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PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

Kg 10 € 22

Kg 15 € 32

famarketing srls

MASSIMA SERIETÀ

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

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

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

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

CONVENZIONATO

Fumista
Spazzacamino

CTM

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

Filiale di Udine
MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

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

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

di Teccolo Matteo

EX

USATO MA NON SOLO

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

NO

PIA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

SRLS

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

IL MERCATINO
dell’USATO

VENDE
LEGNA REFILE

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

TV

UD

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale

Non rischiare di esplodere per risparmiare

Gas propano domestico

sagre ed eventii
campeggio

consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

Copy: FaMarketing Srls

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15

KG 30
sconto € 9,00
sc

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS AL

vendita
consegna
ricarica
sostituzione
verifica
perdite gas
effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza

TEL. 0432.1637265

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO . CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA
w w w . c i t t a n o s t r a . i t

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

AZIENDA di Pordenone
cerca per la zona di Udine una figura commerciale, predisposizione a
rapporti interpersonali
con conoscenza del settore elettrico-meccanico, preferibilmente con
esperienza.
Offriamo
contratto di assunzione, auto, telefono e pc
aziendale. Spedire curriculum a: ricerca.ca@
gmail.com.

AGENZIA ImmobIlIArE
di Sacile
cerca
giovane ImpIegata/o
residente in zona con
buona competenza lingua inglese, propensione al contatto con il pubblico, lavoro d’ufficio,
full time.
EspEriEnza non indispEnsabilE, libEra/o da contratti
di lavoro. possibilità di assunzionE a tEmpo indEtErminato prEvio stagE inizialE.
----------------------------------Inviare CV a:
info@casecase.it
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OPERAI

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

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@
gammaplast-italia.com
Tel. (0434) 608192
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PART-TIME

CERCASI
cuoco
con
esperienza per fine settimana. Ristorante in zona
Polcenigo (PN). Info.. Cell.
335.5377645.

D.B.

THERMO SERVICE

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

seleziona 7 persone
da inserire nella propria organizzazione.
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.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCHIAMO UNA PERSONA DI SESSO MASCHIlE, DA INSERIRE
NEl NOSTRO ORgANICO COME COMMESSO/
MAgAZZINIERE,
CON
PREPARAZIONE
SCOlASTICA O lAvORATIvA
IDONEA. visita il nostro
sito
www.newcentersrl.
it, manda il curriculum
a: admin@newcentersrl.
it. - Info.. (valerio). Cell.
335.6380125.
CERCASI
cuoco
con
esperienza per ristorante
in zona Polcenigo (PN) a
tempo pieno. Info.. Cell.
335.5377645.

CERCO
bAbYSITTER/
TATA AUTOMUNITA PER
PRENDERE bAMbINA DI
11 ANNI USCITA SCUOlA DA ACCOMPAgNARE
A CASA PIù SUPERvISIONE COMPITI (lUNEDI
- MERCOlEDI - gIOvEDI)
ORARIO DAllE 14.00 AllE 18.15 E AD ATTIvITà
SPORTIvA (MARTEDI-vENERDI) ORARIO DAllE
15.45 AllE 16.30. lAvORO DA 24-09 A gIUgNO
2019. Cell. 335.5467042.

grafica: LT Media Srl

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca
un autIsta
con patente C
pEr consEgnE zona

austria

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

info@madiaspa.com

www.cittanostra.it

fà

Pubblicita.it
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Consulenza
Grafica
Web marketing
Stampa
Volantinaggio
Vele
Allestimenti
Vetrine
Adesivi
Free-Press
Gestionali
Progettazione
vendita web
per agenzie e
attività.

Cerca
Consulenti Commerciali
e/o Agenti di commercio

Per le province di:
Trieste, Udine Pordenone,
Oderzo, Conegliano,
Portogruaro, Monfalcone
avrà maggiore peso nella selezione
- esperienza settore pubblicitario,
- conoscenza internet generale
- port-folio clienti aziende

Fà Pubblicità
Unipersonale

Srls

Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (PN) - P.IVA 01754240933
per Info dirette, Fabio Saletti cell. 366.1146301
Curriculum vitae: fabio.saletti@ltmedia.it (codice ricerca 01L)
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RICERCHE
DI LAVORO

151

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.

ragazza con pluriEnnalE

IMPIEGATI

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.

EspEriEnza comE sEgrEtaria
amministrativa, gEstionE dEl
cEntralino: chiamatE in Entrata Ed uscita; ottimo uso
pc - intErnEt, social mEdia,
outlook, pacchEtto officE,
automunita, valuta propostE di lavoro comE sEgrEtaria/impiEgata in zona pordEnonE. cEll. 347.7227532.

STUDIO in Pordenone
RAgIONIERE
ESPERTO
cerca giovani pensionaCONTAbIlE FINO Al bICERCO
CONSUlENZA ti anche come secondo
ORTOFRUTTA IN SAN ESPERTO
lANCIO, ESPERIENZA IN
SCOMMES- lavoro automuniti per favITO Al TAglIAMENTO SE SPORTIvE, EvEN- cili consegne tra Friuli e
STUDI
PROFESSIONA(PN) cerca APPRENDI- TUAlMENTE
ANCHE veneto. Info in mattinata.
lI ED AZIENDE OFFRESTA COMMESSO/A. Info gIOCO DEl lOTTO. Cell. Tel. (0434) 086054.
(orario pomeridiano).. Tel. 349.5278851.
CERCO lavoro come cen- SI ANCHE PART-TIME O
(0434) 80844.
tralinista, pregressa espe- CON PARTITA IvA. Cell.
rienza in call-center. Cell. 333.1748802.
345.8597820.

CHECK UP

CALDAIA

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

Il controllo prevede:

CERCASI promoter in
farmacia e non solo. Info.. (da lunedi al venerdì
dalle 14 alle 16.00). Cell.
334.7014386.

PRIVATO
CERCA…

106

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCASI TECNICO PER
ATTIvITà DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
CAlDAIE. ZONA DI lAvORO PORDENONE. Cell.
334.8994339.

Chiedere del responsabile Testoni Antonio

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

111

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

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

CERCO persona per pulizie domestiche, esperta nell’uso del vaporetto
ecoaspira, lavasuperfici
a vapore, lavapavimenti
a vapore. Telefonare solo se in possesso
dell’esperienza richiesta
cell e whatsapp. Cell.
347.4080072.

VORWERK ITALIA

€.76

,00

iva compresa

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

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
Tarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

ARISTON

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

€. 1100*
*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

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

Ti aspettiamo in agenzia per un 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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4

www.cittanostra.it
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CITTA
NOSTRA

Sabato 15 settembre ore 16.30 GRANDE INAUGURAZIONE
CON RINFRESCO

MERCATINO DELL’USATO “La Musigna”
COMPRI E RISPARMI...VENDI E GUADAGNI
• Elettrodomestici • Mobili • Oggettistica • Hi-Tech • Mediateca • Libri • Infanzia
• Abbigliamento di qualità anche firmato

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica 16.00-19.00
RAGIONIERA

cON EspERIENzA IN AmmINIstRAzIONE E
cONtAbIlItà IN pARtItA dOppIA, GEstIONE bANchE, cERcO
ImpIEGO part time come

impiegata o segretaria. sOGGEttA Ad AGEvOlAzIONI cONtRIbutIvE. cEll.
335.8445288.

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.

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

152

OPERAI

sarta finita 60enne italiana
30ennale esperienza cerca
lavoro in sartoria o azienda
distanza massima 20 km da
Udine. Cell. 340.4778340.

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Progetto 3D
colorato
gratuito
Finanziamenti
personalizzati

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

800.661.865
numero verde

operaio 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.
FriULaNo coN coNosceNZa,
teDesco,
FraNcese,cerca
impiego aNche breVe
perioDi, per trasFerte estero, per posa paVimeNti, scaLe,
pareti VeNtiLate, iN
marmo e graNiti Vari,
VaLiDo aNche per maNoDopera Varia. LatisaNa. ceLL. 327.8856761
- 389.1668593.
aUtista /magaZZiNiere
43 eNNe itaLiaNo (pat.
ce, No meZZo proprio
pateNtiNo mULetto ),
cqc e carta tachigraFica iN corso Di VaLiDità,
resiDeNte a brUgNera
cerca LaVoro aLLe DipeNDeNZe. DispoNibiLe
per breVi trasFerte.
No ageNZia per iL LaVoro. ceLL. 340.4845037.
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.
54eNNe parlo discretamente italiano, automunito cerco lavoro. Tanta esperienza
presso cantieri e aziende
in Friuli, come saldatore e
montatore su macchine. Disponibile anche pulizie presso ditta, industria.Residente
a Udine cerca in provincia e
Monfalcone (cantieri). Cell.
389.1829196.
mUratore cerca lavoro.
Cell. 320.3558218.
soNo UN ragaZZo proveniente dal Pakistan, in Italia da circa 3 anni. ho esperienza come pittore, aiuto
cucina, vorrei fare qualsiasi
lavoro. sono preciso e puntuale negli incarichi a me affidati. Cell. 366.2992205.
ragaZZa Di 21 aNNi e
cerca LaVoro come
aiUto cUoco, esperieNZe stagioNaLi, DiNamica e sVegLia coN
taNta VogLia Di imparare. cell. 348.4495454.
itaLiaNo coN pateNte
b-c-ce + cqc, carta
tachigraFica, pateNtiNo mULetto DispoNibiLe Da sUbito e
per trasFerte. cell.
347.6830876.

Sopralluogo
personalizzato

Trasporto
Montaggio
Compreso

cerco LaVoro come
operaio geNerico, ZoNa casarsa e DiNtorNi. cell. 339.8913825.

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
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PART-TIME

peNsioNato
giovanile,
presenza, cultura media, lingue tedesco e inglese scolastico, disponibilità su 24 ore;
cerca lavoro come custode,
sorvegliante, autista personale, attività di consegna anche con mezzo proprio. Cell.
388.6459419.
sigNora 47 anni automunita cerco lavoro solamente
di notte in ospedale o in casa
privata offro massima serietà. Tel. (0434) 3296275456.
56eNNe pluriennale esperienza amministrativa/commerciale, conoscenze informatiche (As400/Amico),
cerca lavoro part-time. Cell.
347.3910932.

DoNNa 49 aNNi cerca
LaVoro come aDDetta aLLe pULiZie, stiro,
baby sitter soLo proposte serie. persoNa
seria e DispoNibiLe a
spostarsi soLo ZoNa porDeNoNe. ceLL.
345.8411000.

sigNora coN esperieNZa comproVabiLe
oFFresi per pULiZie
Domestiche,
NegoZi,
UFFici, aNche presso
aNZiaNi. tUtti i sabato a porcia e DiNtorNi. aUtomUNita. cell.
333.5072297.

ragioNera 37eNNe DipLomata iN ragioNeria
coN esperieNZa iN stUDi Di commerciaListi e
aZieNDe priVate cerca
impiego. teL. Dopo Le
14.00. cell. 340.2747590.

ho esperieNZa cerca lavoro come cameriera ai piani pulizie appartamenti uffici
banche disponibile da subito
Cell. 366.4022770.

cerco LaVoro come
maNUteNtore attreZZatUre iNDUstriaLi, ciViLi, agricoLtUra. VaLUto aNche proposte
Di associarmi. info..(la
sera). ceLL. 347.4092715.

ragaZZa 45eNNe seria,
aUtomUNita coN esperieNZa, cerca per 4/5
ore pULiZie o stiro,
DispoNibiLe Da sUbito. ZoNe FiUme VeNeto
(pN), saciLe, porDeNoNe. cell. 389.0447677.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

sigNora 53enne italiana
seria e professionale, con
esperienza,
cerca lavoro
come commessa, abbigliamento, intimo, anche bancarelle al mercato. Portatrice
di incentivi, anche part-time.
Cell. 345.8597820.
cerco lavoro come cameriera di sala, aiuto cucina, bar (limitato). Cell.
366.2364067.
cUoco o aiUto cUoco
cerca LaVoro come
eXtra. cell. 349.1924157.
cerco lavoro come chef
da cucina con vitto e alloggio. Cell. 340.1715152 030.7009138.
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.

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.
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.

persoNa signora 53enne seria, no perditempo,
disponibile per stiro presso
il proprio domicilio. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
345.8597820.
sigNora
friulana
con
esperienza cerca lavoro come addetta pulizie al mattino. Codroipo (UD) e limitrofi.
No numeri anonimi. Cell.
348.2348794.
40eNNe italiana di palmanova offre pulizie domestiche assistenza libera due
cerco LaVoro come ba- giorni a settimana..anche
rista, baNcoNiera, aN- saltuario. Cell. 347.1655923.
che part time coN espe- ho 39 aNNi cerco come purieNZa. massima serietà
e beLLa preseNZa. ZoNa lizie o stiro ho già esperienporDeNoNe e LimitroFi. za, sono disponibile 2 volte
portatrice Di iNceNtiVi. a settimana al mattino e tutti
i pomeriggi . Cerco zona Macell. 345.8597820.
niago provincia di pordenone
cUoco pratico carne e Grazie. Cell. 334.2132779.
pesce cerca lavoro in zona sigNora italiana, seria e
Udine e limitrofi, disponibile con esperienza, cerca lavoro
anche per degli extra. Cell. di pulizie appartamenti, uffi348.7888545.
ci, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
PULIZIE
Cordenons o Pordenone. Li156 C/O PRIVATI bera una mattina. Info..(ore
O DITTE
pasti). Cell. 333.7799643.
sigNora cerca lavoro come pulizie uffici (mattina o
sigNora 46eNNe coN sera) o pulizie presso privati
esperieNZa cerca La- zona Pn e limitrofi. Solo se
Voro come pULiZie e veramente interessati. Cell.
stiro. cell. 349.1521309.
327.0983399.
ragaZZa 30 anni seria DoNNa itaLiaNa con
cerca lavoro pulizie babysit- esperienza, automunita, ofter possibilmente dal lunedì fresi per pulizie la mattina.
al venerdì. 3336710183 Cell. Info 14/16 zone Pordenone,
333.6710183.
Porcia, Cordenons, Roveredo. Cell. 334.7014386.
saLVe, ma chiamo VaLeNtiNa ho 26 aNNi e
abito a tieZZo, soNo
ASS.-BADANTE
A
aUtomUNita e cerco LaVoro coN DitANZIANI/
157
te Di pULiZie DaLLe
DISABILI
5:00/6:00 aLLe 14:00. cell.
346.3709759.
sigNora ucraina seria
cerco lavoro a ore, pu- cerca lavoro come badante
lizie o assistenza. Cell. 24/24, con 16 anni di espe380.7490113.
rienza. Cell. 388.4746242.
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Fregolent

www.cittanostra.it

5

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Dal 1970 la famiglia Fregolent
con passione e dedizione
alleva bovini da carne e da latte,
nel 2003 ha aperto
un proprio punto vendita
che ha trasferito nel 2014,
direttamente in azienda in
via Villotta 49
a Visinale di Pasiano (PN).
Qui potete trovare
solo eccellenze:
carni di manzo, maiale,
pollo, salumi senza conservanti
e un’ampia selezione di prelibati
menù già cotti, inoltre
frutta e verdura di stagione.

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

alleviamo, mucche e maiali ITALIANI
nel massimo rispetto dell’ambiente

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

GRATIS

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

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

6

MARMO OPACO ?

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

€18

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
SIGNORA

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.
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 ucraina Seria
cerca lavoro come
badante diurna, notturna o 24/24, Stiro,
preparazione
paSti,
autonoma. no anonimi.
zona pordenone, San
giorgio della richinvelda, azzano X, Fiume
veneto,
valvaSone,
Spilimbergo, zoppola.
cell. 329.4955884.
cerco lavoro come assistenza anziani e disabili in
zona Udine a ore mattutine.
Sono in possesso di certificato Oss, automunita e ottima esperienza nel settore.
Cell. 389.6803350.

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.
RumeNA dI 56 ANNI, cON
18 anni di eSperienza
IN ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, cApAce
cuRARe le pIAGhe, uSARe Il
SOllevAtORe, GlIcemIA etc.
anche per aSSitenza
notturna in oSpedale. dISpONIbIle dA SubItO. zONA pORdeNONe. tel.
(0040) 752129315.
Signora italiana automunita, buona presenza, seria e italiana affidabile, con
esperienza operatrice OSS,
cerca lavoro come assistenza anziani. Disponibile dal
lunedi al sabato (no notti).
Anche pulizie Zona San Vito,
Casarsa della Delizia Villotta
di Chions, PN e limitrofi. Max
serietà, no perditempo. Info.. (dalle 9 alle 20.00). Cell.
333.5647360.

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 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.
Friulano con esperienza assiste nel ospedale di
latisana,persone
maschili
minimo preavviso se disponibile, discrezione ,riservatezza frazione di latisana
Cell. 389.1668593.
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.

www.cittanostra.it

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.
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. Non chiamare con numero anonimo. Astenersi perditempo. Cell. 389.8409043.
Signora di 57 anni automonita con esperienza cerca
lavoro come assistente per
gli anziani. Disponibile solo
il pomeriggio fino le 22.00 e
nei week end anche la notte.
Cell. 328.6486154.
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SIGNORA
Ne, OttImO
eSpeRIeNzA,

RumeNA 30eNItAlIANO, cON
ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNzA ANzIANI SIA
dIuRNA che NOttuRNA ANche
24/24 O peR pulIzIe. SeNzA
pAteNte.
pRefeRIbIlmeNte
pORdeNONe e lImItROfI. cell. 391.4004520
-

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 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.
Sono una Signora di 49
anni con precedenti
eSperienze e maSSima
Serietà cerco come
aSSiStente notturna
oSpedaliera a latiSana Sono diSponibile
da Subito. per info.. cell.
371.1826880.

di Carbonera
Samuele

Allevamento

cerco per persona anziana disabile persona badante
maschile per assistenza a
ore piu’ trasporto della persona dal veneto alla toscana
Cell. 389.4929299.

Macellazione
e Vendita
a km ZERO

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.

SIGNORA

italiana di Udine. Molta esperienza assistenza anziani, disabili, malati
di Alzheimer. Paziente e
amante del proprio lavoro.
Ottima cuoca. Offresi anche
per pulizie, lavori domestici
e stiro. No 24ore. Si offre e
si richiede massima serietà. Tel. 347-0423576 Cell.
347.0423576.
ragazza diplomata in
Scienze Umanistiche cerca lavoro come baby sitter
con/e doposcuola per bambini alle elementari. Cell.
366.2364067.

AZIENDA
AGRICOLA

353.3130067.

Signora con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio, anche
assistenza/compagnia notti.
Zona Udine. Massima serietà. Cell. 328.1108452.

fRIulANA

CITTA
NOSTRA

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 Seria con
eSperienza, di buon
carattere, cerca lavoro come badante
24/24, anche in oSpedale per aSSiStenza
diurna o notturna.
zona pordenone e
paeSi limitroFi. cell.
389.8757393.
bAdANte mASchIO

cON pAteNte b e AutOmuNItO, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte dI NOtte, OSpedAle, O dI GIORNO NO
24/24. cell. 320.3558218.

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.

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
Friulano con esperienza
assiste nell’ospedale di Latisana, persone maschili nelle
ore notturne, discrezionalità,
riservatezza. Minimo preavviso, se disponibile. Cell.
327.8856761.
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.
Signora rumena con documenti in regola con 13
enni di esperienza sono a
ricerca di lavoro come badante fissa. Info..( solo per
lavoro). Cell. 333.8401793 345.8504465.
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.
ceRcO

lAvORO ASSISteNzA
deGeNtI IN OSpedAle tuRNO dI
NOtte. zONe pORdeNONe, SAcIle, vIttORIO veNetO, cONeGlIANO. cell. 347.6475476.

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.

RumeNA 59eNNe SeRIA, cON
13 anni di eSperienza
NellA cuRA dI ANzIANI ANche
cASI dI AlzheImeR, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24,
ANche A ORe dI GIORNO O dI
NOtte, ASSISteNzA OSpedAlIeRA O peR SOStItuzIONe. dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO IN
fvG O AltRe ReGIONI. cell.

320.6045114.

SIGNORA ucRAINA cON
eSperienza 15 anni
ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 IN zONA pORdeNONe, pORcIA, AvIANO. cell.
328.6674365.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA
e sei stufo di chiedere preventivi
a ditte improvvisate, che:

. fanno mille lavori ma non ne terminano nessuno
. non hanno esperienza, ma il lavoro in questo momento gli serve e pur di lavorare….
. non garantiscono i tempi di esecuzione
. cambiano i costi in corso d’opera perché c’è sempre un imprevisto ?

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

ti offre tetto garantito™ :
l’unico sistema di rifare il tuo tetto con 3 garanzie
che NESSUN altro ti dà

➠GARANZIA SUI TEMPI
➠GARANZIA SUI LAVORI
➠GARANZIA SUI COSTI
GARANTITI CONTRATTUALMENTE

CHIAMACI:

per un SOPRALLUGO GRATUITO,
e per CAPIRE SE FACCIAMO AL CASO TUO,
i posti terminano molto velocemente !!

TEL. 0432.1637639

• I lavori inizieranno e finiranno quando sono programmati,
nessun slittamento inatteso
• I costi rimarranno invariati
• Basta preventivi che lievitano a dismisura !!
• Estensione di garanzia oltre a quella garantita di legge

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)
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IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
900

€

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

BABY SITTER

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.
signora italiana automunita seria affidabile, con
esperienza come baby-sitter
cerca lavoro con bambini da
0 a 6 anni, anche aiuto domestico, paziente, amante
del proprio lavoro, dal lunedì al venerdì, max serietà.
Zona S. Vito al Tag.to (PN)
Casarsa, PN e limitrofe. Info.. (dalle 9 alle 20.00). Cell.
333.5647360.
babY sitter mi chiamo
Laura, sono mamma di due
ragazzi ormai universitari, mi
offro anche per aiuto compiti
per quattro-sei ore. Sono automunita per trasporto bambini ad attività pomeridiane.
Cell. 380.4712770.
babYsitter Stefania cerca bimbo/a di cui occuparsi in allegria con amore e
competenza, organizzando
giochi e attività adatti alla
sua crescita psico-fisica.
Disponibilità di orario, zona Sacile e limitrofe Cell.
333.1245864.

cerco lavoro come saldatore nig mag e tig, o verniciatore o manutenzione del
verde sfalcio erba e potatura siepi. Cell. 329.3157140.
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.
signora 53enne responsabile e attenta,
amante dei bambini
cerca lavoro come
babY-sitter. disponibile da subito. zona
pordenone e limitrofi. cell. 345.8597820.

160

famiglia friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.
signora italiana affidabilissima onesta e pulita cerca
lavoro come dama di compagnia e piccoli lavoretti.
Zona Udine, no numeri anonimi, massima serietà. Cell.
333.4113232.
signora italiana cerca
lavoro di stiro al proprio
domicilio per anziani solo
zona Osoppo e dintorni. Tel.
(0432) 982482.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

203

lezIONI pRIvAte dI lingua tedesca e lingua italiana peR
StRANIeRI ANche Al vOStRO dOmIcIlIO A
pRezzO mOdIcO. cell. 320.9045507.

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.

204

ESTETICA
E BENESSERE

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.
OpeRAtRIce

diplomata

eSeGue tecNIche mANuAlI peR Il
RelAx del cORpO e dellA meNte, RIceve Su AppuNtAmeNtO. SI RISpONde SOlO A NumeRI vISIbIlI. cell.

351.9789880.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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

%
-50
azione
detr
fiscale

€ 450

AFFIDATI A UN ESPERTO

al netto della detrazione

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO
pensionato autista tuttofare cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 340.8561421.
RAGAzzA

30eNNe mAdRelINGuA fRANceSe ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNte
fAmIlIARe dIuRNA O 24/24,
bAby SItteR e pulIzIe. espe-

rienza e attestato
di frequenza corso
regionale in familY
help. mASSImA SeRIetà.
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 353.3747558.

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.
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.

latino, filosofia, italiano e materie
letterarie. Ex universitaria
Lettere
classiche impartisce ripetizioni private a domicilio zona Pordenone e prov.
Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell. 347.0337226.
ragazza 35 anni si offre per ripetizioni a ragazzi 1/2/3 superiore e
medie (economia aziendale, italiano,
storia , geografia, diritto, economia)
presso vostro domicilio. Zone Porcia,
Fontanafredda, Azzano X, Pordenone. Cell. 320.0772078.

italiano 47enne automunito, serio, onesto,
preciso e affidabile,
buona presenza e dialettica, per migliorie
condizioni lavorativa
valuta proposte di
lavoro di vario genere.massima disponibilità a turnistica
e orari anche notturni. offro e chiedo
max serietà!! cell.
329.8588624.
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.

6 ANNI

DI GARANZIA

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.

cerco lavoro nelle ore
pomeridiane o serali come
assistenza anziani, baby sitter o commessa. Da € 6.00
l’ora zona Pordenone. Cell.
334.1662377.
famiglia friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.
potatore e trattorista abile offresi ad aziende del settore. Cell. 348.7924636.



signora sposata cerca
lavoro per 2-3 volte la settimana come addetta pulizie,
domestica, stiro, baby-sitter
con esperienza trentennale.
Zona Udine e dintorni. Cell.
338.5430757.
cerco lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
signora con esperienza cerca lavoro
come badante,pulizie
o babY sitter ad ore,
tempo pieno o 24/24 solo per sostituzione.
cell. 371.3378113.

interprete madrelingua inglese/
italiano con esperienza di lavoro con
primarie società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese
a persone di tutte le età e livelli, anche
professionale. Prezzi modici. Pordenone centro. Cell. 335.1807266.

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

ingegnere impartisce lezioni di fisica, statica, meccanica, anche a domicilio, orari
pomeridiani e sabato. cell.
339.5401134.

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.

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.

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.

diplomata esegue massaggi
rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a spilimbergo (pn). studio
privato, gradito appuntamento.
cell. 329.7736449.

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

momenti di relax diplomata massaggiatrice esegue
in ambiente pulito e riservato massaggi rilassanti.
zona portogruaro. cell.
333.1329756.
massaggiatrice
italiana
con attestato esegue massaggi
rilassanti (massaggio olistico).
Riceve a Pordenone anche fine settimana. solo italiani. cell.
380.1006617.

signora udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
signore italiano cerca
lavoro come dj nel service di
Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratico nel montaggio, massima
serietà.. Contatto anche via
sms. Cell. 339.7193208.
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OpeRAtRIce
Re OlIStIcO

Nel

SettO-

dIplOmAtA IN vARIe
tecNIche dI mASSAGGIO eSeGue A
pORdeNONe tRAttAmeNtI peR lA
RISOluzIONe dI pROblemI A lIvellO
pSIcO-fISIcO-eNeRGetIcO:
ceRvIcAlGIA, mAl dI SchIeNA e StOmAcO,
StReSS, ANSIA, INSONNIA, depReSSIONe. peR INfO.. (pAtRIzIA). cell.

393.3345991.

SHOWROOM

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

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

www.vetrodesign.design
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

www.cittanostra.it

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.

207

39

CITTA
NOSTRA

PRESTATORI
D’OPERA

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

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

ITALIANO

specIALIzzATO IN: TINTeggIATuINTerNA; TrATTAMeNTo Ferro/
LeGNo (cANceLLI, pOrTe e fINesTre);
TrATTAmeNTO smALTO grONdAIe cON rIpArAzIONe INTerNe, decOrAzIONI vArIe; LAvOrI
dI cArTONgessO. cercO e OffrO serIeTà!
“LA cerTezzA deL rIsuLTATO”. proDoTrA

TI BUoNI e preVeNTIVI GrATUITI.
ceLL. 340.1286988.

SGoMBero SoFFITTe, CANTINe, INTere ABITAZIoNI, ASporTo MATerIALI, SISTeMAZIoNe GIArDINI, SFALCIo erBe, ASporTo MATerIALI DI
rISULTA. operATorI FrIULANI DoC.
preVeNTIVI GrATUITI. NeLLe proV.
DI UDINe e pN. Cell. 348.8539442 320.0264451.
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.
oFFro SerVIZIo CoMe AUTISTA prIVATo SoLIDALe A perSoNe A CUI è
STATA SoSpeSA o rITIrATA LA pATeNTe o A perSoNe CHe VorreBBero NoN VeNISSe SoSpeSA o rITIrATA Dopo UNA FeSTA FrA AMICI
o IN FAMIGLIA. Ho 45 ANNI, LAUreATo, ASTeMIo ToTALe. MAI FATTo
INCIDeNTI IN 26 ANNI DI GUIDA. Cell.
366.2942523.
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.
SIGNorA ITALIANA oFFreSI CoMe
DoG SITTer A ore ZoNA porDeNoNe. INFo DA LUNeDI A VeNerDI DALLe 14 ALLe 16. Cell. 334.7014386.

LeTTo singolo + lettino pieghevole € 45; macchina da
scrivere olivetti € 20.00. Cell.
349.6078207.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
502

MOBILI
E ARREDI

CerCo caldaia “a corrente” e a legna. Pravisdomini
(PN). Cell. 349.5164378.
Grfaica:Faio Saletti

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

dIvANO

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 |

ittanostra.it
cittanostra.it

Montascale

LeTTO
mOderNO
IN peLLe rOssA 3 pOsTI +
pOLTrONA IN peLLe rOssA
semINuOvI € 100.00 TrATT.
(NO
perdITempO).
ceLL.

VeNDo divano due posti,
della B&B modello Cina,
colore panna. € 300. Cell.
338.2928132.
per TrASLoCo imminente vendo tutto in buonissime
condizioni 600 € trattabili.
Tel. (0039) 3402695028.

oFFrIAMo cameretta a
ponte usata componibile in
ottime condizioni lunghezza
295cm altezza 230cm colore
bianco con un componibile
da 50 cm olor legno. Cell.
335.1334578.
porTA-FIorI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
ASSe DA STIro vendo per
doppio regalo € 20,00 trattabili, zona Ghirano di Prata
(PN). Cell. 347.3031925.

337.3585757.

Tel. 0434.1696887

scatta,
pubblica,
vendi vendi
scatta,
pubblica,

VeNDo poltrona alzapersone elettrica in pelle con due
motori, condizionerai al nuovo. Cell. 335.1716790.
VeNDo
BeLLISSIMe
CorNA DI CerVo. Cell.
345.6138415.
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.

TAVoLo ovale da giardino più 4 sedie 50 €, tavolo
rettangolare da giardino più
4 sedie 60 €, cesto in vimini porta tutto fatto a mano
15€, angolari legno alti 180
40 € tot., portaerei e veliero
da costruire 35 € tot., scarpe Gruruland camoscio 36
nuove 40 €, tela Aida per
ricamo vari colori 20 €. Cell.
329.3262611.

VeNDo cucina in discreto
stato con lavastoviglie funzionante. Cedo anche a moduli. Smontaggio e trasporto
a carico dell’acquirente. I
mobili si trovano a Pescincanna Tel. (0434) 633212.

Segue a pag. 17

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

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

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

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

Città e ProvinCia

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

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 – Romano

IDEALE PER CAFFE’/GELATERIA

Recente mini appartamento al piano terra con

SACILE - Piazza del Popolo

corte esclusiva, canti-

affittiamo, negozio ad angolo

na e garage. Classe C.

di ca 100 mq con 4 vetrine.

Rif. V65 € 89.000

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

BRUGNERA – Tamai
Recente appartamento
tricamere al 1° piano
con cucina separata,
salotto, due bagni finestrati. Terrazzo, garage,
cantina/lavanderia.
Parzialmente arredato,
allarme, clima. Classe
C. Rif. V87 € 155.000
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

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

Casa singola bicamere con giardino di ca 430mq. Garage, cantina, lavanderia e soffitta. Classe
G. Rif. V95 € 113.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

1

1

SACILE

€ 38.000

1

SAN QUIRINO

€ 48.000

Ag. Bruno Bari

1

PORDENONE

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzio-

1

PORDENONE

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 .

1

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

AVIANO

2

€ 87.000

2

€ 111.000

APPARTAMENTO In zona centrale,

AVIANO

AVIANO

2

€ 50.000

€ 145.000

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

tamento in ottime condizioni, con ottima
vista sulle piste, composto da soggiorno
con terrazzino, angolo cottura, 2 camere
e bagno. Secondo e ultimo piano in condominio di 12 unità. Proposta di permuta
con appartamento ad Aviano o comuni
limitrofi.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

2

€ 98.000

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

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

BRUGNERA

2

€ 107.000

APPARTAMENTO al primo piano arredato composto da : ingresso, soggior-

no con angolo cottura, un bagno, due camere da letto,terrazzo, posto auto
coperto classe energetica b.
Domenico Zanchetta 333 5310684

BRUGNERA

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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.

0434.208275

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

2

APPARTAMENTO di pregio in condominio 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

0434.208275

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

Ag. Bruno Bari

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

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

€ 75.000
ag. Case&case

AVIANO

1

€ 75.000

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

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

1

€ 55.000

MINI Mini appartamento al secondo pia-

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

prossimità del centro, compreso di grande soggiorno, cucina, 2 camere, 1 bagno,
ripostiglio, cantina e posto auto scoperto.
Terrazza con vista panoramica ed ascensore. Riscaldamento centralizzato a metano e pannelli solari.

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 140.000

MINI Nuovo complesso residenziale di

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

1

€ 85.000

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

AVIANO

1

€ 83.000

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, “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

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

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.
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO Località Vigonovo -

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

Ag. Bruno Bari

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.208275

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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.

ag. Case&case

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

MINI Nuovo appartamento mini al piano

CANEVA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

Ag. Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

€ 95.000

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.

PORCIA

1

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

bellissimo appartamento completamente
ristrutturato, situato al terzo piano in una
palazzina servita da ascensore. Composto da soggiorno con cucina open space,
terrazza, camera matrimoniale, cameretta ed un bagno con doccia. NO garage.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GAIARINE (TV)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

0434.735721

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

€ 55.000

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

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

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

2

0434.735721

piano con possibilità di realizzare la seconda camera. Terrazzi, cantina e garage. Arredato e climatizzato. Ottimo anche
per investimento. Classe C. Rif. L265V.

.

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

AVIANO

AVIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 165.000

€ 110.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

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

AVIANO

1

2

APPARTAMENTO Recentissimo in po-

sizione centrale, ingresso su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2 camere, bagno
c/doccia finestrato, terrazzone, cantina
e autorimessa. Termoautonomo. Pari al
nuovo! Classe C. Rif. V34.

0434.735721

MINI Centralissimo appartamento al 1°

ag. Case&case

MINI Centrale, mini appartamento posto

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

AVIANO

AVIANO

MINI Villotta, casa in linea costituita al

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 89.000

ag. Case&case

0434.208275

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

AVIANO

1

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

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

€ 70.000

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

Ag. Bruno Bari

AVIANO

SACILE

PORCIA

2

€ 220.000

APPARTAMENTO Centro Storico - Ven-

desi prestigioso appartamento bicamere
primo ingresso ben rifinito posto al primo
piano, con soggiorno/pranzo, cucinotto,
disimpegno notte, due camere, bagno e
due comode terrazze.Si completa di cantina e garage.
Ag. Bruno Bari

0434.208275

2

PRATA DI PORDENONE

€ 85.000

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

PRATA DI PORDENONE

2

SACILE

€ 115.000

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

ag. Case&case

2

€ 125.000

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

2

PRATA DI PORDENONE

2

3

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

0434.735721

€ 220.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
due bagni, due camere da letto. terrazzo, cantina, autorimessa e scoperto.
Classe energetica D.
Domenico Zanchetta 333 5310684

ag. Case&case

AVIANO

ag. Case&case

CANEVA

3

€ 72.000

2

0434.208275

AVIANO

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

CORDIGNANO (TV)

3

3

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

€ 99.000

SACILE

2

AVIANO

€ 138.000

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

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

APPARTAMENTO A due passi del centro 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

ORSAGO (TV)

3

SACILE

2

0434.735721

€ 165.000

AVIANO

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

3

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

PORCIA

3

APPARTAMENTO

piano terra, due camere e bagno al primo piano e due
camere al secondo piano. Casa abitabile con lavori di
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero attrezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di
terreno di pertinenza. € 95.000
Rif. 602 Aviano centro, proponiamo in complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno
e camera al primo livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è dotato di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage.
Informazioni in agenzia

PRATA DI PORDENONE

IMMOBILI
TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condominio raccolto e in ottime condizioni. Recentemente ristrutturato è composto di : bagno,
cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo
caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di
cui una con vista mozzafiato sul gruppo del
Cavallo. € 85.000

Rif. 666 - San Quirino, Appartamento,
con ottime finiture, al primo ed ultimo piano

Piano seminterrato composto da studio privato, lavan-

€ 100.000

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

comprende splendido giardino di circa 3000 mq (di cui

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

3

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

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

buone condizioni e composta da 3 grandi camere, cuci-

€
155.000
recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

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

333 5310684

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

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

li. Composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina al

€ 95.000

na, bagno, tre camere da letto. ripostiglio, terrazzo, cantina .

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,

0434.735721

APPARTAMENTO termoautonomo composto da ingresso, soggiorno, cuci-

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

€ 130.000

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

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

0434.735721

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

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

€ 150.000

APPARTAMENTO Spazioso tricamere

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

0434.735721

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

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 .

APPARTAMENTO Ronche, proponiamo
appartamento bicamere al piano primo
con terrazzo vivibile. Garage. No spese
condominiali. Classe D. Rif. V04. .

ag. Case&case

€ 190.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamento 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.

0434.735721

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

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

Ag. Bruno Bari

€ 155.000

APPARTAMENTO tricamere con dop-

333 5310684

€ 130.000

2

BRUGNERA

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

€ 168.000

partamento bicamere al piano terra, garage, termoautonomo, riscaldamento a
pavimento. Minime spese condominiali.
APE in ottenimento. Rif. V03-A.

SACILE

SACILE

2

APPARTAMENTO In zona centrale ap-

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

deria, taverna con caminetto, camera per gli ospiti e

postiglio e terrazzo. Accessoriato di garage,

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

cantina e posto auto. € 95.000

SACILE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

FONTANAFREDDA

SACILE

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 202.000

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO Sacile - sud, palazzi-

SACILE

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO in zona centrale in fase di costruzione attico con con tre

PORDENONE

4

333 5310684

4

MONTEREALE VALCELLINA

2

RUSTICO

€ 180.000
ROVEREDO IN PIANO

€ 180.000
RUSTICO Zona Centrale - Compendio
immobiliare composto da due abitazioni su due livelli, ciascuna composta da
ingresso, soggiorno, cucina, 3 camere
e bagno. Esternamente ampio ricovero
attrezzi e giardino di natura edificabile.
Completamente da ristrutturare. TEL.
392 5581424.

0434.208275

3

Ag. Bruno Bari

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.

SACILE

3

2

€ 145.000
ATTICO In centro, vendesi attico al se-

condo ed ultimo piano con ascensore,
composto da: soggiorno con angolo cottura, due camere, due bagni e un ripostiglio con terrazzo di 34 mq. circa. Cantina
e garage al piano interrato. CL. C/117
kwh/mq
Ag. Bruno Bari

SACILE

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

€ 45.000
RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.
totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

€ 80.000
RUSTICO Marsure, zona servita, complesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

€ 50.000

ag. Case&case

SACILE

3

€ 22.000

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

4

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

€ 265.000

3

CASA INDIPENDENTE In borgo tipico

Ag. Bruno Bari

CANEVA
ag. Case&case

CASE INDIPENDENTI

3

€ 160.000

Ag. Bruno Bari

ag. Case&case

CORDENONS

4

€ 168.000

Ag. Bruno Bari

CORDENONS

0434.208275

3

CASA INDIPENDENTE Interessante

proposta di casa singola sviluppata su
un unico livello più interrato, edificata in
un lotto di 1300 mq. Nel terreno insiste
anche un fabbricato da ristrutturare. Possibilità di acquisti separati.

0434.208275

3

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

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

CASA

Ag. Bruno Bari

ORSAGO (TV)

4

0434.208275

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

0434.208275

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

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.

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

4

€ 69.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli con tre camere da

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

Domenico Zanchetta

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

CASA INDIPENDENTE Casa unifami-

Ag. Bruno Bari

AVIANO

3

0434.735721

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

0434.208275

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

PORDENONE

€ 299.000

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

CASA INDIPENDENTE Torre - Casa

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

PORDENONE

4

0434.208275

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

0434.735721

zione di rustico di testa, sassi a vista, in
zona collinare con scoperto di circa 180
mq. Da ristrutturare. APE in ottenimento.
Rif. V42.

ag. Case&case

2

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

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

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 300.000

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

RUSTICO In zona centrale proponiamo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BUDOIA

BUDOIA

0434.735721

2

4

giati. Si sviluppa su 2 livelli e su un sedime di 1700 mq. Maggiori inf. in ufficio
o via mail. APE in fase di definizione.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 213.000

ag. Case&case

AVIANO

BRUGNERA

CASA INDIPENDENTE villa molto particolare, con finiture e materiali pre-

ATTICO Attico di circa 200 mq in zona

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

RUSTICI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

3

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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

casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

PORDENONE

SACILE

AVIANO

0434.208275

0434.208275

3
€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDENONS

AVIANO

0434.735721

€ 65.000
Montereale, Grizzo Rustico

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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 .

APPARTAMENTO Direttamente sulla

Ag. Bruno Bari

AVIANO

€ 70.000

5

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

posta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.

0434.735721

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

0434.208275

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

ATTICI

AVIANO

€ 250.000

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

BUDOIA

4

€ 135.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

camere da letto , classe energetica b, visione progetti in agenzia.
Domenico Zanchetta

€ 70.000
RUSTICO Rustico su tre livelli con 1.150

2

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

0434.735721

3

0434.735721

3

AVIANO

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

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

ag. Case&case

€ 29.000

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

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

ag. Case&case

2

RUSTICO Porzione di rustico disposto

POLCENIGO

333 5310684

€ 185.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede

SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

AZZANO DECIMO vendesi ettari 6,5 circa di seminativo. Informazioni in ufficio

SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede

PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di 11
ettari. Informazioni in sede

SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede

VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede

SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in sede

FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in
fase di realizzazione. Informazioni in agenzia

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate

PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola da
ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede

ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,2 di seminativo con eventuale ricovero attrezzi.
SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B . PREZZO MOLTO INTERESSANTE

PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000 .Informazioni in agenzia
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00
PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto,scoperto a Euro 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo, cantina e
posto auto esterno a EURO 100.000,00

TERRENI EDIFICABILI

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro 240.000,00
Informazioni in sede

MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere
da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO 135.000,00

CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00

PORCIA – SANT’ANTONIO vendesi lotto edificabile di mq. 1.100
con mc 1600 circa a euro 75.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede

PORCIA

3

€ 180.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
PASIANO DI PORDENONE affittasi casetta a schiera centrale con
tre camere da letto a EURO 600,00 mensili
AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

AVIANO

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

ag. Case&case

PORCIA

€ 249.000
CASA INDIPENDENTE Vendesi casa
indipendente di recente costruzione,
composta da: soggiorno, cucina, bagno,
2 portici, garage e giardino al piano terra.
3 camere, ripostiglio, bagno e 2 terrazzi
al primo piano. 2 cantine e lavanderia/c.t.
nel piano scantinato. Bellissima e perfetta!
Ag. Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

Ag. Bruno Bari

SACILE

AVIANO

4

4

AVIANO

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Eurom105.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 160.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00
SESTO AL REGHENA vendesi due case singole abitabili su un
lotto di mq.2.500 con annesso fabbricato uso magazzino PREZZO
MOLTO INTERESSANTE

FONTANAFREDDA

2

€ 110.000

333 5310684

4

€ 210.000

PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE Compendio

3

3

€ 160.000

€ 175.000

€ 240.000

3

FIUME VENETO

4

CORDENONS

€ 305.000

3

3

€ 235.000

€ 198.000

VILLA A SCHIERA Casa in linea svilup-

Ag. Bruno Bari

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

0434.208275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.208275

pata su due livelli più mansarda, composta al piano terra da: cucina, soggiorno,
pranzo, lavanderia, bagno, ripostiglio e
veranda.Al primo piano: tre camere, disimpegno notte e bagno. Esternamente
giardino e posto auto scoperto.

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

FONTANAFREDDA

0434.208275

VILLA A SCHIERA Zona Torre - In nuo-

Ag. Bruno Bari

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

3

vo complesso residenziale, vendesi villetta unifamiliare composta al piano terra
da ingresso su ampio soggiorno, cucina
e bagno. Al primo piano tre camere e un
bagno. Al piano interrato garage, c.t. e ripostiglio. Portico e giardino.

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.208275

VILLA A SCHIERA Torre - In edificio di

Ag. Bruno Bari

0434.208275

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

€ 369.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

€ 179.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

tipo bifamiliare, facente parte di un complesso di prossima realizzazione, vendesi
villetta composta al piano terra da ingresso, soggiorno/cucina open space, bagno
e ripostiglio. Al primo piano 3 camere,
disimpegno, bagno e terrazzo. Garage
doppio.

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

CASE BI/TRIFAMILIARI

3

0434.735721

VILLE A SCHIERA

PORDENONE
CANEVA

0434.735721

€ 245.000

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

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

Ag. Bruno Bari

€ 150.000

ag. Case&case

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.

ag. Case&case

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

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.

PORDENONE

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00

0434.208275

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

SACILE

TAMAI DI BRUGNERA vendesi mini appartamento al primo piano
composto da ingresso soggiorno con angolo cottura, bagno, camera
matrimoniale,due terrazzi, cantina, posto auto coperto, ARREDATO
COMPLETAMENTE a euro 85.000,00

ROVEREDO IN PIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Loc. Ronche, porzione di casa colonica su due livelDomenico Zanchetta

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

Ag. Bruno Bari

4

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

PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 90.000,00

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

€ 280.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

€ 95.000

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

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

0434.735721

3

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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

FONTANAFREDDA

2

0434.208275

€ 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.

ag. Case&case

0434.735721

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

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

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

0434.208275

PASIANO DI PORDENONE

SACILE

3

€ 335.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

di testa di ampia metratura su più livelli.
Splendida zona giorno, tricamere e stanza benessere con sauna e idromassaggio. Garage doppio, portici e giardino.
Classe C. Rif. V85.

0434.735721

ag. Case&case

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

PASIANO DI PORDENONE

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

ordinati per:

VENDITE

BIBIONE (VE)

€ 150.000

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

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

BIBIONE (VE)

€ 80.000

MONO monolocale

PORDENONE

duna”, vendesi negozio della superficie di
160 mq. circa, con servizi privati, ottima
posizione su galleria fronte casse. Attualmente locato con ottima rendita.

€ 89.000
composto da sog-

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

SACILE

Agenzia Imm.re

AVIANO

1

0431 430280

€ 30.000

€ 50.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

333 5310684

€ 235.000

AVIANO

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI

BIBIONE (VE)

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

1

€ 105.000

schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale al
I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto. €
105.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 115.000

MINI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 115.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

€ 149.000

333 5310684

€ 50.000

AVIANO

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

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 65.000
€ 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.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 155.000

MINI 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.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

BIBIONE (VE)

1

tipo seminativo di circa mq 32.000 con
annesso deposito/cantina di circa 126 mq
disposto su due livelli. Rif. V51.

ag. Case&case

0434.735721

€ 180.000

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

AVIANO

2

0431 430280

€ 67.000

APPARTAMENTO Appartamento re-

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

0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su
piano terra + 1° piano, con giardino e aria condizionata.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da ascen-

sore, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto Lato sud vista
mare, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in clas-

se energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, VENDIAMO Apparta-

mento di ampia metratura al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

3

€ 189.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

BIBIONE (VE)

3

0431 430280

€ 190.000

APPARTAMENTO Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

ATTICI
LIGNANO (UD)

3

€ 710.000

ATTICO in edificio di ultima realizza-

zione, attico con sovrattico di grandi dimensioni. Si compone di ingresso, zona
giorno, disimpegno notte, tre camere,
due bagni e 2 terrazze per oltre 55 mq. Al
piano superiore solarium della superficie
di mq 100 circa.

€ 160.000

Agenzia Imm.re

0434.735721

€ 130.000

2

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

€ 160.000

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

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

€ 170.000

di ampia metratura situato al III° piano con terrazza vista mare lato est, composto
da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto
coperto. € 180.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

le, rinnovato , disposto su due livelli con doppi servizi e 2 terrazze vista mare,
posto auto coperto. €160.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

FONTANAFREDDA

2

APPARTAMENTO IN CONDOMINIO FRONTE MARE VENDESI Appartamento

MINI fronte mare zona Lido dei Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento biloca-

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

ag. Case&case

€ 169.000

Agenzia Imm.re

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2

0431 430280

dino e piscina a Bibione Spiaggia, composta da: soggiorno con divano letto
per due persone, cucina, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 149.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

€ 160.000

giorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo letto,
bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

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

BRUGNERA

BIBIONE (VE)

€ 60.000

AVIANO

2

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da sog-

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

€ 130.000

Agenzia Imm.re

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

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

AVIANO

€ 80.000

MINI In zona Terme a 750 m dal mare, vendiamo appartamenti in villa a

BIBIONE (VE)

ARBA

villetta unifamiliare.

1

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

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

2

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

MINI A 300 m dal mare in zona retrostante Piazzale Zenith vendiamo ap-

partamento bilocale, 5 posti letto al II° piano servito da ascensore, dotato di
balcone e posto auto condominiale. € 80.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

IMMOBILI INDUSTRIALI

BIBIONE (VE)

1
€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 130.000

di un condominio senza ascensore ed è composto da: soggiorno con angolo cottura
separato, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto
e clima con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

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

ag. Case&case

2

trilocale al piano terra con ampio giardino recintato , porticato coperto, soggiorno-cucina con divano letto, 2 camere doppie, bagno e posto auto coperto in garage. Prezzo interessante! € 130.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

0434.208275

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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.

Ag. Bruno Bari

€ 130.000

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, vendiamo appartamento

0431 430280

0434.208275

€ 350.000
All’interno del centro commerciale “Me-

2

appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
trattabili! Ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

giorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

Ag. Bruno Bari

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo

APPARTAMENTO appartamento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano

MONO pochissime spese condominiali -

Agenzia Imm.re

€ 95.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

0434.208275

Ag. Bruno Bari

PORDENONE

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

Turismo
€ 37.500 APPARTAMENTI
Negozio vetrinato ad uso ufficio, situato
in Via Cavalleria (laterale di Viale Grigoletti). Riscaldamento centralizzato con
conta calorie.

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

2

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.

333 5310684

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta
Ag. Bruno Bari

AVIANO

Ag. Bruno Bari

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

CASE INDIPENDENTI
BIBIONE (VE)

2

€ 155.000

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

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

aNNUNcI DI PRIVaTI
BELLUNO
ordinati per:

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

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.

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

3

pordenone

fAmIglIA con oTTIme referenze cercA In AffITTo cAsA/AppArTAmenTo prezzo € 650/700
mAx.
privato

pordenone
operATrIce socIo sAnITArIA friulana
36enne cerca con urgenza da metà mese per
trasferimento lavorativo, stabile a pn camera
singola max 220 € mensili tutto incluso. oppure
piccolo appartamento arredato almeno all’essenziale, max 400. marac.professional@gmail.com.
anche sms.

privato vende 0434.620210

3

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

338.2016618

privato

pordenone
mUrATore cArpenTIere cerca In comodATo d’Uso grATUITo una stanza, bagno, cucina in una casa grande sconTAndo AffITTo
fAcendo lAVorI dI mAnUTenzIone cAsA,
gIArdIno.
privato

€ 150.000

pordenone

privato vende

349.4474739

TREVISO

e provincia

VENDITE

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.

€ 65.000

1

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

339.8027594

€ 70.000

TrAmonTI dI soprA

APPARTAMENTI

pordenone

privato vende 333.7715091

e provincia

ordinati per:

2

€ 125.000

zonA polIclInIco - bIcAmere ristrutturato su palazzina 4 appartamenti,
ingresso, soggiorno, cucina, 2 terrazzi,
camera, cameretta, bagno, soffitta di
proprietà mq 32, garage mq 28, termoautonomo, clima, porta blindata, doppi vetri
classe e. € 125.000 trattabili
privato vende 333.2450689

CASE INDIPENDENTI

338.9532444

cedo ATTIVITÀ dI bAr ben AVVIATA zonA
AVIAno, IdeAle per 2 persone, locAle
compleTAmenTe ArredATo, AffITTo molTo
bAsso... per Info.. (ore pAsTI)
privato

335.5410923

Tipologia | comune | prezzo

UDINE

APPARTAMENTI

pordenone

Per info: sede Udine TEL. 0432-234967
udine@cittanostra.it

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

1

ordinati per:

privato 0481.272307

pordenone

PORDENONE
LUNEDì - maRTEDì
9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOLEDì 9.00 - 12.00
gIOVEDì chIUso
VENERDì 9.00-12.00

e provincia

cerco In AffITTo mInAppArTAmenTo

Sportelli

333.9099338

1

mInIAppArTAmenTo o monolocAle sono
UnA sIgnorA con lAVoro In regolA zonA
porcIA, pordenone cordenons, mAssImo
400/450 €.
privato
333.4866726

pordenone

VENDITE
UdIne

371.3180201

UdIne

2

fAmIglIA referenzIATA, impiegata e commesso, cercA cAsA con gIArdIno, 2/3 camere
in affitto zona azzano x (pn) e dintorni.
privato

348.0423960

3

€ 149.000

AppArTAmenTo In bIfAmIlIAre,
piano rialzato, 3 cAmere da letto (1
grande 2 piccole) soggiorno, servizi, cucina, garage, cantina + Terreno dI
proprIeTÀ, riscaldamento autonomo,
no spese condominiali, giardino condominiale.
privato vende 0432.668880

2
privato

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

cerco AppArTAmenTo In AffITTo per dUe
mesI A pordenone o AzzAno decImo.

AzzAno decImo

€ 530

porzIone dI bIfAmIlIAre ristrutturata mq
110, Ingresso IndIpendenTe salottino / ampia cucina / bagno al piano terra, 2 camere e bagno al piano superiore / terrazzo / soffitta / termo
autonomo / arredato/ serramenti nuovi / pIccolo gIArdIno e posto auto scoperto, recintato.
disponibile info 15.30-19.30
privato affitta 333.2737274

IMMOBILI COMMERCIALI

AFFITTO

UDINE
L’ufficio rimarrà
aPERTO SOLO IL mERcOLEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

2

sArmede (TV)

ordinati per:

ORARIO

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

AVIAno
pordenone

320.3558218

VIA dellA lIberTÀ - VIlleTTA sIngolA con
gIArdIno, dA rIsTrUTTUrAre

PORDENONE
Tipologia | comune | prezzo

333.6194304

CASE INDIPENDENTI

CASE INDIPENDENTI

ordinati per:

346.7132395

3
zonA nord oVesT - AppArTAmenTo ampio e luminoso, termoautonomo
composto da: 3 cAmere grAndI, 2
bAgnI nUoVI, cucina e soggiorno separati, ripostiglio, 2 terrazzini, cAnTInA
e gArAge. no agenzie.
privato

vende

388.8614035

v

CAsE iNDiPENDENTi

CAsE iNDiPENDENTi

Turismo

€ 490.000

pagnacco

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

ordinati per:

udine
coppia di penSionati cerca caSa con
orto in affitto ca. 400 euro/mese a udine zona
circonvallazione, eSt o nord o altro.
privato 342.5038377

VENDiTE
APPArTAmENTi

immoBiLi iNDusTriALi

Tipologia | comune | prezzo

AFFiTTo

Turismo

Turismo

nell’antica Borgata Hoffè -

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 in affitto piccolo capannone ad
uSo depoSito moBili e varie (no lavorazioni). zona s. daniele, fagagna (ud). privato (artigiano friulano).

APPArTAmENTi

€ 208.000

2

Sappada (Bl)

S.daniele del friuli
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

privato

privato

vende

335.5291666

340.2407565

2

udine

via forni zona oSpedale - completamente arredato: cucina, camera, cameretta,
ampio corridoio, Bagno con vaSca, terrazzo,
cantina, posti macchina condominiali, tranquillo, 4°
piano con ascensore, finestre non sulla strada, vista sui monti. negozi, Servizi, autoBuS Sotto caSa.
privato affitta 0432.470674

3

udine

Sappada

TErrENi

333.6390976

€ 560

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

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

349.1368773

Immobiliare

Affitti

Vendite

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

BAGNO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

Di là, di già!

CITTA
NOSTRA

Dal 1979

TRASLOCHI

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 ? al
pezzo. Cell. 327.0991742.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.
TAVOLINI da salotto in legno, robusti: uno 60*60*40h
30 € e uno 65*130*40h 50
€. Foto su richiesta. Cell.
333.3795490.
VENDO: Mobiletto ingresso,
specchio ed altro, in buone
condizioni vendo tutto 80 €
trattabili per trasloco. Cell.
340.2695028.

ceRAmiche
fORmAtO
25X33 vARi cOlORi mQ. 100
AD € 5,00 + fORmAtO 43X28
A 2 cOlORi mQ. 80 AD € 6,00
+ tAvelle 200 pz. A € 1,00
cAD. Privato venDe. UDine.
cell. 338.4322478.
VALVOLA gas per caldaia
modello Eura 23 S marca Hermann usata poco in
ottime condizioni vendo €
50,00. Cell. 340.1772264.

www.cittanostra.it

APPARECCHIO
acustico
Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni
di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.
VENDO massaggiatore piedi da utilizzare con acqua
varie impostazioni come
nuovo a 25 €, se interessati... anche whatsapp Cell.
334. 2982177 - Tel. (0434)
651973.

503

E
ELETTRODOMESTICI

17

UTLE FIUMANA
Università della Terza e
delle Libere Età di Fiume Veneto

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

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

Segue da pag. 8
SCRIVANIA in legno misure:
90 x 60 altezza 72 con mensola scorrevole. Vendo € 35
Cell. 340.7995010.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
CASETTA in legno tipo nicchia adatta a collocare Madonnina per giardino, privato
vende a modico prezzo. Udine. Cell. 328.0215065.
VENDO: 2 divani blu 3+2
posti a € 100; copripiumini
singoli colori vari completo
a € 20.00; libreria in legno
sei ripiani € 40.00; centrini
fatti a mano ricamati vendo
a modico prezzo; tappeto
persiano mis. 180x240 privato vende a Euro 350. Tel.
(0434) 574808.
VENDO divano ad angolo 5
posti. Cell. 340.4935164.
VENDO comodo divano 3
posti color bianco panna.
Misure l.90 x l.210 x h.80cm.
Cuscini sfoderabili, tessuto
lavabile, buone condizioni.€
80,00. Cell. 339.8158902.

QUADRO 80X160 cm pittORe UngheRese AnnO 67’
venDesi. pUO’ esseRe l’AffARe DellA tUA vitA! cell.
338.6783580.
DIVANO LETTO con doghe
in legno colore arancio mai
usato con materasso alto
15 cm vendo causa cambio
casa. Misure lunghezza 190
(aperto) larghezza 1.45,Altezza 42. Sfoderabile. €
160,00. Info..dopo le 17.
Cell. 338.5677912.
POLTRONA in legno da
giardino completa di cuscino, 20€ Cell. 333.3118280.
VENDO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana. Privato. Cell. 340.1466202.
MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.
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.

2 SCAffALI a 5 ripiani a
metà prezzo causa errore
vendo. Per info.. (Elvira).
Cell. 347.3916771.
TECNIGRAfO come nuovo
vendo a 250 € trattabili. Cell.
335.5316844.

TAVOLI in pietra fossilstone
della linea Stone Decor li
il portale per l’acquisto dei
vostri mobili al miglior prezzo del web, con piu’ di 5.000
articoli di arredamento, Arredamenti Casa Italia. Cell.
327.6608439.
TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.
QUADRO d’argento 925 cm
35x40 ancora incartato rappresentante la sacra famiglia
è una creazione d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434) 696103.
MACCHINA DA CUCIRE
Marca Vigorelli con mobile marrone elettrica vendo a € 100. Sacile. Cell.
320.8171987.
VENDO A CHI fA I MERCATINI COLLEzIONI DI
SCARPE, PROfUMI, OGGETTISTICA VARIA, QUADRI. zONA UDINE. Cell.
339.2704570.
DIVANO LETTO una piazza
e mezza, praticamente nuovo vendo € 145,00. Misure
materasso cm. 115x175. Vero affare! Cell. 335.7837281.
PENSILE Colore bianco con
2 ante laccate nere, buone
condizioni, l. 120 cm, h. 38,
p.41,5 vendo a 25 €. Cell.
333.3118280.
VENDO sedia ergonomica,
Qualcuno lo chiama sgabello
o inginocchiatoio. L’originale
tessuto è stato sostituito con
solido jeans, regolabile in altezza. Cell. 349.7838880.
VENDO sedia elegante.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.
SPECCHIO con cornice dorata, lavorata, molto antico
65x80 € 35.00 Tel. (0432)
854039.
MACCHINA DA CUCIRE
favolosa macchina da cucire con bellissimo mobiletto
e cucitrice rientrante marca
Fiom Simca alta cc. 80 larga
cc. 54x45, funzionantissima.
Signora vende al miglior offerente! 80:70 Euro. Cell.
333.3015566.

VENDO serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure n.2 finestre due ante cm
LETTO con anima in legno, 140 x 130; n.2 porte due
riempito poliuretanoCon li- ante cm 140 x 220; n.1 porta
nea effetto onda e poggiate- una anta cm 70 x 220; n.1
sta inclusi. Rivestito in simil- finestra due ante cm 85 x
pelle caribu’ Finiture: tortora, 130; n.1 porta una anta cm
e bianco con rete a doghe L 80 x 220; n. 1 finestra cm 70
160 x P 195 Compresa di- x 60, prezzo irrisorio. Cell.
mensioni: L. 197 x P. 240 x 338.2272880.
H. 100. Cell. 327.6608439.
PORTONE (cm. 245 X cm.
DISPONGO di 159 paia di 225) con 4 scuretti; porta
Squadro Uno R002 Reggi- (cm. 90 x cm. 225) con anta
mensola in Zama, colore Al- interna vetrata ed esternaluminio, nuovi di imballaggio. mente con 2 scuretti; scuretti
Ciascun set è composto da per 2 finestre (luce cm. 109
2 reggimensola con relativi X cm. 140).Tutto in legno pielementi di fissaggio.Li offro no verniciato a cera in buoa € 5 cadauno oppure il lotto nissime condizioni, vendo al
completo a € 785, zona Udi- miglior offerente. Vicino Udine. Cell. 348.1036171.
ne. Cell. 339. 8693354.
CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.
2 SGABELLI bianchi in simil
pelle girevoli e altezza regolabile privato vende a Euro
25 ciascuno. Info.. (ore serali). Tel. (0434) 590611.
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.

DIVANO angolare in microfibra blu. Completamente
sfoderabile, fodere lavate 4
mesi fa. Ingombro: 270x210
cm Altezza seduta: 44 cm
Altezza schienale: 84 cm
Profondità: 97 cm. Ritiro e
trasporto a carico vostro, divisibile in 2 pezzi. Contatto
via Whatsapp. 130 € trattabili. Cell. 347.6855260.
VENDO 6 TAVOLI IN LEGNO SEMINUOVI TIPO
BAR 90x90 PER CESSATA
ATTIVITà IN TUTTO 150.00
€. zONA AzzANO x (PN).
Cell. 348.0423960.
VENDO a 60 € (prezzo regalo,) cameretta anni 80
senza materasso. .Letto con
sponda porta oggetti e armadio Tel. (0039) 3402695028.
VENDESI per 100€ letto
matrimoniale con materasso
ortopedico usato pochissimo
Cell. 339.6201828.

altro
BOx DOCCIA angolare in
vetro (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) come nuovo, vendo al
miglior offerente per mancato utilizzo. Vicino Udine.
Cell. 39.3398693354.
VENDO INSERTO PER
PORTA IN VETRO BIANCO
SATINATO CON 8 MURRINE CM. 160 x 56 SPESSORE MM. 6 A € 50,00. Cell.
347.7968321.
VENDO: piastre in ghisa
rigate mis. 70x40 e 60x30.
Tel. (0434) 97337.
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: bellissima Gorletta, molto antica, completa di
lavabo 3 piedi, con catino e
brocca. Prezzo ottimo. Inoltre quadri ad olio antichi, altri piccoli a soli Euro 2 cad.
Vera occasione, signora
vende causa trasloco. Cell.
333.3015566.

BOx DOCCIA come nuovo (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.

VENDO lavandino con colonna e bidet a 10,00 €. Cell.
338.2272880.
VENDO tapparelle in PVC
colore grigio chiaro misure
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 € cadauna Cell.
338.2272880.
MISCELATORE vasca a cascata con doccetta. Marca
Bellosta modello Funtanin.
Praticamente nuovo. Vendo
per passaggio a doccia a
400€. Zona Pordenone. Cell.
340.3490636.
VASCA da bagno pannellata
marca Grandform usata pochissimo. Misure 170 X 70.
Vendo per passaggio a doccia vendo a 200€ trattabili
Cell. 340.3490636.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.

estetica
e sanitaria
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.
TAPPETTINO MYSA con
picropunte per l’agopressione. Prezzo originale € 59,90
vendo ad € 35. Se interessati.. yulareginato@libero - oppure.. Cell. 333.7406701.
RASOIO con batteria nuovo ancora su scatola originale vendo a 20 €. Cell.
333.3118280.
CARROzzINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco, per persona di peso importante. Privato vende. Zona PN. Cell. 338.2481730.

fORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato vende ad € 150. Cell.
331.3707526.

Comune di Fiume Veneto

Anno Accademico 2018 - 2019
UNA SCUOLA PER CAPIRE CONOSCERE - CREARE
SENZA ESAMI E SENZA INTERROGAZIONI

Sabato 06 Ottobre 2018
alle ore 15.00

APERTURA ANNO ACCADEMICO 2018 - 2019 e
PROLUSIONE del Prof. Angelo Floramo - Storico e Scrittore
sull’argomento: IL MOVIMENTO DEL ’68 IN ITALIA
Seguirà Rifresco - Offerto da Azienda Agricola Vitivinicola GAVA

LABORATORI su ISCRIZIONE
VENDO STUfA A PELLET
kw 8,5 USATA POCO.
PREzzO DA CONCORDARE CON INTERESSATI ALL’ACQUISTO. Cell.
339.6080097.

Con il sostegno di:

Autodifesa
Ballo di gruppo
Benessere
Burraco
Cesteria
Enologia
Fotografia
Fotoritocco
Ginnastica dolce
Qi Gong
Grafologia
Incisione e
intaglio su legno
Inglese
L’Arte del Tè

LEZIONI in PROGRAMMA

Lavori natalizi
Merletto a tombolo
Mosaico moderno
con tessere di feltro
Patchwork
Personal computer
• Nozioni base
• Internet e
posta elettronica
• Word, Excel
Pittura a freddo
su ceramica
Pittura tecniche
varie
Tedesco
Smartphone
Yoga

Ambiente 1 lezione
Benessere 5 lezioni
Botanica 3 lezioni
Cinema 1 lezione
Diritto 3 lezioni
Economia 1 lezione
Enologia 1 lezione
Filosofia 2 lezioni
Letteratura 3 lezioni
Medicina 3 lezioni
Musica 4 lezioni
Psicologia 2 lezioni
Racconti di Viaggio 3 lezioni
Scienze 3 lezioni
Società 5 lezioni
Storia 5 lezioni
Storia dell’Arte 3 lezioni
Storia Locale 1 lezione

10 PROIEZIONI
VARIE PROLUSIONE • CONCERTO di NATALE •
A cura di Paolo Antonio D’Andrea
CARNEVALE all’UTLE • CHIUSURA ANNO ACCADEMICO Collaboratore di Cinema Zero

VISITE GUIDATE 7 USCITE

PER DOPPIO REGALO,
vendo caffettiera elettrica
“Alicia plus” De Longhi con
garanzia fino al 2019 usata
solo 1 volta per prova. Programmabile con sveglia ad
€ 45,00. Cell. 335.7837280.
ASPIRAPOLVERE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta con
accessori svendo â‚¬ 52.00.
Cell. 366.4112860.

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.

LAVATRICE REx vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux vendo a € 50.
Cell. 320.2761033.
VENDO 3 macchine da
cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.
VENDO piastra in acciaio
60x60 a gas con coperchio in
acciaio. Cell. 333.6121208.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
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.
BILANCIA tipo orologio con
banco per portata Kg. 25 a
€ 300 + affettatrice elettrica
lama 370 ex professionale in
perfette condizioni revisionate a € 300.00. Se acquistate
insieme vendo a € 500.00;
affettatrice Berker, lama
3.80, restaurata messa a
norma, manuale e elettrica.
Cell. 393.4615292.
VENDO a 50 € freezer Zoffi,
modello di qualche anno fa
ma usato poco, lungo 1m x
90 cm di altezza e 60 cm di
larghezza. Zona Codroipo
Cell. 338.4837352.
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.
VENDO: gas con forno elettrico, tutto in acciaio inox
mis. cm. 80x80 mai usato a
buon prezzo + forno a microonde, congelatore per trasloco . Zona Codroipo (UD).
Tel. (0432) 907318.
BRUCIATORE Baltur a gasolio BTG 10/5 vendo. Tel.
(0434) 97337.
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.

INFORMAZIONI
Sede UTLE - c/to CASA dello STUDENTE
Via San Francesco, 37 FIUME VENETO (PN)
Tel.: 0434-560772
e-mail: utlefiumana@virgilio.it
www.utlefiumana.com - Facebook: utle fiumana
ISCRIZIONI
presso la Segreteria
dal 10 al 27 settembre 2018
Lunedì-Martedì-Mercoledì dalle 15.00 alle 18.00
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00
BANCHETTO scuola bambini pieghevole in legno con
sedute imbottite e ribaltine
con lavagna. Zona Udine.
Cell. 380.7607204.

PINzA depilatoria a radiofrequenza
(depilazione
permanente
progressiva)
trattamento indolore e non
invasivo, ideale per il trattamento di piccole superfici, ottime condizioni, privato vende. PN. Cell. 333.2801275.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice inox
PF4 4 litri 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.
STUfETTA a legna tutta in
ghisa con cerchi sopra alta
cc. 65x40x32 scalda molto.
Solo Euro 55 + stufetta elettrica con termostato regolabile solo 15 Euro. Vero affare! Cell. 338.8180120.

VENDO caldaia murale a
metano Marca Ocean modello Nuvola 21 tiraggio naturale con bollitore vendo a
30 €. Cell. 338.2272880.
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BABY SHOP

CERCO culla e fasciatoio a
modico prezzo. Pravisdomini (PN). Cell. 349.5164378.
/////////////////////////////////////////////
REGALO qualche gioco
a famiglia bisognosa con
bimbi molto piccoli. Cell.
340.7620840.
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €.
Cell. 347.8565471.
VENDO trio Giordani, marsupio Chicco, bilancina pesa
bimbo, gioco con suoni della
Chicco, dondolino per bambino della prenatal, tenda
gioco da interno delle principesse, seggiolino anteriore
bici e sterilizzatore Prenatal,
bagnetto seggiolino da sedia
a 380 € Cell. 347.5422901.

LETTO singolo Cuore e
Fiocco collezione Girotondo
Tutti gli elementi della collezione sono realizzati con
pannelli in nobilitato melaminico su due lati in finitura
opaca in vari colori di classe E1 secondo la normativa CEE,a bassa emissione
di formaldeide. Tel. (0721)
820595 - Cell. 327.6608439.
VENDO: abbigliamento per
bimbo da 0 a 6 anni a prezzo
modico e seggiolino per auto fino 18 mesi grigio, ottime
condizioni, occasione. Udine. Cell. 328.0215065.
VENDO cavallino a dondolo
in legno a forma di renna €
10.00. Cell. 349.6078207.
SDRAIETTA da neonato €
10.00 Cell. 329.3370131.
SCARPONCINI da trekking
nr. 28 da bambino. Cell.
329.3370131.
VENDO varie scatole da
30/40 pezzi di vestiario dai 3
ai 12 anni a € 35.00 cadauna; cuscino da allattamento
€ 10.00. Cell. 338.5620469.
SEGGIOLONE auto Foppapedretti per bambini da
4 anni in su, con schienale, come nuovo, colore nero, vendo ad € 35,00. Cell.
338.5620469.
TAPPETO ELASTICO diametro mt 2 alto 2 mt con
retina € 40.00 Tel. (0434)
922544.
TUA DA SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ad € 20,00, vari numeri dopo
sci. Cell. 338.5620469.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

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.
SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana € 20.00. Tel. (0434)
696103.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

18

GIACCONE uomo in pelle
scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio,
usato poco, tg. 50/52, vendo ad € 190,00. PN. Cell.
335.6907093.
VENDO Ray-Ban Aviator da
donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell.
334.8098238.
MANTELLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.
GIUBBOTTI e vestiti vari bambino e bambina tgl.
S/M privato vende a modico
prezzo. Tel. (0434) 574808.

VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.
ALBERO di limoni grande (circa 170 cm) cedo per
conto terzi, causa trasferimento, da ritirare di persona zona Martignacco. Cell.
340.4633726.
SIEPI PER MANCATO REALIZZO RECINTO PIANTE
SEMPREVERDE DI LAURO CERRASO ALTEZZA
40/80 CM. (SERVONO 2
PIANTE OGNI METRO).
PERIODO IDEALE PER IL
TRAPIANTO. VERA OCCASIONE. PRIVATO VENDE
A PARTIRE DA € 1,90 CADAUNA. Cell. 339.7327299.

Vendesi

legnA dA Ardere in tronchi già tAgliAti
nel mese di mArzo. locAlità s mArtino Al tAgl.
cell. 338.5411549.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento. Cell.
340.4633726.
VENDO 4 abiti uomo completi tg.52 come nuovi, usati
pochissimo. di cui due messi una volta. Pagati 500/600
€ l’uno, vendo a 100 € cadauno. Cell. 333.1554819.
VENDO in ottime condizioni, vestito da sposo, gessato
tg 50, tessuto meraviglioso,
marca Versace originale, dimostrabile da ulteriore targa
di provenienza. Disponibile
anche camicia Bianca fatta
da sarta e gillet blu elegante. Qualunque prova.Cordenons. Cell. 347.1860423.

LEGNETTI

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

2 TELEVISORI a tubo catodico piu’ un decoder cedo
per conto terzi a 25 €.posso
consegnare in zona Udine
con piccolo supplemento.
Cell. 340.4633726.
VENDO: radio anni ‘60 grande + TV bianco e nero d’epoca, tutto funzionante. Zona
Codroipo (UD). Tel. (0432)
907318.
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.
VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
VENDO: Amplificatore Pioneer SA540 con sintonizzatore TLX 540L. Funzionanti
e d in buone condizioni. Euro
55 per entrambi. Disponibile
anche giradischi (Euro 40).
Cell. 328.6378946.

340.8393685.

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.
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GRATIS

CERCO AUTO ANCHE
NON
FUNZIONANTI.
ZONA CASARSA. Cell.
339.8913825.
CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.
ANZIANO italiano povero
cerca in regalo auto picVENDO: vestiti tirolesi tg. cola cc marciante per pormedia ad € 10,00 cad. + 2 tare i nipoti a scuola. Cell.
modellatori guaina tg. me- 334.6173966.
dia uno bianco e uno nero CERCO in regalo tablet
ad € 10,00 cad. Tel. (0434) usato, telefono per connes696103.
sione wifi, computer porJEANS uomo tg. 52, con tatile e chiavetta usb per
scritte bianche vendo a 7 €. connessione su internet con
Cell. 340.4633726.
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
ABBIGLIAMENTO UOMO sms). Cell. 339.3474675 INVERNALE/ESTIVO DA 333.4492014.
TG 48 A 52. ZONA PORDE- /////////////////////////////////////////////
NONE. Cell. 339.1009213.
REGALO cameretta beige
con profili marroni, armadio,
VENDO giubbotto in panno comodini, scrivania, cassetusato poco tg. L ad € 30. tieraa chi se la viene a prenCell. 392.3650331.
dere prima possibile. Cell.
VENDO giacca tipo milita- 347.3916771.
re (cargo) da uomo tg. L, REGALO a chi viene a prencolore verde, ad € 30. Cell. dere 2 scatole de libri ,di
392.3650331.
tutto anche in tedesco Tel.
(0039) 3402695028.
REGALO riviste (sale e pepe, cucina italiana) e libri di
cucina. Cell. 339.8472346.
REGALO divano letto a chi
se lo viene a ritirare città Sacile Cell. 338.8536083.
REGALO antenna parabolica a chi viene a smontarla.
Fissata in facciata a tre metri
d’altezza.Zona
Clauzetto.
Cell. 338.7189056.
VENDO giubbotto da donna.In montone colore marrone testa di moro con interno
in calda e morbida pelliccia
nera. TG 42 in ottimo stato.
Made in Italia. Non spedisco. Tel. (0434) 781771.
JEANS uomo size 32 Col.
Nero con scritte bianche.
Cell. 340.4633726.

www.cittanostra.it

/////////////////////////////////////////////
CELLULARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.
TELEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

VENDO Samsung Galaxy
A3 nero, usato, tenuto in
buone condizioni, senza
graffi/abrasioni. Il prodotto
è stato acquistato a novembre del 2015 tramite offerta
dell’operatore 3, perciò è
brandizzato. Viene venduto nella sua confezione con
tutti i suoi accessori originali.
Cell. 346.1600033.
COVER a libro nuova, per
Samsung A5 2017.cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.

553

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

V I D E O R E G I S T R ATO R E
Orion TT 1215 con telecomando funzionante vendesi
€ 20 Cell. 340.1772264.
VARIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

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

a
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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 marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato privato vende a Euro 60 tratt.
Cell. 339.4191389.
SCANNER piano Canon
LiDE 220 vendo € 50,00.
Con scatola ed accessori,
possibilita’ d’uso in verticale. Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025
con libretto di istruzioni funzionante con spazzole da
revisionare Euro 130 tratt.
Cell. 339.4191389.
PCI FISSO + video + mouse + tastiera Pentium perfettamente funzionante €
80.00 zona Fontanelle Cell.
329.3370131.

CITTA
NOSTRA
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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.
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.
ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.

COMPUTER/
ACCESSORI

MONITOR ASUS 19° ANCORA NUOVO FUNZIONANTE VENDO € 50. Cell.
340.7995010.
TV LG 50’ colore nero lucido,
in ottime condizioni vendo
per diversa misura, splendida, vero affare a €.2000. No
perditempo , zona Pordenone. Cell. 339.8483205.

39

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.
////////////////////////////////////////////
FISARMONICA
Excelsior
mod. C. Magnante 41/120
- 4/6+m, cassetto/musette
jazz/swing, ottime condizioni vendo. Zona Cordenons.
Cell. 349.7155347.
ORGANO elettrico vintagefarsisa mod 4260-r in buone
condizioni prezzo da concordare.Zona Annone veneto.
Cell. 366.4997467.
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CINETECA

VHS Walt Disney originali
vendo a Euro 2 al pezzo. Tel.
(0434) 574808.
VENDO: videoregistratore
mangiacassette e dvd incorporato, funzionante, perfetto
Euro 85; anche tanti dvd
originali con custodia per
soli adulti; altre centinaia di
videocassette e DVD di bellissimi film anni ‘80 al 2000.
Euro 0,50/cad. Occasionissima! Cell. 338.8180120.

603

FOTOGRAFIA

ASPIRE as 3810tz 414g32n,
batteria nuova con dvd
esterno compreso impeccabile vendo causa inutilizzo.
Cell. 335.7880222.
WII U completa di accessori
vari e giochi vendo a Euro
60. Cell. 328.6378946.
VENDO router fritz box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.

554

GIOCHI

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

365
GIORNI
L’ANNO

BINOCOLO Digitale 2 FHD
Sgodde 12X32 5MP video
recorder - LCD HD 1080p.
Telescopio per guardare,
caccio e spionaggio vendo come nuovo usato solo per test a 49 €. Cell.
340.4633726.

MACCHINA
fotografica
Yashica Patio, funzionante
con pellicola e due batterie
AA, obiettivo 35 mm e flash,
peso a vuoto 200 gr. Dimensioni cm. 13, 4.5, 7. Con manuale d’istruzioni, mai usata,
vendo a € 8,00. PN. Cell.
393.9947919.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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

cittanostra.it

550

VENDO piccolo torchio per
uva a 170 € non trattabili,per
inutilizzo Pertegada Latisana UD. Cell. 327.8856761.
SECCHIO pittura bianca
traspirante ecologica, uso
interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20 €. Cell.
333.3118280.

ELETTRONICA

506

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

346.3548320.

VENDO rasaerba mcbullock
con avanzamento
automatico usato pochissimo. € 200 trattabili. Cell.
333.3422300.
VENDO
decespugliatore
Kawasaki usato poco. € 190
trattabili. Cell. 333.3422300.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

ANTENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.
TELEVISORE
grande
con decoder vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.
TELEVISORE in bianco e
nero misura media funzionante, adatto a collezionisti,
vendo. Tel. (0432) 907318.

605

CERCO

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

VENDO parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.

TROVO

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
CERCO francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 10 qUADRI CON
DENTRO VERA CARTAMONETA ITALIANA E DI
TUTTO IL MONDO IN CORSO E FUORI CORSO. Cell.
345.6138415.
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.

MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VENDO radio antiche anni ‘30 stile verticale e a
chiesetta funzionanti. Cell.
338.5063856.
FRACOBOLLI italiani timbrate periodo 1945/2001 annate complete mancoliste e
confezoni da 200/500/1000
francobolli differenti. Cell.
347.0881856.
VENDO: 2 forme di ghisa
vecchie da calzolio € 15.00
cadauna; arnese dell’800
per riscaldare il letto € 30.00
Tel. (0434) 696103.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.
NASTRI dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
VENDO: orologini da polsi e
non. Tel. (0434) 696103.
APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale
ultras meglio se anni ‘80/’90.
Info..
(Giovanni).
Cell.
333.7170684.
CINEPRESA degli anni ‘60
S.8 Euming funzionante,
pezzo da collezzione vendo
a Euro 50. Tel. (0434) 41426.
ABBIGLIAMENTO
militare americano (Woodland,
Desert storm e Ultimo 3
color): felpe, scarponi ecc.
tutto originale. Privato vende
per sgombero. Tel. (0432)
84664.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

UVA

VENDO: 5 tavole pino grezzo lunghezza cm 15 spessore 40cm lunghezza 2.20 cm;
piccola morsa cm 13 da banco. Tel. (0434) 97337.
VENDO monospazzola Wirbel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e dischi vari. Cell. 335.6192771.
VENDO N. 2 quadri elettrici in
plastica 30x40x11/20x30x11
compreso 7 frutti di cui 1 salvavita € 20,00/ la coppia; 2
dischi per taglio legna con
dentatura Widia 30 cm. foro
7 vendo a € 20 la coppia. Tel.
(0434) 41426.

roleX oyster

RITIRO videogiochi nelle province di Pordenone
e Treviso. Privato. Cell.
333.9312017.
/////////////////////////////////////////////
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CURVATUBI A PIASTRE
SCORREVOLI MINGORI,
CURVA FINO A SEI (6!!)
POLLICI.
RARISSIMA,
CON SVARIATE TESTE
ANCHE PER TUBI GAS.
IMPECCABILE. Tel solo se interessati. Cell.
338.9194758.

VENDO: pistola per silicone pneumatica marca
Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell.
348.7080929.
VENDO motosega echo
usata pochissimo 150 €.
Cell. 333.6121208.

C
COLLEZIONISMO

VENDO statuine grappa
friulana Stravecchia di Todisco Pietro da collezione.
Prezzo da concordare. Cell.
340.7620840.

Segue a pag. 23

insieme noi
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.
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.
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.
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.

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

cOSa cERcaNO glI uOmINI? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi, camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con classe un
bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti avanti allora...
sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
a mE PIacE ballaRE, E a TE? Così esprimo la mia gioia e la mia sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile. Ho una
mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in montagna e a
ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami...Matilda il mio
nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
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.

pordenone
GIOVANE 64enne dinamico vedovo
cercherebbe signora amante della casa e
della vita normale per conoscerla seriamente e per eventuali sviluppi seri. Zona
Conegliano/Treviso. Cell. 327.3303152.

IL mIO SOGNO, conoscere e frequentare una donna dai 62 anni in su! E che
mi voglia fare entrare nel suo cuore e
nell’anima, 64enne molto serio e sincero. Cell. 334.9776432.

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.

49ENNE artigiano divorziato sincero
bella presenza, simpatico, amante della
tranquillità, della natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una donna seria, sportiva
con cui condividere un rapporto amichevole e duraturo con eventuali sviluppi.
Graditi sms. Cell. 320.1195780.

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.

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

48ENNE libero conoscerebbe ragazza
single max 43enne carina, possibilmente no figli, solo zona Udine e provincia
per bella amicizia, eventuali sviluppi.
Inviami sms per presentarti, anche
whatsapp, ti ricontatterò quanto prima,
grazie. Cell. 340.5466563.

L’assenza
diminuisce le
passioni mediocri
e aumenta
le grandi, come il
vento spegne
Ie candele e
alimenta
l’incendio.
- William
Shakespeare -

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.

Uno spettacolo per gli dei
la vita di due innamorati.
- François de La Rochefoncauld -

Ud
UdIne
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.
UOmO maturo libero, no fumo, conoscerebbe signora gradevole, anche non libera, per una bella e profonda amicizia che
duri nel tempo. Posso ospitare, assicuro
massima serietà. Zona Tricesimo, Gemona (UD) e limitrofe. Cell. 320.3507762.

ULTRA 60ENNE EX UFFICIO A.m.,
LAUREATO, DISTINTO, DIVORZIATO (10 ANNI), BELLA PRESENZA, AmANTE DEGLI ANImALI,
SENSIBILE CERCA UNA LEI, ETà
ADEGUATA, SERIA, SENSIBILE,
NO PERDITEmPO. OFFRO mE
STESSO mA VOGLIO mAX SERIETà. RISPONDETEmI NON VE NE
PENTIRETE. Cell. 391.3844677.

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.
53enne single conoscerebbe signora per
amicizia e sviluppi. Zone Udine e Palmanova.Per relazione a lungo termine anche
da subito. Non rispondo a numeri oscurati anche perchè se cade la linea... Cell.
338.2523813.

insieme noi

AGENZIA PER SINGLE ARCA
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ElENA 40 anni single senza figli Bel visetto, morettina, occhi profondi,
fisico snello. Ha il lavoro, la casa. E una ragazza semplice desiderosa
di formare una famiglia, ama cucinare, la natura e gli animali. Cerca un
ragazzo serio, profondo, onesto leale , posizionato con i suoi stessi
obiettivi Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SANDRA ho 48 anni , single senza figli Fisico slanciato, snella, capelli
scuri. Sono dolce affettuosa romantica. molto equilibrata Ho un posto
di lavoro di responsabilità. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo di
buona cultura, posizionato desideroso di costruire qualcosa di serio
e duraturo . Non cerco avventure Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

PAOlA 45anni mora capelli lunghi scuri, occhi profondi. Un matrimonio finito, un lavoro sicuro.Carattere solare piena di gioia di vivere e
di ricominciare. Non cerca avventure ma una persona di sani principi
che abbia avuto le sue esperienze, anche con figli, che soprattutto
abbia voglia di vivere in coppia Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARlA 58 anni libera senza figli. Posizionata, bionda occhi verdi.
Sono libera da impegni. A parte le solite amiche, mi manca molto la
presenza di un uomo vero con cui trascorrere la giornata e condividere
le piccole e grandi cose. Schietta e sincera, fedele nei sentimenti cerco un uomo di adeguate caratteristiche da amare veramente Iscritta
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 52anni sembra una ragazzina, fisico snello, capelli castani
lunghi. Divorziata senza figli, vive sola nella sua casa. Ha un buon
lavoro, tante amicizie. Schietta e sincera è una ragazza da conoscere
profondamente. Cerca un uomo giovanile dinamico età adeguata che
capisca cosa vuol dire avere una famiglia. Incontriamoci per un caffè,
un aperitivo Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FlAviO ho 54anni single Libero professionista. Sono cordiale estroverso , le amicizie non mi mancano. Amo la vita e credo fermamente
nel rapporto di coppia. Cerco una ragazza signora adeguate caratteristiche con serie intenzioni future per una seria frequentazione Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

FRANCESCO 49 anni single. Bel ragazzo, alto fisico atletico, posto di
lavoro sicuro, casa di proprietà. Una convivenza finita e tanta voglia di
trovare la ragazza del cuore. Ti cerca carina semplice , positiva Vuoi
incontrarlo senza impegno per un caffè, un aperitivo? Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
lUCiANO 59 anni vedovo, ottimo posto di lavoro. Sono una persona
seria affidabile, ho sempre amato la famiglia e la vita di coppia. Sono
sportivo nella giusta misura. Vorrei incontrare una persona con i miei
stessi principi che come me voglia instaurare un rapporto serio per gli
anni futuri. Ti aspetto Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BRUNO 66 anni ben portati, divorziato senza figli. sono un uomo
serio semplice, disponibile. Situazione economica tranquilla, amo la
natura e gli spazi verdi. Le distanze non mi spaventano. Cerco una
signora semplice che come me abbia voglia d’instaurare un rapporto
d’iniziale amicizia e poi si vedrà. Assicuro massima serietà. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
tERESA ho 63 anni molto giovanile. Economicamente indipendente,
automunita . Sono di sani principi, leale, schietta, sincera. Amo la
famiglia, la vita di coppia. Mi piace passeggiare, stare all’aria aperta,
ma in due è tutto più bello. Desidero incontrare un signore di adeguate caratteristiche per iniziare una serena conoscenza finalizzata ad
un rapporto serio e duraturo. Non cerco avventure. Chiedi di me all’
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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.
SAN GiOvANNi Al NAtiSONE- Marta 40enne insegnante scuola primaria. Non fumo, mangio sano, sono semplice, so star bene anche da
sola ed anzi non sono nè invadente nè appiccicosa. Mi tengo in forma
andando a camminare, adoro leggere, mi piacerebbe viaggiare ma purtroppo ho poco tempo; non frequento locali notturni, non mi piace la confusione, preferisco la tranquillità di una cena. Non cerco avventure ma un
signore che, come me, abbia voglia di amare e creare un rapporto serio.
Rif as267 Venus. Cell. 328.1464948.
tAvAGNACCO- Alice 35enne impiegata studio medico. 170cm, mora,
occhi verdi, fisico snello. Non mi rassegno a questa temporanea condizione di solitudine, spero al più presto di colmare questo vuoto! vorrei
incontrare un uomo, anche più maturo di me, affidabile, di buona cultura,
affettuoso con il quale iniziare una bella amicizia. Rif as875 Venus. Cell.
392.9602430.
UDiNE- Giovanni 78enne cm180, giovanile, occhi celesti. Mi ritengo una
persona buona e affidabile, un gran lavoratore, in pensione da molti anni. Mi piace tenermi sempre impegnato facendo lavoretti di bricolage e
curando il mio giardino. Vivendo solo in una casa grande, sento molto il
peso della solitudine così ho deciso di darmi una seconda opportunità
grazie a questo servizio; vorrei conoscere una signora solare e di buon
cuore con la quale stare bene insieme. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 327.5465690.
lAtiSANA- Claudio 35enne geometra. 190cm biondo occhi castani fisico atletico. Simpatico, estroverso e generoso. Ogni tanto mi piace uscire
con i soliti amici per un aperitivo o una pizza in compagnia. Mi reputo un
bravo ragazzo con seri valori e legato alla famiglia. Amo gli animai, ho
un cane con cui faccio lunghe passeggiate. Single dopo una lunga convivenza ora desidero ricominciare. Non sono molto “social” preferisco un
incontro dal vivo.rif as687 Venus. Cell. 327.5465690.
PAlMANOvA- Giovanni 57enne alto occhi verdi, non fumatore, non ho
figli. Sono tornato single dopo una lunga convivenza finita senza rancori.
Ho giocato per molti anni a basket, ora preferisco tenermi in forma facendo delle escursioni in montagna o con lunghe nuotate al mare o al lago.
Sono un uomo gratificato professionalmente ma non posso dire lo stesso
per l’aspetto sentimentale; vorrei conoscere una persona max coetanea
semplice, affettuosa per vivere la vita di coppia. Rif d0293 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
RONCHiS- Filippo 48enne della bilancia, 175cm, capelli neri occhi castani. Mai stato sposato, torno single dopo una convivenza. Sono amante
della natura e degli animali. Mi reputo una persona seria e legata ai valori
della famiglia e della tradizione, non ho grilli per la testa, cerco infatti una
persona semplice, buona, affettuosa, disponibile a valutare una convivenza, partendo ovviamente da una conoscenza, max 50enne con o
senza figli. Rif d0291 Venus. Cell. 329.3308050.
GEMONA- Loris 43enne operaio. Sono vedovo senza figli, ma nonostante questa grande prova nella vita mi reputo un uomo positivo con tanta
voglia di guardare oltre. Nel tempo libero mi tengo in forma facendo passeggiate e cerco di mantenere un’alimentazione sana ed equilibrata, ma
senza estremismi. Vorrei incontrare una lei dolce, femminile e paziente
con la quale iniziare un’amicizia valutandone gli sviluppi. Rif as587 Venus. Cell. 393.8572663.
UDiNE- Manuela 56enne commerciante vedova, amante dell’aria aperta, delle passeggiate in montagna, del contatto con la natura. Genuina,
acqua&sapone, vesto prevalentemente casual, ho uno stile di vita rilassato e tranquillo, nel tempo libero mi piace stare a casa, curando il giardino e i miei fiori. Cerco un signore pari requisiti, con cui condividere gli
interessi ed eventuale stabile relazione, sono una donna alla quale non
interessano le apparenze ma guardo più alla sostanza. No avventure.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
tARCENtO- Adele 51enne operaia, castana con occhi marroni. Mi piace
la montagna per la tranquillità e per l’aria pura che si respira. Sono una
donna attiva a cui piace anche ballare. Mi occupo della casa e di tutto ciò
che la riguarda. Sono una persona estroversa, amante della famiglia e
sempre ottimista. Mi piace seguire le tradizioni, sono socievole e portata
alla semplicità. Sono alla ricerca della mia seconda opportunità, vorrei
conoscere un signore affettuoso e trasparente nei sentimenti. Rif as359
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CODROiPO- Paolo 65enne ex ufficiale in pensione, separato con un
figlio sposato che abita lontano. Adoro fare lunghe passeggiate in montagna ed andare a funghi. Mi piace anche il ballo tradizionale e uscire a
cena. Vorrei condividere tutto questo con una simpatica e dolce signora
indiff la zona di residenza. Rif as697 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.

CODROiPO- Chiara 45enne vedova operatrice olistica amante della natura, dolce e sensibile, cerco un’anima affine con cui accompagnarmi,
una persona che sia consapevole che la sensibilità è una forza e non un
limite. Vivo sola, non ho figli ma amo molto i bambini rif as492 Venus.
Cell. 327.5465690.
tOlMEZZO- Manola 42enne agente immobiliare, separata senza figli.
Mi piace molto disegnare, ho anche la passione per la fotografia. Sono
appassionata di cucina, ma sono anche appassionata degli sport all’aria
aperta, tipo trekking, sci di fondo, running. Sono simpatica, genuina, non
costruita, sono come appaio alle persone; allegra, semplice ed alla mano. Desidero conoscere un uomo con interessi simili ai miei per amicizia
ed eventuale stabile relazione. Rif as367 Venus. Cell. 340.3664773.
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.
UDiNE- Achille 59enne geometra, divorziato senza figli. Mi reputo un signore generoso, affettuoso ed ironico. Vivo solo in una casa di proprietà
che curo personalmente, amo cucinare ed organizzare piacevoli cene tra
amici. Sono uno sportivo, mi piace molto sciare, uso spesso la bici per
brevi tragitti, è un modo anche per tenermi in forma. Sono alla ricerca
di una persona seria di buona presenza, affettuosa e romantica, con
la quale condividere i bei momenti che la vita vorrà regalarci.rif d0280
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
CiviDAlE del Friuli- Michela 68enne vedova, istruzione universitaria,
bionda occhi castani, giovanile, raffinata ma semplice allo stesso tempo. Sono una persona introspettiva, ma sono anche socievole e di compagnia; generosa è l’aggettivo che meglio riassume il mio carattere, do
senza chiedere nulla in cambio. Vivo da sola ho la mia stabilità. Sono
una donna legata ai valori profondi della famiglia e della tradizione; vorrei incontrare un lui buono, che creda nella parità uomo donna e che mi
accetti per quella che sono. Rif d0288 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.
UDiNE- Caterina 62enne, vivo sola, ho due figlie che mi hanno regalato
due splendidi nipoti ma non faccio la nonna a tempo pieno, ho molto
tempo libero che impiego preparando deliziose marmellate per l?inverno.
Al mattino mi piace uscire in bici per far piccole compere e trovarmi con le
amiche per un caffè, ho uno stile di vita semplice che vorrei movimentare
un po? conoscendo un uomo motivato a stabilire un rapporto di coppia
stabile e duraturo; prendiamo un caffè insieme così ci conosciamo. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE- Ilaria 42enne maestra d’asilo, mora, femminile. Mi definisco una donna affidabile, acqua e sapone, mi piace curarmi ma in
modo semplice e poco vistoso. Sono stanca delle solite uscite con le
amiche ho bisogno di fare nuove amicizie e magari trovare l?amore che
completi la mia vita. Nel mio futuro mi vedo felice tra le braccia di un
uomo sincero, carino, affettuoso a fare progetti di vita assieme, cerco un
lui max 50enne anche con figli, indifferente la zona di residenza. Venus.
Cell. 340.3664773.
FONtANAFREDDA- Simonetta 52enne assicuratrice, divorziata con un
figlia grande. Femminile, curata, piacevole presenza cm 175 snella. Sono una persona semplice, senza strane pretese; tradizionalista, genuina,
mi piace che sia l?uomo a prendere l?iniziativa poichè sono abbastanza
riservata e sono anche un po’ all’antica. Ho tanto da dare in amore e son
qui per cercare di recuperare il tempo perduto. Spero vivamente di trovare un compagno serio e sincero per stabile relazione. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
PORCiA- Chiara 56enne, dipendente statale, occhi verdi, capelli scuri.
Sono single da molti anni, dopo il matrimonio non ho avuto alcuna relazione perché mi ero chiusa un po’ in me stessa. Oggi penso, invece,
che nella vita bisogna uscire e andare a realizzare i propri sogni, uno di
questi è quello di trovare una persona che porti nuovamente il sorriso
sulle mie labbra, in quanto ne ho tanto bisogno...La mia ricerca è rivolta
solo nei confronti di un signore libero sentimentalmente, intenzionato per
il momento ad una amicizia con eventuali sviluppi. Rif.D0290 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SAN QUiRiNO- Giuliana 67enne pensionata, semplice, con uno stile di
vita tranquillo. Occupo le mie giornate seguendo la casa, il giardino e l’orto, mi piace molto cucinare e preparo ottime focacce; ma le serate in solitudine iniziano a pesarmi sempre più, per questo ho deciso di prendere
in mano la situazione e darmi un’opportunità per conoscere una persona
speciale per condividere la vita insieme. Non sono interessata a trovare
un amico con cui passare il tempo libero, mi piacerebbe conoscere un
signore con il quale instaurare un legame importante. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
POlCENiGO- Alessia 32enne titolare di un’attività commerciale. Sono
una donna semplice, fine, tradizionalista, che ama il proprio lavoro ma
che desidera conoscere un ragazzo con cui formare una famiglia indipendentemente dal livello sociale. Ho l’esigenza di conoscere un lui con
la testa sulle spalle, che non cerchi la classica avventura. Venus. Cell.
392.9602430.

PORDENONE- Anna infermiera 49enne, lineamenti e forme mediterranee. Vivo in centro città, sono una brava mamma, affettuosa e grande
lavoratrice. Amo spostarmi in bicicletta e fare lunghe passeggiate, sono
auto munita e nel tempo libero mi piace visitare posti nuovi. I miei figli
sono ormai grandi e indipendenti pertanto mi sento libera di potermi rifare
una vita. Amo la mia casa e mi piace tenerla in ordine. Non cerco storie
frivole ma una relazione sentimentale seria e profonda con un lui max
60enne. Venus. Cell. 327.5465690.
ZOPPOlA- Martina 39enne nubile, cassiera in un supermercato, fisico
slanciato, profondi occhi azzurri. Amo fare lunghe passeggiate anche in
bicicletta, non frequento sale da ballo, esco saltuariamente con qualche
amica. Vivo sola e sono totalmente indipendente, sono alla ricerca di un
uomo più grande e con più esperienza di me, perché trovo più facilità nel
dialogo inoltre io stessa mi ritengo più matura della mia età. Vorrei una stabile relazione, non sono in cerca di avventure. Venus. Cell. 328.1464948.
SPiliMBERGO- Gianluca 60enne, idraulico, giovanile e di piacevole
aspetto. Mi piace la buona cucina, sono moderatamente sportivo, ho la
passione per i mercatini, per i week end fuori porta in qualche spa o in
una bella e romantica città d’arte, mi piace visitare posti nuovi. Vorrei conoscere una persona con la quale poter parlare e confrontarci su diversi
argomenti, desiderosa di rifarsi una vita partendo da una amicizia, non
cerco relazioni occasionali ma una stabile frequentazione. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
AviANO- 45enne libero professionista, laurea in economia e finanza; curato vesto classico per lavoro, nel tempo libero prediligo un look casual
e meno “ingessato”. Solitamente la gente mi inquadra come intellettuale,
in verità sono una persona semplice, alla mano e divertente; ho diverse
passioni che vorrei condividere con una lei dolce, libera e che abbia la
speranza come me che con il tempo, possa nascere un sentimento autentico. Alessandro Venus. Cell. 393.8572663.
FiUME vENEtO- Piergiorgio 57enne sono un private banker, vedovo,
brizzolato occhi castani. Sono un uomo dal carattere forte e deciso ma allo
stesso tempo dolce e affettuoso, sono sempre stato un marito rispettoso
e amante del dialogo e della complicità di coppia. Parlo fluentemente l’inglese, ho un lavoro che mi porta a viaggiare e a conoscere sempre molte
persone ma quando torno a casa capisco che mi manca la presenza stabile di una persona affidabile che sia al mio fianco. Mi piacerebbe conoscere
una signora ironica, simpatica, libera e pronta di rimettersi in gioco per una
stabile relazione. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
BARCiS- Massimo 51enne proprietario terriero, moro, cm180 fisico che
ispira protezione, castano occhi chiari. Riservato, concreto, determinato a raggiungere i propri obiettivi. Se l’aspetto lavorativo mi da molte
soddisfazioni non posso dire lo stesso per l’aspetto sentimentale. Dopo
una delusione sentimentale, ho deciso di rimettermi in gioco pertanto
ho deciso di espormi con un annuncio; vorrei poter conoscere una lei,
indifferente la nazionalità, con la quale rifarmi una vita. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
PORDENONE- Liliana 63enne, occhi azzurri, non fumatrice, operaia. Vivo sola e sono una brava donna di casa, amo gli animali, ho un cagnolino
che mi fa tanta compagnia ma la solitudine si fa ugualmente sentire pertanto vorrei conoscere un signore con cui “concludere”, lo cerco semplice
e affettuoso con un buon carattere, non oltre i 75 anni. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
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- 70enne vedovo, ex commerciante in pensione, vivo da solo in una casa con un grande giardino. Faccio l’orto e curo le piante, sono
pure appassionato di pesca. Vado al mare e in montagna soprattutto quando è il periodo della raccolta dei funghi. In inverno quando è brutto tempo
guardo volentieri un bel film alla tv. Sono una persona di compagnia, semplice, dal carattere buono e vorrei conoscere una signora pari requisiti per
condividere la quotidianità senza pretese, ma solo con onestà e sincerità.
Corrado Rif.D0294 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.546590.
CHiONS- Luca 41enne, impiegato commerciale estero, celibe. Amo il contatto con la natura, ascoltare musica e relazionarmi con le persone che
quotidianamente incontro al lavoro. Sono per alcuni versi anche riservato
quando si parla di sentimenti ma sono anche disponibile e sempre pronto
al confronto e al dialogo costruttivo. Dopo la fine della mia ultima relazione
gli amici che frequento sono tutti accompagnati, ho deciso quindi di regalarmi questa nuova opportunità spinto dalla voglia di innamorarmi ancora
di una lei dolce e comunicativa libera di poter iniziare una conoscenza
(max 45enne) Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SACilE liMitROFi- 70enne libero professionista, amante degli animali e
della natura in generale; ho vari interessi sia culturali che sportivi. Sensibile, introspettivo, profondo, non son un grande “parlatore” ma non sono
nemmeno un “orso”. Vorrei conoscere una signora matura, femminile, che
abbia delle buone basi per creare una relazione solida ed appagante, disponibile al dialogo e al rispetto reciproco anche se ci sono dei punti di
vista differenti. Pronta a valutare dopo un adeguato periodo una relazione
di convivenza. ADRIANO Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
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Ciao Egle dell’Arca

GIOVEDÌ 30 AGOSTO 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 21.15
SalaPasolini UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 19.15
SalaTotò UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 16.30
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 18.30 - 20.45
VENERDÌ 31 AGOSTO 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 18.45
SalaPasolini IL MAESTRO DI VIOLINO di Sergio Machado, ore
17.15 - 19.15
SalaPasolini DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 21.15
SalaTotò UN MARITO A META’ di Alexandra Leclere ore 16.30
SalaTotò MARY SHELLEY - UN AMORE IMMORTALE di Haifaa
Al-Mansour, ore 18.30 - 20.45
SABATO 01 SETTEMBRE 2018
SalaGrande DON’T WORRY di Gus Van Sant, ore 16.15 - 18.45
- 21.00

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

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

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

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

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
46ENNE LAUREATA Mi
piace passeggiare, leggere. Adoro la natura, soprattutto la montagna. Non
frequento sale da ballo. Ho
la passione per le due ruote. Cerco lui semplice, affi
dabile, ma anche solare e
simpatico. VIOLA Cell.
392 9602430 OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

45ENNE SENZA FIGLI
Gestisco una agenzia
viaggi. Indipendente, umile, amante del dialogo.
Vivo sola, vorrei conoscere max 60enne con
o senza fi gli, indiff. zona
residenza, possibilmente
amante dei viaggi e con
qualche interesse culturale. Rif. NC 01 Cell. 328
1464948 OPPURE 0432
1503554

50ENNE Stanca di stare
sola. Single da qualche
anno e sento la mancanza
di una fi gura maschile al
mio fi anco. Semplice, ho
la passione per la casa e la
cucina. Ti cerco genuino,
senza tante pretese Rif.
NC02 Cell. 340 3664773
OPPURE INVIARE MAIL A
INFO@AGENZIAVENUS.IT

35ENNE BRAVA RAGAZZA Vivo con i miei fi gli in
un appartamento sono separata e lavoro presso una
agenzia che fa pulizie. In
Italia da 15 anni, ho la mia
stabilità. Vorrei incontrare
un lui semplice, senza grilli per la testa SALIMATA
Cell. 327 5465690 OPPURE INVIARE MAIL A
INFO@AGENZIAVENUS.IT

54ENNE cm 165, mi piace
andare al mare, al cinema,
mi piacerebbe ballare, ma
non ci vado da molti anni;
amante della casa e della
cucina, amo la natura, non
mi piacciono molto gli animali. Semplice, dolcissima,
purtroppo non sono “furba”,
non metto mai la cattiveria o
la malizia e questo lato del
mio carattere non sempre è
un pregio. Il timore di soffrire
c’è, ma.... non c’è rosa senza spine Rif. I0890 CELL.
393 8572663

58 ANNI Curato, amante
mare, montagna, natura e
animali, alcune volte vado
a ballare il liscio ma non è
la priorità nella mia vita, ci
sono altre cose più importanti! Riservato, sono un
“diesel” e quindi prima di
far conoscere il mio mondo
interiore, preferisco conoscere bene chi ho difronte.
Altro non scrivo, preferisco
l’interazione reale a quella
virtuale GIOVANNI CELL.
349 0893495

47ENNE Tra le cose che
preferisco metto in primo
piano la pittura attraverso
la quale posso esprimere
me stessa ed i miei stati
d’animo. Mi rilasso anche
con un buon libro ed un
bel sottofondo musicale.
Per rendermi utile faccio
molto volontariato. Vorrei
condividere la mia vita con
uomo serio , sensibile...
disposta trasferirmi ovunque ELENA CELL. 392
9602430

49ENNE VEDOVA Profonda sensibile, selettiva nelle
conoscenze perchè non
mi fido più degli incontri
a caso. Amante della vita
di coppia, dalla semplice
passeggiata, al vivere la
casa, cucinare, anche insieme, guardare un bel
film, conoscerci gradualmente anche i lati spinosi
del nostro carattere perchè
nessuno perfetto. CRISTINA CELL. 328 1464948

25 ANNI SENZA FIGLI
CM 173 Lavoro con i bambini con disabilità, dedico
parte del mio tempo libero
al volontariato perchè mi
fa sentire utile ed in pace
con me stessa. Ho le idee
chiare e so bene quello
che voglio. Vorrei semplicemente conoscere un
ragazzo perbene, possibilmente di discreta cultura
generale, intenzionato ad
una seria solida stabile relazione VERA CELL. 340
3664773

57ENNE solare, ma soprattutto trasparente, non
sono quindi introversa o
difficile da “leggere”. Cerco lui semplice, non particolarmente esuberante,
allo stesso tempo mi piacciono le persone solari e
socievoli PATTY CELL.
327 5465690

72ENNE Mi piace passeggiare. Adoro gli animali, la
natura e l’orto. In passato
ho gestito una trattoria,
sono anche una brava
cuoca. Mi piace la musica
ma non so ballare. Amo
la vita e le cose semplici.
Sono dell’idea che l’amore non vive di parole, né
può essere spiegato a parole. BETTY CELL. 393
8572663

79ENNE VEDOVA SENZA FIGLI. Adoro le mostre
e fiere, mi piace ballare,
ma non troppo spesso.
Cerco lui che non abbia
vizi di bar, fumare ecc.
tutte quelle abitudini che
a volte la solitudine porta l’uomo a quello stile di
vita. Cerco un’amicizia ev.
relazione seria pensando
anche al futuro visto che
gli anni passano MARIA
CELL. 392 9602430

54 ANNI Mi piace il contatto con la natura, amo il
sole, il mare in tutte le sue stagioni. Quando ho voglia di relax mi piace la tranquillità della casa, esco
spesso a cena con gli amici e nei fine settimana
faccio qualche gita fuori porta. Mi piace molto la
musica e vorrei frequentare un corso di ballo latino. Cerco una donna ottimista solare affettuosa con
sani principi con cui stare bene insieme, allo scopo
di formare un rapporto stabile e duraturo nel rispetto
reciproco. GIORGIO CELL. 329 3308050

VEDOVO 60ENNE Amante degli animali, vivo con
una cagnolina di 5 anni, che mi tiene molta compagnia. Amo leggere, leggo un po’ di tutto. Cinema,
teatro, concerti di musica anni 60/70 e cantautori
italiani, non amo molto la musica classica. Mi piace
inoltre la casa, ho delle piante nel mio attico che
curo personalmente; sono mediamente sportivo, mi
piace sciare, ho la passione per i viaggi. “Strimpello” la chitarra. Ho una spiccata sensibilità, nel senso che sono consapevole delle mie emozioni e non
temo esternarle. Vorrei conoscere una lei semplice, dolce, “alla buona”, sensibile, positiva. Con un
carattere simile al mio (max 65enne indiff la zona)
GIUSEPPE CELL. 393 6941340

46 ANNI IMPRENDITORE Mi piace uscire cenare
fuori, uscite con amici anche locali mondani, mi piace cucinare; occupo il mio tempo con varie passioni, non manca la gita fuori porta, d’inverno vado a
sciare, mi piace anche uscire con la mountainbike.
Amante degli animali, ho due cani. Viaggio con piacere, soprattutto verso mete con un bel mare. Affabile, simpatico, portato allo scherzo, ma allo stesso
tempo nel lavoro sono risoluto in quanto ho molte
responsabilità. Cerco lei max 50enne indiff la zona.
Matura di testa ma anche con uno spirito giovane
LEONARDO CELL 349 0893495

IMPRENDITORE 45ENNE SENZA FIGLI- Una
delle mie principali passioni è lo sport. Mi piace
viaggiare, conosco abbastanza bene tutta Europa,
mi piacciono i paesi soprattutto di lingua tedesca.
Affettuoso, ottimista, riflessivo, affabile e con buona dialettica, non sono lunatico, bensì, da buon
Bilancia, sono una persona equilibrata. Vorrei
conoscere una lei equilibrata e padrona delle proprie emozioni; EDUCATA nel modo di porsi e nel
modo di parlare. Obiettivo: costruire una famiglia
MARCO CELL. 340 3664773 oppure inviare e
mail a INFO@AGENZIAVENUS.IT

57 ANNI SCORPIONE- Vivo solo, in modo amatoriale suono la batteria, la musica è sempre stata la
mia passione, vado a concerti, non frequento discoteche. Trascorro le mie vacanze al mare, frequento
gli amici e vado al cinema. Mi piacciono gli animali.
Sono un uomo un pochino riservato, ma sono anche una persona alquanto socievole, sono inoltre
dinamico e ottimista nel senso che riesco a trovare
sempre e comunque il lato bello delle cose. Ricominciare è ciò che desidero. SEBASTIANO CELL.
327 5465690

33 ANNI DEL LEONE- Come sport faccio nuoto,
non sono un tipo che piace andare a bar, piuttosto uscire per cenare fuori con gli amici che sono
ormai quasi tutti accoppiati. Non sono iscritto a
nessuna chat. Ho un lavoro che mi permette la mia
indipendenza e progettare anche un futuro di coppia se trovassi la ragazza giusta Vorrei conoscere
una persona che abbia la capacità di mettersi in
gioco, guardando oltre la fisicità, dando il giusto valore all’impegno ed alla determinazione GIUSEPPE
CELL. 349 0893495

46ENNE SENZA FIGLI Nel tempo libero amo leg-

43 ANNI estroversa, dinamica, mi piace la casa,

gere e praticare sport; vado in mountainbike. Mi

ma anche muovermi, fare qualche gita, andare al

piacciono le due ruote, sono inoltre amante della

mare come in montagna. Non mi piacciono le di-

casa. Non ho nè in Fb nè Twitter! Onesta, sincera,
non prendo in giro le persone; il mio motto è “non
fare agli altri ciò che vuoi non venga fatto a te”.

scoteche, preferisco posti tranquilli dove si possa
fare della buona conversazione. Adoro anche stare a casa tranquilla. Semplice, dolce, coccolona,
grande lavoratrice. Se dovessi trovare la persona

Cerco una persona con cui stare bene a 360 gradi.

giusta, valuto una eventuale futura convivenza.

TERRY CEll. 392 9602430

ALESSANDRA Cell. 328 1464948

36 ANNI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, area
manager, non fumatrice. Sportiva quanto basta;
leggo per aggiornamento professionale, leggo anche la sera per puro relax, mi piacciono i romanzi rosa, ma anche i libri di genere storico. L’animo umano ha svariate sfaccettature, se dovessi
però descrivermi con tre aggettivi, potrei dire che,
sono intelligente, intraprendente ed onesta. E’
facile conoscere persone nuove, è difficile conoscere una persona con un animo affine, una persona nella tua stessa lunghezza d’onda. RITA
CELL. 340 3664773

61 ANNI PROSSIMA ALLA PENSIONE SENZA
FIGLI- Mi mantengo “giovane” facendo dello sport
quasi quotidianamente. Vado a nuoto libero, inoltre
sono una grande “camminatrice”. Altri miei passatempi= la cucina, la casa ed anche la musica. Dolce, affettuosa, molto sensibile, empatica, ma non
emotiva. Comprensiva, so perdonare, so dare le
seconde chance poichè io stessa ne ho avute. Non
metto paletti al futuro, accetto tutto ciò che di bello
potrà offrirmi. ELSA CELL. 327 5465690

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

motori
CUSIN
AUTO

VOLSWAGEN
PASSAT

LAMBRETTA LI
PRIMA SERIE

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

750
MOTORI

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO da pRivatO autO
MERCEdEs BEnz ClassE E
200, diEsEl, iMMatRiCOlata
annO 2010/2011 in BuOnO
statO E nOn tanti kM pERCORsi, sE intEREssati infO.. CEll.
366.2711217.

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.

OCCASIONE!
SVENDO PER MANCANZA DI
REQUISITI
(PATENTE)
CHEROKEE MOD. LAREDO ANNO INIZIO 2001
KM. 207.000 ORIGINALI,
COLLAUDO SETT. 2018.
TOTALMENTE
REVISIONATO, BATT., GOMME,
VEICOLI
755 CCOMMERCIALI
FRENI KM.0. MOLTO BELLA AFFARONE. VENDO A
EURO 3.200 TRATTABILI.
NO PERDITEMPO. Privato. VERO AFFARE VENDO
FURGONE FIAT DUCATO
Cell. 338.1233833.
ANNO ‘99 TETTO ALTO,
PASSO LUNGO IN BUONE CONDIZIONI € 1000
MERCEDES CLK
TRATT. Cell. 380.6543126.
200 COUPè
KOMPRESSOR
annO 1999, vEndEsi a pREzzO
d’OCCasiOnE.
OttiME
COndiziOni, uniCO pROpRiEtaRiO sin dall’iMMatRiCOlaziOnE. infO pREfERiBilMEntE dallE ORE 14 allE 17.
zOna pORdEnOnE. privato.
tEl. (0434) 365278.

754
////////////////////////////////////////////
HYUNDAI ATOS

pRiME BifuEl BEnzina/
Gpl vEndO pER passaGGiO
ad altRO sEGMEntO. BuOnE
COndiziOni
GEnERali.
dOtaziOnE: aBs, 2 aiRBaG,
fEndinEBBia,
RadiO,
C d,
Mp3, BluEtOOth, vivavOCE, aux E usB. dOppiO
tREnO RuOtE, GOMME EstivE/invERnali.
Privato.
CEll. 349.0514161
333.3811076.

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.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO ed acquisto vecchia
vespa anni 50/60/70/80,
in qualsiasi condizione anche senza documenti, pago contanti, privato. Cell.
329.4454455.
////////////////////////////////////////////
DUCATI MONSTER 696 ANNO 2009, KM. 21.000,
COLORE BIANCO, OTTIME CONDIZIONI. Privato VENDE AD € 3.650,00
TRATTABILI. VERO AFFARE. Cell. 348.4539112.

www.cittanostra.it

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

CAMPER FORD ORIGINALE 4 MARCE DEL 1972, 5
POSTI,
FUNZIONANTE,
DA REVISIONARE. Privato. INFO.. (FRANCO). Cell.
328.8757256.

VEICOLI
AGRICOLI

758

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

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

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.
PIANALE interno (cappelliera) portellone post. per la
VW Golf del 1996. Usato ma
in ottimo stato. Prezzo originale € 155 Euro vendo a €
40. Cell. 340.1078389.

801

AUTO

CERCO catene da neve per
pneumatici 215/55 r17. Cell.
347.8191174.
/////////////////////////////////////////////

805

A
AGRICOLTURA

VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
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.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo, privato vende a € 230;
crik a carrello per officina
OMCM portata 2400 kg su
piattello 1200 € 130.00. Cell.
347.2881385.
SET PER SEDILI anteriori
+ posteriori per Fiat panda
Hobby 1999. Zona Pordenone. Cell. 348.3704843.
PNEUMATICO nuovo michelin 135/70 R13 completo
di cerchione fiat, 25 € Cell.
333.3118280.

802

MOTOCICLI

VENDO 2 ammortizzatori
posteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
STIVALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

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 piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190. Cell.
389.1668593.
RASAERBA senza cestello,
vendo a € 50,00. Tel. (0434)
999771.
VENDO per mancato utilizzo: torchio idraulico € 200.
Zona Sacile (PN). Cell.
320.8171987.
TAGLIAERBA ELETTRICO
DA 220 VOLT 1400 WATT
DI POTENZA, MARCA ALPINA, LAMA DA TAGLIO
38 CM. CON CESTELLO
PRIVATO VENDE. INFO..
ORE SERALI. TEL. (0432)
853079.
CARRETTINO per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
VENDO: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore Mitsubishi € 100,00. Tel.
(0434) 999771.
SEMINATRICEPER
ORZO MEDICA SOJA ECC
GALLIGNANI SERBATOIO
UNICO, CON ERPICE COPRISEME,
MARCATORI
LATERALI, DISTRIBUTORI
IN BRONZO, MECCANICAMENTE PERFETTA, COMPRESO
L’INTROVABILE
TABELLA DI SEMINA E
LIBRETTO D’USO! VERO
AFFARE!
377/4588878
Cell. 377.4588878.
SGRANA
PANNOCCHIE
grande molto vecchio, adatto anche per agriturismo o
abbellire il giardino, privato
vende per trasloco. Zona
Codroipo (UD). Tel. (0432)
907318.

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

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

PORDENONE
trans
bionda
snella
giovanissima
completa 23 veri motivi per venire da me pochi giorni.
Cell. 344.2346327.

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

PORDENONE trans
Debora bellissima
mulatta 7^ mis. corpo da
modella ben dotata completissima senza tabù servizio
24/24 ambiente discreto
380.9072278

ZONA fIERA Pordenone nuova
ragazza bella mora 25 anni di
Panama 6^mis pelle vellutata
e profumata viziosa disponibile senza tabù completissima.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮.........................................................

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

SACIlE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

A PORDENONE Rebecca prima volta cubista completissima 7^mis naturale preliminari caldi splendido corpo
mozzafiato
disponibilissima bravissima senza tabù.
Cell. 388.9375310.

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

PRIMA vOltA a Pordenone
bellissima
bionda
colombiana 35 anni molto simpatica e sexy completissima.
Cell. 389.2811849.
SACIlE
nuova ragazza orientale
appena arrivata 23 anni
molto bella dolce
naturale
366.9702101
BEllA italiana a Pordenone
ti aspetta tutti i giorni dalle
9 alle 19 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

A PORDENONE Mery trans
nera
affascinante
completissima sexy senza tabù tutti i giorni baci baci baci.
Cell. 324.9546511.
A PORDENONE
ragazza orientale un
pochino timida ma molo
passionale ed affettuosa
388.7858838

PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato bel lato b preliminari
al naturale completissima.
Cell. 389.8939794.

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

PORDENONE vanessa bella donna 40enne amante delle coccole
dolce molto sensuale 5^ nat.
completissima tutti i giorni
ambiente riservato e pulito.
Cell. 346.9516588.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE pontebbana bellissima haitiana 23enne morettina alta 1.70 5^mis. molto
dolce completissima massaggiatrice sensualissima senza limite anche a domicilio.
Cell. 351.1578126.

CASARSA (PN)
Monica donna matura
dolcissima naturale seno
abbondante UE dolce paziente per ogni tuo desiderio
chiamami
342.8969846

VERGINE dal 23 Agosto al 22 SETTEMBRE

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160

pnEuMatiCi
BRidGEstOn 215/55/17 COME nuOvE 120 kM vEndO. CEll.
333.6878356.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a € 40; casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a € 30. Privato. Cell.
331.3707526.

www.pollesel.it

MULINO PER MAIS a cardano per trattore. Privato
vende € 180.00 Tel. (0434)
999771.
MOTOCOLTIVATORE FERRARI SERIE 72S, CON MOTORE LOMBARDINI 14 CV
DIESEL, MARCE LENTE E
VELOCI, FRENI, GANCIO
TRAINO,
BLOCCAGGIO
DIFFERENZIALE,
DUE
VELOCITA’
DI FRESA,
DOPPIA PRESA DI FORZA, FRESA REGOLABILE
IN LARGHEZZA, TUTTE
LE ZAPPETTE NUOVE.
MACCHINA ROBUSTISSIMA ED INFATICABIL Cell.
338.9194758.
TAGLIASIEPI elettrico 230
volt 550 watts lama da taglio
di 58 cm, nuovo, con scatola
originale e libretto istruzioni.
Privato vende. Tel. (0432)
853079.
3 CISTERNE IN ACCIAIO
INOX TONDE DA 4/5/6 HL
PER VINO, COME NUOVE
PRIVATO VENDE. INFO..
ORE SERALI. TEL. (0432)
853079.
VENDO: parete verticale in ottime condizioni ad
€ 200,00 trattabili. Cell.
380.2184370
.
DISPONGO DI 5 IRRIGATORI KOMET , TRE A SETTORE E DUE NORMALI.
SONO SU ASTE DI TIPO
ALTO, CON TRE PIEDI
REGOLABILI , I TRE A
SETTORE HANNO LA SARACINISCA SULL’ASTA.
SONO PROVVISTI DEI RISPETTIVI ATTACCHI A T
PER TUBI DA 100. HANNO LAVORATO 3 MESI!!
TEL DOPO LE 16.00 Cell.
338.9194758.
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.
VENDO DECESPUGLIATORE ALPINA TB 34 PERFETTAMENTE FUNZIONANTE
CON DOPPIA TESTINA
E FILO DI SCORTA PER
80 € TRATTABILI TEL.
(0434) 361686
- CELL.
349.7163957.

info@pollesel.it

RASERBA
PROFESSIONALE ORIGINALE SNAPPER PLATINUM SERIES, POTENTE MOTORE
BRIGGS-STRATTON 6CV,
AVANZAMENTO CON 3
MARCE. TRE TIPI DI TAGLIO, CON RACCOLTA
POSTERIORE, SCARICO
LATERALE E MULCHING
CON LAMA A DOPPIO TAGLIO, SCOCCA COMPLETAMENTE IN ALLUMINIO,
REGOLAZIONE CENTRALIZZATA VENDO. CELL.
377.4588878.
VENDO: diraspatrice per
uva con motore elettrico a
€ 100,00 + mulino per sgranare le pannocchie con 3 tipi
di macinazione ad € 150,00.
Zona Udine. Tel. (0432)
785524.
VENDO
sgranapannocchie con motore elettrico €
100.00. Tel. (0434) 999771.
CARRELLO con 40 mt di tubo per giardinaggio € 30.00,
grill in metallo e legno con
accessori 25.00. Tel. (0432)
854039.
MOTOCOLTIVATORE FERRARI SERIE 72S, CON
MOTORE
LOMBARDINI
14 CV DIESEL, MARCE
LENTE E VELOCI, FRENI,
GANCIO TRAINO, BLOCCAGGIO DIFFERENZIALE,
DUE VELOCITA’ DI FRESA,
DOPPIA PRESA DI FORZA,
FRESA REGOLABILE IN
LARGHEZZA, TUTTE LE
ZAPPETTE NUOVE. MACCHINA
ROBUSTISSIMA
ED INFATICABILE. CELL.
338.9194758.
FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco. Privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
CARRETTO in legno con
ruote in gomma vendo. Tel.
(0432) 232538.
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CAMPEGGIO

VENDO: sedie pieghevoli
in metallo grigio o verde e
brandine militari americane.
Privato. Tel. (0432) 84664.

UdIne
vENEZIA
PORtOGRUARO
ragazza
orientale molto
carina simpatica
333.6697826
PORtOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
PORtOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane
bella vieni a trovarmi
366.2314536

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

PORtOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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

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

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

UDINE
appena
arrivata
trans 25enne 5^ ms. ambiente riservato chiamami.
Cell. 320.8356177.

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

COPPIA 60-65ENNI di Udine cerca coppia o singola
(lei) 60-65 enne per amicizia
massima
serietà.
Cell. 349.3936435.

UDINE NORD
Nina bellissima
enezuelana molto sensuale
e dolce educata mulattina
bravissima
389.5855151

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

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

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

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

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

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

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
appena
arrivata Sofia molto bella brava sexy esperta chiamami.
Cell. 353.3798397.

CITTA
NOSTRA
segue da pag. 18

BROCCA con sei bicchieri di
cristallo e foglia d’ora con bolle d’aria e murrine policrome
di decoro. Questi oggetti sono
stati eseguiti a mano dal maestro vetraio Alberto Donà secondo l’antica tradizione muranese. Le parti dorate sono
in puro oro zecchino. Vendo
a 1.400 €. Cell. 393.9947919.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
CERCO libri fumetti. Ritiro
in zona Treviso Pordenone.
Cell. 333.9312017.
/////////////////////////////////////////////
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.
RiviSTE Focus con dox originali 56 numeri dal 1993 al
1998 di 120 pag. € 45.00 tutti. Tel. (0434) 41426.
TEX AlBO SpECiAlE,
pEzzi 13, miSURA 30X21,
pAgiNE 240, € 20,00. Cell.
335.7064449 - Tel. (0432)
699405.
dAgO dA COllEziONE,
80 pEzzi, pAgiNE 200,
miSURA 26X18 A COlORi,
€ 100 Cell. 335.7064449 Tel. (0432) 699405.
TEX mAXi pEzzi 20, miSURA 16X21 € 25,00 Cell.
335.7064449 - Tel. (0432)
699405.
vENdO romanzi nuovissimi
a 2 €. Tel. (0434) 922544.

COllEziONE di TEX gigante nuova mai aperta
vendo a solo 1,50 al pezzo
(costavano 6,90) dal n. 1 al
n. 200 serie completa; altri
TEX vecchi, topolini, armoni da collezione, libri vecchi
ecc. Prezzi stracciati causa
espatrio. Cell. 338.8180120.
vENdO
vOCABOlARi
USATi di lATiNO E gRECO, iNglESE mONOliNgUE. OTTimO STATO,
TUTTO A mETà pREzzO. pER iNFO.. Cell.
328.6486154.

SERiE FAiRy TAil dal numero 1 al 46 con il n° 32
doppio , tutto prima edizione
e i due numeri di Monster
Soul dello stesso autore. Letti una volta senza nemmeno
piegare i bordi e imbustati.
whatsapp o chiamata per
altre info! Cell. 348.2587093.
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GIOCHI

BAmBOlE Barbie, vasto assortimento privato vende a €
5 cad. Cell. 349.0993243.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

pANCA a inversione serie
ComforTrak TEETER mai
usata. Privato. S. Quirino
(PN). Cell. 338.2481730.
SNOW BOARd per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
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.

zAgOR dA COllEziONE,
pEzzi N.30, pAgiNE 270,
miSURA 26X18, A COlORi,
€ 55,00. Cell. 335.7064449
- Tel. (0432) 699405.
TEX dA COllEziONE, N.
155, miSURA 18X26, pAgiNE 270, A COlORi, € 250
Cell. 335.7064449 - Tel.
(0432) 699405.

vENdO serie naruto intera.
Dal numero 1 al 40 versione
rossa, dal 41 al 72 versione
nera. Tutti letti e imbustati in condizioni ottime. Insieme alla serie le prime 3
guide pubblicate, tutto letto
con estrema cura e riposto
in armadio al buoi. Contattatemi per altre info. Cell.
348.2587093.

SCARpONi sci fondo skating Salomon rs carbon tg.
41 e 1/3 (suola in carbonio) per attacchi SNS Pilot;
nuovi mai usati (comprati in
negozio fisico) vendo a 125
€(circa metà prezzo rispetto a quello attuale). Cell.
349.1168349.
vENdO scarpe da donna
spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00.
Cell. 334.8098238.
ROllER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
CyClETTE da camera seminuova con orologio contagiri + altro orologio velocità,
con vogatore per le braccia
e mani di gran marca. Vero
gioiello, usata poche volte.
Occasionissima! 75 Euro.
Cell. 338.8180120.

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

ATTREzzO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
vENdO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca Adidas, ad € 60. Se interessati invio foto tramite w.a.
Cell. 338.5644732.
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700
ANIMALI

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchia bici da corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Cell. 338.4284285.
STUdENTESSA universitaria cerca bicicletta usata a
modico prezzo. Tel. (0434)
571539 - Cell. 338.5960368.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA donnA REgInA
VEnETA E BICICLETTA donnA
nERA mARCA oLympIA VEndo A
€ 50,00 L’unA. CoRdEnons
(pn). CELL. 389.4433250.

VEndo

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

ANIMALI/
VENDO
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pASTORE TEdESCO occasione, ultimi cuccioli maschi
nero focato,042 pelo corto,
no pedigree. Euro 350.00.
Privato vende zona Fagagna
(UD). Info.. (pomeriggio).
Cell. 335.5341089.
diSpONiBili cuccioli di
Espagnuel Breton. Zona Pordenone. Cell. 333.1089264.

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

333.2598293.

CAUSA iNUTilizzO vendo
pompa per bici, marca bonin
bike, a metà prezzo (9 €).
Cell. 333.7406701.

vENdO
bicicletta
MTB
marca Shadow, 6 rapporti
Shimano, colore rosa con
parafango,telaio in alluminio, cerchi da 20 pollici ideale fino a 10/11 anni, in ottime condizioni, ad € 60. Cell.
339.7145010.
BiCiClETTA
pieghevole
tipo Graziella colore verde
tutta revisionata vendo per
80 € Cell. 339.2776304.
BiCiClETTA da donna marca Zanella in buonissimo
stato con cambio e super
leggera vendo a modico
prezzo. Tel. (0434) 371039 Cell. 340.6872435.
BiCiClETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Cell.
339.4191389.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REgAlO causa trasferimento all’estero bellissima
gatta tricolore, bianca, arancione e nera,di 7 anni, vaccinata e sterilizzata. Cell.
338.7570529.
REgAlO 5 gattini: 4 grigi e
1 nero,abituati alla lettiera.
Zona Brugnera (PN). Tel.
(0434) 613395.
REgAlO 2 gattine una tigrata nera una grigia graditi
sms. Cell. 349.3637222.
REgAlO gattini di 3/4 mesi
bellissimi tigrati e neri , abituati alla lettiera, affettuosi.
Zona Tarcento (UD). Tel.
(0432) 791867.
REgAlO splendidi gattini di
3 mesi, già abituati alla lettiera, molto affettuosi. Cell.
345.9559531.
REgAlO 6 cani piccoli di
3 mesi di vari colori cercano famiglia amorevole che
li adotti solo se interessati,
disponibili dai primi a metà
ottobre. Tel. (0422) 803384.
REgAlO gATTiNi dOlCiSSimi vARi COlORi
NATi iNiziO ApRilE. Cell.
340.2407565.

CAMPEGGIO

703

SvENdO frigo per campeggio
29 litri, come nuovo, usato una
settimana sola perché piccolo
per famiglia numerosa. Funziona sia a 220 volt che a 12, con
batteria auto. Pagato 65, chiedo 40€. Non tratt. Completo di
istruzioni. Cell. 349.6432060.

ACCESSORI
PER ANIMALI

vENdO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.
vENdO gabbia per criceti.
Completa di tramezzi, casette ed accessori vari come da
foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.
vOliERA da giardino mt.
2,00x1,50 vendo. Vicino Udine. Tel. (0432) 785524.
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
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.
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.
44ª Ed. Mostra Mercato del Formaggio
e della Ricotta di Malga
ENEMONZO (UD)
Da Venerdì 7 a Domenica 16 settembre 2018
Pro Loco Enemonzo prolocoenemonzo@gmail.com Per due weekend Enemonzo vi invita a scoprire l’antica arte dei Malghesi, la transumanza e l’alpeggio. La manifestazione è l’evento principale del paese che infonde gioia e
solidarietà tra i suoi abitanti. In questi giorni potrete assaggiare le peculiarità
della tradizione carnica, partecipare ad attività sportive, visitare mostre fotografiche e convegni dedicati all’arte malghese.
Qui si può Family Park
CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)
Sabato 15 settembre 2018
Pro Loco Val Cosa - Castelnovo del Friuli pro.castelnovo@hotmail.it https://
www.facebook.com/quiripuo/ Giochi, attrazioni, candy bar, pop corn, sorprese,
premi e molto altro per chi verrà a visitare il primo e unico parco divertimenti
a costo zero, nel vero senso della parola... venite a scoprire perché! L’associazione Qui Ri Può Bottega CreAttiva e la Pro Loco Val Cosa - Castelnovo
del Friuli vi aspettano presso l’area festeggiamenti “Ai Pioppi” in loc. Paludea
dalle 14.30!
“Artigiani e Hobbysti in Strada” 8ª Edizione
BARCIS
Domenica 16 settembre
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.
fvg.it Dall’alba fino al tramonto le vie di Barcis si animeranno con le bancarelle
degli artigiani e degli hobbysti che proporranno i loro lavori.
(organizzato in collaborazione con Omael Planner)
14ª ed. Una Montagna di Gusti
CIMOLAIS (PN)
Domenica 16 settembre 2018
Pro Loco Cimolais 0427-87331 Fiera dei gusti e dei sapori di montagna che si
terrà a Cimolais per le vie ed i cortili del paese. Ci saranno diversi chioschi nei
cortili del paese ognuno con le proprie specialità culinarie e molte bancarelle
per le vie. La Pro Loco Cimolais e i Cimoliani aprono le porte del loro paese
per questa grande giornata a tutti coloro che avranno il piacere di festeggiare
con noi!
Festa della Mela
TOLMEZZO (UD)
Sabato 22 e Domenica 23 settembre 2018
Nuova Pro Loco Tolmezzo info@prolocotolmezzo.it http://www.prolocotolmezzo.it/ Grande esposizione e vendita di mele del Friuli Venezia Giulia,
con la Mela D.o.P. Julia! Un fine settimana all’insegna della gastronomia, con
animazione e musica per tutti e mercatino nel centro storico, con oltre 200
coloratissime bancarelle!
4ª ed. Cervignano Motor’s Festival
CERVIGNANO DEL FRIULI (UD)
Sabato 22 e Domenica 23 settembre 2018
PRO LOCO CERVIGNANO DEL FRIULI info@prolococervignanofvg.it ritorna con tante novità lo spettacolo motoristico della Bassa Friulana, esibizioni di
Drifting, rally, motard, enduro, motocross, fuoristrada, kart e tanto altro. Novità
saranno le scuole, i ragazzi delle 4/5 superiori parteciperanno ad una conferenza tenuta dall Polizia di Stato sulla sicurezza stradale. Evento speciale con
i Centauri Bassa Friulana e qualcosa si muove anche per il venerdì sera in
notturna......ci sarà inoltre un simulatore di rally e quest’anno si potrà vedere
l’evento dall’alto a bordo di un elicottero
Girotondo di Colori
SANTA MARIA LA LONGA (UD)
Domenica 23 settembre 2018
Pro Loco Cinc Stelis cincstelis@tiscali.it https://www.sericus.it/ La Pro Loco
Cinc Stelis di Santa Maria la Longa organizza anche per il 2018 la manifestazione per bambini e famiglie “Girotondo di Colori”. La manifestazione si
svolgerà domenica 23 settembre 2018 presso l’ Area festeggiamenti in via
Zompicco, 1. La giornata sarà interamente dedicata ai bambini di tutte l’età
che, dalle 10.00 al calar del Sole, potranno divertirsi con palloncini, giochi
gonfiabili, trucca-bimbi, laboratori creativi e molto altro! Inoltre durante tutto l’arco della giornata saranno aperti fornitissimi chioschi enogastronomici.
L’ingresso è libero
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 29 settembre 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da sabato
24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in Castello”,
un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L’evento si svolgerà
all’interno delle mura del castello, con accesso principale dalla porta nord.
Il mercatino rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso di
maltempo la manifestazione non si svolgerà.
La Soffitta in Piazza e L’Angolo del libro usato
PORDENONE
Domenica 30 settembre 2018
(ogni ultima Domenica del mese escluso 16 Dicembre 2018)
Pro Loco Pordenone mercatinipordenone@gmail.com Mercatino dell’usato
con scambio e vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi, libri usati e vestiario vintage.
Concerto nell’Ambito del Festival Internazionale
di Musica Sacra 2018
BARCIS
Domenica 30 settembre
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.
fvg.it Nell’ambito della XXVII edizione del Festival dedicato a “Passioni e Risurrezioni”, organizzato da Presenza e Cultura, è in programma un Concerto
di musica sacra.

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

