. 320.3558218.

SIGNORA italiana,automunit
a,precisa,affidabile,offresi per
assistenza anziani e gestione
casa. No 24 su 24. Anche x sostituzioni e notti. Zona Palmanova, Cervignano, S.Giorgio
di Nogaro e limitrofi. No anonimi. Cell. 333.8033803.
SIGNORA moldava, seria,
onesta, gentile, paziente,
cerco lavoro come badante,
assistenza anziani 24/24.
Zona
Pordenone.
Cell.
392.6369877.

SIGNORA RumeNA 44eNNe
SeRIA, cON eSpeRIeNzA e RefeReNze ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNzA ANzIANI A ORe
dAlle 13 IN pOI OGNI GIORNO, O ASSIteNzA NOttuRNA
IN OSpedAle O A dOmIcIlIO.

DISpONIbIle DA SUbItO. chIedO mASSImA SeRIetà.
cell. 388.5648661.

SIGNORA 49enne cerca lavoro come badante 24/24,
con esperienza di 17 anni e
referenze. Cell. 388.3082196.
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.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
SIGNORA cerca lavoro come assistente famigliare,
stiro e pulizie. Zona Udine.
Cell. 331.8013991.

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA cON OttIme RefeReNze,
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI/cOlf. DISpO-

NIbIle mAttINe, pOmeRIGGI O NOttI, ANche
SOlO peR cOmpAGNIA. zONA
dA udINe A tRIceSImO e lImItROfI. cell. 347.2272692.
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.
UCRAINA 45enne da tanti
anni in Italia, con documenti
in regola ed esperienza, seria, parla bene l’italiano, brava, cerca lavoro di assistenza anziani 24/24. Libera da
subito. Cell. 327.9182630.
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto.
Libera da subito con urgenza.
Zone Tolmezzo, prov. Belluno. Tel. (00385) 919121376
- Cell. 320.3016454.
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.

D.B.

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

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 48 anni automunita di Pordenone cerco lavoro
come assistenta agli anziani
Tel. (0434) 3296275456.
SIGNORA automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.
ASSISteNZA
notturna
ospedaliera zona Udine, Pordenone, Sacile offresi. Cell.
327.4117759.
SIGNORA croata cerca lavoro come badante 24/24
con esperienza. Tel. (00385)
953876780.
SONO una ragazza straniera giovane Cerco lavoro come assistenza anziani. Tel.
(0039) 3293334709.
SIGNORA UCRAINA CON
DOCUmeNtI IN ReGOlA
51 ANNI, CeRCA lAVORO
ZONA f.V.G. COme bADANte fUll-tIme (24/24)
O pARt-tIme, pAteNte
b, GRANDe eSpeRIeNZA,
lAVORAtIVA,
pAZIeNte, NON fUmAtRICe.
DISpONIbIle peR SOStItUZIONe feRIe. Cell.
344.1746428.

SIGNORA

ceRcA
bAdANte

lAvO-

24/24
RefeReNZe,
OffRe mASSImA SeRIetà. zONA pORdeNONe e lImItROfI.
peR mAGGIORI INfO.. cell.
373.3007386.
RO

cOme

bUONe

SIGNORA croata 52enne
cerca lavoro come badante
con esperienza, parla l’italiano. Cell. 345.7897045 - Tel.
(00385) 981360512.

Tel. 0432.1637022
VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

SIGNORA SeRIA ONeStA cON
eSpeRIeNzA pAt. b, ceRcA lAvORO cOme bAdANte e SOStItuzIONI, ANChe pARt-tIme. udINe e dINtORNI. cell.
340.9559134.

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

bADANte con esperienza,
brava, seria, perfetto italiano,
cerca lavoro di assistenza a
persona anziana 24 ore su
24. Zona Friuli-Veneto. No
anonimi. Cell. 339.2414496.

60eNNe cON
eSpeRIeNzA dI lAvORO, cAlmA, educAtA cON buONe mANIeRe, ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

SIGNORA

347.9999396.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR SOStItuzIONe duRANte le feRIe OppuRe peR ASSISteNzA/cOmpAGNIA
A ORe (3 ORe mAttINA e 3 ORe
pOmeRIGGIO) ANche NOttI IN
OSpedAle O A dOmIcIlIO. dISpONIbIle dA SubItO. zONA
udINe e pROvINcIA. cell.

388.9087073.
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CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SIGNORA 43enne cerca lavoro come baby-sitter con disponibilità immediata in Udine. Modico compenso. Cell.
340.8140002.
SIGNORA 53eNNe ReSpONSAbIle e AtteNtA,
AmANte DeI bAmbINI
CeRCA lAVORO COme
bAbY-SItteR. DISpONIbIle DA SUbItO. ZONA
pORDeNONe e lImItROfI. Cell. 345.8597820.

160
SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, cON AtteStAtO dI cOllAbORAtRIce
peR l ‘INfANzIA, ceRcA lAvORO cOme bAby-SItteR (GIà
dAI pRImI meSI) e AIutO StIRO.
RefeReNzIAtA, AutOmuNItA,

GRANDe fleSSIbIlItà
DI ORARI, dISpONIbIlItà ImmedIAtA e mASSImA SeRIetà.
cell. 339.3585757.
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 cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.

CHECK UP

CeRCO lavoro come saldatore nig mag e tig, o verniciatore o manutenzione del
verde sfalcio erba e potatura siepi. Cell. 329.3157140.
ItAlIANO 47enne automunito, serio, preciso, onesto,
affidabile, buona presenza e
dialettica, per miglioria condizioni lavorative valuta proposte di lavoro di vario genere. Massima disponibilità
per orari, turni, anche festivi.
Offro e chiedo max serietà.
Cell. 329.8588624.

PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

SIGNORA

SeRIA e cApAce,
dOcumeNtI IN ReGOlA, AtteStAtO lINGuA ItAlIANA, buONe
RefeReNze, ceRcA lAvORO cOme ASSISt. ANzIANI, cOllAbOR.
dOmeStIcA
O
bAby-SItteR.
ANche SOStItuzIONe, A ORe.

DISpONIbIle DA SUbItO. chIedO mAX SeRIetà. NO
NumeRI ANONImI. zONe pORdeNONe, udINe, tRevISO, tRIeSte. cell. 388.6448509.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ceRcO lAvORO cOme AutIStA, pAteNte A, b, c, cXc,
teSSeRA tAchIGRAfO, eSpeRIeNzA IN euROpA, NO pOStA.
cell. 320.2818727.

SHOWROOM

CeRCO lavoro come badante a giornata, pulizia case o
stiro. Sono disponibile nel
pomeriggio, zona Pordenone e provincia. Info.. (Roberta, Fontanafredda). Cell.
338.1759504.

BABY SITTER

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.
bellA SIGNORA friulana
cerca lavoro come dama di
compagnia per viaggi, musei, terme. E-mail: miklusliliana@gmail.com
Cell.
388.7840927.
SIGNORA automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, badante. Solo zona
Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.
CeRCO
lavoro
come
autista,cat.B,C,CE,CQC.
Cell. 388.3886965394.

RAGAzzA 30eNNe,

SeRIA,
che AmA cucINARe beNe, dISpONIbIle dA SubItO peR cucINARe, pulIzIe, lAvApIAttI,
StIRO. lARGA DISpONIbIlItà DI ORARIO, zONA pORdeNONe
e dINtORNI.
cell. 320.1160923.

SIGNORA italiana cerca lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica, badante. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 349.4421336.
CeRCO lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
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.
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.
bellA SIGNORA friulana
cerca lavoro come dama
di compagnia per viaggi, musei, terme. E-mail:
miklusliliana@gmail.com
Cell. 388.7840927.

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

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

RAGAzzA 37eNNe SeRIA, dI
buON cARAtteRe, SempRe lAvORAtO cOme ASSISteNte ANzIANI, ceRcA lAvORO 24/24.
lIbeRA DA SUbItO. zONA
udINe. cell. 380.7537889.

passaggi)

a partire da

di emanuel colavitti

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

PRIMA

CeRCO lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi civili diurna, notturna, festiva. 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.

365
GIORNI
L’ANNO

a
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i
l
b
b TIS
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promozione valida fino al 30 giugno 2017
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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.
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.
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.
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.
RIPETIZIONI /lezioni private ragazzi e adulti: latino, tedesco
e inglese. Dott.ssa Barbara Dal Ben, Tamai di Brugnera
(PN). Cell. 338.4891165.

cittanostra.it

PROFESSIONISTA dA

mOlTI ANNI ATTIvO NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE dI mATERIE umANISTIchE OFFRO lEzIONI PRIvATE RAPPORTO 1
A 1 dI ITAlIANO, lATINO E gREcO PER RAgAzzI dEllE ScuOlE SuPERIORI E uNIvERSITARI. SI GARANTISCONO MASSIMA PREPARAZIONE SERIETà ED IMPEGNO. cEll. 392.3472001.

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 cON 16 ANNI dI ESPERIENzA SPEcIFIcA IN lEzIONE
RAPP 1 A 1 PER SuPERIORI OFFRE lEzIONI PRIvATE dI mATEmATIcA
FISIcA chImIcA cON mETOdO EducATIvO cOSTRuITO SullA RElAzIONE, SvIluPPO dEllA PASSIONE PER lA mATERIA E AuTOSTImA.
INSEGNO METODO DI STUDIO AD hOC PERSONALIZZATO. cEll. 334.8281472.
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.

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

CERCO

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

TROVO

INSEgNANTE quAlIFIcATO lAuREATO IN EcONOmIA ImPARTIScE
lEzIONI A dOmIcIlIO A STudENTI ScuOlA SuPERIORE E uNIvERSITà IN EcONOmIA AzIENdAlE E POlITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA, FISIcA, INglESE. METODO DI MEMORIZZAZIONE E
ORIENTATO ALLA DISLESSIA. ImPOSTAzIONE E STESuRA
TESI. PREzzI cONTENuTI. zONA PN E lImITROFI. INFO.. (gIORgIO).
cEll. 371.1277462.

PERSONAL ENGLISh TEAChER - laureata con diplomi
dell’università di Cambridge impartisce lezioni private di inglese a tutti i livelli. Lezioni individuali personalizzate elaborate sulla base delle esigenze e dello stile di apprendimento
di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero
scolastico. Tel. (0434) 44817.

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://wwwbarcis.fvg.it Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il
suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
37^ ed. Sagre dai Cais
TURRIDA (UD)
Da Sabato 2 a Domenica 24 giugno 2018
Pro Loco Turrida http://www.prolocomediofriuli. it/proloco/pro-locoturrida/ La Pro Loco Turrida organizza dal 2 al 24 giugno 2018 la
37^ edizione de la Sagre dai Cais. La rinomata festa offre fornitissimi
chioschi enogastronomici con degustazioni tipiche friulane; specialità
lumache in umido e alla borgognona, pesca di beneficenza e tutte le
serate sono accompagnate da ottima musica da ballo liscio suonata
da celebri orchestre nello splendido parco sulle rive del Tagliamento.
Vi aspettiamo!!!
Pasian di Prato in Festa
PASIAN DI PRATO (UD)
Da Giovedì 7 giugno a Domenica 17 giugno 2018
Pro Loco Pasian di Prato prolocopdp@libero.it http://www.prolocopasiandiprato.org/ Due fine settimana enogastronomici in cui degustare
le famose specialità a base di erbe spontanee presso i fornitissimi
chioschi. Durante le serate ci saranno concerti, spettacoli di cabaret e
cinema all’aperto. Inoltre ci si potrà diertire alla pesca di beneficienza!

“34ª Festa delle Ciliegie”
GAIO DI SPILIMBERGO (PN)
8-9-10 e 15-16-17 giugno 2018
Pro Loco I Due Campanili di Gaio-Baseglia info@iduecampanili.org
https://www.iduecampanili.org/ La ciliegia è uno dei frutti simbolo della bella stagione e la Pro Loco “I Due Campanili” di Gaio - Baseglia,
vicino a Spilimbergo, ha voluto dedicarle una festa. Nell’area festeggiamenti di Gaio presso il torrente Cosa si svolge la tradizionale festa,
dove i visitatori potranno degustare gustosissime specialità enogastronomiche e preparati a base di ciliegie, inoltre troveranno una fornita proseccoteca con ottimi prosecchi oltre a bella musica, giochi per
bambini e … tanto divertimento!
Sagra della Burida - 40^ ed. della Festa del Lago
PORCIA (PN)
Da Venerdì 8 a Domenica 24 giugno 2018
http://www.associazionelagoburida.it/ Specialità pesce di ottima qualità, concerti, lotteria per AIDO, serate danzanti e l’ultima sera fiaccolata sul Lago con la collaborazione del Canoa club di Sacile.
Festa del Vino - Terre di Magici Sapori
MONFALCONE (GO)
Da Mercoledì 13 a Domenica 17 giugno 2018
Pro Loco Monfalcone 0481-411525 info@monfalcone.info 61^ edizione della Festa del Vino che vede in tutto il centro storico di Monfalcone, la partecipazione delle Aziende Agricole del territorio e di altre
zone del Friuli, oltre alle cucine con specialità di carne e pesce. Conferenze a tema, show cooking, concerti, spettacoli e la tombola daranno
vita a molti appuntamenti.

Festa sul Nonsel
VIA RIVIERA DEL PORDENONE E ZONE LIMIITROFE
Da Venerdì 15 a Sabato 17 giugno 2018
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it Festa per la valorizzazione del fiume Noncello. Incontri musicali, esibizioni di danza e
fitness, fiera dell’hobbistica, del benessere e delle discipline olistiche,
prodotti km. 0, visite guidate, giri in biki, gite sul fiume, auto d’epoca,
laboratori, gioco degli scacchi, circo, concerto Dik Dik e stands enogastronomici.
Sagra delle Fragole e dei Lamponi - 49° Edizione
ATTIMIS
Da Venerdì 22 giugno a Domenica 8 luglio 2018
Pro Loco Alta Val Malina Attimis prolocoattimis@alice.it La Pro Loco
rinnova l’appuntamento con la “Sagra delle Fragole e dei Lamponi”: un
appuntamento che si svolge da 49 anni. Per gli affezionati e i nuovi e
sempre maggiori turisti, si è pensato per il 2018, di dedicare con tematismi i diversi week end, così oltre che a trovare nelle “tavole imbandite” l’unione fruttuosa tra la gustosa e rossa fragola e il succulento
lampone, si possono trovare maggiori stimoli per conoscere e scoprire
un territorio. Un weekend sarà dedicato alla comicità con l’esibizione
di comici regionali; un weekend dedicato alla scoperta dei sentieri
con passeggiate ed escursioni. Un weekend interamente dedicato al
Campionato Europeo di Fisarmonica diatonica e organetto, che, come
dal lontano 1983 richiama nel Comune di Attimis un numero, sempre
crescente, di appassionati dalla Slovenia, alla Croazia, dall’Austria
alla Germania.

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

PULIZIA CANNA
FUMARIA

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

fà

Partner
CittàNostra

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

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni
DETRAZIONI
FISCALI

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

Pubblicità.it

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

0,039 + IVA

pieghevole imbustato

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0434.1637183

Distribuzione 5gg lavoro €. 0,033 + iva
REGIONI: TRIESTE, GORIZIA, UDINE, PORDENONE, VENETO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

250 Bigl.visita+grafica

Fumista
Spazzacamino

CTM

€. 61,00 + iva

fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

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

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

CERCA commerciali

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

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

331.5672599

famarketing srls

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

ITAlIAno
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ESTETICA
E BENESSERE

dIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile
(PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.
dIPLOMATA esegue massaggi rilassanti,
trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a Spilimbergo (PN). Studio privato, gradito appuntamento. Cell.
329.7736449.
dIPLOMATA
ESEGuE
TRATTAMENTI ShIATSu, dI dIGITO PRESSIONE E
MASSAGGI ESSENI. STudIO PRIVATO.
SI RIChIEdE SERIETà Ed IGIENE. Cell.
347.9133331.
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.
A PORdENONE MASSAGGIATRICE dIPLOMATA ITALIANA ESEGuE MASSAGGI PERSONALIZZATI PER uN’ORA dI BENESSERE. RISPONdO SOLO A NuMERI VISIBILI,
PER APPuNTAMENTO TELEFONARE AL
MATTINO. Cell. 329.4237635.
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.

207

PRESTATORI
D’OPERA

MdA SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona Pordenone. Email:
mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434) 552107
- Cell. 328.9759779.
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.
ANChE GRATIS si eseguono sgomberi di
appartamenti, case, garage, negozi, capannoni. Preventivi gratuiti sul posto. Cell.
347.1754096.
NEL MIO LABORATORIO realizzo il tuo
mobile su misura ed effettuo manutenzione
di ante, mobili e serramenti. Mi occupo inoltre di posa pavimenti flottanti, pittura d’interni, verniciatura ringhiere e cancelli. Qualità,
competenza e passione al tuo servizio! Cell.
370.3658657.
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.
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.

SpECIAlIzzATo In: TInTEggIATuInTERnA; TRATTAMENTO FERRO/
LEGNO (CAnCEllI, poRTE E fInESTRE);
TRATTAmEnTo SmAlTo gRondAIE Con RIpARAzIonE InTERnE, dECoRAzIonI VARIE; lAVoRI dI
CARTongESSo. CERCo E offRo SERIETà! “lA
CERTEzzA dEl RISulTATo”. pRodoTTI buonI E
pREVEnTIVI gRATuITI. CEll. 340.1286988.
RA

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.
S.O.S. SERRAMENTI & SCuRI
FALEGNAME LOCALE RIPARA E RIPRISTINA I
TuOI INFISSI. E MOLTO ALTRO.. PREZZI
CONTENuTI, PAGAMENTI PERSONALIZZATI. Cell. 349.7344579.
EQuIPE TRASLOChI Deposito e logistica:
traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio
mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
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.

208

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

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 FORNO STATICO
POLIN CON 2 PLATEE IN CEMENTO ARMATO (uSATO 6 MESI,) BASE INOX PER
MACChINA CAFFè, INSEGNA LuMINOSA PER ATTIVITà, A 2800.00 €. PRIVATO.
INFO ORE SERALI. Cell. 389.8758524.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per postura
ideale a base rotonda, funzionante e in buone condizioni ad
un prezzo accessibile. Pordenone. Cell. 366.4112860.
////////////////////////////////////////////////
GOMITOLI di lana pregiata 60
kg. di tanti colori. privato vende
a Euro 8 il kg. in blocco Euro
20. Cell. 346.4761875.
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.
VENdESI cucina in rovere
massiccio compresa di credenza e tavolo allungabile fino
a otto posti + 6 sedie (esclusi
gli elettrodomestici) a € 1.000
Tel. (0434) 362691 - Cell.
340.3084360.
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.

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.

VENdESI dIVANO LETTO
MATRIMONIALE MAI uSATO
COMPRESO dI MATERASSO IN TESSuTO BLu PER
CAMBIO MOBILIO. € 400.00.
TELEFONARE ORE PASTI
SERALI. NO PERdITEMPO.
Cell. 331.9737328.

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.

Segue rubrica
a pag. 17

Vendite

Immobiliare

Affitti

GIUGNO

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

Città e ProvinCia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile centro storico nuovo attico di ampia metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista
in nuova zona residenziale di ampia metratura
tre camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
Sacile villa singola
da ristrutturare su unico livello di ampia metratura con mansarda
e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile
recente
casa a schiera di testa: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00
Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€135.000,00

Caneva posizione collinare casa singola da ristrutturare disposta su
unico livello con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 155.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, due camere, servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€ 118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo residence: soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola palazzina con ingresso autonomo: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina,
due
camere, servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

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

BRUGNERA - TAMAI
recente appartamento
tricamere con cucina
separata, soggiorno/
salotto, 2 bagni finestrati, terrazzo, cantina/
lavanderia e garage.
Parzialmente arredato. Classe C. Rif. V87
€ 155.000

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

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

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

BRUGNERA

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

FONTANAFREDDA – Nave
recente appartamento
vicino al centro e a Villa
Varda. Cucina, salotto,
bicamere e doppio servizio. Terrazzo, garage

porzione

di

trifamiliare

in

costruzione su unico livello più
favolosa mansarda. Tricamere

enorme e cantina. Clas-

e doppio servizio, posto auto

se C. Rif. V17 € 115.000

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:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

€ 38.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 59.000

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo appartamento 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 .

1

AVIANO

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

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.

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

GAIARINE (TV)

1

€ 140.000

MINI Nuovo complesso residenziale di

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Marsure - zona mol-

SACILE

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.

CANEVA

2

€ 69.000

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

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

2

€ 125.000

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

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

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

GAIARINE (TV)

0434.735721

2

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Francenigo centro,

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

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

ag. Case&case

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 85.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

1

€ 95.000

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

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

0434.735721

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

AVIANO

2

0434.735721

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Villanova di Prata - appartamento nuovo al primo piano

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

partamento al piano terra con cantina e
posto auto coperto. Possibile trasformazione in ufficio. Soluzione perfetta anche
uso investimento. APE in ottenimento.
Rif. L222AV.

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

1

€ 98.000

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

AVIANO

ag. Case&case

1

€ 165.000

€ 145.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

MINI Centralissimo appartamento al 1°

2

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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

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

SACILE

€ 98.000

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

ag. Case&case

SACILE

2

APPARTAMENTO costituito da due

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

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

SACILE

BUDOIA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 85.000

€ 125.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

1

2

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

BRUGNERA

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

solo 3 unità, moderno mini appartamento
con lavanderia e garage doppio. Classe
A1. Rif. OLIVC1.

ag. Case&case

PORCIA

AVIANO

€ 107.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

1

BRUGNERA

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

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

€ 75.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 98.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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.

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

BRUGNERA

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 63.000

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

MINI Villotta, casa in linea costituita al

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

2

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

piano con possibilità di realizzare la seconda camera. Terrazzi, cantina e garage. Arredato e climatizzato. Ottimo anche
per investimento. Classe C. Rif. L265V.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere

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

Domenico Zanchetta

PRATA DI PORDENONE

2

333 5310684

€ 130.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

due bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa e scoperto.
Classe energetica D. CL. D
Domenico Zanchetta 333 5310684

SACILE

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

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

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

2

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

3

CANEVA

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

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

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

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

2

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

CORDIGNANO (TV)

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

3

SACILE

2

€ 150.000

€ 187.000

3

PORCIA

SACILE

2

€ 220.000

ag. Case&case

AVIANO

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 85.000
ristrutturato e di

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

3

€ 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.

PRATA DI PORDENONE

3

SACILE

3

€ 75.000

ag. Case&case

SACILE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di 23 ettari vitati di
cui 13 a prosecco Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 5 ettari circa di seminativo. Ottima
posizione. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE
COLLI ORIENTALI vendesi azienda agricola composta da ettari
24 vitati, con relativo bosco, cantina, fabbricati e attrezzatura. Informazioni in sede

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
AVIANO

2

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

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

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

€ 195.000

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

0434.735721

ag. Case&case

VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00

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

3

0434.735721

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

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

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

€ 270.000

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

PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate

SACILE

0434.735721

TERRENI EDIFICABILI

FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio

ATTICI

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.

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare

3

0434.735721

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

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

www.perutrealestate.it

VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede

SACILE

€ 120.000

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

AZZANO DECIMO vendesi ettari 4 circa di seminativo. Informazioni in ufficio

€ 202.000

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

ag. Case&case

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PRATA DI PORDENONE vendesi ettari 11 di seminativo. Informazione in sede

3

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 155.000

€ 105.000

Sacile centro,Via
Dante appartamento tricamere al quarto piano con terrazzo, soffitta e cantina.
Garage nelle vicinanze. Classe E. Rif,
L45VA.

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

0434.735721

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

0434.735721

APPARTAMENTO Elegante palazzina vicina al centro, appartamento di ca
95mq al 1° piano. Cucina separata, salotto, bicamere, ampio bagno finestrato,
lavanderia, terrazzi, cantina e garage.
Ottime finiture, possibile arredo. Classe
B. Rif. V08.

SACILE

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

ag. Case&case

3

APPARTAMENTO

ag. Case&case

0434.735721

3
€ 70.000
APPARTAMENTO in piccola palazzina

ORSAGO (TV)

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

ag. Case&case

0434.735721

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

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.
PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 90.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
50.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00

CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00

CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo, posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Eurom105.000,00

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
due bagni, terrazzo, cantina,garage e posto auto esterno a EURO
120.000,00

PRATA DIPORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, postoauto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00

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

PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a Euro 240.000,00
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, ripostiglio,soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, terrazzo, garage, arredato a EURO 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico ristrutturato
con tre camere da letto, autorimessa e fabbricato adibito a magazzino
con piccolo scoperto a EURO 130.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TAMAI DI BRUGNERA vendesi appartamento termo autonomo
con ingresso, soggiorno, cucina separata, terrazzo, due camere da
letto, bagno, cantina, garage a euro 95.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq. 2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

CORDIGNANO (TV)

4

€ 159.000

RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

AVIANO

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

3
€ 70.000
RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150
mq circa di scoperto. APE in ottenimento.
Rif. V33.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

4

3

AVIANO

4

€ 50.000
AVIANO

€ 128.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

CANEVA

2

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

2

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

ag. Case&case

CANEVA

2

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

€ 65.000
Abitazione

AVIANO

INDIPENDENTE

3

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 168.000

su due livelli con circa 1100mq di giardino
piantumato. Cantina e garage. APE in ottenimento. Rif. V83.

ag. Case&case

CANEVA

3

0434.735721

€ 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

CANEVA

4

0434.735721

€ 320.000

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

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

0434.735721

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Casa singola

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 113.000

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

casa indipendenti
CASA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0434.735721

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

AVIANO

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

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

€ 265.000

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.

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

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

SACILE

2

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

BUDOIA

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.

€ 70.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

€ 78.000

0434.735721

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

SACILE

AVIANO

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

€ 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

0434.735721

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

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

CASE BI/TRIFAMILIARI

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

€ 100.000
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.

€ 95.000
CASA INDIPENDENTE Località Mezzomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

.

ag. Case&case

3

SACILE

0434.735721

4

AVIANO

€ 155.000

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

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

ag. Case&case

3

SACILE

3

PORCIA

€ 180.000

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.

CASA INDIPENDENTE Zona residenziale, casa singola dalle generose dimensioni. Tricamere, doppio servizio, taverna
e locali accessori. Soffitta, terrazzo e garage doppio. Giardino recintato. APE in
ottenimento. Rif. V73.

ag. Case&case

VILLE A SCHIERA

2

FONTANAFREDDA

PRATA DI PORDENONE

0434.735721

3

€ 295.000
INDIPENDENTE Ottima posi-

CASA

3

CANEVA

ag. Case&case

4

SACILE

€ 150.000

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

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

333 5310684

4

€ 369.000
CASA INDIPENDENTE Villa singola di

SACILE

€ 175.000

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

3

4

FIUME VENETO

0434.735721

€ 355.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 235.000

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

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

FONTANAFREDDA

CASA

3

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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.

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

€ 127.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

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.

0434.735721

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

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

€ 299.000

Santa Croce, Villa Bifamiliare di nuova
realizzazione disposta su unico livello dal
design moderno. Con la collaborazione
del progettista, siamo a valutare eventuali varianti per una vostra completa soddisfazione. Classe A1. Rif. V882A.

3

BUDOIA

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

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

€ 110.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Bifamiliare

€ 185.000

POLCENIGO

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Zona centra-

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

€ 245.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Villetta a

4

AVIANO

3

POLCENIGO

3

FONTANAFREDDA

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 235.000

SACILE

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

0434.735721

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

UFFICIO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Azienda di Pordenone Vende o Affitta Immobili di Proprietà Tel. 336.1146301

SAGRADO (GO)

struttura al grezzo per la realizzazione di un agriturismo su un lotto di mq.
100.00.

SACILE

333 5310684

Domenico Zanchetta

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

ag. Case&case

ordinati per:

VENDITE
Turismo

TERRENI

€ 50.000

AVIANO

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

Turismo

€ 65.000

piano , servito da ascensore, terrazza vista mare e posto auto numerato scoperto. Prezzo richiesto € 65.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

Agenzia Imm.re

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

BIBIONE (VE)

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

Agenzia Imm.re

AVIANO

1

0431 430280

€ 35.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

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

€ 67.000

TERRENO Zona di lotizzazione, dotata

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
ag. Case&case

0434.735721

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici completamente da ristrutturare.

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

333 5310684

AVIANO

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

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte
strada a euro 250.000,00.
Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 350

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GARAGE/POSTI AUTO
SACILE

€ 85.000

Agenzia Imm.re

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, VENDIAMO Appartamento di ampia metratura al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 300

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

€ 120.000

mente ristrutturato, spazioso trilocale dotato di ampia terrazza con vista sul parco.
Unità con acqua tutto l’anno, abitabile anche fuori stagione, posto auto coperto. €
120.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo

appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
trattabili! Ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, vendiamo appartamento

trilocale al piano terra con ampio giardino recintato , porticato coperto, soggiorno-cucina con divano letto, 2 camere doppie, bagno e posto auto coperto in garage. Prezzo
interessante! € 130.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

APPARTAMENTO in zona terme a 750 m dal mare in residence con piscina

vendiamo appartamento trilocale al I° e II° piano con 2 terrazze, soggiorno con
angolo cottura, 2 ampie camere da letto, bagno, posto auto scoperto, clima con
pompa di calore, € 150.000.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

APPARTAMENTO A 500 m dal mare in palazzina abitabile tutto l’anno, vendiamo spa-

zioso trilocale composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera
matrimoniale, camera con 3 letti, bagno con finestra, ampia terrazza coperta e posto
auto esclusivo scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale principale dei negozi

vendesi appartamento trilocale di ampia metratura, abitabile tutto l’anno, dotato di clima e riscaldamento autonomo. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO In via Zodiaco a 200 m dal mare, trilocale situato al terzo piano ser-

vito da ascensore, unità climatizzata composta da soggiorno-cucina con divano doppio
, camera matrimoniale, camera con due letti, bagno, ampia terrazza coperta dotata di
tenda da sole, posto auto c.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

BIBIONE (VE)

3

€ 190.000

€ 90.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare appartamento di ampia metratura situato al III° piano con terrazza vista mare lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto. € 180.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 99.000

APPARTAMENTO Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

MINI Appartamento bilocale composto da soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, servizio finestrato con doccia, camera con letto matrimoniale e letto
a castello, ampio terrazzo coperto, p. auto coperto esclusivo piscina per adulti e
bambini € 90.000 tratt.
Agenzia Imm.re 0431 430280
MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di piccola palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

1

2

€ 198.000

BIBIONE (VE)

2

€ 250.000

€ 115.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in clas-

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 115.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da ascensore, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto lato sud vista
mare, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

BIBIONE (VE)

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 105.000

MINI In zona Terme a 750 m dal mare, vendiamo appartamenti in villa a
schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale al
I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto. €
105.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

BIBIONE (VE)

€ 130.000

MINI Spazioso appartamento in zona piazza Fontana a 200 m dal mare, bi-

locale arredato per 6 persone, dotato di terrazza coperta situata al secondo
piano, p.auto coperto. € 130.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

1

€ 150.000

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascensore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

BIBIONE (VE)

0434.735721

€ 95.000

1

Agenzia Imm.re

ag. Case&case

0431 430280

Appartamenti dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giardino
recintato, caminetto .
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

2

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

0431 430280

€ 155.000

MINI Palazzina a 100 m dal mare di recente costruzione, vendesi appartamento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto coperto. € 155.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI fronte mare zona Lido dei Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale, rinnovato , disposto su due livelli con doppi servizi e 2 terrazze vista mare,
posto auto coperto. €160.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,

2

€ 260.000

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

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con piscina.

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via

€ 90.000

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

MINI Appartamento nei limitrofi della

1

MINI Appartamento bilocale arredato per 4 presone, mai affittato, dotato di
ampia terrazza coperta, vendesi € 85.000 euro trattabili.

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

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta

1

MINI Condominio Castelat, appartamen-

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

MANIAGO

Domenico Zanchetta

€ 49.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

1

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.

€ 600.000

CHIONS

2

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

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recente-

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

AFFITTO

€ 67.000

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.

0431 430280

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

AVIANO

MONO in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terrazza vista mare e posto auto esclusivo.

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

ordinati per:

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

MONO Vendiamo appartamento monolocale da 4 posti letto, situato al II°
333 5310684

Domenico Zanchetta

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

BIBIONE (VE)

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

BRUGNERA

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

FIUME VENETO

AVIANO

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

BIBIONE (VE)

0431 430280

3

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

100 m dal mare in Bibione Pineda, composta da 3 camere da letto, soggiorno,
cucina e servizi con progetto per ampliamento e realizzazione piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

ATTICI
BIBIONE (VE)

1

€ 169.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 169.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

CASE INDIPENDENTI
BIBIONE (VE)

€ 140.000

CASA INDIPENDENTE villetta al piano

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

vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
ag. Case&case

0434.735721

Agenzia Imm.re

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

appartamento 90 m , ingresso, cucina abitabile arredata, salone,
terrazzo, camera matrimoniale, camera
singola, bagno, garage, cantina. risc.
centralizzato, piano 3, luminoso.
79.000 euro tratt. tel. ore pasti.

zona fiera - vallenoncello privato affitta
camere confortevoli con uso cucina, bagni
e lavatrice € 170.00 mensili in casa accostata di 2 piani. ideale per lavoratrici/ori referenziati.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

2

privato vende

348.3615594

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

APPARTAMENTI

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

CASE INDIPENDENTI

privato 340.0739446

azzano decimo
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

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

cerco appartamento o casa bicamere zona
roveredo in piano (pn) , massimo di affitto
400. solo chiamate.
privato 327.9009117

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

3

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

CASE INDIPENDENTI
coppia sposata cerca una casa con un po’ di
giardino. zona pordenone vicino alla fiera.
almeno 2/3 camere.
privato 346.1677968

pasiano di pordenone
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.

Turismo

VENDITE

pasiano di pordenone
cedesi avviata attività bar-caffetteria-gelateria piazzetta commerciale
in centro a pasiano di pordenone causa

Turismo

€ 59.000
bell’appartamento di 60 mq circa al 2° piano vicino ai carabinieri con camera, cucina, soggiorno, terrazzo, riscaldamento
autonomo a metano in condominio anni ‘90.
privato vende 348.4310832 348.2259162

340.9835587

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

trasaghis

taipana (ud)
collina 500 mt-

prezzo molto interessante
privato vende

ordinati per:

349.3716049

2

CASE INDIPENDENTI
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

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

1

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.
privato affitta 0432.400962 334.3771172

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).

2

lignano

sabbiadoro - a 100 mt. dalla spiaggia - appartamento al piano terra con: 1 camera con
letto matrimoniale e singolo, soggiornocucina con divano 2 posti letto. accessoriato di lavatrice, lavastoviglie, clima, parcheggio recintato per 2-3 auto. a settimana:
agosto € 550,00 - settembre € 300,00.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

2

appartamento bella vista e confortevole,
secondo piano: soggiorno cucina e terrazzo, 2 camere, bagno finestrato, ascensore,
posto auto esclusivo. climatizzato, vicino
al mare. periodi diversi da giugno a settembre.
privato affitta 339.4127635

2

bibione (ve)

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

388.7840927

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.
privato affitta 0432.478038

334.2052955

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

349.1368773

TERRENI

udine

APPARTAMENTI
udine

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

UDINE e provincia

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.

1

lignano (ud)

tramonti di sotto

Tipologia | comune | prezzo

tarvisio

cambio attività quota affitto bassa un
vero affare euro 10.000.

328.1004668

Turismo

privato affitta 370.3658676

ordinati per:

IMMOBILI COMMERCIALI

AFFITTO

bibione (ve)

cordenons

in centro a torre (pn) - villetta a
schiera con guaina sul tetto e impianto fotovoltaico agevolato. piano
terra: ingresso, servizio, cucina , soggiorno. 1°piano: 3 camere + bagno. piano
interrato: caldaia, lavanderia, taverna,
altra stanza aperta, garage per auto,
ape classe a2.
privato vende
366.4452117

privato

3

pordenone

335.5313978

Tipologia | comune | prezzo

bibione (ve)

privato 342.8219904

VILLE A SCHIERA
pordenone

2

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

€ 155.000

2

fiume veneto

in centro vicino la chiesa - casa da ristrutturare con 3 camere, 2 bagni, cucinotto, sala. ottimo prezzo.

lignano

roveredo in piano

335.5313978

claut

ordinati per:

cerco persona con cui condividere appartamento in zona pordenone. andrea.

pordenone

2

meduno

privato vende

privato vende

pordenone

3

porcia

cellino - casa con terreno parzialmente
ristrutturata con 4 camere, 3 bagni, cucinotto, sala. ottimo prezzo.

€ 170

pordenone

pordenone

AFFITTO

claut

CAMERE / POSTI LETTO

APPARTAMENTI

CASE INDIPENDENTI

fagagna
cerco terreno dotato di recinzione per alcuni animali - zona fagagna/san daniele altrimenti
disponibili pecore per ripulire il tuo
terreno con recinzione al bisogno.
privato 349.1368773

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

Immobiliare

Vendite

Affitti

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

Segue rubrica
da pag. 8

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

spEcchiEra
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.
LAmpAdA in ceramica con
paralume ad € 50,00 e lampadario ad € 30,00 tutto in ottime
condizioni perfettamente funzionante, Occasione. Privato
vende. No sms. Zona Latisana
(UD). Cell. 328.4694976.
LAvAtRIcE ZoppAs, 6 Kg,
1200 gIRI vEndo. ELEttRodomEstIco
quAsI
nuovo E FunZIonAntE €
150.00. cell. 328.0081222.
dIvAno 3 posti con braccioli
tela rosa/ giallo con simboli barocchi sfoderabile. Zona
Tarcento (UD) € 70.00. Cell.
334.8432402.
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.
scRIvAnIA in legno colore
noce con ruote MIS: 90 x 60
altezza 75. Vendo € 40 Cell.
340.7995010.
vEndo mobiletto per computer con ruote (piccola scrivania) € 40.00 tratt. Cell.
370.3658240.
vEndo: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro,
mis. 160x180, ad Euro 15,00.
Cell. 333.3232646.
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.
cAssApAncA fine ‘900 restaurata lunghezza 1.90 â‚¬
1700 trattabili. Privato vende.
Cell. 347.4538874.
mAtERAsso matrimoniale in
buone condizioni privato vende
a € 30.00 Cell. 349.3754040.

VENDO

DiVaNO bipOstO,
laVatricE ElEctrOlux E taVOlO Da giarDiNO a prEzzi
mODici E iN OttimE cONDiziONi causa traslOcO. cEll.

340.0739446.

VENDO

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.

tappEtO

lama autENticO
cOlOr paNNa misurE 207
x 275 cm. aNNi ‘70 priVatO VENDE. OttimO prEzzO.
FOtO Via Whatsapp. cEll.

333.3757844.

cuciNa cOmplEta
Di ElEttrODOmEstici, cON
taVOlO 1m*1m alluNgabilE
a 1m*2m, 4 sEDiE prEzzO
DOpO VisiONE ritirO a cOrDENONs (pN). tEl. (0434)

932856.

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.
pIAntAnA in metallo moderna colore metalizzato con tre
ramificazioni che corrispondono a 3 lampade di dimensioni diverse per studio. Cell.
347.0453515.

poLtRonA
ELEttRIcA
nuovA coLoR tEstA dI
moRo dotAtA dI vARIE
posIZIonI E mAssAggIAtoRE vEndo € 350.00. cell.
328.0081222.

piattO doccIA

Da 90
NuOVO cOmplEtO Di rubiNEttEria E paNNEllO cON
gEtti. cEll. 348.2224749.

VENDO

cOmpOsiziONE parEtE sOggiOrNO larghEzza 3mt, altEzza 1,96mt E
taVOlO sOggiOrNO alluNgabilE 1mtx1mt. prEzzO
Da
cONcOrDarE.
cEll.

349.6635258.

mAtERAsso
matrimoniale nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
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: piramide di cristallo illuminata, raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

vEndo: divano angolare
Chateau d’Ax bianco con cassettone letto, pelle facile da
pulire, privato vende a € 1.000
trattabili; armadio matrimoniale 6 ante battenti color bianco
ben tenuto per causa nuovo
acquisto mis l.320 cm p. 90
cm. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
vEndo 2 comodini in buono
stato fini anni 30 inizi anni 40
€ 90.00 la coppia.Privato. Cell.
333.8282751.
vEndo: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
poLtRonA a dondolo Vienna noce. pratica ed adatta ad
un buon riposo vendo. Cell.
328.0081222.

DiVaNO
aNgOlarE
240x220 cm, cON pENisOla;
iN tEssutO/VEllutO, laVabilE, cOlOrE grigiO pErla, iN
OttimE cONDiziONi, cON cusciNi iN VEra piuma VENDO.
cEll. 340.8300175.
moBILEtto bagno colore
marrone mis. L. cm. 140 h. 191
p. 35 (profondità max con lavandino cm. 57) composto da:
base con n. 4 ante, n. 2 cassetti, colonna con anta e mensole,
specchio grande, lavandino,
piano in marmo, tutto come
nuovo, occasione. Privato vende. No sms. Cell. 328.4694976.
vEndo: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
vEndo: mobile da bagno
con lavandino ad € 100,00 +
lampadario rosa/bianco lavorazione Murano ad € 30,00.
Zona Gonars (UD). Cell.
333.3643004.
mAtERAsso matrimoniale in
buone condizioni privato vende
a € 30.00 Cell. 349.3754040.
vEndo cucina lineare più
angolo con elettrodomestici
forno, lavastoviglie, frigo, cappa eletronizzata. Faggio massiccio chiaro lucido arancione
da Berloni, cassetti ammortizzanti, aperture arcoidali, mis
l. lineare 3.03 cm mis l.angolo
2.90 cm vendo a € 6500; divano Chateau d’ax angolare con
penisola e letto estraibile, col.
bianco in pelle, facile da pulire
a € 700.00. Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
vEndo: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 30,00 cad. Udine.
Cell. 339.2776304.
vEndo: letto matrimoniale
200x190 tinta nocciola, come nuovo € 160,00; mobiletto
porta telefono € 60.00; mobile
con specchiera 130.00; mobile angolo porta TV 60.00;
quadro in vetro con ritratto
figurato cm. 110x70 vendo a
€ 180. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
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.

insieme noi

poRdEnonE- Claudia 66enne cm175 bionda occhi chiari, femminile, curata,
mi piace vestir bene, chi mi conosce mi definisce anche una persona su cui
poter contare e sempre pronta all’ascolto. Penso che siano gli ostacoli della vita
a rafforzare la persona e a renderla più sicura di sè ed io di ostacoli ne ho superati tanti. Cerco un uomo di carattere, giovanile e intraprendente per iniziare da
un’amicizia e finire con una stabile relazione rif.sl43 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.
cAnEvA Ombretta 33enne impiegata, 1.70, mora, capelli lunghi grandi occhi
verdi. Vivo sola, non sono mai stata sposata ma con una lunga convivenza alle
spalle. Ora ho deciso di riprendere in mano la mia vita e concedermi una nuova
chance. Amo lo sport, nel mio tempo libero adoro fare una bella passeggiata
nella natura, ho un animo tenero ed un’indole decisamente modesta; pur curando il mio aspetto sono una persona semplice e acqua&sapone. Non amo mettere in risalto la mia femminilità, non sono a favore delle ostentazioni. Il mio lui lo
sogno galante e premuroso, piacevole nell’aspetto e culturalmente curioso. Rif.
As001 Venus. Cell. 392.9602430.
poRdEnonE- Claudia 66enne cm175 bionda occhi chiari, femminile, curata,
mi piace vestir bene, chi mi conosce mi definisce anche una persona su cui
poter contare e sempre pronta all’ascolto. Penso che siano gli ostacoli della vita
a rafforzare la persona e a renderla più sicura di sè ed io di ostacoli ne ho superati tanti. Cerco un uomo di carattere, giovanile e intraprendente per iniziare da
un’amicizia e finire con una stabile relazione Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
mAnIAgo- Serena 63enne neo pensionata vedova con figlio sposato. Vivo sola
in una casa con attorno tanto verde e un pò di orto. Sono una persona che ha
sempre dato tanto, mi dedico tutt’ora al volontariato e faccio anche della beneficenza. Sono stanca della solitudine e vorrei conoscere un signore semplice,
delle mie zone, con cui stare bene assieme valutando una futura convivenza rif.
sl39 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
sAcILE- Isabella 57enne commercialista giovanile, semplice, vicina ai valori
della tradizione. Sono rimasta sola diversi anni fa, mia figlia è indipendente e
io ora vivo sola. Nel tempo libero mi piace vivere la tranquillità della casa, con
la bella stagione pratico escursionismo, mi piace molto il contatto con la natura
perchè mi fa stare bene. Sono qui perchè mi piacerebbe condividere questa mia
passione con un lui dinamico e profondo, sono aperta a scoprire nuovi interessi
con il mio futuro compagno Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
poRdEnonE- Flaminia 52enne medico dermatologo capelli lunghi castani,
occhi nocciola, elegante, femminile con spiccata personalità. Amo il mio lavoro
perchè mi da la possibilità di aiutare le persone; viaggio, pratico sport, frequento
le spa, mi piace la buona tavola...ma cosa ci potrebbe essere di meglio se tutto
ciò potrebbe essere condiviso con un uomo al mio fianco? vorrei incontrare
un lui dinamico, comunicativo, distinto per condividere i piaceri della vita (max
65enne) Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
poRdEnonE Azzurra 39enne nubile con un figlio che va alle medie. Mi piace
la musica, con una predilezione per quella classica, sono un’amante della letteratura e quando l’occasione lo permette adoro visitare le città d’arte. Desidero
incontrare un lui che voglia costruire un rapporto di coppia fatto di complicità,
dialogo condividendo gli interessi comuni. Max 50 anni anche con figli. Venus.
Cell. 328.1464948.
mEduno Laura 44enne impiegata amministrativa, amo la vita sana, non fumo
e non bevo, pratico sport ma senza fanatismi. Potrei apparire come una persona
spavalda e sicura di sè, in realtà dentro di me si cela un animo sensibile e molto
profondo. Questo lato del mio carattere emerge, però, solamente quando le persone iniziano a conoscermi meglio, lo definisco “effetto riccio”. Cerco un nuovo
amore, con valori veri e senza tanti fronzoli, un compagno con cui condividere il
domani. Venus. Cell. 340.3664773.
sAn vIto AL tAgLIAmEnto - Sofia 47enne commessa divorziata. Al mattino
adoro spalancare le finestre ed inebriarmi dei profumi della campagna; la mia
casa, infatti, è immersa nella natura. Adoro cucinare ed organizzare qualche
cena con le amiche. Mi definisco una persona semplice, femminile ma non sofisticata, prediligo un look comodo, jeans e camicia. Non ho un particolare ideale
di partner, vorrei però al mio fianco un signore “di qualità” con il quale progettare
un futuro in due. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
spILImBERgo- Elia 51enne celibe senza figli, proprietario terriero, cm 188,
castano occhi verdi, piacevole aspetto; semplice, vicino ai valori della tradizione. Mi piacerebbe conoscere una lei 40/50enne, italiana e straniera, pref. Nelle
zone vicine alla mia, genuina, alla mano, amante della vita di compagna, solo a
scopo stabile unione ed eventuale futura convivenza Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.
spILImBERgo- Mauro 41enne libero e senza figli, gestisco una agenzia immobiliare, sono in mezzo alla gente dalla mattina alla sera e quindi per me è naturale relazionarsi con diverse persone, sono estroverso e decisamente schietto,
credo la sincerità sia sinonimo di maturità ed intelligenza. Sono appassionato di
viaggi, prediligo le mete esterne al circuito di massa, mi piace il mare la montagna, fare week end alle terme... Basta partire! ho deciso di rivolgermi a questo
servizio poichè mi piacerebbe conoscere una lei seriamente intenzionata ad
una stabile relazione. Rif f090 Venus. Cell. 393.6941340.

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: 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.
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.
vEndo: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.
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.
scRIvAnIA in legno colore
noce con ruote MIS: cm 90 x
60 altezza 73.
Vendo € 45
Cell. 340.7995010.
vEndo stupendo dipinto ad
olio 50x50 “casoni in laguna”
del prestigioso maestro Remureo. Prezzo da concordare. Info ore serali. Tel. (0431) 82547.
vEndo
cameretta
bimbi
arancione con armadi centrali
e laterali, cassettiera dall’alto a 500.00 € causa trasloco. Info dopo le 18.00. Cell.
338.1709340.
tAvoLo design in vetro con
sostegno in metallo grigio opaco. Cell. 347.0453515.
poRtA-FIoRI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
pAncA di stile in legno di rovere mis. (1.28x50) vendo.
Cell. 328.0081222.
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.
tAvoLo pic nic in plastica con
sedili incorporati + sedia sdraio
regolabile in resina bianca privato vende. Cell. 333.9854554.

vEndo: materasso a molle
Sognoflex
Superlusso,
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime
condizioni a 30 €; 2 tappeti
170x240 in pura lana vergine
Tiffany e Oto Egypt colorati, a
60 €, in regalo un tappeto per
ragazzi e uno in vero pelo di
cavallo. Cell. 331.3427411.
vEndo 2 lampadari: uno palla
cinese bianca, l’altro campana
marrone decorata con 3 luci a
20 €. Cell. 331.3427411.
vEndo poltrona vibrante per
massaggi mai usata € 70.00.
Tel. (0434) 922544.
pIAnoFoRtE a muro inizi novecento non funzionante solo
arredo. Cell. 347.0453515.
cucInA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo
e sedie, seminuova vendo a
prezzo interessante più altri mobili vecchi. Udine. Tel.
(0432) 232538.
vEndo due materassi singoli.
Tel. (0434) 652740.
vEndo divano Corinto, ottimo
stato, 5 posti, sfoderabile, tessuto cotone avorio, imbottitura
indeformabile, ad € 570 tratt.
Per info.. Cell. 347.4491702.

altro
vEndo 3 pompe in ghisa a
mano per abbellimento giardini. Tel. (0431) 65963.
pIAstRELLE pregiate vari
metri quadri di varie forme e
colori, tra i quali mosaico sfumatura Magnolia Bisazza tutto
in ottimo stato con imballaggio
originale, privato vende. Sacile
(PN). Cell. 339.2079737.
vEndo 2 tende avvolgibili grigie una 250x230 l’altra
250x110, € 200.00. Tel. (0434)
080117 - Cell. 389.1514346.
vEndo : 3 inverter elettronici,
da 220 a 12 volt, da 220 a 24
volt, da 12 a 220 volt; stabilizzatore elettronico, da 2,5 amp.
potenza R300 VA, tutto funzionante a soli € 210,00. Cell.
393.3971731.
vEndo 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta € 40.00
Cell. 380.7607204.
4 poRtE da interno in rovere
seminuove a Euro 50 l’una,
complete di maniglie e telaio.
Privato. Cell. 340.8561259.
poRtonE (cm. 245 X cm.
225) con 4 scuretti e porta
(cm. 90 X cm.225) con anta
interna vetrata ed esterna con
2 scuretti, tutto in legno pino
verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior
offerente. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
tEndA da sole mt. 4x2 vendo.
Tavagnacco (UD). No perditempo. Cell. 328.6129972.
vEndo: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.

pAREtE in vetro per box doccia mis. cm. 200x90 in cristallo
con rispettivi profili vendo ad
€ 300,00. Zona Gonars (UD).
Cell. 333.3643004.
RAdIAtoRI in acciaio lamellare sp. cm7 h 60-80 varie mis;
sp. cm 10 h 60-80 varie mis.
€ 0,30 € per elemento. Cell.
338.2272880.
vEndo: porta in alluminio parte superiore vetro trasparente,
mis. 214x85 € 50,00; scuri in
larice in buono stato. Zona Pordenone. Cell. 340.7813360.
RInghIERA per terrazzo in
ferro mt 4.20 x 1 mt, 120.00
€.Zona Maniago (PN). Cell.
333.2194210.
vEndo ombrellone e mobili
da giardino + tubo per irrigazione giardino, € 200.00. Cell.
340.3084360.
vEndo vasca idromassaggio
albatros in ottimo stato, usata
due volte, causa inutilizzo a
250 €. Cell. 333.9490540.

estetica
e sanitaria
sEdIA moBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori,
adatta per qualsiasi paziente
non deambulante, mai usata
vendo a metà prezzo. Udine.
Cell. 339.2776304.

LEtto pER dEgEnZA a trE sNODi su ruOtE
ElEttricO ElEVabilE cON
trENDElENburg
smONtabilE struttura iN tubOlarE Di acciaiO VErNiciatO a
pOlVEri cON piaNO iN rEtE
iN acciaiO ElEttrOsalDatO.
mONtatO su quattrO ruOtE pirOEttaNti Da 125 mm
tuttE cON FrENO. tEstiEra,
pEDiEra E spONDE. cEll.

333.6600664.

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.
sEt mAnIcuRE come nuovo,
privato vende ad € 30,00. Vicino Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.

Segue rubrica

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

poRdEnonE- Pierfrancesco 37 anni sono un imprenditore, laureato in giurisprudenza, di buona cultura generale, sportivo quanto basta. Vivo solo, ho
viaggiato per motivi di studio prima e per lavoro poi, ora lo faccio solo per diletto,
prediligo il mare, ma non disdegno un week end in qualche città d’arte; mi ritengo un cittadino del mondo, di mentalità aperta e per questo non metto paletti
alla mia ricerca. Non cerco relazioni occasionali, vorrei conoscere una lei max
40enne indiff la nazionalità Venus. Cell. 349.0893495.
AZZAno X- Alessandro 70enne vedovo dopo un lungo matrimonio, sono laureato, avevo una attività che ho lasciato ai figli, ma essendo single sono ancora attivo professionalmente. Sono una persona alquanto riservata. Preferisco
espormi con tatto, non sono particolarmente estroverso, allo stesso tempo coi
miei cari sono premuroso e affabile. Nel tempo libero mi piace ascoltare musica,
mi piace il jazz come il rock come anche la classica, mi diletto in cucina. Non
frequento balere. Ricominciare è dura, ma non mi va di stare solo, credo e spero
che la vita abbia ancora qualcosa da riservarmi. Rif pn70 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
poRdEnonE- Paolo vedovo 63enne brizzolato occhi castani fisico atletico
cm180. Sono un artigiano in pensione, ma per scelta lavoro ancora. Ho molti
interessi, amo lo sport in generale, seguo il calcio ma non sono un fanatico.
Amante del dialogo e della compagnia, mi piace anche godere della tranquillità della mia casa. In vacanza ci vado sempre e volentieri, se posso scegliere
preferisco il mare. Sono una persona non particolarmente estroversa, un pò
riservata, altruista e quindi sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Cerco
una persona semplice, tradizionalista e affettuosa per iniziare da un’amicizia e
accetto tutto ciò che di bello mi può offrire il futuro rif.d0244 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
mAnIAgo- Ettore, imprenditore di 58 anni, divorziato senza figli. Fisico sportivo, alto 178, capelli brizzolati ed occhi celesti. Faccio tante cose nel tempo
libero, ma non ho una passione in particolare e non c’è nessun fanatismo, mi ritengo una persona normale. Nella vita ho sempre accettato le sfide, alcune le ho
vinte, altre perse ma non mi sono mai dato per vinto. Mi piacerebbe conoscere
una signora con cui trascorrere del bel tempo di qualità assieme, condividendo
gli interessi, confrontandosi su diversi argomenti, sperando di poter assaporare
il piacere della rispettiva compagnia. Rif pn50 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
poRdEnonE- Gabriele 55enne direttore di banca; ho molte passioni, amo
la musica, suono il pianoforte, mi diletto in cucina, sono inoltre amante della
lettura, con preferenza per i gialli. Vivo solo, mi reputo un signore con buona
educazione, discreto ed anche un po’ riservato. Mi piacerebbe conoscere una
signora altruista, sincera, stanca, come me, della solitudine e quindi intenzionata a guardare avanti. Rif sa01 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
sAn gIovAnnI AL nAtIsonE- Mirella 59 anni, un matrimonio alle spalle, non
ho figli. Vivo da sola in una villetta, amo gli animali. Adoro la montagna, mi piace visitare città d’arte. Sono una appassionata di storia. Non sono una grande
sportiva ma vado a camminare, in piscina, alcune volte vado anche a ballare.
Sono una persona aperta, cittadina del mondo, senza pregiudizi, sono per il vivi
e lascia vivere e quindi porto rispetto ma lo pretendo anche. Vorrei conoscere
un signore, indiff la zona, dinamico, affettuoso, che sappia dimostrare i propri
sentimenti. Rif d0225 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
cIvIdALE del friuli- Elena 39enne, in attesa di divorzio, una figlia, ho un lavoro
stabile, cm 162, snella. Pur essendo una mamma single lavoratrice, riesco a
gestire molto bene il mio tempo libero; non vado per locali da ballo, non mi
piacciono, preferisco ambienti più tranquilli dove ci si può parlare senza urlare;
speravo d’aver trovato l’anima gemella ma, invece, mi ritrovo sola a quasi 40
anni e ho visto che è difficile ricominciare soprattutto per chi come me non cerca
relazioni occasionali. Il mio unico desiderio è di trovare un compagno col quale
stare bene assieme, divertirsi in modo sano, condividere le rispettive passioni e,
spero, la quotidianità rif f003 Venus. Cell. 328.1464948.
tARcEnto- Lieta 49 anni, bionda occhi chiari, sono una professionista laureata, ho uno stile di vita semplice, mi piace la tranquillità della casa soprattutto
dopo una lunga ed intensa giornata lavorativa, non sono quindi una habituè dei
locali notturni (non lo sono mai stata); riservata, non particolarmente estroversa
con gli sconosciuti, ma affabile e socievole in famiglia. Mi piacerebbe conoscere
un signore genuino, ma distinto max 60enne indiff la zona di residenza, per stabile relazione ed eventuale futura convivenza Venus. Cell. 340.3664773.
sAn pIEtRo AL nAtIsonE LImItRoFI-Maria 67enne, statale in pensione,
vedova ho molto tempo libero, leggere è la mia passione, inoltre sono amante
dell’arte; sono una persona creativa, discreta, di ottima dialettica e di buona
cultura; curata, mai vistosa o fuori luogo. Cercherei una persona con degli interessi anche diversi dai miei, piena di vita, colta, indifferente zona di residenza.
rif.d0223 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.

sAn Giovanni al natisone- Rosalba 55enne, signora di classe, raffinata, elegante e molto dolce ma nonostante queste belle qualità non sono stata fortunata
in campo sentimentale... Lavoro in una azienda con un ruolo di grande responsabilità, sono indipendente, vivo sola. Non mi piacciono i giri di parole, sono
in cerca di un compagno per la vita, una persona equilibrata, indiff l’età se di
giovanile aspetto, ma soprattutto senza legami sentimentali. Rif f002 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
pALmAnovA- Monica 52enne, faccio la commerciale, sono una persona umile,
alla mano, semplice. Ho una scarsa attitudine per le relazioni frivole, per cui
cerco ma anche offro massima serietà; il mio progetto per il futuro è vivere serenamente in coppia. Mi piacerebbe conoscere un signore max 65enne indiff la
zona, con le mie stesse intenzioni rif sa201 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
udInE- Laura 66enne, imprenditrice in pensione, mi piace tenere in ordine la
casa, ho il giardino, amo i fiori e la natura in generale, amo gli animali ma non
ne ho più con me. Riservata, discreta, fondamentalmente una persona semplice
e seria. Vorrei conoscere un signore (indiff l?età se giovanile) scopo convivenza dopo approfondita conoscenza rif f022 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
328.1464948.
udInE- Luciana 30 anni a settembre, lavoro come cassiera, sono nubile e senza figli, non ho ancora avuto una storia importante, provengo da una famiglia
semplice e molto unita ed anch’io mi ritengo una persona semplice e molto
umile. Mi piace leggere, amo la montagna soprattutto in estate perchè sono
appassionata di trekking. Cerco seria relazione non una relazione frivola. Rif
f011 Venus. Cell. 392.9602430.
cIvIdALE Del friuli- Bernardo 57 anni, cm 183 brizzolato occhi castani, non
fumo e non ho figli. Appassionato della fotografia, sono una persona sensibile,
sentimentale e creativa. Mi ritengo un uomo buono di cuore e quindi alcune
volte ho aiutato persone che non se lo meritavano. Mi piacerebbe conoscere
una lei, nelle province di udine e pordenone, semplice, anche con figli max
coetanea. Non scrivo altro, preferisco conoscerti e farmi conoscere davanti un
caffè, guardandoci negli occhi, come si faceva un tempo! rif d0241 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
tARcEnto- Castano occhi verdi 42enne celibe e senza figli. Ho tanta voglia
di ricominciare tutto daccapo ... Sono libero sentimentalmente, torno single dopo una lunga relazione. Con gli anni sono diventato una persona introspettiva,
riflessiva, ma sono anche pragmatico e concreto, diciamo che gli ostacoli che
ho superato mi hanno aiutato a diventare una persona migliore e ad assaporare
anche le piccole cose della vita. Vivo in provincia di udine in una bella villetta
singola di proprietà con vista panoramica. Vorrei conoscere una lei max coetanea, indiff la zona di residenza. Come tutti, penso, pure io vorrei formare una
famiglia, ma tutto coi dovuti tempi rif d0245 Venus. Cell. 340.3664773.
codRoIpo Davide 45enne artigiano nell’edilizia; simpaticissimo ironico, ho
sempre preso la vita con un pizzico di leggerezza poichè a volte bisogna affrontare i problemi in modo distaccato. Sono divorziato e single da parecchio tempo,
ho un figlio che non vive con me. Sono un uomo portato alla vita di coppia,
amante della famiglia, ma sono anche di mentalità aperta; so molto bene cosa
cerco, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo comunque da una amicizia.
Venus. Cell. 393.6941340.
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. 327.5465690.
udInE- Gianni 60enne brizzolato occhi castani, fisico in forma- laureato, senza
figli. Suono in vari complessi amo la musica. Gioco a tennis, mi piace viaggiare visito le città d’arte amo sia il mare che la montagna. Ho la moto. riesco
ad avere un buon rapporto con tutti, non sono permaloso accetto le critiche
purchè siano costruttive. Cerco una persona con la quale si possa parlare e
renderla partecipe delle mie emozioni per poterle dedicare una canzone d’amore.... Rif d0209 foto www.agenziavenus.it Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.8572663.
tARcEnto- 69enne divorziato senza figli nato sotto il segno dei pesci- vivo
da solo, divorziato da diversi anni, non ho figli. Mi dedico al giardinaggio al mio
orto e alle mie piante. Sono un amante degli animali e non fumo. Sono un ex
subacqueo, sono amante del mare e di tutto ciò che lo riguarda. Ho una piccola
proprietà all’ isola del giglio che sfrutto perlopiù nel periodo estivo. Sono una
persona affettuosa ma anche riservata, ho una spiccata creatività. Cerco una
persona giovanile, affettuosa, solare, semplice con cui condividere il tempo libero Venus. Tel. (0432) 1503554.
udInE- 70enne brizzolato occhi azzurri, cm 185, geometra ancora attivo in
campo lavorativo, ma non ho orari che devo rispettare, posso quindi gestire
bene il mio tempo libero. Amante montagna, arte e viaggi, vorrei conoscere una
signora con dei simili interessi, per seria amicizia. Rif f045 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 349.0893495.
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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!

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.
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.
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 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.
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ANGELA sensitiva cartomante, non pensare piu’
alla sfortuna passata, purificati! Tutti i giorni
consulti telefonici. Cell. 392.4448713.

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.
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.
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.
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.
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AUGURI
E MESSAGGI

ISLE OF MAN Regno Unito
cerco gruppo di persone per
assistere a evento motociclistico periodo fine maggio/giugno
e dividere le spese di viaggio
con camper a noleggio o auto
propria. No perditempo. Cell.
349.5861062.

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.

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.
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.
Scrivi.. 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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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oroScopo dal 14 al 20 giugno 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Il modo migliore
per tenerti fermo è darti
la massima libertà. Detto questo il resto va da
sé. Se in questo ultimo
periodo ti senti chiuso, con le ali
tarpate, privo di immaginazione e
di voglia di fare, vuol dire che è
il momento di fermarsi, alzare la
testa, guardarsi intorno e buttarti
in una nuova impresa. Questo è
l’unico modo per ridarti vitalità,
positività e stimoli.

toro: Se non fosse per
quella tua continua croce
dei soldi il tuo periodo
sarebbe davvero meraviglioso. Il bello che tu non sei né
avido né avaro, hai solamente un
esagerato spirito conservativo.
Sei buono e generoso ma quello
che ti manca è la malizia. Attento
perché ci sono possibilità in arrivo
di raggiri e fregature, devi essere
meno buono e più attento ai volponi.

gemelli: E’ bello essere
intelligenti, ed è ancora
più bello dedicare la propria intelligenza agli altri.
Tu quando lo fai amplifichi la tua
luminosità e la tua radiosità. Non
ascoltare gli altri quando sono
negativi perché ti condizionano la
vita, ma se vuoi, puoi provare ad
aiutarli a vedere in chiave positiva
e ad avere più fiducia nel futuro.
Se non ti ascoltano, peggio per
loro.

cancro: Se riesci a
stringere i denti ancora
qualche settimana vedrai
finalmente dei risultati
positivi in arrivo. Cerca
di porti con più solarità e meno
intransigenza con gli altri. Tutti
possiamo migliorare con il tempo. Ricordati quando eri piccolo,
e ricordati quanti bocconi amari
hai fatto ingoiare. Quindi più comprensione e più tolleranza. Attento al pericolo dei soldi facili.

leone: “Siediti sulla
sponda del fiume ed
aspetta il cadavere del
nemico che ti passi davanti”. Hai dovuto aspettare un po’ di tempo ma qualche
bella soddisfazione te la stai cavando e te la caverai. Non eccedere nel godimento anzi, se puoi,
aiuta chi ti ha fatto soffrire, ne troverete entrambi ottimi giovamenti.
Non ti fidare troppo di una donna
che ti alliscia, è pericolosa.

Vergine: Non c’è persona peggiore di quella
che non dimostra riconoscenza. Sei sempre
il primo ad essere felice
d’aiutare chi ne ha bisogno, per te
è come una vocazione, una missione. Devi imparare a scindere
chi ha bisogno realmente, da chi
si vuole approfittare ipocritamente
di te. Essere buoni non significa
dire sempre si; qualche bel “no”
ogni tanto … ci sta bene.

IL DOTT. BRUNO
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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:
Voglio dirvi il 2° nemico della Felicità:
La Coerenza. Le più grandi litigate in
famiglia si fanno per colpa della nostra
Coerenza, per colpa di “ ... E’ una questione di Principio”. Così facendo, cari
amici miei, instilliamo dentro le nostre
mura domestiche il seme di una pianta,
che sarà difficilissimo “Estirpare”.

Bilancia: Sei una persona buona e generosa,
ma ultimamente ti stai
facendo un po’ troppo
condizionare da una certa persona. Devi riuscire a mantenere nel
cervello un piccolo cassetto che
sia incontaminabile dagli altri e
lasciare uno spazio a cui dedicare
il beneficio del dubbio. Ciò significa che non devi credere a tutto
quello che ti si dice. Chiunque
esso sia.

Scorpione: A chiederti
come stai si ottiene sempre la stessa risposta:
“Benissimo”. E’ proprio
questo il tuo problema. Che dici
di star benissimo anche quando
ti stanno conducendo al patibolo.
Stai programmando, come al solito, tante cose, alcune se gestite
con responsabilità e coerenza,
possono portarti buoni vantaggi.
Ma ce n’è una, che te la sconsiglierei di sicuro.

Sagittario: Solo se
tu fossi un pochino più
umile e ammettessi, se e
quando succede, di aver
sbagliato, raccoglieresti più simpatie e più consensi. Non è vero
che piacciono le persone tutte di
un pezzo e che non sbagliano
mai. Anzi, possono addirittura rimanere antipatiche. E come dice
il vecchi adagio: Vox populi, vox
Dei. Se da qualche parte tuona,
da qualche parte piove.

capricorno: Non si
potrà mai dire che quando dici una cosa non la
fai. A volte sei talmente
sicuro che ciò che fai è la cosa più
giusta e più perfetta che neanche
consideri il fatto che ci sia un altro
modo per farla. La cosa giusta è
solo quella che fai tu. La tua regola d’oro è : “Quello che negli altri
è ostinazione in te diventa forza
di volontà”.

acquario: “Jack di tutti
i mestieri maestro in nessuno”. Le idee son buone e anche le intenzioni,
ma devi, prima di partire,
avere più chiare le cose da fare e
le priorità. Non puoi sempre partire e sistemare e aggiustare le
cose cammin facendo. Certe volte si deve programmare. Perché
solo con la programmazione si
arriva ad una buona conclusione.
Chiaro?

peSci: La tua forma
mentale è davvero eccellente. Puoi raggiungere
grandi traguardi se sei in
questo modo concentrato, ma ti devi anche avvalere della
collaborazione di persone che ti
vogliono bene. Se così non fosse
devi rivedere tutto quanto perché
da solo non ce la puoi fare. Se sei
un dipendente dimostra affetto e
riconoscenza a chi ti sta sopra e/o
chi ti ha aiutato.

insieme noi
pordenone
UOMO LIBERO DA L’ANNUNCIO A DONNE SOLE
DI OTTENERE AMICIZIA E
AMORE. Cell. 331.1100772.
SONO UN PENSIONATO 68
anni, vivo da solo con casa mia
con orto e giardino. Vorrei conoscere una donna libera disposta a trasferirsi a casa mia. Cell.
334.2002598.
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.

VORREI CONOSCERE un’amica per una bella e simpatica
amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
PENSIONATO
CERCA UNA
ITALIANA O
DA 48 ANNI
329.1365703.

DI 60 ANNI
COMPAGNA
STRANIERA,
IN SU. Cell.

60ENNE non moderno, amante del quieto vivere. Se sei zitella
solitaria e casalinga, abbiamo già
molto in comune. Zona Pordenone. Cell. 339.1196148.
PROFESSIONISTA alto, bella
e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero,
50enne simpatico, incontrerebbe
compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo,
motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.
SINGLE 51enne serio, dolce e
allegro cerca ragazza anche straniera per amicizia finalizzata nel
tempo ad una relazione seria. Por
Pordenone o zona limitrofa. Graditi
sms. Cell. 347.1083403.

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.
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.
RENATA 45 ANNI, sINGLE, Friuli orientale. Non si è mai sposata per seguire la carriera ma ora...Bella ragazza, amante dei bambini, molto religiosa.
L’uomo con il quale vorrebbe costruire un futuro, deve essere assolutamente
single e senza figli. Deve avere cultura, preferibilmente diplomato. Età max 55
anni. 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.
BRUNA 55 ANNI dIvoRZIATA con due figli. Vive ai confini di Pordenone,
economicamente indipendente in quanto ha un ottimo lavoro che la soddisfa
pienamente. E? però quando si trova a casa da sola che pensa a rifarsi una
vita sentimentale. Occhi e capelli scuri, bella signora, non fumatrice. Il suo
uomo ideale potresti essere tu. Se sei di buona cultura, se sei paziente, dolce,
onesto e sincero, se vuoi costruire un rapporto sano e duraturo chiamaci. 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.
GIovANILE, sIMpATICA, affabile stiamo presentando Angelina 71 anni vedova. Vive sola da molti anni appena fuori udine. Le piace leggere, ballare,
ascoltare musica. Preferisce la montagna al mare soprattutto in inverno per
stare in mezzo alla natura. E?una signora che ama la vita di casa, ma se c’è
l’occasione non disdegna uscire a divertirsi..angelina è solare, buona, onesta, altruista. Desidera incontrare un signore semplice, solare e con voglia di
vivere. In particolare una persona che guardi al futuro con ottimismo. 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.
IN ZoNA BAssA FRIULANA al confine con il veneto, c’è Emma, 70 anni
, signora bionda, raffinata,elegante. Allegra, solare, ottima cultura, amante
viaggi, teatro. Vorrebbe incontrare una compagnia ma......non un uomo qualsiasi. Età max 75 anni, economicamente indipendente, con le stesse affinità e
caratteristiche. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

ne
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.
CERCO per amicizia, in zona
Udine, donna 50/60enne, anche
straniera, libera e indipendente,
sana, curata, piacente e femminile. Io 65enne pensionato, giovanile, buona presenza, allegro,
di sani principi e carattere tranquillo. Astenersi badanti. Cell.
338.4947192.
VEDOVO 72enne cerca compagna di età adeguata, eventuale
convivenza o matrimonio, possiedo casa propria e una adeguata
pensione. Cell. 392.1263152.

51ENNE
SOLARE

AUTOMUNITO, CERCO
UNA DONNA DI ANNI
56/58 CHE SIA INTERESSATA AD UNA SERIA RELAZIONE. Chiamami dalle
9 alle 12 e dalle 13 alle 18
(dal lunedì alla domenica).
Cell. 333.4184228.

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

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

Sede a Udine Tel. + 39 3331607347

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.
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.

BRAVO ragazzo 42enne, libero,
realizzato, buona presenza, leale,
riflessivo e passionale, cerca per
conoscenza mirata a relazione
seria e duratura, ragazza di pari
requisiti max 40 anni, simpatica, ottimista, loquace, carina ma
sopratutto sincera. Solo se seriamente motivata, no perditempo.
Zona Udine. Cell. 347.7363292.
VORREI CONOSCERE un’amica per una bella e simpatica
amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.

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.

A MANUELA dI UdINE, 53 anni divorziata senza figli, piace molto ascoltare
la musica , adora fare lunghe passeggiate. Frequenta la palestra per mantenersi in forma. Vive sola con il suo cagnolino.Possiamo assicurarti che è una
donna sincera, molto alla mano, che sa prendere la vita in maniera ironica.
Le piace cucinare, ama la casa ma non ne è dipendente. Tradizionalista, ma
di mentalità aperta vorrebbe incontrare un uomo con gli stessiinteressi, possibilmente sportivo ma soprattutto onesto e sincero. 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.
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.
dINAMICA. ALLEGRA, chiaccherona e molto solare, in zona friuli orientale
c’è Benedetta 72 anni. vedova da qualche anno , 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.
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.
dIMITRI hA 55 ANNI è vedovo senza figli. Abita in Veneto ai confini con il
Friuli. E’ un uomo dolcissimo che , negli ultimi anni, ha dedicato tutto il suo
tempo e le sue forze ad assistere la moglie malata. Lavora lavora lavora,
non sa stare fermo forse proprio perchè così non ha tempo per pensare al
suo passato. Ma ha anche deciso che è arrivato il tempo di rifarsi una vita e
gli piacerebbe tantissimo innamorarsi di nuovo. Semplice, amante del calore
familiare, senza grilli per la testa....così la signora che vorrebbe al suo fianco.
Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
ANGELo, 71 ANNI , separato di Udine. Uomo d?altri tempi, galante e gentilissimo. Positivo all?infinito per questo vuole rimettersi in gioco. La donna al
suo fianco dovrebbe essere proprio come lui: solare, vivace, dolce e tenera.
E? pensionato , vive solo in maniera autonoma. Ha molte passioni, è uno
sportivo e grazie allo sport non dimostra gli anni che ha. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
MARCo 66 ANNI, single della zona di Manzano. La vita non gli ha riservato
grandi momenti ma vuole a tutti i costi riscattarsi. Tendenzialmente taciturno,
si apre non appena entra in confidenza. Vive solo, è in pensione e non ha
problemi economici. Cerca una signora, massimo 65 anni, rigorosamente
italiana, con la quale condividere un’amicizia sincera e buon tempo insieme.
Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

PROFILI REALI
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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.
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.
qUANdo sANdRo è vENUTo dA NoI, abbiamo capito subito che, dietro
alla presenza da “macho”, trova posto un uomo sensibile, dal cuore d?oro,
leggermente timido. Abita in montagna, ha 45 anni e non è mai stato sposato.
Gran lavoratore, non è tipo da discoteca per abbordare le ragazze. Lui vuole
una relazione seria, vuole formare una famiglia, vuole avere un figlio. Se pensi di avere le caratteristiche giuste, puoi chiamarci. Sarà nostra gioia fartelo
incontrare Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
NELLE vICINANZE dI poRToGRUARo, LORENZO, dolce single di 33 anni. Si è iscritto alla nostra agenzia per un solo motivo: la tranquillità e la certezza di poter incontrare solo ragazze serie, affidabili e con lo stesso obiettivo.
Ha un lavoro che lo impegna tantissimo ma è assolutamente consapevole
che, trovando l’amore con la A maiuscola, avrebbe il tempo per coltivarlo. 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.
doNATo 53 ANNI dI poRdENoNE. dolce e affettuoso, di cuore e generoso.
Operaio caporeparto, vive solo. Vorrebbe innamorarsi, vorrebbe dare e ricevere tanto amore, vorrebbe incontrare la donna della sua vita e costruire con
lei un futuro pieno di belle cose. 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.
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.

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

VENDO

lEttO pEr Disabili E aNziaNi a trE sNODi E
quattrO sEziONi; altEzza
VariabilE cON mOVimENtaziONE
ElEttrica
tOtalE,
iNclusO
matErassO.cOmpratO E usatO pOchissimO.
schElEtrO iN lEgNO. cEll.

339.1569593.

SEDUTA per vasca in acciaio e
resina metacrilato vendo. Zona
UD. Cell. 380.7607204.
BUSTO
ortopedico
nuovo vendo € 120.00. Cell.
328.0081222.
PIASTRA per capelli nuova
mai usata con trattamento alla
cheratina della Redmington.
Cell. 347.0453515.

PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
VENDO idromassaggio Philips
Millebolle; barbecue elettrico
da giardino; termoconvettore
elettr.; depura aria per stanza
grande o ufficio. Zona Paese
(TV). Cell. 340.6450771.
VENDO scaldabagno Gauchet,
ottimo, usato poco. € 100.00
tratt. Cell. 377.9708952.
STUFA A KERO mis. 25 45 30
non necessita di tubo per fumo
vero affare a Euro 40. Cell.
346.4761875.
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.
VENDO griglia elettrica grande, usata due volte, causa inutilizzo. Cell. 333.9490540.

lEttO pEr Disabili E
aNziaNi a trE sNODi E quattrO
sEziONi altEzza VariabilE cON
mOVimENtaziONE
ElEttrica
tOtalE iNclusO matErassO.
cOmpratO E usatO pEr pOchissimO tEmpO causa imprOVVisO
DEcEssO. prEzzO lEttO 900 €
cEll. 339.1569593.

503

cONDiziONatOrE
cON pOmpa Di calOrE, NuOVO aNcOra imballatO, marca kENwOOD kpw 135 E,
12.000btu, gas 410a,
classE a, tipO ON/Off,
pOrtata D’aria 500 m3/h,
il pOtErE Di DEumificaziONE è Di 1,4 litri/h. cEll.

328.3806734.

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 un’aspiracenere per
stufa, nuovo acquisto a 40.00
€ ritirare ad Alesso (UD). Cell.
346.6338799.
VENDO robot da cucina Siemens perfettamente funzionante, vendo ad € 70,00 trattabili. Zona PN. Info.. (ore serali).
Cell. 370.3452397.

VENDO

pEr iNutilizzO 1
cOpErchiO spEcialE “sEcuquick” pEr pENtOlE acciaiO
a.m.c. a prEzzO spEcialE,
VErO affarE! iNfO sOlO OrE
sErali. tEl. (0432) 853079.

VENDO cappa aspirante per
cucina misure 60x35x15 3 velocità, aspira con filtro oppure
manda fuori. Ottima 40.00 €.
Cell. 328.2649421.
VENDO 2 arricciacapelli + depilatore elettrico Braun, usati
una volta € 25.00. Tel. (0434)
922544.
AFFETTATRICE professionale
marca Brema motore trifase
piano inclinato vendo. Zona
Udine. Cell. 380.7607204.
PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 € al pezzo.
Cell. 327.0991742.
VENDESI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata
pochissimo.Euro 129.00 Cell.
333.3498497.
VENDO: stufa a legna spolert
con cerchi radianti e forno perfetta mis. h. 85 L. 65x65 a soli
€ 120; altra stufetta più piccola
in ghisa, scalda moltissimo, €
75 + frigo Atlantic funzionanissimo con congelatore parte
alta alto 1.44x58x58. Prezzo
occasione solo Euro 120. Cell.
338.8180120.
GRIGLIA A gas con 2 piastre
in ghisa da cm. 64x37 montate su carrello a 2 ruote, ideale
per grigliate di carne o pesce.
Privato vende. Ud. Tel. (0432)
853079.
AFFETTATRICE
elettrica vendo ad € 15,00. Cell.
338.7145721.

VENDO calDaia a pEllEt
mOD milENa DElla karmEk
ONE pOtENza 34 kw alimENta
impiaNtO riscalDamENtO E saNitariO. pOssibilità gEstiONE
autOmatica, fuNziONaNtE, iN
OttimO statO € 2.000. cEll.
338.6169646.
VENDO robot da cucina moulinex Volupta del valore di € 399
a € 180 per inutilizzo. Usato
solo una volta, in perfette condizioni. Pordenone e limitrofi.
Cell. 333.9983494.
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Viale della Stazione, 20 Porta questo coupon avrai
Villotta di Chions-PN € 10,00 di sconto

331.4517368

sul massaggio

VENDO: lettino per bambino
(mis.160 x 70) dell’IKEA con
base a doghe in legno col.
bianco con materasso spondina e doghe incluse; passeggino chicco col.sabbia completamente reclinabile ottime
condizioni adatto al trio sprint;
seggiolone per bambini con
protezione anticaduta completamente in legno massello
di faggio col. naturale perfetto
per tavolo cucina o sala da
pranzo; zaino per trasportare
il bambino col. amaranto Brevi
mod. rocky usato pochissimo;
roller decathlon per bambino/a
in buono stato, regolabili in 3
misure mod. oxelo mis. 28-30
con 2 ganci di chiusura. Cell.
347.0453515.

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: jeans “Jekerson” tg.
31 (46) diversi colori, in ottime condizioni per cambio tg.
a € 50 cadauno + cravatte
di marchi importanti in ottime condizioni ad € 10/15. No
sms. Zona Latisana (UD). Cell.
328.4694976.

VENDO: bOx pEr bimbi mai
usatO a EurO 30 + iNtErfONO
NuOVO EurO 25. iNfO.. (OrE
pasti). cEll. 333.6472764.

E
ELETTRODOMESTICI

VENDO climatizzatOrE pOrtatilE argO-rElax garaNzia scaDENza lugliO 2019
usatO pEr uNa stagiONE €
190.00 trattabili. cEll.
370.3658240.

CENTRO
MASSAGGI

VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco €
80 tratt.;seggiolone pappa €
35,00; trio Chicco, passeggino,
culla e ovetto ad € 150,00. Info
(andrea). Cell. 331.3707526.

VENDO

VENDO

NUOVA APERTURA

✁

Segue rubrica

VENDO

a s p i r a p O lV E r E
VOrwErk fOllEttO ultimO
mODEllO NuOVO cOmplEtO
Di1 Vk200 mOtOrE uNiVErsalE aspiraNtE1 Eb400
mOtOrE (Da cOllEgarE a
Vk200) cON fuNziONE autOmatica Di scOpa ElEttrica E battitappEtO1 sp530
pulilaVa
laVapaVimENti5
scatOlE Di sacchEtti più
prOfumicausa DOppiO rEgalO VENDO € 700.00.
cEll. 366.2790610.

VENDO lavasciuga electrolux revisionata in ottime condizioni. Tel ore pasti. Cell.
320.0792404.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a ?
80,00. Cell. 338.1351786.
MACCHINA da caffè Gaggia
espresso
funzionante
con pompa di ricambio che
funziona. Vendo € 30 Cell.
340.7995010.
VENDO: bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata
5 kg. più cassa per trasporto
€ 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto a buon
prezzo. Privato vende. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO miscelatore Groe da
bagno usato pochissimo vendo causa passaggio a termostatico. € 20.00. Tel. (0432)
861229.
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.
VAPORIERA elettrica con
tre cestelli quasi nuova. Cell.
347.0453515.
VENDO macchina per il pane, 15 €. Possibilità di impasto con e senza semi. Cell.
340.9121713.
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BABY SHOP

CERCO IN REGALO vestiti
per bambino da 13/14 anni.
Ringrazio anticipatamente. Solo zona Pordenone. (signora bisognosa). Cell. 392.3837254.
//////////////////////////////////////////////
VENDO lettino con sponda
mobile e cassettone dotato di
materasso € 70.00; trio Foppapedretti tutto ottime condizioni
€ 150.00. Cell. 320.3529826.
VENDO bamboline fatte a mano € 10.00. Tel. (0434) 922544.

VENDO: omologati, seggiolino
auto Mon Bebè 0/18 kg. e seggiolino rialzo da 15 a 35 kg, ad
€ 15,00. Cell. 380.7607204.
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: Bici bimba color
fucsia e bianca ruote 16 praticamente nuova a 30 €. Tel.
(0431) 82547.
VENDO abbigliamento bambino da 10/14 anni, in ottimo
stato, a € 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.. (mattina o dopo
le 20,30). Cell. 349.4421336.
VENDO: vestitini per bimba
1-6 anni (felpe, magliette ecc.)
in blocco. Udine. Tel. (0432)
479653.
PASSEGGINO per neonati signora vende solo a Euro 37.00,
completo, lavato e disinfettato
in più regalo varie cosette per
bimbi. Vera occasione! Cell.
338.8180120.
VENDO vari oggetti per
bambini:cuscino per allattamento della chicco,tappetino
morbido chicco con protezioni,
seduta da agganciare al tavolo
della chicco,sterilizzatore per
biberon ed oggetti vari. Contattatemi per i prezzi (tutti bassi!).
Cell. 340.9121713.
VENDO seggiolino per bambini da mettere sul portapacchi
della bicicletta, 2 anni di vita €
25.00. Tel. (0434) 1770374 Cell. 339.5338910.
VENDO: marsupio Babybjörn
originale col. blu e azzurro (almeno 3,5 kg/cm. 53 fino a 11
kg).; sacco nanna col. viola;
seggiolino auto Bébé Confort
Iseos Gruppo 1 ( omologato918kg Iséos da 3 mesi a 5 anni
circa) si regola in larghezza.
La fodera è amovibile e lavabile; passeggino reclinabile da
passeggio col. azzurro; vestiti
ottima qualità per estate autunno 2018 completamente
nuovi ancora con etichetta per
bimbo da 3 a 9 mesi. Prezzi da
concordare in base a quantità acquistata; zaino trolley +
astuccio uomo ragno per scuola. Cell. 347.0453515.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: occasione, per errata
tg. n. 2 giacche uomo modello
“Slim-Fit” colore blu e marrone
tg. 48 marca Battista e scarpe
Churc’s mod. Burwood 81 un
paio colore Sandalwood e un
paio colore nero n. 41/41,5 in
ottime condizioni (come nuove). Zona Latisana (UD). No
sms. Cell. 328.4694976.
VENDO scarpe da calcio “Adidas” arancioni fluo numero 42
nuove, utilizzate un’ora, causa cambio sport a 23 €. Tel.
(0427) 3313427411.

OltrE 90 craVattE Dai cOlOri mOltO bElli,
iN tiNta uNita E DisEgNi.
pOssibilita’ Di VisiONE sOlO iN blOccO € 70. cEll.

389.6547962.

ABITO da cerimonia da uomo
tg. 48, colore blu, come nuovo, mai indossato, elegante,
rifinito a mano, vendo per misura sbagliata a ? 85,00. Cell.
393.3971731.
VENDO 2 abiti da sera tg 44,
prezzo conveniente, foto via
whatsapp; vari abiti da danza
tg 42, prezzo basso, foto via
whatsapp. Cell. 333.3757844.
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.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
VENDO abbigliamento da
ragazza tg. S e XS, abbigliamento leggero da primavera /
estate, più di 120 pezzi tutto a
60 €, in più sandali , ciabatte, e
altro. Cell. 331.3427411.
VENDO Giacche da uomo di
vari colori e tessuti a prezzo
tratt.. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
CAUSA cambio tg. vendo
giubbino tg. L double-face colori verde e marrone, in condizioni perfette, a € 10. Per info
Pierluigi. Cell. 340.8529497.
VENDO vestiti bimba 5-6
anni
(maglioncini,magliette,
vestitini,giubottini,piumini e un
cappottino) estivi e invernali
da 2 a Max 5 € al pezzo.Roba in ottima condizione. Cell.
340.9121713.
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 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.
MACCHINA da cucire funzionante con pedale incastonata
nel mobile di legno degli anni
‘80 circa. Cell. 347.0453515.
VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su misura, tg. 42/44 € 150,00. Cell.
333.5987156.
VENDO
scarpe
antinfortunistiche nere numero 39
usate 5 volte,praticamente
nuove.mandare sms. Cell.
327.6617343.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato da
Harrod’s di Londra, ad Euro
100,00; coprispalle per bambina 10/12 anni acquistato da
Harrod’s Londra Euro 30,00;
pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 Euro 150,00. Cell.
333.5987156.

VENDO: gomitoli lana e cotone ad Euro 0,65 l’uno ancora
integri più scampoli stoffa a
prezzo interessante. Udine.
Tel. (0432) 479653.
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.
VENDO: MONTONE CON
PELLICCIA INTERNA COLORE VERDE SCURO, TG.
50 + MONTONE BEIGE CON
PELLICCIA INTERNA, TG. 50
+ CAPPOTTO TG. 50 CON
COLLO IN LAPIN AD EURO
200,00.INOLTRE VENDO INDUMENTI UOMO, DONNA,
BAMBINO A MODICO PREZZO ED UN PAIO DI STIVALI
DA DONNA NUOVI NR 38.
Cell. 339.1009213.
VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: 2 paia di scarpe n. 39
da donna mai usate a mezzo
tacco nere e beige ad € 10,00
al paio. Tel. (0432) 479653.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
VENDO: Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD” nuova, tg.41/42 ad € 30,00; abbigliamento sportivo palestra e
sci da uomo-ragazzo; a modico prezzo indumenti uomo,
donna, ragazzo e bambino.
Privato. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
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.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

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.

508

GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante
tel la sera. Cell. 347.4092715.
UN RAGAZZO bisognoso
cerca macchina funzionante in regalo o ad un prezzo
ragionevole. Per andare a
lavoro Cell. 347.4653498 039.3474653498.
CERCO anche grossa quantita’ di vecchie bottiglie da seltz,
complete e non rotte a modico
prezzo. Cell. 389.6547962.
CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante
tel 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.
CERCO in regalo materasso
matrimoniale in buono stato.
Privato. Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
CONDIZIONATORE
regalo
per sostituzione con climatizzatore, 9000 btu usato poco
completo di macchina esterna
ed interna. Cell. 347.1303853.
DIVANO LETTO regalo zona
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
REGALO legna da ardere a
chi se la viene a prendere.
Cell. 366.1234716.
REGALO in blocco vestiti
di varie taglie sia uomo che
donna.lasciate un messaggio.
Cell. 327.6617343.
REGALO barre in lega con
portasci per Renault Megane berlina. Udine. Cell.
347.2965910.
REGALO sedie con seduta in paglia. Info Alessandro zona Portogruaro. Cell.
333.5280236.
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 tavolo con 6 serie,
cassettiera a 3 ante, divano in
pelle sintetica colore nero stile
ufficio a 2 posti e altro mobilio
in discrete condizioni a chi viene a ritirarli. Zona via Sondrio
(UD). Cell. 347.1652551.

REGALO le porte interne anni
80 in buon stato. letto singolo
in struttura a legno con la rete
metallica. Cell. 349.8657400.

550

ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
STAMPANTE vendo ad € 8,00.
Tel. (0434) 652740.
VENDO fax laser brother 2840,
in ottimo stato, ad € 70, non
trattabili, no perditempo.info
Cell. 347.4491702.

ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
Videoregistratore vhs funzionante e in ottime condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////

VENDO fiNalE Di pOtENza
tEchNics mODEllO, sa-a5
mk2cOmplEtO Di prEamplificatOrE .pOtENza 160 wat.
pEr caNalE.cOmE NuOVO
tENuti bENissimO.pEr amatOri.prEzzO lEggErmENtE
tratt..spEsE Di spEDiziONE
EsclusE Dal prEzzO. cEll.
320.4510972.
MONITOR 16’’ seminuovo
bassa radiazione, BT. 1780
mod. Funet vendo ad € 28,00.
Cell. 393.3971731.
VENDO televisore Philips
con tubo catodico, dimensioni
grandi (schermo 60x40), usato pochissimo, con decoder
e lettore DVD Funay, tutto in
perfette condizioni a 50 €, causa trasloco. Cell. 331.3427411.
ANTENNA elettronica per stereo, vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: giradischi, impianto
stereo, mangiacassette con
amplif. vari e casse acustiche,
anche in blocco. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
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 convertitore Meridian
203 perfetto a € 150.00 non
tratt. Tel. (0422) 803384.
VENDO televisore Toshiba
32 pollici + decoder terrestre
60.00 €. Cell. 339.7772397.
TV monitor LG 19” con decoder digitale incorporato vendo
a Euro 40. Montereale Valcellina (PN). Cell. 339.7772397.
LETTORE
DVD
Portatile
Doppio Schermo LCD 7 della
Philips intrattiene i bambini e i
passeggeri sul sedile posteriore con il lettore DVD portatile
dispone di due schermi da 7’’
per viaggiare divertendosi Cell.
347.0453515.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

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.

VENDO iphONE 4 cOmplEtO Di caricabattEria. cEll.
346.8938977.

VENDO Nokia N97 mini completo, mai usato, € 90.00. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, Euro
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac Euro
10,00. Cell. 333.5987156.

553

VENDO
sE

E

tastiEra
wEbcam.

377.5410837.

mOucEll.

VENDO Router Asus RTAC88U ad alte prestazioni,
Wi-Fi router 802.11 AC ultraveloce con flusso dati combinato di 3167 Mbps per giocare online con bassa latenza,
perfetto streaming 4K e condivisione file estremamente
veloceTecnologia Broadcom ®
NitroQAMTM che supporta due
data rat Cell. 335.1604927.
STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare
privato vende a Euro 30. Cell.
346.4761875.
VENDO a 35€ monitor Philips
da 15 inch per PC. Tel.dopo le
17. Cell. 346.2487002.
CAVO di connessione audiovideo per computer HP, non
è mai stato usato ma la confezione originale non è inclusa. Vendo a € 5,00. PN. Cell.
393.9947919.
VENDO Acer aspire 7720g intel core 2 duo t5450. Scheda
n-vidia geforce 8400m gs con
512 vram -ram 3 gb. Sistema
dolby sound system.la memoria interna 250 gb, scheda
5-in-1 card reader, connettività wlan con intel pro/wireless
ieee 802.11 a/g/n, vendo €
170 tratt.tel.ore serali. Cell.
370.3452397.
CHIAVETTA Huawei 7.2 internet funzionante. Vendo € 10
Cell. 340.7995010.
VENDO modem Netgear causa inutilizzo perfettamente funzionante quasi nuovo. 10€. Tel.
ore pasti. Cell. 333.1884427.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato privato
vende a Euro 60 tratt. Cell.
339.4191389.
CAUSA passaggio a modello superiore vendo banco di
ram da 2 giga per pc portatile. Tipo di memoria SDRAM
DDR3 Velocità 1066 Mhz Cell.
338.6055185.
MACCHINA DA SCRIVERE
elettrica vendo ad € 10,00. Udine. Cell. 338.7145721.

554

GIOCHI

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

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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 €.
Cell. 349.7155347.
VENDO:
Videoregistratore
Samsung solo Euro 80,00
con mangiacassette e DVD
incorporato ora introvabili in
commercio funzionante, perfetto. Inoltre anche tanti DVD
e videocass. ard per soli adulti.
Originali con custodia, come
nuovi. Prezzo quasi regalo +
regalo dischi. Affarone. Cell.
338.8180120.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.

COMPUTER/
ACCESSORI

602
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
////////////////////////////////////////////////

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.
CEDESI solo in blocco alcune decine di videocassette e
dvd.Prezzo € 1,50 pezzo. Tel.
(0431) 59959.

603

FOTOGRAFIA

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

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO biotrituratore usato.
Privato. Cell. 349.4653179.
CERCO armadietto portafucili
anche piccolo, prezzo conveniente. Cell. 338.1230395.
/////////////////////////////////////////////
ATTREZZI antichi, di vario genere come badili, seghe ecc.
Vendo ad amanti del genere,
prezzo tratt.. Zona Sacile. Info..
(ore pasti). Cell. 327.0991742.
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.
VENDO: pistola per silicone pneumatica marca Wurth
modello T16X; centralina oleodinamica; 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.
VENDO: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO

una vECChia maCChina da CaffE da baR anni
50 tutta in aCCiaiO anChE
ROtta O abbandOnata da
tanti anni, OppuRE il maCininO tuttO in aCCiaiO. CEll.

347.4679291.

CERCO libri antichi, cartoline
ed archivi acquisto. Privato.
Cell. 340.0797192.

CERCO tabelle in ferro della
percorrenza dei treni, che venivano applicate ai vagoni con
destinazione della citta’ dei treni stessi. Erano principalmente
gialle con scritta nera. Privato.
Cell. 389.6547962.

CERCO

vECChi giOCattOli
Rimasti invEnduti nEllE bOttEghE O nEgOzi anni 60, tipO
RObOt battERiE, maCChinE
COn filO, aEROplani,ECC..
COm fOndi di magazzinO sOlamEntE COn sCatOlE ORiginaRi anChE ROvinatE. CEll.

347.4679291.

CERCO orologi Omega, Zenith, Longines cronografi anche da riparare. collezionistaomega@hotmail.com. Privato.
Cell. 393.5176156.
CERCO vecchio materiale militare in particolar modo divise,
elmetti, medaglie. Massima
riservatezza, ottimo prezzo.
Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////////
ANATRE in legno, in buono stato e modico prezzo
che venivano usate come
richiamo per la caccia. Cell.
389.6547962.
VENDO medaglia Udine Pedala 1992 con astuccio originale
in ottime condizioni 10euro.Erica Tel. (0173) 064004 - Cell.
346.8483217.
PRIVATO cede in blocco 104
cartoline di Pordenone e provincia(27
localita’diverse)sistemate in un album.Prezzo
richiesto:€
duecento(meno
di due € pezzo). Tel. (0431)
59959.
VENDO : bilancia
d’epoca
portata kg. 30, precisa, con pesi; 2 bilance analogiche come
nuove, per farmacie, oreficerie, erboristerie, kg. 2, divisione mg. 100 e mg. 500, complete di pesiere integrate con
pesi in ottone cromato. Cell.
393.3971731.
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.
SOPRAMMOBILE in argento
1000 composto da due pezzi lavorati con soggetto rami
fioriti, peso complessivo gr.
120, dimensione cm. 12x55x1
vendo ad € 80,00. Sacile (PN).
Cell. 393.9947919.
VENDO: lavatoio in marmo
d’epoca da sistemare dopo
presa visione; 2 importanti sedie trono stile Luigi XXIV con
schienale e braccioli intarsiati
restaurate solo scocche. Cell.
380.7607204.

VENDO circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
Euro 500 trattabili. Zona Pordenone.Tel.ore serali. Cell.
370.3452397.
APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale
ultras
meglio se anni ‘80/’90. Info..
(Giovanni). Cell. 333.7170684.
VENDO: 2 forme di ghisa
vecchie da calzolio € 15.00
cadauna; arnese dell’800 per
riscaldare il letto € 30.00; orologio da tavolo anteguerra in
legno funzionante, ad € 40,00
e mappamondo grande, copia
del ‘600, con mobile bar porta liquori incorporato; nastri
dattilografici nero e rosso per
macchina da scrivere Lettera
22 più nastro per telescriventi,
privato vende. Prov. PN. Tel.
(0434) 696103.
VENDO circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
Euro 500 trattabili. Zona Pordenone.Tel.ore serali. Cell.
370.3452397.
VENDO 4 riproduzioni di pistole antiche. Trattasi di pezzi
vintage anni 60/70. Il pannello rivestito di velluto, misura
cm. 51 x 61 le armi, misurano
(dall’alto verso il basso) cm.
30 40 50 42. Splendido pezzo da appendere al caminetto
od a una parete € 150. Cell.
389.6547962.
VENDO: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.

606

LIBRI
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.
////////////////////////////////////////////////
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.
CEDESI solo in blocco a prezzi stracciati oltre cento volumi
nuovi,alcuni di pregio, riguardanti la storia di comuni del
Veneto e Trentino-Alto Adige.
Tel. (0431) 59959.
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.

VENDESI enciclopedia del
‘38 a prezzo di stima. Cell.
340.7381473.
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VENDO: abbigliamento tennis completi Adidas e Head,
completo Butterfly per tennis
tavolo tg 10/12 anni e polsini
tutto nuovissimo; 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.
VENDO sci da fondo marca
Fischer mod. Fibre Crown cm.
192 completi di attacchi rotefella in ottimo stato al prezzo di €.
100,00. Cell. 347.4144460.
GIUBBINO da caccia tg.46
con cartucciere mai usato vendo. Cell. 380.7607204.
CYCLETTE in buono stato
vendo a prezzo tratt. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 36-38,
praticamente nuovi a € 35,00.
Cell. 331.3707526.
VENDO 2 CUSCINI a rullo (forma cilindrica) da meditazione,
naturale ed ecosostenibile colore panna, imbottito con grano saraceno naturale biologico
per offrirti un sostegno maggiore e grande comfort. La fodera
può essere facilmente rimossa
e lavata in lavatrice. Dimensioni: Circa 63 Cell. 347.0453515.
VENDO: attrezzatura per Windsurf (vela-boma-2 alberi divisibili) a prezzo modico con in
omaggio tavola windsurf mt.
3.30 circa; 2 paia di sci Dynastar L. 1,95 e 1,82 con attacchi Tyrolia e Salomon in buono stato (no carving) ad € 70
tratt. e 2 paia di sci da fondo
con bastoncini, usati una sola
volta, marca “Tua” da 2 mt. e
“Maxel” 1,90 con scarpette n.
43 e 39 ad € 50. Udine. Cell.
347.2965910.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca Elgamo
mod. 300,€ 100; sovrapposto ca.12 marca Giacomelli,€
150,00; carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca Diana
mod. 38,€ 150,00. Serve porto
d’armi. Cell. 333.6777418.
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G
GABRY
CAR’S

AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

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. €

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

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

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Cell. 338.4284285.

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

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO
bicicletta
Elettrica o Scooter Elettrico non
funzionante tel la sera Cell.
347.4092715.
CERCO bicicletta modello
“Grazziella” a modico prezzo.
Cell. 349.6827323.
////////////////////////////////////////////////

tandEm
nElla a 3

mOdEllO zaRuOtE pER divERsamEntE abili, usatO
pOChissimO vEndO a pREzzO
intEREssantE.
CEll.

333.7906591.

VENDO bicicletta mtb colore
nero/ grigio ancora nuova a €
280.00. Cell. 333.2598293.

BICICLETTA da uOmO nEt
bik 6900 COmE nuOva, vEndO
a EuRO 70,00. tEl. (0434)
20652.
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CAMPEGGIO

VENDO: tenda da campeggio
con veranda € 80.00. Cell.
340.7813360.

ANIMALI/
VENDO
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bElla mtb dOnna maRCa
fRElus nuOva pRivatO vEndE, zOna pORCia € 50.00.
CEll. 334.7487455.
bREtOn
OCCASIONE, vendo guarnitura per bici da corsa (strada)
Shimano compac (corone
50/34 colore argento) completa di movimento centrale BSA
68 mm, lunghezza pedivelle
172,5 mm (FC-R 700).Euro
70,00 . Vicinanze di Udine.
Cell. 328.1186056.
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello
vendo ad € 99,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
VENDO bici da donna seminuova vero affare! Cell.
346.4761875.
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.
BICICLETTA donna cambio
shimano 5 rapporti cestello anteriore e portpacchi posteriore
in buono stato.150.00 €. Cell.
338.6169646.

EpagnuEl

CuCCiOli
bianCO-aRanCiO,
masChiO E fEmmina, adatti COmpagnia CaCCia, COn
pEdigREE svERminati, vaCCinati, CEdO. pER visiOnE E
infO..CEll. 339.6979008.

GERMANI piccoli da allevare, privato vende zona Sacile
(PN). Cell. 335.264248.
VENDO 2 tartarughe tropicali
diametro 10/12 cm, € 50.00.
Privato. Cell. 370.3399145.

VENDO 5 cuccioli di setter
tricolore, ottima genealogia, genitori visibili. Cell.
334.9201309.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

BELLISSIMA cagnetta incrocio Amstaff/ Pitt bull anni
2 , intelligentissima, si regala per motivi famigliari. Cell.
329.4376177.

SMARRITO
dal 25 apRilE, gATTO
cOlORe gRIgIO fuMO
masChiO zOna Rizzi COlugna (ud). CEll.

340.2505319.

REGALO gattini tigrati abituati
fin dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/03/18,
solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
REGALO: gattini nati l’ultima
settimana di aprile, dolcissimi, bianchi variegati di grigio,
morbidissimi. Vanno d’accordo con i cani. (Pasiano). Cell.
329.7710596.

REGALO gattini dOlCissimi
vaRi COlORi nati iniziO apRilE. CEll. 340.2407565.
REGALO gattini neri pelosi,
uno coi calzetti bianchi. Lestizza (UD). Cell. 349.4037151.
REGALO Pincher femmina di
3 anni, carattere docile e molto
coccolona, solo ad amanti degli animali e della razza. Solo
chiamate. Cell. 331.3103197.
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.
REGALO micetti vari colori. Cell. 338.9532444
333.7715091.
REGALO 3 gattini nati inizio maggio 1 beige tigrato, 2
marroncini pelo lungo. Privato zona Maniago (PN). Cell.
333.2194210.
REGALO cucciolona di pastore tedesco Info.. (ore pasti)
Tel. (0432) 862248.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO con accessori
nuovi mai utilizzato vendo causa trasloco a Euro 100. Info dopo le 18.00 Cell. 338.1709340.
CUCCIA per cane di tg. media vendo. Zona Gonars (UD).
Cell. 333.3643004.
VENDO ad € 60,00 acquario,
dimensioni cm. 55 X cm. 25
ed altezza cm. 39, completo di
tutti gli accessori (pompe, aspiratori ecc.) come nuovo. Vicino
Udine Cell. 339.8693354.

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

ALFA
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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.
VENDO 2 bici da donna una
rossa € 60.00 e una nera (nuova e imballata) a € 80.00. Cell.
333.7889590.
BICICLETTA da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura
L (statura 170/185) guarnitura
Shimano Dura-Ace, curva manubrio e reggisella in carbonio,
pedali Looch. Occasione! Vendo ad € 630,00 tratt. Vicinanze
Udine. Cell. 328.1186056.
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.

CITROEN

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO Volkswagen Golf
a benzina, usata in ottimo
stato, abbastanza recente.
Privato. Cell. 338.4089339.
CERCO una Porsche anni 80-90-2000 oppure una
BMW Z3 o Z4 o una Mercedes CLK cabrio o SL. Possibilmente in buone condizioni
di carrozzeria e motore. Privato. Cell. 371.3591884.

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

CHEVROLET

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

CITROEN C3 1.4 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

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

OpEl mERiva
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.

CHEVROLET MATIZ 800 benzina - abs, clima, servo, airbag,
collaudata, tagliandata, garanzia legale di conformità, ritiro
usato, finanziamenti in sede €
2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

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

FIAT

AUDI A3
bERlina tdi. s tROniC autOmatiCa 2000 - annO 2014,
km
63.000 dOCumEntabili, full aCCEssORiata.
Privato vEndE. CEll.

347.8400947.

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.

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.

www.cittanostra.it

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

motori
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ACQUISTO: AUTO

LANCIA

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

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

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 Mjt diesel km. 85000, 3 porte, abs, servo,
airbags collaudata, tagliandata ritiro
usato finanziamenti in sede garanzia legale di conformita’,€ 5.450.00
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

FORD

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.

LANCIA MUSA Autom. 5p. - km.
115000, unipropr., abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformita’ € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende . Tel. 393. 9382435.

LANCIA YPSILON 1.2 benzina
- km. 124.000, argento bicolor,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, fendi, auto per
neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in
sede, garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

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.

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.

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

MERCEDES

MERCEDES CLASSE A180
Diesel - full optional, navigatore, cruise control. Collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di
conformita’ € 8.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

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

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

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

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

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

RENAULT

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

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

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

HYUNDAI
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 1.2 benzina 3 porte - bianca uniproprietario, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile regolabile in altezza. Guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata,
ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FIAT CROMA 1.9 Multijet - 150
cv 6 marce clima automatico, cruise control, guida alta, nera, cerchi in lega, bella € 4500. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT PUNTO - 5 porte 1.2 bz
meccanica ok, carrozzeria modesta € 850. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

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.

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 1.3 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.

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

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

OPEL

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

LANCIA YPSILON 1.2 benzina
modello Diva - anno 2010, nera,
bella, uniproprietario € 5.600,00.
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 ZAFIRA 2.0 TD 7 posti - abs, servo, clima, airbags,
collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità, ritiro usato
€ 3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

PEUGEOT

KIA
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

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

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

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.

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.

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

PORDENONE
novità bellissima
Elena trans femminile
giovane
completissima
327.3128058

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

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

A CASARSA new biondina focosa dolce trasgressiva preliminari senza limiti ne tabù
travolgente fondoschiena ti
aspetto ambiente tranquillo
e riservato doppie emozioni
ti aspettano per pochi giorni.
Cell. 329.7735033.

A PORDENONE ragazza elegante bellissima molto simpatica e solare 5^mis. completissima corpo bellissimo
bel viso alta dolce coccolona
tutto senza fretta ambiente riservato solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

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

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

PORDENONE italiana bella morettina dolce e sensuale maliziosamente sexy per pochi
giorni a Udine dal 25 giugno.
Cell. 339.6097161.

PORTOGRUARO novità splendida trans potentissima molto femminile completa senza
limiti solo per uomini decisi.
Cell. 345.4883275.

PORDENONE novità Sabrina
sensualissima
completissima
amante delle coccole preliminari al naturale body massage senza tabù per scoprire
le tue voglie più nascoste.
Cell. 328.5585733.

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

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella lavoro
molto brava
333.5406887

PORTOGRUARO
bella mora orientale
molto carina simpatica
senza fretta
366.2314536

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

RAGAZZA
orientale
molto carina
simpatica
320.3623799

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

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

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

VICINANZA FIERA PN arrivata la tua gioia vibrante
giovane premurosa bel viso anche fondoschiena dolce e molto rispettosa anche
massaggi 24/24 no anonimi.
Cell. 380.7834880.

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

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

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

A PORDENONE prima volta Sofia 19 anni appena
arrivata dolce senza limite passionale tutti i giorni.
Cell. 351.2585189.

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

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

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

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

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

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

NOVITÀ a Pordenone bellissima
bambolina molto sexi completissima nuova city senza tabù
molto carina capelli lunghi neri
preliminari al naturale ambiente riservato 23 anni delicata.
Cell. 351.0021743.

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

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

A PORDENONE prima volta Dana
trans nera completissima senza
limite coccolona tutti i giorni.
Cell. 328.6191490.

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

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

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

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

GEMELLI
DAL 21 MAGGIO
AL 21 GIUGNO
E’ bello essere intelligenti, ed
è ancora più bello dedicare la
propria intelligenza agli altri.
Tu quando lo fai amplifichi
la tua luminosità e la tua radiosità. Non ascoltare gli altri
quando sono negativi perché
ti condizionano la vita, ma se
vuoi, puoi provare ad aiutarli
a vedere in chiave positiva e
ad avere più fiducia nel futuro.
Se non ti ascoltano, peggio
per loro.

motori

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
CERCHI in lega originali
Audi a4 b8/8k dimensioni
7,5x16 5x112 et45.Ottime
condizioni.Per info e prezzo
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

OFFICINA AUTRONICA TECNICO TBSE

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.

VOLVO
VOLVO V50 SW - 1.6 hdi, km
160.000 circa, nero, in arrivo €
5500,00 Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

CONVENZIONATO
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NUOVA SEDE

Maron Di Brugnera PN
VIA TAGLIO, 73

0434 623858

SEAT

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.

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.

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

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

VOLKSWAGEN

VOLKSWAGEN modello Polo
1.0 trendline 60 cv, 1.0 benzina,
color bianco ghiaccio, auto da
vetrina per neopatentati 5 porte, km. 9200, abs, clima, servo,
airbags connectivity pack, cerchi
in lega, garanzia ufficiale fino
a settembre 2021. 9.950,00 €
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.

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.

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

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia Vespa
in qualsiasi condizione. Privato. Cell. 331.9812773.
CERCO VECCHIA VESPA
in qualsiasi condizione,
qualsiasi anno, anche senza
documenti, pago contanti.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.
CERCO vecchio motocross
anche non funzionante con
o senza documenti: 2 tempi, 4 tempi ante 2008. Cell.
366.2993755.
CERCO una vecchia motocicletta anni 30-40-50. In particolare cerco Moto Guzzi 500,
Benelli, Gilera Saturno, Sertum o BMW. Anche se priva
di documenti. Da restaurare o
già restaurata. Appassionato
cerca. Cell. 338.6256888.
/////////////////////////////////////////////
CAUSA INUTILIZZO VENDO SCOOTER APRILIA 125
SR DEL SETTEMBRE 2001
COLLAUDATO E GOMMATO NUOVO € 400.00. Cell.
393.8321769.

PIAGGIO BOxer

AnnO 1971, CV 148, CIl.
49.77, COlOre rOssO, funzIOnAnte, OrIGInAle VendO.
tel. (0431) 34851 - Cell.
340.5686084.

MOTOGUZZI
CARDELLINO 75CC ANNO 1957
RESTAURATO
ISCRITTO F.M.I. Privato VENDE
A EURO 2.500. CELL.
347.4538874.
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800
ACCESSORI
PER VEICOLI

AUTO D’EPOCA
A

PRIVATO appassionato cerca
vecchia auto da restaurare:
Volvo p 1800 s anni 60 oppure Alfa Romeo Giulia/Alfetta gt
oppure Fiat 124 Spider o Lancia anni ‘60. Anche senza documenti. Cell. 371.3591884.

754

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

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CAMPER
MECCANICA
FIAT ANNO 1980, COLLAUDO FINO 2019, 3
POSTI,LUNGHEZZA MT 5,
CON TENDALINO, PANNELLO SOLARE, PORTABICI NUOVO. KM 115.000,
TUTTO IN PERFETTE FUNZIONALITà. Privato VENDE AD € 2.200,00 TRATTABILI. Cell. 340.6519996.
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AUTO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico. Cell.
347.7431922.
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.
SOFFIATORE vendo barre portatutto originali per
Audi Q5 a € 100.00 Cell.
347.4144460.
VENDO: n. 4 pneumatici
marca Dunlop modello Out
Side Street Reponse 2 misura: 185/65 R15 88T in ottime
condizioni, occasione, privato vende € 100,00. No sms.
Cell. 328.4694976.
VENDO: 2 paraurti cromati
nuovi per Fiat 500 storica,
ancora imballati, originali.
Privato. Tel ore pasti. Tel.
(0432) 853079.
VENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 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. 338.1455961.
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
2005 al 2008 ad ? 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
VENDO: cerchi in ferro per
Bmw 6,5x16 per serie 1 E90/
E91/E92, spotter per carrozzeria a chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo,
privato vende a Euro 230; crik
a carrello per officina OMCM
portata 2400 kg su piattello
1200 € 130.00. Info.. (ore pasti); Cell. 347.2881385.
CARRELLO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.
VENDO a prezzo simbolico 3
gomme quasi nuove complete di cerchi mis. 7,50 R16 C4
marca Michelin per grossa
auto o trattore. Privato. Cell.
338.8180120.
VENDO Peruzzo Pure Instinct 3 Rear mai usato, come
nuovo. Tutto sigillato tranne
involucro di plastica contenente il manuale d’istruzioni,
pure questo come nuovo ma
letto una volta. Vendo per
non utilizzo causa cambio
autovettura accessoriata di
gancio traino. Prezzo 210.00
EURo trattabili. Tel. (0427)
93129.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi, a
prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO: catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia 9m/m; catene da neve
nuove marca Thule ck7075
maglia 7m/m 185/60/16 privato vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15 60% ad €
80,00. Cell. 331.3707526.

ACQUISTO
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MOTOCICLI

CERCO motocarro Ercole
Guzzi 500 modello senza
cabina completo di documenti, in buono stato e a
modico prezzo. Privato. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
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.
VENDO vetri, fanali, pezzi di
ricambio per vespa e api anni
‘70. Cell. 327.122526.
VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi freno ant. e post. originali,
mai usati, a prezzo di realizzo per cambio mezzo più
per Honda CBR 1000 anni
2004/2008 terminale scarico
GPR come nuovo in carbonio
con raccordi, omologato ad ?
200,00 tratt. No perditempo.
Cell. 349.5861062.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
d’occasione; motocoltivatore
e minifalciatrice d’occasione;
tornio monofase da hobbistica usato; miniescavatore
d’occasione. Privato. Cell.
349.4653179.
//////////////////////////////////////////////

VendO: fAlCe COndIzIOnAtrICe 5 dIsChI ChIusurA Idr. +
GIrellO 4 GIrAntI lAVOrO Cm.
540 ChIusurA Idr. + CArICAletAme IdrAulICO CArellAtO.
Cell. 333.3137265.
BOTTE per trattamenti capacità 500 litri, carellata con
freni, fanali, con pompa a
tre membrane regolatore
di pressione, attualmente
provvista di due uscite indipendenti per lance munuali,
eventualmente si installa barre posteriori. La macchina ha
lavorato 1 mese! impeccabile! Cell. 338.9194758.

VendO:

semInAtrICe
PneumAtICA
GAsPArdO +
sArChIAtrICe
GAsPArdO
COn sPAndIletAme + fresA
mAsChIO lAVOrO Cm. 230
InGOmBrO Cm. 250. Cell.

335.6368698.

CARRETTINO per trattorino
rasaerba, botte carellata 8 Hl;
botte da 3Hl. portata. Privato
vende. Cell. 348.7080929.

VendO

GIrOAndAnAtOre 11
BrACCIA COllO snOdAtO ruOte A tAndem + rOtOPressA +
BIlAmA. Cell. 335.6368698.

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;
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 tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
PARANCO portata 1000 kg
vendo Euro 60. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 783069.

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122
VENDO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad ? 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm. Privato
vende. Cividale (UD). Tel.
(0432) 733686.
POMPA Caprari con pompa
manuale per riempimento
pesca, modello mec d2/80a
rapporto 1:6,28 compresa di
pescante, prolunga e collo
d’oca. La pompa ha lavorato
pochissimo. Condizioni eccelse.+ irrigatori irrigazione
veneta modello alto, con t per
tubi da 10. Tel al pom Cell.
377.4588878.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. e un
decespugliatore a € 60.00
tratt. Zona Aviano. Tel. (0434)
652166.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato, motori elettrici vari. Tutto
a buon prezzo; 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. Privato.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
IRRIGATORI
irrigazione
veneta, asta lunga, piedini
telescopici, pezzi 14, alcuni
a settore, gli altri con doppia uscita la piccola dietro,
perfetti ed in condizioni pari
al nuovo. Ci sono anche i t,
e varie curve, devio con saracinesca ed alcuni tubi in
alluminio da 7 metri. Cell.
338.9194758.
GENERATORE di corrente
4 tempi usato poco.Prezzo al 50% del nuovo. Cell.
370.3399145.
VENDO carrioletta per concime mais a due getti € 30.00;
sgranapannocchie con motore elettrico. Tel. (0434)
999771.
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.
DECESPUGLIATORE a motore come nuovo usato poche
volte, privato vende ad Euro
80,00. Cell. 338.8180120.
VENDO tornio per legno.
Cell. 340.7813360.
TAGLIAERBA Con motore a
benzina da 4,5 cavalli, struttura in alluminio, lama da
taglio 50 cm. In buone condizioni. Privato vende. Ud.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
VENDO autocaricante Gallignani M30. Funzionante ,
con documenti e targa Cell.
334.1464142.
ARATRO a giramento meccanico, come nuovo, 300 €
Cell. 329.7896769.
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CAMPEGGIO

SALVAGENTE anulare omologato diporto mis. 35x65
vendo ad € 30,00. Cell.
347.4144460.
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
59ENNE VEDOVA Ho la
passione per il camper,
amo anche guidare e conoscere posti nuovi, sono più
portata al viaggio spartano
che ai posti di lusso, però
mi adatto facilmente alle
situazioni. Ho un carattere
solare, indipendente, molto affettuosa e non c’è miglior cosa del calore umano ossia avere al proprio
fianco una persona su cui
contare. LORETTA CELL.
392 9602430

62 ANNI CUOCA PROSSIMA ALLA PENSIONE
Compirò gli anni tra qualche giorno! Signora giovanile molto curata, ma anche semplice e alla mano.
Dopo molti anni di solitudine, ho deciso di rimettermi in gioco, cerco signore
max 75enne distinto e giovanile VALENTINA CELL.
328 1464948

52 ANNI SAGITTARIO
Libera professionista, ho
due figli grandi; sono indipendente,
socievole,
estroversa. Scelgo questo
servizio perché non voglio
perdere tempo con persone ancora sposate o che
cercano relazioni occasionali CELL. 340 3664773
oppure info@agenziavenus.it

73ENNE VEDOVA EX
COMMERCIANTE
Mi
piace molto passeggiare,
avrei tante abitudini ma
ora non ne coltivo più perchè non ho stimoli e non
ho uno scopo in quanto
sono sola. Nella mia vita
ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici e ora che
sono in pensione desidero
solamente un po’ di serenità e tranquillità MIRTILLA
CELL. 327 5465690

29 ANNI Sono una ragazza dai gusti semplici,
mi piacer guardare la tv,
faccio sport, amo ballare,
sono inoltre amante della
casa, ho la passione per la
cucina. Non cerco relazioni occasionali, ma una storia seria, una persona con
la quale, in futuro, formare
una famiglia KATIA CELL.
393 8572663

56 ANNI SENZA FIGLI
Vorrei conoscere un signore
esclusivamente
non fumatore, con le idee
chiare su cosa vuole dalla vita. Mi considero una
persona di solidi principi,
non sono qui per gioco o
per passare il tempo, ma
perchè spero di conoscere
una persona con cui rifarmi una vita. FLORA CELL.
392 9602430

55 ANNI ARTIGIANO
CON UNO STILE DI VITA
SEMPLICE E TRANQUILLO. Sono alla ricerca di
una compagna con cui
condividere la vita, l’affetto, il tempo libero, perchè
nulla potrà mai compensare tanto quanto il sentirsi
veramente importanti per
qualcuno. ENEA CELL.
349 0893495

SONO UNA MAMMA SINGLE DI 31 ANNI. Sono
una persona semplice,
non particolarmente intraprendente, preferisco la
tranquillità della casa, ho
la passione per il giardinaggio. Vorrei conoscere
un lui 35/45enne scopo
stabile relazione. CRISTINA CELL. 328 1464948

30ENNE NUBILE E SENZA FIGLI Sono alta, fisico
mediterraneo, ho la passione per la musica, mi
piace molto cantare. Ho
la passione per i viaggi,
viaggio sia per lavoro che
per diletto. Estroversa,
eclettica, ho un carattere
molto forte. Vorrei conoscere, intanto per amicizia, un lui maturo, carismatico, di buona cultura
ELEONORA CELL. 340
3664773

41ENNE SONO UNA
SPORTIVA, ma non in
maniera maniacale. Mi
piace molto viaggiare,
conoscere nuova gente
ed ammirare i capolavori
che si trovano nelle città d’arte. Intraprendente,
amante della famiglia, ma
soprattutto indipendente.
Cerco la compagnia di un
uomo affettuoso, sensibile
che, come me, ami la famiglia IVANA CELL. 327
5465690

65ENNE Molto estroversa ed ottimista, mi piace
vedere la vita a colori. Ho
cercato di educare al meglio i miei figli dando molta
importanza alla famiglia.
Semplice, socievole tradizionalista. Cerco un uomo
che sappia darmi il vero
affetto, quello che scaturisce dal cuore. GIULIANA
CELL. 393 8572663

COMMESSA 52ENNE Ho
un matrimonio alle spalle,
non ho figli, vivo sola, sono
una persona indipendente.
Metto passione in tutto ciò
che faccio, faccio sport,
non frequento sale da ballo. Cercherei un compagno
dinamico, curato, ma soprattutto affettuoso ANNA
CELL. 392 9602430

37 ANNI EX ISTRUTTRICE DI SUB, originaria di
Capo Verde, in Italia da
molti anni. Purtroppo non
sopporto il fumo, in compenso mi piace mangiar
bene, quindi l’ideale sarebbe un buongustaio, un
uomo affettuoso, passionale e che mi ispiri tenerezza, anche sportivo così
mi stimola nel praticare un
pò di sport MARIA CELL.
328 1464948

50ENNE Ho uno stile di
vita semplice sono però
anche curiosa di avvicinarmi a nuovi interessi se la
persona che frequento ne
avesse, ma che non siano
sale da ballo o ambienti
mondani. Cerco lui semplice, tradizionalista, capace di rimettersi in gioco
perchè sentirsi veramente
importanti per qualcuno
ripaga più di un buon lavoro e un ottimo guadagno LORETTA CELL. 340
3664773

DIVORZIATA
34ENNE
con una figlia adolescente; non cerco un padre
per mia figlia e nemmeno
una persona che mi faccia
compagnia, sono qui infatti per trovare la mia metà,
che so che esiste ma non
ho ancora avuto la fortuna
di conoscere. Rif. Lvv1.
Tel. 327 5465690

VICTORIA 43 ANNI cm
170, non fumo, non bevo,
mi tengo in forma con lo
yoga, ho anche la passione per l’escursionismo,
gite fuori porta, ricamo, vita
all’aria aperta. Il mio uomo
ideale è sportivo, amante
dei bambini, tradizionalista,
pref. entro i 55 anni. Rif
Lv4. Tel. 393 8572663

PARRUCCHIERA
40ENNE creativa, affidabile, costante in tutto ciò
che faccio. Gratificata dal
mio lavoro, meno sotto la
sfera affettiva. Non cerco
amici ma un compagno col
quale passare il resto della
mia vita. Rif Lv3. Tel. 392
9602430 oppure info@
agenziavenus.it

54 ANNI DEI PESCI Ho
moltissimi interessi soprattutto legati alla casa.
Sensibile, ottimista ma anche concreta. Ho un figlio
grande che vive per conto
suo, posso quindi gestire
in piena autonomia il mio
tempo libero ed il mio domani. CERCO STORIA
SERIA RIF. NC19 TEL.
328 1464948

60ENNE Mi rilasso con la lettura o ascoltando musica degli anni 60/70/80. Amo il contatto con la natura, il
mare ed in compagnia mi piacerebbe fare qualche viaggetto come una gita fuori porta. Attiva in un’associazione di volontariato, questa esperienza mi sta arricchendo
tanto. Per me la famiglia viene prima di tutto e per avere
una famiglia unita ho sofferto ma ora che ho una figlia
ormai grande la solitudine mi avvolge sempre più. Non
mi fido conoscere persone di cui non so nulla quindi ho
deciso di rivolgermi a questo servizio. Cerco un uomo
semplice, con cui condividere una amicizia iniziale ma
ad eventuali sviluppi. ELENA CELL. 340 3664773

40ENNE Essendo ottimista, credo nelle persone e spero di incontrare l’uomo della mia vita, un
uomo col desiderio di creare una relazione stabile
ed “esclusiva”. Mi piace essere in forma e mi prendo cura non solo del mio aspetto ma anche della
mia salute. Sono credente e praticante. Cerco lui
intelligente, di buona cultura ma soprattutto sicuro
di sé. Allo stesso tempo vorrei che fosse gentile, solare (visto che anche io lo sono) e premuroso, una
persona amante della famiglia. C’è chi nasce con
la camicia, ma credo che le cose belle difficilmente piovono dal cielo, la fortuna bisogna crearsela.
NATALIA CELL. 327 5465690

43 ANNI SENZA FIGLI GRAFICA PUBBLICITARIASportiva quanto basta, mi piacciono tutte le attività
all’aria aperta e quindi amo camminare, uscire in bici,
stare a contatto con la natura. Sono una persona indipendente, che si è sempre arrangiata da sola e quindi
non cerco una relazione di comodo, credo di meritarmi
ben altro. Ottimista, ma anche pragmatica, sono molto ironica, prendo la vita con un po’ di leggerezza ma
sono anche una persona seria. Non cerco amici, nè avventure, cerco un compagno con cui in futuro valutare
anche una convivenza (con o senza figli è indifferente)
GIACOMINA CELL 393 8572663

56 ANNI VEDOVA SENZA FIGLI Mi piace leggere,
stare in compagnia. Mi piacerebbe ricominciare a
fare sport, tipo fare lunghe camminate. Viaggio con
piacere, amo il mare. Non sono capace di ballare
e non vado a ballare da tanti anni. Adoro cucinare.
AMO LA MUSICA. Il mio motto è vivi e lascia vivere,
non giudico gli altri, credo che ognuno sia libero di
fare ciò che vuole nella sua vita. Realista, passionale, affettuosa non mi faccio problemi a dimostrare
ciò che provo, quindi non amo le strategie in amore,
meglio essere trasparenti sia nel bene che nel male.
Credo nel colpo di fulmine? Io personalmente non
l’ho mai provato! CRISTINA CELL. 392 9602430

34ENNE Mi piace la montagna ed andare al lago. La
sera esco per una passeggiata, sono nata in campagna
e quindi amo tutto ciò che è il contatto con la natura.
Sono una donna di casa, mi piace molto cucinare. Sono
una tifosa di calcio e lo seguo alla tv, sarebbe bello trovare un compagno con la mia stessa passione! Ho la
mia indipendenza, inizialmente sono un pochino timida
ed introversa, ma poi mi apro e non ho problemi a mostrare la mia personalità. Vorrei incontrare un lui semplice, non complicato o particolarmente intraprendente
MIRIAM CELL. 328 1464948

39 ANNI Sono curiosa su tutto ciò che mi circonda,
sono una persona di compagnia, non mi interessa
tanto cosa si fa ma con chi si condividono certi momenti. Sono alquanto attiva nel volontariato; pure
io, come molti, vado volentieri al cinema, mi piace
stare all’aria aperta, fare una passeggiata al parco,
al mare come in montagna. Sono sportiva, vado a
correre al mattino quasi tutti i giorni. Sto cercando
un compagno di vita. Vorrei che il mio compagno
condividesse con me i suoi pensieri, la sua anima,
poichè in una coppia non ci dovrebbero essere bugie o frasi non dette. ANNA CELL. 340 3664773

47ENNE SCORPIONE, HO UN FIGLIO DI 26 ANNI Mi piace andare al mare, a ballare, al cinema, come
a teatro, ho inoltre la passione dei viaggi, amo tutto
quello che di bello la vita mi può offrire. Sono anche
amante della casa, dicono che cucini anche molto bene.
Curo la mia persona, seguo la moda adattandola alla
mia età. Ho una buona cultura generale, so parlare di
qualsivoglia argomento. Vorrei conoscere un signore di
pari requisiti per iniziale amicizia e poi il resto si vedrà
ANGELA CELL. 327 5465690

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

