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IL MERCATINO
dell’USATO

Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup
PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

di emanuel colavitti

VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

Attenzione anche alla possibile insorgenza di malattie all’apparato respiratorio! Pare strano, ma anche
in estate è comune prendere un raffreddore o un mal
di gola, quindi attenzione ai colpi d’aria e munitevi di spray alla propoli o caramelle balsamiche che
aiutino il cavo orale.

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI

Vi consigliamo di rinforzare il vostro sistema immunitario se siete soggetti ad ammalarvi in questo periodo: aiutatevi con l’echinacea e la vitamina C; appena potete fate attività fisica all’aria aperta, mare
o montagna, sempre facendo attenzione alle ore centrali. Prendete sole, con moderazione, che aiuta le
ossa e, non da meno, anche l’umore.

-30% SU TUTTE
DAL 7 LUGLIO E BIRKENSTOCK
LE CALZATUR
%
E FINO AL -30ALZATURE
C
E
R
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SU TUTTE LE A

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

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

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

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

• TENDE DA SOLE

USATO MA NON SOLO

PIA

Quest’anno sembra che l’estate tentenni ad arrivare
in modo definitivo. Ci sono stati parecchi sbalzi di
temperatura, anche di 10°C, e tutto questo si ripercuote sulla nostra salute. Anche il semplice fatto di
lavorare in un ambiente climatizzato per poi passare
ad un ambiente decisamente più caldo, magari nelle
ore più calde della giornata, non ci aiuta e perciò
dobbiamo adottare delle precauzioni: munirsi ad
esempio di un foulard di seta per tenere al riparo il
collo dall’aria condizionata; avere sempre “in borsetta” dell’acqua con cui dissetarci, meglio ancora
se arricchita di sali minerali e vitamine....
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Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

VIVERE L’ESTATE

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

TV

UD

LA MIGLIORE

LEGNA

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

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

• 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.

VENDE
BIOMASSE DI QUALITÀ

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

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

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

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

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.

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

gElatERIa In gERmaCERCO
pROgRamma- nIa gEstIOnE FamIglIatORE
CapaCE
pER RE cerca uRgEntEmEnpROgRamma
supE- tE RagaZZE/I, COppIa
REnalOttO.
Cell. O stuDEntI pER sta333.7798046.
gIOnE EstIVa gIugnO
agOstO OFFREsI VIttO
stuDIO DEntIstICO a allOggIO E gIORnata
Pordenone cerca assistente LIBERA. Info.. tel fisso,
alla poltrona part-time. Cell. cell.. whatsapp o email
345.4686755 - stfabjan@ lmucignat@gmail.com.
gmail.com
tel. (0049) 15144542983 (0049) 44261440.
aZIEnDa zona San Quirino ricerca impiegata ufficio CERCasI
apprendista
estero, indispensabile co- commesso/a negozio ortonoscenza lingua inglese, frutta in San vito al Tagliaanche senza esperienza mento. Info..(ore pomeridiaspecifica, anche primo im- ne)... Tel. (0434) 80844.
piego. Cell. 335.5334022 338.9618277.
CERCasI CamERIERE/a
BaRIsta sERalE pER
RIstORantE aD aVIanO
(pn) , COn COnOsCEnZa
lIngua InglEsE. Info..
OPERAI
102
Cell. 389.0931509.

AZIENDA COmmERCIALE
StORICA prov. di Pordenone e zone adiacenti
cerca
agente autoMunito
iscritto o con possibilità iscrizione
enasarco, per pn città (parziale),
cordenons, Maniago, aviano e
zone interMedie, possibilMente residente in zona interessata.

OffriamO: - BuOn pacchettO clienti
- cOntriButO
spese ed incentivi.
Tel. solo se veramente interessati e
se in possesso dei requisiti richiesti
(rileviamo che il diploma

di ragioniere dà la possibilità di iscriversi direttamente all’albo agenti)

---------------------------------Info..orario ufficio
tel. (0434) 552694
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IMPIEGATI

CERCO lavoro come
stente alla poltrona in
Pordenone. Offro e
do massima serietà.
338.1709340.

assizona
chieCell.

raGiOniere pluriennale
esperienza lIBERO suBItO valuta prOpOste. cell.
333.1748802.

sOnO alEssanDRa, ho
21 anni, cerco lavoro nel
settore impiegatizio, posizione per la quale nutro un
forte interesse. Diplomata
PERSONALE
in ragioneria,sono una perSPEC.
111
sona affidabilel, ben orgaPIÙ MANSIONI
P
nizzata e precisa. Sono disponibile immediatamente
e con flessibilità di orario.
ImpREsa DI pulIZIa Cell. 348.6694742.
ricerca personale automu- ImpIEgata con pluriennale
AGENTI/
Ai fini ampliamento
nito con esperienza per esperienza in bollettazione,
110 RAPPRESENTANTI
R
organico
zona Pordenone si richiede fatturazione attiva/passiva,
flessibilità di orari e serie- prima nota, riscossione creazienda del settore
tà. Info.. (ore ufficio). Cell. diti e gestione clienti/fornidella refrigerazione
338.4609678.
tori, cerca lavoro part-time
REALFOOD SERVICE S.R.L.S.
zona Porcia e limitrofi. Cell.
cerca
cerca
340.7943064.
• frigoristi
ImpIEgata esperta in
• elettricisti inagenti autoMuniC.M.F. S.r.l. di Zoppola (PN)
commercio estero, conodustriali
ti PluriMandatari
azienda produttrice
scenza inglese francese ed
• idraulici e salda inseriti
in farmacie/parafarOffice, intrastat, contabilità,
seleziona
datori ossigeno/
macie/bar e ristorantini per la
dichiarativi (iva, redditi, speacetilene.
vendita di prodotti innovativi
collaboratori
sometro, 770) cerca lavoro
----------------------------------e per la salute nelle province
autoMuniti
full-time fra Pieve di SoliInviare C.v. a:
di Pordenone e Udine.
determinati, ambiziosi e go, Susegana e Spresiainfo@frigotecno.it
con buone doti relazio- no e comuni limitrofi. Cell.
Si offre: - FORmaZIOnE
nali per sviluppo settore 328.3466989.
- suppORtO tECnICO
commerciale.
sOnO IntEREssatO ad
E pROVVIgIOnI aDEacquistare una quota soguatE + FIssO mEnsIGrOsse OppOrtunità di Gua- cietaria anche minima, in
lE.
daGnO e carriera.
qualità di socio operativo, a
-----------------------------------------------condizione di poter lavorare
www.cittanostra.it -------------------tel. (0434) 573611
Inviare curriculum vitae a:
anche in diversi ruoli all’inCell. 335.8113065
info@cmfitalia.com
terno dell’azienda stessa,
con un minimo di retribuzione fissa.La mia formazione
professionale è impiegatiPer ulteriori informazioni
zia di tipo finan Tel. (0434)
visita il sito: www.concorsipubblici.com
949781.
ImpIEgata con pluriennale
amministrativo presso COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
esperienza in bollettazione,
OCCUPAZIONE: amministrativo contabile ENTE: Comune / COMUNE DI SAN VITO AL TAGLIAMENTO
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
fatturazione attiva/passiva,
SCADENZA: 31/07/2018 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato
prima nota, riscossione creFONTE: gazzetta n.50 del 26/06/2018 TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
diti e gestione clienti/forniConcorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C, a tempo
tori, cerca lavoro part-time
pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio gare ed acquisizione beni e servizi.
zona Porcia e limitrofi. DiDOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
sponib Cell. 340.7943064.
Ufficio Personale Associato c/o Comune di San Vito al Tagliamento – Piazza del Popolo 38 – San Vito al Tagliamento e
CERCO lavoro come sepotrà essere presentata mediante una delle seguenti modalità: a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento purché
pervenga effettivamente entro il termine di cui sopra. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione farà
gretaria, centralinista e imfede unicamente il timbro posto dall’Ufficio protocollo del Comune di San Vito al Tagliamento con l’attestazione del giorno e
piegata amministrativa, no
dell’ora dell’arrivo; b) presentazione diretta presso gli uffici del Comune di San Vito al Tagliamento – Ufficio Protocollo – in
bilancio, prima nota. Dispoquesto caso la data di consegna è stabilita e comprovata dal timbro di ricezione apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune
nibilità immediata (no rapdi San Vito al Tagliamento. Qualora i candidati intendano ottenere ricevuta di avvenuta consegna della domanda dovranno
munirsi di fotocopia della stessa; c) presentazione per via telematica, mediante posta elettronica certificata personale del
presentanza). Info ore pasti.
candidato al seguente indirizzo dell’Ente: comune.sanvitoaltagliamento@certgov.fvg.it specificando nell’oggetto: “CONCORCell. 348.3590548.
SO ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE CAT.C” allegando esclusivamente file in formato PDF con la scansione
sEgREtaRIa amministradell’originale del modulo di domanda, debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa dal candidato, eventuale
tiva contabile, con pluriendocumentazione da allegare alla domanda unitamente alla scansione dell’originale di un valido documento di identità; d)
presentazione per via telematica,
nale esperienza, cerca laCONTATTA L’ENTE:
voro nel settore. Contributo
Per ulteriori informazioni sullo svolgimento della selezione può essere contattato l’Ufficio Personale Associato presso il Codi mobilità. Info.. (pomerigmune di San Vito al Tagliamento al numero 0434/842922 - 23 o tramite email: personale@sanvitoaltagliamento.fvg.it
gio). Cell. 333.4610021.

Concorsi p u b b l i c i

D.B.

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

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

CHECK UP

Il controllo prevede:

tECnICO InDustRIalE
CERCa laVORO COmE
aDDEttO
pRODuZIOnE/ uFFICIO tECnICO
nEll’InDustRIa
DEl
mOBIlE E aRREDamEntO. tel. (0434) 76277 Cell. 347.4130292.
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di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo

Vendita UOVA fresche

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193

ItalIanO cerca lavoro urgentemente come commesso, consegnatario spese o
pratiche o trasporto persoCERCO lavoro come im- ne. Disponibilità immediata.
piegata, centralinista, ad- Cell. 339.1157730.
detta vendite, operaia. Di- pIZZaIOlO con esperienza
sponibilità immediata. Cell. cerca lavoro stagionale con
340.5859185.
alloggio. Cell. 328.5563600.
sIgnORa 53enne italiana
aVEtE
BIsOgnO
DI seria e professionale, con
un’ImpIEgata aD ORE, esperienza, cerca lavoro
sEnZa
assunZIOnE, come commessa, abbipagamEntO COn Fat- gliamento, intimo, anche
tuRa? RagIOnIERa OF- bancarelle al mercato. Cell.
FREsI al BIsOgnO pER 345.8597820.
sIstEmaZIOnE
pRatI- pIZZaIOlO cerca lavoChE uFFICIO ORDIna- ro fisso o stagionale. Cell.
RIE,
REgIstRaZIOnE 320.6846070.
FattuRE, IVa, tEnuta CERCO lavoro come barBanChE,
RappORtI man, barista. Offresi serietà
COn ClIEntI E FORnI- e professionalità. DisponibitORI, CORRIspOnDEn- le per stagione estiva. Info..
Za, COmmERCIalE
E (Luigi). Cell. 347.5848808.
quant’altRO. anChE
pOChE ORE sEttImanalI, pORDEnOnE E lImItROFI. Cell. 349.2971960.
PULIZIE
C/O
PRIVATI
CERCO lavoro part-time
156
come impiegata, operaia,
O DITTE
centralinista. Disponibilità
immediata. No rappresentanza. Cell. 348.3590548.
sIgnORa friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.
C/O NEGOZI/
155
sIgnORa sERIa, OnELOCALI
sta, COn EspERIEnZa,
BuOnE REFEREnZE, autOmunIta, REsIDEntE
CERCO lavoro come cuo- a pORDEnOnE, CERCa
co, pizzaiolo, aiuto in cuci- laVORO pER pulIZIE
na. Cell. 333.45041744.
Casa, stIRO, anChE a
sIgnORa
54enne DOmICIlIO. ZOna pORItaliana,cerca solo nei fine DEnOnE E lImItROFI.
settimana come lavapiatti Cell. 320.2103023.
in provincia di Pordenone.
Cell. 339.1044136.
sIgnORa italiana cerca laRagaZZa 30 anni cerca voro per 3 mattine come pulavoro serale come aiu- lizie stiro nella zona di Geto cuoco o lavapiatti. Cell. mona, Buja Tarcento. Cell.
324.8029942.
333.8015805.

PART-TIME

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.

ItalIana seria ed affidabile cerca lavoro come
pulizie presso case, uffici,
zona Pordenone. Dal lunedì al venerdì. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
siGnOra

italiana Offresi per pulizie casa e uffici.
massIma sERIEtà, mOdiche pretese. uDInE e prOvincia. cell. 338.2746686.

sIgnORa italiana 54enne
cerca lavoro come addetta
alle pulizie. Disponibile da
subito. Zona di lavoro Brugnera e limitrofi. Tel. (0434)
606414.
sIgnORa friulana cOn
esperienza,
REFEREnZE
COntROllaBIlI, autOmunita, cerca lavOrO cOme
addetta pulizie c/O privati. ZOna uDInE. cercO
e OffrO max serietà. cell.
338.6231106.

sIgnORa cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.

Segue rubrica

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

CERCO lavoro come operaio addetto all’imballaggio
settore legno ho esperienza
Cell. 377.5110456.
RagaZZa italiana 25enne
cerca lavoro come operaia metalmeccanica, già
precedente esperienza nel
settore delmontaggio Cell.
346.7676620.
DOnna 42 annI, libera
da impegni familiari. Cerca
lavoro come operaia. Ho
esperienza. Sono automunita. Disponibilità immediata anche ai turni. Cell.
338.2525674.
CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.

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
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

RICERCHE
DI LAVORO

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 20.30 • domenica dalle 9.00 alle 13.00

Stagionatura
minima
16 mesi!

7,50

12,50

€

9,90
€

GRANA PADANO
D.O.P. CONAD

STRACCIATELLA
SABELLI

MORTADELLA
IGP CONAD

al Kg

€

al Kg

al Kg

1

LITRO

MOZZARELLA
LIGHT CONAD
PIACERSI GR.125

0,89
€

OLIO
EXTRA VERGINE
DE CECCO CLASSICO
LT.1

al Kg € 7,12

3,99
€

1,49
€

al Lt € 0,75

SUCCHI PFANNER
GUSTI ASSORTITI
LT.2

N OV I T À

Al Lt

THE’
LIMONE
O PESCA
S. BENEDETTO
LT.1.5

0,79
€

al Lt € 0,53

Ampio assortimento

di SUSHI

ANCHE SU ORDINAZIONE

AFFOGATO
CARTE D’OR
ALGIDA GR.500

2,99
€

al Kg € 5,98

1,99
€

GHIACCIOLI CONAD
GUSTI ASSORTITI
10 PEZZI - GR.650

al kg € 3,07

SIGNORA CON ANNI dI
ESpERIENZA CERCA lAvORO COmE bAdANtE
24/24 ZONE pORdENONE E pROvINCIA. ANChE
dI NOttE IN OSpEdAlE. Cell. 389.8757393 389.8757393.

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

SIGNORA
RumeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI ESpERIENZA
IN ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24, CApACE dI
pREStARE ASSIStENZA
INfERmIERIStICA: cuRARe le pIAGhe, uSO del SOllevAtORe, GlIcemIA etc. ANche

famarketing srls

€.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

peR ASSIteNzA NOttuRNA IN
OSpedAle.
dISpONIbIle dA
SubItO. zONA pORdeNONe.
cell. 327.7786658 - tel.

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

(0040) 752129315.

SIGNORA

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

Tel. 0434.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

347.9999396.

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

SIGNORA rumena 58enne
con esperieza e referenze
controllabili cerca lavoro come badante 24/24. Libera da
subito. Cell. 389.2863335 342.6082759.

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Installatore: Stufe a Pellet e a Legna,
Caldaie Termopellet con Garanzia al 100%
della detrazione e incentivo conto termico 2.0
SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.

bAdANte
eSpeRIeNzA e

fERENZE

51eNNe cON
buONE RE-

SIGNORA RumeNA 44eNNe
SeRIA, cON eSpeRIeNzA e Re-

SIGNORA 46eNNe ROmeNA
cON
ESpERIENZA dECENNAlE veRIfIcAbIle e
cON RefeReNze eccelleNtI,
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
/ ASSISteNte fAmIlIARe IN ORARIO dI pRefeReNzA dIuRNO. SI
ASSIcuRA SeRIetà, pulIzIA,
educAzIONe e vAlIde cApAcItà
dI cucINA e cuRA dellA peRSONA. cell. 340.7890464.

ceRcA lAvORO
lA mAttINA, peR SOStItuIRe
uNA bAdANte Nelle ORe dI
RIpOSO. IN pORdeNONe. cell.

bAdANtE con esperienza, brava, seria, perfetto
italiano, cerca lavoro di assistenza a persona anziana
327.2989249.
24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
SIGNORA ItAlIANA SE- 339.2414496.
RIA, CON ESpERIENZA, SIGNORA italiana cerca
dISpONIbIlE dI pOmE- lavoro come pulizie o baRIGGIO E GG fEStIvI, dante. Zona Pordenone e
CERCA lAvORO COmE dintorni. Tel. (0434) 920342
ASSIStENZA ANZIANI A - Cell. 345.9652587.
CASA E/O OSpEdAlE.
ZONA pORdENONE.NO
24 ORE. NO pERdItEm- bAdANte mOldAvA dI pORpO. Cell. 333.4143410.
deNONe SeRIA, ONeStA, cON
eSpeRIeNzA, buONE REfERENZE, ceRcA lAvORO
dI GIORNO, NOttuRNO OppuRe
SIGNORA RumeNA 48 AN24/24. AutOmuNItA, zONA
NI cON eSpeRIeNzA 10 ANpORdeNONe e dINtORNI. cell.
NI,
ceRcA
lAvORO
cOme
320.2103023.
bAdANte 24/24 O SOlO
dIuRNO, A ChIAmAtA.
SpOSAtA, SeRIA. zONA pROSIGNORA
croata
cervINcIA dI pORdeNONe. cell.
ca lavoro come badante
329.8580650.
24/24 con esperienza. Tel.
(00385) 953876780.
INfERmIERE OSS CON SONO RumENA ho 47 anni
AttEStAtO
OffRE- con esperienza da 10 anni e
SI
pER
ASSIStENZA referenze.Cerco lavoro codISAbIlI
24/24. Cell. me badante o colf zona Pordenone. Cell. 329.2320299.
347.5848808.

feReNze 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 ucraina cerca
lavoro come assistenza anziani solo di giorno con orari
stabiliti o di notte in ospedale. Cell. 346.4761875.
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.

CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili
ful time e par time in zona
Udine città, sono in possesso di certificato Oss ottima
esperienza nel lavoro a domicilio e residenziale, ottime
referenze. Angelica. Cell.
329.4321483.
ItAlIANA dI udINe RefeReNzIAtA,
pluRIENNAlE
ESpERIENZA ASSISteNzA
ANzIANI, dISAbIlI, mAlAtI dI
AlzheImeR. pAzIeNte e AmANte del pROpRIO lAvORO. OttImA cuOcA. OffReSI ANche
peR pulIzIe, lAvORI dOmeStIcI
e StIRO. NO 24 ORe. SI OffRe
e SI RIchIede mASSImA SeRIetà. cell. 347.0423576.

ucRAINA SeRIA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
A GIORNAtA ANche SOStItuzIONe bReve tempO, pRepARAzIONe pAStI, AutONOmA. NO
ANONImI. zONA SAN GIORGIO
dellA RIchINveldA, AzzANO
x, fIume veNetO, vAlvASONe,
SpIlImbeRGO, zOppOlA. cell.

329.4955884.

SIGNORA con esperienza, paziente, cerca lavoro
come assistenza anziani e
malati. No disabili. Max 4
ore al giorno. Automunita.
Info.. (10/12 e 17/18.30).
Cell. 377.4222211.
SIGNORA italiana 49anni
cerca lavoro come badante
a ore, compagnia notturna
, sostituzione giorno libero, seria e affidabile. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
331.4232926.
SIGNORA ItAlIANA AutOmuNItA cON OttImE REfERENZE, ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI/cOlf. dISpONIbIle mAttINe, pOmeRIGGI
O NOttI, ANche SOlO peR cOmpAGNIA. zONA dA udINE A
tRICESImO E lImItROfI.
cell. 347.2272692.

SIGNORA 50enne automunita con esperienza,
referenziata, cerca lavoro
come badante o assistente anziani preferibilmente
donne a Pordenone. Cell.
350.0949038.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili
24/24 in zona Udine sono
in possesso di certificato
Oss, ottima esperienza nelle strutture residenziali e
domicilio ,ottime referenze.
Cell. 329.4321483.
SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
SIGNORA 43enne cerca lavoro come badante in orario
diurno in Udine per persona
autosufficiente o parzialmente. Disponibilità immediata, modico compenso.
Cell. 340.8140002.
SIGNORA RumENA CERCA lAvORO COmE bAdANtE 24/24 ZONA pORdENONE E dINtORNI,
CON ESpERIENZA, ONEStA. lIbERA SubItO.
Cell. 329.9876787.
SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR SOStItuzIONe duRANte le feRIe OppuRe peR ASSISteNzA/cOmpAGNIA
A ORe (3 ORe mAttINA e 3 ORe
pOmeRIGGIO) ANche NOttI IN
OSpedAle O A dOmIcIlIO. dI-

SpONIbIlE dA SubItO.
zONA udINe e pROvINcIA.
cell. 388.9087073.

LEGNA DA ARDERE

SIGNORA cerca lavoro come stiro, assistenza anziani, part-time e sostituzioni
badanti per giornata libera o
le 2 ore , zona Pordenone.
Cell. 320.7085049.

T.
0432.727866
San Pietro Al Natisone (UD)

ItAlIANA 52enne automunita, con esperienza
come ass. anziani autosufficienti e non, max serietà
cerca lavoro anche come
badante 24/24 con vitto e
alloggio, assunzione regolare, stipendio da contratto
nazionale a tempo indeterminato.Prov. UD. Cell.
346.6338799.

Agri.val.
Per stufe,
spolert e
caminetto

SIGNORA 60eNNe lAvORAtRIce, SeRIA, pulItA, educAtA e cON mOltA pAzIeNzA ed
eSpeRIeNzA cON le peRSONe
ANzIANe e mAlAte ceRcA lAvORO IN udINE e pROvINcIA.

ANChE SOStItuZIONI.
cell. 380.1035593.

SIGNORA italiana mamma
cerca lavoro come baby
sitter per neonati e ragazzi,
ceRchI uNA bAdANte disponibilità part-time. Cell.
345.0661196.
Ad ORe IN zONA udINe Sud??
SONO mARIyA ucRAINA cON SIGNORA 43enne cerca
vENtENNAlE
ESpE- lavoro come baby-sitter con
RIENZA IN ItAlIA. NO peR- disponibilità immediata in
Udine. Modico compenso.
dItempO. SOlO lAvORI SeRI.
Cell. 340.8140002.
cell. 328.7890543.
CERCO lavoro come babysitter, sono mamma di
SIGNORA 55ENNE CON 52 anni italiana di PordemOltA
ESpERIENZA none. Possiedo diploma
CERCA lAvORO COmE superiore e posso seguire
bAdANtE 24/24 ZONA anche per lo studio. Cell.
udINE E pROvINCIA. 338.9068019.
mASSImA SERIEtà. Ot- RAGAZZA trentenne, ditImE REfERENZE. Cell. ploma pedagogico sociale
e laurea in Scienze del Ser388.5834535.
vizio Sociale con pregressa
esperienza nella mansione,
SIGNORA 43eNNe dI fA- cerca lavoro come baby sitter per bambini dai 5 anni in
GAGNA (ud) RefeReNzIAtA,
su.Possibilità di invio curSeRIA, dINAmIcA, AutOmuNItA,
riculum vitae e referenze.
cON eSpeRIeNzA OffReSI peR
Cell. 333.7406701.
ASSISteNzA A ORe. ANChE
NOttI IN OSpEdAlE O A
dOmIcIlIO. dISpONIbIle dA SubItO. NO peRdItempO. cell.
333.1718810.
PERSONALE
SPEC. - PIÙ
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MANSIONI
CERCO lavoro come assistente notturna agli anziani.
Sono una signora italiana di
57 anni, seria automunita e SIGNORA COlOmbIANA
disponibile subito. Telefona- dI 35 ANNI CERCA lAvOre solo se interessati Cell. RO COmE lAvApIAttI,
328.6486154.
bAdANtE, tuttOfARE,
pulIZIE. ZONA pORdENONE E pROvINCIA. Cell.
388.6345054.
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BABY SITTER

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,

CERCO lavoro come stiro
o baby- sitter o assistenza persona anziana. Zona S. Quirino (PN). Cell.
338.8582205.
SIGNORA

ItAlIANA 51eNNe
cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme bAdANte A ORe,

GRANdE flESSIbIlItà
dI ORARI, dISpONIbIlItà ImmedIAtA e mASSImA SeRIetà.
cell. 339.3585757.

dISpONIbIlE pER SOStItuZIONE,
pulIZIE
pRIvAtI,
lAvApIAttI.
zONA pORdeNONe e lImItROfI. INfO mAuRA. cell.
333.6709357.

SONO uNA mAEStRA
di scuola primaria, ho 25
anni, cerco lavoro come
baby-sitter e come aiuto per lo svolgimento dei
compiti delle vacanze. Cell.
345.0896421.

ItAlIANA di Fiume Veneto offresi come accompagnatrice persone per visite
mediche, ospedali, supermercati. Possiedo macchina trasporto disabili. Cell.
344.2481925.

SIGNORA ItAlIANA Ex
INfERmIERA,
CERCA
lAvORO COmE bAbySIttER, bAdANtE A
ORE, lAvORI dI CASA A
ORE. ZONA pORdENONE. mASSImA SERIEtà.
tel. (0434) 572044 - Cell.
333.8809332.
ItAlIANO dinamico volenteroso di successo cerca lavoro come tuttofare, barista,
autista consegnatario (pat.
B) custode, operaio generico, addetto alle vendite,
commesso, magazziniere,
operatore e montatore meccanico, manutentore del
verde o barista . Garantisco
presenza, rendimento, stile,
qualità. Cell. 349.2274671.
CERCO lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
SIGNORA

ucRAINA ceRcA
lAvORO cOme bAby SItteR,
StIRO, cOllAbORAtRIce, AutONOmA. zONA SpIlImbeRGO,
SAN
mARtINO,
RAuScedO.
cell. 329.4955884.

ItAlIANA di Fiume Veneto offresi come accompagnatrice persone per visite
mediche, ospedali, supermercati. Possiedo macchina trasporto disabili. Cell.
344.2481925.
CERCO lavoro come lavapiatti, anche aiuto cuoco
con esperienza di 4 anni o saldatore a filo. Cell.
366.2119418.
SIGNORA seria, referenziata, automunita disponibile
come assistenza a persone anziane a domicilio o
in ospedale, collaboratrice
domestica, baby-sitter. Cell.
329.2934152.
CERCO lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.

Segue rubrica

Forniamo, installiamo e posiamo SOLO prodotti di qualità
Via Pordenone, 15
San Quirino PN
0434.1697010

Portoni sezionali e basculanti
MOTORIZZATI
(mis. L.2.50 x H 2.20)
da

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

Porte interne
in laminato Premium
(mis. L60-70-80-90 x H 2.10)
da

€ 170*+ IVA

Porte blindate
(mis. L.80-90 x H 2.10)
da

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

Serramenti in PVC o in LEGNO
(Anche manutenzione vecchi serramenti)

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA 50enne italiana
automunita con esp. 7 anni
cerca come aiuto anziani
con problemi motori. Disp.
8 ore al giorno, da Lunedì a
Sabato. Zona PN e limitrofi.
Cell. 349.3596142.

Ti aspettiamo in agenzia per un preventivo GRATUITO
AGENZIE FIDITALIA
UDINE Viale Volontari della Libertà, 3

Tel. 0432/1637334
0432/502832

PORDENONE Via F. Martelli, 34

Tel. 0434/1696057
0434/208115

www.pittilino.reteﬁditalia.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito
www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodo
(una volta l’anno) € 1,20 oltre imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo.
L’Agenzia Pittilino opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/09/2018.

Vendita e Noleggio
(PN) Cordenons
Via Sclavons, 271 | Tel. 391.1647740
(UD) Pasian di Prato
Via Santa Caterina, 69 | Tel. 338.3990424

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Scooter elettrici

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

V.
V.
V.
V.
V.
V.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSEGNANTE di lingua tedesca offresi
per ripetizioni a ragazzi scuole medie
e superiori (con debito). Si eseguono
anche traduzioni dal e in tedesco. Cell.
331.1673098.
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.

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

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 mAS-

SImA PREPARAzIoNE SERIETà Ed
ImPEGNo. cEll. 392.3472001.

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.
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.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

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 ESPERIENzA ImPARTIScE lEzIoNI PRIvATE dI EcoNomIA
AzIENdAlE, dIRITTo E EcoNomIA
PER STudENTI ScuOlA SuPERIORE E uNIvERSITà. PREzzI mOdIcI. zONA PORdENONE. cEll.
346.8460668.

INSEGNANTE madrelingua inglese con
oltre 30 d’esperienza d’insegnamento,
offresi per lezioni private a domicilio.
Qualsiasi livello anche conversazione e pratica, preparazione esami. Cell.
348.2448211.

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 mE-

Todo dI STUdIo Ad Hoc PERSoNAlIzzATo. cEll. 334.8281472.

lEzIoNI private di lingua tedesca e
lingua italiana per stranieri anche al
vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
PRofESSoRESSA di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.

Grfaica:Faio Saletti

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.

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

cERco lavoro come badante a giornata, pulizia case o stiro. Sono disponibile
nel pomeriggio, zona Pordenone e provincia. Info..
(Roberta, Fontanafredda).
Cell. 338.1759504.
SIGNoRA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

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.
cERco lavoro come operaio, pulizie, aiuto cucina in ristorante, anche settore agricoltura. Cell. 333.4376070.

ESTETICA
E BENESSERE

UN momENTo dI RElAX PER TE, dIPlomATA ESEGUE mASSAGGI coN olIo cAldo A PoRToGRUARo. AmBIENTE PUlITo. cell.
333.1329756.

www.movisolus.it . facebook

RAGAzzo cerca lavoro come operaio in magazzino/
gestione ordini con precedente esperienza, anche
nel settore pulizie industriali, anche come portiere notturno, anche part-time. Zona Pordenone e Maniago.
Cell. 338.1674841.
SIGNoRA automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, badante. Solo zona
Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.
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Montascale

dIPlomATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to... cell. 348.0426272.
SIgNORA 41

ANNI cON
ESPERIENzA cERcA lAvORO
cOmE bAdANTE ANchE 24/24,
STIRO, PulIzIE O AIuTO IN
cucINA,ANchE
cOmE
lAvAPIATTI PER STAgIONE ESTIvA.
mASSImA SERIETà. cEll.

371.1262681.

www.cittanostra.it

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.
dIPlomATA ESEGUE TRATTAmENTI SHIATSU, ESSENI E REIKI. zoNA
PoRdENoNE. cell. 347.9133331.
dIPlomATA ragazza afroamericana esegue massaggi rilassanti, antistress, schiena, cervicale e linfodrenaggio gambe. Studio privato a
Udine. No anonimi. cell. 347.0127951.

DEVI SOSTITUIRE LE TAPPARELLE?
SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TUA ESIGENZA
PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI - FRANGISOLE
AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65
Porcia (PN) Tel 0434.1696122
www.lirs.it

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

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

www.laceramicapn.it
p

Euro 600,00
+ iva

Euro 350,00
ivato

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

Euro 300,00
+ iva

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

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

GRES PORCELLANATO

RIVESTIMENTI DA BAGNO

GRES PORCELLANATO PER ESTERNI,

effetto LEGNO CM 120X20

anche formati grandi 25x60

antimacchia resistente al gelo,

rettificato e non. Di prima scelta

in sottoscelta

superficie grip, vari formati,

a partire da

€ 11,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
effetto LEGNO

a partire da

€ 6,50/Mq. + iva

LAMINATO anche AC5,
di grande formato,

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

come una plancia - tavola di vero legno

€ 6,90/Mq. + iva

€ 11,00/Mq. + iva

a partire da

€ 9,90/Mq. + iva

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

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

a partire da

€ 6,90/Mq. + iva

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.700,00 + iva

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

Con agevolazione fiscale del 50%

Solo €

2.850,00 !!! + iva

RIMOZIONE VASCA

a partire da € 1.980,00 + iva

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

CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuo207 PRESTATORI
va vendo a prezzo interesD’OPERA
sante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.
SGOMBERO SOFFITTE, CANTINE,
VENDO Rete a doghe snoINTERE ABITAZIONI, ASPORTO MAdabile tutto legno DoreTERIALI, SISTEMAZIONE GIARDINI,
venDO mObile DA sAlA in
lan 80x210 nuova prezzo
SFALCIO ERBE, ASPORTO MAIMPRESA EDILE ARTIGIANA (PROnOce mAssicciO. lUngHezinteressante. Tel. (0434)
TERIALI DI RISULTA. OPERATORI
340.1286988.
VINCIA DI UD) CON OLTRE 20 ANNI
zA: 2720 mm pROfOnDità:
542385.
FRIULANI DOC. PREVENTIVI GRADI ESPERIENZA OFFRESI PER CO570 mm AltezzA: 2240
VENDO tende a strisce
TUITI. NELLE PROV. DI UDINE E PN. PER LA TUA CASA.. un team di esper- STRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI
mm il pRezzO è tRAttAbile.
verticali per finestre colore
ti che ti seguirà con cura e serietà. Co- ED AMPLIAMENTI EDILI, IMPERCell. 348.8539442 - 320.0264451.
cell. 39.3472519037.
bianche lunghe 2.20 cm,
struzioni civili/industriali, ampliamenti MEABILIZZAZIONE, COPERTURE
una finestra 20 strisce + alVATAMANU COPERTURE Srl Posa e ristrutturazioni, rifacimento e manu- ED ISOLAMENTO TETTI, PICCOLE
tra 10 strisce, tutto a 50.00
grondaie, lattonerie, impermeabilizza- tenzione tetti, impermeabilizzazioni, MANUTENZIONI, RECINZIONI, POzioni, ristrutturazione tetti, bonifiche cappotti e tinteggiature, recinzioni e SA FOGNATURE, OPERE IN C.A. ED VENDO: 2 tappeti 170x240 €. Info dopo le 18.00 Cell.
amianto, tetti aggraffati. Preventivi marciapiedi, fognature, scavi e mini- ALTRI LAVORI. IN REGOLA EORIS in pura lana vergine Tiffany 338.1709340.
gratuiti. Qualità e garanzia decennale. scavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. E DURC. Cell. 338.7980381.
e Oto Egypt colorati, a 60 VENDO cameretta a ponte
Email: info@vatamanu.it. Tel. (0434) mellina bares srl impresa costruzioni €, in regalo un tappeto per arancione con armadi cenAviano (PN). giacomo.mellinabares@
647369 - Cell. 328.9214503.
ragazzi e uno in vero pelo trali e laterali, cassettiera
gmail.com. Cell. 331.5672599.
di cavallo; materasso a mol- dall’alto a 300.00 € causa
ARREDI E
DEVI SGOMBERARE UNA CASA, GREEN GARDEN - Sfalci, piantumale Sognoflex Superlusso, trasloco per info dopo le
UNA CANTINA, UNA SOFFITTA? HAI zioni, taglio siepi, potature ed abbattiATTREZZATURE
A
100x190 con lato invernale 18.00. Cell. 338.1709340.
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BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA? menti con piattaforma propria, realizPER ATTIVITÀ
P
ed estivo, usato ma in otti- VENDO: tavolino a 3 piedi
ricurvi tondo con disegni
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO zazione nuovo tappeto erboso, posa
me condizioni a 30 €. Cell. d’epoca scolpiti sul piano, in
UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori
331. 3427411.
legno noce lavorato a maDEL SETTORE CON ESPERIENZA agricoli, mini escavazioni. Prontezza
no mis. 54x58 ad € 80,00
VENTENNALE, CONTATTACI PER e puntualità. Sacile. Email: greengarvenDesi AttRez+ mobiletto con cassetto a
UN PREVENTIVO GRATUITO E SEN- densc@gmail.com. Simone CarbonezAtURA pROfessiOZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
nAle specificA peR
2 piani in legno noce mis.
ra. Cell. 339.4813267.
pizzeRiA D’AspORtO:
30x41x60 ad € 50,00. UdiscHiAcciApizze
cUp
IDRAULICO qUALIFICATO Chiara- MARMO OPACO ? Per un risultane. Cell. 339.2776304.
pOne Dm 50 cOmdia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno to che duri nel tempo: levigatura (4
TAVOLO pic nic in plastica
pResO Di sUppORtO,
da rifare? Compra tutto dove vuoi, passaggi) + lucidatura a partire da
con sedili incorporati + sescHiAcciApizze cUpall’installazione ci penso io. Inoltre ri- Euro 18/mq. Lucidatura e restauro
pOne Dm 35 cOmdia sdraio regolabile in repResO Di sUppORtO,
parazioni perdite, stasature, spurghi... di: gradini, davanzali, pavimenti, pasina bianca privato vende.
venDO
mADiA
cOn
bOi
spAzzAtRice iDRAUDetrazioni fino al 65%. Sulla tariffa ora- reti in marmo e terrazzi. Qualità, gaCell. 333.9854554.
licA
pietRObeRtO
seRie
.
m
isURe
mADiA
:
137
ria sconto del 40%. Cell. 320.4721919. ranzia, competenza. Sopralluoghi e
VENDO mobile bagno biansemiAUtOmAticA 24 pORziOni, ARROcm x 50 cm, AltezzA 75
preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell.
co laccato, piano in marmo,
tOnDAtRicA kAly peR pAlline impAstO,
cm. bOiseRie 120cm x 87
ANGELO BERTOLIN - Analisi e soluzione 335.5415166 - 334.9793958.
AbbAttitORe fRigO peR 6 teglie + Alcompleto di miscelatore in
cm
(AltezzA) pROfOnDitRe AttRezz. e minUteRiA DA vsiOnARe.
contro la muffa, pitture ecologiche (interottime condizioni. L.cm.165.
con mezzi propri offre
tà mensOle 24 cm. cell.
il tUttO in Ottime cOnDiziOni. sOlO se
ni/esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, GIARDINIERE
H cm.190, P cm.35 (prof.
sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature
377.5410837.
inteRessAti. AltRe fOtO DispOnibili viA
verniciatura e tinteggiatura travi in legno, con piattaforma. Rapidità e precisione.
lavabo cm.55) a € 300,00
wHAtsApp. cell. 339.8472295.
decorazioni personalizzate. Competenza e Preventivi e sopralluoghi gratuiti. ZoCell. 347.7968321.
puntualità. Email: angelobertolin@libero.it. na Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
VENDO: bellissima GorletCell. 333.2598333.
VENDO poltrona elettri- ta, molto antica, completa
345.0687452.
ca con telecomando. Tel. di lavabo 3 piedi, con cati(0434) 922544.
no e brocca. Prezzo ottimo.
Inoltre quadri ad olio antichi,
CERCO : fioriere bianche VENDO 6 TAVOLI IN VENDO CAUSA TRAaltri piccoli a soli Euro 2 cad.
SEMINUO- SLOCO DIVANO 2 POda esterno; portavasi con LEGNO
Vera occasione, signora
fiori e piante per interno e VI TIPO BAR 90X90 IN STI BIANCO NUOVO €
vende causa trasloco. Cell.
soprattutto esterno; anfo- TUTTO 150.00 €. Cell. 70.00;MOBILETTO PORTA
333.3015566.
348.0423960.
re pugliesi. Privato . Cell.
PC NOCE € 30.00; LETTO
BOTTIGLIERA in ferro
347.9804573.
SINGOLO
CON
RETE
A
contenente 100 bottiglie da
PER LA CASA CERCO tappeto persiano CASSAPANCA FINE ‘900
DOGHE NUOVO + MATEvino, da fissare al muro ad
E LA PERSONA scuro, colore rosso bor- RESTAURATA LUNGHEZ- RASSO € 70.00. TEL O LA€ 100,00. S. Vito Fagagna
ZA
1.90‚
€
1700
TRATTAdeaux, 290x390 cm circa;
(UD). Tel. (0432) 808441 SCIARE SMS VI RICHIABILI.
PRIVATO
VENDE.
venDO
DivAnO
2
pOsti
in
credenza scantonata tipiCell. 393.1000073.
MO. Cell. 347.6938942.
Cell.
347.4538874.
AlcAntARA Di cOlORe veRDe
ca veneta per soggiorno e
CAMERA matrimoniale ansAlviA, UsAtO mA in Ottime
armadio stile tirolo; tavolo CUCINA in rovere chiaro
ni ‘30 vendo singolarmente:
cOnDiziOni, veDAsi fOtO,
con sedie in ferro battuto completa di elettrodomesti- LAMPADE a gocce e altri
MOBILI
armadio a 2 ante, comodipRezzO tRAtt. € 150.00.
502
modelli,
lampade
da
tavolo
da esterno, anche se da ci, tavolo e sedie, seminuoni, armadio piccolo con un
E ARREDI
cell. 340.3595644.
in
legno
ceramica
e
ottone,
verniciare. Privato. Cell. va vendo a prezzo interescassetto, 2 ante a specchio
con piano in marmo bianco
347.9804573.
sante più altri mobili vecchi. applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tut- VENDO letto ottone sti- e nero. Tel. (0432) 808441 //////////////////////////////////////////// Udine. Tel. (0432) 232538.
CERCO ARMADIO ADATPENSILE misure 128cm x to a buon prezzo. S. Giorgio le classico come nuovo Cell. 393.1000073.
TO PER CUSTODIA FUCI- VENDO: contenitori ad 128 cm , spessore 36 cm di Nogaro (UD). Tel. (0431) completo di rete a doghe VENDO: serie di lampadari
misure 190x165 per € 50. per interno, alcuni mai inLI. Cell. 340.5959232.
anelli. Tel. (0434) 652740.
Cell. 377.5410837.
65963.
Tel. (0434) 570712 - Cell. stallati, a prezzo modico e
tappeto orientale Kazak co339.5756902.
VENDO tavolo cucina o me nuovo cm. 200x140 cotaverna, lunghezza cm lore base verde e sfumature
152x80 + 6 sedie in pino rosso-giallo a prezzo affare
tinto con seduta impagliate di realizzo. Vicino Udine.
poco, colore mogano tutto Cell. 347.2874715.
come nuovo € 170,00 non CUCINA componibile anni
tratt.; per errate misure ga- ‘70/’80 ben tenuta, colore
dlm.serramenti@gmail.com
zebo nuovo mai montato in base bianco, rifiniture in
legno impregnato in auto- legno massiccio marrone
www.dlmserramenti.com
clave mis 3x3 con grigliati completa di tutto, vendo a
angolari in legno + 12 staffe prezzo di realizzo. No perportapali cm7x7 da fissare ditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
pagato 850 vendo a 650.00.
Cell. 338.1351786.
VENDO due divani due posti, dimensioni 160x90, in
pelle beige causa inutilizzo,
condizioni ottime usati pochissimo, tutti e due a €250.
Cell. 348.7453617.
PENSILE Colore bianco
con 2 ante laccate nere,
buone condizioni, l. 120 cm,
QUADRO ben cOnseRvAtO
h. 38 , p.41,5 vendo 25€
tROvAtO nellA sOffittA Di
nOnnA nOn sO DiRvi l’AUCell. 333.3118280.
tORe sOnO ignORAnte in
VENDO: Divano angolare
mAteRiA x ceRtO è bellO
chateau d’ax bianco con
misURe esteRne H cm 30 l
cassettone letto,pelle facile
cm 27 il pRezzO è inDicAtida pulire, privato vende a €
vO vAlUtO pROpOste. cell.
500.00, acquistato € 2000.
351.9070466.
Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini ? 30.00; letto DIVANO 3 posti mis. 210x85
stile liberty misure francesi. con struttura in legno lavoTel. (0434) 696103.
rato velluto damascato coVENDO splendida inse- lore giallo dorato a fiori, stile
gna in legno (vintage) di barocco in buone condizioni
racconta fiabe di strada. vendo ad € 100,00. Cell.
Misure 95X55 € 80. Cell. 333.5987156.
389.6547962.
VENDO: rete matrimoniale
NZIA
POLTRONA motorizzata, con doghe misure 190x160
GARA NNI
massaggiante in ecopelle con materasso, in buone
25 A
nera, ottime condizioni, 50€ condizioni. Euro 80.00 Cell.
Cell. 333.3118280.
333.5987156.
MATERASSO matrimoniale ARMADIO guardaroba con
nuovo mai usato vendo a porte a specchio per caEuro 200. Pordenone. Cell. mera vendo per mancanza
di spazio a prezzo interes338.9259309.
VARI SET LENZUOLA sin- sante. Nimis (UD). Cell.
goli e matrimoniali + asciu- 338.1650404.
gamani ancora nuovi cellofanati. Privato vende. Tel.
(0434) 640218.
altro
VENDO armadio matrimoniale 6 ante battenti color
bianco ben tenuto per causa nuovo acquisto mis l.320 VENDO TENDA DA SOLE,
cm p. 90 cm. € 200; casset- MT 6 X 2.50, 2 BRACCI
tiera dall’alto bianca 120.00, SPORGENTI, INSTALLAvendo causa nuovi acquisti. TA 2 ANNI, USATA POInfo dopo le 18.00 Cell. CHISSIMO, COME NUO338.1709340.
VA. Cell. 340.5652941.
itAliAnO

speciAlizzAtO in: tinteginteRnA; 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.
giAtURA

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.
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PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI

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

NOVITÀ: serramenti Texture

Un nuova generazione di finestre

• COLORI personalizzati

• MASSIMA DURATA nel tempo

• VANTAGGIOSE come il pvc

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni

PORTA a soffietto completa
di cassa, color noce, misure foro cm H.277 con vetro
satinato soprastante, L.
137 cm vendo a € 40. Cell.
333.3118280.
6 RADIATORI in ghisa
60x160, un pò datati privato vende solo a interessati.
Cell. 338.8876561.
ZANZARIERA ELETTRICA
VENDO A EURO 15. CELL.
338.7145721.
INFERRIATA per finestra
da esterno mis. h. 150 L.
120 privato vende ad €
30,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
VENDO porta interna da incasso bianca € 50.00; tavolo
90x90 color frassino come
nuovo € 40.00. Solo chiamate. Cell. 331.3103197.
VENDO 3 pompe in ghisa
a mano per abbellimento
giardini. Tel. (0431) 65963.
VENDO ringhiera in ferro
zincato (1,10m d’altezza per
12m di lunghezza, divisa in
3 sezioni adattabile per una
terrazza da 8m). Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell. 340.57401548.
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.
39.3398693354.
TERMOSIFONE in ghisa
colore bianco, uso interno, vendo ad € 20,00. S.
Vito Fagagna (UD). Tel.
(0432) 808441
- Cell.
393.1000073.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO 2 tende avvolgibili grigie una 250x230
l’altra 250x110, € 200.00.
Tel. (0434) 080117 - Cell.
389.1514346.

estetica
e sanitaria
mAgnetOteRApiA mAgnetOteRApiA “DOmOvip” AnnO 2015, in Ottime
cOnDiziOni. venDO A pRezzO
tRAtt.. cell. 338.7739074.

SET MANICURE come
nuovo, privato vende ad
€ 30,00. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO LETTO IN LEGNO
PER AMMALATI CON 4
MOTORI PER SOLLEVARE, CON MATERASSO
ANTIDECUBITO, USATO
SOLO 1 MESE 1.100.00
TRATTABILI. CHIAMARE
ORE PASTI. Tel. (0434)
28859 - Cell. 338.6422723.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

503

E
ELETTRODOMESTICI

PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 ? al
pezzo. Cell. 327.0991742.
CAUSA TRASFERIMENTO
VENDO: 2 BELLISSIME
STUFE A LEGNA SPOLERT: UNA COME NUOVA
CON TELAIO IN GHISA
CON FORNO VASCHETTA
SCALDA ACqUA E CERCHI RADIANTI SCALDA
MOLTISSIMO; ALTRA PIù
PICCOLA TUTTA IN GHISA CON CERCHI SOPRA,
ALTA CC. 65 SOLO € 70.
VERO AFFARE! REGALO
TUBI. Cell. 338.8180120.
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.

LAVATRICE REX VENDO
AD € 60,00, FORNO AD
INCASSO ELECTROLUX
NUOVO VENDO A € 80.
Cell. 320.2761033.

€18

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
VENDO 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 macchina da cucire
con mobiletto ottimo prezzo. Cell. 347.6535661.

VErO affarE!! friggitricE cOmE NuOVa, usata
uNa sOla VOlta, cOmplEta
Di istruziONi D’usO E rElatiVa scatOla VENDO a € 40.
cEll. 338.5018232.

VENDO: forno elettrico ad
incasso, vecchio e bianco,
perfettamente funzionante
20 €; affettatrice piccola in
PVC “Ariete Vapori jet” con
accessori e regola capelli
“Remington” nuovi, 2 grattugie e ferro da stiro senza
caldaia, tutto a 30 €, causa
trasloco; ferro da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure, 4
maxi tazzine in vetro e un
“disco magic” per tagliare le
verdure, set da 27 pezzi per
caffè, 10 tazzine da caffè
con piattini e porta salviette
da tavola, a 30 €. Cell. 331.
3427411.
POMPA AcquA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
MAccHINA DA cAffè
vendo. Tel. (0434) 640218.
VENDESI condizionatore
Mitsubishi 12.000 BTU funzionante, ancora installato,
dotato di unità esterna e
telecomando, € 75.00. Cell.
338.5018232.
PIANO cOtturA inox a
4 fuochi cop. vetro privato
vende. Cell. 333.9854554.
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.
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.
MAccHINA DA cAffè
Gaggia espresso funzionante con una pompa di ricambio. Vendo € 30.00 Cell.
340.7995010.
VENDO congelatore San
Giorgio cristal consumi
serie A con 7 contenitori
alt. 1.70, € 120.00. Cell.
340.3702411.
tOStIErA per toast e panini mai usata vendo per
doppio regalo ad € 20,00.
Udine. Cell. 347.2874715.

ASPIrAtOrE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
BArBEcuE a gas struttura
tubolare con 2 ruote smontabile, con 2 piastre in ghisa
misura totale 37x64 cm a 2
fuochi separati. Tel ore pasti. Tel. (0432) 853079.
VENDO: frIGO MArcA
IGNIS 4 StELLE cLASSE A ALtO Mt.1.45x58
x55 cON cONGELAtOrE PArtE ALtA, 2 ANNI
DI VItA, cOME NuOVO
A SOLI € 145 (PAGAtO €
680) + ALtrO frIGO PIu’
PIccOLO ALtO 85x45x45
SOLI € 65. cOME NuOVI. cAuSA trASLOcO.
VErO
AffArE.
cell.
338.8180120.
VENDO: cucina a gas 4 fuochi, forno e portabombola,
funziona con bombola o gas
citta a soli € 85,00. Privato.
Cell. 333.3015566.
rOStIccIErA PEr cucINArE IL POLLO E LE VErDurE VENDO A EurO 30.
cELL. 338.7145721.
VENDO: per trasferimento,
frigo bellissimo marca Ignis
4* cl.A mis. L. 55x55 h.1,44
con congelat. in alto; frigo
piccolo L.45x45 h.85 come
nuovo solo 65 Euro + stufa
a legna Spolert Rex vero
gioiello solo € 115,00; aspiratore tedesco della Hoover
Energy con tanti accessori,
usato poche volte, come
nuovo, solo € 35; lavatrice
carica dall’alto Ignis in ottime condizioni, revisionata, garanzia 6 mesi, vendo
ad € 80,00. Udine. Cell.
333.9753822.
cLIMAtIZZAtOrE portatile Pinguino De Longhi - aria
- acqua - 12.000 BTU, usato
tre settimane, come nuovo,
vendo per passaggio a fisso ad € 550,00 trattabili!!!
(è in vendita in negozio ad
€ 999,00) vero affare!!! Cell.
348.3169714.
PIANO cOtturA elettrico doppia piastra, come
nuovo vendo ad € 50,00.
Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
frIGGItrIcE elettrica in
acciaio inox con termostato off. Giorik 1600W
v220/50 vendo a € 30. Cell.
335.5987156.
VENDO
scaldabagno
Gauchet, ottimo, usato
poco. € 100.00 tratt. Cell.
377.9708952.
fOrNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato vende ad € 150. Cell.
331.3707526.
VENDO: rasoio da barba elettrico ricaricabile
con tagliabasette e rasoio
per capelli. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
MAccHINA DA cucIrE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO legna da ardere.
Privato . Tel. (0434) 640218.
PALME alte 4 mt da giardino per abbellimento. Zona
Udine. Cell. 340.9075599.
AZIENDA AGrIcOLA Piuma d’ Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati
o in rotolo. Vendita UOVA
fresche. Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell.
331.8784193.
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PERSO/
TROVATO

cErcO mobili da casa, cucina, soggiorno, tavolo, sedie, ecc. Signora bisognosa. Cell. 371.3523660.
cErcO qualsiasi auto in
regalo o a modico prezzo.
Signora bisognosa. Cell.
377.2879956.
cErcO per andare a lavorare motorino o vespa possibilmente funzionanti e con documenti Cell. 348.9222428.
cErcO in regalo furgone anche non funzionante. Pensionato. Cell.
377.9708952.
////////////////////////////////////////////
rEGALO TV a colori con
decoder; rete matrimoniale;
libri vari. Da ritirare. Cell.
347.6938942.
rEGALO
mille
topolini almanacchi e classici,
Urania e altri libri. Cell.
348.3760696.
BIcIcLEttA da donna seminuova Vero affare! Tel.
(0434) 626400.
rEGALO divano letto con
penisola e cassettone zona
Udine. Cell. 328.6724017.

VENDO

tuta iN pEllE DaiNEsE pEr DONNa tg 40/42
cON stiVali, zaiNEttO ED
altrO
giubbiNO.
cEll.

550

339.79098868.

ELETTRONICA

BABY SHOP

cErcO IN rEGALO vestiti
per bambino da 13/14 anni.
Ringrazio
anticipatamente. Solo zona Pordenone.
(signora bisognosa). Cell.
392.3837254.
////////////////////////////////////////////
VENDO: fasciatoio usato
poco con bagnetto Cipro
giallo a cuori blue-bianchi
Euro 30; altalena Chicco
H143 Euro 30; lettino pieghev. blu con sacca Euro
20; box rettang. blue/jeans
Euro 25,00; sacco a pelo
Quechua 510 Junior verde
max 140 cm peso 1 kg. Euro 20,00. Info.. (pom./sera)
Cell. 347.4611406.
VENDO: seggiolone Peg
Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio,
ottimo stato Euro 40,00.
Cell. 333.5987156.
VENDO: 20 libri per giocare ed imparare + astuccio e
acquerelli a 25 €; giochi da
spiaggia per bimbo + carriola e camion grande tutto a
20 €; uno scatolone di giochi per bambino “Speedy
Racer” (pista), biliardino da
tavolo, gioco “meccanico
113 pezzi, costruisci e impara, memory e timbrini di
Cars, flipper piccolo, formula con telecomando e tante
altre macchinine e piste per
giocare e costruire, tutto a
30 €. Cell. 331.3427411.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18
kg. e seggiolino rialzo da 15
a 35 kg, ad € 15,00. Cell.
380.7607204.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

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.
OrOLOGIO
imitazione Rolex privato vende
zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO: vestito da donna
tg. 44 molto bello usato solo
una volta, di marca; cintura zirconata tg. 44 di marca. Visione wathsapp. Tel.
(0434) 550444.

GRATIS

ABItI DA LAVOrO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende
a prezzo modico. Udine.
Cell. 347.2874715.
VENDO abbigliamento donna per tg. non conforme, tg
42, prezzo da concordare.
Tel. (0434) 690289.

SMARRITO
Dal 25 aprilE, gATTO
cOlORe gRIgIO fuMO
maschiO zONa rizzi cOlugNa (uD). cEll.

340.2505319.
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO cd, dvd, musicassette, videocassette a
1 € cadauna Tel. (0434)
922544.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO cellulare Alcatel in
buone condizioni ad € 15,00
Cell. 333.4865540.

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

cm 25 / 33 / 50
misure cm 105x105x180 h

in sacchi da 10 e 15 kg
big bag e sfuso

LEGNA

149,00 €

TAVOLETTE

160,00 €

bancale h. 180 cm
su bancale

SACCONE

big bag h. 190 cm

5,50 €

LISTELLI

5,50 €

per scatola

(Prezzi per ordine minimo di un bancale)

Certificato EN Plus - A1
ABETE BIANCO

4,60 €

ABETE BIANCO AUSTRIACO

4,90 €

MISTO

3,80 €

sacco da 15 kg

138,00 €

BRICCHETTI

20 kg per scatola

no muffa, no sporco
no insetti

PELLET

STAGIONATA

sacco da 15 kg

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

Stufa a Pellet
Alpina Ventilata
Potenza 9,3 Kw Certificata
2.574,00

abbigliamENtO tENNis
cOmplEti aDiDas E hEaD,
cOmplEtO buttErfly pEr
tENNis taVOlO tg 10/12 aNNi E pOlsiNi tuttO NuOVissimO priVatO VENDE. cEll.
339.7159208.

VENDO orologio d’oro da
polso Omega anno 66 al
prezzo di 650 €. Chiedere
di Luigi dalle ore 17 alle 18
di tutti i giorni. Tel. (0432)
503891.

552

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

a partire da
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IMPIANtO ALLArME “Domovip” anno 2012, centralina con un sensore magnetico con due telecomandi
segnale anche su cell.
Udine. Prezzo tratt.. Cell.
338.7739074.
VENDO dvd 58 stargate e
sg uno con annessa enciclopedia a € 1.00 cadauno.
Cell. 348.3760696.
VENDO televisore 16 pollici a colori funzionante con
decoder a Gemona del friuli
info ore pasti, solo interessati € 20.00 del frilia. Cell.
346.6338799.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1 da
sistemare, prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
PIAStrA a cassette doppia
funzionante, estetica perfetta della Seleco, con autoreverse vendo a sole 50 Euro
causa inutilizzo. Solo se
veramente interessato Cell.
348.6709920.
tV monitor LG 19” con decoder digitale incorporato
vendo a Euro 40. Montereale Valcellina (PN). Cell.
339.7772397.
ANtENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.
rADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.

Fà Pubblicita Srls

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
LEVIGATURA (4 passaggi)
+ LUCIDATURA
/MQ

VENDO: 2 pellicce in perfetto stato. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
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.

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

MARMO OPACO ?

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.
Tel. (0427) 3313427411.
ScIArPA in velluto bordata
di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo, borsa dolce e gabbana € 20.00 . Tel. (0434)
696103.
VENDO: 2 completi da uomo tg. 50 pura lana vergine
(giacca + pantaloni gessati
nero/grigio e marrone/marrone chiaro) come nuovi
per cambio tg. ad € 20,00 +
scarpe uomo n. 41 in pelle
color marrone mai usate ad
€ 10,00. S. Vito Fagagna
(UD). Tel. (0432) 808441 Cell. 393.1000073.
VENDO: vestito da donna
tg. 44 molto bello usato solo
una volta, di marca; cintura zirconata tg. 44 di marca. Visione wathsapp. Tel.
(0434) 550444.
PELLIccIA nutria castorino argentino, come nuova,
vendo ad ottimo prezzo. Privato. Tel. (0434) 43148.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
Simone Carbonera
Tel.

PER LA TUA CASA…

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

Pront
• Sfalci
ezza
e
P
u
• Piantumazioni*
ntuali
tà
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
Novità 2018

BONUS VERDE

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

* Detrazione Fiscale del

331.5672599
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ALIMENTATORE per pc
hp 90w ancora imballato privato vende. Cell.
333.9854554.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato
privato vende a Euro 60
tratt. Cell. 339.4191389.
COMPUTER portatile Acer
17.3 pollici con sistema
operativo Windows 10 color blu usato poco, batteria
nuova € 180.00 tratt. Cell.
333.2598293.
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.

STAMPANTE vendo ad €
8,00. Tel. (0434) 652740.

GIOCHI

VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.
JOYSTICK Pc x windows
XP 98 2000 ancora nuovo con un videogioco
nuovo. Vendo € 18 Cell.
340.7995010.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO
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Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

Cell. 320.4721919

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

COMPUTER/
ACCESSORI

Gas propano (GPL)
anche uso domestico
anche sagre e eventi

Azzano Decimo (PN)
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Consegna a domicilio 10 kg +3,00 / 15kg +5,00

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

con mezzi propri

CELLULARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.
TELEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

KG 10 PRENDI € 22,00/cad
KG 15 PRENDI € 32,00/cad

ANGELO BERTOLIN

GiardinierE

• SCAVI

36 %

vetroresina

Copy: FaMarketing Srls

Costruzioni civili e industriali

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Ferro

Sconto

CERCO lp in vinile. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
//////////////////////////////////////////
VENDO batteria elettronica per bambini fino 15
anni, nuova, con la scatola , mai utilizzata, a 50.00
€. Info dopo le 18.00. Cell.
338.1709340.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.
VENDO: a prezzo irrisorio
centinaia di cassette dei
migliori film anni ‘80 al 2000
originali con custodia, come
nuovi; 150 musicassette dei
migliori contanti si s.remo
200 dischi perfetti. Il tutto
a soli 1 € al pezzo. Cell.
333.3015566.

602

VENDO:
VIDEOREgISTRATORE MANgIACASSETTE E DVD INCORPORATO,
FUNZIONANTE,
PERFETTO AD OTTIMO
PREZZO, INOLTRE VENDO O qUASI REgALO
TANTI DVD E VIDEOCASSETTE ARD PER SOLI
ADULTI A SOLI € 2 E € 3.
ORIgINALI COME NUOVI
E REgALO DISChI ANTIChI. OCCASIONE. PRIVATO. Cell. 338.8180120.

603

FOTOGRAFIA

VENDO obiettivo Nikon con
paraluce originale focale
85mm.luminoso f/1,8 ideale
per il ritratto.pari al nuovo
Cell. 366.1234716.

CINETECA

604
SERIE DI 6 videocassette
della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Editore vendo a Euro 20.
Cell. 333.5987156.

40%

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO armadietto portafucili
anche
piccolo,
prezzo conveniente. Cell.
338.1230395.

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

CERCO lucidatrice per pavimento in marmo. Privato
. Cell. 347.9804573.
//////////////////////////////////////////
CARRELLO
avvolgitubo
per irrigare completo di tubo
25 mt e attacco vendo a €
25. Cell. 333.3118280.
ChAVI A BUSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.
MOTORE a Scoppio x modellismo KE21R della kyosho. c.c 3.5. vendo a € 50.
Bisogna sostituire la biella e
il pistone x il resto funziona.
Cell. 340.7995010.
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: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.

VENDO CAUSA TRASLOCO: IDROPULITRICE 100
ATM CON LANCIA NUOVA, DA POCO REVISIONATA A € 70 + ELETTROPOMPA CON PRESSIONE
10BAR NUOVA A € 100.
Fabio. Cell. 389.8879641.
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C
COLLEZIONISMO

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.

SONO
INTERESSATO
all’acquisto di materiale riguardante il pittore surrealista Salvador Dalí: litografie,
disegni, dediche ma anche
libri illustrati come la Biblia
Sacra, la Divina Commedia
e altro... Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it Cell.
328.1665466.
CERCO libri antichi, cartoline ed archivi acquisto. Privato. Cell. 340.0797192.

CERCO

347.4679291.

CERCO

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

347.4679291.

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.

Segue rubrica
a pag. 18

Vendite

Immobiliare

Affitti

LUGLIO

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

Città e ProvinCia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

SACILE: Via Prati di Santa Croce,
bifamiliare di nuova realizzazione dal layout moderno.
Unico livello, giardino privato, ampio portico e garage.
Possibilità di personalizzazione.
Classe A. Rif. V882A € 299.000

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

CANEVA - SARONE

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

casa singola su unico

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

livello con giardino di ca

SACILE - Piazza del Popolo

430 mq. Bicamere, can-

affittiamo, negozio ad angolo

tina, lavanderia, soffitta
e garage. Classe G. Rif.
V95 € 113.000

di ca 100 mq con 4 vetrine.
PLATEATICO. Classe E. Rif. L125

SACILE
Centrale appartamento al piano terra con
ingresso indipendente.
Bicamere, ripostiglio,
garage. Risc. Pavimento, canna fumaria
e zanzariere. APE in
ottenimento. Rif. V03-A
€ 168.000

SACILE

CERCASI
centrale mini appartamento al piano terra con
cantina e posto auto.
Perfetto anche come
studio. APE in ottenimento. Rif. L222AV
€ 95.000

SACILE - RONCHE
appartamento bicamere al 1° piano con cucina
soggiorno openspace e
ampio terrazzo abitabile. Garage. No spese

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

FONTANAFREDDA – Nave
porzione

di

trifamiliare

in

costruzione su unico livello più
favolosa mansarda. Tricamere

condominiali. Classe D.

e doppio servizio, posto auto

Rif. V04 € 99.000

coperto e giardino di ca 210mq.
Finiture personalizzabili. Classe

ORSAGO
villa singola dalle generose dimensioni con
parco di ca 5000mq.
Pluricamere,
ampia
zona giorno, taverna con caminetto e
mansarda. Ripostiglio,
garage e soffitta. APE
in ottenimento. Rif. V94
€ 295.000

A. Rif. V100B € 240.000

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00

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

VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili

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

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,5 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.
ZONA DOC LISON vendesi azienda agricola con 7,5 ettari di vigneto con relativa cantina, attrezzatura e abitazione. Informazione in
sede

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

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000.Informazioni in agenzia
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
PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto,scoperto a Euro 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi porzione di rustico da ristrutturare con piccolo scoperto a EURO 50.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a.Euro 240.000,00
Informazioni in sede

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

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

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

CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, ripostiglio,soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, terrazzo, garage, arredato a EURO 115.000,00

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

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

AVIANO

APPARTAMENTI
€ 95.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 38.000

AVIANO

GAIARINE (TV)

MINI Villotta, casa in linea costituita al

1

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo, posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
PRATA DIPORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
PASIANO DI PORDENONE vendesi casa singola disposta su due
livelli con tre camere da letto, doppi sevizi, con annesso fabbricato
uso agricolo su un lotto di mq. 3000. di terreno EURO 220.000,00
SACILE affittasi appartamento con due camere da letto in zona centrale completamente arredato a Euro 700,00 mensili

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

AVIANO

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 53.000

PORCIA

1

€ 140.000

AVIANO

1

SACILE

AVIANO

0434.735721

€ 85.000

1

AVIANO

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

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.

€ 98.000

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

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

2

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

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO termoautonomo al

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

MINI Nuovo complesso residenziale di

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

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

€ 55.000
MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

€ 75.000

ag. Case&case

MINI appartamento di recente costruzio-

1

1

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

MINI Piancavallo - appartamento in ottime condizioni posto al p. terra: sogg./
angolo cottura, camera con 4 posti letto, bagno, terrazzo. Cantina e ampio
parcheggio. Rif. 324.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

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

MONO Proponiamo, a San Quirino,

splendido appartamento al primo ed ultimo piano di palazzina con poche unità
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera matrimoniale con cabina armadio, utile ripostiglio e terrazzo.
Accessoriato di garage, cantina e posto
auto.

AVIANO

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

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

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

SAN QUIRINO

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

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

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

VENDITE

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

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

TERRENI EDIFICABILI

Tipologia | comune | prezzo

PRATA DI PORDENONE vendesi bifamiliare anno 2010 su due
livelli con tre camere da letto a Euro 235.000,00 Informazioni in agenzia

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

SACILE centro storico vendesi appartamento al secondo piano, vista
Livenza con due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno,
terrazzo, arredato: Informazioni in ufficio

ordinati per:

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 59.000

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

PORDENONE

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

AVIANO

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

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

tamento, nelle vicinanze del centro, in
buone condizioni e composto da cucina
abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento
centralizzato con valvole termo-regolatrici. Posto auto non assegnato.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

BRUGNERA

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

2

2

€ 110.000

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

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere

ag. Case&case

BRUGNERA

PRATA DI PORDENONE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

2

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

2

PRATA DI PORDENONE

€ 125.000

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

Domenico Zanchetta

2

PRATA DI PORDENONE

333 5310684

€ 130.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 117.000
parzialmente arre-

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

BUDOIA

2

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

SACILE

€ 98.000

2

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

APPARTAMENTO costituito da due

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 145.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

FONTANAFREDDA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

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

2

SACILE

€ 145.000

ag. Case&case

SACILE

2

2

0434.735721

2

€ 95.000

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

AVIANO

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

BRUGNERA

2

€ 107.000

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

€ 220.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

ag. Case&case

€ 98.000

0434.735721

na 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.

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

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

€ 187.000

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

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

POLCENIGO

2

APPARTAMENTO bicamere al piano

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

3

0434.735721

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

€ 85.000

desi appartamento spazioso e luminoso
composto da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile. Sito
al quarto piano, dispone di ascensore.
Garage. Riscaldamento centralizzato a
metano. Classe energetica F .

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A TORRE via Col di Lana (PN)
Classe energetica “A”

In costruzione

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

2

€ 65.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

prossima
realizzazione

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

CASA

4

€ 69.000

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

AVIANO

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

quilla nell’abitato di Marsure, abitazione
indipendente con cucina, soggiorno con
caminetto, ampia veranda e bagno al
piano terra, tre camere e bagno al primo
piano, soffitta, cantina e taverna al piano
interrato. Autorimessa e giardino.

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3 VILINLEATTTEE
ABB
VISTA SUD - EST

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI - - IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO
- INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

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

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

SACILE

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.

AVIANO

3
€ 125.000
APPARTAMENTO composto da 3 ca-

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

3

€ 98.000

ag. Case&case

AVIANO

0434.735721

3

APPARTAMENTO

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

AVIANO

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

€ 130.000
semindipen-

dente al primo e ultimo piano,
composto da ingresso, grande soggiorno, con cucina open space, 3 camere, 2
bagni e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista
sulle montagne. Classe E.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 190.000

4

€ 213.000

ag. Case&case

3

0434.735721

€ 150.000

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

3

AVIANO

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

3

€ 120.000

CORDIGNANO (TV)

POLCENIGO

3

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, com-

ag. Case&case

POLCENIGO

4

€ 159.000
RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

0434.735721

€ 185.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

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

3

333 5310684

Domenico Zanchetta

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

SACILE

€ 45.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 155.000

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

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

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

PORCIA

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

AVIANO

€ 265.000

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.

ag. Case&case

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

ag. Case&case

2

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

centrale terrazzato. Salone con caminetto, cucina abitabile, 4 camere, 2 bagni,
ripostiglio, cantina e garage. Vista favolosa. APE in ottenimento. Rif. V105.

RUSTICI
CORDIGNANO (TV)

BUDOIA

ATTICO Attico di circa 200 mq in zona

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.

3

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ATTICI
SACILE

5

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 135.000

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.

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

2

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

3

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

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

0434.735721

ag. Case&case

SESTO AL REGHENA

0434.735721

€ 130.000

RUSTICO vendesi rustico da ristrutturare con mq. 1600 di scoperto.
Domenico Zanchetta

333 5310684

ag. Case&case

SACILE

4

0434.735721

€ 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

SACILE

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di
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.
ag. Case&case

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

SACILE

0434.735721

€ 355.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

€ 100.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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.

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA BI/TRIFAMILIARE casa bifami-

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

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

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

€ 67.000

BRUGNERA

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

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

SACILE

to di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98.

ag. Case&case

€ 600.000

CHIONS

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

Domenico Zanchetta

0434.735721

ag. Case&case

IMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

4

€ 235.000

MANIAGO

uffici, alloggio e attrezzatura.

FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di

Domenico Zanchetta

uffici su due piani .

333 5310684

Domenico Zanchetta

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

333 5310684

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

333 5310684

FIUME VENETO

di uffici disposti su due piani.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

0434.735721

ag. Case&case

.

CANEVA

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

2
€ 127.000
VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

ag. Case&case

4

BUDOIA

TERRENO Terreno immerso nel verde di

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

€ 60.000

AVIANO

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

TERRENI

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

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

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 50.000

AVIANO

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

333 5310684

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Domenico Zanchetta

333 5310684

PEDEMONTANA

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

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

VENDITE

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

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

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

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

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

AVIANO

GIAIS,

rusti-

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

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

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

AVIANO

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

400 MQ - 330H

SEMINTERRATO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

480 MQ - 250H

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

BAGNO

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

INGRESSO

VERDE

VERDE

2

AVIANO

APPARTAMENTO

1
€ 65.000
MINI Condominio Castelat, appartamen-

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

€ 450
Vigonovo-Appar-

tamento nei limitrofi del centro di Vigonovo in zona residenziale composto da
soggiorno, cucina, due camere da letto,
bagno, cantina e garage. Giardino condominiale. Spese condominiali €50 .

€ 150.000

BIBIONE (VE)

1

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

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

€ 78.000

BIBIONE (VE)

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

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

0431 430280

€ 90.000

1

BIBIONE (VE)

€ 89.000

giorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

BIBIONE (VE)

1

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

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

0431 430280

€ 90.000

BIBIONE (VE)

MONO monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione Spiaggia. Il mo-

nolocale è composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura con microonde e lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con
pompa di calore, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

€ 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.

Agenzia Imm.re

0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

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)

€ 49.000

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

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal
mare e direttamente sul viale principale,
appartamento trilocale rinnovato e climatizzato, composto da soggiorno con divano letto doppio ed angolo cottura, bagno
con doccia, 2 camere da letto, balcone,
posto auto.
Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

piano terra + 1° piano, con giardino e aria condizionata.

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 198.000

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.

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con piscina. 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
MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

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

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

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)

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

3

€ 189.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal
mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,

vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
Agenzia Imm.re

0431 430280

1

BIBIONE (VE)

MINI in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

1

€ 180.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare di ampia metratura situato al

sore, 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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Appartamento recentemente rinno-

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da ascen-

Agenzia Imm.re

Agenzia Imm.re

Agenzia Imm.re

€ 115.000

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

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

MONO monolocale composto da sog-

€ 160.000

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

€ 80.000

0431 430280

2

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

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

ra, servizio finestrato con doccia, camera con letto matrim. e letto a castello,
ampio terrazzo coperto, p. auto coperto esclusivo piscina per adulti e bambini
€ 90.000= trat.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MONO pochissime spese condominiali -

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

MINI Appartamento bilocale con sogg. con divano letto doppio, angolo cottu-

€ 65.000

BIBIONE (VE)

€ 150.000

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

€ 80.000

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

Tipologia | comune | prezzo

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

2

BIBIONE (VE)

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

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

Turismo

Turismo

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 130.000

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

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

APPARTAMENTI

AVIANO

2

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

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

FONTANAFREDDA

€ 120.000

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recente-

V.LE DUODO

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

UFFICIO

BIBIONE (VE)

AFFITTO

€ 100.000

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

UFFICIO

INGRESSO

€ 95.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

UFFICIO

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

UFFICIO

UFFICIO

RIP.

2

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

PARKEGGIO

UFFICIO

Turismo

AVIANO

UFFICIO

173 MQ - 300H

ordinati per:

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.

VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

UFFICIO

ordinati per:

€ 90.000

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28

BAGNO

INGRESSO

2

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

Agenzia Imm.re

AVIANO

2

0431 430280

€ 67.000

APPARTAMENTO Appartamento re-

centemente rinnovato composto da soggiorno con stufa a legna, cucina/pranzo,
bagno, camera matrimoniale e camera
doppia, terrazzino. Garage al piano terra. Pavimenti e serramenti nuovi. Ottime
condizioni.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Imm.re

0431 430280

ATTICI
BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° + IV°

piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima con pompa
di calore. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VILLE A SCHIERA
BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

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

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ZONA tOrre - AppArtAmeNtO di 55 mq. : SOggiOrNO/cuciNA AbitAbile con cucina integrale
nuova, AriA cONdiZiONAtA, bagno attrezzato,
camera padronale con 3.60 mt di cabina armadio.
€ 380.00 + 70 spese condominiali.
privato affitta 333.7750063

APPARTAMENTI

3

pOrdeNONe

ZONA SAN VAleNtiNO AppArtAmeNtO iN VillettA cOmpOStO dA: SOggiOrNO, cuciNA, 3
cAmere, bAgNO, gArAge AmpiO e cANtiNA.
eNtrAtA AutONOmA e giArdiNO di prOprietà. iNfO..
privato vende 348.2634096

prAtA di pOrdeNONe

€ 38.000

2

privato

vende

333.4990687

Nel pArcO delle dOlOmiti friulANe, ideAle per AmANti dellA NAturA, cASA di teStA Su 2 liVelli, 90 mq, cON ANNeSSO ruSticO riStrutturAtO Ad uSO gArAge. liV.
SuperiOre cOmpOStO dA: iNgreSSO, cuciNA,
SOggiOrNO, ripOStigliO, 1 bAgNO + 1 uSO lAVANderiA, 3 cAmere. piccOlO giArdiNO priVAtO.
privato vende 333.7715091 338.9532444

RUSTICI

privato affitta

1

SAcile

VeNdeSi AttiVità cOmmerciAle, attualmente è una gastronomia rosticceria. possibilità di mantenere l’attuale attività visto la
clientela consolidata o cambiarla a proprio
interesse. il locale è ubicato in via molinari 7
a pordenone, zona ben servita con ottimo passaggio di pedoni e mezzi. prezzo da concordare
dopo presa visione.no perditempo.

privato

vende

392.1296161

cerco iN cOmOdAtO d’uSO grAtuitO una
camera, bagno, cucina, in una casa grande, ScONtANdO fAceNdO lAVOri di mANuteNZiONe,
cuStOde, puliZie e Altri lAVOri. zona pordenone e dintorni. anche appartamento.
privato 320.3558218

GARAGE/POSTI AUTO

privato vende

AFFITTO

udiNe

cAmerA cOmOdA e lumiNOSA, cOmpletA di
tuttO - ZONA udiNe - priVAtO AffittA A buONe
cONdiZiONi A perSONA SiNgOlA.
privato affitta 331.5645389

Immobiliare

Vendite

Affitti

TREVISO

ordinati per:

AFFITTO

udiNe

1

1

€ 450

ZONA iNiZiO ViAle VeNeZiA - miNi ArredAtO
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, AmpiA terrAZZA chiuSA
cON VetrAtA. comprese spese condominiali e riscaldamento centralizzato.
privato affitta 335.6095403

udiNe

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

2

cercO cOiNquiliNA (dONNA) per cONdiVidere
AppArtAmeNtO, SpeSe e AffittO. iNfO Ore pASti. ZONA pOrtObuffOlè (tV).
privato affitta 345.4242144

CASE INDIPENDENTI

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

Tipologia | comune | prezzo

udiNe

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

UDINE e provincia

mONOlOcAle ViciNO Al V.le VeNeZiA / S. cAteriNA / pASiAN di prAtO - lumiNOSO, cONdiZiONi
mOdeSte, ArredAtO, cON eNtrAtA iNdipeNdeNte Nel cOrtile cONdOmiNiAle. SeNZA SpeSe cONdOmiNiAli.
privato affitta 329.9527712

333.6493677

CAMERE/POSTI LETTO

2

trAmONti di SOttO

pOrtObuffOle’ (tV)

APPARTAMENTI

tAipANA

privato vende 0432.788237

2

SpAZiOSO AppArtAmeNtO Al 2° piANO cON ASceNSOre. ANcOrA diSpONibilità dAl 14 lugliO Al 18 AgOStO 2018. cuciNA e SOggiOrNO OpeN SpAce, 2 cAmere dA lettO, bAgNO cON fiNeStrA. 6 pOSti lettO.
AmpiA terrAZZA e dOtAtO di climAtiZZAtOre. pOStO
AutO riSerVAtO 500 mt (SOlO 10 miNuti A piedi) dAllA SpiAggiA. buS NAVettA grAtuitO che pOrtA Alle
terme. piccOlO SupermercAtO A pOchi metri. due
biciclette A diSpOSiZiONe per piccOle eScurSiONi.
telefONAre per ulteriOri iNfOrmAZiONi.
privato affitta 349.1399819

gArAge iN ViA iNterNA 40
privato affitta 0434.362030 329. 2003772

349.3716049

frAZ. plAtiSchiS - cASettA AbitAbile iNdipeNdeNte, due eNtrAte, pArZiAlmeNte ArredAtA, 2 cAmere, cuciNA, bAgNO, cANtiNA,
cOrtile. preZZO iNtereSSANte.

privato affitta 0432.400962 334.3771172

pOrdeNONe

cOlliNA 500 mt-

preZZO mOltO iNtereSSANte

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.

pOrdeNONe

tAipANA (ud)
vendesi in un’unica
soluzione complesso composto da: due
AbitAZiONi AbitAbili più una attigua
grezza con ampio terreno circostante.

1

ligNANO

CASE INDIPENDENTI

udiNe

CASE INDIPENDENTI

miNi piNetA - priVAtO AffittA AppArtAmeNtO
per periOdO eStiVO. iNfO.. (Ore SerAli, dAlle
18.30).
privato affitta 339.3106790

3

ZONA pOlicliNicO SAN giOrgiO AppArtAmeNtO
Ad uSO AmbulAtOriO O pOliAmbulAtOriO cOmpOStO dA: AmpiO SAlONe, cuciNOttO, 3 cAmere, 2 bAgNi e ripOStigliO. eurO 650.00 Al meSe
eScluSO SpeSe cONdOmiNiAli .
privato affitta 349.9623694

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

1

ligNANO

2

APPARTAMENTI
priVAtO refereNZiAtO cercA A pOrdeNONe
piccOlO AppArtAmeNtO cOmpletAmeNte ArredAtO ZONA bOrgOmeduNA VAlleNONcellO,
VillANOVA. diSpONibile per NOVembre/dicembre. mASSimO 400.00 € +SpeSe. NO iNtermediAri. info.. luca
privato pecoraro@libero.it

privato affitta 0434.365278

bibiONe

appartamento mq 94 in complesso residenziale
“ai ciliegi”, via roma 68/3, al piano rialzato, composto da: soggiorno, cucina, 2 cAmere, 2 bAgNi,
garage, cantina, posto auto esterno, giardino di proprietà di mq. 40 + terrazzo mq. 50, ANche pOSSibile VeNditA € 150.000 trAttAbili. per visite
info.. (ore pasti).
privato affitta 0434.571492

Tipologia | comune | prezzo

pOrdeNONe

1

pOrtO S. mArgheritA - AppArtAmeNtO biVANO A 200
mt. dAl mAre, 4 pOSti lettO, piSciNA, terrAZZO,
giArdiNO e pOStO AutO. ANche SettimANAlmeNte.
iNfO.. (preferib. dAlle 14 Alle 17).

cercO AppArtAmeNtO Se pOSSibile due cAmere, mASSimO di AffittO 400 €. ZONA rOVeredO
iN piANO, pOrdeNONe.
privato 327.9009117

pOrdeNONe

Turismo

cAOrle (Ve)

€ 380

pOrdeNONe

pOrdeNONe

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

privato affitta 340.2580932

IMMOBILI COMMERCIALI

ordinati per:

privato affitta 0434.086815

349.4257962

miNiAppArtAmeNtO mq 55 cOmpletAmeNte AmmObiliAtO cON Arredi NuOVi: iNgreSSO, SAlOttO, cuciNA, cAmerA mAtrimONiAle, bAgNO cON
VAScA, terrAZZO, gArAge dOppiO. cAldAiA A
cONdeNSAZiONe e cAlcOlO AutONOmO delle
SpeSe, climA e pOmpA di cAlOre. ipe 104.78 kw/
mq ANNO. SOlO A refereNZiAti.

pOrciA
VerA OccASiONe cASA rurAle
completamente ANtiSiSmicA, con 2 camere, 2 bagni, cucina, cucinino,salotto,
(impianti da completare) + grANde depOSitO AdiAceNte e OrtO, corte
passante indipendente e con 2 ingressi su
s.r.552
privato vende 338.7473021

VENDITE

lOcAle per piccOlO NegOZiO ZONA ceNtrAle.

ordinati per:

miNi AppArtAmeNtO piccOlO primo piano separato, NuOVO, per 1 persona solo di origini moldave,
donna, matura, affidabile.

meduNO

ordinati per:

cOrdeNONS

1

fONtANAfreddA

€ 70.000

trAmONti di SOprA

ordinati per:

IMMOBILI COMMERCIALI

privato affitta 0434.621201 348.5443751

cASSO - cASA iNdipeNdeNte ideale
per vacanze in montagna, su 5 livelli composta da: 3 cAmere, salotto con cucina,
bagno con scaldabagno, cantina e giardino. riscaldamento con stufa a legna. AbitAbile dA SubitO.

AFFITTO

1

miNiAppArtAmeNtO ArredAtO cOmpOStO dA:
eNtrAtA, SOggiOrNO cON ANgOlO cOtturA,
cAmerA, bAgNO, terrAZZO, cANtiNA, gArAge.
termOAutONOmO e cONdiZiONAtOre.

CASE INDIPENDENTI
ertO e cASSO

1

pOrdeNONe

2

ZONA chiAVriS - AppArtAmeNtiNO Al piANO riAlZAtO SemiArredAtO: iNgreSSO, AmpiA cuciNA, cAmerA mAtrimONiAle, cAmerettA, bAgNO
fiNeStrAtO, cANtiNA, piccOlO gArAge. clASSe eNer. f kwh/mq. 223. A eurO 385 cedOlAre
SeccA. NO SpeSe cONdOmiNiAli.
privato affitta 0432.233570

udiNe
cercA iN AffittO VillettA Al piANO terrA ZONA ViA mONte grAppA, ViAle VAt. mAX €
500,00. privato (cOppiA refereNZiAtA itAliANA).
privato 330.383879

TERRENI
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

GORIZIA
mONfAlcONe (gO)
cercO iN AffittO, AppArtAmeNtO A mONfAlcONe.
privato 0481.424851 338.4271235

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
La Valle della Preistoria
CLAUZETTO (PN)
Venerdì 6 luglio 2018
Associazione Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane info@ecomuseolisaganis.it http://
www.ecomuseolisaganis.it/ Luogo di ritrovo per l’escursione: parcheggio delle Grotte di Pradis
Ore 20.30 Un salto indietro nel tempo con gli archeologi dell’Università degli Studi di Ferrara ci
porterà a vedere da vicino la quotidianità, i luoghi di caccia, i ripari degli uomini di Neanderthal
e dei Sapiens. La passeggiata si inserisce nelle Giornate della Preistoria, dedicate a famiglie e
appassionati di archeologia. Difficoltà: facile per tutti Tempo di percorrenza indicativo: 2,5 ore
Note utili: € 2,00 per l’ingresso alle Grotte di Pradis In collaborazione con I Notoi. L’escursione
fa parte del progetto “PASSIparole”, promosso da Arcometa – Consorzio Turistico tra le Pro
Loco dello Spilimberghese e dall’Associazione Lis Aganis - Ecomuseo Regionale delle Dolomiti Friulane. L’iniziativa si pone come obbiettivo la promozione turistica del territorio, dei suoi
borghi e delle sue bellezze naturalistiche, grazie a piacevoli passeggiate in compagnia di guide
esperte che illustrano ai visitatori i luoghi e i monumenti d’interesse situati lungo il percorso.
Un Lago di Note - Concerto dei Docenti delle “Vacanze Musicali a Barcis”
BARCIS (PN)
Venerdì 6 luglio 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Valcellina in
Musica si identifica nelle tre parole chiave che accompagnano la manifestazione: “natura”,
“uomo”, “cultura”. Con il concerto in programma sarà possibile far conoscere attraverso la
musica il nostro territorio. (organizzato in collaborazione con l’Associazione Musicale Fadiesis)
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 7 luglio 2018 (ogni primo Sabato del mese)
Associazione Pro Latisana 0431-521550 http://www.prolatisana.it Ogni primo sabato del
mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal
sapore retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi, fonte di richiamo
per collezionisti e appassionati.
Sauris in Festa: Festa del Prosciutto
SAURIS (UD)
Da Sabato 7 a Domenica 15 luglio 2018
Armonie e Sapori del Friuli 0432-900071 info@deliziaclub.com Considerato uno dei borghi più
affascinanti della Carnia, Sauris o anticamente Zahre, sorge nella valle dei Lumei. Città famosa
non solo per il suo paesaggio, ma anche per la sua ricchezza e unicità culturale, tant’è che ancora oggi si parla una lingua antica e particolare, di influenza tedesca. Sauris anche quest’anno, nei giorni 7-8-14-15 luglio, propone le sue prelibatezze durante la Festa del Prosciutto: dal
tipico gusto del prosciutto crudo al saporito speck , dai formaggi locali alla saporitissima birra
Zahre. Vi aspettiamo numerosi!
Val Resia Vertical Kilometer 2018 – 8° Edizione
STOLVIZZA (UD)
Sabato 7 luglio 2018
Associazione Fivevents info@fivevents.it Sabato 7 luglio l’appuntamento per tutti è con l’ottava edizione della “Val Resia Vertical Kilometer”. Anche quest’anno la manifestazione si svolge
sotto la supervisione dell’Associazioni “ViviStolvizza” e “Fivevents” di Resia. La scelta di organizzare a Stolvizza tale proposta rappresenta per tutto il territorio e per l’universo dello sport,
una grande occasione di sviluppo e di visibilità. Un appuntamento di spessore; una prova, dal
punto di vista tecnico, di assoluto valore; uno stupendo ambiente nel quale si snoda tutto il
tracciato; l’elevato contesto culturale; sono le straordinarie peculiarità che giustificano questa
presenza a Stolvizza in Val Resia. Ed allora, proprio con queste premesse, gli organizzatori
invitano tutti, sportivi e non, sabato 7 luglio in questo piccolo borgo, per diventare protagonisti
come partecipanti, ma anche come spettatori, di questo importante appuntamento sportivo.
Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sabato 7 e Domenica 8 luglio 2018
Associazione Montagna Italia info@montagnaitalia.com http://www.montagnaitalia.com Il
“Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane”, organizzato dall’Associazione Montagna Italia
in collaborazione con il Club Alpino Italiano Regione Lombardia, desidera promuovere le potenzialità culturali, turistiche ed economiche italiane, coinvolgendo Regioni, Province, Comuni,
Proloco, Enti e Associazioni di tutta la penisola. A questo scopo viene creato un calendario
di eventi a livello nazionale che raggruppa tutte le iniziative legate al mondo della montagna
(escursioni, arrampicate, spettacoli, fiere, passeggiate all’insegna della scoperta dei rifugi, dei
paesi e delle loro genti, alpinismo, agricoltura, folklore, enogastronomia, biodiversità ed eventi
culturali) che si svolgono nel weekend 7-8 luglio 2018. Le iniziative verranno inserite, a titolo
gratuito, nel magazine ufficiale del “Festival delle Alpi e delle Montagne Italiane” e promosse a
livello nazionale ed internazionale.

Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

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

Segue rubrica
da pag. 10
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NASTRI dattilografici nero e
rosso per macchina da scrivere Lettera 22 più nastro
per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
SCHEDE telefoniche da
collezione, privato vende.
Tel. (0434) 696103.
VENDO paper cutouts(arte
cinese carta tagliata)hangins scroll giapponesi - 3
bambole giapponesi (geisha - odairi sama e hina
sama imperatore e imperatrice) Tel. (0432) 908052.
VENDO: tazzine in porcellana e bicchieri di cristallo
a metà prezzo. Tel. (0434)
652740.

ANATRE iN lEgNo, iN buoNo sTATo E modico pREzzo
chE vENivANo usATE comE
RichiAmo pER lA cAcciA.
cEll. 389.6547962.

MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VENDO: monete vecchie
italiane ed estere. Zona Vittorio Veneto. Cell.
328.9095217.

VENDO: collezione francobolli :San Marino dal 1960
al 2013 compreso; Malta
repubblica dal 1975 al 2017
compreso. Complete di fogli
di aggiornamento e raccoglitori. Zona Roveredo in
Piano. Tel. (0434) 949044 338.4755726.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
VENDO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, macchina da cucire
con struttura in ghisa lavorata con coperchio stupenda e lavabo a 3 piedi con
catino e brocca per l’acqua,
a prezzi occasione! Privato.
Cell. 338.8180120.

VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
APPASSIONATO
collezionista cerca materiale di
calcio soprattutto materiale ultras meglio se anni
‘80/’90. Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.

VENDO 700 topolini anni
80/90 Urania e altri fumetti
e vari libri 0.20 centesimi cadauno. Cell. 348.3760696.
VENDO a metà prezzo libri
per la classe prima sezione
C scuola media Lozer Pordenone. Compresi i triennali. Ottime condizioni. Cell.
339.7159208.
FUMETTI Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.
VENDO: 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad
Euro 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.

389.6547962.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO riviste d’arredamento, anche vecchie di
un anno fa. Privato . Cell.
347.9804573.
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.
////////////////////////////////////////////

REgALO

A chi sE lA viENE A pRENdERE ENciclopEdiA coNoscERE oRigiNAlE
Ed iN oTTimo sTATo coN
volumE pER impARARE l’iTAliANo E l’iNglEsE. cEll.

335.8315653.

VENDO testi scolastici Majorana.Se siete interessati
potete contattarmi al numero Tel. (0434) 642133.
VENDO topolini varie annate. Cell. 340.5326845.
VENDO romanzi nuovissimi
a 2 €. Tel. (0434) 922544.
VENDO: enciclopedia “aerei da combattimento” De
Agostini editore, 5 volumi
rilegati,
condizioni
ottime. Euro 50.00 tratt. Cell.
333.6272520.
VENDO a metà prezzo libri
per la classe prima sezione
C scuola media Lozer Pordenone. Compresi i triennali. Ottime condizioni. Cell.
339.7159208.
REgALO riviste “Mani di
fata” con decalcomanie.
Pasian di Prato (UD). Tel.
(0432) 690710.

fRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

vENdo 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.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

BICICLETTA da corsa,
CERCO palestra e attrezamericana, marca Murray
zatura per fitness anche
da sistemare o restaurare.
12, cerchi x 26, buono stato.
Se hai pezzi in casa che
Vendo a 230.00 tratt. Cell.
ingombrano o prendono so339.4191389.
lo polvere chiamami. Cell.
VENDO bicicletta mtb colo345.3920044.
re nero/ grigio ancora nuo///////////////////////////////////////////
va a € 280.00 tratt. Cell.
VENDO: causa trasloco
TANdEm modEllo zA333.2598293.
panca Euro 50 + pesi da
NEllA A 3 RuoTE pER diVENDO preziosa bianchi
1 e 2 Kg. con aste Euro 40.
vERsAmENTE Abili, usATo
bicicletta da donna e portapochissimo vENdo A pREzTutto in blocco Euro 80. Tel.
bici posteriore in alluminio €
zo
iNTEREssANTE.
cEll.
o lasciare sms vi richiamo.
333.7906591.
80.00 Tel. (0432) 785524.
Cell. 347.6938942.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
BICICLETTA tipo Grazielvende. Cell. 333.9854554.
VENDO: 1 BICI DA DONVENDO giubbotto moto Dai- la pieghevole come nuova NA E 1 DA UOMO SOLI €
vendo
ad
€
100,00.
Udine.
nese tg. 48 in buonissime
40 E 50; 1 MOUNTAINBIKE
Cell.
339.2776304.
Un Lago
Note
- Concerto dei Doce
condizioni sfoderabile
ad € di
COME NUOVA CON AM100,00 Cell. 333.4865540.
canze
Musicali a MORTIZZATORI; 1 gRAVENDO:
BELLISSIMA
VENDO giubbotto da moto
Barcis”
UOMO
MARCA ZIELLA PIEgHEVOLE; 1
in buonissime condizioni tg. BICI DA BARCIS
(PN) BIMBI (2-4 ANNI) SOLO €
BIANCHI
COME
NUOVA,
50 sfoderabile ad € 100,00
Venerdì
6
luglio
2018
CON
CAMBI
PREZZO
OT15. TUTTE PERFETTE RECell. 333.4865540.
€ 145 (PAgAProragazzi
Loco di TIMO
BarcisSOLO
0427-76300
probarc
VISIONATE. VERA OCCASNOWBOARD per
DA CORSA
SIONE. SERIETà. UDINE:
Valcellina
in Mus
8/20 anni, nuovohttp://www.barcis.fvg.it
ancora im- TA 385); 1 BICI
ANNIchiave
‘80 PERFETTA
SO- Cell. 338.8180120.
ballato vendo € 50,00.
Cell.parole
nelle tre
che accompagn
LO 120 €; 1 DA DONNA
339.4191389. stazione: “natura”,
“uomo”,
“cultura”.
SOLO 55
€. VERA
OC- Co
VENDO cyclette
ottimo
VENDO bicicletta donna
programmaCASIONE!
sarà possibile
far
conosce
UDINE. Cell.
prezzo. Cell. 347.6535661.
Bandiziol accessiorata e
musica il nostro territorio. (organizzato
VENDESI pressa per rica- 333.3015566.
in buone condizioni causa
ne
con
l’Associazione
Musicale
Fadiesis
ricare bossoli marca Rcds
inutiluzzo € 80,00 trattabili.
VENDO
bicicletta
donna
automatica e progressiva
Cell. 371.1570379.
con 4 stazioni serbatoio da Bandiziol accessiorata e
VENDO bici da donna sein
buone
condizioni
causa
polvere disinnesco e innesco professionale. Prezzo inutiluzzo € 80,00 trattabili. minuova vero affare! Cell.
346.4761875.
modico. Cell. 338.1230395. Cell. 371.1570379.
BICICLETTA
da
uomo
coVENDO: bicicletta elettroPISCINA Intex (305x76
cm.) completa di pom- lore verde, usata poco ven- nica € 450.00 seminuova 3
pa, filtri e vari accessori. do ad Euro 100,00. Cell. freni autonomia 30 km. Cell.
377.9708952.
Tel. (0432) 788237 - Cell. 370.3399145.
BICICLETTA da uomo mar333.6493677.
VENDO giubbotto da moto ca Aurora Carnielli con camin buonissime condizioni tg. bio ottima € 70.00 tel ore
50 sfoderabile ad € 100,00 pasti. Cell. 328.2649421.
BICICLETTA tipo mtb ruota
610 CAMPEGGIO
Cell. 333.4865540.
24”, funzionante e marciante, adatta a tutte le età, manubrio e sella regolabili. teBICICLETTE/
609
nuta bene vendo € 15 Cell.
ACCESSORI
328.7437337.
CERCO VECCHIA BICI da
corsa dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Cell. 338.4284285.
CERCO bicicletta elettrica
, scooter elettrico o carrozzina Elettrica, non funzionanti tel la sera. Cell.
347.4092715.
////////////////////////////////////////////

VENDO: BICI DA DONNA
CON CAMBIO E MANUBRIO REgOLABILE € 70
+ MOUNTAINBIKE A € 50.
FABIO. Cell. 389.8879641.
BICICLETTA da corsa leggerissima, cambio anteriore
2 rapporti, cambio posteriore 9 rapporti. Colore rosso,
vendo a Euro 450,00 tratt.
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.

bbQ
Touch

WEbER mAsTER
Nuovo NEl suo imbAllo pRovvisTo di TElo di
TElo di copERTuRA vENdo
A 250 EuRo. gEmoNA dEl
FRiuli . cRisTiAN. cEll.
331.3689865.

CERCO CASA
701

ANIMALI/
VENDO

PASTORE tedesco cuccioli, allevati in ambiente familiare cedo, gradita visita.
Zona San Daniele del friuli.
No pedigree. Info nel pomeriggio. Cell. 335.5341089.
VENDO 2 tartarughe tropicali diametro 10/12 cm,
€ 50.00. Privato. Cell.
370.3399145.
gERMANI piccoli, da allevare, oche e galline. privato vende zona Sacile (PN).
Cell. 335.264248.
VENDO 5 cuccioli di setter
tricolore, ottima genealogia, genitori visibili. Cell.
334.9201309.

VENDO: CUCCIOLI DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA PIU’
INTELLIgENTE AL MONDO), DECENNALE SELEZIONE DELLA RAZZA,
DISPONgO DI CUCCIOLI
NATI IL 07/06/18. VACCINATI, MICROCHIPPATI E
ISCRITTI ENCI. gENITORI VISIBILI. DISPONIBILI
DAL 07/08/18 . Info.. (Massimo). Cell. 347.5040572.
VENDO: anatre mute grandi e piccole. Zona San quirino (PN). Cell. 346.2328548.
vENdo: cuccioli di dobERmANN, AlTissimA gENEAologiA, pRogENiToRi cAmpioNi iNTERNAzioNAli. ANdREA. udiNE.
cEll. 348.3463499.

VENDO:
ottimi
cuccioli di Epagneul Breton disponibili fine agosto. Cell.
333.1089264.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REgALO conigli selvatici
di varie grandezze. Privato. Info.. (ore pasti). Cell.
320.2146478.
REgALO gATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI
NATI INIZIO APRILE.
CELL. 340.2407565.

REgALO galli incrociati con
razze antiche e 4 micetti.
Cell. 338.9532444.
REgALO
urgentemente
gattino già svezzato. Zona
Pordenone, tel la sera. Cell.
347.4092715.
REgALO bellissimi gattini
di diversi colori a veri amanti
animali. Cell. 349.5164378.
REgALO bellissimo gallo per
realizzare un pollaio. Cell.
338.9532444 - 333.7715091.

REgAlo cuccioloNE mAschio
dobERmANN AlTissimA gENEAologiA, pRogENiToRi cAmpioNi
iNTERNAzioNAli. ANdREA. udiNE. cEll. 348.3463499.

CUCCIOLI FUTURA Tg.
MEDIA IN ADOZIONE, MICROCHIPPATI E VACCINATI.
INFO..MANUELA.
CELL. 348.2541863.

RAgALO cucciola di 4 mesi
e mezzo di Dobberman selezionata con pedigree madre
proveniente dalla Russia
padre affisso famoso. Solo
gente referenziata, no perditempo. Zona San donà di
piave.. Cell. 329.8969640.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VOLIERA PER UCCELLI
ESAgONALE DIAMETRO
CM. 95, ALTEZZA CM. 195,
COME NUOVA VENDO A €
100. Cell. 338.6264735.
cucciolA

di 6 mEsi Tg.
mEdiA iN AdozioNE, sTERilizzATA, vAcciNATA, micRochippATA. iNFo..TAmARA. cEll.

333.2539947.

VENDO a 60,00 € acquario,
dimensioni cm. 55 X cm. 25
ed altezza cm. 39, completo
di tutti gli accessori (pompa,
aspiratore, neon ecc.) come
nuovo. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.

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

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

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

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

CANILI PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

insieme noi
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
cOsA cercAnO glI uOMInI? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi,
camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con
classe un bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti
avanti allora...sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
sOnO 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.
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.
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.
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.
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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!

TI pIAce rIdere? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele, un bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di
lettura, amo il mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche
ballare! Una ragazza seria, dolce ed affettuosa che abbia voglia di costruire una famiglia e fare un percorso insieme, c’è? Se sì...ti aspetto!
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
cOn lA MIA bArcA vado ovunque e respiro il vento, ciò mi dà grandi emozioni. Sono un 70enne sincero e concreto, un uomo che ama
la semplicità del mare, della chitarra e della buona cucina. Mi manca
solo una donna con la quale condividere la bellezza della vita. Se sei
tranquilla, dolce e simpatica, sali in barca con me e ti porterò in un
ristorante carino a mangiare il pesce. Regalami questa emozione. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
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.
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.

L’amore è l’unica cosa bella che ci sia nella vita,
e noi la sciupiamo pretendendo l’impossibile.

C
CHIROMANZIA

- Madeleine de Scudéry

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

pordenone
SINGLE 51enne serio, dolce e allegro cerca ragazza anche straniera
per amicizia finalizzata nel tempo
ad una relazione seria. Pordenone
o zona limitrofa. Graditi sms. Cell.
347.1083403.

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.

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.
PROFESSIONISTA 55enne di
notevole presenza, generoso, di
buon carattere, cerca signora o signorina di bella presenza, risposta
assicurata. Cell. 388.4347189.

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.
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.
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.

Ud
U
d
DONNA cerca una brava persona con la quale incominciare una
chiacchierata davanti ad un caffè.
Un compagno prossimo alla pensione, per un’ eventuale futura convivenza, meglio vicinanze Udine.
Cell. 329.9527712.
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.

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.
68ENNE di Tarcento, libero, di
sani principi, conoscerebbe signora per bene, non fumatrice per seria e duratura amicizia finalizzata
ad una serena convivenza. Cell.
333.6701400.

DISTINTO sportivo vorrei conoscere un’amica 50-55enne per simpatica amicizia. Cell. 389.0016924.

75ENNE FRIULANO

sOLO,
bUONA pOsIzIONE EcONOmIcA E
sOcIALE, pREsENzA E cULtURA,
cERcA dONNA dI UdINE E dINtORNI EscLUsIvAmENtE pER AmIcIzIA
E cOmpAgNIA. mANOscRIvERE
pAtENtE UIX934665U FERmO

pOstA UdINE

insieme noi
ANNA 66 anni giovanile snella, slanciata. Sono semplice, leale, sensibile, solare, decisa nelle scelte. Amo gli animali, passeggiare all’aria
aperta, ma in due è tutto più bello!! Vorrei conoscere un uomo di sani
principi libero, serio, affidabile, responsabile, dolce e premuroso per
una conoscenza iniziale e futuri sviluppi. Iscritta. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
LUciA 56 anni molto giovanile, veste sia casual che elegante, tranquilla, capelli biondi, solare, affettuosa. Una persona sulla quale puoi
contare, ama cucinare per il suo lui ed ha tanto da dare. Ti cerca dinamico, giovanile, premuroso, che come lei voglia costruire qualcosa di
solido e duraturo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 50 anni libera senza figli. Impiegata pubblica. E’ una persona piacevole, molto carina, con un carattere schietto e sincero. Dal
partner pretende sincerità e lealtà che per lei sono valori fondamentali. Cerca un compagno per una relazione seria, che condivida i suoi
valori ed i suoi progetti per il futuro. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANtONELLA 48 anni single dipendente ospedaliera, carattere forte,
decisa nelle scelte. Sportiva dinamica, coltiva molti interessi. Vorrebbe
uscire, frequentarsi con un uomo vero, di sani principi, carino che non
guasta, libero, serio, affidabile, perbene, dolce e premuroso, dinamico
con interessi. Spero di trovarlo. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
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RitA ho 42 anni mora capelli lunghi, impiegata. Un matrimonio finito
ma non per questo penso sia finita la voglia di amare. Affettuosa e
romantica, ho tanto da dare alla persona che mi starà vicina. Sogno
un uomo sincero, fedele, affettuoso che sia uno solo per la vita. Credo
nella famiglia. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FLORA 54 anni divorziata senza figli. Molto carina, giovanile. Una persona con i piedi ben piantati per terra. Vorrebbe incontrare un uomo
di sani principi, affidabile, sincero. Non cerca avventure ma un solido
rapporto di coppia unita per vivere in serenità. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
LUciANO 47 anni divorziato. Alto una bella figura, un ottimo posto di
responsabilità, bella casa. Amante della famiglia, serio e responsabile.
Cerca la persona del cuore max coetanea, schietta sincera con adeguate caratteristiche per una conoscenza con futuri sviluppi. Iscritto.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GiULiO 66 anni molto giovanile divorziato senza figli, una persona
squisita, gentile educato. Ha molti interessi visitare città, mostre. Vorrebbe incontrare per serie intenzioni future una signora carina cordiale di sani principi intenzionata ad una conoscenza, uscire, frequentarsi
e poi si vedrà. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

mARiO 42 anni ancora single non per scelta. Ho il lavoro, la casa. Sono un ragazzo serio di sani principi. Amo la famiglia. Il mio più grande
desiderio è di incontrare una ragazza semplice, carina ancora single
come me, che abbia i miei stessi desideri per il futuro. Chiamami. Ti
aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZO 59 anni molto giovanile, alto, moro, fisico in forma, un uomo che ti conquista con la sua gentilezza, con il suo savoir faire. Bella
casa, ottima situazione economica, sportivo. Aspetta la persona del
cuore. Ti cerca carina, giovanile, con voglia di vivere. Iscritto. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

oroScopo dal 5 all’11 luglio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Non è sempre
vero che chi nasce uovo
muore gallina. Certe persone hanno nel proprio
D.N.A. delle caratteristiche uniche
e irripetibili. Tu sei uno tra queste.
Puoi anche iniziare un’attività
partendo da “lucidare gli ottoni”,
ma stai pure tranquillo perché tu
arriverai sempre ai vertici. E’ solo
questione di tempo.

toro:
Hai dei doni
prodigiosi: sensibilità e
perspicacia; ma se non
riesci a utilizzarli tra le
pareti di casa tua, vuol dire che
c’è qualcosa che non va. Non si
può guarire in un secondo ciò che
è stato contaminato in tanti anni.
Ci vuole calma e pazienza, solo
in questo modo si può evitare di
buttare tutto al vento.

gemelli: A volte la tua
logica impressiona anche le menti più scaltre.
Sei una persona, quando tranquilla sentimentalmente, davvero prodigiosa. Non c’è
ostacolo che possa fermarti. Se,
nell’impossibile ipotesi, non riesci
a risolvere un problema, stai pure
tranquillo, troverai sempre qualcuno ad aiutarti.

cancro: Non devi sempre nascondere la pigrizia con il buon senso.
C’è un tempo per essere
calmo, laborioso e magari a testa
bassa, ma anche il tempo che bisogna alzasi in piedi e sbattere i
pugni sul tavolo. Perché è vero
che bisogna volersi bene e stimarsi ma occorre prima di tutto,
farsi rispettare.

leone: Si sta preparando per te un periodo
davvero importante. Sii
paziente e umile perché nell’arco di poche settimane
questo atteggiamento ti sarà utilissimo, perché dimostrerai, con
grandi soddisfazioni, che per
risollevarsi e ricominciare la lotta, c’è anche bisogno di queste
forze. Tornerai ad essere il leader.

Vergine: Si sta avvicinando il periodo che
aspettavi da tanto tempo. Ricordati però che il
diavolo fa le pentole ma non i coperchi. Non contare troppo sulle
promesse che ti hanno fatto. Oggi
gli uomini si sono dimenticati cosa
significa onore e promessa. Conta solo su di te e quando puoi …
mandali tutti al diavolo.

PORDENONE- Virginia 42nne alta bionda occhi chiari longilinea, istruzione universitaria; sportiva, amante dei viaggi che ti lasciano qualcosa
dentro, sono attiva nel mondo del volontariato. Mi descrivo come una
persona di mentalità aperta, cittadina del mondo, non ho pregiudizi e
quindi non è da me giudicare chi la pensa in maniera differente dalla mia.
Buona, generosa, solare, amante della famiglia e vicina ai valori della tradizione. Cerco una persona profonda ed introspettiva, non troppo legata
ai valori del consumismo ma che punti di più all’essere che all’avere. Rif.
As016 Venus. Cell. 340.3664773.
AZZANO DEcimO- Franca 40nne senza figli dell’acquario, cm 167 colori
mediterranei. Mi piace tenere in ordine la casa, sono una amante degli
animali, mi piace stare all’aperto, andare al mare o in montagna. Se fossi
coppia, mi piacerebbe anche fare qualche gita fuori porta. Dicono di me
che io sia una persona semplice, genuina e senza tante pretese. Non
cerco il principe azzurro ma solo un uomo onesto e sincero. Rif. As016
Venus. Cell. 328.1464948.
BRUGNERA- Alessia 31nne lavoro come commessa; ho uno stile di vita
normalissimo, nel tempo libero esco con le amiche, faccio sport, vado
in palestra, anche se con la bella stagione preferisco fare attività fisica
all’aperto o semplicemente fare delle lunghe passeggiate; mi piace stare
in mezzo alla natura e amo gli animali. Mi reputo una ragazza carina
ed interessante ma forse il destino non mi ha ancora fatto incontrare il
ragazzo con cui coronare il mio sogno di formare una famiglia e condividere tutto insieme a lui. Rif. As021 Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE- Antonella 65nne sono un ex imprenditrice in pensione,
vedova e senza figli. Per non stare sempre a casa da sola, ogni tanto
vado a ballare oppure esco per un cinema; non cerco un ballerino, in
quanto quando si sta bene assieme, non serve uscire o fare grandi cose,
basta una serata tranquilla davanti la tv. Vorrei conoscere un signore serio ed onesto, che sia libero da impegni familiari e abbia tempo da dedicarmi; saprò essere un’ottima compagna di dialogo e svago, poi chissà.
Rif. As024 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
AZZANO X- Marialuisa 58nne faccio la maestra della scuola d’infanzia,
sono una signora matura, ma molto giovanile allo stesso tempo; le persone che mi conoscono dicono che sono socievole e alla mano, sono
un’amante degli animali, infatti ho un gatto. Nel tempo libero mi piace
praticare sport all’aria aperta con lunghe passeggiate o uscendo in bici.
Cerco un signore semplice, perbene, con cui valutare una futura convivenza anche a casa mia. Rif. As023 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SPiLimBERGO- Elena 53nne sono una donna molto giovanile e curata
fisicamente, magra ma con le forme al punto giusto, bionda occhi castani e carnagione olivastra. Caratterialmente estroversa ed accogliente,
amo il teatro, le mostre, la musica ecc.. Insomma ho “una vita piena”.
Desidererei incontrare un uomo simile a me, gradevole, elegante, con
senso dell’umorismo; una persona generosa che sappia darsi all’altra
con lealtà e sincerità. Non cerco avventure transitorie, non mi interessa
la sperimentazione affettiva ma un’alleanza complice, solida e duratura.
Rif. As022 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SAciLE limitrofi- Patrizia 47nne sono una dipendente statale, mora riccia, occhi verdi, cm 170 snella, nubile e senza figli ma con una lunga convivenza alle spalle. Ho la passione per per le due ruote e faccio anche
moto turismo. Mi piace ballare ma non sono un’assidua frequentatrice di
locali notturni. Il mio cuore è solitario da troppo tempo così ho deciso di
darmi una nuova opportunità. Non cerco il principe azzurro, vorrei al mio
fianco, semplicemente, una persona che mi faccia stare bene. Rif as026
Venus. Cell. 327.5465690.
PORciA- Manuela 68nne bionda occhi azzurri. Vivo sola e sono un medico generico in pensione. Mi piace leggere, amo anche l’antiquariato e
trovo delizioso passeggiare tra in vari mercatini. Adoro, inoltre, cucinare
e occuparmi della casa. Mi descrivo come una persona di buona cultura,
simpatica ed alla mano, socievole piena di vita ed energia. Vorrei conoscere un signore, possibilmente residente nelle zone vicine, con scopo
di relazione e futura convivenza. Rif. As025 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.
mANiAGO- Emanuele 44nne sono un veterinario e svolgo il mio lavoro
con molta passione. Oltre alla mia compagnia di amici, ormai quasi tutti
accompagnati, e al di fuori dell’ambito professionale, non ho molte occasioni di fare nuove conoscenze. Non sono un amante dei social, sono più
favorevole a scambiare quattro chiacchere dal vivo magari sorseggiando
un aperitivo. Cerco una ragazza semplice e spontanea, poss. Amante
degli animali con la voglia di costruire qualcosa di bello insieme. Rif.
As018 Venus. Cell. 393.6941340.
SAciLE Riccardo 37nne vivo solo, sono un libero professionista impegnato ma che nel tempo libero sa ritagliarsi i suoi spazi; per stare bene
mi dedico con piacere allo sport, mi piace cucinare e trascorrere serate
in compagnia di amici in casa o fuori, amo anche viaggiare prediligo soprattutto le località di mare. Mi ritengo un uomo dinamico e divertente,
sicuro di sè, sereno e soddisfatto della propria posizione ma non del tutto
felice nella sfera sentimentale. Le occasioni non mi mancano ma sono
alla ricerca di una donna che sappia catturare la mia attenzione, una
donna dolce e femminile, curata e che al tempo stessi sia semplice, che
ami stare in coppia ma anche in compagnia, per una solida relazione. Rif
as017 Venus. Cell. 349.0893495.

IL DOTT. BRUNO

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

Ti aiuterà
a risolvere tutti
i tuoi problemi.
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio del curatore:
Se conosci qualcuno che ti piace, non
parlargli mai dei tuoi problemi. Lui, ne
ha molti più di te. Quando gli parli, devi
solo fissarlo negli occhi. E’ una questione di “Chimica”.

Bilancia: Sei una delle
persone più meravigliose
del cosmo, bello, buono,
altruista e generoso, ma
quando t’innamori, perdi il lume
della ragione. Sei come il dott.
Jekyll e Mr. Hide, o ti illunimi o ti
chiudi in te stesso. Non hai ancora capito che il vero amore è
“dare, senza pretendere nulla in
cambio”.

Scorpione: Dalla vita
hai imparato molto ma
devi migliorare alcune
aree, quella dell’economizzazione e quella del rispetto
degli altri. Hai un cervello artistico
e meticoloso, parli bene, ti presenti bene e hai le idee abbastanza lungimiranti. Quello che ti frega, purtroppo, è che metti troppo
carne sul fuoco.

Sagittario: Sei come
un meraviglioso Universo
perfettamente sincronizzato, ma quando ti gira
la luna di traverso, sei capace di
distruggere l’intero creato per una
sciocca questione di principio o
per la famigerata “mancanza di
rispetto”. Cerca d’essere più tollerante, perché, nella vita, tutto
passa e tutto se ne va.

capricorno: Uno due,
uno due, eccoti stai arrivando. Petto in fuori e
pancia in dentro e con
ciglia aggrottate. Sembra che sia
in procinto di scatenare la terza Guerra Mondiale. Ma che t’è
successo? Che t’hanno fatto. Se
esistesse il fucile disintegratore
saresti l’unico rimasto sulla terra.
Via, prendila con più filosofia.

acquario:
Sarebbe
tutto abbastanza buono
se non fosse per i “soliti”
problemi esistenziali e
sentimentali, che ti condizionano
la vita, sia tra le pareti domestiche
che nell’ambiente lavorativo. Devi
vivere con più equilibrio, rispettando sì, te stesso, ma anche gli
altri. Devi tenere il buono e gettar
via il cattivo.

peSci: “Le strade dell’Inferno sono lastricate da
buone intenzioni”. Le
idee e l’atteggiamento
sono buoni, ma se queste cose
non sono supportate da azioni
concrete rimangono sterili ed improduttive. E’ meglio fare poco
ogni giorno, che programmare
grandi cose, domani. Meglio pochi, maledetti e ... subito.

SAN VitO AL tAGLiAmENtO- Francesco 58nne sono un docente vedovo senza alcuna relazione in corso. Mi ritengo una persona seria, affidabile, sincera ed estroversa. Il mio lavoro mi porta a stare a contatto con
il mondo dei giovani e sono vicino a tutte le tematiche che li circondano,
ho un figlio che vive a londra e con il quale ho un bellissimo rapporto, lo
raggiungo appena possibile. Nel temo libero mi piace immergermi nella
lettura o guardare qualche bel film al cinema. Amo e ricerco in tutti i modi
il contatto con la natura; ho la passione per la fotografia naturalistica.
Vorrei trovare una signora (anche straniera) con la quale condividere le
reciproche passioni ed iniziare una bella amicizia. Rif. As019 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
ZOPPOLA- sono un 54enne imprenditore, moro, alto, sono divorziato;
sportivo, ho uno stile di vita sano e senza eccessi. Di compagnia, simpatico. Mi piacerebbe conoscere una lei altrettanto dinamica, con la quale
iniziare una seria relazione profilo completo in www.agenziavenus.it rif.
R0614 Roberto Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE Pierluigi 49nne ho un lavoro che mi permette di vivere
serenamente e che mi dà tante soddisfazioni. Non sono complicato, ho
una buona cultura, mi piace leggere, viaggiare; anche se non mi ritengo
uno sportivo amo fare lunghe passeggiate in montagna. Vivo solo, sono
in attesa del divorzio ed ho una figlia che adoro ma che non vive con me.
Vorrei trovare al mio fianco una lei che sia sincera, leale e dolce con la
quale iniziare una tenera amicizia rif. As01 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Paolo 69nne vedovo con una figlia grande che abita in
un’altra città. Sono un signore di buon gusto e raffinato nei modi. Abito
in un bell’appartamento di proprietà in città; rilasso la mente con l’ortoterapia, mi piace tenere in forma il mio fisico facendo lunghe passeggiate
e mangiando sano. I miei amici di vecchia data dicono che sono un bravo
cuoco, infatti, ogni tanto mi piace organizzare qualche cena a casa mia.
Amo il teatro e la musica sinfonica. Cerco l’amicizia di una lei colta e
raffinata max coetanea. Rif. As020 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
FONtANAFREDDA - Fabio 64nne, vedovo imprenditore in pensione,
mi piace la tranquillità della vita di campagna, mi rilasso coltivando il
mio orto e curando il mio giardino. Sono una persona attiva nella mia
comunità, mi occupo di volontariato e beneficenza. La solitudine mi sta
accompagnando da troppo tempo così ho deciso di prendere in mano la
mia vita e darmi una nuova chance. La voglia di ricominciare c’è ma trovo
difficoltà a fare nuove conoscenze, infatti non frequento locali, inoltre,
penso che, come molti over sessantenni tornati single, sia più arduo buttarsi. Cerco una signora sensibile e dolce (max coetanea) con la quale
trascorrere il tempo insieme.rif. As019 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
cODROiPO- Isabella 38nne farmacista dipendente, senza figli. Il mio
lavoro è alcune volte stressante però è una professione che ho scelto e
che mi gratifica. Sono una donna semplice, femminile ma non sofisticata,
vesto per lo più casual/sportivo; amo andare al cinema, ho una predilezione per i film d’autore e le commedie romantiche. Adoro l’arte e la musica, spesso mi piace assistere a balletti o concerti. Cerco un uomo colto,
simpatico con cui iniziare una bella amicizia (max 50 anni se giovanile)
rif. As012 Venus. Cell. 392.9602430.
UDiNE- Palmira 67nne, impiegata postale in pensione; cm 170 normopeso, castana occhi nocciola. Dicono di me che nonostante l’età abbia un
aspetto giovanile e sprintoso. Mi piace seguire la moda ma adattandola
alla mia età. Amo ancora la vita e vorrei assaporare tutto quello che ha
ancora da offrirmi. D’estate trascorro le mie vacanze nella mia casa nella
riviera romagnola, dove ho ancora amicizie di vecchia data. Vorrei conoscere una persona simpatica giovanile, che come me desideri iniziare
da una amicizia ma che valuti nel futuro prossimo una convivenza. Rif
as016 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
ciViDALE del friuli- Celeste 62nne, sono una dipendente d’azienda
prossima alla pensione, sono attiva nel volontariato. Mi marito è venuto a
mancare qualche anno fa e dopo un lungo periodo di vedovanza ho deciso di aprire un nuovo capitolo della mia vita, poichè credo che gli amori
maturi siano più veri e profondi. Le persone che mi conoscono dicono
che sono genuina e buona di carattere ma sono anche una donna decisa
e schietta. Non amo la vita mondana ma non disdegno qualche cena
con amiche di vecchia data. Mi piace la musica ma non sono avvezza a
frequentare balere. Mi piacerebbe incontrare un signore “vecchio stile”
che voglia mettere le basi per una nuova amicizia. Rif. As015 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 392.962430.
GEmONA- Susanna 58nne medico pediatra. Capelli corti biondi e profondi occhi azzurri. Sono una persona alla quale piace avere un aspetto
curato, vesto in modo elegante ma anche casual in base alle occasioni.
Amo il mio lavoro che svolgo con dedizione ed impegno. Con il passare
degli anni mi sono resa conto che la solitudine è una cattiva compagnia,
così ho deciso di dare una svolta alla mia vita, ho provato le chat ma ho
visto che c’è troppa superficialità. Vorrei conoscere un signore con cui,
intanto, condividere gli interessi, una cena, una passeggiata in montagna, un viaggio ecc... Il resto eventualmente verrà da sè. No avventure.
Rif as015 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.

SAN GiORGiO Di NOGARO- Gianna 53nne, bionda occhi chiari, fisico
minuto, giovanile, di piacevole aspetto, non sono una donna che passa
inosservata; vedova, ho una figlia grande che mi ha reso nonna; faccio
la sarta, nel tempo libero amo assaporare la tranquillità della mia casa
immersa nel verde; mi rilassa molto coltivare il mio orto e cucinare le
primizie che mi offre. Cerco la compagnia di un uomo che mi faccia
star bene e che mi renda felice, poss. Con figli indipendenti. Rif. As014
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
cAmPOFORmiDO- Francesca 47nne, nata sotto il segno dei pesci. Insegno alla scuola dell’infanzia; dopo una lunga convivenza, sono tornata single. Vivo con mia figlia, ho parecchio tempo che occupo facendo
sport (quanto basta) o gestendo la casa. Amo altresì fare passeggiate
ed escursioni in montagna, non sono invece particolarmente amante del
mare. Non sono alla ricerca della luna nel pozzo ma di un uomo vero,
che sappia volermi bene per quella che sono. Rif. As014 Venus. Cell.
340.3664773.
UDiNE- Caterina 45nne, sono single dopo un lungo fidanzamento che
non si è poi coronato col matrimonio; ora abito con i miei genitori; sono
una persona indipendente, che sa arrangiarsi, amo la casa e la cucina.
Mi piacerebbe ogni tanto uscire per un cinema o una pizza ma ormai tutte le mie amiche sono sposate, hanno la loro famiglia e così faccio poca
vita sociale. Vorrei incontrare un uomo anche con figli, possibilmente
residente in zona, in maniera tale da poterci vedere frequentemente e
valutare se oltre ad una amicizia ci può essere dell’altro. Rif. As013 Venus. Cell. 328.1464948.
UDiNE Carlo 58nne notaio, brizzolato, occhi azzurri. Anche se il lavoro
mi impegna molto, tra stipule ed redazione di atti, riesco a ritagliarmi
del tempo per me stesso. Amo la vita agreste, ho una villetta immersa
nella campagna dove mi rifugio nei week end duranti i quali mi rilasso
seguendo l’orto e il giardino. Sono una persona colta, istruita, ma fondamentalmente semplice, spontanea, ironica auto ironica, alla mano,
sono altresì amante degli animali, amo soprattutto i gatti. La mia lei la
vorrei conquistare con una cenetta al lume di candela preparata con le
mie mani. Rif.as009 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
ciViDALE del friuli- Emiliano 62nne vedovo senza figli. Brillante, comunicativo e molto affabile. Amo l’arte, nel tempo libero mi diletto con
la pittura, è una passione che coltivo da sempre. Sono un credente praticante, attivo nel volontariato e molto stimato nella mia comunità. Lo
scorso anno ho fatto un viaggio in africa che ha segnato profondamente
il mio “io” interiore, ma che anche mi ha arricchito moltissimo. Cerco una
signora con cui condividere le reciproche passioni; non sono interessato
alla fisicità ma alla personalità e ovviamente all’animo. Rif. As011 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
tARcENtO- Raffaele 69nne sono rimasto vedovo, ho una figlia che
non vive con me e che si è fatta la sua vita. Ottimista, sensibile, pronto
al confronto costruttivo all’autocritica poichè si può sempre cambiare
e smussare alcuni angoli del proprio carattere. Ho la passione per la
musica classica, suono il violino, ma ho anche il pallino per la cucina. Mi
piacerebbe conoscere una gentile e simpatica signora con cui passare
il tempo libero in tranquillità e vedere se può nascere un sentimento
d’affetto rif. As012 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
LAtiSANA Cristian 38nne, celibe, vivo solo, sportivo e dinamico. Faccio
l’architetto, viaggio molto per lavoro anche all’estero, provengo da una
famiglia nota e stimata, ma non ho perso i veri valori dell’umiltà e della
semplicità. Non mi sono mai sposato ma ho avuto una lunga relazione
ora ho deciso di rimettermi in gioco. Sono un assiduo ascoltatore della
radio ed adoro programmi che riguardano la letteratura e l’arte. Vorrei
conoscere un lei semplice, con la quale condividere le passioni, desiderosa di impegnarsi in una relazione seria e duratura. Rif as 005 Venus.
Cell. 349.08963495.
SAN DANiELE DEL FRiULi- Franco 53nne proprietario terriero; ho
un ranch ed un terreno molto grande dove sviluppo la mia attività; benestante di famiglia ma credo che la vera ricchezza deve arrivare da
dentro. Sono divorziato da diversi anni ed ora vorrei trovare una compagna alla quale dedicarmi. Mi definisco una persona dolce ed affettuosa,
ma sono anche molto risoluto e determinato nella sfera professionale;
mi sento pronto a donare e ricevere amore. Vorrei incontrare una lei
(max coetanea) con cui condividere gli interessi, le passioni e, in futuro
anche la quotidianità. Rif. As010 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
AQUiLEiA limitrofi- Giorgio 47nne, imprenditore nautico, laureato, celibe economicamente stabile. Mi ritengo una persona onesta, sincera
e brillante. Gioco a tennis e quando posso scappo nella mia bellissima
villetta in croazia. Amo il teatro, la musica soul ed i viaggi. Dopo una
lunga relazione conclusasi qualche anno fa ho deciso di riprendere in
mano la mia vita. Cerco una compagna a modo, simpatica e desiderosa
come me di instaurare una felice vita a due, basando il rapporto non solo
su amore e passione, ma anche su lealtà e reciproca stima. Rif. As 007
Venus. Cell. 340.3664773.

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
39 ANNI- Sono in Italia da
17 anni, ho la mia autonomia, auto munita, ho parecchie passioni, mi piace
cucinare, fare le faccende
di casa, mi dedico anche
al giardinaggio, alla coltivazione di ortaggi. cerco
un vero amore, vorrei riaprire le porte del cuore
RIF C1390 CELL. 392
9602430

SONO UN MAESTRO
ORAFO di 30 anni, esteta
amante dell’arte ma anche
della casa e della cucina.
Sportiva, vado a nuoto.
Desidero avere una chance in più per conoscere
una persona seriamente
intenzionata ad una stabile
relazione. Non scrivo altro, meglio conoscersi dal
vivo RIF LV01 CELL. 328
1464948

HO 38 ANNI E GESTISCO LA PUBBLICITA’ DI
UN NOTO MARCHIO.
Non fumo, istruita, buona
cultura, sportiva; sono una
persona pragmatica, razionale, ma anche dolce e
genuina. Cerco di vivere al
massimo ogni giorno. Vorrei conoscere un signore
con età adeguata alla mia,
con/senza figli, per amicizia e poi si vedrà RIF LV02
CELL. 340 3664773

DENTISTA LIBERA PROFESSIONISTA 57ENNE
Sono molto gratificata dal
mio lavoro, sono una persona solare, ottimista, alla
mano, cerco una persona
con cui rifarmi una vita,
vorrei conoscerti se anche Tu sei single, libero
da impegni familiari e sentimentali e se sei pronto a
ricominciare, senza perdite di tempo CELL. 327
5465690

DIVORZIATA
53ENNE
Sono
una
persona
semplice,
genuina,
acqua&sapone, non amo
ostentare, preferisco uno
stile sobrio. Mi piacerebbe
conoscere un signore max
65enne con le mie stesse
caratteristiche. Se vivi in
campagna, meglio perché
amo la natura e gli animali RIF NC01 CELL. 393
8572663

HO 45 ANNI, VIVO CON
MIA FIGLIA che ho cresciuto e sto crescendo
da sola. Ho un lavoro
abbastanza
impegnativo, le amiche sono tutte
o accompagnate o sposate e quindi non ho opportunità per fare nuove
conoscenze. Non mi accontento di una relazione
mordi&fuggi, cerco un
compagno con cui rifarmi
una vita RIF NC02 CELL.
392 9602430

45ENNE SENZA FIGLI
Commessa c/o negozio
di abbigliamento, seria,
sensibile, molto dolce, ma
anche estroversa e solare. Amo gli animali, ho un
barboncino che mi tiene
molta compagnia. Vivo
sola. Vorrei conoscere
un signore onesto fedele,
poss con figli grandi, per
relazione stabile ev convivenza RIF LV03 CELL.
328 1464948

43ENNE LAVORO NEL
SETTORE TURISTICO,
come sport faccio nuoto,
ho la passione per la lettura, per i viaggi, per i fiori e
per il giardinaggio. Ho un
figlio già grande. Vorrei conoscere una persona con
passioni simili alle mie, per
inziale amicizia. RIF LV04
TATIANA CELL. 340
3664773

61ENNE DA POCO IN
PENSIONE, ho avuto una
lunga convivenza, vivo
sola, i miei fi gli hanno la
loro vita. Cerco un signore
con uno stile di vita semplice, con buona educazione, ovviamente senza
relazione in corso, poss in
pensione. RIF. NC03 Cell.
327 5465690

LIBERA
PROFESSINISTA IN PENSIONE
70ENNE Scorpione. Signora colta con svariati
interessi inerenti la cultura,
mi piace viaggiare. Cerco
un amico con cui passare
il tempo libero e condividere le nostre passioni (SERIO). Rif Nc04 Cell. 393
8572663

50ENNE SPORTIVA Beneducata, dolce, femminile e curata. Ho la mia
stabilità economica vivo
senza problemi ma sono
sola e nessuno con cui
condividere le cose belle
della vita. Cerco lui simpatico, intelligente, motivato
a seria unione NO AVVENTURE. Rif LV05 Cell. 392
9602430

61 ANNI Per il momento
cerco un’amicizia poiché
esco da una delusione
affettiva, però non sono in
cerca di avventure. Sono
una persona dinamica e
vorrei conoscere un uomo
altrettanto intraprendente
(no pantofolaio) VITTORIA CELL 328 1464948

SONO UNA SIGNORA
63ENNE, cm 176 normolinea; non ho interessi
sportivi, prediligo rilassarmi con una buona lettura,
sono una brava donna di
casa, da poco in pensione, ex imprenditrice. Vorrei
conoscere un signore giovanile, non fumatore max
PATTY CELL.
75enne
340 3664773

50 ANNI Generosa romantica affettuosa, passionale. Sono anche una
persona seria e onesta,
ricerco le medesime caratteristiche nel partner quindi non sono interessata a
relazioni occasioni o a relazioni con persone non totalmente libere. RIF LW05
CELL. 327 5465690

FRANCI 56ENNE- Vivo
sola, ho un figlio grande
che vive in Australia. Non
amo le persone altezzose, le preferisco semplici, allegre. Preferirei che
non fosse un pantofolaio
ma che amasse andare a fare qualche gita
fuori porta. TEL. 393
8572663

40 anni Leone, ho una
buona istruzione, lavoro
in uno studio legale, non
fumo. Mi piace cucinare e
viaggiare, ho la passione
per lo sci, inoltre amo nuotare. Sto cercando il PER
SEMPRE RIF e00175 tel.
392 9602430 OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

SONO UNA INSEGNANTE 33ENNE Ho un figlio,
amo il mio lavoro, ho molti
interessi, tanti amici, ma
mi manca avere accanto
una persona speciale. Vorrei conoscere una persona
intelligente, di mentalità
aperta, solo per seria relazione Rif . Nc11 TEL. 328
1464948

53 ANNI Sono una donna
genuina con un grande
cuore, non cerco una semplice amicizia, ma un compagno con cui progettare il
futuro. Nonostante la vita
non sia stata magnanima,
sono una persona ancora
ottimista e soprattutto romantica RIF LW06 CELL.
340 3664773

HO 31 ANNI matura, ro-

66ENNE SAGITTARIO cre-

mantica, con spirito di
sacrificio, sono stanca di
conoscere ragazzini che
cercano avventure. Desidero una relazione stabile RIF LV06 CELL. 327
5465690 OPPURE INFO@
AGENZIAVENUS. IT

ativa, di mentalità aperta,
cittadina del mondo. Cerco
un signore con cui condividere il tempo libero (ev futura convivenza) RIF. LW01
CELL. 393 8572663

45 ANNI SENZA FIGLI Sono una persona dai
1000 e più interessi, mi piace il cinema, la musica,
la natura, lo sport (vado in palestra), sono attratta
da tutto quello che di bello offre la vita. Adoro viaggiare, conoscere posti nuovi e fare nuove amicizie,
prediligo il bel mare, ma non disdegno la montagna.
Leggo soprattutto libri di crescita personale. Con
le amiche mi piace uscire per un aperitivo o per
una cena. Sono portata al confronto, all’autocritica
e all’ascolto; sono alquanto sensibile, di compagnia, altruista, molto disponibile verso il prossimo.
Amo i bambini. Per il momento cerco una amicizia,
qualcuno con cui condividere le rispettive passioni,
sperando nella nascita di un sentimento Rif L0819
CELL. 392 9602430

52 ANNI VEDOVA Mi piace uscire al cinema, andare
per locali di ritrovo, come a teatro, al cinema, mi piace
pure la musica; mi piacciono i posti romantici, mi piace
anche viaggiare tanto che il mio sogno sarebbe comprarmi un camper e visitare luoghi incontaminati. Sono
una donna che piace esprimere la propria femminilità
anche con un look sobrio, ho un carattere forte e sono
spontanea, sensibile e per conquistarmi un uomo deve
darmi delle sicurezze emotive che richiedono i giusti
tempi, motivo per cui per ora mi accontento di una amicizia, solo frequentandoci possiamo stabilire eventuali
sviluppi FRANCESCA CELL. 328 1464948

72 ANNI SONO UNA SARTA PENSIONATA- Amo
gli animali, ho un cane di piccola taglia al quale sono
affezionata e che mi tiene compagnia. Mi mantengo
in forma facendo lunghe camminate, amo viaggiare,
senza alcuna preferenza. Amo il teatro perchè è vita
vera, non vado invece al cinema. Non so ballare e
quindi non frequento locali mondani. Sono una donna di casa amante della cucina, dicono che cucino
divinamente bene, sono anche amante dell’orto, del
giardino, delle piante e dei fiori. Vivo in città, preferirei la vita di campagna a contatto con la terra, con
gli animali, con la natura. Cerco una persona seria
con cui intanto iniziare una amicizia e valutare una
futura convivenza poichè sento molto la solitudine.
MARIA ANTONIETTA CELL. 340 3664773

57 ANNI MAI STATA SPOSATA, non ho figli, ho la passione per la lettura, non frequento locali mondani, nè
balere, ho comunque la passione per la musica e quindi
alcune volte assieme alle mie amiche andiamo a vedere
qualche concerto live, prediligo il jazz. Delicata, piena
di immaginazione e alquanto sensibile, di conseguenza
facilmente vengo ferita se una persona fidata mi tradisce, sono altresì capace di empatia e coraggiosa nell’affrontare i problemi piccoli e grandi. Sono molto legata
alla mia famiglia d’origine, c’è un bel rapporto di stima
e di rispetto. Non cerco avventure, desidero conoscere
una persona con cui progettare assieme il nostro domani, una persona che mi prenda per mano, sostenendoci
a vicenda MARTA CELL. 327 5465690

56 ANNI CM 170, DEL LEONE, NON FUMO- Sono
una persona con uno stile di vita semplice, non faccio sport, però mi piace molto passeggiare. Faccio
gite fuori porta, prediligo la montagna al mare. Sono
amante della casa, degli animali. Sono sola da molti
anni, i miei figli sono grandi e quindi ho la possibilità
di pensare anche un po’ a me stessa. Non problemi
di alcun genere. Vorrei conoscere una persona con
cui passare il tempo libero sperando in qualcosa in
più IRENE CELL. 393 8572663

44 ANNI Mi piace leggere di tutto un po’, ho un cane,
amo gli animali. Non faccio sport, però mi piace molto
uscire in bici. Mi piace ascoltare musica, mi piacerebbe
ballare, ma non vado per locali notturni. Amante della
casa e di tutto ciò che la riguarda. Semplice, genuina,
gran lavoratrice e con spirito di sacrificio. Non mi interessa dove vivi, che età hai e nemmeno non mi interessa lo
status sociale, la cosa importante è conoscere un uomo
maturo, portato alla vita coppia e alla condivisione. In
amore si dovrebbe lasciar da parte l’egoismo e pesare
sempre al “noi”. MARIANNA CELL. 392 9602430

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

G
GABRY
CAR’S

motori
AUTOCCASIONI
GABRY CAR’S

-VASTO ASSORTIMENTO
NEO PATENTATI
- FINANZIAMENTI IN SEDE
www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
CHEVROLET MATIZ KM.63000, 1.0 BZ/GPLABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
€
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
€
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
€
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 M-JET 5 PORTE
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA 3 PORTE
€
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 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 1.3 M-JET KM 133.000
€
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS
€
LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS
€
LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS
€

7500
2950
3950
3850
4350
3650
2950
4350
3950
3650
3450
2650
4650
1850
1950
3250
6350
2850
5450
8650
3450
3450
4350
5350
4950

MERCEDES CLASSE A 140 BENZINA NEOPATENTATI €
MERCEDES CLASSE A 170 DIESEL
€
MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
€
MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
€
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR IMPIANTO GPL €
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 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 3 PORTE, 1.4 BENZINA
€
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF. €
VW POLO KM. 9.200 1.0 BENZINA GARANZIA 3 ANNI €

3950
2150
2650
7950
3350
3650
4950
4550
3850
2350
3650
8950
2950
3250
2450
4650
5650
1850
2650
3450
2950
4350
3950
4350
9950

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

FIAT

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

VENDO TOyOTa yaris
1.400 TurbODiEsEl DEl
2010 4 p km 115.000 grigiO mETallizaTO TagliaNDaTa rEVisiONaTa
OTTimE cONDiziONi bOllO pagaTO. privato. Tel.
(0434) 648185.
VENDO laNcia y 1.200
DEl 2009 TagliaNDaTa
cOllauDaTa cON clima abs sErVOsTErzO
aDaTTO NEOpaTENTaTi.
privato. cell. 345.2724835.
VENDO NissaN TErraNO ii aNNO 1996 pOcHi
km (220.000) € 1900. privato. cell. 340.2705166.

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

FiaT paNDa cOlOrE
biaNcO aNNO 2008 bENziNa km 156.000 prEzzO
€ 3000 . zONa pOrDENONE. privato. Tel. (0434)
522859.
VENDO FiaT 500 DEl
1969, mEccaNicamENTE
Ok, riVErNiciaTa, pErFETTa, Da VEDErE. privato. cell. 340.5652941.

A PORDENONE
ragazza orientale un
pochino timida ma molo
passionale ed affettuosa.
388.7858838

CHEVROLET

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.

A PORDENONE
orientale
appena arrivata 21 anni
5^mis. molto bella sexy
bravissima
333.9661833

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.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

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

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

A PORDENONE
centro appena arrivata
trans con corpo da modella
6^mis. di seno superdotata
servizio 24/24
333.5408958

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

PROVOCANTE sensuale matura casalinga italiana cerca amici distinti ed educati.
No
numeri
privati.
Cell. 331.3133403.

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

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

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

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

NOVITÀ Pn pontebbana bellissima signora 37 anni bionda seno
misura di champagne piccoli
massaggiatrice sensuale trasgressiva amante delle coccole
completa fino a notte fonda
senza limiti pochissimi giorni.
Cell. 338.1366857.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO
FiaT crOma 1.9 diesel - abs,
clima, servo, airbag, ritiro usato,
finanziamenti in sede. Disponibile
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 2.950,00.
Cell. 393.9382435.

FiaT graNDE puNTO 1.3 mjet
diesel, 5 porte, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali
auto per neopatentati gratuitamente siamo disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia,ritiro usato, finanziamenti in
sede. Euro 3.950.00 Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

FOrD FOcus 1.8 TDci 5 porte
- abs, clima, servo, airbags, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal
vostro meccanico di fiducia. Euro
2.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

FOrD c-maX 1.6 diesel - km.
78.000, full optional, ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di fiducia. Euro
6.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

OPEL

laNcia ypsilON 1.2 benzina
- km. 76.000, abs, clima, servo,
airbags, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

OpEl cOrsa benzina/gpl 5
porte - uniproprietario, auto per
neopatentati, abs, clima, servo,
airbag, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico
di fiducia. € 4.950,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

HYUNDAI

FiaT sTilO sW 1.9 diesel - km.
198.000, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, sedile
regolabile in altezza, cerchi in lega,
fendi, ritiro usato, finanziamenti in
sede, Disponibili a far controllare
l’auto dal vostro meccanico di fiducia. € 3.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
VENDO FiaT TOpOliNO
c DEl 1953, mEccaNicamENTE Ok, cONsErVaTa, pErFETTa, Da
VEDErE. privato. cell.
340.5652941.

FORD

FiaT paNDa b-power 1.4 benzina/metano - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal
vostro meccanico di fiducia. Euro
4.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

FiaT graNDE puNTO 1.2 benzina 3 porte - bianca uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile in
altezza. Guidabile dai neopatentati, ritiro usato, finanziamenti in
sede, Disponibili a far controllare
l’auto dal vostro meccanico di fiducia. 3.650,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LIGNANO
SAbbIADORO (UD)
Alessia stupenda massaggiatrice appena arrivata in città 4^mis. molto sexy coccolona
dolce giochi anche particolari
preliminari al naturale
320.1818651

A PORDENONE novità meravigliosamente brava ragazza giovane e fresca bocca
di fuoco corpo da modella
e molto sexy 5^mis. molto
dolce coccolona molto paziente senza fretta aria condizionata solo per italiani.
Cell. 389.5859758.
✮✮✮.........................................................

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

A bANNIA Arianna bella donna
matura 52enne 8°mis. sensuale molto riservata per momenti
di piacere per signori discreti.
Cell. 351.0806447.

HyuNDai i40 1.7 CRDI SW comfort
- km. 150.000, full optional, cambio
automatico, perfetta per chi ha bisogno di spazio, comoda per chi fa
viaggi lunghi, climatizzatore, cerchi in
lega, volante multifunzione, abs, airbags, sensori parcheggio, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. Euro 8.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

KIA

kia carENs 1.6 bz/gpl nuovo
- abs, clima, servo, airbags, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA

laNcia musa automatica 5 porte - km. 115000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, auto per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

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

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

PORDENONE Mery trans nera
ti farò provare delle emozioni
vere in me troverai tutto quello che hai sempre desiderato
bel giocattolo senza limiti.
Cell. 324.9546511.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE novità Rebecca
cubista sensualissima completissima amante delle coccole
preliminari al naturale body
massage senza tabù per scoprire le tue voglie più nascoste.
Cell. 388.9375310.

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,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia. €
4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES

mErcEDEs classE a180 Diesel - full optional, navigatore, cruise
control. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare
l’auto dal vostro meccanico di fiducia. € 7.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

mErcEDEs classE a160 1.6
benzina - abs, clima, servo, airbags. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 2.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

mErcEDEs slk 200 Kompressor 2.0 bz/gpl - abs, clima, servo,
interni in pelle, tetto apribile. Ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OpEl zaFira 2.0 TD 7 posti
- abs, servo, clima, airbags, finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia, ritiro usato
€ 3.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OpEl cOrsa 1.2 Enjoy 3 porte
- km. 107.000, abs, servo, clima,
airbags, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia,
ritiro usato € 3.650,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

OpEl mEriVa 1.7 diesel - km.
91.000, abs, clima, servo, airbags. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 4.550,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

PEUGEOT

pEugEOT 206 cabrio 1.6 benzina automatica - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

VENEZIA
PORTOGRUARO
nuova ragazza orientale
giovane bella
simpatica dolce
366.2314536

CANCRO
DAL 22 GIUGNO
AL 22 LUGLIO

ORARIO
Sportelli

UDINE
L’ufficio rimarrà APERTO SOLO IL MERCOLEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
PORDENONE
LUNEDì - MARTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MERCOLEDì 9.00 - 12.00
GIOVEDì cHiusO VENERDì 9.00-12.00

Per info: sede udine TEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: sede Pordenone TEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

motori
VOLKSWAGEN

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER

RENAULT MEGANE Sportour
1.5 DCI SW - abs, clima, servo,
airbags, sensori parcheggio, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 8.950,00. Gabry Car’s Udine.
vende. Tel. 393. 9382435.

OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

WOLKSWAGEN 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,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia .
9.950,00 € Cell. 393.9382435.

347.0452041
340.9789122

PEUGEOT 207 1.4 benzina nera, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza, cerchi, fendi, auto per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

PEUGEOT 206 1.4 benzina - abs,
clima, servo, airbags, assetto ribassato, modello sportivo, auto per
neopatentati, ritiro usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico
di fiducia. € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT

RENAULT TWINGO 1.2 benzina - km. 74.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbags, guidabile dai neopatentati. Ritiriamo
il vostro usato, disponibili a far
controllare l’auto dal vostro meccanico di fiducia , finanziamenti
in sede € 4.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT TWINGO 1.1 cc. 3
porte - km. 61.800, airbag, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare la’uto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT SCENIC 1.9 DCI abs, clima, servo, airbags, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT MEGANE 1.9 Diesel
SW - uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, cerchi in lega, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

SEAT

VW POLO 1.2 benzina 5 porte auto per neopatentati, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, 5 porte, grigio met., ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

VENDO 3 gomme Bridgestone turanza 185/50/16
81H usate con 70% di bat756
tistrada integro a sole 30 €
cadauna. tel.ore serali franco 0434590178 Tel. (0434)
590178.
CERCHI in lega originali
Audi a4 b8/8k dimensioni
7,5x16 5x112 et45.Ottime
condizioni. Per info e prezzo anche sms whatsapp.
Cell. 329.8588624.
VENDO 2 Pneumatici MiCAMPER Safariways 2.5 diesel 6 chelin usati 60% vi consenposti. Permuta con auto, moto o te con il Energy 195/65/15 di
furgone € 7.500,00. Gabry Car’s risparmiare in generale, e in
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.
particolar modo in materia
di carburante. Il livello di sicurezza è ancora più elevaCAMPER
MECCANICA to mentre vi è sempre meno
FIAT - ANNO 1980,COL- resistenza al rotolamento.
LAUDO FINO 2019, 3 € 25.00. Tel. (0433) 771566
POSTI,LUNGHEZZA MT - Cell. 366. 7316364.
5,
CON
TENDALINO,
PANNELLO
SOLARE, VENDO:
CATENE
DA
PORTABICI
NUOVO. CLACK R50 SUV NUOVE.
KM 115.000, TUTTO IN TELEFONARE PER MIPERFETTE
FUNZIONA- SURE. € 150. Fabio. Cell.
LITà. Privato VENDE AD 389.8879641.
€ 2.200,00 TRATTABILI.
Cell. 340.6519996.
VENDO 3 gomme Bridgestone turanza 185/50/16
81H usate con 70% di battistrada integro a sole 30
€ cadauna. tel. ore serali
Franco. Tel. (0434) 590178.
VENDO: 2 cerchi per
vecchia
Cinquecento.
Zona Conegliano. Cell.
ACCESSORI 331.2821487.
PER VEICOLI CERCHI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/
E91/E92 vendo. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
BATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a EuAUTO
801
ro 45. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
VENDO 4 cerchi da 17’’ usato poco come nuovo,
in lega nuovi con gomme privato vende a Euro 230;
Yokohama già montate mis. crik a carrello per officina
225/65/17 nuove al 70% OMCM portata 2400 kg
per Toyota RAV4 2^serie su piattello 1200 € 130.00.
dal 2005/08 e altri suv, i Cell. 347.2881385.
cerchi a € 400,00 non tratt.,
le gomme a 100 €. Cell.
338.1351786.
VENDO: 4 gomme marca
MOTOCICLI
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Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
STERZO e braccio sospensione posteriore ottimo
stato vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
CerCO mOtOCArrO er6, maglia 9m/m; catene da
COle GuzzI 500 mOdellO
neve nuove marca ThusenzA CABInA COmPletO dI
le ck7075 maglia 7m/m
dOCumentI, In BuOnO stAtO
185/60/16 privato vende.
e A mOdICO PrezzO. PrIVACell. 333.9854554.
tO. Cell. 389.6547962.
4
PNEUMATICI
estivi
continental MIS: 185/60
R15 ancora nuovi con km
6.000 Vendo € 135 Cell. ////////////////////////////////////////////
340.7995010.
VENDO 4 ruote complete di VENDO 2 ammortizzatori
cerchi in ferro e copertoni posteriori per motoguzgià montate ed equilibrate zi V50 e similari € 50,00;
x Toyota Yaris vendo a € Forcella completa anterior,
50 l’una. Info.. (ore pasti) Maico prezzo da concordaTel. (0434) 40427 - Cell. re. Cell. 339.4191389.
339.4372877.
VENDO: per Honda CBR
VENDO: antiturbo (deflet- 900 RR Fireblade anni
tori) per Fiat Punto e Alfa ‘92/’98 tubi freno ant. e
147 gruppi ottici anteriori post. originali, mai usati, a
per Alfa 147 anno 2002 co- prezzo di realizzo per camme nuovi, a prezzo di rea- bio mezzo più per Honda
lizzo. Vicino Udine. Cell. CBR 1000 anni 2004/2008
terminale scarico GPR co349.5861062.
BATTERIA per auto da 62 me nuovo in carbonio con
Ampere nuova. Privato ven- raccordi, omologato ad €
de in zona Conegliano. Cell. 200,00 tratt. No perditempo.
Cell. 349.5861062.
331.2821487.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

800

SEAT ALTEA 1.9 Style TDI abs, clima, servo, ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 5.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

VW POLO Bz/gpl bifuel 1.4 - tagliandi ufficiali. Auto per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti in
sede, disponibili a far controllare
l’auto dal vostro meccanico di fiducia. € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

SUZUKI

754

SUZUKI WAGON-R 4x4 1.3
benz. - uniproprietario, 4 ruote
motrici, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, fendinebbia,
ritiro usato, finanziamenti in sede, guidabile dai neopatentati,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO VECCHIA VESPA
in qualsiasi condizione,
qualsiasi anno, anche senza documenti, pago contanti. Privato appassionato.
Cell. 329.4454455.
CERCO una vecchia Vespa
in qualsiasi condizione. Privato. Cell. 331.9812773.
////////////////////////////////////////////
MOTOGUZZI
CARDELLINO 75CC ANNO 1957
RESTAURATO ISCRITTO
F.M.I. Privato VENDE A €
2.500. CELL. 347.4538874.

PIAGGIO BOxer

TOYOTA YARIS 1.0 benzina
16V - blue met. Abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA AURIS 1.4 diesel - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, laterali,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

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

CICLOMOTORE GARELLI
A TRE MARCE CILINDRATA 49CC ANNO 1981. IL
CICLOMOTORE è STATO
REVISIONATO DA POCO
ED è FUNZIONANTE. E’
DISPONIBILE LA COPIA
LEGALE DEL LIBRETTO
DI CIRCOLAZIONE ORIGINALE. PREZZO € 250.00.
ZONA CORDENONS (PN).
CELL. 348.0417592
348.5505595.

STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
BAULETTO
grande
per moto vendo. Cell.
338.7145721.
CASCO per moto privato vende a prezzo da
concordare. Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 699482
- Cell.
347.9451555.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO
PICCOLO
SPACCALEGNA
USO
FAMIGLIARE.
Cell.
339.4263765.
CERCO erpice rotante max
2 metri una vecchia. Giovanni San Vito al Tagliamento (PN). Cell. 338.3097387.
CERCO estirpatore con rullo posteriore di 2.50 mt o 3.
Cell. 340.9075599.

////////////////////////////////////////////
VENDO rimorchietto per
trattore cm 227x140 altezza sponda cm 30 a € 300
ritiro a Brugnera (PN). Cell.
333.1066958.
TAGLIASIEPI ELETTRICO
230 VOLT 55A WATTS LAMA DA TAGLIO DI 58 CM,
NUOVO, CON SCATOLA
ORIGINALE E LIBRETTO
ISTRUZIONI. Privato VENDE. Tel. (0432) 853079.
VERICELLO per i boscaioli
da attaccare al trattore per
traino legna. Privato vende.
Cell. 338.1650404.
TAVOLO in acciaio per tagliare legna con carrucole
vendo a prezzo interessante. Nimis (UD). Cell.
338.1650404.

trAttOrInO

rAsAerBA
PerfettAmente funzIOnAnte mOdellO tOrO lArGhezzA dI tAGlIO 90 Cm, 8 hP
VendO. InfO..lA serA. Cell.

347.4092715.

POMPA Caprari su telaio
con piedini regolabili, con
pompa manuale e relativi
tappi per riempimento pesca, modello mec d2/80a
rapporto 1:6,28 compresa
di pescante con prolunga
e collo d’oca. La pompa ha
lavorato pochissimo. Condizioni eccelse. Irrigatori
irrigazione veneta modello
Cell. 338.9194758.
BOTTE Moro, apribile posteriormente, compressore
appena revisionato, balestrata, pneumatici ok, serbatoio perfetto e ridipinto
internamente.
Condizioni
eccellenti, provvista di libretto e targa di circolazione.affare!telefonare dopo le
14;00. Cell. 377.4588878.
GENERATORE di corrente
4 tempi usato poco.Prezzo al 50% del nuovo. Cell.
370.3399145.

ARATRO
Voltaorecchio
idraulico n18 tenuto sempre al coperto vendo a €
550. Giovanni. San Vito
al Tagliamento (PN). Cell.
338.3097387.
VENDO aratro manuale con
ala da 17 a € 300 ha i ferri e le ali quasi nuovi Cell.
340.5090087.
VENDO aratro bivomere
con ala da 15 leggero a €
1000 Cell. 340.5090087.
SPANDICONCIME a pendolo originale BEZZECCHI, serbatoio in plastica
ad alta densità, tubo lancio in teflon, movimento
in bagno d’olio, con cardano
incluso,condizioni
perfettissime!spandimento
omogeneo in ogni condizione. 377/4588878 Cell.
377.4588878.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.
Cell. 370.3399145.
GUPPO
ELETTROGENO KW 3 v220 monofase.
Motore benzina 4tempi,
trasportabile vendo a Euro
350,00 trattabili. Info.. (ore
pasti).. Tel. (0434) 40427 Cell. 339.4372877.
MULINO per cereali azionamento a cardano, marca
SBUELZ, corpo in ghisa,
flagelli a stella, con crivelli
di ricambio.macchina robustissima e pronta all’uso.tel al pomeriggio. Cell.
377.4588878.
VENDO: torchio per l’uva.
Udine. Tel. (0432) 232538.
CARRETTINO per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
TAGLIAERBA marca Tecno struttura in alluminio
con motore honda originale giapponese, potenza 4
cv, lama da taglio cm 50, a
spinta. Privato vende tel ore
serali. Tel. (0432) 853079.
DUE RASAERBA revisionare Eur 50 ed Eur 90 zona
Udine-sud tel ore pasti o serali Tel. (0432) 561882.
CISTERNE DA LT. 1000
PER
RACCOLTA
ACQUA VENDO A € 50. Cell.
338.6264735.
PER LIBERARE spazio vendo la seguente attrezzatura
agricola: 65 tubi in alluminio
da 6 metri con diametro 100
ad € 21 al tubo torchio manuale diametro 70 in ottime
condizioni ad € 120 sega circolare con banco fisso e lama da 55 cm, senza motore
€90 Cell. 349.6016162.
ARATRO
Voltaorecchio
idraulico n18 tenuto sempre al coperto vendo a €
550. Giovanni. San Vito
al Tagliamento (PN). Cell.
338.3097387.
VERICELLO per i boscaioli
da attaccare al trattore per
traino legna. Privato vende.
Cell. 338.1650404.
VENDO: torchio per l’uva.
Udine. Tel. (0432) 232538.
FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco. Privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
VENDO per mancato utilizzo: torchio idraulico Euro
200. Cell. 320.8171987.
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NAUTICA

CANOTTO con remi(Adami)
portata 3 persone 240 cm.
di lunghezza. Tel. (0432)
788237 - Cell. 333.6493677.
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