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IL MERCATINO
dell’USATO

Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

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

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

EX

USATO MA NON SOLO

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

Il mese di Agosto è dedicato ai sornioni
leoni....... Che all’ombra si godono sane
dormite dopo lauti pasti... Al riparo dalla
calura estiva.....

In agosto sono nati illustri personaggi da
Napoleone al conte di Cavour, da Coco
Chanel a Mata Hari e poi come me tanti
amici ai quali faccio gli auguri di salute e
affetti sinceri.

NO

E così non li disturberò con chiacchiere e
noiosi discorsi su come affrontare la canicola di questo bellissimo mese..

PIA

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

UD

di emanuel colavitti

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

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

WWW.ECOTENDE.COM

33º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

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

Iva esclusa

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

R-ESTATE FRESCHI CON SITEK
PROMO ESTATE 2018

€

AFFIDATI A UN ESPERTO

900

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

-50%

ne
detrazio
fiscale

€ 450

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

al netto della detrazione

6 ANNI

POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

DI GARANZIA

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
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Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

STUDIO di progettazione
cerca architetto/progettista d’interni per lavoro a
progetto, zona Pordenone. Tel. (0434) 782097.
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
DenTISTIcO
a Pordenone cerca assistente alla poltrona parttime. Stfabjan@gmail.com
Cell. 345.4686755.
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PART-TIME

L’ ASD In eQUILIbRIO
cerca Un InSeGnAnTe/ISTRUTTORe QUALIFIcATO DI FITneSS,
X-TeMPO,
OnekOR,
FITPILATeS, DA SeTTeMbRe In ZOnA FIUMe VeneTO, AZZAnO X
(Pn). Inviare curriculum:
inequilibrio.pilates@
gmail.com

C/O NEGOZI/
LOCALI
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OPERAI

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.

Concorsi p u b b l i c i
Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com

1 POSTO POLIZIOTTO MUNICIPALE
PRESSO UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE)
OCCUPAZIONE: POLIZIOTTO MUNICIPALE
ENTE: ENTI LOCALI / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
- TOLMEZZO - (UDINE)
LUOGO: UDINE (FRIULI VENEZIA GIULIA) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 05/08/2018 TIPO: CONCORSO CITTADINANZA: EUROPEA
CONTRATTO: TEMPO INDETERMINATO
FONTE: GAZZETTA N.53 DEL 06/07/2018
TITOLO DI STUDIO: PER QUALSIASI DIPLOMA
CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI
AGENTE DI POLIZIA LOCALE, CATEGORIA PLA, A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO IL SERVIZIO POLIZIA LOCALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE.
(GU N.53 DEL 06-07-2018)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA - TOLMEZZO - (UDINE) VIA CARNIA LIBERA 1944, 29 - TOLMEZZO (UD)
CONTATTA L’ENTE:
UFFICIO DEL PERSONALE: TEL. 0433-487711 E-MAIL: PERSONALE@CARNIA.
UTIFVG.IT WWW.CARNIA.UTIFVG.IT
PROVE D’ESAME: PRESELEZIONE EVENTUALE, DUE PROVE SCRITTE E UNA
PROVA ORALE SULLE MATERIE DI ESAME.

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

ceRcASI bAbY-SITTeR
PeR
SPILIMbeRGO:
ScRIVeTe Un MeSSAGGIO cOn I VOSTRI DATI
VI cOnTATTeReMO nOI.
cell. 338.7084407.

PeRSOnA per pulizie 2
ore a settimana ad Alesso
(UD privato cerca. Cell.
346.6338799.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

AGenZIA operante nel
benessere nutrizione casa
cerca persone ambiziose
con minima esperienza
nella vendita, preferibilmente settori energia,
gas,
telefonia.Offriamo
contributo fisso + provvigioni, inserimento immediato con un percorso
di formazione gratuito.
Mandare presentazione:
commerciale1701@gmail.
com
AZIENDA commErcIAlE
storIcA provINcIA DI porDENoNE E ZoNE ADIAcENtI cerca

agente automunito
iscritto o con possibilità iscrizione
enasarco

151

IMPIEGATI

cerca per inserimento
un autista
con patente c, residenza zona Tarvisio

110

RICERCHE
DI LAVORO

austria
---------------------------------Inviare curriculum email:
info@madiaspa.com
pEr consEGnE zona

trova lavoro su
www.cittanostra.it
AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca
un autista
con patente c
pEr consEGnE zona
austria

--------------------------------Inviare curriculum email:
info@madiaspa.com

pEr pordEnonE città (parzialE), cordEnons, maniaGo,
aviano E zonE intErmEdiE
- possibilmEntE rEsidEntE in
zona intErEssata.

Offriamo buon pacchetto clienti, contributo spese ed incentivi.

Solo se veramente interessati e se
in possesso dei requisiti richiesti (rileviamo che il diploma di ragioniere
dà la possibilità di iscriversi direttamente all’albo agenti).

----------------------------------Info..orario ufficio
Tel. (0434) 552694

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 offrEsi
anchE part-timE o con partita iva. cEll. 333.1748802.

DISeGnATRIce Autocad
2D con esperienza di molti
anni, valuta proposte di lavoro alle dipendenze anche
come impiegata part-time
25/30 ore. Legge 68-1999.
Cell. 320.6316116.
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.
AMMInISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
Villorba, Preganziol, Paese
e comuni limitrofi; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.

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.
RAGIOnIeRe con ottimo
profilo culturale e con cultura sopra la media cerca lavoro come figura innovativa
e creativa di capo nell’ambito di negozi supermercati o
capo reparto nell’ambiente
industriale o manager. Garantisce rendimento, stile e
qualità. Cell. 346.6152715.
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OPERAI

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.

Segue rubrica

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA

101

GReen PeT’S SRL di
Pordenone, azienda leader nella distribuzione
di cibo per animali, seleziona telefoniste con la
mansione acquisizione e
gestione clienti aziendali.
Si offre: - formazione sul
prodotto - materiale lavorativo - crescita professionale. Requisito fondamentale richiesto: esperienza
in call center. Per richiedere un colloquio informativo.. (Francesca) Cell.
349.4749379.

ceRcO lavoro come impiegata amm.va, esperienza
in paghe, fatturazione, segreteria, archiviazione documenti e dichiarazione dei
redditi. Cell. 338.7653357.

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

Tel. 0432/1637334
0432/502832

PORDENONE Via F. Martelli, 34

Tel. 0434/1696057
0434/208115

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

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

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

Vendita UOVA fresche

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
154

PART-TIME

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

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZA 30 anni cerca lavoro serale come lavapiatti.
Zona Pordenone, Cordenons. Cell. 324.8029942.
CERCO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

SIGNORA italiana seria
cerca lavoro part-time come
aiuto cucina diurno, cameriera ai piani e addetta stireria. Solo proposte serie.
Cell. 334.1479496.
PARRUCCHIERA
cerca
lavoro zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 389.5146538.
CERCO come lavoro in un
locale/bar zone limitrofe
Pordenone per il fine settimana orario serale, pochissima esperienza dietro
il banco, avendo lavorato
in passato di più come cameriera ma sono una donna attiva e sempre veloce
nell’apprendere e imparare mansioni nuove. Cell.
391.3438003.
PIZZAIOLO con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600.

www.cittanostra.it

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA

ItAlIANA OffReSI peR pulIzIe cASA e uffIcI.
MASSImA SERIEtà, MOdIche pReteSe. udINe e pROvINcIA. cell. 338.2746686.

SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.

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.
ItALIANA cerca lavoro come stiratrice a casa propria.
Cell. 338.9068019.

RAGAZZA 45ENNE SEASS.-BADANTE
A
RIA, AUtOmUNItA CON
ANZIANI/
157
ESPERIENZA,
CERCA
DISABILI
PER 4/5 ORE PULIZIE
O StIRO, dISPONIbILE
dA SUbItO. ZONE FIUmE VENEtO (PN), SACI- SIGNORA italiana, seria,
LE, PORdENONE. CELL. con esp. cerca lavoro come aiuto anziani, 5-6 ore
389.0447677.
al giorno, disp. dal lunedì
50ENNE seria (no secondi al sabato. Zona Mansuè,
fini), cerco lavoro come pu- Portobuffole e Oderzo. Cell.
lizie di case, condomini, ne- 349.3596142.
gozi, colf o baby-sitter. Dal
lunedì al sabato. Zona Por- SIGNORA RuMeNA CON
denone e comuni limitrofi. REFERENZE IN ItAlIA dA
Astenersi perditempo, non 12 ANNI, ceRcA lAvORO cOrispondo ai numeri anonimi. Me bAdANte 24/24. cell.
Cell. 389.8409043.
327.2836094.
RAGAZZO
VOLENtEROSO CERCA LAVORO
COmE PULIZIE LIbERO
dALLE 8 FINO ALLE 14.
ZONA PORdENONE. Cell.
327.3747219.
SIGNORA cerca lavoro dal
lunedi al mercoledì come
pulizie presso privati o ditte.
chiamate solo se siete interessati, zona PN e limitrofi.
Cell. 327.0983399.
SIGNORA italiana cerca
lavoro di pulizie zona Pordenone. Cell. 380.6986354.
CERCO lavoro come donna
di pulizie in appartamento
oppure uffici o negozi a
San Vito al Tagliamento,
orario da concordare . Cell.
348.4812524.
GIOVANE mamma italiana
cerca lavoro come pulizie
presso famiglie, uffici e/o
pulizie scale. Disponibile
tutti i giorni dalle ore 13.00
alle ore 16.00. Seria e volenterosa, automunita. Cell.
348.3342452.

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.
dONNA ucraina cerca lavoro come badante. Cell.
348.3336721.
SIGNORA Istriana cerca lavoro come badante per anziani autosufficienti e semi
autosufficienti. Tel. (0038)
5919121376.
SIGNORA CERCA LAVORO COmE bAdANtE
24/24 O ANCHE A GIORNAtA,
AUtOmUNItA,
IN PROV. PN E Ud. Cell.
327.2823397.

SIGNORA 35ENNE da 7
anni in Italia, residente a
Remanzacco, cerca lavoro come badante a ore o
24/24 (esp. di 1 anno c/o
famiglia per signora anziana). Disponibile anche come lavapiatti e pulizie. Zona
Udine e limitrofi. Sono seria
e pulita, cerco serietà. Non
rispondo a tel. anonimi. Cell.
389.2036271.

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.

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

Agri.val.

RUmENA dI 56 ANNI, CON
18 ANNI dI ESPERIENZA
IN ItALIA, CERCA LAVORO COmE bAdANtE
24/24, CAPACE CURARE
LE PIAGHE, USARE dEL
SOLLEVAtORE, GLICECERCO LAVORO COmE mIA EtC. ANCHE PER
ASSIStENtE
NOttUR- ASSItENZA NOttURNA
NA AGLI ANZIANI. SONO IN OSPEdALE. dISPOUNA SIGNORA ItALIANA NIbILE dA SUbItO. ZOdI 57 ANNI, SERIA AUtO- NA PORdENONE. CELL.
mUNItA E dISPONIbILE 327.7786658.
SUbItO.
tELEFONARE
SOLO SE INtERESSAtI. SIGNORA con esperienza e
Cell. 328.6486154.
diploma oss si offre per notti
in ospedale rsa o domicilio
SIGNORA 50enne auto- zone Udine e limitrofi. Cell.
munita con esperienza, 389.6046271.
referenziata, cerca lavoro
come badante o assisten- SIGNORA RUmENA CERte anziani preferibilmente CA LAVORO COmE bAdonne a Pordenone. Cell. dANtE 24/24 ZONA POR350.0949038.
dENONE E dINtORNI,
CON ESPERIENZA, ONEStA. LIbERA SUbItO.
SIGNORA RuMeNA Se- Cell. 329.9876787.
RIA, cON RefeReNze ceRcA
lAvORO
24/24 ASSISt. e
ItALIANA 52enne automucOMpAGNIA ANzIANI, pulIzIe,
nita, con esperienza come
StIRO, ASSISt. IN OSpedAle
ass. anziani autosufficienti
e pOlIclINIcO. dISp. dA Sue non, max serietà cerca
bItO. cell. 389.1166115 lavoro anche come badan320.4951244.
te 24/24 con vitto e alloggio, assunzione regolare,
INFERmIERE OSS CON stipendio da contratto naAttEStAtO
OFFRE- zionale a tempo indetermiSI
PER
ASSIStENZA nato.Prov. UD e vicinanze.
dISAbILI
24/24. Cell. Disponibile da settembre.
347.5848808.
Cell. 346.6338799.
SIGNORA RuMeNA ceRcA uN
pOStO dI lAvORO cOMe bAdANte 24/24. zONA pORdeNONe.
cell. 321.1336991.

Per stufe,
spolert e
caminetto

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.
RuMeNA dI 56 ANNI, cON 18
ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,
ceRcA lAvORO cOMe bAdANte 24/24, cApAce cuRARe le
pIAGhe, uSARe Il SOllevAtORe, GlIceMIA etc. ANCHE
PER ASSItENZA NOttURNA IN OSPEdALE.
dISPONIbILE dA SUbItO. zONA pORdeNONe. tel.
(0040) 752129315.

SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
SIGNORA italiana, automunita, dinamica, precisa,
scrupolosa, seria, libera da
impegni familiari e quindi
con orari flessibili. Cerco
lavoro come assistenza anziani (no 24/24) e/o pulizie
presso locali o privati. Esperienza. Zona Cervignano,
S.Giorgio e limitrofi. No anonimi. Info.. (ore serali). Cell.
333.8033803.

Ci rivediamo il
30 agosto 2018
Lo sportello di UDINE
RIMANE CHIUSO
Dal 02 al 28 agosto 2018
Lo sportello di PORDENONE
RIMANE CHIUSO
Dal 02 al 26 agosto 2018

D.B.

THERMO SERVICE

CHECK UP

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

CALDAIA

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo

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

Il controllo prevede:

,00

347.2272692.

signora rumena Con
esperienZa
CerCa
laVoro solo Di giorno Come baDante,
assistenZa
anZiani anCHe Di notte in
ospeDale. Zona porDenone e Dintorni.
Cell. 320.9214388.
signora Slovacca 56enne seria affidabile 18anni in
Italia offresi per conduzione
casa cuoca pulizie cura particolare anziani zona Udine.
Cell. 388.1136068.
signora italiana seria, Con esperienZa,
CerCa laVoro Come
assistente
anZiani
e Disabili a DomiCilio e/o all’ospeDale.
Zona porDenone e
limitroFi. no 24 ore.
no perDitempo. Cell.
333.4143410.
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.
ItALIANA dI UdINe
ReNzIAtA, PLURIeNNALe

ReFeesPeRIeNzA 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.

uomo 50enne con patente
e automunito, serio, cerca
lavoro come badante per
anziano 24/24 zona Pordenone e Udine. Disponibile
a trasferimento anche in
altre località/regioni. Cell.
320.3558218.
signora automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.
bAdANte

deLLA geoRgIA
oFFResI
come
AssIsteNzA
ANzIANI, mALAtI, NoN sUFFIcIeNtI coN Formula as-

sistenZa
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.

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

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.

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

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.

353.3747558.

Famiglia friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.

CerCo lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

signora udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
signora italiana automunita offresi per commissioni
varie conto terzi in Caneva,
Sacile e dintorni, solo al
mattino. Cell. 339.1044136.
sono un ragaZZo Micronesiano, sono disponibile a qualsiasi tipo di lavoro.
Cell. 329.8559523.

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

perito informatico, offro la
mia conoscenza per aiutare
a capire il funzionamento
e l’uso del computer (windows, office, Internet, posta
elettronica, facebook,..). Sono disponibile per installare
software e aggiornamenti,
installazione hardware e
periferiche, rimozione virus,
backup Cell. 339.4109831.

www.cittanostra.it

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Scooter elettrici

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

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

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

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

Grfaica:Faio Saletti

RIeNzA PLURIeNNALe PResso
comUNe dI UdINe. ceLL.

signora ucraina 55 anni
cerca lavoro come assistenza anziani, disponibile
158 BABY SITTER
24/24 con 10 anni esperienza. Zona Portogruaro. Cell.
320.4844852.
signora con esperienza c/o scuola materna di
bAdANte geoRgIANA - ge- Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro cooRgIA oFFResI come AssIsteNme baby-sitter. Zona FonzA ANzIANI 30 giorni al
mese Con Formula tanafredda e limitrofi. Cell.
no stop (solo 1 gior- 338.3982718.
no libero al mese). signora italiana Di
dIsPoNIbILe ANche PeR: PU- porDenone
CerCa
LIzIe cAsA, cUcINARe, medIcIlaVoro Come babyNe, PUNtURe, stIRo, LAvARe,
sitter per neonasPese e commIssIoNI vARIe.
ti 0/3 anni, non Ho
mia reFerenZa asso- nessun Diploma o
CiaZione baDanti. Li- laurea ma amanDo
bera Da subito. ceLL. moltissimo i bambini
353.3845385.
sono molto DeDita a
loro.
Disponibilità
Da settembre. porDenone e limitroFi. Cell.
sIgNoRA 43eNNe dI FA- 340.7149979.
gAgNA
(Ud) reFerenZiata, seRIA, dINAmIcA, CerCo lavoro come baby
automunita, coN esPe- sitter in zona Gemona e
RIeNzA oFFResI PeR AssIsteNlimitrofi. (max 15 km). CalzA A oRe. anCHe notti
ma, sensibile e creativa.
in ospeDale o a Do- Disponibile part time dal
miCilio. dIsPoNIbILe dA sU- lunedì al venerdì. Friulana,
bIto. No PeRdItemPo. ceLL.
laureata, con esperienza
333.1718810.
nell’aiuto compiti per bambini di elementari e medie. No perditempo. Cell.
CerCo lavoro come as- 39.3481369301.
sistenza anziani e disabili
par time e a ore in zona di mamma italiana Di
Udine sono in possesso di porDenone Con especertificato Oss ottima espe- rienZa si oFFre Di
rienza nel lavoro a domicilio oCCuparsi Di bambie residenziale. Info.. Angeli- ni Della sCuola elementare e Di aiutarca. Cell. 329.4321483.
li nei Compiti per il
mese Di agosto e per
le prime Due settimasignora RUmeNA coN 15 ne Di settembre. Cell.
anni Di esperienZa 348.5345523.
NeLLA cURA dI ANzIANI, ANche
mamma ed ex insegnante di
cAsI dI ALzheImeR, ceRcA LAlettere ora in pensione, espevoRo come bAdANte 24/24
(vItto e ALLoggIo). soNo rienze varie di doposcuola
e di educatrice con bambini
seRIA, AFFIdAbILe, reFerenZiata!!!
Disponi- piccoli ed adolescenti, cerca
bile Da subito!!! ceLL. lavoro come baby sitter in
Pordenone o vicinanze. Di348.5120394.
sponibile tutte le mattine ed
eventualmente qualche poCerCo lavoro come ani- meriggio da concordare. Aumatore assistenza anziani, tomunita. Cell. 329.4079666.
disabili invalidi civili, nelle
ore notturne, festive e diurPERSONALE
ne. Zona sandanielese per
SPEC. - PIÙ
160
sostituire il fine settimana.
MANSIONI
Ottima esperienza maturata
nelle strutture residenziali.
signora Con esperienCell. 346.6152715.
Za CerCa laVoro Come
uCraina, offro assistenza baDante anCHe 24/24,
ad anziani nelle ore nottur- puliZie o baby sitter
ne. Inoltre disponibile per o anCHe in FabbriCa.
lavori di pulizie nei giorni libera Da subito. Zofestivi. Ho buone referenze na porDenone e Dine sono disponibile da subi- torni. Cell. 327.0020712
to. Preferibilmente a Udi- - 327.0204026.
ne.Info.. Marina. Cell. 328.
3134926.
signora 46enne cerca lasignora 50enne residen- voro: pulizie c/o privati o atte a Fontanafredda cerca tività, come lavapiatti operalavoro come compagnia an- ia, anche settore agricoltura
ziani, commissioni varie. No (raccolta uva). Ho esperienproblemi di orario, disposta za lavorativa di 5 anni.Parlo
anche a spostarsi in vacan- discretamente italiano, soza con gli anziani. Massima no seria e pulita.Disponibile
serietà, no numeri anonimi. part-time o full-time. Zona
Udine e prima periferia.
Cell. 338.3982718.
signora italiana di 49 Cell. 333.4377222.
anni cerco lavoro come ba- italiano Con patente
dante a ore o sostituzione C-e + CQC Carta tabadante a giornata libera CHigraFiCa,
patentianche assistenza in ospe- no muletto, Valuta
proposte
Di
laVoro,
dale sono seria e soprattut- Disponibile Da subito
to affidabile. Zona Pordeno- e per trasFerte. Cell.
347.6830876.
ne. Cell. 331.4232926.

*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

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)

sponibile a turni pomeriggi o notti. zoNe
UdINe NoRd, tAvAgNAcco,
tRIcesImo, PAgNAcco, bUIA e PAesI LImItRoFI. esPe-

€. 1100*

iva compresa

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

oFFResI come
AssIsteNte ANzIANI. LIbeRA
dA sUbIto coN ottIme ReFeReNze, mAssImA seRIetà. Di-

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

€.76

- 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.

FRIULANA

ARISTON

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

grafica: LT Media Srl

CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

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

www.movisolus.it . facebook

Montascale

profESSIoNISTA

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

203

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.

INSEGNANTE quAlIfIcATo lAurEATo
IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE

ProFessoressa di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli
istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.

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.
E uNIvErSITà IN

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.

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.

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.

INSEGNANTE

16

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

ANNI dI ESpE-

rIENzA SpEcIfIcA IN lEzIoNE rApp

1A1

a partire da

pEr SupErIorI offrE lEzIoNI prIvATE dI
EducATIvo coSTruITo SullA rElAzIoNE,
SvIluppo dEllA pASSIoNE pEr lA mATErIA E AuToSTImA.

inseGno Metodo di studio ad Hoc Personalizzato. cEll. 334.8281472.

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.

Fregolent

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

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

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

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 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 Pordenone anche fine settimana. solo italiani. cell.
380.1006617.

POLLO
COSTA IA
C
SALSIC

COTTA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

207

€ 7,50 A PE

€ 4,00 A PE

PRESTATORI
D’OPERA

RSONA

RSONA

INOLTRE SU PRENOTAZIONE

ITAlIANo

SpEcIAlIzzATo IN: TINTEGINTErNA; trattaMento
Ferro/leGno (cANcEllI, porTE E
fINESTrE); TrATTAmENTo SmAlTo GroNdAIE coN rIpArAzIoNE INTErNE, dEcorAzIoNI vArIE; lAvorI dI cArToNGESSo.
cErco E offro SErIETà!. “lA cErTEzzA dEl rISulTATo”. Prodotti
GIATurA

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

buoni e Preventivi Gratuiti.
cEll. 340.1286988.

€ 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

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.
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.

204

ESTETICA
E BENESSERE

diPloMata MassaGGiatrice
esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. a sacile (Pn) c/o il mio domicilio. Per
app.to... cell. 348.0426272.
MassaGGiatrice diPloMata
esegue massaggi curativi e rilassanti. cell. 348.7238151.
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.

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.
idraulico QualiFicato Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno
da rifare? Compra tutto dove vuoi,
all’installazione ci penso io. Inoltre
riparazioni perdite, stasature, spurghi... Detrazioni fino al 65%. Sulla
tariffa oraria sconto del 40%. Cell.
320.4721919.

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Consegna
io
anche a domicil

GRATIS

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

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MoMenti di relaX diPloMata MassaGGiatrice eseGue
in aMbiente Pulito e riservato MassaGGi rilassanti.
zona PortoGruaro. cell.
333.1329756.
sei uno sPortivo e vuoi
MiGliorare le tue Prestazioni FisicHe?- soFFri
di dolori cervicali e Mal
di scHiena e vuoi dire basta?- soFFri di attaccHi
di Panico, insonnia, ansia,
dePressione e vuoi liberartene? scoPri in cHe
Modo la MassoteraPia e
PranoteraPia
Possono
MiGliorare il tuo stile di
vita.si riceve solo su aPPuntaMento. disPonibile
ancHe la doMenica cell.
393.3345991.
anGelo bertolin - Analisi e soluzione contro la muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, verniciatura e tinteggiatura travi in legno, decorazioni
personalizzate. Competenza e puntualità. Email: angelobertolin@libero.
it. Cell. 333.2598333.
sGoMbero soFFitte, cantine,
intere abitazioni, asPorto
Materiali, sisteMazione Giardini, sFalcio erbe, asPorto
Materiali di risulta. oPeratori Friulani doc. Preventivi Gratuiti. nelle Prov. di
udine e Pn. cell. 348.8539442 320.0264451.

Per la tua casa.. un team di
esperti che ti seguirà con cura e
serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi,
fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina
bares srl impresa costruzioni - Aviano
(PN). giacomo.mellinabares@gmail.
com. Cell. 331.5672599.
Giardiniere con mezzi propri offre
sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature
con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti.
Zona Pordenone. Info.. (Maurizio).
Cell. 345.0687452.

3KG BISTECCHE TENERE

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

€18

mATEmATIcA fISIcA chImIcA coN mETodo

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.

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

CRUDA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

coN

MARMO OPACO ?

vendo a cHi Fa i Mercatini collezioni di
scarPe, ProFuMi, oGGettistica varia, Quadri. zona udine. cell.
339.2704570.

208

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.

divano
stile
impero
‘800 da tappezzare. Cell.
335.1421198.

vendo mobile per sala,
130 € trattabili. Info.. (Rita).
Cell. 328.9566205.

502

MOBILI
E ARREDI

cerco armadio forte adatto per la custodia dei fucili.
Cell. 340.5959232.
////////////////////////////////////////////
vendo tavolino e specchio
in legno in buone condizioni. Cell. 349.5797088

MaccHina da cucire
Modello ideal anni
‘60 tutta inserita in
Mobile in radica. zona Pordenone. cell.
380.3112352.
vendo: reti singole con
doghe come nuovi. Zona Palmanova (UD). Cell.
335.1421198.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

pArETE da soGGiorno IN NocE coN bordINI
NErI dI quAlITà mIS. mT. h.
2,33 l. 2.32 pIù TAvolINo AbbINATo IN vETro coN
STruTTurA NErA vENdo Ad
€ 100,00. mAjANo (ud).
cEll. 348.9302561.

vendo per cambio arredamento vetrina per soggiorno
in legno massiccio parte
superiore 3 porte in vetro,
parte inferiore 3 cassetti e
3 porte 2.35x42x 1.58, come nuova € 150.00. Cell.
328.9133816.
cucina in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.
vendo mobili ‘900 arredamento completo camere,
cucina soggiorno.. prezzo
da concordare. Tel. (0434)
71253.
vendo 3 bottiglie impagliate inizio ‘900,
zona
Concordia Saggitaria. Cell.
340.7381473.


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

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

VENDO: contenitori ad
anelli. Tel. (0434) 652740.
VENDO coppie di putti realizzati in pasta di legno. Oggetti vintage (anni 40/50).
I pezzi sono da rifinire con
pittura dorata o a piacimento, oppure da appendere
cosi’ come sono, come sopra porta o a decoro di caminetto o parete Misura lunghezza circa 40 CM. Prezzo
20 € Cell. 389.6547962.

PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 ? al
pezzo. Cell. 327.0991742.
VENDO arredamento completo per camera in eccellenti condizioni composto
da: cassettiera a 4 cassetti
con specchio armadio a 3
ante con cassetti 2 comodini a 3 cassetti poltrona
struttura letto, info Maurizio.
Cell. 339.5446090.
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 antaribalta. Ottimi prezzi. Cell.
347.4729599.
CAMERA da letto matrimoniale modello Diva colore
nero, armadio con ante +
mobile fatto a mano, prezzo simbolico di 60 €. Cell.
340.6404497.

DIVANO angolare bianco/
grigio con penisola modulabile che permette di organizzare l’angolo sia a sinistra
che a destra.I cuscini sono
in vera piuma d’oca e rivestiti in misto lino.Igienizzato
con metodo nanotech ecologico.Dim.: 90x280x78(h)
cm-lunghezza totale penisola 180cm. 270€. Cell.
340.2729287.
VENDO divano due posti, in pelle colore senape
scuro, in buono stato, al
prezzo di €400.00. Cell.
339.8977950.

cruciverba
Orizzontali
1. un cedimento morale
8. articolo indeterminativo
9. cittadina emiliana con autodromo
10. è un ex
12. il cattivo de “il re leone”
14. che presenta caratteri sfumati o
temi delicati
16. associazione italiana
donatori di organi
17. se è buona si cerca di metterla in
pratica
18. i confini del land
19. altissimo, creatore
22. la bocca dei latini
23. emettere sperma, godere
24. una elisabetta della narrativa
27. amo’ la monaca di monza
30. riferiscono dietro compenso
32. grande isola del mediterraneo
33. auto ricognizione
34. celebre opera di massenet
37. articolo usato dagli spagnoli
38. ascoltare di nascosto

SOLUZIONI

sudoku

Verticali
1. scudo di bronzo ovale
2. l’inventore della penna a sfera
3. aviazione militare
4. negazione a londra
5. decilitro
6. vi regna la quiete
7. danno fisico o morale
8. stato di stati
11. comune del cagliaritano
13. confarsi, convenire
15. aromatico,fragrante
19. le consonanti in dieci
20. il diritto··· latino
21. iniziali di lionello
24. tipologia di rifiuti di origine
commerciale e/o industriale
25. cinghiale
26. l’uomo delle nevi
27. femmina di baribal
28. nascono pensando
29. antica lingua provenzale
31. c’è quello d’aria
35. il mercurio nelle formule
36. segue il primo

wordoku

e
Buon
ze
Vacan

CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore
base bianco, rifiniture in
legno massiccio marrone
completa di tutto, vendo a
prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro battuto ad € 10,00 cad.
Udine. Cell. 339.2776304.
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.
DIVANO inizi ‘900. Zona
Pordenone.
Cell.
320.6763387.
MACCHINA da scrivere antica vendo zona Maniago.
Tel. (0427) 730275.
TAVOLO raffinato in cristallo mis 2 mt x 1.50 causa trasloco vendo a prezzo
da concordare dopo presa
visione. Cell. 340.6404497.

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.

SEDIA MObILE (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi
paziente non deambulante, mai usata vendo a
metà prezzo. Udine. Cell.
339.2776304.

estetica
e sanitaria
SET MANICURE come
nuovo, privato vende ad
€ 30,00. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

VENDESI lEtto ortopEDIco MEDIlaND coMEta uSato
IN ottIMo Stato, totalMENtE fuNzIoNaNtE, pEr SopraggIuNto INutIlIzzo. rEtE DoghE IN trE SEzIoNI pEr
rIalzo ElEttrIco DorSalE E
gaMbE, ruotE pIroEttaNtI
coN frENo INDIpENDENtE,
SpoNDE latEralI ScorrEVolI ED EStraIbIlI, aSta DI SollEVaMENto DEgENtI. cEll.

347.6585801.
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.

TAVOLO ROTONDO DIAMETRO 120 CM. IN LE338.6422723.
GNO MASSICCIO, COME
NUOVO VENDO A EURO
100. Cell. 340.0872740.
VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico silkepil
TAVOLINO dattilografia con Braun, usati una volta €
5 cassettini € 30.00; letto 25.00. Tel. (0434) 922544.
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.
QUADRO d’argento 925
cm 35x40 ancora incartato
rappresentante la sacra famiglia è una creazione d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434)
696103.

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.

Segue a pag. 18

altro
VENDO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm7x7 da
fissare pagato € 850 vendo
a € 650.00. Invio foto. Cell.
338.1351786.
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.
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: 3 porte colore
mogano 2 cieche, 1 con
vetro ad € 150,00. Cell.
329.1296622.
VENDO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana.
Privato. Cell. 340.1466202.
6 RADIATORI in ghisa
60x160, un pò datati privato vende solo a interessati.
Cell. 338.8876561.

Ferro

vetroresina

KG 10 PRENDI € 22,00/cad
KG 15 PRENDI € 32,00/cad
Consegna a domicilio 10 kg +3,00 / 15kg +5,00

Gas propano (GPL)
anche uso domestico
anche sagre e eventi
Copy: FaMarketing Srls

VENDO mobile da parete
fine anni 70 e tavolino molto ben tenuti, smontaggio e
trasporto a cura dell’acquirente. Cell. 349.5797088.

VENDO: tappeti camera
(tris) mai usati rosso/verde/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60 €
120,00; tappeto da salotto,
ottimo disegno, come nuovo, tinte havana e marrone, mis. cm. 230x170 vendo € 195,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: camera da letto completa composta da
scrivania armadio grande
cassettiera comodino e letto
ad una piazza e mezza ben
tenuta e quasi inutilizzata
in legno € 700 euro (anni
2000); mobili da soggiorno
completo di armadiatura a
muro - tavolo allungabile
per 10 persone - sedie con
seduta imbottita - tavolino in
vetro da caffe’ - portagiornali. Tutto in legno - anni
2000 in ottimo stato e quasi
inutilizzato € 700 euro. Cell.
349.5654474.

Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

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

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

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

331.5672599

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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ANGELO BERTOLIN

GiardinierE
con mezzi propri

À
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• SCAVI

R
• POTATU

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
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I
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

• SFALCIO
ITE
R
O
I
F
E
L
• AIUO

PULIZIA CANNA
FUMARIA

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

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

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

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

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

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

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65
Porcia (PN) Tel. 0434.1697017
www.lirs.it

famarketing srls

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

Vendite

Immobiliare

Affitti

AGOSTO

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

PORDENONE E PROviNcia

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
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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

1

€ 70.000

FONTANAFREDDA - Villadolt

1
Centrale,

0434.208275

€ 48.000
appartamento po-

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

0434.208275

1
€ 64.000
MINI mini indipendente in contesto mol-

to tranquillo, recente costruzione, angolo
cottura-saletta, camera matrimoniale con
balcone, bagno con doccia, posto auto
riservato. Classe D.

Pedemontana Imm.re

1

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

MINI In edificio di recente costruzione,

Ag. Bruno Bari

CORDENONS

www.casecase.it

Tipologia | comune | prezzo

Ag. Bruno Bari

AVIANO

> Tel. 0434 735721

V.le Trieste, 52 Sacile PN

e-mail: info@casecase.it

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

0434.661299

€ 55.000

0434.208275

al

1°

piano con cucina/sog-

€ 140.000

giorno,

bicamere

e

bagno. Terrazzo abitabile e garage. Clima e
zanzariere. Classe D.
Rif. V04 € 99.000

PASIANO DI PORDENONE

1

0434.735721

€ 63.000

MINI Centro, 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.

CANEVA
Casa singola su più livelli con soffitta e giardino
piantumato di ca 1100
mq. Taverna, cantina e
garage di ca 40mq. APE
in ottenimento. Rif. V83

ag. Case&case

0434.735721

PLATEATICO. Classe E. Rif. L125

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Appartamento

MINI Nuovo complesso residenziale di
solo 3 unità, moderno mini appartamento
con lavanderia e garage doppio. Classe
A1. Rif. OLIVC1.

ag. Case&case

di ca 100 mq con 4 vetrine.

CERCASI
Zona
residenziale,
appartamento al primo
piano con zona giorno
openspace, bicamere,
bagno, terrazzo, cantina e garage. Clima e
parzialmente
arredato. Classe C. Rif. V74
€ 92.000

SACILE – Ronche

1

affittiamo, negozio ad angolo

SACILE

MINI Mini appartamento al secondo pia-

Ag. Bruno Bari

SACILE - Piazza del Popolo

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

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

GAIARINE (TV)

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

€ 150.000

recente appartamento al 1°
piano

con

cucina/soggiorno,

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
AZZANO DECIMO vendesi ettari 4 circa di seminativo. Informazioni in ufficio
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di 11
ettari. Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
CHIONS comune vendesi ettari 11 di seminativo, corpo unico, con
rustici completamente da ristrutturare
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede

VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in
fase di realizzazione. Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola da
ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede
PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000 .Informazioni in agenzia

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

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

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

PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto,scoperto a Euro 115.000,00

SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE

TERRENI EDIFICABILI
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro 240.000,00
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 1600 circa a euro 75.000,00

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

MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00

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

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola
palazzina: soggiorno cucina, camera matrimoniale, bagno, garage e giardino.

AVIANO

€ 50.000

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

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

1
€ 95.000
Via Garibaldi, grazioso mini ap-

AVIANO

0434.735721

AVIANO

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

2

PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi bifamiliare anno 2010 su due
livelli con tre camere da letto a Euro 235.000,00 Informazioni in agenzia
TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
BRUGNERA vendesi appartamento anni 80 composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno, camera matrimoniale, terrazzo,
cantina, posto auto scoperto, riscaldamento centralizzato a EURO
38.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Eurom105.000,00
PRATA DIPORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
SACILE affittasi appartamento con due camere da letto in zona centrale completamente arredato a Euro 700,00 mensili
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 160.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

CANEVA

2

€ 125.000

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

0434.735721

€ 69.000

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

ag. Case&case

CORDENONS

2

0434.735721

€ 98.000

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

Ag. Bruno Bari

ag. Case&case

SACILE

1
€ 98.000
MINI Schiavoi, mini appartamento anno
2010 con ottime finiture. Terrazzato, garage, minime spese condominiali, risc.
pavimento, clima.Rif. V69, Classe C.

2

€ 120.000

APPARTAMENTO zona centrale, appartamento recente dotato di tutti i confort
con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina. Classe
C.
Pedemontana Imm.re

ag. Case&case

PORDENONE

2
APPARTAMENTO

0434.735721

AVIANO

€ 85.000
Centrale, apparta-

mento 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.

PORDENONE

0434.208275

2
€ 111.000
APPARTAMENTO In zona centrale, bellissimo appartamento completamente ristrutturato, situato al terzo piano in una
palazzina servita da ascensore. Composto da soggiorno con cucina open space,
terrazza, camera matrimoniale, cameretta ed un bagno con doccia. NO garage.
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

0434.208275

€ 129.000

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

2

0434.208275

€ 70.000

APPARTAMENTO Aviano, appartamento centrale, in buone condizioni con
spaziosa zona giorno, camera e cameretta, bagno, camera mansardata, terrazzo e posto auto coperto. € 70.000,00 CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

2

FONTANAFREDDA

0434.661299

€ 98.000

2

€ 107.000

2

€ 115.000

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

ag. Case&case

BRUGNERA

2

€ 135.000

Ag. Bruno Bari

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condominiali - recente appartamento: soggiorno
cucina, due camere, servizi, posto auto
e giardino.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

POLCENIGO

0434.208275

€ 145.000

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

APPARTAMENTO al primo p1ano arredato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, un bagno, due camere da letto,terrazzo, posto auto
coperto classe energetica b.
Domenico Zanchetta 333 5310684

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO Località VIGONOVO
- Appartamento posto al primo ed ultimo
piano, con soggiorno, cucina, terrazzo,
disimpegno notte, due camere, due bagni e garage doppio. CL. E/202 kwh/mq

€ 125.000

APPARTAMENTO al piano terra composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere, terrazzo, cantina e doppio garage. Parzialmente arredato, anno 2007, classe energetica C.
Domenico Zanchetta 333 5310684

BRUGNERA

FONTANAFREDDA

0434.208275

0434.661299

APPARTAMENTO centro, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con vasca, due
terrazze di cui una di 50mq, posto auto
di proprietà. Parzialmente arredato e attualmente locato a personale base USAF.
Pedemontana Imm.re

BRUGNERA

Ag. Bruno Bari

2

Ag. Bruno Bari

2

0434.735721

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

2

€ 115.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato composto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

PRATA DI PORDENONE

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere da
letto, due bagni, terrazzo, cantina, posto auto coperto .
Domenico Zanchetta

3

BRUGNERA

333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

€ 130.000

SACILE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due
bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa e scoperto. Classe energetica D.
Domenico Zanchetta 333 5310684
APPARTAMENTO Centro - in piccola ed
elegante palazzina di recente costruzione appartamento: soggiorno cucina, 2 camere, servizi, cantina, garage e giardino.
Ottime finiture.

ag. Case&case

3

CORDENONS

2

€ 220.000

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

SAN QUIRINO

2

PORDENONE

3

ATTICI
FONTANAFREDDA

3

PORCIA

0434.735721

€ 180.000

2

€ 148.000

ag. Case&case

SACILE

0434.208275

ATTICO Vigononovo centro, attico di
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.

€ 155.000

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

0434.735721

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

0434.661299

3

0434.735721

€ 195.000

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

€ 118.000

APPARTAMENTO Vendesi appartamento situato al piano rialzato e composto da: ingresso, soggiorno, cucina
con terrazzo, disimpegno notte, tre camere, due bagni ed ulteriore terrazzo.
Si completa di cantina e garage.

3

0434.208275

€ 125.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 75.000

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

0434.208275

€ 150.000

€ 120.000

3

SACILE

3

SACILE

€ 98.000

ag. Case&case

0434.661299

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
AVIANO

0434.735721

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

APPARTAMENTO, in ottime condizioni, con ampia cucina, salone di 42 mq,
3 camere, 2 bagni di cui uno con vasca,
balconi e cantina. CLASSE F.

Pedemontana Imm.re

3

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

APPARTAMENTO - A pochi minuti dal
centro, al 5º ed ultimo piano, appartamento con ingresso, pranzo con veranda e lavanderia, cottura separata,
ampio soggiorno, ampia camera matrimoniale, 2 camere singole, terrazzo,
bagno e ripostiglio. Cantina e garage.
PREZZO TRATTABILE! CL. G
Ag. Bruno Bari

PORDENONE

€ 70.000

ag. Case&case

4

BUDOIA

0434.208275

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

€ 110.000

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

3

ORSAGO (TV)

€ 202.000

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

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO appartamento recente, ingresso indipendente con giardino di
pertinenza, angolo cottura-sala, camera
e cameretta, bagno con vasca, garage
per 2 auto. Classe D.

Pedemontana Imm.re

€ 245.000

Ag. Bruno Bari

3

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO Centrale, prestigioso
attico su due livelli, composto al primo
livello da: disimpegno d’ingresso, cucina
abitabile, bagno, soggiorno e ampio terrazzo con c.t.. Al secondo livello: disimpegno, due ampie camere matrimoniali,
bagno, camera e terrazzo. Cantina e garage. CL. D/89 kwh/mq

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 155.000

APPARTAMENTO Appartamento tricamere con doppio servizio, soggiorno e
cucina separati, cantina, garage. Parziale
arredo incluso nel prezzo. Clima. allarme,
aspirazione centralizzata. Classe D. Rif.
V87.

€ 160.000

RUSTICO pressi centro, rustico abitabile
con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3
camere, lavanderia esterno con servizi e
doccia, soffitta, ampio porticato, giardino
privato con adiacente terreno fabbricabile. Classe G.

Pedemontana Imm.re

POLCENIGO

2

0434.661299

€ 49.000

RUSTICO Rustico su 3 livelli composto
da: soggiorno, pranzo, cucina, bagno,
2 camere, terrazzo e soffitta abitabile.
Esternamente accessorio e giardinetto.

0434.735721

Ag. Bruno Bari

0434.208275

PEDEMONTANA

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

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

VENDITE

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

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

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

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

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

AVIANO

GIAIS,

rusti-

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

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

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

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

CORDENONS

F.lli Bianchin & Zanet

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

www.immobiliarebianchinezanet.it

Classe energetica “A”

In costruzione

FIUME VENETO

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

FONTANAFREDDA

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

PORDENONE

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

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

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso
€ 180.000

Ag. Bruno Bari

SACILE

4

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrutturare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

0434.735721

€ 130.000

SESTO AL REGHENA

3

€ 95.000

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

ag. Case&case

POLCENIGO
ag. Case&case

PORDENONE

4

PORCIA

€ 168.000

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

PORDENONE

BUDOIA

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa 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.

3

2

€ 180.000

ROVEREDO IN PIANO

0434.208275

3

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.

CORDENONS

3

4

SACILE

CORDENONS

PORDENONE

CASA INDIPENDENTE Abitazione unifamiliare con ingresso, salotto, cucina,
studio, tre camere, due bagni, terrazza e
giardino al piano terra. Al piano scantinato vani accessori complementari e garage. Ape in fase di realizzazione.
Ag. Bruno Bari

4

0434.208275

€ 150.000
333 5310684

3

1

€ 250.000

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

0434.208275

0434.208275

FIUME VENETO

AVIANO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .
Domenico Zanchetta 333 5310684

TERRENI
PORDENONE

3

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valentino - 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

4

€ 265.000

TERRENO Torre - Terreno edificabile della superficie di mq 1940 con indice di f.f.
pari a 1,5 mc/mq.Cubi realizzabili pari a
2910.

€ 210.000

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

0434.208275

0434.208275

Ag. Bruno Bari

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
Domenico Zanchetta

€ 67.000

ag. Case&case

CHIONS

333 5310684

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

0434.735721

€ 600.000

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici completamente da ristrutturare.
Domenico Zanchetta 333 5310684

FIUME VENETO

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

Ag. Bruno Bari

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.

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250 di
uffici disposti su due piani.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 320.000

Domenico Zanchetta

€ 230.000

0434.208275

Ag. Bruno Bari

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

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livelli
con 3 camere da letto, portico esterno. Classe energetica E.

0434.735721

PORDENONE

BRUGNERA

CASE BI/TRIFAMILIARI
ag. Case&case

€ 150.000

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

€ 249.000

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

Ag. Bruno Bari

€ 113.000

0434.208275

0434.735721

Ag. Bruno Bari

0434.208275

CASA INDIPENDENTE In borgo tipico
della pedemontana pordenonese raffinati
recuperi di case indipendenti, su due livelli, ciascuna con soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, giardino e garage. TEL.
392 5581424.
Ag. Bruno Bari

CANEVA

PORCIA

3

Ag. Bruno Bari

3

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

ag. Case&case

0434.208275

€ 65.000

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

FIUME VENETO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Ag. Bruno Bari

0434.208275

Ag. Bruno Bari

€ 185.000

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

333 5310684

CASE INDIPENDENTI

€ 37.500

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

0434.735721

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

PORDENONE

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

0434.208275

€ 190.000

Ag. Bruno Bari

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da
letto, doppi servizi su un lotto di mq. 5000 circa di scoperto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

POLCENIGO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bifamiliare: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

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

€ 235.000

IMMOBILI COMMERCIALI

ABB

ROVEREDO IN PIANO

4

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

LETTE
3 VILIN
ATE
VISTA SUD - EST

0434.208275

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684

prossima
realizzazione

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

€ 198.000

Ag. Bruno Bari

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

A TORRE via Col di Lana (PN)

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa in linea
sviluppata su due livelli più mansarda, composta al piano terra da: cucina,
soggiorno, pranzo, lavanderia, bagno,
ripostiglio e veranda. Al primo piano:
tre camere, disimpegno notte e bagno.
Esternamente giardino e posto auto scoperto.

333 5310684

MANIAGO

TERRENO azienda agricola di 39 ettari di cui 36 ettari vitati, con cantina,
uffici, alloggio e attrezzatura.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

€ 250.000

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte
strada a euro 250.000,00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO Agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico corpo unico.
Domenico Zanchetta 333 5310684

Vendite

Immobiliare

Affitti

AGOSTO

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

2

UDINE

Vinci - Bicamere impeccabile - cucina
separata vivibile con terrazzino - ripostiglio capiente - soggiorno luminoso con
terrazza - due bagni finestrati - cantina e
garage - ascensore. Ben tenuto.

APPARTAMENTI

1

UDINE

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

mera matrimoniale, cucina separata,
bagno finestrato, soggiorno, grandissima
terrazza vivibile. Clima bizona, riscaldamento centralizzato metano con nuovissima caldaia modulare a condensazione,
contakilocalorie. CL. F/29 kwh/mq
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

1

UDINE

ATTIMIS

98.000
TRATT.

C/5 – Casa in linea ristrutturata e ben
rifinita – si sviluppa su tre piani – ingresso
– soggiorno – cucinotto – quattro camere
– due bagni – poggiolo - garage e cantina/
ripostiglio – nessun lavoro.

UDINE
(VIA PRADAMANO)

SOLO
145.000

A/6 – Appartamento al piano alto – tre
camere – due bagni – cucina separata con
terrazza – soggiorno – terrazza - cantina e
garage – esposizione a sud – ascensore
– clima – molto luminoso – bellissimo
giardino condominiale – eventuale vendita
anche mobili e arredi.
UDINE
Solo 95.000
(ZONA SAN GOTTARDO)
FABBRICATI COMMERCIALI
W/1 - Capannone mq. 300 circa su lotto
di mq. 2.500 circa .- Situato in posizione
strategica - Prezzo eccezionale : solo
Euro 95.000,00 .- Tutte le informazioni e
planimetrie presso la ns Agenzia Imm.
re.-

339.8467864

€ 115.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

RUSTICI
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

3

€ 220.000
APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

UDINE

4

FAGAGNA

3

TRASAGHIS

centrale e panoramica, grande ingresso
con zona accoglienza - tre cantine, depositi e ripostigli - quattro camere - due bagni - cucina, soggiorno - accessorio uso
garage - terreno/giardino di pertinenza.

339.8467864

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

POZZUOLO DEL FRIULI

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

INFO IN
AGENZIA

OCCASIONE
65.000

A/8 – Appartamento mini in palazzina al
secondo/ultimo piano – Soggiorno con
terrazza – cucina separata – ripostiglio –
bagno con doccia – camera matrimoniale
– garage .- scoperto condominiale
recintato.

339.8467864

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

€ 155.000

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

SOLO 125.000
TRATTABILI

C/8 – Casa indipendente – da ristrutturare
– introvabile - su due livelli di 160 mq.
circa ciascuno – con garage e scoperto
di pertinenza - Posizione dominante
e soleggiata in zona ricercatissima –
Possibilità realizzazione bifamigliare –
Sicuramente da vedere !!!!!

UDINE
(VIA PORDENONE)

3

339.8467864

to tricamere primo ingresso in rustico
in linea in fase di ristrutturazione sulla
piazza della chiesa - tricamere - cucina
- soggiorno - posto macchina esclusivo
in corte interna - prezzo finito. Possibilità
usufruire detrazioni fiscali.

minoso in piccolo condominio - piano rialzato - zona centrale, vicinanza scuole
- due camere doppie ed una singola - ingresso cucina bagno soggiorno - cantina,
taverna e piccolo orto - Affare !!! Anche
come casa vacanze. CL. G

C/6
–
Intera
bifamigliare:
due
appartamenti di
200 Mq. ciascuno
– tre box auto – ripostiglio in corte –
scoperto di pertinenza – Confinante,
introvabile, stupendo lotto di terreno
recintato edificabile di Mq. 730 – zona
caratterizzata da ville e case di due piani
– vendita in blocco : no vendita frazionata
- Informazioni e planimetrie presso la ns
Agenzia – Solo se veramente interessati
.PASIAN DI PRATO

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 85.000

€ 250.000

RUSTICO ristrutturato situato in zona

timo piano - panoramicissimo - grande
soggiorno luminosissimo - due bagni cucina con veranda - ascensore doppio
- cantina e garage.

va ristrutturazione. Primo ingresso, possibili ancora alcune personalizzazioni.
Terrazzino, garage e posto auto. Info e
documentazioni presso ns Uffici.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 120.000

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

120 con 4 camere (tre doppie ed una
singola) due bagni finestrati, soggiorno
luminoso con balconcino, cucina con veranda, cantina e garage, impianto termico nuovo con contakilocalorie. CL. F/138
kwh/mq

APPARTAMENTO Zona Molinis - bicamere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

4

UDINE

339.8467864

1

LESTIZZA

2

TARCENTO

€ 79.000

piano di palazzina bifamiliare - bel giardino condominiale ben tenuto - ingresso
- cucina con dispensa - camera doppia terrazza - cantina al piano terra.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

MINI Appartamento al primo ed ultimo

UDINE E ProvINcIa

€ 100.000

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

SOLO
138.000

A/9 – Appartamento bicamere
in
curato condominio (in zona tranquilla
vicinanze piazzale Osoppo) – piano alto
– due servizi – cucinotto con veranda
– spazioso e luminoso soggiorno ripostiglio - ascensore – cantina e garage.

UDINE
(VIA L. DA VINCI)

339.8467864

SOLO 100.000
TRATTABILI

A/1 – Appartamento bicamere luminoso
104 mq. al quarto piano con ascensore –
cucina separata con terrazzino a loggia
– bel soggiorno con terrazza – due bagni
finestrati – spazioso ripostiglio - cantina e
garage – riscaldamento centralizzato con
contakilocalorie – Ben manutenuto.

UDINE
(VIA GIUSSANI)

147.000

T/4 – Terreno edificabile mq. 1.100
circa – zona tranquilla – fra costruzioni
di tipo singolo o bifamigliare - solo traffico
locale – ottima esposizione – soleggiato –
Info presso ns agenzia.

UGO CONTARDO

mediazioni immobiliari Udine
Via Asquini, 19 - UDINE
339.8467864 - 335.5410134

RIVE D’ARCANO

RUSTICO da ristrutturare completamente costituito da due unità immobiliari su
tre piani con pertinenza di 220 mq. comprende anche un terreno confinante
edificabile di circa 1300 mq. informazioni
presso L’Ag. Immob.re.

CASE INDIPENDENTI

3

RIVE D’ARCANO)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

S. DANIELE DEL FRIULI

€ 480.000

5

TAVAGNACCO

€ 750.000

TAVAGNACCO

4

339.8467864

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

€ 150.000

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità immobiliare da cui poter derivare due abitazioni
in grande corte comune - ora è già abitabile ed è composta da cinque camere
- due bagni - soggiorno cucina e varie
stanze libere - portico verandato e garage
- con un terreno non edificabile, confinante e recintato. CL. G
339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 190.000

CAMPOFORMIDO

€ 149.000

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra
con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

Agenzia Imm.re

3

€ 220.000

BIBIONE (VE)

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

BIBIONE (VE)

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 95.000

UDINE

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)
Casa bifamigliare in linea di testa - unità immobiliare da ristrutturare completamente - importante cubatura (Mq. 460
totali su tre piani) - Interessante per imprese artigiane!!!

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

in posizione interessante (tra via Riccardo Di Giusto e Via Bariglaria). Prezzo
eccezionale.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

2

BIBIONE (VE)

€ 115.000

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipolo-

gia ville o case di due piani - molto soleggiato - a distanza adeguata da altri immobili - raggiungibile per mezzo di strada con esclusivo traffico frontaliero - Zona
servita molto silenziosa.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

€ 160.000

2

da unità immobiliari di tipologia ville villini - raggiungibile da strada privata forma regolare.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

€ 90.000

FAEDIS

€ 180.000

3

0431 430280

€ 189.000

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

TERRENO edificabile - Lotto di mq. 700 circa in zona soleggiata circondato LIGNANO (UD)

0431 430280

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

€ 35.000

FAEDIS

0431 430280

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

Agenzia Imm.re

TERRENI
UDINE

0431 430280

339.8467864

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300 circa su lotto di mq. 2500 - Situato

5

1

2

Agenzia Imm.re

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa bifamigliare in corte comune su 3 livelli parzialmente da ristrutturare - totali 240 mq.
Primo piano abitabile, sottotetto altezza
ml. 2,60.

UDINE

€ 89.000

MONO monolocale composto da soggiorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

€ 180.000

a schiera in linea - tre piani più scantinato
- tre camere - due bagni - cucina vivibile
- grande soggiorno - terrazzo - due aree
scoperte (corte e giardinetto) cantina e
garage. Solo traffico residenti.

CASE BI/TRIFAMILIARI
UDINE

BIBIONE (VE)

Turismo

VILLE A SCHIERA

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Turismo

Tipologia | comune | prezzo

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante
ed esclusiva su lotto di 2300 mq.: 5 camere, 5 bagni, cucina, soggiorno, sala
pranzo, studio, 2 cantine, taverna deposito, lavand., 2 terrazze e solarium, garage
singolo e garage doppio, giardino, sofisticata architettura. CL. F/99 kwh/mq

VENDITE

con 2 appartamenti monocamera matrimoniale, soggiorno, cucina separata
vivibile, bagno finestrato, mansarda al
grezzo, cantina, garage, terrazzina panoramica sul tetto, vero affare! SOLO in
blocco.

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozzalis)
Villa in posizione panoramica - mq. 172
+ mq. 80 di portico abitabile, scantinato di
mq. 90, atrio salotto con caminetto ventilante, sala da pranzo, cucina, ripostiglio,
tre camere e due bagni. 2 posti macchina
coperti, cantina, lavanderia, studio. CL.
D/125 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

ordinati per:

€ 260.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ce-

resetto - Mezza bifamigliare impeccabile
su 3 piani - grandissimo e luminosissimo
soggiorno - cucina, 3 camere e 3 bagni,
2 terrazze, scantinato di mq. 60 circa,
garage doppio e ripostiglio di 20 mq. bel
giardino su tre lati. Una vera.. chicca!! CL.
E/162 kwh/mq

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

MARTIGNACCO

3

0431 430280

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con posto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edi-

ficato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a 30 ml.
dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A CODROIPO in Via dei Carpini

zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

3

TE
A
N
I
B
B
A
E
T
VILLET
VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”
-

IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

-

IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

-

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

VENDITA LOTTI EDIFICABILI A CODROIPO
A CODROIPO in via dei Frassini e in vicolo resia VENDESI E AFFITTASI
GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

BASSA FRIULANA
. Cervignano del Friuli e dintorni . San Giorgio di Nogaro e dintorni .
Palmanova e dintorni
CERVIGNANO - Via XXIV Maggio, 62
Tel. 0431. 370388 - Fax 0431.371931
cervignano@savoia.net
PALMANOVA – SOTTOSELVA
CL. Infase di elaborazione – porzione di bifamigliare di 150 mq. Su 3 livelli al piano rialzato luminoso ingresso e ampio soggiorno con porta finestra
sul giardino + cucina abitabile e bagno/lavanderia,
al piano primo 3 camere e bagno, terrazzo + taverna con camino nel seminterrato + garage........
Euro 150.000 trattabili

NOVITA’ - SPECIALE RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”:
SUI NOSTRI IMMOBILI DA RIATTARE, PREVENTIVI su COSTI E TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPRENSIVI DI DIREZIONE LAVORI,
...... con primari professionisti ed artigiani della zona – 25/30 PER CENTO IN PIU’ SUL PREZZO DI ACQUISTO

FOSSALON DI GRADO
PERFETTA VILLETTA A SCHIERA di
mq. 149 disposta su piani sfalsati, CON
CORTE DI PROPRIETA’ (anno 1988) comoda, luminosa, molto ben curata e ben
esposta AL PIANO RIALZATO: ingresso
e salone, cucina abitabile, bagno, al PIANO PRIMO : 3 ampie camere e ampio
bagno, terrazzi, al piano terra : tavernetta, ripostiglio, garage e c.t.... CL. ENERGETICA in fase di elaborazione........
Euro 184.000,00

SAN GIORGIO DI NOGARO
CL. G perchè al grezzo, villetta a schiera
di 150 mq. su 3 livelli da riattare + corte
di proprietà: la zona giorno al piano terra si presenta al grezzo già ristrutturata
con pavimenti aerati e impianti già fatti
+ al primo piano 3 camere e bagno + al
secondo piano mansarda con altezza
abitabile.... Euro 73.000

FARRA D’ISONZO: recentissimo APPARTAMENTO DI 85 MQ.
+ CANTINA + GARAGE – TERMOAUTONOMO …. classe E ….
Euro 110.000
RUDA: CASETTA DI 80 MQ. CON
GIARDINO DI 100 MQ. E orto, da
riattare, classe G....Euro 35.000
CAMPOLONGO AL TORRE: ottimo e recentissimo appartamento
di 85 mq. Al piano terra + giardinetto …. ingresso indipendente.... CL.
D, con ingresso e ampia sala con
caminetto, cucina abitabile arredata, 2 ampie camere e bagno.....
Euro 85.000
CERVIGNANO VIA DANTE: ben
tenuto appartamento di 110 mq. Con
soffitta e garage , già arredato ….....
CL. F... parzialmente arredato... ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno e terrazzo, disimpegno notte
arredabile, 3 ampie camere e doppio
servizio...... Euro 95.000

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

TERZO D’AQUILEIA

2

€ 85.000

APPARTAMENTO di 98 mq. con can-

1

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

CERVIGNANO DEL F.

€ 99.000

1

€ 55.000
MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato

CERVIGNANO DEL F.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 81.000
APPARTAMENTO in contesto agreste,

3

3

€ 150.000

APPARTAMENTO elegante arredato

PALMANOVA

3

€ 120.000
APPARTAMENTO in bifamiliare, bica-

RUDA

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 58.000

€65 58.000
mq. anche

3

VILLE A SCHIERA

AQUILEIA

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 65.000
APPARTAMENTO ben distribuito di 65

mq. con soggiorno e terrazzo a loggia,
cucina, disimpegno notte, 2 camere, bagno e terrazzo, già valvole contacalorie..
arredato. Ampio garage. CL. F/136 kwh/
mq

€ 300.000

le di completamento rurale su 3000 mq.
di superficie scoperta con 2 appartamenti
di 120 mq. l’uno +500 mq. deposito 150
mq. porticati e tettoie. SOLO in blocco.
CL. F

CASE INDIPENDENTI
BAGNARIA ARSA

2

APPARTAMENTO

€ 130.000
anche uso ufficio

mansardato con travi e pavimento in legno con: ampio ingresso, sala di 30 mq.
con attacchi cucina, stanza (camera matrimoniale) con bagno + stanza (camera
matrimoniale con bagno). CL. F/50.9
kwh/mq
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

CASA INDIPENDENTE suggestiva vil-

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

CASA

€ 260.000
INDIPENDENTE casa singola

con 2 appartamenti: al piano terra di 105
mq. + al primo piano di 122 mq. 350 mq.
di locali di deposito/magazzini/garage/
con giardino (terreno agricolo) di 1300
mq.. da riattare. SOLO in blocco. CL. G

€ 80.000

Ampia casa singola su 2 livelli da ristrutturare + fabbricato uso officina con al
primo piano appartamento al grezzo uso
residenziale, direzionale, artigianale e
commerciale. Epe 4,40 Epi 210,96. Solo
in blocco. CL. G/491 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

la singola immersa in parco di 6000 mq.
ca. composta da: piano rialzato di 200
mq. con ampio ingresso, cucina abitabile,
stireria, salottone tutte stanze circondate ampio porticato di 80 mq. + comoda
zona notte con 3 camere, spogliatoio,
doppio servizio. CL. G/275 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

IMMOBILI COMMERCIALI

RUSTICO fabbricato in zona residenzia-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 76.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

SAN GIORGIO DI N.

RUSTICI

2

VILLA A SCHIERA casa accostata sui

due lati con al piano terra ingresso da
porticato, corridoio, cucina abitabile con
tinello, soggiorno, bagno wc e giardinetto con ripostiglio esterno + primo piano 2
camere, 2 bagni e vano corridoio arredabile... termoautonomo.

€ 99.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO di
mansardato con travi a vista, primo ingresso, ingresso zona giorno e angolo
cottura con terrazzo, 2 camere, bagno e
posto auto scoperto. Classe D 94,47 epe
28,09 epi 52,41. CL. D/96 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 65.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO super appartamento

di 180 mq. su unico livello con ampio corridoio, terrazzo, cucina arredata, salone,
bellissima e comodissima maxi loggia, 3
camere e bagno.. soffitta uso ripostiglio..
termoautonomo.. già completamente ristrutturato con ottime finiture in legno.
CL. E/74 kwh/mq

APPARTAMENTO di 80 mq. con terrazzo e ampio garage, ingresso, wc/lavanderia, cucina, soggiorno, 2 terrazzi, 2
camere, bagno... termoautonomo.. arredato, già affittato. CL. F/110 kwh/mq

2

2

CASA BI/TRIFAMILIARE in casa singola bifamiliare, appartamento al primo e
ultimo piano + garage e orto. Ingresso indipendente al giardino, scala di accesso
con sottoscala ripostiglio, vano corridoio,
stanza zona giorno, 2 camere, bagno...
termoautonomo a metano + canna fumaria . CL. G

TORVISCOSA

SANTA MARIA LA L.

CERVIGNANO DEL F.

€ 110.000

CASE BI/TRIFAMILIARI

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

4

CASA INDIPENDENTE centro storico -

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 99.000

APPARTAMENTO ottima posizione lu-

minosissimo ed ampio di 110 mq. anche
per uso ufficio... termoautonomo. CL.
E/22 kwh/mq

2

2

€ 205.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

mere al piano terra di 100 mq. con giardino di proprietà esclusiva.

CERVIGNANO DEL F.

2

CASA INDIPENDENTE casa rurale con
1000 mq. giardino distribuita su 2 livelli di
mq. 250 + garage di 55 mq. e cantina 100
mq... da riattare parzialmente. CL. G

casa accostata su 3 livelli di ca. 100 mq.
totalmente ristrutturata nel 1986. Cl. F,
EPE 8,28 EPI 154,54.

€ 107.000

con garage, di 150 mq. con ingresso,
cucina e terrazzo, salone e terrazzo, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni. CL. F

grazioso al primo ed ultimo piano in piccola palazzina di soli 6 enti con ingresso
e soggiorno, cucina e terrazzo, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzo,
cantina e garage al piano seminterrato.
Termoautonomo. Classe E.
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

MARANO LAGUNARE

APPARTAMENTO su 2 livelli, molto comodo e ben distribuito con ingresso, sala
e terrazzo, cucina e terrazzo, disimpegno
notte, 3 camere e 1 bagno.. termoautonomo, garage e cantina. CL. F

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BAGNARIA ARSA

PRIVANO DI BAGNARIA ARSA
in piccola e recente palazzina OTTIMO APPARTAMENTO DI 75 MQ. +
GARAGE con ingresso, soggiorno,
cucina e terrazzone ben esposto, disimpegno notte, 2 camere e bagno...
termoautonomo... cl. energetica E,
Euro 81.000,00

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

con vano ingresso, soggiorno e terrazzo,
cucinotta, camera matrimoniale, bagno...
aria condizionata. CL. G

BAGNARIA ARSA

CERVIGNANO VIA VOLTA : Ottimo mini appartamento di 60 mq.
+ cantina e garage.... già arredato
completamente, cl. E, con ingresso, ripostiglio, soggiorno , cucinotto,
camera matrimoniale e bagno, termoautonomo, terrazzatissimo, ben
esposto..... Euro 70.000
A CERVIGNANO disponiamo di
mini appartamenti, termoautonomi,
già arredati a partire da Euro 37.000,
da Euro 58.000 (con garage)
da Euro 67.000 (con garage)

€ 37.000

MINI già arredato di 50 mq. + terrazzo
fronte fiume - ottima posizione, ingresso
e zona giorno, disimpegno notte, 1 camera e bagno, gia’ affittato. Riscaldamento
con valvole.

APPARTAMENTO spazioso al 2° piano (ultimo) composto da: ingresso, cucina, sala, 3 camere, bagno e 2 terrazzi.

CERVIGNANO DEL F.

FIUMICELLO

tina, garage e orto. Ingresso, ripostiglio,
cucina, sala con terrazzo, disimpegno, 2
camere, bagno, ripostiglio. CL. F

CERVIGNANO VIA ZARDINI:
Perfetto appartamento di 70 mq.
Con cantina e garage ...parzialmente arredato.... CL. E, con ingresso,
cucina abitabile, soggiorno, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzone di 18 mq. ..Euro 72.000

Tipologia | comune | prezzo

2

APPARTAMENTO

€ 500

CENTRALISSIMO
appartamento di 140 mq. con ampio
ingresso , cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, 2 bagni e terrazzone ... non arredato . CL. F/135.7 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

IMMOBILI COMMERCIALI
CERVIGNANO DEL F.

Negozio di 45 mq. con WC e doppio ingresso, cantina.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BASSA FRIULANA

€ 400

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

annunci di privati
ordinati per:

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDiTE

PORDENONE e provincia
Tipologia | comune | prezzo

AFFiTTo

3

Pordenone

Privato vende

studente cerca in affitto una caMera
singola iN casa O appartameNtO privatO a Modico Prezzo. zONa pOrdeNONe, cOrdeNONs e limitrOfi O casarsa viciNO alla staziONe.
Privato

APPArTAmENTi

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

1

signora cerca in affitto aPPartaMento o
Mini in centro. Max 500 €.

3
BUON acquisto, casa antisisMica cON 3 camere, 2 BagNi, cUciNa,
cUciNiNO, salOttO, sOffitta, riMessa
con bagno e garage. telefONare sOlO se iNteressati.

borgoMeduna, zona università - trilocale
aMPio di 80 Mq, al Piano terra di casa bifaMiliare (1° Piano abitato dai ProPrietari). 3
caMere (2 singole, 1 MatriM.) cucina (forno,
lavastoviglie, Microonde), bagno con finestra (doccia,lavatrice). arredato e aPPena
ristrutturato coMPletaMente. ogni stanza disPone di una scrivania. a 15 Min a Piedi
dall’università (Polo di via Prasecco) e a
3 Min dalla ferMata bus (che in 5 Min Porta
in centro). zona Molto tranquilla vicino si
trovano suPerMercato e farMacia. stazione ff.ss 20 Min a Piedi. non disPone di Posto
auto custodito, è Però Possibile tenere le
bici al coPerto.

€ 450

CAsE iNDiPENDENTi
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.

ù

1

Porcia

Privato

cercO MiniaPPartaMento preferiBilmeNte piaNi Bassi, iN zONa servita, non arredato,
con box doccia.

Meduno
vera occasione casa rurale cOmpletameNte antisisMica, cON 2 camere, 2 BagNi, cUciNa,
cUciNiNO,salOttO, (impiaNti da cOmpletare) + grande dePosito adiacente e orto, cOrte passaNte iNdipeNdeNte e cON 2 iNgressi sU s.r.552
Privato

vende

338.7473021

CAsE iNDiPENDENTi

Privato

Prata di Pordenone

347.6967203

1

MiniaPPartaMento arredato coMPosto
da: entrata, soggiorno con angolo
cottura, caMera, bagno, terrazzo, cantina, garage. terMoautonoMo e condizionatore.

€ 70.000

2

Maniago

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.

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

Privato affitta

338.9532444

335.5453463

Tipologia | comune | prezzo

VENDiTE

immoBiLi CommErCiALi
auronzo di c. (bl)
attività di ristorante, Pizzeria,
bar, Pizza al taglio, sPaghetteria, Paninoteca, iN ceNtrO cedesi
caUsa peNsiONameNtO dei titOlari. stessa
gestiONe 30eNNale, aMPio Portafoglio, clieNtela cONsOlidata ed affezziONata. locale coMPletaMente aMMobiliato, cUciNa mOderNa, perfettameNte
fUNziONaNte, aggiOrNata ed iN regOla cON
le NOrmative di settOre. 250 Mq tot, 50
Posti a sedere interni e 20 in veranda. UNica rOsticceria iN paese e per
UNa raggiO di 20 km, cON capacità di servire
caNtiNai di pasti e pOlli allO spiedO. OttimO
sBOccO lavOrativO se vOglia di lavOrare.
iNfO se realmeNte iNteNziONati
Privato 333.8509839 339.3768955

Turismo
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDiTE

Turismo

Turismo

saPPada (bl)

2

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.

APPArTAmENTi

Privato

€ 140.000

bibione (ve)

Monolocale cOmOdO cON angolo
cottura seParato, terrazziNO e
Posto auto coPerto. Meravigliosa vista Mare, iN prima liNea.
Ottime fiNitUre, coMPletaMente ristrutturato.
Privato

vende

€ 208.000

nell’antica borgata hoffè -

335.6404154

ordinati per:

AFFiTTo
Turismo

caorle (ve)

vende

335.5291666

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

Porto s. Margherita - aPPartaMento
bivano a 200 mt. dal mare, 4 Posti letto, Piscina, terrazzO, giardino e Posto auto.
aNche settimaNalmeNte. iNfO.. (preferiB. dalle 14
alle 17).

Immobiliare

Vendite

Affitti

Privato

0434.365278

320.3558218

BELLUNO
ordinati per:

Privato affitta 0434.621201 348.5443751

traMonti di soPra

348.8830579 347.8458382

Pordenone

Privato affitta 0427.97018 339.7762587

rusTiCi

3

Privato affitta

via auronzo al civico 6 - 4° Piano, Mini coMPosto da : 1 caMera MatriMoniale, sala
da Pranzo cucinino, ingresso, riPostiglio
e bagno, arredato di circa Mq.45 + Posto
auto coPerto.

vende 0434.733070 348.5502356

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

Privato 328.1014937

1

Pordenone

3

Pordenone

Pordenone

Pordenone

Pordenone
caneva

327.3747219

0434.620210

265.000

3

Pordenone

Privato 347.6951606

Pordenone

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

coPPia con biMba cerca aPPartaMento in
affitto PossibilMente aMMobiliato da setteMbre zone Pordenone o Paesi vicini Porcia fiuMe veneto ecc.. busta Paga contratto indeterMinato.

CAmErE/PosTi LETTo

APPArTAmENTi

2

Pordenone

lago di barcis
zona panoramica

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 50.000

2

p.zz.le cella - appartaMento BicaMere,
aMMoBiliato con garage e cantinetta.
servizi nuovi, centralizzato con contacalorie.
privato vende

TRIESTE

APPARTAMENTI

APPARTAMENTI

udine

UDINE e provincia
ordinati per:

1

udine

AFFITTO

€ 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

347.1953343

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

trieste (ts)
scala Belvedere / via Marconi - caMera
singola e doppia, dal 01/10/2018 a studenti universitari.

335.6095403

privato affitta 335.8477960

IMMOBILI COMMERCIALI
udine
periferia - Bar arredato seminuovo, in posizione strategica
cedesi. super occasione !!
privato

335.5389680

udine
Buona posizione, taBaccheria in ottime condizioni economiche,
Buon reddito, con tutte le
licenze cedesi.
privato

ordinati per:

Ci rivediamo il
30 agosto 2018
Lo sportello di UDINE
RIMANE CHIUSO
Dal 02 al 28 agosto 2018

335.5389680

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

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

s. giorgio di nogaro
caMera singola con uso cucina Bagno finestrato, piano terreno, a Buone condizioni.
privato affitta

0431.69021

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

BAGNO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

VENDO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
SOLARIUM trifacciale alta oppure manda fuori. Ottima
pressione con poltrona e 40.00. Info ore pasti. Cell.
radio 3.000 W con lampade 328.2649421.
nuove. Privato vende ad € BISTECCHIERA elettrica
300,00. Tel. (0432) 600856 Philips e umidificatore 5 lt.
Cell. 335.1421198.
ACCESSORI Folletto per
MAgneTOTeRApIA “dO- serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo.Ci soMOvIp” AnnO 2015, In OTTIMe
cOndIzIOnI. vendO A pRezzO
no
spazzole
varie,tubi
TRATT. cell. 338.7739074.
aspirazione,battitappeto e
altro.Ottime condizioni.Per
info anche sms whatsapp.
MONTASCALE con sedia Cell. 329.8588624
e poggiapiedi motorizzato VENDO: friggitrice Frittoper scala dritta usato poco losa frigge senza olio con
dotato di 2 telecomandi. scatola; umidificatore GirPrezzo interessante, zona mi capacità serbatoio lt. 5
Udine. Cell. 338.2934777.
mai usato e bistecchiera
VENDO: cintura lombare elettrica Philips (non fa fusteccata tg. 3, busto ortope- mo). Palmanova (UD). Cell.
dico e fascia elastica a mo- 335.1421198.
dico prezzo. Vicino Udine. CALDAIA metano ecoflan
Tel. (0432) 699482 - Cell. bluette nuova mai usa347.9451555.
ta zona Pordenone. Cell.
346.2487002.
MACCHINA da Caffè Gaggia espresso funzionante in
E
503 ELETTRODOMESTICI
più ai una pompa di calore x
eventuale ricambio. Vendo
€ 30 Cell. 340.7995010.
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 automaticlIMA pORTATIle nuOvO
co con 5 fornelli in acciao
OlIMpyA SplendId 12 (dOlinox compreso forno eletce clIMA SIlenT) funzIOtrico in parte c’è un separè
ne TuRbO MAx velOcITà dI
venTIlAzIOne SupeR fReScO
piccolo per mantenere in
cAuSA InuTIlIzzO 380.00 €
caldo i cibi misure:80x55x89
veRO AffARe! zOnA pORdecm info dopo le 18.00. Cell.
nOne. cell. 333.2598293.
333.7262183.
SIGNORA vende bellissimo
frigo marca Ignis 4stelle cl.A
VENDO cappa aspirante come nuovo solo 2 anni;
per cucina misure 60x35x15 lavatrice lava 6 Kg. usata
3 velocità, aspira con filtro poche volte, vendo a prezoppure manda fuori. Ottima zo da vero affare causa tra40.00 . Info ore pasti. Cell. sferta. Cell. 333.3015566.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
328.2649421.
Folletto ultimo modello,
LAVATRICE REX VENDO usato poco, ancora in gaAD € 60,00, fORNO AD ranzia vendo ad € 300,00
INCASSO ELECTROLUX tratt. Zona Cordenons. Cell.
NUOVO VENDO A € 50. 345.9957535.
Cell. 320.2761033.

Segue da pag. 7

VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
Euro 80,00;forno ad incasso 60x60 marca Rex cottura ventilata e anche a vapore Euro 150.Privato. Cell.
331.3707526.
.VENDO: cucina economica funzionante. Cell.
347.4729599
VENDO: stufetta tutta in
ghisa scalda molto, alta
cc.65 con cerchi sopra.
Regalo molti tubi, Euro 55;
piatti e bicchieri e altro per
la casa. Tutto a prezzi stracciati causa trasferta. Cell.
333.3015566.
VENDO lavatrice carica
dall’alto Whirpool Buonissime condizioni, larga 40
cm, visibile a Udine. Cell.
333.9753822.
RADIATORI color avorio
al miglior offerente. Cell.
346.8940565.
fORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
POMPA ACQUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata poco, funzionamento perfetto,
vendo a Euro 80,00. Cell.
338.1351786.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad ?
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.

504

BABY SHOP

CERCO 2 cancelletti allungabili , in cambio offro lettino, fasciatoio, ecc o pagamento. Tel. (0432) 667041.
////////////////////////////////////////////
VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.
VENDO accessori per Barbi, cucina completa di accessori, supporto seduta da
spiaggia, ed altro, il tutto come nuovo ad € 7, info Marco. Cell. 393.1526996.
SALTA SALTA bambini
chiuso da retina € 50.00
usato poco. Tel. (0434)
922544.
COMPLETO del Pordenone calcio compreso di divisa, kit invernale, tuta di
rappresentanza e da allenamento, piumino invernale,
tutto nuovo tg. 6 anni. Cell.
339.7159208.
VENDO lettino da campeggio per bambino marca
Chicco € 80 tratt.; seggiolone pappa € 35,00; trio
Chicco, passeggino, culla e ovetto ad € 150,00.
Info..
(Andrea).
Cell.
331.3707526.
VENDO bamboline fatte a
mano € 10.00. Tel. (0434)
922544.

NUOVA APERTURA

VENDO albero della giungla completo di cuccioli cerca amici come nuovo ancora in scatola ad € 3, per info
Marco. Cell. 393.1526996.
VENDO varie scatole da
30/40 pezzi di vestiario
dai 3 ai 12 anni a € 35.00
cadauna; cuscino da allattamento € 10.00. Cell.
338.5620469.
SEGGIOLONE auto Foppapedretti per bambini da
4 anni in su, con schienale, come nuovo, colore nero ,vendo ad € 35,00. Cell.
338.5620469.
CARROZZINA marca Pali
colore verde bottiglia nuovissima usata 2 volte con
doghe e cassettone e materasso. Euro 250.00. No perditempo max serietà. Cell.
340.1286988.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

TuTA In pelle dAIneSe peR dOnnA Tg 40/42
cOn STIvAlI, zAIneTTO ed
AlTRO
gIubbInO.
cell.

UVA bianca fragola 7/8
quintali, a maturazione,
privato vende. Zona Cordenons (PN).
Cell. 348.7229711
346.3548320

507

PERSO/
TROVATO

SMARRITO
dAl 25 ApRIle, GATTO
COLORE GRIGIO fUMO MASchIO zOnA RIzzI
- cOlugnA (ud). cell.
340.2505319.

vendO

339.79098868.

VENDO per inutilizzo zaino “take it easy” modello “barcelona” grande, 4
scomparti con cerniera,
spallacci a scomparsa. Cell.
339.8752020.
VESTITI firmati Armani,
Hermes, Missoni , Valentino
tg 46/48 in ottime condizioni
a prezzo da concordare.Zona Roveredo in Piave(PN.)
Cell. 335.7760994.
ABITI DA LAVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende
a prezzo modico. Udine.
Cell. 347.2874715.
VESTITO UOMO fIRMATO PURA LANA VERGINE
TG. 48 VENDO € 50. Cell.
340.7995010.
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.
ABBIGLIAMENTO donna
tg.60/62 pezzi nuovi (giacca vento rossa-accappatoio unisex molto grande
morbidissimo-gilet lilla) e
pezzi come nuovi camicia
crepe di seta Leonora+top
fantasia lilla-maglie-pantaloni-magliette-collant Omsa
normali e elastiche e altro
tutto € 19 o 5 € al Tel. (0432)
410478.
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.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media, colore marrone scuro
vendo a 120.00 €. Cell.
347.9189466.
PELLICCIA castorino come nuova € 50.00. Cell.
320.6763387.
MANTELLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.

508

GRATIS

CERCO Furgone otto o
nove posti anche non funzionante tel la sera 0 Cell.
347.4092715.
CERCO Furgone otto o
nove posti anche non funzionante tel la sera 0 Cell.
347.4092715.
////////////////////////////////////////////
REGALO grande barbecue
rotondo usato + un mobile
da cucina anni 40 in legno
massiccio da ristrutturare +
una cucina economica a legna bella molto pesante in
metallo e piastrelle in ceramica Tel. (0434) 630718 Cell. 335.5400983.
REGALO 6 televisori a valvole, funzionanti in bianco e
nero, di medie e grandi dimensioni. Udine. Per informazioni Tel. (0432) 281852
- Cell. 347.7865500.
OGGETTISTICA
varia
adatta per chi fa mercatini.
Zona Manzano (UD). Cell.
349.0993243.
REGALO lavatesta completo di poltroncina e boiler,a
chi se lo viene a prendere.
Tel. (0432) 961677.
ABBIGLIAMENO oggettistica varia causa trasloco
regalo. Cell. 340.6404497.
REGALO scaldabagno elettrico e a legna. Tel. (0427)
730275.
REGALO 1 comò e 2 comodini color panna in buono stato + porta pc. Cell.
389.9984285.
REGALO enciclopedie 20
volumi della cucina italiana e 20 volumi della storia
dell’arte editi Rizzoli. Cell.
335.7760994.
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.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

PHILIPS explorer camcorder VKR6880 anni 90 a videocassette VHS con libretto di istruzioni, funzionante
vendo a 300 € trattabili Tel.
(0434) 26914.

IMPIANTO
ALLARME
“DOMOVIP” ANNO 2012,
506
CENTRALINA CON UN
SENSORE MAGNETICO
CON DUE TELECOMANPALME alte 4 mt da giardi- DI SEGNALE ANCHE SU
no per abbellimento. Zona CELL. UDINE. PREZZO
TRATT.. Cell. 338.7739074.
Udine. Cell. 340.9075599.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CENTRO
MASSAGGI

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

AZIENDA
AGRICOLA
Piuma d’Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
Zero: polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati
o in rotolo. Vendita uova
fresche. Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell.
331.8784193.

VENDO televisore 16 pollici a colori funzionante con
decoder a Gemona del friuli
info ore pasti, solo interessati € 20.00.del frilia Cell.
346.6338799.
VENDO cd, dvd, musicassette, videocassette a
1 € cadauna Tel. (0434)
922544.

SIGNORA vende ad ottimo
prezzo un videoregistratore
mangiacassette e DVD incorporato introvabili in commercio. Anche tanti DVD
come nuovi originali con custodia per soli adulti. Altri di
bellissimi film a solo 1 Euro/
l’uno. Regalo dischi. Vero
affare! Cell. 333.3015566.
VENDO
IN
BLOCCO:
MATERIALE
RADIO-TV,
ACCESSORI,
COMPONENTISTICA, SCHEMARI,
RICAMBI APP. ELETTRONICHE. PRIVATO. PER
RITIRO ZONA REANA
DEL ROjALE (UD). Cell.
333.2288205.
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 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.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CUSTODIA cover Flip per
Asus Zenfone 3 Zomm S
(ZE553KL) Col.nero + una
Cover trasparente e morbida.vendo per errato acquisto al 50% .Vendo a 7 € tutte e 2. Cell. 340.4633726.
TELEfONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer anni 80
per ricavarne ricambi. Cell.
377.5110456.
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
//////////////////////////////////////////
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato
privato vende a Euro 60
tratt. Cell. 339.4191389.
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.
STAMPANTE funzionante
HP Deskjet 1120C professional serie per formato
A/3 e A/4 bn/colori Cell.
345.0818966.

SALDATRICE
STATICA
220 VOLT MARCA MONOwENDER PER ELETTRODI DA 1.5 MM A 3.25 OTTIMO STATO EURO 40.00.
ZONA CORDENONS (PN).
CELL. 335.5314891.

VENDO a modico prezzo
MODELLINI AUTO da For- libri per la scuola media di
mula Uno privato vende. Porcia Cell. 339.8202093.
Cell. 347.4729599.
BANCO DA LAVORO mai VENDO TESTI SCOLASTIaperto, con imballo, in le- CI USATI PREZZO TRATT.
gno mt. 1,20x0,60 vendo. Cell. 340.3139814.
Palmanova (UD). Cell.
VENDO a metà prezzo libri
335.1421198.
MOTORE a scoppio KE21R per la classe prima sezione
della kyosho c.c 3.5. Basta C scuola media Lozer Porsolo sostituire biella e pi- denone. Compresi i trienstone. Vendo € 50 trattabili nali. Ottime condizioni. Cell.
339.7159208.
Cell. 340.7995010.
2 ELEVATORI monofase da
200 kg. seminuovi privato VENDO ENCICLOPEDIA
vende. Info.. (ore pasti). Tel. DELL’ AUTO DE AGOSTINI RILEGATA IN 8 VOLUMI
(0432) 980373.
VENDO: pistola per sili- BEN CONSERVATI A € 40 cone pneumatica marca UDINE. Cell. 333.5732784.
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell. 20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Edito348.7080929.
ATTREZZI antichi, di vario re anni 1964 privato vengenere come badili, seghe de ad ottimo prezzo. Cell.
ecc. Vendo ad amanti del 327.0991742.
genere, prezzo tratt.. Zo- VENDO serie completa di
Tex willer dal nr 1 di ottobre
na Sacile. Info.. (ore pasti). 1958 al 693 luglio 2018; seCell. 327.0991742.
rie completa mr No dal nr
1 di giugno 1965 al nr 379
dicembre 2006; serie Zagor
dal 349 al 619. Info dalle 13
C
605 COLLEZIONISMO
alle 14. Cell. 347.2346176.
VENDO romanzi nuovissimi
a 2 €. Tel. (0434) 922544.
TOPOLINI n° 430 dal n.
CERCO vecchio mate- 2166 al 2594, anni dal 1997
riale militare in particolar al 2005, vendo a prezzo
modo divise, elmetti, me- tratt. Cell. 345.9957535.
daglie. Massima riserva- VENDO: collezione gigantezza, ottimo prezzo. Cell. te di TEX dal n. 1 al n. 200
349.2564645.
(costavano Euro 6,90/cad.)
Euro 1,50 nuovi ancora
VENDO automodelli da imballati; altri TEX vecchi
competizione ( no F 1 ) sca- topolini, armoni collezione;
la 1: 43 prezzi 5 € edicola diabolik + libri antichi della
8€ di marca -Udine. Cell. guerra di russia e tanto al333.5732784.
tro a prezzi stracciati causa
espatrio. Cell. 333.3015566.
APPASSIONATO
colle- COLLEZIONE di fumetti
zionista cerca materiale di di tutti i generi come Alan
calcio soprattutto materia- Ford, Zagor e molto altro,
le ultras meglio se anni collezionista privato vende
‘80/’90. Info.. (Giovanni). a prezzo interessante. Zona
Cell. 333.7170684.
San Giorgio della Richinvelda. Cell. 334.1702955.
VENDO libri di vario genere,
vendo anche. Prezzi modici. Cell. 348.2224821.
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MAGLIETTA
celebrativa
“raduno del centenario” paracadutisti vittorio veneto
fruit of the loom tg. “L”. Cell.
338.6064586.

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.
VECCHIO macinino caffè in
buonissimo stato € 35.00.
Tel. (0434) 922544.
COLLEZIONE francobolli e monete mondiali degli
HOBBY, SPORT, ultimi 50 anni vendo. Cell.
TEMPO LIBERO 338.6783580.
OROLOGIO Sector da collezione e orologio da taschino fine ‘800 in argento e oro
movimento a perno.Privato
vende. Cell. 338.6783580.
MUSICA E
APPASSIONATO
colle601
AUDIO
zionista cerca materiale
di calcio soprattutto mateORGANO elettrico vintage- riale ultras meglio se anni
farsisa mod 4260-r in buone ‘80/’90. Info.. (Giovanni).
condizioni prezzo da con- Cell. 333.7170684.
cordare.Zona Annone veneto. Cell. 366.4997467.
LIBRI
RIVISTE
606
FUMETTI
CINETECA
602
CERCO LIBRI PER IL PRIMO ANNO DELLA SCUOVENDO TESSERA CINE- LA MEDIA PASOLINI DI
CELL.
MA THE SPACE fATTA A PORDENONE.
PRADAMANO CON OL- 339.7334516.
TRE 60E DI CREDITO.
CERCO LIBRI PER IL 5
Cell. 334.3364569.
ANNO DEL LICEO SCIENTIfICO LEOPARDI MAjOMODELLISMO
RANA DI PORDENONE.
FAI-DA-TE
604
CELL. 339.7334516.
UTENSILERIA
U
////////////////////////////////////////////

600

CERCO compressore edile
mod. Ingersoll-Rand oppure Atlas-Copco + tavolame
per edilizia da bruciare.
A prezzo modico. Cell.
346.8940565.
////////////////////////////////////////////

VENDO A METà PREZZO LIBRI CLASSE 1 DEL
BIENNIO ISTITUTO TECNICO KENNEDy, PN. TEL.
DALLE ORE 14:00. Cell.
340.2676321.

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
VENDO 30 gialli € 10,00-trilogia 50 sfumature € 12,0050 harmony € 20,00 info ore
pasti. Cell. 338.5371394.

GIOCHI

GIOCO PLAySTATION 4
the witcher vincitore di oltre 200 premi vendo a Euro
20.00. Cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO: doppietta cal.20,
come nuova (da vedere) marca Suns con visori
esterni del colpo sparato
(credo tedesca del EstOvest) + catana, spade,
fioretti, pugnali e coltelli vari anche da caccia + rotolo
grande di corda 8/10 circa
100 mt. per sportivi di montagna. Cell. 328.6383593.

VENDO casco per bicicletta da bambina misura S/M
con regolazione posteriore
a rotella e cinghia anteriore
in perfette condizioni, mai
caduto ad € 5, info.. Marco.
Cell. 393.1526996.

ABBIGLIAMENTO tennis
completi Adidas e Head,
completo Butterfly per tennis tavolo tg 10/12 anni
e polsini tutto nuovissimo privato vende. Cell.
339.7159208.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.

Segue a pag. 22

insieme noi
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.
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.
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.
SEI una donna ChE non SI SoRPREndE più di niente? Beh, allora mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che ho più di 70 anni,
sono molto giovanile, dentro e fuori, sono charmant, mi tengo in super forma con
lo sport, sono positivo, cordiale e sorridente. Attiro ed emano energia positiva.
Lascio a te ora la decisione, di voler conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale. Alessandro...piacere, e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CERChI un uomo che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì...non ti deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare gite fuori porta,
canto in un coro ed adoro accontentare la mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu: una donna che abbia voglia di condividere le sue
emozioni con me. Ti aspetto... Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
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.
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.

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

www.cinemazero.it

cinemazero

PROFEssIOnIsTA 55enne di notevole
presenza, generoso, di buon carattere, cerca
signora o signorina di bella presenza, risposta
assicurata. Cell. 388.4347189.
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Non sai con chi condividere
i momenti più belli?
Visualizza il video sul
nostro sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

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.

52EnnE celibe, libero, semplice, appassionato di naturismo,
natura, animali, passeggiate,
cerca una compagna libera e decisa che desideri una convivenza e dei figli. Graditi sms. Cell.
344.2389352.
sOnO un PEnsIOnATO 68
anni, vivo da solo con casa mia
con orto e giardino. Vorrei conoscere una donna seria ed onesta
disposta a trasferirsi a casa mia.
Cell. 334.2002598.

GIOVEDÌ 02 AGOSTO 2018
SalaPasolini THE PARTY di Sally Potter, ore 19.00
SalaPasolini METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana e Giuseppe
Stasi ore 21.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 19.00
SalaTotò PORNO E LIBERTA’ di Carmine Amoroso, ore 21.30
VENERDÌ 03 AGOSTO 2018
SalaPasolini THE PARTY di Sally Potter, ore 19.00
SalaPasolini METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana e Giuseppe
Stasi ore 21.00
SalaTotò PORNO E LIBERTA’ di Carmine Amoroso, ore 19.00
SalaTotò NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle LUIS E GLI ALIENI di Christoph Lauenstein, ore 21.00
SABATO 04 AGOSTO 2018
SalaPasolini THE PARTY di Sally Potter, ore 19.00
SalaPasolini METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana e Giuseppe
Stasi ore 21.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 19.00
SalaTotò NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore 21.30
LUNEDÌ 06 AGOSTO 2018
SalaPasolini METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana e Giuseppe
Stasi ore 19.00
SalaPasolini THE PARTY di Sally Potter, ore 21.00
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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.
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.

U
UdIne

C
CHIROMANZIA

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.
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.

SalaTotò NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore 19.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle SOLO : A STAR WARS STORY di Ron Howard, ore 21.00
MARTEDÌ 07 AGOSTO 2018
SalaPasolini METTI LA NONNA IN FREEZER di Giancarlo Fontana e Giuseppe
Stasi ore 19.00
SalaPasolini GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino
Guarnieri, Dario Sansone ore 21.00
SalaTotò NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore 19.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 21.30
MERCOLEDÌ 08 AGOSTO 2018
SalaPasolini GATTA CENERENTOLA di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino
Guarnieri, Dario Sansone ore 19.00
SalaPasolini THE PARTY di Sally Potter, ore 21.00
SalaTotò NAPOLI VELATA di Ferzan Ozpetek, ore 19.00
SalaTotò DOGMAN di Matteo Garrone, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle WONDER di Stephen Chbosky, ore 21.00
GIOVEDÌ 09 AGOSTO 2018
SalaPasolini BENVENUTI IN GERMANIA di Simon Verhoeven, ore 19.00
SalaPasolini LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh , ore 21.15
SalaTotò LADY BIRD di Greta Gerwig, ore 19.00
SalaTotò LA GABBIA DORATA di Diego Quemada Diez, ore 21.30

HO 66 AnnI vivo solo,
cerco compagna, donna
tranquilla dentro, amante
della natura, età adeguata.
Casella Postale 37 - 33043
Cividale (UD).
55EnnE mora alta 1.56
buona presenza sincera
generosa vivace con un
matrimonio fallito per abbandono, spera di trovare
un compagno non importa
l’ età purchè buono di sani
principi ottimista possibilmente credente e motivato
ad un rapporto duraturo
con eventuali sviluppi abito
nei dintorni di Udine. Cell.
380.7894493.

VENERDÌ 10 AGOSTO 2018
SalaPasolini BENVENUTI IN GERMANIA di Simon Verhoeven, ore 19.00
SalaPasolini LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh , ore 21.15
SalaTotò LA GABBIA DORATA di Diego Quemada Diez, ore 19.00
SalaTotò VICTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle A CASA TUTTI BENE di Gabriele Muccino, ore 21.00
SABATO 11 AGOSTO 2018
SalaPasolini BENVENUTI IN GERMANIA di Simon Verhoeven, ore 19.00
SalaPasolini LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh , ore 21.15
SalaTotò LADY BIRD di Greta Gerwig, ore 19.00
SalaTotò VICTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore 21.30
LUNEDÌ 13 AGOSTO 2018
SalaPasolini LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh , ore 19.00
SalaPasolini BENVENUTI IN GERMANIA di Simon Verhoeven, ore 21.15
SalaTotò VICTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore 19.00
SalaTotò LADY BIRD di Greta Gerwig, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle LA CASA SUL MARE di Robert Guédiguian, ore 21.00
MARTEDÌ 14 AGOSTO 2018
SalaPasolini LA TRUFFA DEI LOGAN di Steven Soderbergh , ore 19.00
SalaPasolini BENVENUTI IN GERMANIA di Simon Verhoeven, ore 21.15
SalaTotò VICTORIA E ABDUL di Stephen Frears, ore 19.00
SalaTotò LADY BIRD di Greta Gerwig, ore 21.30

insieme noi
ELEONORA ho 40 anni single impiegata. Altezza media capelli biondi
Vivo vicino a Udine. Ho un carattere un po riservato e tradizionalista
Ho ancora un sogno nel cassetto : avere una famiglia mia e dei figli.
Ti cerco seriamente intenzionato , onesto leale ,posizionato con i miei
stessi obiettivi. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANGELA 44 anni nubile capelli lunghi castani , molto carina , un
bel fisico snello. .Vive da sola . Un attività in proprio che la soddisfa
Spera d incontrare un uomo serio affidabile con seri principi di vita che
voglia veramente condividere le piccole cose di ogni giorno per seria
conoscenza e futuri sviluppi Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSY 51anni divorziata senza figli. Ho un fisico snello, mi dicono tutti
che sembro una ragazzina e lo sono anche nel cuore. Sono sincera
fedele. Amo uscire , stare in compagnia, ma anche preparare belle
cenette per il mio lui. Credo che la vita sia fatta di queste piccole cose. Cerco un uomo di adeguate caratteristiche da amare veramente
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

Ascolta con il cuore, e capirai.
- Richard Wagner -

Ci rivediamo il
30 agosto 2018
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.
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.
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.
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. Venus. Cell. 327.5728874.
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.

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

GiUSY 57 anni vedova .Nella vita ho lavorato, combattuto., non ho
avuto tempo di pensare a me stessa. . Ho una bella casa dove mi ritrovo da sola. Sono sensibile un po riservata , non sono il tipo da sala da
ballo. .Cerco un signore età adeguata per conoscenza e convivenza
futura Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORELLA ho 48anni , divorziata. Altezza media , snella, capelli scuri.
Sono dolce affettuosa romantica. E molto equilibrata Mi piacerebbe
incontrare un uomo che mi possa dare l?amore che non ho avuto. Ti
cerco serio anche con figli desideroso di costruire qualcosa di serio e
duraturo Se esisti sono qua Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GiULiO 56anni .Un matrimonio finito come tanti. Sono scherzoso, mi
dicono di compagnia. Ho il lavoro, la casa, un carattere buono affettuoso disponibile .Vorrei incontrare una signora con adeguate caratteristiche , gioiosa , allegra , che guardi sempre vanti come faccio io per
conoscenza frequentazione e poi si vedrà Vuoi incontrarmi? Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
cARLO 52anni dirigente. Ottima condizione economica. Amante
viaggi .Una bella casa che aspetta solo te. Disponibile educato galante . Tradizionalista, amante della famiglia, cerca una signora di
sani principi libera anche con figli per costruire qualcosa di serio e
duraturo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARiNO 45anni libero professionista, veramente un ragazzo come
pochi. Se apprezzi la serietà, le buone maniere, vieni a conoscerlo.
Ama la natura i viaggi non i posti affollati Seriamente intenzionato
vorrebbe trovare una ragazza per formare una famiglia .Se anche tu
la pensi così vieni a conoscerlo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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SERGiO 68 anni ben portati divorziato senza figli. Una bella casa. Non
ho vizi sono sempre disponibile verso gli altri. Amo la natura la montagna, ma se mi porti al mare vengo volentieri . Cerco una compagna
di vita semplice schietta sincera . Cominciamo con una conoscenza e
poi vedremo?.. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
DORiANA 60anni vedova senza figli ,libera da impegni familiari , carina , indipendente , amante natura , del mare e delle passeggiate in
montagna , amo viaggiare quando posso e visitare mostre Mi dedico
al giardinaggio, amo gli animali , la vita all?aria aperta Cerco un uomo
serio disponibile di sani principi per compagnia reciproca e poi si vedrà
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

Lo sportello di UDINE
RIMANE CHIUSO
Dal 02 al 28 agosto 2018
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.
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.
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 - Cell. 340.3664773.
SAN PiETRO AL NATiSONE LimiTROFi-Maria 67enne, statale in
pensione, vedova ho molto tempo libero, leggere è la mia passione,
inoltre sono amante dell’arte; sono una persona creativa, discreta, di
ottima dialettica e di buona cultura; curata, mai vistosa o fuori luogo.
Cercherei una persona con degli interessi anche diversi dai miei, piena di vita, colta, indifferente zona di residenza.rif.d0223 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
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 - Cell. 392.9602430.
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 - Cell. 393.8572663.
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
- Cell. 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.

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

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 - Cell. 340.3664773.
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- 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.
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 - Cell.
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 - Cell. 327.5465690.
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 - Cell.
349.0893495.
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.
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 - Cell. 393.8572663.
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.
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“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,
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di vecchio stampo, molto
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65enne scopo conviven-

piccoli, poiché mi piaccio-

Rif N04 ELENA tel. 393
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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
Con
LIBERO 67ENNE
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

AGOSTO

LV01

Segue da pag. 18
AFFARE! vendo panca ad
inversione Kettler Apollo, la
migliore nel mercato. vendo
per inutilizzo. 1 mese di vita. acquistata a 350 vendo
a 200. Info Fabrizio Cell.
348.8208651.
VENDO: le seguenti armi 1
pistola Sigsauer cal. 9, fucile Benelli 121 M1. Privato.
Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO: revolver Franky
lama cal. 22, Privato. Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
SNOW BOARD per ragazzo mis. max 80 cm vendo
ancora imballato a € 50.
Cell. 339.4191389.
VENDO panca addominale nuova zona Pordenone.
Cell. 347.6535661.
VENDO: carabina Diana 54;
Garand 308, Sig Sauer 9
ST. Privato. Zona Cervignano (UD). Cell. 340.7236234.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO: CuCCIOLI DI
DOBERmANN, ALTIssImA
gEnEAoLogIA,
progEnITorI
CAmpIonI
InTErnAzIonALI.
AndrEA.
udInE.
CELL.
348.3463499.

VENDO mTB Aurora da
uomo. Ben tenuta e accessoriata. Vendo ad € 120.
Per info
Daniele. Cell.
328.4712089.

vEndo

BICICLETTA mTB
CoLorE nEro/grIgIo AnCorA nuovA A € 280.00
TrATT. zonA pn. CELL.

333.2598293.

BICICLETTA da uomo seminuova zona Maniago. Tel.
(0427) 730275.
VENDO bicicletta mtb misura 24 marca Lombardo
per ragazzo 10-13 anni.
Ottimo stato € 90,00. Cell.
338.7975715.

338.8598468.

vEndo BICICLETTA dA BAmBInA CoLorE rosA,CErChI
dA 20 poLLICI,CAmBIo 6
vELoCITà
shImAno, CopErTonI nuovI, In oTTImE
CondIzIonI Ad € 60. CELL.
339.7145010.

BICICLETTA pIEghEVOLE DA DONNA, mAI uSATA, COLORE NERO, RuOTA 20”, VENDO A € 50.
Cell. 338.8598468.
BICICLETTA da uomo
marca Aurora Carnielli con
cambio, color argento, causa malattia, ottima € 70.00
Cell. 328.2649421.
BICICLETTA donnA rEgInA
vEnETA E BICICLETTA donnA
nErA mArCA oLympIA vEndo A
€ 50,00 L’unA. CordEnons
(pn). CELL. 389.4433250.

BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Cell.
339.4191389.
BICICLETTA da uomo
con cambio in buonissimo
stato marca Mondial privato vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.

REgALO

CuCCIoLonE mAsChIo doBErmAnn ALTIssImA gEnEAoLogIA,
progEnITorI CAmpIonI InTErnAzIonALI. Info.. (AndrEA).
udInE. CELL. 348.3463499.

REgALO galli incrociati con
razze antiche e 4 micetti.
Cell. 338.9532444.

CLIzIA

CuCCIoLA dI 4 mEsI
fuTurA Tg. mEdIA sI AffIdA
mICroChIppATA E vACCInATA.
CELL. 333.2539947.

BICICLETTA tipo mtb, ruota
24”, funzionante e marciante, freni e pneumatici ok,
sella e manubrio regolabili,
adatta a tutte le età. vendo
€ 15. Cell. 328.7437337.

nuovA mAI usATA vEndo
A € 50 TrATTABILI. CELL.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO gattino bianco maschio in regalo o a modico
prezzo. Cell. 340.9484427.
CERCO zona Portogruaro due coppie di pappagallini Inseparabili. Cell.
340.9845677.
////////////////////////////////////////////

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo. Cell. 338.4284285.
CERCO scooter elettrico e
bicicletta elettrica o carrozzina elettrica solo se non
funzionanti tel la sera. Cell.
347.4092715.
////////////////////////////////////////////

BICICLETTA dA donnA,
rIChIudIBILE, ruoTA 20”,

702

VENDO: bella bici da uomo
con cambio; 1 bici da donna
di marca; 1 grazziella come
nuova; 1 bianchi da uomo; 1
MTB. Tutte revisionate perfette: Solo Euro 40 e Euro
50. Cell. 333.3015566.
BICI DA CORSA M. Brema 5 anelli, special, forcella dorata vendo. Cell.
328.6383593.
BICICLETTA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio ottima € 70.00 tel ore
pasti. Cell. 328.2649421.
BICICLETTA tipo Graziella pieghevole come nuova
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 339.2776304.

REgALO cucciolo maschio meticcio, di 3 mesi
circa, vaccinato, sverminato e con microchip. Cell.
339.4474264.
CuCCIOLI di incrocio bassotto: 2 femmine 1 maschio,
marroni, già svezzati, nati i
primi di giugno, disponibili a
Prata (PN). Privato regala.
Tel. (0434) 611108 - Cell.
338.2424115.

BLAnCo CuCCIoLonE 10
mEsI Tg. mEdIA sI AffIdA mICroChIppATo E vACCInATo.
CELL. 348.2541863.

4 gATTINI: 2 bianchi con
occhi azzurri, 1 arancio e 1
grigio di circa 2 mesi a Por701
denone. Cell. 349.3806748.
CAuSA ANZIANITà ad apVENDO
2
TARTARu- passionato regalo tartaruga
ghE TROpICALI DIAmE- d’acqua con vasca e manTRO 10/12 Cm, EuRO gime, carapace cm 9.Zona
50.00. pRIVATO. CELL. Azzano x (PN). Tel. (0434)
631475.
370.3399145.
REgALO gattini tigrati abiVENDO: CuCCIOLI DI tuati fin dalla nascita alla letBORDER COLLIE (CONSI- tiera e a vivere in casa, nati
DERATA LA RAZZA pIu’ il 24/03/18, solo ad amanti
INTELLIgENTE AL mON- animali. Cell. 334.7387555.
DO), DECENNALE SELE- REgALO 2 gattine una tiZIONE DELLA RAZZA, grata nera una grigia graditi
DISpONgO DI CuCCIOLI sms. Cell. 349.3637222.
NATI IL 07/06/18. VACCINATI, mICROChIppATI E
ISCRITTI ENCI. gENITOACCESSORI
RI VISIBILI. DISpONIBILI
703 PER ANIMALI
DAL 07/08/18 . Info.. (massimo). Cell. 347.5040572.

ANIMALI/
VENDO

pASTORE TEDESCO OCCASIONE, uLTImI CuCCIOLI mASChI NERO FOCATO,042 pELO CORTO,
NO pEDIgREE. EuRO
350.00. pRIVATO VENDE
ZONA FAgAgNA (uD).
Info.. (pomeriggio). CELL.
335.5341089.

CASSONE per cani da caccia (coppia) fatto in vetroresina, robusta e larga (sta
anche in Panda) vendo.
Cell. 328.6383593.
CuLLA E CASETTA pER
gATTO, IN TESSuTO COTONE. VENDO € 10, EuRO
15 €. Cell. 338.8755264.
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://wwwbarcis.fvg.it Da Lunedì 2 aprile fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
48ª ed. Festa Campestre di Vidulis
VIDULIS DI DIGNANO (UD)
Da Venerdì 20 luglio a Domenica 5 agosto 2018
Circolo Ricreativo Sportivo e Culturale Vidulese info@vidulis.it http://vidulis.it/ Da Venerdì 20 luglio a
Domenica 5 agosto siete tutti invitati alla 48^edizione della Festa Campestre di Vidulis. Vi aspetta un programma ricco di eventi con tanto divertimento per grandi e piccini.
Festa delle Campane
TORLANO DI NIMIS (UD)
Domenica 5 agosto 2018
PRO TORLANO prolocotorlano@gmail.com Tradizionale Festa delle Campane nella piazza del paese.
Seguiteci sulla nostra pagina facebook: www.facebook.com/ProTorlano, per il programma dell’evento ed
informazioni su altre iniziative organizzate dalla Pro Loco Torlano nel corso dell’anno.
Festeggiamenti dell’Assunta
BANNIA DI FIUME VENETO
Da Domenica 5 Agosto 2018 a Mercoledì 15 Agosto 2018
Pro Loco Bannia matteominatel@virgilio.it https://www.facebook. com/ProLocoBanniaofficial/ I festeggiamenti agostani iniziano il 5 agosto con la 2^ edizione della Marcia dell’Assunta e la Processione presso
la Chiesetta della Madonna della Neve e solo per questa sera degustazione di trippe; proseguono le altre
serate con il menù tipico delle sagre, tra cui il piatto forte della Pro Loco Bannia: la Grigliata di Pesce. L’evento termina il 15 agosto con la Processione dell’Assunta. Durante tutte le serate sono aperti i chioschi
gastronomici e una ricca pesca di beneficenza, accolti in una struttura fissa di 1000 mq con parco adiacente.
Quest’anno si terrà anche la raccolta fondi per il Centro Solidarietà Alimentare.
La Fieste da la Balote
CLAUZETTO (PN)
Da Mercoledì 8 a Venerdì 10 agosto 2018
Pro Loco Clauzetto prolococlauzetto@gmail.com https://www.facebook.com/prolococlauzetto/ La principale festa del paese incentrata su LA BALOTE: il piatto tipico di Clauzetto a base di polenta e formaggio. Tre
serate ricche di divertimento, musica, allegria e buon cibo, birra e vino.
Festa della Meda e del Miele
PORZUS DI ATTIMIS (UD)
Sabato 11, Domenica 12 e Mercoledì 15 agosto 2018
ProLoco Amici di Porzus proloco.porzus@gmail.com Si rinnova il consueto appuntamento con la FESTA
DELLA MEDA E DEL MIELE sabato 11: ore 20 spettacolo tetrale “Mior i totui che non i titui” domenica 12:
Laboratori artistici : gli scultori del legno in “L’uomo e la Natura”, pittori a tecnica libera in “Arte e colore
a Porzus”. Dalle 14.00 alle 16.00 Proviamoci con l’argilla, per quanti volessero scoprire e cimentarsi in
quest’antica arte. Alle ore 10.30 convegno “Miele:Benefici e virtù da scoprire”, ore 17:00 Degustazione di
polente in piazza alla riscoperta delle tradizioni culinarie più semplici e gustose! mercoledì 15: ore 14:00
Gara delle Mede e musica Folk in piazza, laboratori didattici con il fieno per i più piccoli. Per tutta la durata
della festa i chioschi proporranno deliziose pietanze della tradizione friulana!
Rievocazione Storica della Macia 2018
SPILIMBERGO (PN)
da martedì 14 a giovedì 16 agosto 2018
Pro Spilimbergo 0427-2274 prospilimbergo@gmail.com http://prospilimbergo.org/ Dal 14al 16 agosto
Borgo Orientale e Corso Roma 27^ Rievocazione storica della Macia Bivacco storico con musica, giullari,
sbandieratori, mangiafuoco, osterie, antichi mestieri, bancarelle degli artigiani, accampamenti degli armigeri
e combattimenti tra cavalieri. E in Piazza San Rocco Festa di San Rocco Un tempo antica fiera del bestiame e dei prodotti agricoli, oggi mercatino per hobbisti e artigiani lungo le vie del centro cittadino. Numerosi
espositori provenienti da tutta Italia danno vita ad un variopinto mercatino dell’antiquariato, del collezionismo
e dell’artigianato artistico. I visitatori troveranno una vasta gamma di prodotti da poter acquistare per sé
oppure regalare ai propri cari. 16 agosto sfilata storica – corteo in costume lungo le vie della città.
A breve ulteriori informazioni.
54^ Sagra della Trota e del Formaggio
TRAMONTI DI SOTTO (PN)
Da Martedì 14 a Mercoledì 15 agosto 2018
Pro
Loco
Valtramontina
protramontidisotto@libero.it
https://www.facebook.com/proloco.
valtramontina/?ref=page_internal Torna la tradizionale festa paesana a Tramonti di Sotto con i chioschi
gastronomici che propongono specialità locali, spettacoli e musica da godere in compagnia. Martedì 14 Rievocazione storica “Intrigus e petèz” in cui gli abitanti di Tramonti, attori e comparse per un giorno, recitano
in costume d’epoca una commedia itinerante fatta di storie di vita vissuta e aneddoti della tradizione proposti
dal coro valligiano. Il tema è quello degli intrighi amorosi e delle tresche paesane, condito da una buona
dose di malintesi e pettegolezzi! Alla sera chioschi aperti e concerto del frizzantissimo gruppo piemontese
Statale 45. Mercoledì 15 Festa della Beata Vergine Assunta con i Vespri e la processione, la banda musicale, i chioschi aperti con tipicità gastronomiche e la serata danzante.
Festeggiamenti di San Rocco
RIZZOLO (UD)
Da Giovedì 16 a Lunedì 20 agosto 2018
Pro Loco del Rojale info@prolocodelrojale.it http://www.prolocodelrojale.it/ Durante i festeggiamenti funzioneranno fornitissimi chioschi con specialità gastronomiche accompagnati da una selezionata enoteca e
fiumi di ottima birra! Ci saranno tavoli al coperto e anche la pesca di beneficieza! Ogni sera concerti; lunedì
20 agosto Tombolissima e chiusura a sorpresa. Si potranno vistare anche le mostre “Insetti e Orchidee” e
“Scusa fra Arte e Tradizione” in cui si omaggiano i maestri cartocciai di Rizzolo.
Tarvisio Choco Fest
TARVISIO (UD)
Da Venerdì 17 a Domenica 19 agosto 2018
Associazione Culturale Arti Libere info@associazioneartilibere.it https://www.facebook. com/chocoarteventi/ Il Cioccolato in tutte le sue forme e molto altro ancora vi aspetta a Tarvisio Choco Fest, La più golosa
festa del cioccolato artigianale, evento organizzato dall’Associazione Culturale Arti Libere che animerà il
centro della città dal 17 al 19 agosto. Tutti i golosi di cioccolato potranno dare libero sfogo alla fantasia e
assecondare la propria voglia di dolcezza prendendo d’assalto gli stand sempre aperti dalle 10 alle 20. Ce
n’è per tutti i gusti: cioccolatini e praline, creme spalmabili e tavolette, liquori e creazioni artistiche al cioccolato, sculture e laboratori che lasceranno tutti a bocca aperta. Presso la Fabbrica del Cioccolato sono tante
le attività alle quali è possibile partecipare: nuovi percorsi degustazione di pregiati cioccolati monorigine e
degustazioni che prevedono abbinamenti curiosi di tre varietà di caffè e tre tipologie di cioccolato.
Spettacolo Pirotecnico sul Lago
BARCIS
Sabato 18 agosto 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it I fuochi d’artificio ritornano
sul lungolago di Barcis in occasione dei festeggiamenti agostani dedicati agli emigranti e ai villeggianti.

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

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

347.0452041
340.9789122
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fIAT PANDA 1000
anno 1996 km 150.000
colore bianco benzina,
collaudata
2019, funzionante € 950.00. cell.

349.6125126.

VOLSWAgEN
PASSAT

2.0 tdi confortline anno
2012 km 150.000 colore
blu collaudata 25/06/18
privato vende zona rivis di
sedegliano (ud). privato
cell. 329.0103249.

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.

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

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756
MOTORI

fIAT MuLTIPLA
a metano anno 2009, nera,
full optional, meccanica
ottima vendo. Privato.
cell. 338.4605525.

751

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

AUTO/
F
FUORISTRADA

753

AUTO D’EPOCA
A

OCCASIONE !!
MERCEDES CLASSE A

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

TRATT. zONA uDINE.
Privato VENDE. CELL.
349.7653529.

privato

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.

CITROEN SAXO
cc.

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

appassionato
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.

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

338.2555528.

ACCESSORI
PER VEICOLI

371.3591884.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

CERCO Ape Poker benzina
o diesel, mi serve per lavoro.
Cell. 329.7974201.
////////////////////////////////////////////
CERCO ed acquisto vecchia
vespa anni 50/60/70/80,
in qualsiasi condizione anche senza documenti, pago contanti, privato. Cell.
329.4454455.
cerco

AR ALfA gT jTD

800

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.
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VENDO 4 gOMME AuTO,
PRESSOChé
NuOVE.
MARCA: uNIROyAL RAINEXPERT, 135/80 R 13 70 T
RADIAL TubLES. SENzA
CERChI CAuSA CAMbIO
AuTO, A 50 €. Per informazioni Tel. (0432) 281852 Cell. 347.7865500.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
VENDO: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
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.
CLACSON per auto. Zona
Udine. Tel. (0432) 84027.
VENDO: per Fiat Panda
college 03 interno completo
+ ammortizzatori ante.post.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
CERChI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
bATTERA 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.

AUTO
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CERCO accessori del vano
motore di opel cadett 1200
s dell’82 (carburatore, cavi
starter, tubo servofreno +
vaschetta, tubi riscaldamento, cavi candele). Tel. (0432)
531882.
REgALO coppia deflettori
anteriori OPEL Astra SW dal
2007 per cambio auto Cell.
338.2320256.
/////////////////////////////////////////////
4 PNEuMATICI estivi Continental MIS: 185/60 R15 con
6.000 kilometri.
Vendo €
140 Cell. 338.8755264.
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

STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, mai usati, a prezzo
di realizzo per cambio mezzo più per Honda CBR 1000
anni 2004/2008 terminale
scarico GPR come nuovo
in carbonio con raccordi, omologato ad € 200,00
tratt. No perditempo. Cell.
349.5861062.
VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio,
tg. s/56 a € 30. Privato. Cell.
331.3707526.
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A
AGRICOLTURA

CERCO estirpatore con rullo posteriore di 2.50 mt o 3.
Cell. 340.9075599.
/////////////////////////////////////////////
CEDO Su VOSTRO RITIRO
(CON EVENTuALE COMPENSO fACOLTATIVO) uN
SuPPORTO DA gIARDINO CON gRANDI ELIChE
A VENTO. zONA PORCIA
(PN), INfO ORE PASTI.
Cell. 328.5675245.

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

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

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

SIGNORA italiana dolce sensuale passionale in un mix
di
trasgressione
e
complicità no numeri privati.
Cell. 331.3133403.
PORDENONE novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976

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

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
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
CASARSA novità biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce trasgressiva massaggi e preliminari senza tabù e senza limiti
ogni tua fantasia diventerà
realtà sarò tua tutti i giorni.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE Brisa completissima 4^mis tanti baci tante
coccole molto disponibile tutti
i giorni ambiente riservato e
climatizzato zona residenziale.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE Dana trans nera
amante delle coccole completissima senza limiti ogni tua fantasia preliminari al naturale.
Cell. 328.6191490.
A PORDENONE
trans Letizia 7^mis.
amante dei preliminari sensualissima superdotata senza
tabù servizio 24/24
ambiente climatizzato
389.2672800

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

VENDO per inutilizzo motofalciatrice a benzina, motocoltivatore fermo da tempo
diesel e 2 falciaerba da giardino. Tel. (0432) 531882.
CISTERNA serbatoio per
gasolio lunghezza 1,50,
altezza 1,20, larghezza
1,39. privato vende Euro
100.00 in ottimo stato. Cell.
347.9189466.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad Euro 60,00 tratt. e
un decespugliatore a Euro
60.00 tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
fRESA LARghEzzA MT
1.20. LAVORATO 1 STAgIONE!!
TELEfONARE
SOLO SE INTERESSATI
DOPOLE 14;00 IMPECCAbILE! TEL AL POM. Cell.
338.9194758.

VENDO per mancato utilizzo: torchio idraulico Euro
200. Zona Sacile (PN). Cell.
gENERATORE di corrente 4 320.8171987.
tempi 220 volt 3.5 kw usato VENDO tagliasiepi elettripoco.Prezzo al 50% del nuo- co lama 60, usato poco, ?
40.00. Info ore pasti. Cell.
vo. Cell. 370.3399145
328.2649421.
TAgLIAERbA
ELETTRI- CERCO estirpatore con rulCO MOTORE DA WATT lo posteriore di 2.50 mt o 3.
1400-220 VOLTS LAMA DA Cell. 340.9075599.
TAgLIO MARCA ALPINA,
VENDO PER INuTILIzzO POMPA PER TRATTAMENInfo ore serali. Tel. (0432) TI COMET P25, CON TRE
uSCITE,
REgOLATORE
853079.
DI PRESSIONE E MANOMETRO. CON ATTACCO
E fLANgIA PER MOTOCOLTIVATORI.
PERfETTA PREzzO bASSO, ChI
VuOLE C’è ANChE uN
SERbATOIO DA CARELLARE. Cell. 377.4588878.
SPARgICONCIME kg 300
4 vasi latte in alluminio da
13/25. Privato vende. Cell.
349.5547696.
CARRETTINO per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. por347.4092715.
tata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO: rasaerba per inu- VENDO: parete verticatilizzo ad Euro 60,00 tratt. le in ottime condizioni ad
Cell.
Zona Aviano. Tel. (0434) € 200,00 trattabili.
380.2184370.
652166.
AuTOCARICANTE PottinVENDO PER INuTILIz- ger kurier-s, modello basso
zO TAgLIAbORDI STIgA per montagna, timone spo600W COME NuOVO. Cell. stabile, con sponde e sovra338.2320256.
sponde per carichi grossi,
omologato, targato, sempre
VENDO due mastelloni eno- in capannone,condizioni perlogici da litri 500 cadauno, fettissime, introvabile,vendo
di colore rosso,completi di a prezzo incredibile per
rubinetti al prezzo totale di problemi di spazio. Cell.
€ 50.00 Cell. 339.8977950. 377.4588878.
vendo: trattorino

VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
RICAMbI VARI PER CICLOMOTORI
VECChI
CIAO PIAggIO: RuOTE
A RAggI, SELLA, fANALERIA, CARbuRATORE,
ECC. Info ore serali. Tel.
(0432) 853079.
VENDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M, l’altro marca FJC tg S tenuti bene, usati sempre con
sottocasco, grafica racing.
Prezzo di realizzo. Cell.
349.5861062.

rasaerba
semi
professionale con ampio cesto +
rasaerba
perfettamente
funzionanti qualsiasi prova. info..(la sera). cell.

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

ACQUISTO: AUTO

info@pollesel.it

IMbALLATRICE Sgorbati
200, ultimo modello, larghezza totale mt. 1;60!condizioni eccellenti, impianto
luci, cardano, ruotino del
pick-up, la più piccola imballatrice di balle tradizionali
mai prodotta!occasione unica. Cell. 338.9194758.
PALI TRATTATI uSATI uNA
STAgIONE, DuE ELETTROPOMPE CORPO IN
bRONzO PER TRAVASI,
DuE CONTENITORI PER
LIquIDI ALIMENTARI CAPACITà 300 LITRI CADAuNO, NuOVI! uN TORChIO
IDRAuLICO DA 60, SI
SVENDE ANChE SINgOLARMENTE,
PERfETTI!
SOLO TEL AL POM. Cell.
338.9194758.
VENDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
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.
ARATRO bivomere Lorenzo
Moro idraulico spostamento
anche sui corpi vendo per
errato acquisto. Prov. UD.
Cell. 340.9075599.
ASSOLCATORI a tre elementi con ruote di profondità, ali registrabili, puntali forgiati, larghezza tra
i corpi variabile.con guida
manuale o automatici.perfetti!! Solo telefonate. Cell.
338.8596888.
VENDO: brentella in plastica
per vino portata 350 lt. Cell.
370.3399145.
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CAMPEGGIO

OffRO kit antenna parabolica a 12v nuova per campeggio. 70 € Cell. 339.5245110.

807

NAUTICA

MOTORE piccolo da barca cavalli 2.5 marca Ducati
(cucciolo)con libretto e serbatoio in ferro senza tubi di
collegamento vendo. Cell.
328.6383593.

UdIne
A CASARSA
primissima volta
bellissima donna misteriosa elegante seno naturale
labbra carnose simpatica
solare senza tabù fino a
notte fonda
349.6372784
PORDENONE
appena
arrivata Angelina 25 anni completissima molto disponibile passionale tutti i giorni.
Cell. 328.4829469.
✮✮✮.........................................................

VICINANZA
borgomeduna
nuovissima ragazza magica
strepitosa vogliosa sensuale gentile ardente bel buffet seduzione gusto relax no
anonimi fino notte fonda.
Cell. 380.7834880.

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

SIGNORA matura 40 anni prima volta a Pordenone 6^mis
sensualissima amante di tutto
ambiente climatizzato 24/24.
Cell. 392.8712201.

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

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

NOVITA’ tornata
Penelope bellissima
ragazza immagine ti aspetta
trattamento da fidanzati
doppia emozione
389.5289659

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

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

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

UDINE bella signora tacchi a spillo allegra solare
paziente
coinvolgente
relax totale tutti i giorni.
Cell. 389.9938025.

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

UDINE trans giovane alta
magra massagiatrice disponibilissima e molto dolce.
Cell. 320.9386543.

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

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.

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

NINA
22enne
venezuelana
per la prima volta a Udine
nord mulatta simpatica educata massaggio in ambiente tranquillo e climatizzato.
Cell. 389.5855151.
UDINE
tornata affascinante
bionda 20enne viso dolce
tutta curve coinvolgente
rilassante completa
fino alle 22
351.2567705

UDINE
brava bella benfatta matura prosperosa
per amici maturi su app.to in
ambiente climatizzato tutti i
gg. anche festivi 9-21. No sms,
solo n. visibili. No stranieri
330.430372

UDINE affascinante ragazza
sexy profumata completissima
tanti baci tante coccole 5^ mis.
snella bel viso bel corpo senza
tabu’ in ambiente climatizzato.
Cell. 351.0931021.
✮✮✮.........................................................

UDINE
ritornata
signora
thailandese
frizzante
coccolona mora tacchi a spillo
dolci massaggi in ambiente
climatizzato tutta l’ estate.
Cell. 320.6693664.
NOVITA’ a Udine
thailandese bellissima
coccolona vero relax tutti i
giorni fino a tardi
324.6862246

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

LEONE
dal 23 LUGLIO - al 23 AGOSTO

