UDINE - PORDENONE - VENETO
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COPIA
OMAGGIO

207

PRESTATORI
D’OPERA

cerca la
rUBrIca

COMPRO

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

a pag. 4-5

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1630 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

Immobiliare
pag. 9

GIOVEdì
27 SETTEMBRE 2018

Arredamenti Neziosi pag. 3 inserto immobiliare

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

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

LEGNA REFILE

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

Sitek pag. 5

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

NO

UD

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15
KG 30 sconto € 9,00

famarketing srls

€.95
2° camino 50%

consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS

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

TEL. 0432.1637265
Gas propano domestico

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

vendita
sagre e eventi consegna
ricarica
campeggio sostituzione
verifica
perdite gas

Tel. 0432.1637183

effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza

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

Copy: FaMarketing Srls

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

Fregolent pag. 4

PIA

TV

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

CTM

FRIULI VENEZIA GIULIA

VENDE

PULIZIA CANNA
FUMARIA

Fumista
Spazzacamino

www.cittanostra.it

USATO MA NON SOLO

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

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

MASSIMA SERIETÀ

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

Tel.
0434.1696887

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età
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

Carrozzine elettriche . Ausili elettrici . Montascale
Vendita e Noleggio Scooter elettrici
Negozio | Via Sclavons, 271 Cordenons (PN)

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

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

102

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.

VORWERK ITALIA

OPERAI

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

AZIENDA
elettromeccanica di Roveredo in
Piano (PN) 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.

Si richiede età dai 20 ai 35 anni,
patente B e licenza media.

gLi vengono discUssi in fase
di seLezione.

----------------------------------Inviare la candidatura a:
segreteria@
gammaplast-italia.com
tel. (0434) 608192

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
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RICERCHE
DI LAVORO

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.

cERcO lavoro come impiegata amm.va, esperienza in
IMPIEGATI
151
paghe e tutto ciò che riguarda il personale, dich. redditi,
archivio, segreteria. Cell.
RAGIONIERE ESPERtO 338.7653357.
cONtAbIlE fINO Al bI- cERcO lavoro come imlANcIO, ESPERIENZA IN piegata, centralinista, diStUDI PROfESSIONAlI sponibilità immediata. Cell.
ED AZIENDE OffRESI 348.3590548.
ANchE PARt-tImE O
cON PARtItA IvA. cell.
ragazza con PlURIEN333.1748802.
NAlE ESPERIENZA comE
PlURIENNAlE esperienza sEgrEtaria amministrativa,
amministrativa e commercia- gEstionE dEl cEntralino:
le maturata in aziende di pic- chiamatE in Entrata Ed uscicola media dimensione setto- ta; ottimo uso pc - intErnEt, social mEdia, outlook,
ri agricoltura, commerciale e pacchEtto officE, autometalmeccanica. Contabilità munita, valuta propostE di
generale, iva, adempimenti lavoro comE sEgrEtaria/imdipendenti. Cerca lavoro pre- piEgata in zona pordEnonE.
feribilmente part-time. Cell. cEll. 347.7227532.
347. 9067536.

D.B.

THERMO SERVICE

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

vIvAI OlIvO tOffOlI di
Azzano Decimo (PN) ricercano autista con patente
c oppure c-E possibilmente con uso escavatore. Astenersi se non in
possesso requisiti. Inviare mail con c.v. a: toffoli@
vivaitoffoli.it oppure (ore
ufficio) Tel. (0434) 647105
- (0434) 647106

104

PART-TIME

SIGNORA di Cinto caomaggiore anni 49 cerco lavoro
come impiegata ho competenze di autotrasporto e trasporto di rifiuti non pericolosi. Disponibile anche come
cameriera ai piani e colazioRAGAZZA, cON PlURIENNAlE ESPERIENZA ni. Cell. 346.6922587.
c/O StUDIO DI INfORtUNIStIcA StRADAlE,
avEtE bISOGNO di
vAlUtA PROPOStE DI un’impiEgata ad orE, sEnza
lAvORO cOmE SEGRE- assunzionE, PAGAmENtO
tARIA/ImPIEGAtA, IN ZO- cON fAttURA? ragioniENA PORDENONE E PRO- ra offrEsi al bisogno pEr
vINcIA cell. 347.7227532.
sistEmazionE pratichE ufficio ordinariE, rEgistrazioImPIEGAtA con ventenna- nE fatturE, iva, tEnuta banle esperienza commerciale chE, rapporti con cliEnti E
e amministrativa, gestione fornitori, corrispondEnza,
ordini, preventivi, ddt, fattu- commErcialE E quant’alrazione, home banking, cer- tro. anchE pochE orE sEtca impiego part-time zona timanali, pordEnonE E limiCordenons e limitrofi. Cell. trofi. cEll. 349.2971960.
333.5826505.
PORDENONESE con notevole esperienza impiegatizia ramo commerciale, uniOPERAI
152
versitaria in lingue estere,
in particolare inglese e spagnolo, pratica in spedizioni
nazionali e internazionali, cERcO lavoro come opelogistica cerca lavoro. Zona raia disponibilità immediaPN e limitrofi. Info.. (Liliana). ta. Tel. 3483590548 Cell.
Cell. 393.0361352.
348.3590548.
RAGAZZA 37enne diplomata in Ragioneria, con
pluriennale esperienza contabile amministrativa, cerca impiego (6-8 ore). Cell.
340.2747590.

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

CHECK UP

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

grafica: LT Media Srl

Il controllo prevede:

PRIVATO
CERCA…

mAlDESTrA mAmmA
lAvorATrIcE
cerca
sIgnora frIulana
over 50
per lavare, stirare e
rammendare i vestiti del
marito

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

hai

fra i 18 E i 28 anni E
vuoi EssErE cittadino/a attivamEntE rEsponsabilE, vivEndo un’EspEriEnza unica E
aiutando gli altri?

lA cooPErATIvA ITAcA

cerca
6 volontarI per
Il servIzIo CIvIle
nazIonale
da inserire in 3 progetti:
la fattoria il nostro fiorE
di sacilE, l’orto socialE pavar di ragogna E il cEntro
Educativo diurno tal grim di
ronchis.
Previsto un contributo
economico mensile di 433
€ corrisposto dal Dipartimento della Gioventù e del
Servizio civile nazionale.
Domande entro e non oltre
le 18 del 28 settembre.
Informazioni e modulistica
su www.itaca.coopsoc.it/
serviziocivile.aspx
----------------------------------tel. (0434) 504000

www.cittanostra.it

StUDIO IN PORDENONE
cerca giovani pensionati
anche come secondo lavoro, automuniti per facili
consegne tra friuli e veneto. Info.. (in mattinata).
tel. (0434) 086054.
StUDIO IN PORDENONE
cerca signore/ine per facile lavoro telefonico al
pomeriggio. tel. (0434)
086054.
cERcASI tEcNIcO PER
AttIvItà DI ASSIStENZA E mANUtENZIONE
cAlDAIE. ZONA DI lAvORO PORDENONE. cell.
334.8994339.
DIttA di autotrasporti
cerca autista munito di
patente c-E, con relativo
cQc e carta del conducente. Chiamare in ufficio
orario 14.00-18.00. tel.
(0434) 867081.

in zona

no casE con fumatori
o animali (gravE allErgia)

----------------------------------cell. 348.2557558

ItAlIANA con referenze e
esperienza come badante
cerco lavoro sia giornaliero
che part time valuto anche
notturno.ho
esperienza
anche come pulizie appartamenti, banche e uffici cameriera ai piani valuto zona
Pordenone uffici Codroipo
San Vito al Tagliamento grazie Cell. 366.4022770.
ItAlIANO cON PAtENtE
b-c-cE + cQc, cARtA
tAchIGRAfIcA, PAtENtINO mUlEttO DISPONIbIlE DA SUbItO E
PER tRASfERtE. cell.
347.6830876.

cERcO lavoro possibilmente come manutentore,
solo la mattina. Tel la sera.
Cell. 347.4092715.
cERcO lavoro in fabbrica
settore legno come operaia, 7 anni di esperienza
all’imballaggio,max serietà.
Cell. 328.5458509.
RAGAZZO italiano 18 anni
di buona volontà cerca qualunque lavoro purché serio
in zona azzano decimo e
limitrofi Cell. 329.4455677.

cERcO qualsiasi lavoro
anche part time, notturno,
autista da valutare assieme.
Cell. 338.7426804.

sono pErito chimico
con molti anni di Esp. nElla
tErmoformatura di matEriE
plastichE pEr la produzionE di idrosanitari EsEguo:
manutEnzionE stampi, attrEzzaggio impianti, oltrE
allo stampaggio E valutazionE dElla qualità. USO

cARREllO ElEvAtORE. cErco lavoro anchE in
altri sEttori, DISPONIbIlE SIA PARt-tImE chE
A cIclO cONtINUO.
cEll. 348.8882612.

POSAtORE di pavimenti, scale, pareti ventilate,
in marmi e graniti vari,con
conoscenza tedesco, francese, esp lavorativa all’estero, cerca impiego anche
trasferte, Italia, Europa, anche brevi periodi, opppure
manovalanza varia. Cell.
327.8856761.

154

PART-TIME

cERcO lAvORO cOmE
mANUtENtORE AttREZZAtURE
INDUStRIAlI,
cIvIlI,
AGRIcOltURA,
vAlUtO ANchE PROPOStE DI ASSOcIARmI. tEl lA SERA. cell.
347.4092715.
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.
cERcO lavoro come baby
sitter ore serali...o da accordarsi in necessità... Cell.
349.4773732.
RAGAZZA seria e referenziata cerca lavoro a Udine solo pomeriggio come
assistenza o compagnia
anziani,pulizie o baby sitter.
Disponibile anche come sostituzione badante in giornata libera. Solo di Udine.
Cell. 327.9713396.

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

106

ritiro E consEgna
ospEdalE a udinE.

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

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

ORtOfRUttA in San vito
al tagliamento (PN) cerca
apprendista commesso/a.
Info (orario pomeridiano)..
tel. (0434) 80844.

Chiedere del responsabile Testoni Antonio

www.cittanostra.it

ragioniEra

cERcASI cAmERIERE/A
bARIStA
SERAlE
PER RIStORANtE AD
AvIANO,cON
cONOScENZA
lINGUA
INGlESE.
INfO..
cell.
389.0931509.

Attraverso una giornata informativa verranno
fornite tutte le informazioni con la massima
trasparenza e serietà.

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

seleziona 2 persone
da inserire nella propria organizzazione.

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 detta-

105

€.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.

CITTA
NOSTRA

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

Acquistando una cucina, ti regaliamo lavastoviglie e piano cottura ad induzione
Sopralluogo
personalizzato
Progetto 3D
colorato
gratuito

Trasporto
Montaggio
Compreso

-50%

RINNOVO

ARREDAMENTI

SHOW
ROOM

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

3

Chiamaci verremo noi, a casa tua

POLCENIGO

800.661.865

Via Pordenone, 117 (PN) | Show Room 2000mq
aperto dal Lunedì al Sabato 9.00 - 12.00 | 15.00 - 19.30
chiuso lunedì mattina e domenica

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con esperienza. Cell.
347.1684699.
CERCO lavoro come salumiere, commesso, part
time.Zona Udine e dintorni.
Cell. 328.3613427.
CERCO lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
SIGNORA 49 anni di pordenone cerco lavoro come
pizzaiola , aiuto pizzaiolo il
sabato sera offro massima
serietà disponibile dà subito intestata solamente per
questo tipo di lavoro per acquisire maggiore esperienza. Tel. (0434) 3296275456.
CUOCO pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
Udine e limitrofi, disponibile anche a chiamata. Cell.
348.7888545.
STUDENTE universitario di
3 anno cerca lavoro come
cameriere nella zona Pordenone e limitrofi, anche
per fine settimana. Cell.
339.7565132.
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.
PARRUCCHIERA 29enne
con Qualifica cerca lavoro a Pordenone e limitrofi automunita. Tel. (0434)
3665483446.
RAGAZZA 29enne cerca
lavoro come Parrucchiere Pordenone limitrofi Tel.
(0434) 3665483446.

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 . Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
DONNA ITALIANA CON
ESPERIENZA, AUTOMUNITA, OFFRESI PER PULIZIE LA MATTINA. INFO
14/16 ZONE PORDENONE, PORCIA, CORDENONS, ROVEREDO. Cell.
334.7014386.

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 46enne con
esperienza cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.
HO 39 ANNI cerco come
pulizie o stiro ho già esperienza, sono disponibile 2
volte a settimana al mattino e tutti i pomeriggi .
Cerco zona Maniago, provincia di Pordenone. Cell.
334.2132779.
SIGNORA seria e affidabile
cerca lavoro come pulizie
con esperienza dal lunedi al
PULIZIE
venerdi zona Prata di Por156 C/O PRIVATI denone o Brugnera chiedo
e offro max serietà info dopo
O DITTE
le 18.00 Cell. 328.5458509.
CERCO lavoro come came- 50 ENNE, molto seria (no
riera ai piani pulizie appar- secondi fini) con tanti anni
tamenti uffici banche, con di esperienza cerca lavoro
esperienza, disponibile da come; badante, colf, pulizie, part-time. Zone: Sacile
subito. Cell. 366.4022770.
o comuni limitrofi.Solo conSIGNORA CON ESPE- tatti telefonici. Non risponRIENZA COMPROVABILE do a numeri anonimi. Cell.
OFFRESI PER PULIZIE 389.8409043.
DOMESTICHE, NEGOZI, 40ENNE italiana di PalUFFICI, ANCHE PRESSO manova offre pulizie doANZIANI. TUTTI I SABA- mestiche assistenza libera
TO A PORCIA E DINTOR- due giorni a settimana..
saltuario.
Cell.
NI. AUTOMUNITA. Cell. anche
347.1655923.
333.5072297.

SIGNORA cerca lavoro pulizie uffici (sera-mattina) o
pulizie/privati. Solo lunedi,
martedi, mercoledi. Cell.
327.0983399.
SIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro solo presso famiglie. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
CERCO lavoro per ore mattina. Automunita. Disponibile da subito. Certificato di
OOS. Cell. 389.6803350.
SIGNORA
italiana
automunita con 20 anni di
esperienza in pulizie cerca
presso case o uffici o come
assistenza anziani autosufficienti. Zona Treviso e Pordenone. Cell. 371.1816184.
SIGNORA 55enne italiana residente a Sacile con
provata esperienza come
addetta alle pulizie cerca lavoro serio e duraturo nella
zone di Sacile e Pordenone solo persone serie. Cell.
340.0817792.

SIGNORA 50ENNE CON
ESPERIENZA COMPROVABILE , REFERENZIATA,
OFFRESI
PER SOSTITUZIONE BADANTE IL
SABATO O COMPAGNIA
ANZIANI DI NOTTE. MASSIMA SERIETà, NO PERDITEMPO. PORCIA E
DINTORNI. AUTOMUNITA.
Cell. 333.5072297.

SIGNORA ITALIANA SERIA, AFFIDABILE, CON
REFERENZE CERCA LAVORO COME PULIZIE
UFFICI, NEGOZI, AMBULATORI. ZONA CORDENONS, TORRE, PORDENONE. Cell. 370.3542550.

DI ASSISTENZA FAMILIARE cerca lavoro come
assistenza anziani, pulizie

SIGNORA friulana CON
ESPERIENZA, referenze
controllabili, automunita,

SIGNORA RUMENA 39ENNE CERCA LAVORO COME BADANTE A ORE, DI
GIORNO, LIBERA DA SUBITO. Cell. 324.8992382.

cerca lavoro come addetta
pulizie c/o privati. zona udine. cerco e offro max serietà. cell. 338.6231106.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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.

FRIULANO CON ESPERIENZA ASSISTE NELL’
OSPEDALE DI LATISANA, PERSONE MASCHILI
NELLE ORE NOTTURNE,
DISCREZIONALITà,
RISERVATEZZA,
MINIMO
PREAVVISO, SE DISPONIBILE. Cell. 327.8856761.

siGnora ucraina con
ESPERIENZA 15 ANNI
cerca lavoro come badante 24/24 in zona pordenone, porcia, aviano. cell.
328.6674365.
SIGNORA RUMENA 49ENNE CON CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24
LIBERA DA SUBITO. Cell.
328.4657970.
siGnora

rumena 55enne
con buone referenze, da
17 anni in italia, DIPLOMA

Giornaliere da lunedi a
venerdi. zona pn, fontanafredda, porcia. sono
residente a fontanafredda. cell. 320.8833554 -

328.7131058.

SIGNORA cerca lavoro
come badante 24/24 o a
giornata zona Portogruaro e
limitrofi. Cell. 339.8557341.
rumena di 56 anni, con
18 anni di esperienza in
italia, cerca lavoro come badante 24/24, capace
curare le piaGhe, usare il
sollevatore, Glicemia etc.
ANCHE PER ASSITENZA
NOTTURNA IN OSPEDALE. disponibile da subito.
zona pordenone. cell.
327.7786658.
SIGNORA 49enne cerca lavoro come badante
24/24, con esperienza di
17 anni e referenze. Cell.
388.3082196.
siGnora rumena 49enne
REFERENZIATA
cerca
lavoro
come
assistente
anziani diurna, notturna,
anche in ospedale o 24/24.
zona pordenone, libera subito. cell. 388.8176672.

53ENNE, seria (senza secondi fini) ed affidabile cerca lavoro come: badante,
con patente e macchina
propria. Ottimo referenze
e parla bene l’italiano. Zone: Udine, Pordenone e
comuni limitrofi. Non chiamare con numero anonimo.
Astenersi perditempo. Cell.
389.8409043.
SIGNORA italiana con
esperienza cerca lavoro,
anche part-time, come assistenza e compagnia anziani. Zone PN, Maniago e
limitrofi. Cell. 328.6986339.
badante

maschio
con
patente b e AUTOMUNITO, cerca lavoro come
badante di notte, ospedale,
o di Giorno no 24/24. cell.

320.3558218.

BADANTE italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
lavoro come badante a ore
pomeriggio sera o sostituzione anche compagnia di
notte libera anche la domenica. Cell. 331.4232926.
rumena 59enne seria,
con 13 ANNI DI ESPERIENZA nella cura di anziani anche casi di alzheimer, cerca lavoro come
badante 24/24, anche a
ore di Giorno o di notte,
assistenza ospedaliera o
per sostituzione. disponibile a trasferimento in
fvG o altre reGioni. cell.

320.6045114.

SIGNORA italiana, automunita, affidabile, disponibile,
scrupolosa valuta proposte
di lavoro per assistenza
anziani e gestione casa.
Zona Cervignano, S.Giorgio
di Nogaro e limitrofi. No
24 h. No anonimi. Cell.
333.8033803.
siGnora ucraina con
TANTI ANNI DI ESPERIENZA in italia, con esperienza, buone referenze,
automunita cerca lavoro
come
assistenza
anziani
diurna
(no 24/24). zona pordenone e limitrofi.
cell. 333.1096872.

FRIULANO con esperienza assiste nell’ospedale
di Latisana, nelle ore notturne persone maschili,
discrezione, minimo preavviso se disponibile. Cell.
327.8856761.

siGnora
ca

lavoro

rumena
cercome badante

24/24, LIBERA SUBITO.
zona pordenone. cell.
380.4385339.

ITALIANA automunita con
esperienza, abilitata corso
oss, paziente e amante
del proprio lavoro, cerca
lavoro come assistenza alla persona, aiuto domestico . Disponibile da subito,
24/24. Solo con contratto.
Zona San Vito, Casarsa,
Villota di chions e limitrofi.
No perditempo, max serietà
info dalle 9 alle 19.30. Cell.
345.3833439.
oss

SIGNORA CON ANNI DI
ESPERIENZA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 ZONE PORDENONE E PROVINCIA. Cell.
389.8757393.
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.
CERCO UN POSTO DI LAVORO COME BADANTE,
24/24. ESPERIENZA DI
LAVORO DI 10 ANNI. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 327.1076993.

italiana offresi per
assistenza
domiciliare,
per cura casa e persona.
solo al mattino, LUNGA

SIGNORA 60enne, moldava, buon italiano, seria,
affidabile, con esperienza,
cerca lavoro come badante 24/24 o per sostituzione in prov. di udine e
pordenone.
DISPONIBILITà IMMEDIATA. cell.
380.1035593.

SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 O ANCHE A GIORNATA,
AUTOMUNITA,
IN PROV. PN E UD. Cell.
327.2823397.

SIGNORA italiana cerca
lavoro per pulizie domestiche zona lavoro Cordenons
Pordenone no meno di 3
ore e no perditempo. Cell.
334. 3518294.

ESPERIENZA IN STRUTTURE/CENTRI DIURNI,
assistenza
domiciliare.
zona pordenone. cell.
347.9522042.

cerco

lavoro assistenza
deGenti in ospedale turno
di notte. zone pordenone, sacile, vittorio veneto, coneGliano. cell.

347.6475476.

ITALIANA DI UDINE, REFERENZIATA, PLURIENNALE ESPERIENZA ANZIANI, DISABILI, MALATI
DI ALZHEIMER OFFRESI
ANCHE PER PULIZIE, LAVORI DOMESTICI E STIRO. TEL. (0432) 54032 366.4088276.

RUMENA DI 56 ANNI, CON
18 ANNI DI ESPERIENZA SIGNORA cerca lavoro
IN ITALIA, CERCA LA- come badante per sostiVORO COME BADANTE tuzione, oppure per notti
24/24, CAPACE CURARE in ospedale, a Giornata,
o 3 ore mattina e 3 ore
LE PIAGHE, USARE IL pomeriGGio.
DISPONISOLLEVATORE, GLICE- BILE DA SUBITO. zona
MIA ETC. ANCHE PER udine e provincia. cell.
ASSITENZA NOTTURNA 388.9087073.
IN OSPEDALE. DISPONIBILE DA SUBITO. ZONA
PORDENONE. Tel. (0040) BADANTE italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
752129315.
lavoro come badante a ore
pomeriggio sera o sostituzione anche compagnia di
siGnora rumena 30en- notte libera anche la done, ottimo italiano, CON
menica. Cell. 331.4232926.
ESPERIENZA, cerca lavoro come assistenza anziani sia diurna che notturna
siGnora rumena ceranche 24/24 o per pulizie.
ca lavoro come badante
senza patente. preferibil24/24 con 16 ANNI DI
mente
pordenone e limiESPERIENZA zona portrofi. cell. 391.4004520
denone e dintorni. cell.
- 353.3130067.
320.5781435.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4
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 offresi per assistenza anziani 4 ore la
mattina e 2/3 ore pomeriggio anche lavori casalinghi,
educata, affidabile, con tanti
anni di lavoro in Italia. patentata e automunita. Zona
Pordenone , Porcia, Cordenons. No anonimi. Cell.
329.5638152.
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.

badante ucraina voLenterosa, Pratica e Precisa,
ottima esPerienza neL settore assistenza anziani, disabiLi, maLati aLzheimer Parkison, demenza seniLe cerca
occuPazione zona udine. DIspoNIbILe DA sUbIto.
ceLL. 340.7694844.

sIgNoRA RUmeNA CeRCA LAVoRo 24/24 AssIsteNzA ANzIANI, AIUto
DomestICo,
CompAgNIA, ANCHe sostItUzIoNI 1,2,3 mesI. LIbeRA DA sUbIto. Cell.
320.7762495.
signora 46enne

seria
automunita
voLenterosa,
cerca Lavoro come assistenza aLLe Persone, giornaLiera, a ore o Per sostituzione. disPonibiLe anche
come
baby-sitter.
zona
udine eLimitrofi. ceLL.
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BABY SITTER

signora

itaLiana,
seria e ProfessionaLe, CoN

AttestAto DI CoLLAboRAtRICe peR L’INFANzIA, cerca Lavoro
come baby-sitter (già dai
Primi mesi) e aiuto stiro.
referenziata, automunita,
grande fLessibiLità di orari, disPonibiLità immediata
e massima serietà. ceLL.
339.3585757.

sIgNoRA
RUmeNA
CeRCA LAVoRo Come
bADANte 24/24, AssIsteNzA ANzIANI, ANCHe IN ospeDALe poLICLINICo, CompAgNIA 328.2869845.
pULIzIe. Ho espeRIeNzA e soNo DIspoNIbILe DA sUbIto. Cell.
eDUCAtRICe
infantile
sIgNoRA 50enne auto- 44enne con esperienza
320.4951244.
munita, assistente infer- comprovata, laureata in linmieristico, seria, cerca gue (spagnolo, inglese) si
lavoro come assistenza di- propone come istruttrice e
signora 50enne seria, sabili, anziani,senza vito e
“tata” per bambini dell’asilo,
affidabiLe con tanta esPealloggio. Zona Udine. Cell. elementari e medie. Info..
rienza e buone referen388.3605657.
(Liliana). Cell. 393.0361352.
ze, CoN AttestAto DI
opeRAtoRe
soCIoAssIsteNzIALe
(osa)
signora 50enne auto- soNo UNA RAgAzzA di
23 anni e cerco lavoro cocerca Lavoro come assimunita, assistente inferme baby sitter. Ho espestente Per anziani a domicimieristico,
seria,
cerca
rienza e sono una ragazza
Lio o in osPedaLe notturno e
Lavoro
come
assistenza
molto seria e affidabile.
diurno. anche come PuLizie
disabiLi, anziani,senza vito
Abito a Pasiano di Pordee stiro. disPonibiLe da subie aLLoggio. zona udine.
none ma sono disponibile a
to. ceLL. 389.3419053.
ceLL. 388.3605657.
spostarmi. Contattatemi per
qualsiasi informazione. Cell.
392.0677400.
sIgNoRA italiana cerca
Prodotti agricolo alimentari
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
PRODUZIONE PROPRIA
334.7265691.
bAbY sItteR sono disponibile per i vostri bambini
per una vostra uscita o imDal 1970 la famiglia Fregolent
pegni sabato domenica socon passione e dedizione alleva bovini
no italiana mamma di una
da carne e da latte, nel 2003 ha aperto
bimba sono seria e puntuaun proprio punto vendita che ha trasferito
le Cell. 340.9249277.

Fregolent

Il sapore autentico della carne a km zero

nel 2014, direttamente in azienda in
via Villotta 49 a Visinale di Pasiano (PN).
Qui potete trovare solo eccellenze:
carni di manzo, maiale,
pollo, salumi senza conservanti
e un’ampia selezione di
prelibati menù già cotti,
inoltre frutta e verdura di stagione.

PACCO SCORTA DA

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

➥

allevamento

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

A SOLI € 27

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

PACCO SCORTA DA

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

A SOLI € 32

➥

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.

Dal produttore
al consumatore

5 KG di MAIALE
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confezioniamo la carne
e prepariamo i tagli
che preferisci

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

338.1406786.

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

1KG MACINATO

A SOLI € 42

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

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

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com

CeRCo lavoro come saldatore nig mag e tig, o verniciatore o manutenzione del
verde sfalcio erba e potatura siepi. Cell. 329.3157140.

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE

fregolentcmf

APERTO dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

signora
tomUNItA

itaLiana AUcerca 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.

CeRCo lavoro per commissioni, trasporto, autista
anche pat. C, d CqC a
part time. Tel la sera Cell.
347.4092715.
signora ucraina seria
da 17 anni in itaLia, CoN
AttestAto DI AssIsteNzA
FAmILIARe,
cerca Lavoro come assistenza anziani e Lavori casaLinghi 3-4 ore La mattina
e 2 ore Pomeriggio. zona
Pordenone, roveredo in
Piano. no numeri anonimi.
ceLL. 328.1045996.
stUDeNte di 3 anno in
economia aziendale e manegement cerca lavoro
come prima esperienza,
volenteroso, disponibile da
subito. Perfetta conoscenza
di lingua russa, inglese livello B1. Cell. 339.7565132.
signora 41
espeRIeNzA

anni CoN
cerca Lavoro come badante anche
24/24, stiro, PuLizie o aiuto
in cucina, anche come LavaPiatti Per stagione estiva. mAssImA seRIetà.
ceLL. 371.1262681.

RAgAzzA seria e referenziata cerca lavoro come
colf o assistenza alla persona a Udine. Disponibile
da ottobre solo 4 mattine a
settimana. No anonimi. Cell.
327.9713396.
cerco Lavoro come autista, Patente a, b, c, cQc,
carta Per
tachigrafo,
esPerienza a ceccareLLe di
udine. ceLL. 320.2818727.

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
sIgNoRA italiana cerca ottobRe. CoNtAttARe
lavoro come baby-sitter, oRARI Dopo pAstI. Cell.
collaboratrice
domestica, 339.6177014.
badante. Zona Pordenone
e limitrofi. Zone Zoppola, 41eNNe italiana cerca laPordenone, Fiume Veneto. voro come operaia, commessa, cassiera negozi
Cell. 349.4421336.
abbigliamento o alimentari,
sIgNoRA ItALIANA DI pulizie e stiro. Zona PN e
55ANNI DI poRCIA seRIA limitrofi. Cell. 347.9505573.
CoN tANtA espeRIeNzA LAVoRAtIVA, CeRCA sIgNoRA 51eNNe, seLAVoRo Come pULIzIA, RIA, AFFIDAbILe, CoN
stIRo, bADANte, mez- tANtA
espeRIeNzA,
zA gIoRNAtA A poRCIA, bUoNe
ReFeReNze
poRDeNoNe,
CoRDe- CeRCA LAVoRo Come
NoNs. Cell. 327.7966019. AssIsteNzA
ANzIANI,
DomestICA,
pULIzIe,
stIRo, soLo DI gIoRNo.
54enne occuPato cerca DIspoNIbILe DA sUbIto.
Lavoro Per Provare nuove
Cell. 327.0175501.
esPerienze. Lavoro attuaLe oPeraio neL settore deL
mobiLe con diverse mansioni. Lavoro Precedente commesso suPermercato. ceLL.

5 KG di MANZO

39

signora ucraina CoN
espeRIeNzA cerca Lavoro come commessa, cameriera, addetta mensa,
generica in cucina, addetta
PuLizie civiLi e assistenza anziani a ore. Patente
b, offro serietà. ceLL.
329.2647623.
CeRCo lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.

CITTA
NOSTRA
RAgAzzo italiano di 39
anni con pluriennale esperienza nel settore logistico cerca lavoro come
autista. Possiedo patenti
B,C,CE,CqC e carta cronotachigrafica in corso di validità. Disponibile fin da subito anche per trasferte, sia
nazionali che internazionali.
Cell. 370.3128376.
peNsIoNAto automunito
tuttofare cerca QuaLsiasi
Lavoro zona udine. ceLL.

330.383879.

AUtIstA /mAgAzzINIeRe 43enne italiano (pat. ce,
no mezzo proprio patentino
muletto ), cqc e carta tachigrafica in corso di validità ,
residente a Brugnera cerca
lavoro alle dipendenze. disponibile per brevi trasferte. No agenzia per il lavoro
Cell. 340.4845037.
signora

cerca Lavoro a
ore come PuLizie, badante,
baby sitter zona Pordenone, mAssImA seRIetà.
ceLL. 347.3693587.

signora itaLiana ex
infermiera, cerca Lavoro
come baby-sitter, badante a ore, Lavori di casa
a ore. zona
Pordenone. massima serietà. teL.
(0434) 572044 - ceLL.
333.8809332.
44eNNe ex guardia giurata referenziato cerca lavoro come portiere albergo,
azienda e custode. Cell.
349.5278851.
cerco

Lavoro PreferibiLmente
Part-time
come
barista, baby sitter, recePtionist, cassiera, magazziniera, PuLizie, LocaLità Pordenone e Limitrofi.
disPonibiLità anche temPo
Pieno. ceLL. 349.5846254.

200
SERVIZI
E ATTIVITA’
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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

INteRpRete madrelingua
inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a perItALIANo CoN pAteNte sone di tutte le età e livelli,
anche professionale. Prezzi
C-e + CQC CARtA tA- modici. Pordenone centro.
CHIgRAFICA, pAteNtI- Cell. 335.1807266.
No mULetto, VALUtA
pRoposte DI LAVoRo, RAgAzzA 35 anni si ofDIspoNIbILe DA sUbIto fre per ripetizioni a ragazzi
e peR tRAsFeRte. Cell. 1/2/3 superiore e medie
347.6830876.
(economia aziendale, italiano, storia , geografia, diritto,
CeRCo lavoro possibil- economia) presso vostro
mente a part time come ma- domicilio. Zone Porcia, Fonnutenzione, riparazione di tanafredda, Azzano X, Poratrezzature civili industriali denone. Cell. 320.0772078.
e agricole Tel la sera Cell.
INgLese e spAgNoLo:
347.4092715.
pluriennale
CeRCo lavoro come portie- insegnante
re notturno. Offresi serietà e esperienza impartisce ripeprofessionalità. Disponibile tizioni private scuole medie, superiori, università.
per stagione estiva. Info.. Lezioni per adulti dal livello
(Luigi). Cell. 347.5848808.
base all’avanzato. Zona
Azzano decimo (PN). Cell.
347.5044472.
sIgNoRA con esPerienza
cerca Lavoro come badante anche 24/24, PuLizie o
Lezioni pRIVAte di
anche in fabbrica. Libera
LINgUA teDesCA e
da subito. zona PordenoLINgUA ItALIANA Per
ne e dintorni.automunita.
stranieri anche aL vostro
ceLL. 327.0020712
domiciLio a Prezzo modico.
327.0204026.
ceLL. 320.9045507.

peRsoNAL
eNgLIsH
Teacher - laureata con
diplomi dell’università di
Cambridge impartisce lezioni private di inglese a tutti
i livelli. Lezioni individuali
personalizzate
elaborate
sulla base delle esigenze e
dello stile di apprendimento
di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero scolastico. Tel. (0434)
44817.
INsegNANte qualificato
laureato in Economia impartisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore
e università in Economia
Aziendale e politica, Matematica, Statistica, Fisica,
Inglese. Metodo di memorizzazione e orientato alla
dislessia. Impostazione e
stesura tesi. Prezzi contenuti. Zona PN e limitrofi. Info.. (Giorgio). Cell.
371.1277462.
oFFResI per lezioni private di francese, tedesco,
inglese e Italiano a stranieri anche a domicilio. Cell.
342.6281351.
LAtINo, filosofia, italiano
e materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche
impartisce ripetizioni private
a domicilio zona Pordenone
e prov. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.

204

ESTETICA
E BENESSERE

DIpLomAtA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa, a
spilimbergo (pN). studio
privato, gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.
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.
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.
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.
opeRAtRICe
DIpLomAtA esegUe teCNICHe mANUALI peR IL
ReLAX DeL CoRpo e
DeLLA meNte, RICeVe
sU
AppUNtAmeNto.
sI RIspoNDe soLo A
NUmeRI VIsIbILI. Cell.
351.9789880.
momeNtI
DI
ReLAX
DIpLomAtA
mAssAggIAtRICe esegUe IN
AmbIeNte pULIto e
RIseRVAto
mAssAggI RILAssANtI. zoNA
poRtogRUARo.
Cell.
333.1329756.
DIpLomAtA massaggiatrice olistica riceve
a
pordenone e Roveredo su
appuntamento dal lunedi
al venerdi, lasciare messaggio scritto. si richiede
serietà e numeri visibili.
Info dalle 14.00 alle 17.00.
Cell. 333.4600911.
mAssAggIAtRICe ItALIANA con attestato esegue massaggi rilassanti
(massaggio olistico). Riceve a pordenone anche
fine settimana. Solo italiani. Cell. 380.1006617.

CITTA
NOSTRA

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
€

207

PRESTATORI
D’OPERA

MANUTENZIONE restauro
e verniciatura di serramenti
in legno. Zona Udine. Cell.
330.383879.
VATAMANU COpErTUrE
Srl Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale.
Email: info@vatamanu.it.
Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.
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.
IMprESA EdIlE artigiana
(provincia di Ud) con oltre
20 anni di esperienza. 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 euris e durc. Cell.
338.7980381.

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.

detr
fiscale

€ 450

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

900

%
-50
azione

al netto della detrazione

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

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO
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.

2 SCAffAlI a 5 ripiani a
metà prezzo causa errore
vendo.Per info .. (Elvira)
Cell. 347.3916771.

6 ANNI

DI GARANZIA

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

OffrIAMO cameretta a
ponte usata componibile in
ottime condizioni lunghezza
MANUTENZIONE E rE- dEVI SgOMbErArE UNA 295cm altezza 230cm coloSTAUrO EdIlE ANche CASA, UNA CANTINA, re bianco con un componiOpere IN cArTONgessO, pOsA
UNA SOffITTA? HAI bI- bile da 50 cm color legno.
cAppOTTO ANche cON spesSOgNO dI TINTEggIArE Cell. 335.1334578.
sOrI rIdOTTI A 4 mm., TerCASA? dEVI rIfArE I pAmOAcusTIcO ANche A TeTTI
VIMENTI? SIAMO UN TE- dIVANO lETTO tre posti
e sOffITTI, rISANAMENAM dI SpECIAlISTI ITA- con rete elettrosaldata e
TO MUrATUrE UMIdE. lIANI dEl SETTOrE CON materasso da 13 cm. ComceLL. 339.2649003.
ESpErIENZA
VENTEN- pletamente sfoderabile e
NAlE, CONTATTACI pEr lavabile in lavatrice. MisuUN prEVENTIVO grATU- re 210 cm x 85 cm. Cell.
ITO E SENZA IMpEgNO. 328.2899308.
pOlTrONA in legno masOffrO SErVIZIO COME Cell. 328.7431674.
siccio stile antico con sediAUTISTA prIVATO SOlIle rivestito in pelle e fissato
dAlE A pErSONE A CUI
con borchie gambe a forma
è STATA SOSpESA O rIzampa vendesi € 40 Cell.
TIrATA lA pATENTE O A
340.1772264.
pErSONE CHE VOrrEbbErO NON VENISSE SOSpESA O rITIrATA dOpO
PER LA CASA
UNA fESTA frA AMICI O
E
LA PERSONA
IN fAMIglIA. HO 45 ANNI, lAUrEATO, ASTEMIO
TOTAlE. MAI fATTO INCIdENTI IN 26 ANNI dI gUIdA. Cell. 366.2942523.
MOBILI
502
VENdO cucina in discreE ARREDI
to stato con lavastoviglie
funzionante. Cedo anche
a moduli. Smontaggio e
VENdO: piramide di cristal- trasporto a carico dell’acwww.cittanostra.it
lo illuminata, raccogli docu- quirente. I mobili si trovano
menti. Zona Treviso. Cell. a Pescincanna. Tel. (0434)
633212.
340.6450771.

500

5

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.

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

SOlO 200 € svendesi cauE-mail: udine@cittanostra.it
sa trasferimento divano
l’ufficio rimar rà
matrimoniale (2.10x 80)
aperto solo il mercoledì
di ottima fattura, elegandalle ore 9.15 alle ore 12.00
te, raffinato, perfetto, usato pochissimo. Acquistato
per 1600 €. Rivestimento
VENdO macchina da cucolore buccia d’arancia. A dIvANO lETTO mOdercire funzionante € 50.00.
corredo anche due cubi- NO IN peLLe rOssA 3 pOsTI
Tel. (0431) 999523 - Cell.
poltrone. Tel. ore pasti. Cell. + pOLTrONA IN peLLe rOssA
340.3159278.
340.6433186.
semINuOvI € 100.00 TrATT.
lAMpAdA da parete in (NO perdITempO). ceLL. VENdO sedia elegante.
metallo lavorato a mano 337.3585757.
Sedile in stoffa blu. Cell.
elegante stile antico tinta
349.7838880.
bronzo vendo € 20,00. Cell.
VENdO sedia ergonomi340.1772264.
VENdO comodo divano 3 ca, Qualcuno lo chiama
posti color bianco panna. sgabello o inginocchiatoio.
Misure l.90 x l.210 x h.80cm. L’originale tessuto è stato
Cuscini sfoderabili, tessuto sostituito con solido jeans,
lavabile, buone condizioni. regolabile in altezza. Cell.
€ 80,00. Cell. 339.8158902. 349.7838880.
VENdO: tappeto canna di VENdO stupendo dipinbambù marrone testa di mo- to ad olio 50x50 “casoni in
ro, mis. 160x180, ad Euro laguna” del prestigioso ma15,00. Cell. 333.3232646.
estro Remureo.Prezzo da
pENSIlE Colore bianco concordare.Info ore serali.
lETTO con anima in legno, con 2 ante laccate nere, Tel. (0431) 82547.
riempito poliuretano con li- buone condizioni, l. 120 cm, VENdO
divano
angonea effetto onda e poggiate- h. 38 , p.41,5 vendo a 25 €. lare in microfibra color
sta inclusi. Rivestito in simil- Cell. 333.3118280.
beige,tutto sfoderabile mipelle caribu’. Finiture: tortora, VENdO divano ad angolo 5 sure mt.2,6 x 2,5 x 0,9 più
e bianco con rete a doghe L posti. Cell. 340.4935164.
un puf cm. 65x65 tutto in
160 x P 195 compresa di- VENdO scrivania in buo- ottime condizioni a € 400.
mensioni: L. 197 x P. 240 x no stato a 35 euro. Cell. Tel. (0432) 571915 - Cell.
347.9189466.
333.8869500.
H. 100. Cell. 327.6608439.

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)

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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MARMO OPACO ?

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

€18

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

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.
2 SGABELLI bianchi in simil pelle girevoli e altezza
regolabile privato vende a
Euro 25 ciascuno. Info.. (ore
serali). Tel. (0434) 590611.

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

VENDO: letto matrim. e due
comodini in legno massiccio
di noce lucido da riparare.
Legno di alta qualità vendo
a 250 € trattabili; rete con
doghe in legno e con piedini
in ottimo stato, ancora nuova vendo a 50 € tratt. Cell.
333.8772284.
DIVANO letto una piazza e
mezza, praticamente nuovo
vendo € 145,00. Misure materasso cm. 115x175. Vero
affare! Cell. 335.7837281.

STUFA a legna della 2^ metà secolo scorso, in ghisa,
perfettamente funzionante.
Cell. 348.2685648.
CUCINA componibile anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base bianco, rifiniture in legno
massiccio marrone completa
di tutto, vendo a prezzo di realizzo. No perditempo. Vicino
Udine. Cell. 347.2874715.
DIVANO in pelle bianca 3
posti come nuovo 1.95 x
1.05 alzapiedi e schienale
elettrico € 500.00. Zona Vajont (PN). Tel. (0427) 733207
- Cell. 338.3427786.

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.
POLTRONA in legno da
giardino completa di cuscino, 20€ Cell. 333.3118280.

VENDO divano due posti,
della B&B modello Cina,
colore panna. € 300. Cell.
338.2928132.
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.
VENDO a 60 € (prezzo
regalo) cameretta anni 80
senza materasso. Letto
con sponda porta oggetti e armadio Tel. (0039)
3402695028.

CUCINA ANGOLARE con
piano cottura e forno, credenza, tavolo con 6 sedie:
€200. Camera con letto,
comodini, armadio a 6 ante e comò: €200. Sala da
pranzo in noce nazionale
con mobile vetrina, credenza, tavolo e 6 sedie: €500. 2
mobili ingresso: € 100. Cell.
39.3393652495.
VENDO poltrona per massaggi con telecomando. Tel.
(0434) 922544.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

LETTO pari al nuovo, Ingombro: Lunghezza 2m
larghezza 0,95. Rete: lunghezza 1,90 m e larghezza
0,90. Da ritirare in udine città (il letto è smontabile). Se
interessati con ulteriori 30
€ disponibile materasso in
lattice e lana merinos. Cell.
333.5215664.

MOBILE vetrina due ante
ciliegio arte povera. NUOVO Dimensioni:Larghezza:
1120 mm Altezza: 2100 mm
Profondità: 500 mm. Cell.
335.5320641.
VENDO
cucina
mt
3,85x2,30 profondità cm. 60
con top in granito, piano cottura 4 fuochi, forno ventilato
TAVOLO ovale da giardie dispensa mt 1,65x2,30 ad
no più 4 sedie 50 €, tavo€ 500,00. Per info.. (Laura).
lo rettangolare da giardino
Cell. 393.0366997.
più 4 sedie 60 €, cesto in
DIVANO LETTO con doghe
vimini porta tutto fatto a LETTO matrimoniale e due in legno colore arancio mai
mano 15€, angolari legno comodini in legno massiccio usato con materasso alto
alti 180 40€ tot, portaerei e di noce lucido da riparare 15 cm vendo causa cambio
veliero da costruire 35€ tot, (alcune parti della struttura casa. Misure lunghezza 190
scarpe gruruland camoscio sono da unire nuovamente (aperto) larghezza 1.45,Al36 nuove 40€, tela Aida per con dei chiodi). Legno di tezza 42. Sfoderabile. €
ricamo vari colori 20€. Cell. alta qualità vendo a 250 € 160,00. Info..dopo le 17.
trattabili. Cell. 333.8772284. Cell. 338.5677912.
329.3262611.

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

VENDO A UDINE tavolino da salotto in perfette condizioni a 45€. Cell.
340.7001441.
VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e
tappeto orientale Kazak come nuovo cm. 200x140 colore base verde e sfumature
rosso-giallo a prezzo affare
di realizzo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.

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.
VENDESI divano due posti
in ottime condizioni a 70 €
trattabili. Telefonare ore pasti. Cell. 338.1266961.
VENDESI per 100 € letto
matrimoniale con materasso ortopedico usato pochissimo Cell. 339.6201828.
CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.
VENDO: poltrona in velluto
blu solo Euro 10; 5 sedie in
plastica bianche da giardino
Euro 20. Cell. 348.2885857.

CITTA
NOSTRA

QUADRO 80X160 cm pittORe UngheRese AnnO ‘67
venDesi. pUò esseRe l’AffARe DellA tUA vitA! cell.
338.6783580.

MACCHINA DA CUCIRE
singer con mobile in ferro
non funzionante. Tel. (0434)
999850.

BASAMENTO per ombrellone in graniglietto da giardino in ottimo stato vendo.
Cell. 347.2246551.

DIVANO-LETTO
pieghevole, in ottimo stato vendo.
Trasporto a carico dell’acquirente. Cell. 347.2246551.
TAVOLO
raffinato
d’epoca con disegni scolpiti lungo i lati a mano cm
1.20x70 € 170.00 immagini via whatsapp. Cell.
333.3757844.

PARETE SALOTTO arredo3 mod. Asia in rovere
nodino. Valore d’acquisto
ottobre 2016 € 700, vendo
a 250 €. 1,05x0,60x altezza
0,56. Cell. 320.0769421.

PIANTANA con 5 lampade
come da foto, altezza 1.80
m. vendo a 15 €. No sms.
Cell. 340.4633726.
VENDESI 2 stufe a pellet
canalizzate marca Lincar
modello Olga 501-X ambiente riscaldabile di 220
m. cubi, misure: 94 cm. altezza, 85 cm. lunghezza,
27 cm. larghezza. Tutte e
due le stufe Euro 1.500.
TAVOLO ARREDO3 mod. Info.. (dopo le 18.30). Cell.
Asia in rovere nodino 333.7262183.
144+50+50x90 + 4 sedie
arredo 3 mod. Clelia Tortora
in cuoio rigenerato, seduta
molto confortevole. Acquistato a ottobre 2016 a 2000
€, vendo a 1000 € trattabili. Ottime condizioni, vendo per cambio casa. Cell.
320.0769421.
VENDO divano letto 2 posti
in tessuto blu 84h € 87 €
200, usato pochissimo, come nuovo, completo di copridivano blu a € 300. Info
ore pasti 3382163313. Cell.
338.2163313.
SCRIVANIA in legno misure: 90 x 60 altezza 72 con
mensola scorrevole. Vendo € 35 Cell. 340.7995010.

PORTA-BOTTIGLIE vino
in legno di qualità Hevea,
contiene 16 bottiglie, confezione mai aperta vendo ad
€ 50,00. Cell. 340.1078389.
MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.

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

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

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

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

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

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
ARMADIO il legno massiccio marrone cinque ante altezza 2.45 larghezza 2.58.
Prezzo da concordare.
Tel. (0434) 554598 - Cell.
349.1302341.

tERMOSIFONE radiatore
acqua in alluminio mai usato con 18 elementi altezza 100 cm, lunghezza 60,
profondità 6 come nuovo
vendo ad € 50,00. PN. Cell.
340.1078389.

VENDO macchina da cucire funzionante € 50.00.
Cell. 043.1 999523 - 340.
3159278.

CUCINA ARREDO3 mod.
Asia rovere nodino con
elettrodomestici. Metri 3,30
lineari + 60 cm frigo. Valore
d’acquisto a ottobre 2015 €
5200, vendo a € 2500 trattabili per cambio casa. Cell.
320.0769421.
VENDO: 4 sedie in legno
massiccio con seduta imbottita seminuove ad €
10,00 l’una. UD. Info. (ore
pasti). Tel. (0432) 981256 (0432) 600856.

altro

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. tel. 339.
8693354.
VENDO in blocco: mattonelle e cotto della Toscana.
Privato. Cell. 340.1466202.
PIEtRE antiche cent’anni
circa ideali per caminetto
e pavimentazioni esterne privato vende. Cell.
370.3399145.

estetica
e sanitaria
APPARECChIO acustico
Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni
di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.

INFERRIAtA nuova per
finestra in ferro zincato,
PORtA INtERNA in noce disegno a ragnatela con
nazionale con vetro satinato fissaggio orizz. o vert. mis.
cincillà 210x80.Completo di 70x110cm. privato vende a
telaio e con proflo vendo a Euro 60 (pagata 120) Occa120€. Cell. 338.4488807.
sione! Cell. 370.3399145.
RINghIERA in ferro zin- tAVOLEttA asse bagno cocato (1,10m d’altezza per priwater bianco pari al nuo12m di lunghezza, divisa in vo, mod. standard universa3 sezioni adattabile per una le. Mai utilizzato e smontato
terrazza da 8m), vendo. In- per passaggio a modello cofo.. (possibilmente nelle ore lorato. In materiale resistente
serali). Cell. 340.5740154.
e confortevole per la seduta,
non freddo al tocco. Privato
VENDO tAPPARELLE IN vende per inutilizzo a 10 €.
PVC COLORE gRIgIO Cell. 393.1266840.
ChIARO MISURE N.2 CM zANzARIERA Sandix oriz140 x 160; N.2 CM 140 x zontale
alluminio-bronzo
250; N.1 CM 70 x 250; N.1 svendo € 50 Tel. (0432)
CM 85 x 160; N. 1 CM 80 410478.
x 250; A 15 € CAD. Cell. VENDO 3 pompe in ghisa
338.2272880.
a mano per abbellimento
giardini. Tel. (0431) 65963.
VENDO: 2 cancelli in ferro VALVOLA gas per caldaia
battuto da 2 mt. ad € 250,00/ modello Eura 23 S marcad.; altro cancello compo- ca Hermann usata poco in
sto da 2 pezzi di mq. 1.70/ ottime condizioni vendo €
cad. Cell. 339.2741115.
50,00. Cell. 340.1772264.

VENDO massaggiatore piedi da utilizzare con acqua
varie impostazioni come
nuovo a 25 € se interessati
chiamare al 334. 2982177
anche whatsapp Tel. (0434)
651973.

www.cittanostra.it

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

DISPONgO di 159 paia di
Squadro Uno R002 Reggimensola in Zama, colore
Alluminio, nuovi di imballaggio.Ciascun set è composto
da 2 reggimensola con relativi elementi di fissaggio.
Li offro a Euro 5 cadauno
oppure il lotto completo a
Euro 785. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
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MACChINA DA CUCIRE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

LAVANDINO con rubinetto
in acciaio vendo a 50 € zona
Udine. Cell. 338.7555144.

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

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

VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico silkepil
Braun, usati una volta €
25.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO 2 deambulatori
per anziani. Uno per interno casa, l’altro con ruote e
cestino appoggia persone
per esterno. Prezzo da concordare. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 554598 - Cell.
349.1302341.

PORtONE (cm. 245 X cm.
225) con 4 scuretti; porta
(cm. 90 X cm. 225) con anta
interna vetrata ed esternamente con 2 scuretti; scuretti
per 2 finestre (luce cm. 109
X cm. 140). Tutto in legno pino verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al
miglior offerente. Vicino Udine Cell. 339. 8693354.

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

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
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.
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.
BOx DOCCIA come nuovo
(cm. 60 X cm. 60 X cm. 185)
vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell. 339.
8693354.

Grfaica:Faio Saletti

BELLISSIMO SEt ARREDO giardino/taverna ricavato direttamente dal tronco
dell’albero, composto da
un tavolo (2,5 mt. x 1 mt.)
e due panche (2,5 mt. lunghezza), rovere massiccio.
Estremamente scenografico, perfetto per dare carattere e personalità agli spazi
esterni o ad una taverna
Cell. 328.1296493.

VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15
mt a Euro 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie
misure Euro 60,00. Finestra
di legno in larice a 2 e a 3
ante Euro 90,00/cad. Finestra uso scantinato 57x57
cm Euro 70,00. Privato. Zona PN. Cell. 380.2184370.

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

Negozio Cordenons Via Sclavons, 271 |

Montascale

Tel. 0434.1696887

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

8

www.cittanostra.it
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ACCESSORI Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo. Ci sono
spazzole
varie,tubi
aspirazione,battitappeto
e altro vendo. Ottime
condizioni. Per info anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.

STUFA A LEGNA in buono stato, scalda benissimo
vendo. Cell. 328.1027833.

cittanostra.it
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BABY SHOP

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

NUOVE RAGAZZE

qu P
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r
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I
e

Romantico
Orientale

Centro
Massaggio
ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI

via Pacifico Valussi 28 - Udine

Cell: 351.1654403

TRIVELLA per fare pozzi
fai da te pratica robusta ma
ASPIRAPOLVERE KIRBY allo stesso tempo leggera e
usata pochissimo completa versatile la soluzione ideale
di accessori vendo a € 500 per avere la sodisfazione di
trattabili. Solo se interessa- fare il pozzo di casa con le
proprie mani funziona con
ti. Cell. 339.6080097.
la persa di casa a 220 v ed
PIANO cottura inox a 4 fuo- il rubinetto di casa anche
chi cop. vetro privato vende. se la tecnologia brevettata.
cell. 351.9070466.
Cell. 333.9854554.

VENDO giubbotti invernali
da maschio e giacche prima comunione ad € 10 e 15
cad.abbigliamento judo 6/8
anni € 8. Camicie da scout
tg. 10 anni nuove € 10. Cell.
320.7246768.
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.
VENDO: navicella grigio
chiaro Cam vendo a 50 € da
sola. Con ruote e passeggino 130 €; fascia mei tai nuovissima per bebè vendo.
Completa della sua borsa.
Cell. 333.1165467

ASSE DA STIRO in ferro vendo a Euro 10. Cell. BOX con bordo arancio347.9189466.
ne con tappetino interno colorato vendo. Cell.
347.3675007.

VENDO: pantalone colore
blu, pantalone colore beige e pantalone jeans per
bimbo di 7/8 anni, tutti in
condizioni perfette, a 3 €
cadauno. Per info.. Sandra. Cell. 329.7892274 340.8529497.
VENDO trio Giordani, marsupio Chicco, bilancina pesa bimbo, gioco con suoni
della Chicco, dondolino per
bambino della prenatal, tenda gioco da interno delle
principesse, seggiolino anteriore bici e sterilizzatore
Prenatal, bagnetto seggiolino da sedia a 380 € Cell.
347.5422901.
CERCO
TROVO
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €.
Cell. 347.8565471.
VENDO:
abbigliamento
bambino 0-3 mesi € 3.00 al
pezzo. Cell. 333.3593191.
MARSUPIO baby carrier
Chicco usato poco vendo a
€ 20. Cell. 339.6201828.
PASSEGGINO Peg Perego
VENDO al miglior offerente, VENDO: bilancia anni ‘30 VENDO a 50€ freezer Zoffi, CAPPA aspirante per cu- mod. Plico p3 completo di
anche singolarmente: mac- marca Rumi (Novara) con 2 modello di qualche anno fa cina mis. 60x15 a 3 velo- parapioggia telo inverno e
china elettrica per passata piatti da 100 gr. in su, por- ma usato poco, lungo 1m x cità, con luce, filtro, a Euro porta biberon chiudibile ad
pomodoro; friggitrice inox tata 5 kg. più cassa per tra- 90 cm di altezza e 60 cm di 40. Info..(ore pasti). Cell. ombrello blu scuro; culla
in bambù completa di maPF4 4 litri olio (cm. 19 X sporto € 150,00 tratt.; pen- larghezza. Zona Codroipo 328.2649421.
terassino, tulle, paracolpi,
cm. 43 X cm. 29 di h.) con tole alluminio, inox e ghisa, Cell. 338.4837352.
termostato programmabile. tutto a buon prezzo. Privato VENDO al miglior offerente, BOILER DA 300 LT. IN usata poco, azzurra con
Tutto funzionante ed in buo- vende. S. Giorgio di Nogaro anche singolarmente: Mac- ACCIAIO INOX PER PAN- ruote; passeggino Quinchina elettrica per passata NELLI SOLARI O ALTRO ny seminuovo ultraleggenissime
condizioni.Vicino (UD). Tel. (0431) 65963.
Udine Cell. 339. 8693354.
VENDO cappa aspirante pomodoro; Friggitrice elet- USO. PRIVATO VENDE. ro color verde piegabile
per cucina misure 60x35x15 trica inox PF4 4 litri olio (cm. INFO..(ORE SERALI). TEL. a scatola; carillon Chicco
con telec. per culla con 4
BOILER DA 300 LT IN 3 velocità, aspira con filtro 19 X cm. 43 X cm. 29 di h.) (0432) 853079.
ACCIAIO INOX PER PAN- oppure manda fuori. Ottima con termostato programpelushe; fascia-marsupio in
NELLI SOLARI (SOLAR 40.00 . Info ore pasti. Cell. mabile. Tutto funzionante STUFETTA a legna tutta in cotone nuovo color beige a
ed in buonissime condizio- ghisa con cerchi sopra alta righe, zona Maniago. Cell.
SYSTEM) VENDO PER 328.2649421.
INUTILIZZO. INFO.. ORE VENDESI comodo termo- ni. Vicino Udine Cell. 339. cc. 65x40x32 scalda mol- 339.5988911.
to. Solo Euro 55 + stufetta
PASTI. Tel. (0432) 853079. sifone elettrico ad olio De 8693354.
senza
scarico elettrica con termostato reLonghi - mobile con ruote STUFA
FRIGGITRICE ancora im- (60 h x 60 l) 12 elementi, cherosene come nuova golabile solo 15 Euro. Vero
vendo ad € 50,00. Cell. affare! Cell. 338.8180120.
ballata, marca Carrefour
LAVATRICE di marca usata
Homer, vendo per doppio termostato, 3 regolazioni, 328.8757256.
regalo ad € 30,00. Zo- 60 ottimo affare per 40 €. 2 TESTINE ricambi spaz- poco, funzionante, perfetta,
zolino elettrico brawn, nuo- privato vende per espatrio,
na Lestizza (UD). Cell. Cell. 340.6433186.
GAS modello electrogas ac- ve ancora integre nella affare, a soli € 80,00. Cell.
349.4037151.
STUFA smalto bianca in di- censione elettrica automati- loro confezione, 10€ Cell. 338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE
screte condizioni usa riscal- co con 5 fornelli in acciao 333.3118280.
dare cibi misure 84x84 prof inox compreso forno elet- VENDO lavatrice hot point Necchi Super Nova Ultra
trico in parte c’è un separè ariston carica fronte, prof. funzionante, perfetta, con LETTO singolo Cuore e
56 cm Tel. (0434) 999850.
STUFA A PELLET kwatt piccolo per mantenere in solo 40 cm, motore in- mobiletto in legno di mar- Fiocco collezione Girotondo
silenziosissimo, ca, funzionante, perfetta, Tutti gli elementi della col11 marca Nordica calore caldo i cibi misure:80x55x89 duzione
direzionabile usata solo 2 cm info dopo le 18.00. Cell. guarnizione oblò nuovissi- affare, privato vende a soli lezione sono realizzati con
na ( costata 380 €) lava Kg € 85,00. Cell. 338.8180120. pannelli in nobilitato melainverni vando causa ristrut- 333.7262183.
idromassaggio 4,5, visibile a udine. Cell. ACCESSORI Folletto per minico su due lati in finitura
turazione casa completa di VENDO
serie dal Vk 119 al Vk 122 opaca in vari colori di classe
canna fumaria. Zona Porde- Philips Millebolle; barbecue 333.9753822.
elettrico da giardino; ter- VENDO stufetta elettrica cedo per inutilizzo. Ci so- E1 secondo la normativa
none. Cell. 339.7541445.
spazzole
varie,tubi CEE,a bassa emissione di
VENDO piastra in accia- moconvettore elettr.;depura De Longhi, lampadario a tre no
battitappe- formaldeide. Sono resistenti
io 60x60 a gas con co- aria per stanza grande o uf- luci e insieme regalo lavatri- aspirazione,
to e altro vendo. Ottime agli urti. Tel. (0721) 820595
perchio in acciaio. Cell. ficio. Zona Paese (TV). Cell. ce. Cell. 347.9189466.
ACCESSORI Folletto per condizioni. Per info an- - Cell. 327.6608439.
340.6450771.
333.6121208.
serie dal Vk 119 al Vk 122 che sms whatsapp. Cell.
cedo per inutilizzo. Ci so- 329.8588624.
TAPPETO ELASTICO diao
N
scaldabagno metro mt 2 alto 2 mt con
no
spazzole
varie,tubi VENDO
nd PO
a
t
aspirazione,battitappeto Gauchet, ottimo, usato retina € 40.00 Tel. (0434)
en OU 0%
e altro vendo. Ottime poco. € 100.00 tratt. Cell. 922544.
C i2 O
o ra T
condizioni. Per info an- 377.9708952.
VENDO
abbigliamento
v e ON
che sms whatsapp. Cell.
bambino da 10/14 anni, in
329.8588624.
C
ottimo stato, a € 2-5/cad.
S
Zona Pordenone. Info..
(mattina o dopo le 20,30).
Cell. 349.4421336.

✃

CITTA
NOSTRA

PARACOLPI lettino bambino alta qualità, ottimo stato
vendo € 25,00. PN. Cell.
340.1078389.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: giubbotto in panno
usato poco tg. L ad € 30;
giacca tipo militare (cargo)
da uomo tg. L, colore verde,
ad € 30. Cell. 392.3650331.
VENDO Ray-Ban Aviator
da donna (lente azzurra/
montatura argento) ad € 50.
Cell. 334.8098238.
VALIGIA Roncato usata 2 volte nuova € 30.00
zona Prata (PN). Cell.
347.3031925.

VENDO stivali marca Sancho in buone condizioni.
Stefano Cell. 366.2747724.
SOMBRERO
messicano
nero lavorato in oro valore 250 vendo a 90.00. Info.. (ore serali). Tel. (0431)
82547.
VENDO 4 abiti uomo completi tg.52 come nuovi, usati
pochissimo. di cui due messi
una volta. Pagati 500/600 €
l’uno, vendo a 100 € cadauno. Telefono 3331554819.
Cell. 333.1554819.

VENDO giubbotto donna.
In montone marrone testa
di moro, con interno in calda e morbida pelliccia nera.
TG 42 in ottimo stato. Made
in Italia. Non spedisco. Tel.
(0434) 781771.

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.
OCCHIALI da sole originali
D&G grandi con montatura
quadrata completi di confezione e panno originale vendo a € 50. Maniago
(PN). Cell. 333.8772284.

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

VESTTI uomo neri tg 50 in
buono stato 50 € tutti. Cell.
349.4037151.
VENDO vestiti tg 46 quasi
nuovi da cerimonia; vestiti
da uomo tg 52. Tel. (0427)
730275.

PELLICCIA di volpe striata vendo a € 100.00 tg 44.
Cell. 328.7319073.

JEANS uomo tg. 52,con
scritte bianche vendo a 7 €.
Cell. 340.4633726.
VENDO scarpe Paoul unisex alte dance n. 38 in vitello nero usate pochissimo in
casa, come nuove, €80. Per
informazioni ore pasti Cell.
338.2163313.
ABITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42 color
“burro”, tessuto crep - pizzo, vendo € 550,00. Cell.
333.2173630.
ABITI DA LAVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende
a prezzo modico. Udine.
Cell. 347.2874715.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media, colore marrone scuro
vendo a 120.00 €. Cell.
347.9189466.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size
32 nero. Cell. 340.4633726.

VENDO giubbotto invernale Woolrich originale colore blu tg L praticamente
nuovo a 250 € non trattabili. no perditempo. Cell.
339.6554815.
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 EURO
200,00.INOLTRE VENDO
INDUMENTI UOMO, DONNA, BAMBINO A MODICO
PREZZO ED UN PAIO DI
STIVALI DA DONNA NUOVI NR 38. Privato. Cell.
339.1009213.
VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore blu indossato pochissimo
ad ? 100,00 tratt. + giubbotto in pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto
bello, da vedere. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad € 30,00.
Cell. 339.1009213.
VENDO vari tutù e abbigliamento per la danza varie opere tg 42 foto via whatsapp . Cell.
333.3757844.

Segue a pag. 17

Vendite

Immobiliare

Affitti

SETTEMBRE

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

PORDENONE E PROviNcia

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

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

SACILE
Comodo appartamento
al piano terra con cucina separata, salotto,
bicamere e doppio servizio. Ampio giardino e
garage. Prezzo trattabile. APE in ottenimento.
Rif. V72A € 138.000
TRATTABILI

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
Appartamento
al
1°piano di trifamiliare. Cucina, salotto,
tricamere e bagno
finestrato. Terrazzo,
garage/deposito di ca
62mq, giardino e posto
auto. Classe F. Rif.V42
€ 142.000

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.

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

1

SAN QUIRINO

€ 56.000

MINI Borgomeduna - Mini appartamento

posto al primo piano, composto da ballatoio, ingresso, bagno, cucina/soggiorno,
camera. Al piano terra posto auto esclusivo.

PORDENONE
Bruno Bari

PORDENONE

1

€ 70.000

MINI In edificio di recente costruzione,

Bruno Bari

AVIANO

1

PORDENONE

1

PORDENONE

PORDENONE

AVIANO

€ 55.000

€ 87.000
APPARTAMENTO Proponiamo appar-

2

AVIANO

2

GAIARINE (TV)

2

AVIANO

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

€ 140.000

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

1

€ 83.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

2

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.

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 89.000
grazioso mini ap-

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 95.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

due camere da letto, un bagno, terrazzo, cantina, posto auto coperto, parzialmente arredato.
Domenico Zanchetta 333 5310684

PRATA DI PORDENONE

2

€ 130.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

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

SACILE

2

€ 72.000

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

Bruno Bari

SACILE

2

0434.208275

€ 99.000

APPARTAMENTO Ronche, proponia-

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

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

1

2

0434.735721

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

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

ag. Case&case

€ 105.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 85.000

POLCENIGO

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

0434.735721

1

2

0434.208275

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

€ 65.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

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

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

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

€ 135.000

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

SACILE

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

2

0434.735721

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.

€ 122.000

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

MINI Nuovo complesso residenziale di

PASIANO DI PORDENONE

APPARTAMENTO NUOVO PREZZO!

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.

ag. Case&case

PORCIA

0434.208275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1
€ 75.000
MINI Appartamento in ottime condizioni

€ 125.000

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

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

AVIANO

FONTANAFREDDA

€ 111.000

ag. Case&case

1
€ 59.000
MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

2

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

APPARTAMENTO In zona centrale,

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

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

AVIANO

0434.208275

2

Bruno Bari

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

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

€ 53.000

1

€ 85.000

Bruno Bari

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

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

MINI appartamento di recente costruzio-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Bruno Bari

1
€ 48.000
MINI Centrale, mini appartamento posto

0434.208275

€ 125.000

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

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.

€ 38.000

Bruno Bari

2

APPARTAMENTO No spese condomi-

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.

Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

BRUGNERA

.

0434.208275

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

€ 95.000

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

0434.208275

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

1

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

AVIANO

2

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

€ 220.000

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

AVIANO

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 53.000

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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

SACILE

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 .

3

3

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

ag. Case&case

3

PASIANO DI PORDENONE

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

€ 95.000

soggiorno, cucina, bagno, tre camere da letto. ripostiglio, terrazzo, cantina .

PORCIA

4

3

€ 155.000
APPARTAMENTO recente in elegante

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

RUSTICI
AVIANO

4

AVIANO

€ 180.000

3

PRATA DI PORDENONE

€ 100.000

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

ROVEREDO IN PIANO

AVIANO

3

€ 120.000

AVIANO

SACILE

€ 98.000
APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

CORDENONS

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

FONTANAFREDDA

2

2

€ 145.000
ATTICO In centro, vendesi attico al se-

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

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

0434.735721

Bruno Bari

4

0434.208275

IMMOBILI

DA LUNEDI A VENERDI 9.00/13.00 e 14.30/18.30 SABATO E OLTRE ORARI D’UFFICIO SU APPUNTAMENTO
Rif.658 Giais di Aviano Proponiamo casa in linea,
li. Composta da soggiorno, sala da pranzo e cucina al
piano terra, due camere e bagno al primo piano e due
camere al secondo piano. Casa abitabile con lavori di
adeguamento da eseguire. Autorimessa e ricovero attrezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di
terreno di pertinenza. € 95.000
Rif. 602 Aviano centro, proponiamo in complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno
e camera al primo livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è dotato di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage.
Informazioni in agenzia

TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 624 Bicamere all’ultimo piano in condominio raccolto e in ottime condizioni. Recentemente ristrutturato è composto di : bagno,
cucinotto, pranzo e soggiorno con bellissimo
caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di
cui una con vista mozzafiato sul gruppo del
Cavallo. € 85.000
Rif. 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
buone condizioni e composta da 3 grandi camere, cucina, sala da pranzo e soggiorno con caminetto , 2 bagni.
Piano seminterrato composto da studio privato, lavan-

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

deria, taverna con caminetto, camera per gli ospiti e

postiglio e terrazzo. Accessoriato di garage,

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

cantina e posto auto. € 95.000

€ 70.000

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

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

0434.735721

RUSTICO Casut: Casa indipendente da

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 29.000

RUSTICO Porzione di rustico disposto

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

3

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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.

ultimo piano (senza ascensore) di piccola
palazzina, composto da ingresso, cucina,
soggiorno, terrazzo, disimpegno notte,
camera doppia, camera singola, seconda
camera doppia molto grande, bagno. Al
piano seminterrato.
Bruno Bari

3

0434.208275

plesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

0434.208275

ATTICI

APPARTAMENTO situato al primo ed

€ 65.000

Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

2

RUSTICO - Casa in linea parzialmente

ristrutturata composta al piano terra da
soggiorno pranzo e cucina in unico grande spazio, bagno. Al piano primo due
grandi camere doppie. Al piano secondo
soffitta. Accessorio esterno pluriuso e
area scoperta di pertinenza. .

APPARTAMENTO Direttamente sulla

Bruno Bari

€ 45.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

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

2

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

€ 250.000

Bruno Bari

BUDOIA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Torre - completa-

333 5310684

€ 195.000

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

333 5310684

mente indipendente, con ingresso autonomo e giardino. Posto al primo piano di
quadrifamiliare, composto da ampio terrazzo con barbecue, soggiorno, cucina, 4
camere, 2 bagni. Al piano interrato garage doppio e taverna.

0434.735721

APPARTAMENTO appartamento termoautonomo composto da ingresso,
Domenico Zanchetta

3

SACILE

3

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

0434.735721

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

PORDENONE
ag. Case&case

SACILE

unità di circa 205 mq attualmente adibita
in 2 uffici attigui, possibile ristrutturazione
in ampio appartamento signorile, terrazzone di 42 mq con vista Livenza. APE in
ottenimento. Prezzo trattabile. Rif. L185V.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ORSAGO (TV)

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

0434.735721

MONTEREALE VALCELLINA

2

€ 65.000

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

3

POLCENIGO

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 .

€ 180.000
RUSTICO Zona Centrale - Compendio

€ 185.000
CASA INDIPENDENTE Elegante casa

POLCENIGO

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

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

0434.208275

3

3
€ 160.000
CASA INDIPENDENTE Torre - Casa

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

PORDENONE

2

0434.208275

€ 220.000

Bruno Bari

PORDENONE

4

0434.208275

€ 69.000

ROVEREDO IN PIANO

2

4

SACILE

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

FONTANAFREDDA

2

0434.208275

€ 127.000

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

333 5310684

€ 150.000

SESTO AL REGHENA

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

circa mq. 1200 di terreno.

Domenico Zanchetta

3

PORDENONE

333 5310684

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

Bruno Bari

3

SACILE

€ 95.000

.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

AVIANO

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

VILLA A SCHIERA vendesi porzione di testa su due piani di ampie dimen-

sioni al grezzo avanzato con scoperto di mq. 400 con possibilita’ di ampliamento.
Domenico Zanchetta 333 5310684

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

€ 37.500

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

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

3

€ 335.000

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.

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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

0434.208275

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

Agenzia Pordenone 0434.208275

4

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

€ 160.000

CASA BI/TRIFAMILIARE San Valenti-

AVIANO

3

0434.735721

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

2

Bruno Bari
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CASA

0434.208275

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

4

€ 210.000
BI/TRIFAMILIARE Compendio

€ 80.000

Bruno Bari

Agenzia Pordenone 0434.208275

3

€ 175.000

0434.735721

Domenico Zanchetta

SAN QUIRINO Loc. Villotte - Terreno pianeggiante di forma regolare della superficie di circa 33.000 mq. Ideale per impianto di viti. Ottima opportunità.

€ 299.000
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

Agenzia Pordenone 0434.208275

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

ag. Case&case

3

0434.735721

€ 230.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

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

333 5310684

€ 195.000

SAN QUIRINO

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

0434.208275

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

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

0434.208275

PORDENONE - Centrale, ufficio direzionale di circa 100 mq. in piano ammezzato, composto da ingresso, reception, tre
studi, sala riunioni e servizio. Disponibile
da subito. CL. F

.

CANEVA
ag. Case&case

4

PORDENONE

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

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

CORDENONS

€ 198.000

VILLA A SCHIERA Casa in linea svilup-

CASA INDIPENDENTE In borgo tipico

Bruno Bari

CANEVA

3

CORDENONS

0434.208275

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola su due piani su un lotto di

3

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

CANEVA

con tre camere da letto, doppi servizi,quattro terrazzini, parzialmente arredata.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 150.000

Domenico Zanchetta

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

€ 150.000

AZZANO DECIMO

VILLA A SCHIERA vendesi casetta a schiera di testa anno 1999 su tre liveli

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

€ 135.000

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

0434.208275

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA

Bruno Bari

€ 280.000

Bruno Bari

CASA INDIPENDENTE bella proprietà

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

AVIANO

4

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Portico e giardino.

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

3
CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Bruno Bari

AVIANO

€ 170.000

€ 305.000

VILLA A SCHIERA Zona Torre - In nuo-

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

0434.208275

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

3

PORDENONE

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

CASA INDIPENDENTE Torre - In edi-

ficio di tipo bifamiliare, facente parte di
un complesso di prossima realizzazione,
vendesi villetta composta al piano terra
da ingresso, soggiorno/cucina open space, bagno e ripostiglio. Al primo piano 2
camere, disimpegno, bagno e terrazzo.
Garage doppio.

0434.208275

0434.208275

VILLE A SCHIERA

€ 249.000

Bruno Bari

PRATA DI PORDENONE

Bruno Bari

Bruno Bari

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

indipendente di recente costruzione,
composta da: soggiorno, cucina, bagno,
2 portici, garage e giardino al piano terra.
3 camere, ripostiglio, bagno e 2 terrazzi
al primo piano. 2 cantine e lavanderia/c.t.
nel piano scantinato. Bellissima e perfetta! CL. D/161 kwh/mq

€ 179.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

0434.735721

ag. Case&case

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

ROVEREDO IN PIANO

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ROVEREDO IN PIANO

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

FONTANAFREDDA

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

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

uffici su due piani .
Bruno Bari

0434.208275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

www.perutrealestate.it

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede

PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
AZZANO DECIMO vendesi ettari 6,5 circa di seminativo. Informazioni in ufficio
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di
11 ettari. Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione, fronte strada. Informazioni in ufficio

SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in sede
IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o
su due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in
sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in
sede

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

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

ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di
ampie dimensioni. Informazioni in sede

PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione
al grezzo o finita su un lotto di mq. 1000 .Informazioni in agenzia

VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 1,2 di seminativo con
eventuale ricovero attrezzi.

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

SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in
sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati,
irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE
TERRENI EDIFICABILI
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq
MARON DI BRUGNERA vendesi lotto di mq. 960 per una casa
singola a euro 63.000,00

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

PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto,scoperto a Euro 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo,
cantina e posto auto coperto a EURO 100.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due
appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro
240.000,00 Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento con tre camere da letto in bifamiliare in zona centrale con garage. EURO
135.000,00

AZZANO DECIMO in zona industriale affittassi o vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia
SACILE centro storico vendesi appartamento al secondo piano,
vista Livenza con due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno, terrazzo, arredato: Informazioni in ufficio
RIVAROTTA vendesi casa stile rustico di grande dimensione con
annesso deposito su un lotto di circa mq. 2700 di scoperto.
PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto
auto esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a EURO 90.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo
piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina
separata, bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage,
arredato a euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi
servizi, terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no
spese condominiali, EURO 100.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzo,posto auto coperto, PRIMO INGRESSO Euro 105.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto
coperto e scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da
letto, terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa anno 1999 con tre camere da letto a euro 160.000,00 trattabili
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due
terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro
83.000,00

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

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

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

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di
mq. 120 circa

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni
80 di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con
piccolo scoperto a EURO 150,000,00

VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili

PASIANO DI PORDENONE affittasi casetta a schiera centrale
con tre camere da letto a EURO 600,00 mensili

SESTO AL REGHENA vendesi casa singola su due livelli su un
lotto di circa mq. 1200. euro 150.000,00

TERRENI

BIBIONE (VE)

ARBA

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

BRUGNERA

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte

€ 67.000

di tutti i servizi proponiamo terreno edificabile di circa 790 mq con volume di 620
mc. Rif. V46.

novato 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.

0431 430280

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

€ 89.000

MONO monolocale composto da sog-

Agenzia Imm.re

TERRENO VENDESI TERRENO AGRICOLO SEMINATIVO FRONTE
STRADA CORP UNICI DI ETARI 11.

333 5310684

€ 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.

BIBIONE (VE)

1

0434.735721

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

333 5310684

€ 149.000

MINI Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza, sog-

giorno-cucina con divano letto doppio , camera con 3 letti, bagno con finestra
e box doccia, clima con inverter a pompa di calore , posto auto coperto. €
149.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

PASIANO DI PORDENONE

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PRAMAGGIORE (VE)

TERRENO vendesi ettari 7 di vigneto cn piccola cantina, abitazione e B&B
Domenico Zanchetta

ordinati per:

VENDITE

Turismo
APPARTAMENTI

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

1

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

MONO Vendiamo appartamento monolocale da 4 posti letto, situato al II°

piano , servito da ascensore, terrazza vista mare e posto auto numerato scoperto. Prezzo richiesto € 65.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

0431 430280

€ 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.

€ 150.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

MINI Palazzina a 100 m dal mare di recente costruzione, vendesi appartamento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto coperto. € 155.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRESSO, vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
Agenzia Imm.re

€ 65.000

€ 169.000

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

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

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

2

APPARTAMENTO 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 .

0431 430280

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

€ 130.000

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

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

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un con-

BIBIONE (VE)

0434.735721

BRUGNERA

FONTANAFREDDA

€ 67.000

mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

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

Domenico Zanchetta

2

APPARTAMENTO recentemente rin-

333 5310684

TERRENO Zona di lotizzazione, dotata

ag. Case&case

AVIANO

Immobiliare
Vendite

Affitti

0431 430280

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, al 5° piano servito da ascensore, sog-

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

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Lido del Sole: trilocale rinnovato al piano terra. L’appar-

tamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto,
bagno finestrato con box doccia, giardino e posto auto coperto. Senza spese
condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

3

€ 299.000

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

VILLE A SCHIERA
BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

VILLA A SCHIERA Vendesi 2 unità adiacenti al piano terra con giardino

privato, composte da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, porticato coperto dotato di caminetto e posto auto coperto esclusivo. Unità senza
Agenzia Imm.re 0431 430280
spese condominiali.

aNNUNcI DI PRIvatI
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.

e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

privato

via Revedole - appaRtamento di mq. 70
in condominio al 1^ piano, composto
da: ingResso, cameRa, cucina, antibagno con sgabuzzino, bagno con doccia,
soggioRno con teRRazzino, gRande gaRage e cantina. tutto RistRuttuRato.
privato vende

vende

347.1856042

vende

privato vende

privato

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

CASE INDIPENDENTI
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.

€ 70.000

tRamonti di sopRa

nel paRco delle dolomiti fRiulane, ideale peR amanti della natuRa, casa di testa
su 2 livelli, 90 mq, con annesso Rustico
RistRuttuRato ad uso gaRage. liv. supeRioRe composto da: ingResso, cucina,
soggioRno, Ripostiglio, 1 bagno + 1 uso
lavandeRia, 3 cameRe. piccolo giaRdino
pRivato.
privato vende 333.7715091

UDINE

ordinati per:

APPARTAMENTI

3

udine

€ 80.000
in palazzo s maRco - ufficio
di 70 mq., quasi a 10 mt. dal
teatRo veRdi

privato

vende

3

udine

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.

339.1114742

privato

Affitti
ordinati per:

AFFITTO

€ 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

poRdenone

caseudine.com

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI

Immobiliare

320.3558218

e provincia
€ 15.000

privato

privato

338.9532444

GARAGE / POSTI AUTO

non trovo
casa...

VENDITA

327.9009117

349.4474739

centRalissimo gaRage mq.22/h2,50 inteRRato con aRea due posti auto a Raso
mq.14 edificabili. no peRditempo.

AFFITTO

2

€ 150.000

claut

vendite

affitta 348.7988488

privato

poRdenone

0434.767635

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

mini aRRedato mq 55 in villa RistRuttuRata
a bannia di fiume veneto. compRese spese
condominiali. info..

CASE INDIPENDENTI

2

pasiano di poRdenone

€ 500

ceRco appaRtamento o casa due cameRe se
possibile, massimo di affitto € 450 mensile,
zona RoveRedo in piano.

€ 50.000

zona boRgo meduna - appaRtamento
mq 87, 1° piano in condominio anni ‘70,
composto da : cucina- sala da pRanzo, 2
cameRe, bagno, 2 teRRazzi, posto auto,
cantina.

333.9099338

1

fiume veneto

RoveRedo in piano

328.0722021

2

poRdenone

1

poRdenone

338.2016618

1

privato

miniappaRtamento o monolocale sono
una signoRa con lavoRo in Regola zona
poRcia, poRdenone coRdenons, massimo
400/450 €.
privato
333.4866726

privato 0481.272307

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.

339.8027594

vista lago buRida - mini appaRtamento di mq 57.5, terrazzini mq 7.5, cantina 8.5 mq, completamente aRRedato con mobili
di pregio. posto macchina esterno.
termoautonomo, climatizzato, con
pompa di calore, doppi vetri, bagno
Rifatto Recentemente. spese
condominiali sui 25 € mensili circa.
prezzo € 55.000 tratt. info.. (lino)

1

poRdenone

3

poRdenone

privato vende

poRcia

APPARTAMENTI

ceRco in affitto minappaRtamento

€ 65.000

1

poRdenone

€ 85.000

3

poRdenone

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

388.8614035

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO

vende

CAMERE / POSTI LETTO

s. gioRgio di nogaRo

poRdenone
signoRa ceRca cameRa/posto letto a
pRezzo minimo.
privato

389.8757393

vic. (ud) - posto letto in cameRa finestRata compReso di ampia cucina, bagno,
lavatRice, tv satellitaRe. pulizia settimanale inclusa, possibilità di otteneRe
Residenza, pRezzo inteRessante.
privato affitta 0431.69021

333.1229796

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTI

TERRENI

udiNE

AiELLO dEL friuLi

fAgAgNA
COppiA di pENsiONAti CErCA CAsA CON
OrtO In AFFIttO cA. 400 euRO/mese A udiNE zONA
CirCONvALLAziONE, Est O NOrd O ALtrO.

MONOLOCALE O usO fOrEstEriA privAtO
CErCA iN AffittO A udiNE E diNtOrNi.

CErCO tErrENO dOtAtO di rECiNziONE
peR AlcunI AnImAlI - zOnA FAgAgnA/sAn dAnIele
ANChE CON dEpOsitO O CAsA vECChiA
AdiACENtE.

privato 342.5038377

privato 389.0016924

privato

udiNE

pAsiAN di prAtO
viCiNO pAsiAN di prAtO - MONOLOCALE LuMiNOsO, CONdiziONi MOdEstE, ArrEdAtO, CON
ENtrAtA iNdipENdENtE NEL COrtiLE iN COrtE.
sENzA spEsE CONdOMiNiALi.
privato affitta

ordinati per:

privato affitta 0432.470674

3

€ 560

APPARTAMENTI

viA CividALE - sAN gOttArdO gArAgE/bOx
Mq 20 CirCA € 70.00 AL MEsE; CANtiNA Mq 14
CirCA AL piANO sEMiNtErrAtO € 50.00 MENsiLi. prOvvisti di LuCE E ACquA.
privato affitta 348.4310832

1

tArvisiO (ud)

€ 55.000

MiNi AppArtAMENtO 55 Mq CirCA AL 2°piANO viCiNO CArAbiNiEri, iN CONdOMiNiO
ANNi ‘90, CON: CAMErA, CuCiNA, sOggiOrNO, tErrAzzO, risCALdAMENtO AutONOMO
A MEtANO.

348.2259162

privato vende 348.4310832

IMMOBILI INDUSTRIALI

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

Turismo

Turismo

udiNE

333.6390976

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

GARAGE / POSTI AUTO

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.

udiNE

331.5645389

329.9527712

2

udiNE

TURISMO

bELLA CAsEttA iNdipENdENtE, CON COrtiLE iN
COMuNE. sENzA spEsE CONdOMiNiALi.
privato affitta

349.1368773

348.2259162

tarvisio

s.dANiELE dEL friuLi
CErCO iN AffittO piCCOLO CApANNONE Ad
usO dEpOsitO MObiLi E vAriE (NO LAvOrAziONi). zOnA s. dAnIele, FAgAgnA (ud). pRIVAtO (ARtIgIAnO FRIulAnO).
privato

0432.233570

340.2407565

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

BAGNO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

Spesa dal contadino
per 6 italiani su 10
Quasi sei italiani su dieci (59%) hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, malghe, cantine, aziende,
agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori. E’ quanto emerge da una analisi
Coldiretti/Ixe’ presentata a Terra Madre Salone del
Gusto organizzato da Slow Food a Torino, che dedica un apposito spazio alle esperienze di agricoltura sociale della Fondazione Campagna Amica, la
piu’ grande rete mondiale di vendita diretta sotto
un unico marchio.
Dal dibattito sulla vendita diretta al Padiglione 2
delle stand del Ministero delle Politiche Agricole
con il Presidente di Campagna Amica Carlo Petrini, il Presidente di Coldiretti Roberto Moncalvo e il
Direttore Generale dell’ISMEA Raffaele Borriello
è emerso che dal dopoguerra mai così tanti italiani
hanno acquistato direttamente dagli agricoltori con
una crescita esplosiva nell’ultimo decennio da ricondurre – sottolinea la Coldiretti (www.coldiretti.
it) – all’attenzione per il benessere e per la salute,
ma anche alla sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio. Sono oltre 130mila
le aziende agricole italiane che fanno vendita diretta in maniera prevalente mentre nei mercati degli
agricoltori la spesa degli italiani ha superato i 6
miliardi di euro secondo Ismea. L’alta qualità dei
prodotti che sono piu’ freschi, saporiti e genuini è
la principale ragione di acquisto dal produttore per
il 71% degli italiani coinvolti, seguita dalle garanzie di sicurezza e dalla ricerca di prodotti locali che
salgono sul podio delle motivazioni seguite dalla
convenienza economica, secondo l’Indagine Coldiretti/Ixe’.
Con la spesa dal contadino si trovano infatti prodotti locali del territorio, cosiddetti a chilometri
zero, messi in vendita direttamente dall’agricoltore
nel rispetto della stagionalità dei prodotti in alter-

nativa ai cibi che devono percorrere lunghe distanze. Gli effetti positivi per i consumatori si fanno
sentire anche sugli sprechi che vengono ridotti per
la maggiore freschezza della frutta e verdura in
vendita che dura anche una settimana in più, non
dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio. Oltre a ciò nei mercati dei contadini è possibile trovare specialità del passato a rischio di estinzione che
sono state salvate grazie all’importante azione di
recupero degli agricoltori e che non trovano spazi
nei normali canali di vendita dove prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di standardizzazione e di grandi quantità offerte.
I mercati si sono in realtà trasformati nel tempo
da luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago e socializzazione con lo svolgimento di
variegate attività che vanno dai corsi di formazione per l’orto ai laboratori didattici per i bambini,
dai cooking show con gli agrichef all’educazione
con i tutor della spesa. Un aiuto concreto per contrastare la tendenza allo spopolamento dei centri
urbani dove chiudono negozi e botteghe con evidenti effetti negativi legati alla taglio dei servizi di
prossimità, ma anche un indebolimento del sistema
relazionale, dell’intelaiatura sociale e spesso anche
della stessa sicurezza sociale.
L’Italia ha conquistato in pochi anni la leadership
mondiale nei mercati contadini davanti agli Usa
e Francia con la più vasta rete di vendita diretta
degli agricoltori organizzata con proprio marchio
del mondo grazie alla Fondazione Campagna Amica una realtà che fattura complessivamente con la
vendita diretta.
In pochi anni è nata e cresciuta in Italia una rete
unica a livello internazionale per dimensioni e caratteristiche che ha esteso la sua presenza dalle fattorie ai mercati, dai ristoranti al cibo di strada, dagli agriturismi agli orti urbani. Complessivamente
la rete di Campagna Amica – spiega la Coldiretti –
è composta da 7502 fattorie, 1187 mercati, e 2352
agriturismi. Nei mercati e nelle fattorie di Campagna Amica si trovano prodotti locali del territorio,
messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel
rispetto di precise regole comportamentali e di un
codice etico ambientale, sotto la verifica di un sistema di controllo di un ente terzo.
“Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione al proprio territorio, alla tutela
dell’ambiente e del paesaggio che ci circonda, ma
anche un sostegno all’economia e all’occupazione
locale”, ha affermato il presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo nel sottolineare che “si tratta di
una responsabilità sociale che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi con la crescita dei mercati
contadini che in Italia che sono diventati non solo
luogo di consumo, ma anche momenti di educazione, socializzazione, cultura e solidarietà”. Una
formula che ha saputo interpretare con successo le
esigenze di un consumatore sempre più interessato
a recuperare un rapporto di fiducia con l’agricoltore, anche a garanzia della qualità dei prodotti che
porta in tavola” ha sottolineato Raffaele Borriello
Direttore Generale ISMEA.
“Il commercio di prossimità e l’agricoltura urbana
rappresentano senza dubbio un simbolo e una testimonianza di un approccio rinnovato ed innovativo
al cibo, di un modo alternativo di intendere il rapporto tra produttore e consumatore” ha precisato
Carlo Petrini presidente di Campagna Amica nel
precisare che “è in questi luoghi che prende sostanza la salvaguardia e la promozione della straordinaria biodiversità italiana”.

Se non lo sai...
notizie in primo piano

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Il 2018 è il quarto anno più caldo dal 1800
L’ultima bolla di calore
di settembre segna in un 2018
si classifica fino ad ora al quarto
posto tra gli anni più bollenti del
pianeta facendo registrare una
temperatura media sulla superficie della Terra e degli oceani,
addirittura superiore di 0,76 gradi
rispetto alla media del ventesimo
secolo. È quanto emerge dalle elaborazioni Coldiretti relativa ai primi otto mesi dell’anno sulla base
della banca dati Noaa, il National
Climatic Data Centre che rileva i
dati dal 1880.
Si tratta – sottolinea la Coldiretti – della conferma del cambiamento
climatico con gli ultimi quattro anni (2015- 2018) che nel periodo considerato si classificano tutti tra i quattro più caldi da quando è iniziata
la rilevazione. In Europa – continua la Coldiretti – la temperatura è
stata la più alta mai rilevata da oltre un secolo con valori di 1,83 gradi
sopra la media ma anche in Italia è stato raggiunto il record dal 1800
con la colonnina di mercurio che è stata di 1,49 gradi sopra la media,
secondo Isac Cnr.
Peraltro nella classifica degli anni interi più caldi nella Penisola ci sono
nell’ordine – precisa la Coldiretti – il 2015, il 2014, il 2003, il 2016, il
2007, il 2017, il 2012, il 2001, poi il 1994, il 2009, il 2011 e il 2000.
Una evidente tendenza al surriscaldamento che – sostiene la Coldiretti – ha cambiato nel tempo la distribuzione delle coltivazioni e le loro
caratteristiche con l’ulivo, tipicamente mediterraneo, che in Italia si
è spostato a ridosso delle Alpi mentre in Sicilia ed in Calabria sono
arrivate le piante di banane, avocado e di altri frutti esotici Made in
Italy, mai viste prima lungo la Penisola. E il vino italiano con il caldo
– continua la Coldiretti – è aumentato di un grado negli ultimi 30 anni
ma si è verificato nel tempo un anticipo della vendemmia anche di un
mese rispetto al tradizionale mese di settembre, smentendo quindi il
proverbio “ad agosto riempi la cucina e a settembre la cantina”, ma
anche quanto scritto in molti testi scolastici che andrebbero ora rivisti.
Il riscaldamento provoca anche – precisa la Coldiretti – il cambiamento
delle condizioni ambientali tradizionali per la stagionatura dei salumi,
per l’affinamento dei formaggi o l’invecchiamento dei vini.
Una situazione che di fatto – continua la Coldiretti – mette a rischio il
patrimonio di prodotti tipici Made in Italy che devono le proprie specifiche caratteristiche essenzialmente o esclusivamente all’ambiente
geografico comprensivo dei fattori umani e proprio alla combinazione
di fattori naturali e umani. L’agricoltura è l’attività economica che più
di tutte le altre vive quotidianamente le conseguenze dei cambiamenti
climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli” afferma
il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “i
cambiamenti climatici impongono una nuova sfida per le imprese agricole che devono interpretare le novità segnalate dalla meteorologia e
gli effetti sui cicli delle colture, sulla gestione delle acque e sulla sicurezza del territorio.

Scatta la stagione del tartufo
spinta da +56% pioggia
Al via la raccolta del pregiato tartufo Bianco d’Alba che si preannuncia eccellente dopo una estate in cui è caduto il 56% in più
di pioggia. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione del primo
weekend di autunno alla fine del fermo biologico che ha permesso
una corretta maturazione del piu’ prezioso frutto dell’autunno.
Le condizioni climatiche dell’estate fanno infatti sperare – sottolinea la Coldiretti – in una raccolta da record per il Tuber magnatum
Pico che si sviluppa in terreni freschi e umidi sia nelle fasi di ge rminazione che in quella di maturazione. Archiviata la disastrosa
scorsa annata segnata dalla siccità, le stime positive poggiano oggi
sulla neve invernale e su una estate molto umida che dovrebbe
consentire – continua la Coldiretti – anche quotazioni piu’ abbordabili rispetto al 2017 quanto è stato raggiunto il massimo storico
di 6000 euro al chilo per pezzature medie attorno ai 20 grammi
al borsino del tartufo di Alba, punto di riferimento a livello nazionale.
Dal Piemonte alle Marche, dalla Toscana all’Umbria, dall’Abruzzo al Molise, ma anche nel Lazio e in Calabria sono numerosi –
precisa la Coldiretti – i territori battuti dai ricercatori. Il frutto piu’
prezioso dell’autunno – sottolinea la Coldiretti – è da questi giorni
il protagonista di mostre, sagre e manifestazioni che stanno entrando nel vivo in tutta Italia e che rappresentano una ottima occasione

Stop al fermo,
torna il pesce fresco in Adriatico
Tornano finalmente in mare i pescherecci in tutto l’Adriatico per rifornire dall’inizio della settimana i mercati, la filiera e la ristorazione
di pesce fresco. È Coldiretti Impresapesca a dare la notizia della fine
del fermo pesca che dal 13 agosto aveva bloccato le attività della
flotta italiana da San Benedetto a Bari, dalle Marche all’Abruzzo, dal
Molise alla costa adriatica della Puglia, dopo che il semaforo verde
era già scattato per il tratto da Trieste a Pesaro il 10 settembre scorso.
Via libera dunque – sottolinea la Coldiretti – lungo tutta la costa
adriatica a fritture e grigliate a “chilometri zero” realizzate con il
pescato locale e meno rischi di ritrovarsi nel piatto, soprattutto al
ristorante, prodotto congelato o straniero delle stessa specie del nazionale se non addirittura esotico e spacciato per nostrano. Un pericolo favorito dal fatto che – sottolinea Coldiretti Impresapesca – in
Italia più di 2 pesci su 3 consumati nei territori interessati dal blocco
vengono dall’estero.
Resta, invece, in vigore – nota Coldiretti – il divieto di andare in
mare per i pescherecci dello Ionio e del Tirreno fino a Roma che
durerà fino al 9 ottobre dove però è disponibile pescato proveniente
dalle altre zone nazionali dove non è in atto il fermo pesca, dagli allevamenti nazionali o dalla seppur limitata produzione locale dovuta
alle barche delle piccola pesca che possono ugualmente operare.
Per effettuare acquisti di qualità al giusto prezzo il consiglio di Coldiretti Impresapesca è comunque di verificare sul bancone l’etichetta,
che per legge deve prevedere l’area di pesca (Gsa). Le provenienze
sono quelle dalle Gsa 9 (Mar Ligure e Tirreno), 10 (Tirreno centro meridionale), 11 (mari di Sardegna), 16 (coste meridionali della
Sicilia), 17 (Adriatico settentrionale), 18 (Adriatico meridionale),
19 (Jonio occidentale), oltre che dalle attigue 7 (Golfo del Leon), 8
(Corsica) e 15 (Malta). Ma ci si può anche rivolgere alle esperienze
di filiera corta che Coldiretti Impresapesca ha avviato presso la rete
di Campagna Amica.
La prossima tappa del fermo biologico 2018 – spiega Coldiretti Impresapesca – riguarderà l’alto Tirreno, da Civitavecchia a Imperia dal
1° ottobre al 30 ottobre. Dal 15 settembre si sono fermate le attività
in Sardegna per un mese consecutivo mentre per la Sicilia la Regione
ha disposto uno stop di un mese nel periodo compreso tra agosto e
ottobre a scelta delle imprese. Coldiretti Impresapesca ha più volte
negli anni chiesto una radicale modifica di questo strumento di gestione che non risponde più da tempo alle esigenze della sostenibilità
delle principali specie target della pesca nazionale, tanto che lo stato
delle risorse nei 33 anni di fermo pesca è progressivamente peggiorato, come anche parallelamente lo stato economico delle imprese e
dei redditi.
Questo ha determinato nel periodo un crollo della produzione – conclude Coldiretti Impresapesca -, la perdita di oltre 1/3 delle imprese e
di 18.000 posti di lavoro. L’auspicio è che dal 2019 si possa mettere
in campo un nuovo sistema che tenga realmente conto delle esigenze
di riproduzione delle specie e delle esigenze economiche delle
marinerie.

per acquistare o assaggiarlo nelle migliori condizioni e ai prezzi
piu’ convenienti. Si stima che siano coinvolti complessivamente
circa duecentomila raccoglitori ufficiali che riforniscono negozi
e ristoranti ed alimentano un business che comprensivo di indotto
sviluppa un valore stimato in circa mezzo miliardo di euro tra fresco, conservato o trasformato anche grazie alla grande capacità di
attrazione turistica ed enogastronomica.
Tra le novità di quest’anno – spiega la Coldiretti – la conferma
da parte della Direzione Generale Agricoltura dell’Unione Europa che funghi e tartufi spontanei raccolti in natura, devono essere
obbligatoriamente etichettati con il luogo di raccolta. Una misura importante – sostiene la Coldiretti – per evitare che prodotti
stranieri vengano spacciati per italiani come purtroppo spesso è
avvenuto fino ad ora. Finalmente sarà possibile sapere se i pregiati
frutti del bosco sono stati raccolti nella Penisola o se sono arrivati
in Italia da Paesi lontani con minore freschezza e garanzie di qualità e sicurezza alimentare. Coldiretti rende nota anche una recente
risoluzione dell’Agenzia delle Entrate che prevede l’aliquota IVA
agevolata al 10% per il prodotto fresco, oppure refrigerato ed anche per il tartufo sterilizzato e per quello in olio d’oliva; aliquota
IVA ordinaria, invece, per il tartufo congelato.
La ricerca dei tartufi praticata già dai Sumeri – precisa la Coldiretti – svolge una funzione economica a sostegno delle aree interne
boschive dove rappresenta una importante integrazione di reddito
per le comunità locali, con effetti positivi sugli afflussi turistici. Il
tartufo – riferisce la Coldiretti – è un fungo che vive sotto terra ed
è costituito in alta percentuale da acqua e da sali minerali assorbiti
dal terreno tramite le radici dell’albero con cui vive in simbiosi.
Nascendo e sviluppandosi vicino alle radici di alberi come il pino,
il leccio, la sughera e la quercia – spiega la Coldiretti – il tartufo,
deve le sue caratteristiche (colorazione, sapore e profumo) proprio
dal tipo di albero presso il quale si è sviluppato. La forma, invece
dipende dal tipo di terreno: se soffice il tartufo si presenterà più
liscio, se compatto, diventerà nodoso e bitorzoluto per la difficoltà
di farsi spazio. I tartufi sono noti per il loro forte potere afrodisiaco
e in cucina – conclude la Coldiretti – il tartufo nero viene per lo più
utilizzato in cottura o per farcire ma anche a crudo, tagliato a fettine e messo su piatti di pasta fresca. Il bianco, (Tuber Magnatum
Pico) invece va rigorosamente gustato a crudo su noti cibi come
la fonduta, i tajarin al burro e i risotti. Per quanto riguarda i vini
il tartufo bianco esige grandi vini rossi, il nero, invece ammette
anche i bianchi.
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CITTA
NOSTRA
Segue da pag. 8
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.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DA ArDErE già
stagionata privato vende a
Euro 13,00 il quintale, trasporto gratuito. Zona Aviano/Montereale. Info.. (dalle 18 alle 20). Tel. (0434)
662991.
VENDO 2 grandi piante di tronchetto della felicita per ingombro cell.
347.9189466.
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rEGALO a chi viene a
prendere 2 scatole de libri
,di tutto anche in tedesco
Tel. (0039) 3402695028.
rEGALO divano Chateu d’Ax 210/90. Cell.
393.7352725.
rEGALO tv Mivar con decoder funzionante. Cell.
338.5447661.
rEGALO sedia sdraio bambina più sedia da regista.
Tel. (0434) 922544.
rEGALO divano due posti anni 90 a chi viene a
prenderselo subito. Cell.
348.9828076.
rEGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.

550
CLASSICI
HuNtEr
GLOSSy stivali inglesi da
pioggia; regalo inaspettato
vendo per inutilizzo; tg. 39 .
Cell. 348.6068700.

VENDO due costumi di
Carnevale da Principessa
Rubina e la Fatina con cappello come nuovi € 20,00/
cad., in blocco € 25,00. Cell.
340.1078389.
VENDO 7 tailleur colorati,
con pantaloncini e gonne corte in ottimo stato
in blocco a 30 euro. Cell.
347.9189466.

CAPPELLO fine, di classe per donna, originale di
marca Marzi. 25 Euro. Cell.
340.1078389.
VENDO a miglior offerente
pellice 3 ottavi, una volpe
bianca e una marmoski, tg.
46 per un altezza di 1.70 in
su e peso kg.65/75. No perditempo. Cell. 338.4261109.

VENDO scarpe Moncler nr
37 usate come campionario
€ 50. Cell. 348.5625139.

www.cinemazero.it

cinemazero

ABItO gessato uomo Versace Pignatelli taglio classico antracite Versace Versus
tg. 38 € 52 + cravatta Carlo
Pignatelli originali made in
Italy usati due volte vendo
a € 300 vero affare. Cell.
388.8966205.

ALBErO di limoni grande (circa 180cm) vendo a
50 € per conto terzi, causa
trasferimento, da ritirare di
persona zona Martignacco.
Cell. 340.4633726.
CLIVIA cm 50 di diametro,
ficus benjamino 1.50x50.
Tel. (0434) 999850.
VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.
MErLOt casalingo a 1€ al
litro. Info.. (ore pasti, Giovanni). Tel. (0434) 957891.
AzIENDA AGrICOLA Piuma d’ Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati
o in rotolo. Vendita uova
fresche. Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell.
331.8784193.
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.

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.

GRATIS

MACCHINA
fOtOGrAfICA digitale Casio EXZ1000 Exilim con cavo
USB, custodia e carica batteria vendo ad € 60,00. Cell.
340.1078389.

CErCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.
fAMIGLIA povera cerca
in regalo auto piccola marciante per portare i nipoti a
scuola. Cell. 334.6173966.
//////////////////////////////////////////
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 pren- VENDO tv e decoder
dere prima possibile. Cell. a 20 €. NO SMS. Cell.
340.4633726.
347.3916771.

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 2018
SalaGrande BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 18.30
- 21.00
SalaPasolini UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda
Hirokazu, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini UNA STORIA SENZA NOME di Roberto
Andò, ore 21.15
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 16.15
- 18.15 - 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 17.00 - 19.15
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 21.30
VENERDÌ 28 SETTEMBRE 2018
SalaGrande SULLE TRACCE DELL’AVVENTURA - OMAGGIO A HUGO PRATT, ore 21.00 INGRESSO UNICO 3€
SalaPasolini UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda
Hirokazu, ore 16.45
SalaPasolini BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 19.00
SalaPasolini UNA STORIA SENZA NOME di Roberto
Andò, ore 21.15
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 16.15
- 18.15
SalaTotò BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 17.00 - 19.15

365
GIORNI
L’ANNO

552

COMPUTER/
ACCESSORI

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.
///////////////////////////////////////////

cittanostra.it

COVEr a libro nuova, per
Samsung A5 2017. Cedo a
5 €. Cell. 340.4633726.

553

CERCO

CErCO
computer
anni 80 in zona Pordenone
per ricavarne dei ricambi. Tel 3775110456 Cell.
377.5110456.
////////////////////////////////////////////

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

CAuSA INutILIzzO vendo
a soli 40.00 € computer in
VENDO router fritz box con ottimo stato con windows
ripetitore pari a nuovo € 65 10 tastiera mouse e monitor lcd, info ore pasti. Cell.
Cell. 340.8083450.
MODEM router Sitecon X6 371.1508192.
N900 Wi-fi dualband vendo MONItOr LCD 18/19 pola 50,00€. Completo di sca- lici con presa DVI e VGA
vendesi a € 30. Ottime contola ed accessori originali. dizioni. Cell. 329.8588624.
Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
SCANNEr piano Canon
LiDE 220 vendo € 50,00.
Con scatola ed accessori,
GIOCHI
554
possibilita’ d’uso in verticale. Cell. 347.3729994 Cell.
VENDO Samsung Galaxy 347.3729994.
A3 nero, usato, tenuto in MONItOr Asus 19°led JOyStICK PC con Videobuone condizioni, senza ancora nuovo. Vendo € 50 gioco entrambi nuovi usati
una volta sola. Vendo € 15
graffi/abrasioni. Il prodotto
Cell. 340.7995010.
Cell. 340.7995010.
è stato acquistato a novemCALCEttO da tavolo mai
bre del 2015 tramite offerta
usato vendo. Casarsa (PN).
dell’operatore 3, perciò è
Cell. 349.5278851.
brandizzato. Viene venduto
VENDO casetta con gli aninella sua confezione con
mali e telefono di topolino
tutti i suoi accessori originainterattivi per bambini di età
li. Cell. 346.1600033.
compresa tra i 2 e 5 anni
anche in lingua inglese. €
CELLuLArE apertura a
10 l’uno. Cell. 339.7588018.
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non OCCASIONE - Vendo Apple
funzionante vendo a € 10. MacBook Air MQD32T/A in
imballo originale comperaCell. 333.3118280.
tao alla SME di Portogruaro
ad Euro 899 già scontato.
Lo offro ancora scontato
HOBBY, SPORT,
ad Euro 800 causa regalo
supefluo con scontrino gaTEMPO LIBERO
ranzia.Non chiedete ulteriori sconti, per favore. Cell.
333.5090136.

tELEVISOrE tubo catodico 14” vendo a 5 €. Cell.
340.4633726.
VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
VArIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.
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VIDEOrEGIStrAtOrE
Orion TT 1215 con telecomando funzionante vendesi
€ 20 Cell. 340.1772264.
ANtENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.
VENDO, a prezzo da concordare dopo visione, diffusori Pioneer S910 tenuti in
LEGNEttI AccEndIfuoco condizioni perfette. Vorrei
che andassero in mano
pulITI E sTAgIonATI In sAcad un appassionato che li
chETTI dA kg. 5, possIBIlITà dI
tenga bene come me. Info
consEgnA A domIcIlIo pRIvATo
dopo le 17 Luciano. Cell. VENDO Bellissimo Huawei
vEndE A € 2.50 A sAcchETTo.
346.2487002.
zonA collInARE udInE. cEll.
P9 Titanium Grey usato ma
340.8393685.
in ottime condizioni, vetro
immacolato completo di
scatola originale con caricaVENDItA mandorle biotore. vendo per passaggio a
logiche produzione puglia
nuovo telefono, fotocamera
nord annata 2018 al prezzo
leica spettacolare.... Cell.
eccezionale di € 2,00 piu’
335.7880222.
spese di trasporto. Cell.
347.2661314.

508
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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.
tELEfONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 21.30
SABATO 29 SETTEMBRE 2018
SalaGrande BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 16.00
- 18.30 - 21.00
SalaPasolini UNA STORIA SENZA NOME di Roberto
Andò, ore 14.45 - 21.15
SalaPasolini UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda
Hirokazu, ore 16.45 - 19.00
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 14.15
- 16.15 - 18.15
SalaTotò GIRL di Lukas Dhont, ore 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 14.30 - 16.45
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE di
Terry Gilliam, ore 18.45 - 21.30
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2018
SalaGrande BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 16.00
- 18.30 - 21.00
SalaPasolini UNA STORIA SENZA NOME di Roberto
Andò, ore 14.45 - 21.15
SalaPasolini UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda
Hirokazu, ore 16.45 - 19.00
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 14.15
- 16.15 - 18.15
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NuOVO, ancora imballato,
comperato alla SME di Portogruaro Cell. 333.5090136.

601

MUSICA E
AUDIO

CErCO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.
////////////////////////////////////////////

VENDO a prezzo modico
un computer fisso funzionante con processore Pentium 4 da 3000 GHZ (64 bit),
RAM 2GB, Windows 10 pro
appena installato, masterizzatore dvd tastiera mouse e
monitor LCD.(Info dopo ore
20). Tel. (0421) 287032.
VENDO Apple Mac Book Air
della Apple, ancora imballato nella scatola originale,
con le seguenti caratteristiche: 13,3 pollici Processore
Intel Core i5, RAM 8 Gb,
HD 128 GB, Scheda grafica Intel?Sistema operativo Mac OS-X, Peso 1,35
Kg Da ritirare a casa mia
Tel. (0421) 72632 - Cell.
333.5090136.

VENDO: Videoregistratore Samsung solo € 80,00
con mangiacassette e DVD
incorporato ora introvabili
in commercio funzionante, perfetto. Inoltre anche
tanti DVD e videocass.
ard per soli adulti. Originali
con custodia, come nuovi.
Prezzo quasi regalo + regalo dischi. Affarone. Cell.
338.8180120.

BATTERIA pER RAgAzzI
mARcA BIAsIn REIg, 5 pEzzI. Info.. (oRE pAsTI). TEl.
(0434) 43187.

SalaTotò GIRL di Lukas Dhont, ore 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 14.30 - 16.45
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 18.45 - 21.30
LUNEDÌ 01 OTTOBRE 2018
SalaGrande BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 18.30
SalaGrande L’AMICA GENIALE di Saverio Costanzo,
ore 21.00 BIGLIETTO INTERO 12€/ RIDOTTO 10€
SalaPasolini UN AFFARE DI FAMIGLIA di Kore’eda
Hirokazu, ore 16.45
SalaPasolini MICHELANGELO INFINITO di Emanuele
Imbucci, ore 19.00 BIGLIETTO INTERO 10€/ RIDOTTO 8€
SalaPasolini UNA STORIA SENZA NOME di Roberto
Andò, ore 21.15
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 16.15
- 18.15
SalaTotò BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 17.00 - 19.15
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 21.30
MARTEDÌ 03 OTTOBRE 2018
SalaGrande TRUFFALIDNO DA BERGAMO di Vladimira
Vorobieva, ore 21.00 INGRESSO LIBERO

TROVO

VENDO testata Line6 Spider IV HD150, ancora in
garanzia per qualche mese. Usata solo ed esclusivamente in sala prove,
condizioni pari al nuovo.
150-watt16 amp models76
effectsCentinaia di suoni,
dal pulito cristallino al distorto trash metal fino ai suoni
più assurdi super-effetti.
Cell. 340.4685729.

602

CINETECA

VIDEOrEGIStrAtOrE
Orion TT1215 TWIN Tape
recorder funzionante vendesi € 30 Cell. 340.1772264.
VENDO vhs di cartoni animati € 5.00. Cell.
333.3593191.
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.

603

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.
fOtOCAMErA
digitale
Sony
A
5100
completa di
obiettivo
intercambiabile,Sensore
CMOS Exmor APS-C da
24,3 megapixel menu in inglese e flash non funzionante.Vendesi € 300 trattabili
Cell. 340.1772264.

SalaPasolini L’AMICA GENIALE di Saverio Costanzo,
ore 16.45 BIGLIETTO INTERO 12€/ RIDOTTO 10€
SalaPasolini BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 19.00
SalaPasolini MICHELANGELO INFINITO di Emanuele
Imbucci, ore 21.15 BIGLIETTO INTERO 10€/ RIDOTTO 8€
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 16.15
- 18.15
SalaTotò BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 17.00 - 19.15
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 21.30
MERCOLEDÌ 04 OTTOBRE 2018
SalaGrande BLACKKKLANSMAN di Spike Lee, ore 18.30
- 21.00
SalaPasolini L’AMICA GENIALE di Saverio Costanzo,
ore 16.45 - 21.15 BIGLIETTO INTERO 12€/ RIDOTTO 10€
SalaPasolini MICHELANGELO INFINITO di Emanuele Imbucci, ore 19.00 BIGLIETTO INTERO 10€/ RIDOTTO 8€
SalaTotò LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet, ore 16.15
- 18.15 - 20.45
SalaModotti GIRL di Lukas Dhont, ore 17.00 - 19.15
SalaModotti L’UOMO CHE UCCISE DON CHISCIOTTE
di Terry Gilliam, ore 21.30
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il
Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D’ISONZO (GO)
Giovedì 4 ottobre 2018 (ogni primo Giovedì del mese)
Osservatorio Astronomico di Farra d’Isonzo 0481-888540 info@ccaf.it http://www.ccaf.it Come di consueto, ogni
primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico. Dalle ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi
la Luna ed i suoi crateri, la Grande Nebulosa di Orione e gli ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal
terrazzo si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo le principali costellazioni del cielo invernale. Filmati e
simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati nella cupola da otto metri e mezzo del planetario… e
quindi si potranno vedere le stelle anche se il cielo dovesse essere nuvoloso. Il circolo ricorda che è ancora disponibile
il Lunario 2018, il calendario, giunto alla trentesima edizione, che riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell’anno,
gli istanti delle fasi lunari, l’inizio delle stagioni e l’osservabilità delle eclissi. Per partecipare alle serate in osservatorio
basta associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di “socio visitatore”, tessera annuale del costo di € 10,00, e “socio junior”, del costo di € 5,00, pensata per gli studenti. Poiché le osservazioni
saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera adeguata.
49^ ed. Mostra Regionale della Mela
PANTIANICCO (UD)
Da Venerdì 28 settembre a Domenica 7 ottobre 2018
Pro Loco Pantianicco http://www.prolocopantianicco.it/ Si rinnova l’appuntamento con la tradizionale e celebre Festa
della Mela di Pantianicco. Chioschi enogastronomici fornitissimi offrono piatti tradizionali tra cui i dolci a base di mela
di produzione locale. Ogni sera gruppi ed orchestre. Varie mostre sono visitabili nella sede della Pro loco ed è possibile
partecipare al concorso di dolci a base di mela sabato 6 ottobre.
Magredi Oggi - L’Opera della Natura e il Lavoro dell’Uomo
MONTEREALE VALCELLINA (PN)
Da Sabato 8 settembre a Domenica 7 ottobre 2018
Circolo Per Le Antiche Vie circolo@perleantichevie.it http://www.perleantichevie.it/ Le immagini, in gran parte inedite, sono quelle di due fotografi che hanno maturato grandi esperienze con gli ambienti oggetto della mostra: Sergio
Vaccher per le sezioni paesaggi, fiori, insetti, mammiferi e uccelli; Danilo Rommel per la parte generale dei panorami e
per gli interventi e le attività dell’uomo. E’ un percorso entusiasmante, anch’esso con circa 90 immagini che ritraggono i
Magredi in tutta la loro stupefacente e mutevole bellezza, in vari luoghi e varie stagioni, realizzate con strumenti e tecniche di ripresa diverse ma tutte tese a mostrare al meglio un piccolo universo naturale di grande bellezza e interesse.
Inaugurazione Sabato 8 settembre alle ore 18:00 con la presenza del critico e fotografo Guido Cecere Orari mostra:
ven/sab dalle 16:00 alle 20:00; domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 20:00
50ª ed. Barcolana 2018
TRIESTE
Da Venerdì 5 a Domenica 14 ottobre 2018
Società Velica di Barcola e Grignano 040-411664 http://www.barcolana.it/ La Barcolana è una storica regata velica
internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste nella seconda domenica di ottobre. Nota per essere una
delle regate con più alta partecipazione. E’ considerato un evento unico nel panorama velico internazionale, infatti su
una singola linea di partenza si ritrovano a gareggiare fianco a fianco velisti professionisti e semplici appassionati, su
imbarcazioni di varie dimensioni che vengono suddivise in categorie a seconda della lunghezza fuori tutto. La regata
si presenta anche come una grande manifestazione che propone a terra stand, spettacoli, concerti, tensostrutture
all’interno delle quali degustare i prodotti enogastromici regionali di altissima qualità e partecipare a momenti di approfondimento e divertimento.
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 6 ottobre 2018 (ogni primo Sabato del mese)
Associazione Pro Latisana 0431-521550 http://www.prolatisana.it Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a
Latisana verrà allestito un ricco mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il visi tatore potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi,
fonte di richiamo per collezionisti e appassionati.
Castelli Aperti 2018
FRIULI - VENEZIA GIULIA
Sabato 6 e Domenica 7 ottobre 2018
Consorzio per la Salvaguardia dei Castelli Storici del FVG 0432-288588 visite@consorziocastelli.it http://www.consorziocastelli.it/ L’iniziativa è rivolta al visitatore individuale che desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della Regione,
dietro i loro portoni i loro segreti: magnifici giardini, saloni ricchi di arte, storia e memorie d’altri tempi. Sulle antiche scale
di affascinanti castelli medioevali, potrete essere accolti personalmente dai proprietari, ciceroni d’eccezione, oppure
da professionali guide turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel tempo scoprendo un patrimonio storico finora
nascosto. Non è necessaria la prenotazione, l’ingresso alle dimore è di 7 euro
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CenTeSiMi usa di Lincoln
fior di conio fdc emissioni complete dal 1954 al
604
2018 Philadelphia Dever
e San Francisco, info Cell.
347.0881856.
VenDo manuale cartaceo
comprensivo di guida interattiva su dischetti per comCAUSA inUTiLizzo ven- puter Olivetti M20. Stefano
do curva a gomito 90 gradi Cell. 366.2747724.
per stufa a legna in metallo
pesante. Colore nero, conLIBRI
dizioni perfette, diametro
130 mm. 10 € non tratt..
RIVISTE
606
Possibile spedizione per
FUMETTI
CERCO gRandE E vECChiO
italia a 9 € aggiuntivi. Cell.
inCudinE a mOdiCO pREzzO.
393.1266840.
CEll. 389.6547962.
CorDA di rame flessibile
giallo/verde, mis. 1x35 mm. CerCo libri vecchi ed antichi acquistabili singolar/////////////////////////////////////////// mt. 100 (kg. 40) vendo ad mente o in blocco. Privato.
€ 200,00 tratt. Tel. (0431) Cell. 349.1477777.
SCALA in ferro tubola- 65963.
CerCo i testi segnati in
re 50x20 lung.mt.4,70 larg.
rosso per classe 4° del
mt.0,53 vendo a € 20,00 VenDo: piallEttO ElEt- Kennedy di Pordenone Tel.
Tel. (0431) 999523 - Cell. tRiCO EuRO 60 + 2 pistO- (0434) 44372.
////////////////////////////////////////////
340.3159278.
lE d’aRia di maRCa, punti E
MoTore KE21R c.c 3.5 gRaffEttE a EuRO 70 Cad.
con carburatore x auto- + filiERa Rigid usata pOCO
modelli
radiocomandati. COn CavallEttO EuRO 170
Bisogna sostituire biella e + tagliapiastREllE mis. 40
pistone x il resto funziona. EuRO 60. udinE.
CEll.
Vendo € 50 Trattabili Cell. 389.8879641.
340.7995010.

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.
CUrVATUBi a piastre scorrevoli mingori, curva fino a
sei (6!!) pollici. Rarissima,
con svariate teste anche
per tubi gas. Impeccabile.
Tel solo se interessati. Cell.
338.9194758.

39^ed. Mostra Mercato Regionale della Patata di Ribis
RIBIS DI REANA DEL ROJALE (UD)
Da Sabato 29 settembre a Domenica 14 ottobre 2018
Associazione “CHEI DA LIS PATATIS” http://www.mostrapatatefvg. it/Home-Sagra-delle-Patate-e-Mos.1.0. A Ribis,
frazione del Rojale, è stata allestita la 39a Mostra Mercato Regionale della Patata. Per questa occasione, accanto a
madama Patata troveranno posto prodotti agricoli di forma e dimensioni insolite. Gli espositori ed i visitatori, che provengono dalle varie zone della Regione, saranno accolte da un’atmosfera ospitale e vivace. Durante la cerimonia di
premiazione verranno trattati i problemi attuali, dipendenti dalle condizioni atmosferiche, da questioni di mercato, ecc.
La Bellezza che In...Canta. Quando le Parole Sposano le Note
SPILIMBERGO (PN)
Sabato 6 ottobre 2018
Coro Vox Nova 0427-2274 prospilimbergo@gmail.com https://www.italiacori.
it/corale-vox-nova-spilimbergo L’evento vedrà la partecipazione dell’associazione corale Vox Nova che proporrà un
affascinante affresco musicale dove la cultura letteraria si intreccerà con quella corale portandole ad un elevatissimo
livello grazie alla preziosa collaborazione del professor Angelo Floramo; parteciperanno alla serata anche la prof.ssa
Ambra Tubello in qualità di pianista e accompagnatore e la prof.ssa Carla Brovedani in qualità di direttore artistico.
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Da Lunedì 2 aprile a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://wwwbarcis.fvg.it Fino a Domenica 28 ottobre riprende il
suo percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di Spilimbergo.
I Tesori di Mortegliano
MORTEGLIANO (UD)
Domenica 7 ottobre 2018 (ogni prima domenica del mese)
Ufficio Informazioni ed Accoglienza Turistica di Mortegliano 0432-760079 ufficioiat@prolocomortegliano.it Tornano
anche quest’anno le visite guidate gratuite a “I Tesori di Mortegliano”, organizzate dall’Ufficio IAT. Queste visite hanno
come obiettivo quello di far scoprire ai visitatori le bellezze “nascoste” che Mortegliano può offrire. Le tappe del tour
sono: la seicentesca chiesa barocca della SS. Trinità, la Villa dei Conti di Varmo, San Daniele e Pers anch’essa del
‘600 e si conclude con il vero “tesoro” di Mortegliano: il Duomo e la cinquecentesca Pala d’altare di Giovanni Martini,
splendido ed esclusivo esempio di arte lignea rinascimentale in Friuli. Le visite si svolgeranno ogni prima domenica
del mese, da maggio ad ottobre, con un’apertura straordinaria il 25 aprile 2018 ed inizieranno alle ore 16.00 e alle ore
17.30. Verranno effettuate solo su prenotazione anticipata e con un minimo di 10 persone. Per informazioni e prenotazioni rivolgersi all’Ufficio IAT di Mortegliano ai seguenti contatti: tel. 0432-760079 (da lunedì a sabato dalle 9.00 alle
13.00, venerdì dalle 15.00 alle 18.00) oppure inviando una mail a ufficioiat@prolocomortegliano.it - Facebook: Ufficio
Turistico IAT – Mortegliano.
“Mercato d’Autunno – Forme e Colori”
BARCIS (PN)
Domenica 7 ottobre 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Alla 8ª edizione il mercatino propone
in vendita tutti i prodotti biologici del territorio: farine, miele, i fagioli della Valcellina, patate, noci, funghi, mele, frutta
secca, castagne, kiwi, fichi, uva, le innumerevoli farine di zucche e i colori dei fiori e delle piante che in questo periodo
esprimono il tramonto della natura.
10ª Marcia a Spâs par Cordovat
CORDOVADO (PN)
Domenica 7 ottobre 2018
Pro Cordovado 0434-684099 procordovado@gmail.com https://www.facebook. com/procordovado/ Marcia non competitiva a passo libero aperta a tutti con percorsi da 6-12-18 km. Partenza dal parco Cecchini dalle ore 8.30 alle ore
9.30. Alla fine della corsa, attività di stretching con istruttore di fitness e pranzo salutare allo stand dei Veggie Days
Autumn Edition.
5° capitolo Accademia dei Cjarsons
FORNI AVOLTRI (UD)
Domenica 14 ottobre 2018
Pro Loco Forni Avoltri http://www.forniavoltri.eu/ Una giornata all’insegna dell’enogastronomia, della tradizione e
dell’artigianato locale.
Zucche Mele e Castagne, dall’Arte alla Cucina
POFFABRO (PN)
Domenica 21 ottobre 2018
Associazione Borgo Poffabro gabriella.polesel@gmail.com Manifestazione organizzata dall’Associazione Borgo, che
unisce i sapori tradizionali della Valcolvera ad espressioni artistiche sul tema dalla pittura all’artigianato. In caso di
maltempo la manifestazione si svolgerà a Frisanco presso Palazzo Pognici.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 27 ottobre 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per
la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione
dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi
espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del castello, con accesso principale dalla porta nord. Il mercatino
rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso di maltempo la manifestazione non si svolgerà.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi consultando
il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

CITTA
NOSTRA

SeCCHio pittura bianca
traspirante ecologica, uso
interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20€ Cell.
333.3118280.
VenDo monospazzola Wirbel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e dischi vari. Cell. 335.6192771.

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.
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VenDo tegole Possagno
portoghesi in cotto, alta
qualità. 87 pezzi, nuove mai
usate. Sufficienti per circa 6
metri quadri. Vendo a meno
della metà prezzo del nuovo 45 centesimi a pezzo. 35
€ in blocco, quasi regalo.
Possibile trasporto a prezzi
modici. Cell. 393.1266840.

CoPerCHio per cisterna
o pozzetti, ottimo anche
per chiusura cisterne artigianale. In plastica verde
resistente idoneo anche per
zone erbose. Pedonabile
fino max 150 kg, coperchio
apribile con foro 60 cm, più
piccola apertura per raccordi con innesti rapido vendo
a € 30. Cell. 393.1266840.

C
COLLEZIONISMO

CerCo francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
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.
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 grande
guerra. Cell. 340.9845677.

fUMeTTi
oriGinALi Winx in ottimo stato
n.30,37-8,40-45,49,56,589,62-70,72,95.Prezzo
originale 4,90 ca. Vendo
tutti a soli 30 Euro. Cell.
340.1078389.
VenDo: libri Geronimo
Stilton ad € 3,00 cad. Cell.
333.3593191.
PriVATo VenDe AnCHe
in BLoCCo: roMAnzi,
THriLLer e TAnTi ALTri LiBri Con DiVerSi ArGoMenTi A eUro
0,50/1,00/2,00 L’Uno. Cell.
335.7064449.

VenDo serie naruto intera.
Dal numero 1 al 40 versione
rossa, dal 41 al 72 versione
nera. Tutti letti e imbustati in condizioni ottime. Insieme alla serie le prime 3
guide pubblicate, tutto letto
con estrema cura e riposto
in armadio al buoi. Contattatemi per altre info. Cell.
348.2587093.
CorSiVi dell’Unità di Fortebraccio in 6 volumi dal 1976
al 1981 compresi, € 25.00
in ottime condizioni.Privato
vende. Cell. 338.4254568.
VenDo enciclopedia monografica del Friuli Venezia
Giulia in nove volumi ad €
40 Cell. 328.3023266.

ROlEX OystER

pERpEtual
day just mECCaniCO a CaRiCa
autOmatiCa in aCCiaiO/ORO
in sCatOla ORiginalE ROlEX,
COpia gaRanzia E fattuRa
aCquistO in visiOnE.OROlOgiO da uOmO pRivatO vEndE.
infO ORE sERali 18/20. CEll.

Serie fAiry TAiL dal numero 1 al 46 con il n° 32
doppio , tutto prima edizione e i due numeri di Mon348.4500263.
ster Soul dello stesso autore. Letti una volta senza
QUADri di vari pitto- nemmeno piegare i bordi e
ri privato vende. Cell. imbustati. whatsapp o chiamata per altre info! Cell.
328.3613427.
frACoBoLLi italiani tim- 348.2587093.
brate periodo 1945/2001 annate complete mancoliste e VenDo 30 romanzi harconfezioni da 200/500/1000 mony storici € 30,00, 50
francobolli differenti. Cell. romanzi harmony vari €
Per GLi AMAnTi delle co- 347.0881856.
20,00, 30 gialli € 10,00.
se di un tempo che fù ven- APPASSionATo
colle- Cell. 338.5371394.
do “binda” da sollevamento zionista cerca materiale PriVATo cede solo in blocperfettamente funzionante - di calcio soprattutto mate- co oltre duecento volumi ri€ 30,00. Tel. (0431) 999523 riale ultras meglio se anni guardanti storia dei comuni
- Cell. 340.3159278.
‘80/’90. Info.. (Giovanni). del Veneto e del Trentino-Alto Adige.Prezzo richiesto:un
Cell. 333.7170684.
€ per ogni volume.Zona
MACCHinA DA CUCi- S.Vito al Tagliamento(PN).
re oriGinALe SinGer, Tel. (0431) 59959.
VeCCHio
MoDeLLo, VenDo testi di classe 3°
Con MoTore eLeT- kennedy di Pn a 75€, anTriCo, AzionATo A Pe- che singolarmente a prezzo
da concordare Tel. (0434)
DALe, Con MoBiLe A 44372.
SCoMPArSA,
MoLTo
KiT SoMMeLier mai utiliz- inTereSSAnTe, fUnziozato, in prestigiosa cassetta nAnTe. PriVATo VenDe.
di legno, ottima idea regalo, SoLo Se VerAMenTe
Segue a pag. 22
vendo per inutilizzo ad € inTereSSATi. info. ore
15,00. Cell. 393.1266840.
12-14. Cell. 346.7103879.

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

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.
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.

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.
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.

pordenone
SIGNORA ucraina vedova di bella presenza gentile, educata, alta 1.67, cerca
compagno solo se vedovo in salute e di
buon carattere, sui 55/65 anni, intelligente, alto, elegante, sportivo. Graditi
sms. Cell. 333.4317652.
VORREI cONOScERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
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.
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.

60ENNE schietto , serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci verso le 20. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.
PROFESSIONISTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e
duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi
sms. Cell. 327.5728874.

Si ama
senza ragione,
ci si dimentica
senza motivo.
Alphonse Karr

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.
cERchI uN uOmO che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì...non ti
deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare gite
fuori porta, canto in un coro ed adoro accontentare la mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu: una donna che abbia
voglia di condividere le sue emozioni con me. Ti aspetto... Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
TI PIacE RIdERE? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele, un bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di lettura,
amo il mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche ballare!
Una ragazza seria, dolce ed affettuosa che abbia voglia di costruire una
famiglia e fare un percorso insieme, c’è? Se sì...ti aspetto! Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
mI PIacEREbbE chE uN uOmO max 68enne, equilibrato, sereno, dal
buon dialogo ed elastico mentalmente si facesse avanti e mi chiamasse
...Io sono Luisa, 68 anni (solo all’anagrafe), sola da diversi anni, piacente,
fine, femminile, in pace con me stessa e sto cercando un uomo con cui
condividere tante belle cose assieme. Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
hO aNcORa uN SOgNO nel cassetto, sai quale? Trovare una ragazza
speciale che riesca ad emozionarsi se le dedico una canzone suonando
la chitarra. Che abbia voglia di amare, vivere avventure insieme a me,
essere complici ed affiatati. Ho 49 anni, sono uno scherzoso romanticone,
seppur un uomo serio e concreto. Amo lo sport, gli animali, l’informatica,
la natura. Che ne dici, ti posso scrivere una canzone? Se la risposta è sì...
cercami...sono Giancarlo. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
OTTIma POSIzIONE SOcIalE, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa,
romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi piacerebbe
avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni se giovanile,
dinamico, affettuoso, sincero , di buona cultura e leale, per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
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.
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.

UdIne
SIGNORE discreta presenza, sportivo,
vorrebbe conoscere signora 50/55 enne
per amicizia seria. Cell. 389.0016924.
LEONARDO,
ingegnere-manager
50enne, simpatico, molto affettuoso, di
ottima cultura ed estrazione sociale cerca
compagna di bella presenza 30/35 anni,
solare, carattere dolce, zona Udine. Inviare sms. Cell. 346.3281551.
VORREI cONOScERE uN’AmIcA PER uNA bELLA E SImPATIcA
AmIcIzIA. SONO DISTINTO ED
EDucATO. cell. 320.9045507.
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.

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.
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.
57ENNE giovanile, sportivo, affidabile,
divorziato di Udine, cerca amica anche
extracomunitaria dai 40 ai 55 anni per
relazione. Cell. 350.0476506.
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TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

tiNA ho 45 anni, sono sincera, schietta, di sani principi. Mi piacciono
le persone concrete con le idee ben precise e con serie intenzioni.
Vorrei conoscere un uomo che sia veramente un uomo, che rispetti
la parola data, per conoscenza, frequentarci e seri sviluppi di una
relazione stabile e duratura. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SilViA 40enne nubile sono una ragazza di buona famiglia, ottima
cultura. Amo le cose semplici, non sono un tipo da discoteca ma piuttosto amo passeggiare, stare a contatto con la natura. Ti cerco di età
adeguata dal cuore libero, posizionato con serie intenzioni future. Gli
anni passano e vorrei veramente avere una famiglia tutta mia. Per
me chiama. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SeReNA ho 49 anni nubile, dipendente statale, bionda, occhi azzurri. Sincera, affidabile, finora ho conosciuto solo persone sbagliate. Di
sani principi cerco l’uomo del cuore con il quale stare insieme per la
vita. Amo la montagna, il mare e la vita. Conosciamoci senza impegno. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SAN Vito Al tAgliAmeNto, Patrizio 43enne libero professionista separato. Dicono che sia un uomo carismatico e di piacevole
aspetto, fisico atletico; non mi piace la vita da single, credo di non
aver ancora trovato l’altra metà della mela, perchè purtroppo sono abbastanza preso con il lavoro ma anche perchè in amore sono
un po’ selettivo....mi fido del mio istinto e se non c’è chimica, trovo inutile proseguire illudendo una persona. Rif as83 Venus. Cell.
393.6941340.
AViANo, Monia 56enne infermiera. Mora occhi verdi, filiforme, non
fumatrice, acqua e sapone; tradizionalista, di sani principi morali,
conduco una vita sana e senza eccessi. Vorrei al mio fianco una persona di buona presenza, affidabile e sincero scopo amicizia valutandone gli sviluppi (max 65enne) rif as593 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.8572663.
AZZANo decimo, Adele 42enne artigiana, del Leone. Snella,
bionda con particolarissimi occhi azzurri, mamma single di una figlia ormai maggiorenne. Affabile, spiritosa, riflessiva e capace di
ascoltare; amo curare il mio look perchè mi piace sentirmi a posto
in ogni situazione. Cerco un sentimento pulito con un signore max
61enne indifferente l’aspetto fisico se giovanile. Rif as673 Venus.
Cell. 328.1464948.
FoNtANAFReddA, Olimpia 53enne agente di commercio, mora
occhi castani, fisico mediterraneo. Gratificata professionalmente, ho
infatti un lavoro che mi da tante soddisfazioni, ma la sera quando
torno a casa sono sola e non c’è nessuno ad aspettarmi; mi piacerebbe avere un rapporto normale, fatto di dialogo, sorrisi, confidenze
e soprattutto complicità. Cerco una persona desiderosa intanto di
un’amicizia e se son rose fioriranno. Rif as291 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
SeQUAlS, Benedetta 47enne senza figli, mai stata sposata, ma
con un lungo fidanzamento alle spalle. Ora le mie cicatrici sono guarite e mi sono decisa a rimettermi in gioco dandomi una seconda occasione. Non cerco avventure ma una iniziale amicizia con un uomo
che sia capace di coltivarla e farla sbocciare in qualcosa di bello e
duraturo. Rif as324 Venus. Cell. 340.3664773.
PoRdeNoNe, Martina 35enne laureata, 165cm, bionda occhi verdi,
fisico minuto. Non è facile per me descrivermi in quanto sono una
ragazza un po’ timida e riservata, sono cauta a dare confidenza poi,
però, se una persona mi conosce meglio mi sciolgo. Ho poche ma
valide amicizie, sono una ragazza “all’antica” nel senso che non mi
piacciono i social, preferisco conoscere una persona dal vivo ed assaporare l’emozione del primo appuntamento; un momento ricco di
aspettative dove uno sguardo fa da padrone. Rif as271 Venus. Cell.
392.9602430.
SAN Vito Al tAgliAmeNto, Teresa 68enne pensionata, ex sarta. Mi sento molto giovanile nonostante l’età, sia nell’aspetto fisico
che nell’anima. Sono una donna dinamica, amo passeggiare in montagna, qualche volta vado alle sagre coi miei figli e le loro famiglie,
non ballo più da molto tempo ma potrei ricominciare. Mi piacerebbe
incontrare un signore distinto ed affettuoso, possibilmente residente
in zona, per iniziale amicizia. Rif as529 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 340.3664773.
SAcile, Ofelia 62enne maestra prossima alla pensione, vedova
con figli grandi che mi hanno resa nonna; raffinata e con buon gusto.
Mi piace cucinare, soprattutto dolci, vivo in una casa con giardino
che curo personalmente. Sono una donna ancora romantica, piena
di aspettative, mi reputo una persona semplice, che crede nei valori
importanti quali l’amore, il rispetto degli altri e la famiglia. Mi piacerebbe conoscere un signore per bene, zone limitrofe, in gamba e
giovanile. Rif as431 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
mANiAgo, Rachele 60enne operaia separata con una figlia grande.
Nella vita sono stata abituata a fare un po’ di tutto ed anche come interessi spazio in vari campi: mi piace molto il mare, stare sulla
spiaggia a rilassarmi o fare delle belle nuotate. Quando ho del tempo
libero chiamo le amiche ed andiamo a fare delle lunghe camminate
in luoghi poco affollati. In inverno invece preferisco stare a casa a
guardare la televisione oppure ad ascoltare della musica. In amore
non sono stata molto fortunata perciò mi sono rivolta a questo servizio per trovare un uomo dolce, tranquillo, che mi ascolti e sappia
lasciarmi libera di esprimere la mia opinione. Rif r1084 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
AViANo, Gerardo 65enne ex artigiano, dei pesci, giovanile. Amo
essere chiaro, onesto ed in generale corretto e vorrei che gli altri lo
fossero con me, non nascondo che ho cercato di trovare una compagna uscendo per balere ma ho visto che è molto dura trovare una
persona seria e soprattutto con interessi simili ai miei. A me piace
molto camminare, inoltre adoro leggere ed andare a teatro. Cerco
una compagna per condividere le emozioni della vita. Amo il romanticismo. Cerco ed offro amore, comprensione e gioia di vivere in coppia. Rif as897 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.

Io vissi dell’attesa di te,
il mio lento cuore non era che i tuoi passi…
Paul Valery

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

giUliA 54 anni divorziata da molto. Ho un lavoro di responsabilità
che mi soddisfa. Sono una persona con i piedi ben piantati per terra. Estroversa sincera. Forte e decisa ho affrontato sempre tutto da
sola. Un matrimonio finito come succede ma tanta voglia di ricominciare e credere nell’amore vero. Cerco un uomo vero di sani principi,
con buona cultura. Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
ANtoNellA 60 anni molto giovanile, single, bionda, snella. Vivo in
una bella casa a contatto con la natura. Le amicizie non mi mancano, ma non bastano.. Tranquilla e serena, sono un’ottima compagna
per un uomo sensibile di sani principi, dinamico, socievole, romantico, che ami vivere in coppia. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARiNA ho 50 anni molto giovanile, fisico snello, vesto sia elegante
che casual. Ho un ottimo posto di lavoro, vivo in una bella casa. Alle
spalle un matrimonio finito come succede. Amo la famiglia e la vita
di coppia. Cerco un uomo che abbia avuto le sue esperienze, posizionato, di bella presenza per conoscenza e futuri sviluppi. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
cARlo 46 anni divorziato, occhi verdi, capelli castani, alto, fisico in
forma. Posizionato, cordiale, estroverso. Cerco una ragazza età adeguata, schietta sincera, che abbia avuto anche lei le sue esperienze
di vita. Credo nella coppia, conosciamoci presto. Chiama per me
l’Agenzia Arca dove sono iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
mARio 60 anni divorziato senza figli. Sportivo, dinamico. Amo la
compagnia, uscire, viaggiare. Credo nella famiglia e nella vita di coppia. Desidero incontrare una compagna per la vita. Cerco una signora carina età adeguata, libera con serie intenzioni, amante animali.
Vuoi incontrarmi? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

diNo 65 anni molto giovanile. Una persona veramente squisita. Impegnato nel sociale, discreto e gentile ti riempirà di premure. Ama
visitare città, mostre. Desidera incontrare una signora di sani principi, seriamente intenzionata alla vita di coppia nel massimo rispetto delle proprie abitudini. Per me chiama. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
SeRgio 55 anni single. Alto un bel fisico. Ho la mia casa, il lavoro.
Mi reputo una persona di sani principi. Amo parlare, confrontarmi,
non lasciare le cose a metà. Come tutti ho avuto le mie esperienze
positive e negative. Desidero incontrare una ragazza seria con la
quale pensare ad un futuro insieme. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

coRdeNoNS, Michele 52enne vedovo, brizzolato occhi azzurri,
laureato imprenditore. So apprezzare le cose semplici e profonde
e credo che da tutti si possa sempre imparare qualcosa. Vorrei incontrare una donna splendida nella sua semplicità che come me
desideri un rapporto stabile e duraturo. Non fermarti a queste poche righe, contattami! Rif as678 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
PoRdeNoNe, Giovanni 56enne 182cm, capelli castani, occhi verdi,
corporatura snella. Vivo solo in una casetta singola con giardino.
Non sono uno sportivo ma mi piace tenermi in forma facendo lunghe
passeggiate con il mio cane. Amo il mare e la montagna, scoprire
posti nuovi facendo anche dei bei viaggi. Preciso che mi piace stare
anche a casa, magari a guardare la TV meglio se in compagnia della
mia compagna. Mi dicono che sono una persona buona, generosa, disponibile, aiuto il prossimo. Cerco una compagna disponibile
a condividere degli interessi comuni, affettuosa, amorevole, max coetanea. Rif d0295 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
PoRdeNoNe, Claudio Emanuele 47enne vedovo, padre single,
184cm, capelli rasati, occhi castani. Sono consapevole che l’aspetto
fisico conta nella nascita di una relazione ma credo anche che oltre all’attrazione estetica ci debba essere dell’altro, una affinità nello
stile di vita, negli intenti e una buona dose di attrazione psicologica.
Meglio conoscersi e scoprirsi dinanzi un caffè, come si faceva un
tempo. Rif as455 Venus. Cell. 340.3664773.
PoRdeNoNe, Luca 37enne ingegnere informatico. 185cm castano occhi chiari fisico sportivo. Appassionato di moto e tutto ciò che
riguarda i motori. Vivo solo in un appartamento in centro. Mi piace cucinare e stare a contatto con la natura; semplice, alla mano,
simpatico. Cerco una ragazza matura, socievole, divertente per
stabile relazione (anche più maura di me). Rif as92 Venus. Cell.
349.0893495.
PoRciA, Lorenzo 50enne single dopo una storia di 6 anni. Per me
la sincerità è fondamentale non solo in una relazione amorosa ma in
qualsiasi rapporto interpersonale infatti non credo nell’esistenza delle “bugie a fin di bene” poichè la menzogna è sinonimo di maleducazione e poco rispetto, per questo sto cercando una persona schietta,
trasparente insomma vera. Una persona di cui mi possa fidare e
che voglia come me fare dei progetti. Di me posso dire che lavoro in
un ente statale, mi tengo in forma praticando sport e mangiando in
modo sano, inoltre non fumo e non bevo infine sono solare e pieno
di vita! cerco lei pari requisiti max coetanea. Rif as123 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
gemoNA Michela 51enne sono rimasta vedova e con una figlia
grande e autonoma. La vita è stata faticosa per me, ho cresciuto mia
figlia da sola, mi sono fatta carico di tutte le incombenze senza avere
alcun aiuto. Ora che sono più tranquilla ho il desiderio di ricominciare
a vivere, e a godere un po’ anche del mio tempo libero. So che non
sarà difficile, ma sono stanca di vivere in solitudine. Mi piacerebbe
conoscere un signore max 65enne indiff la zona di residenza. Non
miro ad una stabilità economica, non mi interessa che lavoro fai o del
tuo passato, cerco serietà e trasparenza negli intenti rif ud02 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
lAtiSANA- Maddalena 48nne bionda occhi chiari, cm 178. Mi definisco una “ex istintiva”, con la maturità ho imparato ad agire meno di
pancia e a essere più riflessiva, soprattutto quando si parla di sentimenti, cerco infatti di non giudicare la persona che ho dinanzi dopo il
primo impatto, poichè ci vuole tempo per conoscersi e per scoprirsi,
molti colpi di fulmine si possono rivelare dei fuochi di paglia ed io non
cerco relazioni con la scadenza. Sto cercando un po’ di serenità e
di gioia di vivere affianco ad un compagno che abbia ancora voglia
di mettersi in gioco seriamente rif.ud01 Venus. Cell. 340.3664773.
gemoNA- Sara 34enne, lunghi capelli castani, snella. Faccio la
commessa, sono una ragazza simpatica e carina, amante della natura e degli animali. Mi piace uscire ma anche stare tranquilla a casa
a guardare la televisione, sono timida ma riesco a dimostrare i miei
sentimenti alla persona che ho affianco. Mi piacerebbe trovare un
ragazzo, che abbia voglia di iniziare una relazione di coppia, senza
grilli per la testa, che non pensi solo a fare baldoria con gli amici.
Venus. Cell. 392.9602430.
UdiNe- Luisa 65enne, divorziata. Sono una donna curata ed elegante, ora che sono in pensione, ho molto più tempo libero che dedico alla cucina e alla passione che ho per i fiori. Mi piace tenermi
in forma facendo lunghe passeggiate, sono astemia e non fumo, la
sera mi rilasso guardando la TV o leggendo un libro, non frequento
sale da ballo. Mi piacerebbe conoscere un signore simile a me per
iniziale amicizia e poi valutarne i possibili sviluppi (L’età anagrafica
è secondaria se lo spirito è giovanile) Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 340.3664773.
UdiNe- Filippo 40enne, libero professionista laureato, castano occhi
verdi. Mi piace uscire in moto, sono indipendente e vivo solo, sono amante dei viaggi e della lettura con preferenza per le biografie.
Gentile, premuroso e dolce, vorrei conoscere una donna da amare
e proteggere che abbia voglia di uscire, divertirsi insieme. Non cerco
relazioni occasionali ma una seria relazione, partendo da una amicizia. Venus. Cell. 340.3664773.

ciVidAle- Antonella 58enne, vedova senza figli, banconiera. Sono
una donna semplice e tradizionalista, non avendo parenti prossimi
che vivono vicini a me, la solitudine si fa sentire parecchio soprattutto la sera quando “stacco” la spina dal lavoro, per questo mi piacerebbe trovare un compagno con cui eventualmente valutare una
convivenza; avrei il piacere di fare la conoscenza di un uomo semplice, garbato e di sani principi, libero di rimettersi in gioco voltando
pagina insieme. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
UdiNe Paola 55enne impiegata in una azienda di trasporti, vivo sola, sono castana occhi scuri, cm 163 fisico minuto. Ho avuto una vita
costellata di momenti meravigliosi, e di altri difficilissimi. Sono una
signora semplice, amante della casa e della musica, vado a vedere
qualche concerto assieme a mia figlia, mi piace la musica italiana.
Non ho un sogno nel cassetto e non mi aspetto chissà cosa dal futuro, mi interessa solo trovare un po’ di serenità. Rif ud03 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
tARceNto- Elisabetta 41enne, sono rimasta vedova e ho una figlia. Faccio l’impiegata, sono dolce e determinata, sicuramente non
è da me piangermi addosso e pensare solo al passato, che ormai è
stato e quindi non si può cambiare. Se son qui è per dare una svolta
alla mia vita. Dopo un lungo periodo di solitudine, ho voglia di innamorarmi ancora e vorrei conoscere un uomo che abbia il desiderio di
condividere questo sentimento con me. Venus. Cell. 328.1464948.
tRiceSimo limitrofi- Susanna 61enne vedova, occhi verdi, non fumatrice, signora energica, di compagnia, gentile e disponibile. Ho
una grande passione per il giardino e per l’orto dove coltivo differenti verdure, adoro camminare soprattutto in compagnia dei miei
due splendidi cagnolini che però non possono colmare quel vuoto
che solo una persona ti può dare. Cerco un signore sincero, aperto
al dialogo e al confronto possibilmente non fumatore. Rif.R1083 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UdiNe- Maurizio 66enne libero professionista, cm180, non fumatore. Ho avuto la fortuna di visitare tutto il mondo; leggo, amo gli
animali ma ora non ne possiedo. Vado volentieri al cinema e a teatro.
Sono una persona alquanto impegnata sotto l’aspetto professionale,
mi descrivo come una persona pragmatica, cerco sempre di migliorarmi e di far raggiungere gli obiettivi a chi mi sta vicino, stimolo
anche gli altri a raggiungere il risultato. Mi ritengo anche altruista e
generoso, ho un animo buono ed accondiscendente; sono ironico,
auto ironico; ottima dialettica, alla mano, buona cultura, sono un ottimo osservatore, non credo a ciò che si dice ma credi a ciò che fa.
Vorrei incontrare una lei semplice, di buona cultura, non vistosa per
stabile relazione. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
PASiAN di PRAto- Gianluca 55enne artigiano. Sono un amante del
fai da te e della natura, ho infatti una casa con ampio giardino. Sono
divorziato da diverso tempo perciò sono sempre stato indipendente
in tutti i sensi. Nel tempo libero mi godo la casa, curo il giardino e mi
dedico a qualche uscita con gli amici. Mi manca quella sensazione
di tornare a casa e trovare qualcuno che ti aspetta con amore, per
questo scrivo questo annuncio per conoscere una donna dolce e
premurosa con cui poter parlare e trascorrere la vita assieme. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
PAlmANoVA- Leonardo 31enne impiegato statale, celibe senza figli. Mi ritengo una persona seria, altruista e sensibile, amo il dialogo
e il confronto con le persone. Conduco una vita equilibrata, mi piace
mangiar sano, non pratico sport ma cerco d’avere uno stile di vita
sano; vivo solo, sono curato e seguo la moda. Son qui per trovare
una persona speciale con cui vivere una relazione di coppia basata
sul rispetto e sulla complicità. Rif.r1081 Venus. Cell. 349.0893495.
BASiliANo- Alberto 72enne occhi azzurri, cm182, non fumatore
sono un professionista in pensione. Vivo da solo in una casa di campagna nel periodo estivo, mentre in inverno mi trasferisco in città. Mi
piace andare a visitare mostre e città d’arte, ho viaggiato tanto, ho
visitato molti paesi esteri, sono stato un uomo molto sportivo, ora
preferisco fare lunghe camminate. La solitudine non è piacevole per
nessuno; cerco una signora semplice, solare, affettuosa che abbia la
serietà e la volontà di condividere delle passioni comuni per stabile
relazione possibilmente nelle zone limitrofi. Rif.D0283 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
PAlmANoVA Pierfrancesco 40enne colori mediterranei curato di
piacevole aspetto celibe e senza figli. Sono uno sportivo vado in palestra, a correre e a fare camminate in montagna quando il tempo lo
permette. Il fine settimana lo passo a visitare città d’arte, musei ecc.
Amo gli animali ma non ne possiedo. Riservato, altruista, affidabile
e rispettabile, diciamo che sono il classico bravo ragazzo... Spero di
poter conoscere una persona con i valori della famiglia, amante dei
bambini, disponibile a condividere degli interessi comuni, affettuosa,
solare. Rif d0297 Venus. Cell. 393.6941340.
digNANo Vedovo 79enne vivo da solo in una grande casa con giardino. Ama gli animali ha un cane che gli fa compagnia. Ho la passione per lo sport. Mi piace la montagna e fare passeggiate. Sono
una persona buona e generosa, se mi chiedono di fare un favore lo
faccio sempre senza chiedere nulla in cambio. Sono altresì giovanile, in salute, in principio mi troverai riservato e di poche parole, ho
difatti un carattere pacato, preferisco esprimere il mondo interiore
con tatto. Vorrei conoscere una signora con cui passare il tempo
libero in compagnia. Dario rif d0286 Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 349.0893495.

L’amore
non bisogna implorarlo
e nemmeno esigerlo.
L’amore deve avere la forza
di attingere la certezza in se stesso.
Allora non sarà trascinato,
ma trascinerà.
H. Hesse

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

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

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
50ENNE SENZA FIGLI
Sono single ma vorrei conoscere al più presto una
persona speciale, perchè
così sto bene, ma con
il compagno giusto potrei
toccare il cielo con un dito!
Ho avuto un po’ di sfortuna in amore, ma credo
molto nella vita di coppia
SIMONA Cell. 392
9602430

40ENNE SENZA FIGLI Ho tanti amici che
mi vogliono bene, ho una
famiglia unita. Non manca
quasi nulla, purtroppo in
Amore sono stata sfortunata. Il mio desiderio è sempre stato quello di formare
una famiglia, ma vista la
mia età, mi basterebbe conoscere una persona con
cui fare un progetto di vita
comune ELENA Cell.
328 1464948

65ENNE VEDOVA Laureata, amante dell’arte,
dipingo, faccio sport, appassionata viaggi, parlo
fluentemente il tedesco.
Romantica, positiva, socievole, onesta, cerco
un signore con cui scrivere un nuovo capito
della mia vita, una persona fedele, a cui donare la mia fiducia CELL.
340 3664773

63ENNE
IMPIEGATA
AMMINISTRATIVA Ho un
figlio grande che vedo di
rado visto che vive lontano. Sono una signora
portata alla vita di coppia
e quindi l’essere single
non fa per me. Vorrei conoscere un lui rispettoso,
educato, giovanile per
stabile relazione ed eventuale convivenza MARTA
CELL. 327 5465690

VEDOVA 60ENNE Ho
una figlia di 28 anni. Signora semplice, genuina,
molto dolce. Ho la mia
stabilità economica, svolgo un lavoro di responsabilità che mi gratifica,
ma io non cerco tanto la
gratificazione professione,
vorrei sentirmi soddisfatta
nella sfera degli affetti, è
solo quello che conta nella
vita…. MARINA CELL.
393 8572663

VEDOVA 53ENNE mi
piacciono i fiori e il giardinaggio. Mi ritengo una
donna di casa e amo cucinare. Non fumo e non
bevo. Tengo alla cura della
mia persona e non esco
se non sono in ordine. Vorrei conoscere un signore
serio, onesto, affidabile
per relazione seria e sviluppi. GIULIA CELL.
392 9602430

64 ANNI brava signora
amante della casa, gentile,
educata, seria. Ho un figlio
sposato. Non ho grandi
aspettative, vorrei conoscere un signore semplice, per stabile relazione
ed eventuale futura relazione AMANDA CELL.
328 1464948

DIVORZIATA 50ENNE
Laureata, ho una cultura
umanistica, appassionata arte, musica classica,
teatro, mi piace pure cucinare e dedicarmi al mio
giardino. Semplice, sincera, ironica. Non cerco un
amico, ma un compagno
con cui passare il resto
della mia vita CELL.
340 3664773

51enne dipendente comunale; sono vissuto all’estero per molti anni; appassionato arte, musica,
ho una vena artistica e creativa. Cittadino del mondo,
eclettico, non temo i cambiamenti, sono portato al
confronto. Cerco lei, indiff
nazionalità, max coetanea
solo a scopo d’una stabile relazione. No avventure STEFANO CELL.
327 5465690

30ENNE
NUBILE
SENZA FIGLI OPERAIA Sono una ragazza
semplice, genuina, non
frequento discoteche, ho
uno stile di vita tranquillo,
non ho molte opportunità
per uscire e conoscere
gente nuova, per questo
motivo ho scelto questo
servizio. Vorrei conoscere
un bravo ragazzo con cui
poter costruire qualcosa di
serio RIF NC01 CELL.
393 8572663

34ENNE
IMPIEGATA
COMMERCIALE ESTERO
nubile senza figli. Discreta
pacata non ho una personalità esuberante. Molteplici interessi sportivi, ho
anche la passione per la
lettura. Vorrei conoscere
un lui dinamico, buona
cultura generale per amicizia ed eventuale stabile
relazione ANASTASIA
CELL. 392 9602430

HO DA POCO COMPIUTO 35 ANNI FACCIO LA MODELLISTA
Persona
responsabile,
razionale, un po’ malinconica, sicuramente affidabile sia nella sfera professionale che in quella
privata. Sono stanca di
conoscere ragazzini che
non sanno ancora cosa
vogliono, ho un’età nella
quale vorrei qualcosa di
concreto RIF NC02 CEL
L.
328
1464948

NOTO IMPRENDITORE 56ENNE Amo vivere il
mare in barca, amo le due ruote. Ho viaggiato molto
sia per lavoro che per diletto, sia medio che lungo
raggio, posso dire d’aver visitato una buona percentuale del pianeta. Mi rilasso ascoltando la musica
ed alle volte vado al cinema ed a teatro, mi piacciono le commedie del Goldoni. Alquanto soddisfatto
professionalmente, lavoro molto ma non sono uno
stacanovista. So divertirmi con testa, so godere dei
frutti del mio lavoro. Cerco lei semplice, ma anche
dinamica e quindi con degli interessi da condividere
PAOLO CELL. 340 3664773

27ENNE CM 182 LAUREATO- Nel tempo libero mi piace molto leggere, fare delle gite magari in
qualche città d’arte. Mi piacciono molto gli animali,
ho un beagle al quale sono affezionato. Sono un
ragazzo tradizionalista, amante della famiglia. Sulle
mie cose sono un po’ riservato ma in amore sono
molto affettuoso. Sono una persona alquanto dinamica socievole ed amo la semplicità Cerco una lei
sensibile, socievole che ami stare in compagnia e
sia semplice, non amo le cose artefatte. DAVIDE
CELL. 327 5465690

53ENNE DIVISO SENZA FIGLI Sono un autodidatta, mi piace documentarmi, leggere libri di
psicologia, avventura ecc...sono altresì una persona dinamica, a cui piace uscire, visitare città d’arte
come fare una passeggiata immerso nella natura.
Mi ritengo un tipo giovanile, semplice, tranquillo
ma soprattutto onesto e leale; sensibile, fedele e
accondiscendente nei confronti del partner, poichè
nella vita di coppia ci vuole una buona dose di compromesso. Sono abbastanza soddisfatto della mia
vita, ma sento che manca quel “quid” in più FABIO
CELL. 393 8572663

46ENNE CM 187 LAVORATORE AUTONOMO SENZA FIGLI Vivo solo in centro, ho un
lavoro che mi permette di gestirmi il tempo libero
quasi come voglio, mi piace passeggiare in centro
città, andare per negozi, centri commerciali, centri
benessere. Ottimista, diplomatico e sensibile, affettuoso, romantico , dolce e presente. Mi piace
ridere e scherzare senza esagerare e prendo la
vita con un sorriso. In tre parole posso riassumere tutto quello che ho imparato nella vita : si va
avanti. Lo vuoi fare con me???? GIANLUCA
CELL. 329 3308050

40ENNE SENZA FIGLI LAUREATO DEL
TORO, CM 181- Sono un ragazzo normale, non
ho particolari hobby, mi piace fare qualche gita,
magari visitare una città d’arte. Per le vacanze non
disdegno nè mare nè montagna. Non dimentico
neppure gli altri, infatti quando posso mi dedico
al volontariato. Sono un ragazzo che crede molto
nelle tradizioni come la famiglia. Sono molto generoso ed intraprendente. Cerco lei semplice, di cultura e tradizionalista che possegga un animo puro
e volto a formare una famiglia. MATTEO CELL.
349 0893495

47ENNE NUBILE E SENZA FIGLI Sono originaria di Cracovia, in Polonia facevo l infermiera in
Chirurgia, ora faccio nascere i bambini. Sono una
persona empatica sensibile intuitiva riservata NON
OSTENTO LA MIA femminilità Vesto casual sportivo no minigonne o tacchi vertiginosi. Cattolica praticante. Sono soddisfatta professionalmente e sono
stabile economicamente ma senza una persona
accanto colla quale condividere le gioie e la quotidianità’ mi sento incompleta PATRIZIA CELL.
392 9602430

51ENNE Semplice, la sensibilità è un mio gran
difetto. Passionale se ci sono dei forti sentimenti,
alquanto sensibile ma soprattutto ottimista. Donna
d’altri tempi, tradizionalista e per questo preferisco
che sia l’uomo a fare il primo passo. Timida e riservata inizialmente ma, se sai come prendermi,
posso essere molto socievole e aperta. Se c’è
il cuore, tutto il resto arriva spontaneamente. Mi
piacciono gli uomini all’antica, quelli che, se fanno
una promessa, la mantengono. IRENE CELL.
328 1464948

32ENNE RAGAZZA MADRE Lavoro a contatto
col pubblico, sono del segno della Vergine, ho un
figlio di 7 anni che sto crescendo da sola; purtroppo la mia condizione di mamma single mi penalizza
nella ricerca partner, alcuni vedono l’avere un figlio
come un problema... io vorrei evitare di conoscere
persone del genere e per questo preferire incontrare un lui maturo, possibilmente nella mia stessa
situazione. ANGELA CELL. 340 3664773

VEDOVA SENZA FIGLI DI 63 ANNI Mi re-

34 ANNI SONO UNA GIOVANE MAMMA

puto una persona tranquilla, dalle maniere garba-

Sono una ragazza “moderna” ma di saldi principi,

te. Nel tempo libero mi piace rilassarmi ascoltando

il mio problema sta nel conoscere un lui serio e re-

della buona musica, è un toccasana per l’umore;
non faccio molta vita mondana in quanto preferisco
una cena a casa. Semplice, solare, educata, gen-

sponsabile, non cerco il mordi e fuggi soprattutto
perchè ho un figlio e vorrei tanto rifarmi una vita con

tile e di buone maniere Sono una donna semplice

un uomo con cui condividere anche nuovi interes-

di poche pretese, ti va di conoscermi ? ELENA

si, non mi importa il livello sociale ma il contenuto

CELL. 327 5465690

GESSICA CELL. 393 8572663
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RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici
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1 USCITA
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€ 7,25
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GRATIS ON LINE
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
GRATIS ON LINE
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
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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.

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

IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostri sportelli (Pordenone, Udine)
• a mezzo INTERNET con carta di credito www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Banco Posta:
Cod. IBAN: IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN: IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN (invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
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CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati
e aziende riservandosi di farlo a seconda dello
spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA
PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E
PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula
ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli
annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul
primo numero utile versando la quota di € 3,56;
diversamente con € 0,50, l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento
i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via
sms” comporta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della
Società informazioni e promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che una
volta ricevuto un messaggio l’utente può negare
il proprio consenso al ricevimento in futuro di
tali comunicazioni commerciali.

PER RACCOLTA INSERZIONI

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

Orario: Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00 Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00 SABATO E FESTIVI CHIUSO

607

GIOCHI

APERTO SOLO IL MERCOLEDÌ
dalle ore 9.15 alle ore 12.00
PER LA PUBBLICITA’

PORDENONE Tel. 0434/59.81.56

Fax 0434/51.01.05

www.cittanostra.it
E-mail: grafica@cittanostra.it

ANIMALI
BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente
cestino davanti vendo a €
35. Cell. 328.7437337.

GIOCHI di società vari ; gioco freccette € 5.00 vendo.
Cell. 333.3593191.
MOUNTINE BIKE maschile con pompa quasi
nuova Privato vende a Euro 40. Zoppola (PN) Cell.
ATTREZZ.
340.1643306.
SPORTIVE
608 ABBIGLIAMENTO
BICICLETTA da corsa traA
sformata con manubrio da
passeggio vendo a Euro
VENDO scarpe da donna 300. Tel. (0434) 630213 spinning/MTB Sidi pratica- Cell. 329.1296622.
mente nuove ad € 60,00. BICICLETTA da bambiCell. 334.8098238.
no 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 piscina in ot- VENDO: bici da dontimo
stato
Bestway na viola ottimo sttao con
300x201x0,66 completa di cestino Euro 80. Per ripompa e telo copri piscina € tiro Gemona(UD). Cell.
80,00. Tel. (0431) 999523 - 346.6338799.
BICICLETTA da ragazziCell. 340.3159278.
na con cambio, caschetto
MAGLIA dell’Udinese con e bandierina a € 25 Tel.
autografo di Fiore e Roberto (0431) 82547.
Sosa vendo. Zona Casarsa
VENDO: BICI BIANCHI
(PN). Cell. 349.5278851.
VENDO scarpe da golf so- A PREZZO DA SBALLO
lo provate numero 40/41 CON DOPPIO CAMBIO
marca Adidas,ad € 60. Se SHIMANO, POMPA, SELinteressati invio foto tramite LA E ALTRO ORIGINALI,
PERFETTA DA UOMO +
w.a. Cell. 338.5644732.
ALTRA BICI DI MARCA,
VENDO scarponcini da
DA DONNA, COME NUOtrekking usati 1 volta nume- VA SOLO EURO 45 + 3
ro 37 Tel. (0434) 781771.
BICI PER BIMBI DA 2/4/6
VENDO: sci alpinismo,da ANNI USATE POCO TEMfondo, da discesa, vecchi. PO SOLO EURO 20/30
Cell. 328.8757256.
CAD. CELL. 338.8180120.
CYCLETTE da camera seminuova con orologio conta- SEGGIOLINO
posteriogiri + altro orologio velocità, re bicicletta € 10.00 Cell.
con vogatore per le braccia 333.3593191.
e mani di gran marca. Vero VENDO 2 City Bike da uogioiello, usata poche volte. mo: una grigia € 100.00 e
Occasionissima! 75 €. Cell. 150.00 nera. Info ore pasti
338.8180120.
Tel. (0434) 41429.
VENDO: 5

fucili da caccia con canna liscia e
rigata. prezzo dopo presa visione. privato. cell.

348.3440153.

PATTINI BAMBINA misura 35-38 Disney Hannah
Montana con manuale e
custodia originale usati
due volte, ottimo stato vendo ad € 18,00. PN. Cell.
340.1078389.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
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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.
////////////////////////////////////////////

UDINE VIALE DUODO 31

Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576 E-mail: udine@cittanostra.it
L’uf ficio rimar rà

700

LIBRI degli animali molto belli, 5 volumi , dipinti a
mano, con 3 spiegazioni, €
50.00. Cell. 328.8757256.

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, vendo ad
€ 60. Cell. 339.7145010.
MOUNTAIN bike Torpado
del 2012 vendo a €70,00.
Cambio Shimano a 21 rapporti e libretto istruzioni. No
luci. Cell.347.3729994.

VENDO: MTB IN BUONE
CONDIZIONI EURO 70
+ BICI DA DONNA TUTTA IN ALLUMINIO CON
CAMBIO EURO 70. Cell.
389.8879641.
VENDO: bellissime bici una
da uomo con cambio, una
da donna di marca perfette, revisionate, a prezzo
stracciato. Privato. Cell.
333.3015566.
BICI bambino/ragazzo, in
buone condizioni vendo a
€ 35. Cell. 338.4736444 331.4370558.

610
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ANIMALI/
VENDO

VENDO 2 tartarughe tropicali diametro 10/12 cm,
€ 50.00. Privato. Cell.
370.3399145.

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 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 cagnolina nera,
piccola tg. , 4 mesi, vaccinata e sverminata, giocherellona. Cell. 333.4349851
- Tel. (0434) 77146.
REGALO GATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI
NATI INIZIO APRILE. Cell.
340.2407565.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.

CAMPEGGIO

ACQUARIO di circa 200 litri, completo di pesci e vegetazione, in ottimo stato
vendo a Euro 300 non trattabili. Casarsa (PN). Cell.
348.3931750.
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.
SVENDO pannello solare
richiudibile a valigetta completo di regolatore. Nuovo :
imballi e istruzioni. Validissimo per gite/campeggio. In
vendita da AMAZON a 100
€. Chiedo 60 € per inutilizzo. Cell. 349.6432060.
SVENDO causa cambio
programma estivo, sacco
a pelo per adulto NUOVO.
Pagato 26 €, chiedo 13€.
Cell. 349.6432060.

VENDO gabbia per criceti. Completa di tramezzi,
casette ed accessori vari
come da foto. Adatta a più
“ospiti”. Ore serali. Cell.
349.7838880.

VENDO cuccia telcom in
materiale
termoplastico;
larghezza 51cm, altezza
(entrata) 23 cm; la cuccia
e’ nuova (vedere codice
a barre incollato). Cell.
347.2246551.

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122
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AUTO/
FUORISTRADA
F

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.

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 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.

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

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.
tEL.
(0434)
privato.

365278.

motori
occAsioNe!
fiAT mulTiplA

CERCO

nERa, a MEtanO, dEL 2009,
gOMMata, CinghiE, CLiMa
EtC. a POstO, quaLsiasi
PROva.
privato vEndE.
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.

BuOnE COndiZiOni, MOtORE
PERFEttO, aPPEna COLLaudata, vEndO a 500 € tRattaBiLi. inFO daLLE 18.00
aLLE 20.00. privato. tEL.

(0434) 662991.

vero AffAre veNdo furgoNe fiAT ducATo ANNo
‘99 TeTTo AlTo, pAsso luNgo iN discreTe coNdizioNi
veNdo A € 900 TrATTABili.
privato. cell. 380.6543126.

cerco in acquisto vecchia
vespa anni 50/60/70/80,
in qualsiasi condizione anche senza documenti, pago contanti, privato. Cell.
329.4454455.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

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

ciTroeN sAxo
1.100 FunZiOnantE a MEtanO, anChE PER nEOPatEntati, CLiMa, sERvOstERZO
EtC. vERO aFFaRE. privato
vEndE a € 1.150,00. CELL.

scooTer HoNdA
silver wiNg 600

338.4605525.

peugeoT 307
3CnFuK 1600 80 KW
127.000 BEnZina annO
2004 uniCO PROPRiEtaRiO
OttiME
COndiZiOni REvisiOnata
E
tagLiandata.
privato vEndE € 1.900.00.
CELL. 333.3004585.

annO 2006 COn KM
56.000. in OttiME COndiZiOni E ManutEntatO. COn
PastigLiE FREni, BattERia,
gOMME, Cinghia tRasMissiOnE nuOvE, COLLaudatO
2018. COMPLEtO di BauLEttO E navigatORE tOM tOM.
REgaLO CasCO. privato
vEndE sOLO € 1350. CELL.
328.0722021.

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.

kimco B&w 151 cc. iN
oTTime
coNdizioNi,
AccessoriATo veNdo.
cell. 388.7685457.

lAmBreTTA li
primA serie

371.3591884.

754

VEICOLI
COMMERCIALI
C

338.6256888.

pANdA youNg 750

753

755

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

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vECChiO MOtOCROss
tM, MaiCO, hOnda, suZuKi,
anCiLLOtti O aLtRO MOdELLO
anChE nOn FunZiOnantE COn
O sEnZa dOCuMEnti: 2 tEMPi,
4 tEMPi antE 2008. CELL.

366.2993755.

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.

801

AUTO

veNdo: sterzo e braccio
sospensione
posteriore
Lancia y anno 98 vendo a
€ 50; pneumatico nuovo michelin 135/70 R13 completo
di cerchione fiat, 25€ Cell.
333.3118280.
veNdo: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
veNdo catene da neve misura n°7 185/13,
175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove
mai usate a 10 € Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
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.
veNdo catene da neve nuove misure 165/80
165/70 175/65 175/55. Cell.
347.8191174.
veNdo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad ?
100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
veNdo 4 cerchi 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.
4 BulloNi antifurto con
dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Ottime condizioni vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.

cAusA cAmBio AuTo
vendo 4 gomme estive semi
nuove comprensive di cerchi montate su clio II misura
165/65 R14 79T DOT 1016
modello Gt Radial champiro
VP1 (percorso circa 4000
km). Visione e consegna di
persona zona Tolmezzo /
Udine. Cell. 347.8834641.
ANTifurTo per rimorchio
o roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile. Applicabile a qualsiasi
gancio di traino di carrelli
appendici, rimorchi, roulotte
e simili. Realizzato in metallo solido con lucchetto pesante e 3 chiavi. Mai usato,
in scatola originale. Privato
vende. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
4 cercHi iN ferro per
Volkswagen (di cui 1 nuovo)
mis.6,5x16..5x112
perfetti
adatti per gomme invernali
vendo. Cell. 347.4234305.
veNdo cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato. Solo le piastrine del marchio dei cerchi
hanno dei segni di usura,
ma i cerchi sono in ottimo
stato e le gomme sono state sempre scambiate ogni
inverno e sempre rip Cell.
333.8313412.

802

MOTOCICLI

veNdo 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S tenuti bene, usati sempre con
sottocasco, grafica racing.
Prezzo di realizzo; stivali
per moto marca Oxstar n.
43 usati pochissimo colore
nero, rifiniture antracite, professionali, vendo a prezzo di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
serBAToio in plastica speciale Acerbis, maggiorato tipo Parigi Dakar, capienza
circa 25 litri, 2 tappi rifornimento destro e sinistro, con
chiave, due rubinetti di uscita destro e sinisro, adattabile con facilità con rispettiva
sella, per moto da enduro/
quad. Vera occasione privato vende. Cell. 370.3399145.
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.
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A
AGRICOLTURA

cerco Trattorino rasaerba
non funzionante. Tel la sera
Cell. 347.4092715.

Pordenone
Pordenone
pontebbana sono
tornata per pochi giorni
bionda 38 anni massaggiatrice timida gentile completissima in tutti i desideri
338.1366857

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

Pordenone novità
appena arrivata bella
ragazza 22enne giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
331.4548976
TrAnS Vittoria
mulatta 7^ ms.
amante dei preliminari
sensualissima superdotata
senza tabù
servizio 24/24
333.5408958

ZonA fierA Pordenone nuova ragazza bella
25 anni
6^mis pelle vellutata e profumata viziosa disponibile
senza tabù completissima.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮.........................................................

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

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

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

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

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

CASArSA new
massaggiatrice focosa
magrolina mora di capelli
bianca di pelle completo
relax fino notte fonda
353.3138297

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

A SACiLe prima volta Bianca trans brasiliana 23enne 4^mis. molto disponibile
anche massaggi preliminari
senza tabù dolce ed erotica.
Cell. 333.9134632.

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

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

Pordenone
novità
nadia
donna matura dolcissima passionale 8^mis. naturale body
massaggio
cubista
amante
delle coccole preliminari al
naturale vogliosa piacevole.
Cell. 328.5585733.

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

/////////////////////////////////////////////
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.
semiNATriceper
orzo
medica soja ecc gallignani
serbatoio unico, con erpice
copriseme, marcatori laterali, distributori in bronzo, meccanicamente perfetta, compreso l’introvabile tabella di
semina e libretto d’uso! Vero
affare! Cell. 377.4588878.

veNdo piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190. Cell.
389.1668593.
moTozAppA Alpina ancora
imballata cedo a 175.00 €.
Cell. 331.1250804.
cArrucolA con 13 mt di
fune € 30; spazzacamino
tre pezzi 8 mt con ciuffo 25
€; carrello con 25 mt di tubo
per giardinaggio € 30.00.
Tel. (0432) 854039.
TAgliAsiepi elettrico con
manico telescopico marca
7t45700 come nuovo. Zona
Porcia. Tel. (0434) 921242.
piccolo TorcHio per
uva per inutilizzo,a 150 €
non trattabili Pertegada di
Latisana. Cell. 327.8856761.
veNdo: due carri 4 x 2 ribaltabili destrasinistra omologati 50 quintali della cum a
€ 1300 l’uno; aratro singolo
Graton con spostamento
laterale idraulico e girevole
idraulico con ala da 18 ferri e
ale quasi nuovi vendo a 700
€. Cell. 340.5090087.
ArATro bivomere con ala
da 15 idraulico a € 900 Cell.
340.5090087.
veNdo: torchio per l’uva.
Udine. Tel. (0432) 232538.
veNdo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.

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.
AspirAfoglie a ruote semovente TORO, mod 62923
motore Briggs & Stratton,
accessoriata di tubo aspirazione lg 3 mt funzionante ed
in buone condizioni vendo.
Cell. 335.8083191.
veNdo: 5 irrigatori komet,
tre a settore e due normali. sono su aste di tipo alto,
con tre piedi regolabili, i tre a
settore hanno la saracinisca
sull’asta. Sono provvisti dei
rispettivi attacchi a t per tubi da 100. Hanno lavorato 3
mesi; 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! Tel dopo le 16.00. Cell.
338.9194758.
veNdo tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco,
€40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
veNdo: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
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.
veNdo assolcatore per patate + livella da metro, per
motocoltivatore; torchio per
uva usato 3 anni, 2 velocità
diam. 60; assolcatore anno
1930 in ferro robusto, fatto
a mano, mt. 2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis.
220x140, portata max 15
q.li. Cell. 370.3399145.
veNdo motofalciatrice a
benzina, motocoltivatore fermo da tempo diesel e 2 falciaerba da giardino Euro 50
e Euro 70, pompa d’acqua
molto potente. Tel. (0432)
531882.

UdIne

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

VeneZiA

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

PorToGrUAro
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536

Pordenone pontebbana prima volta
bellissima morettina 5^mis. alta 1.70 magra
capelli castani chiari 40 anni
molto dolce coccolona simpatica massaggiatrice completa
senza fretta lato b preliminari al naturale anche padrona
simpatica educata pulita 24/24
anche a domicilio chiamami.
Cell. 351.1578126.

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

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

Udine affascinante ragazza
sexy profumata completissima tanti baci tante coccole
5^ mis. snella bel viso bel corpo senza tabu’ tutti i giorni.
Cell. 351.0931021.
✮✮✮.........................................................

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.

noViTà Udine città curve pericolose per sfrenati amanti giochi particolari disponibilissima.
bellezza unica per ogni fantasia.
Cell. 338.2451455

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

A ZoPPoLA (Pn)
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima 30 anni 5^mis spagnola
senza fretta.
340.5338859

MorenA bella portoghese di
pelle olivastra capelli biondi 28
anni per la prima volta in citta’
disponibilissima per tutti i massaggi e per pochissimi giorni.
Cell. 389.5612097.

www.cittanostra.it

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

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

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

BiLANCIA dal 23 settembre al 22 ottobre

