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Di là, di già!

Dal 1979

UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@equipetraslochi.it

ANNO XXXIX - N. 1629 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
20 SETTEMBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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Tel.
0434.1696887

PULIZIA CANNA
FUMARIA

Via Castelfranco Veneto 85/4 PORDENONE

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

Tel. 0434/552107 - 328.9759779

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

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

CANCELLI e RIMESSA A NUOVO
INFERRIATE
RINGHIERE / PARAPETTI
ARREDAMENTO METALLICO
REZZO!
SCALE
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Tel. 0432.1637183

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI
GRATUITI

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Installatore: Stufe a Pellet e a Legna,
Caldaie Termopellet con Garanzia al 100%
della detrazione e incentivo conto termico 2.0
grafica . poster vetrine . camion-vela
grafica . allestimenti . cartelloni

al servizio di Privati e Aziende

0,035 + iva
0,380 + iva

Provalo prima
a casa tua

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 102cm

V. velocità 6km
confort, sicurezza e praticità
per ogni età
V. autonomia 12km
per un appuntamento,
Tel. 0434.1696887
€. 1460
prezzi con iva compresa 4%

€. 1310

V. Prova e Consegna a casa
V. 2 anni di garanzia
V. Prima revisione annuale gratuita
V. Servizio post vendita
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi
V. Ritiro Usato
. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici pedalata assistita

Scooter elettrici a 4 ruote a batteria

Vendita e Noleggio Scooter elettrici
Negozio | Via Sclavons, 271 Cordenons (PN)

VENDE

Pubblicità.it

PATINATA LUCIDA GR. 100 FORMATO A5
STAMPA 5000
€. 64,00 + iva
STAMPA 10000
€. 130,00 + iva
STAMPA 20000
€. 220,00 + iva

Muoviti in Libertà

Carrozzine elettriche . Ausili elettrici . Montascale

fà

Volantino cellofanato
con CittàNostra €. 0,035 + iva
E-commerce per aziende
professionale da €. 1.880 + iva

Distribuzione porta-porta €.
indirizzata €.

Il Fabbro

MOVI SOLus

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età

mda.srl.pn@gmail.com
famarketing srls

€.95
2° camino 50%

Fumista
Spazzacamino

www.bombolegaspordenone.it

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301 CERCA commerciali

con esperienza
. settore pubblicitario e/o servizi . anche telemarketing

30º

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI
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ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

€

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

lus

a

0

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

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

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

TEL. 0432.1637265

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO . CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

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

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

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

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.
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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
AZIENDA
elettromeccanica Roveredo cerca
collaboratore esperto attrezzamento, programmazione macchine utensili
CN. Richiesta conoscenza
disegno tecnico, elementi
elettrotecnica, attitudine
lavoro autonomo. Inquadramento tempo indeterminato, possibilità sviluppo a controllo reparto.
Cell. 339.5062162.
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

D.B.

THERMO SERVICE

CERCHIAmO UNA PERSONA DI SESSO mASCHIlE, DA INSERIRE NEl
PART-TIME
104
NOSTRO ORgANICO COmE COmmESSO/mAgAZZINIERE, CON PREPARAZIONE SCOlASTICA
CERCASI CUOCO CON O lAvORATIvA IDONEA.
ESPERIENZA PER fINE vIsita il nostro sito www.
SETTImANA. RISTORAN- newcentersrl.it - manda
TE IN ZONA POlCE- il curriculum a : admin@
NIgO (PN). Info.. Cell. newcentersrl.it - Info.. (va335.5377645.
lerio). Cell. 335.6380125.
CERCO
commessa/o
max 50 anni per vendita
prodotti alimentari nei
mercati di Portogruaro
il giovedì di San Stino di
livenza il sabato. Dalle 7.00 alle 13.00. Info:
luanagrandin@libero.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
cuoco
con
esperienza per ristorante
in zona Polcenigo (PN) a
tempo pieno. Info.. Cell.
335.5377645.

fà

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

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

ORTOfRUTTA IN SAN
vITO Al TAglIAmENTO
(PN) cerca APPRENDISTA COmmESSO/A. Info..
(orario pomeridiano).. Tel.
(0434) 80844.

www.cittanostra.it

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

CERCASI cameriera/e e
aiuto cuoco/a anche fine settimana, solo con
esperienza per bar ristorante a Pordenone. Cell.
347.0909759.

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)

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

CHECK UP

CALDAIA

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

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

grafica: LT Media Srl

Il controllo prevede:

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

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca

VORWERK ITALIA

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

seleziona 4 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.

un autIsta
con patente C

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

pEr consEgnE zona

Chiedere del responsabile Testoni Antonio

austria

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

Concorsi p u b b l i c i

info@madiaspa.com

STUDIO in Pordenone
cerca giovani pensionati
anche come secondo lavoro automuniti per facili
consegne tra friuli e veneto. Info.. (in mattinata).
Tel. (0434) 086054.

CErCo urgentemente
promoter
in farmacia e non solo
---------------------------------Cell. 338.4713794

STUDIO IN PORDENONE
cerca signore/ine per facile lavoro telefonico al
pomeriggio. Tel. (0434)
086054.

Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
1 posto istruttore direttivo tecnico presso
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
- TOLMEZZO - (UDINE)
OCCUPAZIONE: istruttore direttivo tecnico
ENTE: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA
CARNIA DI TOLMEZZO
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 07/10/2018 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.71 del 07/09/2018
TITOLO DI STUDIO: architettura Ingegneria edile Ingegneria civile
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di
Treppo Ligosullo. (GU n.71 del 07-09-2018)
CONTATTA L’ENTE:
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it www.carnia.utifvg.it
ricercatore presso UNIVERSITA’ DI UDINE
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 11/10/2018 TIPO: concorso - borsa di studio
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.72 del 11/09/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
CONTATTA L’ENTE:
Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvia De Liddo – Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale accademico.

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

€.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.

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
€

al netto della detrazione

Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it
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PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

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.

RICERCHE
DI LAVORO

ragazza, con pluriennale esperienza c/o
studio di infortunistica stradale, valuta
proposte di lavoro
come segretaria/impiegata, in zona pordenone e provincia
cell. 347.7227532.

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.

ragioniere
esperto
contabile fino al bilancio, esperienza in
studi
professionali ed aziende offresi anche part-time o
con partita iva. cell.
333.1748802.
rAgioniErA

con EspEriEnzA in AmminisTrAzionE E
conTAbiliTà in pArTiTA doppiA, gEsTionE bAnchE, cErco
impiEgo pArT-TimE comE impiEgATA o sEgrETAriA. sog-

getta ad agevolazioni
contributive.
cEll. 335.8445288.

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

.
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.
sono pEriTo chimico
con molTi Anni di Esp. nEllA

rAgAzzA con pluriennale 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.

detr
fiscale

€ 450

AFFIDATI A UN ESPERTO

150

900

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

%
-50
azione

TErmoformATurA di mATEriE
plAsTichE pEr lA produzionE
di idrosAniTAri EsEguo: mAnuTEnzionE sTAmpi, ATTrEzzAggio impiAnTi, olTrE Allo
sTAmpAggio E VAluTAzionE
dEllA quAliTà. uso cArrEllo ElEVATorE. cErco lAVoro
AnchE in AlTri sETTori, di-

sponibile sia part-time che a ciclo continuo. cEll. 348.8882612.

ho 39 anni cerco lavoro
come operaio esperienza
cn/c e tornio parallelo. Cell.
377.5110456.
cerco lavoro come operaia disponibilità immediata.
Cell. 348.3590548.
ragazzo italiano 18 anni
di buona volontà cerca qualunque lavoro purché serio in
zona azzano decimo e limitrofi Cell. 329.4455677
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PART-TIME

cerco lavoro come
manutentore atrezzature industriali, civili, agricoltura, valuto anche proposte
di associarmi. tel la
sera. cell. 347.4092715.
cerco lavoro part-time la
mattina in quanto al pomeriggio lavoro come impiegata
presso uno studio professionale. Ho frequentato un corso di addetta alla segreteria
. Sono diplomata in Ragioneria. Disponibile a lavorare
anche a chiamata ogni tanto sempre la mattina. Cell.
340.7256686.
cerco per pulizie in casa/
negozio a orario part time.
No equivoci e perditempo.
Zone intorno Sacile e PN.
Mandare possibilmente sms.
Cell. 331.7525540.
signora 34 enne cerca
lavoro come operaia generica. Disponibile da subito, si
sposta tranquillamente anche per qualche chilometro.
Astenersi perditempo. Cell.
329.1990893.
ragioniera 37enne diplomata con esperienza
amministrativa-contabile
presso studio commercialista ed aziende private cerca impiego 6-8 ore. Cell.
340.2747590.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

cuoco pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
Udine e limitrofi, disponibile
anche per degli extra. Cell.
348.7888545.

MARMO OPACO ?

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

€18

cuoco o aiuto cuoco
cerca lavoro come
eXtra. cell. 349.1924157.
cerco lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con esperienza. Cell.
347.1684699.
cerco lavoro come
barista, banconiera,
anche part time con
esperienza. massima
serietà e bella presenza. zona pordenone e limitrofi. portatrice di incentivi. cell.
345.8597820.
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.
ragazza italiana di 28 anni cerca impiego come estetista, receptionist/segreteria
presso palestre, studi privati
o pubblici, centri estetici e
benessere. Esperienza 9
anni nel settore. Automunita,
seria, affidabile, precisa e
puntuale. Zona Pordenone e
limitrofi Cell. 348.71658851.
41enne italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo
per fine settimana zona
Sacile. Senza esperienza
ma buona volontà.Disponibilità da Ottobre. Info ore
pasti 339/8318236. Cell.
339.8318236.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

signora con esperienza comprovabile
offresi per pulizie
domestiche,
negozi,
uffici, anche presso
anziani. tutti i sabato a porcia e dintorni. automunita. cell.
333.5072297.
signora friulAnA
EspEriEnzA, rEfErEnzE
TrollAbili, AuTomuniTA,

con
concErcA lAVoro comE AddETTA puliziE c/o priVATi. zonA udinE.
cErco E offro mAx sEriETà.
cEll. 338.6231106.

stiro a domicilio per
attività di stiro in zona udine sud. Porto io direttamente a domicilio. Cell.
349.6604609.
donna italiana con
esperienza, automunita, offresi per pulizie
la mattina. info 14/16
zone pordenone, porcia, cordenons, roveredo. cell. 334.7014386.
cerco lavoro pulizie case/
uffici o condomini. Libera da
subito, tutti i pomeriggi, automunita con esperienza. Cell.
348.3342452.

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

57enne bella presenza cerca lavoro di pulizie domestiche e condominiali scale, o
attività, con esperienza 4 anni c/o famiglia italiana, parlo
discreto italiano e sono residente a Udine da 20anni.
Sono serio e pulito. Cell.
351.2174257.
signora friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e dintorni. Tel. (0432) 699482.
signora italiana di PN
cerca lavoro come collaboratrice domestica - Zona PN
e limitrofi, anche Maniago.
Cell. 328.6986339.

non avete il tempo
per cucinare, stirare o fare le pulizie
a casa? signora con
referenze seria ed
affidabile cerca lavoro in zona torre o
cordenons. info.. cell.
370.3542550.
signora italiana cerca lavoro come pulizie, stiro tutte
tre mattine ,libera subito, zona Buja Tarcento Udine. Tel.
(0432) 964257.
signora italiana con esperienza si offre per pulizie c/o
privati. No perditempo. Max
serietà. Zona Porcia (PN).
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
590611.
signora italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro solo presso famiglie. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
signora italiana seria, affidabile, con
referenze cerca lavoro come pulizie
uffici, negozi, ambulatori. zona cordenons, torre, pordenone. cell. 370.3542550.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

6 ANNI

DI GARANZIA

signorA referenziata, molTo EducATA E AffidAbilE offrEsi pEr AssisTEnzA
AnziAni E lAVori cAsAlinghi
3/4 orE lA mATTinA E 2 orE
pomEriggio. pATEnTE b, AuTomuniTA. zonA pordEnonE E
limiTrofi. no Anonimi. cEll.

329.5638152.

signorA 60EnnE, moldAVA,
buon iTAliAno, sEriA, AffidAbilE, con EspEriEnzA, cErcA
lAVoro comE bAdAnTE 24/24
o pEr sosTiTuzionE in proV.
di udinE E pordEnonE. disponibiliTA’ immEdiATA. cEll.

380.1035593.

signora 50enne con
esperienza comprovabile, referenziata,
offresi per sostituzione badante il sabato o compagnia anziani di notte. massima
serietà, no perditempo. porcia e dintorni. automunita. cell.
333.5072297.

signora rumena 47enne
(ass.-badante alziani/disabili
part-time), cerco ore di mattina, disponibile fare le notti
anche in ospedale. Ho pure la macchina. Tel. (0039)
3273379151.

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.

friulano con esperienza assiste nel
ospedale di latisana, persone maschili
nelle ore notturne,
discrezionalità,
riservatezza,
minimo
preavviso, se disponibile. cell. 327.8856761.

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.

157

cerco lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi civili diurna, notturna, festiva. Offro compagnia, aiuto
nei lavori in giardino, casa,
spesa, farmacia, ritiro referti
in ospedale, anche animatore. Offro serietà e professionalità. Zona S. Daniele,
Fagagna e Alto Friuli (UD).
Cell. 346.6152715.
signorA

cErcA lAVoro
comE bAdAnTE pEr sosTiTuzionE, oppurE pEr noTTi in
ospEdAlE, A giornATA, o 3
orE mATTinA E 3 orE pomEriggio. disponibile da
subito. zonA udinE E proVinciA. cEll. 388.9087073.

friulAnA

offrEsi comE
AssisTEnTE
AnziAni.
libErA dA subiTo con ottime
referenze,
mAssimA
sEriETà. disponibile a

turni pomeriggi o
notti. zonE udinE nord,
TAVAgnAcco,
TricEsimo,
pAgnAcco, buiA E pAEsi limiTrofi. EspEriEnzA pluriEnnAlE prEsso comunE di udinE.
cEll. 347.2272692.

signora ucraina seria
cerca lavoro come badante
24/24, con 16 anni di esperienza. Cell. 388.4746242.
signorA rumEnA 55EnnE
con buone referenze, dA 17 Anni in iTAliA, diploma di assistenza
familiare cErcA lAVoro
comE AssisTEnzA AnziAni, puliziE giornAliErE dA lunEdi
A VEnErdi. zonA pn, fonTAnAfrEddA, porciA. sono
rEsidEnTE A fonTAnAfrEddA. cEll. 320.8833554
-

328.7131058.

Domenica 30 settembre 2018

“ 12.09.1988 / 12.09.2018

NAONIS BASKET

30’anni di Federazione Italiana Pallacanestro “
Bad boy una volta, bad boy per sempre!

Palestra Ex Fiera di Pordenone Via G. Matteotti n. 40

Ore 14.00 / 19.00
300 minuti di basket
30 giocatori vs 30 giocatori
Squadra A: ALL STARS giocatori con almeno 5 anni di
partecipazione ai campionati F.I.P.
Squadra B: giocatori con meno di 5 anni di partecipazione
ai campionati F.I.P.
Inizio partita ore 14.00
Alzeranno la palla a due gli arbitri
Massimo Maggiore e Franco Favretti di Udine
Refertista: Alessandro Bovolenta
Dopo la partita, dalle ore 19.15 in poi, seguiranno:
interventi tesserati e giornalisti locali
presentazione libro
“ La nostra storia 1982 / 2018 - Pordenone siamo noi ! “
fotografia di gruppo
Cena
La musica dell’intera festa sarà affidata alla fantasia e alle mani sapienti
del dj Stefano Mc Rap Stefani

di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

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.
UoMo 52 enne Ucraino
(serio e rispettoso) 20 anni
in Italia, ottime referenze.
Cerca lavoro come: Badante, colf, giardiniere, tutto
fare. Zone: Udine, Pordenone e comuni limitrofi.
Non telefonare con numeri
anonimi e perditempo. Cell.
389.8409043.
signora rumena 49enne
referenziata cerca lavoro come assistente anziani diurna, notturna, anche
in ospedale o 24/24. zona
pordenone, libera subito.
cell. 388.8176672.

signora
ca

lavoro

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)
rumena
cercome badante

24/24, libera sUbito.
zona pordenone. cell.
380.4385339.

signora rUMena 49enne Con CerCa laVoro
CoMe badante 24/24
libera da sUbito. Cell.
328.4657970.

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.

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. Cell.
347.0423576.

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.

signora rUMena 39enne CerCa laVoro CoMe badante a ore, di
giorno, libera da sUbito. Cell. 324.8992382.

signora italiana con esperienza cerca lavoro, anche
part-time, come assistenza
e compagnia anziani. Zone
PN, Maniago e limitrofi. Cell.
328.6986339.

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.

per assitenza notturna in
ospedale. disponibile da subito. zona pordenone. tel.

(0040) 752129315.

signora ucraina Con
esperienza 15 anni
cerca lavoro come badante 24/24 in zona pordenone, porcia, aviano. cell.
328.6674365.
donna UCraina CerCo laVoro CoMe badante 24/24 Con esperienza laVoratiVa 15
anni e referenze. disponibile da sUbito.
Cell. 331.9839993.
con patente b e automunito, cerca
lavoro come badante di notte, ospedale, o di giorno no
24/24. cell. 320.3558218.

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.

cerco

lavoro assistenza
degenti in ospedale turno di
notte. zone pordenone, sacile, vittorio veneto, conegliano. cell. 347.6475476.

signora rumena 30enne, ottimo italiano, Con
esperienza, cerca lavoro come assistenza anziani
sia diurna che notturna
anche 24/24 o per pulizie.
senza patente. preferibilmente
pordenone e limitrofi. cell. 391.4004520

- 353.3130067.

“La Musigna”

COMPRI E RISPARMI...VENDI E GUADAGNI
• Elettrodomestici
• Mobili • Oggettistica
• Hi-Tech • Mediateca
• Libri • Infanzia
• Abbigliamento di qualità
anche firmato

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

badante maschio

MERCATINO DELL’USATO

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) tel. 347.0376159

Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica 16.00-19.00
MaMMa italiana cerca di lavoro come baby sitter anche necon esperienza. Automu158 BABY SITTER onati
nita, non fumatrice, mi piace
cucinare e giocare con i bambini. Sono una persona solare.
signora 53enne re- Posso aiutare a fare i compiti,
sponsabile e attenta, elementari e aiuto lavori di cache per assistenza notturna
aMante dei baMbini sa. Abito a Tiezzo di Azzano
in ospedale. disponibile da
CerCa laVoro CoMe X, Pordenone. Disponibile da
subito. zona pordenone.
babY-sitter. disponi- subito. Cell. 346.0282207.
cell. 327.7786658.
bile da sUbito. zona referenziata italiana, sepordenone e liMitro- conda lingua inglese esperienfi. Cell. 345.8597820.
za ventennale con i bambini
rUMena di 56 anni, Con
anche gemelli, disponibile a
18 anni di esperienza signora italiana auto- chiamata, anche serale, non
in italia, CerCa la- munita seria affidabile, con automunita. Cell. 328.9746803.
Voro CoMe badante esperienza come baby-sitter
24/24, CapaCe CUrare cerca lavoro con bambini da
PERSONALE
le piagHe, Usare il 0 a 6 anni, anche aiuto dosolleVatore,
gliCe- mestico, paziente, amante
SPEC. - PIÙ
160
Mia etC. anCHe per del proprio lavoro, dal luneMANSIONI
dì
al
venerdì,
max
serietà.
assitenza nottUrna
Zona
S.
Vito
al
Tag.to
(PN)
in ospedale. disponibile da sUbito. zona Casarsa, PN e limitrofe. Inpordenone. tel. (0040) fo.. (dalle 9 alle 20.00). Cell. signora 51enne, seria,
333.5647360.
affidabile, Con tan752129315.
signora italiana cerca ta esperienza, bUone
lavoro come baby sitter a referenze CerCa laPordenone e dintorni. Cell. Voro CoMe assistensignora ucraina con tan- 334.7265691.
za anziani, doMestiCa,
ti anni di esperienza in italia,
pUlizie, stiro,solo di
Con esperienza, buone
signora italiana, seria e giorno. disponibile da
referenze, automunita cersUbito. Cell. 327.0175501.
professionale, Con atteca lavoro come assistenza
stato di Collaboraanziani diurna (no 24/24).
triCe per l’infanzia,
signora ucraina Con
zona pordenone e limitrofi.
cerca lavoro come babyesperienza cerca lavocell. 333.1096872.
sitter (già dai primi mesi) e
ro come commessa, camerieaiuto stiro. referenziata,
ra, addetta mensa, generica
automunita, grande flessiin cucina, addetta pulizie
bilità di orari, disponibilità
civili e assistenza anziani a
immediata e massima serietà.
ore. patente b, offro seriewww.cittanostra.it
cell. 339.3585757.
tà. cell. 329.2647623.
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. an-

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)

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

da

Detrazione
Fiscale

paNettiere cerca lavoro,
zona Pordenone, disponibile a trasferimento. Cell.
340.8317186.

Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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.
cercO lavoro nelle ore
pomeridiane o serali come
assistenza anziani, baby sitter o commessa. da € 6.00
l’ora zona Pordenone. Cell.
334.1662377.

54ENNE

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.

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

italiaNO cON pateNte
c-e + cQc carta tacHigrafica,
pateNtiNO mulettO, Valuta
prOpOSte di laVOrO,
diSpONibile da SubitO
e per traSferte. cell.
347.6830876.
cercO lavoro per commissioni, trasporto, autista
anche pat. C, d CqC a
part time Tel la sera Cell.
347.4092715.
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.

da

€ 1200*+ IVA

44eNNe ex guardia giurata
referenziato cerca lavoro come portiere albergo, azienda
e custode. Cell. 349.5278851.
41eNNe italiana cerca lavoro come operaia, commessa, cassiera negozi abbigliamento o alimentari, pulizie
e stiro. Zona PN e limitrofi.
Cell. 347.9505573.

cercO lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.
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.
peNSiONatO autista tuttofare cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 340.8561421.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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.

203

Grfaica:Faio Saletti

Montascale

Tel. 0434.1696887

lEzioNi privatE di liNgua tedeSca E liNgua
italiaNa
pEr
straNiEri aNchE al vostro
domicilio a prEzzo modico.
cEll. 320.9045507.

latiNO, filosofia, italiano
e materie letterarie. Ex uni328.1045996.
versitaria Lettere classiche
impartisce ripetizioni private
a domicilio zona Pordenone
SigNOre italiaNO cerca e prov. Pluriennale espelavoro come dj nel service di rienza e prezzi modici. Cell.
Pordenone disponibile, au- 347.0337226.
tomunito con furgone, pratico nel montaggio, massima iNgleSe e SpagNOlO:
serietà..Contatto anche via insegnante
pluriennale
sms. Cell. 339.7193208.
esperienza impartisce ripetizioni scuole medie,
superiori, università. LesiGNora 41 aNNi cON zioni per adulti dal livello
eSperieNza cErca la- base all’avanzato. Zona
voro comE badaNtE aNchE
Azzano Decimo (PN). Cell.
24/24, stiro, puliziE o aiuto
347.5044472.
iN cuciNa, aNchE comE lavapiatti pEr staGioNE EstiiNSegNaNte qualificato
va. massima sEriEtà. cEll.
laureato in Economia im371.1262681.
partisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore
e università in Economia
ragazza seria e referenziata cerca lavoro come Aziendale e politica, Matecolf o assistenza alla per- matica, Statistica, Fisica,
sona a Udine. disponibile Inglese. Metodo di memoda ottobre solo 4 mattine a rizzazione e orientato alla
settimana. No anonimi. Cell. dislessia. Impostazione e
stesura tesi. Prezzi con327.9713396.
tenuti. Zona PN e limitrofi. Info.. (Giorgio). Cell.
pENsioNato automuNito 371.1277462.
330.383879.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

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

siGNora ucraiNa sEria da
17 aNNi iN italia, cON atteStatO di aSSiSteNza familiare, cErca

tuttofarE cErca Qualsiasi
lavoro zoNa udiNE. cEll.

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

Negozio Cordenons Via Sclavons, 271 |

Pavimenti

(Anche manutenzione vecchi serramenti)

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

SigNOra italiana cerca
lavoro di stiro al proprio
domicilio per anziani solo
zona Osoppo e dintorni. Tel.
(0432) 982482.

SigNOra cON eSperieNza cerca laVOrO
cOme badaNte, pulizie
O babY Sitter ad Ore,
tempO pieNO O 24/24
SOlO per SOStituziONe. cell. 371.3378113.

€ 170*+ IVA

Serramenti in PVC o in LEGNO

cErco lavoro comE autista, patENtE a, b, c, cQc,
carta pEr tachiGrafo, EspEriENza a cEccarEllE di udiNE. cEll. 320.2818727.

a partire da 1100,00

338.1406786.

cercO lavoro possibilmente a part time come manutenzione, riparazione di
atrezzature civili industriali
e agricole Tel la sera Cell.
347.4092715.
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.

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.
Solo assunzioni dirette no
agenzie per il lavoro Cell.
340.4845037.
cercO lavoro come saldatore nig mag e tig, o verniciatore o manutenzione del
verde sfalcio erba e potatura siepi. Cell. 329.3157140.

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

occupato cErca
lavoro pEr provarE NuovE
EspEriENzE. lavoro attualE opEraio NEl sEttorE dEl
mobilE coN divErsE maNsioNi.
lavoro prEcEdENtE commEsso supErmErcato. cEll.

da

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

50%

www.rihabita.it
info@rihabita.it
SONO uNa SigNOra di
43aNNi italiaNa, cercO
impiegO SeriO cOme
Operaia,
cOmmeSSa,
pulizie, part-time O
full time, zONa fiume VeNetO, azzaNO X,
pOrdeNONe, libera da
OttObre. cONtattare
Orari dOpO paSti. cell.
339.6177014.

€ 1500*+ IVA

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

*PREZZI POSA ESCLUSA

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

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

ESTETICA
iNgegNere impartiSce
204 E BENESSERE
leziONi di fiSica, Statica, meccaNica, aNcHe
a dOmiciliO, Orari pOmeridiaNi e SabatO. maSSaggiatrice italiaNa con attestato esecell. 339.5401134.
gue massaggi rilassanti
iNfOrmaticO
profes- (massaggio olistico). risionista impartisce lezio- ceve a pordenone anche
ni private di computer e fine settimana. Solo italiasmartphone Word, Excel, ni. cell. 380.1006617.
Power Point, posta elettronica, internet, e altro... diplOmata esegue masdisponibile anche a dare le- saggi rilassanti, trattazioni a domicilio. Euro 9,00/ menti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a
ora. Cell. 333.9677976.
Spilimbergo (pN). Studio
iNterprete madrelingua privato, gradito appuntainglese/italiano con espe- mento. cell. 329.7736449.
rienza 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.
opEratricE
NEl
sEttorE
olistico
perSONal
eNgliSH
diplomata iN variE tEcNiTeacher - laureata con dichE di massaGGio EsEGuE
plomi dell’università di Cama
pordENoNE tratbridge impartisce lezioni pritamENti pEr la risoluziovate di inglese a tutti i livelli.
NE di problEmi a livEllo
Lezioni individuali personapsico - fisico - ENErGEtico :
lizzate elaborate sulla base
cErvicalGia, mal di schiEdelle esigenze e dello stile di
Na E stomaco, strEss, aNapprendimento di ciascuno
sia, iNsoNNia, dEprEssioNE.
studente. Possibilità ripetipEr iNfo.. (patrizia). cEll.
zioni per recupero scolasti393.3345991.
co. Tel. (0434) 44817.

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.

GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, scavi, potature con
piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.

DIPLOMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.

EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia
mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.

DIPLOMATA
ESEGUE
TRATTAMENTI SHIATSU,
E REIKI PER RIEQUILIBRIO ENERGETICO E
PROBLEMI A LIVELLO
MUSCOLARE E DI ARTICOLAZIONI SI RICHIEDE
ASSOLUTA SERIETà E
IGIENE. ZONA PORDENONE. Cell. 347.9133331.

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

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.

IMPRESA EDILE artigiana
(provincia di ud) con oltre 20
anni di esp. Offresi per costruzioni, ristrutturazioni ed
ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed
isolamento tetti, piccole manutenzioni, recinzioni, posa
fognature, opere in c.a. Ed
altri lavori. In regola eoris e
durc. Cell. 338.7980381.
PER LA TUA CASA.. un team di esperti che ti seguirà
con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi, fognature,
scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina bares srl impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.
mellinabares@gmail.com.
Cell. 331.5672599.

OFFRO SERVIZIO COME
DEVI SGOMBERARE UNA AUTISTA PRIVATO SOLICASA, UNA CANTINA, DALE A PERSONE A CUI
UNA SOFFITTA? HAI BI- è STATA SOSPESA O RISOGNO DI TINTEGGIARE TIRATA LA PATENTE O A
CASA? DEVI RIFARE I PA- PERSONE CHE VORREBVIMENTI? SIAMO UN TE- BERO NON VENISSE SOAM DI SPECIALISTI ITA- SPESA O RITIRATA DOPO
LIANI DEL SETTORE CON UNA FESTA FRA AMICI O
ESPERIENZA
VENTEN- IN FAMIGLIA. HO 45 ANNALE, CONTATTACI PER NI, LAUREATO, ASTEMIO
UN PREVENTIVO GRATU- TOTALE. MAI FATTO INCIITO E SENZA IMPEGNO. DENTI IN 26 ANNI DI GUICell. 328.7431674.
DA. Cell. 366.2942523.

MANUTENZIONE restauro
e verniciatura di serramenti
in legno. Zona Udine. Cell.
330.383879.
ANGELO BERTOLIN - Analisi e soluzione contro la
muffa, pitture ecologiche (interni/esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, verniciatura
e tinteggiatura travi in legno,
decorazioni personalizzate.
Competenza e puntualità. Email: angelobertolin@
libero.it. Cell. 333.2598333.
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.
ITALIANO specIALIzzATO
IN: TINTeggIATurA INTerNA;
TRATTAMENTO FERRO/
LEGNO (cANceLLI, pOrTe
e
fINesTre);TrATTAmeNTO
smALTO grONdAIe cON rIpArAzIONe INTerNe, decOrAzIONI vArIe; LAvOrI dI cArTONgessO. cercO e OffrO
serIeTà!.
“LA cerTezzA
deL rIsuLTATO”. pRODOTTI BUONI E PREVENTIVI GRATUITI. ceLL.
340.1286988.

ARREDAMENTI

NEZIOSI

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

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

2 SCAFFALI a 5 ripiani a
metà prezzo causa errore
vendo.Per info 347/3916771
Elvira Cell. 347.3916771.

OFFRIAMO cameretta a
ponte usata componibile in
ottime condizioni lunghezza
295cm altezza 230cm colore
bianco con un componibile
da 50 cm color legno. Cell.
335.1334578.
POLTRONA IN LEGNO
MASSICCIO STILE ANTICO CON SEDILE RIVESTITO IN PELLE E FISSATO
CON BORCHIE GAMBE A
FORMA ZAMPA VENDESI
€ 40. Cell. 340.1772264.

VENDO macchina da cucire funzionante € 50.00.
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.

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.

Sopralluogo
personalizzato

VENDO 6 tavoli in legno
seminuovi tipo bar 90x90
per cessata attività in tutto
150.00 €. Zona Azzano x
(PN). Cell. 348.0423960.

Progetto 3D
colorato
gratuito

VALVOLA GAS PER CALDAIA MODELLO EURA 23
S MARCA HERMANN USATA POCO IN OTTIME CONDIZIONI VENDO € 50,00.
Cell. 340.1772264.

Finanziamenti
personalizzati
Trasporto
Montaggio
Compreso

Acquista una cucina,
noi ti regaliamo la lavastoviglie
e il piano cottura ad induzione

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

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
LETTO singolo misure standard usato poco ottime condizioni color rovere chiaro
con longoni testiera pediera
rovere con delle fasce verdi
vendo. Cell. 339.7376953.
VENDO divano ad angolo 5
posti. Cell. 340.4935164.
RETE con doghe in legno e
con piedini (ora staccati ma
forniti insieme alla rete) in
ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.
STUFA a legna della 2^ metà secolo scorso, in ghisa,
perfettamente funzionante.
Cell. 348.2685648.
VENDO: 2 divani blu 3+2
posti a Euro 100; copripiumini singoli colori vari completo a Euro 20.00; libreria in
legno sei ripiani Euro 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 letto 2 posti
in tessuto blu 84h*87*200,
usato pochissimo, come
nuovo, completo di copridivano blu a € 300. Info ore
pasti. Cell. 338.2163313.

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.

800.661.865
numero verde

POLCENIGO(PN)
Via Pordenone, 117

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

www.neziosi.com

VENDO divano angolare in
microfibra color beige,tutto
sfoderabile misure mt.2,6
x 2,5 x 0,9 più un puf cm.
65x65 tutto in ottime condizioni a € 400. Tel. (0432)
571915 - Cell. 333.8869500.
LAMPADA da parete in
metallo lavorato a mano
elegante stile antico tinta
bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.

CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.

CUCINA in pino mt. 3.50
completa di tavolo giro panca sedie e vetrinetta vendo a
€ 350. Cell. 333.4209690.
PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
2 SGABELLI bianchi in simil
pelle girevoli e altezza regolabile privato vende a Euro
25 ciascuno. Info.. (ore serali). Tel. (0434) 590611.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

SPECCHIO anni ‘50, largo
39 cm e alto 55 cm., con
supporto in legno massiccio
e fermavetro lavorati in metallo. Vendo a 60 Euro. Cell.
393.9947919.

Iniziativa valida per le province di: Trieste, Gorizia, Udine, Pordenone, Treviso, Venezia
Chiamaci
sopralluogo gratuito
personalizzato

OGGETTISTICA per la casa ottima per mercatini...
oltre a quella in foto ce ne
sono altre ...vendo in blocco al miglior offerente. Cell.
346.3738266.

LETTO matrimoniale e due
comodini in legno massiccio
di noce lucido da riparare
(alcune parti della struttura
sono da unire nuovamente
con dei chiodi). Legno di alta
qualità vendo a 250 € trattabili. Cell. 333.8772284.
POLTRONA in legno da
giardino completa di cuscino, 20€ Cell. 333.3118280.

LETTO con anima in legno,
riempito poliuretano con
linea effetto onda e poggiatesta inclusi. Rivestito in
similpelle caribu’. Finiture:
tortora, e bianco con rete a doghe L 160 x P 195
compresa Dimensioni: L.
197 x P. 240 x H. 100. Cell.
327.6608439.

dIvANO

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

337.3585757.

OFFRONO
PRESTAZIONI

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

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

www.cittanostra.it/Aziende
DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

con mezzi propri

mellina bares srl

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

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

331.5672599

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919
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Sconto

VENDO divano due posti,
della B&B modello Cina,
colore panna. € 300. Cell.
338.2928132.

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.
SCRIVANIA in legno misure:
90 x 60 altezza 72 con mensola scorrevole. Vendo € 35
Cell. 340.7995010.
VENDO comodo divano 3
posti color bianco panna.
Misure l.90 x l.210 x h.80cm.
Cuscini sfoderabili, tessuto
lavabile, buone condizioni.
Euro 80,00.tel.3398158902
Cell. 339.8158902.
VENDO stupendo dipinto ad
olio 50x50 “casoni in laguna”
del prestigioso maestro Remureo. Prezzo da concordare. Info ore serali. Tel. (0431)
82547.
VENDO sedia elegante.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.

40%

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.
MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
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.
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.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
VENDO: piastre in ghisa
rigate mis. 70x40 e 60x30.
Tel. (0434) 97337.

ANGELO BERTOLIN

GiardinierE

• PITTURE ECOLOGICHE
(interni - esterni)

• SFALCIO
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ANALISI E SOLUZIONI
CONTRO LA MUFFA

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità
333.2598333 angelobertolin@libero.it

edilizie - Che cos’è
Detrazione ristrutturazioni edilizie Ristrutturazioni
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

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

VENDO cucina lunghezza
mt 3.60 usata, completa di
frigo congelatore, lavastoviglie, doppio lavello, vetrina a
parte, tavolo quadrato doppio e 4 sedie; divano letto
matrimoniale. Un buon affare! Cell. 335.5665416.

QUADRO 80X160 cm pittORe UngheRese AnnO ‘67
venDesi. pUò esseRe l’AffARe DellA tUA vitA! cell.
338.6783580.
STUFA A LEGNA piccolina
alta cc. 80 larga cc. 35x35
scalda molto. Tutta in ghisa.
Vendo ad Euro 95. Occasione! Cell. 338.8180120.
SERVIZIO DA Tè da 6, colore beige decorato in oro
zecchino compresi bricco
grande e piccolo, vendo.
Info..(ore pasti). Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
MACCHINA DA CUCIRE tedesca, vero gioiello, con mobiletto come nuovo con rientro
della macchina. Funzionantissima, vendo a soli € 80. Vera
occasione! Cell. 333.3015566.
VENDO a 60 € (prezzo
regalo) cameretta anni 80
senza materasso. Letto con
sponda porta oggetti e armadio. Cell. 340. 2695028.

altro
VENDO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana. Privato. Cell. 340.1466202.

VENDO: 2 cancelli in ferro
battuto da 2 mt. ad € 250,00/
cad.; altro cancello composto da 2 pezzi di mq. 1.70/
cad. Cell. 339.2741115.
4 PORTE da interno in rovere seminuove a € 50 l’una,
complete di maniglie e telaio.
Privato. Cell. 340.8561259.

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.
BOX DOCCIA COME NUOVO (CM. 60 X CM. 60 X CM.
185) VENDO AL MIGLIOR
OFFERENTE. VICINO UDINE. CELL. 339. 8693354.
VENDO ringhiera in ferro
zincato (1,10m d’altezza per
12m di lunghezza, divisa in
3 sezioni adattabile per una
terrazza da 8m). Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell. 340.5740154.
VENDO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm7x7 da
fissare pagato 850 vendo
a 650.00. invio foto. Cell.
338.1351786.
VENDO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50/pezzo. Privato.
Udine. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.6478058.

VENDO serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure n.2 finestre due ante cm
140 x 130; n.2 porte due
ante cm 140 x 220; n.1 porta
una anta cm 70 x 220; n.1
finestra due ante cm 85 x
130; n.1 porta una anta cm
80 x 220; n. 1 finestra cm 70
x 60.prezzo irrisorio. Cell.
338.2272880.

PORTONE (CM. 245 X CM.
225) CON 4 SCURETTI;
PORTA (CM. 90 X CM. 225)
CON ANTA INTERNA VETRATA ED ESTERNAMENTE CON 2 SCURETTI; SCURETTI PER 2 FINESTRE
(LUCE CM. 109 X CM. 140).
TUTTO IN LEGNO PINO
VERNICIATO A CERA IN
BUONISSIME CONDIZIONI, VENDO AL MIGLIOR
OFFERENTE. VICINO UDINE CELL. 39.3398693354.

VENDO CALDAIA MURALE A METANO MARCA
OCEAN MODELLO NUVOLA 21 TIRAGGIO NATURALE CON BOLLITO- DISPONGO di 159 paia di
RE VENDO A 30 €. CELL. Squadro Uno R002 Reg338.2272880.
gimensola in Zama, colore
Alluminio, nuovi di imballagVENDO tapparelle in PVC gio.Ciascun set è composto
colore grigio chiaro misure da 2 reggimensola con ren.2 cm 140 x 160; n.2 cm lativi elementi di fissaggio.
140 x 250; n.1 cm 70 x 250; Li offro a Euro 5 cadauno
n.1 cm 85 x 160; n. 1 cm 80 oppure il lotto completo a
x 250; a 15 € cadauna Cell. Euro 785. Zona Udine. Cell.
338.2272880.
348.1036171.
BOX DOCCIA angolare in
vetro (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) come nuovo, vendo al
miglior offerente per manestetica
e sanitaria
cato utilizzo. Vicino Udine.
Cell. 339.8693354.
TAVOLETTA asse bagno
copriwater bianco pari al
nuovo, modello standard VENDO poltrona per masuniversale. Mai utilizzato saggi con telecomando. Tel.
e smontato per passaggio (0434) 922544.
acustico
a modello colorato. In ma- APPARECCHIO
teriale resistente e confor- Amplifon Infiniti pro sp2 catevole per la seduta, non nali, 4 programmi, 2 anni
freddo al tocco privato ven- di vita, vendo causa inutide per inutilizzo a 10 €. Cell. lizzo a € 650,00. PN. Cell.
393.1266840.
335.6907093.

VENDO MASSAGGIATORE PIEDI DA UTILIZZARE
CON ACQUA VARIE IMPOSTAZIONI COME NUOVO
A 25 € SE INTERESSATI
CHIAMARE AL 3342982177
ANCHE wHATSAPP TEL.
(0434) 651973.
VENDO: cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico silkepil Braun, usati una volta €
25.00. Tel. (0434) 922544.
RASOIO con batteria nuovo ancora su scatola originale vendo a 20 €. Cell.
333.3118280.
SET MANICURE come nuovo, privato vende ad € 30,00.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.

503

E
ELETTRODOMESTICI

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.
39.3398693354.

Segue a pag. 19

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

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

Porcia 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

URGENTEMENTE

CASE E APPARTAMENTI

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

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
trattabili.
BRUGNERA
Tra il centro e Villa
Varda, appartamento
bicamere al piano terra.
Cucina separata, doppio servizio, terrazzi,
cantina e garage di
ca 40mq. Classe C. Rif.
V17 € 115.000

PORCIA
Casa

singola

tricamere

con

taverna, soffitta e garage doppio. Locali accessori e giardino
recintato. Climatizzata, caminetto. APE in ottenimento. Rif. V73
€ 180.000 trattabili.

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

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

IN PIANCAVALLO

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

Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condo-

trezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di

minio raccolto e in ottime condizioni. Recen-

terreno di pertinenza. € 95.000

temente ristrutturato è composto di : bagno,

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

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

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

Rif. 666 - San Quirino, Appartamento,

comprende splendido giardino di circa 3000 mq (di cui

con ottime finiture, al primo ed ultimo piano

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

di palazzina con poche unità , composto da

buone condizioni e composta da 3 grandi camere, cuci-

soggiorno con angolo cottura, una camera

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

matrimoniale con cabina armadio, utile ri-

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

postiglio e terrazzo. Accessoriato di garage,

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

cantina e posto auto. € 95.000

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

1

SACILE

1

ag. Case&case

SACILE

1

0434.735721

€ 89.000

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

SAN QUIRINO

1

0434.735721

€ 64.000

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

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

AVIANO

1

0434.661299

€ 75.000

1

€ 140.000

2

AVIANO

€ 87.000

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 50.000
Piancavallo centro

€ 120.000

2

0434.661299

€ 125.000

APPARTAMENTO centro, appartamen-

Pedemontana Imm.re

AVIANO

2

0434.661299

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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

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

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

2

APPARTAMENTO zona centrale, re-

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

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 110.000

Pedemontana Imm.re

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.

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

GAIARINE (TV)

PORDENONE

2

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

cente dotato di tutti i confort con angolo
cottura salotto, camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina. Classe C.

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

MINI mini indipendente in contesto molto tranquillo, recente costruzione, angolo
cottura-saletta, camera matrimoniale con
balcone, bagno con doccia, posto auto
riservato. Classe D.

€ 70.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

2

spaziosa zona giorno, camera e cameretta, bagno, camera mansardata, terrazzo e posto auto coperto. € 70.000,00 CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

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

€ 59.000

MINI Rif.656Piancavallo Proponiamo 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 .

AVIANO

APPARTAMENTO Aviano, appartamento centrale, in buone condizioni con

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 83.000

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

€ 55.000

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

1

MINI Nuovo appartamento mini al piano

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

PORCIA

1

0434.735721

€ 85.000

ag. Case&case

AVIANO

2

0434.735721

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

BRUGNERA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

3

AVIANO

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.

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

PASIANO DI PORDENONE

2

3

ORSAGO (TV)

€ 95.000
APPARTAMENTO Appartamento man-

€ 70.000

ag. Case&case

3

PORCIA

APPARTAMENTO

ag. Case&case

€
155.000
recente apparta-

APPARTAMENTO

€ 115.000
Recente apparta-

3

SACILE

€ 98.000

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

SACILE

2

APPARTAMENTO

€ 99.000
Ronche, proponia-

mo appartamento bicamere al piano
primo con terrazzo vivibile. Garage. No
spese condominiali. Classe D. Rif. V04. .

ag. Case&case

SACILE

2

CASE INDIPENDENTI

2

tre piani recentemente ristrutturata e omposta 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.

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.

€ 138.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

AVIANO

€ 69.000

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

SACILE

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione su

3

AVIANO

€ 65.000

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

ATTICI

0434.735721

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.

0434.735721

2

0434.735721

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 Zona Semicentrale.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 70.000

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

4

0434.735721

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

0434.735721

MONTEREALE VALCELLINA

PRATA DI PORDENONE

€ 29.000

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

RUSTICO Porzione di rustico disposto

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

FONTANAFREDDA

0434.735721

2

FONTANAFREDDA

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

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.

POLCENIGO

appartamenti distinti di 3 e 5 vani. fabbricato uso deposito in sasso interno alla
proprietà e ex stalla. giardino privato e riservato. in contesto suggestivo a due
passi dal Golf Club.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

APPARTAMENTO in piccola palazzina

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

€ 210.000

AVIANO

RUSTICO abitabile su due livelli più soffitta. attualmente suddiviso con due

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 105.000

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

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

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

SACILE

0434.735721

2

€ 165.000
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.

5

AVIANO

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.

RUSTICI
€ 62.000

AVIANO

RUSTICO Aviano San Martino, rustico in linea, abitabile con cucinino, sala, 2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

APPARTAMENTO

€ 220.000
Elegante palazzi-

camere spaziose, bagno con doccia, soffitta con altezze per sviluppare altre 2
camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G
Pedemontana Imm.re 0434.661299

€ 160.000

AVIANO

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.

SAN QUIRINO

2

0434.735721

1

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

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

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

0434.661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PEDEMONTANA

€ 110.000

APPARTAMENTO recente, ingresso

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO pressi centro, rustico abitabile

Pedemontana Imm.re
ag. Case&case

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
Pedemontana Imm.re

PORDENONE

3

0434.661299

€ 150.000

APPARTAMENTO, in ottime condizio-

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

Pedemontana Imm.re

AVIANO

0434.661299

3

€ 53.000
APPARTAMENTO in zona residenziale

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
.

TERRENI EDIFICABILI

• AVIANO, terreno di 1.123 mq

con adiacente lotto non edificabile di 767 mq, in zona tranquilla,
panoramica e residenziale urbanizzata € 80.000,00
• MALNISIO, Terreno edificabile e
già urbanizzato di 4.000 mq circa.
in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne.
€ 90.000,00 TRATTABILI
VENDITE

AVIANO, appartamento centrale,
in buone condizioni con spaziosa
zona giorno, camera e cameretta, bagno, camera mansardata,
terrazzo e posto auto coperto.
€ 70.000,00 CLASSE F
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico abitabile con cucina, salone
e salottino, 1 bagno, 3 camere,
lavanderia esterno con servizi e
doccia, soffitta, ampio porticato,
giardino privato con adiacente
terreno fabbricabile. CLASSE G
€ 160.000 TRATTABILI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
m
t della Base.

3

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

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 .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

VENDITE

AVIANO,

ZONA

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

appartamento recente dotato di
tutti i confort con angolo cottura
salotto, camera e cameretta,
bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina
CLASSE C. € 120.000,00 TRAT-

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

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

cia, spazioso balcone, garage
e posto auto. € 40.000,00
CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino, sala, 2 camere spaziose,
bagno con doccia, soffitta con
altezze per sviluppare altre € 120.000,00
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico abitabile su tre livelli con
€ 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato cucina, sala con caminetto, 2
con cantina e posto auto. camere, 1 bagno, ultimo piano
con ampia stanza mansarda€ 25.000,00
AVIANO PEDEMONTE, rustico ta. piccola corte promiscua.
completamente da ristruttura- no posto auto. CLASSE G.
re su tre livelli con giardino d € 70.000,00 TRATTABILI
proprietà. € 40.000,00
BUDOIA, villa singola di preAVIANO, appartamento in otti- gio in zona tranquilla. Entrame condizioni con 2 camere ta, cucina di 60 mq. Salone
grandi, 2 bagni, ampio salone importante con caminetto, 3
e sala da pranzo, cucina arre- camere, 3 bagni, lavanderia,
data recente. terrazze, garage
e cantina. € 118.000,00 TRAT- porticato e doppio garage
€ 295.000,00 trattabili classe D
TABILI CLASSE D.
AVIANO CENTRO, apparta- BUDOIA, rustico indipendente
mento con cucina, salotto, con scoperto di pertinenza,
2 camere, bagno, terrazzo- ristrutturato con ampia cucine e ampia soffitta. Prezzo na, sala da pranzo e salotcon arredamento € 80.000,00 to, 2 camere grandi, 2 bagni.
CLASSE F
€ 120.000,00 CLASSE D
AVIANO, appartamento recente su 2 livelli con cucina, salot- FONTANAFREDDA, terreno edito, 2 camere, 2 bagni, terrazze ficabile di 1.500 mq per 1.500
con vista, garage e cantina. mc, urbanizzato e recintato
€ 108.000,00 CLASSE E
€ 120.000,00

€ 85.000,00 TRATTABILI
AVIANO, mini completamente
TABILI
arredato con angolo cotturaAVIANO CENTRO, appartamento sala, camera, bagno con doc-

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

temente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere
bagno, doppio garage. Classe
F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento recente con ampia
zona giorno, angolo cottura,
due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con
vasca, due terrazze di cui una
di 50mq, posto auto di proprietà. parzialmente arredato
e attualmente locato a personale base USAF. CLASSE D

tamento di 140 mq. in ottime
condizioni, spaziosa cucina,
salone di 42 mq. 3 camere, 2 bagni di cui uno con
vasca idromassaggio, terrazze e cantina. CLASSE F.
€ 170.000,00
PORDENONE CENTRO, appar-

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

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

€ 60.000,00 TRATTABILI

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

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280

AVIANO

- Aperto tutto l’anno

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

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

€ 49.000

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.

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

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

1

MINI Appartamento recentemente rinno-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

1

€ 80.000

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

BIBIONE (VE)

1

€ 105.000

VENEZIA BIBIONE (VE)

1

€ 115.000

MINI In zona Terme a 750 m dal mare , vendiamo appartamenti in villa a
schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale
al I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280
€ 105.000 trattabili.

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

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

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

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

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

BUDOIA

CANEVA

2

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 113.000
CASA INDIPENDENTE Sarone. Casa

2

CASA

VILLE A SCHIERA
FONTANAFREDDA

2

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

TERRENI

BRUGNERA

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

€ 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.

CASE BI/TRIFAMILIARI
€ 95.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 130.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 110.000

€ 175.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 160.000

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

2

0431 430280

€ 67.000

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

2

€ 95.000

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo
appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
Agenzia Imm.re 0431 430280
trattabili! Ottima opportunità!

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 169.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano 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
Agenzia Imm.re 0431 430280
e clima con pompa di calore.
APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale con soggiorno

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

BIBIONE (VE)

2

€ 170.000

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

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

2

€ 180.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare di ampia metratura situato al

.

3

€ 160.000

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)

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

1

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena trilocale al piano

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

VENEZIA BIBIONE (VE)

€ 335.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 155.000

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

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

ag. Case&case

€ 185.000
CASA INDIPENDENTE Elegante casa

2

1

mento 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

0434.735721

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

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.

VENEZIA BIBIONE (VE)

0431 430280

MINI Palazzina a 100 m dal mare di recente costruzione, vendesi apparta-

€ 127.000

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

AVIANO

€ 150.000

Agenzia Imm.re

AVIANO

0434.735721

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 ricovero attrezzi.Ampio lotto di terreno di pertinenza.

1

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

€ 299.000
INDIPENDENTE Zona collina-

4

VENEZIA BIBIONE (VE)

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

AVIANO

AVIANO

€ 149.000

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

AVIANO

4

ag. Case&case

1

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

Agenzia Imm.re

€ 150.000

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

VENEZIA BIBIONE (VE)

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

VENEZIA BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

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

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

0434.735721

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

POLCENIGO

€ 190.000

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

ag. Case&case

CANEVA

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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.

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

CANEVA

FONTANAFREDDA

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

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
Agenzia Imm.re 0431 430280
a pavimento e clima.

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, Appartamento di ampia

ag. Case&case

ordinati per:

VENDITE
Turismo

AVIANO

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

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

€ 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

€ 30.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

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

BIBIONE (VE)

3

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

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

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

2

UDINE

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

1

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

2

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

1

camere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 105.000

TAVAGNACCO

2

APPARTAMENTO

339.8467864

€ 95.000

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

so appartamento...ultimo piano...incredibile vista castello e montagne...composto
da ampissimo ingresso, soggiorno di 21
mq., cucina abitabile per 5 persone, ampia camera singola, ampissima camera
matrimoniale, comodissimo ripostiglio,
bagno.

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

APPARTAMENTO Via Gorizia, spazio-

2

UDINE

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona tranquilla, vici-

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

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

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Zona centro studi .. interessante ufficio/abitazione al pia-

no rialzato su quattro.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, terrazzo, camera
matrimoniale, cameretta/studio, bagno con terrazzo .. cantina, no garage .. ris.
contacalorie
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

ATTIMIS

2

UDINE

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona Molinis - bi-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MINI Appartamento al primo ed ultimo

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

LESTIZZA

2

TARCENTO

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

339.8467864

€ 79.000

€ 100.000

UDINE E ProvINcIa

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

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

UDINE

€ 92.000

APPARTAMENTO Via Petrarca : interessante appartamento al terzo piano

98.000
TRATT.

C/5 – Casa in linea ristrutturata e ben
rifinita – si sviluppa su tre piani – ingresso – soggiorno – cucinotto – quattro camere – due bagni – poggiolo - garage e
cantina/ripostiglio – nessun lavoro.
FELETTO UMBERTO TRATTATIVE
(ADIACENZE CENTRO) RISERVATE

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

€ 220.000

Piazza Primo Maggio .. al 1° piano su 4 con ascensore , luminoso appartamento
con: ampio soggiorno mq 35 ,cucina abitabile con terrazzo,2 camere, doppi servizi,
cantina e garage .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

INFO IN
AGENZIA

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

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

2

UDINE

APPARTAMENTO Singorile contesto residenziale con giardino a due passi da

SOLO
145.000

A/6 – Appartamento al piano alto – tre
camere – due bagni – cucina separata con
terrazza – soggiorno – terrazza - cantina
e garage – esposizione a sud – ascensore – clima – molto luminoso – bellissimo
giardino condominiale – eventuale vendita anche mobili e arredi.

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

UDINE

€ 145.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

UDINE

€ 260.000

APPARTAMENTO Via Moro: a due passi dal Cuore di Udine, in complesso

residenziale di soli 2 piani .. elegante appartamento al 2° ed ultimo piano .. Ingr.,
sogg., cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi .. mq 130 + cantina e garage ,
ris. Autonomo, travi vista.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

SOLO 105.000
TRATTABILI

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

PASIAN DI PRATO

3

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

OCCASIONE
65.000

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

ZUGLIANO
(CENTRALE)

PREZZO
TRATTABILE

C/9 - Appartamento parzialmente ristrutturato in rustico antisismico – su
tre piani - (terra/cielo) - composto da tre
camere - cucina – soggiorno – cantinetta
- posto macchina di proprietà – travi a
vista – tutte le informazioni presso la ns
agenzia.

UDINE
(P.LE CELLA)

SOLO
55.000

A/10 – Appartamento bicamere ristrutturato al settimo piano – cucina separata
– lavanderia – soggiorno – bagno appena
rifatto al nuovo – camera matrimoniale e
camera singola – cantina e garage – nessun lavoro - completamente arredato –
(buon investimento se messo a reddito)
– Affare.

UGO CONTARDO

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

3

UDINE

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

4

FAGAGNA

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

TAVAGNACCO

€ 97.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

POZZUOLO DEL FRIULI

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

3

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

4

UDINE

RIVE D’ARCANO

4

UDINE

OSOPPO

€ 170.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

TRICESIMO

OVARO

4

€ 130.000

CASA INDIPENDENTE Frazione ova-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

CASA INDIPENDENTE strepitosa mega
villa, ampio giardino, impeccabile!!! taverna + fogolar, stanza multiuso, 2 garages…
cucina in muratura, salone / pranzo / soggiorno con stube, 4 servizi (vasca idro e
doccia sauna/ idro), 3 matrimoniali, stanza
guardaroba, 6 clima, allarme, travi vista....
Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

UDINE

4

RUSTICO

€ 180.000

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

POZZUOLO DEL FRIULI

compravendite stime affittanze

5

UDINE

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

VIA DORMISCH: Zona
centro studi in via tranquilla– contesto anni 90
con ascensore, spazioso
appartamento bicamere
biservizi .. composto da
ingresso, cucinotto con
terrazzo, soggiorno con
bel terrazzo, camera matrimoniale con terrazzino,
camera intermedia, doppi
servizi , mq 100 dal corridoio si accede al piano
inferiore con stanzone pluriuso di mq 35 e cantina, garage, ris.
Autonomo, € 155.000,00 !!!

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

VIA VINCI: Zona centro
studi .. interessante ufficio/abitazione (mq 80) al
piano rialzato su quattro..
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, terrazzo,
camera
matrimoniale,
cameretta/studio, bagno
con terrazzo .. cantina, no
garage .. ris. contacalorie,
€ 65.000,00 !!!

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

VIA PETRARCA: inte-

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

VIA SAN DANIELE: al

appartamento

al terzo piano con ascensore di buona metratura ..
Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, 2 camere
+ camera/studio, bagno,
cantina + garage, riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00

quarto piano con ascensore .. Ingresso, soggiorno spazioso, cucina abitabile, doppi servizi, 3 camere, (mq 110 ) + cantina
+ garage … ris. contacalorie, € 110.000,00 !!!

339.8467864

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità im-

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

ressante

€ 167.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

agenzia immobiliare

3

CASA INDIPENDENTE centralissima

€ 150.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

€ 82.000

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

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

CASA INDIPENDENTE vicinanze bo-

€ 98.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

RUSTICI

3

€ 750.000

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

TRICESIMO

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

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

339.8467864

CASE INDIPENDENTI

339.8467864

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

5

TAVAGNACCO

339.8467864

RUSTICO da ristrutturare completa-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 120.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 155.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

339.8467864

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

3

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

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

339.8467864

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TRASAGHIS

3

RIVE D’ARCANO

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

339.8467864

APPARTAMENTO Feletto tricamere,

€ 250.000

RUSTICO ristrutturato situato in zona

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

VILLA PRIMAVERA: in zona
tranquilla e residenziale a ridosso
da Udine, servita da bus, spaziosa
abitazione a schiera composta da
ingresso, soggiorno con zona pranzo + giardino con vista verde, cucina
abitabile, bagno, al piano superiore
tre camere, bagno, ampio terrazzo,
mansarda, cantina, taverna, centrale
termica, verde condominiale …
VIA MARSALA .. zona servita a
ridosso dal centro di Udine, intera
bifamiliare con giardino composta da due unità abitative tricamere
biservizi con soggiorno e cucina
abitabile (mq 125 x unità) .. scantinato con due cantina, ris autonomo,
ottime metrature e ottimo stato ..
€ 340.000,00
SAMMARDENCHIA (Vic. Pozzuolo)..: In zona tranquilla, particolare rifinta villa Rubner (case ecologiche a ridotto consumo energetico) con ampio giardino di mq 2500 ..
Ingresso, cucina abitabile arredata,
disimpegno che porta al soggiorno a
piano sfalsato con caminetto e travi
vista .. ampia vetrata vista giardino e
porticato esterno, corridio notte con
3 spaziose camere e ampio bagno
con vasca idro, al piano interrato
cantina con lavanderia e centrale
termica, ampio stanzone pluriuso, bagno, ripostiglio ... Ottima soluzione su piano unico ..
VIA DELLE FERRIERE (vic.
(
Piazzale Cella
C
- Via
IN VENDITA Grazzano): NEGOZIO vetrinato (mq 50) open space con
NEGOZIOservizio,
buono stato … € 49.000,00 !!!

in locazione …
Via Forni (z. Ospedale).. ingresso, cucinotto con zona soggiorno, terrazzo, bagno,
camera matrimoniale, posto auto condominiale non assegnato, € 360,00 + 110,00
c. agevolato + cedolare secca !!!
Udine centro, Via del Gelso - al quinto
piano con ascensore, luminoso appartamento non arredato composta da ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina con terrazzino,
2 camere, bagno, cantina, no garage, ris.
autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio,
contratto agevolato + cedolare secca - libero
da subito !!
Plaino: in zona residenziale e tranquilla,
recente contesto di soli due piani con ascensore .. Ingresso, cucina vista soggiorno + terrazzo pranzo loggiato, camera matrimoniale, bagno, garage, ris. autonomo, € 400,00
+ 50,00 arredato, contratto cedolere
secca
Via San Daniele: Ideale per studenti .. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, doppi servizi .. arredato .. garage,
€ 550,00 + spese condominiali!!!

Feletto Via Micca : in moderno e recente residence .. luminoso bicamere biservizi
non arredato.. Ingresso, cucina abitabile,
soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto coperto, ris. Autonomo, € 560,00
contratto agevolato !!
Via Petrarca vic. Via Treppo: negozio
vetrinato open space di mq 80 con servizio e
terrazzo …€ 500,00 libero con settembre !!!
Via Carducci .. Negozi/uffici vetrinati open
space + servizio .. € 500,00 …..
Corte Savorgnan: ufficio composto da
sala d’attesa, 1 vano, servizio, terrazzo…
€ 350,00 !!
Piazza San Cristoforo: ufficio composto
da ingresso, 2 vani, servizio, € 400,00 !!!
Piazza Libertà .. ingresso, sala d’attesa,
2 vani, servizio, terrazzi.. € 550,00 !!
Viale Vinci: ufficio /studio mq 80 con terrazzo, servizio…. € 450,00 !!!
Via Cividale: Al piano terra con ingresso indipendente .. luminoso laboratorio
ideale per studio odontotecnico/dentisitico .. composto da 4 vani + spaziosa sala
d’attesa.. servizio .. ris. autonomo, libero
da subito .. € 500,00 !!!

VALORI EUROPA

CERCHIAMO: CASE anche da sistemare,

Via Campoformido, 6 - Pasian di Prato
GIANNI - SANDRI
su appuntamento

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

Pasian di Prato
loc. Santa Caterina
Appartamento
spazioso in palazzina,
terzo e ultimo piano
con ascensore, cucina
abitabile, ampio soggiorno e pranzo, due
camere bagno finestrato, veranda + terrazza
cantina garage, riscaldamento
autonomo,
condizionatore, occasionissima

Reana
Appartamento in bifamiliare piano rialzato
metratura generosa,
ingresso cucina abitabile salone tricamere
bagno ampia cantina
garage
serramenti
doppi giardino mq. 300
occasionissima

loc. Carpeneto
Caratteristica
casa
friulana abitabile subito, cucina pranzo
soggiorno, tre camere
bagno, ampio deposito
uso garage+porzione
giardino attaccato alla
casa circa mq.2500

Euro 99.500

OCCASIONISSIMA
Euro 74.500
Passons
Appartamento in piccola palazzina di 6
appartamenti,
molto
luminoso, ingresso salone cucina abitabile,
bagno finestrato, due
camere, cantina garage, terrazza+veranda,
zanzariere porta blindata, doppi vetri, autonomo, poche spese
condominiali
OCCASIONISSIMA
IMPERDIBILE
Euro 83.000

OCCASIONE
Euro 45.000

€ 190.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CODROIPO

2

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

€ 115.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

€ 260.000

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

339.8467864

€ 90.000

TAVAGNACCO

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

335. 5733379

€ 250.000

VILLA A SCHIERA Udine zona via Pradamano, ampia villa a schiera di testa,
ottime condizioni..ampio soggiorno+sala
da pranzo, cucina, dispensa, terrazza
abitabile, 3 camere, 3 bagni (vasca e
doccia), ripostiglio, ampia taverna con caminetto, cantina, garage..ampio giardino.
Immobiliare Popesso

3

TAVAGNACCO

335. 5733379

€ 220.000

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

339.8467864

Euro 190.000

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

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

0432.501464

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 95.000

UDINE

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

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

TERRENI
€ 115.000

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

3

UDINE

Plasencis
Unità in bifamiliare tricamere biservisi, giardino, compreso capannone circa mq. 700 uso
magazzino
deposito
occasionissima

UDINE

VILLE A SCHIERA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MARTIGNACCO

€ 180.000

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

339.8467864

€ 80.000

Mortegliano
Villetta piano unico
composta cucina abitabile soggiorno tre camere due bagni + scantinato garage e cantina
giardino mq.1000 circa
serramenti nuovi- porta
blindata-impianto elettrico rifatto
VERA
OPPORTUNITÀ
Euro153.000

S. DANIELE DEL FRIULI

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

LESTIZZA

Euro 48.000

Euro 83.000

Udine
via Cividale interni
Unita in bifamiliare da
ristrutturare, ingresso
cucina soggiorno bagno piano primo due
camere porzione di
scoperto con posto
auto

CAMPOFORMIDO

Pasian di Prato
loc. Santa Caterina
Miniappartamento in
palazzina, zona servitissima, terzo e ultimo
piano con ascensore,
ingresso a.c soggiorno
cantina garage
OCCASIONISSIMA

339.8467864

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

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

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

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

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 400

MINI Udine, via Savona, recente mi-

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

€ 90.000

FAEDIS

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

F.lli Bianchin & Zanet

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it
VENDE
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.immobiliarebianchinezanet.it
DIRETTAMENTE

€ 35.000

FAEDIS

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

PAGNACCO

1

€ 400

MINI Plaino... in zona residenziale e tranquilla, recente contesto di soli due piani

con ascensore .. Ingresso, cucina vista soggiorno + terrazzo pranzo loggiato,
camera matrimoniale, bagno, garage , ris. autonomo, € 400,00 + 50,00 arredato
, contratto cedolare secca .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

2

€ 460

APPARTAMENTO centro, al 5° piano con ascensore, luminoso appartamento

non arredato con ingresso, sogg. con terrazzo, cucina con terrazzino, 2 camere,
bagno, cantina, no garage, ris. autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio, contratto
agevolato + cedolare secca.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

3 VILINLEATTTEE

UDINE

ABB

VISTA SUD - EST

CLASSE ENERGETICA “A”

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

€ 550

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

VISTA NORD - OVEST

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

2

APPARTAMENTO Udine, via poscolle,

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TAVAGNACCO

2

€ 560

APPARTAMENTO + € 80 condominio -

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

0432.501464

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

TRICAMERE + STUDIO

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

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

BICAMERE

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

TRICAMERE

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

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

FELETTO…
CENTRALE…
OCCASIONE…€ 97.000!!!
In palazzina di 5 appartamenti, TRICAMERE
ALL’ULTIMO PIANO…costruzione del 1980...
atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, bel soggiorno, 3 CAMERE (1 matrimoniale e 2 singole), ampio bagno con vasca (finestrato), comodissimo ripostiglio, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…100 MQ. COMMERCIALI…
riscaldamento autonomo…Classe energ. F - ipe
161,10 kWh/m2anno.
TRICAMERE

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

BICAMERE
UDINE…
VERO AFFARE…€ 105.000!!!
VIA GORIZIA, spazioso appartamento…
ULTIMO PIANO…INCREDIBILE VISTA
CASTELLO E MONTAGNE…composto
da ampissimo ingresso, SOGGIORNO
DI 21 MQ., CUCINA ABITABILE PER 5
PERSONE, AMPIA CAMERA SINGOLA,
AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, comodissimo ripostiglio, bagno con
vasca (finestrato), veranda uso lavanderia…CANTINA e GARAGE….OTTIME CONDIZIONI. Classe energ. F - ipe
210,10 kWh/m2anno.

3

UDINE

TRICAMERE

UDINE…
ZONA PALAZZO REGIONE
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO…
€ 145.000!!!
Zona servitissima, contesto molto tranquillo, in palazzina di sole 6 unità, SPAZIOSO TRICAMERE
AL 1° PIANO, composto da atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA
DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, BAGNO CON VASCA IDRO, ripostiglio, 2 verande, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…CLIMATIZZATO!!! Classe energetica in fase di definizione.
FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…
RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA, TRANQUILLISSIMA…fabbricato
accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI,
composto da due ampi vani unici per piano, per
un totale di 117 mq…scoperto di proprietà di 35
mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE AL GREZZO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto
ad Attestato di Prestazione Energetica.

UDINE…ZONA CENTRO STUDI…
BICAMERE
€ 115.000!!!
Zona interna, molto tranquilla, a due passi da tutti i servizi…in palazzina di 7 unità, APPARTAMENTO BICAMERE sito al 2° piano (con
ascensore), composto da ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile, BEL SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno zona notte con nicchia per armadio
a muro, camera singola, camera matrimoniale, bagno con vasca (finestrato), comodo ripostiglio, CANTINA, GARAGE…
riscaldamento autonomo…Classe energ.
E - EPgl,nren 157,12 kWh/m2anno.

€ 420

ascensore .. Ingresso, cucina + terrazzo veranda, soggiorno, 2 camere studiolo , bagno, cantina garage .. Contratto agevolato cedolare secca - classe
D.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

TAVAGNACCO

3

CASA

CODROIPO (ZOMPICCHIA)…
SOLO…€ 80.000!!!
Posizione centrale al paese…CASA ACCOSTATA AD UN LATO CON INGRESSO INDIPENDENTE, composta da ingresso, cucina uso
cottura, ampissima sala pranzo, salotto, stanza
lavoro, 2 SPAZIOSISSIME CAMERE MATRIMONIALI, studiolo, bagno con vasca (finestrato),
terrazza…soffitta in parte abitabile…2 POSTI
AUTO
COPERTI…STALLA…AIA…FIENILE
ED ORTO!!! SONO NECESSARI LAVORI DI
SISTEMAZIONE. Classe energ. G - EPgl,nren 273,52 kWh/m2anno.

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

€ 520

APPARTAMENTO Tavagnacco, cucina

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)

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

CASE BI/TRIFAMILIARI
PAVIA DI UDINE

CASA

3BI/TRIFAMILIARE €Pavia
430di

€ 350

Corte Savorgnan .. sognorile palazzo con ascensore .. al primo piano ufficio
composto da vano attesa + stanza, terrazzo bagno , € 350,00 65,00 condominio .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 450

UDINE

V.le L. da Vinci - centro studi.. unità composta da ingresso, 4 vani, bagno,
terrazzi.. ideale per studio estetica, laboratorio..
Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 500

UDINE

Negozio vetrinanto a due passi da Via Treppo ( vic scuole Dimesse) .. open
space + servizio , mq 80 terrazzone , libero con settembre .
Ag. Imm. Il Castello

UDINE

0431 430280

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 80.000

BIBIONE (VE)

1

€ 105.000

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

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

€ 180.000

tura 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

BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO A pochi passi dal

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

BIBIONE (VE)

1

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

€ 189.000

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

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

0431 430280

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

1

€ 150.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

3

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

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

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

0432.501464

2

to 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)

BIBIONE (VE)

0431 430280

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, vendiamo Appartamen-

€ 149.000

€ 149.000

€ 180.000

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

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

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

2

0431 430280

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con piscina.

BIBIONE (VE)

0431 430280

APPARTAMENTO in condominio fronte mare appartamento di ampia metra-

€ 89.000

Agenzia Imm.re

€ 500

€ 500

€ 160.000

Agenzia Imm.re

MONO monolocale composto da sog-

Agenzia Imm.re

UDINE

2

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

Agenzia Imm.re

0432.501464

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

BIBIONE (VE)

€ 80.000

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

Ag. Imm. Il Castello

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

MONO pochissime spese condominiali -

MINI A 300 m dal mare in zona retrostante Piazzale Zenith vendiamo appartamento 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 COMMERCIALI

POZZUOLO DEL FRIULI
CASA
OTTIMO AFFARE..€ 167.000!!!
Posizione centrale e servita, CASA INDIPENDENTE
CON 500 MQ. DI GIARDINO…AMPISSIMA CUCINA,
spazioso soggiorno con caminetto…3 CAMERE MATRIMONIALI…3 SERVIZI…TAVERNA CON
SPOLERT…cantina…2
ampie stanze multiuso
(magazzino/stanza hobby)…GARAGE…BUONISSIMO STATO…climatizzata…IDEALE
PER FAMIGLIA NUMEROSA O PER CHI
DESIDERA AMPI SPAZI!!! Classe energ.
G. - ipe 235,64 kWh/m2anno.

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

Udine (chiasottis), ottimo contesto,
mezza bifamiliare… ampio giardino…
soggiorno con caminetto, cucina abitabile con spolert, 3 camere (2 ampissime
matrimoniali), 2 bagni (vasca e doccia)…
cantina… garage…. cucina arredata… €
430 mensili… cedolare secca.

UDINE

Turismo

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Tipologia | comune | prezzo

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

2

0431 430280

€ 130.000

LIGNANO

2

€ 155.000

3

€ 350.000

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

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

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

aNNUNcI DI PRIvatI
BELLUNO
ordinati per:

zonA sUd - AppArTAmenTo TermoAUTonomo In condomInIo dI 4 AppArTAmenTI composTo dA: Ingresso, cUcInA, soggIorno,
3 cAmere, serVIzI, gArAge per dUe AUTo,
cAnTInA, gIArdIno promIsqUo, orTo In Uso
esclUsIVo. prezzo dA concordAre dopo
presA VIsIone.

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

3

pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI

privato vende

APPARTAMENTI

1

pordenone

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

338.2016618

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
VENDITE

€ 85.000

3

pordenone

zona VIgIlI del fUoco/pAlAzzeTTo dello sporT appartamento 3°piano con ascensore,
120 mq, riscaldamento
centralizzato, classe g. composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
3 cAmere, 2 serVIzI, 2 TerrAzzI
dI cUI 1 VerAndATo, cantina, gArAge, ampio giardino condominiale,
posto riservato in soffitta.
privato

vende

cerco In AffITTo mInAppArTAmenTo

privato

€ 150.000

VIA dellA lIberTÀ - VIlleTTA sIngolA con
gIArdIno, dA rIsTrUTTUrAre

privato

cerco AppArTAmenTo o cAsA dUe cAmere se
possIbIle, mAssImo dI AffITTo € 450 mensIle,
zonA roVeredo In pIAno.

€ 70.000

privato vende

339.8027594

2

pAsIAno dI pordenone

AppArTAmenTo TermoAUTonomo Al pIAno
rIAlzATo con corTIle comUne composTo
dA: Ingresso, cUcInA-prAnzo con TerrAzzA, soggIorno, 2 cAmere e bAgno; nel semInTerrATo cAnTInA, lAVAnderIA e gArAge. clAsse energ. g/268.04 kwh/mq Anno.
€ 80.000 TrATT.
privato vende 334.5305664

privato vende 333.7715091

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

In pAlAzzo s mArco - UffIcIo
dI 70 mq., qUAsI A 10 mT. dAl
TeATro VerdI

privato

non trovo
casa...

CASE INDIPENDENTI

338.9532444

€ 80.000

vende

sAcIle
cerco mAgAzzIno/deposITo In AffITTo dI
cIrcA 60mq In zonA sAcIle, fonTAnAfreddA
o lImITrofI.

UDINE

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

e provincia

335.5410923

ordinati per:

VENDITE

caseudine.com
vendite
AFFITTO

VENDITA

€ 15.000

UdIne

cenTrAlIssImo gArAge mq.22/h2,50 InTerrATo con AreA dUe posTI AUTo A rAso
mq.14 edIfIcAbIlI. no perdITempo.
privato

Affitti
ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

clAUT

Immobiliare

389.1859698

privato

AVIAno

GARAGE / POSTI AUTO

320.3558218

IMMOBILI INDUSTRIALI

339.1114742

privato

327.9009117

privato

IMMOBILI COMMERCIALI
pordenone

348.0423960

2

roVeredo In pIAno

349.4474739

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

2

AzzAno decImo

TrAmonTI dI soprA

1

affitta 348.7988488

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

pordenone

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.

€ 500

mInI ArredATo mq 55 In VIllA rIsTrUTTUrATA
A bAnnIA dI fIUme VeneTo. comprese spese
condomInIAlI. Info..

Tipologia | comune | prezzo

pordenone

1

fIUme VeneTo

347.1856042

privato vende

APPARTAMENTI

333.9099338

privato 0481.272307

CASE INDIPENDENTI

e provincia

ordinati per:

1

pordenone

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

vende 335.226783

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

UdIne

pordenone
sIgnorA cercA cAmerA/posTo leTTo A
prezzo mInImo.
privato

389.8757393

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

CAsE iNDiPENDENTi

CAsE iNDiPENDENTi

€ 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:

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

immoBiLi iNDusTriALi

nell’antica Borgata Hoffè -

privato

2

privato affitta 0432.470674

3

udine

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.

privato

vende

335.5291666

340.2407565

Sappada

TErrENi

333.6390976

€ 560

lat. viale venezia - appartamento al primo piano non arredato: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, servizio,
terrazza, ripostiglio, cantina. classe
energ. f., cedolare secca. no SpeSe
condominiali.
privato affitta

€ 208.000

2

Sappada (Bl)

S.daniele del friuli

APPArTAmENTi

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

Turismo

Turismo

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

udine

Tipologia | comune | prezzo

APPArTAmENTi

Tipologia | comune | prezzo

AFFiTTo

Turismo

0432.233570

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

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

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

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

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

UFFICIO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

Segue da pag. 8
ACCESSORi Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo. Ci sono
spazzole varie, tubi aspirazione, battitappeto e altro.
Ottime condizioni. Per info
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
BOiLER DA 300 LT iN
ACCiAiO iNOX PER PANNELLi SOLARi (SOLAR
SYSTEM) VENDO PER
iNuTiLiZZO. iNFO.. ORE
PASTi. Tel. (0432) 853079.

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.
FRiGGiTRiCE ancora imballata, marca Carrefour Homer, vendo per doppio regalo ad € 30,00. Zona Lestizza
(UD). Cell. 349.4037151.
VENDESi comodo termosifone elettrico ad olio De
Longhi - mobile con ruote
(60 h x 60 l) 12 elementi,
termostato, 3 regolazioni, 60
ottimo affare per 40 €. Cell.
340.6433186.
VENDO 3 macchine da
cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.
PiANO COTTuRA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
ASPiRAPOLVERE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta con
accessori svendo â‚¬ 52.00.
Cell. 366.4112860.
STuFA a pellet kwatt 11
marca Nordica calore direzionabile usata solo 2 inverni
vando causa ristrutturazione
casa completa di canna fumaria. Zona Pordenone.
Cell. 339.7541445.

LAVATRiCE REX vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux vendo a € 50.
Cell. 320.2761033.
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 idromassaggio Philips Millebolle; barbecue
elettrico da giardino; termoconvettore elettr.; depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona Paese (TV). Cell.
340.6450771.
CAPPA aspirante per cucina mis. 60x15 a 3 velocità, con luce, filtro, a Euro
40. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
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.
FORNETTO Ferrari x Pizza
elettrico ancora nuovo. Vendo € 50 Cell. 338.8755264.
STuFA senza scarico cherosene come nuova vendo ad
€ 50,00. Cell. 328.8757256.
BRuCiATORE Baltur a gasolio BTG 10/5 vendo. Tel.
(0434) 97337.
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.

504

TAPPETO ELASTiCO diametro mt 2 alto 2 mt con
retina € 40.00 Tel. (0434)
922544.

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.

FASCiATOiO da viaggio in
perfette condizioni vendo a
€ 30,00. Udine. Tel. (0432)
522250 - Cell. 339.4496456.

SEGGiOLiNO BiCi marca Okbaby modello 10+
VENDO TRiO GiORDANi, omologato fino a 22 kg.,
MARSuPiO CHiCCO, Bi- usato ma in ottimo stato e
LANCiNA PESA BiMBO, perfettamente funzionante,
GiOCO CON SuONi DEL- dotato di sicurezza antifurLA CHiCCO,DONDOLiNO to vendo a €. 45 tratt. Cell.
PER BAMBiNO DELLA 340.7010389.
PRENATAL, TENDA GiO- VENDO giubbotto colore
CO DA iNTERNO DELLE blu per bimbo di 7/8 anni,
PRiNCiPESSE, SEGGiO- in condizioni perfette, a € 8
LiNO ANTERiORE BiCi E ; maglioncino grigio, felpa
STERiLiZZATORE
PRE- blu e felpa grigia con diseNATAL, BAGNETTO SEG- gno tutto per bimbo di 7/8
GiOLiNO DA SEDiA A 380 anni e tutto in condizioni
perfette, a € 3 cad. Per info..
€ CELL. 347.5422901.
Sandra. Cell. 329.7892274 VENDO cavallino a dondolo 340.8529497.
in legno a forma di renna € SEGGiOLONE auto Foppapedretti per bambini da
10.00. Cell. 349.6078207.
VENDO varie scatole da 4 anni in su, con schiena30/40 pezzi di vestiario dai 3 le, come nuovo, colore neai 12 anni a € 35.00 cadau- ro, vendo ad € 35,00. Cell.
na; cuscino da allattamento 338.5620469.
€ 10.00. Cell. 338.5620469.
TuA DA SCi 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ABBIGLIAMENTO
A
ad € 20,00, vari numeri dopo
505 E ACCESSORI
sci. Cell. 338.5620469.

BABY SHOP

SCARPONCiNi da trekking
nr 28 da bambino. Cell.
329.3370131.
VENDO N. 20 PANNOLiNi LAVABiLi iN BuONO STATO A 50 €. CELL.
347.8565471.
SDRAiETTA da neonato €
10.00 Cell. 329.3370131.

PASSEGGiNO Chicco usato
poco ottime condizioni ruote
e fodera in buone condizioni come da foto vendo. Cell.
339.7376953.
VENDO:
abbigliamento
bambino 0-3 mesi € 3.00 al
pezzo. Cell. 333.3593191.

PORTACHiAVi a medaglione apribile portafoto, argentato. Nuovo, mai usato, nella
sua scatola originale. Può
contenere due foto con cornice inclusa. Privato vende.
Cell. 393.1266840.

insieme noi

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.
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.
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.

OCCHiALi da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale
vendo a € 50. Maniago (PN).
Cell. 333.8772284.
VENDO giubbotto in panno
usato poco tg. L ad € 30.
Cell. 392.3650331.
JEANS uomo tg. 52, con
scritte bianche vendo a 7 €.
Cell. 340.4633726.

506

MERLOT casalingo a 1€
al litro. Tel. ore pasti 0434
957891, Giovanni.

VENDO giubbotto da donna.
In montone colore marrone
testa di moro con interno
ABBiGLiAMENTO uOMO in calda e morbida pelliccia
iNVERNALE/ESTiVO
DA nera. TG 42 in ottimo stato.
TG 48 A 52. ZONA PORDE- Made in Italia. Non spedisco.
Tel. (0434) 781771.
NONE. Cell. 339.1009213.

GiACCONE uomo in pelle
scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio,
usato poco, tg. 50/52, vendo ad € 190,00. PN. Cell.
335.6907093.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size 32
nero. Cell. 340.4633726.
VENDO Ray-Ban Aviator da
donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell.
334.8098238.
VENDO giacca tipo militare (cargo) da uomo tg. L,
colore verde, ad € 30. Cell.
392.3650331.
GiuBBOTTi E VESTiTi vari bambino e bambina tgl.
S/M privato vende a modico
prezzo. Tel. (0434) 574808.
SOMBRERO messicano nero lavorato in oro valore 250
vendo a 90.00. Info.. (ore serali). Tel. (0431) 82547.
VESTTi uomo neri tg 50 in
buono stato 50 € tutti. Cell.
349.4037151.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

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.
VENDO: MONTONE CON
PELLiCCiA iNTERNA COLORE VERDE SCuRO,
TG. 50 + MONTONE BEiGE
CON PELLiCCiA iNTERNA, TG. 50 + CAPPOTTO
TG. 50 CON COLLO iN LAPiN AD € 200,00. iNOLTRE
VENDO iNDuMENTi uOMO, DONNA, BAMBiNO A
MODiCO PREZZO ED uN
PAiO Di STiVALi DA DONNA NuOVi NR. 38. Cell.
339.1009213.
VENDO vestiti tg 46 quasi
nuovi da cerimonia; vestiti
da uomo tg 52. Tel. (0427)
730275.
VENDO: ABBiGLiAMENTO RAGAZZA 8/12 ANNi
A EuRO 1,00 AL PEZZO;
SCARPE DAL N.36 AL N.
39 A EuRO 2,00 AL PAiO.
TuTTO iN OTTiMO STATO.
ZONA AZZANO X (PN).
Cell. 348.8056639.
MANTELLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad € 30,00.
Cell. 339.1009213.

ALBERO
Di
LiMONi
GRANDE
(CiRCA
170
CM) CEDO PER CONTO
TERZi,CAuSA
TRASFERiMENTO, DA RiTiRARE Di PERSONA ZONA
MARTiGNACCO.
CELL.
340.4633726.
PiANTiNE Carciofo Bianco
di Pertosa hobbysta vende.
E’ un’antica e pregiata varietà resistente alle gelate che
produce carciofi grandi e
senza spine dal gusto dolce
e delicato. Guarda i filmati su
internet (Youtube) e ti rendi
conto. Cell. 327.1056152.

VENDESi legna da ardere in
tronchi già tagliati nel mese
di marzo. Località S Martino
al Tagl. Cell. 338.5411549.
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.
UVA

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

346.3548320.

Segue a pag. 22
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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- 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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

insieme noi
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.
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.
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.
VEDOVO 60enne cerca compagna.
Graditi sms. Cell. 342.6640500.
SINGLE ma sto cercando di smettere. Ho 58 anni separato, cerco signora max pari età per sincera e
duratura amicizia. Graditi sms. Cell.
348.3580270.

CELIBE 71ENNE portati bene non
dimostro l’età, pensionato socievole, di sani principi morali, cerco una
donna nubile, senza figli, età 50/60
anni, che vive sola come me ,allegra e
con sorriso, cattolica, pensionata statale, di origine veneta o friulana, non
fumatrice, zona Pordenone / Sacile ,
proprietaria di casa. Carina, fisico
normale, finalità convivenza. Adriano. Cell. 338.5681649.
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.
VORREI CONOSCERE un’amica per una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
SIGNORA ucraina vedova di bella
presenza gentile, educata, alta 1.67,
cerca compagno solo se vedovo in
salute e di buon carattere, sui 55/75
anni, intelligente, alto, elegante, sportivo.Graditi sms. Cell. 333.4317652.

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.
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Se tardi a trovarmi,
insisti.
Se non ci sono in
nessun posto,
cerca in un altro,
perchè io sono seduto
da una qualche parte,
ad aspettare te.
Walt Whitman

UdIne
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.
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.

oTTIma posIzIonE soCIalE, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa,
romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi piacerebbe
avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni se giovanile,
dinamico, affettuoso, sincero , di buona cultura e leale, per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
pREFERIsCI lE moRE o lE bIondE? Perché io sono una bella morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo diresti mai,
che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole per la cucina (anche
se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un simpatico gentiluomo, che
ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
Cosa CERCano glI uomInI? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi, camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con classe un
bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti avanti allora...
sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
a mE pIaCE ballaRE, E a TE? Così esprimo la mia gioia e la mia sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile. Ho una
mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in montagna e a
ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami...Matilda il mio
nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.

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

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.
SIGNORE discreta presenza, sportivo, vorrebbe conoscere signora
50/55 enne per amicizia seria. Cell.
389.0016924.
VORREI CONOSCERE un’amica per una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
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, Udine e limitrofe. Cell. 320.3507762.

Amami quando lo merito meno,
perché sarà quando ne ho più bisogno.
Caio Valerio Catullo
oK, I CapEllI sono dIvEnTaTI bRIzzolaTI, ma gli occhi verdi ed
il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età come
un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare, passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da vivere a pieno.
Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di
animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna con la quale condividere
la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
CERCHI la donna pERFETTa? Perfetta per te naturalmente...che ne
dici di una 54enne, ex hostess, bionda con gli occhi chiari, una donna
dolce, fine, generosa, socievole. Una donna che ama curare la casa, che
ama curare sé stessa, sportiva ed acculturata...devo continuare o ti basta
per farti nascere il desiderio di conoscermi? Ah, il mio nome...Marina. Re
di Cuori. Cell. 335.5907925.
sono sTaTa In IndIa e sai cosa ho capito? Che la cosa più importante
della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai nella testa
e nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala già di per
sé molto benessere. Sono Cinzia, ho 35 anni, mi piacerebbe incontrare
un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso insieme. Una
casa, una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di amare e dare.
Se anche tu la pensi come me...scrivimi. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
CI Ho pEnsaTo TanTo pRIma dI sCRIvERE, ed alla fine ho deciso:
voglio fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di
trovare l’Amore. E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono Alice,
ho 43 anni, slanciata, occhi e capelli scuri, amante delle escursioni, della
natura, anche se apprezzo lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo,
sensibile, altruista. Se sei un uomo a modo, gentile che cerca una donna
che gli dia serenità...non ti resta che rispondere. Avrai fatto Bingo! Re di
Cuori. Cell. 335.5907925.
poTREI dIRTI CHE la FElICITà sta nelle piccole cose. Ma più che
dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa insieme...solo
per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio te. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
Io amo I gIoIEllI indossati da una donna, ma sai qual’è il gioiello più
bello? Il sorriso! Adoro in una donna l’elegante semplicità e la cura dei
dettagli. Soprattutto cerco una compagna allegra e positiva, che voglia
godersi la vita. 68 anni, imprenditore, aspetto la donna che mi faccia mettere da parte il lavoro, per dedicarmi a lei, a noi, ai viaggi, allo sport, al
teatro...devo continuare? Sono Giorgio e ti aspetto... Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
sono la donna CHE TuTTI sognano, e sai perché? Perché sono
carina, giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare, curare la
casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile. Non posso che
portare gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57 anni, molto ben portati,
mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e gentile signore mi inviti per un
caffè. Chissà se qualcuno è lì per me... Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
saI una Cosa? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che cerco
in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono,
parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora non
perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella ed ho
61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re di Cuori.
Cell. 329.8232513.
Il TEmpo mI è volaTo e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano,
occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una
compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo...
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
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.
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“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
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
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Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
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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.

340.8393685.

553

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. Sacile (PN).
Cell. 331.8784193.
VenDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.

508

GRATIS

RegAlO DiVAnO lettO
A Chi se lO Viene A RitiRARe Città sACile Cell.
338.8536083.
RegAlO cameretta beige
con profili marroni, armadio,
comodini, scrivania, cassettieraa chi se la viene a prendere prima possibile. Cell.
347.3916771.
RegAlO tv Mivar con decoder
funzionante.
Cell.
338.5447661.
RegAlO sedia sdraio bambina più sedia da regista. Tel.
(0434) 922544.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

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.
V i D e O R e g i s t R At O 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.
VenDO in BlOCCO: materiale elettrico, tv, minuterie,
componentistica, schemari tv,
strumenti. Privato. Per ritiro
zona Reana del Rojale (UD).
Cell. 333.2288205.
VenDO: radio anni ‘60 grande + TV bianco e nero d’epoca, tutto funzionante. Zona
Codroipo (UD). Tel. (0432)
907318.
VenDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.

552

VenDO Bellissimo Huawei
P9 Titanium grey usato ma in
ottime condizioni, vetro immacolato completo di scatola originale con caricatore. vendo
per passaggio a nuovo telefono. fotocamera leica spettacolare... Cell. 335.7880222.

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.
/////////////////////////////////////////////
COVeR a libro nuova,per
Samsung A5 2017.cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.
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.

WeB cube wireless wifi della
tre, vendo a 20 per inutilizzo
e passaggio ad altro tipo di
connessione internet.Caratteristiche wi-fi 802.11 fino a
300mbps, supporta fino a
5 dispositivi wifi connessi.è
possibile sbloccarli poichè sono passati oltre 30 mesi. Cell.
393.1266840.

VenDO router fritz box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.
MOnitOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
nUOVO, ancora imballato,
comperato alla SME di Portogruaro Cell. 333.5090136.
MODeM router Sitecon X6
N900 Wi-fi dualband vendo a
50,00€. Completo di scatola
ed accessori originali. Cell.
347.3729994.
MOnitOR Asus 19°led ancora nuovo. Vendo € 50 Cell.
340.7995010.
sCAnneR piano Canon LiDE 220 vendo € 50,00. Con
scatola ed accessori, possibilita’ d’uso in verticale. Cell.
347.3729994.
MOnitOR per computer
fisso 18” perfettamente funzionante, marca SiemensFujitsu, completo di cavi
vendo ad € 15,00. PN. Cell.
340.7010389.
PCi FissO + video + mouse + tastiera Pentium perfettamente funzionante €
80.00 zona Fontanelle. Cell.
329.3370131.
CAUsA inUtiliZZO vendo a soli 40.00 € computer
in ottimo stato con windows
10 tastiera mouse e monitor
lcd. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
MOnitOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
AliMentAtORe per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.

554

GIOCHI

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

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CeROO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.
/////////////////////////////////////////////
VenDO strumentazione per
studio di registrazione (mixer,
multitraccia, microfoni con
aste, cavi, ecc...). Info.. Stefano. Cell. 366.2747724.
tAstieRA Casio CTK-32OO
praticamente nuova completa di borsone vendo. Cell.
338.2717015.

602

CERCO

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

FOTOGRAFIA

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.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VenDO parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.
VenDO: piccola morsa cm 13
da banco. Tel. (0434) 97337.

MACChinA DA CUCiRe
ORiginAle singeR, VeCChiO MODellO, COn MOtORe elettRiCO, AZiOnAtO A PeDAle, COn
MOBile A sCOMPARsA,
MOltO inteRessAnte,
FUnZiOnAnte. PRiVAtO
VenDe. sOlO se VeRAMente
inteRessAti.
inFO..ORe 12-14. Cell.
346.7103879.

TROVO

vendo: pialletto elettrico euro 60 + 2 pistole
d’ aria di marca, punti e
graffette a euro 70 cad.
+ filiera rigid usata poco
con cavalletto euro 170
+ tagliapiastrelle mis.
40 euro 60. udine. cell.
389.8879641.
VenDO: pistola per silicone
pneumatica marca Wurth modello T16X; centralina oleodinamica. Cell. 348.7080929.

PeR gli AMAnti delle cose di un tempo che fù vendo
“binda” da sollevamento perfettamente funzionante - €
30,00. Tel. (0431) 999523 Cell. 340.3159278.

CAUsA eRRAtO acquisto
vendo tappo, terminale per
canna fumaria in acciaio inox
diametro 130 mm. Nuova,
mai adoperata, completa di
guarnizione e fascetta. 15
€ non tratt.. Possibile spedizione in italia a 9 €. Cell.
393.1266840.
siFOne per svuotamento
del troppo pieno idoneo per
cisterne, serbatoi o pozzetti.
Diametro nominale 110 mm.
Per inutilizzo vendo a 25 €.
Cell. 393.1266840.
sCAlA in ferro tubolare
50x20 lung.mt.4,70 larg.
mt.0,53 vendo a € 20,00
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
seCChiO pittura bianca traspirante ecologica, uso interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20€ Cell. 333.3118280.
VenDO: 5 tavole pino grezzo
lunghezza cm 15 spessore
40cm lunghezza 2.20 cm. Tel.
(0434) 97337.
VenDO monospazzola Wirbel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e dischi vari. Cell. 335.6192771.
2 DisChi per taglio legna con
dentatura Widia 30 cm. foro 7
vendo a € 20 la coppia. Tel.
(0434) 41426.
VenDO N. 2 quadri elettrici in
plastica 30x40x11/20x30x11
compreso 7 frutti di cui 1 salvavita € 20,0/ la coppia. Tel.
(0434) 41426.
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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.

VenDO radio antiche anni ‘30 stile verticale e a
chiesetta funzionanti. Cell.
338.5063856.

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

348.4500263.

cittanostra.it

COMPUTER/
ACCESSORI

CeRCO computer anni 80
per ricavarne dei ricambi.
Cell. 377.5110456.
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
/////////////////////////////////////////////

365
GIORNI
L’ANNO
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COLLEZIONISMO

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.
CinePResA degli anni ‘60
S.8 Euming funzionante, pezzo da collezzione vendo a Euro 50. Tel. (0434) 41426.
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CeRCO i testi segnati in rosso per classe 4° del Kennedy di Pordenone Tel. (0434)
44372.
/////////////////////////////////////////////
PRiVAtO cede solo in blocco oltre duecento volumi riguardanti
storia dei comuni del Veneto e
del Trentino-Alto Adige.Prezzo
richiesto:un € per ogni volume.
Zona S.Vito al Tagliamento(PN).
Tel. (0431) 59959.
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.
RiViste Focus con dox originali 56 numeri dal 1993 al
1998 di 120 pag. € 45.00 tutti.
Tel. (0434) 41426.
VenDO:
libri
Geronimo
Stilton ad € 3,00 cad. Cell.
333.3593191.
VenDO romanzi nuovissimi a
2 €. Tel. (0434) 922544.
liBRi degli animali molto belli, 5 volumi , dipinti a mano,
con 3 spiegazioni, € 50.00.
Cell. 328.8757256.
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CeRCO francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
CeRCO modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercury Edil Toys anche una
collezione intera; trenini elettrici Rivarossi Conti Roco
Marklin Fleishmann locomotori carri carrozze etc. Privato. Cell. 333.8970295.
CeRCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.
///////////////////////////////////////////////
ACCenDini da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
APPAssiOnAtO
collezionista cerca materiale di
calcio soprattutto materiale ultras meglio se anni
‘80/’90. Info.. (Giovanni). Cell.
333.7170684.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

GIOCHI

giOChi di società vari ; gioco
freccette € 5.00 vendo. Cell.
333.3593191.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VenDO scarpe da donna
spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00. Cell.
334.8098238.
MAgliA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
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 €. Cell.
338.8180120.
tAPis ROUlAnt Treo fitness poco usato vendo a
€ 100,00 con ritiro in loco zona Pordenone. Cell.
340.3824738.

RACChettA da tennis semiprofessionale Wilson High
Bean Series 95 vendo per
inutilizzo ad € 50,00. Regalo
custodia. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
sCARPe DA CAlCettO Puma nuove mai usate (nemmeno una volta); tg. 43; Puma Evospeed vendo. Cell.
347.2246551.
AttReZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
VenDO: sci alpinismo,da
fondo, da discesa, vecchi.
Cell. 328.8757256.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CeRCO vecchia bici da corsa
dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
CeRCO scooter elettrico per
disabili non funzionante Tel la
sera Cell. 347.4092715.
////////////////////////////////////////////

V i D e O R e g i s t R At O R e
ORiOn tt1215 tWin tAPe ReCORDeR FUnZiOnAnte VenDesi € 30 Cell.
340.1772264.
COFAnettO della 4^ e 5^
stagione della serie “Freak
show e Hotel” American horror story in inglese e italiano.
4 dvd originali completi di
custodia per ogni stagione
privato vende a € 20 cad. o
in blocco € 35. Sequals (PN).
Cell. 393.1266840.

Editore: L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
sede Legale: Via Praverde, 11 - 33170 Pordenone
sede amministrativa: Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile: Marco Saletti
stampa: Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità
delle inserzioni. La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere
una inserzione a proprio insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali
ritardi o perdite causate dalla non pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo.
Non è neppure responsabile per eventuali errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da esso sopportata in seguito a
malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio. Si precisa che
tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77
n. 903, qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al
lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o
il ramo di attività. E’ vietata la riproduzione totale o parziale di tutti i testi,
disegni, le foto riprodotte su questo numero del giornale. Manoscritti,
disegni, foto anche se non pubblicate non vengono restituite. Tutti i diritti
riservati.

CAMPEGGIO

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.

700
ANIMALI

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.
VenDO: bella bici da uomo
con cambio; 1 bici da donna
di marca; 1 grazziella come
nuova; 1 bianchi da uomo; 1
MTB. Tutte revisionate perfette: Solo € 40 e € 50. Cell.
333.3015566.
VenDO bella bici da donna solo € 45 1 bici da uomo
Bianchi solo € 75 bici per
binba come nuova completa
di casco vero gioiello, prezzo stracciato bici revisionate, vero affare. Privato. Cell.
338.8180120.

VenDO: MtB in BUOne
COnDiZiOni eURO 70
+ BiCi DA DOnnA tUttA in AllUMiniO COn
CAMBiO eURO 70. Cell.
389.8879641.
BiCiClettA tipo mtb, ruota
24”, adatta a tutte le età, funzionante e marciante vendo
€ 20. Bicicletta pieghevole
ruota 24” tenuta bene vendo
€ 70. Cell. 328.7437337.
MOUntine BiKe maschile
con pompa quasi nuova Privato vende a Euro 40. Zoppola (PN) Cell. 340.1643306.
BiCiClettA da bambino 6/8
anni, ben tenuta vendo ad €
30,00. Cell. 333.3593191.
VenDO bici elettrica da
donna batteria al litio ad €
400.00 Cell. 328.8757256.
BiCiClettA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio, color argento, causa
malattia, ottima € 70.00 Cell.
328.2649421.
VenDO: bici da donna viola
ottimo sttao con cestino Euro
80. Per ritiro Gemona(UD).
Cell. 346.6338799.
BiCiClettA da ragazzina con cambio, caschetto e
bandierina a € 25 Tel. (0431)
82547.
seggiOlinO
posteriore bicicletta € 10.00 Cell.
333.3593191.

Pordenone

VenDO vhs di cartoni animati
€ 5.00. Cell. 333.3593191.
Vhs Walt Disney originali
vendo a Euro 2 al pezzo. Tel.
(0434) 574808.
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VenDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca
Adidas,ad € 60.
Se
interessati invio foto tramite
w.a. Cell. 338.5644732.

Per raccolta inserzioni

CINETECA

BiCiClettA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente
cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
BiCiClettA tipo mtb, ruota
24”, adatta a tutte le età, funzionante e marciante vendo
€ 20. Bicicletta pieghevole
ruota 24” tenuta bene vendo
€ 70. Cell. 328.7437337.
BiCiClettA da donna marca Zanella in buonissimo
stato con cambio e super leggera vendo a modico prezzo.
Tel. (0434) 371039 - Cell.
340.6872435.
VenDO 2 City Bike da uomo:
una grigia € 100.00 e 150.00
nera. Info ore pasti Tel. (0434)
41429.

p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

Udine viale dUodo 31
tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
l’ u f f i c i o r i m a r r à

a P e rto s o lo i l m e rc o l e d ì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
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ANIMALI/
VENDO

PAstORe teDesCO occasione, ultimi cuccioli maschi
nero focato, 042 pelo corto,
no pedigree. € 350.00. Privato vende zona Fagagna (UD).
Info.. (pomeriggio). Cell.
335.5341089.

DisPOniBili da fine ottobre, cuccioli di barboncino nano, rossi - albicocca e neri. verranno ceduti
con prima vaccino e microchip. cell. 349.6712586.

RegAlO 4 bellissimi gattini
nati il 31/07/2018. Cell. 338.
5392582.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

RegAlO gAttini DOlCissiMi
VARi
COlORi
nAti iniZiO APRile. Cell.
340.2407565.
RegAlO gattini bianchi e
grigi molto svegli abituati fin
dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/07/18,
solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
RegAlO 2 galli a chi li viene a prendere. Tel. (0432)
964257.
RegAlO 5 gattini: 4 grigi e 1
nero,abituati alla lettiera. Zona Brugnera (PN). Tel. (0434)
613395.
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.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VenDO gabbia per criceti.
Completa di tramezzi, casette ed accessori vari come da
foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.
esCA PeR lUMAChe, limacce e chiocciole. Vendo 3
scatole di lumachicida da 1 kg
a 4 € l’una, più una scatola già
aperta in regalo se acquisto in
blocco. Cell. 393.1266840.

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

oCCaSionE!
SvEnDo pER ManCanza Di
REQuiSiti
(patEntE)
CHERoKEE MoD. LaREDo anno inizio 2001
KM. 207.000 oRiGinaLi,
CoLLauDo SEtt. 2018.
totaLMEntE
REviSionato, batt., GoMME,
fREni KM.0. MoLto bELLa affaRonE. vEnDo a
€ 3.200 tRattabiLi. no
pERDitEMpo.
privato.
Cell. 338.1233833.
voLSWaGEn
paSSat
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AUTO/
FUORISTRADA
F

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.
CERCO

una dEllE sEguEnti
autO spORtivE: vOlkswagEn
R32, Rally O g60, suBaRu
iMpREza, fORd COswORth,
REnault alpinE, BMw M3
O audi sR3 O pORsChE
911 O vECChia COupè O spidER anni 60-70-80-90. anChE da REstauRaRE. CEll.

366.2993755.

CERCO una pORsChE anni 80-90-2000 OppuRE una
BMw z3 O z4 O una MERCEdEs Clk CaBRiO O sl anni
‘80/’90 O una JaguaR XJ O
XJs anni ‘60-’70-’80. pOssiBilMEntE in BuOnE COndiziOni di CaRROzzERia E MOtORE.
CEll. 371.3591884.
/////////////////////////////////////////////
MERCEDES
CLK
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.

anChE nOn funziOnantE COn
O sEnza dOCuMEnti: 2 tEMpi,
4 tEMpi antE 2008. CEll.

CitRoEn Saxo 1.100
funzionantE a MEtano, anCHE pER nEopatEntati,
CLiMa,
SERvoStERzo
EtC.
vERo affaRE vEnDo a
€ 1.150,00. privato. CELL.
338.4605525.
oCCaSionE! fiat MuLtipLa nERa, a MEtano,
DEL 2009, GoMMata,
CinGHiE,CLiMa EtC. a
poSto, QuaLSiaSi pRova vEnDo. privato. Cell.
333.2690942.

una vECChia MOtOCiClEtta anni 30-40-50.
in paRtiCOlaRE CERCO MOtO
guzzi 500, BEnElli, gilERa
satuRnO, sERtuM O BMw
R11-R12. CERCO inOltRE
vECChia laMBREtta 175-200
O vECChia vEspa gs O vEspa 180-200 CC. anChE sE
pRiva di dOCuMEnti. da REstauRaRE O già REstauRata.
appassiOnatO CERCa. CEll.

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.

AUTO D’EPOCA
A

appassiOnatO

CERCa
vECChia autO da REstauRaRE: dOpO anni di RiCERCa
ChiEdO vOlvO p 1800 s anni
60 OppuRE alfa ROMEO giulia/alfEtta gt OppuRE fiat
124 spidER O lanCia anni
‘60 OppuRE JaguaR XJ. anChE sEnza dOCuMEnti. CEll.

371.3591884.

754

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.

801

AUTO

CERCo accessori del vano
motore di opel cadett 1200
s dell’82 (carburatore, cavi
starter, tubo servofreno +
vaschetta, tubi riscaldamento, cavi candele). Tel. (0432)
561882.
/////////////////////////////////////////////

3 MaRCE in OttiMO statO nO
ORiginalE 75 CC dElla yEnChi COlORE vERdE MEtallizzatO OttiMO statO qualChE
piCCOlO gRaffiO aCCEnsiOnE ElEttROniCa fERMa
da qualChE annO sEMpRE
in gaRagE vEndO a € 550.
zOna avianO pn. privato.
CEll. 333.6045669.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

vERo Affare vendo furgone fiat ducato anno ‘99 tetto
alto, passo lungo in discrete
condizioni € 900 trattabili.
Cell. 380.6543126.

vEnDo catene da neve misura °7 185/13,
175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove
mai usate a 10 € Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
vEnDo 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
pnEuMatiCo nuovo michelin 135/70 R13 completo
di cerchione fiat, 25€ Cell.
333.3118280.

802

MOTOCICLI

vEnDo abbigliamento vario
da moto: tuta in pelle Yamaha col. nero- bianco e blu;
stivaletti n. 42 neri; casco By
Yamaha giallo. Privato. Cell.
334.9776432.

LaMbREtta Li
pRiMa SERiE

vESpa 50 Hp

753

ACCESSORI
PER VEICOLI

CERCO

/////////////////////////////////////////////
2.0 tdi COnfORtlinE annO
2012 kM 150.000 COlORE
Blu COllaudata 25/06/18
pRivatO vEndE zOna Rivis di
sEdEglianO (ud). privato
CEll. 329.0103249.

800

366.2993755.

338.6256888.

347.0452041
340.9789122

CERCO vECChiO MOtOCROss
tM, MaiCO, hOnda, suzuki,
anCillOtti O altRO MOdEllO

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

CatEnE Per auto Konig
magic t2 mod 035. Nuove
mai usate vendo. Misure applicazioni 185/55-13-155/6514-165/60-14-165/55-14145/65-15. Facile - intuitiva
- veloce! 10mm di ingombro.
Cell. 340.4633726.
vEnDo: 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.
StERzo e braccio sospensione posteriore Lancia y
anno 98 vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
baRRE portatutto auto Suzuki Baleno a fissaggio rapido in alluminio grigio mai
usate vendo per errato acquisto ad € 90,00. Vero affare! PN. Cell. 335.7837280.
SpottER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo,
privato vende a Euro 230;
crik a carrello per officina
OMCM portata 2400 kg su
piattello 1200 ? 130.00. Cell.
347.2881385.
SEt per sedili anteriori + posteriori per Fiat panda Hobby 1999. Zona Pordenone.
Cell. 348.3704843.
vEnDo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad ?
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
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A
AGRICOLTURA

vEnDo
decespugliatore
Alpina TB 34 perfettamente
funzionante con doppia testina e filo di scorta per 80 €
trattabili Tel. (0434) 361686
- Cell. 349.7163957.
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 3 rastrelliere artigianali in ferro da oltre 50 bottiglie + tappatrice per tappi a
corona, € 100.00. Regalo 2
damigiane da 54 lt. Info ore
pasti; rasaerba a scoppio
triennale 80.00 €. Tel. (0434)
41429.
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.
vEnDo: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore Mitsubishi € 100,00. Tel.
(0434) 999771.
CaRREttino per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.

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

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

PORDENONE
pontebbana
appena arrivata bionda
36 anni massaggiatrice
sexy relax
338.1366857

CASARSA (PN) ritornata bella bionda italiana simpatica dolce paziente disponibilissima tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.

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

A PORDENONE Mery trans
nera
affascinante
completissima sexy senza tabù tutti i giorni baci baci baci.
Cell. 324.9546511.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
333.5406887

BELLA DONNA
40 anni 6^mis. bionda bel fondoschiena grande prima volta a Pordenone
molto gentile completissima
posto tranquillo
353.3877129

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

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

taGLiaERba MoD. EfCo
f50K3
Con
MotoRE
a bEnzina Da 5.5 Cv.
StRuttuRa in aLLuMinio RobuSto pRivato
vEnDE. info.. (oRE SERaLi). tel. (0432) 853079.
vEnDo
decespugliatore
Kawasaki usato poco. € 190
trattabili. Cell. 333.3422300.
vEnDo tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
3 CiStERnE in aCCiaio
inox tonDE Da 4/5/6 HL
pER vino, CoME nuovE
pRivato vEnDE. info..
oRE SERaLi. tel. (0432)
853079.

info@pollesel.it

MotofaLCiatRiCE Con
baRRa faLCiantE Da 80
CM. MoD. uRSuS, Con
MotoRE Da 6 Cv., Da SiStEMaRE, azionata Da
2 RuotE. pRivato vEnDE. info.. (oRE SERaLi).
tEL. (0432) 853079.
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.

Motozappa Alpina ancora
imballata cedo a 175.00 €.
Cell. 331.1250804.
SGRana
pannoCCHiE
grande molto vecchio, adatto anche per agriturismo o
abbellire il giardino, privato
vEnDo piccolo torchio vende per trasloco. Zona
causa inutilizzo, Pertega- Codroipo (UD). Tel. (0432)
da di Latisana, € 190. Cell. 907318.
389.1668593.
DiSponGo Di 5 iRRiGaRaSaERba senza cestello, toRi KoMEt, tRE a SEtvendo a € 50,00. Tel. (0434) toRE E DuE noRMaLi.
999771.
Sono Su aStE Di tipo
vEnDo per mancato uti- aLto, Con tRE piEDi
lizzo: torchio idraulico Euro REGoLabiLi, i tRE a
200. Zona Sacile (PN). Cell. SEttoRE Hanno La Sa320.8171987.
RaCiniSCa SuLL’aSta.
vEnDo carro agricolo 4 x Sono pRovviSti DEi Ri2 omologato 50 quintali a € SpEttivi attaCCHi a t
1300 Cell. 340.5090087.
pER tubi Da 100. Hanno LavoRato 3 MESi!!
SEMinatRiCEpER
oR- tEL Dopo LE 16.00. Cell.
zo MEDiCa SoJa ECC 338.9194758.
GaLLiGnani SERbatoio
uniCo, Con ERpiCE Co- vEnDo aratro bivomere
pRiSEME,
MaRCatoRi idraulico tonutti con ala da 15
LatERaLi, DiStRibutoRi a € 900 Cell. 340.5090087.
in bRonzo, MECCaniCa- vEnDo rasaerba mcbullock
MEntE pERfEtta, CoM- con avanzamento automapRESo
L’intRovabiLE tico usato pochissimo. € 200
tabELLa Di SEMina E Li- trattabili. Cell. 333.3422300.
bREtto D’uSo! vERo af- funE in acciaio 200 mt. con
faRE! Cell. 377.4588878.
spessore di 6 mm e paranco. Privato vende. Cividale
MuLino pER MaiS a car- (UD). Tel. (0432) 733686.
dano per trattore. Privato vEnDo: rasaerba per inutivende EURO 180.00 Tel. lizzo ad € 60,00 tratt. Zona
(0434) 999771.
Aviano. Tel. (0434) 652166.
vEnDo
sgranapannoc- CaRREtto in legno con
chie con motore elettrico € ruote in gomma vendo. Tel.
100.00. Tel. (0434) 999771. (0432) 232538.

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

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

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

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

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

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

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

BELLA italiana a Pordenone
ti aspetta tutti i giorni dalle
9 alle 19 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

A PORDENONE Dana trans
nera bellissima completissima senza limiti molto dolce.
Cell. 328.6191490.

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

A zOPPOLA (PN)
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima
30 anni 5^mis spagnola
senza fretta
340.5338859

PORDENONE vicino autostrada stop fermata leggi vuoi
qualcosa diverso dal solito
sono una ragazza ineguagliabile carina solare bel viso pelle liscia molto educata
passionale dolce prosperosa
fino notte fonda no anonimi.
Cell. 351.0850830.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE Isabella amante
delle coccole prima volta cubista completissima 7^mis naturale preliminari caldi splendido
corpo mozzafiato disponibilissima bravissima senza tabù.
Cell. 388.9375310.
✮✮✮.........................................................

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

PORTOGRUARO
ragazza orientale
molto carina
simpatica
333.6697826

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

PORDENONE appena arrivata bella donna matura 45
anni amante delle coccole
dolce
sensuale
massaggiatrice esperta senza tabù.
Cell. 351.2826825.

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

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

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

NOVITA’ a Montereale Valcellina
(PN) Lisa bellissima mora super
sexy 7^mis. bravissima tutti i
tipi di massaggio dolce erotica.
Cell. 351.0483484.

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

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

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

VENEzIA

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

PORTOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536

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

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

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

UDINE
bellissima
signora casalinga massaggiatrice ti aspetta per momenti
di piacere tutto e di piu’.
Cell. 389.9938025.

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

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

UDINE strepitosa signora thailandese tacchi a spillo bel decoltè mora frizzante gentile
massaggi relax s/m soft tutti i
i giorni anche domenica baci.
Cell. 320.6693664.

BiLANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

