COPIA
OMAGGIO
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T. 0432.727866

San Pietro Al Natisone (UD)

Dal 1979

TRASLOCHI

Agri.val.

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

Per stufe,
spolert e
caminetto

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@equipetraslochi.it

ANNO XXXIX - N. 1624 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
26 LUGLIO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

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

Ferro

vetroresina

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

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
ARREDAMENTO METALLICO
REZZO!
SCALE
IUSTO P
à al G

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

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

Qu

à&
alit

es s
Prof

lit
iona

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

famarketing srls

Immobiliare

Di là, di già!

LEGNA DA ARDERE

UDINE - PORDENONE - VENETO

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

Copy: FaMarketing Srls

Tel. 0432.1637183
SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

Il Fabbro

al servizio di Privati e Aziende

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

PORDENONE

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

ap

a
da r tir e

35

sc

lus

a

0

NO

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

e

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

€

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

USATO MA NON SOLO

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

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

EX

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

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

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

PIA

30º

di Teccolo Matteo

IL MERCATINO
dell’USATO

A PRIVATI O COMMERCIANTI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

SRLS

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

CTM

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

VENDE
LEGNA REFILE

Fumista
Spazzacamino

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

TV

UD

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

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

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

da

Detrazione
Fiscale

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

€ 1500*+ IVA

da

50%

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 170*+ IVA

Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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
ceRcASI persona con
esperienza nelle vendite
online, con
conoscenza
della lingua italiana e conoscenza dei siti e commerce.
Preferibilmente laureata in
scienze tecnologie multimediali. Possibilità di concordare l’orario di lavoro. Liberi
da subito. Inviare CV: info@
stockarredo.it o telefonare
Cell. 335.5320641.
AGENZIA ImmobIlIArE
cerca
impiegata/o
con buona competenza lingua inglese, con
età 18-30 anni, lavoro
d’ufficio, front desk ecc,
full time.
EspEriEnza non indispEnsabilE, libEra/o da contratti
di lavoro.
----------------------------------Inviare CV:
info@casecase.it

STUDIO di progeTTazionE cerca architetto/progettista d’interni per lavoro a
progetto. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 782097.
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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
tel. o inviare cV a: luca@
tolussocostruzioni.com
Tel. (0434) 583212.

D.B.

THERMO SERVICE

104

PART-TIME

L’ ASD In eQUILIBRIO
cerca Un InSeGnAnTe/
ISTRUTTORe
QUALIFIcATO DI FITneSS, XTeMPO, OneKOR, FITPILATeS. DA SeTTeMBRe
In ZOnA FIUMe VeneTO,
AZZAnO X (Pn). Inviare
curriculum: inequilibrio.
pilates@gmail.com
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RISTORAnTe PIZZeRIA
cerca barista/cameriera di
sala con esperienza, bella presenza e seleziona
un cuoco. Zona Pordenone. Info.. (Antonella). Cell.
348.3654280.

PRIVATO
CERCA…

106

PrIVATo a Sacile (PN)
cerca da subito
educatrice
italiana con laurea in lingua
inglese per 2 gemelli di
10 anni che frequentano
la scuola bilingue pianca
school inglese italiano.
Mansioni: aiuto coMpiti, giochi Educativi. richiEsta EspEriEnza nEll’insEgnaMEnto.
orari: subito dal lunEdì al
vEnErdì, dopo l’inizio dElla
scuola MErcolEdì E vEnErdì

16.30-19.00 E sabato Mattina 9.30-12.30.
Possibilmente automunita
----------------------------------info.. (orari ufficio, Marzia)
e-mail still@stillsrl.it
Tel. (0434) 70496

CHECK UP

CALDAIA

IMPReSA DI PULIZIA
ricerca personale automunito con esperienza
per zona Pordenone. Si
richiede flessibilità di orari
e serietà. Info.. (ore ufficio). Cell. 338.4609678.

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca per inserimento
un autista
con patente c, residenza
zona Treviso
austria
----------------------------------Inviare curriculum email:
info@madiaspa.com
pEr consEgnE zona

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Il controllo prevede:

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Pavimenti

Scooter
elettrici

Cordenons
Cordenons
Tel. 391.1647740
Tel. 391.1647740
Pasian di Prato
Pasian di Prato
Tel. 338.3990424
Tel. 338.3990424

Vendita e Noleggio
Vendita e Noleggio

piccoli, medi e MOVI
MOVI SOLus
SOLus
in
i
it
ov
grandi a partire MMuuoviti in LLibibeerrtàtà
da 1100,00
Scooter
Scooter
elettrici

medi e a domicilio
V. piccoli,
Prova e Consegna
grandi
a
partire
V. 2 anni di Garanzia
da 1100,00
V. Prima revisione annuale gratuita
V. Servizio
Prova e Consegna
a domicilio
post vendita
V.
V. 2 anni di Garanzia
V.
Servizio di Manutenzione e Ricambi
V. Prima revisione annuale gratuita
V.
ServizioUsato
post vendita
V. Ritiro
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi
. NORitiro
PATENTE
V.
Usato. NO BOLLO . NO CASCO

NO PATENTE
PATENTE .. NO
NO BOLLO
BOLLO .. NO
NO CA
CASCO
SCO
.. NO

Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici

Biciclette E-Bike
Biciclette
E-BikeeeTricicli
TricicliE-Trike
E-Trikeelettrici
elettrici
con pedalata assistita
con
pedalata
assistita
con
pedalata
assistita
Scooter
elettrici
a 4 ruote a batteria
Scooter
elettrici
a 4 ruote
a batteria
Carrozzine
elettriche
. Ausili
Scooter
elettrici a 4 ruote
a elettrici
batteria
Carrozzine
Montascaleelettriche . Ausili elettrici
Montascale elettriche . Ausili elettrici
Carrozzine
www.movisolus.it
. facebook
Montascale
www.movisolus.it
. facebook

www.movisolus.it . facebook

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

grafica: LT Media Srl

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

trova lavoro su www.cittanostra.it

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

111

SPA seleziona subito 8
automuniti/e
per
lavoro
tempo pieno e part-time da
effettuarsi in propria zona
di residenza, per consulenza sull’alimentazione, assistenza clienti, ecc. Offresi:
ottimo guadagno, portafoglio clienti, incentivi, nessun
investimento. Per info e appuntamento per colloquio in
sede (Sig. Moras dalle ore
12.30 alle ore 14.30). Cell.
333.7367369.

ceRcASI ragazza/o con
esperienza per fine settimana come cameriera in
pizzeria. Massima serietà
no perditempo. Zona Fiume
Veneto, Pordenone e limitrofi. Tel. (0434) 958114.

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

€ 1200*+ IVA

(Anche manutenzione vecchi serramenti)

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

da

Cordenons
Tel. 391.1647740
Pasian di Prato
Tel. 338.3990424
Serramenti in PVC o in LEGNO

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.
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Porte blindate
(mis. L.80-90 x H 2.10)

€.76

,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)

*PREZZI POSA ESCLUSA

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

ARISTON

A CONDENSAZIONE
CLASS ONE 24 kW
. Lavaggio impianto
. Estensione
. GARANZIA 5 ANNI

€. 1100*
*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

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

Ti aspettiamo in agenzia per un prev
prev
eventivo
entivo GRAT
GRATUI
UITO
TO

Tel.
Te
l. 0432/1637334
0432/502832
Tel.
Te
l. 0434/1696057
0434/208115
www.pittilino.r
www
.pittilino.reteﬁditalia.it
.pittilino.r
eteﬁditalia.it

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

SEGRETARIA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità. Info.. (pomeriggio). Cell.
333.4610021.

RAGIONIERE

EspERtO
cONtAbIlE fINO Al bIlANcIO,
EspERIENzA IN studI pROfEssIONAlI Ed AzIENdE offRE-

SI AnchE pART-TImE o
con pARTITA IvA. cEll.
333.1748802.

AmmInISTRATIvo
con
esperienza c/o aziende e studio commercialistico in contabilità, dichiaraz.ne Iva, mod.
770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon inglesefrancese, commercio estero
cerca lavoro fra Villorba, Preganziol, Paese e comuni limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS.
Cell. 393.1547873.

AvETE bISoGno di un’impiegata ad ore, senza assunzione, pagamento con
fattura? Ragioniera offresi
al bisogno per sistemazione
pratiche ufficio ordinarie, registrazione fatture, Iva, tenuta
banche, rapporti con clienti
e fornitori, corrispondenza,
commerciale e quant’altro.
Anche poche ore settimanali, Pordenone e limitrofi. Cell.
349.2971960.
RAGAZZA con pluRIEnnAlE ESpERIEnZA comE
SEGRETARIA
AmmInISTRATIvA; GESTIonE dEl
cEnTRAlIno, IncASSI E
pAGAmEnTI, oTTImo uSo
pc - InTERnET, SocIAl
mEdIA, ouTlook, pAcchETTo offIcE, AuTo
munITA, vAluTA pRopoSTE dI lAvoRo comE SEGRETARIA/ImpIEGATA In
ZonA poRdEnonE E pRovIncIA. cell. 347.7227532.
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OPERAI

cERco lavoro come elettricista zona Maniago e limitrofi.
Cell. 338.4997166.
cERco lavoro come giardiniere, muratore, pittore,
piastrellista alle dipendenze
(no attrezz. propria). Cell.
320.3558218.

SAldAToRE elettrodo e
filo mag italiano con esperienza offresi tel ore pasti.
Cell. 340.3405829718 - Tel.
(0423) 670763
RAGAZZo 33enne italiano
disoccupato cerca lavoro
come idraulico alle dipendenze con 8 anni di esperienza.Automunito.
Libero
da subito. Zona Udine. Cell.
339.4107968.
cERco lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
cERco lAvoRo comE
opERAIo GEnERIco, ZonA cASARSA E dInToRnI.
cell. 339.8913825.
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.

ULTIMA USCITA
02 agosto 2018
PROSSIMA USCITA
30 agosto 2018

cERco a Portogruaro lavoro
serale part time come impiegato. Esperienza gestione
magazzino e distribuzione
primarie aziende alimentari.
Cell. 340.9845677.
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PART-TIME

cERco lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.
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pARRucchIERA cerca lavoro zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 389.5146538.
SIGnoRA italiana seria cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e addetta stireria.
Solo proposte serie. Cell.
334.1479496.
pIZZAIolo
cerca
lavoro fisso o stagionale. Cell.
320.6846070.
RAGAZZA 30 anni cerca lavoro serale come lavapiatti.
Zona Pordenone, Cordenons.
Cell. 324.8029942.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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cERco lAvoRo comE
pulIZIE: uffIcI, bAnchE,
nEGoZI ETc. mASSImA
dISTAnZA SESTo o poRdEnonE. uRGEnTEmEnTE, lIbERA dA lunEdì A
SAbATo. GAbRIElA cell.
328.2956659.

REALIZZIAMO PARAPETTI - COPERTURE
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....

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

SIGnoRA fRIulANA cON
EspERIENzA,
REfEREnZE
conTRollAbIlI,
AutOmuNItA, cERcA lAvORO
cOmE AddEttA pulIzIE c/O
pRIvAtI. zONA udINE. cERcO
E OffRO mAX sERIEtà. cEll.
338.6231106.
40EnnE dEl bAnGlAdESh con cARTA dI
SoGGIoRno SEnZA ScAdEnZA, oTTImo ITAlIAno,
pulITA, SERIA, AffIdAbIlE, punTuAlE E pREcISA,
con ESpERIEnZA dEcEnnAlE comE domESTIcA
cERcA lAvoRo comE
pulIZIE In cASE, uffIcI
E/o STIRo AnchE Ad oRE
In pRov. dI udInE. cell.
327.8696566.

sIGNORA

ItAlIANA OffREsI pER pulIzIE cAsA E uffIcI.
mASSImA SERIETà, mOdIchE pREtEsE. udINE E pROvINcIA. cEll. 338.2746686.

RAGAZZA 45EnnE SERIA,
AuTomunITA con ESpERIEnZA, cERcA pER 4/5
oRE pulIZIE o STIRo,
dISponIbIlE dA SubITo.
ZonE fIumE vEnETo (pn),
SAcIlE,
poRdEnonE.
cell. 389.0447677.
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PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

SHOWROOM

Lo sportello
di UDINE
RIMANE CHIUSO
Dal 02
al 28 agosto 2018

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

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

www.vetrodesign.design

sIGNORA 43ENNE dI fAGAGNA (ud) REfERENzIAtA,
sERIA, dINAmIcA, AutOmuNItA,

Lo sportello di
PORDENONE
RIMANE CHIUSO
Dal 02 al 26 agosto 2018

bAdANtE 51ENNE cON
ESpERIEnZA E buonE
REfEREnZE cERcA lAvORO lA mAttINA, pER sOstItuIRE uNA bAdANtE NEllE ORE dI
RIpOsO. IN pORdENONE. cEll.

327.2989249.

C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGnoRA
dI
oRIGInE
ucRAInA, 51EnnE, con
documEnTI In pIEnA REGolA, pAT. b E dIplomA
AdEST cERcA lAvoRo
comE bAdAnTE full TImE In ZonA fvG. AnchE
pER SoSTITuZIonE fERIE
oppuRE pART-TImE Solo SE ZonA udInE. cell.
344.1746428.

SIGnoRA ITAlIAnA SERIA,
con ESpERIEnZA, dISponIbIlE dI pomERIGGIo E
GG fESTIvI, cERcA lAvoRo comE ASSISTEnZA
AnZIAnI A cASA E/o oSpEdAlE.ZonA poRdEnonE.
no 24 oRE. no pERdITEmpo. cell. 333.4143410.

sIGNORA RumENA cERcA uN
pOstO dI lAvORO cOmE bAdANtE 24/24. zONA pORdENONE.
cEll. 321.1336991.
RumEnA 59EnnE SERIA,
con 13 AnnI dI ESpERIEnZA nEllA cuRA dI AnZIAnI AnchE cASI dI AlZhEImER, cERcA lAvoRo
comE bAdAnTE 24/24,
AnchE A oRE dI GIoRno
o dI noTTE, ASSISTEnZA
oSpEdAlIERA o pER SoSTITuZIonE. dISponIbIlE
A TRASfERImEnTo In fvG
o AlTRE REGIonI. cell.
320.6045114.
SIGnoRA con esperienza e
diploma oss si offre per notti in ospedale rsa o domicilio
zone Udine e limitrofi. Cell.
389.6046271.
SIGnoRA con AnnI dI
ESpERIEnZA cERcA lAvoRo comE bAdAnTE
24/24 ZonE poRdEnonE E pRovIncIA. cell.
389.8757393.
SIGnoRA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati.
No disabili. Max 4 ore al giorno. Automunita. Info.. (10/12 e
17/18.30). Cell. 377.4222211.

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.

cON EspERIENzA OffREsI pER
AssIstENzA A ORE. AnchE

noTTI In oSpEdAlE o
A domIcIlIo. dIspONIbIlE
dA subItO. NO pERdItEmpO.
cEll. 333.1718810.
fRIulANA

OffREsI
cOmE
AssIstENtE ANzIANI. lIbERA dA
subItO cON OttImE REfERENzE,
mAssImA sERIEtà. dISponI-

SIGnoRA RumEnA cERcA
lAvoRo comE bAdAnTE
24/24 ZonA poRdEnonE
E dInToRnI, con ESpERIEnZA, onESTA. lIbERA
SubITo. cell. 329.9876787.

bIlE A TuRnI pomERIGGI o noTTI. zONE udINE
NORd, tAvAGNAccO, tRIcEsImO, pAGNAccO, buIA E pAEsI
lImItROfI. EspERIENzA pluRIENNAlE pREssO cOmuNE dI udINE. cEll. 347.2272692.

55EnnE cerca lavoro come
assistenza anziani, disponibile 24/24 con esperienza. Zona Portogruaro. Cell.
320.4844852.

bAdANtE GEoRGIAnA
- GEORGIA OffREsI cOmE AssIstENzA ANzIANI 30 GIORNI Al
mEsE cON fORmulA NO stOp
(sOlO 1 GIORNO lIbERO Al
mEsE). dIspONIbIlE ANchE pER:
pulIzIE cAsA, cucINARE, mEdIcINE, puNtuRE, stIRO, lAvARE,
spEsE E cOmmIssIONI vARIE. mIA
REfERENzA AssOcIAzIONE bAdANtI. lIbERA dA subItO. cEll.
353.3845385.

cERco lAvoRo comE
ASSISTEnTE noTTuRnA
AGlI AnZIAnI. Sono unA
SIGnoRA ITAlIAnA dI 57
AnnI, SERIA AuTomunITA
E dISponIbIlE SubITo.
TEl. Solo SE InTERESSATI cell. 328.6486154.
SIGnoRA rumena 58enne
con esperieza e referenze
controllabili cerca lavoro come badante 24/24. Libera da
subito. Cell. 389.2863335 342.6082759.

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.

donnA ucRAInA 55EnnE
REfEREnZIATA E SERIA,
cERcA lAvoRo In udInE
comE bAdAnTE 24/24,
con ESpERIEnZA dI 14
AnnI E fREQuEnZA coRSo pER InfERmIERA E bAdAnTE. cell. 329.7026499.

sIGNORA

ucRAINA
sERIA
cERcA lAvORO cOmE bAdANtE
A GIORNAtA AnchE SoSTI-

TuZIonE bREvE TEmpo,

sIGNORA

RumENA sERIA,
cON REfERENzE cERcA lAvORO 24/24 AssIst. E cOmpAGNIA ANzIANI, pulIzIE, stIRO,
AssIst. IN OspEdAlE E pOlIclINIcO. dISp. dA SubITo. cEll. 389.1166115 -

pREpARAzIONE pAstI, AutONOmA. NO ANONImI. zONA sAN
GIORGIO dEllA RIchINvEldA,
AzzANO X, fIumE vENEtO, vAlvAsONE, spIlImbERGO, zOppOlA. cEll. 329.4955884.

bAdAnTE ITAlIAnA AuTomunITA, offRESI pER
ASSISTEnZA AnZIAnI SIA
AuToSuffIcIEnTI
chE
non, AnchE AllETTATI,
pluRIEnnAlE ESpERIEnZA. 24 Su 24 o A TuRnI.
cell. 329.9812419.

SIGnoRA ucRAInA SERIA
cERcA lAvoRo comE
bAdAnTE dIuRnA, noTTuRnA o 24/24, STIRo,
pREpARAZIonE
pASTI,
AuTonomA. no AnonImI.
ZonA poRdEnonE, SAn
GIoRGIo dEllA RIchInvEldA, AZZAno X, fIumE
vEnETo,
vAlvASonE,
SpIlImbERGo, ZoppolA.
cell. 329.4955884.

320.4951244.

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 bAdAnTE 24/24 o
AnchE A GIoRnATA, AuTomunITA, In pRov. pn E
ud. cell. 327.2823397.

bAdANtE

dEllA GEORGIA
OffREsI cOmE AssIstENzA ANzIANI, mAlAtI, NON suffIcIENtI
cON fORmulA AssIstENzA cONtINuA NO-stOp 30/31 GIORNI
mEsE cON sOlO 1 GIORNO lIbERO Al mEsE. tuttI I lAvORI
dEllA cAsA ANchE: pulIzIE,
lAvARE, stIRO, cucINARE, dARE
lE mEdIcINE, fARE puNtuRE,
cAmbIO
pANNOlONE,
spEsE
E cOmmIssIONI vARIE. cEll.

339.1045300.

MARMO OPACO ?

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

€18

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

sIGNORA RumENA con
REfEREnZE IN ItAlIA dA
12 ANNI, cERcA lAvORO cOmE bAdANtE 24/24. cEll.
327.2836094.
SIGnoRA rumena da tanti
anni in Italia, buone referenze
con esperienza infermieristica , cerca lavoro come badante 24/24 zona Pordenone
e limitrofi. Cell. 329.3362953.
SIGnoRA croata cerca lavoro come badante 24/24
con esperienza. Tel. (00385)
953876780.

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

R-ESTATE FRESCHI CON SITEK
PROMO ESTATE 2018

€

AFFIDATI A UN ESPERTO

BABY SITTER

Signora italiana con esperienza offresi come baby sitter in Udine città, Pordenone
città e Spilimbergo. Astenersi
perditempo. Chiamare ore
pasti. Cell. 347.2387308.
Signora italiana di
pordenone cerca lavoro come baby-Sitter
per neonati 0/3 anni,
non ho neSSun diploma o laurea ma amando moltiSSimo i bambini Sono molto dedita
a loro. diSponibilità
da Settembre. pordenone e limitrofi. cell.
340.7149979.

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.
mamma italiana di pordenone con eSperienza Si offre di occuparSi di bambini della
Scuola elementare e
di aiutarli nei compiti
per il meSe di agoSto
e per le prime due Settimane di Settembre.
cell. 348.5345523.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

sIgNOrA

ITALIANA 51eNNe
cON esperIeNzA cercA LAvOrO cOme bAdANTe A Ore,

diSponibile per SoStituzione,
pulizie
privati,
lavapiatti.
zONA pOrdeNONe e LImITrOfI. INfO.. mAurA. ceLL.
333.6709357.
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.

penSionato offresi per
accompagnare chi è senza
patente o gli è stata momentaneamente ritirata, a fare varie commissioni, automunito,
patente B. sempre disponibile. Cell. 377.9708952.

al netto della detrazione

www.cittanostra.it

ESTETICA
E BENESSERE

diplomata ragazza afroamericana esegue massaggi
rilassanti, antistress, schiena, cervicale e linfodrenaggio gambe. Studio privato
a udine. no anonimi. cell.
347.0127951.
maSSaggiatrice
diplomata
esegue
massaggi
curativi e rilassanti. cell.
348.7238151.

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INsegNANTe quALIfIcATO
LAureATO IN ecONOmIA ImpArTIsce LezIONI A dOmIcILIO
A sTudeNTI scuOLA superIOre e uNIversITà IN ecONOmIA AzIeNdALe e pOLITIcA,
mATemATIcA,
sTATIsTIcA,
fIsIcA, INgLese. metodo

di
memorizzazione
e orientato alla diSleSSia. ImpOsTAzIONe e
sTesurA TesI. prezzI cONTeNuTI. zONA pN e LImITrOfI. INfO.. (gIOrgIO). ceLL.
371.1277462.

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

prOfessIONIsTA

dA
mOLTI ANNI ATTIvO NeL cAmpO
deLLA fOrmAzIONe dI mATerIe
umANIsTIche OffrO lezioni
private rapporto 1 A
1 dI ITALIANO, LATINO e grecO
per rAgAzzI deLLe scuOLe
superIOrI e uNIversITArI. Si

garantiScono maSSima
preparazione
Serietà ed impegno.
ceLL. 392.3472001.

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

OperATrIce diplomata esegue TecNIche mANuALI per IL reLAx deL cOrpO
e deLLA meNTe, rIceve su
AppuNTAmeNTO. sI rIspONde
sOLO A NumerI vIsIbILI. ceLL.

351.9789880.

diplomata massaggiatrice
esperta esegue massaggi
rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. a Sacile (pn) c/o il mio
domicilio. per app.to... cell.
348.0426272.

profeSSoreSSa di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell.
345.7137737.
lezioni private di lingua
tedesca e lingua italiana per
stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell.
320.9045507.
matematica inSegnante
di ruolo - laureata con
110 e lode con eSperienza decennale, impartiSce lezioni private a
Studenti delle Scuole
Superiori e medie, tutto
l’anno. cell. 333.8577164.
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.

INsegNANTe
rIeNzA

cON espeImpArTIsce lezioni

private di economia
aziendale, diritto e
economia per sTudeNTI
scuOLA superIOre e uNIversITà. prezzI mOdIcI. zONA pOrdeNONe. ceLL. 346.8460668.
inSegnante di italiano, storia
e geografia di ruolo con pluriennale esperienza nell’insegnamento offre ripetizioni private
tutto l’anno, anche a domicilio,
a studenti scuole elementari,
medie, zona Pordenone e dintorni. Cell. 347.6967203.

Signora 36enne cerca
lavoro come badante (esp.
presso due famiglie friulane
ne comprendo la lingua, parlo discretam. italiano)sono in
possesso di patente. Dispon.
anche come baby-sitter o in
fabbrica (esp. settore tappezzeria). Offro e chiedo
max serietà. Preferib. Zona
S.Giovanni al Nat., Manzano, Buttrio. Perif. Udine. Cell.
380.3932416 - 366.5210819.

maSSaggiatrice
diplomata esegue massaggi rilassanti olistici, trattamenti
corpo, riflessologia plantare,
manicure e pedicure curativa.
Studio privato a Spilimbergo.
tutti i giorni. gradito appuntamento. cell. 329.7736449.
maSSaggiatrice italiana con atteStato esegue
massaggi rilassanti (massaggio olistico). riceve a udine
anche fine settimana. Solo
italiani. cell. 380. 1006617.

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.
laureato in Astronomia ed
Astrofisica all’Università di Padova impartisce ripetizioni di
Matematica, Fisica e Chimica a
qualsiasi tipologia di studente:
elementari, medie, superiori ed
università. Tel. (0434) 521368 Cell. 338.1932884.

A PER

I
TO TUTTI I GIORN

IL SOG

SSAGGI SHIA
A
TSU
M

NO

331.4517368

sul massaggio

✁

Viale della Stazione, 20 Porta questo coupon avrai
Villotta di Chions-PN € 10,00 di sconto

ucrAINA cercA
LAvOrO cOme bAby sITTer,
sTIrO, cOLLAbOrATrIce, AuTONOmA. zONA spILImbergO,
sAN mArTINO, rAuscedO.
ceLL. 329.4955884.

rAgAzzA 30eNNe

mAdreLINguA frANcese cercA LAvOrO cOme AssIsTeNTe fAmILIAre dIurNA O 24/24, bAby
sITTer e puLIzIe. esperIeNzA
e ATTesTATO dI frequeNzA
cOrsO regIONALe IN fAmILy
heLp. mAssImA serIeTà. zONA
pOrdeNONe e dINTOrNI. ceLL.

353.3747558.

cerco lavoro come cuoco o aiuto in cucina. Cell.
377.9708952.

www.cittanostra.it

Fregolent

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

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?

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

POLLO
COSTA IA
C
SALSIC

CRUDA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

metodo di Studio ad
hoc perSonalizzato.
ceLL. 334.8281472.

matematica analisi matematica, algebra lineare e fisica per
studenti scuole medie, superiori
e universitari. Insegnante con
pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private.
E_mail: mail. steno@virgilio.it
- Info.. (Stefano - dopo le 18).
Cell. 338.4700622.

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.

Segue a pag. 11

COTTA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

€ 7,50 A PE

€ 4,00 A PE

RSONA

RSONA

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

INsegNANTe

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.

PRESTATORI
D’OPERA

sIgNOrA

Signora con eSperienza cerca lavoro come
badante anche 24/24,
pulizie o baby Sitter
o anche in fabbrica.
libera da Subito. zona
pordenone e dintorni. cell. 327.0020712
327.0204026.

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.

ITALIANO
specIALIzzATO
IN: TINTeggIATurA INTerNA;
trattamento ferro/
legno (cANceLLI, pOrTe
e
fINesTre);
TrATTAmeNTO
smALTO grONdAIe cON rIpArAzIONe INTerNe, decOrAzIONI
vArIe; LAvOrI dI cArTONgessO. cercO e OffrO serIeTà!
“LA cerTezzA deL rIsuLTATO”. prodotti buoni e
preventivi gratuiti.
ceLL. 340.1286988.

207

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

DI GARANZIA

IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

NUOVA APERTURA

CENTRO
MASSAGGI

6 ANNI

POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

Signora 46enne cerca
lavoro: pulizie c/o privati o
attività, come lavapiatti operaia, anche settore agricoltura (raccolta uva). Ho esperienza lavorativa di 5 anni.
Parlo discretamente italiano,
sono seria e pulita.Disponibile part-time o full-time. Zona
Udine e prima periferia. Cell.
333.4377222.

204

ne
detrazio
fiscale

€ 450

Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it
158

900

• Climatizzatore 12.000 BTU
• Classe A++
• Con pompa di calore
INSTALLAZIONE E IVA COMPRESA

-50%

€ 2,50/KG
BO LOTTI
OLI BOR
AGIOL
FAG

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

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

MANZO 5 KG
A SOLI € 42
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

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

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 e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

AFFITTO

€ 80.000

2

pordenone

265.000

3

pordenone

rorai grande, zona servita (a 200 mt da
scuole: materna / elem. / medie, palestra
puntoverde) - appartamento semiarredato al piano rialzato in condominio
fronte parco: 2 camere matrimoniali
4x4 + 1 singola, 2 bagni, ing. + corridoio,
cucinotto, ampio sogg. + terrazzo a sud
7x3 + terrazzo s.ovest 4.60x4. tot. mq 140
coperti, cantina, garage, termoautonomo. privato vende a privato.
privato vende 327.6825159

privato referenziato cerca a pordenone
piccolo appartamento completamente arredato zona borgomeduna vallenoncello, villanova. disponibile per novembre/
dicembre. massimo 400.00 € + spese. no intermediari. info..
privato luca-pecoraro@libero.it

coppia con bimba cerca in affitto possibilmente ammobiliato da settembre zone pordenone o paesi vicini porcia fiume veneto
ecc.. busta psaga contratto indeterminato.
privato 347.6951606

3

caneva

1

pordenone

1

porcia

RUSTICI
vera occasione casa rurale
completamente antisismica, con 2 ca mere , 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

famiglia cerca da acquistare casa
singola anni ‘70/’80 zona villanova,
vallenoncello porcia, fiume veneto
(pn).
privato 345.0043958

IMMOBILI COMMERCIALI

privato affitta

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.
privato affitta 349.9623694

VENDITE
udine

320.3558218

buona posizione, tabaccheria in ottime condizioni economiche, buon reddito,
con tutte le licenze cedesi.

€ 50.000

2

p.zz.le cella - appartamento bicamere,
ammobiliato con garage e cantinetta.
servizi nuovi, centralizzato con contacalorie.
privato vende

347.1953343

privato

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

s. giorgio di nogaro
camera singola con uso cucina bagno finestrato, piano terreno, a buone condizioni.

privato affitta 0431.1229796

udine

udine
periferia - bar arredato seminuovo, in posizione strategica
cedesi. super occasione !!
privato

335.5389680

CAMERE/POSTI LETTO - APPARTAMENTI

IMMOBILI COMMERCIALI

335.5389680

privato

0434.365278

spazioso appartamento al 2° piano con
ascensore. ancora disponibilità dal 21
luglio al 18 agosto 2018. cucina e soggiorno open space, 2 camere da letto,
bagno con finestra. 6 posti letto. ampia
terrazza e dotato di climatizzatore. posto auto riservato 500 mt (solo 10 minuti
a piedi) dalla spiaggia. bus navetta gratuito che porta alle terme. piccolo supermercato a pochi metri. 2 biciclette a
disposizione per piccole escursioni. per
ulteriori informazioni...
privato affitta 349.1399819

TREVISO

Tipologia | comune | prezzo

motta di livenza
cerco in affitto appartamento o abitazione, con 2/3 camere, preferibile con arredo completo o parziale. motta di livenza oderzo. (fam. italiana).
privato 339.7444030

UDINE e provincia

udine

APPARTAMENTI

1

APPARTAMENTI

privato

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

Turismo

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).

AFFITTO

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.

335.6937970

Tipologia | comune | prezzo

centro - piazza fontana - mono bella posizione. appartamento 3 posti letto, ben arredato, terzo piano con ascensore. mese
di agosto a prezzo modico.
privato affitta 0434.977282

ordinati per:

CASE INDIPENDENTI

quadriennale avviata,

335.5291666

3

pordenone

negozio specializzato vendita capsule
caffè compatibili delle migliori marche :
nespresso, lavazza, nescafè, illy, ecc.., cedo
per motivi famigliari. richiesta equivalente
ultimo anno di incassi.

privato

335.5453463

pordenone

pordenone

vende

bibione (ve)

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.

pordenone

€ 70.000

AFFITTO

caorle (ve)

2

338.7473021

nel parco delle dolomiti friulane ideale per amanti della natura, casa di
testa su 2 livelli, 90 mq, con annesso rustico ristrutturato ad uso garage. liv.
superiore composto da: ingresso, cucina, soggiorno, ripostiglio, 1 bagno + 1
uso lavanderia, 3 camere. piccolo giardino privato.
privato vende 333.7715091 338.9532444

ordinati per:

miniappartamento arredato composto da:
entrata, soggiorno con angolo cottura,
camera, bagno, terrazzo, cantina, garage.
termoautonomo e condizionatore.
privato affitta 0434.621201 348.5443751

CASE INDIPENDENTI

tramonti di sopra

privato

347.6967203

1

maniago

€ 208.000

2

bibione (ve)

cerco miniappartamento preferibilmente piani bassi, in zona servita, non arredato,
con box doccia.

meduno

335.6404154

appartamento ristrutturato in palazzina vincolata sulle piste da sci. luminoso appartamento
posto al piano primo affacciato su 3 lati composto da ingresso, sala con ang. cottura di 26
mq, disimpegno notte, 3 camere da letto,
2 bagni e garage per due auto. servito da
ascensore. agevolazioni fiscali sull’acquisto.

€ 295

bell’appartamentino con cucinotto,
bagno e soggiorno - camera assieme, al
5° piano di grande condominio anni ‘80
zona policlinico. a lavoratori/trici referenziati.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

prata di pordenone

ordinati per:

sappada (bl)

vende

nell’antica borgata hoffè -

vende 0434.733070 348.5502356

attività

privato

signora cerca in affitto appartamento o
mini in centro. max 500 €.

buon acquisto, casa antisismica con 3 camere, 2 bagni, cucina,
cucinino, salotto, soffitta, rimessa
con bagno e garage. telefonare solo se interessati.

privato

monolocale comodo con angolo
cottura separato, terrazzino e
posto auto coperto. meravigliosa vista mare, in prima linea.
ottime finiture, completamente ristrutturato.

privato 328.1014937

via penne nere - zona tranquilla, con parchi giochi e area verde, appartamento
grande composto da: tre camere letto,
studio, cucina, pranzo-soggiorno, due bagni, disimpegno, cantina-ripostiglio, garage, due terrazze. 4° piano. appena ristrutturato. classe g. euro 130.000,00 trattabili,
eventualmente.
privato vende 0434.620210

€ 140.000

bibione (ve)

1

3

pordenone

Turismo

Turismo

pordenone

pordenone

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

pordenone

appartamento anni ‘70 sito in via
brigata sassari nr . 3, mq 98, 2 camere,
sala , cucina , bagno , posto auto,
cantina, con 2 terrazze, riscaldamento con termoconvettore autonomo.
privato vende 329.2909063

privato

ordinati per:

APPARTAMENTI

APPARTAMENTI

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 450

zona inizio viale venezia - mini arredato
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno, ampia terrazza chiusa
con vetrata. comprese spese condominiali e riscaldamento centralizzato.
privato affitta 335.6095403

IMMOBILI COMMERCIALI
muzzana del t.
situato sulla statale, latisana - san giorgio di nogaro, in centro paese - immobile
commerciale, 200 mq. ex schleker, locale
completo di illuminazione ad alta diffusione, compreso climatizzatore, subito disponibile.
privato affitta 0431.69021 333.1229796

TRIESTE

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

trieste (ts)
scala belvedere / via marconi - camera
singola e doppia, dal 01/10/2018 a studenti universitari.
privato affitta 335.8477960

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

FONTANAFREDDA - Villadolt

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

recente appartamento
al piano terra di piccola palazzina. Cucina/
soggiorno, bicamere,
bagno finestrato e ripostiglio. Cantina, garage
e area esterna piastrellata. Parzialmente arredato. Classe E. Rif. L57V
€ 108.000

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

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

SACILE – S. Liberale
Comodo appartamento
al piano terra con cucina separata, salotto,
bicamere e doppio servizio. Ampio giardino
privato , garage. APE in
ottenimento. Rif. V72A
€ 138.000
SACILE

CERCASI
posizione

centrale,

appartamento bicamere
con ottime finiture. Terrazzi, cantina e garage.
Classe

B.

Rif.

V08

€ 220.000
SACILE – Schiavoi
recente mini appartamento al primo ottimamente rifinito. Cucina/
soggiorno,
camera
matrimoniale e bagno
finestrato.
Terrazzo
e garage. Classe C.
Rif. V69 € 98.000
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

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

per clientela italiana e
americana, varie metrature,
con garage, terrazzo e/o
giardino.
PASIANO DI PN – S. Andrea

recente appartamento al 1°
piano

con

cucina/soggiorno,

bicamere e doppio servizio. Terrazzone e posto auto. Classe B.
Rif. V81 € 105.000

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

1

€ 70.000

Ag. Bruno Bari

1

PORDENONE

€ 38.000

1

AVIANO

1

AVIANO

€ 55.000

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

AVIANO
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1
€ 59.000
MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

partamento nelle vicinanze delle piste e
dei servizi composto da ingresso soggiorno con angolo cottura recentemente installato, camera e bagno. Dotato di ampio
terrazzo abitabile con vista panoramica,
cantina e garage. € 59000 .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

1

€ 129.000

2

€ 50.000

AVIANO

€ 55.000

FONTANAFREDDA

GAIARINE (TV)

1

0434.208275

AVIANO

€ 140.000

MINI Nuovo complesso residenziale di

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

PASIANO DI PORDENONE

1
Centro,

AVIANO

€ 63.000

MINI
mansarda arredata con
ampia zona giorno, disimpegno, bagno
ristrutturato con doccia dotato di velux,
camera matrimoniale, ripostiglio, terrazzo con centrale termica, cantina e posto
auto coperto. Classe F. Rif. V06.

ag. Case&case

PORCIA

0434.735721

0434.735721

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

AVIANO

POLCENIGO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1
€ 85.000
MINI Nuovo appartamento mini al piano

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

PRATA DI PORDENONE

ag. Case&case

SACILE

1

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

SACILE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamento “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

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

2

€ 220.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

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

AVIANO

3

0434.735721

€ 85.000

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

AVIANO

3

APPARTAMENTO

€ 130.000
semindipen-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

3

€ 155.000

APPARTAMENTO tricamere con dop-

pio servizio, soggiorno e cucina separati,
cantina, garage. Parziale arredo incluso
nel prezzo. Clima. allarme, aspirazione
centralizzata. Classe D. Rif. V87.

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

ag. Case&case

PORCIA

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 155.000

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

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

ag. Case&case

PORDENONE

€ 95.000

€ 115.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

2

APPARTAMENTO Recente apparta-

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.

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.

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

€ 95.000

APPARTAMENTO Appartamento man-

sardato in palazzina di 6 unità: soggiorno,
cucina, servizi, 2 camere, cantina, garage
e terrazzo.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

0434.735721

fronte piste da sci, grazioso appartamento con 6 posti letto. APE in ottenimento.
Rif. VPianca.

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.

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

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

ag. Case&case

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

2

0434.208275

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.

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

€ 98.000

Ag. Bruno Bari

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

MINI Mini appartamento al secondo piano, composto da: ingresso/soggiorno/cucina, disimpegno, bagno, camera, terrazzino, ripostiglio e c.t. Cantina e garage.

2

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 Piancavallo centro

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

APPARTAMENTO zona semicentrale

Ag. Bruno Bari

€ 53.000

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

CORDENONS

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 87.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

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

2

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

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 termoregolatrici. Posto auto non assegnato.

MINI In edificio di recente costruzione,

mini appartamento adibito ad uso ufficio
posto al piano terra con soggiorno con
angolo cottura, bagno, camera e posto
auto scoperto. Termoautonomo. Libero
da subito. CL. D/125 kwh/mq

AVIANO

PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Centrale, composto

da ingresso, soggiorno con terrazzino,
cucina con terrazza, ripostiglio, disimpegno notte, due camere, bagno, due cantine e garage. Certificazione energetica in
fase di preparazione.
.
Ag. Bruno Bari

0434.208275

CANEVA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

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

0434.735721

SACILE

3

€ 75.000

APPARTAMENTO Via Dante: centralis-

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

0434.735721

SACILE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

SACILE

SACILE

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

ag. Case&case

ATTICI
FONTANAFREDDA

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.

SACILE

3

PORDENONE

AVIANO

CANEVA

€ 135.000

2

€ 220.000
5
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

CORDENONS

€ 45.000

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

POLCENIGO

3

€ 80.000

AVIANO

3

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

POLCENIGO

€ 185.000

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

IMMOBILI

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,
li. 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
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero attrezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di
terreno di pertinenza. € 95.000
Rif. 602 Aviano centro, proponiamo in complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno
e camera al primo livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è dotato di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage.
Informazioni in agenzia

TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condominio 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. € 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

Rif.652 Aviano, proponiamo proprietà di notevole pregio in zona centralissima. La proprietà

Rif. 666 - San Quirino, Appartamento,

comprende splendido giardino di circa 3000 mq (di cui

con ottime finiture, al primo ed ultimo piano

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, lavan-

di palazzina con poche unità , composto da
soggiorno con angolo cottura, una camera
matrimoniale con cabina armadio, utile ri-

deria, taverna con caminetto, camera per gli ospiti e

postiglio e terrazzo. Accessoriato di garage,

bagno. Garage di circa 50 mq. e cantina. Info in sede

cantina e posto auto. € 95.000

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

tipica della zona con sasso a vista, disposta su tre livel-

€ 95.000

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

Centa Casato RE s.a.s.

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

0434.208275

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

Ag. Bruno Bari

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

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

3

0434.735721

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.

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

AVIANO

0434.735721

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

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 195.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 113.000

ag. Case&case

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.

AVIANO

2

2

2

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

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

indipendente su lotto di 860 mq. composta al piano terra da: atrio, soggiorno,
pranzo, cucina, lavanderia, guardaroba, garage e giardino. Al primo piano
da soppalco, tre camere e due bagni.
Al piano interrato: deposito, dispensa,
cantina, w.c. e c.t.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3
CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

0434.208275

€ 265.000

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

CANEVA

Ag. Bruno Bari

2

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

0434.735721

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

RUSTICI

BUDOIA

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

0434.735721

2
€ 148.000
ATTICO Vigononovo centro, attico di

ag. Case&case

ag. Case&case

0434.735721

3
€ 202.000
APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

€ 128.000

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

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

4

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

PORCIA

TERRENI

€ 180.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

0434.735721

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

1

BIBIONE (VE)

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
Ag. Bruno Bari

€ 67.000
TERRENO Zona di lotizzazione, dotata

BRUGNERA

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

0434.208275

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

ag. Case&case

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

1

BIBIONE (VE)

VENDITE

SO, vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!

Turismo

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CASA

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

BIBIONE (VE)

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

0431 430280

Agenzia Imm.re

2

AVIANO

€ 67.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

novato 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.

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

Turismo

ordinati per:

3

0431 430280

Agenzia Imm.re
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

FONTANAFREDDA

€ 150.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

CANEVA

0431 430280

Agenzia Imm.re

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

3

PORDENONE

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

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

€ 149.000

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

€ 50.000

AVIANO

AVIANO
ag. Case&case

1

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BIBIONE (VE)

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

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

€ 80.000
MONO pochissime spese condominiali zona centrale, monolocale in condominio
con acqua tutto l’anno e la possibilità di
essere utilizzato anche d’inverno, totalmente ristrutturato, finemente arredato
per 4 persone.

Agenzia Imm.re
Agenzia Imm.re

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

AVIANO

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

1
€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

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

0434.208275

€ 350.000

All’interno del centro commerciale “Meduna”, vendesi negozio della superficie di
160 mq. circa, con servizi privati, ottima
posizione su galleria fronte casse. Attualmente locato con ottima rendita.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con pi-

Ag. Bruno Bari

0434.208275

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

AVIANO

PORDENONE

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

€ 30.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Ag. Bruno Bari

2

BIBIONE (VE)

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

€ 150.000

PORDENONE

0431 430280

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

2

BIBIONE (VE)

€ 180.000

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

Agenzia Imm.re

3

BIBIONE (VE)

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

2

BIBIONE (VE)

€ 155.000

CASA INDIPENDENTE spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,

sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

480 MQ - 250H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

BAGNO

173 MQ - 300H

0431 430280

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

PIANO TERRA

0431 430280

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

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

0431 430280

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

Segue da pag. 5
SGOmBERO
SOFFITTE,
CANTINE, INTERE ABITAzIONI, ASPORTO mATERIALI, SISTEmAzIONE
GIARDINI, SFALCIO ERBE, ASPORTO mATERIALI
DI RISULTA. OPERATORI
FRIULANI DOC. PREVENTIVI GRATUITI. NELLE PROVINCIE DI DI UDINE E PORDENONE. Cell. 348.8539442
- 320.0264451.
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.
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.

208

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

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.

www.cittanostra.it

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

CERCO saltarello per vecchia
serratura in ferro forgiata a mano
Cell. 348.2685648.

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO armadio forte adatto
per la custodia dei fucili. Cell.
340.5959232.
/////////////////////////////////////////////////////
VENDO a chi fa i mercatini collezioni di scarpe, profumi, oggettistica varia, quadri. Zona Udine. Cell.
339.2704570.
CUCINA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e
sedie, seminuova vendo a prezzo
interessante più altri mobili vecchi. Udine. Tel. (0432) 232538.
LETTO mATRImONIALE con
doghe nuovo; pianta di ficus alta 2 mt. Zona Palmanova. Cell.
335.1421198.
VENDO: tavolo allungabile color
noce chiaro fratino mai usato
mis. 180x80. Vero affare! vendo ad € 110,00. Privato. Cell.
346.4761875.
VENDO: tappeto canna di bambù marrone testa di moro, mis.
160x180, ad €
15,00. Cell.
333.3232646.
DIVANO stile impero ‘800 da tappezzare. Cell. 335.1421198.
VENDO causa mancanza di spazio, tavolo bellissimo, nuovo, in
castagno, a frattino con rombo
centrale. Porte, finestre e finestrelle (70x60 cm) in legno di varie
misure, nuove, mai usate, predisposte anta-ribalta. Ottimi prezzi.
Cell. 347.4729599.
VENDO: mobile salotto con vetrina + tavolino, legno e vetro, €
200,00; 4 porte da interno in rovere con maniglie (2 in vetro e 2 cieche), complete di cassa € 40,00/
cad. Cell. 340.8561259.
TAVOLO PIC NIC in plastica con
sedili incorporati + sedia sdraio
regolabile in resina bianca privato
vende. Cell. 333.9854554.
20 PIATTI di Ugo Tognazzi con
ricetta sopra 20.00 €; 13 tazzine
da caffè decorate 10.00 €. zona
Udine. Tel. (0432) 854039.

vEndo

dIvAno 2 postI In
AlCAntARA dI ColoRE vERdE sAlvIA, UsAto MA In ottIME CondIzIonI, vEdI foto,
pREzzo tRAtt. € 150.00.
CEll. 340.3595644.

CUCINA COmPONIBILE IN LEGNO QUADRIFOGLIO CON
FRIGO/CONGELATORE, LAVASTOVIGLIE REX, PIANO COTTURA IN ACCIAIO E FORNO
REX, LAVELLO IN ACCIAIO,
CAPPA, ARmADI, VETRINETTA,
TAVOLO CON SEDIE 3m X 2.20
VENDO € 800. PRIVATO. Cell.
328.0081222.
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
CAmERA DA LETTO IN CILIEGIO STILE ANTICO, DOTATA
DI UN LETTO mATRImONIALE,
DUE COmODINI, UN ARmADIO
mOLTO SPAzIOSO E UN COmò
CON SPECChIERA. LETTO mATRImONIALE mIS. 1.80X2.20,
COmODINI
62X43X40,
ARmADIO 2.20X2.20X50, COmò
1.55X80X57,
SPECChIERA
1.20X1.10. € 900. PRIVATO VENDE. Cell. 328.0081222.
VENDO: contenitori ad anelli. Tel.
(0434) 652740.
POLTRONA ELETTRICA ALzAPERSONA E ALzAPIEDI NUOVA COLOR TESTA DI mORO
DOTATA DI VARIE POSIzIONI
E mASSAGGIATORE VENDO €
300.00. Cell. 328.0081222.
VENDO cucina cumino 3.40 mt
+ angolare cappa piano cottura
antine usufruibili anche per cucina in muratura in noce chiaro, €
200.00; frigo Rex elettrolux misure 1.82x60x60 con freezer 3
cassetti € 200.00; mobili salotto in
vero noce mt 2x1.47x42 + angolare + mobile bar 1x70x42 € 200.00.
Cell. 347.8014771.
mOBILE BAGNO COmPLETO
SEmINUOVO: LAVABO IN CERAmICA BIANCA AD INCASSO
PIU’ SPECChIERA mIS. L. 117 P.
37 h. 35 Cm. PIANO IN mARmO
COLORATO, VENDO PER TRASLOCO. DA RITIRARE A UDINE.
Cell. 392.3845032.

VENDO rete a doghe in legno
nuova, mai usata, 160x190 €
40.00. Cell. 346.4761875.
VENDO: tavolino a 3 piedi ricurvi
tondo con disegni d’epoca scolpiti
sul piano, in legno noce lavorato
a mano mis. 54x58 ad € 80,00 +
mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60 ad €
50,00. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: 2 lanterne pensili di
media dimensione in ferro battuto ad € 10,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.
PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato vende. Zona
Fontanafredda (PN). Info.. (ore
cena). Cell. 348.7080929.
VENDO quadri e separè bellissimi, autore Innocenzo Melani, Olio
su tela. Con cornici personalizzate, pezzi unici. Cell. 339.3320440
- 340.1882297.
TAVOLO raffinato in cristallo mis
2 mt x 1.50 causa trasloco vendo
a prezzo da concordare dopo presa visione. Cell. 340.6404497.
VENDO mobile cucina stile anni
30.Prezzo da concordare. Tel.
(0434) 651397.

CAUSA INUTILIzzO, ancora
nuova vendo scala in alluminio ad
uso domestico con tre gradini, utile per pulizie,togliere le tende ecc.
ad € 50,00. Cell. 338.3223878.
PIETRE ANTIChE cent’anni di
circa ideali per caminetto e pavimentazioni esterne privato vende.
Cell. 370.3399145.

VENDO: ringhiera per terrazzo e
scalinata lung. 15 mt a € 570,00
tratt; inferriate per finestre, varie
misure € 60,00. Finestra di legno
in larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato
57x57 cm € 70,00. Privato. Zona
PN. Cell. 380.2184370.
VENDO ringhiera in ferro zincato
(1,10m d’altezza per 12m di lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza da 8m). Telefonare possibilmente nelle ore
serali. Cell. 340.57401548.
VENDO per mancato utilizzo, al
miglior offerente, box doccia angolare (in vetro -cm. 60 X cm. 60
X cm. 185) come nuovo. Vicino
Udine. Cell. 39.3398693354.
PORTONE (cm. 245 X cm. 225)
con 4 scuretti, porta (cm. 90 X
cm. 225) con anta interna vetrata
ed esternamente con 2 scuretti,
scuretti per 2 finestre (luce cm.
109 X cm.140), tutto in legno pino verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior
offerente. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.
6 RADIATORI in ghisa 60x160, un
pò datati privato vende solo a interessati. Cell. 338.8876561.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a € 50 l’una, complete
di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
VENDO per errate misure gazebo nuovo mai montato in legno
impregnato in autoclave mis. 3x3
con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm 7x7 da fissare
pagato 850 vendo a € 650.00. Invio foto. Cell. 338.1351786.
VENDO vecchie pompe in rame
per fare artistici portafiori. Cell.
328.2174291.
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CAUSA TRASLOCO vendo lavastoviglie da incasso Rex 8 anni
ma usata poco, in buonissime
condizioni 60x60x82,100 €. Cell.
348.5612004.
VENDO: cucina economica funzionante. Cell. 347.4729599.
FRIGO Rex funzionante € 50.00.
Tel. (0434) 999771.

estetica
e sanitaria
SOLARIUm trifacciale alta pressione con poltrona e radio 3.000 W
con lampade nuove. Privato vende
ad € 300,00. Tel. (0432) 600856.

altro

insieme noi

PORDENONE Agnese 43nne imprenditrice, non fumo. Semplice ma anche alquanto dinamica e sportiva, mi ritengo una persona perbene, seria, ma non
seriosa. Ho scelto di rivolgermi a questo servizio perchè sono abbastanza impegnata sotto la sfera professionale ed l poco tempo libero che ho vorrei utilizzarlo per fare incontri di “qualità”, conoscere quindi una persona responsabile,
senza relazioni in corso esclusivamente motivata ad una solida unione. Venus.
Cell. 328.1464948.
AzzANO DECImO - Lara 70enne operaia in pensione, bionda occhi castani,
signora ancora piacente e molto curata. Mi piace la montagna, faccio delle passeggiate, esco molto poco, perchè da sola non mi va. Mi piace la vita di casa,
ma se trovo la persona giusta mi piacerebbe fare delle gite fuori porta. Sono
una buona cuoca. Adoro la campagna, ma disdegno la passeggiata in città. Sono alla ricerca di un signore col quale iniziare una amicizia valutando una futura
convivenza rif l0623 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE Emanuela 63nne cm 170 non fumatrice- ho una casa di proprietà immersa nel verde. Gli amici quando mi vengono a trovare mi dicono che
è un posto meraviglioso. Sono economicamente indipendente lavoro con le
persone disabili. Amo gli animali ho un gatto e un cane con il quale faccio lunghe passeggiate. Nel mio tempo libero mi piace leggere e studiare argomenti
inerenti alla naturopatia. Sono nonna di tre nipotini che ogni tanto vedo. Ho
molte amiche che frequento per condividere cene, caffè, passeggiate e anche
qualche viaggio. Sono una persona disponibile ad ascoltare gli altri, affettuosa.
Cerco una persona sincera, leale, onesta, affettuosa, disponibile a condividere degli interessi comuni rif d0261 foto su www.agenziavenus.it Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE sono una ragazza madre 35enne mora occhi scuri, snella. Mi
piace seguire la casa e la famiglia, mi ritengo una brava cuoca e vorrei veramente conoscere un bravo uomo per rifarmi una vita. Sono una ragazza tranquilla, semplice e di animo buono. Non ho aspettative di nessun genere se non
arrivare ad essere serena e vivere dignitosamente. Vorrei conoscere un lui max
50enne, per relazione seria e futura convivenza. Rif r0773 cell. 392 9602430
Venus. Cell. 392.9602430.
mANIAGO Adelisa 61nne sono una persona alta e snella, molto giovanile. Vivo sola mi piace molto camminare, uscire in bicicletta e passeggiare. Sono
appassionata di motori, amo inoltre viaggiare, allo stesso tempo, sono molto
legata alla casa. Sono libera da impegni d’alcun genere e quindi posso gestire
in libertà il mio tempo senza rendere conto a nessuno, per questo motivo vorrei
conoscere un signore che non abbia condizionamenti nè familiari nè professionali, che quindi desideri e possa mettere la sfera sentimentale al primo posto
(anche futura convivenza) Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
POLCENIGO- 51enne bionda occhi chiari, non fumo. Amante della natura, ho
la passione per la montagna, per l’escursionismo e per lo sci, non sono particolarmente amante del mare o della vita da spiaggia. Ironica, sincera, generosa,
affidabile ed equilibrata, ma soprattutto semplice e alla mano (non sono sofisticata). Mi piacerebbe trovare una persona con cui iniziare una bella relazione
che possa portare anche ad una convivenza Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
SPILImBERGO Giovanna 46nne tornata single dopo una lunga convivenza,
lavoro a scuola e svolgo il mio lavoro con molta passione, sono piuttosto alta, snella, castana chiara occhi nocciola. Mi tengo attiva nel volontariato, e mi
rendo disponibile a dare sempre una mano alle persone meno fortunate di me,
dicono, infatti, che io abbia un cuore grande. Vorrei incontrare una persona
condei sani principi e valori morali, che sia soprattutto tradizionalista e vicina ai
valori d’un tempo rif d0260 Venus. Cell. 340.3664773.
PASIANO DI PN- Alberto 38enne artigiano senza figli, cm 185 castano occhi
verdi. Amo gli animali e sono un grande lavoratore però non metto il lavoro
dinanzi agli affetti, poichè l’amore è più importante della carriera. Sono una persona responsabile, equilibrata, curata ed anche un po’esigente con me stesso,
nel senso che voglio sempre migliorarmi. Mi piacerebbe conoscere una lei max
40enne con o senza figli, indiff. La nazionalità, scopo solida unione. Venus.
Cell. 327.5465690.
zOPPOLA Filippo 47nne dello scorpione, sono un artigiano e ho una attività
in proprio che mi dà molte soddisfazioni. Le persone che mi conoscono dicono
di me che io sia sincero, affettuoso e dinamico. Ho una passione per il ballo e
la musica. Vorrei incontrare una donna con la quale condividere queste passioni, che sia semplice, femminile ma non sofisticata. Rif d0256 Venus. Cell.
349.0893495.
SACILE arco 43enne libero professionista laurea in giurisprudenza, appassionato di motori, bricolage e nautica. Sono un tipo semplice, affettuoso, amante
dei valori della famiglia, per questo la vita da single non fa per me; cerco una
relazione basata sul rispetto reciproco oltre sulla fiducia. Non ho figli, non mi
sono mai sposato ma il desiderio c’è di mettere “radici”. Vorrei conoscere una
lei italiana max 45enne solo per stabile relazione. Venus. Cell. 393.8572663.

CERAMICHE
foRMAto
25x33 vARI ColoRI Mq. 100
Ad € 5,00 + foRMAto 43x28
A 2 ColoRI Mq. 80 Ad € 6,00 +
tAvEllE 200 pz. A € 1,00 CAd.
pRIvAto vEndE. UdInE. CEll.
338.4322478.

vEndo

lEtto In lEgno
pER AMMAlAtI Con 4 MotoRI
pER sollEvARE, Con MAtERAsso AntIdECUbIto, UsAto
solo 1 MEsE. Info.. (oRE
pAstI). zonA poRdEnonE.
tEl. (0434) 28859 - CEll.

338.6422723.

APPARECChIO di risonanza magnetica marca M.R.S. 2000 utile
per rigenerare le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto
e materassino, privato vende a €
300,00. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDO: (tutto come nuovo) sedia a rotelle adatta per invalidi
non deambulanti, tutta foderata
in similpelle con comodina sotto
la sedia ad € 150,00 + girello a
rotelle in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per
sedersi ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SET mANICURE come nuovo,
privato vende ad € 30,00. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO: cintura lombare steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia
elastica a modico prezzo. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

MAgnEtotERApIA “doMovIp” Anno 2015, In ottIME
CondIzIonI. vEndo A pREzzo
tRAtt. CEll. 338.7739074.

ClIMA
olIMpyA

poRtAtIlE nUovo
splEndId 12 (dolCE ClIMA sIlEnt) fUnzIonE tURbo MAx vEloCItà dI
vEntIlAzIonE sUpER fREsCo
CAUsA InUtIlIzzo 380.00 €
vERo AffARE! zonA poRdEnonE. CEll. 333.2598293.

BISTECChIERA elettrica Philips e umidificatore 5 lt. Cell.
335.1421198.
VENDO 2 arricciacapelli + depilatore elettrico silkepil Braun, usati
una volta € 25.00. Tel. (0434)
922544.
LAVATRICE REX VENDO AD
€ 60,00, FORNO AD INCASSO
ELECTROLUX NUOVO VENDO
A € 50. Cell. 320.2761033.
VENDO: friggitrice Frittolosa frigge senza olio con scatola; umidificatore Girmi capacità serbatoio lt.
5 mai usato e bistecchiera elettrica Philips (non fa fumo). Palmanova (UD). Cell. 335.1421198.
POmPA ACQUA per impianto
riscaldamento, da 30/40.000 calorie, usata poco, funzionamento
perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
STUFA A KERO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a € 40. Cell.
346.4761875.
VENDO scaldabagno Gauchet,
ottimo, usato poco. € 100.00 tratt.
Cell. 377.9708952.
VENDO cappa aspirante per cucina misure 60x35x15 3 velocità,
aspira con filtro oppure manda
fuori. Ottima 40.00. Info ore pasti.
Cell. 328.2649421.
VENDO: De Longhi Vapori Max
3.5 bar per pulizia a vapore, con
accessori, ad € 80,00; forno ad
incasso 60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore € 150.
Privato. Cell. 331.3707526.

FORNO AD INCASSO 60x60
marca Rex cottura ventilata e
anche a vapore privato vende ad
Euro 150. Cell. 331.3707526.
CALDAIA metano ecoflan bluette
nuova mai usata zona Pordenone. Cell. 346.2487002.
ACCESSORI Folletto per serie
dal Vk 119 al Vk 122 cedo per
inutilizzo.Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione, battitappeto e altro.Ottime condizioni.Per
info anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDO: frigo Ignis 4* classe A +
1 lavatrice marca Phonola; frigo
con congelatore parte alta, mis.
alt.1,42 largo cc. 55x55. Il tutto
come nuovo usato solo due anni.
Affarone! Cell. 338.8180120.
GAS modello electrogas accensione elettrica automatico con 5
fornelli in acciao inox compreso
forno elettrico in parte c’è un separè piccolo per mantenere in caldo i cibi misure:80x55x89 cm info
dopo le 18.00. Cell. 333.7262183.
VENDO: ferro a vapore Rowenta
con caldaia perfetto ad € 60,00.
Tel. (0432) 854039.
mACChINA DA CUCIRE a pedale con mobile in legno d’epoca,
funzionante vendo ad € 50,00.
Zona Tricesimo (UD). Tel. (0432)
854039.
VENDO per mancato utilizzo, al
miglior offerente: macchina elettrica per passata pomodoro; friggitrice elettrica PF4 (cm. 19 X cm.
43 X cm. 29) capacità 4 lt. olio,
termostato programmabile, tutto
in buonissime condizioni. Vicino
Udine Cell. 339.8693354.
LAVA PAVImENTI Vorwerk Folletto ultimo modello, usato poco,
ancora in garanzia vendo ad €
300,00 tratt. Zona Cordenons.
Cell. 345.9957535.
RADIATORI color avorio al miglior
offerente. Cell. 346.8940565.
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BABY SHOP

VENDO LETTINO CON SPONDA
mOBILE E CASSETTONE DOTATO DI mATERASSO COLOR
BIANCO, TRIO FOPPAPEDRETTI E VASChETTA, TUTTO IN OTTImO STATO. Cell. 320.3529826.
SALTA SALTA bambini chiuso
da retina € 50.00 usato poco. Tel.
(0434) 922544.
VENDO bamboline fatte a mano €
10.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco € 80
tratt.;seggiolone pappa € 35,00;
trio Chicco, passeggino, culla e
ovetto ad € 150,00. Info.. (Andrea). Cell. 331.3707526.

Segue a pag. 14
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PORDENONE- Claudio 54nne libero professionista giovanile e di piacevole
aspetto. Sono una persona dinamica e piena di interessi, dallo sport ai viaggi,
all’arte in ogni sua manifestazione, allo stesso tempo mi piace “oziare” in divano
magari davanti un bel film o leggendo un libro interessante. Non ho un ideale di
partner, non credo che gli opposti si attraggano e non credo nemmeno che sia
necessario avere uno stile di vita simile, per poter stare bene assieme, ciò che
cerco è integrità morale e serietà ma soprattutto desiderio di impegnarsi in una
relazione esclusiva... Se hai l’oro in casa non lo vai a cercare altrove! Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO- Ettore 50enne imprenditore dell’acquario. Ho una attività, nel mio
tempo libero vado a camminare e leggo molti libri. La mia più grande passione
è la musica live (rock-soul-blues). Mi piace stare in compagnia degli amici, amo
il mare, fare gite fuori porta e visitare città d’arte. Il mio desiderio è di conoscere una signora (max 55enne) con qualche interesse culturale, con dei valori,
disponibile a condividere le passioni in comune. Rif d0071 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
CORDENONS Valter 68nne, gestisco ancora la mia azienda, che mi ha dato
tanto e che continua a darmi soddisfazioni. Mi definisco una persona eclettica,
intraprendente, socievole. Mi piace l’antiquariato, la musica rock, suono la chitarra. Appassionato di storia, adoro viaggiare. Il mio desiderio è di conoscere
una signora, residente nelle zone limitrofi, con passioni simili alle mie, per iniziare una relazione affettiva basata sul dialogo, sulla condivisione e sul rispetto
reciproco rif. L0710 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SPILImBERGO LImITROFI - Giovanni 63nne pensionato. Vivo solo in una villetta di proprietà che curo personalmente, ho la passione per l’orto e per gli animali, infatti, ho un gatto. Quando ho tempo libero qualche volta vado a ballare
ed alle sagre paesane. sono una persona riflessiva, precisa e molto affettuosa.
Vorrei incontrare una signora dolce, generosa, semplice per trascorrere dei bei
momenti insieme. Rif d0258 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
AVIANO- Graziella 58nne colori mediterranei, molto femminile, curata, raffinata, mai eccessiva. Essendo una persona curiosa, ho vari interessi, sia culturali,
che sportivi che inerenti la casa (amo cucinare!) ma non ne seguo nessuno in
particolare, preciso che mi troverai in qualche locale o balera, preferisco serate
più tranquille anche perchè mi piace svegliarmi presto. Sono sola da qualche
anno e non voglio abituarmi alla solitudine, così ho preso coraggio e ho deciso
di rimettermi in gioco. Non so se troverò un amore romantico, mi basterebbe
anche un amico con cui confidarsi, confortarsi e confrontarsi su vari argomenti
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
UDINE- Viviana 40nne laureata imprenditrice senza figli, lineamenti dolci del
viso, bionda, grandi occhi castani, non frequento locali notturni o esclusivi, prediligo serate in compagnia dei miei parenti durante le quali si possa chiaccherare serenamente. Mi piace vestire classico con un tocco di femminilità. Amo
molto i bambini. Non sono interessata ad una semplice amicizia e nemmeno
ad una relazione occasionale, credo di meritare qualcosa in più... Venus. Cell.
392.9602430.
CERVIGNANO DEL FRIULI- Sara 44enne lavoratrice in proprio, ottima presenza, sono stabile anche economicamente, sono inoltre una persona molto
indipendente, mi sono sempre arrangiata in tutto. Tradizionalista, sincera, romantica, credo ancora nel grande amore, anche se non l’ho ancora trovato!
vorrei conoscere un lui. Pref con figli, per rapporto alla pari. Rif f010 Venus.
Cell. 328.1464948.
UDINE- Paolina 50enne mora occhi cerulei, capelli lunghi dritti, normo peso.
lavoro in banca ho la mia stabilità economica. Non sono una sportiva, però quasi ogni mattina faccio una bella passeggiata; in inverno vado a sciare, amo la
montagna anche in estate. Sono una persona determinata ma anche sensibile
e per questo in amore vado coi piedi di piombo. Sono stanca di conoscere persone anaffettive che non riescono a dimostrare i propri sentimenti, spero d’avere al mio fianco un lui affettuoso, premuroso e presente. Venus. Tel. (0432)
1503554 - 340.3664773.
TAVAGNACCO- Lorena 54enne cuoca, bionda occhi castani fisico mediterraneo; vivo da sola in un appartamento. Ho amici con i quali abbiamo formato un
gruppo e condividiamo grigliate, ballo, gite fuori porta. Amo gli animali ho un
cane e con lui faccio sempre lunghe passeggiate. In estate preferisco il mare
alla montagna, ma vado volentieri un pò ovunque l’importante è stare in compagnia. Leggo molto, vado alle terme per rilassarmi, adoro frequentare i mercatini
dell’antiquariato e i mercati generale. Desidero una relazione esclusiva ma non
soffocante poichè tutti arriviamo con il nostro bagaglio di vita ed è giusto rispettare i rispettivi spazi. Rif d0266 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
UDINE- Luca 38enne architetto, buona cultura generale, vivo solo ormai da
diversi anni, amo la mia indipendenza, ma allo stesso tempo sono stanco di
vivere solo per me stesso. Oltre che per l’arte, ho la passione per il cinema ed
anche per lo sport, ma tutto senza fanatismi, poichè la vita è fatta soprattutto
per stare con chi ci fa sentire bene. Venus. Cell. 327.5465690.

BASILIANO- Marlene 55enne bionda occhi chiari cm 172 longilinea, impiegata
aziendale, sportiva quel che basta per mantenermi in forma, ho la passione per
la cucina ma ora che sono sola, non ho lo stimolo per mantenere viva questo
mio interesse. Sono divorziata e con la fine del matrimonio, molte amicizie si
sono “sciolte”, mi trovo quindi a passare molte serate e week end totalmente da
sola; vorrei conoscere un signore con cui intanto uscire in amicizia, sperando in
altri sviluppi. Non avventure Venus. Tel. (0432) 1503554 - 393.8572663.
UDINE- Micaela 62enne mora occhi scuri, longilinea, mi pace vestire in modo
da esaltare la mia femminilità, senza però essere eccessiva. Sono rimasta vedova dopo un lunghissimo matrimonio e dopo un periodo di riflessione, ho capito d’aver ancora tanto da dare ad un uomo. Vorrei conoscere un signore (indiff
la zona di residenza) giovanile, per amicizia ed ev. Sviluppi , possibilmente
vedovo e con figli indipendenti Venus. Tel. (0432) 1503554 - 392.9602430.
SAN PIETRO AL NATISONE LImITROFI-Maria 67enne, statale in pensione,
vedova ho molto tempo libero, leggere è la mia passione, inoltre sono amante
dell’arte; sono una persona creativa, discreta, di ottima dialettica e di buona
cultura; curata, mai vistosa o fuori luogo. Cercherei una persona con degli interessi anche diversi dai miei, piena di vita, colta, indifferente zona di residenza.
rif.d0223 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 328.1464948.
CODROIPO- Giulia 74enne vedova capelli e occhi scuri, cm 170 snella. Vivo
in una casa di proprietà con giardino che tengo sempre in ordine, mi piacciono
gli animali. Spesso vado a camminare, amo cucinare e quando posso lavoro
a maglia e cucio con la macchina da cucire. Sono molto generosa, sensibile,
semplice. I figli sono fuori casa da tanti anni e sento molto la solitudine, mi
piacerebbe conoscere un signore nella mia stessa condizione, anche per futura
convivenza rif. D0028 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 340.3664773.
TOLmEzzO- 36enne celibe, bancario, scorpione; statura alta, sportivo, castano occhi chiari; vivo solo, indipendente, maturo, esco con gli amici nel week
end, faccio sempre le solite cose che mi hanno un po’ stancato, nella mia vita,
infatti, vorrei qualcosa in più, una relazione stabile. Mi piacerebbe incontrare
una ragazza entro la mia età desiderosa di un rapporto duraturo e un domani
assieme rif rc40 Luca. Venus. Cell. 340.3664773.
TRICESImO- Davide 44 anni tra qualche giorno, vivo solo, celibe, senza figli,
una relazione importante alle spalle, che ho chiuso senza rancori. Sono un
uomo serio, di compagnia e semplice; sono intenzionato ad una stabile relazione all?insegna del reciproco rispetto ed affetto. Venus. Cell. 393.8572663.
TOLmEzzO- Enrico 66enne divorziato, cm 184, castano occhi scuri, fisico atletico. mi piace ballare ma ci vado poco, preferisco leggere, o fare altro tipo di
uscite in locali dove si possa fare della sana conversazione. Responsabile, in
gamba, intelligente, educato e colto ma anche “alla buona”, affettuoso, scherzoso e sincero. Sono intenzionato solo a relazioni serie, ma non vado di fretta,
inizierei quindi con una amicizia, poi si vedrà. Venus. Tel. (0432) 1503554 349.0893495.
UDINE- Enoc 71enne brizzolato occhi azzurri, cm 185, geometra ancora attivo
in campo lavorativo, ma non ho orari che devo rispettare, posso quindi gestire
bene il mio tempo libero. Amante montagna, arte e viaggi, vorrei conoscere una
signora con dei simili interessi, per seria amicizia. Rif f045 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 393.6941340.
TARVISIO- Enrico 61enne brizzolato occhi scuri, sono divorziato, ho un buon
tenore di vita. Vivo da solo, sono da poco in pensione. Ho sempre praticato
sport, in inverno sci di fondo e d’estate skiroll. Amo gli animali, ho alcuni amici
coi quali mi trovo non appena posso. Schietto, diretto, ma allo stesso tempo
rispettoso; mi piacerebbe conoscere una signora semplice, amante della casa,
della natura e della cucina per una relazione stabile ed eventuale convivenza.
Rif d0078 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
BASSA FRIULANA- Lorenzo 71enne ex funzionario di banca alto 183, sentimentalmente libero. Vivo in campagna, in un paese tranquillo, in una casa di
proprietà immersa nel verde. Ho due figli indipendenti con i quali ho un buon
rapporto, rispettando le reciproche scelte personali che ci rendono felici. Fino
alla pensione, per questioni di lavoro, vestivo giacca e cravatta poi ho preferito
vestire più comodo e leggero. Ho un camper che utilizzo come seconda macchina e per qualche escursione e gita in compagnia di amici camperisti, ma
entrambi ( io e il camper ) sentiamo la mancanza di una presenza femminile.
Amo conoscere posti nuovi, e per quelli che già conosco, riviverli attraverso le
sensazioni di chi mi sta accanto. Non sono geloso, prediligo la fiducia e godermi
il piacere di amare. Affettivamente avendo vissuto rapporti esclusivi mi è naturale il contatto fisico, il bacio e l’abbraccio del buon giorno e della buona notte.
Se sei riuscita a leggere fin qua, forse sei pronta ad essere amata. A te la scelta
! Da parte mia il rispetto dei tuoi tempi e delle tue scelte. rif d0254 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - 393.8572663.

insieme noi
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Non sai con chi condividere
i momenti più belli?
Visualizza il video sul
nostro sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

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.
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.
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.

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.
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.
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.

ULTIMA USCITA 02 agosto 2018
PROSSIMA USCITA 30 agosto 2018

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
SEI una donna ChE non SI SoRPREndE più di niente? Beh, allora
mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che
ho più di 70 anni, sono molto giovanile, dentro e fuori, sono charmant, mi
tengo in super forma con lo sport, sono positivo, cordiale e sorridente.
Attiro ed emano energia positiva. Lascio a te ora la decisione, di voler
conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale. Alessandro...piacere,
e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
ho anCoRa un Sogno nel cassetto, sai quale? Trovare una ragazza
speciale che riesca ad emozionarsi se le dedico una canzone suonando
la chitarra. Che abbia voglia di amare, vivere avventure insieme a me,
essere complici ed affiatati. Ho 49 anni, sono uno scherzoso romanticone, seppur un uomo serio e concreto. Amo lo sport, gli animali, l’informatica, la natura. Che ne dici, ti posso scrivere una canzone? Se la
risposta è sì...cercami...sono Giancarlo. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

L’amore è composto da un’unica
anima che abita due corpi
Butler

Lo sportello di UDINE
RIMANE CHIUSO Dal 02 al 28 agosto 2018
Lo sportello di PORDENONE
RIMANE CHIUSO Dal 02 al 26 agosto 2018

pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per una
bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed
educato. Cell. 320.9045507.
PROFEssIOnIsTA 55enne di notevole
presenza, generoso, di buon carattere, cerca
signora o signorina di bella presenza, risposta
assicurata. Cell. 388.4347189.

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.
cIAO lo so di essere un po’ difficile ma penso
che una donna giusta per me esista. Se ti senti
di conoscermi e chissà diventare amici io sono un
54enne ancora solo. Fatti sentire, spero al più presto. Cell. 338.1406786.
RAGAZZO italiano onesto ed empatico 40enne
cerca ragazza italiana indicativamente dai 25 ai
35 anni per amicizia ed eventuali sviluppi futuri.
Cell. 340.2722837.

304

C
CHIROMANZIA

UdIne

LA VITA E’ FANTASTICA !

Rendila magica con i miei tarocchi. Angela sensitiva cartomante
ti aiuterà a superare qualunque
ostacolo. Cell. 392.4448713.

VORREI cOnOscERE un’amica per una
bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed
educato. Cell. 320.9045507.
HO 66 AnnI vivo solo, cerco compagna, donna tranquilla dentro, amante della natura, età
adeguata. Casella Postale 37 - 33043 Cividale
(UD).
AGEnTE dI cOmmERcIO 60enne separato, longilineo, diplomato, conoscerebbe
donna di età adeguata, autonoma, per inizio
relazione. Non cerco un’avventura ne una
compagnia cerco una persona che mi faccia
sentire vivo e appagato. Info..(ore serali). Cell.
335.6894903.

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
VEDOVA 59ENNE EX
STILISTA Single dopo un
lungo matrimonio Sento molto la solitudine, mi
manca avere una persona cara al mio fianco, mi
mancano gli abbracci, le
coccole, le chiacchere, la
condivisione del tempo
e degli spazi. Rif. I1037.
Cell. 392 9602430

35ENNE CM 155 MINUTA Commessa, sportiva,
femminile, curata, sono
una persona molto schietta, precisa, che quando
fa una cosa cerca di farla
al meglio; positiva, portata alla stabilità di coppia.
Romantica e cerco una
persona altrettanto romantica. Lucia Cell. 328
1464948

55 ANNI CM 180 LAUREATO Ho vissuto all’estero per lavoro per diversi
anni; affabile, simpatico,
generoso, disposto al dialogo, empatico. Cerco lei
simpatica,
intelligente
per potersi confrontare
su vari argomenti, per
amicizia, condivisione interessi ed ev. stabile relazione. Adriano Cell. 349
0893495

43 ANNI IMPIEGATA Non

rose… TEL. 327 5465690

45 ANNI LAUREATA, lavoro statale, non fumo; ottimista, di mentalità aperta,
do fiducia alle persone.
Cerco una persona seria,
di buona cultura, alla ricerca, per il momento di una
condivisione delle passioni, valutando altri sviluppi.
RIF. E00206 TEL. 393
8572663

62ENNE GENUINA NON
FUMATRICE Acquario cm
167, cerco non fumatore.
Stabile sia lavorativamente che finanziariamente,
sono alla ricerca di un signore pari requisiti, NON
SONO QUI PER GIOCARE E NEMMENO PER
NOIA. TEL. 392 9602430

ANTONIA 57ENNE tradi-

47ENNE SENZA FIGLI

48ENNE SENZA FIGLI

zionalista, genuina, di po-

lavoro nel settore sanita-

laureata, di classe, molto

che pretese; ho un figlio.

rio, divorziata, non fumo

femminile,

Passionale,

e

Discreta,

mente affermata, alla ricer-

di vecchio stampo, molto

semplice, genuina. Cerco

ca di un signore distinto,

tradizionalista. Cerco max

47/60enne anche con figli

max 58enne pari requisiti.

65enne scopo conviven-

piccoli, poiché mi piaccio-

Rif N04 ELENA tel. 393

Rif. N07 Tel. 340

no molto i bimbi. Rif N03

8572663 oppure info@

Tel. 327 5465690

agenziavenus.it

ANNETTA 65ENNE sola
da molto tempo, sono
indipendente e senza alcun problema economico,
ho alcune amiche ma mi
manca la compagnia di un
signore con età adeguata
distinto ancora speranzoso di trovare una persona
Rif n09 Tel.
speciale.
340 3664773

MARIA, 65 ANNI all’anagrafe ma nel cuore e
nello spirito ne dimostro
10 meno. Ho avuto due
grandi amori e due grandi
delusioni, ma voglio avere
ancora l’emozione di un
uomo accanto, non c’è età
x sentire le “farfalle” nello
stomaco Rif C0457. Cell.
327 5465690

fumo e non bevo, mi ritengo una persona curata,
amichevole e di compagnia. Anche se credo nel
colpo di fulmine, vorrei iniziare, per ora, da una sincera amicizia, poi se son

za.

premurosa,

3664773
VEDOVA

47ENNE

con

una figlia di 26; lavoro
stabile, non fumo e sono
astemia. Non ho un ideale di partner, mi basta che
sia serio, che non cerchi
avventure e che sia libero
di rifarsi una vita Rif N01
Tel. 328 1464948
LIBERO 67ENNE
Con
due figli grandi e indipendenti, vivo solo, cm 185,
lavoro nel commercio, vorrei conoscere una signora
con interessi sportivi, che
sia giovanile e con un
po’ di sensibilità artistica.
Mi piace ballare, viaggiare e stare in compagnia RIF AU02 TEL. 393
6941340

non

bevo.

GIOVANILE 72ENNE Alla
ricerca di una stabile relazione; amante nautica, mi
piace molto camminare,
sono appassionato di viaggi. Vorrei conoscere una
signora genuina, di buona
presenza e dialettica RIF
AU04 TEL. 349 0893495

professional-

48 ANNI IMPRENDITRICE Vivo in Italia da
parecchi anni, ho una attività ben avviata e poco
tempo libero per riuscire
a trovarmi un compagno.
Se ti piacciono i lineamenti asiatici, la riverenza, la
tranquillità e l’equilibrio
dato dal ragionare con
razionalità anche nelle avversità della vita, mi farebbe piacere prendere una
tazza di the insieme NAM
CELL 340 3664773
58 ANNI Ho un figlio grande. Impiegata; semplice,
dolce, tenera, non ho molti
interessi. Non fumo e non
bevo, cerco lui genuino
con cui stare bene insieme, eventuale futura convivenza RIF. NC002 TEL.
328 1464948
NUBILE 36ENNE Capricorno Onesta fedele, determinata, indipendente e
responsabile. Cerco una
persona matura, di spessore e di buona cultura
per amicizia e poi si vedrà.
Astenersi se ancora impegnato. Rif Fa02 Tel. 392
9602430
55

vado a ballare, appasmare. Ariete, gran lavoratrice, rispettosa, di compagnia. Cerco un amico/
compagno

RIF.

TEL. 393 8572663

31 ANNI INSEGNANTE non ho molti interessi, nel
tempo libero mi occupo delle faccende domestiche e dopo il dovere... mi rilasso con una buona
lettura. Single dopo una lunga relazione e ho visto
che è dura rialzarsi, c’è il timore di soffrire ancora,
per questo motivo ho scelto questo servizio. SISSI
CELL. 392 9602430
51 ANNI Mi piace molto camminare, ho studiato al
Conservatorio amo tutto ciò che è musica. AMO LA
NATURA, gli animali, andare al mare in montagna.
AMO LA CASA, ADORO CUCINARE. Credente
praticante e vorrei conoscere un lui che riesca a rispettare il mio stile di vita e il mio pensiero. Persona
di vecchio stampo, senza grilli per la testa. Sento
molto la solitudine, vorrei conoscere una persona
tranquilla, semplice, intelligente, ma soprattutto che
mi inspiri un po’ di protezione. FRANCESCA Cell.
340 3664773

VEDOVA 60ENNE CM 165- Conduco una vita tranquilla, vado d’accordo con tutti e porto rispetto a
tutti. Mi piace la vita di casa e preferisco una cena
cucinata da me che andare al ristorante. Nella vita
ho fatto molto sport in particolare nuoto. I miei figli
sono grandi, indipendenti e sono stati proprio loro a
spronarmi a fare questo passo... Vogliono vedermi
felice e serena. Sono una persona seria, decisa, altruista e credo nella vita di coppia, se ho un compagno vedo solo lui. Tengo alla cura della mia persona
facendo sport e cerco di essere sempre in ordine.
Cerco relazione seria e convivenza. MARIA CELL
327 5465690

COMMERCIANTE 49ENNE SPORTIVA, INDIPENDENTE E SOPRATTUTTO INTRAPRENDENTEcm 170, appassionata di joggin, gioco a tennis due
volte la settimana, mi piace anche leggere cucinare,
viaggiare. Alcune volte vado a ballare con le amiche, ma non è la regola, mi piace molto ascoltare
musica. Responsabile, ligia nel mio lavoro, su di me
si può sempre contare e molte volte le persone hanno approfittato della mia disponibilità. Il mio motto è
“chi fa da sè fa per tre!” Nel rapporto di coppia, sono
un po’ gelosa (no possessiva), premurosa e affettuosa, mi piace dare e ricevere coccole e piccole attenzioni. CAROLINA CELL. 393 8572663

32ENNE ACQUARIO Nella vita amo sperimentare tutto...sono una “divoratrice” di libri, vado a teatro, ai concerti, mi interesso di musica, balli tradizionali popolari. Sono
una ballerina di latino americano e tango. Mi piacciono
gli animali, posseggo una dolcissima coniglietta. Viaggio
molto, sono stata a lavorare in Germania. Mi piace definirmi una donna eclettica e di mentalità aperta, lascio vivere,
non mi piace giudicare, ascolto tutte le opinioni e cerco di
vivere al meglio. Non vivo secondo schemi, sono diretta,
non uso maschere, mi adatto ad ogni situazione. Il mio
pregio è di essere sempre me stessa. Cerco un uomo non
fumatore e senza figli. Con simili interessi, di mentalità
aperta. CRISTINA CELL. 392 9602430

50 ANNI FACCIO LA COMMESSA in un negozio
di abbigliamento, non mi sono mai sposata e non
ho figli, cm 170 atletica. La mia prima passione è lo
sport, tengo molto al mio aspetto, ma non sono una
persona vanitosa. Dolcissima, affettuosa, ironica,
auto-ironica, non mi prendo mai troppo sul serio!
Sono una persona che sa stare con tutti, rispettosa
ed educata. Ho uno stile di vita sano, non fumo e
per questo preferirei conoscere un lui non fumatore, oppure limitatamente. Avrei voluto formarmi una
famiglia ma il destino ha riservato altro per me. Ovviamente non sono qui per cercare una relazione
senza domani, spero nel per sempre. Cerco signore con le stesse qualità, simpatico, alla mano, curato (QB) ma soprattutto UMILE. ROMILDA CELL.
3281464948

www.agenziavenus.it

DIRIGENTE

sionata cinema, musica,

37 ANNI Ragazza madre, istruzione universitaria, ho un lavoro gratificante, stimolante, che mi
fa conoscere tanta gente, svolgo una professione di
aiuto. Mi tengo in forma con lo sport, ho la passione per il calcio e, quando posso, vado allo stadio
a vedere la mia squadra del cuore. Amare per me
signifi ca non solo voler condividere tutto col proprio
uomo, amare per me significa in primis volere il meglio per il proprio compagno, vorrei conoscere un
uomo con le mie stesse idee, non mi piace lo stereotipo dello sciupafemmine o maschio “alpha”, che
pensa d’avere il mondo ai suoi piedi. CRISTINA
Cell. 328 1464948

molti altri profili su

ANNI

PUBBLICA Alcune volte

APERTI TUTTO
LUGLIO e AGOSTO

LV01

oroScopo dal 26 lugio al 1 agoSto 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: A volte è il torero che domina il toro, ma
a volte è il toro che domina il torero. Non essere
mai troppo sicuro del risultato
che dovrebbe arrivarti, nella vita
ci possono essere delle variabili
che non si considerano mai, ma
che purtroppo, esistono. Vivi e lavora con la coscienza pulita, avrai
poco, ma è tuo.

toro: Stai facendo l’errore di non coltivare o
alimentare le tue vecchie
amicizie, e questo è un
grande sbaglio perché a volte
nella vita, la parola di un vecchio
amico, può aiutarci a ritrovare la
grinta e la voglia di continuare ad
andare avanti. Tonifica il corpo e
per un mese mangia insalate frutta e legumi.

gemelli: Sei una macchina talmente complessa che molte volte per
parlare con te bisogna
misurare ogni parola. Invece,
per andare d’accordo con te, è
facilissimo: basta darti ragione
su tutto, accettare i tuoi “ottimi”
consigli, vestirti come consigli tu,
fare come fai tu, etc. -Attenzione
al covo di vipere. -

cancro: Ultimamente
stai vivendo monotonamente e ti comporti verso gli altri con freddezza
e con poca partecipazione, e ti
chiudi sempre più in te stesso.
E’ come se fossi insoddisfatto e
deluso dalla vita. Cambia modo di
porti e al mattino presto, cammina
almeno 20 m., vedrai che la vita
tornerà a sorriderti.

leone: Approfitta di
questo periodo perché tu
sei come Re Mida: quello
che inizi e quello che fai
diventa “oro”. Hai passato dei momenti tristi e in solitudine, ma hai
sconfitto questi due mali insidiosi.
Questi mali godono a vederci sofferenti, ma tu li hai cacciati. Bravo,
ora goditi la meritata vittoria.

Vergine: Dopo tanti
bocconi amari, dovresti
essere riuscito o realizzerai a breve, un grande
progetto. Non commettere l’errore
di perdere la concentrazione e di
sbracarti. Ora, più che mai, devi
dimostrare agli altri che sei una
persona seria, onesta e affidabile.
Sii positivo, sorridi e investi su te.

CErCO gratis qualcuno che
ritira ferro vecchio, lo potete
vendere per conto vostro. Cell.
348.2593391.
CErCO legname da cantiere per
brucio. Cell. 346.8940565.
CErCO in regalo furgone anche
non funzionante. Pensionato.
Cell. 377.9708952.
/////////////////////////////////////////////////////
rEGALO 1 comò e 2 comodini
color panna in buono stato + porta
pc. Cell. 389.9984285.
MOBILE da soggiorno con porta
TV + cucina modello Lube color
bianco/grigio tutto in buono stato
regalo a chi viene a prenderli.
Cell. 340.6404497.
rEGALO CAMErA da letto modello Diva colore nero, armadio
con ante + mobile fatto a mano
a chi viene a prenderseli. Cell.
340.6404497.

STAMPANTE vendo ad € 8,00.
Tel. (0434) 652740.
VENDO: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
STAMPANTE a colori x foto grandi
o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30. Cell. 346.4761875.
COMPuTEr marca Wesy completo di monitor e tastiera fissa in
ottimo stato privato vende a Euro
60 tratt. Cell. 339.4191389.
ALIMENTATOrE per pc hp 90w
ancora imballato privato vende.
Cell. 333.9854554.
PEr ErrATO acquisto vendo
nuovo ancora imballato MacBook Air 13 mqd42t/a a 900 euro e
hp notebook 17-bs001nl a 550 €.
Cell. 338.2159538.
MONITOr lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025 con libretto
di istruzioni funzionante con spazzole da revisionare Euro 130 tratt.
Cell. 339.4191389.

Segue da pag. 11
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO

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

339.79098868.

ABBIGLIAMENTO
femminile
invernale ed estivo tg. 42-44-4648 in ottimo stato vendo a Euro
3 il pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.
VENDO per cambio tg. 10 camicie donna tg. 46 di Nara camicie, 8 bianche con applicazioni
ricamate,1 blu, 1 a righine. Molto
belle, quasi nuove € 10 cad. Cell.
349.3754040.
FILO cotone da uncinetto metà
prezzo; tutù e abiti danza tg 42
modico prezzo, foto via whatsapp.
Cell. 337.57844.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media, colore marrone scuro vendo a 120.00 €. Cell.
347.9189466.
VENDO: abbigliamento donna tg
42 di alta qualità come nuovo a
5.00/10.00 €; scarpe e sandali nr
35/36 mai indossati in vera pelle
di Sergio rossi e Valleverde da 10
a 30 €; bikini nero mai indissato tg
42 a 10 €. Zona Udine. Tel. (0432)
600856.
VENDO per cambio tg. 10 camicie donna tg. 46 di Nara camicie,
8 bianche con applicazioni ricamate,1 blu, 1 a righine . Molto
belle, quasi nuove € 5 cad. Cell.
349.3754040.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

.
VENDO due piante di palme di
media altezza a 10 € l’una Cell.
333.2419410.

507

PERSO/
TROVATO

550

554
APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO televisore Toshiba 32
pollici + decoder terrestre 60.00 €.
Cell. 339.7772397.
IMPIANTO ALLArME “DOMOVIP” ANNO 2012, CENTrALINA
CON uN SENSOrE MAGNETICO CON DuE TELECOMANDI
SEGNALE ANCHE Su CELL.
uDINE. PrEZZO TrATT. Cell.
338.7739074.
VENDO dvd 24 stargate Atlantis e
uno con annessa enciclopedia a €
1.00 cadauno. Cell. 348.3760696.
VENDO bmr portatili, mod. twintalker 4710, duo combi pak, portata massima 5 km. Tenuto in
ottimo stato, ancora con adesivo
nel frontalino, con libretto e accessori.Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO IN BLOCCO: MATErIALE
rADIO-TV, ACCESSOrI, COMPONENTISTICA, SCHEMArI, rICAMBI
APP. ELETTrONICHE. PrIVATO.
PEr rITIrO ZONA rEANA DEL
rOJALE (uD). Cell. 333.2288205.

sMarritO

25 aprilE, GATTO
COLOrE GrIGIO FuMO MaschiO zONa rizzi
- cOlugNa (uD). cEll.
340.2505319.
Dal
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VENDO cd, dvd, musicassette,
videocassette a 1 € cadauna Tel.
(0434) 922544.
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.
VENDO televisore 16 pollici a
colori funzionante con decoder a
Gemona del Friuli. Info (ore pasti, solo interessati) € 20.00. Cell.
346.6338799.

GRATIS

CErCO computer anni 80 90.
Cell. 377.5110456.
CErCO anche grossa quantita’ di vecchie bottiglie in vetro
da seltz. Prezzo modico Cell.
389.6547962.
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COMPUTER/
ACCESSORI

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

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

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

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

“Se qualcuno ci sbadiglia davanti
senza mettere la mano alla bocca
siamo autorizzati e dobbiamo
dirglielo, perché l’educazione si
trasmette anche così”.

CHIAVI A BuSSOLA con attacco
da 1/2 + scatola di chiavi a bussola con attacco da 1/4 privato
vende. Cell. 348.7080929.
BANCO da lavoro mai aperto, con
imballo, in legno mt. 1,20x0,60
vendo. Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.
2 ELEVATOrI monofase da 200
kg. seminuovi privato vende. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 980373.
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GIOCHI

GIOCHI per Xbox 360, in perfette
condizioni vendo per inutilizzo. I titoli
sono: Fifa 17, GTA5, The Crew, Fifa
street, Need for speed shift2, Moto
GP 09/10, Mondiali Fifa Brasile 14,
Pes 2010, Rabbids, Fifa 12, Fifa 13
ecc. PN. Cell. 392.3128344.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

FOTOGRAFIA

CErCO fotografie di Portogruaro
durante la Prima Guerra Mondiale. Cell. 340.9845677.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CErCO compressore edile mod.
Ingersoll-Rand oppure AtlasCopco + tavolame per edilizia da
bruciare. A prezzo modico. Cell.
346.8940565.
/////////////////////////////////////////////////////
VENDO: pistola per silicone
pneumatica marca Wurth modello T16X; centralina oleodinamica.
Cell. 348.7080929.

Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 28 luglio 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da
marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con
la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si
ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del castello, con accesso
principale dalla porta nord. Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a
partire dalle ore 7.00. In caso di maltempo la manifestazione non si
svolgerà.
Festeggiamenti di San Liberale
POFFABRO (PN)
Sabato 28 e Domenica 29 luglio 2018
Pro Loco Valcolvera prolocovalcolvera@gmail.com Tradizionale sagra paesana, in occasione di San Liberale. Santo a cui la comunità
di Poffabro ha affidato i suoi caduti dopo la prima guerra mondiale.
Due giorni all’insegna della tradizione fra musica e commemorazione
religiosa. Funzionerà chiosco enogastronomico.

Scorpione: “Non c’è
peggior sordo di quello
che non vuole sentire”. Ti
sei o ti stai imbarcando in
un’avventura alquanto pericolosa
e confidi troppo sulla tua buona
stella che dal cielo ti protegge.
Attento, perché c’è qualcuno che
sta aspettando, quasi con trepidazione, il tuo capitombolo. … Da
buon intenditor …

Sagittario: Nulla è
perduto. Hai ancora delle
buone chance per concludere un affare, ma
cerca di anticipare una richiesta,
perché è una dimostrazione della tua professionalità e della tua
competenza. Non stare sempre
con le ciglia aggrottate perché ti
invecchiano. Sforzati ad essere
più sorridente in famiglia.

capricorno:
Certo
che hai un caratterino
tanto particolare. Per es.:
accetti i complimenti solo
da chi stimi e da chi è più bravo
(?...) di te. Se non sono di queste due categorie quasi quasi ti
infastidiscono. Dato che sei molto
bravo, ti si perdona tutto. Problemi solo nell’ambito sentimentale.
Attento alle vendette.

acquario: Tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, sei concentrato e proiettato verso il futuro. Nel lavoro devi perfezionare la legge del: “più parlano
gli altri, più scoprono in se stessi
le proprie zone irrazionali”, significa che devi far parlare più gli altri.
Purtroppo problemi in amore. Occhio a spie e malelingue.

peSci: Attento a non
sottovalutare certe persone perché in questo
mondo è facile passare
da cacciatore a preda e viceversa. Attento a chi si complimenta
spesso con te e che ti parla male
di persone non presenti. Mettici la
mano sul fuoco che quando non
ci sei, questa stessa persona,
parlerà male alle tue spalle.

VENDO a 260 € 8 album francobolli completi (ottimo stato) conteneti le rare buste filateliche dei
viaggi di giovanni paolo ii - circa
68 buste filateliche x ogni album
- album: 22,5 x 26,5 cm circa (dimensioni) - più di 500 buste filateliche Cell. 347.8847159.

C
COLLEZIONISMO

cErcO

uNa VEcchia MacchiNa Da caffE Da bar aNNi
50 tutta iN acciaiO aNchE
rOtta O abbaNDONata Da
taNti aNNi, OppurE il MaciNiNO tuttO iN acciaiO. cEll.

347.4679291.

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.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CErCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell. 349.1477777.
/////////////////////////////////////////////////////
VENDO Urania, dragon balle altri
fumetti a 0.50 e urania ealtri libri
a 1.00 Cell. 348.3760696.
VENDO romanzi nuovissimi a 2 €.
Tel. (0434) 922544.
TOPOLINI n° 430 dal n. 2166
al 2594, anni dal 1997 al 2005,
vendo a prezzo tratt. Cell.
345.9957535.
COLLEZIONE di fumetti di tutti i
generi come Alan Ford, Zagor e
molto altro, collezionista privato
vende a prezzo interessante. Zona San Giorgio della rRchinvelda.
Cell. 334.1702955.
VENDESI
enciclopedia
del
‘38 a prezzo di stima. Cell.
340.7381473.

/////////////////////////////////////////////////////
VENDO a 90 € 1 album (ottimo
stato) contenente i rari francobolli
Della cometa di halley - edizione
limitata 1000 copie - peso : 2 kg francobolli europei / internazionali
- album : 32 x 30 cm (dimensioni) X qualsiasi info contattatemi
a qualsiasi ora !! Mauro. Cell.
347.8847159.
COLLEZIONE francobolli e monete mondiali degli ultimi 50 anni
vendo. Cell. 338.6783580.
OrOLOGIO Sector da collezione
e orologio da taschino fine ‘800 in
argento e oro movimento a perno.
Privato vende. Cell. 338.6783580.
MODELLINI AuTO da Formula Uno privato vende. Cell.
347.4729599.

OrAGANO elettrico zintasefarsisa mod 4260-r in buone
condizioni prezzo da concordare.Zona Annone veneto. Cell.
366.4997467.
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Bilancia: Ti stai troppo
chiudendo in te stesso.
Non commettere l’errore
che fanno tutti: Amare significa dividere il sentimento con
gli amici e con gli altri, l’amore
non è chiusura è apertura verso il
mondo. Se stai amando, gridalo,
condividilo, fa partecipe gli altri.
Se dovesse finire? … Non era
quello giusto.
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cErcO

ELETTRONICA

551

IL DOTT. BRUNO

SET DI 3 STATuETTE decorative
vintage Jazz Band in resina/legno, dipinti a mano: cantante, sax
e contrabbasso. h 58cm. Da collezione vendo. Cell. 335.6441869
- 338.5019597.
MANGIADISCHI 45 giri mod.
1002 Pac Son colore arancio anni ‘65 non funzionante ma come
nuovo vendo ad € 25,00. Udine.
Cell. 347.7972226.
QuADrO olio con cornice e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica
e portici Spilimbergo, non firmato,
vendo ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
FrANCOBOLLI manco lista
usati italia 1945/2001 + 20 confezioni di francobolli usati italia
1945/2001. Info ore serali. Cell.
349.5218797.
APPASSIONATO
collezionista
cerca materiale di calcio soprattutto materiale ultras meglio se
anni ‘80/’90. Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CErCASI tornietto per trimmatura bossoli a buon prezzo. Cell.
338.1230395.
/////////////////////////////////////////////////////
rOLLEr marca Oxelo, per ragazza, ms. regolabile 36-38, praticamente nuovi a € 35,00. Cell.
331.3707526.
VENDO Carabina aria compressa Diana. Serve porto armi. Tel.
(0039) 339.8286682.
VENDO macchina per maglieria
Brother. Prezzo da concordare.
Tel. (0434) 651397.
VENDO
panca
addominale
nuova zona Pordenone. Cell.
347.6535661.
SNOW BOArD per ragazzo mis.
max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell. 339.4191389.
ATTrEZZO accordatore per racchette da tennis privato vende.
Cell. 333.9854554.
CAuSA CESSATA attività venatoria vendo automatico “Beretta”
cal. 12 mod. Al 391 Urika, seminuovo + 4 strozzatori e valigia
+ regalo cartucce.Prezzo da
concordare dopo visione; giubbino da caccia senza maniche tg
56,;cartucciera in avorio 30 fori
tutto seminuovo. Zona Brugnera
(PN). Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
623366.
CANNA DA PESCA lunga 5,25 +
guadino grande mis. 5.50 privato
vende. Cell. 346.4761875.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

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

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
AFDS Senza Frontiere
ARBA (PN)
Sabato 28 luglio 2018
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AFDS Pordenone https://afdspn.it/ Evento ricco di giochi,
animazione
e convivialità organizzato dal Gruppo Giovani AFDS di Pordenone, allo
scopo di sensibilizzare sul tema della donazione. Vari tornei sportivi e
quiz a cui iscriversi a squadre (i partecipanti devono avere tutti 18 anni
compiuti). In caso di pioggia l’evento sarà annullato.
“Artisti in Strada”
BARCIS (PN)
Domenica 29 luglio 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti animeranno
le vie di Barcis per la 13ª edizione della manifestazione. (organizzato
in collaborazione con Omael Planner)

VENDO bicicletta da uomo, vecchiotta con cambio , a Roveredo
(PN), per Euro 40,00. Telefonare
ore pasti. Cell. 338.6429609.
BICICLETTA da uomo marca
Aurora Carnielli con cambio ottima € 70.00 tel ore pasti. Cell.
328.2649421.
VENDO: bicicletta elettronica €
450.00 seminuova 3 freni autonomia 30 km. Cell. 377.9708952.
BICICLETTA da uomo colore
verde, usata poco vendo ad Euro
100,00. Cell. 370.3399145.
BICICLETTA da uomo con marce
vendo a € 120,00 tratt.. Zona Tricesimo (UD). Tel. (0432) 854039.

biciclEtta DONNa rEgiNa
VENEta E biciclEtta DONNa
NEra Marca OlyMpia VENDO a
€ 50,00 l’uNa. cOrDENONs
(pN). cEll. 389.4433250.
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ANIMALI/
VENDO

VENDO 2 tartarughe tropicali diametro 10/12 cm,
Euro 50.00. Privato. Cell.
370.3399145.

VENDO: CuCCIOLI DI
DOBErMANN, altissiMa
gENEaOlOgia,
prOgENitOri
caMpiONi iNtErNaziONali. iNfO..(aNDrEa) uDiNE. cEll.
348.3463499.
VENDO: CuCCIOLI DI BOrDEr COLLIE (CONSIDErATA LA rAZZA PIu’ INTELLIGENTE AL MONDO),
DECENNALE SELEZIONE
DELLA rAZZA, DISPONGO DI CuCCIOLI NATI IL
07/06/18. VACCINATI, MICrOCHIPPATI E ISCrITTI
ENCI. GENITOrI VISIBILI.
DISPONIBILI DAL 07/08/18.
Info..
(Massimo).
Cell.
347.5040572.

VENDO bicicletta per donna €
60,00 + mountainbike affarone!€
60,00. Cell. 346.4761875.
BICICLETTA da corsa americana
marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo ad Euro 230,00
trattabili. Cell. 339.4191389.

VENDO

biciclEtta Mtb
cOlOrE NErO/grigiO aNcOra NuOVa a € 280.00
tratt. zONa pN. cEll.

333.2598293.

rEGALO

cucciOlONE MaschiO DObErMaNN altissiMa gENEaOlOgia,
prOgENitOri caMpiONi iNtErNaziONali.
iNfO..(aNDrEa).
uDiNE. cEll. 348.3463499.

rEGALO 2 gattine una tigrata
nera una grigia graditi sms. Cell.
349.3637222.
rEGALO gattini nati a maggio,
bellissimi, VE li posso far vedere
in provincia di Udine e Pordenone. Cell. 349.7522070.
rEGALO 4 gattini: 2 bianchi

con occhi azzurri, 1 arancio e 1
grigio di circa 2 mesi a Pordenone. Cell. 349.3806748.

blaNcO cucciOlONE 10
MEsi tg. MEDia si affiDa MicrOchippatO E VacciNatO.
cEll. 348.2541863.

VENDO 2 tartarughe tropicali
diametro 10/12 cm, € 50.00.
Privato. Cell. 370.3399145.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CErCO a Portogruaro coppia di
inseparabili. Cell. 340.9845677.
CErCO gattino bianco maschio
in regalo o a modico prezzo. Cell.
340.9484427.
////////////////////////////////////////////////////
rEGALO galli incrociati con
razze antiche e 4 micetti. Cell.
338.9532444.
rEGALO gattini tigrati abituati
fin dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/03/18,
solo ad amanti animal--i. Cell.
334.7387555.

clizia

cucciOla Di 4 MEsi
futura tg. MEDia si affiDa
MicrOchippata E VacciNata.
cEll. 333.2539947.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

OFFErTA specile per 2 confezioni Forza 10 regular diet al pesce
per intolleranze alimentari per gatto Cell. 335.6370145.

La Mirabolante Istoria di Fagiolino
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Giovedì 29 luglio 2018
Centro Teatro Animazione e Figure Gorizia 0481-537280 info@ctagorizia.it http://www.ctagorizia.it/ Figure nel Parco a Cura di CTA Gorizia
LA MIRABOLANTE ISTORIA DI FAGIOLINO (Ravenna) Lo spettacolo
si svolgerà nel Cortile d’Onore della Villa. Inizio ore 18.00 Ingresso
libero
Animazione Estiva a Sutrio
SUTRIO (UD)
Da Lunedì 16 luglio a Domenica 2 settembre 2018
Pro Loco Sutrio 0433-778921 prolocosutrio@libero.it https://www.
facebook.com/proloco.sutrio/ L’estate è arrivata! Sutrio ti aspetta con
le sue innumerevoli attività all’insegna del divertimento. Tra giochi, laboratori, balli e passeggiate passa l’estate con noi!

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

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER

LANCIA Y

cerco

1.200 del 2009 tagliandata
collaudata
con
clima abs servosterzo adatto neopatentati.
Privato vende. cell.
345.2724835.

OCCASIONE
MERCEDES CLASSE A

340.9789122

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

settembre 2006, 5 porte,
benzina, ottime condizioni,
tutti tagliandi mercedes,
tenuta in garage, 130.000
km, cerchi in lega, gomme 4 stagioni con soli
18.000 km, sedili riscaldabili, vernice metallizzata grigio/azzurro. 4.000
€. privato vende. cell.

340.8300175.

CERCO UNA VOLKSWAGEN R32, REALLY O
G60, SUBARU IMPREZA,
FORD COSWORTH, RENAULT ALPINE, BMW M3
O AUDI SR3. Privato. Cell.
366.2993755.
CERCO Volkswagen Golf
a benzina, usata in ottimo
stato, abbastanza recente.
Privato. Cell. 338.4089339.
CERCO UNA PORSCHE
ANNI 80-90-2000 OPPURE
UNA BMW Z3 O Z4 O UNA
MERCEDES CLK CABRIO
O SL ANNI ‘80/’90 O UNA
JAGUAR XJS. POSSIBILMENTE IN BUONE CONDIZIONI DI CARROZZERIA
E MOTORE. Privato. Cell.
371.3591884.
/////////////////////////////////////////////
FIAT PANDA 1000
anno 1996 km 150.000
colore bianco benzina,
collaudata
2019, funzionante € 950.00. cell.

349.6125126.

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

a metano anno 2009, nera,
full optional, meccanica
ottima vendo. Privato.
cell. 338.4605525.
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AUTO D’EPOCA
A

APPASSIONATO
cerca
una vecchia Volvo p 1800
s, una vecchia Alfa romeo
giulia-giulietta sprint o cabrio oppure una vecchia
Porsche 356-911 fino al
1985, da restaurare, anche
se priva di documenti, arrugginita o incompleta. Cell.
371.3591884.
appassioprivato
nato cerca vecchia auto
da restaurare: dopo anni
di ricerca chiedo volvo
p 1800 s anni 60 oppure
alfa romeo giulia/alfetta
gt oppure fiat 124 spider o lancia anni ‘60 oppure Jaguar XJ. anche
senza documenti. cell.

371.3591884.

338.2555528.

754

che non funzionante con o
senza documenti: 2 tempi,
4 tempi ante 2008. cell.

366.2993755.

/////////////////////////////////////////////
CICLOMOTORE
GARELLI A 3 MARCE 49CC ANNO 1981.
e’ stato revisionato da
poco ed è funzionante.
e’ disponibile la copia
legale del libretto di
circolazione
originale. PREZZO € 250.00.

FIAT MULTIPLA

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

ZONA
CORDENONS
(PN). Privato VENDE.
CELL. 348.0417592 348.5505595.

LAMBRETTA LUI 50 CL
ANNO 1968 CONDIZIONI
PARI AL NUOVO PREZZO
DOPO PRESA VISIONE.
Privato VENDE. CELL.
338.6264735.
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

ROULOTTE
MARCA ROLLER datata ma tenuta bene 4
posti
letto,
stabilizzatore, traino. € 900

TRATT. ZONA UDINE.
Privato VENDE. CELL.
349.7653529.

758

VEICOLI
AGRICOLI

CERCO trattore con motore non funzionante, da riparare Info.. (la sera). Cell.
347.4092715.

CITROEN SAXO
cc. 1100 a metano del
2003, 3 porte, grigia vendo per realizzo. privato.
cell. 333.2690942.

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

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

www.cittanostra.it

VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

MOTOCICLI

AUTO

CERCHI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
NAVIGATORE mod. Garmin, nuovo vendo a Euro 60.00 vero affare! Cell.
346.4761875.
VENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
2005 al 2008 ad € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
VENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
CLACSON per auto. Zona
Udine. Tel. (0432) 84027.
VENDO: spotter per carrozzeria a chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo, Euro 230; crik a carrello
per officina OMCM portata
2400 kg su piattello 1200
€ 130.00; batteria Tamoil
45amper nuova in garanzia
mai usata Euro 45. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
CATENE Per auto konig
magic t2 mod 035. Nuove
mai usate.misure applicazioni
185/55-13-155/6514-165/60-14-165/55-14145/65-15.facile - intuitiva
- veloce!10mm di ingombro.
Cell. 340.4633726.
CARRELLO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.
BATTERIA 50 amper 1 mese di vita causa e rottamazione pagata 60 € a 20 €; 2
gomme completa di cerchi
per Fiat misure 165 65 14 79
T marca Continental al 50%
€ 20.00 regalo ruotino. Zona
san giorgio della richinvelda.
Cell. 334.1702955.

VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
RICAMBI VARI PER CICLOMOTORI
VECCHI
CIAO PIAGGIO: RUOTE
A RAGGI, SELLA, FANALERIA, CARBURATORE,
ECC. INFO ORE SERALI.
Tel. (0432) 853079.
VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
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A
AGRICOLTURA

VENDO
RIMORCHIETTO PER TRATTORE CM
227X140 ALTEZZA SPONDA CM 30 A € 300 RITIRO
A BRUGNERA (PN). Cell.
333.1066958.
GENERATORE di corrente
4 tempi 220 volt 3.5 kw usato poco .Prezzo al 50% del
nuovo. Cell. 370.3399145.
KIT PER FARE VINO IN
CASA - USATO COMPOSTO DA: 1 DERASPATRICE ELETTRICA + 1
TINO + 1 POMPA TRAVASO + 1 TORCHIO + 10 DAMIGIANE DA 50 LT. Cell.
335.1041760.

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

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

A PORDENONE
orientale
appena arrivata 21 anni
5^mis. bravissima
simpatica
333.9661833

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

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

A PORDENONE
Simonetta italiana
completa con molta pazienza
body massage
dalle 9.00 alle 24.00
388.7275281

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

A PORDENONE
trans Letizia 7^mis.
amante dei preliminari
sensualissima superdotata
senza tabù servizio 24/24
389.2672800

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

MULINO per cereali, motore
elettrico 220 volts, doppio
condensatore, attacco diretto del motore senza cinghie,
con tubo per pannochie
intere. con vari crivelli.condizioni impeccabili.solo telefonate al pomeriggio. Cell.
338.9194758.
VENDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info.. (ore pasti). Cell.
328.2649421.
CISTERNE DA LT. 1000
PER
RACCOLTA
ACQUA VENDO A € 50. Cell.
338.6264735.

VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
VENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. Cell.
370.3399145.
GENERATORE di corrente 4
tempi 220 volt 3.5 kw usato
poco.Prezzo al 50% del nuovo. Cell. 370.3399145.
CARRETTINO per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
SPARGICONCIME kg 300
4 vasi latte in alluminio da
13/25. Privato vende. Cell.
VENDO
Motocoltivatore 349.5547696.
Lombardini 3LD510 con 2 CISTERNA serbatoio per
Aratrini e Banco Sega (50 gasolio lunghezza 1,50,
cm).; carriola con pompa per altezza 1,20, larghezza
diserbo in RAME. Prezzo 1,39. privato vende Euro
da concordare dopo presa 100.00 in ottimo stato. Cell.
visione. Tel. (0434) 651397. 347.9189466.
VENDO rasaerba perfettaCEDO SU VOSTRO RITIRO mente funzionante tel la se(CON EVENTUALE COM- ra. Cell. 347.4092715.
PENSO FACOLTATIVO) UN VENDO: rasaerba per inuSUPPORTO DA GIARDI- tilizzo ad € 60,00 tratt. e un
NO CON GRANDI ELICHE
A VENTO. ZONA PORCIA decespugliatore a € 60.00
(PN), INFO ORE PASTI. tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
Cell. 328.5675245.
VENDO: brentella in plastica
TAGLIAERBA elettrico mo- per vino portata 350 lt. Cell.
tore da watt 1400-220 volts 370.3399145.
lama da taglio marca Alpina, IMBALLATRICE Sgorbati
vendo per inutilizzo info ore serie 200, ultimo modello,
larghezza totale mt. 1;60!
serali. Tel. (0432) 853079.
VENDO carrioletta per con- legatori Rasspe, condiziocime mais a due getti € ni eccellenti, impianto luci,
30.00;
sgranapannocchie cardano, ruotino del pick-up,
con motore elettrico; aspi- condizioni eccellenti la più
rafoglie elettrico € 35,00; piccola imballatrice di baldecespugliatore Mitsubishi le tradizionali mai prodotta!
€ 100,00, rasaerba senza occasione unica. prezzo docesto € 50,00. Tel. (0434) po contatto telefonico. Cell.
377.4588878.
999771.
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pordenone
PORDENONE
orientale appena arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima
dolce senza fretta
366.3864258

ACQUISTO: AUTO

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

802
801

cerco vecchio motocross tm, maico, honda,
suzuki, ancillotti ,ecc an-

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

347.0452041

una vecchia motocicletta anni 30-40-50.
in particolare cerco moto
guzzi 500, benelli, gilera
saturno, sertum o bmW.
cerco inoltre vecchia lambretta 175-200 o vecchia
vespa gs o vespa 180-200
cc. anche se priva di documenti. da restaurare o già
restaurata.
appassionato
cerca. cell. 338.6256888.

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

Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

Udine viale dUodo 31
tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
L’ufficio rimarrà
aperto solo il mercoledì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

Udine
GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631.

VENEZIA

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

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

PORTOGRUARO
nuova ragazza orientale
giovane bella simpatica
dolce
366.2314536

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

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

SONO TORNATA
bravissima quarantenne
carina dolce coccolona
buona 4^ mis.
380.5843988

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

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

LEONE
dal 23 LUGLIO
al 23 AGOSTO

Approfitta di questo periodo perché tu sei come Re Mida: quello
che inizi e quello che fai diventa “oro”. Hai passato dei momenti tristi e in solitudine, ma hai sconfitto questi due mali insidiosi. Questi
mali godono a vederci sofferenti, ma tu li hai cacciati. Bravo, ora
goditi la meritata vittoria.

ANITA
bellissima
mulatta
brasiliana bel fisico educata
simpatica esperta in massaggio posto riservato pulito e
climatizzato a Udine nord.
Cell. 346.5388406.

NINA
22enne
venezuelana
per la prima volta a Udine
nord mulatta simpatica educata massaggio in ambiente tranquillo e climatizzato.
Cell. 389.5855151.
✮✮✮.........................................................

NATALY piccola e bellissima bionda simpatica gentile paziente dolce e molto
solare esperta in massaggi.
Cell. 340.9733808.

UDINE
ritornata
signora
thailandese
frizzante
coccolona mora tacchi a spillo
dolci massaggi in ambiente
climatizzato tutta l’ estate.
Cell. 320.6693664.
✮✮✮.........................................................

MARINA Udine affascinante
donna 50enne 5^ mis. tacchi
a spillo minigonna esperta
massaggi anche padrona chiamami in ambiente riservato
e pulito non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

