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SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT
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• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
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PRESTATORI
D’OPERA

Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

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

Kg 10 € 22

Kg 15 € 32

vedi a pagina
17-18-19

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

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
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SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
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ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

UD

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

Iva

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

PORDENONE

NO

MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

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

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA
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USATO MA NON SOLO

PIA

Filiale di Udine

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

EX

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

MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

30º

IL MERCATINO
dell’USATO

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

CONVENZIONATO

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

cerca
la rUBrIca
a pag. 6

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

lus

a

0

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro

al servizio di Privati e Aziende

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

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

in

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
CONTA
ATTA
TACI

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

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

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

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
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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 telefonare o spedire curriculum a
luca@tolussocostruzioni.
cOM Tel. (0434) 583212.
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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

105

106

PART-TIME

C/O NEGOZI/
LOCALI

RISTORAnTe
PIZZeRIA
cerca barista/cameriera di
sala con esperienza, bella presenza e seleziona
un cuoco. Zona Pordenone. Info.. (Antonella). Cell.
348.3654280.
ORTOFRUTTA in San
al tagliamento, cerca
prendista commesso/a.
(orario pomeridiano)..
(0434) 80844.

Vito
apInfo
Tel.

CENTro bENESSErE
in Udine
cerca
massaggiatrice
anche prima esperienza
part-time
--------------------------------cell. 334.8290441

PRIVATO
CERCA…

ceRcASI baby-sitter per
Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.7084407.

un autista
con patente c
pEr consEgnE zona
austria

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

---------------------------------

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

bIoImIS
azienda settore
benessere

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
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ceRcASI tecnico per attività di assistenza e manutenzione caldaie, zona
di lavoro Pordenone. Cell.
334.8994339.

ceRcO
cuoca/o
e
cameriera/e con esperienza
per ristorante a Pordenone.
Cell. 347.0909759 - Tel.
(0434) 030543.

Concorsi

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca

Inviare curriculum email:

info@madiaspa.com

seleziona
personale varie
mansioni
per attività da svolgere
anche part-time
Offre: corsi

di forMazionE
E pagaMEnto coMpEnso ogni
duE sEttiManE

---------------------------------cell. 328.6672446

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

pubblici

Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
Un posto di dirigente medico di psichiatria,
area medica e delle specialita’ mediche
Occupazione: psichiatria
Ente: AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE / AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N.
3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Luogo: Friuli Venezia Giulia Posti disponibili: 1
Scadenza: 20/09/2018 Tipo: concorso
Cittadinanza: Europea Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.66 del 21/08/2018
Titolo di studio: Psichiatria medicina e chirurgia
Contatta l’ente: Per ulteriori informazioni rivolgersi alla
S.O.C. gestione risorse umane - processi di reclutamento
e selezione del personale (tel. 0432/949502) o consultare
il sito www.aas3.sanita.fvg.it alla
sezione «concorsi».
2 professori di prima e seconda fascia
presso Università di Udine
Occupazione: professore Ente: Università ed altri istituti
istruzione / Università di Udine Luogo: Udine (Friuli Venezia
Giulia) Posti disponibili: 2 Scadenza: 20/09/2018
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea ed extracomunitaria
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.66 del 21/08/2018
Titolo di studio: ingegneria
Scienze statistiche Procedure di selezione per la chiamata
di due professori di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti (GU n.66 del 21-08-2018)
Si comunica che presso l’Universita’ degli studi di Udine
sono state bandite le sotto indicate procedure selettive di
chiamata per reclutamento di due posti di professore
universitario ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30
dicembre 2010, n. 240
Requisiti: Sono ammessi a partecipare alla procedura:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale
ai sensi dell’art. 16 della Legge 240/2010
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della
Legge 210/1998
c) professori di II fascia già in servizio presso altri Atenei;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di
livello pari a quelle oggetto del bando
Dove va spedita la domanda:
La domanda dovra’ essere indirizzata all’Universita’ degli
studi di Udine - Direzione risorse umane e affari generali
- Ufficio personale accademico - Concorsi - Via Palladio 8,
33100 Udine.
Le modalita’ di presentazione della domanda sono le seguenti: consegna all’Ufficio protocollo (dal lunedi’ al venerdi’
orario 9,00-11,30);
spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato; a tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
invio tramite casella di
posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo amce@
postacert.uniud.it.

1 posto medico di medicina d’urgenza
e di pronto soccorso presso
AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3
ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Occupazione: medico di medicina d’urgenza e di pronto
soccorso
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA
PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 02/09/2018
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.61 del 03/08/2018
Titolo di studio: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialita’ mediche.
(GU n.61 del 03-08-2018)
Contatta l’ente: S.O.C. Gestione
risorse umane - Processi di reclutamento e selezione del
personale (tel. 0432 949502) www.aas3.sanita.fvg.it
Tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico di microbiologia e virologia
Occupazione: medico/biologo
Ente: AZIENDE SANITARIE LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
Luogo: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 20/09/2018
Tipo: concorso Cittadinanza: Europea ed extracomunitaria
Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.66 del 21/08/2018
Titolo di studio: medicina e chirurgia
In esecuzione della determinazione n. 1140 del 16 luglio
2018, e’ indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico di microbiologia e virologia, presso l’Azienda
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale» di Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade
il trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente. Contatta l’ente: Per informazioni e
chiarimenti rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio
concorsi - dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli
Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
1, tutti i giorni feriali, sabato escluso (tel. 0434 369620 369619 - 3698737).

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

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

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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OPERAI

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

AUtIStA
/magazziniere
41enne italiano (pat. CE no mezzo proprio) patentino
muletto, Cqc e carta tachigrafica in corso di validità,
residente a Brugnera, cerca
lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi trasferte.
Cell. 340.4845037.
cERcO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
cERcO lavoro come meccanico di bicicletta con
certificati Park Tool School,
Shimano, Rock Shox, altri.
Domino diversi strumenti
informatici. Fluente in spagnolo, livello intermedio di
inglese. Sono disposto a
vivere vicino all’azienda. Disponibilità immediata. Cell.
371.3703531.
FRIULANO cerca impiego
per trasferte IT estero, per
posa pavimenti, scale, pareti ventilate età in marmo
e graniti vari, conoscenza
tedesco francese, anche
brevi periodi, no passaporto. Cell. 327.885671.
SONO pERItO chImIcO
cERcO lavoro come impie- con molti anni di esp. nella
gata, centralinista, segreta- termoformatura di materie
ria. No rappresentanza. Di- plastiche per la produziosponibilità immediata. Cell. ne di idrosanitari eseguo:
manutenzione stampi, at348.3590548.
trezzaggio
impianti,oltre
RAGAZZA cON pLU- allo stampaggio e valutaRIENNALE ESpERIENZA zione della qualità. Uso
cOmE SEGREtARIA Am- carrello elevatore. Cerco
mINIStRAtIvA; GEStIO- lavoro anche in altri settoNE DEL cENtRALINO, ri, disponibile sia part time
INcASSI E pAGAmENtI, che a ciclo continuo. Cell.
OttImO USO pc - IN- 348.8882612.
tERNEt, SOcIAL mEDIA,
OUtLOOk, pAcchEttO
OFFIcE, AUtO mUNItA,
vALUtA pROpOStE DI
PART-TIME
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LAvORO cOmE SEGREtARIA/ImpIEGAtA IN ZONA pORDENONE E pROvINcIA. cell. 347.7227532.
cERcO LAvORO A pORRESpONSAbILE amm.vo tOGRUARO IN ORARI
e finanziario esperto con- SERALI O FINE SEttImAtabilita’ controllo gestione NA. cell. 340.9845677.
finanza aziendale e rapporti
con banche valuta propo- SIGNORA con esperienza
ste anche consulenza. Cell. cerca lavoro pulizie uffici
(mattina o sera) solo nelle
393.9622180.
giornate lunedì, martedì,
ImpIEGAtA cOmmERcIA- mercoledì. Chiamate se
LE EStERO ItALIA pLU- siete veramente interessaRIENNALE ESpERIENZA ti. Zona Pordenone e San
ARREDAmENtO E mE- Vito Tagliamento. Cell.
tALmEccANIcA -tEDE- 327.0983399.
ScO/FRANcESE/INGLESE-DDt FAttURAZIONE SONO UN RAGAZZO GIOvOLENtEROSO
cAtALOGhI
OUtLOOk vANE
vARIE UFFIcIO - pREcI- cON vARIE ESpERIENZE
SA E ORDINAtA- vALU- LAvORAtIvE E bUONA
tA OFFERtE FULL tImE mANUALItà. cERcO LAZONA bASSA FRIULANA vORO pOchE ORE AL
E ISONtINA. NO vIAG- GIORNO E wEEkEND
GI O tRASFERtE. cell. pIENO cOmE LAvORI DOmEStIcI, pIccOLI LAvO347.1033351.
RI EDILE, AccOmpAGNAmENtO pERSONE, FARE
tUttO Ecc. mI RItENGO
UN RAGAZZO UmILE E
trova lavoro su
EDUcAtO. OFFRO mASwww.cittanostra.it SImA SERIOSItA’! cell.
366.9769015.

Allevamento

Macellazione
e Vendita

a km ZERO

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

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

IMPIEGATI

RAGIONIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a
scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro full/part
time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.
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.
RAGIONIERA 37enne diplomata in ragioneria con
pluriennale esperienza in
amministrazione - contabilita’ presso studi di commercialisti - aziende private, cerca impiego 6-8 ore
.Tel dopo le 14.00. Cell.
340.2747590.

RAGAZZA 21ENNE chE
StUDIO ALLA FAcOLtà
DI bANcA E FINANZA
cERcA LAvORO pARt-tImE cOmE SEGREtARIA/
ImpIEGAtA,
OppURE
cOmE bARIStA O bAby
SIttER (cON ESpERIENZA). vALUtA ANchE LAvORI cOmE cOmmESSA/
ADDEttA vENDItE. cell.
347.1252652.

39

pIZZAIOLO con esperienza
cerca lavoro stagionale con
alloggio. Cell. 328.5563600.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie . Zona Pordenone e dintorni.
RAGAZZO cerca lavoro Tel. (0434) 920342 - Cell.
dalle 14.00 in poi in con- 345.9652587.
testo creativo e dimanico. Ottima manualità, uso RAGAZZA
45ENNE
pc(openoffice
photoshop S E R I A , A U t O m U N I tA
illustrator), internet, esp. cON ESpERIENZA, cERcommesso fiorista, aiuto cA pER 4/5 ORE pULIZIE
cuoco, progettazione e rea- O StIRO, DISpONIbILE
lizzazione mosaici. No Rap- DA SUbItO. ZONE FIUpresentanza o similari.Mas- mE vENEtO (pN), SAcILE, pORDENONE. cell.
simo Cell. 349.2190696.
389.0447677.
cERcO LAvORO cOmE
ImpIEGAtA 4/6 ORE ZO- SIGNORA italiana cerca
NA pORDENONE, ESpE- lavoro di pulizie zona PorRIENZA pLURIENNALE IN denone. Cell. 380.6986354.
AZIENDA INDIvIDUALE,
vOLENtEcOmmERcIALE E StU- RAGAZZO
DIO
pROFESSIONALE. ROSO cERcA LAvORO
pOSSIbILmENtE LA mAt- cOmE pULIZIE LIbERO
tINA. ANchE SOStItU- DALLE 8 FINO ALLE 14.
ZIONE mAtERNItà. cell. ZONA pORDENONE. cell.
327.3747219.
347.6773035.
SIGNORA seria cerco secondo lavoro lavapiatti in
orario 11.00 - 17.00 . Tel.
(0039) 3276259663.
cERcO lavoro part-time
come impiegata, operaia,
centralinista. Disponibilità
immediata. No rappresentanza. Cell. 348.3590548.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

cERcO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
ItALIANA esegue lavori di
pulizie presso uffici, negozi. Massima flessibilita’ negli orari. Zona Pordenone,
Cordenons e limitrofi. Cell.
338.8186575.
cERcO LAvORO cOmE
bARIStA,
bANcONIERA, cAmERIERA, bAR,
ANchE NEL FINE SEttImANA. cON ESpERIENZA. mASSImA SERIEtà
E bELLA pRESENZA.
ZONA pORDENONE E
LImItROFI.
pORtAtRIcE DI INcENtIvI. cell.
345.8597820.
pIZZAIOLO con esperienza
trentennale valuta proposte, massima serietà. Libero dal 15 settembre. Cell.
329.9666016.
INSEGNANtE DI pILAtES
E DI yOGA cERcA LAvORO ALLE DIpENDENZE
c/O StRUttURA. hO LE
AttREZZAtURE DEL pILAtES DI mIA pROpRIEtA’. cell. 345.8152279.

CITTA
NOSTRA

SIGNORA si offre come stiro presso il proprio domicilio. Zona Sacile (PN). Cell.
338.1335385.
SIGNORA friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.
SIGNORA cerca
lavoro come pulizie presso privati o uffici solo
lunedì,martedi,mercoledì.
(chiamate solo se siete interessati). Cell. 327.0983399.
OFFESI come stiro ed
eventualmente piccole pulizie zona Azzano x e limitrofi.per informazioni Cell.
377.0857368.
SIGNORA fRIulANA
EspERIENzA, REfERENzE
tROllAbIlI, AutOmuNItA,

cON
cONcERcA lAvORO cOmE AddEttA pulIzIE c/O pRIvAtI. zONA udINE.
cERcO E OffRO mAx sERIEtA’.
cEll. 338.6231106.

57ENNE bella presenza cerca lavoro di pulizie domestiche e stiro, con esperienza
4 anni c/o famiglia italiana,
parlo discreto
italiano e
sono residente a Udine da
20anni. Sono serio e pulito.
Cell. 351.2174257.
SIGNORA seria cerco secondo lavoro. Stiro biancheria anche la camice
piegate o su appendini.
Stiro a 10 € al ora. Preferisco a casa mia. Tel. (0039)
3276259663.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

cERcO lavoro come badante 24/24 con esperienza di 10 anni. Zona Udine.
Cell. 327.4427406.

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

Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO
sIGNORA RumENA cON
REFERENZE IN ItAlIA dA
12 ANNI, cERcA lAvORO cOmE bAdANtE 24/24. cEll.
327.2836094.

SIGNORA italiana con
esperienza pluriennale automunita si offre per assistenza anziani a ore in zona
Conegliano disponibile anche per commissioni, accompagnamento visite ecc.
Cell. 340.7018674.

SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.
bAdANtE

dEllA GEORGIA
OffREsI
cOmE
AssIstENzA
ANzIANI, mAlAtI, NON suffIcIENtI cON FORmULA AS-

SIStENZA
cONtINUA
SIGNORA UcRAINA SE- NO-StOp 30/31 GIORNI
RIA cERcA LAvORO mEsE cON sOlO 1 GIORNO lIcOmE bADANtE DIUR- bERO Al mEsE. tuttI I lAvORI
NA, NOttURNA O 24/24, dEllA cAsA ANchE: pulIzIE,
StIRO, pREpARAZIONE lAvARE, stIRO, cucINARE, dApAStI, AUtONOmA. NO RE lE mEdIcINE, fARE puNtuANONImI. ZONA pOR- RE, cAmbIO pANNOlONE, spEsE
DENONE, SAN GIORGIO E cOmmIssIONI vARIE. cEll.
DELLA
RIchINvELDA, 339.1045300.
AZZANO X, FIUmE vENEtO, vALvASONE, SpILImbERGO, ZOppOLA. cell. SIGNORA italiana, seria,
con esp. cerca lavoro co329.4955884.
me aiuto anziani, 5-6 ore
al giorno, disp. dal lunedì
sIGNORA RumENA sERIA, al sabato. Zona Mansuè,
cON REFERENZE cER- Portobuffole e Oderzo. Cell.
cA lAvORO 24/24 AssIst. E
349.3596142.
cOmpAGNIA ANzIANI, pulIzIE,
SIGNORA 60enne italiana
stIRO, AssIst. IN OspEdAlE E
pOlIclINIcO. DISp. DA SU- di Udine automunita offresi
bItO. cEll. 389.1166115 per pulizie e assistenza. Disponibile tutti i giorni. Cell.
- 320.4951244.
347.1655923.

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
€

SIGNORA
CON
ANNI
DI ESPERIENZA CERCA
LAVORO
COME
BADANTE 24/24 ZONE
PORDENONE E PROVINCIA. Cell. 389.8757393 389.8757393.
SIGNORA italiana non automunita 60enne cerca lavoro zona Pn e dintorni tutta
la settimana come badante,
collaboratrice
domestica.
Cell. 344.2767848.

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.

frIULANA
ITALIANA dI UdINe refereNzIATA,
PLuRIENNALE
ESPERIENZA AssIsTeNzA
ANzIANI, dIsAbILI, mALATI dI
ALzheImer. PAzIeNTe e AmANTe deL ProPrIo LAvoro. oTTImA cUocA. offresI ANche
Per PULIzIe, LAvorI domesTIcI
e sTIro. NO 24 ORE. sI offre e sI rIchIede mAssImA serIeTà. ceLL. 347.0423576.

BADANTE con esperienza, brava, seria, perfetto
italiano, cerca lavoro di assistenza a persona anziana
24 ore su 24. Zona FriuliVeneto. No anonimi. Cell.
339.2414496.
bAdANTe georgIANA - georgIA offresI come AssIsTeNzA ANzIANI 30 gIorNI AL mese
coN fORMuLA NO STOP
(soLo 1 gIorNo LIbero AL mese). dIsPoNIbILe ANche Per:
PULIzIe cAsA, cUcINAre, medIcINe, PUNTUre, sTIro, LAvAre,
sPese e commIssIoNI vArIe.
mIA refereNzA AssocIAzIoNe
bAdANTI. LIBERA DA SuBITO. ceLL. 353.3845385.

SIGNORA Istriana cerca lavoro come badante per anziani autosufficienti e semi
autosufficienti. Tel. (0038)
5919121376.
sIgNorA rUmeNA cercA UN
PosTo dI LAvoro come bAdANTe 24/24. zoNA PordeNoNe.
ceLL. 321.1336991.

offresI come
AssIsTeNTe
ANzIANI.
LIberA dA sUbITo coN OTTIME
REfERENZE,
mAssImA
serIeTà. DISPONIBILE A

TuRNI POMERIGGI O
NOTTI. zoNe UdINe Nord,
TAvAgNAcco,
TrIcesImo,
PAgNAcco, bUIA e PAesI LImITrofI. esPerIeNzA PLUrIeNNALe Presso comUNe dI UdINe.
ceLL. 347.2272692.

INfERMIERE OSS CON
ATTESTATO
OffRESI
PER
ASSISTENZA
DISABILI
24/24. Cell.
347.5848808.
SIGNORA rUmeNA coN 15
ANNI DI ESPERIENZA
NeLLA cUrA dI ANzIANI, ANche cAsI dI ALzheImer, cer-

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO
sIgNorA REfERENZIATA, moLTo edUcATA e AffIdAbILe offresI Per AssIsTeNzA
ANzIANI e LAvorI cAsALINghI
3/4 ore LA mATTINA e 2 ore
PomerIggIo. PATeNTe b, AUTomUNITA. zoNA PordeNoNe e
LImITrofI. No ANoNImI. ceLL.

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

SIGNORA seria, responsabile, amante dei bambini,
cerca lavoro come babysitter. Disponibile da subito.
Cell. 345.8597820.
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329.5638152.

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.

SIGNORA ITALIANA DI
PORDENONE
CERCA
LAVORO COME BABySITTER PER NEONATI 0/3 ANNI, NON HO
NESSuN DIPLOMA O
LAuREA MA AMANDO
MOLTISSIMO I BAMBINI
SONO MOLTO DEDITA A
LORO.
DISPONIBILITà
DA SETTEMBRE. PORDENONE E LIMITROfI. Cell.
340.7149979.

cercA LAvoro
come bAdANTe Per sosTITUzIoNe, oPPUre Per NoTTI IN
osPedALe, A gIorNATA, o 3
ore mATTINA e 3 ore PomerIggIo. dIsPoNIbILe dA sUbITo. zoNA UdINe e ProvINcIA.
ceLL. 388.9087073.

rAgAzzA

CERCO lavoro come autista con patente B,C,
esperto nel settore. Cell.
327.2307943.

30eNNe

RIENZA E ATTESTATO
DI fREquENZA CORSO
REGIONALE IN fAMILy
HELP. mAssImA serIeTà.
zoNA PordeNoNe e dINTorNI.
ceLL. 353.3747558.

54eNNe

338.1406786.

DI GARANZIA

mAdreLINgUA frANcese cercA
LAvoro
come
AssIsTeNTe
fAmILIAre dIUrNA o 24/24,
bAby sITTer e PULIzIe. ESPE-

45 ENNE referenziato ex
guardia giurata, disponibile come portiere d’albergo,
azienda o custode di ville.
Cell. 349.5278851.

(PN) Cordenons

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

MONTATORE
MOBILI
con esperienza, furgone
e attrezzatura cerca ditta
seria per montaggio mobili e piccoli traslochi. Cell.
333.4383227.
ITALIANO CON PATENTE
C-E + CqC CARTA TACHIGRAfICA, PATENTINO MuLETTO, VALuTA
PROPOSTE DI LAVORO,
DISPONIBILE DA SuBITO
E PER TRASfERTE. Cell.
347.6830876.
SIGNORA italiana automunita offresi per commissioni
varie conto terzi in Caneva,
Sacile e dintorni, solo al
mattino. Cell. 339.1044136.

www.cittanostra.it

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Scooter elettrici

SIGNORA ITALIANA SERIA, CON ESPERIENZA,
CERCA LAVORO COME
ASSISTENTE
ANZIANI
E DISABILI A DOMICILIO E/O ALL’OSPEDALE.
348.5120394.
ZONA PORDENONE E
LIMITROfI. NO 24 ORE.
RuMENA DI 56 ANNI, CON NO PERDITEMPO. Cell.
18 ANNI DI ESPERIENZA 333.4143410.
IN ITALIA, CERCA LAVORO COME BADANTE SIGNORA RuMENA CER24/24, CAPACE CuRARE CA LAVORO COME COLDOMELE PIAGHE, uSARE DEL LABORATRICE
SOLLEVATORE, GLICE- STICA, ASS. ANZIANI DI
MIA ETC. ANCHE PER GIORNO, SOSTITuZIONE
ASSITENZA NOTTuRNA BADANTE,
ASSISTENIN OSPEDALE. DISPO- ZA IN OSPEDALE NOTNIBILE DA SuBITO. ZO- TE. ZONA PORDENONA PORDENONE. Cell. NE E DINTORNI. Cell.
327.7786658.
320.9214388.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

occUPATo cercA
LAvoro Per ProvAre NUove
esPerIeNze. LAvoro ATTUALe oPerAIo NeL seTTore deL
mobILe coN dIverse mANsIoNI.
LAvoro PrecedeNTe commesso sUPermercATo. ceLL.

6 ANNI

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

Vendita e Noleggio

sIgNorA

LAvoro come bAdANTe
24/24 (vITTo e ALLoggIo).
soNo serIA, AffIdAbILe, refereNzIATA!!!
DISPONIBILE DA SuBITO!!! ceLL.

SIGNORA RuMENA CON
ESPERIENZA
CERCA coN esPerIeNzA offresI Per
LAVORO SOLO DI GIOR- AssIsTeNzA A ore. ANCHE
NO COME BADANTE, NOTTI IN OSPEDALE O
ASSISTENZA
ANZIA- A DOMICILIO. dIsPoNIbILe
NI ANCHE DI NOTTE IN dA sUbITo. No PerdITemPo.
OSPEDALE. ZONA POR- ceLL. 333.1718810.
DENONE E DINTORNI.
Cell. 320.9214388.
RuMENA 59ENNE SERIA,
CON 13 ANNI DI ESPERIENZA NELLA CuRA DI
rUmeNA dI 56 ANNI, coN ANZIANI ANCHE CASI
18 ANNI DI ESPERIENZA DI ALZHEIMER, CERCA
IN ITALIA, cercA LAvoro coLAVORO COME BADANme bAdANTe 24/24, cAPAce
TE 24/24, ANCHE A ORE
cUrAre Le PIAghe, UsAre IL
DI GIORNO O DI NOTTE,
soLLevATore, gLIcemIA eTc.
ANCHE PER ASSITENZA ASSISTENZA OSPEDANOTTuRNA IN OSPE- LIERA O PER SOSTITuDALE. dIsPoNIbILe dA sUbI- ZIONE. DISPONIBILE A
TRASfERIMENTO IN fVG
To. zoNA PordeNoNe. TeL.
O ALTRE REGIONI. Cell.
(0040) 752129315.
320.6045114.

detr
fiscale

al netto della detrazione

cA

sIgNorA 43eNNe dI fAgAgNA (Ud) refereNzIATA,
serIA, dINAmIcA, AUTomUNITA,

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

%
-50
azione

€ 450

AFFIDATI A UN ESPERTO
Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it

900

5

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

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

BABY SITTER

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

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

ITALIANA, serIA e
ProfessIoNALe, coN ATTesTATo dI coLLAborATrIce Per L
‘INfANzIA, cercA LAvoro come
bAby-sITTer (gIà dAI PrImI mesI) e AIUTo sTIro. refereNzIATA, AUTomUNITA, grANde fLessIbILITà dI orArI, dIsPoNIbILITà
ImmedIATA e mAssImA serIeTà.
ceLL. 339.3585757.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

www.cittanostra.it

scatta, pubblica, vendi

Grfaica:Faio Saletti

t

CITTA
NOSTRA

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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lAUReATA in lingue e letterature straniere master in traduzione
linguistica esegue ripetizioni tutti
i livelli in inglese, spagnolo. Cell.
333.4729636.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSEGNANTE coN 16 ANNI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA IN lEzIoNE rApp 1 A
1 pEr SupErIorI offrE lEzIoNI prIvA-

INFORMATICO professionista impartisce lezioni private di computer
e smartphone Word, Excel, Power
Point, posta elettronica, internet, e
altro... Disponibile anche a dare lezioni a domicilio. Euro 9,00/ora. Cell.
333.9677976.

TE dI mATEmATIcA fISIcA chImIcA coN
mETodo EducATIvo coSTruITo SullA
rElAzIoNE, SvIluppo dEllA pASSIoNE
pEr lA mATErIA E AuToSTImA. INse-

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.

INSEGNANTE quAlIfIcATo lAurEATo
IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE
E uNIvErSITà IN EcoNomIA AzIENdAlE
E polITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA,
fISIcA, INGlESE. MeTOdO dI Me-

MORIzzAzIONe e ORIeNTATO
AllA dIslessIA. ImpoSTAzIoNE E
STESurA TESI. prEzzI coNTENuTI. zoNA pN E lImITrofI. INfo.. (GIorGIo).
cEll. 371.1277462.

profESSIoNISTA

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.

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.
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MARMO OPACO ?

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

GNO MeTOdO dI sTUdIO Ad
HOC peRsONAlIzzATO. cEll.
334.8281472.

MATeMATICA analisi matematica,
algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail. steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.
INTeRpReTe madrelingua inglese/italiano con esperienza di lavoro
con primarie società in UK, USA e
Italia disponibile per lezioni private,
conversazione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte le età e
livelli, anche professionale. Prezzi modici. Pordenone centro. Cell.
335.1807266.

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

Fregolent

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

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?

204
MAssAGGIATRICe ITAlIANA con
attestato esegue massaggi rilassanti (massaggio olistico). Riceve
a Pordenone anche fine settimana.
solo italiani. Cell. 380.1006617.

ESTETICA
E BENESSERE

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.

IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

207

POLLO
COSTA IA
C
SALSIC

CRUDA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA

COTTA
circa 600 gr
DI CARNE MISTA
RSONA
€ 7,50 A PE

RSONA
€ 4,00 A PE

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

€ 2,50/KG
BO LOTTI
OLI BOR
AGIOL
FAG

Pacchi Risparmio FREGOLENT

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

VATAMANU
COpeRTURe
Srl
Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione
tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e
garanzia decennale. Email: info@
vatamanu.it. Tel. (0434) 647369 Cell. 328.9214503.

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.
MdA sNC - cancelli e rimessa a
nuovo inferriate, ringhiere/parapetti,
scale, arredamento metallico. Zona Pordenone. Email: mda.srl.pn@
gmail.com. Tel. (0434) 552107 - Cell.
328.9759779.

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

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:
CORDENONS Via Sclavons il martedì
AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

PRESTATORI
D’OPERA

ITAlIANO specializzato in: tinteggiatura interna; trattamento ferro/legno
(cancelli, porte e finestre); trattamento smalto grondaie con riparazione
interne, decorazioni varie; lavori di
cartongesso. Cerco e offro serietà!.
“La certezza del risultato”. Prodotti buoni e preventivi gratuiti. Cell.
340.1286988.

FIORENTINE, COSTATE,

MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

€18

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

ORARIO
Sportelli

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.

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.

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.

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.
GReeN GARdeN - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi, potature ed abbattimenti con piattaforma propria,
realizzazione nuovo tappeto erboso,
posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni.
Prontezza e puntualità. Sacile. Email:
greengardensc@gmail.com. Simone
Carbonera. Cell. 339.4813267.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

vENdo 10

mT
S c A f fA l AT u r A
color
AvorIo
pEr NEGozI mArcA comIN ArrEdI
comE NuovA (ANchE loTTI SEpArATI);
INSEGNA
lumINoSA pEr ATTIvITà 250 x 60.
pordENoNE. INfo.. cEll.

vISIbIlI A
338.8945471.

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.

UDINE
L’ufficio rimarrà apErto solo Il mErcolEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
porDENoNE
lUNEDì - martEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mErcolEDì 9.00 - 12.00
gIovEDì CHIUsO vENErDì 9.00-12.00

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

CITTA
NOSTRA

D.B.

THERMO SERVICE

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

CALDAIA

PRENOTA il Tuo sopralluogo

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

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Il controllo prevede:

grafica: LT Media Srl

CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

€.76

,00

PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

CameRa da letto matrimoniale in ciliegio dotata
da un letto matrimoniale
due comodini un comò con
specchiera e un armadio
grande vendo a € 750. Cell.
328.0081222.

peR neCessItà dI spazIO CedO In tempI bRevI, maCChIna da CuCIRe
OROLOGIO pendOLO CO- sInGeR a pedaLe COn
LOnna ROveRe stLILe mObILettO (da sIstefRanCese COn suOne- maRe). LOCaLItà maRIa tIpO WestmInsteR GnanO In RIvIeRa. Cell.
suOna ORe mezz’ORa 328.9493227.
e quaRtI. 2 metRI e 15
aLtezza LaRGhezza 40 paRete soggiorno misure
Cm pROfOndItà 30 Cm. 250x47x190 smontaggio a
800 €. Cell. 328.0081222.
carico di chi compra vendo
a € 50 non trattabili. privendO: 5 lampadari vinta- mo contatto via sms. Cell.
ge prezzi dai 5€ ai 15 €; pla- 348.3654546.
foniera in ottime condizioni €
5. Gradito un primo contatto maCChIna da CuCIRe
via sms. Cell. 340.7500451. mOdeLLO IdeaL annI
‘60 tutta InseRIta In
vendO a ChI fa I meR- mObILe In RadICa. zOCatInI COLLezIOnI dI na pORdenOne. Cell.
sCaRpe, pROfumI, OG- 380.3112352.
GettIstICa vaRIa, quadRI. zOna udIne. Cell.
DIVANO LETTO mODErNO
339.2704570.
vendO Lampada aR- IN pELLE rOssA 3 pOsTI +
temIde
aRanCIOne pOLTrONA IN pELLE rOssA
funzIOnante.
Cell. sEmINuOVI € 100.00 TrATT.
(NO
pErDITEmpO).
CELL.
389.4929299.
337.3585757.
LETTO matrimoniale in ciliegio massiccio, completo di rete a doghe in legno LETTO singolo in noce masvendo. Sacile (pn). Cell. siccio come da foto in buo345.1702435.
no stato più rete con doghe
vendO 8 accessori bagni vendo a € 150. per visione
marca Carrara e Matta € ed eventuale ritiro cordenons. Cell. 333.6451322
40.00 Cell. 380.7607204.

mACCHINA DA CuCIrE
sINGEr A pEDALE CON mObILETTO (DA sIsTEmArE) pEr
NECEssITA’ DI spAzIO CEDO
AL mIGLIOr OffErENTE. LOCALITà mAGNANO IN rIVIErA
(uD). CELL. 328.9493227.

dIvanO LettO con doghe
in legno colore arancio mai
usato con materasso alto
15 cm vendo causa cambio casa. Misure lunghezza 1,45. profondità 100.
Altezza 42. Sfoderabile. €
160,00. Info..dopo le 17.
Cell. 338.5677912.

sTufA A LEGNA IN mAIOLICA
mONTEGrAppA prImAVErA
mOD.650 CONDIzIONI pErfETTE, DOTATA DI fOrNO pEr CuCINArE. pOTENzA TErmICA:
mIN.3500 kCAL/H, mAx.9000
kCAL/H. CONsumO LEGNA
3,5/4,0 kG/H
DImENsIONI: H.141xL.78xp.48,5Cm.
VENDO A € 1300 TrATT. TEL.
(0432) 662244.

mObILe baGnO COmpLetO
semInuOvO:
LavabO In CeRamICa
bIanCa ad InCassO
pIu’ speCChIeRa mIs. L.
117 p. 37 h. 35 Cm deLLa
“baGnI e baGnI”. pIanO
In maRmO COLORatO,
vendO peR tRasLOCO. pIattI fondi e lisci nuovi anda RItIRaRe a udIne. cora in confezione a 1 ? al
pezzo. Cell. 327.0991742.
CeLL. 339.8641509.

TAVOLO IN NOCE VENDO.
CELL. 346.4159741.
vendO: divano 3 posti
Busnelli scamosciato + 2
poltrone in buonissime condizioni a € 250 in totale. Gradito un primo contatto via
sms. Cell. 340.7500451.

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

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)

500

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

*con detrazione 50%

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

pensILe Colore bianco con
2 ante laccate nere, buone
condizioni, l. 120 cm, h. 38
, p.41,5 vendo a 25 €. Cell.
333.3118280.
.

ARISTON

€. 1100*

iva compresa

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale - Analisi dei Fumi
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano.

vendO a 50 € CassettIeRa
GRande
COn
4 CassettI COLORe
ChIaRO, tenuta bene.
Info.. (dopo le 17). Cell.
346.2487002.

7

Tel. 0432.1637143

CHECK UP

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

www.cittanostra.it

CuCIna componibile quasi nuova (10 mesi) vendo
causa trasloco. Ottimo stato. Complessivi 4,5 metri e
completa di lavastoviglie,
fornelli, forno, frigorifero con
cella, 4 sedie e tavolo allungabile fino a 170 cm. Prezzo
€ 2.600. Silvia..(dalle 8 alle
20). Cell. 375.6088033.

VENDITA . ASSISTENZA . PROFESSIONALITA . PULIZIA
Se richiesto è possibile previa autorizzazione di Fiditalia
di finanziarie l’acquisto, in comode rate.
dIvanO 2 posti tessuto
blu alcantara, buone condizioni, seduta e schienale
apribili tipo lettino, cm 150
L. 70 p. vendo 30 €. Cell.
333.3118280.

Lampada applique tipo
lanterna stile inglese antico
in metallo vendo a € 20. Cell.
335.265322.
tavOLInO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.
dIvanO inizi ‘900. Zona pordenone. Cell. 320.6763387.
maCChIna da scrivere antica vendo zona Maniago. Tel.
(0427) 730275.

set pIattI bordati oro Seltmann Weiden Vendo piatti
bordati oro con figure ottocentesche, zuppiera, zuccheriera, lattiera, teiera, tazze da te, Seltmann Weiden
(Bavaria Germania) vendo
Euro 380 trattabili. Ritiro in
zona pordenone. no spedizione. Cell. 328.1867013.
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.

vendO: scrivania con mensole + libreria in ottime condizioni. Usata pochissimo. €
190. Cell. 328.7269887.

CameRetta a ponte unisex color arancione/ciliegio
vendo. Cell. 345.8725198.

peR CambIO arredamento
vendo Lampada di Murano
con struttura in metallo nero e piastre di Murano sulle
tonalità del l’azzurro con interruttorea pedale. Altezza
1,85 x10 a € 200,00. Valore
700.00 €. Info dopo le 17.
Cell. 338.5677912.

sCRIvanIa
robustissima
come nuova design modello complus pininfarina
con portacavi incorporato
scocca metallo nero piano bianco spessore 3 cm
misure 160x74x92 altezza
74cm. Zona Udine. Cell.
380.7607204.

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.

maCChIna da CuCIRe
Marca Vigorelli con mobile marrone elettrica vendo a € 100. Sacile. Cell.
320.8171987.

COppIe di putti realizzati in
pasta di legno vendo. 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.
vendO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Tel.

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

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

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

BONUS VERDE

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

* Detrazione Fiscale del

331.5672599

PULIZIA CANNA
FUMARIA
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

36 %

ANGELO BERTOLIN

Fumista
Spazzacamino

CTM

Detrazione ristrutturazioni edilizie

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

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

ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

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%.

famarketing srls

Simone Carbonera

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

365
GIORNI
L’ANNO

ca
bli IS
b
pu RAT
G

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

cittanostra.it

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
CERCO

Competenza & Puntualità

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

TROVO

333.2598333 angelobertolin@libero.it
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.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
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.
TAVOLO ROTONDO DIAMETRO 120 CM. IN LEGNO
MASSICCIO, COME NUOVO VENDO A € 100. Cell.
340.0872740.

www.cittanostra.it

QUADRO d’argento 925 cm
35x40 ancora incartato rappresentante la sacra famiglia
è una creazione d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434) 696103.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: camera matrimoniale moderna, mai usata
causa trasferimento ad Euro
1.000 (vendibile anche separatamente). Zona Pordenone. Cell. 338.9259309.
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.
MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.

altro

VENDO 3 pompe in ghisa a
mano per abbellimento giardini. Tel. (0431) 65963.

PORTA A SOFFIETTO in doghe in legno 2.10x0.82x50;
porte in legno con vetro per
interni 2.10x0.86 € 40.00
cadauna; tende a strisce
antimosche in pvc multicolore 1.35x2.30 € 20.00. Cell.
335.5314891.
LAVELLO inox a 2 vasche,
cm. 90 lunghezza x 60 profondità, mis. vaschetta largh. 35x15 profondità, offro
a € 25. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

VENDO: Bidet + Lavandino
+ miscelatore in buonissime
condizioni vendo a € 50 anche separatamente. Gradito
un primo contatto via sms.
Cell. 340.7500451.
VENDO ringhiera in ferro
zincato (1,10m d’altezza per
12m di lunghezza, divisa in
3 sezioni adattabile per una
terrazza da 8m). Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell. 340.5740154.

PORTONE (CM 245 X CM.
225) CON 4 SCURETTI;
PORTA (CM. 90 X CM.
225) CON ANTA INTERNA
VETRATA ED ESTERNAMENTE CON 2 SCURETTI;
SCURETTI PER 2 FINESTRE (LUCE CM. 109 X
CM. 140. TUTTO IN LEGNO PINO VERNICIATO
A CERA IN bUONISSIME
CONDIZIONI, VENDO AL
MIGLIOR
OFFERENTE.
VICINO UDINE. Cell. 339.
8693354.

bOX DOCCIA ANGOLARE IN VETRO (CM. 60 X
CM. 60 X CM. 185) COME
NUOVO PER MANCATO
UTILIZZO VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE, UDINE. Cell. 339. 8693354.
CAUSA INUTILIZZO, ancora nuova vendo scala in
alluminio ad uso domestico con tre gradini, utile per
pulizie,togliere le tende ecc.
ad € 50,0 Cell. 338.3223878.
CERAMIChE
formato
25x33 vari colori mq. 100
ad euro 5,00 + formato
43x28 a 2 colori mq. 80
ad euro 6,00 + tavelle 200
pz. a euro 1,00 cad. privato vende. udine. cell.
338.4322478.
2 PEDANE IN FERRO ACCIAIO PER ACCEDERE AL
GARAGE, CON RELATIVI
PIEDINI VENDO. CELL.
339.8641509.
VENDO: 6 radiatori in alluminio, colore beige, € 350,00.;
3 porte colore mogano 2 cieche, 1 con vetro ad € 150,00.
Cell. 329.1296622.

estetica
e sanitaria
SEDUTA per vasca in acciaio e resina metacrilato vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.
APPARECChIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende
a Euro 300,00. Udine. Cell.
339.2776304.
TUTORE Walker regolabile per tibio tarsica, marca
Dr. Gibaud vendo . Praticamente nuovo. Quasi senza
uso. Euro 40. Un regalo.
Tel. (0434) 036336 - Cell.
333.4187887.
VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta
foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad
€ 150,00 + girello a rotelle
in ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina per sedersi ad € 100,00.
Udine. Cell. 339.2776304.

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.

MONTASCALE con sedia e
poggiapiedi motorizzato per
scala dritta usato poco dotato di 2 telecomandi. Prezzo
interessante, zona Udine.
Cell. 338.2934777.

Segue a pag. 16

Vendite

Immobiliare

Affitti

AGOSTO

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

Città e ProvinCia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00
Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura e
annesso capannone. Ottima viabilità e terreno agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno,
cucina,
due
camere, servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola di
ampia metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 165.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

V.le Trieste, 52 Sacile PN

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

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

Porcia attico di recente costruzione con vista panoramica di ampia metratura con doppio
garage e 80 mq. di terrazzo. € 190.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

FONTANAFREDDA - Villadolt

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

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

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

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

CERCASI
porzione di villetta a
schiera dalle generose dimensioni. Cucina/
soggiorno con stufa, tricamere, 3 bagni, stanza
benessere con sauna e
idromassaggio, lavanderia e garage doppio.
Portico e giardino privato. Classe C. Rif. V85
€ 335.000

SACILE – Ronche

CASE E APPARTAMENTI

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

Appartamento

al

1°

piano con cucina/soggiorno,

URGENTEMENTE

bicamere

e

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

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PASIANO DI PORDENONE

APPARTAMENTI

PORDENONE

1

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

PORDENONE

1

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 85.000

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

PORDENONE

€ 48.000

MINI Centrale, mini appartamento po-

Ag. Bruno Bari

1

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1
€ 85.000
MINI Nuovo appartamento mini al piano

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

0434.208275

€ 59.000

ag. Case&case

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

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

SACILE

1

1

€ 55.000
appartamento al secondo

PORDENONE

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

Ag. Bruno Bari

GAIARINE (TV)

€ 89.000

1

€ 140.000

Ag. Bruno Bari

AVIANO

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

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

2

0434.735721

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

ag. Case&case

AVIANO

€ 85.000

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.

2

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

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

Ag. Bruno Bari

BRUGNERA

2

0434.208275

€ 98.000

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

.
ag. Case&case

2

0434.208275

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

€ 129.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

0434.735721

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

0434.208275

MINI Nuovo complesso residenziale di

1

2

0434.208275

0434.735721

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

SAN QUIRINO

€ 111.000

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

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

ag. Case&case

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

€ 87.000

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

ag. Case&case

PORCIA

2

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

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.

0434.208275

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

AVIANO

€ 63.000

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

€ 70.000

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

1

MINI Centro, mansarda arredata con

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

Ag. Bruno Bari

0434.208275

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

BRUGNERA

2

€ 107.000

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

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

BRUGNERA

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

PRATA DI PORDENONE

BRUGNERA

SACILE

2

0434.735721

€ 125.000

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

2

APPARTAMENTO

€ 125.000
Recente apparta-

SACILE

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

ag. Case&case

SACILE

2

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

APPARTAMENTO

€ 98.000
Recente apparta-

SACILE

2

APPARTAMENTO

ag. Case&case

PORDENONE

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

2

€ 135.000

3

APPARTAMENTO

AVIANO

SACILE

3

SACILE

FONTANAFREDDA

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

SACILE

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

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

BRUGNERA

ag. Case&case

PORDENONE

POLCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

BUDOIA

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano appartamento parzialmente arredato com-

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

PRATA DI PORDENONE

2

3

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

€ 155.000

APPARTAMENTO tricamere con dop-

0434.735721

3

€ 190.000
APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
BUDOIA

3

€ 55.000

livelli, piano terra con entrata, salottino,
pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e ripostiglio.
Secondo piano con soffitta e terrazza.
Esternamente sul cortiletto, deposito.
TEL. 392 5581424. CL. F/177.32 kwh/mq
Ag. Bruno Bari

0434.735721

€ 70.000

2

RUSTICO In casa tipica in linea su 3

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO in piccola palazzina

2

0434.208275

€ 29.000

RUSTICO Porzione di rustico disposto

su 3 livelli: salottino cucina, cameretta,
bagno, ballatoio esterno che accede alla
camera matrimoniale, ripostiglio e soffitta
agibile. Rif. V01.

€ 115.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

3

0434.208275

complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è
do.

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

ag. Case&case

PORCIA

PRATA DI PORDENONE

€ 180.000

ATTICI

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

0434.208275

APPARTAMENTO Direttamente sulla

Ag. Bruno Bari

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 250.000

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.

€ 53.000

ag. Case&case

CANEVA

4

0434.735721

APPARTAMENTO Torre - appartamento completamente indipendente, con ingresso autonomo e giardino. Posto al primo piano di quadrifamiliare, composto da
ampio terrazzo con barbecue, soggiorno,
cucina, 4 camere, 2 bagni. Al piano interrato garage doppio e taverna.
Ag. Bruno Bari

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

0434.735721

€ 202.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

3

0434.735721

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

0434.735721

€ 98.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

0434.735721

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

ag. Case&case

0434.208275

e tranquilla composto da cucina abitabile con annesso terrazzino, soggiorno, 3
camere e 2 bagni. Cantina e posto auto
coperto. Riscaldamento autonomo a metano. APE in fase di redazione.

0434.208275

€ 75.000

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

AVIANO
Ag. Bruno Bari

3

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

€ 118.000
Vendesi apparta-

Ag. Bruno Bari

€ 120.000

0434.735721

mento 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.

0434.735721

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

APPARTAMENTO

€ 220.000
Elegante palazzi-

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

0434.208275

€Villadolt
108.000
recente

2

3

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

0434.735721

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

Ag. Bruno Bari

FONTANAFREDDA

2

PRATA DI PORDENONE

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

0434.208275

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

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

FONTANAFREDDA

€ 72.000

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

CORDENONS

2

APPARTAMENTO ultimo piano con ingresso, cucina, soggiorno ampio e luminoso, terrazzo panoramico, due camere
e un bagno. Piccola soffitta e posto auto.
Tel. 392 5581424 .

Ag. Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

€ 130.000

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

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

2

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

3

APPARTAMENTO

ag. Case&case

0434.735721

€
155.000
recente apparta-

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

FONTANAFREDDA

3

0434.735721

€ 70.000

RUSTICO su tre livelli con 1.150 mq cir-

ca di scoperto. APE in ottenimento. Rif.
V33.

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

0434.735721

PEDEMONTANA

POLCENIGO

€ 185.000

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

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
m
t della Base.
TERRENI EDIFICABILI

• 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.
€ 70.000,00 CLASSE F
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.

FONTANAFREDDA

VENDITE

AVIANO,

ZONA

appartamento indipendente con
giardino, in buone condizioni,
cucina e salone open space,
3 camere, bagno, terrazzone.

CENTRALE, AVIANO,

MARSURE,

appartamento recente dotato di
tutti i confort con angolo cottura
salotto, camera e cameretta,
bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina € 85.000,00 TRATTABILI
CLASSE C. € 120.000,00 TRAT- AVIANO, mini completamente
TABILI
arredato con angolo cotturaAVIANO CENTRO, appartamento sala, camera, bagno con docdi trent’anni in ottime condizioni cia, spazioso balcone, garage
con cucinino, sala, camera e e posto auto. € 40.000,00
cameretta, bagno, terrazzo e CLASSE F
cantina. NO garage e posto AVIANO SAN MARTINO, rustico
auto. € 65.000,00 classe F
in linea, abitabile con cuciniAVIANO, mini recente e molto no, sala, 2 camere spaziose,
grazioso completamente arre- bagno con doccia, soffitta con
dato con balcone e posto auto. altezze per sviluppare altre
€ 60.000,00 CLASSE C
2 camere, piccolo scoperAVIANO CASTELLO, rustico abi- to di pertinenza CLASSE G
tabile su due livelli più soffitta. € 62.000,00
attualmente suddiviso con due AVIANO CENTRO, mini dato
appartamenti distinti di 3 e 5
cantina e posto auto.
vani. fabbricato uso deposito con
in sasso interno alla proprietà € 25.000,00
AVIANO
PEDEMONTE, rustico
e ex stalla. giardino privato e
riservato. in contesto suggesti- completamente da ristrutturavo a due passi dal Golf Club. re su tre livelli con giardino d
proprietà. € 40.000,00
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, appartamento in ottiAVIANO
GIAIS,
rusti- me condizioni con 2 camere
grandi, 2 bagni, ampio salone
co singolo da ristrutturare di e sala da pranzo, cucina arreampia metratura con giar- data recente. terrazze, garage
e cantina. € 118.000,00 TRATdino di proprietà CLASSE G TABILI CLASSE D.
AVIANO CENTRO, apparta€ 70.000,00 TRATTABILI
mento 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

4

€ 70.000
RUSTICO Casut: Casa indipendente da

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

MONTEREALE VALCELLINA

€ 120.000,00

BUDOIA

2

€ 65.000

CANEVA

ROVEREDO IN PIANO

€ 180.000

RUSTICO Zona Centrale - Compendio

CANEVA

SACILE

€ 50.000
RUSTICO In zona centrale proponiamo
casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

ag. Case&case

SACILE

€ 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.

ag. Case&case

CANEVA

CORDENONS

4

€ 280.000

0434.208275

4

SACILE

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

€ 150.000

333 5310684

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

3

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Casa singola

€ 150.000

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

AVIANO

4

0434.208275

€ 95.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

€ 299.000

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

AVIANO

CASA

2

€ 110.000
Aviano,

BI/TRIFAMILIARE

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

Castello Casa in linea, recentemente rinnovata, composta da soggiorno,
cucina abitabile, 2 camere, 1 bagno e
luminosa mansarda. Completano la proprietà garage e annessa stanza con travi
a vista.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

AVIANO

4

€ 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

ORSAGO (TV)

4

Ag. Bruno Bari

0434.208275

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

CANEVA

€ 175.000

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

dimensioni su lotto di ca 5000mq con
mansarda e taverna. Giardino piantumato. APE in ottenimento. Rif. V94.

333 5310684

3

0434.208275

€ 168.000

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

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

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

0434.208275

Domenico Zanchetta

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

4

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

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

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

0434.735721

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

0434.208275

€ 113.000

ag. Case&case

€ 130.000

SESTO AL REGHENA

0434.208275

Ag. Bruno Bari

CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

ag. Case&case

0434.735721

4

€ 249.000

.

0434.208275

3

3

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

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.

2

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

3

ag. Case&case

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.
Ag. Bruno Bari

PORCIA

€ 250.000,00 TRATTABILI

2

€ 180.000

ag. Case&case

PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande metratura al

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

tamento, in ottime condizioni,
con ampia cucina, salone di
42 mq, 3 camere, 2 bagni di
cui uno con vasca, balconi e
cantina. € 155.000,00 CLASSE F

Ag. Bruno Bari

parzialmente ristrutturato ed abitabile disposto su due livelli, composto da 2 camere, cucina abitabile, soggiorno, bagno
e soffitta. L’immobile si trova in corte con
ingresso comune. Giardino privato e posto auto. Riscaldamento autonomo .

PORCIA

€ 170.000,00
PORDENONE CENTRO, appar-

con finiture di pregio, ampia
con ampia stanza mansarda- zona giorno open space con
ta. piccola corte promiscua. caminetto, 4 camere, 4 bagni,
no posto auto. CLASSE G. scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri
€ 70.000,00 TRATTABILI
locali multi uso, adiacente
BUDOIA, villa singola di pre- capannone di 200 mq, circongio in zona tranquilla. Entra- data da ampio giardino pianta, cucina di 60 mq. Salone tumato di 5.000 mq. trattativa
importante con caminetto, 3 riservata
camere, 3 bagni, lavanderia, SAN QUIRINO, mini appartaporticato e doppio garage mento ubicato in complesso
€ 295.000,00 trattabili classe D residenziale di recente costruzione. angolo cottura-sala,
BUDOIA, rustico indipendente bagno con vasca, camera
con scoperto di pertinenza, spaziosa e ampio giardino di
ristrutturato con ampia cuci- proprietà, doppio garage e
na, sala da pranzo e salot- cantina. € 100.000,00 TRATTAto, 2 camere grandi, 2 bagni. BILI CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipen€ 120.000,00 CLASSE D
su 2 livelli con scantiFONTANAFREDDA, terreno edi- dente
nato e soffitta, con ampio scoficabile di 1.500 mq per 1.500 perto di pertinenza ed adiamc, urbanizzato e recintato cente capannone. CLASSE G

0434.735721

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

tamento di 140 mq. in ottime
condizioni, spaziosa cucina,
salone di 42 mq. 3 camere, 2 bagni di cui uno con
vasca idromassaggio, terrazze e cantina. CLASSE F.

€ 120.000,00
piano primo in palazzina anni
BUDOIA LOC. DARDAGO, rusti- ’70 con cucinino, sala, bagno,
camera, ripostiglio e cantina.
co abitabile su tre livelli con €
60.000,00 TRATTABILI
cucina, sala con caminetto, 2 ROVEREDO IN P., villa recente
camere, 1 bagno, ultimo piano

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

ag. Case&case

PORDENONE CENTRO, appar-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

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.
Ag. Bruno Bari

0434.208275

ag. Case&case

€ 220.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

POLCENIGO

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

CORDENONS

€ 198.000

nea 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

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa in li-

Ag. Bruno Bari

FIUME VENETO

4

0434.208275

€ 235.000

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

ag. Case&case

0434.735721

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

3

FONTANAFREDDA

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

€ 37.500

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

€ 67.000

BRUGNERA

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

CASA

3

€ 245.000
BI/TRIFAMILIARE Villetta a

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

0434.208275

€ 150.000

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 600.000

CHIONS

TERRENO terreno agricolo corpo unico di 11 ettari, con due rustici compleag. Case&case

3

ROVEREDO IN PIANO

tamente da ristrutturare.

0434.735721

€ 179.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

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

€ 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.

Ag. Bruno Bari

0434.208275

FIUME VENETO

2

€ 127.000

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

di uffici disposti su due piani.

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

uffici su due piani .

0434.735721

3

€ 85.000
VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

a pochi passi dalla piazza del paese disposta su tre livelli con ingresso, soggiorno pranzo, cucina, veranda chiusa, giardino con tettoia auto, 3 camere 1 bagno.
Esternamente orto. Tel. 392 5581424.

FIUME VENETO

Domenico Zanchetta

333 5310684

MANIAGO

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

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

TERRENI
PORDENONE

333 5310684

TERRENO vendesi terreno gricolo seminativo di mq. 47000.

333 5310684

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

ag. Case&case

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

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

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

ROVEREDO IN PIANO

0434.208275

IMMMOBILI INDUSTRIALI

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

0434.208275

TERRENO Torre -

€ 265.000
Terreno edificabile

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

strada a euro 250.000,00.

della superficie di mq 1940 con indice di
f.f. pari a 1,5 mc/mq.Cubi realizzabili pari
a 2910.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

0434.208275

Ag. Bruno Bari

0434.208275

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

aNNUNcI DI PRIVatI
BELLUNO
ordinati per:

poRdenone

zona sud - appaRtamento teRmoautonomo in condominio di 4 appaRtamenti composto da: ingResso, cucina, soggioRno,
3 cameRe, seRvizi, gaRage peR due auto,
cantina, giaRdino pRomisquo, oRto in uso
esclusivo. pRezzo da concoRdaRe dopo
pResa visione.

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

3

poRdenone

IMMOBILI COMMERCIALI

privato vende

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

privato vende 0434.620210

3
BUON acquisto, casa antisismica cON 3 camere, 2 BagNi, cUciNa,
cUciNiNO, salOttO, sOffitta, Rimessa
con bagno e gaRage. telefONare sOlO se iNteressati.

PORDENONE
e provincia

ordinati per:

privato

APPARTAMENTI

265.000

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

€ 450

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.
privato affitta 0427.97018 339.7762587

1

poRdenone

centRalissimo - appaRtamento composto
da: cucina, cameRa, bagno, veRanda con
lavandeRia. aRRedo cooRdinato e completo in peRfette condizioni. disponibile da 20
settembRe 2018. a RefeRenziati.
privato affitta

335.6053055

1

poRcia

cercO miniappaRtamento preferiBilmeNnon aRRedato,
con box doccia.

CASE INDIPENDENTI

privato

327.6825159

via della libeRtà - villetta singola con
giaRdino, da RistRuttuRaRe
privato vende

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.

349.4474739

casaRsa della delizia
casa composta con 3 cameRe, 2 bagni,
una cucina, abitabile, salotto, stiReRia,
Ripostiglio, cantina e gRande lavandeRia. munita di pennelli solaRi teRmici e
fotovoltaico e annesso laboRatoRio di
ciRca 90mq, con giaRdino. euRo 350.000
tRattabili.
privato vende

non trovo
casa...

347.6967203

€ 150.000

poRdenone

3

poRdenone

vende 0434.733070 348.5502356

1

te piaNi Bassi, iN ZONa servita,

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

poRdenone

via penne neRe - zona tRanquilla, con
paRchi giochi e aRea veRde, appaRtamento gRande composto da: tRe cameRe letto, studio, cucina, pRanzosoggioRno, due bagni, disimpegno,
cantina-Ripostiglio, gaRage, due teRRazze. 4° piano. appena RistRuttuRato.
classe g. euRo 130.000,00 tRattabili,
eventualmente.

caneva

privato luca-pecoraro@libero.it

338.2016618

3

poRdenone

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 affitta

335.5453463

334.3618660

CASE INDIPENDENTI
ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

poRdenone
muRatoRe caRpentieRe ceRca casa iN
comodato d’uso gRatuito faceNdO lavOri di
maNUteNZiONe casa, giardiNO.

poRdenone

privato

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

327.3747219

320.3558218

IMMOBILI COMMERCIALI
poRdenone

poRdenone

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

Vendite

VENDITA

Affitti

ceRco cameRa singola aRRedata in affitto zona pn/coRdenons da metà settembRe/ottobRe 2018 peR lavoRo. sono fRiulana, 36 anni, non fumo. si chiede pRivacy,
possibilità di paRcheggiaRe, flessibilità oRaRi (tuRni), bagnetto pRivato. max
euRo 200 mensili tutto incluso.
privato marac.professional@gmail.com

333.6194304

APPARTAMENTI
poRdenone

ceRco studio in affitto peR attivita’
da psicologa, libeRo due pomeRiggi a
settimana.
privato

329.7462726

poRdenone
via san giuliano 37 - ufficio mq 70, 1° piaNO
3 vani + bagno molto luminoso, ampio
paRcheggio. ideale per stUdiO prOfessiONale O
mOlteplici attività. eUrO 500 + spese cONd.
privato affitta 0434.571112

333.7976509

1

ceRco in affitto miniappaRtamento a udine
o poRdenone.
privato

0481.272307

www.cittanostra.it

UDINE

immoBiLi iNDusTriALi

e provincia
ordinati per:

Sportelli

s.daniele del friuli
cerco in affitto piccolo capannone ad
uso deposito moBili e varie (no lavorazioni). zona s. daniele, fagagna (ud). privato (artigiano friulano).

Tipologia | comune | prezzo

VENDiTE

ORARIO

APPArTAmENTi

privato

porDENoNE
lUNEDì - martEDì
9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mErcolEDì 9.00 - 12.00
gIoVEDì cHiuso
VENErDì 9.00-12.00

€ 50.000

2

udine

340.2407565

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

347.1953343

TErrENi
fagagna

inizi via marangoni - appartamento mq.
100 al 2° piano, ampio soggiorno, cucina, due camere, Bagno, ripostiglio.
predisp. aria condizionata, cantina, no
garage, completamente ristrutturato. info..
agenzia vende

Per info: sede udine tEl. 0432-234967

cerco terreno dotato di recinzione
per alcuni animali - zona fagagna/san daniele
ancHe con deposito o casa veccHia
adiacente.

€ 98.000

udine

privato

udine@cittanostra.it

Per info: sede pordenone tEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it

349.1368773

Turismo

391.3988178

ordinati per:

immoBiLi CommErCiALi

UDINE
L’ufficio rimarrà
apErto solo Il mErcolEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

Tipologia | comune | prezzo

VENDiTE

Turismo

Turismo

privato

335.5389680

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

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

335.5389680

palmanova
osteria con cucina - in un contesto di
altri tempi, in zona di forte passaggio.
privato vende

ordinati per:

a
ic
l
bb TIS
u
p RA
G
a
c
i
bl IS
b
pu RAT
G

privato

vende

335.6404154

lago di Barcis
zona panoramica

365
GIORNI
L’ANNO
365
GIORNI
L’ANNO

347.2256424

Tipologia | comune | prezzo

AFFiTTo

CAmErE/PosTi LETTo

cittanostra.it

s. giorgio di nogaro
nelle vic.ze - camera singola Ben finestrata con uso Bagno, cucina, frigo,
lavatrice, tv, a modico prezzo.
privato affitta 333.1229796

cittanostra.it

338.6470649

CAsE iNDiPENDENTi
udine
coppia di pensionati cerca casa con
orto in affitto ca. 400 euro/mese a udine zona
circonvallazione, est o nord o altro.
privato

342.5038377

CERCO

Immobiliare
Vendite

Affitti

vende

€ 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.

udine

€ 208.000

nell’antica Borgata Hoffè -

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

2

sappada (Bl)

CERCO

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

TROVO

TROVO

335.5291666

Di là, di già!

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

16

Dal 1979

TRASLOCHI

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

KIT BASE

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
TRAPANO marca KOOPER
con pile scariche vendo a
€ 5,00. Tel. (0434) 29184 Cell. 333.69.
MACCHINA DA CAffè
GAGGIA ESPRESSO fuNzIONANTE CON IN PIù
uNA POMPA DI RICAMbIO. VENDO € 30. Cell.
340.7995010.
VENDO

lEttO iN lEgNO
pEr ammalati cON 4 mOtOri
pEr sOllEVarE, cON matErassO aNtiDEcubitO, usatO
sOlO 1 mEsE . chiamarE
OrE pasti.ZONa pOrDENONE. tEl. (0434) 28859 cEll. 338.6422723.

VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

VENDO

lEttiNO pEr ambulatOriO iN OttimO statO.
altEZZa cm 76, luNghEZZa
cm 176, larghEZZa cm 57.
cEll. 388.8084704.

503

E
ELETTRODOMESTICI

RASOIO con batteria nuovo ancora su scatola originale vendo a 20 €. Cell.
333.3118280.

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 € 150. Privato. Cell.
331.3707526.
lAVATRICE REX vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux vendo a € 50.
Cell. 320.2761033.
bOIlER DA 300 lT IN ACCIAIO INOx PER PANNEllI SOlARI O AlTRO uSO.
VENDO PER INuTIlIzzO
Info (ore pasti). Tel. (0432)
853079.

CAuSA TRASfERIMENTO
vendo: 2 belle stufe a legna
scaldano molto; 1 in ghisa
con cerchi sopra, alte cc.
65x40x32 solo € 55. Cell.
338.8180120.
VENDO
condizionatore
portatile con telecomando
usato pochissimo, € 160.00.
Cell. 338.1856961.
VENDO DEuMIDIfICATORE EMMETI MODEllO
EPD 26-4 SI DA INCASSO
A SOffITTO ACquISTATO
IN fEbbRAIO 2017, uSATO uNA SOlA ESTATE
CON ANCORA 1 ANNO DI
GARANzIA. VENDO PER
INuTIlIzzO.
INSIEME
Al
DEuMIDIfICATORE
VERRà
CONSEGNATO
Il MANuAlE DI INSTAllAzIONE E lA fATTuRA.
PREfERIbIlE RITIRO IN
zONA TREVISO O PORDENONE E DINTORNI. PER
quAlSIASI INfO (Pietro).
Cell. 348.3385940.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
AffETTATRICE
professionale marca Brema motore trifase piano inclinato
vendo. Zona Udine. Cell.
380.7607204.

VENDO: lettino da viaggio
Cam per bambini, compreso di materasso il tutto in
ottimo stato a 35 €. Inoltre
sdraietta per bambini 0/9 kg
con schienale reclinabile, facilmente trasportabile della
Chicco, in ottimo stato a 35
€. Cell. 338.4143813.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18
kg. e seggiolino rialzo da 15
a 35 kg, ad € 15,00. Cell.
380.7607204.
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.
CARROzzINA marca Pali
colore verde bottiglia nuovissima usata 2 volte con doghe
e cassettone e materasso. €
250.00. No perditempo max
serietà. Cell. 340.1286988.

VENDO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
oppure manda fuori. Ottima
40.00 . Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
VENDO PER MANCATO
uTIlIzzO, Al MIGlIOR
OffERENTE: MACCHINA
ElETTRICA PER PASSATA POMODORO E fRIGGITRICE ElETTRICA Pf4
(CM. 19 x CM. 43 x CM.
29) CAPACITà 4 lT. OlIO,
TERMOSTATO PROGRAMMAbIlE, Il TuTTO IN
buONISSIME CONDIzIONI. VICINO uDINE. Cell.
339.8693354.

a partire da € 70

Segue da pag. 8

VENDO
fRIGORIfERO
IGNIS ClASSE A. MISuRE 85 x 57 x 50. AlTEzzA
85CM. COMPlETAMENTE
fuNzIONANTE VENDO A
100 €. INfO DANIElE. Cell.
328.4712089.

www.cittanostra.it

VENDO: bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata
5 kg. più cassa per trasporto
€ 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto a
buon prezzo. Privato vende.
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
lAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
fORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
SCOPA elettrica siemens
in buone condizioni € 50.00
Tel. (0434) 979273.
ACCESSORI Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo.Ci sono
spazzole
varie,tubi
aspirazione,battitappeto e
altro.Ottime condizioni.Per
info anche sms whatsapp.
Cell. 329.8588624.

504

VENDO: zaino scuola +
astuccio + cartellino in
perfetto stato vendo vero
affare a € 25. Sara. Cell.
339.1908500.
VENDO: passeggino e culla
PEG PEREGO stati molto
usati ma ancora tranquillamente utilizzabili al prezzo irrisorio di € 20. Cell.
340.7500451.
fASCIA PORTA bEbè
NuOVA VAlORE 99 € VENDO A 50 € CON lA SuA
bORSETTA IN TESSuTO.
Cell. 333.1165467.
VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.

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 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.

I
TO TUTTI I GIORN

IL SOG

SSAGGI SHIA
A
TS
M

U

culla pali pEr
NEONati Da 0 a 4 aNNi iN lEgNO Di faggiO cON matErassO buONissimE cONDiZiONi E
altalENa chiccO Da mONtarE tutti i pEZZi cOmplEti.
il tuttO a € 150. cEll.

351.2890765.

NO

331.4517368

sul massaggio

✁

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

PASSEGGINO Trio Zippy Inglesina con ovetto, culla con
materasso e cuscino, telo
per pioggia, proteggi gambe,
borsa viaggio tutto perfettamente tenuto vendo a 180
€. Fabrizio e Natascia. Conegliano. Cell. 348.8208651.

CERCO anche grossa quantita’ di vecchie bottiglie in vetro da Seltz. Prezzo modico.
Cell. 389.6547962.
CERCO Furgone otto o
nove posti anche non funzionante tel la sera Cell.
347.4092715.

VENDO giubbotto da donna.
In montone colore marrone
testa di moro con interno
in calda e morbida pelliccia
nera. TG 42 in ottimo stato.
Made in Italia. Non spedisco.
Tel. (0434) 781771.
VESTITI firmati Armani, Hermes, Missoni, Valentino tg
46/48 in ottime condizioni a
prezzo da concordare. Zona Roveredo in Piano (PN.)
Cell. 335.7760994.

/////////////////////////////////////////////
AbbIGlIAMENO oggettistica varia causa trasloco regalo. Cell. 340.6404497.
REGAlO scaldabagno elettrico e a legna. Tel. (0427)
730275.
OGGETTISTICA
varia
adatta per chi fa mercatini.
Zona Manzano (UD). Cell.
349.0993243.
REGAlO enciclopedia universale Minerva composta
da 16 volumi,per evitare che
finisca nella carta da macero. Tel. (0432) 547773 - Cell.
339.6073032.
REGAlO enciclopedie 20
volumi della cucina italiana e 20 volumi della storia
dell’arte editi Rizzoli. Cell.
335.7760994.
REGAlO
ROulOTTE
ROllER IN buONE CONDIzIONI A CHI SE lA VIENE A PRENDERE. zONA
TOlMEzzO (uD). Cell.
347.2256424.

SPOlVERINO nero lungo
vera pelle Made in Italy mai
usato L (tg. 52) vendo Euro
190,00 Montgomery scamosciato giaccone/cappotto
colore terra rossa Made in
Italy tg. 52/54, vendo Euro
190,00. No spedizione . Ritiro zona Pordenone. Cell.
377.1733246.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

PEllICCIA castorino come nuova € 50.00. Cell.
320.6763387.
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.

CAPPEllO della collezione
Pitti Donna autunno-inverno
di Marzi in Firenze per affrontare il grande freddo
senza rinunciare alla classe di un cappello Made in
Italy vendo a 40 Euro. Cell.
393.9947919.

550
ELETTRONICA

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

cON lEttOrE auDiOcassEttE E cD
musicali, cON custODia cD
VENDO. lEttOrE cD DifEttOsO. cEll. 340.3694185.

VENDO

gilEt NErO pEllE
VEra NuOVO 50 €. cEll.

333.1165467.

STIVAlI
GOMMA
professionali causa inutilizzo
mai usati nr 43 e 39. Cell.
380.7607204.
MANTEllA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.

VENDO giubbOttO schOtt
aNNi 90 iN pEllE NEra cON
iNtErNO imbOttitO. 100 €.
cEll. 333.1165467.

VENDO abito da sposa tg 44
modello redingote in seta mikado e pizzo macrame’ con
velo. Scarpe n.39 panna. €
810,00. Cell. 335.6231113.
VENDO scarpe stringate
Nero Giardni in camoscio
come nuove ancora in scatola mai usate per ragazza/
donna N°37 ad € 8, per info
telefonare al 393 1526996
Marco. Cell. 393.1526996.

bORSONE
Samsonite
colore nero e rosso mis.
57x35 vendo a € 10,00.
Zona Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
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VARIE prese scar singole e
multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO smartphone usato solo in ottime condizioni
completo di scatola accessori possibilmente. Inviare
offerta via sms whatsapp
indicando modello e prezzo.
Cell. 329.8588624.
/////////////////////////////////////////////

MICROSOfT Lumia 435 colore verde con imballo originale e istruzioni vendo. Cell.
339.6073032 - Tel. (0432)
547773.
CEllulARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.
TElEfONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

TElEfONO fisso mod.KH-T
1000 con tasti molto grandi (foto) vendo a € 10,00.
Tel. (0434) 29184 - Cell.
333.6972533.
TAblET LTE/4G Vodafone vendo per passaggio a
smartphone. E’ in perfetto
stato, come nuovo, senza un
graffio, completo di caricatore originale. Misure schermo
display 17,5 x 11 centimetri.
Per scheda tecnica etc. vedi
su google <tablet vodafone
lte/4g> Tel. (0432) 830387 Cell. 338.8612485.
CuSTODIA cover Flip per
Asus Zenfone 3 Zomm S
(ZE553KL) Col.nero + una
Cover trasparente e morbida vendo per errato acquisto
al 50% Euro 7 tutte e 2. Cell.
340.4633726.
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VENDO: impianto stereo Hitachi usato. Per amatori piccoli lavori di manutenzione
da fare a causa della naturale usura. Tutte le compo346.3548320.
nenti sono funzionanti tranne una piastra mangianastri.
Visionabile senza impegno.
AzIENDA
AGRICOlA Consegna a mano, non spePiuma d’oro di Carbonera disco.Info.. (ore pasti). Cell.
Samuele. Allevamento, ma- 340.3597508.
cellazione e vendita a km
zero: polli, anatre,tacchini, VENDO, A PREzzO DA
faraone interi, sezionati o in CONCORDARE DOPO VIrotolo. vendita uova fresche. SIONE, DIffuSORI PIOVia Cellini, 6 Camolli di Sa- NEER S910 TENuTI IN
cile (PN). Cell. 331.8784193. CONDIzIONI PERfETTE.
VORREI CHE ANDASSERO IN MANO AD uN APPASSIONATO CHE lI TENGA bENE COME ME. INfO
GRATIS
508
DOPO lE 17 luCIANO.
Cell. 346.2487002.
uVa

biaNca fragOla 7/8
quiNtali, a maturaZiONE, priVatO VENDE. ZONa cOrDENONs
(pN). cEll. 348.7229711 -

CERCO gratis ferro vecchio da buttare via, zona
Udine. Cell. 349.5911712 338.7555144.

VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO, a prezzo da concordare dopo visione, diffusori Pioneer S910 tenuti in
condizioni perfette. Vorrei
che andassero
in mano
ad un appassionato che li
tenga bene come me. Info
dopo le 17 Luciano. Cell.
346.2487002.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

stErEO JVc

BABY SHOP

VENDO:

A PER

VENDO scarpe da ginnastica Puma da donna N°39 come nuove ad € 4, per info..
Marco. Cell. 393.1526996.

CITTA
NOSTRA

551

NUOVA APERTURA

CENTRO
MASSAGGI

39

VENDO televisore 28 pollici
a colori funzionante con decoder a Gemona del friuli info ore pasti, solo interessati
€ 20.00. Cell. 346.6338799.

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer anni 80
per ricavarne ricambi. Privato. Cell. 377.5110456.
CERCO vecchi computer
e console anni 70/80/ primi 90, anche non funzionanti e incompleti. Cerco
anche relative riviste / libri
/ cassette. Privato. davide.
lorigliola@gmail.com Cell.
329.6186189.
/////////////////////////////////////////////
MONITOR Asus 19° led ancora nuovo
vendo € 60.
Cell. 340.7995010.
MONITOR ASuS 19?° lED
ANCORA NuOVO fuNzIONANTE. VENDO € 60. Cell.
340.7995010.
NOTEbOOK 10 pollici Asus.
Tastiera non funzionante. Inoltre mini tastiera con
touch pad. vendo a € 90.
Cell. 331.2979969.

Segue a pag. 20

insieme noi
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.
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.
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.
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.
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.

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

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.
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.
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.

pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
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.
PROFEssIOnIsTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e
duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi
sms. Cell. 327.5728874.
sIGnORA ucraina vedova di
presenza gentile, educata, alta
cerca compagno solo se vedovo in
te e di buon carattere, sui 54/65
intelligente, elegante, sportivo.
333.4317652.

bella
1.62,
saluanni,
Cell.
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RAGAZZO vedovo cercherebbe signora
amante della casa e della vita normale
per conoscerla seriamente e per eventuali
sviluppi seri. Zona Conegliano/Treviso.
Cell. 327.3303152.
DOnnA sOLA cHE sOFFRE LA
sOLITUDInE
cERcA
AMIcO
PER UnA BUOnA AMIcIZIA, sE
sEI InTEREssATO cHIAMA cell.
349.4612495.
DIVORZIATO 55EnnE FIGLI InDIPEnDEnTI, LAVORO In PROPRIO, cERcA UnA LEI sIMPATIcA, DI cARATTERE ALLEGRO,
PER UnA RELAZIOnE sTABILE.
sOLO ZOnA PORDEnOnE. nO
nUMERI AnOnIMI, nO BADAnTI. cell. 380.7766463.
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C
CHIROMANZIA

LA VITA E’ FANTASTICA !
Rendila magica con i
miei tarocchi.
Angela sensitiva cartomante
ti aiuterà a superare
qualunque ostacolo.

Cell. 392.4448713.

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.
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.
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.

UdIne
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.
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
HO 66 AnnI vivo solo, cerco compagna,
donna tranquilla dentro, amante della
natura, età adeguata. Casella Postale 37
- 33043 Cividale (UD). .

LEOnARDO,
ingegnere-manager
50enne, simpatico, molto affettuoso, di
ottima cultura ed estrazione sociale cerca
compagna di bella presenza 30/35 anni,
solare, carattere dolce, zona Udine. Inviare sms. Cell. 346.3281551.
68EnnE di Tarcento, libero, di sani
principi, conoscerebbe signora per bene,
non fumatrice per seria e duratura amicizia finalizzata ad una serena convivenza (escluse depresse e curiose). Cell.
333.6701400.
sIGnORE discreta presenza, sportivo,
vorrebbe conoscere signora 50/55 enne
per amicizia seria. Cell. 389.0016924.

insieme noi
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AGENZIA PER SINGLE ARCA

PAOLO 51 anni. Un matrimonio finito come tanti e tanta voglia di
trovare la persona del cuore. Sono una persona molto responsabile,
amante della famiglia, ho un posto di lavoro che mi gratifica Cerco
una signora carina semplice di sani principi che abbia voglia come
me di trovare una compagnia , una frequentazione e poi si vedrà Ti
Aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZO 46 anni divorziato. Alto, moro un bel fisico. Un lavoro importante. Una bella casa nel verde Educato, gentile, galante, cerca la
persona del cuore con la quale instaurare un rapporto serio e duraturo
Con lui ti sentirai come una regina Ama viaggiare, stare in compagnia,
belle cene ,ma apprezza anche l?intimità della casa. Vieni a conoscerlo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

PORDENONE- Alessandra 35enne divorziata con due figli piccoli. Non
ho molto tempo da dedicare a me stessa in quanto sono mamma a
tempo pieno. Single da qualche anno ho deciso di rimettermi in gioco.
Desidererei incontrare un uomo affettuoso, paziente, serio e maturo,
anche più grande di me con cui intrecciare una bella amicizia. Vorrei
abitasse in zone limitrofe, in maniera tale da frequentarci con regolarità.
Rif as660 Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO- Marisa VEDOVA 74enne pensionata. Dinamica, intraprendente, amo gli animali infatti ho un piccolo cagnolino che mi fa tanta
compagnia, tengo in ordine la casa, mi piace cucinare in particolare i
dolci. Con le mie amiche mi trovo per mangiare la pizza e per qualche
bella serata in compagnia. Cerco un signore semplice e onesto, serio
ed affettuoso per amicizia. RIF.D0281 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
FONTANAFREDDA- Alice 44enne sono una donna autonoma, ho un
lavoro che mi appassiona; sono ottimista, intraprendente, solare, mi reputo divertente e auto ironica. Ho diverse passioni che comprendono
l’arte e la musica ma ciò che adoro in particolar modo è l’enogastronomia. Mi stimola scoprire nuovi ristoranti, nuovi luoghi, nuovi sapori e
nuove cantine, novità? nuove albe e caldi tramonti. Cerco un uomo che
mi capisca, con dei valori di base solidi, rispettoso ed onesto. Mi piacerebbe trovare un uomo, che mi riconosca da subito. Rif.d0265 Venus.
Cell. 328.1464948.
AVIANO- Marisa 57enne infermiera vedova. Mi ritengo una donna curata, dinamica, mi piace essere d’aiuto per chi ne ha bisogno infatti sono attiva come volontaria nella croce rossa. Per essere felici bisogna
innanzi tutto volerlo e ora mi son decisa di mettermi in evidenza con
questo annuncio perchè la solitudine inizia a pesarmi; sto cercando un
uomo che come me abbia voglia di avere al proprio fianco una persona
affidabile per ricostruire qualcosa di prezioso.sl75 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO- Eleonora 53enne capelli lunghi, ricci e folti, occhi nocciola; cm170 normolinea; donna di classe, elegante e curata. Libera
professionista di successo, vivo sola, ho molti conoscenti ma una sola
vera amica, che mi ha consigliato, dopo la mia ultima delusione, di rimettermi in gioco. Mi piacerebbe incontrare un lui single, serio, riservato
e soprattutto dolce, con il quale intraprendere un cammino insieme. Rif.
as980 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
FIUME VENETO- Sara 48enne nubile senza figli, mora occhi verdi,
snella. Non sono vanitosa anche se molte persone mi fanno molti complimenti io però miro a quello che può essere la persona nella sua anima. Vivo sola, ho un buon lavoro, ho avuto una lunga relazione finita
senza rancori, dopo un periodo di tranquillità ho pensato che avere un
uomo al mio fianco sarebbe la cosa che mi renderebbe completamente
felice e completa. Ti cerco maturo, responsabile con solidi principi, per
stabile relazione. Rif.sl27 Venus. Cell. 340.3664773.
PORCIA- Francesca 61enne giovanile, e bella presenza. Sono divorziata da molti anni, la vita è come una strada, man mano che si procede
cambiano sia il panorama che le prospettive. Ora ho due figli indipendenti, due bei nipotini ma non faccio la nonna a tempo pieno, ho molto
tempo libero che vorrei trascorrere insieme ad un uomo motivato ad
una stabile unione max 70enne indifferente la zona di residenza, ho la
patente e mi sposto volentieri. Rif.sl69 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SACILE- Elisabetta 68enne pensionata. Sono divorziata e vivo da sola
in un appartamento di proprietà. Mi reputo una persona molto determinata, con carattere forte, raggiungo quasi sempre i miei obiettivi. Ho
poche amiche con le quali condivido cene e momenti di svago. Cerco un
uomo colto, allegro, simpatico, con la voglia di uscire, viaggiare e condividere i bei momenti che la vita ha ancora da darci. Rif.d0276 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PRAVISDOMINI- Leonardo 53enne sono divorziato da alcuni anni e vivo solo, nel tempo libero mi dedico alla pesca e alla passione che ho
per la montagna, amo gli animali, infatti ho un gatto, ho alcuni amici con
i quali condivido molte serate in piacevole compagnia ma nulla può colmare lo spazio che da una presenza femminile. Vorrei conoscere una lei
partendo da un’amicizia per costruire un rapporto costruttivo nel tempo
RIF.D0274 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
BARCIS- Riccardo 33enne del capricorno. Albergatore senza figli. Ho
un lavoro abbastanza impegnativo che mi gratifica molto e mi permette di gestire il tempo libero. Ho un cane al quale sono molto legato.
Ho viaggiato parecchio in europa, america e nord africa sia per lavoro
che per relax. Sono una persona socievole ed abituata a trattare con le
persone. Tengo molto ad essere aggiornato sul mondo che mi circonda, ho una discreta cultura generale. Cerco max 40enne indifferente la
nazionalità scopo stabile relazione/convivenza. Rif as870 Venus. Cell.
349.0893495.

PORDENONE- Carlo 70enne cm 178, non fumatore. Vivo solo in una
casa di proprietà, non ho figli, sono divorziato e totalmente indipendente. Ho sempre lavorato in banca come impiegato, ora sono in pensione.
Non ho problemi a gestire la mia vita, tengo in ordine la casa, mi rilasso
con il giardinaggio. Ho fatto molto volontariato ora preferisco fare dei bei
viaggi anche a lungo raggio ma sarei più felice se avessi una compagna
per poterli condividere. RIF.D0277 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
AZZANO Decimo- Pierluigi 68enne vedovo con figli grandi, ex imprenditore, sono sempre stato un uomo dinamico, tutt’ora mi piace rendermi
utile, ogni tanto seguo l’azienda di famiglia, sto cercando di pensare più
a me stesso. Sono tradizionalista, mi piacciono le passeggiate e magari
avvicinarmi a qualche nuovo interesse, ma senza fanatismi. Gradirei
conoscere una signora semplice, predisposta al dialogo per amicizia e
condivisione del tempo libero. Rif.as763 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
ZOPPOLA- Mariano 56enne divorziato, non fumatore. Ho un carattere
accomodante, mi piace aiutare gli altri, raggiungo spesso gli obbiettivi
che mi sono prefissato. Mi tengo sempre in forma con la corsa e con
lunghe camminate, ho una casa al mare, adoro l’arte vado a mostre e
per mercatini d’antiquariato. Cerco una donna con interessi, di buona
cultura, aspetto gradevole, meglio sportiva. Rif.l1092 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- daniele 54nne ottimo aspetto fisico, libero professionista nel settore immobiliare. Dinamico, spontaneo auto
ironico, amante della natura, dei piaceri semplici, libri, cinema e l’arte.
Pochi amici ma buoni, ai quali tengo molto. Sono qui perchè non cerco avventure ma una solida relazione. Mi piacciono le persone solari,
estroverse ed affettuose, massimo coetanea, indifferente la zona di residenza. Rif.as465 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
UDINE- Lucia 67enne vivace e grintosa pensionata, vivo sola nel mio
appartamento, ho un terrazzo pieno di piante, mi piace uscire in bici
a fare la spesa al mercato e fare colazione con le amiche in pasticceria. Preparo delle ottime marmellate per l’inverno, dicono che sono una
brava cuoca. Mi piacerebbe condividere tante cose insieme ad un lui
semplice, dolce e affettuoso, ti cerco per amicizia ed eventuali sviluppi.
Sl78 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
LATISANA- Patrizia 61nne dentista, capelli e occhi scuri, fisico atletico.
Sensibile, profonda, detesto le “acque chete”, preferisco una scomoda
verità che una bugia. Sono diretta ed esprimo sempre la mia opinione.
La mia professione mi dà molte soddisfazioni ma a volte mi chiedo che
senso hanno se non possono essere condivise. Cerco, quindi, la condivisione e, anche se non sono più una ragazzina, cerco un sentimento
e quindi non sono interessata a situazioni di comodo. Rif as365 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
GEMONA- Fiammetta 59enne bionda occhi chiari. Sono un’amante del
ballo, ogni tanto mi piace andare in qualche locale ma sto bene anche
a casa tranquilla. Sono un ottima cuoca, mi piace organizzare pranzi
per amici e parenti trascorrendo piacevoli momenti insieme. Da tempo
sento la mancanza di una figura maschile in casa per questo mi piacerebbe conoscere un uomo con le mie stesse aspettative, che quindi
non sia interessato ad una semplice amicizia; ti cerco di buone maniere
socievole e di compagnia, non necessariamente amante del ballo, la
vita è fatta anche di altro. Rif.as321 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
REMANZACCO- Amedeo 56enne imprenditore del leone. Dinamico,
piacevole, estroverso, non impulsivo. Il mio lavoro è impegnativo ma
molto gratificante. Cerco sempre di ritagliarmi un’oretta al giorno per tenermi in forma facendo palestra e bici, sono un’appassionato di nautica
e motori ma a volte anche la tranquillità delle mura domestiche sono un
toccasana per staccare completamente la spina. Ho amici storici con i
quali condivido interessi, divertimento e cene. Sono stanco di essere
corteggiato da donne che sono nel mio settore che cercano relazioni
poco stabili. Vorrei condividere la mia vita con una donna che sappia
riconoscersi nel mio sguardo. La vorrei di bella presenza, colta, solare
e sportiva. Rif d0272 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
CIVIDALE- Giulia 40enne nubile senza figli, non fumatrice. Amo il mare, la compagnia, mi piace fare qualche weekend fuori porta magari
insieme al mio futuro compagno. Non ho molte amicizie ma poche ma
buone e scelte. Mi ritengo una donna di casa e desidererei formare una
famiglia. Rif.sl56 Venus. Cell. 328.1464948.
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CHIARA 51anni divorziata, molto sensibile. Delusa da un matrimonio,
amo la famiglia e nel mio lui cerco amore, comprensione. So che posso dare molto. Ti cerco sincero affidabile con carattere forte e deciso
nelle tue scelte e seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo
nella stima reciproca Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
DONATELLA 40 anni capelli lunghi scuri. Occhi blu. Altezza media
snella. Ho il mio lavoro, la casa. Sono divorziata, credo nella famiglia
e nella vita di coppia. Vorrei conoscere un ragazzo con esperienza di
vita anche con figli seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo.
Spero di trovarti. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 59 anni ancora single. Impiegata pubblica. Mi reputo una
persona piacevole, serena, tranquilla con un carattere schietto e sincero. Dal partner pretendo sincerità e lealtà che per me sono valori
fondamentali. Cerco un compagno per una relazione seria, che condivida i miei valori ed i miei progetti. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LILIANA 48 anni vedova. Capelli lunghi scuri, occhi verdi. Concreta e
decisa. Ha un carattere forte ma desideroso anche di protezione. Ha
molto da dare all’uomo che le sarà a fianco. Ti cerca serio lavoratore,
affidabile affettuoso per conoscenza finalizzata seria unione. Iscritta.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIANA 65 anni giovanile, dinamica. Sono una signora di sani principi, economicamente indipendente, automunita. Ho la mia casa, il
giardino, coltivo molti interessi. Desidererei conoscere un signore di
età adeguata con il quale si possa avere un dialogo, condividere le
piccole e grandi cose di ogni giorno, disposto ad una serena frequentazione e poi si vedrà. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 21.15
SalaPasolini UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 19.15
SalaTotò UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 16.30
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 18.30 - 20.45
VENERDÌ 31 AGOSTO 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15
SalaPasolini DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 21.15
SalaTotò UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 16.30
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 18.30 - 20.45
SABATO 01 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 16.15 - 18.45
- 21.00

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15 - 21.15
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaModotti UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 17.30
- 19.30 - 21.30
DOMENICA 02 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 16.15 - 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15 - 21.15
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaModotti UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 17.30
- 19.30 - 21.30
LUNEDÌ 03 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15 - 21.15
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 16.30 - 18.30 - 20.45

GIULIANO ho 41 anni ancora single non per scelta. Ho un posto di
lavoro sicuro, la mia casa. Sono un ragazzo di sani principi desideroso
di formare una famiglia mia. Cerco una ragazza semplice con adeguate caratteristiche. Chiamami presto. Sono desideroso d’incontrarti.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GINO 67 anni bella presenza, attivo dinamico, imprenditore, amante
della vita all’aria aperta e delle sane amicizie, affettuoso e romantico
vorrebbe incontrare una signora di età adeguata libera, con adeguate
caratteristiche per un iniziale amicizia per conoscerci e seri sviluppi.
Non aspettare chiama. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERGIO ho 61 anni libero da impegni. Ottima condizione economica.
Sono estroverso gioviale. Amo stare in compagnia, andare al mare.
Desidero incontrare una compagna di vita schietta sincera. Se anche
tu vuoi condividere con me le mie aspettative chiama senza impegno,
conosciamoci. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

Quando si comincia ad amare
si comincia a vivere.
- Frost -

PALMANOVA- Eleonora 52enne fisioterapista di ottima presenza, solare dolce e comunicativa. Sono una libera professionista, mi sposto
per lavoro, mi piace molto tenermi in forma specie praticando trekking.
Ho una figlia grande con la quale ho uno splendido rapporto, è stata
lei a spronarmi per fare questo passo nella ricerca di una persona che
possa diventare il mio futuro compagno di vita. Ti cerco per iniziare da
una belle amicizia per conoscersi e frequentarci per valutare sviluppi, max 62enne, indifferente la zona di residenza. Rif.sl71 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE- Ilaria 48enne parrucchiera di bell’aspetto. Sono divorziata da
qualche anno, ho un attività in pieno sviluppo. Mi reputo una gran lavoratrice ma ritaglio molto tempo anche per me stessa e per fare qualche
viaggio ma ora che mia figlia ha la sua vita sento la necessità di trovare
una figura maschile con cui poter confrontarmi e trascorrere il tempo
libero insieme e poi chissà...sono aperta a tutto ciò che di bello potrà
offrirmi il futuro. Ti aspetto così ci incontriamo per conoscerci. Rif.sl56
Venus. Cell. 327.5465690.
CERVIGNANO Del friuli- Cinzia 44enne imprenditrice bionda occhi castani, snella; mi piace moto cucinare, soprattutto i dolci, mi appassiona
anche il giardinaggio e tutto ciò che riguarda la casa. Non amo particolarmente viaggiare, però, in estate mi piace trascorrere le domeniche al
mare o in montagna. Vorrei conoscere un signore per iniziale amicizia,
preferibilmente residente nelle zone limitrofe. Rif.as276 Venus. Cell.
340.3664773.
UDINE- Sabrina 39enne della bilancia. Nubile senza figli. Single dopo
una lunga convivenza. Non voglio banalità ma qualcosa di speciale.
Vivo sola, sono una ragazza indipendente, con un lavoro stabile che mi
dà la possibilità di avere un buon tenore di vita, cerco quindi un rapporto alla pari. Mi piacerebbe conoscere un lui autonomo, maturo, con cui
iniziare un’amicizia valutando altri seri sviluppi. Rif.as278 Venus. Cell.
392.9602430.
CODROIPO- Gianbattista 68enne cm180 brizzolato, occhi verdi, ex
commerciante, bella presenza. Dalla vita ha avuto tutto, un lavoro appagante, una brava figlia, una bella casa, ma non mi basta, sento la
mancanza di un affetto sincero di una compagna. Dopo diversi anni di
solitudine ho deciso di rimettermi in gioco donandomi un nuovo inizio.
Vorrei instaurare una tenera amicizia con una signora dai modi garbati,
di bella presenza ma soprattutto predisposta al dialogo ed al confronto.
Rif.as780 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
COSEANO- Mariano 59enne, celibe senza figli, alto e affascinante, folti
capelli brizzolati, non fumatore. Non sono un tipo da social, sono alla
vecchia maniera, preferisco gli incontri reali per poter aver la possibilità di mostrarmi galante nei confronti di una donna; son qui perché mi
piacerebbe incontrare una persona di bella presenza e semplice con
cui condividere le cose belle e la quotidianità. RIF.D0268 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE- Adriano 59enne cm180 normo peso. Mi ritengo un uomo disponibile, altruista e loquace, ho tanti amici, sono una persona semplice ma pieno di argomenti. Vivo solo ho due figli sposati e indipendenti,
mi piacerebbe tornare a ballare, fare qualche viaggetto magari insieme
alla mia futura compagna. Cerco una signora con la quale poter iniziare
a fare nuovi progetti condividendo i piaceri della vita. Rif.r1067 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
LIGNANO- Sandro 50enne ho mille idee e proposte, amo il mare e le
passeggiate sulla spiaggia, oltre che il nuoto ma ogni tanto anche le
batterie si scaricano e ho bisogno di una ricaricata attraverso sincerità,
rispetto, dialogo, comprensione e lealtà. Sono poliedrico, coltivo mille
interessi, non sono monotono, mi descrivo come una persona spontanea, generosa, affettuosa se ricambiato. La donna e’ come un fiore che
va curato e innaffiato quotidianamente; mi piacerebbe conoscere una
lei affettuosa, premurosa, semplice, tollerante, alla mano, che sappia
ascoltare e comprendere, che riesca ad accettare se alcune volte ci
sono pensieri discordanti, ma sempre mantenendo il rispetto reciproco.
Non cerco fotocopie di me stesso, credo nei percorsi discussi e costruiti
insieme. Mi piace chi si mette in gioco e chi si fa autocritica, perché
aiuta a crescere e a sdrammatizzare la vita... Un percorso insieme,
mano nella mano, come le rose, piene di spine, ma meravigliose. Rif.
d0275 foto www.agenziavenus.it Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.

SalaModotti UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 17.00
- 19.00
SalaModotti L’AMICO AMERICANO di Wim Wenders ore 21.00 I
CLASSICI RESTAURATI
MARTEDÌ 04 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15 - 21.15
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaModotti UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 17.30
- 19.30 - 21.30
MERCOLEDÌ 05 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15 - 21.15
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaModotti UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 17.30
- 19.30 - 21.30

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
BRAVO RAGAZZO DEL
LEONE 29ENNE- Mi piace camminare. Ascolto
la musica anni 70 e 80 e
come meta per le vacanze
preferisco il mare. Posseggo due cani ed amo tutti gli
animali. Vorrei conoscere
una lei dolce, sensibile,
che sappia aspettare e
non dare giudizi affrettati. MATTEO CELL. 349
0893495

37 ANNI LAVORO NEL
SETTORE PUBBLICO ho
uno stile di vita sano, non
fumo, vado ad aerobica,
mi ritaglio week end fuori
porta per visitare qualche
città d’arte. Di carattere,
estroversa, raffinata. Cerco un’iniziale amicizia,
no relazioni senza futuro.
ROSSANA CELL. 392
9602430

38 ANNI LAUREATA Ho
un lavoro di grande responsabilità, che mi impegna molto ma che mi dà
tante soddisfazioni. In passato ho puntato più sulla
carriera, ora che ho raggiunto i miei obiettivi, posso pensare a me stessa, al
mio cuore. Vorrei conoscere un lui serio, motivato ad
una stabile unione MILENA CELL. 328 1464948

43 ANNI DEI PESCI Onesta, seria, dolce, molto
sensibile e quindi è facile
ferirmi. Single dopo una
lunga relazione, non voglio
abituarmi a stare sola…
non ho molte opportunità
per conoscere gente nuova, esco poco, mi sto dedicando per lo più al lavoro,
ma la voglia c’è di trovare
un compagno di vita SANDRA CELL. 340 3664773

45 ANNI Lavoro come
parrucchiera; mi piace
molto cucinare, andare
al cinema; non sono una
sportiva, ho uno stile di
vita semplice. Riservata,
ottimista, responsabile e
senza grilli per la testa.
Non cerco una semplice
amicizia, ma una stabile
relazione ed ev convivenza MARIA CELL. 327
5465690

57 ANNI LAUREATA Ho
la passione per la fotografia per i viaggi itineranti
esterni ai circuiti di massa,
mi piace anche leggere
di tutto un po’. Raffinata,
discreta, pacata, non esuberante, preferisco essere
più che apparire. Vorrei
conoscere un signore perbene, curato, serio, per
amicizia ed ev. relazione MARINA CELL. 393
8572663

59ENNE
DIVORZIATA,
ho due figlie di cui una
convivente. Dopo un’iniziale titubanza, ho deciso
di rimettermi gioco. La
paura di soffrire c’è ma
non voglio più essere spettatrice della vita degli altri.
Vorrei conoscere un signore maturo, libero da impegni sentimentali, poss divorziato VITTORIA CELL.
392 9602430

46ENNE Donna tranquilla,
semplice, di casa, amo la
montagna, bici, animali. Mi
piace molto cucinare soprattutto per il mio compagno e amici. Tengo la cura
della casa. Non ho grandi
pretese, mi basta stare
tranquilla con il mio compagno. RIF L1054 CELL.
328 1464948

72 ANNI SIGNORA VEDOVA Giovanile soprattutto nello spirito, sono
un’ex sportiva agonista,
ho la passione per i viaggi, per la lettura e per la
casa. Vorrei conoscere un
signore dinamico ed intraprendente come lo sono
io, per amicizia CELL. 340
3664773

69ENNE DEL LEONE
Stanca della solitudine e
di vivere solo per me stessa, vorrei avere accanto
un amico/compagno di cui
prendermi cura e con cui
condividere le giornate,
i rispettivi interessi, farsi
compagnia, stare bene
assieme ELDA CELL. 327
5465690

56ENNE INTERIOR DESIGNER Nubile senza
figli, ottimista, sensibile,
alla mano, sempre pronta
al dialogo, all’autocritica e
a dare una seconda chance. Sto cercando un compagno sincero, affettuoso,
premuroso e portato alla
vita di coppia OLIVIA
CELL. 393 8572663

54 ANNI INSEGNANTE
DI MUSICA SENZA FIGLI
Sono soddisfatta della mia
vita, ho un lavoro che amo
e che mi fa stare a contatto coi bambini, purtroppo
sotto l’aspetto sentimentale non sono stata molto
fortunata. Non sono qui
per gioco, ma per conoscere una persona con cui
iniziare un progetto di vita
comune ELENA CELL.
392 9602430

45 ANNI SEMPLICE, GENUINA ALLA MANO, umile; ho avuto una delusione
affettiva e per questo sono
un po’ disincantata nei
confronti dell’amore, non
mi aspetto quindi di trovare
la mia metà del cielo, ma
almeno una persona seria,
con cui condividere il tempo libero e gli interessi (no
avventure) ELISABETTA
CELL. 328 1464948

57 ANNI Sono divorziata
ed ho un figlio di 25 anni
che vive con me. Bilingue
tedesca, giovanile dentro
e fuori, romantica, affettuosa, selettiva, non cerco
una persona per compagnia, ma un compagno
per una relazione stabile,
coetaneo o con qualche
anno in più, curato, colto,
distinto ALLA CELL. 340
3664773

55 ANNI INFERMIERA
PROFESSIONALE I miei
passatempi:
cucinare,
sport, parole crociate.
Non frequento locali notturni, so usare bene il pc
ma non amo i social, tipo
Fb o chat. Mi piacerebbe
incontrare un signore di
buona cultura, non troppo
intraprendente, semplice,
intanto per un’amicizia
disinteressata, il resto si
vedrà VALENTINA CELL.
327 5465690

HO 37 ANNI SONO
UN’IMPIEGATA AMMINISTRATIVA Ho la passione
per lo sport. Faccio attività
fisica per stare in forma
ma anche per rilassarmi.
Mi piace anche oziare in
divano! Vorrei conoscere
un lui fondamentalmente
semplice, amante della
natura, degli animali, vicino ai valori della tradizione CRISTINA CELL. 393
8572663

51 ANNI Cm 188- Mi piace il mare, montagna,
nuoto, palestra, passeggiare, un po’ di tutto. Mi
piace ballare. Ho vissuto in Germania per lavoro,
anche Tailandia , Spagna.... Sono un bravo cuoco. Leggo gialli, narrativa, anche testi inerenti la
medicina. Sono diviso da 10 anni, non ho impegni famigliari, sono semplice, tranquillo a modo,
curo la mia persona. Sono disponibile e generoso . Tutti dicono che sono troppo buono e sensibile, ci sarà una donna come me ? TARCISIO
CELL. 393 6941340

70ENNE Ho portato la divisa, sono in pensione. Mi
piace molto camminare, sono una persona indipendente, sono un ottimo cuoco. Sono una persona
alla mano, con buona dialettica, pronto al confronto, al dialogo, consapevole che in una relazione, la
cosa più importante sia compresso, il venirsi incontro. Ho ancora tanto da dare, non metto paletti
al futuro, nel senso che posso valutare l’amicizia
come la convivenza, la cosa importante è volersi
bene e desiderare di stare assieme. GIOVANNI
CELL. 349 0893495

30 ANNI Se sono qui è perchè credo nell’amore nel
senso più generico del termine poichè ci sono vari
tipi di amore, c’è quello per la propria famiglia d’origine, c’è quello filiale, unico ed indescrivibile e poi
c’è quello romantico. Sono una madre single e l’essere diventata mamma in giovane età mi ha fatto
maturare in un colpo solo e mi ha fatto scoprire una
forza dentro di me che non pensavo d’avere, ho imparato ad essere meno egoista e ho imparato a fare
delle “rinunce” per il bene degli altri. Alcuni dicono
che il principe azzurro non esiste, io continuo a credere in lui. Amo leggere, mi piace anche molto scrivere. ALESSANDRA CELL. 392 9602430

53 ANNI Mi tengo in forma con il nuoto, mi piace
anche leggere, andare al cinema, inoltre la musica
accompagna ogni momento della mia giornata, la
radio è sempre accesa! Ho un figlio grande, che
non si è mai intromesso nella mia vita privata, poichè sa che non posso essere solamente una mamma ed ora che è grande, la sera mi trovo sempre
sola a guardare la tv. Non mi va di uscire con le
amiche per andare a zonzo per locali, ho provato la
chat ma mi sono subito stancata, troppi messaggi
da parte di uomini che non si sa chi siano. Spero
di trovare qui un po’ più di concretezza e serietà.
MIRIAM CELL. 328 1464948

54 ANNI Mi reputo una donna divertente che ama
ridere e far ridere, sono una persona attiva, sensibile e un po’ timida. Amo cucinare e prendermi
cura della mia casa e del giardino, senza dimenticare di prendermi cura di me stessa. Vivo in Italia
da quasi 20 anni e amo molto questo Paese. Ho
una figlia grande ormai sposata ed indipendente, è
stata lei a spingermi di fare questo passo. Mi piacerebbe conoscere un uomo con serie intenzioni,
che come me abbia voglia di condividere con qualcuno i momenti felici che la vita ci riserva ancora
CELL. 340 3664773

50 ANNI Mi occupo del settore legale di una nota
azienda spa, sono indipendente, sono una donna
affermata professionalmente; nel lavoro vesto l’abito della donna determinata, risoluta, pragmatica,
nel tempo libero e in famiglia sono tutt’altra persona. Mi tengo in forma col ciclismo e col nuoto, in
passato ho fatto triathlon, ora preferisco trascorrere tempo libero con attività più “tranquille” quali la
lettura, rimango comunque una persona dinamica
che non ama stare in divano a guardare la tv. Vorrei
semplicemente conoscere una persona che riesca
a volermi bene, con cui condividere non solo i rispettivi hobby ma anche il tempo, gli spazi, la vita
MARIA CELL 327 5465690

33 ANNI CM 165 DEL LEONE, sono una libera
professionista laureata, come sport vado in palestra, in primavera ed estate corro in bici. Sono
una grande lavoratrice anche perchè amo ciò che
faccio, ma non sono votata alla carriera; mi piace passare il tempo libero a casa. Ripongo molte
speranze in questo servizio perchè sono stanca
di conoscere persone poco serie, che non hanno
progetti; so di non essere una donna per qualsiasi
uomo e forse è proprio per questo che sono ancora
sola. Mi piacerebbe trovare un gentiluomo premuroso che mi accetti per come sono, senza pretesa
di cambiare qualcosa in me (ed io farò lo stesso).
CARLA CELL. 393 8572663

37 ANNI Non ho molti hobby, il mio tempo è in
parte occupato dalle faccende domestiche e dai
figli; mi piace il mare d’estate e la montagna in inverno. Mi piace altresì la musica, amo gli animali,
ho un cane; ho la passione per lo sport, in passato
ho anche giocato a basket per diversi anni. Sono
una persona con spirito di sacrificio, sono una grande lavoratrice. Semplice, genuina, so bene ciò che
voglio, so bene cosa può rendermi felice. Cerco
un uomo possibilmente con figli, amante della famiglia, generoso, simpatico e socievole MARIA
CELL. 392 9602430
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Se non lo sai...
notizie in primo piano
Scatta la “vendemmia”
delle mele (-6%)
Al via la “vendemmia delle mele” in Italia con un
recupero sullo scorso anno ma in calo del 6% rispetto alla media dell’ultimo triennio per una produzione che sfiora i 2,2 milioni di tonnellate nel 2018.
E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti su dati
Assomela in relazione all’inizio della raccolta in diverse regioni d’Italia: dal Trentino alla Lombardia,
dall’Emilia Romagna al Piemonte. La qualità è ottima ma il maltempo ha influito a macchia di leopardo
sulla quantità prodotta di diverse varietà – spiega la
Coldiretti – dalle Golden Delicious che fanno segnare un -16% rispetto alla media de triennio alle Red
Delicious (-3%), dalle le Granny Smtih (-5%) alle
Fuji (-7%), mentre sono in controtendenza le Gala
che crescono del +3%.
La produzione italiana di mele – sottolinea la Coldiretti – si concentra principalmente in 6 regioni: Trentino Alto Adige che rappresenta più della metà della
raccolta con un milione e mezzo di tonnellate, in Veneto con oltre 217mila tonnellate, in Piemonte con
193mila tonnellate, in Emilia Romagna con 172mila
e in Lombardia con oltre 30mila tonnellate. In Italia
– spiega la Coldiretti – la grandine ha colpito alcune
zone come ad esempio in Lombardia dove si registrano cali fino al 60% nei frutteti dell’alta Valtellina.
Per chi non ha la possibilità di acquistare le mele direttamente dal produttore in azienda o nei mercati
di Campagna Amica, attenzione alle etichette che –
sottolinea la Coldiretti – devono obbligatoriamente
riportare per legge l’origine (luogo di coltivazione)
e la varietà delle mele. Sono 5 – ricorda la Coldiretti
– le mele italiane a denominazione di origine riconosciute dall’UE: Mela Val di Non Dop, Mela Alto
Adige Igp, Melannurca Campana Igp, Mela Valtellina Igp, Mela Rossa Cuneo Igp
L’Italia – evidenzia la Coldiretti – è il secondo produttore europeo di mele con il 17,5% del totale prima

della Francia che si ferma al terzo posto con 1,5 milioni di tonnellate mentre la Polonia è stabile al primo posto con 4,5 milioni di tonnellate. Rispetto alla
media del triennio 2014-2016 calano le produzioni
di Francia (-3%), Germania (-5%), Portogallo (-7%),
Spagna (-4%), Belgio (-22%) l’Olanda (-23%). Il
grande caldo e la siccità che hanno colpito il centro
nord Europa – conclude la Coldiretti – hanno influito
sulle produzioni di quelle zone soprattutto per quanto riguarda le dimensioni, con mele “ristrette” più
piccole rispetto alla media.

www.cittanostra.it
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alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Obbligo dell’etichetta
per la pummarola
Scatta l’obbligo di indicare in etichetta l’origine per pelati,
polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro per
smascherare l’inganno dei prodotti coltivati all’estero ed importati per essere spacciati come italiani. E’ quanto afferma
la Coldiretti nell’annunciare che è scaduto il termine di 120
giorni previsto per l’entrata in vigore, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018, del decreto
interministeriale per l’origine obbligatoria sui prodotti come

ROUTER Fritz box con repeater pari a nuovo causa
cambio gestore telefonico
vendo. Cell. 340.8083450.
CARTUCCE
stampante
rivendo (causa errato acquisto) a Euro 10: 2 cyan
(TO442),2 yellow (TO444),2
magenta (TO443),4 black
(TO441). Compatibili con
Epson Stylus C64, C66,
C84, C84N, C84WN, C86,
CX3600, CX3650, CX4600,
CX6400, CX6600. Per contatti mandare messaggio!
Cell. 331.7525540.
VENDO NOTEbOOk ACER
iN pERfETTE CONDiziONi
CAUsA iNUTilizzO. Cell.
334.3364569.

554

GIOCHI

CAlCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano
composti almeno per il 50% da derivati del pomodoro
I prodotti Made in Italy ottenuti con pomodori coltivati e trasformati in Italia – spiega la Coldiretti – saranno finalmente
riconoscibili sugli scaffali dalla dicitura “Origine del pomodoro: Italia”.
Le confezioni di tutti i derivati del pomodoro, sughi e salse prodotte in Italia – precisa la Coldiretti – dovranno infatti
avere d’ora in poi obbligatoriamente indicate in etichetta le
seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del pomodoro: nome del Paese nel
quale il pomodoro viene coltivato;
b) Paese di trasformazione del pomodoro: nome del paese in
cui il pomodoro è stato trasformato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono
essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Per consentire lo smaltimento delle scorte – continua la Coldiretti – i prodotti che non soddisfano i requisiti previsti dal
decreto, perchè immessi sul mercati sul mercato o etichettati
prima dell’entrata in vigore del provvedimento, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione previsto
in etichetta.
Si tratta di una attesa misura di trasparenza per produttori e
consumatori dopo che dall’estero – rileva la Coldiretti – sono
arrivati nel 2018 il 15% di derivati di pomodoro in piu’ rispetto allo scorso anno secondo elaborazioni Coldiretti su dati
Istat relativi ai primi cinque mesi che fotografano una invasione straniera di ben 86 milioni di chili provenienti nell’ordine da Stati Uniti, Spagna e Cina.
La nuova normativa entra in vigore mentre si sta concludendo
la campagna di raccolta del pomodoro in Italia che quest’anno
dovrebbe assicurare un raccolto attorno a 4.750.000 tonnellate, con una buona qualità in termini di gradi Brix, ovvero di
contenuto zuccherino, ma rese all’ettaro sotto le medie degli
ultimi anni. Si tratta di una attività che – sottolinea la Coldiretti –impegna in moto in Italia una filiera di eccellenza del
Made in Italy che coinvolge circa 7.000 imprese agricole, oltre 100 imprese di trasformazione e 10.000 addetti, che esporta 2 miliardi di euro di derivati del pomodoro in tutto il mondo. L’Italia è il principale produttore dell’Unione Europea
dove le previsioni riportano un calo produttivo complessivo
del 14%, con riduzioni superiori al 20% in Spagna e Portogallo. A livello mondiale il calo della produzione sarebbe meno
sostenuto (-6,6%), nonostante la previsione di un meno 40%
per la produzione cinese di pomodoro da industria, mitigata
da un +14% della produzione californiana. Oggi – conclude la
Coldiretti – in Italia si consumano conserve di pomodoro per
circa 30 chili a testa all’anno di a casa, al ristorante o in pizzeria secondo le stime della Coldiretti e ad essere preferiti, sono
stati nell’ordine le passate, le polpe o il pomodoro a pezzi, i
pelati e i concentrati.

Controesodo, vacanze finite per 7 italiani su 10
Con l’arrivo del maltempo vacanze finite per 7 italiani su 10 (70%) con il controesodo di fine agosto che segna tradizionalmente il rientro e il ripopolamento delle città. E’ quanto emerge dal primo bilancio della stagione turistica
2018 tracciato da Coldiretti/Ixe’ dal quale si evidenzia comunque che ben il 30% dei vacanzieri ha conservato giorni
di ferie ed è in partenza o resta fuori anche a settembre, apprezzato soprattutto dagli amanti della tranquillità e del
risparmio.
Si rafforza comunque la tendenza a preferire l’Italia che – sottolinea la Coldiretti – è stata scelta come meta dal 88%
dei 38,5 milioni di italiani che hanno programmato un viaggio durante l’estate. Nonostante temporali e nubifragi che
hanno colpito a macchia di leopardo, anche le zone turistiche, il mese di agosto resta il mese più gettonato mentre
particolarmente penalizzato per le presenze turistiche è stato quest’anno il mese di giugno in cui sono cadute il 124%
di precipitazioni in piu’ rispetto alla media storica, secondo elaborazioni Coldiretti su dati Isac Cnr.
Le vacanze estive 2018 sono state le più on line di sempre con oltre 19 milioni di persone che hanno scelto di prenotare con internet e ben il 57% dei vacanzieri che ha scritto recensioni sul web riguardo ai locali e ai ristoranti in cui
ha mangiato. Internet – precisa la Coldiretti – è entrato nelle abitudini vacanziere degli italiani che per il 32% hanno
prenotato da soli sui siti web delle strutture recettive, mentre il 17% si è affidato a siti specializzati lasciandosi guidare
anche dai giudizi degli altri ospiti.
Se è stato il mare a fare la parte del leone per più di 6 italiani su 10 (62%), al secondo posto – precisa la
Coldiretti si classificano le città d’arte a pari merito con parchi, oasi, riserve e la campagna, seguiti
dalla montagna. Il 60% degli italiani in viaggio – riferisce la Coldiretti – ha scelto di alloggiare
in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto ma nella classifica delle preferenze ci sono
nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che fanno
segnare un aumento rispetto allo scorso anno anche grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta ma anche all’ottimo rapporto tra prezzi/qualità con la scelta che avviene
sempre più di frequente attraverso siti come www.campagnamica.it. Nell’estate 2018
salgono a circa 8 milioni le presenze stimate in agriturismo dove si prevede pero’ un forte
afflusso in settembre che tradizionalmente è particolarmente
apprezzato dagli ecoturisti.
La spesa media destinata dagli
italiani alle vacanze estive è stata – conclude la Coldiretti – di
744 euro per persona con il 36%
che è restato al di sotto dei 500
euro di spesa, il 33% tra i 500 ed
i 1000 euro, il 16 % tra i 1000 ed i
N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t
2000 euro mentre percentuali più ridotte supereranno questo limite.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

CITTA
NOSTRA
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.
sCAlA in alluminio alta mt
5 come nuova € 70.00. Cell.
335.5314891.
mOTORE A sCOppiO C.C
3.5 kE21R DEllA kyOsHO CON CARbURATORE. C’è sOlO DA sOsTiTUiRE biEllA E pisTONE
x il REsTO fUNziONA.
VENDO € 50 TRATTAbili
Cell. 340.7995010.
CORDA di rame flessibile
giallo/verde, mis. 1x35 mm.
mt. 100 (kg. 40) vendo ad
€ 200,00 tratt. Tel. (0431)
65963.
sECCHiO nuovo pittura da
interno 14 lt ecologica traspirante, vendo per inutilizzo da
rimanenza lavori 20 €. Cell.
333.3118280.
mACCHiNA da cucire portatile
semiautomatica
“
bluesky “, 19 punti, braccio libero, asole a 1 tempo,
con accessori. nuovissima,
ancora imballata nella sua
confezione originale vendo
a € 58. Info..(il pomeriggio).
Cell. 377.3250098.
ATTREzzi antichi, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.

605
601

MUSICA E
AUDIO

pORTA CD DVD VHs in alluminio color grigio satinato
nuovo vendo a € 15. Cell.
347.4851317.

602

CINETECA

VENDO: videoregistratore
mangiacassette e dvd incorporato, funzionante, perfetto
Euro 85; anche tanti dvd
originali con custodia per
soli adulti; altre centinaia di
videocassette e DVD di bellissimi film anni ‘80 al 2000.
Euro 0,50/cad. Occasionissima! Cell. 338.8180120.

603

FOTOGRAFIA

ObbiETTiVO UsATO pOCHissimE VOlTE lE CUi
CONDiziONi
EsTERNE
sONO mOlTO bUONE
(pOCHissimi E miNUsCOli gRAffiETTi, NEssUNA AmmACCATURA)
mENTRE lE lENTi sONO pERfETTE E NON
pREsENTANO NEssUNA
TRACCiA E/O mUffE.
Cell. 333.9460598.
pOlAROiD Snap Touch Fotocamera Digitale a Stampa
Istantanea ZINK Zero con
Schermo LCD, colore Rosso
fluo. Comprata lo scorso dicembre (usata pochissimo)
ancora in piena garanzia europea, vendo a causa scarso
utilizzo. Ha un bellissimo colore rosso corallo acceso, si
può collegare via Bluetooth
anche al cellulare e stamparne le foto. Vendo con scatola
originale, cavetto di ricarica
in dotazione e 70 film nuovi.
Cell. 333.2398357.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO grande e vecchio
incudine a modico prezzo.
Cell. 389.6547962.
/////////////////////////////////////////////

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: lavatoio in marmo
d’epoca da sistemare dopo
presa visione; 2 importanti
sedie trono stile Luigi XXIV
con schienale e braccioli intarsiati restaurate solo scocche. Cell. 380.7607204.
VECCHiO macinino caffè in
buonissimo stato € 35.00.
Tel. (0434) 922544.
VENDO per collezione abbigliamento militare vari generi a prezzo modico tg. L/XL.
Cell. 347.4851317.
ROLEX OystER

pERpEtuaL
day just mEccanicO a caRica
autOmatica in acciaiO/ORO
in scatOLa ORiginaLE ROLEX,
cOpia gaRanzia E fattuRa
acquistO in visiOnE.OROLOgiO da uOmO pRivatO vEndE.
infO ORE sERaLi 18/20. cELL.

TEsTi
sCOlAsTiCi
vendo:-l’attualità della letteratura 1 compreso Laboratorio delle competenze comunicative e Divina Commedia
cod. 978 88 395 26359 a €
19 Paravia -l’attualità della
letteratura 3.1 cod. 978 88
395 26373 a € 12 PARAVIA
Cell. 338.9343737.
VENDO a metà prezzo libri di 5° dell’ISTIS Kennedy
CHIMICA Info..dalle
13 alle 16 Riccardo. Cell.
347.5855099.
VENDO: collezione gigante di TEX dal n. 1 al n. 200
(costavano Euro 6,90/cad.)
Euro 1,50 nuovi ancora imballati; altri TEX vecchi topolini, armoni; diabolik + libri
antichi della guerra di russia
e tanto altro a prezzi stracciati causa espatrio. Cell.
333.3015566.
VENDO serie completa di
Tex willer dal nr 1 di ottobre
1958 al 693 luglio 2018; serie completa mr No dal nr
1 di giugno 1965 al nr 379
dicembre 2006; serie Zagor
dal 349 al 619. Info dalle 13
alle 14. Cell. 347.2346176.
VENDO a metà prezzo libri
per la classe prima sezione
C scuola media Lozer Pordenone. Compresi i triennali. Ottime condizioni. Cell.
339.7159208.
20 VOlUmi di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
20 VOlUmi di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
VENDO a metà prezzo libri
per la classe prima sezione
C scuola media Lozer Pordenone. Compresi i triennali. Ottime condizioni. Cell.
339.7159208.

607

GIOCHI

giOCO roulette diametro 25
cm più gioco poker astuccio
tessuto + carte + fish + carte tarocchi ancora imballati
nuovi vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.
giOCO plAysTATiON 4
the witcher vincitore di oltre
200 premi vendo a 20.00 ?.
Cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

348.4500263.

AppAssiONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale
ultras meglio se anni ‘80/’90.
Info..
(Giovanni).
Cell.
333.7170684.
VENDO: frigorifero Atlantic
con congelatore parte alta,
alto 1.40 larg. 55x55. Usato
poco tempo, solo Euro 120;
bellissima lavatrice di marca
lava 6 Kg. solo Euro 70. Vero
affare! Cell. 338.8180120.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

gAV sCUbApRO T-One
21 tg. L usato un paio di
volte, condizioni perfette.
Tel. (0432) 478788 - Cell.
320.4379568.
mUTA Cressi Confort 5mm
misura L/4 completa 2 pezzi,
usata poche volte condizioni
perfette. Tel. (0432) 478788
- Cell. 320.4379568.
mAgliA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.

VENDO A mETà pREzzO libRi Di sECONDA E
TERzA mEDiA CONTATTATEmi pER CONTROllARE CODiCi libRi. Cell.
338.4809265.
TEsTi scolastici in ottime
condizioni già copertinati vendo. -il Cricco di Teodoro itinerario nell’arte
9788808303868
prezzo:
20,00 € -l’ARCO della STORIA 1 ( 9788828618683)
di + ATLANTE 1 compreso
(9788828618652) prezzo:
15,00 € -Performer First tutor workbook mai utilizzato
Cell. 393.1526996.
libRi UsATi pER sCUOlA
mEDiA VENDO A mETA’
pREzzO. bUONO sTATO.
Cell. 334.2982177.
TOpOliNi n° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt. Cell. 345.9957535.

VENDO KIT completi sub
composti da:
1?° stadio
ScubaPro MK 17+ erogatore
ScubaPro C300 1?° stadio
ScubaPro MK 17+ erogatore ScubaPro C300 + console ScubaPro Condizioni
perfette pari al nuovo, usati
un paio di volte. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.
OROlOgiO computer Suunto Advizor con altimetro
fino 5000 metri, barometro,
bussola, cronometro e cardiofrequenzimetro con elettronica polar completo di
imballo e libretto istruzioni
vendo. Tel. (0432) 547773 Cell. 339.6073032.

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS

Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
PER RACCOLTA INSERZIONI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
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
Orario:

L’ufficio rimarrà
aperto solo il Mercoledì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

E-mail: grafica@cittanostra.it
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
NON RICONOSCE COMPENSI DI ALCUN GENERE
ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: +

€ 1,00
€ 2,50

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: +

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

•LISTINO VALIDO PER ED. DI PORDENONE E UDINE •
TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
INCONTRI PARTICOLARI

BICICLETTA donnA REgInA
VEnETA E BICICLETTA donnA
nERA mARCA oLympIA VEndo A
€ 50,00 L’unA. CoRdEnons
(pn). CELL. 389.4433250.

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.
VENDO: le seguenti armi 1
pistola Sigsauer cal. 9, fucile Benelli 121 M1.; revolver
Franky lama cal. 22, Privato.
Cervignano. Cervignano. Info.. (lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.
VENDO: carabina Diana 54;
Garand 308, Sig Sauer 9 ST.
Privato. Zona Cervignano
(UD). Cell. 340.7236234.

ZAINO Ferrino 80 litri colori
fucsia viola 5 tasche, struttura per traspirazione schiena,
imbottitura spallette e cintura
vendo a Euro 30. Si trova a
Sacile. Info...orario serale.
Cell. 328.9358723.

SCARPONI da montagna
numero 40 marca Asolo,
suola in Vibran, impermeabili, usati pochissimo vendo
a Euro 30. Si trovano a Sacile. Info..orario serale. Cell.
328.9358723.
MUTA Cressi Confort 5mm
misura L/4 completa 2 pezzi,
usata poche volte condizioni
perfette; muta Rofos 5mm
misura M/3 Donna usata poche volte, ottime condizioni.
Tel. (0432) 478788 - Cell.
320.4379568.
GAV CRESSI Start C721 tg.
M usato un paio di volte condizioni perfette. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO carrozzina elettrica
o scooter elettrico non funzionanti Cell. 347.4092715.
CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.

BICICLETTA da uomo seminuova zona Maniago. Tel.
(0427) 730275.

VENDO bici con cambio
shimano nuovo e manopola cambio sostituita 2
camera d’aria nuove. Cell.
366.7316364.
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 € 40 e € 50. Cell.
333.3015566.
VENDO: bici da donna viola ottimo sttao con cestino
Euro 80. Per ritiro Gemona
(UD). Cell. 346.6338799.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato marca Mondial privato vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato
marca Mondial privato vende
a € 70. Cell. 327.0991742.

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)

MOUNTAINBIKE Atala e
bici da corsa anni 70 della
Michelin vendo per inutilizzo a prezzo modico, anche separatamente. Cell.
333.6459008.
BICICLETTA da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a € 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
BICICLETTA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio, color argento, causa
malattia, ottima € 70.00 Cell.
328.2649421.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
BICICLETTA da uomo, vecchiotta con cambio, a Roveredo, per € 30,00. Telefonare
ore pasti. Roveredo in Piano. Tel. (0434) 948991.
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GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:

€ 10,50
€ 10,50
GRATIS ON LINE
(*)

• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone, Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Banco Posta:
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN: IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 10,00
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 3,60
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via sms” compor-

ta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della Società informazioni e
promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che una volta ricevuto un messaggio
l’utente può negare il proprio consenso al ricevimento in futuro di tali comunicazioni commerciali.

DA COMPILARE IN TUTTE LE SUE PARTI

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

NOME
VIA

TEL.

CAP

CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

€ 8,10
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€
€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
(*)

610

BICICLETTA usata ma perfettamente funzionante e
marciante, freni, luci, copertoni ok. Ruota 24”. Vendo €
25. Cell. 328.7437337.

39

PREZZO
1 USCITA

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio
su Città Nostra.

FIRMA

CAMPEGGIO

FoRnELLIno

Ad InduzIonE poTEnzA VARIABILE
Con dIECI sCELTE TRA 200
E 2000 wATT, TEmpERATuRA VARIABILE dA 60° A
240°, mARCA TEdEsCA dELLA LIdL A modICo pREzzo,
nuoVo AppEnA CompRATo E
InuTILIzzATo RICEVuTo ComE REgALo VEndo. CELL.

339.8752020.

700
ANIMALI

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.
DISPONIBILI cuccioli di
Espagnuel Breton. Zona Pordenone. Cell. 333.1089264.
BORDER COLLIE SPLENDIDA fEMMINA DI 3 MESI,
VACCINATA, SVERMINATA, GENITORI VISIBILI.
PRIVATO VENDE A PREZZO INTERESSANTE. INfO..
(MASSIMO).
Tel.
(0421) 204275
- Cell.
347.5040572.

REGALO GATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI
NATI INIZIO APRILE. Cell.
340.2407565.
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.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: CAPRETTI DI
RAZZA GRANDE SENZA
CORNA E CONIGLI VIVI. TRASPORTINO per gatti o
cani di piccola tg. elegante,
Tel. (0432) 232109.
apertura sia superiore che
laterale, griglia di areazione
sui lati, come nuovo vendo
a Euro 20. Si trova a Sacile. Info..orario serale. Cell.
CERCO/REGALO
C
328.9358723.
702

ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

COCCORITE n 14 in blocco
o separatamente. Privato
vende. Zona Aviano (Pn).
Cell. 335.7074105.

4 GATTINI: 2 bianchi con
occhi azzurri, 1 arancio e 1
grigio di circa 2 mesi a Pordenone. Cell. 349.3806748.
AD APPASSIONATO regalo
tartaruga d’acqua con vasca
e mangime, carapace cm
9.Zona Azzano x (PN). Cell.
333.4754863.

ACQUARIO in ottimo stato mis. in mm. 835 x 385
x 480 vendo a € 100,00.
Tel. (0434) 654321 - Cell.
339.4431300.
DUE GABBIE usate per
roditori, gattini, conigli, oppure piccoli animali vendo. Buone condizioni. Cell.
340.1078389.

motori
CUSIN
AUTO

753

AUTO D’EPOCA
A

Del 1990 Da meTTere a posTo. Privato venDe. anna.

Cell. 335.5998545.

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

prIvaTo

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.

371.3591884.

754

340.9789122

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

cerco vecchIo moTocross Tm, maIco, honDa,
suzukI, ancIlloTTI ,ecc anche non funzIonanTe con o
senza DocumenTI: 2 TempI,
4 TempI anTe 2008. cell.

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.

Ar ALfA GT jTd
Del 2005, km 160.000,
oTTIme conDIzIonI, sempre TaglIanDaTa, gomme
nuove InTernI ImpeccabIlI.
€ 5.500 no perDITempo.
Privato venDe. cell.

366.2993755.

CErCO Ed ACquiSTO
VECChiA VESPA ANNi
50/60/70/80, iN quALSiASi CONdiziONE ANChE
SENzA dOCumENTi, PAGO CONTANT. Privato.
CELL. 329.4454455.
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.

/////////////////////////////////////////////
LAmBrETTA Li
PrimA SEriE

fiAT PANdA 1000
anno 1996 km 150.000
colore bIanco benzIna,
collauDaTa
2019, funzIonanTe € 950.00. cell.

www.cittanostra.it

VEICOLI
AGRICOLI

758

VENdO TErmA fOrd 550
iN BuONE CONdiziONi
PrEzzO dA CONCOrdArE dOPO ViSiONE. zONA AViANO (PN). CELL.
335.7074105.
VENdO GruETTA CAPrETTA PEr mECCANiCi kG 150-300, PrEzzO
dOPO
ViSiONE.
zONA AViANO (PN). CELL.
335.7074105.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

cerco

338.2555528.

349.6125126.

mOTOriNO
PiAGGiO (Si)

150cc ImmaTrIcolaTa 1960
oTTImo sTaTo DI conservazIone
e
funzIonanTe,
lIbreTTo, colorI e Targa
orIgInalI, comprensIva DI
ruoTa DI scorTa, selle e
TappeTIno orIgInale, regIsTraTa acI, per scarso
uTIlIzzo. privato venDe a
€ 4000 TraTT. (provIncIa
pn). cell. 349.5679466.

CErCO per Kadett “D” ‘82
1196cc , parti del motore ,
impianto elettrico, carburatore completo, filtro e coprifiltro, valuto motore completo,
anche di opel corsa solo prima serie (tipo squadrata) anni 82-84 , udine e provincia,
Cell. 338.2008635.
/////////////////////////////////////////////
STErzO e braccio sospensione posteriore Lancia y
anno 98 vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
CATENE Per auto Konig
magic t2 mod 035. Nuove
mai usate vendo. Misure applicazioni 185/55-13-155/6514-165/60-14-165/55-14145/65-15. Facile - intuitiva
- veloce! 10mm di ingombro.
Cell. 340.4633726.
VENdO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
VENdO 3 gomme Bridgestone turanza 185/50/16
81H usate poco con 70%
di battistrada integro a sole
30 € cadauna. Tel. ore serali
Franco. Tel. (0434) 590178.
VENdO: per Fiat Panda
college 03 interno completo
+ ammortizzatori ante.post.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.

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

VENdO COPriAuTO iNVErNALE PEuGEOT 4007
A EurO 50,00. udiNE.
Cell. 349.7653529.
SPOTTEr per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo,
privato vende a Euro 230;
crik a carrello per officina
OMCM portata 2400 kg su
piattello 1200 € 130.00. 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.
VENdO4 gomme invernali 185 55 r15; 2 gomme
135x30x13 con cerchioni
entrambe prezzo da concordare dopo visione; batteria nuova 50 hamper/
ora prezzo da concordare.
Privato. Cell. 324.5828211 320.2793289.
BATTEriA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a € 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.

802

MOTOCICLI

CASCO per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
VENdO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
VENdO: 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 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.

805

A
AGRICOLTURA

CErCO trattorino rasaerba
non funzionante tel la sera
Cell. 347.4092715.
CErCO estirpatore con rullo posteriore di 2.50 mt o 3.
Cell. 340.9075599.
/////////////////////////////////////////////

muLiNO PEr CErEALi
AziONAmENTO A CArdANO, COrPO iNTErAmENTE iN GhiSA, fLAGELLi
frANTumATOri A diSChi
STELLATi PErfETTi, TuBO PEr PANNOCChiE di
BOrSA serbatoio FAMSA mAiS, CON ruOTE PEr
15 lt fissaggio con velcro, SPOSTAmENTi, mACChiiNdiSTruTTiBiLE.
dotata di scomparto traspa- NA
rente e cinghia per tracolla, Cell. 338.9194758.
come nuova, vendo per inutilizzo a 35€. In regalo casco ArATrO manuale Graton
modulare nero tg. M! Cell. con ala da 17 e ferri quasi
nuovi vendo a € 300. Cell.
329.2292869.
340.5090087
VENdO 2 caschi moto in
LArGhEzzA
carbonio uno marca Fm tg frESA
M, l’altro marca FJC tg S te- mT 1.20. LAVOrATO 1
TELEfOnuti bene, usati sempre con STAGiONE!!
sottocasco, grafica racing. NArE SOLO SE iNTEPrezzo di realizzo. Cell. rESSATi dOPOLE 14;00
imPECCABiLE!
iNfO..
349.5861062.
VENdO: per Honda CBR (AL POm.EriGGiO) CELL.
900 RR Fireblade anni 338.9194758.
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, mai usati, a prezzo POmPA usata a soffietto Mc
di realizzo per cambio mez- Airless all’acqua con prerizo più per Honda CBR 1000 scaldatore pistole e cavi ad
anni 2004/2008 terminale alta pressione :Kg 50 poscarico GPR come nuovo tenza 14/28 vendo € 3900
in carbonio con raccor- trattabili. Ideale per prodotti
di, omologato ad € 200,00 a base acqua e di quei protratt. No perditempo. Cell. dotti densi da nebulizzare
perfettamente. Ritiro zona
349.5861062.
STiVALi per moto marca Pordenone. No spedizione.
Oxstar n. 43 usati pochissi- Cell. 371.1590475.
mo colore nero, rifiniture an- VENdO per mancato utiliztracite, professionali, vendo zo: torchio idraulico € 200.
a prezzo di realizzo. Vicino Zona Sacile (PN). Cell.
Udine. Cell. 349.5861062.
320.8171987.

Pordenone
SACILE
appena arrivata
giovane molto bella lavoro
molto brava
333.5406887

A CASARSA novità
italo cubana sensualissima amante dei preliminari al naturale bellissima
massaggiatrice bel decoltè
completissima tutti i giorni
fino a tardi
349.6372784

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

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.

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

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

A PORDENONE Giuly splendida brasiliana assolutamente
fantastica la tua bambolina
5^naturale una bocca deliziosa per preliminari naturali
divertimento totale nessun
tabù solo tanta passione.
Cell. 389.9042545.

A PORDENONE appena arrivata mai vista vera bambola
coccolona completissima massaggiatrice
paziente
dolce
sensuale educata posto tranquillo pulito 24/24 no anonimi.
Cell. 389.9865035.

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

NADIA donna matura 61 anni 7^mis. elegante sensuale per i vostri gusti raffinati sono qui tutta per voi.
Cell. 324.8714900.
PORDENONE novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
PORDENONE
appena
arrivata Angelina 25 anni completissima molto disponibile passionale tutti i giorni.
Cell. 351.0685257.

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

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

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

A PORDENONE Brisa stupenda sensuale bella spagnola
disponibile completissima 27
anni 4^mis. tanti baci tante coccole senza premura ti
aspetta tutti i giorni ambiente riservato solo italiani.
Cell. 353.3259523.

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

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

A PORDENONE appena arrivata bellissima brasiliana amante dei preliminari al naturale
completissima paziente e solare posto riservato e pulito
sono disponibilissima per tutto senza tabù tutti i giorni.
Cell. 351.2408445.

A PORDENONE novità assoluta bellissima ragazza 5^mis.
alta sexy completissima molto dolce coccolona irresistibile chiama subito
zona
riservata solo per italiani.
Cell. 389.5859758.

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

PRIMA vOLTA a
Pordenone pontebbana
bellissima bionda argentina
24 anni alta molto simpatica
coccolona dolce senza fretta
molto sexy
377.3750123

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

A PORDENONE attenzione novità veronica cubista esperta
coccolona travolgente sensuale sexi bravissima completissima senza tabù lunghi preliminari senza fretta.
Cell. 389.5935838.
PORDENONE pontebbana bellissima haitiana 23enne morettina alta 1.70 5^mis. molto
dolce completissima massaggiatrice sensualissima senza limite anche a domicilio.
Cell. 351.1578126.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

.BOTTE mOrO, APriBiLE
POSTEriOrmENTE,
COmPrESSOrE
APPENA rEViSiONATO, BALESTrATA, PNEumATiCi Ok,
SErBATOiO PErfETTO
E ridiPiNTO iNTErNAmENTE. CONdiziONi ECCELLENTi,
PrOVViSTA
di LiBrETTO E TArGA di
CirCOLAziONE. AffArE!
TELEfONArE dOPO LE
14;00 Cell. 377.4588878.
muLiNO per cereali, motore
elettrico 220 volts, doppio
condensatore, attacco diretto del motore senza cinghie,
con tubo per pannochie
intere, con vari crivelli vendo. Condizioni impeccabili.
Solo.. al pomeriggio. Cell.
338.9194758.
VENdO: torchio per l’uva.
Udine. Tel. (0432) 232538

info@pollesel.it

VENdO: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
BOTTE PEr TrATTAmENTi O TrASPOrTO ACquA
CAPACiTà 500LiTri, CArELLATA CON frENi, fANALi, CON POmPA A TrE
mEmBrANE rEGOLATOrE di PrESSiONE, ATTuALmENTE PrOVViSTA
di duE uSCiTE iNdiPENdENTi PEr LANCE muNuALi, EVENTuALmENTE
Si iNSTALLA BArrE POSTEriOri. imPECCABiLE.
Cell. 338.9194758.
VENdO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

BArrA fALCiANTE BiLAmA CON mOVimENTO iN
BAGNO d’OLiO, ATTACCO PEr mOTOCOLTiVATOri SEP mOdELLi rEV.
imPECCABiLE E PrONTA
PEr LAVOrArE. SOLO
CONTATTi ViA TEL Cell.
338.9194758.

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.

VENdO per inutilizzo motofalciatrice a benzina, motocoltivatore fermo da tempo
diesel e 2 falciaerba da giardino. Tel. (0432) 531882.

ATTrEzzATurE per vinificazione artigianale 40/50 hl
zona Casarsa (PN) privato
vende. Cell. 331.8801671.

rOBuSTiSSimO TriNCiASTOCChi TriNCiAErBA,
CON ruOTE POSTEriOri, COfANO ALTO NON
Si iNGOLfA mAi, dEfLETTOri SPArGi STOPPiE,
LArGhEzzA PEr duE
fiLE mAiS, CiNGhiE NuOVE E COLTELLi PErfETTi dOPPiO TAGLiENTE.
LArGhEzzA LAVOrO mT
1.45.PrONTO
ALL’uSO.
TEL AL POmEriGGiO Cell.
338.9194758.
VENdO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
ASSOLCATOri A TrE
ELEmENTi CON ruOTE
di PrOfONdiTà, ALi rEGiSTrABiLi,
PuNTALi
fOrGiATi,
LArGhEzzA
TrA i COrPi VAriABiLE.
CON GuidA mANuALE O
AuTOmATiCi. PErfETTi!!
SOLO TELEfONO Cell.
338.8596888.

VENdO
TrATTOriNO
rASAErBA SEmi PrOfESSiONALE CON AmPiO
CESTO quALSiASi PrOVA. TEL LA SErA Cell.
347.4092715.
BArrA falciante Gaspardo
modello fbr con lama cm 155
in buone condizioni usata
poco info ore serali. € 2000.
Cell. 349.1346303.
CiSTErNE iN ACCiAiO
iNOX TONdE dA 4/5/6 hL
PEr ViNO. iNfO OrE SErALi. Tel. (0432) 853079.
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CAMPEGGIO

VENdO teli 5x4mt. e 6x8
mt. + stuoie antiamuffa mt.
2,50x5 e 2,50x3 mt. + gas
elettrico a 2 piastre. Udine.
Cell. 349.7653529.

UdIne

TRANS
Leonela mulatta
7^ ms. amante dei
preliminari sensualissima
superdotata senza tabù
servizio 24/24
333.5408958

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

ACQUISTO: AUTO

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

BELLA SIGNORA matura 40
anni 6^ mis mora amante di
tutto raffinata massaggiatrice ambiente pulito 24/24.
Cell. 392.8712201.

vENEZIA
PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

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

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

UDINE bella e gentile signora tacchi a spillo allegra solare paziente coinvolgente
relax totale tutti i giorni.
per
massaggi
particolari.
Cell. 389.9938025.
✮✮✮.........................................................

MARIA bellissima mulatta brasiliana bel fisico affascinante simpatica educata posto
bello e pulito zona Ospedale.
Cell. 346.5388406.
✮✮✮.........................................................

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

MARINA Udine affascinante
donna 50enne 5^ mis. tacchi
a spillo minigonna esperta
massaggi anche padrona chiamami in ambiente riservato
e pulito non te ne pentirai.
Cell. 327.1376815.
✮✮✮.........................................................

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

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.

VERGINE
dal 23 Agosto
al 22 SETTEMBRE

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 1 settembre 2018
(ogni Associazione Pro Latisana primo Sabato del mese) 0431521550 http://www.prolatisana.it Ogni primo sabato del mese
in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco mercatino
dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand
dove il visitatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore
retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri
tempi, fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
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.
Danzando tra i Popoli
BLESSANO (UD)
Da Venerdì 31 agosto a Domenica 2 settembre 2018
Pro Blessano Rassegna folcloristica con i migliori gruppi internazionali! Quest’anno saranno ospitati gruppi provenienti da
tutta Italia, da nord a sud, mescolando le loro danze e musiche
con quelle locali. Vari eventi collaterali si svolgeranno durante
le serate tra esibizioni teatrali e concerti corali, inoltre vedremo
i gruppi esibirsi anche nei paesi di Flambro e Varmo oltre che
a Blessano.
54ª Sagre dai Pirûs
PAVIA DI UDINE
Venerdì 31 agosto a Domenica 9 settembre 2018
Pro Loco Pavia di Udine propavia@propavia.it https://it-it.facebook.com/sagredaipirus/ Tradizionale appuntamento di fine
estate con chioschi enogastronomici, serate con musica live e
molto altro. Il 31 agosto concerto di Maurizio Solieri, 1 settembre Jerry Calà e molti altri.
Festa di Settembre
COLLERUMIZ DI TARCENTO (UD)
Da Giovedì 30 agosto a
Domenica 2 settembre 2018
Pro Loco Collerumiz prolococollerumiz@yahoo.it La Festa di
Settembre per la Nostra comunità rappresenta l’appuntamento
più importante dell’anno. È una tradizionale festa popolare,
che fonda le sue radici già prima del sisma del 1976. L’evento
richiama ormai migliaia di ospiti che con affetto circondano la
Frazione e fanno onore alla sua cucina. Infatti le specialità gastronomiche sono preparate direttamente dalle sapienti mani
delle donne, ma anche degli uomini, del paese. Si potranno
degustare alcuni piatti tipici ormai famosi, come i “macarons”
ed il “frico friabile”. Le giornate saranno allietate da numerosi
eventi, spettacoli e intrattenimenti. La giornata del 30 agosto
2018 sarà dedicata solo allo spettacolo teatrale serale ad inaugurazione dei festeggiamenti. Dal 31 agosto ore 18.00 al 2
settembre ore 24.00 si svolgerà la “Festa di settembre” con
intrattenimenti folcloristici e musicali
128^ ed. Corsa degli Asini
FAGAGNA (UD)
Domenica 2 settembre 2018
Pro Loco Fagagna 0432-801864 info@prolocofagagna.it
https://www.prolocofagagna.it/ Il 6 settembre 1891 è la data di
nascita della manifestazione più longeva e che in certi aspetti
ancora oggi identifica immediatamente Fagagna. (Feagne el
pais dai Mus) Da allora ogni prima domenica di settembre si
corre a Fagagna la CORSA DEGLI ASINI l’evento più importante che si svolge nell’ambito della sagra del paese, e uno
degli eventi con maggior storicità e rilievo in ambito regionale.
4ª ed. Festa del Refosco dal Peduncolo Rosso
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Domenica 2 settembre 2018
PRO LOCO CERVIGNANO DEL FRIULI 0431-373423 info@
prolococervignanofvg.it nel bellissimo parco di Villa Chiozza a
Scodovacca di Cervignano 9 aziende vinicole del Consorzio
Vini Doc di Aquileia farranno degustare i loro vini compreso il
Refosco, vino tipico delle nostre campagne. Passeggiate naturalistiche all’interno del Parco della Villa accompagnate da
un forestale, inoltre 4 proposte di degustazione food abbinati al
Refosco delle aziende (20 posti su prenotazione). Quest’anno
la Festa ospiterà l’ambito premio per la 57à selezione del Vino
di Aquileia e della Riviera Fiulana a cura del Consorzio vini
Doc Aquileia e per finire concerto musica anni 40/50 proposta
dalla Big Band “Shipyard Town Jazz”. Anche questo evento
aderisce al progetto “ Ecofesta”
13^ed. Festa della Val Alba
MOGGIO UDINESE (UD)
Domenica 2 settembre 2018
Pro Loco Moggese 0433-51514 proloco@moggioudinese.
info Escursioni, attività per adulti e bambini, laboratori didattici e naturalistici. Programma: ore 7.00 escursione alpinistica
Anello della Val Albaa cura della sezione CAI di Moggio Percorso: ricovero militare Vualt - Forcella Forcjettis - Crete dai
Russei- Bivacco G. Bianchi bivio Masereit ore 8.30 - escursione naturalistica alla scoperta della Riserva percorso: rifugio
Vualt - Bivacco G. Bianchi Ritrovo: bivio Masereit ore 12.30
inaugurazione del Bivacco G. Bianchi e brindisi conviviale
Per la partecipazione è obbligatoria la prenotazione entro le
ore 16 di venerdì 31 agosto. I partecipanti dovranno dotarsi di
pranzo al sacco Per prenotazioni I.A.T. 0433.51514 Ente Parco
0433.53534

Marzona: un Viaggio tra Segatura e Truccioli
SUTRIO (UD)
Da Sabato 14 luglio a Venerdì 21 settembre 2018
Pro Loco Sutrio 0433-778921 prolocosutrio@libero.it Mostra
personale di Marzona presso la Cjase dal Len. Inaugurazione
venerdì 13 luglio alle ore 18:00. Ingresso libera. La mostra
è aperta tutti i giorni dalle 16:00 alle 19:00; fine settimana e
festivi compresi dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00.
Muse’s - Di.Segni del Tempo
VENZONE (UD)
Fino a Domenica 9 settembre 2018
Pro Loco Pro Venzone 0432-985034 provenzone@libero.
it Dal 22 luglio al 9 settembre nelle sale di palazzo OrgnaniMartina verrà presentata l’emozionante esposizione fotografica Muse’s a cura della Paularo Photo Lab Association (2PLA)
Tra i tanti progetti della Paularo Photo Lab Association quello di
fare una galleria fotografica con le fotografie ha messo subito
tutti d’accordo. Così come il tema da trattare: «Faremo dei
ritratti agli anziani più belli del paese» si sono detti, «Andremo
a trovarli direttamente nelle loro case portando con noi tutti i
materiali necessari per allestire un set professionale». La
mostra ha reso protagonisti gli anziani della Val D’Incarojo, che
hanno aperto le loro case per raccontarsi. E così è stato fatto.
I risultati ottenuti sono andati oltre le aspettative. Con questa
esperienza, non solo hanno avuto modo di migliorare le capacità fotografiche ma anche di vivere emozioni autentiche, le
stesse provate dai modelli, quelle che hanno tentato di imprigionare in uno scatto e nei ricordi.
Mosaico&Mosaici 2018
SPILIMBERGO (PN)
Fino a Domenica 2 settembre 2018
Scuola Mosaicisti del Friuli 0427-2077 info@scuolamosaicistifriuli.it http://www.scuolamosaicistifriuli.it/ L’esposizione è una
buona occasione per riscoprire il mosaico storico e moderno,
per promuovere il mosaico contemporaneo, ma soprattutto per
valorizzare la creatività e le opere dei giovani mosaicisti. In
mostra si possono vedere i risultati di tali esperienze didattiche
attraverso le intramontabili copie di mosaici romani e bizantini,
piuttosto che attraverso le intriganti interpretazioni musive di
ritratti di protagonisti del nostro tempo, passando attraverso la
tecnica moderna a rovescio su carta applicata a moduli d’ispirazione moresca, a paesaggi da favola, a suggestioni visionarie klimtiane, per continuare con saggi e texture, espresse in
tecniche e forme contemporanee, per concludere con progetti
che investono il campo del design e dell’architettura. Inaugurazione Venerdì 27 luglio 2018 alle ore 18:30 Orari mostra:
10:00 /12:30 – 16:30 / 20:00.
A.D. 1615 Palma alle Armi
PALMANOVA (UD)
Da Venerdì 31 agosto 2018 a Domenica 2 Settembre 2018
Comune di Palmanova, Associazione Centro Commerciale
Naturale “Palmanova, città da vivere” Gruppo Storico “Città
di Palmanova”, Associazione Pro Palma https://it-it.facebook.
com/rievocazionepalmanova/ La Rievocazione Storica conta
oltre 800 rievocatori in abito storico da tutta Europa. Da venerdì 31 agosto a domenica 2 settembre si potrà rivivere la storia,
quella fatta di animazioni in abito storico, scene di vita quotidiana ma anche battaglie in campo aperto e duelli con 800
rievocatori da tutta Europa, accampamento delle milizie, giochi
antichi, intrattenimenti, tamburi e sbandieratori, visita notturna
alla Fortezza e alle Gallerie con letture animate, merato storico, arti e mestieri con cene storiche nei borghi, in hostaria in
Piazza Grande e piatti tipici. Ingresso accampamento e battaglie (valido per entrambe le giornate 1 e 2 settembre),
intero 5€, gratuito per i bambini sotto i 14 anni.
Carniarmonie 2018
TOLMEZZO (UD)
Fino a Venerdì 14 settembre 2018
Fondazione Luigi Bon 0432-543049 http://www.fondazionebon.com/ Rassegna di concerti nelle varie chiese della Carnia,
nelle pievi storiche e in luoghi di rara bellezza culturale della
zona. Programma dettagliato con orati, luoghi e calendario:
carniarmonie-2018 (1)
Festeggiamenti Settembrini
FAGAGNA (UD)
Da Venerdì 31 agosto a Domenica 9 settembre 2018
Pro Loco Fagagna 0432-801864 info@prolocofagagna.it
http://www.prolocofagagna.it Tutto il paese si veste dei colori
delle quattro borgate e soprattutto partecipa attivamente alla
realizzazione dell’evento più grosso dell’anno. Sono molti, infatti, i fantini di Fagagna che con i loro “somari” animano la
Corsa degli Asini, e molti sono anche gli abitanti che fanno
parte del cast del proprio borgo per lo spettacolo del Palio, altri
si danno da fare nell’allestimento delle strutture e il servizio ai
chioschi gastronomici, dove si possono trovare gustosi piatti di
carni alla griglia, nonché piatti a base di asino e formaggi locali
accompagnati da ottimi vini delle nostre colline. In parallelo ai
due eventi maggiori, ogni anno vengono proposti spettacoli vari
quali concerti live e di cover band, sfilata di moda, bancarelle
e mercatini, raduni d’auto d’epoca, serate di discoteca e molto
altro ancora
Cordovado Medievale
CORDOVADO (PN)
Da Venerdì 31 agosto a Domenica 2 settembre 2018
Pro Cordovado 0434-684099 procordovado@gmail.com Un
borgo antico rivive l’età di mezzo. Tre giorni tra antichi mercati,
spettacoli, artigiani, falconieri. Sfilano le dame tra bandiere e
tamburi mentre cavalieri armati si fronteggiano in duelli. Notti di
fuochi, taverne aperte, viandanti e pellegrini, musiche e danze.
I quattro Borghi di Cordovado si sfidano attraverso prove di
abilità, forza e destrezza per vincere il palio cittadino.

Fieste dal Perdon
NOGAREDO DI PRATO (UD)
Da Venerdì 24 agosto a Domenica 2 settembre 2018
Pro Loco Par Naret parnaret@virgilio.it http://www.parnaret.
it/it/ Da Venerdì 24 agosto a Domenica 2 settembre si terrà la
tradizionale Fieste dal Perdon a Nogaredo di Prato
Antiquarium
MOGGIO UDINESE (UD)
Fino a Domenica 30 settembre 2018
Pro Loco Moggese 0433-51514 proloco@moggioudinese.info
Allestimento museale con resti di epoca romana e altomedioevale. Possibilità di visita guidata.
Sagra del Mus 2018
SEDEGLIANO (UD)
Da Giovedì 30 agosto a Domenica 9 settembre 2018
Pro Loco Sedegliano info@prolocosedegliano.org Sagre dal
Mus 2018, con ricco programma musicale e ottimo menu.
Antighe Sagre des Campanelis 2018
NIMIS
Da Venerdì 31 agosto a Domenica 9 settembre 2018
Pro Loco del Comune di Nimis proloconimis@yahoo.it E’ la
502° edizione della sagre des campanelis di Nimis. Oltre ai
tradizionali appuntamenti con la rassegna internazionale delle
fisarmoniche, con il raduno d’auto d’epoca, con i giochi per i
bambini e il palo della cuccagna, quest’anno propone una serata tradizione con la gara per la miglior polenta cotta sul posto,
laboratori di attività manuali e incontri con somellier e artigiani
birrai per la degustazione di vino Refosco e birra. Funzioneranno forniti chioschi con specialità locali e vini della zona,.
Allieteranno le serate gruppi musicali di vario genere.
104ª edizione FIESTE IN PAÎS a Passons
PASSONS, PASIAN DI PRATO (UD)
Dal 24 agosto al 2 settembre2018
Comitato Fieste in Pais e Parrocchia di San Martino https://
www.facebook.com/fiesteinpais/ Ogni anno e da ben 104 anni,
alla fine di agosto la comunità di Passons si anima di festa,
con la tradizionale FIESTE DI PAÎS, che si svolge nel Parco
Festeggiamenti di Passons, lungo Via Principale. Variegate
le proposte gastronomiche e le opportunità di intrattenimento.
Si potranno degustare il tradizionale frico, gli gnocchi, gustose
grigliate, calamari, formaggi e kebab, il tutto accompagnato da
ottime birre e i vini del Friuli. Tra le iniziative collaterali, serate
danzanti, mostra e concorso fotografico, staffetta podistica, teatro in friulano, concorso canoro, spettacolo folkloristico, serata
giovani... Passons vi aspetta dal 24 agosto al 2 settembre!
Scopri Resia 2018 - Val Resia tra Natura e Gusto
RESIA (UD)
Sabato 1 e Domenica 2 settembre 2018
Associazione Pro Loco “Pro Val Resia” proloco.provalresia@
gmail.com Terzo appuntamento con l’iniziativa Scopri Resia
2018 – “Val Resia tra Natura e Gusto”. La Pro Loco Val Resia
insieme alla guida naturalistica Renzo Ferluga vi invita a partecipare domenica 2 settembre ad un’interessante escursione
alla scoperta della Val Resia in tutti i suoi aspetti. Nel week-end
sarà possibile visitare inoltre il Centro Visite del Parco Naturale
delle Prealpi Giulie a Prato di Resia, il Museo dell’Arrotino e il
Museo della Gente della Val Resia a Stolvizza, il Museo ExLatteria Sociale Turnaria di San Giorgio, per conoscere più da
vicino gli aspetti ambientali e tradizionali della valle e dei suoi
abitanti. Domenica 2 settembre Passo dopo Passo alla scoperta della Val Resia attraverso i suoi sapori e saperi. L’escursione è adatta a tutti. Si consiglia di indossare abbigliamento
e scarpe da escursionismo. Il costo dell’attività è pari ad €
25,00 a persona. Luogo di ritrovo: Stolvizza di Resia, ore 09.00
Bar All’Arrivo. Per partecipare è necessario prenotarsi entro e
non oltre mercoledì 29 agosto 2018. Per info e prenotazioni è
possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: cell. 3208855147 mail:
proloco.provalresia@gmail.com.
Medioevo a Valvasone
VALVASONE (PN)
Da Venerdì 7 a Domenica 9 settembre 2018
Grup Artistic Furlan medioevoavalvasone@gmail.com https://
www.medioevoavalvasone.it/ Valvasone ti accoglie con le bandiere al vento e ti immerge nei suoi rumori, tra i suoi saperi.
Un’epoca ricreata con attenzione e preparazione che riprende
vita attorno a noi. Il mercato artigiano riempie le vie del borgo
e gli occhi dei bambini curiosi che scrutano il lavoro delle mani
sapienti degli artigiani. Tutto a Valvasone è vero Medioevo, dagli abiti agli strumenti musicali, dalle danze alla guerra Il Teatro
dei Misteri ogni anno mette in scena, una storia, una leggenda,
una fiaba, un eroe medievale. Quest’anno la protagonista sarà
un’eroina: Giovanna D’Arco, la Pulzella d’Orleans. Una giovane donna che lasciò la sua famiglia e il suo paese natale per
liberare la Francia dagli invasori inglesi, animata da visioni religiose, per ridare la corona al suo re. Il sabato sera, il chiostro
del convento medievale si anima di nobili e servitori, di spettacoli di giocolieri. E’ la cena di gala del Conte di Valvasone, che
ti attende come suo ospite. Un’occasione unica per assistere
ad una rievocazione medievale ed abbinare i suggestivi itinerari enogastronomici e storico culturali che il territorio propone.
44ª Ed. Mostra Mercato del Formaggio
e della Ricotta di Malga
ENEMONZO (UD)
Da Venerdì 7 a Domenica 16 settembre 2018
Pro Loco Enemonzo prolocoenemonzo@gmail.com Per due
weekend Enemonzo vi invita a scoprire l’antica arte dei Malghesi, la transumanza e l’alpeggio. La manifestazione è l’evento principale del paese che infonde gioia e solidarietà tra i suoi
abitanti. In questi giorni potrete assaggiare le peculiarità della
tradizione carnica, partecipare ad attività sportive, visitare mostre fotografiche e convegni dedicati all’arte malghese.

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

