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Dott.ssa Del Pup

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

di emanuel colavitti

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

CAMMINANDO.......
Da Saint Jean Pied de Port a Fromista 380 km, a completare il percorso (da Fromista a Santiago nel 2011) del
famoso Camino de Compostela, questo era il mio proposito a fine agosto. Il corpo mi osteggiava con una fastidiosa lombosciatalgia...ma la volontà e il desiderio, di
rivivere emozioni che avevo vissuto qualche anno prima,
mi hanno aiutato e grazie anche all’intervento del mio
fidato terapista Simone, sono partita.
L’esperienza di un cammino che dura due settimane è
davvero indescrivibile in poche righe, e molti hanno già
scritto prima di me .
Quello che posso testimoniare è che è fattibile a tutti,
senza grandi predisposizioni atletiche, certo qualche
mese di camminate, fiducia in se stessi e passo dopo passo si và.
Il silenzio, lo zaino con tutto ciò che serve, due buone
amiche scarpe e non ti senti mai solo... il vento ti accarezza il viso e asciuga la nuca sudata, greggi di pecore
e sassi, paesaggi mozzafiato che cambiano dalla montagna alle colline coltivate a vite fino alle mesetas...distese
dorate senza orizzonte, coltivate a frumento oramai raccolto. Cieli azzurri ed inaspettati arcobaleni, borghi e
villaggi , case di pietra e gerani alle finestre.
Sono solo immagini e flasch ma cio che resta nel cuore
è “ Buen camino” il motto quando uno ti passa accanto.
La fatica mescolata alla soddisfazione da condividere
con chi cammina con te, amico o sconosciuto che sia...
nel camino sei del mondo e con il mondo.

CALZATURE
NUOVI ARRIVI
O !!!
AUTUNNO INVERN

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI

WWW.ECOTENDE.COM

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

Fontanafredda (PN)
Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
MIRKO Tel. 0434. 1697054

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

Filiale di Udine

CONVENZIONATO

MARCO Tel. 0432.1637647
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www.exusatomanonsolo.it
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AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO

LEGNA REFILE
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RICHIEDI UN PREVENTIV
PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866

€ 23 Kg 10
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• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

EX

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

PORDENONE

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

• TENDE DA SOLE

IL MERCATINO
dell’USATO

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

info@equipetraslochi.it

ANNO XXXIX - N. 1631 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

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

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

TV

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

UD

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

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

Iva esclusa

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

Tel.
0434.1696887

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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.

101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

102

OPERAI

AGENZIA ImmobIlIArE
di Sacile
cerca
giovane ImpIegata/o

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

residente in zona con
buona competenza lingua inglese, propensione al contatto con il pubblico, lavoro d’ufficio,
full time.

cerca persona

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
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
persona dIplomata
per inserimento in ufficio
acquisti, preferibilmente
con esperienza
nEcEssaria

buona padronanza strumEnti informatici

---------------------------------Inviare curriculum
a: info@madiaspa.com

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.

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.

GAmmAPlAST s.r.l.
(brugnera PN)
seleziona
o p e r ato r I d I
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-

gLi vengono discUssi in fase
di seLezione.

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

ragioniEra

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

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

IMPIEGATI

ImPIEgATA con decennale
esperienza settore pensionistico / assistenziale / contributivo
/ CAF, cerca lavoro part-time o
secondo esigenze. Automunita. Cell. 342.7518797.

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.

RAGIONIERA 40ENNE, pluRIENNAlE
ESPERIENZA
AmmINISTRATIVO-cONTABIlE fINO A ScRITTURE
BIlANcIO, gESTIONE DIPENDENTI / clIENTI / fORNITORI/BANcHE
cERcA
lAVORO fUll / PART TImE
A PORDENONE E PROVINcIA. cell. 347.2932474.

D.B.

THERMO SERVICE

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.
DITTA
settore cartotecnico
cerca

• 1 fustellatore
• 1 stampatore flexo
settore cartone
ondulato

zona di lavoro
azzano dEcimo (pn)
---------------------------------Info@manias.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

cERcASI
cAmERIERE /A BARISTA SERAlE PER RISTORANTE
AD AVIANO, cON cONOScENZA
lINgUA
INglESE. Info.. cell.
389.0931509.
cERcASI cUOcO cON
ESPERIENZA PER RISTORANTE
IN
ZONA
POlcENIgO (PN) A TEmPO PIENO.
Info.. cell.
335.5377645.
cERcASI urgentemente
cuoco/a di provata esperienza, provenienza friuli
Venezia giulia, no alloggio, per ristorantino sito
in zona Sanvitese (PN).
Info Cell. 338.4731057.

www.cittanostra.it

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

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

stEmazionE pratichE ufficio
ordinariE,
rEgistrazionE
fatturE, iva, tEnuta banchE, rapporti con cliEnti E
fornitori, corrispondEnza,
commErcialE E quant’altro.
anchE pochE orE sEttimanali, pordEnonE E limitrofi.
cEll. 349.2971960.

CHECK UP

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

grafica: LT Media Srl

Il controllo prevede:

amministrativa
lavoro parttimE al mattino. pluriEnnalE
EspEriEnza gEstionE ufficio,
EmissionE ft ddt, prima nota,
cassa E banca, scadEnziario
attivo E passivo, gEstionE
cliEnti E fornitori, intErnEt
banking, pratica uso pc E vElocE battitura tEsti. INcENTIVI
PER cHI ASSUmE. info orE
pasti. cEll. 327.9091536.

prezzi con iva compresa 4%

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)

orarI sportello udIne
l’ u f f i c i o r i m a r r à

a p e rto
s o lo I l m e rc o l e d ì

dalle ore 9.15 alle ore 12.00

udIne vIale duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it

www.cittanostra.it
ImPIEgATA esperta in commercio estero, conoscenza
inglese francese ed Office, Intrastat, contabilità, dichiarativi
(IVa, redditi, spesometro, 770)
cerca lavoro full-time fra Pieve
di Soligo, Susegana e Spresiano e comuni limitrofi. Cell.
328.3466989.
PORDENONESE con notevole esperienza impiegatizia ramo commerciale, universitaria
in lingue estere, in particolare
inglese e spagnolo, pratica in
spedizioni nazionali e internazionali, logistica cerca lavoro.
Zona PN e limitrofi. Info. (Liliana). Cell. 393.0361352.
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OPERAI

ITAlIANO cON PATENTE
B-c-cE + cQc, cARTA TAcHIgRAfIcA, PATENTINO
mUlETTO DISPONIBIlE DA
SUBITO E PER TRASfERTE.
Cell. 347.6830876.
fRIUlANO rientro estero, con
conosciuto tedesco, francese, cerca per trasferte, Italia
estero, per posa marmi, graniti, pareti ventilate, in alternativa, anche X manovalanza
varia, anche brevi periodi vicinanze Latisana (UD), Cell.
327.8856761.

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

---------------------------------Inviare C.V.
Fax (0434) 616143
e_mail: lavoro20401313
@gmail.com
Info.. (Sig.ra Daniela)
Tel. (0434) 616122

impiEgata
46EnnE cErca

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

€. 1280
€. 1206

offriamo: formazionE profEssionalE, arEa Esclusiva,
provvigioni
intErEssanti,
fisso, incEntivi.

RAgAZZA, cON PlURIENNAlE ESPERIENZA c/O
STUDIO DI INfORTUNISTIcA
STRADAlE, VAlUTA PROPOSTE DI lAVORO cOmE
SEgRETARIA/ImPIEgATA, IN
ZONA PORDENONE E PROVINcIA cell. 347.7227532.

avEtE BISOgNO di un’impiEgata ad orE, sEnza assunzionE, PAgAmENTO cON
ragioniEra
fATTURA?
offrEsi al bisogno pEr si-

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 107cm
V. velocità 6km
V. autonomia 12km

Zona: Udine, Gorizia, Trieste

cell. 348.2557558

RAgIONIERE
ESPERTO
cONTABIlE fINO Al BIlANcIO, ESPERIENZA IN
STUDI PROfESSIONAlI ED
AZIENDE OffRESI ANcHE
PART-TImE O cON PARTITA
IVA. cell. 333.1748802.

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età

AZIENDA INDUSTRIALE
cerca
agentI
con esperienza nel
settore verniciatura

PER NEgOZIO SPEcIAlIZZATO a Porcia (PN),
cercasi venditrice over 40
PERSONALE
per i pomeriggi di lunedì,
SPEC. 111
AZIENDA in forte cresci- giovedì e sabato. RichiePIÙ
MANSIONI
P
ta, settore cNc/Robot e sti: uso del pc, attitudine
laser cerca montatori/ al contatto con il pubblimanutentori meccanici, co, serietà e buon elogio.
meglio se con esperien- gradita personalità sola- STUDIO IN PORDENONE
cerca signore/ine per faza - full time, assunzione re. Cell. 335.7033942.
cile lavoro telefonico al
a tempo indeterminato.
pomeriggio. Tel. (0434)
Zona di lavoro San Quiri086054.
no (PN). Inviare curricuPRIVATO
106
lum a: ricerca.ca@gmail.
CERCA…
cERcASI TEcNIcO PER
com.
ATTIVITà DI ASSISTENZA E mANUTENZIONE
cAlDAIE. ZONA DI lAmAlDESTrA mAmmA
VORO PORDENONE. cell.
lAvorATrIcE
334.8994339.
PART-TIME
104
cerca
DITTA di autotrasporti
sIgnora frIulana cerca autista munito di
over 50
patente c-E, con relativo
cERcASI cUOcO cON
per lavare, stirare e
cQc e carta del conduESPERIENZA PER fINE
rammendare i vestiti cente. Chiamare in ufficio
SETTImANA. RISTORANdel marito
orario 14.00-18.00. Tel.
TE IN ZONA POlcE(0434) 867081.
ritiro e consegna in zona
NIgO (PN). Info.. cell.
o
spedaLe
a
U
dine
.
335.5377645.
no casE con fumatori
o animali (gravE allErgia)
-----------------------------------

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

110

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

€.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)

Grafica:FaMarketing Srls

www.cittanostra.it

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.

“La Musigna”

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

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) tel. 347.0376159

Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica 16.00-19.00
35enne, cerca occupazione a tempo indeterminato, esperienza
macchine tipo bob cat
e giardinaggio. disponibile a trasferte, zone
pordenone/ oderzo, da
subito, pat. c. info.. (marco). cell. 339.2056950.

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 car-

rello
elevatore.
CERCO lavORO aNCHE IN alTRI SETTORI, disponibile
sia part time che a
ciclo continuo. CEll.
348.8882612.
cerco lavoro in fabbrica
settore legno come operaia,
7 anni di esperienza all’imballaggio, max serietà. Cell.
328.5458509.
.

154

PART-TIME

cerco lavoro come
manutentore atrezzature industriali, civili,
agricoltura,
valuto
anche proposte di associarmi. info (la sera)..
cell. 347.4092715.

sono sabrina, 47enne
seria, solare, italiana, auto
munita, cerco lavoro part-time
come assistenza anziani auto sufficienti o pulizie. Zona
Bassa Friulana, astenersi perditempo. Cell. 327.6622464.
cerco lavoro possibilmente come manutentore in possesso di
pat c cqc d. disponibile
solo mezza giornata o
turni. info.. sera dopo le
21.30. cell. 347.4092715.
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.
mamma ed insegnante
ora in pensione, sempre a contatto con
bambini, disponibile come baby sitter tutte
le mattine anche fino
alle ore 15. compenso
modesto, da trattare.
cell. 329.4079666.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

signora seria e affidabile
cerca lavoro come pulizie con
esperienza dal lunedi al venerdi zona Prata di Pordenone o
Brugnera chiedo e offro max
serietà, info dopo le 18.00
Cell. 328.5458509.

cuoco pratico carne e pesce
cerca lavoro in zona Udine e
limitrofi, disponibile anche a
chiamata. Cell. 348.7888545.
studente universitario al 3º
anno cerca lavoro come cameriere nella zona Pordenone
e limitrofi, anche per fine settimana. Cell. 339.7565132.
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.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

signora con esperienza comprovabile
offresi per pulizie domestiche, negozi, uffici,
anche presso anziani.
tutti i sabato a porcia
e dintorni . automunita.
cell. 333.5072297.
signora ucraina di 47 anni, seria con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia, stiro, badante, mezza
giornata a zona di Udine. Cell.
331.9839993.
donna italiana con
esperienza, automunita, offresi per pulizie
la mattina. info 14/16
zone pordenone, porcia, cordenons, roveredo. cell. 334.7014386.

signora cerca lavoro per pulizie in casa.
disp. dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
13.00, automunita, con
esperienza. zona pordenone e dintorni. cell.
389.1745865.

SIgNORa ITalIaNa dI PN
CON molta esperienza
CERCa lavORO COME COllabORaTRICE dOMESTICa E STIRO,
auTOMuNITa - zONa PN E lIMITROfI, aNCHE MaNIagO. CEll.
328.6986339.
donna 43enne disponibile per pulizie casa.
cerco principalmente
impiego per pulizie ed
eventualmente
per
far compagnia, commissioni, ad anziani. sono automunita quindi
posso fare la spesa,
trasportare l’anziano
per commissioni ecc.
massima serietà e professionalità offerta e
richiesta. zona di lavoro portogruaro, limitrofe. cell. 347.0665437.
diplomata qualificata e
specializzata cerca lavoro.
Conoscenza delle lingue,
con esperienza, anche lavoro autonomo, seria e di bella presenza. Gorizia. Cell.
368.7577718.
signora italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici,
negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info. (ore pasti). Cell.
333.7799643.
signora 53enne seria, no
perditempo, disponibile per
stiro presso il proprio domicilio. Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 345.8597820.
signora italiana di PN cerca lavoro come collaboratrice domestica - Zona PN e
limitrofi, anche Maniago. Cell.
328.6986339.
ho 26 anni abito a tiezzo
(pn) e sono automunita,
cerco lavoro per pulizie con privati e ditte. info.. (valentina) cell.
346.3709759.

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 italiana seria,
affidabile con referenze cerca lavoro
come stiro a domicilio,
a sacile e limitrofe. tel.
(0434) 70789.
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Tel.
0434.1696887

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età
V. larghezza 54cm
V. lunghezza 102cm

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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 uCRaINa CON
esperienza 15 anni
CERCa lavORO COME badaNTE 24/24 IN zONa PORdENONE, PORCIa, avIaNO. CEll.
328.6674365.
signora 49enne cerca lavoro come badante 24/24, con
esperienza di 17 anni e referenze. Cell. 388.3082196.

OSS

ITalIaNa OffRESI PER
aSSISTENza dOMICIlIaRE, PER
CuRa CaSa E PERSONa. SOlO
al MaTTINO, lunga espe-

rienza in strutture/
centri diurni, aSSISTENza dOMICIlIaRE. zONa PORdENONE. CEll. 347.9522042.
cerco un posto di lavoro come badante,
24/24. esperienza di lavoro di 10 anni. zona
pordenone e limitrofi.
cell. 327.1076993.
signora cerca lavoro
come badante 24/24 o
anche a giornata, automunita, in prov. pn e
ud. cell. 327.2823397.

SIgNORa

RuMENa 55ENNE
CON buONE REfERENzE, da
17 aNNI IN ITalIa, diploma

di assistenza familiare CERCa lavORO COME
aSSISTENza aNzIaNI, PulIzIE
gIORNalIERE da luNEdI a
vENERdI. zONa PN, fONTaNafREdda,
PORCIa. SONO
RESIdENTE a fONTaNafREdda. CEll. 320.8833554 -

328.7131058.

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

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

€. 1740
€. 1466
prezzi con iva compresa 4%

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)
signora rumena cerca
lavoro come badante
24/24, assistenza anziani, anche in ospedale
policlinico, compagnia
pulizie. ho esperienza e
sono disponibile da subito. cell. 320.4951244.

RuMENa dI 56 aNNI, CON 18
aNNI dI ESPERIENza IN ITalIa,
CERCa lavORO COME badaNTE
24/24, CaPaCE CuRaRE lE PIagHE, uSaRE dEl SOllEvaTORE,
glICEMIa ETC. anche per

assitenza notturna
in ospedale. dISPONIbIlE
da SubITO. zONa PORdENONE.
CEll. 327.7786658.
signora italiana 52enne
cerca come assistente anziani 24/24 in famiglie disponibile dal 3 ottobre automunita e
seria, responsabile, con esperienza in struttura e case di
riposo. Assunzione con contratto a tempo indeterminato,
zona Udine e limitrofe, no
anonimi. Cell. 346.6338799 347.6928907.

signora rumena cerca affidabile lavoro come ass. anziani di giorno, sostituzione badante nel giorno libero, lavori
domestici, assistenza in ospedale notte. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 320.9214388.
signora italiana 52enne cerca come assistente domiciliare o
badante 24/24 con vitto
e alloggio e assunzione regolare a tempo
indeterminato stipendio da ccnl, con esperienza in case di riposo
e famiglie, automunita,
disponibile dal 3 ottobre, zona udine e limitrofi. cell. 346.6338799.

SIgNORa RuMENa 49ENNE
referenziata CERCa lavORO COME aSSISTENTE aNzIaNI dIuRNa, NOTTuRNa, aNCHE
IN OSPEdalE O 24/24. zONa
PORdENONE, lIbERa SubITO.
CEll. 388.8176672.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

Realizziamo i MIGLIORI IMPIANTI a Legna e Pellet
PER RISCALDARE TUTTA LA TUA CASA
con il massimo comfort, economicità ed assistenza

APPROFITTA SUBITO

CUCINE

Calor Domus

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

CALDAIE

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
chiuso

Sconto 25%

su tutte le Canne Fumarie
• Sopralluogo e consegna
GRATUITI
• FINANZIAMENTI

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

FaMarketing Srls

PELLET

Grafica:FaMarketing Srls

MERCATINO DELL’USATO

signora italiana cerca lavoro come pulizie. Zona Pordenone e dintorni. Tel. (0434)
920342 - Cell. 345.9652587.
cerco lavoro come cameriera ai piani, pulizie appartamenti, uffici, banche, con
esperienza. Disponibile da subito Cell. 366.4022770.
signora italiana con esperienza cerca lavoro come pulizie domestiche, stiro, uffici.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 335.7113490.
signora con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche
presso
famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
40enne italiana di Palmanova offre pulizie domestiche
assistenza libera due giorni
a settimana, anche saltuario.
Cell. 347.1655923.

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15

ceRcO

lAvORO ASSISteNzA
deGeNtI IN OSpedAle turnO di nOtte. zONe pORdeNONe,
SAcIle, vIttORIO
veNetO, cONeGlIANO. cell.

347.6475476.

siGnOra ruMena CerCa
laVOrO 24/24 assistenza
anziani, aiutO dOMestiCO, COMpaGnia, anChe
sOstituziOni 1, 2, 3 Mesi.
liBera da suBitO. Cell.
320.7762495.

KG 30 sconto € 9,00
consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

RumeNA 59eNNe SeRIA, cON
13 anni di esperienza

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS

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.

TEL. 0432.1637265
Gas propano domestico

sagre e eventi
campeggio

Copy: FaMarketing Srls

lAvORO
cOme
ASSISteNzA
ANzIANI dIuRNA (NO 24/24).
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 333.1096872.

siGnOra COn anni di
esperienza CerCa laVOrO COMe Badante 24/24
zOne pOrdenOne e prOVinCia. Cell. 389.8757393.

SIGNORA 50eNNe

SeRIA,
AffIdAbIle cON tANtA eSpeRIeNzA e buONe RefeReNze,
cON attestatO di Ope-

ratOre
sOCiO-assistenziale (Osa) ceRcA

lAvORO cOme ASSISteNte peR
ANzIANI A dOmIcIlIO O IN OSpedAle NOttuRNO e dIuRNO.
ANche cOme pulIzIe e StIRO.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.

389.3419053.

Tel.
0434.1696887

cA

lAvORO

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
cA

RumeNA
ceRcOme bAdANte

24/24 cON 16 anni di
esperienza zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell.
320.5781435.
siGnOra ruMena CerCa
laVOrO COMe Badante
24/24, dispOniBile da suBitO. zOna pOrdenOne,
pOrCia, saCile. MassiMa
serietà. Cell. 389.8738912
- 327.3329105.

SIGNORA RumeNA cON
esperienza ultradeRefeReNzIAtA
Cennale,
cOme bAdANte dI SOGGettI
ANzIANI, ANche INvAlIdI, ceRcA OccupAzIONe IN pORdeNONe e lImItROfI cON ORARIO
dIuRNO. OffRe SeRIetà e
cORteSIA OltRe A vAlIde cApAcItà dI cucINA, pulIzIA e
cuRA dellA peRSONA cell.

340.7890464.

Muoviti in Libertà

€. 2060
€. 1720
V. larghezza
65cm
V. lunghezza
180cm
V. autonomia
50-60km

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

ruMena di 56 anni, COn
18 anni di esperienza
in italia, CerCa laVOrO
COMe Badante 24/24, CapaCe Curare le piaGhe,
usare il sOlleVatOre,
GliCeMia etC. anChe
per assitenza nOtturna in Ospedale. dispOniBile da suBitO. zOna
pOrdenOne. tel. (0040)
752129315.

SIGNORA RumeNA 30eNNe, OttImO ItAlIANO, COn
esperienza, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI
SIA dIuRNA che NOttuRNA
ANche 24/24 O peR pulIzIe.
SeNzA pAteNte. pRefeRIbIlmeNte
pORdeNONe e lImItROfI. cell. 391.4004520

- 353.3130067.

ni pOMeriGGi O nOtti.
zONe udINe NORd, tAvAGNAccO, tRIceSImO, pAGNAccO,
buIA e pAeSI lImItROfI. eSpeRIeNzA pluRIeNNAle
cOmuNe dI udINe.

347.2272692.

pReSSO
cell.

cA lAvORO cOme ASSISteNzA
Alle peRSONe, GIORNAlIeRA, A
ORe O peR SOStItuzIONe. dISpONIbIle ANche cOme bAbySItteR. zONA udINe elImItROfI. cell. 328.2869845.

siGnOra 54enne italiana con
esperienza come badante, automunita cerca come secondo
lavoro part-time assistenza
anziani in Caneva, Sacile e
dintorni per un raggio di non
più di 15 km. Info ore pasti.
Cell. 351.8037500.
mASchIO

cON

pAteNte b e autOMuniceRcA lAvORO cOme
bAdANte dI NOtte, OSpedAle,
O dI GIORNO NO 24/24. cell.

tO,

320.3558218.

Scooter elettrici a 4 ruote a batteria

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

siGnOra RumeNA cON 15
anni di esperienza
NellA cuRA dI ANzIANI, ANche
cASI dI AlzheImeR, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
(vIttO e AllOGGIO). SONO SeRIA, AffIdAbIle, RefeReNzIAtA!!! dISpONIbIle dA SubItO!!!
cell. 348.5120394.

SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
NOttuRNA
e
GIORNAlIeRA,
bAdANte 24/24. dispOniBile da suBitO IN zONA
pORdeNONe e lImItROfI. cell.

389.1166165.

autOMunita di udine,
CerCa laVOrO COMe
COlf, Badante, COllaBOratriCe
faMiliare,
BanCOniera e Barista.
deCennale esperienza
in Questi settOri. si Offre e si Chiede MassiMa
serietà. nO perditeMpO.
Cell. 346.1845660.
cON eSpeRIeNzA
ceRcA cOme bAdANte 24/24,
cON dIAbetIcI, mAlAtI, etc.,
mOltO SeRIA. liBera da
suBitO. zONA pN e lImItROfe. cell. 327.8209442.

siGnOra ruMena 51enne CerCa laVOrO COMe Badante 24/24 COn
esperienza di 2 anni
e patente B, in zOna
COrdenOns, pOrdenOne, pOrCia, saCile. Cell.
353.3684010.

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 italiana residente a latisana CerCa
laVOrO COMe Badante nOn 24 Ore su 24. dispOniBile da suBitO,
nelle zOne di latisana (ud) e dintOrni. Cell.
340.7852316.

SIGNORA
siGnOra 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziani,
commissioni varie. No problemi di orario, disposta anche
a spostarsi in vacanza con
gli anziani. Massima serietà, no numeri anonimi. Cell.
338.3982718.
SIGNORA 60eNNe, mOldAvA,
buON ItAlIANO, SeRIA, AffIdAbIle, cON eSpeRIeNzA, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
O peR SOStItuzIONe IN pROv.
dI udINe e pORdeNONe. di-

spOniBilità iMMediata. cell. 380.1035593.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO
Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici pedalata assistita

mOldAvA dI pORdeNONe ceRcA lAvORO cOme
bAdANte SOlO dIuRNO ANche
A ORe. RefeReNzIAtA, cON
eSpeRIeNzA, SeRIA, AffIdAbIle. AutOmuNItA. lIbeRA dA
ImpeGNI fAmIlIARI. bRAvA cuOcA. zONA pORdeNONe e vIcINANze. cell. 320.2103023.

SIGNORA

italiana di udine, referenziata, pluriennale
esperienza anziani, disaBili, Malati di alzheiMer Offresi anChe per
pulizie, laVOri dOMestiCi e stirO. tel. (0432) 54032
- Cell. 366.4088276.

bAdANte

Grafica:FaMarketing Srls

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

RumeNA
ceRcOme bAdANte

SIGNORA 46eNNe SeRIA AutOmuNItA vOleNteROSA, ceR-

MOVI SOLus

prezzi con iva compresa 22%

lAvORO

24/24, liBera suBitO.
cell.
zONA pORdeNONe.
380.4385339.

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età
CESTONE
50x50

OffReSI cOme
ASSISteNte ANzIANI. lIbeRA
dA SubItO cON OttiMe referenze, mASSImA SeRIetà. dispOniBile a tur-

SIGNORA

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA
SIGNORA

fRIulANA

320.6045114.

vendita
consegna
ricarica
sostituzione
verifica
perdite gas

effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza

SIGNORA ucRAINA cON
tanti anni di esperienza in italia, cON
eSpeRIeNzA,
buONe
RefeReNze,
AutOmuNItA
ceRcA

siGnOra russa seria ed
affidaBile, COn 17 anni
di esperienza e OttiMe
referenze, CerCa un
laVOrO part-tiMe COMe
Badante (anChe nOtturnO) in zOna udine e
liMitrOfi.
dispOniBile
anChe per laVOri di pulizie O GestiOne della
Casa in Generale. dispOniBile da suBitO. nadia. Cell. 333. 8002304.

SIGNORA 50eNNe
muNItA,
ASSISteNte
mIeRIStIcO,
SeRIA,

AutOINfeRceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
dISAbIlI, ANzIANI, SeNzA vItO e AllOGGIO. zONA udINe.
cell. 388.3605657.

ucRAINA cON pAteNte dI GuIdA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte . peRSONA
SeRIA, dISpONIbIle dA SubItO,
GeNtIle, bellA pReSeNzA. udINe cIttà e dINtORNI. cell.

333.8092839.

158

BABY SITTER

BaBYsitter COn esperienza e aMpia dispOniBilità di OrariO CerCa
laVOrO COn BiMBi da
0 a 3 anni in zOna saCile e dintOrni. Cell.
338.1077707.
eduCatriCe infantile 44enne con esperienza comprovata, laureata in lingue (spagnolo, inglese) si propone
come istruttrice e “tata” per
bambini dell’asilo, elementari
e medie. Info.. (Liliana) Cell.
393.0361352.

siGnOra italiana, deCennale
esperienza,
COn referenze, Offresi COMe BaBY-sitter
per BiMBi neOnati e di
Qualsiasi età, MassiMa
serietà e dispOniBilità
di OrariO a saCile e liMitrOfe. tel. (0434) 70789.

160

Tel.
0434.1696887

V. larghezza 57cm
V. lunghezza 120cm

V. velocità 10km
V. autonomia 25km

ceRcO

lAvORO pRefeRIbIlmeNte pARt-tIme cOme bARIStA, bAby SItteR, ReceptIONISt, cASSIeRA, mAGAzzINIeRA,
pulIzIe, lOcAlItà pORdeNONe
e lImItROfI. dispOniBili-

€. 2810
€. 2246

tà anChe teMpO pienO. cell. 349.5846254.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte ANche 24/24, pulIzIe O
ANche IN fAbbRIcA. liBera
da suBitO. zONA pORdeNONe e dINtORNI. AutOmuNItA. cell. 327.0020712 -

327.0204026.

siGnOra
italiana
di
55anni di pOrCia seria
COn tanta esperienza laVOratiVa, CerCa
laVOrO COMe pulizia,
stirO, Badante, Mezza
GiOrnata a pOrCia, pOrdenOne,
COrdenOns.
Cell. 327.7966019.

SIGNORA

ceRcA lAvORO A
ORe cOme pulIzIe, bAdANte,
bAby SItteR, zONA pORdeNONe, MassiMa serietà.
cell. 347.3693587.

prezzi con iva compresa 4%

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)
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.

neOpensiOnatO dispOniBile per laVOri, patente C anChe laVOrO nOtturnO. Cell. 338.7426804.

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

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

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.

ceRcO lAvORO cOme AutIStA, pAteNte A, b, c, cQc,
cARtA peR tAchIGRAfO, eSpeRIeNzA A ceccARelle dI udINe. cell. 320.2818727.

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

SIGNORA ItAlIANA autOMunita ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte NOttuRNA AGlI
ANzIANI Nelle ORe pOmeRIdIANe, OSpedAle, ASSISteNzA
NOttuRNA, ANche bAby SItteR
O AIutO cOmpItI, RecupeRO
bImbI A ScuOlA e AltRO. zONA cORdeNONS, pORdeNONe.
cell. 328.6486154.

raGazzO volenteroso cerca lavoro come giardiniere,
taglio erba o altro. Con esperienza. Massima serietà. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
346.0065482.

sOnO una siGnOra di
43anni italiana, CerCO iMpieGO seriO COMe
Operaia, COMMessa, pulizie, part-tiMe O full
tiMe, zOna fiuMe VenetO, azzanO X, pOrdenOne, liBera da OttOBre.
COntattare Orari dOpO
pasti. Cell. 339.6177014.

peNSIONAtO

AutOmuNItO
tuttOfARe ceRcA QuAlSIASI lAvORO zOna udine.
cell. 330.383879.

siGnOra automunita, residente a Pozzuolo, cerca
lavoro come pulizie, stiro,
badante. Solo zona Udine e
limitrofi. Massima serietà. Cell.
392.3837254.
studente al 3º 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.

328.1045996.

siGnOra italiana cerca lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica, badante. Zona Pordenone e limitrofi. Zone
Zoppola, Pordenone, Fiume
Veneto. Cell. 349.4421336.

interprete madrelingua inglese/italiano con esperienza
di lavoro con primarie società
in UK, USA e Italia disponibile
per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone di tutte le età
e livelli, anche professionale.
Prezzi modici. Pordenone
centro. Cell. 335.1807266.
inGlese e spaGnOlO:
insegnante pluriennale esperienza impartisce ripetizioni
scuole medie, superiori, università. Lezioni per adulti dal
livello base all’avanzato. Zona
Azzano Decimo (PN). Cell.
347.5044472.
raGazza 35 anni si offre
per ripetizioni a ragazzi 1/2/3
superiore e medie (economia aziendale, italiano, storia,
geografia, diritto, economia)
presso vostro domicilio. Zone Porcia, Fontanafredda,
Azzano X, Pordenone. Cell.
320.0772078.

lezIONI priVate dI linGua tedesCa e linGua
italiana peR StRANIeRI
ANche Al vOStRO dOmIcIlIO
A pRezzO mOdIcO.
cell.

320.9045507.

latinO, filosofia, italiano e
materie letterarie. Ex universitaria, lettere classiche impartisce ripetizioni private a domicilio zona Pordenone e prov.
Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell. 347.0337226.
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.
tedesCO ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua.
Cell. 347.7744540.

200
SERVIZI
E ATTIVITA’

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.

Muoviti in Libertà

Confort, sicurezza e praticità
per ogni età

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.

MOVI SOLus

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

i
nfOrMatiCO
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.

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


SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design

via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
OPERATRICE
OLISTICA
DIPLOMATA in varie tecniESTETICA
che di massaggio esegue
204 E BENESSERE
a Pordenone trattamenti,
sia a uomini che donne,
per la risoluzione di problemi
psico-fisico-enerOPERATRICE DIPLOMATA getico: cervicalgia, mal di
ESEGUE TECNICHE MA- schiena e stomaco, stress,
ansia, insonnia, depresNUALI PER IL RELAX DEL sione. Per info.. Patrizia.
CORPO E DELLA MEN- Cell. 393.3345991.
TE, RICEVE SU APPUNTAMENTO. SI RISPONDE DIPLOMATA esegue masSOLO A NUMERI VISIBILI. saggi rilassanti, trattamenti
viso e corpo, manicure e
Cell. 351.9789880.
pedicure curativa, a Spilimbergo (PN). Studio privato,
MASSAGGIATRICE italiana gradito appuntamento. Cell.
con attestato esegue mas- 329.7736449.
saggi rilassanti (massaggio
olistico). Riceve a Pordenone anche fine settimana. So207 PRESTATORI
lo italiani. Cell. 380.1006617.
D’OPERA
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, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio
domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.

EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili
in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
IMPRESA EDILE artigiana
(provincia di uD) con oltre 20
anni di esp. Offresi per costruzioni, ristrutturazioni ed
ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed
isolamento tetti, piccole manutenzioni, recinzioni, posa fognature, opere in c.a. Ed altri
lavori. In regola euris e durc.
Cell. 338.7980381.

IDRAULICO QUALIFICATO
Chiaradia Andrea - Clima?
Caldaia? Bagno da rifare?
Compra tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Inoltre
riparazioni perdite, stasature,
spurghi... Detrazioni fino al
65%. Sulla tariffa oraria sconto
del 40%. Cell. 320.4721919.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite,
scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione.
Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info..
(Maurizio). Cell. 345.0687452.
DEVI SGOMBERARE UNA
CASA, UNA CANTINA, UNA
SOFFITTA? HAI BISOGNO
DI TINTEGGIARE CASA?
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI
SPECIALISTI ITALIANI DEL
SETTORE CON ESPERIENZA VENTENNALE, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.

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.

OFFRO SERVIZIO COME
AUTISTA PRIVATO SOLIDALE A PERSONE A CUI è
STATA SOSPESA O RITIRATA LA PATENTE O A PERSONE CHE VORREBBERO
NON VENISSE SOSPESA O
RITIRATA DOPO UNA FESTA
FRA AMICI O IN FAMIGLIA.
HO 45 ANNI, LAUREATO,
ASTEMIO TOTALE. MAI FATTO INCIDENTI IN 26 ANNI DI
GUIDA. Cell. 366.2942523.
MARMO OPACO? Per un
risultato che duri nel tempo:
levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/
mq. Lucidatura e restauro di:
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi.
Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell.
335.5415166 - 334.9793958.
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.

mANuTeNzIONe E RESTAURO EDILE ANche
Opere IN cArTONgessO, pOsA
cAppOTTO ANche cON spessOrI rIdOTTI A 4 mm., TermOAcusTIcO
e sOffITTI,

ANche

A

TeTTI

RISANAMENTO MURATURE UMIDE.
ceLL. 339.2649003.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

SONO INTERESSATO all’acquisto di materiale riguardante il pittore surrealista Salvador Dalí: litografie, disegni, dediche ma anche
libri illustrati come la Biblia Sacra,
la Divina Commedia e altro... Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it / Cell. 328.1665466.

502

MOBILI
E ARREDI

CERCO boiler a legna ed elettronico. Cell. 349.5164378.
//////////////////////////////////////////////////////
VENDO A UDINE TAVOLINO DA SALOTTO IN OTTIME
CONDIZIONI AD €45.00 CELL.
340.7001441.

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

Trasporto
Montaggio
Compreso

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

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

QuAdrO 80X160 cm pITTOre uNgherese ANNO ‘67
veNdesI. può essere L’AffAre deLLA TuA vITA! ceLL.
338.6783580.
VENDO: BELLISSIMA GORLETTA, MOLTO ANTICA, COMPLETA DI LAVABO 3 PIEDI, CON
CATINO E BROCCA. PREZZO
OTTIMO. INOLTRE QUADRI AD
OLIO ANTICHI, ALTRI PICCOLI A SOLI EURO 2 CAD. VERA
OCCASIONE, SIGNORA VENDE CAUSA TRASLOCO. CELL.
333.3015566.

VENDO cucina in discreto stato
con lavastoviglie funzionante. Cedo anche a moduli. Smontaggio e
trasporto a carico dell’acquirente.
I mobili si trovano a Pescincanna.
Tel. (0434) 633212.
2 SCAFFALI a 5 ripiani a metà
prezzo causa errore vendo. Per
info Elvira Cell. 347.3916771.

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.

OFFRIAMO cameretta a ponte
usata componibile in ottime condizioni lunghezza 295cm altezza 230cm colore bianco con un
componibile da 50 cm color legno.
Cell. 335.1334578.
VENDO tappeto canna di bambù
marrone testa di moro, mis. 160x180,
ad € 15,00. Cell. 333.3232646.

VENDO lampadario cucina in
ceramica bianco con bordo marrone e saliscendi; centrini fatti ad
uncinetto in blocco diversi pezzi €
40.00 tratt.; macchina da cucire
Necchi 1000 punti 541 € 60.00
tratt. Cell. 339.8467603..
POLTRONA in legno massiccio
stile antico con sedile rivestito in
pelle e fissato con borchie gambe
a forma zampa vendesi € 40 Cell.
340.1772264.

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

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

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

DIVANO ANgOLARE in microfibra color beige, tutto sfoderabile
misure mt.2,6 x 2,5 x 0,9 più un
puf cm. 65x65 tutto in ottime condizioni vendo a € 400 Tel. (0432)
571915 - Cell. 333.8869500.

PER AMANTI delle cose di un
tempo vendo pompa aspirante
premente a € 200,00. Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.

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

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

famarketing srls

DIVANO ANgOLARE in microfibra blu. Completamente sfoderabile, fodere lavate 4 mesi fa.
Ingombro: 270x210 cm Altezza
seduta: 44 cm Altezza schienale:
84 cm Pro.: 97 cm. Ritiro e trasporto a carico vostro, divisibile in
2 pezzi. Contatto via Whatsapp.
130 € trattabili. Cell. 347.6855260.
VENDO : paravento in legno rustico e lampadario a 6 luci dorato
a gocce, molto bello. sofà 2 posti
di legno no letto, no Ikea, usato
poco. € 100.00. TVic. Portogruaro
(VE). Tel. (0434) 696103.

Tel. 0432.1637183

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

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

MOBILE in ferro con vasca per
lavaggio parti meccaniche Cell.
340.7813360.
gRANDE OCCASIONE tavolo
da disegno perfettamente funzionante 1 metro X 1.70 completo
di tecnigrafo e lampada vendo
a € 20. Info.. (ore pasti). Cell.
333.1884427.
VENDO bellissimi campionari di
tende da me confezionate di varie fantasie e manifatture. Cell.
339.1705734.
PENSILE Colore bianco con 2 ante laccate nere, buone condizioni,
l. 120 cm, h. 38, p.41,5 vendo a 25
€. Cell. 333.3118280.

CTM

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

VENDO a 60 € (prezzo regalo)
cameretta anni 80 senza materasso. Letto con sponda porta oggetti
e armadio. Tel. 340.2695028.
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.
SEDIA da ufficio a 5 €. Tel. (0434)
574808.
VENDO sedia ergonomica, qualcuno lo chiama sgabello o inginocchiatoio. L’originale tessuto
è stato sostituito con solido jeans. Regolabile in altezza. Cell.
349.7838880.
VENDO sedia elegante. Sedile in
stoffa blu. Cell. 349.7838880.

VENDO magnifico pensile a tre
ante in legno massello. Molto
leggero ma robusto. Dimensioni
cm. 174x34x60h. Zona Pordenone. Tel. (0434) 27966 - Cell.
392.1303985.
TANTI OggETTI in legno tipo
botticelle uccelli dei paesi dell’est
e tanta altra roba per mercatini prezzi molto contenuti. Cell.
334.1389465.

DIVANO 3 pOstI 2 pOltrONe
IN pelle 390.00 tAVOlO AlluNgAbIle smONtAbIle 4 seDIe
260.00 INfO Ore pAstI. tel.
(0427) 51178.
SCRIVANIA in legno misure:
90 x 60 altezza 72 con mensola scorrevole. Vendo € 35 Cell.
340.7995010.
VENDO scrivania in buono stato a
35 euro. Cell. 347.9189466.
CUCINA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e
sedie, seminuova vendo a prezzo
interessante più altri mobili vecchi. Udine. Tel. (0432) 232538.
TAVOLO raffinato d’epoca con disegni scolpiti lungo i lati a mano
cm 1.20x70 € 170.00 immagini via
whatsapp. Cell. 333.3757844.

BELLISSIMO SPECChIO in vetro di Murano interamente fatto
a mano con tanto di console in
perfetto stato non spedisco ritiro
a mano vendo a € 600. Info..ore
serali. Cell. 333.7366829.

VENDO causa inutilizzo una scarpiera di legno chiaro con 5 vani, in
buono stato, a soli 15 €. Misura 67
cm (lunghezza degli scaffali), 163
cm (altezza) 14,5 cm (profondità).
Cell. 338.1696094.
LETTO MATRIMONIALE e due
comodini in legno massiccio di
noce lucido da riparare (alcune
parti della struttura sono da unire
nuovamente con dei chiodi). Legno di alta qualità vendo a 250 €
trattabili. Cell. 333.8772284.

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

Fumista
Spazzacamino

€ 1200*+ IVA

DIVANO LETTO tre posti con rete
elettrosaldata e materasso da 13
cm. Completamente sfoderabile
e lavabile in lavatrice. Misure 210
cm x 85 cm. Cell. 328.2899308.
VENDO: 4 sedie in legno massiccio con seduta imbottita seminuove ad € 10,00 l’una. UD. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 981256 (0432) 600856.
DIVANO LETTO con doghe in
legno colore arancio mai usato
con materasso alto 15 cm vendo causa cambio casa. Misure
lunghezza 190 (aperto) larghezza 1.45,Altezza 42. Sfoderabile.
€ 160,00. Info dopo le 17. Cell.
338.5677912.
CAMERETTA a ponte in ottimo
stato gia smontata vendo a 160
€ e regalo scrivania insieme. Cell.
347.9189466.
DIVANO-LETTO tre piazze e due
poltrone. Alt. 91cm, prof. 91cm,
lung. 2 mt. Mis. piazza singola
lung. 86cm prof. 91cm alt. 91cm.
vendo a € 300 trattabili. Tel.
(0434) 899238.
VENDO specchio antico ad € 15.
Cell. 333.4865540.

CAusA CASA IN DEMOLIzIONE VeNDO 2 CAmere
mAtrImONIAlI IN NOCe, CAmerettA, CuCINA CON mObIlI, 3
teNDe DA sOle VArIe mIsure
semINuOVe, mObIle CrIstAllIerA, e AltrO. ZONA pOrDeNONe. tel. (0434) 578216
- Cell. 338.8600926.

DIVANO letto tre posti con contorno in legno, fodera color marrone usato pochi mesi vendo a
280.00 tratt. no perditempo. Cell.
327.5634209.

MACChINA DA CUCIRE tedesca, vero gioiello, con bellissimo mobiletto come nuovo
con rientro della macchina,
alta cc. 80x60. Funzionantissima. Prezzo da regalo Euro 70. Vera occasione! Cell.
333.3015566.

VENDO ringhiera in ferro zincato
(1,10m d’altezza per 12 m di lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza da 8m). Telefonare possibilmente nelle ore
serali. Cell. 340.5740154.
PORTA A SOffIETTO in doghe
in legno 2.10x0.82x50 € 50.00;
porte in legno con vetro per interni
2.10x0.86 € 50.00 cadauna, come
nuove. Cell. 335.5314891.
VALVOLA gas per caldaia modello Eura 23 S marca Hermann usata poco in ottime condizioni vendo
€ 50,00. Cell. 340.1772264.
VENDO 3 pompe in ghisa a mano per abbellimento giardini. Tel.
(0431) 65963.
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.
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.
PORTONE (cm. 245 X cm. 225)
con 4 scuretti; PORTA (cm. 90 X
cm. 225) con anta interna vetrata
ed esternamente con 2 scuretti;
SCURETTI per 2 finestre (luce
cm. 109 X cm. 140). Tutto in legno pino verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior offerente. Vicino Udine Cell.
39.3398693354.
BOX DOCCIA come nuovo (cm.
60 X cm. 60 X cm. 185) vendo
al miglior offerente. Vicino Udine.
Cell. 39.3398693354.
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.
VENDO tapparelle in PVC colore
grigio chiaro misure n.2 cm 140
x 160; n.2 cm 140 x 250; n.1 cm
70 x 250; n.1 cm 85 x 160; n. 1
cm 80 x 250; a 15 € cadauna Cell.
338.2272880.

altro
RINghIERA in ferro copri-finestra
uso esterno da fissare al muro,
quadrata mis. 120x120 cm. privato vende ad € 20,00. S. Vito Fagagna (UD). Tel. (0432) 808441
- Cell. 393.1000073.
TAVOLO PIC NIC in plastica con
sedili incorporati + sedia sdraio
regolabile in resina bianca privato
vende. Cell. 333.9854554.
PORTONE (cm. 245 X cm. 225)
con 4 scuretti; porta (cm. 90 X
cm. 225) con anta interna vetrata
ed esternamente con 2 scuretti;
scuretti per 2 finestre (luce cm.
109 X cm. 140).Tutto in legno
pino verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior
offerente. Vicino Udine Cell.
39.3398693354.
VENDO 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. Cell.
338.1351786.
VENDO porta in alluminio parte
superiore vetro trasparente, mis.
214x85 € 50,00; scuri in larice in
buono stato. Zona Pordenone.
Cell. 340.7813360.
INfERRIATA nuova per finestra
in ferro zincato, disegno a ragnatela con fissaggio orizz. o vert.
mis. 70x110cm. privato vende a
Euro 60 (pagata 120) Occasione!
Cell. 370.3399145.
PIETRE antiche di circa cent’anni,
ideali per caminetto e pavimentazioni esterne privato vende. Cell.
370.3399145.

*PREZZI POSA ESCLUSA

Pavimenti

(Anche manutenzione vecchi serramenti)

VENDO: SOggIORNO LINEARE IN ROVERE MASSELLO € 180.00; DIVANO 3
POSTI TINTA fANTASIA €
90.00; ARMADIO IN STILE
,COMò NOCE + SPECChIO
€ 300. Cell. 334.1341369.

PULIZIA CANNA
FUMARIA

€.95
2° camino 50%

Serramenti in PVC o in LEGNO

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.
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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.
TAVOLINO dattilografia con 5
cassettini € 30.00; letto stile liberty misure francesi. Tel. (0434)
696103.
DIVANO LETTO una piazza e
mezza, praticamente nuovo vendo € 145,00. Misure materasso
cm. 115x175. Vero affare! Cell.
335.7837281.
LAMPADA da parete in metallo
lavorato a mano elegante stile
antico tinta bronzo vendo € 20,00.
Cell. 340.1772264.
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.

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 2 divani blu 3+2 posti a
Euro 100; copripiumini singoli colori vari completo a Euro 20.00;
libreria in legno sei ripiani Euro
40.00; centrini fatti a mano ricamati vendo a modico prezzo; tappeto persiano mis. 180x240 privato vende a Euro 350. Tel. (0434)
574808.
VENDO libreria in legno sei ripiani
Euro 40.00; sedia da ufficio a 5 €.
Tel. (0434) 574808.
VENDO divano ad angolo 5 posti.
Cell. 340.4935164.
ARMADIO in legno massiccio
marrone, cinque ante, altezza
2.45 larghezza 2.58. Prezzo da
concordare. Tel. (0434) 554598 Cell. 349.1302341.
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Sistemi Oscuranti e Zanzariere

LIBRERIA
BIANCA
Maison
Du Monde vendo a 10 €. Cell.
333.1165467.
MATERASSO matrimoniale nuovo mai usato vendo a Euro 200.
Pordenone. Cell. 338.9259309.

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

€ 170*+ IVA

50%

www.rihabita.it
info@rihabita.it
VENDO soggiorno noce nazionale composto da: 1 vetrina 2 ante,
1 base 3 ante con vetrina centrale
1 base 2 ante con cassettiera €
500.00 tratt. info ore pasti. Zona
Pordenone. Cell. 338.6952180.
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.
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Porte blindate
(mis. L.80-90 x H 2.10)
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Detrazione
Fiscale

€ 1500*+ IVA

Porte interne
in laminato Premium
(mis. L60-70-80-90 x H 2.10)
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VENDO a € 100 16 vetri per finestre con inglesina di varie misure
Cell. 340.4192005.

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

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.

estetica
e sanitaria
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.
VENDO massaggiatore piedi
da utilizzare con acqua, varie impostazioni come nuovo a
25 € se interessati chiamare al
334.2982177 anche whatsapp,
Tel. (0434) 651973.

VeNDesI lettO OrtOpeDICO
usAtO IN OttImO stAtO, tOtAlmeNte fuNZIONANte, per sOprAggIuNtO INutIlIZZO. rete
DOghe IN tre seZIONI per rIAlZO elettrICO DOrsAle e gAmbe, ruOte pIrOettANtI CON
freNO INDIpeNDeNte, spONDe lAterAlI sCOrreVOlI eD
estrAIbIlI, AstA DI sOlleVAmeNtO. Cell. 338.2911622.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale

Centro
Massaggio
ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI

via Pacifico Valussi 28 - Udine

Cell: 351.1654403

VENDO Lampada Abbronzante
PHILIPS 405/A raggi UVA alta
pressione perfettamente funzionante con supporto(smontabile)
regolabile in altezza. Utilizzabile
da distesi o a mezzo busto senza supporto. Usata poco. Cell.
339.4843463.
APPARECCHIO acustico Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.
SOLARIUM trifacciale alta pressione con poltrona e radio 3.000 W
con lampade nuove. Privato vende
ad € 300,00. Tel. (0432) 600856.

MACCHINA DA CUCIRE Necchi
Super Nova Ultra funzionante,
perfetta, con mobiletto in legno di
marca, funzionante, perfetta, affare, privato vende a soli € 85,00.
Cell. 338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE Singer
con mobile in ferro non funzionante. Tel. (0434) 999850.
SALVAVITA Beghelli usato poco
€ 100. Info ore pasti. Tel. (0434)
919076.

MONTASCALE

seminuovo privato vende € 950 valore oltre 10.000. Cell.

339.1219644.
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VENDO macchina da cucire
funzionante € 50.00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.

E
ELETTRODOMESTICI

VENDO al miglior offerente, anche singolarmente: macchina
elettrica per passata pomodoro;
friggitrice inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm. 43 X cm. 29 di h.) con
termostato programmabile. Tutto funzionante ed in buonissime
condizioni. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
CONDIZIONATORE
portatile
Argo AMG 18 w € 25.00. Cell.
339.8467603.
BOILER DA 300 LT. IN ACCIAIO
INOX PER PANNELLI SOLARI O
ALTRO USO. PRIVATO VENDE.
INFO. (ORE SERALI). Tel. (0432)
853079.
RADIATORE elettrico portatile
ad olio perfettamente funzionante
220 volt, 2000 watt. vendo a € 10
trattabili. Tel. (0434) 29184.
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. Info. (dopo le 18.30). Cell.
333.7262183.
VENDO bilancia anni ‘30 marca
Rumi (Novara) con 2 piatti da 100
gr. in su, portata 5 kg. più cassa
per trasporto € 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto
a buon prezzo. Privato vende.
S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
GAS modello electrogas accensione elettrica automatico con 5
fornelli in acciao inox compreso
forno elettrico in parte c’è un separè piccolo per mantenere in caldo i cibi misure:80x55x89 cm info
dopo le 18.00. Cell. 333.7262183.
PIANO COTTURA inox a 4 fuochi cop. vetro privato vende. Cell.
333.9854554.

STUFA A LEGNA usata esclusivamente una stagione in perfette
condizioni in garanzia fino al 18
/10/2019, vendesi. Dimensioni:
(L-H-P): 404x890x397. Volume
di riscaldamento max: 206 m3
Potenza termica nominale (utile):
7,2 kWDimensioni bocca fuoco:
233x315 mm. Diametro scarico
fumi: 120 m. Cell. 349.6109339.

STUFETTA a legna tutta in ghisa con cerchi sopra alta cc.
65x40x32 scalda molto. Solo Euro 55 + stufetta elettrica con termostato regolabile solo 15 Euro.
Vero affare! Cell. 338.8180120.
VENDO condizionatore usato poco marca Fussi da 12.000 btu con
pompa calore caldo/freddo per
trasferimento ad € 150,00 + radiatore in ghisa col. panna per riscaldamento h. 60 L. 80 € 50,00. S.
Vito di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
STUFA smalto bianca in discrete
condizioni usa riscaldare cibi misure 84x84 prof 56 cm Tel. (0434)
999850.

STUFA A LEGNA della 2^ metà secolo scorso, in ghisa, perfettamente funzionante. Cell.
348.2685648.
MACCHINA DA CUCIRE per
calzolaio modello Singer anni ‘60
privato vende. Cividale (UD). Tel.
(0432) 733686.
VENDO a 50 € freezer Zoffi, modello di qualche anno fa ma usato
poco, lungo 1m x 90 cm di altezza
e 60 cm di larghezza. Zona Codroipo Cell. 338.4837352.
VENDO piastra in acciaio 60x60 a
gas con coperchio in acciaio. Cell.
333.6121208.
VENDO De Longhi Vapori Max
3.5 bar per pulizia a vapore, con
accessori, ad Euro 80,00;forno ad
incasso 60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore Euro
150. Privato. Cell. 331.3707526.
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da 30/40.000 calorie, usata poco, funzionamento
perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
LAVATRICE di marca, usata poco, funzionante, perfetta, privato
vende per espatrio, affare, a soli €
80,00. Cell. 338.8180120.
ASSE DA STIRO in ferro vendo a
Euro 10. Cell. 347.9189466.
VENDO al miglior offerente, anche singolarmente: Macchina
elettrica per passata pomodoro;
Friggitrice elettrica inox PF4 4 litri
olio (cm. 19 X cm. 43 X cm. 29 di
h.) con termostato programmabile. Tutto funzionante ed in buonissime condizioni. Vicino Udine
Cell. 339.8693354.

VENDO cappa aspirante per cucina misure 60x35x15 3 velocità,
aspira con filtro oppure manda
fuori. Ottima 40.00 . Info ore pasti.
Cell. 328.2649421.
VENDO scaldabagno Gauchet,
ottimo, usato poco. € 100.00 tratt.
Cell. 377.9708952.
FORNO ad incasso 60x60 marca Rex cottura ventilata e anche
a vapore privato vende ad Euro
150. Cell. 331.3707526.
CONGELATORE 50 lt € 30.00;
lavastoviglie mod rsm3tv marca
REX come nuova € 100.00. Cell.
335.5314891.
VENDO, a modico prezzo, frigorifero/congelatore Zanussi da
incasso misure h 145/p 52/l 54,
perfettamente funzionante Cell.
338.1123622.
VENDO stufetta elettrica De
Longhi, lampadario a tre luci e
insieme regalo lavatrice. Cell.
347.9189466.
VENDO stufetta elettrica “De Longhi”, trapunta, lampadario, 6 damigiane, 2 copricamini in acciaio
inox, tutto a 45 € e regalo lavatrice. Cell. 347.9189466.
ASPIRAPOLVERE
Colombina
D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta con accessori svendo € 52.00. Cell. 366.4112860.
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.
MACCHINA DA CUCIRE TEDESCA, VERO GIOIELLO, CON
BELLISSIMO MOBILETTO COME NUOVO CON RIENTRO
DELLA MACCHINA, ALTA CC.
80X60.
FUNZIONANTISSIMA.
PREZZO DA REGALO EURO
70. VERA OCCASIONE! CELL.
333.3015566.
PIATTI fondi e lisci nuovi ancora
in confezione a 1 € al pezzo. Cell.
327.0991742.
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. Info. (dopo le 18.30). Cell.
333.7262183.
VENDO 2 bellissime stufette a legna, tutte in ghisa, scaldano molto. alte cc.80 solo Euro 65. Cell.
338.8180120.
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.
BOSCH Serie 4 KID26V21IE
Doppia porta incassoCapacità
netta totale 229 LPosizione del
congelatore Posto in alto Installazione Incasso Classe efficienza
energetica A+ Tipologia display
No Colore del prodotto Bianco.
Cell. 335.5226689.
MACCHINA da caffè GAGGIA
funzionante. Vendo € 20. Cell.
338.8755264.
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MARMO OPACO ?

LETTO singolo Cuore e Fiocco
collezione Girotondo Tutti gli elementi della collezione sono realizzati con pannelli in nobilitato
melaminico su due lati in finitura
opaca in vari colori di classe E1
secondo la normativa CEE,a bassa emissione di formaldeide. Sono resistenti agli urti. Tel. (0721)
820595 - Cell. 327.6608439.
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €. Cell.
347.8565471.
VENDO materasso per lettino aloe vera, antiacaro e antibatterico, praticamente nuovo,
usato pochissimo, € 35. Cell.
340.7736456.
PASSEGGINO Peg Perego modello Plico P3 completo di parapioggia telo inverno e porta biberon chiudibile ad ombrello colore
blu scuro,; culla in bambù completa di materassino, tulle, paracolpi,
usata poco, azzurra con ruote.
Zona Maniago Cell. 339.5988911.
2 RIALZI auto 5,00 l’uno. S. Vito di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
TAPPETO ELASTICO diametro
mt 2 alto 2 mt con retina € 40.00
Tel. (0434) 922544.
VENDO abbigliamento bambino
da 10/14 anni, in ottimo stato, a
€ 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.
(mattina o dopo le 20,30). Cell.
349.4421336.
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.
VENDO passeggino Inglesina
zippy completo di navetta e culla,
come nuovo. Completo di tutti gli
accessori. Fabrizio vendiamo a
150 €. Cell. 348.8208651.
VENDO vestitini per bambina invernali ed estivi, tg. 5/6 anni, tutto
in ottimo stato, da 1 a 3 € max a
pezzo. Comprendono vestitini,
pantaloni, magliette, giubottini e
cappottini. Cell. 340.9121713.
CARROZZINA marca Pali colore
verde bottiglia nuovissima usata poco con doghe e cassettone
e materasso. Euro 200.00 tratt.
No perditempo max serietà. Cell.
327.5634209.
VENDO: lettino da campeggio
Brevi in perfette condizioni ad €
25; zaino porta bimbo tenuto bene
ad € 8; tavolino attività con diversi giochi, suoni e melodie come
nuovo ad € 8; robottino ballerino
Fisher Price come nuovo ad € 15;
scarpe new balance numero 22
1/2 tenute molto bene ad € 10; triciclo Biemme nuovo mai utilizzato
ad € 28. Cell. 333.4865540.
VENDO scarpe mbt grigio/nero
gorotex nr. 39 da donna, praticamente nuove € 70.00 tratt. Cell.
339.8467603.

BABY SHOP

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.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore blu indossato pochissimo ad € 100,00 tratt.
+ giubbotto in pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

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

€18

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

GIACCONE uomo in pelle scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio, usato poco, tg.
50/52, vendo ad € 190,00. PN.
Cell. 335.6907093.
MONTONE splendido da uomo
shearling mod. aviatore tg. 52
vendo a € 250,00. Zona Latisana
(UD). Cell. 340.7908923.
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 Ray-Ban Aviator da donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell. 334.8098238.
VENDO giacca tipo militare (cargo) da uomo tg. L, colore verde,
ad € 30. Cell. 392.3650331.
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.
GIUBBOTTI E VESTITI vari bambino e bambina tgl. S/M privato vende a modico prezzo. Tel. (0434)
574808.
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 giubbotto vera pelle nero
Schott con interno in pelo staccabile. 180 € Cell. 333.1165467.

VENDO 7 tailleur colorati con
pantaloncini e gonne corte in ottimo stato in blocco a 30 euro cell.
347.9189466.
VENDO 4 abiti uomo completi tg.
52 come nuovi, usati pochissimo.
di cui due messi una volta. Pagati
500/600 € l’uno, vendo a 100 €
cadauno. Cell. 333.1554819.
ABITI da lavoro alcuni mai usati
(tute e salopette) colore blu tg.
52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.

VENDO 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 scarpe nuove da flamenco (con rinforzo in ferro) nr 39.
Foto via whatsapp, € 10.00. Cell.
333.3757844.
ABITO DA SPOSA (usato per
matrimonio) tg. 42 color “burro”,
tessuto crep - pizzo, vendo €
550,00. Cell. 333.2173630.
VALIGIA Roncato usata 2 volte
nuova € 30.00 zona Prata (PN).
Cell. 347.3031925.
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.

IMPERMEABILE classico da uomo tg 52/54 foderato scozzese,
ottima qualità. Tel. (0434) 360074.
VENDO gilet vera pelle nero a 70
€. Cell. 333.1165467.
VENDO vari tutù e abbigliamento
per la danza varie opere tg 42 foto
via whatsapp. Cell. 333.3757844.
MANTELLA in chashmire tg m
bordata di velluto con cappuccio
verde sottobosco € 50.00. Tel.
(0434) 696103.
VENDO abbigliamento donna tg
42 di alta qualità come nuovo a
5.00/10.00 €; scarpe e sandali nr
35/36 mai indossati in vera pelle
di Sergio rossi e Valleverde da 10
a 30 €; bikini nero mai indissato tg
42 a 10 €. Zona Udine. Tel. (0432)
600856.
VENDO valigia Roncato rigida grande (manca un gancio di
chiusura). EURO 10.00. Cell.
339.8467603.
PELLICCIA di code di visone come nuova, tg. media, colore marrone scuro vendo a 120.00 €. Cell.
347.9189466.
ABITO DA SPOSA BIANCO,
TAG. REGOLABILE (40/44) ALTEZZA 165/170 CM + TACCHI.
CORPETTO TRASPARENTE IN
PIZZO MACRAMè CHE PROSEGUE IN MANICHE LUNGHE
CON RICAMO FINALE. GONNA
AMPIA 1 STRATO TAFFETA
+ 5 STRATI TULLE. REGALO
SOTTOGONNA,
STRASCICO
ACCORCIABILE. DECORAZIONE TIPO SWAROSKY SU CINTURA E SCOLLO. FOTO VIA
WHATSAPP, € 350 TRATT. Cell.
347.5294371.
BORSA DESIGUAL Saint Tropez
Audrey con sola tracolla, esterno
in Eco-pelle, interno 100% poliestere. Mis. cm 40x28x15. Colore
nero, tasca esterna e beauty staccabile interno. Vendo a € 18,00.
Sacile (PN). Cell. 393.9947919.

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)

OFFrONO
PrEsTaZIONI

www.cittanostra.it/aziende

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

ANGELO
BERTOLIN

GiardinierE

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

con mezzi propri

PROMOZIONE

TINTEGGIATURA
a partire da € 4,00/mq*
MINIMO 50 MQ

&

CON PITTURA BIANCA
TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA
*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
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2 sPECCHIETTI decorati arte
orientale nuovi, vendo a 8 € Cell.
340.4633726.
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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.

lEGNETTI

VENDO 5 palme di varie misure, zona Palmanova. Cell.
340.9075599.
VENDITa mandorle biologiche
produzione Puglia nord, annata
2018 al prezzo eccezionale di
euro 2,00 più spese di trasporto.
Cell. 347.2661314.

340.8393685.

PrIVaTO VENDE aGlIO OTTIMa QualITà. ZONa FONTaNaFrEDDa
(PN).
Cell.
331.1949025.

365
365
GIORNI
GIORNI
L’ANNO
L’ANNO

Sconto

AccENdIfuOcO
PulITI E STAgIONATI IN SAcchETTI dA kg. 5, POSSIbIlITà dI
cONSEgNA A dOMIcIlIO PRIvATO
vENdE A € 2.50 A SAcchETTO.
zONA cOllINARE udINE. cEll.

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.
Tel. ore pasti 0434 957891, Giovanni. Tel. (0434) 957891.
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.
VENDO due grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro.
Cell. 347.9189466.

508

cittanostra
cittanostra
.it .it

CErCO posate, vestiti, pentole,
piatti,ecc, tutto per la casa. Signora bisognosa. Cell. 371.3523660.
FaMIGlIa povera cerca in regalo auto piccola marciante per
portare i nipoti a scuola. Cell.
334.6173966.
CErCO in regalo vecchi giradischi, amplificatori, radio, cassette, altoparlanti, reg. a bobine,
funzionanti e non. Privato. Cell.
347.1952568.
//////////////////////////////////////////////////////
rEGalO divanol etto a chi se lo
viene a ritirare città Sacile Cell.
338.8536083.

ELETTRONICA

551

VENDO radio ricetrasmittente
modello Icom ic-r1 da sistemare,
con piccola riparazione da fare, prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.

IMPIANTO STEREO hI-fI
cOMPOSTO
dA:
AkAI-AMPlIfIcATORE, AIwA lETTORE cd,
TEchNIcS gIRAdISchI, RAdIO
SONy, PIASTRA SONy, cASSE TEchNIcS-PIOONER TuTTO
REvISIONATO
E
fuNzIONANTE
A EuRO 50 Al PEzzO. cEll.

320.9256801.

TElEVIsOrE tubo catodico 14”
vendo a 5 €. Cell. 340.4633726.

TElEFONO fisso come nuovo,
marchio Tim predisposto per i fax,
vero affare, vendo. Vicino Udine.
Cell. 347.2874715.
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.
PEr INuTIlIZZO vendo a 20 Euro Modem wi-fi mobile vodafone
4G perfettamente funzionante
completo di scatola originale e accessori. Cell. 340.7010389.

TElEFONO fisso mod.KH-T 1000
con tasti molto grandi (foto) vendo
a € 10,00. Tel. (0434) 29184 Cell. 333.6972533.
PEr DOPPIO rEGalO vendo
smartphon marca Huaewi modello p8 lite 2017. Cell. 348.9222428.
VENDO Giradischi Yamaha mod.
P 350 funzionante, con possibilità di prova. Euro 40. Cell.
328.6378946.
lETTOrE
DVD
portatile
Dikom-1250, display 10,2” come
nuovo vendo a € 49,00. Legge audio e video di DVD, CD,
USB, schede SD, MMC, Memory
Stick. Tel. (0434) 29184 - Cell.
333.6972533.
VENDO due altoparlanti diametro
92 mm. 8 hom 3 watt. Tel. (0434)
919253.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CErCO computer anni 80 in zona pordenone per ricavarne dei
ricambi. Cell. 377.5110456.
/////////////////////////////////////////////////////
VENDO router fritz box con ripetitore pari a nuovo € 65 Cell.
340.8083450.
VENDO per cambio stampante,
cartucce disponibili come segue:
n. 4 colore ciano- n. 4 colore magenta- n. 5 colore giallo €, 9,00 al
pezzo modello stampante Epson
Stylus SX525WD, zona Pordenone. Cell. 339.8483205.

CErCO cellulare a conchiglia
marca Samsung mod 3520
per pezzi di ricambio. Cell.
339.2831161.
COVEr a libro nuova, per
Samsung A5 2017.cedo a 5 €.
Cell. 340.4633726.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VIDEOrEGIsTraTOrE
Orion
TT 1215 con telecomando funzionante vendesi € 20 Cell.
340.1772264.
VarIE prese scart singole e
multiple vendesi tutto € 20 Cell.
340.1772264.

40%

VENDO 70 videocassette per tutti
€ 20.00 Tel. (0434) 922544.
VENDO IN blOCCO: materiale
elettrico, tv, minuterie, componentistica, schemari tv, strumenti.
Privato. Per ritiro zona Reana del
Rojale (UD). Cell. 333.2288205.

GRATIS

550

1. SCATTA
1. SCATTA
UNA FOTO
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Competenza & Puntualità
wOOlrICH modello uomo, tg.
M, colore nero vendo. Ideale
per ragazzo 14/16 anni. Cell.
339.4767517.
OCCasIONE pelliccia, Visone
femmina, colore nero,lunga, tg.
46, usata pochissimo vendo. Cell.
340.5708372.
VENDO: giubbino camoscio chiaro da donna tg. 48-50 e giaccone tipo montone seminuovo tg.
50-52 a prezzo tratt. + borsa di
coccodrillo marrone seminuova
e borsetta da sera nera lavorata
a mano. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482.

Azzano Decimo (PN)
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• POTATU

BLOCCA IL PREZZO
CHIAMA LO 0434.1697060
VENDO bOrsa Furla originale usata pochissimo ad € 45. Cell.
333.4865540.
VENDO felpa uomo tg. L nuova mai utilizzata ad € 8. Cell.
333.4865540.
7 TaIllEur colorati con, gonne
corte, pantaloncini tg. 44 in ottimo
stato vendo in blocco 30 €. Cell.
347.9189466.
sCarPa Podartis po 100WPS
(ancora nuova usata 2 giorni causa errato numero) Tg. 37/38 vendo a € 30! Cell. 333.1884427.
VENDO 3 borse da lavoro ufficio
in tela colore grigio € 40 in blocco.
Cell. 327.1472227.

• SFALCIO
• SCAVI

CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA, SAN VITO,
CIMPELLO, FIUME VENETO, AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

À
RAPIDIT
ONE
PRECISI

VENDO Samsung Galaxy A3
nero, usato, tenuto in buone condizioni, senza graffi/abrasioni. Il
prodotto è stato acquistato a novembre del 2015 tramite offerta
dell’operatore 3, perciò è brandizzato. Viene venduto nella sua
confezione con tutti i suoi accessori originali. Cell. 346.1600033.
CEllularE apertura a conchiglia, ottimo come ricambi, batteria
nuova, caricabatteria, altoparlante
non funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.
sONY ErICssON wT19I live with
walkman, nero con cover bianca,
2 anni di vita, schermo quasi perfetto, 4 pellicole e 2 cover decorate, cuffiette originali comprese,
vendo € 90,00. Tel. (0434) 27966
- Cell. 392.1303985.

OCCasIONE - Vendo Apple
MacBook Air MQD32T/A in imballo originale comperatao alla
SME di Portogruaro ad Euro 899
già scontato.Lo offro ancora scontato ad Euro 800 causa regalo
supefluo con scontrino garanzia.
Non chiedete ulteriori sconti, per
favore. Cell. 333.5090136.
VENDO: monitor marca Hp per
pc 19 pollici modello Hpw1907w
€ 100.00; computer assemblato
window vista € 50.00; stampante
Hp € 20.00. Cell. 333.6503963.
MONITOr Asus 19°led ancora nuovo. Vendo € 50 Cell.
340.7995010.
sCaNNEr piano Canon LiDE
220 vendo € 50,00. Con scatola
ed accessori, possibilità d’uso in
verticale. Cell. 347.3729994.
VENDO chiavetta usb 3.0 da 2 tb
€ 30. Cell. 392.0133393.
alIMENTaTOrE per pC Hp 90w
ancora imballato privato vende.
Cell. 333.9854554.

Segue a pag. 22

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

GAIARINE – Francenigo

www.casecase.it
in palazzina di sole 3 unità,
attico di circa 160 mq con
soppalco. Tetto in legno
con travi a vista, terrazzoni
semi-coperti di ca 38 mq,
garage doppio.
Finiture di pregio
personalizzabili.
Riscaldamento e raffrescamento a pavimento,
fotovoltaico. Classe A4.

Porcia casa singola di
ampia metratura in elegante zona residenziale: soggiorno, cucina, tre camere, lavanderia, sevizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 165.000,00
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

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

Rif. OLIVC3 € 350.000
FONTANAFREDDA – Romano

SACILE – P.zza del Popolo

Recente mini appartamento al piano terra con

affittiamo negozio di ca 100

corte esclusiva, canti-

mq ideale per bar/pasticceria/

na e garage. Classe C.

gelateria. Plateatico. Classe E.

Rif. V65 € 89.000

Rif. L125

SACILE
centrale mini appartamento al piano terra di
recente costruzione con
autorimessa. Soluzione
perfetta anche come
studio. APE in ottenimento. Rif. L222AV
€ 89.000

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

e

ripostiglio.

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

CERCASI
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.

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

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

IN PIANCAVALLO

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

Rif.

trezzi adiacenti. Completa la proprietà un ampio lotto di

Proponiamo in zona esclusiva e comoda

terreno di pertinenza. € 95.000

684

Aviano

–

Piancavallo

bicamere al 4 piano di condominio in otti-

Rif. 686 Aviano – Giais Proponiamo abitazione indipendente in perfette condizioni di manutenzione, composta da grande soggiorno, pranzo, cucina e bagno al piano terra, 3 grandi
camere e bagno al primo piano. Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare , ampia zona
ripostiglio e 2 posti auto coperti. Giardino. € 180.000

me condizioni. Composto da soggiorno con
angolo cottura e caminetto, bagno , camera
singola e camera matrimoniale al piano sottotetto. Bellissima vista e ottime condizioni .
Garage al piano terra. € 68.000
Rif.

682

Aviano

–

Piancavallo

Zona centrale e ben servita, nelle immediate
vicinanze delle piste da sci, appartamento in
buone condizioni all’ultimo piano composto
da 2 camere con 4 comodi posti letto, soggiorno con angolo cottura e bagno. Garage
al piano terra. Vendesi arredato. € 60.000
Rif. 680 Aviano Appartamento in centro posto al pri-

Rif.644 Aviano - Appartamento in ottime

mo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno

condizioni recentemente oggetto di lavori di
rinnovo. Composto da soggiorno e cucina

con terrazzo, cucina con terrazzo, 2 grandi camere e ba-

open space, grande bagno con cabina doc-

gno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

cia, comodo disimpegno con armadiatura,

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

grande camera matrimoniale, dotato di ter-

seminterrato. € 78.000

razza, grande garage e cantina. € 75.000

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

SAN QUIRINO

1

€ 59.000

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

1

PORDENONE

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

recentemente oggetto di lavori di rinnovo.
Composto da soggiorno e cucina open
space, grande bagno con cabina doccia,
comodo disimpegno con armadiatura,
grande camera matrimoniale, dotato di
terrazza, grande garage e cantina.

BRUGNERA

AVIANO

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

1

€ 140.000

BRUGNERA

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

ag. Case&case

PORCIA

AVIANO

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in piccola

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 50.000

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

CANEVA

2

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

€ 125.000

APPARTAMENTO Recente 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

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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

0434.735721

2

0434.735721

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

ag. Case&case

MINI Nuovo complesso residenziale di

€ 115.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

GAIARINE (TV)

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 95.000

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.

APPARTAMENTI

AVIANO

1

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

ag. Case&case

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

€ 83.000

MINI Nuovo appartamento mini al piano

AVIANO

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arre-

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

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

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

2

SACILE

€ 99.000

APPARTAMENTO Ronche, proponia-

CANEVA

2

SACILE

0434.735721

€ 165.000

€ 190.000

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

APPARTAMENTO Centro - in piccola

3
€ 70.000
APPARTAMENTO in piccola palazzina

ag. Case&case

2

SACILE

APPARTAMENTO

€ 220.000
Elegante palazzi-

PORCIA

3

APPARTAMENTO

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
€ 80.000

AVIANO

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

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

0434.735721

€
155.000
recente apparta-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

FONTANAFREDDA

3

AVIANO

0434.735721

€ 53.000

SACILE

3

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

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

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

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

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

3

AVIANO

SACILE

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

AVIANO

APPARTAMENTO

€ 85.000

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

3

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

4

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 70.000

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

€ 270.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

MONTEREALE VALCELLINA

2

0434.735721

€ 65.000

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

0434.735721

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

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

ATTICI

ag. Case&case

0434.735721

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.

APPARTAMENTO Aviano centro. Vendesi 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 .

€ 29.000

RUSTICO Porzione di rustico disposto

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

0434.735721

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

SACILE

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

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

ag. Case&case

3

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

3

complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è
do.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Immobiliare
Vendite

Affitti

PEDEMONTANA

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

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

• AVIANO, terreno di 1.123 mq con

VENDITE

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

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

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

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

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

adiacente lotto non edificabile di
767 mq, in zona tranquilla, panoramica e residenziale urbanizzata
€ 80.000,00
• MALNISIO, Terreno edificabile e

già urbanizzato di 4.000 mq circa.
in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne.
€ 90.000,00 TRATTABILI
VENDITE

AVIANO, appartamento centrale,

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

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

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

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

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

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

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

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

BRUGNERA

€ 67.000

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

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

In costruzione

CORDENONS
via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

€ 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.

prossima
realizzazione

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

0434.735721

ag. Case&case

ordinati per:

VENDITE
Turismo

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

APPARTAMENTI
€ 65.000

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

3 VILINLEATTTEE
ABB

VISTA SUD - EST

AVIANO

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

A CODROIPO in via dei Frassini e in Vicolo Resia
VENDESI E AFFITTASI GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

CASA

AVIANO

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

AVIANO

1
CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

2

€ 265.000

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

CANEVA

2

CANEVA

3

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

3

FONTANAFREDDA

CASA

3

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

SACILE

€ 95.000

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

.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 150.000

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 155.000

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

mento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto coperto. € 155.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

AVIANO

1

€ 160.000
€ 67.000

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

0434.735721

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

2

€ 169.000

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 .

0434.735721

TERRENI
AVIANO

2

APPARTAMENTO recentemente rin-

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.

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera

ag. Case&case

4

1

Agenzia Imm.re

€ 127.000

ag. Case&case

€ 185.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

€ 149.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

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

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

AVIANO

1

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

VILLE A SCHIERA

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

CASE BI/TRIFAMILIARI

BIBIONE (VE)

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

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

€ 95.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 149.000

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

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.

POLCENIGO

1

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

0434.735721

BIBIONE (VE)

sore, terrazza, posto auto coperto.

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

FONTANAFREDDA
POLCENIGO

€ 49.000

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

€ 150.000

ag. Case&case

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

1

MINI Appartamento recentemente rinno-

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

€ 110.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Villino di re-

AVIANO

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

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

BUDOIA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 28.000

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

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

1

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

Agenzia Imm.re

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare appartamento di ampia metra-

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

BIBIONE (VE)

3

€ 299.000

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

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

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

1

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuova ristrutturazione. Primo ingresso, possibili ancora alcune personalizzazioni.
Terrazzino, garage e posto auto. Info e
documentazioni presso ns Uffici.

€ 56.000

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 uni-

tà, spazioso miniappartamento all’ultimo
piano.. soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera matrimoniale,
servizio con doccia (finestrato), studiolo/
ripostiglio, garage, orto, climatizzato. cl.
c/112 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

UDINE

€ 75.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

UDINE

1

UDINE

€ 65.000

no rialzato su 4.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, terrazzo, camera matrimoniale, cameretta/studio, bagno con terrazzo .. cantina, no garage .. ris.
contacalorie , € 65.000,00 !!!
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

2

UDINE

2
€ 82.000
APPARTAMENTO Udine villaggio del

UDINE

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

€ 79.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

UDINE

Immobiliare
LIGNANO SABBIADORO
(TERRAMARE)

Vendite

UDINE

€ 105.000

UDINE

FELETTO UMBERTO
(ADIAC. CENTRO)

TRATTATIVE
RISERVATE

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

2

€ 155.000

con bel terrazzo, camera matrim. con terrazzino, camera intermedia, doppi servizi, mq 100 dal corridoio si accede al piano inferiore con stanzone pluriuso MQ
35, cantina e garage.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

2

€ 220.000

APPARTAMENTO Singorile contesto residenziale con giardino a 2 passi da

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

TARCENTO

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona Molinis - bi-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Immobiliare Popesso 335. 5733379

350.000
TRATTABILISSIMI

€ 115.000

APPARTAMENTO bicamere biservizi .. ingresso, cucinotto con terrazzo, sogg.

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

Affitti

2

APPARTAMENTO Zona tranquilla, vici-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Via Gorizia, spazio-

339.8467864

€ 92.000

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

€ 70.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

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

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

MINI Appartamento al primo ed ultimo

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

APPARTAMENTO Via Petrarca : interessante appartamento al terzo piano

APPARTAMENTO Vicinanze Piazzale

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

339.8467864

339.8467864

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

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

udine e Provincia

1

LESTIZZA

INFO
IN AGENZIA

339.8467864

TAVAGNACCO
SOLO
(ZONA PANORAMICA) 105.000 TRATT.

TURISMO
C/10 - Introvabile casa con
posto barca (mt.
12,00) – Unità immobiliare con affaccio sul canale
– Completamente
e finemente arredata – tre camere
e due bagni – cucina vivibile – soggiorno – ripostiglio
– garage doppio –
Area scoperta lato
approdo per zona
relax e colazioni
– Luminosissima
ed imperdibile !!!!!!
Solo se veramente
interessati.
ZUGLIANO
(CENTRALE)

PREZZO
TRATTABILE

C/9 - Appartamento parzialmente
ristrutturato in rustico antisismico – su
tre piani - (terra/cielo) - composto da tre
camere - cucina – soggiorno – cantinetta
- posto macchina di proprietà – travi a
vista – tutte le informazioni presso la ns
agenzia.
UDINE
INFO
IN AGENZIA
(P.LE OSOPPO)
A/11 – Appartamento panoramicissimo
– Tredicesimo (ultimo) piano – tre camere,
due bagni finestrati, ingresso, cucina
con veranda, ampio soggiorno/salotto,
cantina e garage .- Vista mozzafiato –
luminosissimo .- Prezzo ed Informazioni
presso ns Agenzia.

C/33 – Villa importante ed esclusiva su
lotto di circa 2.300 MQ. cinque camere
doppie cinque bagni - cucina soggiorno
e sala da pranzo – studio – due cantine
taverna deposito e lavanderia – due
terrazze e solarium – garage singolo e
garage doppio – sofisticata architettura
– ottimo stato di manutenzione e
conservazione – giardino da sogno – Cl.
En. F – Epi Inv. 99,67 – Epi Glob. 162,00
- Prezzo impegnativo.
UDINE
250.000
(ZONA VIA GORIZIA)

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

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

UDINE
SOLO 145.000
(VIA PARADAMANO)
TRATT.

PASIAN DI PRATO

C/2 – Mezza bifamigliare – primo ed A/6 – Udine (via Pradamano)
ultimo piano – tre camere – soggiorno Appartamento al piano alto – tre camere
cucina – due bagni – giardino esclusivo – due bagni – cucina separata con terrazza
- garage – cantina - terrazza – sottotetto – soggiorno – terrazza - cantina e garage
uso mansarda con due camere bagno e – esposizione a sud – ascensore – clima
– molto luminoso – bellissimo giardino
cucinino –ingresso indipendente.
condominiale – eventuale vendita anche
mobili e arredi.

OCCASIONE
65.000

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

UGO CONTARDO

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!
UDINE…ZONA SUD…€ 56.000!!!
MINI
Zona molto tranquilla, in palazzina di 6 unità, SPAZIOSO
MINIAPPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO, composto
da soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera
matrimoniale,
servizio
con
doccia
(finestrato),
studiolo/
ripostiglio…GARAGE…ORTO…
C L I M AT I Z Z AT O … PA R T E
DELL’ARREDO
COMPRESO
NEL PREZZO…Classe energ. C
- EPgl,nren 112,22 kWh/m2anno.

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

BICAMERE

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

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

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

2

TAVAGNACCO

APPARTAMENTO

TRICAMERE
UDINE…
AMPISSIMO…VISTA A 360°
…€ 89.000!!!
Semicentro, 11° PIANO…PANORAMICISSIMO…ampio atrio d’ingresso, AMPISSIMA CUCINA, grande soggiorno, 3
CAMERE, bagno con vasca e servizio
con doccia, 2 terrazze…CANTINA…118
MQ. COMMERCIALI…RISTRUTTURATO INTERNAMENTE…riscaldamento
con termo valvole…
Classe energ. F ipe 180,80 kWh/m2anno.

€ 95.000

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

3

FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO… RARISSIMA
OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE
CENTRALISSIMA,
INTERNA,
TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI, composto da
due ampi vani unici per piano,
per un totale di 117 mq…scoperto di proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti…
COSTRUZIONE AL GREZZO CON STRUTTURA IN
CEMENTO ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/
DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto ad Attestato di
Prestazione Energetica.

€ 89.000

UDINE

APPARTAMENTO via Leopardi, undi-

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

3

UDINE

€ 145.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

3

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

UDINE

APPARTAMENTO Udine zona palazzo

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

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

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 80.000

APPARTAMENTO zona viale Trieste,

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

3

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

SPECIALE MONTAGNA
ARTA
TERME
VERO
AFFARE
€ 55.000!!!!
POSIZIONE PANORAMICA, RESIDENCE IMMERSO NEL VERDE,
impeccabile
appartamento al 3° piano (con
ascensore)…OTTIMA
VISTA…ESPOSTO AL SOLE…composto da ingresso soggiorno/pranzo con angolo cottura, TERRAZZA ABITABILE, 3 camere (5 posti letto), servizio con
doccia…2 posti auto coperti. Classe energetica F EPgl,nren 141,1 kWh/m2anno.

€ 260.000

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

residenziale di soli due piani .. elegante appartamento al secondo ed ultimo
piano .. Ingresso, soggiorno, cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi .. mq
130 + cantina e garage , ris.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
Autono, travi vista .

Immobiliare

Vendite

Affitti

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A CODROIPO in Via dei Carpini

zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

3

ATE
N
I
B
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A
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VISTA NORD - OVEST

-

CLASSE ENERGETICA “A”
IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

-

IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

-

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

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

CERCHIAMO
I:
UDINE DINTORN CASE anche da sistemare,

VALORI EUROPA

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

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

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

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

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

Euro 99.500

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

Capannone uso magazzino deposito circa
mq.650
OCCASIONISSIMA
Euro 70.000

3

€ 55.000

APPARTAMENTO posizione panora-

3

€ 97.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

€ 120.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

agenzia immobiliare

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

compravendite stime affittanze

Euro 130.000

4

UDINE

TIGNACCO:
complesso

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

Recente

339.8467864

VIA PETRARCA:

4

RUSTICO

€ 180.000

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

interessante

appartamento al terzo piano con
ascensore di buona metratura .. Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo,

contacalorie, € 92.000,00

..

Ingresso,

cucina vista soggiorno,
bagno, camera matrimoniale,

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

miniappar-

tamento ( mq 57) con
terrazzone

RUSTICI

Immobiliare Popesso 335. 5733379

cantina + garage, riscaldamento con

residenziale

spazioso

€ 170.000

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

2 camere + camera/studio, bagno,

INTERNI VIA MAR-

–

339.8467864

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

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

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

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Plasencis
Unità in bifamiliare tricamere biservisi, giardino,
OCCASIONISSIMA

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Feletto tricamere,

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

3

TRASAGHIS

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

TAVAGNACCO

Euro 48.000

Euro 83.000

Plasencis

ARTA TERME

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

cantina,

garage,

posto auto .. ris. Autonomo, cl. D .. € 85.000,00 !!!

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

VIA VOLTURNO: Vic. regione,

VIA TULLIO: Elegante contesto con giardino
condominiale, al piano
rialzato su quattro .. signorile
appartamento
composto da Ingresso,
soggiorno con bella terrazza, cucina con veranda, ripostiglio, 3 camere,
doppi servizi … cantina +
posto auto esterno, generosa metratura mq 130…
€ 210.000,00 !!!

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

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

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

luminoso appartamento al piano

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

primo composto da ingresso,
cucina con veranda + ampio ter-

IN POSIZIONE STRATEGICA A DUE PASSI

razzone, soggiorno con terrazzo,

DALLA SUPERSTRADA e autostrada, ristrutturato

bagno con finestra, 2 camere

capannone con ufficio disposto su due livelli con scoper-

+ cameretta, cantina + gara-

to esclusivo di mq 300 ideale per carico-scarico e par-

ge … cl. E, ris. Contacalorie, €
110.000,00

in

vendita

-

€ 500,00 in locazione !!!

cheggio .. al piano terra ingresso, deposito magazzino,
antibagno + bagno (mq 300 ) + piano superiore soppalcato open space ..mq 150 …. € 180.000,00 – possibilità subentro leasing !!
VIA DELLE FERRIERE (vic.
( i
IN VENDITA Via Grazzano): NEGOZIO vetrinato
NEGOZIOcon
servizio, buono stato … € 49.000,00 !!!

in locazione …
Udine centro, Via del Gelso: al quinto
piano con ascensore, luminoso appartamento non arredato composta da ingresso,
soggiorno con terrazzo, cucina con terrazzino, 2 camere, bagno, cantina, no garage,
ris. autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio, contratto agevolato + cedolare secca - libero da subito !!
Via Castellana: al quarto piano con
ascensore – luminoso bicamere di buona metratura, ingresso, soggiorno, cucina
abitabile con terrazzo veranda, bagno, 2
camere matrimoniali, ripostiglio, cantina +
garage, cl . G, € 450,00 + ris. Contacalorie ..
Feletto Via Micca : in moderno e recente residence .. luminoso bicamere biservizi non arredato.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto coperto, ris. Autonomo,
€ 560,00 contratto agevolato!!
Via Carducci.. Negozi/uffici vetrinati
open space + servizio .. € 500,00 …..

Piazzale
Pi
l
Cella
C ll
(mq 50) open space

Via San Daniele: Ideale per studenti.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, doppi servizi .. arredato .. garage,
€ 550,00 + spese condominiali !!!
Via Petrarca vic. Via Treppo: negozio
vetrinato open space di mq 80 con servizio
e terrazzo …€ 500,00 libero con settembre !!!
Corte Savorgnan: ufficio composto da
sala d’attesa, 1 vano, servizio, terrazzo…
€ 350,00 !!
Piazza San Cristoforo : ufficio composto
da ingresso, 2 vani, servizio, € 400,00 !!!
Piazza Libertà.. ingresso, sala d’attesa,
2 vani, servizio, terrazzi.. € 550,00 !!
Viale Vinci: ufficio /studio mq 80 con terrazzo, servizio…. € 450,00 !!!
Via Cividale: Al piano terra con ingresso
indipendente .. luminoso laboratorio ideale
per studio odontotecnico/dentisitico .. composto da 4 vani + spaziosa sala d’attesa..
servizio .. ris. autonomo, libero da subito..
€ 500,00 !!!

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
VENDIAMO DIRETTAMENTE
senza
spese di agenzia, appartamenti in villaggio
con piscina in zona Terme a 700 m dal mare,
in classe A energetica. Piano terra con giardino o I° piano con terrazza, CLIMA E RISCALDAMENTO AUTONOMO, garage. A partire da
€ 200.000= ottime rese d’affitto.

ZONA TERME in villa a schiera in residence con piscina , vendesi unità al piano terra
con giardino, caminetto, 2 camere, doppi servizi, 2 p.auto. € 160.000= trattabili

ZONA TERME al piano terra con giardino o
I° piano con terrazza, vendiamo villini bilocali
da 5 posti letto con posto auto coperto, clima e
riscaldamento autonomo € 150.000=

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

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

0432.501464

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 95.000

UDINE

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300
circa su lotto di mq. 2500 - Situato in
posizione interessante (tra via Riccardo
Di Giusto e Via Bariglaria). Prezzo eccezionale.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

TERRENI
FRONTE MARE IN VIA CASSIOPEA V°
piano con terrazza con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura,
3 camere da letto, doppi servizi. € 190.000=
trattabili.

VIA MERCURIO FRONTE MARE Appartamento bilocale situato al III° piano con
terrazza vista mare lato sud-est , rinnovato ,
arredato per 4 persone, dotato di posto auto
coperto. Prezzo richiesto € 150.000=

A 50 M
M. DAL MARE IN VIA MERCUMERCU
RIO 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.

€ 115.000

UDINE

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia
ville o case di 2 piani - molto soleggiato - a distanza adeguata da altri immobili - raggiungibile per mezzo di strada con esclusivo traffico frontaliero - Zona servita molto
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864
silenziosa.

FAEDIS

€ 35.000

FAEDIS

€ 90.000

TERRENO edificabile - Lotto di mq. 700 circa in zona soleggiata circondato
da unità immobiliari di tipologia ville villini - raggiungibile da strada privata
- forma regolare.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864
TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato
edificato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a
30 ml. dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

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

gni - cucina, soggiorno - accessorio uso
garage - terreno/giardino di pertinenza.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

POZZUOLO DEL FRIULI

3

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

339.8467864

€ 155.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

339.8467864

4

OVARO

€ 130.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASA

3

€ 167.000
INDIPENDENTE centralissima

4

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

LESTIZZA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

S. DANIELE DEL FRIULI

€ 175.000

TAVAGNACCO

TAVAGNACCO

5

€ 750.000

CASA INDIPENDENTE villa importante

TRICESIMO

339.8467864

€ 90.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Feletto posi-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

VILLE A SCHIERA
UDINE

3

€ 250.000

VILLA A SCHIERA zona via Pradama-

no, ampia villa a schiera di testa, ottime
condizioni.. ampio soggiorno + sala da
pranzo, cucina, dispensa, terrazza abitabile, 3 camere, 3 bagni (vasca e doccia),
ripostiglio, ampia taverna con caminetto,
cantina, garage..ampio giardino.

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASA

3

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

€ 350

UDINE

€ 450

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

TAVAGNACCO

0432.501464

€ 500

UDINE

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

UDINE

0432.501464

€ 500

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

Ag. Imm. Il Castello

3

€ 220.000
VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

a schiera in linea - tre piani più scantinato
- tre camere - due bagni - cucina vivibile
- grande soggiorno - terrazzo - due aree
scoperte (corte e giardinetto) cantina e
garage. Solo traffico residenti.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

0432.501464

€ 500

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

ordinati per:

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

APPARTAMENTI
€ 65.000

BIBIONE (VE)

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

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

€ 180.000

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

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

€ 420

IMMOBILI COMMERCIALI

UDINE

€ 480.000

339.8467864

3

0432.501464

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

€ 560

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

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

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

3

€ 100.000

2

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

CASA BI/TRIFAMILIARE casa acco-

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

CASA INDIPENDENTE ampia metratu-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 80.000

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

casa indipendente con 500 mq. di giardino…ampissima cucina, spazioso soggiorno con caminetto…3 matrimoniali…3
servizi…taverna con spolert…cantina…2
ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…garage…buonissimo stato…
climatizzata. cl. g/235 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

CASA BI/TRIFAMILIARE Zompicchia

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

POZZUOLO DEL FRIULI

€ 190.000

2

CODROIPO

TAVAGNACCO

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CASA INDIPENDENTE Frazione Ova-

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

339.8467864

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

CASE INDIPENDENTI

RIVE D’ARCANO

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

4
€ 250.000 CASE BI/TRIFAMILIARI
APPARTAMENTI
RUSTICO ristrutturato situato in zona
centrale e panoramica, grande ingresso
2
€ 460
con zona accoglienza - tre cantine, depo- UDINE
4
€ 150.000 UDINE
siti e ripostigli - quattro camere - due baCASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa APPARTAMENTO Udine centro, al 5° piano con ascensore, luminoso non arreda-

FAGAGNA

PREMARIACCO

ordinati per:

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

BIBIONE (VE)

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte mare, in Residence Jet, monolocale
composto da soggiorno con angolo cottura, divano letto matrimoniale, bagno,
terrazza con vista mare e posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 89.000

MONO monolocale composto da soggiorno con angolo cottura, 2 divani letto,
bagno, grande terrazza coperta e dotato
di posto auto esclusivo.

Agenzia Imm.re

0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

to l’anno, composti soggiorno-cucina,
camera da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, riscaldamento, clima, posti auto
scoperti esclusivi. Euro 80.000= cad. non
trattabili.

2

BIBIONE (VE)

€ 100.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

€ 130.000

APPARTAMENTO A 500 m dal mare in palazzina abitabile tutto l’anno, spazioso

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 99.000

MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di picco-

la palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 115.000

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

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

1

BIBIONE (VE)

trilocale composto da sogg. con angolo cottura e divano letto doppio, camera matrimoniale, camera con 3 letti, bagno con finestra, ampia terrazza coperta e posto auto
esclusivo scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

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

2

BIBIONE (VE)

1

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

€ 130.000
€ 149.000

MINI Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza, soggiorno-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. €
Agenzia Imm.re 0431 430280
149.000= trattabili.

1

BIBIONE (VE)

€ 149.000

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

1

2

BIBIONE (VE)

pio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità
trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

1

BIBIONE (VE)

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

1

BIBIONE (VE)

€ 155.000

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

mento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto coperto. € 155.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 160.000

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

2

BIBIONE (VE)

1

€ 169.000

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale con soggiorno

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

2

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

€ 290.000

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

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

2

BIBIONE (VE)

€ 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

€ 190.000

BIBIONE (VE)

3

€ 299.000

APPARTAMENTO Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terrazza con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280
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

CASE INDIPENDENTI
€ 140.000

BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE Villetta al piano terra con ampio giardino d’angolo,

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

VILLE A SCHIERA
LIGNANO

€ 180.000

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

€ 250.000

classe energetica A1 a 500 metri dal mare, 81 mq con soggiorno, cucina, 2
camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

€ 350.000

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

€ 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.

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,
Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in

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

BIBIONE (VE)

€ 198.000

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

APPARTAMENTO in condominio fronte mare appartamento di ampia metra-

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

BIBIONE (VE)

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

€ 150.000

€ 169.000

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 .

€ 150.000

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

€ 160.000

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di am-

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascenAgenzia Imm.re

0431 430280

Agenzia Imm.re

piscina. Dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giarAgenzia Imm.re 0431 430280
dino recintato, caminetto .

BIBIONE (VE)

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

MINI Spazioso appartamento in zona piazza Fontana a 200 m dal mare, bilocale arredato per 6 persone, dotato di terrazza coperta situata al secondo
piano, p.auto coperto. € 130.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

€ 130.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, al 3° piano di un condomi-

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, al 5° piano servito da ascensore, sogg.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

BIBIONE (VE)

339.8467864

€ 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.

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

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

SANTA MARIA LA L.

€ 65.000
APPARTAMENTO ben distribuito di 65

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CASE BI/TRIFAMILIARI
RUDA

CASE INDIPENDENTI
CERVIGNANO DEL F.

CASA

€ 260.000
INDIPENDENTE casa singola

2

€ 65.000

CASA BI/TRIFAMILIARE in casa sin-

gola bifamiliare, appartamento al primo e
ultimo piano + garage e orto. Ingresso indipendente al giardino, scala di accesso
con sottoscala ripostiglio, vano corridoio,
stanza zona giorno, 2 camere, bagno...
termoautonomo a metano + canna fumaria . CL. G
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Immobiliare
Vendite

€ 99.000

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

2

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

3

APPARTAMENTO super appartamento

VILLE A SCHIERA

TORVISCOSA

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

2

€ 76.000

VILLA A SCHIERA casa accostata sui

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

Affitti
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

NOVITA’ - SPECIALE RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”:

CERVIGNANO - Via XXIV Maggio, 62 SUI NOSTRI IMMOBILI DA RIATTARE, PREVENTIVI su COSTI E TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPRENSIVI DI DIREZIONE LAVORI,
C
...... con primari professionisti ed artigiani della zona – 25/30 PER CENTO IN PIU’ SUL PREZZO DI ACQUISTO
Tel.
Te 0431. 370388 - Fax 0431.371931
ccervignano@savoia.net
FOSSALON
CERVIGNANO DEL FRIULI
CERVIGNANO CENTRALISSIMO
SAN GIORGIO DI NOGARO
RUDA In bifamigliare al primo e ultimo piano appartamento di 70 mq.
con giardino di proprietà + cantina + garage – termoautonomo …. classe
F ….Euro 50.000
CAMPOLONGO AL TORRE Ottimo e recentissimo appartamento di
85 mq. Al piano terra + giardinetto …. ingresso indipendente.... CL. D, con
ingresso e ampia sala con caminetto, cucina abitabile arredata, 2 ampie
camere e bagno..... Euro 85.000
CERVIGNANO VIA ZARDINI Perfetto appartamento di 70 mq. Con
cantina e garage ...parzialmente arredato.... CL. E, con ingresso, cucina
abitabile, soggiorno, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzone di 18
mq. ..Euro 70.000
CERVIGNANO VIA VOLTA Ottimo mini appartamento di 60 mq. +
cantina e garage.... già arredato completamente, cl. E, con ingresso, ripostiglio, soggiorno , cucinotto, camera matrimoniale e bagno, termoautonomo, terrazzatissimo, ben esposto..... Euro 70.000
A CERVIGNANO disponiamo di mini appartamenti, termoautonomi,
già arredati a partire da Euro 37.000, da Euro 58.000 (con garage)
da Euro 67.000 (con garage)
PRIVANO DI BAGNARIA ARSA in piccola e recente palazzina ottimo
appartamento di 75 mq. + garage con ingresso, soggiorno, cucina e terrazzone ben esposto, disimpegno notte, 2 camere e bagno... termoautonomo...cl. energetica E, EURO 81.000,00

DI GRADO
PERFETTA
VILLETTA A SCHIERA
di mq. 149 disposta
su piani sfalsati,
CON CORTE DI
PROPRIETÀ
(anno 1988)
comoda, luminosa,
molto ben curata e
ben esposta
AL P. RIALZATO:
ingresso e salone,
cucina abitabile,
bagno,
al P. PRIMO:
3 ampie camere
e ampio bagno,
terrazzi,
al P. TERRA:
tavernetta, ripostiglio,
garage e c.t....
CL. ENERGETICA
in fase di elaborazione..
Euro 184.000

VIA STAZIONE
VENDESI appartamento al piano rialzato e appartamento al primo piano, stessa palazzina di soli 3 enti totali, ampissimi e luminosissimi appartamenti di 127
mq. Cad. uno, da riattare.... CL. G, …..
Euro 210.000
(con possibilità di vendita separata)

Condominio Eremo – anno 2005 appartamento al piano terra con giardinetto di
proprietà, ingresso indipendente, fronte
fiume, di 68 mq. con ingresso e zona
giorno, disimpegno notte con ripostiglio/
lavanderia, 2 camere e bagno finestrato. Cl. c... termoautonomo + posto auto
coperto....
Euro 89.000

BASSA FRIULANA

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

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

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.

€ 65.000

1

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

339.8027594

privato

1

poRcia

vende

privato vende

0434.767635

v

338.9532444

ordinati per:

AFFITTO

IMMOBILI COMMERCIALI

poRdenone

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

signoRa ceRca cameRa/posto letto a
pRezzo minimo.
privato

privato

vende

84

in

371.3749216

poRdenone.

privato vende

389.8757393

339.1114742

2

immobile mq
oRe pasti.

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

ù

poRdenone

Affitti

VENDITA

€ 80.000

poRdenone

appaRtamento composto da: cameRa
matRimoniale, cameRetta, soggioRno e
cucina abitabile, cantina, box. pRezzo
conveniente da concoRdaRe, zona abbastanza foRnita.
privato vende

AFFITTO

€ 70.000

privato vende 333.7715091

2

poRdenone

vendite

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

€ 50.000

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

caseudine.com

347.1856042

tRamonti di sopRa

328.0722021

2

poRdenone

vende

immobiliare

CASE INDIPENDENTI

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)
privato

€ 85.000

3

poRdenone

poRdenone

non trovo
casa...

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

e provincia

ordinati per:

2

pasiano di poRdenone

info

immobiliare

0434.918690

Affitti

vendite

APPARTAMENTI

1

poRdenone

ceRco in affitto minappaRtamento
333.9099338

privato 0481.272307

poRdenone

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

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

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

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO

UFFICIO

UFFICIO

PARKEGGIO

1

mini aRRedato mq 55 in villa RistRuttuRata
a bannia di fiume veneto. € 500,00 compRese
spese condominiali. info..

RIP.

INGRESSO

327.9009117

CASE INDIPENDENTI
poRdenone

UFFICIO
VERDE

2
privato

UFFICIO

348.7988488

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

UFFICIO
UFFICIO

INGRESSO

fiume veneto

RoveRedo in piano

UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H

480 MQ - 250H

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

privato affitta

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

1

VERDE

V.LE DUODO

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

muRatoRe caRpentieRe cerca in comodato d’uso gRatuito una stanza, bagno, cucina in una casa grande scontando affitto
facendo lavoRi di manutenzione casa,
giaRdino.
privato

320.3558218

UDINE

IMMOBILI COMMERCIALI

e provincia

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

immoBile oSteRiA con cucina
bassa friulana, con appartamento
e ampio cortile. PoSto RUStico
coN FogolAR. diSPoNiBile dA
SUBito, vendo (solo in blocco)

3

€ 149.000

APPARtAmeNto iN BiFAmiliARe,
piano rialzato, 3 cAmeRe da letto (1
grande 2 piccole) soggiorno, servizi, cucina, garage, cantina + teRReNo di
PRoPRietà, riscaldamento autonomo,
no spese condominiali, giardino condominiale.
Privato vende 0432.668880

ZoNA NoRd oVeSt - APPARtAmeNto ampio e luminoso, termoautonomo
composto da: 3 cAmeRe gRANdi, 2
BAgNi NUoVi, cucina e soggiorno separati, ripostiglio, 2 terrazzini, cANtiNA
e gARAge. no agenzie.
Privato

ordinati per:

vende

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Privato affitta

347.2256424

vende

PASiAN di PRAto

APPARTAMENTI

BellA cASettA iNdiPeNdeNte, coN coRtile iN
comUNe. SeNZA SPeSe coNdomiNiAli.
Privato affitta

Privato 389.0016924

VENEZIA

PASiAN di PRAto
ViciNANZe - moNolocAle lUmiNoSo, coNdiZioNi modeSte, ARRedAto, coN eNtRAtA iNdiPeNdeNte Nel coRtile iN coRte. SeNZA SPeSe coNdomiNiAli.

CASE INDIPENDENTI

Privato affitta

€ 60.000

cASA + BoSchi + PRAti iN FRAZioNe di ARtA
teRme, AttAccAtA Ai lAti. PiANo teRRA:
eNtRAtA + AmPiA cUciNA +legNAiA, PRimo
PiANo: BAgNo + 2 cAmeRe mAtRimoNiAli.
SoFFittA Al gReZZo , tetto dA RiFARe, 2
teRRAZZe. RiStRUttURAtA doPo il teRRemoto. No RiScAldAmeNto. cASA del 1926.
Privato vende

334.1341369

331.5645389

moNolocAle o USo FoReSteRiA PRiVAto
ceRcA iN AFFitto A UdiNe e diNtoRNi.

388.8614035

ARtA teRme (Ud)

0432.233570

CASE INDIPENDENTI

Aiello del FRiUli

3

UdiNe

Privato

€ 560

lAt. ViAle VeNeZiA - APPARtAmeNto al primo piano NoN ARRedAto: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 3 cAmeRe, bagno, servizio,
terrazza, ripostiglio, cantina. classe
energ. f., cedolare secca. No SPeSe
coNdomiNiAli.

UdiNe

APPARTAMENTI
UdiNe

3

UdiNe

UdiNe

329.9527712

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

TERRENI

2

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.
Privato affitta 0432.470674

e provincia

PoRtogRUARo (Ve)
PRimA PeRiFeRiA - teRReNo mQ. 6.300 Ad
USo AgRicolo coNVeRtiBile coN UN
FRoNte StRAdA RegioNAle 53 “PoStUmiA”
di mQ. 100 cA. VeNdo A eURo 5/mQ.
Privato vende

333.6390976

335.6171227

v

insieme noi
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.
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.
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
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.

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

insieme noi
pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
60EnnE schietto, serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci verso le 20. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.
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.
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.

VEDOVA 65 anni pensionata senza figli, automunita, casa propria, delusa da
precedenti esperienze sentimentali, cerca
compagno eta’ adeguata, serio e che voglia rifarsi una vita e che non abiti lontano da Sacile (PN). Astenersi persone
sposate e perditempo. Info (ore pasti)..
Cell. 366.9957864.
PEnsIOnATO giovanile cortese e
generoso conoscerebbe attraente signora per ore liete. massima riservatezza.
Zone Pordenone, Udine, Treviso. Cell.
366.9744414.
54EnnE celibe cerca compagnia femminile per amicizia ed eventuali sviluppi, se
interessate contattare Cell. 338.1406786.

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.
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.
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Ti amo per l’inverno,
perché lievita la vita,
ti amo per la primavera
perché sgorga la vita,
ti amo per l’estate perché
esplode la vita,
ti amo per l’autunno perché
si spenge la vita.
Ti amo per la vita perché
non sei per una stagione.
Fran Tarel

UdIne
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.

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.

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.

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.
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.
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.

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

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.
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.
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.
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.
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.

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

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-

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

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

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Segue da pag. 8
VENDO COMPUTER microsystem con floppy disk masterizzatore cd e lettore dvd monitor
compact 14 pollici casse acustiche tastiera + stampante hp. Cell.
334.2407500.
MODEM NETGEAR perfettamente funzionante € 19. Info..ore pasti. Cell. 333.1884427.
NOTEBOOK Marca ACER Modello Aspire 510 Sistema Windows perfettamente funzionante.
€ 150,00/200,00 scontabili pagamento per contanti. Zona Pordenone/ Porcia. Giacomo Mail l.dg@
live.it. Cell. 393.1384804.
83 RIVISTE di “Computer Bild
Italia” corredate di DVD con film,
programmi etc vendo ad Euro 20. Tel. (0434) 29184 - Cell.
333.6972533.
CHIAVETTA capacità 8 GB vendo
a € 5,00. Tel. (0434) 29184 - Cell.
333.6972533.
MONITOR lCD 18/19 pollici
con presa DVI e VGA vendesi
a € 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
VENDO: cavo e software per
collegamento tra pc e telefoni
Nokia serie 6310 e simili, ad €
10,00. Tel. (0434) 27966 - Cell.
392.1303985.

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai usato vendo. Casarsa (PN). Cell.
349.5278851.
VENDO casetta con gli animali e
telefono di topolino interattivi per
bambini di età compresa tra i 2 e 5
anni anche in lingua inglese. € 10
l’uno. Cell. 339.7588018.
VENDO camper Barbie in ottime
condizioni Cell. 339.4767517.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi
no classica Cell. 345.2610331.
/////////////////////////////////////////////////////
VENDO: videoregistratore mangiacassette e DVD incorporato,
funzionante, perfetto Euro 85; anche tanti DVD originali con custodia per soli adulti; altre centinaia
di videocassette e DVD di bellissimi film anni ‘80 al 2000. Euro
0,50/cad. Occasionissima! Cell.
338.8180120.

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

CHITARRA classica 3/4 Yamaha
CS40 adatta allo studio iniziale
della chitarra, con custodia, in ottime condizioni vendo a € 80. Info..
solo ore pasti serali. Tel. (0434)
41207.

VENDO 2 forme di ghisa vecchie
da calzolio € 15.00 cadauna; arnese dell’800 per riscaldare il letto
€ 30.00 Tel. (0434) 696103.
CENTESIMI usa di lincoln fior
di conio FDC emissioni complete
dal 1954 al 2018 Philadelphia
Dever e San Francisco, info Cell.
347.0881856.

100 dIschI lp 33 gIRI In
VInIlE, dI VARI gEnERI musIcAlI In oTTImo sTATo pRIVATo
VEndE In Blocco A EuRo 120
+ 150 dIschI, 45 gIRI In oTTImo sTATo A EuRo 100. cEll.

320.9256801.

602

CINETECA

VIDEOREGISTRATORE ORION
TT1215 TWIN TAPE RECORDER FUNZIONANTE VENDESI €
30 CELL. 340.1772264.
COFANETTO della 4^ e 5^ stagione della serie “Freak show e
Hotel” American horror story in
inglese e italiano. 4 dvd originali
completi di custodia per ogni stagione privato vende a € 20 cad. o
in blocco € 35. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.

30 dVd

gEnERE pER AdulTI,
oRIgInAlI con lA loRo cusTodIA, BEn TEnuTI, oTTImA
quAlITà, pRIVATo VEndE In
Blocco A EuRo 50. cEll.

320.9256801.

VENDO parti di modellismo ferroviario: motrici, vagoni, rotaie,
scambi, costruzioni, tutto elettrico
anni ‘50/’60, con scatole originali.
Cell. 335.6907093.
PICCOLA sabbiatrice nuova per
vari lavori vendo, volendo invio
foto, prezzo da concordare mis
cm 90x60x50. Cell. 338.1351786.
SCALA in alluminio in 3 pezzi
sfilabile alta mt 11 come nuova €
180.00. Cell. 335.5314891.
KIT SOMMELIER mai utilizzato, in prestigiosa cassetta di legno, ottima idea regalo, vendo
per inutilizzo ad € 15,00. Cell.
393.1266840.
SECCHIO pittura bianca traspirante ecologica, uso interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20€
Cell. 333.3118280.
SEGA circolare modello Mundial
Vimar 320 vendo. UD. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 733686.

VEndo: pIAllETTo ElETTRIco EuRo 60 + 2 pIsTolE d’ARIA dI mARcA, punTI E
gRAffETTE A EuRo 70 cAd.
+ fIlIERA RIgId usATA poco

con cAVAllETTo EuRo
170 + TAglIApIAsTREllE mIs.
40 EuRo 60. udInE. cEll.

389.8879641.

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.
MACCHINA fotografica digitale
con custodia privato vende a Euro
40. Tel. (0434) 574808.
DIGITALE
Sony
A
5100
completa
di
obiettivo
intercambiabile,Sensore CMOS
Exmor APS-C da 24,3 megapixel
menu in inglese. Vendesi € 250
trattabili. Cell. 340.1772264.
VENDO, per passaggio a modello
superiore, fotocamera digitale,
Nikon Coolpix s220 in perfette
condizioni ad € 80 - regalo micro
sd e custodia. Cell. 333.4865540.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VEndo fIlIERA ElETTRIcA RIdgIT
300 E RIgIT 260 con dAm. compREso TRA 1.5/2; BRAsATRIcE ElETTRIcA gf+lAm 1600; sAldATRIcE
gEBERIT + mAnIcoTTI gEBERIT;
sAldATRIcE gEBERIT oRIg. mEdIA
40 con pIAsTRA ElETTRIcA E fREsA mAnuAlE, 3 gAnAscE dAm. mm
90/110/125 E doTATA dI cAssonE.
TuTTo A mETà dEl cosTo d’AcquIsTo. TRoncATRIcE pER lEgno sAlVARAnI. cEll. 340.8813107.
TRAPANO marca KOOPER con
pile scariche vendo a € 5,00. Tel.
(0434) 29184.

CURVATUBI a piastre scorrevoli
mingori, curva fino a se pollici. Rarissima, con svariate teste anche
per tubi gas. Impeccabile. Tel solo
se interessati. Cell. 338.9194758.
VENDO monospazzola Wirbel
C43 AV2 candia plus, completa
di aspiratore e dischi vari. Cell.
335.6192771.
MOTORE a Scoppio KE21R Kyosho c.c 3.5 x Modellismo. Bisogna sostituire biella e pistone.
Vendo € 40 Cell. 340.7995010.

605

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.
APPASSIONATO
collezionista
cerca materiale di calcio soprattutto materiale ultras meglio se
anni ‘80/’90. Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.
CERCO vecchi cavatappi, anche
collezioni dismesse, a modico
prezzo Cell. 389.6547962.
//////////////////////////////////////////////////////
COLLEZIONI francobolli usati su
album Germania federale, Australia, Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia vendo. Zona latisana
(UD). Cell. 340.7908923.
QUADRI di vari pittori privato vende. Cell. 328.3613427.
FRACOBOLLI italiani timbrate
periodo 1945/2001 annate complete mancoliste e confezioni da
200/500/1000 francobolli differenti. Cell. 347.0881856.

MACCHINA DA CUCIRE “ELNA” A VALIGETTA ANNI 70
VENDO. CELL. 347.9189466.

VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigietta anni 70 Cell.
347.9848613.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
////////////////////////////////////////////////

VENDO testi di classe 3° Kennedy di Pn a 75 €, anche singolarmente a prezzo da concordare Tel. (0434) 44372.
PRIVATO cede solo in blocco
oltre duecento volumi riguardanti storia dei comuni del
Veneto e del Trentino-Alto Adige.Prezzo richiesto:un € per
ogni volume. Zona S. Vito al
Tagliamento(PN). Tel. (0431)
59959.

VOCABOLARIO FRIULANO PIROMA, LA BIBBIA IN FRIULANO, DIZIONARIO BIOGRAFICO DEL FRIULI, DIZIONARIO DEI COGNOMI DEL
FRIULI, MOLTE ALTRE PUBBLICAZIONI PRIVATO VENDE. CELL.
335.7064449.

608

SERVIZIO DI POSA ARGENTO 800 ANNI ‘50/’60
51 PEZZI IN COFANETTO
ORIGINALE.
Cell.
334.1341369.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell. 327.0991742.
TEX dal nr 608 al 623. Cell.
334.2407500.
CORSIVI dell’Unità di Fortebraccio in 6 volumi dal 1976 al
1981 compresi, € 25.00 in ottime condizioni.Privato vende.
Cell. 338.4254568.
TRECCANI: la piccola Treccani 14 volumi, vocabolario 5
volumi, il libro del giorno 7 volumi. Cell. 335.7064449.
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.

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

VENDO bicicletta MTB marca
Shadow, 6 rapporti Shimano,
colore rosa con parafango, telaio in alluminio, cerchi da 20
pollici ideale fino a 10/11 anni,
in ottime condizioni, ad € 60
Cell. 339.7145010.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CyCLETTE da camera seminuova con orologio contagiri + altro orologio velocità,
con vogatore per le braccia e
mani di gran marca. Vero gioiello, usata poche volte. Occasionissima! 75 Euro. Cell.
338.8180120.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 36-38,
praticamente nuovi a € 35,00.
Cell. 331.3707526.
CARABINA marca Provnig
calibro 22 mod takedowne €
200.00 Cell. 340.5454930.
PANCA con pesi completa di
tutto, praticamente nuova a
25.00 € Tel. (0434) 574808.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.

VENDO scarpe in pelle da
ginnastica artistica/ritmica
della Freddy nere , nuove, nr
30. Cell. 339.7159208.

609

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.
////////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato
ma in buono stato vendo ad
Euro 210,00 trattabili. Cell.
339.4191389.
BICICLETTA da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a Euro 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
VENDO VECCHIA BICI DA
DONNA FUNZIONANTE PIù
REGALO UNA LUCIDATRICE. ZONA PORDENONE.

Cell. 328.7627290.

CAMPEGGIO

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

700
ANIMALI

VENDO SCARPE DA DONNA
SPINNING/MTB SIDI PRATICAMENTE NUOVE AD €
60,00. CELL. 334.8098238.
VEndo: 5 fucIlI dA cAccIA con
cAnnA lIscIA E RIgATA. pREzzo
dopo pREsA VIsIonE. pRIVATo.
cEll. 348.3440153.

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
buio. Contattatemi per altre
info. Cell. 348.2587093.

610

BICI con cambio Shimano
nuovo e manopola cambio sostituita 2 camere d’aria nuove
vendo. No SMS Rispondo a
whatsapp. Cell. 366.7316364.
BICICLETTA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio, color argento, causa
malattia, ottima € 70.00 Cell.
328.2649421.
VENDO: BICI BIANCHI A
PREZZO DA SBALLO CON
DOPPIO CAMBIO SHIMANO, POMPA, SELLA E ALTRO ORIGINALI, PERFETTA
DA UOMO + ALTRA BICI DI
MARCA, DA DONNA, COME
NUOVA SOLO EURO 45 +
3 BICI PER BIMBI DA 2/4/6
ANNI USATE POCO TEMPO
SOLO EURO 20/30 CAD.
Cell. 338.8180120.
BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato
marca Mondial privato vende
a Euro 70. Cell. 327.0991742.

BICICLETTA DA CORSA WILLER TRIESTINA
CAMBIO SHIMANO RUOTE MAUIC € 300,00. Cell.
329.1296622.
VENDO: Bici bianchi a prezzo
da sballo con doppio cambio
shimano, pompa, sella e altro
originali, perfetta da uomo +
altra bici di marca, da donna,
come nuova solo € 45 + 3 bici
per bimbi da 2/4/6 anni usate
poco tempo solo € 20/30 cad.
Cell. 338.8180120.
BICI da donna lilla ottime
condizioni. Zona Udine. Cell.
346.6338799 - 347.6928907.
BICI ragazzo 10/14 anni Rock
Rider mtb azzurra 40 €; bici
d’epoca (anni ‘90) manubrio
alto sella rettangolare lunga €
60.00. Buone condizioni. Zona
Udine. Cell. 331.4370558.
VENDO bicicletta d’epoca
marca Bottecchia con freni a
bastone da controllare. Euro
50.00 non trattabili. Zona Pordenone. Cell. 366.4112860.
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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.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

SIGNORA amante degli animali cerca a modico prezzo
ninfe o calopside femmina
allevata a mano. Risposta via
sms. Cell. 388.7840927.
/////////////////////////////////////////////

BEL BARBONCINO NANO DI 3 ANNI SI REGALA PER PROBLEMI
FAMIGLIARI, MICROCHIPPATO, SVERMINATO. Cell.
329.4376177.
REGALO cagnolina nera,
piccola tg., 4 mesi, vaccinata
e sverminata, giocherellona. Cell. 333.4349851 - Tel.
(0434) 77146.
REGALO gattini neri pelosi. lestizza (UD). Cell.
349.4037151.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO gabbia in ferro per conigli da 10 posti e casette per
colombi in legno. Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO gabbia per criceti.
Completa di tramezzi, casette ed accessori vari come da
foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.

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

A PORDENONE Lea
bellissima trans mulatta
coppia super dotata 5^mis.
senza limite 24/24 attiva
e passiva
389.2672800

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

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

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

ULTiMi
GiORNi a Pordenone
pontebbana massaggiatrice bionda bel corpo 1.56 3^
mis. per tutti i massaggi gentile
coccolona 24 su 24 chiama
solo se interessato
338.1366857

A SACiLE prima volta Bianca trans brasiliana 23enne 4^mis. molto disponibile
anche massaggi preliminari
senza tabù dolce ed erotica.
Cell. 333.9134632.
SACiLE
nuova ragazza orientale
appena arrivata 23 anni
molto bella dolce naturale
366.9702101

PORDENONE pontebbana prima volta bellissima haitiana
morettina 5^mis. alta 1.70 25
anni molto dolce coccolona massaggiatrice completa simpatica
senza fretta lato b preliminari
al naturale anche padrona simpatica educata pulita 24/24
anche a domicilio chiamami.
Cell. 351.1578126.
✮✮✮.........................................................

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

PORDENONE
orientale appena arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima dolce
senza fretta
366.3864258
NOViTA’ a Montereale Valcellina
(PN) Lisa bellissima mora super
sexy 7^mis. bravissima tutti i
tipi di massaggio dolce erotica.
Cell. 351.0483484.
A ZOPPOLA (PN)
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima
30 anni 5^mis spagnola
senza fretta
340.5338859
PORDENONE nuova ragazza
bella sensuale completissima dolce trasgressiva massaggiatrice perchè ogni tua
fantasia possa diventare realtà amante delle coccole.
Cell. 353.3662564.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE per la prima volta ragazza francesina 26enne viso e fisico da
modella anche massaggino.
Cell. 329.2396040.

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

A PORDENONE Giuly la tua gattina brasiliana 26enne corpo
mozzafiato nata per il peccato
preliminari al naturare disponibile a soddisfare tutti i tuoi
desideri anche i piu’ nascosti.
Cell. 389.9042545.

PORDENONE novità bionda 10^
mis. prosperosa viziosa senza
tabù massaggio corpo a corpo
amante dei preliminari senza
limiti completissima coccolona.
Cell. 353.3876345.
✮✮✮.........................................................

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

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

venezia
PORTOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536
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motori
CUSIN
AUTO

mErcEdEs clk 200
cOUPè kOmPrEssOr

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

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.

FOrd FIEsTa

340.9789122
AUTO/
FUORISTRADA
F

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.

nERa 4 pORtE annO 2006,
CilindRata 1.2 pER nEO patEntati, km 159.000, Cinghia di distRibuziOnE Fatta
a 120.000 km, pROpRiEtaRia nOn FumatRiCE, tEnuta
bEnE, intERni COmE nuOvi,
EstERnO in OttimO statO.
stEREO, abs, Clima, vEtRi
ElEttRiCi. guidata sEmpRE
da dOnnE! vEndEsi pER CambiO autO € 2850 tRatt. maX
sERiEtà nO pERditEmpO. da
pRivatO
a pRivatO. CEll.

327.5634209.

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 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.

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

Panda yOUnG 750
buOnE COndiziOni, mOtORE
pERFEttO, appEna COllaudata, vEndO a 500 € tRattabili. inFO dallE 18.00
allE 20.00. Privato. tEl.

(0434) 662991.
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VEICOLI
COMMERCIALI
C

vErO aFFarE vEndO FUrGOnE FIaT dUcaTO annO
‘99 TETTO alTO, PassO
lUnGO In dIscrETE cOndIzIOnI € 900 TraTTabIlI.
Privato. cell. 380.6543126.

CERCO vECChiO mOtOCROss
tm, maiCO, hOnda, suzuki,
anCillOtti O altRO mOdEllO

800

anChE nOn FunziOnantE COn
O sEnza dOCumEnti: 2 tEmpi,
4 tEmpi antE 2008. CEll.

ACCESSORI
PER VEICOLI

366.2993755.

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

appassiOnatO

CERCa
vECChia autO da REstauRaRE: dOpO anni di RiCERCa
ChiEdO vOlvO p 1800 s anni
60 OppuRE alFa ROmEO giulia/alFEtta gt OppuRE Fiat
124 spidER O lanCia anni
‘60 OppuRE JaguaR XJ. anChE sEnza dOCumEnti. CEll.

371.3591884.

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

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.
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AUTO

vEndO catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia
9m/m; catene da neve nuove
marca Thule ck7075 maglia
7m/m 185/60/16 privato vende. Cell. 333.9854554.
sPOTTEr per carrozzeria a
chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo, privato
vende a Euro 230; crik a carrello per officina OMCM portata 2400 kg su piattello 1200 €
130.00. Cell. 347.2881385.

sERiE - annO
1971, taRghE E libREttO
ORiginali. intERni in pannO
da RivEdERE. FunziOnantE
in buOnE COndiziOni gEnERali. nO pERmuta. tuttO
ORiginalE, sEmpRE al COpERtO. Privato vEndE ad
€ 3.600 tRattabili. CEll.
bERlina

2^

kawasakI zzr
Gran TUrIsmO

1999 nERa CilindRata
km 59.000, gOmmE
nuOvE, FREni E battERia
nuOvi, kit CatEnE nuOvO,
baulEttO latERalE nuOvO,
vEndO pER CambiO mOtO.
€ 2.500.00 tRatt. vERO
aFFaRE! Privato. CEll.
327.5634209.
annO

mErcEdEs bEnz
annO 1973 mOd sE (116) a 6
CilindRi Cv in pERFEttE COndiziOni, ORiginalE da vEdERE E pROvaRE. viCinO udinE.
nO COndiziOnatORE, sOlO
sE vERamEntE intEREssati.
Privato vEndE. inFO dallE
12.00 allE 14.00. CEll.

348.4500263.

www.cittanostra.it

vEndO cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental Winter Contact
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.
cErcHI in ferro per Bmw
6,5x16 per serie 1 E90/E91/
E92 vendo. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.

HOnda
TransalP 600
COn km 60.000 annO 1999
in OttimE COndiziOni COn
COROna, pignOnE, CatEna
nuOvE.
COllaudata
diCEmbRE 2017 COmplEtO
di baulEttO REgalO CasCO. Privato vEndE. CEll.

347.8191174.

sTErzO e braccio sospensione posteriore Lancia y
anno 98 vendo a € 50. Cell.
333.3118280.
vEndO 4 cerchi in ferro per
Fiat Stilo ad € 50,00. Cell.
393.6197998.
vEndO catene da neve nuove
misure 165/80 165/70 175/65
175/55. Cell. 347.8191174.
vEndO antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi, a
prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
dUE GOmmE Bridgestone Turanza 225/45/17 91Y
DOT 2016 con circa 5 mm
di profilo (70%) vendo. Cell.
338.9193044.
PnEUmaTIcO nuovo Michelin 135/70 R13 completo
di cerchione Fiat, 25 € Cell.
333.3118280.
5 GOmmE 185/60/14 come
nuove con cerchi in lega vendo a € 200. Info dalle 18.00
alle 20.00. Tel. (0434) 662991.
baTTErIa Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata
privato vende a Euro 45. Info..
(ore pasti). Tel. (0432) 961626
- Cell. 347.2881385.
4 bUllOnI antifurto con dado
millerighe originali Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Ottime condizioni vendo a Euro
30. Cell. 329.8588624.
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.
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.

4 cErcHI in lega usati con
gomme 185/60 R 14 a 200 Euro. Cell. 328.8821866.

lanCia Fulvia

1100

taRiO OttimE
COndiziOni
REvisiOnata E tagliandata.
Privato vEndE € 1.900.00.
CEll. 333.3004585

bianCO, km. 35.000, COn
paRabREzza E pORta CasCO.
zOna udinE. Privato vEndE.
CEll. 347.2256424.

AUTO D’EPOCA
A

366.4239279.

3CnFuk 1600 80 kw
127.000 km, bEnzina annO 2004 uniCO pROpRiE-

scOOTEr HOnda
sH 300 I

scOOTEr HOnda
sIlvEr wInG 600

753

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.

PEUGEOT 307

kImcO b&w 151 cc. In OTTImE cOndIzIOnI, accEssOrIaTO. Privato vEndE.
cEll. 388.7685457.

338.6256888.

347.0452041

751
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

Pordenone

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

Udine viale dUodo 31

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

a P e r to s o l o i l m e r c o l e d ì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

vEndO 2 caschi moto in carbonio uno marca Fm tg M,
l’altro marca FJC tg S tenuti
bene, usati sempre con sottocasco, grafica racing. Prezzo
di realizzo. Cell. 349.5861062.
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 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
vEndO: casco Jeep colore grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
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vEndO 4 cerchi in lega da 16
originali Golf 4 GTI con gomme invernali nokian 205/55/16
H gommate al 50%. Cell.
338.9193044.

MOTOCICLI

sTIvalI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo
colore nero, rifiniture antracite,
professionali, vendo a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

info@pollesel.it

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.
vEndO
estirpatore
da
2,30 metri a 300 € Cell.
340.5090087.
dIsPOnGO di 5 irrigatori komet , tre a settore e due normali. sono su aste di tipo alto,
con tre piedi regolabili, i tre a
settore hanno la saracinisca
sull’asta. sono provvisti dei
rispettivi attacchi a t per tubi da 100. Hanno lavorato 3
mesi!! Tel dopo le 16.00. Cell.
338.9194758.
barra falciante Gaspardo
modello fbr con lama cm 155
in buone condizioni usata poco info ore serali. Euro 2000.
Cell. 349.1346303.
vEndO: parete verticale in
ottime condizioni ad ? 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.

CERCO

FUnE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco.
Privato vende. Cividale (UD).
Tel. (0432) 733686.
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.

sEmInaTrIcE PEr 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! Cero affare!
Cell. 377.4588878.
mOTOcOlTIvaTOrE Ferrari
serie 72s, con motore Lombardini 14 cv diesel, marce lente
e veloci, freni, gancio traino,
bloccaggio differenziale, due
velocità di fresa, doppia presa
di forza, fresa regolabile in larghezza, tutte le zappette nuove. macchina robustissima ed
infaticabil. Cell. 338.9194758.
rasaErba vendo a 45 €
in discrete condizioni. Cell.
347.9189466.

aziEnda/ditta

agRiCOla intEREssata alla
vEndita dEi pROpRi pROdOtti
pER avviaRE un puntO vEndita su FOndO agRiCOlO sitO in
pRima pERiFERia pORtOgRuaRO
COn FROntE stRada REgiOnalE 53 “pOstumia”. CEll.

A
AGRICOLTURA

vEndO piccolo torchio causa
inutilizzo, Pertegada di Latisana € 190 Cell. 389.1668593.

335.6171227.

vEndO rasaerba mcbullock
con avanzamento
automatico usato pochissimo. € 200
trattabili. Cell. 333.3422300.
vEndO decespugliatore Kawasaki usato poco. € 190 trattabili. Cell. 333.3422300.
vEndO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
vEndO rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. Zona Aviano. Tel. (0434) 652166.
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 torchio per l’uva. Udine. Tel. (0432) 232538.
vEndO tornio per legno. Cell.
340.7813360.
TraTTOrInO
rasaerba
perfettamente
funzionante. Info..dopo le 21.30 Cell.
347.4092715.
2 scalE in ferro lunghe
2 metri l’una vendo. Cell.
347.9848613.
vEndO due scale in ferro 2
metri l’una. Cell. 347.9848613.
vEndO 2 grandi piante di
tronchetto della felicita per ingombro. Cell. 347.9189466.
aTTrEzzaTUra vino torchio
60 cm. diametro con tutti gli
accessori tino 6 ettolitri in vetroresina con rubinetto macchina macina diraspatrice manuale vendo. (il prezzo è tratt.)
Cell. 334.1389465.

Udine

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

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

carrEllO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino
a kg. 35, come nuovo privato vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.

802

vEndO copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.

ACQUISTO: AUTO

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

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

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

GABRIELA dolcissima latina
paziente solare molto sensuale è ritoranata a Udine ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 328.3373808.
✮✮✮.........................................................

UDINE trans giovane alta magra carina e completissima
massaggiatrice senza limite.
Cell. 320.9386543.

BiLANCIA
dal 23 settembre
al 22 ottobre

