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COPIA
OMAGGIO

Di là, di già!

Dal 1979

UDINE - PORDENONE - VENETO

LEGNA DA ARDERE
T. 0432.727866

San Pietro Al Natisone (UD)

Agri.val.

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

Per stufe,
spolert e
caminetto

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@equipetraslochi.it

ANNO XXXIX - N. 1622 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156
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www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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LA MIGLIORE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

LEGNA

POSTO!
AZZEO
RUCIS AL
LA SICUREZZA AL PR!!!IM
!OTSOP OMIRP
LA

di emanuel colavitti

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

Kg 10 € 22

Kg 15 € 32

Kg 10 3 a € 19/cad

• TENDE DA SOLE

Kg 15 3 a € 29/cad

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO
INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS
CONVENZIONATO

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
Filiale di Udine
MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

ADATTA PER
STUFE STUBE

33º

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

BIOMASSE DI QUALITÀ

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

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

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

insieme
noi

VENDE
LEGNA REFILE

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

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.
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PRESTATORI
D’OPERA

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

vedi a pagina
19-20-21

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

cerca
la rUBrIca
a pag. 8

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

Iva esclusa

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

www.cittanostra.it
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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.

STUDIO
DenTISTIcO
a Pordenone cerca assistente alla poltrona parttime. Cell. 345.4686755 stfabjan@gmail.com
STUDIO DenTISTIcO vicino a Pordenone cerca
assistente alla poltrona.
Età inferiore ai 30 anni, disponibilità di orario, anche
il sabato, serietà, empatia,
capacità di lavoro in team.
Preferibile esperienza nel
settore. Automunita. Inviare
curriculum a CVstudiodentistico68@gmail.com
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OPERAI

Ai fini ampliamento
organico
azienda del settore
della refrigerazione
cerca

•
•
•

frigoristi
elettricisti industriali
idraulici e saldatori ossigeno/
acetilene.
----------------------------------Inviare C.V. a:
info@frigotecno.it

IMPReSA eDILe TOLUSSO cOSTRUZIOnI ricerca
MURATORI SPecIALIZZATI O MInIMO QUALIFIcATI- MAX 55 AnnI PeR AMPLIAMenTO ORGAnIcO,
ReSIDenTI In PORDenOne O ZOne LIMITROFe;
Per candidature telefonare o spedire curriculum a
luca@tolussocostruzioni.
com Tel. (0434) 583212.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

ceRcASI cAMeRIeRe/A
BARISTA SeRALe PeR
RISTORAnTe AD AVIAnO, cOn cOnOScenZA
LInGUA InGLeSe. Info..
cell. 389.0931509.
ceRcASI cameriera con
esperienza per osteria in
Pordenone centro. Cell.
348.6421593.
RISTORAnTe PIZZeRIA
cerca barista/ cameriera di
sala con esperienza, bella
presenza. Zona Pordenone. Info.. (Antonella). Cell.
348.3654280.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

REALFOOD SERVICE S.R.L.S.

cerca

agenti autoMuniti PluriMandatari
inseriti in farmacie/parafarmacie/bar e ristorantini per la
vendita di prodotti innovativi
e per la salute nelle province
di Pordenone e Udine.

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.
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IMPIEGATI

Concorsi p u b b l i c i

LUOGO: PORDENONE (FRIULI VENEZIA GIULIA) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 02/08/2018 TIPO: CONCORSO CITTADINANZA: EUROPEA
CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO FONTE: GAZZETTA N.52 DEL 03/07/2018
TITOLO DI STUDIO: MEDICINA E CHIRURGIA
CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI DIRIGENTE MEDICO, DISCIPLINA DI
CHIRURGIA PLASTICA E RICOSTRUTTIVA, A TEMPO INDETERMINATO. (GU N.52 DEL 03-07-2018)
CONTATTA L’ENTE: S.C. GESTIONE E SVILUPPO PERSONALE DIPENDENTE E CONVENZIONATO - UFFICIO CONCORSI DELL’AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE», IN PORDENONE, VIA DELLA VECCHIA CERAMICA N. 1, TUTTI I GIORNI FERIALI, SABATO ESCLUSO. (TEL. 0434 369737 - 369619). WWW.AOPN.SANITA.FVG.IT E WWW.
ASS6.SANITA.FVG.IT

2 DIRETTORE MEDICO PRESSO AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
OCCUPAZIONE: DIRETTORE MEDICO
ENTE: ASL - AZIENDE SANITARIE LOCALI / AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE
LUOGO: UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA) POSTI DISPONIBILI: 2
SCADENZA: 26/07/2018 TIPO: AVVISO CITTADINANZA: ITALIANA
CONTRATTO: TEMPO DETERMINATO FONTE: GAZZETTA N.50 DEL 26/06/2018 TITOLO DI STUDIO: MEDICINA E CHIRURGIA
PROCEDURA DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI QUINQUENNALI DI DIRETTORE DI STRUTTURA OPERATIVA COMPLESSA.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: IL CANDIDATO INVIA LA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, ESCLUSIVAMENTE
PER VIA TELEMATICA,
CONTATTA L’ENTE: PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PER RICEVERE COPIA INTEGRALE DEGLI AVVISI, GLI ASPIRANTI
POTRANNO RIVOLGERSI ALLA S.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE, UFFICIO CONCORSI DELL’AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI UDINE, TELEFONO 0432-554705-06, OPPURE CONSULTARE IL SITO INTERNET WWW.ASUIUD.SANITA.
FVG.IT

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:

Consegna a domicilio 10 kg +3,00 / 15kg +5,00

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

Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

RAGIOnIeRe con ottimo
profilo culturale e con cultura sopra la media cerca lavoro come figura innovativa
e creativa di capo nell’ambito di negozi supermercati o
capo reparto nell’ambiente
industriale o manager. Garantisce rendimento, stile e
qualità. Cell. 346.6152715.
IMPIeGATA esperta in
commercio estero, conoscenza inglese francese ed
Office, intrastat, contabilità,
dichiarativi (iva, redditi, spesometro, 770) cerca lavoro
full-time fra Pieve di Soligo, Susegana e Spresiano e comuni limitrofi. Cell.
328.3466989.
ceRcO lavoro come segretaria, centralinista e
impiegata amministrativa,
no bilancio, prima nota. DiAVeTe
BISOGnO
DI sponibilità immediata (no
Un’IMPIeGATA AD ORe, rappresentanza). Info.. (ore
SenZA
ASSUnZIOne, pasti). Cell. 348.3590548.
PAGAMenTO cOn FAT- SeGReTARIA amministraTURA? RAGIOnIeRA OF- tiva contabile, con plurienFReSI AL BISOGnO PeR
SISTeMAZIOne
PRATI- nale esperienza, cerca lache UFFIcIO ORDInA- voro nel settore. Contributo
RIe,
ReGISTRAZIOne di mobilità. Info.. (pomerigFATTURe, IVA, TenUTA gio). Cell. 333.4610021.
BAnche,
RAPPORTI IMPIeGATA con ventennacOn cLIenTI e FORnI- le esperienza commerciale
TORI, cORRISPOnDen- e amministrativa, gestione
ZA, cOMMeRcIALe
e ordini, preventivi, ddt, fattuQUAnT’ALTRO. Anche razione, home banking, cerPOche ORe SeTTIMAnA- ca impiego part-time zona
LI, PORDenOne e LIMI- Cordenons e limitrofi. Cell.
TROFI. cell. 349.2971960. 333.5826505.
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OPERAI

TecnIcO InDUSTRIALe
ceRcA LAVORO cOMe
ADDeTTO
PRODUZIOne/ UFFIcIO TecnIcO
neLL’InDUSTRIA
DeL
MOBILe e ARReDAMenTO. Tel. (0434) 76277 cell. 347.4130292.
ceRcO lavoro come operaio generico, zona Casarsa.
Cell. 339.8913825.
RAGAZZO cerca lavoro
come saldatore , tirocinio o
stage. Cell. 328.3424722.
RAGAZZO ceRcA LAVORO cOMe MeTALMeccAnIcO, MAnUTenTORe
e RIPARATORe DI MeZZI
PeSAnTI, OPeRAIO GeneRIcO, cARIcO e ScARIcO, MOnTATURA e VeRnIcIATURA. FORMAZIOne
PROFeSSIOnALe PeR Le
MAnSIOnI
PROPOSTe,
DIMOSTRABILI cOn ATTeSTATI. cell. 351.1807670.
ceRcO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
ceRcO lavoro come addetto all’imballaggio settore
legno operaio generico Cell.
377.5110456.

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

vetroresina

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

Tel. solo se veramente interessati e
se in possesso dei requisiti richiesti
(rileviamo che il diploma

RAGAZZA 21 anni neodiplomata in ragioneria cerca
di ragioniere dà la possilavoro come segretaria/ ambilità di iscriversi direttaministratrice , ma anche comente all’albo agenti)
Si offre: - FORMAZIOne
me barista o baby sitter. Ho
---------------------------------- SUPPORTO TecnIcO
esperienza in entrambi gli
Info..orario ufficio
e PROVVIGIOnI ADeambiti. Cell. 347.1252652.
GUATe + FISSO MenSITel. (0434) 552694
IMPIeGATA con plurienLe.
nale esperienza in bollet----------------------------------tazione, fatturazione attiva/
Tel. (0434) 573611
passiva, prima nota, gestiocell. 335.8113065
ne clienti/fornitori/banche,
red. atti notarili, uso home
www.cittanostra.it
banking, cerca lavoro. Cell.
PERSONALE
338.5482039.
SPEC.
111
ceRcO lavoro come impiePIÙ MANSIONI
P
gata amministrativa, esperienza in paghe, segreteria,
archivio. Cell. 338.7653357.
ceRcO promoter farma- InFORMATIcO pluriennale
cia Portogruaro (VE). Cell. esperienza in sviluppo di
338.4713794.
gestionali e basi dati, decennale presenza impiegaIMPReSA DI PULIZIA tizia in azienda per gestioricerca personale automu- ne ordini clienti, controllo e
nito con esperienza per zo- avanzamento produzione,
na Pordenone. Si richiede bollettazione, logistica, reflessibilità di orari e serie- lazioni con cliente, cerca
tà. Info.. (ore ufficio). Cell. lavoro. Cell. 333.8306919.
RAGAZZA con pluriennale
338.4609678.
esperienza come segretaria
amministrativa; gestione del
centralino, incassi e pagamenti, ottimo uso PC - internet, social media, outlook,
Per ulteriori informazioni
pacchetto office, auto munivisita il sito: www.concorsipubblici.com
ta, valuta proposte di lavoro
come segretaria/impiegata
1 POSTO POLIZIOTTO MUNICIPALE
PRESSO UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)
in zona Pordenone e proOCCUPAZIONE: POLIZIOTTO MUNICIPALE
vincia Cell. 347.7227532.
ENTE: ENTI LOCALI / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)
LUOGO: UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA) POSTI DISPONIBILI: 1
AMMInISTRATIVO
con
SCADENZA: 05/08/2018 TIPO: CONCORSO CITTADINANZA: EUROPEA
esperienza c/o aziende e
CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO
studio commercialistico in
FONTE: GAZZETTA N.53 DEL 06/07/2018
TITOLO DI STUDIO: PER QUALSIASI DIPLOMA
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA
mod. 770, redditi, intrastat,
PLA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE. (GU
spesometro, bilanci, buon
N.53 DEL 06-07-2018)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE) VIA
inglese-francese, commerCARNIA LIBERA 1944, 29 - TOLMEZZO (UD)
cio estero cerca lavoro fra
CONTATTA L’ENTE:
UFFICIO DEL PERSONALE: TEL. 0433-487711 E-MAIL: PERSONALE@CARNIA.UTIFVG.IT WWW.CARNIA.UTIFVG.IT
Villorba, Preganziol, Paese
PROVE D’ESAME: PRESELEZIONE EVENTUALE, DUE PROVE SCRITTE E UNA PROVA ORALE SULLE MATERIE DI ESAME.
e comuni limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x datore lavo1 POSTO CHIRURGO PLASTICO PRESSO AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
ro su contributi INPS. Cell.
OCCUPAZIONE: CHIRURGO PLASTICO ENTE: UNITÀ SANITARIE LOCALI ED ALTRI ISTITUTI SANITARI / AZIENDA PER L’AS393.1547873.
SISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE

ceRcASI
apprendista
commesso/a negozio ortofrutta in San Vito al Tagliamento. Info.. (ore pomeridiane). Tel. (0434) 80844.

Ferro

RAGIONIERE pluRIENNAlE
EspERIENzA LIBeRO SUBITO vAlutA pROpOstE. CEll.
333.1748802.

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA COmmERCIALE
StORICA prov. di Pordenone e zone adiacenti
cerca
agente autoMunito

Copy: FaMarketing Srls
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GeLATeRIA In GeRMAnIA GeSTIOne FAMIGLIARe cerca URGenTeMenTe
RAGAZZe/I,
cOPPIA O STUDenTI
PeR STAGIOne eSTIVA GIUGnO AGOSTO
OFFReSI
VITTO
ALLOGGIO e GIORnATA
LIBERA. Info tel fisso,
cell whatsapp o email
lmucignat@gmail.com.
Tel. (0049) 15144542983
- (0049) 44261440.

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

7,50
€

MORTADELLA
IGP CONAD

TONNO
RIO MARE
OLIO OLIVA
80 GR. X 8

5,99
€

al Kg € 9,36

SAPORI & DINTORNI
PECORINO PIENZA
invece che OFFERTA
13,90 al KG
€

10,90
al Kg

al Kg

Stagionatura
minima
16 mesi!

1

LITRO

OLIO
EXTRA VERGINE
DE CECCO
CLASSICO
LT.1

9,90
€

GRANA PADANO
D.O.P. CONAD

1,49
€

al Kg

al Lt € 0,75

3,99
€

SUCCHI PFANNER
GUSTI ASSORTITI
LT.2

Al Lt

AFFOGATO
CARTE D’OR
ALGIDA GR.500

2,99
€

REPARTO PESCE
SERVITO
TUTTI I GIORNI !!!

al Kg € 5,98

NOVI TÀ

Ampio assortimento

di SUSHI

ANCHE SU ORDINAZIONE

8,98
al kg

6,98
€

€

BOVINO
ADULTO
FETTINE
PER PIZZAIOLA

al Kg

BOVINO
ADULTO
POLPA
PER SPEZZATINO

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4

www.cittanostra.it

persOna signora 53enne seria, no perditempo,
disponibile per stiro presso
il proprio domicilio. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
345.8597820.
siGnOra italiana cerca
lavoro come pulizie . Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

Fà Pubblicita Srls

in sacchi da 10 e 15 kg
big bag e sfuso

cm 25 / 33 / 50
misure cm 105x105x180 h

LEGNA

no muffa, no sporco
no insetti

PELLET

STAGIONATA

149,00 €

TAVOLETTE

160,00 €

bancale h. 180 cm
su bancale

SACCONE

big bag h. 190 cm

5,50 €

LISTELLI

5,50 €

20 kg per scatola
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

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

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

Alpina Ventilata
Potenza 9,3 Kw Certificata
2.574,00

1.790,00 Iva comp.

MASSIMA SILENZIOSITÀ E COMFORT

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

sOnO peritO chimicO
con molti anni di esp. nella
termoformatura di materie
plastiche per la produzione di idrosanitari eseguo:
manutenzione stampi, attrezzaggio
impianti,oltre
allo stampaggio e valutazione della qualità. Uso
carrello elevatore. Cerco
lavoro anche in altri settori, disponibile sia part time
che a ciclo continuo. Cell.
348.8882612.
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PART-TIME

cercO lavoro come impiegata, centralinista, addetta vendite, operaia. Disponibilità immediata. Cell.
340.5859185.

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

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

cercO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con esperienza. Cell.
347.1684699.

siGnOra seria, Onesta, cOn esperienza,
buOne referenze, autOmunita, residente
a pOrdenOne, cerca
lavOrO per pulizie
casa, stirO, anche a
dOmiciliO. zOna pOrdenOne e limitrOfi.
cell. 320.2103023.

cercO lavOrO cOme
bancOniera, cameriera sia in bar che in ristOrante anche nel
155 C/O NEGOZI/
fine settimana. cOn
LOCALI
esperienza.
anche
part-time.
massima siGnOra italiana cerca laserietà e bella pre- voro per pulizie e aiuto ancercO lavoro come cuo- senza. zOna pOrde- ziani Cell. 331.4636688.
co, pizzaiolo, aiuto in cuci- nOne e limitrOfi. cell.
345.8597820.
na. Cell. 333.45041744.
siGnOra fRiUlANA coN
pizzaiOlO con esperienza
EspERiENzA,
referencerca lavoro stagionale con siGnOra 53enne italiana ze
cOntrOllabili,
alloggio. Cell. 328.5563600. seria e professionale, con AUtoMUNitA, cERcA lAvoRo
italianO cerca lavoro ur- esperienza, cerca lavoro coME AddEttA pUliziE c/o
gentemente come commes- come commessa, abbi- pRivAti. zoNA UdiNE. cERco
so, consegnatario spese o gliamento, intimo, anche E offRo MAx sERiEtà. cEll.
pratiche o trasporto perso- bancarelle al mercato. Cell. 338.6231106.
ne. Disponibilità immediata. 345.8597820.
Cell. 339.1157730.
pizzaiOlO con esperienza sigNoRA itAliANA offREcerca lavoro stagionale con si pER pUliziE cAsA E Uffici.
alloggio. Cell. 328.5563600. Massima serietà, ModicercO lavoro come aiuto chE pREtEsE. UdiNE E pRoviNcuoco in ristoranti - trattorie ciA. cEll. 338.2746686.
zona Sacile - Conegliano.
Persona affidabile, veloce, siGnOra
italiana
seappassionata del proprio ria, affidabile cerca lavoro
lavoro. Cell. 331.8026501.
di pulizie presso case e
pizzaiOlO cerca lavo- uffici,industrie, aziende, con
ro fisso o stagionale. Cell. esperienza e max serietà.
320.6846070.
Zona Udine centro, Via Roma, Pasian di Prato. Info..
PULIZIE
(ore pasti, Arianna). Cell.
A PER
I
TO TUTTI I GIORN
156 C/O PRIVATI 327.8153121.
siGnOra cerca lavoro coO DITTE
me pulizie per privati/uffici
siGnOra italiana, seria ed eventualmente stiro e
e con esperienza, cerca baby sitter. Zona Azzano
lavoro di pulizie apparta- X e PN. Info... (ore pasti).
menti, uffici, negozi. Even- Tel. (0434) 633145 - Cell.
tuale stiro, anche presso 331.3590017.
anziani. Zona Cordenons o siGnOra friulana automuPordenone. Libera una mat- nita, offresi per stiro. Zona
tina. Info..(ore pasti). Cell. Udine, Pasian di Prato e
333.7799643.
dintorni. Tel. (0432) 699482.

NUOVA APERTURA

CENTRO
MASSAGGI

IL SOG

SSAGGI SHIA
A
TSU
M

FaMarketing Srls
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cittanostra.it
331.4517368
sul massaggio

✁

Viale della Stazione, 20 Porta questo coupon avrai
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CITTA
NOSTRA
RUMENA di 56 ANNi, coN
18 ANNi di EspERiENzA iN itAliA, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24, capace di
prestare assistenza
infermieristica: cURARE lE piAghE, Uso dEl sollEvAtoRE, glicEMiA Etc. ANchE
pER AssitENzA NottURNA iN
ospEdAlE.
dispoNibilE dA
sUbito. zoNA poRdENoNE.
cEll. 327.7786658 - tEl.

siGnOra cerca lavO- (0040) 752129315.
rO cOme pulizie c/O
privati O neGOzi, martedi e venerdi. zOna siGnOra rumena 58enne
pn. infO.. (Ore pasti). con esperieza e referenze
tel. (0434) 573217.
controllabili cerca lavoro come badante 24/24. Libera da
subito. Cell. 389.2863335 342.6082759.
ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
157
DISABILI
sigNoRA 60ENNE cOn
esperienza di lAvoRo,
cAlMA, EdUcAtA coN bUoNE
MANiERE, cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 51ENNE coN
bAdANtE 24/24. zoNA poREspERiENzA E bUoNE REfERENdENoNE E liMitRofi. cEll.
zE cERcA lAvoRo lA MAttiNA,
347.9999396.
per sOstituire una
badante nelle Ore
di ripOsO. iN poRdENoNE.
cEll. 327.2989249.
cercO lavoro come badante, anche sostituzione.
Sono cittadina Italiana di
siGnOra rumena cerca origine Ucraina. 18 anni di
lavoro come badante 24/24, esperienza lavorativa. Diassistenza anziani, anche in sponibile da subito. Zona:
ospedale policlinico , com- tutto Friuli. Eugenia Cell.
pagnia pulizie . Ho espe- 328.5985667.
rienza e sono disponibile da
subito. Cell. 320.4951244.
siGnOra con 20 anni d’e- sigNoRA RUMENA 44ENNE
sperienza e qualificata si sERiA, coN EspERiENzA E REoffre per notti in ospedale fERENzE cERcA lAvoRo coME
rsa o domicilio zone Udine, AssistENzA ANziANi a Ore
Pordenone, Sacile e Cone- dalle 13 in pOi OGni
GiOrnO, O assistenza
gliano. Cell. 389.6046271.
nOtturna in Ospedale O a dOmiciliO.
dispoNibilE dA sUbito. chiEsigNoRA 46ENNE RoMENA
do MAssiMA sERiEtà. cEll.
coN
esperienza de388.5648661.
vERificAbilE
cennale
E coN referenze eccellenti, cERcA lAvoRo
coME bAdANtE/ AssistENtE
cercO lavOrO cOme
fAMiliARE iN oRARio di pREassistente
nOtturfERENzA diURNo. si AssicURA
na aGli anziani. sOnO
sERiEtà, pUliziA, EdUcAzioNE
una siGnOra italiana
E vAlidE cApAcità di cUciNA
di 57 anni, seria autOE cURA dEllA pERsoNA. cEll.
munita e dispOnibile
340.7890464.
subitO.
telefOnare
sOlO se interessati
siGnOra 50enne aucell. 328.6486154.
tOmunita cOn esperienza, referenziata,
cerca lavOrO cOme cercO lavoro come asbadante O assisten- sistenza anziani e disabili
te anziani preferibil- 24/24 in zona ligure ..Ramente dOnne a pOrde- pallo, Sestri Levante ,BonOne. cell. 350.0949038. gliasco Santa Margherita
Ligure, Sanremo. Sono in
di
certificato
siGnOra cerca lavoro co- possesso
me badante 24/24, anche Oss ottima esperienza nel
diurna o in ospedale, con lavoro a domicilio e resiesperienza, parlo bene ita- denziale. Angelica. Cell.
liano, zona Udine e dintor- 329.4321483.
ni. Massima serietà. Cell.
327.0299157.
siGnOra rumena cercercO lavoro come assi- ca lavOrO cOme bastente anziani, disabili, in- dante 24/24 zOna pOrvalidi civili diurna, notturna, denOne e dintOrni,
festiva. Offro compagnia, cOn esperienza, Oneaiuto nei lavori in giardino, sta. libera subitO.
casa, spesa, farmacia, ritiro cell. 329.9876787.
referti in ospedale, anche
animatore. Offro serietà e
professionalità. Zona S. Da- italiana 52enne automuniele, Fagagna e Alto Friuli nita, con esperienza come
ass. anziani autosufficienti
(UD). Cell. 346.6152715.
e non, max serietà cerca
siGnOra ucraina seria lavoro anche come badancerca lavoro come badante te 24/24 con vitto e allog24/24, con 16 anni di espegio, assunzione regolare,
rienza. Cell. 388.4746242.
stipendio da contratto nazionale a tempo indeterminato.Prov. UD e vicinanze.
bAdANtE MoldAvA di poR- Disponibile da settembre.
dENoNE sERiA, oNEstA, coN
Cell. 346.6338799.
EspERiENzA, buOne referenze, cERcA lAvoRo siGnOra con esperienza, paziente, cerca lavoro
di gioRNo, NottURNo oppURE
24/24. AUtoMUNitA, zoNA come assistenza anziani e
poRdENoNE E diNtoRNi. cEll. malati. No disabili. Max 4
320.2103023.
ore al giorno. Automunita.
Info.. (10/12 e 17/18.30).
Cell. 377.4222211.
raGazza italiana 33 anni cercO lavoro urgentecerca lavoro come badan- mente nella zona di Pordete 24 su 24 assistenza an- none . Sono una Sig. Ra di
ziani con esperienza. Cell. 57 anni seria automonita
333.9968036.
e disponibile ad assistecercO lavoro come pulizie re le persone malate e gli
c/o privati due volte la setti- anziani negli orari notturni.
mana. Offro serieta’ e dispo- Solo se interessati. Cell.
nibilita’. Cell. 327.0983399. 328.6486154.

fRiUlANA

offREsi coME
AssistENtE ANziANi. libera

da subitO cOn Ottime
referenze, MAssiMA sERiEtà. dispoNibilE A tURNi poMERiggi o Notti. zoNE UdiNE
NoRd, tAvAgNAcco, tRicEsiMo, pAgNAcco, bUiA E pAEsi
liMitRofi. EspERiENzA plURiENNAlE pREsso coMUNE di
UdiNE. cEll. 347.2272692.

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

cercO lavoro come assistenza anziani e disabili
24/24 in zona Udine sono in
possesso di certificato Oss
ottima esperienza nel lavoro, ottime referenze. Info
Mari Cell. 329.4321483.
siGnOra 50enne italiana
automunita con esp. 7 anni
cerca come aiuto anziani
con problemi motori. Disp.
8 ore al giorno, da Lunedì a
Sabato. Zona PN e limitrofi.
Cell. 349.3596142.
sigNoRA 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 cerca lavoro come stiro, assistenza anziani, part-time e sostituzioni
badanti per giornata libera o
le 2 ore , zona Pordenone.
Cell. 320.7085049.
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.

siGnOra cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. PN e UD. Cell.
327.2823397.
cERchi UNA bAdANtE
Ad oRE iN zoNA UdiNE sUd??
soNo MARiyA UcRAiNA coN
vENtENNAlE EspERiENzA iN
itAliA. No pERditEMpo. sOlO lavOri seri. cEll.

328.7890543.

siGnOra 55enne cOn
mOlta
esperienza
cerca lavOrO cOme
badante 24/24 zOna
udine e prOvincia.
massima serieta’. Ottime referenze. cell.
388.5834535.
sigNoRA 43ENNE di fAgAgNA (Ud) REfERENziAtA,
sERiA, diNAMicA, AUtoMUNitA,
coN EspERiENzA offREsi pER
AssistENzA A oRE. anche

nOtti in Ospedale O
a dOmiciliO. dispoNibilE
dA sUbito. No pERditEMpo.
cEll. 333.1718810.

www.cittanostra.it

scatta, pubblica, vendi

Fregolent

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

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

POLLO
COSTA
A
I
C
C
I
S
L
SA

CRUDA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

€ 4,00

COTTA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

€ 7,50

A
A PERSON

A
A PERSON

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

Pacchi Risparmio FREGOLENT

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

MANZO 5 KG
A SOLI € 32

1KG COSTA DI MAIALE

1KG BOLLITO

1KG BRACIOLE DI MAIALE

1KG BRASATO

1KG ARISTA DI MAIALE

1KG SPEZZATINO

1KG SALSICCIA DI MAIALE

1KG HAMBURGER MANZO

1KG MACINATO DI MAIALE

1KG MACINATO MISTO

MANZO 5 KG
A SOLI € 42

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

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

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

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Consegna
io
anche a domicil

GRATIS

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

6

MARMO OPACO ?

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

€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
SIGNorA

rumENA cErcA
uN poSTo dI lAvoro comE
bAdANTE
24/24. zona
pordenone.
cEll.

321.1336991.

Mi reputo una persona
seria e motivata sul posto di
lavoro. Pluriennale esperienza come badante, colf, pulizie e stiro nelle case private, babysitter. Valuto offerte
part-time / giornata / 24/24.
Sono di Pordenone, disponibile per un colloquio conoscitivo. Cell. 377.4648675.
51enne cerca lavoro come
badante con esperienza e
disponibilità immediata automunita zona Pordenone
limitrofi disponibile tutti i
pomeriggi dalle 15.00 in poi.
Chiamare solo se interessati chiedere di Patrizia. Cell.
340.4201026.
siGnora italiana automunita seria affidabile, con esperienza, abilitata da corso
O.S.S. cerca urgentemente
come assistenza alla persona, aiuto domestico c/o privati, paziente amante del proprio lavoro (no notti). Disp. da
subito da lunedì a domenica.
No perditempo o anonimi,
max serietà. Zona S. Vito al
Tag.to (PN) Casarsa, PN e
limitrofe. Cell. 333.5647360.
SIGNorA

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 istriana con
esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e semi-autosufficienti
e con girello Euro 600,00
mensili con contratto. Libera da subito con urgenza.
Zone Tolmezzo, prov. Belluno. Tel. (00385) 919121376
- Cell. 320.3016454.
siGnora 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.
siGnora

rumENA coN 15
ANNI dI ESpErIENzA NEllA
curA dI ANzIANI, ANchE cASI
dI AlzhEImEr, cErcA lAvoro
comE bAdANTE 24/24 (vITTo E AlloGGIo). SoNo SErIA,
AffIdAbIlE,
rEfErENzIATA!!!
dISpoNIbIlE dA SubITo!!! cEll.

348.5120394.

158

BABY SITTER

siGnora con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
SIGNorA

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

Grande flessiBilità
di orari, dISpoNIbIlITà ImmEdIATA E mASSImA SErIETà.
cEll. 339.3585757.

salve sono una mamma
seria e affidabile tengo a
casa mia i vostri bimbi ho
un piccolo parco giochi con
piscina tutto recitato senza
pericoli disponibile sia tutto il
giorno o a ore contattatemi
grazie Cell. 340.9249277.
siGnora 53enne responsaBile e attenta, aMante dei BaMBini CerCa lavoro CoMe
BaBy-sitter. disponiBile da suBito. zona
pordenone e liMitrofi. Cell. 345.8597820.

siGnora italiana di
pordenone
CerCa
lavoro CoMe BaBysitter per neonati 0/3 anni, non Ho
PERSONALE
nessun diploMa o
SPEC. - PIÙ
160
laurea Ma aMando
MANSIONI
MoltissiMo i BaMBini
sono Molto dedita a
loro.
disponiBilità
da setteMBre. porde- CerCo lavoro come autinone e liMitrofi. Cell. sta. Pensionato con patente
340.7149979.
B. Cell. 377.9508952.

www.cittanostra.it

siGnora automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie,
stiro, badante. Solo zona
Pordenone. Massima serietà. Cell. 392.3837254.

203
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CITTA
NOSTRA
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.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

SIGNorA

INSEGNANTE quAlIfIcATo
EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI

disponiBile per sostituzione,
pulizie
privati,
lavapiatti.
zoNA pordENoNE E lImITrofI. INfo mAurA. cEll.
333.6709357.

di MeMorizzazione e orientato
alla dislessia. ImpoSTAzIoNE E STESurA
TESI. prEzzI coNTENuTI. zoNA pN E lImITrofI.
INfo.. (GIorGIo). cEll. 371.1277462.

ITAlIANA 51ENNE
coN ESpErIENzA cErcA lAvoro comE bAdANTE A orE,

siGnora udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
CerCo lavoro come operaio, pulizie, aiuto cucina in ristorante, anche settore agricoltura. Cell. 333.4376070.
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.

siGnora italiana eX
inferMiera, CerCa lavoro CoMe BaBy-sitter, Badante a ore,
lavori di Casa a ore.
zona
pordenone.
MassiMa serietà. tel.
(0434) 572044 - Cell.
333.8809332.
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.
CerCo lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.

SIGNorA

ucrAINA cErcA
lAvoro comE bAby SITTEr,
STIro, collAborATrIcE, AuToNomA. zoNA SpIlImbErGo,
SAN mArTINo, rAuScEdo.
cEll. 329.4955884.

raGazzo volenteroso CerCa lavoro CoMe pizzaiolo o aiuto
CuoCo o iMBianCHino, liBero fino alle
14. zona pordenone,
fontanafredda, saCile e dintorni. Cell.
327.3747219.

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

doCente impartisce lezioni di lingua inglese a Pordenone e a Lignano a qualsiasi
livello e ad ogni età . Cell. 349.4765434.
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.
lezioni private di lingua tedesca e lingua italiana per stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.
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.

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.

professoressa di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e
universitari. Cell. 345.7137737.
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.
doCente impartisce lezioni di lingua inglese a Pordenone e a Lignano a qualsiasi
livello e ad ogni età . Cell. 349.4765434.
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. PN centro. Cell. 335.1807266.

visita il sito www.cittanostra.it
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ESTETICA
E BENESSERE

diploMata eseGue trattaMenti sHiatsu, esseni e reiKi. zona
pordenone. Cell. 347.9133331.
diploMata massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi, manicure e
pedicure. a sacile (pn) c/o il mio domicilio. per app.to... Cell. 348.0426272.
diploMata ragazza afroamericana
esegue massaggi rilassanti, antistress, schiena, cervicale e linfodrenaggio gambe. studio privato a udine. no anonimi. Cell. 347.0127951.
speCialista in tecniche manuali olistiche per benessere e riequilibrio energetico di corpo e mente.I miei trattamenti
forniscono un riequilibrio energetico
fisico e mentale. Superano le sensazioni corporee e raggiungono la psiche
più delle semplici parole.Spilimbergo
-3297736449 Cell. 329.7736449.

MoMenti di relaX diploMata
MassaGGiatriCe eseGue in aMBiente pulito e riservato MassaGGi rilassanti. zona portoGruaro. Cell. 333.1329756.
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.
eseGuo a Casa e a doMiCilio manicure e pedicure, da provare, ad un
prezzo mai visto!! a soli 10 €. zona
s.Quirino (pn). Cell. 333.1873575.

MassaGGiatriCe italiana con
attestato esegue massaggi rilassanti
(massaggio olistico). riceve a pordenone anche fine settimana. Solo
italiani. Cell. 380.1006617.


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

REALIZZIAMO PARAPETTI - COPERTURE IN VETRO
PORTE IN VETRO SCORREVOLI E BATTENTE
VETRI DECORATI PERSONAIZZATI
VETROCAMERA - VETRI DI SICUREZZA
VETRI SEMPLICI - VETRI PER STUFE E CAMINETTI
VETRI TEMPERATI - SPECCHI - COMPLEMENTI D’ARREDO
TECHE E VETRINE PER NEGOZI, VETRI LACCATI PER TAVOLI
RIVESTIMENTI E TOP CUCINA, TAVOLI IN VETRO.........
........E MOLTO ALTRO....

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

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.
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PRESTATORI
D’OPERA

eqUiPe traSLOChi Deposito e logistica:
traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
iDraULiCO qUaLiFiCatO Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare?
Compra tutto dove vuoi, all’installazione
ci penso io. Inoltre riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al 65%.
Sulla tariffa oraria sconto del 40%. Cell.
320.4721919.

ItAlIANO

SPECIAlIzzAtO IN: tINtEggIAtuINtERNA; trattaMeNtO FerrO/
LeGNO (CANCEllI, PORtE E fINEStRE);
tRAttAmENtO SmAltO gRONDAIE CON RIPARAzIONE INtERNE, DECORAzIONI VARIE; lAVORI
DI CARtONgESSO. CERCO E OffRO SERIEtà!
“lA CERtEzzA DEl RISultAtO”. PrODOtti
BUONi e PreveNtivi GratUiti. CEll.
RA

Devi SGOMBerare UNa CaSa, UNa
CaNtiNa, UNa SOFFitta? hai BiSOGNO Di tiNteGGiare CaSa? Devi riFare i PaviMeNti? SiaMO UN teaM
Di SPeCiaLiSti itaLiaNi DeL SettOre CON eSPerieNza veNteNNaLe,
CONtattaCi Per UN PreveNtivO
GratUitO e SeNza iMPeGNO. Cell.
328.7431674.
MarMO OPaCO ? Per un risultato che duri
nel tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq. Lucidatura e
restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi
gratuiti. Porcia (PN). Cell. 335.5415166 334.9793958.
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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340.1286988.

SGOMBerO SOFFitte, CaNtiNe, iNtere aBitaziONi, aSPOrtO MateriaLi,
SiSteMaziONe GiarDiNi, SFaLCiO erBe, aSPOrtO MateriaLi Di riSULta.
OPeratOri FriULaNi DOC. PreveNtivi GratUiti. NeLLe PrOv. Di UDiNe e
PN. Cell. 348.8539442 - 320.0264451.
MDa SNC - cancelli e rimessa a nuovo inferriate, ringhiere/parapetti, scale, arredamento metallico. Zona Pordenone. Email:
mda.srl.pn@gmail.com. Tel. (0434) 552107
- Cell. 328.9759779.
iMPreSa eDiLe artiGiaNa (PrOviNCia Di UD) CON OLtre 20 aNNi Di eSP.
OFFreSi Per COStrUziONi, riStrUttUraziONi eD aMPLiaMeNti eDiLi,
iMPerMeaBiLizzaziONe, COPertUre
eD iSOLaMeNtO tetti, PiCCOLe MaNUteNziONi, reCiNziONi, POSa FOGNatUre, OPere iN C.a. eD aLtri LavOri. iN reGOLa eOriS e DUrC. Cell.
338.7980381.
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VENDESI

AttREzzAtuRA
PROfESSIONAlE SPECIfICA PER
PIzzERIA D’ASPORtO: SCHIACCIAPIzzE CuPPONE Dm 50 COmPRESO DI SuPPORtO, SCHIACCIAPIzzE CuPPONE Dm 35
COmPRESO DI SuPPORtO, SPAzzAtRICE IDRAulICA PIEtROBERtO SEmIAutOmAtICA 24 PORzIONI, ARROtONDAtRICA KAly
PER PAllINE ImPAStO, ABBAttItORE fRIgO PER 6 tEglIE + AltRE AttREzz. E mINutERIA DA VSIONARE. Il tuttO IN OttImE CONDIzIONI. SOlO SE INtERESSAtI. AltRE fOtO
DISPONIBIlI VIA wHAtSAPP. CEll. 339.8472295.

VENDO 10 mt SCAffAlAtuRA COlOR AVORIO
PER NEgOzI mARCA COmIN ARREDI COmE NuOVA (ANCHE lOttI SEPARAtI); INSEgNA lumINOSA
PER AttIVItà 250 x 60. VISIBIlI A PORDENONE. INfO.. CEll. 338.8945471.

CaSSaPaNCa FiNe ‘900
reStaUrata LUNGhezza 1.90 € 1700 trattaBiLi. PrivatO veNDe.
CeLL. 347.4538874.

PER LA CASA
E LA PERSONA

veNDO:
BeLLiSSiMa
GOrLetta, MOLtO aNtiCa, COMPLeta Di LavaBO 3 PieDi, CON CatiNO
e BrOCCa. PrezzO OttiMO. iNOLtre qUaDri
aD OLiO aNtiChi, aLtri
A
ANTIQUARIATO
501
PiCCOLi a SOLi eUrO
2 CaD. vera OCCaSiONe, SiGNOra veNDe
CaUSa traSLOCO. Cell.
SONO
iNtereSSatO 333.3015566.
all’acquisto di materiale riguardante il pittore surreali- LaMPaDe a gocce e altri
sta Salvador Dalí: litografie, modelli, lampade da tavolo
disegni, dediche ma anche in legno ceramica e ottone,
libri illustrati come la Biblia applique a gocce da 1/3 luci
Sacra, la Divina Commedia e ottone. Privato vende tute altro... Assoluta discrezio- to a buon prezzo. S. Giorgio
ne. sdolang@yahoo.it Cell. di Nogaro (UD). Tel. (0431)
328.1665466.
65963.
arMaDiO guardaroba con
porte a specchio per camera vendo per mancanza
MOBILI
di spazio a prezzo interes502
sante. Nimis (UD). Cell.
E ARREDI
338.1650404.
veNDO vari oggetti per i
CerCO arMaDiO aDat- mercatini, monete e televitO Per CUStODia FUCi- sori. Tel. (0434) 613395.
Li. CeLL. 340.5959232.
CerCO : fioriere bianche
da esterno; portavasi con
fiori e piante per interno e
soprattutto esterno; anfore pugliesi. Privato . Cell.
347.9804573.
CerCO tappeto persiano
scuro, colore rosso bordeaux, 290x390 cm circa;
credenza scantonata tipica veneta per soggiorno e
armadio stile tirolo; tavolo
con sedie in ferro battuto
da esterno, anche se da
verniciare. Privato. Cell.
347.9804573.
CerCO SGaBeLLO Ergonomico Move-Varier, per
postura ideale a base rotonda, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.
////////////////////////////////////////////

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

veNDO 6 tavOLi iN
LeGNO SeMiNUOvi tiPO Bar 90x90 iN tUttO 150.00 €. CeLL.
348.0423960.

VENDO divano Corinto, ottimo stato, 5 posti, tessuto
cotone avorio sfoderabile,
imbottitura indeformabile,
ad 570 tratt. Per info.. Cell.
347.4491702.
veNDO lettino sdraio matrimoniale da giardino, con
tettuccio parasole regolabile, usato solo un mese, a 80
€. Cell. 339.2831088 - Tel.
(0434) 570043.

veNDeSi per 500 € due
camere da letto (anche
singolarmente). una camera a ponte con libreria
letto e materasso); una camera con 2 letti armadio,
como’ e scrivania. Cell.
347.1784857.
veNDO poltrona in pelle
elettrica in ottime condizioni
per inutilizzo € 150,00. Cell.
331.4450367.
tavOLiNO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.

SPECCHIERA in legno,
107x112x16 vendo a € 15.
Cell. 340.7500451.
veNDO tavolo cucina o
taverna, lunghezza cm
152x80 + 6 sedie in pino
tinto con seduta impagliate
poco, colore mogano tutto
come nuovo ? 170,00 non
tratt.; per errate misure gazebo nuovo mai montato in
legno impregnato in autoclave mis 3x3 con grigliati
angolari in legno + 12 staffe
portapali cm7x7 da fissare
pagato 850 vendo a 650.00.
Cell. 338.1351786.
vetriNa per soggiorno
porta superiore vetrina a 3
ante vetro, parte inferiore 3
ante tutto legno massiccio
misure 2.35x1.58x42 cm €
150.00. Cell. 328.9133816.
CUCiNa in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.

www.cittanostra.it

veNDO poltrona elettrica con telecomando. Tel.
(0434) 922544.
veNDO: vecchio carrello
portavivande in legno con
due ripiani in vetro. € 90
tratt.; lampadario in vetro
a 5 bracci con foglie e fiori. Perfetto. Euro 15. Tel.
(0434) 632660.

VENDO

DIVANO 2 POStI IN
AlCANtARA DI COlORE VERDE
SAlVIA, uSAtO mA IN OttImE
CONDIzIONI, VEDI fOtO, PREzzO tRAtt. € 150.00. CEll.

340.3595644.

4 SeDie in legno con seduta in paglia, ottime condizioni vendo a 80 €. Cell.
340.7500451.
MOBiLe in ferro con vasca
per lavaggio parti meccaniche Cell. 340.7813360.
MateraSSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
veNDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00; divano 3 posti mis. 210x85
con struttura in legno lavorato velluto damascato colore giallo dorato a fiori, stile
barocco in buone condizioni
vendo ad € 100,00. Cell.
333.5987156.
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veNDO porta da interno
color noce. €25 Tel. (0434)
532602.
veNDO 3 pompe in ghisa
a mano per abbellimento
giardini. Tel. (0431) 65963.
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.
veNDO: porta in alluminio
parte superiore vetro trasparente, mis. 214x85 €
50,00; scuri in larice in buono stato. Zona Pordenone.
Cell. 340.7813360.
veNDO: 3 porte colore
mogano 2 cieche, 1 con
vetro ad € 150,00. Cell.
329.1296622.
veNDO: 6 radiatori in alluminio, colore beige, €
350,00. Cell. 329.1296622

CITTA
NOSTRA

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

famarketing srls

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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PRENOTA e Risparmi !
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
del Vs. impianto in sicurezza

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

Tel. 0434.1637183
2 BIDEt usati ma in buonissime condizioni vendo a 15
€ cad. Cell. 340.7500451.

estetica
e sanitaria

Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

LettO
OrtOPeDiCO
elettrico KS -102-FS. + Materasso antidecupito - zona
Fiume Veneto -vendo a €
800,00. In buone condizioni CaLDaia a PeLLet mOD
usato 1 anno e mezzo. Per mIlENA DEllA KARmEK ONE POinfo.. chiedere di Daniele o tENzA 34 Kw AlImENtA ImPIANdi Bruna. Tel. (0434) 959131 tO RISCAlDAmENtO E SANItARIO.
POSSIBIlItà gEStIONE AutOmA- Cell. 329.2173601.
tICA, fuNzIONANtE, IN OttImO
veNDO: cintura lombare StAtO VENDO A € 2.000. CEll.
lEttO a CaSteLLO ci- steccata tg. 3, busto ortope- 338.6169646.
liegio con scala a casset- dico e fascia elastica a motoni, praticamente nuovo dico prezzo. Vicino Udine.
lAVAtRICE Indesit 6 kg di
completo di reti e doghe Tel. (0432) 699482 - Cell.
2 anni causa vincita altra
347.9451555.
più comodino acquistato
lavatrice a lotteria vendo.
da Bergamin vendo. Cell. Set MaNiCUre come
Cell. 348.5521943.
nuovo, privato vende ad
329.3780600.
€ 30,00. Vicino Udine.
CLiMatizzatOre Daikin
Tel. (0432) 699482 - Cell.
12000 Btu mono split,con
347.9451555.
inverter pompa di calore
altro
SeDia a rOteLLe nuotelecomando e due anni
va € 230.00 tratt. Tel.
(0427) 808886
- Cell. PER RIfACImENtO C.t. di garanzia vendo. Cell.
POrtONe (cm. 245 X cm. 327.1585362.
vendo stufa a pellet idro 335.6212491.
225) con 4 scuretti e porta
marca Palazzetti mod. Mar- veNDO 2 arricciacapelli +
(cm. 90 X 225) con anta
tina 15 da 15 kw seminuova depilatore elettrico silkepil
interna vetrata ed esterna- MaGNetOteraPia mA- incluso anche lo scambia- Braun, usati una volta €
mente con 2 scuretti, tutto gNEtOtERAPIA
“DOmOVIP” tore di calore. Info.. (possi- 25.00. Tel. (0434) 922544.
in legno pino verniciato a ANNO 2015, IN OttImE CONDI- bilmente ore pasti). Prezzo veNDO robot da cucina
cera in buonissime condi- zIONI. VENDO A PREzzO tRAtt.. tratt. Tel. (0432) 727633 - Masterchef moulinex con
zioni, vendo al miglior of- CEll. 338.7739074.
Cell. 334.3366539.
accessori nuovo. Euro 85
ferente. Vicino Udine. Cell.
tratt. Tel. (0434) 632660.
39.3398693354.
veNDO: bilancia anni ‘30 POMPa aCqUa per imLaveLLO da cucina in re- veNDO: letto ortopedi- marca Rumi (Novara) con 2 pianto riscaldamento, da
sina con 2 vasche più sco- co elettrico quasi nuovo piatti da 100 gr. in su, por- 30/40.000 calorie, usata
lapiatti. Misure 100 x 50 con materasso e teleco- tata 5 kg. più cassa per trapoco, funzionamento percm. Piccolo difetto nel foro mando ad € 250,00 tratt.; sporto € 150,00 tratt.; pendi inserimento del misce- comodina mai usata ad € tole alluminio, inox e ghisa, fetto, vendo a € 80,00. Cell.
latore, ma facilmente ripa- 80,00. Vito d’Asio (PN). tutto a buon prezzo. Privato 338.1351786.
rabile vendo a € 20. Cell. Tel. (0427) 808886 - Cell. vende. S. Giorgio di Nogaro CLiMatizzatOre portatile Pinguino De Longhi - aria
333.6482654.
327.1585362.
(UD). Tel. (0431) 65963.
- acqua - 12.000 BTU, usato
veNDO 2 porte a soffietto
tre settimane, come nuovo,
come nuove, facilmente revendo per passaggio a fisgolabili in misura minore a
so ad € 550,00 trattabili!!!
quella massima. Tinta cilie(è in vendita in negozio ad
E
503 ELETTRODOMESTICI
gio. porta1 cm: H208 L131
€ 999,00) vero affare!!! Cell.
porta2 cm: H58 L131 Tel.
348.3169714.
(0434) 532602.
usato
po6 raDiatOri in ghisa veNDO piastra in acciaio PeNtOLa MePra svendo PiNGUiNO
superventilato60x160, un pò datati priva- 60x60 a gas con coper- a € 25 + regalo TV Samsung chissimo
to vende solo a interessati. chio in acciaio 250 €, Cell. 14 e molti casalinghi. Tel. re e condizionatore Cell.
333.6121208.
(0432) 410478.
Cell. 338.8876561.
348.5920556.

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
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

365
GIORNI
L’ANNO
9

cittanostra.it

CERCO

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

TROVO

OFFRONO
PReSTAzIONI

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, consiste in una detrazione dall’Irpef del 36%
delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare.
Maggiori benefici sono stati previsti più volte da provvedimenti successivi. Da
ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017) ha
prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro
per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro - per l’acquisto
di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Questa detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente
destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.
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Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

7 luglio
2018

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
Congratulazioni a mamma e papà
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

w w w. c i t t a n o s t r a . i t
VeNDO
scaldabagno
Gauchet, ottimo, usato
poco. € 100.00 tratt. Cell.
377.9708952.
FORNO AD INCASSO
7 luglio
2018 marca Rex cottura
60x60
ventilata e anche a vapore
privato vende ad Euro 150.
PINGUINO De Longhi, usa- Cell. 331.3707526.
to 2/3 volte, in ottime condi- VeNDO: rasoio da barzioni, carico di gas, fa anche ba elettrico ricaricabile
da deumidificatore vendo a con tagliabasette e rasoio
€ 130. cell. 340.7500451.
per capelli. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
PIANO COTTURA elettri- 347.9451555.
co doppia piastra, come VeNDO congelatore San
nuovo vendo ad € 50,00. Giorgio cristal consumi
Zona Conegliano. Cell. serie A con 7 contenitori
alt. 1.70, € 120.00. Cell.
328.9095217.
340.3702411.
ClIMA PORTATIle nuovo
Olimpya splendid 12 (dolce
clima silent) funzione turbo
max velocità di ventilazione
super fresco causa inutilizzo 380.00 € vero affare! zona Pordenone. Cell.
333.2598293.
STUFA A legNA Focus in BARBeCUe A gAS strutottime che condizioni altez- tura tubolare con 2 ruote
za regolabile dai 4 piedistalli smontabile, con 2 piastre in
di cui è attrezzata, larghez- ghisa misura totale 37x64
za di 45 cm e profondità di cm a 2 fuochi separati.
Tel ore pasti. Tel. (0432)
60 cm.vendo. Dispone an853079.
che di una presa di corrente. al momento che la acqui- MACCHINA DA CUCIRe
sterete sarà già imballata. per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cell. 348.2579601.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.
SACCHeTTI originali per
Folletto
VK117
VK116
FB32V. Imballaggio integro.
18 confezioni come da foto
vendo a €8/cadauno Cell.
504 BABY SHOP
347.6156422.
VeNDO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15 CeRCO IN RegAlO vestiti
3 velocità, aspira con filtro per bambino da 13/14 anni.
oppure manda fuori. Ottima Ringrazio
anticipatamen40.00 €. Cell. 328.2649421. te. Solo zona Pordenone.
geNeRATORe professio- (signora bisognosa). Cell.
nale Honda EM 4500CXS 392.3837254.
Nuovo Cell. 334.3500758.
////////////////////////////////////////////
FRIggITRICe elettrica in VeNDO: omologati, segacciaio inox con termo- giolino auto Mon Bebè 0/18
stato off. Giorik 1600W kg. e seggiolino rialzo da 15
v220/50 vendo a € 30. Cell. a 35 kg, ad € 15,00. Cell.
335.5987156.
380.7607204.

ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42 color
7 - piz“burro”, tessuto crep
zo, vendo € 550,00. Cell.
333.2173630.
VeNDO: Stock collant lana
bambina golden lady e altre
marche a 1,50 il paio. Cell.
320.2655938.
STIVAlI gOMMA professionali causa inutilizzo
mai usati nr 43 e 39. Cell.
380.7607204.

È nata ERICA

VENDO TUTA IN PEllE DAINESE PEr DONNA TG 40/42
cON STIVAlI, zAINETTO ED
AlTrO
GIUbbINO.
cEll.
339.79098868.

Congratulazioni a mamma e papà
VeNDO: tute da ginnastica
bambino/a ad € 5,00/cad.;
collant bambina ad € 0,50/
cad. Cell. 320.2655938.
COMPleTO del Pordenone
calcio compreso di divisa ,
kit invernale, tuta di rappresentanza e da allenamento, tutto nuovo tg. 4/6 anni.
Cell. 339.7159208.
VeNDO: fasciatoio usato poco con bagnetto Cipro giallo
a cuori blue-bianchi € 30; altalena Chicco H143 € 30; lettino pieghev. blu con sacca €
20; box rettang. blue/jeans €
25,00; sacco a pelo Quechua
510 Junior verde max 140 cm
peso 1 kg. € 20,00. Info.. (pom./
sera) Cell. 347.4611406.
SAlTA SAlTA bambini
chiuso da retina € 50.00 usato poco. Tel. (0434) 922544.
VeNDO: seggiolone Peg
Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio,
ottimo stato Euro 40,00.
Cell. 333.5987156.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VeNDO: vestito da donna
506
tg. 44 molto bello usato solo
una volta, di marca; cintura zirconata tg. 44 di marca. Visione wathsapp. Tel. VeNDeSI legna da ardere in
tronchi già tagliati nel mese di
(0434) 550444.
marzo. Località S Martino al Tagl. Privato. Cell. 338.5411549.
PAlMe alte 4 mt da giardino per abbellimento. Zona
Udine. Cell. 340.9075599.
VeNDO 150 kg circa di grano giallo. Tel. (0434) 999930
- Cell. 339.1029184.
AbbIGlIAmENTO TENNIS
cOmPlETI ADIDAS E hEAD,
cOmPlETO bUTTErFly PEr
TENNIS TAVOlO TG 10/12 ANNI E POlSINI TUTTO NUOVISSImO PrIVATO VENDE. cEll.
339.7159208.

SCIARPA in velluto bordata
di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana € 20.00 . Tel. (0434)
696103.
ABBIGLIAMENTO
A
505 E ACCESSORI VeNDO per cambio tg. 10
camicie donna tg. 46 di Nara camicie, 8 bianche con
OROlOgIO
imitazio- applicazioni ricamate,1 blu,
ne Rolex privato vende 1 a righine . Molto belle,
zona Conegliano. Cell. quasi nuove € 10 cad. Cell.
349.3754040.
331.2821487.

507

PERSO/
TROVATO

508

GRATIS

CeRCO furgone otto o nove posti anche non funzionante tel la sera allo Cell.
347.4092715.
CeRCO in regalo furgone anche non funzionante. Pensionato. Cell.
377.9708952.
CeRCO una bicicletta da
donna in regalo. Zona Pordenone. Cell. 350.0949038.
CeRCO auto anche non
funzionanti. Zona Casarsa.
Cell. 339.8913825.
////////////////////////////////////////////

rEGAlO 20 mq di coppo
(tegola) tipo “portoghese”
usato in ottimo stato. Tel.
(0432) 548019.
TeleVISORe con tubo
catodico funzionante con
decoder. Zona Udine. Cell.
366.3019362.

ELETTRONICA

SMARRITO

340.2505319.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VeNDO cd, dvd, musicassette, videocassette a
1 € cadauna Tel. (0434)
922544.
VeNDO dvd 58 stargate e
sg uno con annessa enciclopedia â‚¬ 1.00 cadauno.
Cell. 348.3760696.
VIDeORegISTRATORe
Panasonic vendesi € 20
Cell. 340.1772264.
VeNDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.

RegAlO bottiglie per il viIMPIANTO
AllARMe
no. Cell. 333.5910492.
“DOMOVIP” ANNO 2012,
CeNTRAlINA CON UN
SeNSORe MAgNeTICO
CON DUe TeleCOMANDI SegNAle ANCHe SU
Cell. UDINe. PRezzO
TRATT.. Cell. 338.7739074.

550

DAl 25 APrIlE, gATTO
cOlORe gRIgIO fuMO
mASchIO zONA rIzzI cOlUGNA (UD). cEll.

551

www.cittanostra.it

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.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

BATTeRIA per Samsung
Galaxy Core 2 G3518 vendo causa errato acquisto ad
€ 8,00. Cell. 347.3740596.

Segue rubrica
a pag. 17

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

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

PORDENONE

€ 95.000

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.

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 38.000

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

1

PORDENONE

€ 48.000

Ag. Bruno Bari

1

AVIANO

€ 53.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 59.000

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo appartamento nelle vicinanze delle piste e
dei servizi composto da ingresso soggiorno con angolo cottura recentemente installato, camera e bagno. Dotato di ampio
terrazzo abitabile con vista panoramica,
cantina e garage. € 59000 .

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

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

AVIANO

1

€ 75.000

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

1

€ 55.000

MINI Mini appartamento al secondo pia-

Ag. Bruno Bari

AVIANO

SACILE

AVIANO

1

€ 140.000

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 129.000

APPARTAMENTO zona semicentrale

AVIANO

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

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 63.000

APPARTAMENTO Piancavallo condo-

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

AVIANO

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

BUDOIA

2

€ 98.000

APPARTAMENTO costituito da due

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 69.000

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

2

€ 70.000

APPARTAMENTO In zona servita,

CORDENONS

2

€ 72.000

APPARTAMENTO In zona limitrofa ai

CORDENONS

2

€ 85.000

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

€ 110.000

APPARTAMENTO al primo piano com-

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 65.000

2

0434.208275

€ 72.000

APPARTAMENTO Località Sclavons -

Appartamento con soggiorno, cucinotto
a vista, terrazzino, disimpegno notte, due
camere da letto, bagno, terrazzo e cantina.Termocentralizzato con contabilizzazione del calore. Pronta consegna. CL.
F/112 kwh/mq
Ag. Bruno Bari

CORDENONS

2

0434.208275

€ 98.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

mento termoautonomo posto al primo
piano, composto da: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno,
bagno, due camere, terrazza. Cantina e
garage al piano interrato.

0434.208275

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

2

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

Ag. Bruno Bari

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

BRUGNERA

0434.735721

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 98.000

ag. Case&case

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.

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.

1

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

MINI Schiavoi, mini appartamento anno

€ 115.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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

0434.735721

€ 85.000

BRUGNERA

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

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

1

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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

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

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

€ 145.000

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.

Ag. Bruno Bari

AVIANO

2

APPARTAMENTO di pregio in condo-

completamente ristrutturato al 2° ed ultimo piano (no ascensore) di piccola palazzina, con soggiorno con cucina in openspace, terrazzo, dis. notte, rip., bagno e
2 camere. Cantina, garage e posto auto
condominiale. Climatizzato. TEL. 392
5581424.

principali servizi, vendesi appartamento
termoautonomo posto al primo piano con
ascensore composto da: soggiorno, cucinotto, disimpegno notte, camera, cameretta, due bagni e due terrazze. Al piano
scantinato cantina e due garage. TEL.
392 5581424. CL. E/105 kwh/mq

0434.208275

MINI Nuovo complesso residenziale di

ag. Case&case

PORCIA

€
90.000
Termoautonomo

Ag. Bruno Bari

no, composto da: ingresso/soggiorno/cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzino, ripostiglio e c.t. Cantina e garage.

GAIARINE (TV)

2

APPARTAMENTO

vendesi appartamento termoautonomo
posto al piano terra, con ascensore, composto da: ingresso, soggiorno, cucina,
ripostiglio, disimpegno notte, camera,
cameretta, due bagni e terrazza. Al piano scantinato cantina e garage. TEL. 392
5581424.

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

CORDENONS

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 117.000

dato e sito al piano terra composto da
2 camere, bagno, soggiorno con angolo cottura. Ingresso e giardino privato.
Terrazza/patio sul retro. Grande garage.
Termoautonomo a metano con impianto
a pavimento. CL. G/218 kwh/mq

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

MINI appartamento di recente costruzio-

2

APPARTAMENTO parzialmente arre-

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.

Ag. Bruno Bari

0434.208275

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

AVIANO

AVIANO

MINI Centrale, mini appartamento posto

al primo piano con soggiorno con cottura
a vista, terrazza, camera, bagno, cantina
e posto auto coperto. Termocentralizzato
con contabilizzatore del calore. TEL. 392
5581424. CL. E/117.84 kwh/mq

AVIANO

€ 87.000

Ag. Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

Ag. Bruno Bari

FONTANAFREDDA

2

APPARTAMENTO

0434.208275

€Villadolt
108.000
recente

bicamere al piano terra in piccola palazzina. Zona giorno in open-space con
cucina arredata, camera matrimoniale arredata, camera, bagno c/vasca finestrato,
ripostiglio, cantina e garage. Climatizzato
e zanzariere. Classe E. Rif. L57V.
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO Fontanafredda - lo-

calità Vigonovo - appartamento posto
al primo ed ultimo piano, con soggiorno,
cucina, terrazzo, disimpegno notte, due
camere, due bagni e garage doppio. CL.
E/202 kwh/mq

Ag. Bruno Bari

FONTANAFREDDA

2

0434.208275

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

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

0434.735721

POLCENIGO

PRATA DI PORDENONE

2

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

AVIANO

€ 65.000

PORCIA

3

APPARTAMENTO

€
155.000
recente apparta-

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

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 .

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

AVIANO

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

2

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

3

€ 85.000

APPARTAMENTO

AVIANO

SACILE

Appartamento ristrutturato e di ampia metratura composto da ingresso, cucina, soggiorno, 3
grandi camere e bagno. Terrazzo abitabile e balcone. L’appartamento è dotato
di riscaldamento indipendente a metano
con caldaia di recente installazione, box
auto e giardino.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

3

€ 125.000
APPARTAMENTO Appartamento com-

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

posto da 3 camere, 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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralissimo 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

SACILE

3

€ 98.000

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.

ag. Case&case

SACILE

2

APPARTAMENTO

€ 187.000
bicamere al piano

AVIANO

3

APPARTAMENTO

BUDOIA

€ 130.000
appartamento se-

mindipendente 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.

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

4

SACILE

2

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 220.000
Elegante palazzi-

CANEVA

PORDENONE

3

0434.735721

€ 63.000

APPARTAMENTO Rorai Grande - zona
semicentrale, appartamento composto
da ingresso, ampio soggiorno, cucina,
due terrazzi, due camere, studio, un
bagno, cantina e garage. Riscaldamento centralizzato con contacalorie. CL.
G/249.7 kwh/mq
Ag. Bruno Bari

€ 190.000
APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

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

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.
ag. Case&case

3

ag. Case&case

CORDIGNANO (TV)

€ 180.000

3

€ 150.000

0434.208275

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

recente costruzione. Zona giorno open
space con soppalco e terrazzo, camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno c/doccia, camera doppia, bagno c/
vasca,cantina e garage doppio. Pannelli
solari e fotovoltaici. Classe B. Rif. V40.
ag. Case&case

SACILE

0434.735721

IMMOBILI

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

tipica della zona con sasso a vista, disposta su tre livelli. Composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina al
piano terra, due camere e bagno al primo piano e due
camere al secondo piano. Casa abitabile con lavori di

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero at-

Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condo-

trezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di

minio raccolto e in ottime condizioni. Recen-

terreno di pertinenza. € 95.000

temente ristrutturato è composto di : bagno,

Rif. 644 Aviano Appartamento in ottime condizioni

cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo

recentemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da

caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di

soggiorno e cucina open space, grande bagno con cabi-

cui una con vista mozzafiato sul gruppo del

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.

Cavallo. € 85.000
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.652 Aviano, proponiamo proprietà di notevole
pregio in zona centralissima. La proprietà comprende
splendido giardino di circa 3000 mq (di cui 2000 edificabili) villa signorile edificata negli anni ’60, in buone
condizioni e composta da 3 grandi camere, cucina, sala
da pranzo e soggiorno con caminetto , 2 bagni. Piano
seminterrato composto da studio privato, lavanderia,
taverna con caminetto, camera per gli ospiti e bagno.
Garage di circa 50 mq. e cantina. Info in sede

Rif. 666 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. € 95.000

3

0434.735721

€ 195.000

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

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,

€ 148.000

ATTICO Vigononovo centro, attico di

Centa Casato RE s.a.s.

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

0434.208275

ATTICI

0434.735721

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

0434.735721

APPARTAMENTO Direttamente sulla
piazza, storico fabbricato su 3 livelli, con
al piano terra unità a destinazione commerciale, al primo e secondo piano unità
a destinazione abitativa. Lateralmente residenza indipendente. Vendita in blocco.
Informazioni in sede. TEL. 392 5581424.
Ag. Bruno Bari

ag. Case&case

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

SACILE

€ 213.000

ATTICO Attico di circa 200 mq in zona

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari

0434.735721

2

AVIANO

€ 45.000

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

PORDENONE

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

3

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

con giardino privato comprensiva di abitazione rinnovata internamente e rustico
da ristrutturare. Disposta su 3 piani con
soggiorno, sala da pranzo, cucina e bagno al piano terra, 4 camere ai piani superiori. Impiantistica rinnovata.

0434.208275

CASE INDIPENDENTI

RUSTICI

2

AVIANO

immobiliare composto da due abitazioni su due livelli, ciascuna composta da
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere
e bagno. Esternamente ampio ricovero
attrezzi e giardino di natura edificabile.
Completamente da ristrutturare. TEL.
392 5581424.

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

ag. Case&case

€ 180.000

RUSTICO Zona Centrale - Compendio

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

5

AVIANO

€ 220.000

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.

€ 160.000

CASA INDIPENDENTE Torre - Casa
singola su un lotto di 470 mq. Composta
al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, centrale termica e garage; al
primo piano 3 camere e un bagno.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Ag. Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 80.000

AVIANO

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

PORDENONE

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

4

2

€ 40.000

RUSTICO Loc. DARDAGO – Con ac-

1

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

€ 168.000

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

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

0434.208275

Ag. Bruno Bari

AVIANO

cesso in corte promiscua, vendesi fabbricato su due livelli con soggiorno, cucina,
studiolo e bagno al piano terra.Due camere e terrazza al primo piano. Giardinetto privato sul retro. Disponibile da subito.
TEL. 392 5581424.

CASA

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

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

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
Ag. Bruno Bari

4
€ 159.000
RUSTICO Ponte della Muda, rustico con

CORDIGNANO (TV)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

AVIANO

terreno di ca 3750mq. Da ristrutturare.

ag. Case&case

2

POLCENIGO

0434.735721

€ 49.000

AVIANO

RUSTICO Rustico su 3 livelli composto

da: soggiorno, pranzo, cucina, bagno, 2
camere, terrazzo e soffitta abitabile.
Esternamente accessorio e giardinetto.

Ag. Bruno Bari

0434.208275

4

€ 69.000

2

BUDOIA

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 125.000

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

3

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE In borgo tipico

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.

della pedemontana pordenonese raffinati
recuperi di case indipendenti, su due livelli, ciascuna con soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, giardino e garage. TEL.
392 5581424.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari

0434.208275

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

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

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

CANEVA

2

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

AVIANO

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

4

€ 199.000

CASA BI/TRIFAMILIARE compendio

SACILE

immobiliare costituito da due abitazioni
di cui una ristrutturata nel 2000 e l’altra
sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso indipendente su androne e spazio
a verde di natura edificabile della superf.
di mq.1400 circa. TEL. 392 5581424

€ 235.000

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

.
ag. Case&case

CORDENONS

3

0434.735721

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

Ag. Bruno Bari

BUDOIA

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

Ag. Bruno Bari

CORDENONS

3

€ 250.000

Ag. Bruno Bari

POLCENIGO

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

POLCENIGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 185.000
CASA INDIPENDENTE Elegante casa

CASA

FONTANAFREDDA

4

ROVEREDO IN PIANO

3

FONTANAFREDDA

0434.208275

€ 139.000

€ 369.000
CASA INDIPENDENTE Villa singola di

BRUGNERA

€ 67.000

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

ag. Case&case

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

FONTANAFREDDA

2

€ 127.000

ag. Case&case

SACILE

VENDITE
Turismo

3

€ 355.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

ag. Case&case

AVIANO

€ 37.500

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3
€ 160.000
CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

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

PORDENONE

no - Porzione di bifamiliare con accesso
indipendente composta da ingresso, studio, salotto, cucina, tre camere, bagno,
ripostiglio, due terrazzi e giardino al piano terra. Al piano scantinato garage, c.t.,
cantina e tavernetta. CL. F/218 kwh/mq

AVIANO

€ 100.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

casa in linea, con sasso a vista, disposta
su tre livelli.Composta da soggiorno,sala
da pranzo,cucina,4 camere e bagno.
Casa abitabile con lavori di adeguamento
da eseguire.Autorimessa e ricovero attrezzi.Ampio lotto di terreno di pertinenza.

PORDENONE

€ 90.000

AVIANO

€ 150.000

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

Ag. Bruno Bari

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinno-

1

€ 65.000

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

0434.208275

2

€ 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

AVIANO

0434.208275

.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 35.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

Vendesi appartamento ad uso ufficio, ubicato al secondo piano di condominio “Al
Maglio”, completo di terrazza.

Ag. Bruno Bari

1

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Disponibile da subito.

0434.208275

Turismo

0434.208275

€ 65.000
Borgomeduna - Vendesi negozio con ve-

Ag. Bruno Bari

Tipologia | comune | prezzo

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.

0434.735721

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

€ 450

Vigonovo-Appartamento 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 .

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

2

APPARTAMENTO

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

0434.735721

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.

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ordinati per:

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

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

AVIANO

4

Ag. Bruno Bari

€ 65.000

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

0434.208275

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

0434.735721

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.

AVIANO

€ 185.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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.

0434.208275

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

VILLA A SCHIERA

€ 320.000

ag. Case&case

PORDENONE

3

Ag. Bruno Bari

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.

SACILE

€ 190.000

bifamiliare fine anni ‘80, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, rip. terrazza e giardino al piano terra. Tre camere
bagno e 2 terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina lavanderia e taverna
al piano scantinato. TEL. 392 5581424.
CL. E/147 kwh/mq

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

Ag. Bruno Bari

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ziale, vendesi casa singola di ampie dimensioni disposta su unico livello oltre a
scantinato. Ingresso, soggiorno, cucina,
pranzo, 4 camere, 2 bagni, terrazzo, cantina, taverna e garage doppio. Giardino di
oltre 6000 mq. TEL. 392 5581424.

SACILE

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

0434.208275

pendente su giardino di oltre 3000 mq.
composta da salotto, cucina, corridoio, 4
camere, bagno. Taverna, servizio e locali
accessori vari. Esternamente garage e
tettoia. TEL. 392 5581424 . CL. G/322
kwh/mq

ROVEREDO IN PIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4INDIPENDENTE
€ 285.000
Casa indi-

Ag. Bruno Bari

villetta unifamiliare.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 255.000

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

ROVEREDO IN PIANO

€ 50.000

AVIANO

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

€ 175.000

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Ag. Bruno Bari

TERRENI

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

0434.735721

0434.735721

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

PORCIA

3

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

0434.208275

3

ag. Case&case

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.

0434.208275

CASA INDIPENDENTE CORDENONS
- Casa indipendente di ampia metratura,
su tre livelli, composta da: soggiorno, cucina, veranda, disimpegno, bagno, ripostiglio, garage e giardino al piano terra.
Tre camere, disimpegno e 2 bagni al primo piano. Tre stanze, disimpegno e c.t.
al piano scant.

0434.208275

2

€ 90.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

ordinati per:

AFFITTO

3

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

ViciNANZe pOrdeNONe - SigNOrA ANZiANA
AFFittA uNA StANZA mAtrimONiAle iN cASA
prOpriA. preFeribilmeNte A dONNe.
privato affitta 333.1873575

pOrdeNONe

3

cANeVA

StudeNte cercA iN AFFittO uNA cAmerA SiNgOlA iN cASA O AppArtAmeNtO priVAtO A mOdicO preZZO. ZONA pOrdeNONe, cOrdeNONS
e limitrOFi O cASArSA ViciNO AllA StAZiONe.

BUON AcquiStO, cASA ANtiSiSmicA cON 3 camere, 2 BagNi, cUciNa, cUciNiNO, salOttO, sOffitta, rimeSSA cON
bAgNO e gArAge. telefONare sOlO
se iNteressati.
vende 0434.733070

348.5502356

RUSTICI

privato 327.3747219

APPARTAMENTI

ZONA bOrgOmeduNA A due pASSi dAl ceNtrO
- AFFittASi per FiNe geNNAiO 2019 miNi (ArredAtO) cOmpOStO dA: cuciNA e SOggiOrNO, diSimpegNO, 1 cAmerA, bAgNO, 2 terrAZZi, cANtiNA, gArAge A 450.00 € + SpeSe SOlO A cOppiA
O perSONA SiNgOlA dell’eSercitO. NO perditempO. chiamare ore pasti serali.

meduNO
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

privato affitta

privato affitta 331.9737328

ViA bAttiFerri - AppArtAmeNtO riStrutturAtO mq 120 , 1° piANO cON terrAZZO, 2 cAmere
grANdi FrAZiONAbili, 2 bAgNi, gArAge, grANde cOrtile iN cOmuNe cON AltrO AppArtAmeNtO, termOAutONOmO SeNZA SpeSe cONdOmiNiAli.

privato affitta 335.5453463

privato affitta 349.9623694

CASE INDIPENDENTI
AViANO

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

CASE INDIPENDENTI
€ 38.000

2

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.
privato

vende

privato vende 333.7715091

privato 327.9009117

privato

1
cercO miNiAppArtAmeNtO preferiBilmeNte
piaNi Bassi, iN zONa servita, NON ArredAtO, cON
bOX dOcciA.
privato

prAtA di pOrdeNONe

347.6967203

1

pOrdeNONe

attività vistO la clieNtela cONsOlidata O

camBiarla a prOpriO iNteresse. il lOcale

mOliNari 7

a

pOrdeNONe,

zONa BeN servita cON OttimO passaggiO

prezzO da cONcOrdare
NO perditempO.
vende 392.1296161

dOpO presa visiONe.

IMMOBILI COMMERCIALI
cOrdeNONS
privato affitta 0434.086815

privato affitta 0434.621201 348.5443751

1

SAcile

320.3558218

lOcAle per piccOlO NegOZiO ZONA ceNtrAle.

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

IMMOBILI COMMERCIALI

privato

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.

miNi - cercO AppArtAmeNtO iN ceNtrO, SigNOrA SOlA. mAX 500 €.

338.9532444

VeNdeSi AttiVità cOmmerciAle,
attUalmeNte è UNa gastrONOmia rOsticceria. pOssiBilità di maNteNere l’attUale

335.7836507

pOrdeNONe

1

pOrdeNONe

€ 70.000

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.

€ 550

privato affitta

333.4990687

trAmONti di SOprA

di pedONi e mezzi.

1

giAiS - cASA ArredAtA cON giArdiNO priVAtO fONtaNa e BarBecUe. pOstO aUtO cOpertO, cuciNA/SOggiOrNO cON cAmiNettO, camera
matrimONiale e BagNO, climatizzata. al piaNO terra
lavaNderia cON BagNO e dOccia. riscaldameNtO aUtONOmO. Nella parte vecchia del caseggiatO diSpONibilità di ulteriOre cuciNA e cAmerA
mAtrimONiAle. sOlO refereNziati.

privato pecoraro@libero.it

pOrciA

è UBicatO iN via

3

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

1

pOrdeNONe

0434.571492

2

mANiAgO

pOrdeNONe

pOrdeNONe

ertO e cASSO

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).

pOrdeNONe

348.2634096

2

pOrciA

CAMERE/POSTI LETTO

pOrdeNONe

privato

Tipologia | comune | prezzo

€ 380

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.

TREVISO

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

pOrtObuFFOle’ (tV)

2

cercO cOiNquiliNA (dONNA) per cONdiVidere AppArtAmeNtO, SpeSe e AFFittO. info ore
pasti.
privato 345.4242144

privato affitta 340.2580932

TURISMO
ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

cAOrle (Ve)

1

bibiONe (Ve)

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).
privato affitta 0434.365278

piANcAVAllO
ceNtrO - mONO bellA pOSiZiONe SOleggiAtA,
ArredAtO beNe cON 3 pOSti lettO. preZZO
mOdicO.
privato affitta 0434.977282

339.4127635

ligNANO (ud)

1

piNetA - miNi AppArtAmeNtO per periOdO eStiVO. info.. (ore serali, dalle 18.30).
privato affitta 339.3106790

bibiONe (Ve)
ceNtrO - piAZZA FONtANA, bellA pOSiZiONe,
AppArtAmeNtO mONOlOcAle 3 pOSti lettO,
beN ArredAtO, terZO piANO cON ASceNSOre.
preZZO mOdicO.
privato affitta 0434.977282

2

AppArtAmeNtO bellA ViStA e cONFOrteVOle: SOggiOrNO cuciNA e terrAZZO, 2 cAmere,
bAgNO FiNeStrAtO, ASceNSOre, pOStO AutO
eScluSiVO. climAtiZZAtO, ViciNO Al mAre periOdO dAl 21 Al 28/07 e dAl 18/08. preZZO iNtereSSANte.
privato affitta

ligNANO (ud)

1

A 400 mt. dAl mAre bilOcAle iN pAlAZZiNA
trANquillA, piANO terrA, cuciNA AbitAbile, AmpiA cAmerA 4 letti, bAgNO FiNeStrAtO, 2 terrAZZe, pOStO AutO, AmpiO
giArdiNO. lugliO e AgOStO. preZZO OttimO.
privato affitta 0432.400962

334.3771172

annunci di privati
ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

2

€ 50.000

Privato vende

CERCA IN AFFITTO VILLETTA AL PIANO TERRA
ZONA VIA MONTE GRAPPA, VIALE VAT. MAX €
500,00. Privato (COPPIA REFERENZIATA ITALIANA).

MONOLOCALE VICINO AL V.LE VENEZIA /
S. CATERINA / PASIAN DI PRATO - LUMINOSO,
CONDIZIONI MODESTE, ARREDATO, CON ENTRATA INDIPENDENTE NEL CORTILE CONDOMINIALE. SENZA SPESE CONDOMINIALI.

PZZ.LE CELLA - APPARTAMENTO BICAMERE,
AMMOBILIATO CON GARAGE E CANTINETTA.
SERVIZI NUOVI, CENTRALIZZATO CON CONTACALORIE.

Privato 330.383879

Privato affitta 329.9527712

347.1953343

TERRENI

CASE INDIPENDENTI

1

UDINE

FRAZIONE PLATISCHIS - CASETTA ABITABILE
INDIPENDENTE, DUE ENTRATE, PARZIALMENTE
ARREDATA, 2 CAMERE, CUCINA, BAGNO, CANTINA, CORTILE. PREZZO INTERESSANTE.
Privato vende 0432.788237

€ 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.

TAIPANA

AFFITTO

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTI
UDINE

UDINE

ordinati per:

UDINE e provincia

Privato affitta

333.6493677

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.

335.6095403

Privato

349.1368773

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

2

UDINE

ZONA CHIAVRIS - APPARTAMENTINO AL PIANO RIALZATO SEMIARREDATO: INGRESSO, AMPIA CUCINA, CAMERA MATRIMONIALE, CAMERETTA, BAGNO FINESTRATO, CANTINA, PICCOLO GARAGE.
CLASSE ENERGETICA F KwH/Mq. 223. EURO 385
CEDOLARE SECCA. NO SPESE CONDOMINIALI.

UDINE
CAMERA COMODA E LUMINOSA, COMPLETA DI
TUTTO - PRIVATO AFFITTA A BUONE CONDIZIONI A
PERSONA SINGOLA.

Immobiliare
Vendite

Affitti

Privato affitta 0432.233570

Privato affitta 331.5645389

w w w. c i t t a n o s t r a . i t
Segue rubrica
da pag. 8

COMPUTER portatile Acer
17.3 pollici con sistema operativo Windows 10 color blu
usato poco, batteria nuova
? 180.00 tratt. zona Pordenone. Cell. 333.2598293.

VENDO Hard Disk 3.5” da
320gb + Modem Router Netgear N300 DGN2200M. Prezzo
da concordare dopo visione.
Zona PN. Cell. 370.3452397.

600
553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO causa inutilizzo
Asus eeePC 1001 HA con
2 GB di Ram (di base ne
ha solo uno, l’altro è stato
aggiunto in seguito) con
Windows XP originale installato.
Perfettamente
funzionante, vendo causa
inutilizzo, completo di caricabatterie originale. Cell.
340.4022835.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
NOTEBOOK con schermo
led full hd antiriflesso da 15.6
pollici, processore intel core
di 4 gen. i7-4700hq, scheda grafica nvidia geforce gt
750m con 2 gb di memoria
video dedicata, hd da 1 tb a
5400 giri, 8 gb di ram ddr31600, wifi, bluetooth, usb 3.0
e tastiera retroilluminata. Cell.
347.9028465.

MUSICA E
AUDIO

601

VENDO giradischi THORENS
TD160 MKII perfettamente
funzionante come nuovo.Zona Udine. Ore pomeridiane.
Cell. 389.8985514.

VENDO Macchina fotografica a rullino Nikon corpo
F401X ad € 20; Ottica 35/70
CINETECA
602
mm ad € 50; Flash SB28
originale Nikon € 50; Flash
SB22 originale Nikon € 30.
VIDEOREGISTRATORE Tutto in stato ottimale e
Orion TT1215 TWIN Tape conservato bene con scatorecorder funzionante vende- le originali. Solo interessati.
si € 30 Cell. 340.1772264.
Cell. 370.3452397.
SERIE di 6 videocassette
della canzone italiana “Gli
MODELLISMO
anni ‘60” Armando Curcio
FAI-DA-TE
604
Editore vendo a Euro 20.
UTENSILERIA
U
Cell. 333.5987156.

603

FOTOGRAFIA

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

CERCO lucidatrice per pavimento in marmo. Privato
. Cell. 347.9804573.

www.cittanostra.it

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.
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C
COLLEZIONISMO

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

uNa vEcchia macchiNa da caffE da Bar aNNi
50 TuTTa iN acciaiO aNchE
rOTTa O aBBaNdONaTa da
TaNTi aNNi, OppurE il maciNiNO TuTTO iN acciaiO. cEll.

347.4679291.

CERCO modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercury Edil Toys anche
una collezione intera; trenini
elettrici Rivarossi Conti Roco Marklin Fleishmann locomotori carri carrozze etc.
Privato. Cell. 333.8970295.
////////////////////////////////////////////

Segue rubrica

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

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

VENDO: cucciOli di dOBErmaNN, alTissima gENEaOlOgia, prOgENiTOri campiONi
iNTErNaziONali. aNdrEa. udiNE. cEll. 348.3463499.

CUCCIOLI

fuTura
Tg.
mEdia iN adOziONE graTuiTa, micrOchippaTi E vacciNaTi. iNfO.. maNuEla. cEll.

VENDO 5 cuccioli di setter
tricolore, ottima genealogia, genitori visibili. Cell.
334.9201309.

PASTORE
TEDESCO
cuccioli, allevati in ambiente familiare cedo, gradita
visita. Zona San Daniele
del Friuli. No pedigree. Info.. nel pomeriggio. Cell.
335.5341089.

VENDO: CUCCIOLI DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA PIU’
INTELLIGENTE AL MONDO), DECENNALE SELEZIONE DELLA RAZZA,
DISPONGO DI CUCCIOLI
NATI IL 07/06/18. VACCICAGNOLINI
DI
RAZ- NATI, MICROCHIPPATI E
ZA BASSOTTO NATI IL ISCRITTI ENCI. GENITO12/05/2018 1 FEMMINA RI VISIBILI. DISPONIBILI
NERA, 2 MARRONI + 1 DAL 07/08/18. Info.. (MasMASCHIETTO MARRONE simo). Cell. 347.5040572.
CON MICROCHIP E SVERMINATI. Info.. (ore dei pasti). Cell. 347.8298770.
VENDO: anatre mute grandi e piccole. Zona San Quirino (PN). Cell. 346.2328548.

CERCO gattino siamese
per bimbi, anche meticcio. Gli daremo tanto amore. Info.. ore serali. Cell.
327.1827902.
///////////////////////////////////////////
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO 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.
REGALO bellissimi gattini
di diversi colori a veri amanti
animali. Cell. 349.5164378.

348.2541863.

cucciOla

di 6 mEsi Tg.
mEdia iN adOziONE, sTErilizzaTa, vacciNaTa, micrOchippaTa, rEgalO. iNfO..Tamara. cEll. 333.2539947.

REGALO 2 cuccioli tipo Labrador di 2 mesi, 1 femmina
e 1 maschio color bianco,
già microchippati. Zona San
Quirino. Cell. 333.5349396.
REGALO 5 gattini: 4 grigi e
1 nero,abituati alla lettiera.
Zona Brugnera (PN). Tel.
(0434) 613395.
REGALO
urgentemente
gattino già svezzato. Zona
Pordenone. Info.. (la sera).
Cell. 347.4092715.

ACCESSORI
PER ANIMALI

REGALO gattini tigrati abi703
tuati fin dalla nascita alla lettiera e a vivere in casa, nati
il 24/03/18, solo ad amanti
dimensioni
animali. Cell. 334.7387555. ACqUARIO,
cm. 55 X cm. 25 ed altezza
cm. 39, completo di tutti gli
REGALO gaTTiNi dOlcissimi accessori (pompa, aspiratore, neon ecc.) come nuovo.
vari cOlOri NaTi iNiziO aprilE.
Vicino Udine. Vendo a 60,00
cEll. 340.2407565.
€ Cell. 39.3398693354.
REGALO galli incrociati con
razze antiche e 4 micetti.
Cell. 338.9532444.
REGALO

cucciOlONE
maschiO
dOBErmaNN
alTissima gENEaOlOgia, prOgENiTOri campiONi iNTErNaziONali. aNdrEa. udiNE. cEll.

348.3463499.

CANILI UDINE
CANILE AZIENDALE A.S.S. N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335 UDINE Tel. 0432/601228
RIFUGIO DEL CANE E.N.P.A.
Via Gonars UDINE Tel. 0432/522263
CANILE COMPRENSORIALE
Loc. Prolonghi RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288-955160
CANILE COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

CANILI PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE
V. Villutta 24, 33083 Chions (PN)
Tel. 0434 - 630420 0434 - 89295
RIFUGIO DINGO
Via Mameli 32 33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Vacanze, il caldo spinge
19 mln di italiani in ferie a luglio
Sono 19 milioni gli italiani che hanno deciso di
andare in vacanza a luglio nell’estate 2018 che
complessivamente fa segnare un aumento dell’1%
degli italiani in viaggio, rispetto allo scorso anno.
È quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’
dalla quale si evidenzia che ben l’88% degli italiani in vacanza rimane nei confini nazionali.
La durata media del tempo trascorso lontano da
casa dai vacanzieri è quest’anno di 11,3 giorni e
per quasi un italiano su quattro la durata – precisa
la Coldiretti – è compresa tra 1 e 2 settimane, ma
c’è un fortunatissimo 2% che starà fuori addirittura oltre un mese. Le partenze – sottolinea la Coldiretti – sono favorite dall’andamento climatico
favorevole con il 74% degli italiani che guarda le
previsioni metereologiche per le vacanze.
Se è il mare a fare la parte del leone per più di 6
italiani su 10 (62%), al secondo posto – precisa la
Coldiretti si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti
dalla montagna. Il 60% degli italiani in viaggio
– riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare in
case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma
nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi
turistici e gli agriturismi che fanno segnare un aumento rispetto allo scorso anno anche grazie alla
qualificazione e diversificazione dell’offerta ma
anche all’ottimo rapporto tra prezzi/qualità con la
scelta che avviene sempre più di frequente attraverso siti come www.campagnamica.it.
A guidare la scelta della vacanza per la metà degli
italiani (50%) quest’anno è – continua la Coldiretti – la voglia di relax e benessere, seguita dagli interessi naturalistici e da quelli culturali. La
maggior spesa delle vacanze – continua la Coldiretti – viene però destinata all’alimentazione che
– sostiene la Coldiretti – assorbe in media oltre
1/3 del budget delle vacanze per consumare pasti
in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma
anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche.

L’Italia – conclude la Coldiretti – offre infatti ai
vacanzieri il primato dell’agricoltura più green
d’Europa con 293 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la
leadership nel biologico con oltre 60mila aziende
agricole biologiche, la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati (Ogm),
40mila aziende agricole impegnare nel custodire
semi o piante a rischio di estinzione e il primato
della sicurezza alimentare mondiale con il maggior numero di prodotti agroalimentari in regola
per residui chimici irregolari (99,4%).

www.cittanostra.it
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Segue rubrica

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

In vacanza con gli animali
un italiano su tre
Quest’estate parte in vacanza con il proprio animale quasi un
italiano su tre (29%) che lo possiede grazie ad una accresciuta
cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola. E’
quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia che solo una minoranza del 15% rinuncia perché non è
possibile accoglierlo nella struttura mentre per i restanti si tratta
di una scelta. Sono dunque 6,2 milioni – sottolinea la Coldiretti
– gli italiani in vacanza con animali al seguito, soprattutto cani
e gatti ma anche uccelli conigli, tartarughe e pesci.
Il 60% degli italiani in viaggio – riferisce www.coldiretti.it –

ha scelto di alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici
o in affitto dove si cerca di ricreare l’ambiente domestico per
ridurre al minimo lo stress del cambiamento. Ma nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and
breakfast, e gli agriturismi che nella maggioranza dei casi sono
in grado di garantire agli amici animali domestici una meritata
vacanza all’insegna della riconquista della libertà e della vicinanza ai loro padroni. E’ bene però informarsi sempre prima
www.campagnamica.it e concordate le modalità dell’ospitalità
per rendere tutto armonico anche nel rispetto delle esigenze degli altri ospiti.
Se è il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10
(62%), al secondo posto – precisa la Coldiretti si classificano le
città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna,
seguiti dalla montagna. Sono sempre più numerose – continua
la Coldiretti – anche le spiagge che consentono di non separarsi
dal proprio animale al quale in alcuni casi vengono addirittura
offerti servizi di svago e di pulizia.
Ma se si parte con il proprio animale è utile adottare alcune misure preventive. In vacanza, infatti, – sottolinea la Coldiretti – si
passa molto tempo all’aperto dove si possono incontrare altri
animali ed è quindi consigliabile una visita dal veterinario per
una verifica di tutte le vaccinazioni. In valigia poi è utile avere
scorte del cibo preferito dal proprio pet, qualche giocattolo che
può farlo sentire a casa e anche un kit del pronto soccorso con
disinfettante, garze, cerotti per animali, una pinzetta per asportare corpi estranei da zampe e magari un prodotto contro il mal
d’auto se si devono affrontare viaggi lunghi.
Una volta arrivati a destinazione – conclude la Coldiretti – è
bene tenere sotto controllo il proprio animale per evitare che
disturbi altre persone o che sporchi dove non deve, rispettando
regole di buona educazione e convivenza che valgono un po’
per tutti.

In Italia 1/3 budget turistico speso per la tavola
Oltre 1/3 (35%) della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in
ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare il passaggio della delega al Turismo al ministero delle Politiche Agricole deciso dal
Consiglio dei Ministri. L’alimentazione è diventata la principale voce del budget turistico con un impatto economico
che raggiunge per la prima volta nel 2017 i 30 miliardi di euro su base annua divisi tra turisti italiani (60%) e stranieri
(40%) che sempre più spesso scelgono l’Italia come meta delle vacanze per i primati enogastronomici, sulla base delle
elaborazioni Coldiretti su dati Isnart-Unioncamere. Un valore che – precisa la Coldiretti – supera abbondantemente
quello per l’alloggio pari a circa 24 miliardi, per l’acquisto di souvenir di abbigliamento e artigianato fermo a quasi 19
miliardi e le spese per trasporti e attività culturali, ricreative e di intrattenimento che sfiorano i 9 miliardi. Una domanda a cui l’Italia risponde con il primato dell’agricoltura più green d’Europa con 293 specialità Dop/Igp riconosciute
a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende agricole biologiche,
la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati (ogm), 40mila aziende agricole impegnare nel custodire semi o piante a rischio di estinzione e il primato della sicurezza alimentare mondiale con il minor numero di
prodotti agroalimentari con residui chimici irregolari (0,6%).
Senza dimenticare – conclude la Coldiretti – il boom delle quasi 23 mila aziende agrituristiche italiane che nel 2017
hanno superato la storica soglia di 13 milioni di presenze, grazie alla capacità di mantenere inalterate le tradizioni
alimentari nel tempo con menù locali a base prodotti di stagione a chilometri zero e biologici ma anche l’offerta
di programmi ricreativi come l’equitazione, il tiro con
l’arco, il trekking ma non mancano le attività culturali
come la visita di percorsi archeologici o naturalistici
ma anche corsi di cucina o di orticoltura.
“L’Italia è il solo Paese al mondo che può contare primati nella qualità, nella sostenibilità ambientale e nella
sicurezza della propria produzione agroalimentare che
peraltro ha contribuito a mantenere nel tempo un territorio con paesaggi di una bellezza unica”, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t
sottolineare che il buon cibo insieme al turismo e alla
cultura rappresentano le leve strategiche determinanti

cittanostra.it

VenDo circa 300 schede
telefoniche da collezione
ad Euro 500 trattabili. zona
Pordenone.tel.ore
serali.
cell. 370.3452397.
VenDo: schede telefoniche
da collezione; nastri dattilografici nero e rosso per macchina da scrivere lettera 22
più nastro per telescriventi,
privato vende. Prov. PN. Tel.
(0434) 696103.
5 PoSter in bianco e nero di Benito mussolini mis.
35x35 cm con cornice. vendo zona conegliano. cell.
331.2821487.
VenDo: monete vecchie
italiane ed estere. zona vittorio veneto. cell.
328.9095217.
VenDo: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. cell. 328.9095217.
inGaP Giroplano con balilla
fascista fondo di magazzino
uno dei giocattoli Ingap più
rari.Ingap Giroplano in latta anno 1934,ritrovamento
vecchia cartoleria chiusa
prima dell’estate,giocattolo
intonso,mai giocato,con relativi certificati,istruzioni uso
e cartolina pubblicitaria d
cell. 339.1194974.
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: 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 cell. 338.4755726.
aPPaSSionato
collezionista cerca materiale di
calcio soprattutto materiale ultras meglio se anni
‘80/’90. Info.. (Giovanni).
cell. 333.7170684.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cerco riviste d’arredamento, anche vecchie di
un anno fa. Privato . cell.
347.9804573.
cerco libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
cell. 349.1477777.
cerco fotoromanzi Darling, Lancio, colossal, ecc.
cell. 347.8227789.
////////////////////////////////////////////
VenDo: 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad
€ 50,00. Zona Conegliano.
cell. 328.9095217.
reGaLo riviste “mani di
fata” con decalcomanie.
Pasian di Prato (uD). tel.
(0432) 690710.
Per raGioni di spazio
vendo vari libri e romanzi a € 0’50 cadauno. Cell.
339.6073032.
VenDo romanzi nuovissimi
a 2 €. Tel. (0434) 922544.
VenDo 700 topolini anni
80/90 urania e altri fumetti
e vari libri 0.20 centesimi cadauno. cell. 348.3760696.
FuMetti Tex, Zagor, Il piccolo ranger ecc. a € 1,00 cadauno solo prendendoli tutti.
Privato. cell. 320.2655938.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
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

Gioco PLaYStation 4
the witcher vincitore di oltre
200 premi vendo a 20.00 €.
cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VenDo: 2 paia di sci Dynastar L. 1,95 e 1,82 con attacchi Tyrolia e Salomon in
buono stato (no carving) ad
€ 70 tratt. e 2 paia di sci da
fondo con bastoncini, usati
una sola volta, marca “Tua”
da 2 mt. e “Maxel” 1,90 con
scarpette n. 43 e 39 ad € 50.
udine. cell. 347.2965910.

VenDo: 2 paia di scarpe
mtb usate n.43:marca giro
mod.gauce valore del nuovo € 229 e marca Shimano
mod.mt31 con suola gomma tutte due comprensive
di attacchi spd.vendo tutto a
€ 70. Cell. 339.6073032 tel. (0432) 547773.

TANDEM
NEllA A 3

MODEllO ZAruOTE pEr DiVErsAMENTE Abili, usATO
pOchissiMO VENDO A prEZZO
iNTErEssANTE.
cEll.

333.7906591.

VENDO 2 paia di scarpe
per mtb n.43 ben tenute:una
marca giro mod.gauce prezzo del nuovo € 229 e l’altra
marca shimano mod.mt31
con suola gomma tutte e
due comprensive di tacchette spd vendo a € 70.
cell. 339.6073032 - tel.
(0432) 547773.
GiuBBino da caccia tg.46
con cartucciere mai usato
vendo. cell. 380.7607204.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

cerco VeccHia Bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. cell. 338.4284285.
cerco Scooter Elettrico
e bicicletta Elettrica non
funzionante tel la sera cell.
347.4092715.

BicicLetta da uomo marca Aurora carnielli con cambio ottima € 70.00 tel ore
pasti. Cell. 328.2649421.
VenDo seggiolino per bici
posteriore, portata 22 kg,
con attacco, praticamente
nuovo, in omaggio caschetto giallo di Pimpa ad euro25. cell. 339.7145010.
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.
VenDo: bicicletta elettronica € 450.00 seminuova 3
freni autonomia 30 km. Cell.
377.9708952.
VenDo preziosa Bianchi
bicicletta da donna e portabici posteriore in alluminio €
80.00 tel. (0432) 785524.
VenDo bicicletta donna,
usata poco, causa inutilizzo
a 100 €. Cell. 339.2831088
- tel. (0434) 570043.
VenDo bicicletta mtb colore nero/ grigio ancora nuova a € 280.00 tratt. Zona Pn
cell. 333.2598293.

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

VenDo: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. giorgio di Nogaro (uD).
tel. (0431) 65963.
BicicLetta tipo Graziella pieghevole come nuova
vendo ad € 100,00. Udine.
cell. 339.2776304.
BicicLetta da corsa traGIOCHI
sformata con manubrio da
607
passeggio vendo a Euro
300. tel. (0434) 630213 cell. 329.1296622.
VenDo: 2 bambole artigia- VenDo bici da donna senali in stoffa fatte a mano. minuova vero affare! cell.
tel. (0432) 699482.
346.4761875.

VENDO bicicletta rosa per
bambina, cerchi da 16 pollici, in ottimo stato, ad € 40.
cell. 339.7145010.

610

CAMPEGGIO

VenDo: tenda da campeggio con veranda € 80.00.
cell. 340.7813360.
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scatta, pubblica, vendi

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.

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.

Essere amato è più che essere ricco,
perché vuol dire essere felice.
Oliver Wendell Holmes

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 55enne di notevole presenza, generoso, di buon
carattere, cerca signora o signorina
di bella presenza, risposta assicurata.
Cell. 388.4347189.
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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.
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con i miei tarocchi. Angela sensitiva cartomante ti
aiuterà a superare qualunque ostacolo.

AARON veggenza seria, onesta, di qualità.
whatsapp / Cell. 347.4080072.
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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.
68ENNE di Tarcento (UD), libero, di
sani principi, conoscerebbe signora
per bene, non fumatrice per seria e duratura amicizia finalizzata ad una serena convivenza. Cell. 333.6701400.

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.

Cell. 392.4448713.

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

CERCO PER SERIA 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.

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.

insieme noi

www.cinemazero.it

cinemazero

SPILIMPERGO - Valeria 42nne nubile e libera da impegni familiari.
Sono sola da qualche anno ed ora ho deciso di riprendere in mano la mia vita e di concedermi una seconda chance. Lavoro in una
panetteria/pasticceria , sono a contatto con le persone, è un lavoro
che mi piace moltissimo. Fisico snello e sportivo, nel tempo libero
frequento un corso di pilates, mi piace molto cucinare, non frequento
locali notturni, però amo tutta la musica. Mi piacerebbe conoscere un
lui max 50nne, con o senza figli, per stabile relazione ed eventuale
futura convivenza. Rif. As091 Venus. Cell. 340.3664773.
AZZANO Decimo - Cecilia 39nne sono una persona semplice acqua & sapone, di origine polacca ma vivo in italia da 20 anni; abito
sola in un piccolo appartamento di proprietà che è il mio “nido” e
che rispecchia la mia personalità, sono molto ordinata e tengo alla
pulizia della mia persona e degli ambienti; non ho figli ma ho avuto
una lunga convivenza. Caratterialmente sono timida e riservata, non
sono melensa, ma quando mi innamoro do tutta me stessa. Vorrei
incontrare un ragazzo che diventi in primis il mio migliore amico, col
quale uscire, parlare di tutto, sperando nella nascita di un sentimento. Rif. As090 Venus. Cell. 328.1464948.
AVIANO- Sabrina 33nne impiegata privata, capelli corti scuri, occhi
verdi e fisico minuto. Amo praticare sport all’aria aperta, ho la passione per il trekking, per lo sci, amo la montagna con ogni stagione,
non disdegno il mare. Cerco un uomo dinamico, perchè no anche
d’aspetto curato, ironico, con interessi simili ai miei. Se ti rispecchi in
questa descrizione ti aspetto per fare conoscenza. Rif as081 Venus.
Cell. 392.9602430.
ZOPPOLA - Sonia 53nne sono una donna che ama prendersi cura di se stessa. Bionda occhi azzurrissimi, ho gusti raffinati, amo la
musica classica ed il teatro ma anche la buona cucina; adoro viaggiare e scoprire posti nuovi. Mi ritengo una donna indipendente ma
anche molto dolce e sensibile. Cerco un uomo intelligente, elegante,
onesto ma soprattutto comprensivo e fedele. Rif as095 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
FONTANAFREDDA Paola 63nne alta 160 cm, capelli ramati ed occhi verdi. Sono una casalinga vedova da tanti anni, ho dei figli grandi
che hanno la loro famiglia. Mi considero una donna dolce anche se
le vicissitudini della vita mi hanno portata ad avere un carattere forte.
Vorrei incontrare un uomo per un’amicizia e condivisione del tempo
libero e degli interessi, possibilmente che risieda in zona in maniera
tale da vederci più spesso. Rif as096 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 392.9602430.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Fiammetta 65nne vedova. Dopo
anni di lavoro all’estero rieccomi in italia, finora il lavoro ha preso
la precedenza ma essendo prossima alla pensione vorrei cambiare questa situazione. Ergo eccomi qui. Vorrei conoscere un signore
anche divorziato o separato ma libero da impegni familiari che voglia rimettersi in gioco per un’iniziale amicizia. Rif as093 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
ZOPPOLA - Sonia 53nne sono una donna che ama prendersi cura di se stessa. Bionda occhi azzurrissimi, ho gusti raffinati, amo la
musica classica ed il teatro ma anche la buona cucina; adoro viaggiare e scoprire posti nuovi. Mi ritengo una donna indipendente ma
anche molto dolce e sensibile. Cerco un uomo intelligente, elegante,
onesto ma soprattutto comprensivo e fedele. Rif as095 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Pierina 70nne vedova, bionda occhi chiari. Abito sola in centro città in un bello e spazioso appartamento troppo grande
per una donna sola. Dopo moltissimi anni di matrimonio mi trovo sola, dopo un giusto periodo di giusta riflessione, ora credi di meritarmi
nuovamente un sorriso. Cerco un signore con il quale trascorrere il
tempo insieme, che sappia darmi una parola d’affetto e che sia una
presenza amorevole. Rif as094 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
MANIAGO Aurora 55nne in attesa di divorzio dipendente statale,
sola da qualche anno dopo una delusione amorosa, le esperienze
negative però non hanno indurito il mio cuore anzi, ho sempre più bisogno di incontrare la persona giusta ovunque risieda. Sto cercando
un uomo con il desiderio di amare veramente e quindi che ricambi i
miei stessi sentimenti. Vorrei al mio fianco una persona sincera ed
onesta alla quale confidare tutto e condividere le rispettive passioni ed interessi. Non cerco la luna nel pozzo ma un uomo vero. Rif
as092 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO X- Enrico 33enne celibe e senza figli, biondo occhi castano chiaro, sul mt 1.80. Ho grande passione per la moto cross, per il
ciclismo, per la montagna ed il mare. Mi piacciono gli animali. Sono
una persona buona semplice disponibile e decisa. Vorrei conoscere
una ragazza nella mia stessa situazione quindi senza figli e motivata
ad una solida unione rif. R0789 Venus. Cell. 327.5465690.
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PORDENONE Raffaele 42nne, del segno del Leone, alto 185 cm,
fisico scolpito. Sono un bel fotografo, ho fatto della mia passione
la mia attività, amo l’arte e la bellezza in ogni sua espressione. Nel
tempo libero mi piace tenermi in forma andando in palestra, conduco una vita sana e non fumo. Sono tornato single dopo una lunga
convivenza ed ora ho deciso di rimettermi in gioco. Le occasioni per
conoscere belle ragazze non mancano ma cerco la mia lei, che mi
faccia perdere la testa e con la quale creare una famiglia nostra. Rif.
As090 Venus. Cell. 349.0893495.
CHIONS limitrofi- 36enne celibe cm 190 castano fisico atletico. Per
tenermi in forma vado in piscina, ho tante conoscenze ma pochi amici veri. Cerco una ragazza tradizionalista, semplice come me, solare,
ottimista e amante dei bambini per solida relazione rif.d0249 Luca
Venus. Cell. 393.8572663.
CASARSA della delizia - Alberto 65nne del segno del leone. Non
sono mai stato sposato. Sono un amante degli animali e della buona
cucina. Nel tempo libero adoro viaggiare e prediligo le mete enogastronomiche. Mi ritengo un uomo sensibile, di buon cuore e vorrei conoscere una donna alla quale dedicare tutte le mie attenzioni
perchè non c’è cosa più importante al mondo nell’amare e rendere
speciale una persona. Rif as098 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
PORCIA- FABIANO 56NNE alto 185 cm, noto imprenditore molto
impegnato con la mia attività che mi porta anche a viaggiare all’estero. Amo molto la compagnia dei soliti amici di vecchia data, adoro cucinare ed organizzare qualche cena a casa mia. Sono, inoltre,
impegnato anche nel sociale. Penso che si possa sempre aiutare
le persone meno fortunate. Vorrei incontrare una donna (max coetanea), di classe, comprensiva, curata per una relazione seria convivenza/matrimonio. RIF AS097 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
FIUME VENETO- imprenditore 50enne quando ho un obbiettivo lo
porto sempre a compimento, sono di animo buono ed aiuto sempre
chi ha bisogno; vivo solo da molto ma in questi ultimi mesi mi sono
sentito più solo del solito ed ho avvertito il bisogno di avere a fianco a
me una compagna con cui dividere del tempo assieme dalle piccole
cose alle più importanti. Alla sera quando rientro dal lavoro mi piace
cucinare e chiaccherare con la persona che mi stà vicino. Non voglio
essere illuso e illudere. Cerco una persona pronta ad un rapporto affettivo stabile, semplice, premurosa, anche con figli rif.sl71 Lorenzo
Venus. Cell. 393.6941340.
CARDENONS - Giancarlo 67nne ex imprenditore; sono sempre stato un uomo dinamico e tutt’ora mi piace rendermi utile, ogni tanto
seguo l’azienda di famiglia, sto cercando di pensare un pòpiù a me
stesso. Sono tradizionalista, mi piacciono le passeggiate e magari
avvicinarmi a qualche nuovo interesse ma senza fanatismi. Gradirei
conoscere una signora semplice, amante del dialogo, per amicizia e
condivisione del tempo libero. Rif. As100 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.8572663.
TRICESIMO- Marisa 61nne non mi sono mai sposata ma con una
lunga convivenza alle spalle. Sono una persona onesta e fortemente
legata ai valori della famiglia. Mi piace cucinare, tenere in ordine la
casa e coltivare il mio giardino. Non amo ballare ma mi piace molto la
musica. Vorrei rimettermi in gioco intanto con un?amicizia. Rif as107
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.9602430.
CODROIPO - Aurora 35nne sono una ragazza tranquilla dagli occhi
verdi ed i lunghi capelli castani. Le persone che mi conoscono mi
descrivono come la classica ragazza “della porta accanto” acqua &
sapone, non mi piace apparire ma ciò non toglie che non curi la mia
persona. Vorrei incontrare un ragazzo che non mi spezzi il cuore
e che abbia voglia come me di costruire una famiglia ed un solido
futuro. Rif as102 Venus. Cell. 392.9602430.
UDINE - Isabella 47nne single con una figlia adolescente. Alta 170
cm mora, carnagione olivastra, diciamo che non passo inosservata.
Non mi rassegno a questa temporanea condizione di solitudine, spero al più presto di colmare questo vuoto. Se sei un uomo di buona
cultura, affidabile, fedele e sincero incontriamoci per un caffè poi si
vedrà. Rif as105 Venus. Cell. 340.3664773.
LATISANA - Stefania 42nne separata senza figli. Solare, empatica, ottimista ed altruista. Nel tempo libero mi piace tenermi in forma
praticando nordikwalking. Sono attiva nel volontariato, penso che
donare sia più bello che ricevere. Il mio sogno più grande è quello
di incontrare la persona giusta con la quale condividere la vita. Mi
piacciono molto i bambini, quindi se hai figli per me non è un limite,
anzi. Rif as102 Venus. Cell. 328.1464948.

CIVIDALE- Elena 55enne commessa capelli lunghi scuri, peso forma, solare e comunicativa. Sono una donna amante della tranquillità
della casa, ho la passione per le rose, faccio la marmellata e mi piace molto cucinare. Sono attiva nel volontariato della parrocchia e ci
tengo a tenermi in foma con la bici e con lunghe camminate. Vorrei
tanto conoscere un brav’uomo libero come me di poterci conoscere e
frequentare rif.sl45 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
TARCENTO - Marcella 59nne impiegata, dall’aspetto fine e curato;
capelli corti castani occhi verdi, fisico snello. Le persone che mi conoscono dicono che dimostri 10 anni in meno. Seguo uno stile di
vita sano ed attivo. Amo leggere, cucinare e curare la casa. Sono
una donna alla mano e pronta alla battuta, vorrei incontrare l’uomo
giusto che mi faccia sorridere e sognare. Rif as106 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
CAMPOFORMIDO Teresa 72nne vedova, ex impiegata in pensione.
Sono una bella signora bionda, dai grandi occhi azzurri, elegante e
con tanta voglia di vivere. Mi piace molto viaggiare e leggere. Mi ritengo una persona socievole, dolce e di buon cuore. Vorrei conoscere
un uomo elegante, educato e di buon carattere. Rif as104 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
PASIAN di prato - Angelica 64nne imprenditrice, semplice, seria, non
è mia abitudine uscire per locali, cercherei un uomo che non sia solito
alle balere. Desidererei trovare un signore, zone limitrofi, con il quale stare veramente bene assieme iniziando una tenera amicizia. Rif
as103 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE- Davide 45enne in divisa libero, indipendente, romantico,
preciso e ordinato. Le banalità e le chiacchiere non fanno al caso
mio, l’essere deciso nelle cose giuste si. Amo viaggiare in sella della
mia moto e scoprire posti nuovi. Cerco una donna che creda nella
complicità della vita di coppia rif.sl39 Venus. Cell. 327.5465690.
CIVIDALE- 43enne laureato cm178 sono single da qualche anno e
in quest’ultimo tempo mi sono dato al lavoro, ho da poco acquistato
casa ma se scegliessi io l’arredamento farei solo una gran confusione di stili. Cerco una lei brillante ma allo stesso tempo semplice che
desideri come me formare una splendida famiglia rif.sl31 Francesco
Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE- 38enne celibe ho dedicato anima e corpo al mio lavoro
aprendo due negozi nella mia città, chi mi conosce sa di poter fare affidamento su di me, ho un carattere tranquillo e riflessivo. Nel tempo
libero adoro sciare, frequento le spa, mi piace cenar fuori, le occasioni non mancano ma mi piacerebbe innamorarmi di una lei semplice e
genuina per condividere tutti gli aspetti della vita rif.sl34 Luca Venus.
Cell. 327.5465690.
SAN Daniele- imprenditore 59enne vedovo sono molto tradizionalista, determinato e cerco di raggiungere al meglio i miei obiettivi. Ho
una buona compagnia di amici coi quali trascorriamo serate spensierate, tuttavia considerato il tempo che scorre ho pensato non fosse
sbagliato darmi una chance e son qui alla ricerca di una compagna
di vita possibilmente vedova o divorziata rif.sl41giuseppe Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
PALMANOVA- Maurizio impiegato statale 54enne solare, ironico, fedele, amante del motociclismo. Sono divorziato ormai da molto, ho
un figlio che vive a londra e appena posso prendo il volo per incontrarlo. Son qui perchè cerco una relazione conclusiva con una donna
dinamica, pratica ed entusiasta della vita rif.sl36 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE- Fabio 71nne vedovo, brizzolato alto 180 cm; sono una persona semplice ma anche molto scherzosa e dinamica. Abito in una
casetta di proprietà con giardino che amo abbellire piantando fiori
ed ornamenti. Mi piace, inoltre cucinare, è una passione che coltivo da sempre. Vorrei conoscere una signora con la quale passare
del piacevole tempo insieme condividendo le nostre passioni e completandoci a vicenda. Rif as101 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.
TAVAGNACCO Gianfranco 65nne laureato in pensione, coltivo molti
interessi culturali che vorrei condividere con la mia compagna. Viaggio molto, appena posso faccio le valige, il mondo è grande ed il mio
sogno è quello di visitarlo in lungo ed in largo. Vorrei conoscere una
signora dinamica non troppo legata alla casa per una solida unione.
Rif as10 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.

GIOVEDÌ 12 LUGLIO 2018

SABATO 14 LUGLIO 2018

SalaPasolini COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani,
ore 19.30

SalaPasolini COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani,
ore 19.30

SalaPasolini IL GIOVANE CARL MARX di Raoul Peck, ore 19.30

SalaPasolini IL GIOVANE CARL MARX di Raoul Peck, ore 21.30

SalaPasolini IL GIOVANE CARL MARX di Raoul Peck, ore 21.30

SalaTotò A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 19.00

SalaTotò A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 19.00

SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh,
ore 19.00

SalaTotò THE NEW WILD di Christopher Thomson, ore 21.30

SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh,
ore 21.30
LUNEDÌ 16 LUGLIO 2018

VENERDÌ 13 LUGLIO 2018
SalaPasolini COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani,
ore 19.30
SalaPasolini IL GIOVANE CARL MARX di Raoul Peck, ore 21.30
SalaTotò THE NEW WILD di Christopher Thomson, ore 19.00
SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh,
ore 21.30

SalaPasolini IL GIOVANE CARL MARX di Raoul Peck, ore 19.30
SalaPasolini COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani,
ore 21.30

MARTEDÌ 17 LUGLIO 2018
SalaPasolini PARADISE di Andrej Konchalovskiy, ore 21.30

SalaTotò A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 21.30
MERCOLEDÌ 18 LUGLIO 2018
SalaPasolini PARADISE di Andrej Konchalovskiy, ore 19.15
SalaPasolini COME UN GATTO IN TANGENZIALE di Riccardo Milani,
ore 21.30

SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh,
ore 19.00

SalaTotò ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS di Kenneth Branagh,
ore 19.00

SalaTotò A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 21.30

SalaTotò A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 21.30

oroScopo dal 12 al 18 luglio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Per quanto
sembri strano e per quanto t’impegni a crearti problemi sulle cose che fai,
alla fine riesci sempre a far girare
le situazioni a tuo vantaggio. Ora
però, non è il momento di buttarti a capofitto su nuove imprese o
nuove idee, perché non girerebbe
per il verso giusto. Aspetta tempi
migliori.

toro: Quanto ti piacerebbe un’attività che ti
consentisse di fare del
bene alla umanità? Saresti la persona più felice di questo
pianeta. Potresti appagare il tuo
enorme bisogno di essere utile
agli altri. Anche se, purtroppo,
non saresti ripagato con la stessa
moneta. Purtroppo oggi, non esiste più la riconoscenza.

gemelli: Quando niente e quando troppo. Per
te è e sarà sempre così.
Il problema è che se cerchi la carne, t’arriva il pesce. Se
cerchi il pesce, t’arriva … il gelato. Non ti arriva mai quello che ti
aspetti. Se cerchi lavoro, non devi
limitarti a chiederlo, ma dire come
tu puoi migliorare l’azienda che ti
assume.

cancro: Di natura sei
buono e generoso, ma
non commettere l’enorme errore di sottovalutare gli altri, perché saresti rigirato
come un calzino. Ognuno deve
fare quello che è capace di fare.
Ad ognuno il suo lavoro. Diffida di
quelle persone che ti fanno moine
e ti lisciano, perché, vogliono sicuramente, fregarti.

leone: Ottime le energie che emani in questo
periodo. Le persone che
ti vivono vicino la sentono e tu, devi approfittare di questo, per recuperare l’immagine e
la stima che stavi perdendo in te
stesso. A volte nella vita, vince la
guerra, non chi è più forte o meglio armato, ma colui che ha più
fiducia nelle proprie forze.

Vergine: Devi solo imparare una cosa: “mai
fare i conti senza l’oste”.
Nonostante la bellissima
e solida esperienza che ti sei costruito negli ultimi anni, hai ancora troppa fiducia nel prossimo. La
gente non è cattiva, è solo stata
educata a chiedere e ad avere,
ma non abituata al “prima bisogna dare”.

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:

Dicevano i vecchi:
“Contro le malelingue non c’è
corazza”. Queste persone non
sanno che chi semina pioggia
raccoglie tempesta.
E’ una legge di natura.

Bilancia: Ti sta girando
abbastanza bene ma attento a non approfittare
della situazione, perché
basta poco, a volte molto poco,
per ritrovarsi soli e con il sedere
per terra. Non comportarti con arroganza e come se tutto ti fosse
dovuto, perché ancora non hai
le spalle così larghe per fare a
meno degli altri.

Scorpione: E’ inutile
sbattersi, correre, ingannare bluffare per poter
primeggiare sugli altri,
perché non dipende solo da noi il
raggiungere o no i nostri obbiettivi, per quanto strano sembri, c’è
anche il destino. Lui è imperscrutabile e immutabile. Se sei tra i
prescelti, tranquillo, sarai chiamato.

Sagittario: Stai vivendo stati d’animo altalenanti. Quando va bene,
sei pieno di positività e
simpatia, ti fa piacere la compagnia e le belle amicizie; ma quando non ti gira per il verso giusto,
… apriti cielo, ti chiudi in te stesso
e inizi con la tua elucubrazione
negativa, diffidando e odiando
tutta l’intera umanità.

capricorno: Hai delle
caratteristiche che piacciono molto alla persone.
Sei coerente e determinato, voce calda e sguardo magnetico, costante e (quando ti fa
comodo) molto premuroso. Ma
spesso, quando hai raggiunto i
tuoi obiettivi, ti trasformi completamente e diventi egoista, permaloso e qualche volta cinico.

acquario: Una volta
c’era una canzoncina
che diceva: “di belli come
me la mamma non ne fa
più, s’è rotta la macchinetta etc.
etc.”, sei tu in questo periodo. Luminoso ed accattivante, sei felice
del benessere altrui e della loro
felicità. Devi solo stare attento a
non giocare troppo con i sentimenti degli altri.

peSci: Fai parte di quella categoria umana che
inizia un’attività come
lavapiatti e dopo qualche
anno si ritrova a gestire una catena di ristoranti. Hai delle ottime
caratteristiche carismatiche e se
hai nella vita, anche un pochino
di fortuna, non dovrebbe essere
impossibile raggiungere traguardi
ragguardevoli.

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
51ENNE COMMERCIANTE
Non appena posso mi piace tenermi in forma con lo
sport. Mi piace altresì viaggiare. Il mio impegno di ricominciare c’è, ho voglia di
vivere, desidero conoscere
una donna con cui camminare insieme; deve esserci
complicità e condivisione.
Cerco una persona che
possa essere l’altra mia
metà, ed io voglio esserlo
per lei. CRISTIAN CELL.
393 8572663

HO 53 ANNI, due figli di 15
e 21 anni; senior manager
sportivo, piace cucinare, la
musica; cerco compagna
alla mano, dinamica, con/
senza figli scopo amicizia
ev relazione RIF AU02
TEL. 349 0893495 OPPURE INFO@AGENZIAVENUS.IT

64ENNE senza figli imprenditore, mi piace il
nuoto, il calcio, passeggiare sulla battigia, adoro
leggere. Single oramai da
molto cerco una amica/
compagna con la quale
rimettermi in gioco. RIF
AU03 TEL. 393 6941340
OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

VEDOVA SENZA FIGLI
58ENNE Sensibile, trasparente nei sentimenti,
sono un libro aperto, non
nascondo nulla... Cerco
un compagno di buona
cultura, per integrare rispettivi interessi, valutando possibili sviluppi.
RIF. LVV4 TEL. 328
1464948

VEDOVA 56ENNE mol-

LAUREATA 59ENNE Mi

to semplice e con uno stile

reputo una donna capace

di vita tranquillo e norma-

di stare al “suo posto” nel

lissimo. Cerco un signore

senso che vivo il rapporto

genuino, tranquillo, non

in modo tranquillo senza

RIF.

pretendere la LUNA. RIF.

LF2 TEL. 340 3664773

LV10 TEL. 327 5465690

OPPURE

OPPURE

troppo

complicato.

INFO@AGEN-

ZIAVENUS.IT

INFO@AGEN-

ZIAVENUS.IT

31ENNE NUBILE impiegata studio commercialisti
senza figli, non sono gelosa, ma una volta tradita
la mia fi ducia non perdono. RIF LV1 TEL. 392
9602430 OPPURE INFO@
AGENZIAVENUS.IT
NUBILE 28ENNE cm 172,
lavoro in regola; mi piace
viaggiare, andare al mare,
ascoltare musica e adoro
tutti gli animali, sono infatti
vegetariana, ma non giudico chi la pensa in modo
differente dal mio. Cerco
30/40enne indipendente
sotto tutti i punti di vista
(come lo sono io) per amicizia ev relazione. Rif K3
tel . 393 8572663

50ENNE - Ho un negozio

44 anni Divorziata una

39ENNE Sportiva. Cm

40ENNE Divorziata senza

d’abbigliamento;

figlia; cm 172, curiosa,

173 senza fi gli, non fumo,

fi gli. Cm 173 ho uno sti-

buona d’animo e semplice.

vivo sola, istruzione uni-

le di vita sano, non fumo.

versitaria. Vorrei sempli-

Buona cultura generale,

cemente

un

non frequento discoteche.

ragazzo di pari requisiti,

Vorrei conoscere un lui

motivato a formare una fa-

max 50enne con cui farmi

cerco

un uomo da stimare e del
quale

essere

orgoglio-

sa. Rif. CV22 - TEL. 392

Cerco ITALIANO capace
di dare e di ricevere affetto;
solo per relazione stabile.”

conoscere

9602430 OPPURE INFO@

Rif. CM1 - ELENA TEL.

miglia. Rif. LV74 Cell. 327

una vita VALENTINA Cell.

AGENZIAVENUS.IT

328 1464948

5465690

393 8572663

39ENNE Nubile senza fi
gli. Tutto ciò che siamo è
frutto delle nostre azioni,
il mio motto è volere è potere. Ho sempre cercato
l’Amore, pensavo d’averlo
trovato ed invece sono alla
mia età ancora sola. Cerco
qualcuno con cui condividere il domani. ANNA Cell.
392 9602430

49ENNE Cm 170. Amante della natura, sono nata
e cresciuta in campagna,
la mia famiglia aveva,
ed ha ancora, una fattoria. Socievole, allegra,
grande lavoratrice Cerco
stabile relazione, anche
futura convivenza max
65enne. ANITA Cell. 328
1464948

48ENNE IMPRENDITRICE Direi che se ho l’opportunità coltivo diverse passioni culturali tipo teatro,
musei, città d’arte, la buona tavola, ogni tanto partecipo a convegni con altri imprenditori, mi piace
ascoltare musica soprattutto quando mi sveglio la
mattina, mi piace la montagna anche il mare ma
non sono una di quelle che piace cucinarsi al sole.
Sono in Italia da ormai diversi anni, ho un figlio all’università. Mi piace la galanteria, un uomo curato e
affettuoso come lo sono io, mi deve colpire dai modi
di fare, la bellezza la metto in secondo piano GIULIA CELL. 392 9602430

60 ANNI A parte le faccende di casa, mi piace seguire dei programmi televisivi, le gite fuori porta dal
mare alla montagna anche una passeggiata in centro, mercatini, fiere, mi piace giocare a carte, sono
una amante degli animali, ho un meticcio adottato al canile. Sono una donna giovanile, semplice
e tradizionalista, le poche uscite sono limitate a
qualche pizza o passeggiata; ormai sono anni che
sono sola e mi pesa troppo la solitudine. Sono una
donna che non ha molte esigenze ma una cosa è
certa: certo un affetto sincero. LILIANA CELL. 328
1464948

VEDOVO 78ENNE Scrivo poesie e mi piace la lettura in genere, conoscere posti nuovi, musei, città
d’arte, chiese, castelli, passeggiate, mare e montagna, viaggi e vacanze, pratico sci, nuoto, jogging,
non bevo e non fumo. Godo di buona salute, una
discreta cultura, da giovane per un certo periodo
ho anche fatto l’insegnante alle superiori; sono un
tipo dinamico, simpatico, solare. Sono qui con il mio
annuncio per trovare una compagna italiana seria,
partendo con un presupposto di amicizia e possibili
sviluppi VITTORIO CELL. 340 3664773

48 ANNI SENZA FIGLI Adoro uscire in compagnia
o in coppia e godere di passeggiate romantiche,
magari anche sotto casa stando a parlare di noi e
delle cose che ci accadono tutti i giorni. Non ho vizi
particolari, mi piace tenere a me stesso (forma e
abbigliamento) frequentare SPA, centri benessere,
ristoranti ecc. sono anche sportivo. Sono un tipo
semplice e di sani principi, so di essere ritenuto
da tutti un bravo ragazzo, maturo e responsabile
ma anche simpatico e brillante nei giusti contesti.
Costruire un buon rapporto non è uno scherzo e se
ho scelto questo tipo di opportunità è proprio perchè le mie intenzioni sono ultra serie. EROS CELL.
327 5465690

CAPRICORNO 40ENNE cm 170, non fumo e sono
praticamente astemia. Lavoro che mi consente uno
stile di vita semplice ma che non mi fa mancare
nulla, infatti sotto l’aspetto materiale ho tutto ciò di
cui ho bisogno, purtroppo nel campo sentimentale
non posso dire lo stesso... Sono una persona molto
schietta e diretta, non giro attorno ai problemi, li affronto e non prendo in giro le persone ed io stessa
vorrei ricevere la stessa cortesia. Anch’io sono qui
solo per una storia seria, non sono interessata ad
altri tipi di relazioni. ANNA CELL. 340 3664773

43 ANNI Non ho grilli per la testa, mi ritengo una
donna seria e vicina a certi valori che stanno ahimè
scomparendo. Come tutti ho pure io ho i miei interessi, ma non ne seguo nessuno in particolare, ho
uno stile di vita normalissimo. Nessuno vuole essere preso in giro, soprattutto quando si parla di sentimenti e per questo ho scelto questo servizio. Ho la
speranza di conoscere un lui non sposato (anche
separato, divorziato) che abbia le idee chiare su ciò
che vuole, senza inutili perdite di tempo. GILDA
CELL. 340 3664773
42ENNE Cm 175, sportiva, gioco a pallavolo, vado
a nuoto. Ho la fortuna di svolgere un lavoro che
amo, che ho scelto e che mi dà sempre soddisfazioni. Cerco una persona seria (ovviamente!), possibilmente con fi gli, in quanto credo che l’esperienza di
diventare genitori non solo maturi ogni persona ma
anche aiuti a prendersi le proprie responsabilità ed
a essere meno egoisti. Non cerco avventure. SAMY
Cell. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

58ENNE Vedova. Adoro la montagna e non appena posso faccio qualche gita fuori porta nelle nostre
bellissime Alpi. Mi rigenera stare a contatto con la
natura; appassionata cucina e della casa. Non mi fi
do a conoscere uomini per locali, su Fb o per chat,
desidero avere la tranquillità di incontrare una persona come me, libera, senza relazioni in corso, ma
soprattutto desiderosa di qualcosa di stabile e conclusivo. MARINA Cell. 327 5465690
54ENNE Quando non lavoro mi dedico alla corsa
amatoriale che mi permette di scaricare le tensioni, stare all’aria aperta e condividere dei momenti
con le amiche. Ascolto la musica, vado ai concerti.
Amo la sincerità anche se alle volte può ferire. Ho
un animo sensibile ed in amore sono passionale.
Vado fi era inoltre della mia determinazione; quando mi prefi ggo una meta cerco di raggiungerla.
Pronta a mettermi in gioco e tu? MARA Cell. 392
9602430

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

motori
ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it
FiaT Panda

750
MOTORI

4X4 anno 1992. Privato
vende. info.. (silvano).
tel. (0434) 748774.

ar aLFa gT jTd

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

del 2005, km 160.000,
ottime condizioni, sempre tagliandata, gomme
nuove interni impeccabili.
€ 5.500 no perditempo.
Privato vende. cell.

338.2555528.

ToyoTa yaris
1.400 turbodiesel del
2010 4 p km 115.000 grigio metallizato tagliandata revisionata ottime
condizioni bollo pagato. Privato vende. tel.

(0434) 648185.

FiaT Panda 1000 anno
1996 Km 150.000 coLore bianco benzina, coLLaudaTa 2019,
FunzionanTe € 950.00.
Privato
Vende.
cell.
349.6125126.

754
Lancia y
1.200

del 2009 tagliandata
collaudata
con
clima abs servosterzo adatto neopatentati.
Privato vende. cell.

345.2724835.

nissan
Terrano ii
1996 pochi km
(220.000).
Privato
vende a € 1900. cell.
340.2705166.
anno

FiaT 500
del
1969, meccanicamente ok, riverniciata,
perfetta,
da
vedere.
Privato vende. cell.

340.5652941.

FiaT ToPoLino c
del
1953, meccanicamente
ok,
conservata,
perfetta,
da
vedere.
Privato vende. cell.

340.5652941.

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

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

cerco una vecchia Vespa
in qualsiasi condizione. Privato. Cell. 331.9812773.
cerco VeccHia VesPa
in qualsiasi condizione,
qualsiasi anno, anche senza documenti, pago contanti. Privato appassionato.
Cell. 329.4454455.
////////////////////////////////////////////
piaggio boXer

1971, cv 148, cil.
49.77, colore rosso,
funzionante,
originale. Privato vende. tel.
(0431) 34851 - cell.
340.5686084.
anno

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. €
250.00. zona cordenons (Pn). Privato Vende. cell. 348.0417592 348.5505595.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

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

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato
bel lato b preliminari al naturale completissima dalle 8 alle 17.
Cell. 380.9048450.

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

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

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

SACILE
nuova ragazza orientale
appena arrivata 23 anni
molto bella dolce naturale
366.9702101

VesPa 50 HP - anno
1992, 3 marce, coLore bLu, FunzionanTe,
coLLaudaTa in
oTTime
condizioni.
Privato Vende. Tel. (0432)
729322.
scooTer beVerLy 500
- anno 2005, coLLaudaTo, boLLo PagaTo Fino
Febbraio 2019, grigio
meTaLL.,
FunzionanTe e in buone condizioni Privato Vende a €
1000,00 TraTT. info.. (ore
pasti). cell. 348.8998404.
moToguzzi
cardeLLino 75cc anno 1957
resTauraTo iscriTTo
F.m.i. Privato Vende a €
2.500. cell. 347.4538874.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

camPer
meccanica FiaT - anno 1980,
coLLaudo Fino 2019,
3
PosTi,LungHezza
mT 5, con TendaLino, PanneLLo soLare, PorTabici nuoVo.
Km 115.000, TuTTo in
PerFeTTe
FunzionaLiTà. Privato Vende ad
€ 2.200,00 TraTTabiLi.
cell. 340.6519996.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

Vendo 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
Vendo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
cercHi in Lega (4) per
Audi A4 disco 15 privato
vende a Euro 160,00. Cell.
320.2655938.
Vendo: 2 cerchi per
vecchia
Cinquecento.
Zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
baTTeria per auto da 62
ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.

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

rimorcHieT- moTocoLTiVaTore Sep
Vendo n. 4 gomme estive Vendo
Michelin 205/55 R16 91H To Per TraTTore cm 10 cavalli, benzina, accenusate circa 35.000 km. in 227x140 aLTezza sPon- sione elettrica, fresa da 65
buono stato ad € 20,00 ca- da cm 30 a € 300 riTiro € 1000.00 ,zona Fontanelle
dauna trattabili. Vicino PN. a brugnera (Pn). cell. (TV). Info.. (ore pasti). Tel.
Cell. 370.3452397.
333.1066958.
(0422) 749782.
Vendo: spotter per cardi Cusin Germano
Vendo tornio per legno.
rozzeria a chiodi e rivetti due sPandiconcimi uno Cell. 340.7813360.
monofase usato poco come capienza 10 quintali, l’altro
eLeTTrogenuovo, privato vende a € 4. seminuovi zona Concor- guPPo
230; crik a carrello per offi- dia Saggitaria. Privato. Cell. no KW 3 v220 monofase.
Motore benzina 4tempi,
cina OMCM portata 2400 kg 334.6175642.
trasportabile vendo a Euro
AUTO - FURGONI
su piattello 1200 € 130.00;
350,00 trattabili. Info.. (ore
cerchi in ferro per Bmw
MOTO
- FUORISTRADA
6,5x16 per serie 1 E90/E91/ Vendo: vericello per i bo- pasti).. Tel. (0434) 40427 CAMPER
E92; batteria Tamoil 45am- scaioli da attaccare al trat- Cell. 339.4372877.
per nuova in garanzia mai tore per traino legna; tavolo TagLiaerba marca TecOTTIME
QUOTAZIONI
usata € 45. Info.. (ore pasti). in acciaio per tagliare legna no struttura in alluminio
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a
cardano, te, nemmeno girato i coltelli
Vendo trattorino rasaerba
per originali! robustissimo. Cell.
Vendo pneumatici inver- perfettamente funzionante, precisissimo,pronto
lavorare.affare!!sempre
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re universale della Peruzzo, in alluminio, tre posti,
completo di 2 braccetti fer35^ CHOPPER MEETING
ma bici, perfetto , ad € 150
Dal 03/08/2018 al 05/08/2018
non tratt. per info tel Cell.
Dignano, UD
347.4491702.
motoraduno Organizzatore: Road Riders MC North Italy
Email. baldovinovi@gmail.com
Anche quest’ anno si rinnova l’ appuntamento con il tradizionale Chopper Meeting firmato Road Riders MC, che quest’
anno fà cifra tonda...siamo infatti giunti alla sua 35a edizione!!!
MOTOCICLI
802
La location sarà costituita dalla splendida cornice attrezzata
del parco festeggiamenti di Dignano, che ospiterà la manifestazione nei giorni 3-4-5 Agosto.
bauLeTTo
grande
Si inizierà a far festa assieme venerdì pomeriggio 3 Agosto, si proseguirà il 4 e, visto
per moto vendo. Cell.
il riscontro positivo di partecipazioni delle scorse edizioni, si terminerà alla sera di
338.7145721.
domenica 5...in pratica il motoraduno verrà prolungato per l’ intera giornata di domecasco per moto prinica!!!
vato vende a prezzo da
Fame? Magari sete? Tranquilli, nessun problema...già da venerdì saranno attive le
concordare. Vicino Udicucine con dell’ ottimo cibo casalingo preparato al momento e gli stand delle bevanne. Info.. (ore pasti). Tel.
de!!!
(0432) 699482
- Cell.
E come in ogni motoraduno che si rispetti, anche quest’ anno non poteva mancare la
347.9451555.
musica con concerti live...e ovviamente intrattenimenti vari...così da accontentare i
gusti un po’ di tutti coloro che verranno a far festa con noi.
Vendo 2 caschi moto in
Cosa possiamo aggiungere ancora...come facciamo sempre, anche stavolta, abbiacarbonio uno marca Fm tg
mo fatto del nostro meglio per organizzare un evento motociclistico degno di questo
M , l’altro marca FJC tg S
nome...ora tocca a voi...vi aspettiamo numerosi!!! Mail. baldovinovi@gmail.com
tenuti bene, usati sempre
con sottocasco, grafica ra25° MOTORADUNO WOTR
cing. Prezzo di realizzo.
Dal 10/08/2018 al 12/08/2018
Cell. 349.5861062.
Grizzo, PN

CUSIN
AUTO

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

805

A
AGRICOLTURA

5° MOTOCONCENTRAZIONE MONDOEMOTO

cerco estirpatore con rullo posteriore di 2.50 mt o 3.
Cell. 340.9075599.
////////////////////////////////////////////

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

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

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

è TORNATA a
Pordenone Simonetta
italiana completa con molta
pazienza body massage
dalle 9.00 alle 24.00
388.7275281
PORDENONE novità
bellissima Elena trans
femminile giovane
completissima
327.3128058

Organizzatore: Wheels On The Road Sito http://www.facebook.com Email. wotrgroup@gmail.com Evento Aperto a tutti / Richiedi credenziali gestione evento
Siamo giunti al nostro 25° motoraduno!!! E per celebrarlo come si deve vi aspettiamo
tutti a Grizzo in Val De La Roja!

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

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

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO
novità appena arrivata bella
ragazza sexy completissima
molto paziente amante del
preliminare al naturale completissima momenti di piacere per signori senza limite.
Cell. 351.2125514.

Il 22/07/2018 Cologna Veneta, VR
Sito http://www.facebook.com Email. mondoemoto@libero.it
Evento Aperto a tutti 5° Evento Motoconcentrazione Mondoemoto, aperto a tutti,
moto d’epoca, vespe e altro...con ristori enogastronomiche e pranzo in compagnia

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631.
✮✮✮.........................................................

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

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

PORDENONE
tornata
Brisa
bellissima
spagnola massaggi completi tanti baci
tante coccole 4^mis. tutti
i giorni ambiente riservato climatizzato solo italiani.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE appena arrivata bellissima ragazza elegante e raffinata 5^mis con
bellissimo decolletè tranquilla dolce e paziente aria condizionata solo per italiani.
Cell. 389.5859758.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE Dana trans nera
amante delle coccole completissima senza limiti ogni tua fantasia preliminari al naturale.
Cell. 328.6191490.

VENEZIA
PORTOGRUARO
nuova ragazza
orientale giovane
bella simpatica dolce
366.2314536

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

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

CANCRO
DAL 22 GIUGNO
AL 22 LUGLIO

Di natura sei buono e generoso, ma non
commettere l’enorme errore di sottovalutare gli altri, perché saresti rigirato
come un calzino. Ognuno deve fare
quello che è capace di fare. Ad ognuno
il suo lavoro. Diffida di quelle persone
che ti fanno moine e ti lisciano, perché,
vogliono sicuramente, fregarti.
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Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
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Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
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Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
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Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia
Sagra del Carmine
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE
Da Giovedì 12 Luglio a Domenica 22 Luglio 2018
Pro Loco Quadrifoglio prolocoquadrifoglio@gmail.com https://www.facebook.
com/proloco.quadrifoglio/ Tradizionali festeggiamenti estivi organizzati dalla Pro
Loco Quadrifoglio. APERTURA CHIOSCHI feriali dalle 19.30 - festivi dalle 19.00
CUCINA APERTA venerdì, sabato e domenica Tutte le sere TORNEO amatori
BOCCE e PESCA DI BENEFICENZA gastronomica.
Festa di Mezza Estate - 4° Torneo di Beach Bocce
SAN MARTINO DI CAMPAGNA
Da Venerdì 13 Luglio a Domenica 15 Luglio 2018
Pro Loco San Martino di Campagna info@prolocosanmartino.com https://www.
facebook. com/ProLocoSanMartinoDiCampagna/ L’evento “Festa di mezza
estate” comprende i due weekend di festeggiamenti di luglio, il 13/14/15 con 4°
Torneo di Beach Bocce e il 19/20/21/22 con 25° Torneo di Beach Volley.
Diario di Viaggi: Fotografie in Libertà
VILLA MANIN DI PASSARIANO (UD)
Da Venerdì 13 luglio a Domenica 2 settembre 2018
Villa Manin 0432-821211 info@villamanin.it http://www.villamanin.it/ En nico
ha un’incredibile conoscenza di luoghi sparsi in tutto il pianeta, ma si intravede
un filo comune che unisce le sue opere, un vissuto interiore che le accomuna e
che propone ai visitatori, ma senza mai imporlo, solo in forma di suggerimento,
lasciandoli liberi di sviluppare le proprie immaginazioni. Tutto ciò che l’autore
incontra, paesaggi, oggetti, ritratti, si trasforma in riflessioni, riflessioni come
l’eco misterioso di specchi vaganti... en nico non gira il mondo con l’intenzione di
catturare realismo sociologico, paesaggi armoniosi o aspetti di vita quotidiana.
Cerca con ironia e amore segreti e drammi, angolazioni inusitate, doppi significati. I significati intellettuali e visuali nascono rimuovendo i normali parametri
di interpretazione per scoprire qualcosa che spesso sfugge all’ osservazione,
semplicemente perché si è ostacolati dalle lenti della consuetudine.
Le fotografie di en nico mettono in discussione gli abituali modi di vedere, rivitalizzando le sensazioni, ricomponendole in modo differente, in nuove forme,
spesso originali e non previste. ORARIO da martedì a domenica 10.00 -19.00
Lunedì chiuso Ingresso libero

Castrum Novum - sui Passi della Storia
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)
Sabato 14 luglio 2018
Pro Loco Val Cosa - Castelnovo del Friuli pro.castelnovo@hotmail.it https://
www.facebook. com/Arcometa-Consorzio-tra-le-Pro-loco-9 83301761720869/
Luogo di ritrovo per l’escursione: parcheggio in loc. Vigna Ore 20.30 Attraverso
la passeggiata in notturna scopriremo un pezzo di storia di Castelnovo. Partendo da località Vigna si procederà verso il colle della Chiesa di “Borc”, dove
un tempo sorgeva un castello e ora rimangono solo delle mura e un’antica torre
adibita a campanile. La camminata proseguirà verso località Costa dove si trova
Villa Sulis, residenza signorile del XVI secolo. Difficoltà: facile (dislivello di 100
m) Tempo di percorrenza indicativo: 1,5 ore 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.
Sauris in Festa - Festa del Prosciutto
SAURIS (UD)
Da Sabato 14 a Domenica 22 luglio 2018
PRO LOCO SAURIS-ZAHRE 0433-86076 http://www.sauris.org/ Negli angoli
più belli di Sauris allestiremo vari punti degustazione dei nostri prodotti tipici
locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, gnocchi, grigliate di carne con polenta, frico di patate con polenta, trota affumicata di Sauris, vini dei Colli Orientali, Ramandolo, strudel, crostate, gelato, macedonie di frutti di bosco, caffè…
dalle ore 11.00 alle ore 24.00. Musica e balli animeranno tutto il paese fino a
tardi, accompagnati da strepitosi fuochi d’artificio alle ore 22.15 i sabato sera.
Un variegato mercatino di prodotti agroalimentari Carnici e di artigianato animerà
la festa dalle ore 10.00 alle 19.00. Possibilità di visite guidate al Prosciuttificio
WOLF, ogni 45 minuti circa. Visite guidate al Birrificio Zahre alle ore 11.00 e
alle ore 15.00 Durante la manifestazioni saranno operative delle navette che
collegheranno le Frazioni di Sauris di Sopra e di Lateis con Sauris di Sotto,
passando anche dalle località La Maina e Velt. Orario navette: nella giornata di
sabato dalle ore 10.00 alle ore 23.00; nella giornata di domenica dalle ore 10.00
alle ore 19.00. Info: Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 email info@sauris.org

Imperium Night al Castello di Caneva
CANEVA (PN)
Sabato 14 luglio 2018
Associazione Pro Castello Caneva procastello.caneva@libero.it http://procastello.incaneva.it/ La musica dagli Anni ‘90 ad oggi. Le migliori birre del territorio.
Gli aperitivi della Taberna Castellana. In consolle: Dj Max, Vetto & Denis from
Venix Records, Paul Offrold. Ore 17.00: apertura chiosco aperitivi - sounds from
the summer Ore 23.00: pasta alla castellana (su prenotazione) Cucina aperta
tutta la sera. GARANTITO il servizio bus navetta fino al’una.
L’evento si terrà anche in caso di maltempo.
FolKastello
CANEVA (PN)
Sabato 14 e Domenica 15 luglio 2018
Pro Castello Caneva http://procastello.incaneva.it/ Rassegna di musica Folk
nella cornice naturale del Castello di Caneva. Servizio bus navetta GRATIS dalla
Piazza di Caneva Vari stand enogastronomici tradizionali e creativi INGRESSO
LIBERO
Festa Scarpona
MOGGIO UDINESE (UD) - BAITA AI FRADIS
Domenica 15 luglio 2018
Gruppo Alpini Moggio Udinese 0433-51514 moggio.udine@ana.it Festa tradizionale del Gruppo Alpini di Moggio Udinese e dei Gruppi dei Comuni contermini. Ore 19.30 Santa Messa presso la Chiesa della Trasfigurazione e sfilata,
accompagnati dalla banda fino al Monumento ai Caduti. Ore 12.00 pranzo
alpino e a seguire divertimenti e tanta allegria!
Selezione per Miss Italia FVG
MOGGIO UDINESE (UD)
Giovedì 19 luglio 2018
Comune di Moggio - Pro Loco Moggese 0433-51514 proloco@moggioudinese.
info Selezioni regionali per il concorso MISS ITALIA 2018 - ore 21 la selezione
sarà preceduta da una sfilata di acconciature create da Valentina Buttolo e da
abiti da sposa.

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

