TRASLOCHI

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES
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COPIA
OMAGGIO

Di là, di già!

Dal 1979

UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS

GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
info@equipetraslochi.it

Immobiliare

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1627 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

www.bombolegaspordenone.it

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
6 SETTEMBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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IL MERCATINO
dell’USATO

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

di emanuel colavitti

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

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

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

NUOVI ARRIVI
ALZATURE
autunno inverno C

USATO MA NON SOLO

PIA

Il tempo scorre sempre più veloce, tra le innumerevoli sollecitazioni della società moderna, le pressioni lavorative limite della sopportazione, l’aggressività di un mondo basato sull’egoismo che si
manifesta in ogni frangente.
Come non sentirci sotto pressione da ogni parte,
come non soffrire di insonnia? Di fronte al malessere della civilizzazione, esiste una risposta efficace:
gli olii essenziali.
E’ quasi superfluo dire che gli olii essenziali provengono da organi di piante aromatiche che, grazie
alla distillazione, liberano la loro quintessenza..
In natura non c’é niente di tanto denso e sottile al
tempo stesso quanto gli olii essenziali.
Certi olii essenziali sono calmanti, rilassanti, sedativi, ansiolitici, favoriscono il sonno;altri sono
riequilibranti, riarmonizzanti, antidepressivi, neurotonici.... Tutto é possibile! Basta attingere da questo
vivaio di essenze: legno di
rosa, bergamotto, mandarino,
litsea, lavanda vera, incenso,
arancio.......

EX

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

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

GLI OLII ESSENZIALI

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

TV

UD

• TENDE DA SOLE
• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

Ferro

RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

vetroresina

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

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

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

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

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

Copy: FaMarketing Srls

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

Tel. 0432.1637265

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

33º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

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

Iva esclusa

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

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
€

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

%
-50
azione

900

detr
fiscale

€ 450

AFFIDATI A UN ESPERTO

al netto della detrazione

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

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO
www.cittanostra.it
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Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

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

AZIENDA di Pordenone
cerca per la zona di Udine
una figura commerciale,
predisposizione a rapporti
interpersonali con conoscenza del settore elettricomeccanico, preferibilmente
con esperienza. Offriamo
contratto di assunzione,
auto, telefono e pc aziendale. Spedire curriculum a:
ricerca.ca@gmail.com.
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GAmmAPlAST s.r.l.
(brugnera PN)
seleziona
operatori di
produzione
sia per il reparto stampaggio, sia per il reparto
automazione.
E’ richiEsta disponibilità di
lavorarE su trE turni.
la ricErca è rivolta ad ambo i sEssi. ultEriori dEttagli vEngono discussi in fasE
di sElEzionE.

----------------------------------Inviare la candidatura a:
segreteria@
gammaplastitalia.com
Tel. (0434) 608192

104

PART-TIME

L’ ASD IN EQUILIBRIO
cerca UN INSEGNANTE/
ISTRUTTORE QUALIFICATO DI FITNESS, X-TEMPO,
ONEKOR,
FITPILATES,
DA SETTEMBRE IN ZONA
FIUME VENETO, AZZANO
X (PN). Inviare curriculum: inequilibrio.pilates@
gmail.com

OPERAI

105
AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

cerca persona
per inserimento nel reparto ittico con mansioni
di lavorazione e preparazione prodotto ittici freschi
---------------------------------Inviare curriculum
specificando settore ittico a:
info@madiaspa.com

C/O NEGOZI/
LOCALI

PRIVATO
CERCA…
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CERCASI baby-sitter per
Spilimbergo (PN). Info.. (ore
pasti). Cell. 338.7084407.
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 lun. al
vEn., dopo l’inizio dElla scuola mErc. E vEn. 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

VORWERK ITALIA

seleziona 10 persone
da inserire nella propria organizzazione.
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Si richiede età dai 20 ai 35 anni,
patente B e licenza media.
Attraverso una giornata informativa verranno
fornite tutte le informazioni con la massima
trasparenza e serietà.
Per fissare un appuntamento
per un pre-colloquio chiama lo
0438 370794
dalle 08.00 alle 12.30
e dalle 14.30 alle 18.00 escluso il sabato
Chiedere del responsabile Testoni Antonio

111

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

cerca per inserimento
AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca
un autista
con patente C
pEr consEgnE zona

un autista
con patente C
residenza zona Tarvisio
austria
---------------------------------Inviare curriculum email:
info@madiaspa.com
pEr consEgnE zona

austria

--------------------------------Inviare curriculum email:

CERCO
BABYSITTER/
TATA AUTOMUNITA PER
CERCO
CUOCA/O
E PRENDERE BAMBINA DI
CAMERIERA/E
CON 11 ANNI USCITA SCUOLA
ESPERIENZA PER RISTO- DA ACCOMPAGNARE A
RANTE A PORDENONE. CASA PIù SUPERVISIOCELL. 347.0909759 - TEL. NE COMPITI (LUNEDIMERCOLEDI-GIOVEDI)
(0434) 030543.
ORARIO
DALLE
1400
ALLE 18.15 E AD ATTIVIORTOFRUTTA IN SAN VI- TA’ SPORTIVA (MARTEDITO AL TAGLIAMENTO (PN) VENERDI) ORARIO DALLE
CERCA
APPRENDISTA 15.45 ALLE 16.30. LAVOCOMMESSO/A. Info (ora- RO DA 24-09 A GIUGNO
rio pomeridiano).. TEL. 2019. Cell. 335.5467042.
(0434) 80844.

RICERCHE
DI LAVORO

da oltre 80 anni Azienda Leader nel settore
degli elettrodomestici
nelle provincie di Udine e Pordenone

info@madiaspa.com

CERCASI TECNICO PER
ATTIVITà DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
CALDAIE. ZONA DI LAVORO PORDENONE. CELL.
334.8994339.
CErCo urgentemente
promoter
in farmacia e non solo
---------------------------------Cell. 338.4713794

IMPIEGATI

IMPIEGATA con ventennale esperienza commerciale
e amministrativa, gestione
ordini, preventivi, ddt, fatturazione, home banking, cerca impiego part-time zona
Cordenons e limitrofi. Cell.
333.5826505.
ragioniErE

EspErto
contabilE fino al bilancio,
EspEriEnza in studi profEssionali Ed aziEndE offrEsi

ANCHE PART-TIME O
CON PARTITA IVA. cEll.
333.1748802.
IMPIEGATA
esperta
in
commercio estero, conoscenza inglese francese ed
Office, intrastat, contabilità, dichiarativi (iva, redditi,
spesometro, 770) cerca
lavoro full-time fra Pieve di
Soligo, Susegana e Spresiano e comuni limitrofi. Cell.
328.3466989.
avEtE BISOGNO di un’impiEgata ad orE, sEnza assunzionE, PAGAMENTO CON
FATTURA?
ragioniEra
offrEsi al bisogno pEr sistEmazionE pratichE ufficio
ordinariE,
rEgistrazionE
fatturE, iva, tEnuta banchE, rapporti con cliEnti E
fornitori, corrispondEnza,
commErcialE E quant’altro.
anchE pochE orE sEttimanali, pordEnonE E limitrofi.
cEll. 349.2971960.

RAGAZZA 35enne
italiana cerca lavoro come
commerciale,segretaria,
front office, centralinista.
Diploma ad indirizzo Amministrazione-Finanza-marketing. Cell. 347.0183224.

CERCO lavoro come impiegata, centralinista, segretaria. No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
CERCO lavoro come centralinista, pregressa esperienza in call-center. Cell.
345.8597820.
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OPERAI

MURATORE cerca lavoro.
Cell. 320.3558218.
CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
CERCO ditta x collaborazione montaggio cucine e mobili vari esperienza 20 anni.
Cell. 333.9559816.
ITALIANO CON PATENTE
B-C-CE + CQC, CARTA
TACHIGRAFICA, PATENTINO MULETTO DISPONIBILE DA SUBITO E
PER TRASFERTE. Cell.
347.6830876.
OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.
MI CHIAMO Emanuele ho
52 anni e cerco con urgenza un lavoro serio nel campo del edile,sono un uomo
molto affidabile e non chiedo
molto basta essere onesti.
Disponibile anche come portiere. Cell. 349.6827323.
ITALIANA con referenze e
esperienza come badante
cerco lavoro sia giornaliero
che part time valuto anche
notturno. Ho esperienza
anche come pulizie appartamenti, banche e uffici cameriera ai piani. Valuto zona
Pordenone uffici Codroipo,
San Vito al Tagliamento.
Cell. 366.4022770.
CERCO LAVORO COME
OPERAIO
GENERICO,
ZONA
CASARSA
E
DINTORNI.
CELL.
339.8913825.

segue rubrica

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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CERCHIAMO
PERSONA
DI SESSO MASCHILE, DA
INSERIRE NEL NOSTRO
ORGANICO COME COMMESSO/MAGAZZINIERE,
CON
PREPARAZIONE
SCOLASTICA O LAVORATIVA IDONEA. INVIO C:V:
:admin@newcentersrl.
it. - Info.. (Valerio) Cell.
335.6380125.

6 ANNI

DI GARANZIA

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.

D.B.

CHECK UP

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

THERMO SERVICE

CALDAIA

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo

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

,00

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)

pENSIONAtA attiva e versatile, ex insegnante di italiano,
cerca lavoro le mattine dal
lunedì al venerdì anche fino
alle 14.00 circa; disponibile
subito. Tel. (3294) 4079666.
CERCO lavoro part-time a
tempo determinato con periodo di lavoro settembre
2018-marzo 2019. Nessun
settore preferenziale. Orario part-time o nei weekend.
Buona flessibilità oraria. Automunita. Minima esperienza
settori gastronomia-panificio
di supermercato. Massima
serietà. Cell. 331.1136007.
RAGAZZO giovane, volenteroso, con varie esperienze
lavorative e buona manualità: cerco lavoro poche ore
giornalieri e weekend pieno
come lavori domestici, tg.
sirena, piccoli lavori edile,
accompagnamento di persone ecc. ecc. Mi ritengo un
ragazzo umile e educato!
Offro massima serietà. Cell.
366.9769015.
40ENNE residente a Maniago cerca un secondo lavoro come cameriera, pulizie
durante settimana ad ore
o sostituzione badante nel
weekend. Automunita. Cell.
339.8186168.

PART-TIME

CERCO lavoro part-time come impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza.
Cell. 348.3590548.
SIGNORA ItAlIANA ORdINAtA E puNtuAlE OffRE lA SuA dISpONIbIlItA’ pER StIRARE NEllE
ZONE
lImItROfE
dI
fONtANAfREddA. Cell.
328.3126449.
dONNA 56 anni cerca lavoro mattina come badante
con precedenti esperienze
e massima serietà. Cell.
320.0517803.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

PRENOTA e Risparmi !

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

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

famarketing srls

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

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

30ENNE italiana cerca lavoro come aiuto cuoca in possesso di qualifica e haccp
.da subito Udine e dintorni.
Cell. 345.9763431.
RAGAZZO Cerca lavoro
come fiorista. No perditempo. Info Massimo. Cell.
349.2190696.
CERCO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con esperienza. Cell.
347.1684699.
CERCO lavoro come barista, ristorante/pizzeria ,
cameriera, anche nel fine
settimana. Con esperienza.
Massima serietà e bella presenza. Zona Pordenone e limitrofi. Portatrice di incentivi.
Cell. 345.8597820.
CERCO lavoro come chef
da cucina con vitto e alloggio. Cell. 340.1715152 030.7009138.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA italiana cerca
lavoro come pulizie . Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.

PULIZIA CANNA
FUMARIA

€.95
2° camino 50%

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.

RAGAZZA
45ENNE
SERIA,AutOmuNItA CON
ESpERIENZA, CERCA pER
4/5 ORE pulIZIE O StIRO,
dISpONIbIlE dA SubItO.
ZONE fIumE VENEtO
(pN), SACIlE, pORdENONE. Cell. 389.0447677.
50ENNE, molto seria (no
secondi fini) con tanti anni di
esperienza cerca lavoro come; badante,colf,pulizie,part
time. Zone: Sacile o comuni
limitrofi. Solo contatti telefonici non rispondo a numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.
CERCO signora italiana
per pulizie, stiro e preparazione pasti presso privato.
Giornate da concordare e
pagamento solo ed esclusivamente con libretto famiglia
(ex voucher). Zona Fontanafredda Cell. 339.5605701.
SIGNORA 44 enne italiana,
dinamica cerca lavoro di pulizie e stiro presso famiglia in
zona Azzano Decimo, Pordenone e limitrofi. Roberta..
(info dopo le 17.00) Cell.
347.8526144.
CERCO lavoro come addetta alle pulizie preso case private, uffici, negozi. Sono una
persona seria, socievole,
adattabile e onesta, so rapportarmi positivamente con
clienti, colleghi e superiori.
Automunita. Zona PN. Cell.
389.8499083.
SIGNORA offesi per stiro presso proprio domicilio zona aviano si assicura
serieta e puntualità Cell.
334.2982177.

*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune
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€. 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.

CERCO lavoro come operaio generico ho 39 anni ho
esperienza settore imballaggio legno tel 3775110456
Cell. 377.5110456.
RAGAZZO 34 anni automunito di Pakistan cerco lavoro
di saldatura a filo con esperienza offro massima serietà
disponibile da subito. Tel.
(0434) 3512957297.

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

€.76

Il controllo prevede:

Segue rubrica

ARISTON

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

grafica: LT Media Srl

CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

SIGNORA fRIulANA cON
ESpERIENZA,
REfERENZE CONtROllAbIlI, AutOmuNItA, ceRcA lAvORO cOme AddettA pulIzIe c/O
pRIvAtI. zONA udINe. ceRcO
e OffRO mAx SeRIetà. cell.
338.6231106.

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

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. 329.5638152.

SIGNORA RumENA CERCA lAVORO COmE COllAbORAtRICE
dOmEStICA, ASS. ANZIANI dI
GIORNO, SOStItuZIONE
bAdANtE, ASSIStENZA
IN OSpEdAlE NOttE. ZONA pORdENONE E dINtORNI. Cell. 320.9214388.

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
friulana
con
esperienza cerca lavoro come addetta pulizie al mattino. Codroipo (UD) e limitrofi.
No numeri anonimi. Cell.
348.2348794.

SAlVE sono una signora
SIGNORA uCRAINA SERIA di 49 anni con precedenCERCA lAVORO COmE ti esperienze e massima
bAdANtE dIuRNA, NOt- serietà cerco lavoro come
tuRNA O 24/24, StIRO, assistenza anziani possibilpREpARAZIONE
pAStI, mente con vitto e alloggio in
AutONOmA. NO ANONImI. provincia di Udine,Venezia o
ZONA pORdENONE, SAN zone vicine no perditempo.
GIORGIO dEllA RICHIN- Cell. 371.1826880.
VEldA, AZZANO X, fIumE CERCO lavoro come badanVENEtO,
VAlVASONE, te 24/24 con esperienza di
SpIlImbERGO, ZOppOlA. 10 anni. Zona Udine. Cell.
327.4427406.
Cell. 329.4955884.

SIGNORA CON ESpERIENZA COmpROVAbIlE
OffRESI pER pulIZIE
dOmEStICHE,
NEGOZI,
uffICI, ANCHE pRESSO
ANZIANI. tuttI I SAbAtO A pORCIA E dINtORNI . AutOmuNItA. Cell.
333.5072297.

uOmO 52 enne Ucraino (serio e rispettoso) 20 anni in
Italia, ottime referenze.Cerca
lavoro come: Badante, colf,
giardiniere, tutto fare. Zone:
Udine,Pordenone e comuni
limitrofi. Non telefonare con
numeri anonimi e perditempo. Cell. 389.8409043.

pERSONA signora 53enne seria, no perditempo,
disponibile per stiro presso
il proprio domicilio. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
345.8597820.
SIGNORA italiana seria e
volenterosa offresi per pulizie e stiro al mattino. disponibile da settembre. Cell.
348.7731375.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA 50ENNE SERIA,
AffIdAbIlE CON tANtA
ESpERIENZA E buONE
REfERENZE, CON AttEStAtO dI OpERAtORE
SOCIO-ASSIStENZIAlE
(OSA) CERCA lAVORO
COmE ASSIStENtE pER
ANZIANI A dOmICIlIO O
IN OSpEdAlE NOttuRNO E dIuRNO. dISpONIbIlE dA SubItO. CEll.
389.3419053.
SIGNORA Slovacca 56enne
seria con 16 anni di esperienza come badante cerco
lavoro Udine e provincia.
Cell. 388.1136068.
SIGNORA RumeNA CON
REfERENZE IN ItAlIA dA
12 ANNI, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24. cell.
327.2836094.
SIGNORA CON ANNI dI
ESpERIENZA CERCA lAVORO COmE bAdANtE
24/24 ZONE pORdENONE E pROVINCIA. Cell.
389.8757393.

RumENA dI 56 ANNI, CON
18 ANNI dI ESpERIENZA IN
ItAlIA, CERCA lAVORO
COmE bAdANtE 24/24,
CApACE CuRARE lE pIAGHE, uSARE dEl SOllEVAtORE, GlICEmIA EtC.
ANCHE pER ASSItENZA
NOttuRNA IN OSpEdAlE. dISpONIbIlE dA SubItO. ZONA pORdENONE.
Cell. 327.7786658.
RAGAZZA italiana di 36 anni
con esperienza si offre come
badante a ore,colf assistente famigliare,collaboratrice
domestica e stiro a domicilio
Cell. 347.0774754.
RumeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI ESpERIENZA
IN ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, cApAce
cuRARe le pIAGhe, uSARe Il
SOllevAtORe, GlIcemIA etc.
ANCHE pER ASSItENZA
NOttuRNA IN OSpEdAlE. dISpONIbIle dA SubItO. zONA pORdeNONe. tel.
(0040) 752129315.
RumENA 59ENNE SERIA,
CON 13 ANNI dI ESpERIENZA NEllA CuRA dI
ANZIANI ANCHE CASI
dI AlZHEImER, CERCA
lAVORO COmE bAdANtE 24/24, ANCHE A ORE
dI GIORNO O dI NOttE,
ASSIStENZA
OSpEdAlIERA O pER SOStItuZIONE. dISpONIbIlE A
tRASfERImENtO IN fVG
O AltRE REGIONI. Cell.
320.6045114.
SIG/RA ItAlIANA referenziata cerca lavoro come ass.
anziani, baby sitter, stiro,
pulizie domestiche, provata
esperienza decennale automunita disponibile sostituzione no 24/24 orario tutti
i giorni esperienza punture
intramuscolari e controllo glicemico, seria affidabile premurosa. Cell. 334.3360575.

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.
SERIA e senza secondi fini.
Ottime referenze,16 anni in
casa di riposo.Cerca lavoro
come badante solo diurno.
Zone Sacile, Caneva, Sarone e comuni limitrofi. Astenersi perditempo e numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.
SIGNORA RumeNA SeRIA,
CON REfERENZE ceRcA lAvORO 24/24 ASSISt. e
cOmpAGNIA ANzIANI, pulIzIe,
StIRO, ASSISt. IN OSpedAle e
pOlIclINIcO. dISp. dA SubItO. cell. 389.1166115
- 320.4951244.
uCRAINA 53enne, seria
(senza secondi fini) ed affidabile cerca lavoro come:
badante, con patente e macchina propria. Ottimo referenze e parla bene l’italiano.
Zone: Udine, Pordenone e
comuni limitrofi. Disponibile da subito.Non chiamare con numero anonimo.
Astenersi perditempo. Cell.
389.8409043.
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 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.

SIGNORA

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.

SIGNORA italiana di 49 anni
cerco lavoro come badante
a ore o sostituzione badante a giornata libera anche
assistenza in ospedale sono
seria e soprattutto affidabile.
Zona Pordenone. No 24/24.
Cell. 331.4232926.
bAdANte

dellA GeORGIA
OffReSI
cOme
ASSISteNzA
ANzIANI, mAlAtI, NON SuffIcIeNtI cON fORmulA AS-

SIStENZA
CONtINuA
NO-StOp 30/31 GIORNI
meSe cON SOlO 1 GIORNO lIbeRO Al meSe. tuttI I lAvORI
dellA cASA ANche: pulIzIe,
lAvARe, StIRO, cucINARe, dARe le medIcINe, fARe puNtuRe, cAmbIO pANNOlONe, SpeSe
e cOmmISSIONI vARIe. cell.
339.1045300.
SIGNORA italiana non automunita 60enne cerca lavoro
zona Pn e dintorni tutta la
settimana come badante,
collaboratrice
domestica.
Cell. 344.2767848.
bAdANtE con esperienza,
brava, seria, perfetto italiano,
cerca lavoro di assistenza a
persona anziana 24 ore su
24. Zona Friuli-Veneto. No
anonimi. Cell. 339.2414496.
fRIulANA

OffReSI cOme
ASSISteNte ANzIANI. lIbERA

dA SubItO CON OttImE
REfERENZE, mASSImA SeRIetà. dISpONIbIle A tuRNI pOmeRIGGI O NOttI. zONe udINe
NORd, tAvAGNAccO, tRIceSImO, pAGNAccO, buIA e pAeSI
lImItROfI. eSpeRIeNzA pluRIeNNAle pReSSO cOmuNe dI
udINe. cell. 347.2272692.

SIGNORA 50ENNE CON
ESpERIENZA COmpROVAbIlE , REfERENZIAtA,
OffRESI
pER SOStItuZIONE bAdANtE Il
SAbAtO O COmpAGNIA
ANZIANI dI NOttE. mASSImA SERIEtà, NO pERdItEmpO. pORCIA E dINtORNI.AutOmuNItA. Cell.
333.5072297.
SIGNORA RumeNA 30eNNe, OttImO ItAlIANO, cON
ESpERIENZA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI
SIA dIuRNA che NOttuRNA
ANche 24/24 O peR pulIzIe.
SeNzA pAteNte. pRefeRIbIlmeNte
pORdeNONe e lImItROfI. cell. 391.4004520

- 353.3130067.

SIGNORA RumeNA cON 15
ANNI dI ESpERIENZA
NellA cuRA dI ANzIANI, ANche cASI dI AlzheImeR, ceRcA

lAvORO

cOme

bAdANte

24/24 (vIttO e AllOGGIO).
SONO SeRIA, AffIdAbIle, RefeReNzIAtA!!!
dISpONIbIlE dA SubItO!!! cell.
348.5120394.
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BABY SITTER

MAMMA, insegnante di lettere ora in pensione, con
esperienze varie di doposcuola e di educatrice sia
con bambini piccoli che
adolescenti, cerca lavoro
in Pordenone o vicinanze.
Disponibile tutte le mattine
ed eventualmente qualche
pomeriggio da concordare.
Cell. 329.4079666.

SIGNORA seria, responsabile, amante dei bambini,
cerca lavoro come babysitter. Disponibile da subito.
Cell. 345.8597820.
SIGNORA con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIgNORA

ITAlIANA, SERIA E
PROFESSIONAlE, CON ATTE-

STATO dI COLLAbORATRICE PER L’INFANzIA,
cERcA lAvORO cOmE bAbySITTER (gIà dAI PRImI mESI)
E AIuTO STIRO. REFERENzIATA, AuTOmuNITA, GRANdE
FLESSIbILITà dI ORARI, dISPONIbIlITà ImmEdIATA
E mASSImA SERIETà. cEll.
339.3585757.
RAGAzzA trentenne, diploma pedagogico sociale e
laurea in Scienze del Servizio Sociale con pregressa
esperienza nella mansione,
cerca lavoro come baby sitter per bambini dai 5 anni in
su. Possibilità di invio curriculum vitae e referenze. Dalle alle 12 e dalle 16 in poi.
Cell. 333.7406701.

RAgAzzA 30ENNE

mAdRElINguA FRANcESE cERcA lAvORO cOmE ASSISTENTE FAmIlIARE dIuRNA O 24/24, bAby
SITTER E PulIzIE. ESPERIENzA E
ATTESTATO dI FREquENzA cORSO REgIONAlE IN FAmIly hElP.
mASSIMA SERIETà. zONA
PORdENONE E dINTORNI. cEll.

353.3747558.

CERCO lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
POTATORE e trattorista abile offresi ad aziende del settore. Cell. 348.7924636.

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

www.cittanostra.it

54ENNE

OccuPATO cERcA
lAvORO PER PROvARE NuOvE
ESPERIENzE. lAvORO ATTuAlE OPERAIO NEl SETTORE dEl
mObIlE cON dIvERSE mANSIONI.
lAvORO PREcEdENTE cOmmESSO SuPERmERcATO. cEll.

338.1406786.

OPERAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.
SIGNORA ITALIANA dI
55ANNI dI PORCIA SERIA
CON TANTA ESPERIENzA LAvORATIvA, CERCA
LAvORO COME PuLIzIA,
STIRO, bAdANTE, MEzzA GIORNATA A PORCIA,
PORdENONE,
CORdENONS. Cell. 327.7966019.
FAMIGLIA friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.

SIgNORA

ITAlIANA AuTOmuNITA cERcA lAvORO cOmE ASSISTENTE NOTTuRNA AglI ANzIANI
NEllE ORE POMERIdIANE, OSPEdAlE, ASSISTENzA
NOTTuRNA, ANchE bAby SITTER
O AIuTO cOmPITI, REcuPERO
bImbI A ScuOlA E AlTRO. zONA cORdENONS, PORdENONE.
cEll. 328.6486154.

SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.

SIgNORA ucRAINA SERIA dA
17 ANNI IN ITAlIA, CON ATTESTATO dI ASSISTENzA FAMILIARE, cERcA
lAvORO
cOmE
ASSISTENzA
ANzIANI E lAvORI cASAlINghI
3-4 ORE lA mATTINA E 2 ORE
POmERIggIO.
zONA PORdENONE, ROvEREdO IN PIANO.
NO NumERI ANONImI. cEll.

328.1045996.
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NEZIOSI

INSEgNANTE cON 16 ANNI dI ESPERIENzA SPEcIFIcA IN lEzIONE RAPP 1 A
1 PER SuPERIORI OFFRE lEzIONI PRIvATE dI

PROFESSIONISTA

dA mOlTI ANNI ATTIvO
NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE dI mATERIE
umANISTIchE OFFRO LEzIONI PRIvATE
RAPPORTO 1 A 1 dI ITAlIANO, lATINO E
gREcO PER RAgAzzI dEllE ScuOlE SuPERIORI E uNIvERSITARI. SI gARANTIScONO mASSImA
PREPARAzIONE SERIETà Ed ImPEgNO. cEll.

392.3472001.

ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRICE
ITALIANA
con attestato esegue massaggi
rilassanti (massaggio olistico).
Riceve a Pordenone anche fine settimana. Solo italiani. Cell.
380.1006617.

PRESTATORI
D’OPERA

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.
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.

Acquista una cucina,
noi ti regaliamo la lavastoviglie
e il piano cottura ad induzione
Iniziativa valida per le province di: Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia

Chiamaci
sopralluogo gratuito
personalizzato

800.230.596
numero verde

POLCENIGO(PN)
Via Pordenone, 117

Shoow Room 2000mq
aperto dal Lunedì al Sabato 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.30
chiuso lunedì mattina e domenica

www.neziosi.com

LAuREATA in lingue e letterature straniere master in traduzione linguistica esegue
ripetizioni tutti i livelli in inglese, spagnolo.
Cell. 333.4729636.

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.

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.

Trasporto
Montaggio
Compreso

mATEmATIcA FISIcA chImIcA cON mETOdO
EducATIvO cOSTRuITO SullA RElAzIONE,
SvIluPPO dEllA PASSIONE PER lA mATERIA
E AuTOSTImA. INSEGNO METOdO dI

STudIO Ad HOC PERSONALIzzATO.
cEll. 334.8281472.
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Finanziamenti
personalizzati

320.9045507.

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.

ESEguE TEcNIchE mANuAlI PER Il RElAx
dEl cORPO E dEllA mENTE, RIcEvE Su
APPuNTAmENTO. SI RISPONdE SOlO A
NumERI vISIbIlI. cEll. 351.9789880.

Progetto 3D
colorato
gratuito

PRIvATE dI lINguA TEdEScA E lINguA ITAlIANA PER STRANIERI ANchE Al vOSTRO dOmIcIlIO A PREzzO mOdIcO. cEll.

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.

OPERATRIcE dIPLOMATA

Sopralluogo
personalizzato

lEzIONI

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.
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ARREDAMENTI

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
A PORdENONE MASSAGGIATRICE dIPLOMATA ITALIANA
ESEGuE MASSAGGI PERSONALIzzATI PER uN’ORA dI bENESSERE. RISPONdO SOLO A
NuMERI vISIbILI, PER APPuNTAMENTO TELEFONARE AL
MATTINO. Cell. 329.4237635.

SGOMbERO SOFFITTE, CANTINE, INTERE AbITAzIONI, ASPORTO MATERIALI, SISTEMAzIONE GIARdINI, SFALCIO ERbE, ASPORTO MATERIALI dI
RISuLTA. OPERATORI FRIuLANI dOC.
PREvENTIvI GRATuITI. NELLE PROv.
dI udINE E PN. Cell. 348.8539442 320.0264451.
PER LA TuA CASA.. un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature,
recinzioni e marciapiedi, fognature, scavi e
miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti.
mellina bares srl impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.mellinabares@gmail.
com. Cell. 331.5672599.
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.

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

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.

dEvI SGOMbERARE uNA CASA, uNA
CANTINA, uNA SOFFITTA? HAI bISOGNO dI TINTEGGIARE CASA? dEvI
RIFARE I PAvIMENTI? SIAMO uN TEAM
dI SPECIALISTI ITALIANI dEL SETTORE CON ESPERIENzA vENTENNALE,
CONTATTACI PER uN PREvENTIvO
GRATuITO E SENzA IMPEGNO. Cell.
328.7431674.

MARMO OPACO ? Per un risultato che
duri nel tempo: levigatura (4 passaggi) +
lucidatura a partire da Euro 18/mq. Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali,
pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi
e preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell.
335.5415166 - 334.9793958.

GIARdINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone.
Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.
IMbIANCHINO piastrellista, pittore, si offre
per piccoli lavori edili in muratura, smantellamento e rifacimento bagni, intonaco e
riparazioni dei muri, pavimenti. Zona Pordenone. Cell. 328.2923383.

CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture in
legno massiccio marrone
completa di tutto, vendo a
prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: serie di lampadari
(4 passaggi)
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
a partire da
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
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.
VENDO due mobili in ciliegio
LUCIDATURA E RESTAURO DI:
di cui uno angolare entrambi
il piano in okite a 80 €.
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi con
Cell. 347.5422901.
8 accessori bagni
QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA VENDO
marca Carrara e Matta €
40.00 Cell. 380.7607204.
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
VENDO poltrona alzapersone elettrica in pelle con due
motori, condizionerai al nuovo. Cell. 335.1716790.
ARMADIO camera 3 ante
mis.H 135 H 198,5 P 56 con
specchio all’interno dell’anta
+ cassettiera L45 H 117 P
45 + comodino L 45 H 45 P
DIVANO LETTO con doghe 35ad € 180,00. S.Vito al Tain legno colore arancio mai gl.to. Cell. 338.4408170.
ASSE DA STIRO vendo per
usato con materasso alto doppio regalo € 20.00 trat15 cm vendo causa cambio tabili, zona Ghirano di Prata
casa. Misure lunghezza 190 (PN). Cell. 347.3031925.
(aperto) larghezza 1.45,Al- MATERASSO matrimoniaPER LA CASA
tezza 42. Sfoderabile. € le nuovo mai usato vendo
160,00. Info..dopo le 17. a € 200. Pordenone. Cell.
E LA PERSONA
Cell. 338.5677912.
338.9259309.
TAPPETO di lana grande, POLTRONA in legno da CUCINA in noce nazionale
perfettamente immacolato e giardino completa di cusci- completa di cappa angolare
piano cottura a gas lavello
lavato in lavanderia vendo. no, 20€ Cell. 333.3118280.
PENSILE Colore bianco con in vetroresina a due vasche
Dimensioni:
165
per
240.
ViA
501 ANTIQUARIATO
vari pensili sviluppando
sibile Udine sud, posso spe- 2 ante laccate nere, buone una superficie di 5m lineari
condizioni, l. 120 cm, h. 38
dire. Cell. 334.9327170.
, p.41,5 vendo a 25 €. Cell. tavolo cm 130x80 allungabile di 40cm chiamare se
ACQUISTO Dipinti, mobi333.3118280.
li antichi e monete. Cell.
VENDO sedia ergonomica, interessati ore pasti. Cell.
346.7988894.
Qualcuno lo chiama sgabello 349.4749400.
o inginocchiatoio. L’originale MACCHINA DA CUCIRE
tessuto è stato sostituito con Marca Vigorelli con mobile marrone elettrica vensolido jeans, regolabile in alMOBILI
do a € 100. Sacile. Cell.
502
tezza.
Cell.
349.7838880.
E ARREDI
320.8171987.
VENDO sedia elegante. VENDO: lampadario con
Sedile in stoffa blu. Cell. elementi in vetro su base in
349.7838880.
metallo; lampadario con laVENDO divano due posti, SCRIVANIA in legno misure: vorazione in vetro di Murano
della B&B modello Cina, 90 x 60 altezza 72 con men- e gancio per sospensione a
colore panna. €300. Cell. sola scorrevole. Vendo € 35 soffitto. Cell. 340.3694185.
Cell. 340.7995010.
338.2928132.
VENDO
portaombrelli in rame ad € 30. Cell.
VENDO A CHI FA I MER- 328.2662416.
CATINI COLLEZIONI DI LAMPADE a gocce e altri
SCARPE, PROFUMI, OG- modelli, lampade da tavolo
STUFA A legnA in mAiolicA
GETTISTICA VARIA, QUA- in legno ceramica e ottone,
monTegrAppA primAverA
DRI. ZONA UDINE. Cell. applique a gocce da 1/3 luci
mod.650 condizioni perFeTe ottone. Privato vende tut339.2704570.
Te, doTATA di Forno per cUto a buon prezzo. S. Giorgio
cinAre. poTenzA TermicA:
MOBILE BAGNO COM- di Nogaro (UD). Tel. (0431)
min.3500 kcAl/h, mAx.9000
PLETO
SEMINUOVO: 65963.
kcAl/h. conSUmo legnA
3,5/4,0 kg/h
dimenSioLAVABO
IN
CERAMICA PIATTI fondi e lisci nuovi anLETTO matrimoniale in ferro
cora in confezione a 1 ? al
ni: h.141xl.78xp.48,5cm.
BIANCA
AD
INCASSO pezzo. Cell. 327.0991742.
battuto “cosatto” colore silvendo A € 1300 TrATT. Tel.
PIU’ SPECCHIERA MIS. L. VENDO: 2 lanterne pensili
ver con rete a doghe,no ma(0432) 662244.
117 P. 37 H. 35 CM DELLA
terasso vendo a 250 €. Cell. “BAGNI E BAGNI”. PIANO di media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udi338.2928132.
IN MARMO COLORATO, ne. Cell. 339.2776304.
VENDO PER TRASLOCO. VENDO: tavolino a 3 pieDA RITIRARE A UDINE. di ricurvi tondo con disegni
Cell. 339.8641509.
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENDO tappeto moderno
VERO AFFARE !! Letto
rosso fantasia mis. 227x162
CAMERETTA
per
ragazzi
e
singolo color ciliegio con
ad € 40. Cell. 328.2662416.
elementi in giallo comple- bambini a ponte. 5 ante, due
SPECCHIERA mod. Bianca
cassetti
e
cassettiera
sottoPER
TRASLOCO
in
forma
to di rete a doghe reclinapresenta una forma qualetto.
Altezza:
2
metri
e
34
urgente
vendo
mobili
per
bile sia dalla testa che dai
drata ed una linea semplice
Lunghezza:
2
metri
e
44
Prosalotto, cameretta anni ‘80 e lineare. Dimensioni delpiedi vendo a € 85. Cell.
fondità: 54 cm Buono stato, e pianoforte tutto in buonis- la specchiera: Larghezza:
338.5018232.
solo un difetto di montaggio sime condizioni. Cell. 340. 810 mm, Altezza: 810 mm,
Profondità: 27 mm. Cell.
all’interno del armadio, non 2695028.
335.5320641.
visibile all esterno. 200€ tratVENDO: camera matrimotabili. Cell. 339.2501850 divAno leTTo moderno niale moderna, mai usata
Tel. (0434) 580446.
causa trasferimento ad €
in pelle roSSA 3 poSTi +
1.000 (vendibile anche sepolTronA in pelle roSSA
paratamente). Zona PordeSeminUovi € 100.00 TrATT.
(no
perdiTempo).
cell. none. Cell. 338.9259309.
SPECCHIO con cornice do337.3585757.
rata, lavorata, molto antico
2 QUADRI realizzati con 2
65x80 € 35.00. Tel. (0432)
formelle di ceramica smalta854039.
ta a tema floreale vendo. Sono perfetti. Dimensioni: 27
per 27 10 € cad. Visibili Udine sud. Cell. 334.9327170.
VENDO anche singolarmente, due reti a doghe in perVENDO: portone (cm. 245
fetto stato usate solo 4 mesi.
X cm. 225) con 4 scuretti;
Cell. 388.8084704.
Porta (cm. 90 X cm. 225)
CAUSA INUTILIZZO, vendo con anta interna vetrata ed
DIVANO 2 posti tessuto letto singolo laccato bianco
blu alcantara, buone con- completo di rete a doghe. Il esternamente con 2 scuretti; scuretti per 2 finestre
dizioni, seduta e schienale letto è già smontato e pronto (luce cm. 109 X cm. 140).
apribili tipo lettino, cm 150 per essere trasportato. Il ri- Tutto in legno pino verniVENDO grande fioriera na- L. 70 P. vendo 20 €. Cell. montaggio è molto semplice ciato a cera in buonissime
usando le robuste viti in do- condizioni, vendo al miglior
vale. Visibile Udine sud. 333.3118280.
VENDO divano ad angolo 5 tazione. Prezzo 70 € trattabi- offerente. Vicino Udine. Cell.
Cell. 334.9327170.
li. Cell. 320.0425863.
339.8693354.
posti. Cell. 340.4935164.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
LEVIGATURA
+ LUCIDATURA
/MQ

€18

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
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altro

PALI in cemento di 3 mt.,
dismessi da vigneto, regalo. Tel. (0421) 72632 - Cell.
333.5090136.
VENDO scaffale in acciaio 5
ripiani. Altezza 2 mt, larghezza 2 mt, profondità 20 cm.
Vendo anche 100 piastrelle bianche e 1 rete singola
con doghe in legno. Cell.
340.9845677.
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.
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.
VENDO caldaia murale a
metano Marca Ocean modello Nuvola 21 tiraggio naturale con bollitore vendo a
30 €; causa inutilizzo, ancora nuova vendo scala in alluminio ad uso domestico con
tre gradini, utile per pulizie,
togliere le tende ecc. ad €
50,00 Cell. 338.3223878.
VENDO: 6 radiatori in alluminio, colore beige, € 350,00.
Cell. 329.1296622.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a € 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
€ 60,00. Finestra di legno in
larice a 2 e a 3 ante € 90,00/
cad. Finestra uso scantinato
57x57 cm € 70,00. Privato.
Zona PN. Cell. 380.2184370.
VENDO 3 pompe in ghisa a
mano per abbellimento giardini. Tel. (0431) 65963.
VENDO ringhiera in ferro
zincato (1,10m d’altezza per
12m di lunghezza, divisa in
3 sezioni adattabile per una
terrazza da 8m). Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell. 340.5740154.
VENDO: porte in noce interne con telai in douglas,
capriate in ferro mt. 7 e travi
in legno come nuovi e sassi
a vista. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO: tapparelle in PVC
col. grigio chiaro mis. n.2 cm
140 x 160; n.2 cm 140 x 250;
n.1 cm 70 x 250; n.1 cm 85
x 160; n. 1 cm 80 x 250; a
15 € cad.; serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure n.2 finestre 2 ante cm 140
x 130; n.2 porte 2 ante cm
140 x 220; n.1 porta una anta cm 70 x 220; n.1 finestra 2
ante cm 85 x 130; n.1 porta
una anta cm 80 x 220; n. 1
finestra cm 70 x 60 prezzo
irrisorio; radiatori in acciaio
lamellare sp. cm7 h 60-80
varie mis; sp. cm 10 h 60-80
varie mis. € 10,00 per radiatore Cell. 338.2272880.
PALI IN CEMENTO di 3 mt.,
dismessi da vigneto, regalo. Tel. (0421) 72632 - Cell.
333.5090136.

estetica
e sanitaria
SEDUTA PER VASCA in
acciaio e resina metacrilato vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.
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.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco, per persona di peso importante. Privato vende. Zona PN. Cell. 338.2481730.
CARROZZINA anziani robusta e pratica, come nuova
(valore verificabile presso
ortopedia € 400) € 200. Info
Patrizia, disponibili foto. Cell.
333.5995325.

APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 300,00. Udine. Cell.
339.2776304.

vendo

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.
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E
ELETTRODOMESTICI

BOILER DA 300 LT IN ACCIAIO INOX PER PANNELLI SOLARI O ALTRO USO.
VENDO PER INUTILIZZO
INFO ORE PASTI. Tel.
(0432) 853079.

2 FERRI da stiro funzionanti vendo: Tefal 3 €, Philips
7 €. Visibili Udine sud. Cell.
334.9327170.

FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato vende ad € 150. Cell.
331.3707526.
ANTENNA tv amplificata per
interni marca meliconi mod.
at 49 con elemento captante che ruota a 340 gradi ed
e’ munita di filtro contro le
interferenze.completa di imballo e istruzioni Tel. (0432)
547773 - Cell. 339.6073032.
SCOPA ELETTRICA siemens in buone condizioni €
50.00 Tel. (0434) 979273.
VENDO
condizionatore
portatile con telecomando
usato pochissimo, € 160.00.
Cell. 338.1856961.
VENDO a prezzo modico a
chi se la viene a prendere
caldaia a gas della Ariston
mod.class 28 FF, produziione acqua calda e riscoldamento per 1 apartamento di
100 mq. per passaggio al
solare Cell. 333.6459008.
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.
VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
€ 80,00; forno ad incasso
60x60 marca Rex cottura ventilata e anche a vapore € 150. Privato. Cell.
331.3707526.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
BARBEQUE a 2 piastre in
ghisa su carrello a 2 ruote
per facile spostamento in
ottime condizioni a gas per
grigliate, vendo per inutilizzo. Tel. (0432) 853079.

504
climA
olimpyA

porTATile nUovo
Splendid 12 (dolce climA SilenT) FUnzione TUrbo mAx velociTà di
venTilAzione SUper FreSco
cAUSA inUTilizzo 380.00 €
vero AFFAre! zonA pordenone. cell. 333.2598293.

VENDO al miglior offerente, anche singolarmente:
Macchina elettrica per passata pomodoro; Friggitrice
elettrica inox PF4 4 litro olio
(cm. 19 X cm. 43 X cm. 29
di h.) con termostato programmabile. Tutto funzionante ed in buonissime condizioni. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.
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.
RASOIO con batteria nuovo ancora su scatola originale vendo a 20 €. Cell.
333.3118280.
FORNO elettrico Ferrari ancora Nuovo usato poco vendo a € 50 Cell. 338.8755264
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.
AFFETTATRICE
professionale marca Brema motore trifase piano inclinato
vendo. Zona Udine. Cell.
380.7607204.
GAS modello electrogas accensione elettrica automatico con 5 fornelli in acciao
inox compreso forno elettrico in parte c’è un separè
piccolo per mantenere in
caldo i cibi misure:80x55x89
cm info dopo le 18.00. Cell.
333.7262183.
LAVATRICE Rex vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux vendo a € 50.
Cell. 320.2761033.
FORNO REX DA INCASSO
VENTILATO E GRILL FUNZIONANTE. VENDO € 70
Cell. 340.7995010.
VENDO piastra in acciaio
60x60 a gas con coperchio in
acciaio. Cell. 333.6121208.

BABY SHOP

VENDO trio cam unisex (blu/
rosso/bianco) completo di
navicella con materassino
Giordani, passeggino fronte
strada e mamma e ovetto
con base x auto. Completo
di parapioggia e borsa. Unico proprietario e buone vonfizioni.€ 150 non trattabili.
Cell. 333.3186117.
BANCHETTO scuola bambini pieghevole in legno con
sedute imbottite e ribaltine
con lavagna. Zona Udine.
Cell. 380.7607204.
VENDO zaini Barbie, Principesse e Pucca a 10 €, astucci Winx e Winnie Pooh e
diari nuovi a 5 €. Tel. (0434)
571539 - Cell. 338.5960368.
VENDO: omologati, seggiolino auto Mon Bebè 0/18
kg. e seggiolino rialzo da 15
a 35 kg, ad € 15,00. Cell.
380.7607204.

PEG PEREGO con schienale regolabile, sistema 4
stagioni con regolazione circolazione aria, materassino,
maniglione regolabile, vendo
€ 60. Cell. 335.7880222.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

BORSA realizzata a mano
in spago di canapa (lino), à
jour, con “giglio” al centro e
“campanelli” in basso, manici regolabili in lunghezza.
Per creare un “look” informale unico. Pezzo unico, offro
a € 40. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
STIVALI
GOMMA
professionali causa inutilizzo
mai usati nr 43 e 39. Cell.
380.7607204.

di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE

CERCO smartphone usato solo in ottime condizioni
completo di scatola accessori possibilmente. Inviare
offerta via sms whatsapp
indicando modello e prezzo.
Cell. 329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
CELLULARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.
VENDO
receiver
GPS
Tomtom wireless da assocoare con bluetooth a qualsiasi
CERCO AUTO ANCHE apparecchio di navigazione
NON FUNZIONANTI. ZONA stradale. (Telefoni, palmari,
CASARSA. Privato. CELL. ecc). Cell. 348.7811116.
339.8913825.
TELEFONO fisso come
///////////////////////////////////////////// nuovo, marchio Tim prediREGALO struttura letto in sposto per i fax, vero affare,
pino a chi se la viene a pren- vendo. Vicino Udine. Cell.
dere Cell. 328.6551797.
347.2874715.
REGALO riviste (sale e APPLE IPHONE X 256GB
pepe, cucina italiana) e libri sim free nuovo schermo Sudi cucina. Cell. 339.8472346. per Retina da 5,8 pollici con
display LED Multi-Touch a
REGALO
ROULOTTE
ROLLER IN BUONE CON- schermo intero Telecamere
DIZIONI A CHI SE LA VIE- grandangolari e teleobietNE A PRENDERE. ZONA tivo da 12 megapixel con
TOLMEZZO (UD). Cell. doppia stabilizzazione ottica
dell’immagine ricarica wire347.2256424.
less QiSpruzzi, acqua e polREGALO divano a chi se lo vere resistenti Copriobiettivo
viene a prendere 2 corpi a L in vetro zaffiro. Tel. (3902)
bianco ecopelle (con cas- 3902675582.
setta letto matrimoniale) l
eco pelle un po rovinata (da
foderare) zona Fiume Veneto. Cell. 331. 1508967.
553 COMPUTER/
REGALO antenna paraboACCESSORI
lica a chi viene a smontarla
in facciata.Zona Clauzetto.
Cell. 338.7189056.
VENDO EeePC 1000H con
REGALO ad intessati va- 2 GB ran, disco da 100GB
ri oggetti: mobile lungo per e lettore DVD LG esterno.
salotto, stadia e porta livella Cell. 348.7811116.
per geometri, canoa gonfiabile con pagaie e giubbotto
salvagente, 2 cesti di vimini, 1 affettatrice, 1 piccola
stufetta, 1 borsa portadocumenti Cell. 329.3262611.

interi, sezionati o in rotolo

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
REGALO stivali neri n.38 a
punta, tacco alto a ragazza
o signora bisognosa. Cell.
340.7620840.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto
in pelle da uomo Marlboro
marrone tg. 54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
VENDO in blocco: coperta
invernale; coperta estiva;
copri materasso e due cuscini, il tutto in lana merinos poco usate, al prezzo
di 750 €. Telefonare solo se
veramente interessati. Cell.
333.8457077.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

UVA

biAncA frAgolA 7/8
qUintAli, A mAtUrAzione, priVAto Vende. zonA cordenons
(pn). cell. 348.7229711 -

346.3548320.

AZIENDA AGRICOLA Piuma d’ Oro di Carbonera Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km zero:
polli, anatre,tacchini, faraone interi, sezionati o in rotolo. Vendita UOVA fresche.
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 331.8784193.
VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.

LEGNETTI

AccendifUoco
pUliti e stAgionAti in sAcchetti dA kg. 5, possibilitA’
di consegnA A domicilio priVAto Vende A € 2.50 A sAcchetto. zonA collinAre Udine. cell. 340.8393685.
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GRATIS

CERCO in regalo pali in cemento.telefonatemi a qualsiasi ora. Cell. 333.9488521.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
PENSIONATO, cerca tv
guasta da recuperare pezzi.
Cell. 347. 8383389.
ANZIANO italiano povero
cerca in regalo auto piccola cc marciante per portare i nipoti a scuola. Cell.
334.6173966.

550
ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO Videoregistratore
vhs funzionante e in ottime
condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO televisore 28 pollici
a colori funzionante con decoder a Gemona del friuli info ore pasti, solo interessati
€ 20.00. Cell. 346.6338799.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
VENDO IN BLOCCO: MATERIALE
ELETTRICO,
STRUMENTI, MINUTERIE,
SCHEMARI
RADIO-TV.
PER MERCATINI, VINTAGE. PRIVATO. PER RITIRO
ZONA REANA DEL ROjALE (UD). Tel. (0432) 857322
- Cell. 333.2288205.
REGALO 11 televisori a valvole, funzionanti e non, in
bianco e nero. Tel. (0432)
281852.
GIRADISCHI philips/gemco
anni 60 - 16-33-45-78 giri
alimentazione filo e batterie vendo ad € 25. Cell.
328.2662416.
ANTENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.

MONITOR LCD 18/19 POLLICI CON PRESA DVI E
VGA VENDESI A € 30. OTTIME CONDIZIONI. Cell.
329.8588624.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato privato vende a Euro 60 tratt.
Cell. 339.4191389.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a € 30. Ottime condizioni.
Cell. 329.8588624.
VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025
con libretto di istruzioni funzionante con spazzole da
revisionare € 130 tratt. Cell.
339.4191389.
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CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

TV RADIO portatile Orion
mod 7152 perfettamente funzionante vendo. Visile Udine
sud. Cell. 334.9327170.

603

FOTOGRAFIA

SENSORE CMOS BSI da
45,7 MPScatto continuo a 7
fps con AE / AF (9 con impugnatura a batteria e batteria EN-EL18b)Sistema AF
a 153 punti collegato a un
sistema di misurazione da
180.000 pixelAcquisizione
video UHD 4K fino a 30p
dalla larghezza del sensore
completa1080 video fino a
Cell. 390.390267551.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO motosega echo
usata pochissimo 150?. Cell.
333.6121208.
MISCELA Roga sport 16%.
Litri 2.5. Vendo € 15x inutilizzo Cell. 340.7995010.
SCALA in alluminio alta mt
5 come nuova € 70.00. Cell.
335.5314891.
CORDA di rame flessibile
giallo/verde, mis. 1x35 mm.
mt. 100 (kg. 40) vendo ad
€ 200,00 tratt. Tel. (0431)
65963.
VENDO benna autoscaricante per calcestruzzo e
ruderi BUTTI, L. 800 portata
Kg 1320, ottime condizioni.
Cell. 335.6192771.
MISCELA x modellismo
Roga sport litri 2.5 vendo a € 15 x inutilizzo. Cell.
340.7995010.

MOTORE a scoppio KE21R.
Della kyosho c.c 3.5. Vendo € 50 trattabili. Bisogna
solo sostituire biella e pistone x il resto funziona Cell.
340.7995010.
SECCHIO pittura bianca
traspirante ecologica, uso
interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20€ Cell.
333.3118280.
VENDO monospazzola Wirbel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e dischi vari. Cell. 335.6192771.

605

C
COLLEZIONISMO

GIRADISCHI Wilson da testare vendo. Visibile Udine
sud. Cell. 334.9327170.
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.

348.4500263.

CERCO vecchi quadri raffiguranti lagune porti di mare
imbarcazioni anche rovinati
oppure abbandonati da tanti
anni. Cell. 347.4679291.
CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
////////////////////////////////////////////////////

POSTER grande, Frecce
Tricolori vendo. Visibile Udine sud. Cell. 334.9327170.
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.

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
SOPRAMMOBILE in argento 1000 composto da due
pezzi lavorati con soggetto
rami fioriti, peso complessivo gr. 120, dimensione
cm. 12x55x1 vendo ad €
70,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.
FRACOBOLLI italiani timbrate periodo 1945/2001 annate complete mancoliste e
confezoni da 200/500/1000
francobolli differenti. Cell.
347.0881856.
CAPPOTTO con fiamme
verdi, pantaloni e giacchetta (questa non in perfette
condizioni): divisa originale
da alpino degli anni ‘60. Larghezza da spalla a spalla 53
cm. Vendo a 60 Euro. Cell.
393.9947919.

Segue a pag. 23

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Se preferisci,
provalo a casa tua
per un appuntamento,
Tel. 0434.1696887
confort, sicurezza e praticità
per ogni età
V.
V.
V.
V.
V.
V.

OCCASIONE - Vendo Apple
MacBook Air MQD32T/A in
imballo originale comperatao alla SME di Portogruaro
ad Euro 899 già scontato.Lo
offro ancora scontato ad Euro 800 causa regalo supefluo
con scontrino garanzia.Non
chiedete ulteriori sconti, per
favore. Cell. 333.5090136.
MONITOR Asus 19° led ancora nuovo. Vendo € 60 x
inutilizzo Cell. 340.7995010.
STAMPANTE Epson XP 422
usata pochissimo, causa
inutilizzo vendo a € 20. Cell.
339.7588018.
NUOVO, ancora imballato,
comperato alla SME di Portogruaro Cell. 333.5090136.
MODEM router Sitecon X6
N900 Wi-fi dualband vendo
a 50,00€. Completo di scatola ed accessori originali. Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
COMPUTER fisso Dell con
disco da 250 Gb Windows
xp 2 Gb di ram Con monitor piatto perfettamente
funzionante vendo a 40 €.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.
SCANNER piano Canon
LiDE 220 vendo € 50,00.
Con scatola ed accessori,
possibilita’ d’uso in verticale. Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
VENDO Apple Mac Book Air
della Apple, ancora imballato nella scatola originale,
con le seguenti caratteristiche: 13,3 pollici Processore
Intel Core i5 RAM 8 Gb HD
128
GB?Scheda grafica
Intel?Sistema operativo Mac
OS-X Peso 1,35 Kg Da ritirare a casa mia Tel. (0421)
72632 - Cell. 333.5090136.

GIOCHI

FISARMONICA
Excelsior
mod. C. Magnante 41/120
- 4/6+m, cassetto/musette
jazz/swing, ottime condizioni vendo. Zona Cordenons.
Cell. 349.7155347.

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

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

Grfaica:Faio Saletti

AZIENDA
AGRICOLA

VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1 da
sistemare, prezzo da concordare. Cell. 339.4191389.
RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
GIRADISCHI philips/gemco
anni 60 - 16-33-45-78 giri
alimentazione filo e batterie vendo ad € 25. Cell.
328.2662416.

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

Negozio Cordenons Via Sclavons, 271 |

Montascale

Tel. 0434.1696887

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Simone Carbonera
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

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

331.5672599

GiardinierE

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
* Detrazione Fiscale del

36 %

Detrazione ristrutturazioni edilizie
À
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Cell. 320.4721919
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Sconto

40%

ANGELO BERTOLIN

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%),

• SFALCIO
RITE
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E
L
O
• AIU
RE
U
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O
P
•

Azzano Decimo (PN)

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

con mezzi propri

• SCAVI

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

339.4813267

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

A
M
R
O
F
A
T
T
CON PIA

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 edi-

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

lizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli
immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

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

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

Via Castelfranco Veneto
85/4 PORDENONE

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

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

Il Fabbro al servizio di Privati e Aziende

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

Qualità & Professionalità al GIUSTO PREZZO!

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

PORDENONE 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

POLCENIGO – Mezzomonte
Casa singola su due
livelli con vista panoramica. Giardino di ca
600mq . Classe G. Rif.
V63 € 95.000

PASIANO DI PN

CERCASI

Centrale mansarda arredata al 5° piano. Bicamere, bagno con velux,
cantina

e

ripostiglio.

Arredata e climatizzata. Classe F. Rif. V13
€ 57.000

SACILE – Ronche

CASE E APPARTAMENTI

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

Appartamento

al

1°

piano con cucina/soggiorno,

URGENTEMENTE

bicamere

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

Casa singola bicamere con giar-

e
dino di ca 430mq. Garage, cantina, lavanderia e soffitta. Classe
G. Rif. V95 € 113.000

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,
tipica della zona con sasso a vista, disposta su tre livelli. Composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina al

IN PIANCAVALLO

piano terra, due camere e bagno al primo piano e due
camere al secondo piano. Casa abitabile con lavori di
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero at-

Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condo-

trezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di

minio raccolto e in ottime condizioni. Recen-

terreno di pertinenza. € 95.000

temente ristrutturato è composto di : bagno,

Rif. 602 Aviano centro, proponiamo in complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno
e camera al primo livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è dotato di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage.
Informazioni in agenzia

cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo
caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di
cui una con vista mozzafiato sul gruppo del
Cavallo. € 85.000
Rif. 412 - ZONA COLLALTO, appartamento immerso nella natura composto da
camera matrimoniale, cameretta con due
posti letto, soggiorno con angolo cottura e
predisposizione per stufa a pellet, bagno e
posto auto coperto. Totalmente rinnovato ed
in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina
con ottima vista. Bassisime spese condominiali. Classe F. € 68.000

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

Rif. 666 - San Quirino, Appartamento,

comprende splendido giardino di circa 3000 mq (di cui

con ottime finiture, al primo ed ultimo piano

2000 edificabili) villa signorile edificata negli anni ’60, in

di palazzina con poche unità , composto da

buone condizioni e composta da 3 grandi camere, cuci-

soggiorno con angolo cottura, una camera

na, sala da pranzo e soggiorno con caminetto , 2 bagni.

matrimoniale con cabina armadio, utile ri-

Piano seminterrato composto da studio privato, lavanderia, taverna con caminetto, camera per gli ospiti e

postiglio e terrazzo. Accessoriato di garage,

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

cantina e posto auto. € 95.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

SACILE

€ 38.000

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

SAN QUIRINO

1

€ 59.000

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

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni
recentemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da soggiorno e cucina
open space, grande bagno con cabina
doccia, comodo disimpegno con armadiatura, grande camera matrimoniale,
dotato di terrazza, grande garage e cantina.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GAIARINE (TV)

1

AVIANO

€ 140.000

PORCIA

1
€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in picco-

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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.

minio di nuova costruzione composto
da soggiorno, cucina, 2 camere grandi
e bagno completo. Comodo ripostiglio,
terrazza, cantina e garage. Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo a
pavimento.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Proponiamo appartamento, 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.

2

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

BRUGNERA

2

€ 115.000

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

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

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.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

AVIANO

CANEVA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 110.000

0434.735721

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

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

2

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

ag. Case&case

0434.735721

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

€ 89.000

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 145.000

APPARTAMENTO Zona centrale e

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

0434.735721

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

2

POLCENIGO

AVIANO

APPARTAMENTO

€ 95.000
mansardato in pa-

AVIANO

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

3

€ 65.000
APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

PORCIA

3

APPARTAMENTO

€
155.000
recente apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

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

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 .

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

SACILE

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

BRUGNERA

€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

3

€ 155.000

ag. Case&case

ATTICI
AVIANO

APPARTAMENTO Appartamento trica-

ag. Case&case

CANEVA

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

0434.735721

3

€ 190.000
APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

0434.735721

3
€ 202.000
APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

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

0434.735721

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

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

0434.735721

2

SACILE

€ 85.000

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.
ag. Case&case

3

0434.1696275 SACILE

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.

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

SACILE

€ 220.000

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

0434.735721

3

0434.735721

€ 70.000

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

ag. Case&case

RUSTICI
FONTANAFREDDA

0434.735721

2

€ 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.

ag. Case&case

0434.735721

PEDEMONTANA

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

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

• AVIANO, terreno di 1.123 mq con

VENDITE

AVIANO, ZONA CENTRALE, appar- AVIANO, MARSURE, apparta- AVIANO, appartamento recen- PORDENONE CENTRO, apparta-

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

tamento recente dotato di tutti i
confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno
con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C. € 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera
e cameretta, bagno, terrazzo e
cantina. NO garage e posto auto.
€ 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto
grazioso completamente arredato con balcone e posto auto.
€ 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile su due livelli più soffitta.
attualmente suddiviso con due
appartamenti distinti di 3 e 5
vani. fabbricato uso deposito in
sasso interno alla proprietà e ex
stalla. giardino privato e riservato. in contesto suggestivo a due
passi dal Golf Club. € 210.000,00
CLASSE F

Aviano, zona Santuario, villa
di pregio di ampia metratura per
un totale di 350 mq, circondata da
bosco si 78.000,00 mq. Zona panoramica. CLASSE E. Trattativa
riservata.

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

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,

mento indipendente con giardino, in buone condizioni, cucina
e salone open space, 3 camere,
bagno, terrazzone. € 85.000,00
TRATTABILI
AVIANO, mini completamente

temente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere
bagno, doppio garage. Classe
F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno con
doccia e uno con vasca, due
terrazze di cui una di 50mq,
posto auto di proprietà. parzialmente arredato e attualmente
locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala con caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano con
ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua. no posto
auto. CLASSE G. € 70.000,00

arredato con angolo cotturasala, camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino,
sala, 2 camere spaziose, bagno
con doccia, soffitta con altezze
per sviluppare altre 2 camere,
piccolo scoperto di pertinenza
€ 62.000,00
CLASSE G
AVIANO CENTRO, mini dato
con cantina e posto auto. TRATTABILI
€ 25.000,00
BUDOIA, villa singola di preAVIANO PEDEMONTE, rustico gio in zona tranquilla. Entrata,
completamente da ristrutturare cucina di 60 mq. Salone importante con caminetto, 3 camere,
su tre livelli con giardino d pro- 3
bagni, lavanderia, porticato
prietà. € 40.000,00
e doppio garage € 295.000,00
AVIANO, appartamento in otti- trattabili classe D
me condizioni con 2 camere BUDOIA, rustico indipendengrandi, 2 bagni, ampio salone e te con scoperto di pertinenza,
sala da pranzo, cucina arreda- ristrutturato con ampia cucita recente. terrazze, garage e na, sala da pranzo e salotcantina. € 118.000,00 TRATTA- to, 2 camere grandi, 2 bagni.
€ 120.000,00 CLASSE D
BILI CLASSE D.
AVIANO CENTRO, appartamento FONTANAFREDDA, terreno edicon cucina, salotto, 2 camere, ficabile di 1.500 mq per 1.500
urbanizzato e recintato
bagno, terrazzone e ampia sof- mc,
fitta. Prezzo con arredamento € 120.000,00
PORDENONE CENTRO, apparta€ 80.000,00 CLASSE F
mento di 140 mq. in ottime conAVIANO, appartamento recente dizioni, spaziosa cucina, salone
su 2 livelli con cucina, salotto, di 42 mq. 3 camere, 2 bagni di
2 camere, 2 bagni, terrazze cui uno con vasca idromassagcon vista, garage e cantina. gio, terrazze e cantina. CLASSE F. € 170.000,00
€ 108.000,00 CLASSE E

mento, 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
PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande metratura al

piano primo in palazzina anni
’70 con cucinino, sala, bagno,
camera, ripostiglio e cantina.

€ 60.000,00 TRATTABILI
ROVEREDO IN P., villa recente

con finiture di pregio, ampia
zona giorno open space con
caminetto, 4 camere, 4 bagni,
scantinato
completamente
riscaldato con taverna e altri
locali multi uso, adiacente
capannone di 200 mq, circondata da ampio giardino piantumato di 5.000 mq. trattativa
riservata
SAN QUIRINO, mini appartamento ubicato in complesso
residenziale di recente costruzione. angolo cottura-sala,
bagno con vasca, camera spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina. € 100.000,00 TRATTABILI
CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente su 2 livelli con scantinato e
soffitta, con ampio scoperto di
pertinenza ed adiacente capannone. CLASSE G € 250.000,00
TRATTABILI

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

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

In costruzione

.

CORDENONS

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

2

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

stello 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.

prossima
realizzazione

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

€ 95.000

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.

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

VENDE
DIRETTAMENTE

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 175.000

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

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3 VILINLEATTTEE
ABB
VISTA SUD - EST

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3

€ 70.000

AVIANO

mq circa di scoperto. APE in ottenimento.
Rif. V33.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

4
€ 70.000
RUSTICO Casut: Casa indipendente da
ristrutturare su più livelli con 800 mq ca
di scoperto. APE in ottenimento. Rif. V44
prezzo tratt.

ag. Case&case

MONTEREALE VALCELLINA

BUDOIA

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 .

2

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa disposta 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.

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

cente costruzione dalle alte prestazioni
energetiche composto da 2 camere oltre
allo studio, 2 bagni, soggiorno con angolo
cottura. Piano interrato ad uso magazzino o taverna e bellissimo porticato esterno con vista sulle montagne. Giardino
privato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 245.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

2
€ 65.000
RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

0434.735721

3

CASA 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.

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso
RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150

€ 190.000

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

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

FONTANAFREDDA

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

4

ag. Case&case

0434.735721

TERRENI
AVIANO

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

€ 299.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

BRUGNERA

3
€ 50.000
RUSTICO In zona centrale proponiamo
casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

€ 67.000

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

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

SACILE

4

€ 128.000

ag. Case&case

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

CASA

POLCENIGO

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

PORCIA

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 180.000

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

VENDITE

€ 185.000 Turismo

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

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

AVIANO

0434.735721

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

ordinati per:

0434.735721

SACILE

4

Turismo
1

€ 30.000

MINI In centro a Piancavallo, appartamento vicino alla piste e ai servizi composto da ingresso, angolo cottura/soggiorno, camera matrimoniale e bagno.
Completa l’appartamento un terrazzino
verso montagna. Piano primo di condominio recentemente rinnovato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.735721

€ 369.000

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

2

€ 67.000

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

AVIANO

2

€ 95.000

importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

1

2

UDINE

€ 56.000

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 uni-

ta’, spazioso miniappartamento all’ultimo
piano..soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera matrimoniale,
servizio con doccia (finestrato), studiolo/
ripostiglio, garage, orto, climatizzato. cl.
c/112 kwh/mq

1

2

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

1

UDINE

€ 79.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

2

UDINE

con ascensore di buona metratura .. Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, 2
camere + camera/studio, bagno , cantina garage , riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

2

UDINE

ATTIMIS

98.000
TRATT.

2

UDINE

€ 120.000

APPARTAMENTO adiac. Via Feletto /V.le Tricesimo: in moderno contesto metà

anni 90 – sfizioso particolare attichetto composto da ingresso, cucina, soggiorno
con uscita terrazzone loggiato mq 20, doppi servizi, 2 camere, cantina + garage..
Risc. autonomo.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

2

UDINE

€ 220.000

APPARTAMENTO Singorile contesto residenziale con giardino a 2 passi da

Piazza Primo Maggio .. al primo piano su quattro con ascensore, luminoso, composto da ampio soggiorno mq 35 ,cucina abitabile con terrazzo, 2 camere, doppi
servizi, cantina e garage .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

CASSACCO

2

€ 100.000

APPARTAMENTO palazzina quadrifa-

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 105.000

APPARTAMENTO VIA GORIZIA, spa-

TARCENTO

zioso appartamento...ULTIMO PIANO...
INCREDIBILE VISTA CASTELLO E
MONTAGNE...composto da ampissimo ingresso, SOGGIORNO DI 21 MQ.,
CUCINA ABITABILE PER 5 PERSONE,
AMPIA CAMERA SINGOLA, AMPISSIMA
CAMERA MATRIMONIALE, comodissimo ripostiglio, bagno con .
Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

Immobiliare Popesso 335. 5733379

miliare “stile friulano” del 2002, impeccabile bicamere..luminosissimo soggiorno/
ang. cottura, terrazza abitabile, 1 singola,
1 matrimoniale, bagno con doccia finestrato, posto auto di proprieta’, garage,
posto auto..porte bianche, pavimenti in
iroko. cl. e/118 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

€ 115.000

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

INFO IN
AGENZIA

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

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

UDINE
(VIA LEOPARDI)

UDINE
(VIA PRADAMANO)

110.000

€ 100.000

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 92.000

APPARTAMENTO Via Petrarca : interessante appartamento al terzo piano

339.8467864

1

LESTIZZA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

APPARTAMENTO Zona tranquilla, vici-

na ai servizi, palazzina di 7 unita’, bicamere al 2° piano..ampio atrio d’ingresso,
cucina abitabile, bel soggiorno, terrazza
abitabile, 1 singola, 1 matrimoniale, bagno con vasca finestrato, ripostiglio..cantina, garage..termoautonomo. cl. e/157
kwh/mq

€ 82.000

sole, appartamento all’ultimo piano.. ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno, 2
matrimoniali, bagno con vasca (finestrato), ripostiglio, terrazza e veranda, 100
mq commerciali Riscaldamento con termo valvole. cl. f/265 kwh/mq

€ 75.000

339.8467864

UDINE

APPARTAMENTO Udine villaggio del

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

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

UDINE E ProvINcIa

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 70.000

APPARTAMENTO Vicinanze Piazzale
Cella, appartamento composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
1 matrimoniale (non grande), 1 singola
spaziosa, disimpegno con spazio per
armadio, 1 bagno con vasca (cieco), ripostiglio, 3 verande, terrazza..cantinetta..
termoautonomo. cl. f/231 kwh/mq

SOLO
145.000

A/4 – Appartamento molto luminoso al A/6 – Appartamento al piano alto – tre
terzo piano – quattro camere – due ba- camere – due bagni – cucina separata con
gni finestrati : uno con doccia ed uno con terrazza – soggiorno – terrazza - cantina
vasca – ampio ingresso – spazioso sog- e garage – esposizione a sud – ascensogiorno con pavimento in marmo – cucina re – clima – molto luminoso – bellissimo
con veranda – cantina e garage – ascen- giardino condominiale – eventuale vendisore – nuovo impianto di riscaldamento ta anche mobili e arredi.
centralizzato con contakilocalorie e telelettura del consumo.
UDINE
Solo 95.000
(ZONA SAN GOTTARDO)
FABBRICATI COMMERCIALI W/1 - Capannone mq. 300 circa su lotto di mq.
2.500 circa .- Situato in posizione strategica - Prezzo eccezionale: solo Euro
95.000,00 .- Tutte le informazioni e planimetrie presso la ns Agenzia Imm.re.-

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

€ 115.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

SOLO 105.000
TRATTABILI

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

PASIAN DI PRATO

2

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

OCCASIONE
65.000

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

FELETTO UMBERTO
(ADIACENZE CENTRO)

339.8467864

TRATTATIVE
RISERVATE

C/33 – Villa importante ed esclusiva su
lotto di circa 2.300 MQ. cinque camere
doppie cinque bagni - cucina soggiorno e
sala da pranzo – studio – due cantine taverna deposito e lavanderia – due terrazze e solarium – garage singolo e garage
doppio – sofisticata architettura – ottimo
stato di manutenzione e conservazione –
giardino da sogno – Cl. En. F – Epi Inv.
99,67 – Epi Glob. 162,00 - Prezzo impegnativo.
UDINE
(P.LE OSOPPO)

INFO
IN AGENZIA

A/11 – Appartamento panoramicissimo
– Tredicesimo (ultimo) piano – tre camere, due bagni finestrati, ingresso, cucina
con veranda, ampio soggiorno/salotto,
cantina e garage .- Vista mozzafiato – luminosissimo .- Prezzo ed Informazioni
presso ns Agenzia .-

UGO CONTARDO

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

Via dei Martiri, n° 5 - Fraz. Feletto Umberto - TAVAGNACCO (UD)
immobiliarepopesso@libero.it

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!
UDINE…ZONA SUD…€ 56.000!!!
MINI
Zona molto tranquilla, in palazzina di 6 unità, SPAZIOSO
MINIAPPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO, composto
da soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera
matrimoniale, servizio con doccia
(finestrato), studiolo/ripostiglio…
GARAGE…ORTO…CLIMATIZZATO…PARTE DELL’ARREDO
COMPRESO NEL PREZZO…
Classe energ. C - EPgl,nren
112,22 kWh/m2anno.

BICAMERE
FELETTO…
CCASIONE…€ 95.000!!!
Zona interna e tranquilla…palazzina di 9 unità…BICAMERE
ALL’ULTIMO PIANO…composto
da corridoio d’ingresso, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE
PER 3/4 PERSONE, 1 AMPIA
CAMERA MATRIMONIALE, 1
SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, bagno con vasca (finestrato), 2 terrazze…CANTINA,
GARAGE…riscaldamento autonomo. Classe energ. G - ipe
383,85 kWh/m2anno.
BICAMERE
UDINE… ZONA
CENTRO STUDI…€ 115.000!!!
Zona interna, molto tranquilla, a due passi da tutti i servizi…in palazzina di 7 unità,
APPARTAMENTO BICAMERE sito al
2° piano (con ascensore), composto da
ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile,
BEL SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno zona notte con nicchia
per armadio a muro, camera singola,
camera matrimoniale, bagno con vasca (finestrato), comodo
ripostiglio, CANTINA, GARAGE…riscaldamento autonomo…
Classe energ. E - EPgl,nren 157,12 kWh/m2anno.

BICAMERE
UDINE…
VIA CALTANISETTA…
AFFARE € 70.000!!!
Zona interna e tranquilla, nelle vicinanze di Piazzale Cella, appartamento
composto da ingresso, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE PER
4 PERSONE, 1 camera matrimoniale
(non grande), 1 camera singola spaziosa, disimpegno con spazio per armadio, 1 bagno con vasca (cieco), ripostiglio, 3 verande, 1 terrazza…cantinetta…riscaldamento autonomo. Classe energ. F - ipe 231,30 kWh/m2anno.

UDINE…
AMPIO…
AFFARONE…
SOLO € 80.000!!!
ZONA VIALE TRIESTE, 5° PIANO…atrio d’ingresso, CUCINA
ABITABILE PER 4 PERSONE,
AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA DOPPIA, 1
SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, bagno con vasca (finestrato), veranda con lavanderia, comodissimo ripostiglio,
2 terrazze…SOFFITTA…GARAGE…120 MQ. COMMERCIALI…riscaldamento con termo valvole…CLIMA… Classe energ. F - ipe 200,80 kWh/m2anno.
TRICAMERE

BICAMERE

UDINE…VILLAGGIO DEL SOLE
OTTIMO INVESTIMENTO…€ 82.000!!!
In tranquilla palazzina di 8 unità, appartamento all’ultimo
piano composto da ingresso, cucina abitabile, BEL SOGGIORNO, 2 CAMERE MATRIMONIALI, bagno con vasca
(finestrato), COMODISSIMO RIPOSTIGLIO, terrazza e veranda
uso lavanderia…AMPIA CANTINA…100 MQ. COMMERCIALI…
riscaldamento centralizzato con
termo valvole. Classe energ. F ipe 265,20 kWh/m2anno.

2

TAVAGNACCO

€ 78.000

APPARTAMENTO posizione centralis-

TRICAMERE
UDINE… ZONA
PALAZZO REGIONE
RECENTEMENTE
R I S T R U T T U R AT O …
€ 145.000!!! Zona servitissima, contesto molto
tranquillo, in palazzina di
sole 6 unità, SPAZIOSO
TRICAMERE AL 1° PIANO, composto da atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE,
AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA
SINGOLA, BAGNO CON VASCA IDRO, ripostiglio, 2 verande, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…CLIMATIZZATO!!! Classe energetica in fase di definizione.
CASE
POZZUOLO DEL FRIULI
OTTIMO AFFARE..€ 167.000!!!
Posizione centrale e servita, CASA
INDIPENDENTE CON 500 MQ. DI
GIARDINO…AMPISSIMA CUCINA,
spazioso soggiorno con caminetto…3 CAMERE MATRIMONIALI…3
SERVIZI…TAVERNA CON SPOLERT…cantina…2 ampie stanze
multiuso (magazzino/stanza hobby)…GARAGE…BUONISSIMO STATO…climatizzata…
IDEALE PER FAMIGLIA NUMEROSA O PER CHI DESIDERA AMPI SPAZI!!! Classe energ. G. - ipe 235,64
kWh/m2anno.

2

APPARTAMENTO

€ 95.000

sima, in palazzina di 8 unità, spazioso
bicamere composto da atrio d’ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno
con vasca (finestrato), 2 terrazze...termoautonomo...buone condizioni...ampissima cantin. cl. f/231.3 kwh/mq

zona tranquilla,
palazzina di 9 unita’, bicamere, ultimo
piano..corridoio d’ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 1 ampia matrimoniale,
1 spaziosa singola, bagno con vasca finestrato, 2 terrazze, cantina e garage..
riscaldamento autonomo. cl. g/383 kwh/
mq

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

TAVAGNACCO

TAVAGNACCO

VILLA A SCHIERA DI TESTA
UDINE
ZONA VIA PRADAMANO…
EURO 250.000!!!
AMPIA VILLA A SCHIERA DI
TESTA…MATTONI FACCIA A
VISTA…OTTIME CONDIZIONI…
composta da ampio soggiorno
più sala da pranzo, cucina, dispensa, TERRAZZA ABITABILE….3 CAMERE, 2 BAGNI (VASCA E DOCCIA),
ripostiglio, 2 terrazze…AMPIA TAVERNA CON CAMINETTO, cantina, 1 servizio/lavanderia con doccia.
GARAGE…AMPIO GIARDINO. Classe energetica in
fase di definizione.

€ 90.000

3

UDINE

UDINE

TRICAMERE + STUDIO
UDINE…
VICINANZE OSPEDALE…
€ 170.000!!!
Zona interna, tranquillissima…in palazzina di 6 unità,
APPARTAMENTO QUADRICAMERE sito al 2° piano
(ULTIMO), composto da ampio atrio d’ingresso, cucina
abitabile per 6 persone, AMPIO SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno zona notte con nicchia per
armadio a muro, 1 studio, 1 camera singola, 1 camera
doppia, 1 ampia camera matrimoniale, 2 bagni vasca/
doccia (finestrati), comodo ripostiglio, 4 TERRAZZE…3
CLIMATIZZATORI…CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…Possibilità acquisto altro GARAGE
ad € 18.000. Classe energetica in fase di definizione.

VILLA INDPENDENTE ZONA TRICESIMO
POSIZIONE
FANTASTICA…STREPITOSA
MEGA
VILLA
INDIPENDENTE…LUMINOSISSIMA…AMPIO
GIARDINO PIANTUMATO E CURATISSIMO…FINITURE DI ESTREMA QUALITA’…CONDIZIONI IMPECCABILI!!! Composta al piano seminterrato da AMPIA CUCINA IN PIETRA PIASENTINA con caminetto, AMPIA
TAVERNA PIU’ ZONA FOGOLAR, dispensa, cantina, 1
servizio, lavanderia/stireria, AMPIA STANZA MULTIUSO, GARAGE DOPPIO…al piano terra da ingresso,
CUCINA IN MURATURA CON SPOLERT, AMPISSIMO
SALONE/PRANZO/SOGGIORNO CON STUBE, servizio per ospiti…al piano sfalsato da 2 AMPIE CAMERE
MATRIMONIALI, ripostiglio, 1 SERVIZIO CON DOCCIA
SAUNA/IDRO, PIU’ AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE CON BAGNO PADRONALE (VASCA IDRO E
DOCCIA SAUNA/IDRO) E STANZA GUARDAROBA…6
climatizzatori…ALLARME…TRAVI A
VISTA…PAVIMENTI IN LISTONI DI
TEAK…COTTO…
PIETRA PIASENTINA. Classe energetica in fase di
definizione.

3

€ 90.000

APPARTAMENTO Zona viale Trieste,

5° piano…atrio d’ingresso, cucina abitabile per 4 persone, ampio soggiorno,
1 ampissima matrimoniale, 1 doppia, 1
spaziosa singola, bagno con vasca (finestrato), veranda, ripostiglio, 2 terrazze,
soffitta, garage, 120 mq commerciali, clima. cl. f/200.8 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 89.000

UDINE

3

APPARTAMENTO

€ 145.000

palazzina di 8 unità, Spazioso bicamere
composto da atrio d’ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno con vasca
(finestrato) 2 terrazze.. ampia cantina e
garage.. termoautonomo..buone condizioni! CL. F/231.3 kwh/mq

cesimo piano, panoramicissimo, ingresso, ampissima cucina, grande soggiorno,
3 camere, bagno con vasca e servizio
con doccia, 2 terrazze, cantina, 118 mq.
commerciali, ristrutturato internamente, riscaldamento con termovalvole. cl.
f/180.8 kwh/mq

Udine
zona
palazzo
regione
recentemente
ristrutturato, spazioso tricamere..atrio
d’ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, 1 ampissima matrimoniale, 1
doppia 1 singola, bagno vasca idro, ripostiglio, ampia cantina, garage..termoautonomo climatizzato..

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Posizione centrale,in

APPARTAMENTO Via Leopardi, undi-

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A CODROIPO in Via dei Carpini

zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

3

INATE
B
B
A
E
T
T
E
L
VIL
VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”
-

IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

-

IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

-

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

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

3

UDINE

RUSTICI

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

COLLOREDO DI MONTEALBANO

339.8467864

3

€ 55.000
APPARTAMENTO Arta terme, posizio-

ARTA TERME

POZZUOLO DEL FRIULI

4
€ 250.000
RUSTICO ristrutturato situato in zona

FAGAGNA

€ 97.000
Feletto tricamere,

POZZUOLO DEL FRIULI

RIVE D’ARCANO

3

€ 155.000

4

€ 120.000

OSOPPO

4

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

TAVAGNACCO

4

€ 130.000

€ 750.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

TRICESIMO

339.8467864

€ 82.000

CASA
INDIPENDENTE
vicinanze boschetti, casa di testa su
3 piani..ampia cantina al piano scantinato…bel soggiorno con cucina a vista e
bagno, al 1° piano…2 camere e bagno
al 2° piano…posto auto e ripostiglio…70
mq. di giardino…recente ristrutturazione..
travi vista..pavimenti in cotto. cl. g/235
kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

OVARO

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

na e tranquilla, casa con ingresso e
scoperto indipendenti…3 piani…metratura di 210 mq. piu’ soffitta..composta da
cucina/soggiorno con caminetto, salotto/
sala pranzo, 2 servizi, lavanderia, 3 camere, autorimessa, ampio giardino..buonissime condizioni. cl. e/144 kwh/mq

339.8467864

€ 170.000

CASA

3INDIPENDENTE€ 98.000
zona inter-

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

339.8467864

CASE INDIPENDENTI

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

3

RIVE D’ARCANO

339.8467864

RUSTICO da ristrutturare completa-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

339.8467864

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

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

UDINE

dente, ampia metratura, cucina abitabile,
soggiorno, 4 camere, 2 bagni, 90 mq. di
mansarda, necessari alcuni lavori..piu’
capannone/deposito agricolo, recentemente ristrutturato, ideale per azienda
agricola o famiglia numerosa, 1700 mq.
di giardino. cl. g/331.7 kwh/mq

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

3
€ 85.000
APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 175.000

CASA INDIPENDENTE casa indipen-

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TRASAGHIS

4

PREMARIACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

ultimo piano..atrio d’ingresso, cucina
abitabile, bel soggiorno, 3 camere (1
matrimoniale e 2 singole), ampio bagno
con vasca finestrato, ripostiglio, terrazza,
ampia cantina, garage..100 mq. commerciali..termoautonomo. cl. f/161 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3
APPARTAMENTO

€ 167.000

casa indipendente con 500 mq. di giardino…ampissima cucina, spazioso soggiorno con caminetto…3 matrimoniali…3
servizi…taverna con spolert…cantina…2
ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…garage…buonissimo stato…
climatizzata. cl. g/235 kwh/mq

€ 180.000

posizione
panoramica…
ampissimo rustico indipendente in stile
friulano…da ristrutturare…costruzione in
sasso di particolare pregio…ampio scoperto piantumato…ideale come uso abitativo e/o ricettivo… da vedere!!! classe
energ. g - ipe 236,39 kwh/m2anno. cl.
g/236 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

ne panoramica, residence immerso nel
verde, impeccabile appartamento al 3°
piano (con ascensore)…ottima vista…
esposto al sole…composto da ingresso
soggiorno/pranzo con angolo cottura, terrazza abitabile, 3 camere (5 posti letto),
servizio con doccia…2. cl. f/141.1 kwh/
mq

TAVAGNACCO

4

RUSTICO

3

CASA INDIPENDENTE centralissima

TRICESIMO

CASA

3 INDIPENDENTE

no, tricmare+studio..ingresso, spaziosa
cucina abitabile, ampio soggiorno, terrazza abitabile, 1 studio,1 singola 1 doppia,
1 ampia matrimoniale, 2 bagni vasca/
doccia,ripostiglio..cantina, garage..climatizzato.

sta, ampia casa indipendente…stile carnico…composta da 2 abitazioni attigue
con ingressi indipendenti…ampio scantinato, soggiorno con caminetto, 4 camere,
2 bagni vasca idro, posto auto coperto….
giardino..spolert, stufa legna, travi vista,
pavimenti cotto.

strepitosa mega villa, ampio giardino,
impeccabile!!! taverna+fogolar, stanza
multiuso, 2 garages… cucina in muratura, salone/pranzo/soggiorno con stube, 4
servizi (vasca idro e doccia sauna/idro), 3
matrimoniali, stanza guardaroba, 6 clima,
allarme, travi vista....

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze

CASA INDIPENDENTE Frazione Ova-

UDINE via mercatovecchio, 11/3
t. 0432.501464 f. 0432.296357
www.immobiliarecastello.ud.it
info@immobiliarecastello.ud.it

Largo
Cappuccini
Singorile, elegante contesto residenziale con
giardino a due passi da
Piazza Primo Maggio e
dal centro storico... al
primo piano su quattro
con ascensore, luminoso
appartamento composto
da ampio soggiorno mq
35, cucina abitabile con
terrazzo (lavanderia/caldaia), disimpengo notte con due camere e doppi servizi, cantina mq 7 +garage, ris. autonomo .. serramenti bianchi in pvc ..
Ottima soluzione - buona metratura - € 220.000,00 !!!

VIA DELLE ACQUE
(laterale interna di
Via Cividale) .. Piccola palazzina di soli due
piani (6 unità abitative)
del 1986 .. autonomo appartamento su due livelli..
Ingresso, cucina + soggiorno, terrazzi, due camere, ripostiglio, bagno
.. mansarda open space
.. cantina e box auto.. cl
“F” .. € 108.000,00 !!

Via Moro: a due passi dal Cuore di Udine, in
complesso residenziale
di soli due piani .. elegante appartamento al
secondo ed ultimo piano
.. Ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi .. mq
130 + cantina e garage,
€ 260.000,00 – ris. Autonomo, tutto travi legno
vista !!!

VIA PETRARCA: inte-

Viale
Tricesimo
/
Via Feletto:
moderno, recente complesso
con verde condominiale,
Spazioso miniappartamento composto da ingresso, cucinotto arredato, soggiorno con uscita
terrazzo loggiato pranzo,
camera
matrimoniale,
bagno, cantina + garage,
ris. Autonomo, a reddito..
€ 80.000,00 !!!

VILLA PRIMAVERA:
in zona tranquilla e residenziale a ridosso da
Udine, servita da bus,
spaziosa abitazione a
schiera composta da ingresso, soggiorno con
zona pranzo + giardino
con vista verde, cucina
abitabile, bagno, al piano superiore tre camere,
bagno, ampio terrazzo,
mansarda, cantina, taverna, centrale termica,
verde condominiale …
€ 205.000,00 !!

Via Aquileia.. contesto
storico recentemente ristrutturato.. .. Particolare
appartamento dalle signorili finiture … Ingresso, lavanderia, spaziosa
zona giorno con uscita
su un meraviglio terrazzo tipo pranzo, camera
matrimoniale, cameretta,
doppi servizi,
corridoio
notte con zona armadi..
garage, ris. autonomo…
pavimentazione listoni legno e travi vista … Classe “C ” …

VIA MARSALA .. zona
servita a ridosso dal
centro di Udine, intera
bifamiliare
con giardino composta da due
unità abitative tricamere
biservizi con soggiorno
e cucina abitabile (mq
125 x unità) .. scantinato con due cantina, ris
autonomo, ottime metrature e ottimo stato ..
€ 340.000,00

ressante appartamento al
terzo piano con ascensore di buona metratura ..

VIA SAN DANIELE: al quarto
piano con ascensore .. Ingresso,
soggiorno spazioso, cucina abitabile, doppi servizi, 3 camere, cantina + garage … ris. contacalorie,
€ 110.000,00 !!!
VIA SIRACUSA (laterale Via
Lumignacco) .. Palazzina di soli
due piani con ascensore .. al secondo ed ultimo piano su due livelli… Ingresso, cucina/soggiorno + terrazzo,
bagno, terrazzo, camera matrimoniale .. al piano superiore open space di mq 70 con servizio, cantina +
garage + posto auto .. ris. Autonomo.
€ 140.000,00 !!!
Viale Vinci (zona centro studi): al piano rialzato su quattro, interessante immobile attualmente ufficio con possibilità destinazione abitativo .. Ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, terrazzo,camera matrimoniale, cameretta/studio, bagno con terrazzo, cantina,
ris Contacalorie, € 65.000,00

Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, 2 camere
+ camera/studio, bagno,
cantina + garage, riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00

SAMMARDENCHIA (Vic. Pozzuolo)... : In zona tranquilla, particolare rifinta villa Rubner (case
ecologiche a ridotto consumo energetico) con ampio giardino di mq
2500 .. Ingresso, cucina abitabile arredata, disimpegno che porta al soggiorno a piano sfalsato con caminetto e travi vista .. ampia vetrata vista
giardino e porticato esterno, corridio
notte con 3 spaziose camere e ampio bagno con vasca idro, al piano
interrato cantina con lavanderia e
centrale termica, ampio stanzone
pluriuso, bagno, ripostiglio ... Ottima
soluzione su piano unico ..

NEGOZIO IN

VENDITA

VIA DELLE FERRIERE (vic.
(
Piazzale Cella
C
Via Grazzano) : NEGOZIO vetrinato (mq 50) open space
con servizio, buono stato … € 49.000,00 !!!

in l
locazione
ocaz
oc
azio
ione
ne …
Via Forni (z. Ospedale) .. ingresso,
cucinotto con zona soggiorno, terrazzo,
bagno, camera matrimoniale, posto auto
condominiale non assegnato, € 360,00
+ 110,00 c. agevolato + cedolare
secca !!!
Via San Daniele: Ideale per studenti
.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, doppi servizi .. arredato .. garage,
€ 550,00 + spese condominiali !!!
Feletto Via Micca: in moderno e recente residence .. luminoso bicamere
biservizi non arredato.. Ingresso, cucina
abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo,
cantina + posto auto coperto, ris. Autonomo, € 560,00 contratto agevolato
!!
Via Petrarca vic. Via Treppo: negozio vetrinato open space di mq 80 con
servizio e terrazzo …€ 500,00 libero
con settembre !!!

Via Carducci... Negozi/uffici vetrinati
open space + servizio .. € 500,00 …..
Corte Savorgnan: ufficio composto da
sala d’attesa, 1 vano, servizio, terrazzo…
€ 350,00 !!
Piazza San Cristoforo: ufficio composto da ingresso, 2 vani, servizio,
€ 400,00 !!!
Piazza Libertà.. ingresso, sala d’attesa, 2 vani, servizio, terrazzi.. € 550,00 !!
Viale Vinci: ufficio /studio mq 80 con
terrazzo, servizio…. € 450,00 !!!
Via Cividale: al piano terra con ingresso indipendente .. luminoso laboratorio
ideale per studio odontotecnico/dentisitico .. composto da 4 vani + spaziosa sala
d’attesa.. servizio .. ris. autonomo, libero
da subito ..

CASE BI/TRIFAMILIARI

Agenzia Turistica

4
€ 150.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

UDINE

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

UDINE

339.8467864

®

Tel. 0431 430280

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali da € 70.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
Palazzina a 100 m dal mare di recente
costruzione, vendesi appartamento bilocale di
ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di calore, terrazza abitabile,
cantina e posto auto coperto. € 155.000=
trattabili.

A 250 m dal mare in piccola palazzina di
16 unità, vendesi appartamento trilocale al I°
piano con ampia terrazza coperta dotata di
tenda da sole, rinnovato e dotato di clima con
pompa di calore, arredata per 6 persone, posto auto esclusivo € 170.000 trattabili.

Fronte mare: zona Lido dei Pini / Spiaggia
di Pluto, appartamento bilocale , RINNOVATO , disposto su due livelli con doppi servizi
e 2 terrazze VISTA MARE, posto auto coperto. € 160.000= trattabili.

Portogruaro (ve) Centro storico: Vendita diretta senza commissioni di agenzia di
6 unità abitative dislocate in piccola palazzina residenziale, I° o II° piano completamente
ristrutturate. Le unità abitative sono dotate
di risc. auton. a metano, pavimenti in legno,
imp. idraulico/ risc. ed elettrico completamente rifatti, serramenti interni ed
esterni nuovi e
portoncino d’ingresso blindato,
2 ampie camere
da letto, uno o
doppi
servizi,
soggiorno-cucina. Vendite
a partire
da € 130.000

ZONA CENTRALE a 350 m dal mare.
In palazzina abitabile tutto l’anno vendesi
appartamento bilocale e trilocale di ampie dimensioni situato al I° e II° piano con ampie
terrazze, posto auto esclusivo, aria condizionata e riscaldamento autonomo. L’appartamento è dotato
di impianto di
climatizzazione
e riscaldamento, posto auto
esclusivo coperto.
Da € 170.000
trattabili

A 100 M DAL MARE VENDIAMO DI
DIRETTAMENTE SENZA SPESE DI AGENZIA
Unità trilocali ristrutturate al piano terra con
giardino esclusivo recintato composti da soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con due
letti. Oppure al I
o II piano (ultimo)
diverse soluzioni
anche d’angolo
con
splendide
terrazze,
posti
auto coperti.
A partire
da € 160.000=
trattabili

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità im-

mobiliare da cui poter derivare due abitazioni in grande corte comune - ora è
già abitabile ed è composta da cinque
camere - due bagni - soggiorno cucina e
varie stanze libere - portico verandato e
garage - con un terreno non edificabile,
confinante e recintato. CL. G
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

€ 190.000

2

CODROIPO

339.8467864

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 80.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zompicchia
casa accostata ad un lato, ingresso indipendente, cucina uso cottura, ampissima sala pranzo, salotto, stanza lavoro,
2 spaziosissime matrimoniali, studiolo,
bagno con vasca finestrato, terrazza…
soffitta, 2 posti auto, stalla/fienile, orto..
lavori necessari. cl. g/273 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

LESTIZZA

€ 115.000

CASA BI/TRIFAMILIARE casa accostata ad un lato con ingresso e scoperto
indipendenti…3 piani di 84 mq. l’ uno…
ingresso, ampia cucina, soggiorno ed un’
ampia stanza al piano terra…3 ampissime matrimoniali ed 1 bagno al 1° piano..
grande soffitta alta e finestrata..cantina,
garage, deposito.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

MARTIGNACCO

€ 260.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ceresetto - Mezza bifamigliare impeccabile
su 3 piani - grandissimo e luminosissimo
soggiorno - cucina, 3 camere e 3 bagni,
2 terrazze, scantinato di mq. 60 circa,
garage doppio e ripostiglio di 20 mq. bel
giardino su tre lati. Una vera.. chicca!!
CL. E/162 kwh/mq
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

S.DANIELE DEL FRIULI

VENDIAMO APPARTAMENTI A 300 M DAL MARE IN CENTRO
ENTRO DA 6 POSTI LETTO € 130.000=
130 000= TRATTABILI! E MOLTE
MO ALTRE OCCASIONI SU WWW.CASEBIBIONE.IT

Comprare la tua casa al mare “chiavi in mano” è semplice e sicuro, contattaci vendite@agenziamc.com

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

TAVAGNACCO

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

€ 90.000

FAEDIS

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

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

ordinati per:

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

3

LIGNANO

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con po-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

ordinati per:

UDINE

AFFITTO

APPARTAMENTI

UDINE

1

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 90.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Feletto posizione centralissima, interna, tranquillissima…fabbricato accostato ad
un lato, sviluppato su 2 piani, composto da due ampi vani unici per
piano.. 117 mq. totali..scoperto di
proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti…costruzione antisismica.

UDINE

TAVAGNACCO

€ 360

Immobiliare Popesso 335. 5733379

VILLE A SCHIERA
UDINE

3
€ 250.000
VILLA A SCHIERA Udine zona via Pra-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa
a schiera in linea - tre piani più scantinato
- tre camere - due bagni - cucina vivibile
- grande soggiorno - terrazzo - due aree
scoperte (corte e giardinetto) cantina e
garage. Solo traffico residenti.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

UDINE

UDINE

1

vista soggiorno, camera matrimoniale, bagno con doccia, soffitta, poato auto
coperto... € 360,00 + 30,00 contratto agevolato cedolare secca - arredato.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

€ 49.000

2

€ 550

APPARTAMENTO Udine, via Poscolle, 5° piano, ampio bicamere
semiarredato, composto da ingresso,
cucina abitabile, bel soggiorno di 24 mq.,
ampissima camera matrimoniale, camera doppia, bagno con vasca (finestrato)
e veranda… cantina…posto auto coperto…arredato…sol./139 kwh/mq

€ 95.000

2

UDINE

€ 115.000

€ 550

3

€ 520

APPARTAMENTO Tavagnacco, cucina
abitabile, bel soggiorno, 3 camere, bagno con doccia (finestrato), 2 terrazze…
cantina…
garage….semiarredato…€
520 mensili + € 40 di spese condominiali….contratto agevolato + cedolare
secca. classe energ. f - epgl 236,10 wh/
m2anno.

PAVIA DI UDINE

3

€ 430

CASA BI/TRIFAMILIARE Pavia di Udine (Chiasottis), ottimo contesto, mezza
bifamiliare…ampio giardino…soggiorno
con caminetto, cucina abitabile con spolert, 3 camere (2 ampissime matrimoniali), 2 bagni (vasca e doccia)…cantina…
garage….cucina arredata…€ 430 mensili….cedolare secca.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE

€ 350

UDINE

€ 450

UDINE

€ 500

Corte Savorgnan .. sognorile palazzo con ascensore .. al primo piano ufficio
composto da vano attesa + stanza, terrazzo bagno , € 65,00 condominio .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
V.le L. da Vinci - centro studi.. unità composta da ingresso, 4 vani, bagno,
terrazzi.. ideale per studio estetica, laboratorio..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
Negozio vetrinanto a due passi da Via Treppo ( vic scuole Dimesse) .. open
space + servizio , mq 80 terrazzone , libero con settembre .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

€ 500

Via Carducci vic. Via Gorghi : negozio/
ufficio con vetrina open space di mq 35
con servizio. Classe F.

€ 550

APPARTAMENTO + € 6 spese condominiali -grazioso bicamere termoautonomo, in contesto ben servito a pochi passi
dal centro, composto da: ingresso con
ampio soggiorno, cucinotto separato, 2
camere matrimoniali/doppie, bagno finestrato, 2 terrazze, cantina.

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

TERRENI

3

APPARTAMENTO Luminoso tricamere in Via Bicinicco, interni di Via Lumignacco, composto da: soggiorno con
caminetto, cucina separata, 1 camera
singola, 2 camere matrimoniali, 2 bagni
finestrati, 2 terrazze. Posti auto su via
privata. Solo referenziati. Foto dopo primo contatto.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

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

€ 420

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 400

MINI Zona Ospedale : In piccola palazzina di soli due piani .. Ingresso, cucina

339.8467864

Via delle Ferriere (vic. Via Grazzano - Piazzale Cella) negozio vetrinato con
servizio.. buono stato, mq 50.. Riscaldamento contacalorie.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

1

MINI Nel centro città, di circa 40 mq al
piano secondo di tre, con soggiorno angolo cottura, camera da letto matrimoniale e bagno; completamente arredato e
termoautonomo. No ascensore.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

IMMOBILI COMMERCIALI

UDINE

€ 400

3

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

damano, ampia villa a schiera di testa,
ottime condizioni..ampio soggiorno+sala
da pranzo, cucina, dispensa, terrazza
abitabile, 3 camere, 3 bagni (vasca e
doccia), ripostiglio, ampia taverna con caminetto, cantina, garage..ampio giardino.

TAVAGNACCO

1

MINI Udine, via Savona, recente miniappartamento composto da soggiorno/
angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia (finestrato), locale lavanderia/ripostiglio, 2 terrazze…garage…
termoautonomo…cucina
arredata…€
400 mensili + € 25 di spese condominiali…contratto.

0432.501464

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

zo, soggiorno, camera matrimoniale, bagno , arredato, cont. agevolato cedolare secca , € 360,00 110,00 libero con agosto .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

€ 560

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con
ascensore .. Ingresso, cucina + terrazzo veranda, soggiorno, 2 camere
studiolo , bagno, cantina garage .. Contratto agevolato cedolare secca Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
classe D .

339.8467864

Tipologia | comune | prezzo

2

APPARTAMENTO + € 80 condominio - a
Feletto, in recente, moderno complesso
del 2001, al primo piano con ascensore.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno
con terrazzo pranzo, 2 camere, doppi
servizi, cantina posto auto coperto, non
arredato. Contratto agevolato.
Ag. Imm. Il Castello

sto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

339.8467864

€ 180.000
BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

€ 35.000

FAEDIS

TERRENO edificabile - Lotto di mq. 700 circa in zona soleggiata circondato

MINI Via Forni (zona Ospedale ) .. al quarto piano mini con cucinotto + terraz-

TAVAGNACCO

- Aperto tutto l’anno

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

CASTIONS DI S.

2

€ 480

APPARTAMENTO In zona Castions,
spazioso bicamere con giardino in piccola e recente palazzina con basse spese
condominiali, cucina separata e abitabile. Ottimi spazi.

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

0432.501464

€ 500

Via Paolo Sarpi .. Delizioso ufficio composto da ingresso, vano ideale per
segreteria, vano + secondo vano con soppalco, servizio, riscaldamento autonomo.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

BUJA

€ 400

Piazza Madonna, locale al piano terra,
76 mq. in vano unico, 2 belle vetrine..
servizio finestrato. riscaldamento autonomo... nessuna spesa condominiale!!!
CL. G/70.9 kwh/mq

TERRENO edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia ville

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

BASSA FRIULANA

€ 260.000

CERVIGNANO DEL F.

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

. Cervignano del Friuli e dintorni . San Giorgio di Nogaro e dintorni .
Palmanova e dintorni
ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

1

TERZO D’AQUILEIA

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

2

€ 85.000

APPARTAMENTO di 98 mq. con cantina, garage e orto. Ingresso, ripostiglio,
cucina, sala con terrazzo, disimpegno, 2
camere, bagno, ripostiglio. CL. F

2

FIUMICELLO

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

€ 37.000

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

CERVIGNANO DEL F.

€ 99.000

MARANO LAGUNARE

APPARTAMENTO spazioso al 2° piano (ultimo) composto da: ingresso, cu-

1
€ 55.000
MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

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

2

€ 81.000

APPARTAMENTO in contesto agreste,
grazioso al primo ed ultimo piano in piccola palazzina di soli 6 enti con ingresso
e soggiorno, cucina e terrazzo, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzo,
cantina e garage al piano seminterrato.
Termoautonomo. Classe E.

€ 107.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

3

2

CASE BI/TRIFAMILIARI

2

RUDA

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

€ 150.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

€ 99.000
APPARTAMENTO ottima posizione lu-

PALMANOVA

VILLE A SCHIERA
TORVISCOSA

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

SANTA MARIA LA L.

2

€ 58.000

APPARTAMENTO di 65 mq. anche
mansardato con travi a vista, primo ingresso, ingresso zona giorno e angolo
cottura con terrazzo, 2 camere, bagno e
posto auto scoperto. Classe D 94,47 epe
28,09 epi 52,41. CL. D/96 kwh/mq

RUSTICI
€ 300.000
RUSTICO fabbricato in zona residenziale di completamento rurale su 3000 mq.
di superficie scoperta con 2 appartamenti
di 120 mq. l’uno +500 mq. deposito 150
mq. porticati e tettoie. SOLO in blocco.
CL. F

2
€ 65.000
APPARTAMENTO ben distribuito di 65

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

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 130.000

APPARTAMENTO anche uso ufficio

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 80.000

SAN GIORGIO DI N.

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 99.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

AQUILEIA
CERVIGNANO DEL F.

3

APPARTAMENTO super appartamento

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 76.000

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

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

2
€ 58.000
APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

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

2

VILLA A SCHIERA casa accostata sui

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 65.000

CASA BI/TRIFAMILIARE in casa sin-

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

€ 120.000

APPARTAMENTO in bifamiliare, bicamere al piano terra di 100 mq. con giardino di proprietà esclusiva.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO elegante arredato

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BAGNARIA ARSA

€ 110.000

APPARTAMENTO su 2 livelli, molto co-

modo e ben distribuito con ingresso, sala
e terrazzo, cucina e terrazzo, disimpegno
notte, 3 camere e 1 bagno.. termoautonomo, garage e cantina. CL. F

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BAGNARIA ARSA

3

4

CASA INDIPENDENTE centro storico -

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

cina, sala, 3 camere, bagno e 2 terrazzi.
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 205.000

CASA INDIPENDENTE casa rurale con

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

2

APPARTAMENTO

€ 500

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

CASE INDIPENDENTI
BAGNARIA ARSA

3

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CASA INDIPENDENTE suggestiva vil-

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

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO - Via XXIV Maggio, 62
C
T 0431. 370388 - Fax 0431.371931
Tel.
ccervignano@savoia.net

IMMOBILI COMMERCIALI
CERVIGNANO DEL F.

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

€ 400

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

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

CERVIGNANO VIA ZARDINI
Perfetto appartamento di 70 mq. Con cantina e garage ...parzialmente arredato.... CL. E, con ingresso, cucina abitabile,
FOSSALON DI GRADO
soggiorno, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzone di
PERFETTA VILLETTA A SCHIERA di mq. 149 disposta su piani
sfalsati, CON CORTE DI PROPRIETA’ (anno 1988) comoda, lu- 18 mq. ..Euro 70.000
minosa, molto ben curata e ben esposta AL PIANO RIALZATO:
CERVIGNANO VIA VOLTA
ingresso e salone, cucina abitabile, bagno, al PIANO PRIMO:
3 ampie camere e ampio bagno, terrazzi, al piano terra: tavernet- Ottimo mini appartamento di 60 mq. + cantina e garage.... già
ta, ripostiglio, garage e c.t.... CL. ENERGETICA in fase di elabo- arredato completamente, cl. E, con ingresso, ripostiglio, sograzione........ Euro 184.000,00
giorno , cucinotto, camera matrimoniale e bagno, termoautonomo, terrazzatissimo, ben esposto..... Euro 70.000
RUDA
In bifamigliare al primo e ultimo piano APPARTAMENTO DI 70
MQ. CON GIARDINO DI PROPRIETA’ + CANTINA + GARAGE –
A CERVIGNANO
TERMOAUTONOMO …. classe F ….Euro 50.000
disponiamo di mini appartamenti, termoautonomi, già arredati
a partire da Euro 37.000, da Euro 58.000 (con garage) da
RUDA
CASETTA DI 80 MQ. CON GIARDINO DI 100 MQ. E orto, da euro 67.000 (con garage)
riattare, classe G....EURO 35.000
PRIVANO DI BAGNARIA ARSA
CAMPOLONGO AL TORRE
in piccola e recente palazzina OTTIMO APPARTAMENTO DI
ottimo e recentissimo appartamento di 85 mq. Al piano terra +
giardinetto …. ingresso indipendente.... CL. D, con ingresso e 75 MQ. + GARAGE con ingresso, soggiorno, cucina e terrazampia sala con caminetto, cucina abitabile arredata, 2 ampie ca- zone ben esposto, disimpegno notte, 2 camere e bagno... termoautonomo... cl. energetica E, Euro 81.000,00
mere e bagno..... Euro 85.000

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

BASSA FRIULANA

CERVIGNANO CENTRALISSIMO
CONDOMINIO EREMO – anno 2005
APPARTAMENTO AL PIANO TERRA
CON GIARDINETTO DI PROPRIETA’,
INGRESSO INDIPENDENTE, FRONTE
FIUME, DI 68 MQ. CON INGRESSO E
ZONA GIORNO, DISIMPEGNO NOTTE
con ripostiglio/lavanderia, 2 camere e
bagno finestrato ….....CL. C...
termoautonomo + posto auto coperto....
Euro 92.000 trattabili

aNNUNcI DI PRIvatI
BELLUNO
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI
auronzo di c. (bl)
attività di ristorante, Pizzeria,
bar, Pizza al taglio, sPaghetteria, Paninoteca, in centro cedesi
causa pensionamento dei titolari. stessa
gestione 30ennale, aMPio Portafoglio, clientela consolidata ed affezzionata. locale coMPletaMente aMMobiliato, cucina moderna, perfettamente
funzionante, aggiornata ed in regola con
le normative di settore. 250 Mq tot, 50
Posti a sedere interni e 20 in veranda. unica rosticceria in paese e per
una raggio di 20 km, con capacità di servire
cantinai di pasti e polli allo spiedo. ottimo
sbocco lavorativo se voglia di lavorare.
info se realmente intenzionati
Privato 333.8509839 339.3768955

PORDENONE
e provincia

Pordenone
cercasi aPPartaMento in zona Pordenone e
dintorni Per Me e la Mia ragazza. Max 500 €/
Mese sPese condoMiniali incluse. se Possibile con garage. disPonibilità da ottobre
2018.
Privato e-mail: fioravante.leonardo89@gmail.com

3

Pordenone

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.
Privato vende

Privato referenziato cerca a Pordenone Piccolo aPPartaMento coMPletaMente arredato zona borgoMeduna vallenoncello, villanova. disPonibile Per
noveMbre/diceMbre. MassiMo 400.00 € +
sPese. no interMediari. info..

338.2016618

Privato luca-pecoraro@libero.it

APPARTAMENTI

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.

€ 150.000

Pordenone

via della libertà - villetta singola con
giardino, da ristrutturare

3

349.4474739

CASE INDIPENDENTI
Pordenone

nel Parco delle doloMiti friulane, ideale Per aManti della natura, casa di testa
su 2 livelli, 90 Mq, con annesso rustico
ristrutturato ad uso garage. liv. suPeriore coMPosto da: ingresso, cucina,
soggiorno, riPostiglio, 1 bagno + 1 uso
lavanderia, 3 caMere. Piccolo giardino
Privato.
Privato vende 333.7715091

Muratore carPentiere cerca casa in
coModato d’uso gratuito facendo lavori di
manutenzione casa, giardino.
Privato

1

Pordenone

€ 65.000

via revedole - aPPartaMento di Mq. 70
in condoMinio al 1^ Piano, coMPosto
da: ingresso, caMera, cucina, antibagno con sgabuzzino, bagno con doccia,
soggiorno con terrazzino, grande garage e cantina. tutto ristrutturato.
Privato vende

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

e provincia

APPARTAMENTI

ordinati per:

VENDITE

Pordenone
Privato 0481.272307

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

cerco in affitto MinaPPartaMento

339.8027594

320.3558218

338.9532444

Privato vende 0434.620210

ordinati per:

335.6053055

Privato affitta

€ 70.000

traMonti di soPra

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.

1

Pordenone

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

371.3180201

Privato

327.6825159

Privato vende

ordinati per:

cerco aPPartaMento in affitto Per due
Mesi a Pordenone o azzano deciMo.

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

2

Pordenone

€ 265.000

3

Pordenone

333.9099338

€ 98.000

udine

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..

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

400 MQ - 330H

480 MQ - 250H

BAGNO
UFFICIO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO

v

UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Azienda di Pordenone Vende o Affitta Immobili di Proprietà Tel. 335.387394

391.3988178

€ 149.000

aPPartaMento in bifaMiliare,
piano rialzato, 3 caMere da letto
(1 grande 2 piccole) soggiorno, servizi,
cucina, garage, cantina, terrazzo condominiale, terreno di ProPrietà,
riscaldamento autonomo spese no condominiali.
Privato vende 0432.668880

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

UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

3

udine

VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

BAGNO

173 MQ - 300H

agenzia vende

CASE INDIPENDENTI
Pagnacco

€ 490.000

frazione Plaino - aMPia casa
friulana travi a vista, su due livelli
più mansarda, piano terra mq 140, ampia cucina con pranzo, dispensa, bagno,
studiolo, lavanderia, corridoio, solotto
con pranzo, caMinetto, cantinetta vini in sottoscala, piano secondo
mq 110, matrimoniale con bagno, stanza
armadio, ampia terrazza mq 30, due camere matrimoniali, bagno; piano mansarda
mq 110, giardino PiantuMato Mq
1500, coMPletaMente arredata.
Privato vende 391.3988178

CAsE iNDiPENDENTi

immoBiLi CommErCiALi
UDINE

Turismo
ordinati per:

UDINE
PERIFERIA - BAR ARREDAtO seminuovo, in POSIZIONE StRAtEGICA
cedesi. SUPER OCCASIONE !!

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

Privato

335.5389680

BUONA POSIZIONE, tABACCHERIA in ottime condizioni economiche,
BUON REDDItO, CON tUttE LE
LICENZE CEDESI.
Privato

335.5389680

AFFiTTo

CERCO IN AFFIttO PICCOLO CAPANNONE AD
USO DEPOSItO MOBILI E VARIE (NO LAVORAZIONI). zona s. daniele, fagagna (ud). privato (artigiano friulano).

Privato

SAPPADA (BL)

€ 560

LAt. VIALE VENEZIA - APPARtAMENtO al primo piano NON ARREDAtO: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 CAMERE, bagno, servizio,
terrazza, ripostiglio, cantina. classe
energ. f., cedolare secca. NO SPESE
CONDOMINIALI.
Privato affitta

0432.233570

Privato

Vendite

insieme noi
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.
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.
CANEVA- Edoardo 47enne libero professionista. Il lavoro mi impegna ma
mi gratifica e ho imparato a ritagliarmi i giusti spazi per dedicarmi a ciò
che mi appassiona. Non ho vizi particolari, non mi piace la confusione ma
non disdegno qualche cena in compagnia. Amo il mare in tutti i suoi status
e vorrei poterci andare più spesso. Mi piacerebbe incontrare una lei di
bell’aspetto, sincera, motivata, magari un po’ sportiva. Rif.d0279 Venus.
Cell. 393.6941340.
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.
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.
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€ 208.000

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.

CERCO tERRENO DOtAtO DI RECINZIONE
per alcuni animali - zona fagagna/san daniele
ANCHE CON DEPOSItO O CASA VECCHIA
ADIACENtE.
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340.2407565

FAGAGNA
UDINE

€ 140.000
MONOLOCALE comodo con ANGOLO
COttURA SEPARAtO, terrazzino e
POStO AUtO COPERtO. MERAVIGLIOSA VIStA MARE, in prima linea.
ottime finiture, COMPLEtAMENtE RIStRUttURAtO.

S.DANIELE DEL FRIULI

Tipologia | comune | prezzo

APPArTAmENTi

Turismo

Turismo

BIBIONE (VE)

Privato

ordinati per:

VENDiTE
APPArTAmENTi

immoBiLi iNDusTriALi

UDINE

Tipologia | comune | prezzo
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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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
GEMONA- Odontoiatra 47enne, celibe senza figli, piacevole aspetto, non
fumatore. Sono molto gratificato professionalmente e non avendo molto
tempo libero avevo pensato di usare i social per fare nuove conoscenze
e magari per trovare la donna della mia vita ma mi sbagliavo. Son qui
perchÃ© vorrei tornare a vivere realmente dando spazio a incontri reali,
uscire a cena, fare una semplice passeggiata parlando di noi, trascorrere
una serata a casa a guardare un bel film scelto insieme...Alessandro RIF.
SL37 Venus. Cell. 393.6941340.
tARCENtO- Valentino 38enne giornalista, celibe senza figli. Mi considero un ragazzo disponibile, intraprendente e schietto, non sopporto le
persone che si esprimono con giri di parole. Amo praticare sport, andare
al mare e la vita all’aria aperta. Dicono che sono un bel ragazzo, mi auguro che incontrandomi tu dirai la stessa cosa. Rif:as769 Venus. Cell.
349.0893495.
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.
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.

insieme noi

UdIne

pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
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.
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.
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PROFEssIOnIsTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e
duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi
sms. Cell. 327.5728874.
HELP ciao sono un single 52enne lavoratore, riservato, dolce, sensibile e romantico, amo il mare, passeggiare, viaggiare,
cerco una single anche straniera, libera
da impegni familiari e nei fine settimana solo Pordenone o zone limitrofe primo
contatto sms. Cell. 347.1083403.

50EnnE alto, bella presenza, cerca donna per amicizia non importa l’età, che
sia anche simpatica. Se interessate Cell.
327.4693412.

Di qualsiasi
cosa
siano fatte
le anime,
la sua e
la mia
sono la
stessa cosa
Emily Brontë

sIGnORE discreta presenza, sportivo,
vorrebbe conoscere signora 50/55 enne
per amicizia seria. Cell. 389.0016924.
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.
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.
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.

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.
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.

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

HO 66 AnnI vivo solo, cerco compagna,
donna tranquilla dentro, amante della
natura, età adeguata. Casella Postale 37
- 33043 Cividale (UD).
VEDOVO 60enne cerca compagna. Graditi sms. Cell. 342.6640500.
56EnnE divorziato autonomo senza figli, posizionato, alto 1.75, curato,
giovanile, dispone di bella e accogliente
casa propria con orto e frutteto in collina. Cerca compagna 40-50enne, snella
e automunita, sincera e fedele per seria
e duratura convinenza per tutta la vita.
Gradita preferib. senza figli e della mia
terra, non disdegno comunque anche
una straniera purchè veramente seria e
che sia da tempo abituata al nostro modo
di vivere e pensare. Gentile signora se ci
sei come spero ti aspetto con emozione.
Cell. 339.4421512.

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.
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.
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.

“L’amore vero, è il cammino in due verso
la luce di un ideale comune.”
- Aristotele -

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

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

.it

motori
ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it
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AUTO/
FUORISTRADA
F

HYUNDAI ATOS

Prime Bifuel Benzina/
GPl vendo Per PassaGGio ad altro seGmento.
Buone condizioni Generali. dotazione: aBs, 2
airBaG,fendineBBia, radio,
cd, mP3, Bluetooth, vivavoce, aux e usB. doPPio treno ruote, Gomme
estive/invernali. Privato.
cell. 349.0514161
333.3811076.

VOLSWAGEN
PASSAT

info@pollesel.it

753
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.

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.

366.2993755.

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.

AUTO

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.

VEICOLI
COMMERCIALI
C

VENDO COPRIAUTO INVERNALE PEUGEOT 4007
A € 50,00. UDINE. Cell.
349.7653529.

LAMBRETTA LI
PRIMA SERIE

371.3591884.

754

801

CERCO catene da neve per
pneumatici 215/55 r17. Cell.
347.8191174.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
STERzO e braccio sospensione posteriore Lancia y
anno 98 vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
BARRE portatutto auto Suzuki Baleno a fissaggio rapido in alluminio grigio mai
usate vendo per errato acquisto ad € 90,00. Vero affare! PN. Cell. 335.7837280.
PNEUMATICO nuovo michelin 135/70 R13 completo
di cerchione fiat, 25€ Cell.
333.3118280.

AUTO D’EPOCA
A

cerco

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.

CERCO ed acquisto vecchia
vespa anni 50/60/70/80,
in qualsiasi condizione anche senza documenti, pago contanti, privato. Cell.
329.4454455.
//////////////////////////////////////////////
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VERO AffARE VENDO
fURGONE fIAT DUCATO
ANNO ‘99 TETTO ALTO,
PASSO LUNGO IN BUONE
CONDIzIONI € 1200. Cell.
380.6543126.

VEICOLI
AGRICOLI

758

CERCO trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

www.cittanostra.it

scatta, pubblica, vendi

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.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
PNEUMATICI
invernali
Hankook WinterCept Evo2
USATI con 10mila chilometri. 225/45/17 94H da
ritirare a Spilimbergo. Cell.
348.9002392.
4 BULLONI antifurto con
dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi.Ottime condizioni vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
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.

802

MOTOCICLI

SVENDO a 40 € casco integrale per moto FM, tg medio
piccola in buone condizioni.
Cell. 338.3211923.

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.
VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
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.

casco

in Pelle tG. m,
in ottime condizioni, usato
solo 4 volte come secondo
casco vendo causa inutilizzo. cell. 328.5504546.

STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
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 € 40; casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a € 30. Privato. Cell.
331.3707526.

805

A
AGRICOLTURA

VENDO: 20 damigiane da
54 lt,un torchio manuale, un
macina uva manuale o con
motore elettrico,una brenta da 13hl ed un fusto da
6hl entrambi in vetroresina.
prezzo da concordare dopo
presa visione. Info..ore serali. Tel. (0434) 656465.

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 robusto Trattorino
rasaerba semi professionale bi lama 11 hp honda con
ampio cesto di raccolta Tel la
sera Cell. 347.4092715.
CISTERNE IN ACCIAIO
INOX TONDE DA 4/5/6 HL
PER VINO. INfO ORE SERALI. Tel. (0432) 853079.
VERO affare, vendo per
mancato utilizzo 70 vasi
quattro stagioni Rocco Bormioli da 0,5 litri. Condizioni:
pari al nuovo. €0,70 cada
uno. Cell. 328.6551836.
VENDO fresa trattore con
larghezza di lavoro di 120
cm. marca alessi Cell.
349.4325367.
ATTREzzATURE per vinificazione artigianale 40/50 hl
zona Casarsa (PN) privato
vende. Cell. 331.8801671.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
BARRA falciante Gaspardo
modello fbr con lama cm 155
in buone condizioni usata
poco info ore serali. € 2000.
Cell. 349.1346303.
VENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
TAGLIASIEPI elettrico 230
volt 550 watts lama da taglio
di 58 cm, nuovo, con scatola
originale e libretto istruzioni.
Privato vende. Tel. (0432)
853079.
VENDO trattorino rasaerba
semi professionale bi lama
motore honda 11 hp tel la
sera Cell. 347.4092715.
ATTREzzATURA varia per
agricoltura, elevatore Falconero, vasca per uva, torchio,
spandiconcime normale, derapatrice a cardano, mescolatore per soia, mulino per
mais a cardano, potagasolio
espandidiurea a cardano.
Cell. 331.5696390.
PALI Trattati usati una stagione, elettropompa corpo in
bronzo per travasi, due contenitori per liquidi alimentari
capacità 300 litri cadauno,
nuovi! un torchio idraulico
da 60, pigiaderaspatrice
manuale. Si svende anche
singolarmente, tutti attrezzi
perfetti! solo tel al pom Cell.
377.4588878.

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

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

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

A PORDENONE Manuela primissima volta in città 25 anni completissima 5^ misura bacio alla
francese preliminari favolosi
coccole senza fretta ti aspetto.
Cell. 353.3855760.

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

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

PORDENONE vicino fiera appena arrivata ragazza splendida
esotica unica esclusiva viso da
angelo corpo mozzafiato educata simpatica molto paziente
a far tutto 24/24 no anonimi.
Cell. 351.0850830.

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

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

BANNIA
di Fiume Veneto (PN)
Sara bella donna 41 anni
mix esplosivo di dolcezza
calda e focosa
389.2043237

A PORDENONE
prima volta trans Sara
brasiliana 7^mis. amante
dei preliminari sensualissima
superdotata senza tabù
servizio 24/24
389.2672800

PRIMISSIMA VOLtA
esclusiva bionda
raffinata massaggiatrice
completissima 26 anni snella
5^mis. spagnola
lungo relax
340.5338859

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

NOVITÀ zona fiera Pordenone
bellissima bambola sensuale
assolutamente fantastica completissima dolce e coccolona.
Cell. 353.3662564.

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

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

A PORDENONE Giuly 23 anni gattina brasiliana preliminari naturali una bomba
sexy 5^mis corpo mozzafiato vogliosa e passionale una
vera
bambolina
disponibile a fare tutto senza fretta.
Cell. 389.9042545.
✮✮✮.........................................................

BELLA italiana a Pordenone ti aspetta tutti i giorni
solo
numeri
visibili.
Cell. 333.4271550.
BELLA DONNA
40 anni 9^mis. bionda
bel fondoschiena grande
prima volta a Pordenone
molto gentile completissima posto tranquillo
353.3877129

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

PORDENONE novità Angelica bella bionda brasiliana brava completa dolce raffinata allegra.
Cell. 327.2524071.

di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041
340.9789122
VENDO rasaerba a benzina
ed elettrico entrambi con cestello Cell. 347.4092715.
VENDO: torchio per l’uva.
Udine. Tel. (0432) 232538.
VENDO per inutilizzo Tino
per vinacee in PVC capacità 10hL alt. 95 cm, diam.
sup. 133 cm.zona Brugnera a 100,00 € trattabili. Ore
serali dopo le 20.00. Cell.
338.3352946.
CARRELLO con 40 mt di tubo per giardinaggio € 30.00,
grill in metallo e legno con
accessori 25.00. Tel. (0432)
854039.
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CAMPEGGIO

VENDO: sedie pieghevoli
in metallo grigio o verde e
brandine militari americane.
Privato. Tel. (0432) 84664.
VENDO TELI 5X4MT. E 6X8
MT. + STUOIE ANTIAMUffA MT. 2,50X5 E 2,50X3
MT. + GAS ELETTRICO A
2 PIASTRE. UDINE. Cell.
349.7653529.

807

NAUTICA

MOTORE nautico 2,5 CV con
serbatoio marca Ducati(d’
epoca ma ancora buono)
vendo. Cell. 328.6383593 392.2961996.

UdIne
VENEZIA
PORtOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536

PORtOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.

NOVItA’ tornata
Penelope bellissima
ragazza immagine ti aspetta
trattamento da fidanzati
doppia emozione
389.5289659
NAtALY piccola e bellissima bionda simpatica gentile paziente dolce e molto
solare esperta in massaggi.
Cell. 340.9733808.
✮✮✮.........................................................

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

PORtOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

PORtOGRUARO novità splendida trans potentissima molto
femminile completa senza limiti
solo per uomini decisi. Dal lunedi al sabato dalle 9 alle 18.00.
Cell. 345.4883275.

UDINE
bella completa
messicana dolce sexy
amante del piacere baci
massaggio naturale solo per
pochi giorni 24/24
327.3464196
UDINE
ritornata
signora
thailandese
frizzante
coccolona mora tacchi a spillo
dolci massaggi in ambiente
climatizzato tutta l’estate.
Cell. 320.6693664.
✮✮✮.........................................................

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

PORDENONE
novità bellissima Elena
trans femminile giovane
completissima
327.3128058

CUSIN
AUTO

UDINE primissima volta in città solo per pochissimi giorni
Fernanda trans XXL coccolona
completissima dalla A alla Z.
Cell. 351.8636589.

VERGINE dal 23 Agosto al 22 SETTEMBRE

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

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

UDINE
affascinante
castana 1.70 sensuale 5^ ms.
solare
dolcissima
completa
ambiente
riservato.
Cell. 351.1559913.
✮✮✮.........................................................

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.
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CERCO

CORdA per montagna, mt.
100 in rotolo ancora intero
vendo. Cell. 328.6383593 392.2961996.
VENdO: catana, sciabole,
pugnali, coltelli da caccia
Fioretti. Cell. 328.6383593 392.2961996.
VENdO pattini in linea
da bambina n^33/34 e da
donna n^37/38 con ruote
di ricambio a 10 € il paio.
Tel. (0434) 571539 - Cell.
338.5960368.
SNOW BOARd per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
GUANTI termici nuovi, misura media. A solo € 15. Cell.
331.8187480.
VENdO: carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300 ad € 50;
sovrapposto cl. 12 marca
Giacomelli bigrillo € 100,00;
carabina ad aria compressa cal. 4,5 marca Diana
mod. 38 ad € 100,00. Necessita porto d’armi. Cell.
333.6777418.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
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1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

TROVO

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////

Segue da pag. 7
ABBIGLIAMENTO
militare americano (Woodland,
Desert storm e Ultimo 3
color): felpe, scarponi ecc.
tutto originale. Privato vende
per sgombero. Tel. (0432)
84664.

606

TOpOLINI n° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt. Cell. 345.9957535.
VENdO
VOCABOLARI
USATI dI LATINO E GRECO, INGLESE MONOLINGUE. OTTIMO STATO, TUTTO A METà pREZZO. pER
INFO Cell. 328.6486154.

20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
STRENNE UTET ANNI
1961-64-66-67-69-70-7375-76-78-84-87, dAL 1991
AL 2001 COMpRESO,
2003, dAL 2005 AL 2010
COMpRESO. COMpLESSIVAMENTE 31 VOLUMI
IN OTTIMO STATO VENdO
60.00 €. Cell. 338.4254568.
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GIOCHI

GIOCO roulette diametro 25
cm più gioco poker astuccio
tessuto + carte + fish + carte tarocchi ancora imballati
nuovi vendo. Zona UD. Cell.
380.7607204.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO lettere autografe
di soldati dal fronte durante la Grande Guerra. Cell.
340.9845677.
CERCO riviste anni ‘70, ‘80
e ‘90 (Time out, Pressing e
altre) riguardanti la pallacanestro udinese. Privato. Cell.
333.3210292.
CERCO riviste anni ‘70, ‘80
e ‘90 (Time out, Pressing e
altre) riguardanti la pallacanestro udinese. Privato. Cell.
333.3210292.
CERCO i testi segnati in rosso per classe 4° del Kennedy di Pordenone Tel. (0434)
44372.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////

VENdO diversi libri tenuti
benissimo causa trasloco, tutti i generi a modico
prezzo no spedizioni. Cell.
345.6138415.

VENdO 3 casse piene di
libri ideali per mercatini. 2
contengono libri di narrativa,
spy, rosa e l’ altra contiene
libri per bambini. Chiedo 12
€ alla cassetta. Se presi tutti
e 3 regalo le videocassette.
Cell. 334.9327170.
VENdO Testi scolastici: il più
bello dei mari a/b/c,english
grammar in use. Info dopo
le 18.00. Tel. (0434) 642133.

BATTAGLIA navale elettronica Clementoni vintage
vendo. Da testare, ci sono
tutte le 20 schede per gli
schemi. Visibile Udine sud.
Cell. 334.9327170.
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VENdO libri in francese,
vocabolari, romanzi vari ed
altro. Tel. 339.6766423 ore
pasti no perditempo.
VENdO testi di classe 3°
kennedy di Pn a 75€, anche singolarmente a prezzo
da concordare Tel. (0434)
44372.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

pANCA a inversione serie
ComforTrak Teeter mai usata. Privato. S.Quirino (PN).
Cell. 338.2481730.
VENdO: doppietta Simson
Suchl cal.20 con visori
esterni del colpo sparato
+ combinato Antonio Zoli
6x57R12 perfetto + doppietta Dalmne d’ epoca cal. 12
calcio da riparare due angoli
ant. Cell. 328.6383593 392.2961996.

BICICLETTA donnA REgInA
VEnETA E BICICLETTA donnA
nERA mARCA oLympIA VEndo A
€ 50,00 L’unA. CoRdEnons
(pn). CELL. 389.4433250.
MOUNTAIN BIkE Torpado
del 2012 vendo a €70,00.
Cambio Shimano a 21 rapporti e libretto istruzioni. No
luci. Cell.347.3729994 Cell.
347.3729994.
BICI con freni a bacchetta
antiche a poco e mountainbike con cambio schimano deore lx con verniciatura goccia
di rugiada pregiata praticamente nuova a poco.affare.
info sera Cell. 327.1827902.
BICICLETTA da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a € 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
GIUBBINO
impermeabile
briko tg. large tessuto tecnico racing system protection
drop shell plus completamente sfoderato e con cappuccio staccabile Tel. (0432)
547773 - Cell. 339.6073032.

VEndo

BICICLETTA mTB
CoLoRE nERo/ gRIgIo AnCoRA nuoVA A € 280.00
TRATT. ZonA pn. CELL.

333.2598293.

CAUSA INUTILIZZO vendo
bici Lombardo Viento per
ragazzo 5-12 anni usata
pochissimo. E dotata di sospensioni anteriori e cambio Shimano. Pagata 150
€, vendo ad € 75 nella zona
di Cimadolmo (TV) e limitrofi. Consegna a mano. Cell.
327.7320668.
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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
L’ufficio rimarrà
aperto Solo il mercoledì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato
marca Mondial privato vende
a € 70. Cell. 327.0991742.
MTB ROCkRIdER mod
6061, ammortizzatore anteriore, cerchi 26, telaio perfetto, cambio Shimano Alto
24 rapporti con necessità
manutenzione causa inutilizzo vendo a € 40. Cell.
335.8275908.
BICICLETTA tipo Graziella
pieghevole come nuova vendo ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
VENdO: bici da donna viola
ottimo sttao con cestino Euro
80. Per ritiro Gemona(UD).
Cell. 346.6338799.
CAUSA inutilizzo vendo
pompa per bici, marca bonin
bike, a metà prezzo (9 €).
Cell. 333.7406701.
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 da uomo, vecchiotta con cambio, a Roveredo, per € 30,00. Telefonare
ore pasti. Roveredo in Piano. Tel. (0434) 948991.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad Euro 230,00 trattabili.
Cell. 339.4191389.
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ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

pASTORE TEdESCO OCCASIONE, ULTIMI CUCCIOLI MASChI NERO FOCATO, 042 pELO CORTO,
NO pEdIGREE. € 350.00.
privato VENdE ZONA FAGAGNA (Ud). Info.. (pomeriggio). Cell. 335.5341089.
BORdER COLLIE SpLENdIdA FEMMINA dI 3 MESI,
VACCINATA, SVERMINATA, GENITORI VISIBILI.
privato VENdE A pREZZO INTERESSANTE. Info.. (Massimo). Tel. (0421)
204275 - Cell. 347.5040572.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

4 GATTINI: 2 bianchi con
occhi azzurri, 1 arancio e 1
grigio di circa 2 mesi a Pordenone. Cell. 349.3806748.
REGALO GATTINI dOLCISSIMI VARI COLORI
NATI INIZIO ApRILE. Cell.
340.2407565.
REGALO 2 gattine una tigrata nera una grigia graditi
sms. Cell. 349.3637222.
REgALo CAUSA TRASFERIMENTO
ALL’ESTERO
BELLISSIMA GATTA TRICOLORE, BIANCA, ARANCIONE E NERA,dI 7 ANNI,
VACCINATA E STERILIZZATA. Cell. 338.7570529.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

dISpONIBILI dA fInE oTToBRE, CuCCIoLI dI BARBonCIno nAno, RossI - ALBICoCCA E nERI. VERRAnno CEduTI
Con pRImA VACCIno E mICRoChIp. CELL. 349.6712586.

VENdO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.
CUCCIA per trasporto (coppia) cani da caccia in vetroresina, molto robusta e larga,
dISpONIBILI cuccioli di fatta con molta vetroresina
Espagnuel Breton. Zona Por- vendo. Cell. 328.6383593 denone. Cell. 333.1089264. 392.2961996.
VENdO gabbia per criceti.
VENdO: CApRETTI dI Completa di tramezzi, casetRAZZA GRANdE SENZA te ed accessori vari come da
CORNA E CONIGLI VIVI. foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.
Tel. (0432) 232109.

Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
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.
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 Orgnani-Martina 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.
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
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.
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

