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COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07
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PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

info@equipetraslochi.it

ANNO XL - N. 1633 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
18 OTTOBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Indar Formazione pag. 2

inserto immobiliare

Festa delle zucche pag. 3

Movisolus pag. 5

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE
famarketing srls

€.95
2° camino 50%

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

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

USATO MA NON SOLO

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

IAN

30º

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

TV

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

SRLS

UD

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

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

ap

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

3

I!
se ne acquisti ... RISPARM
€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

di Teccolo Matteo

a
da r tir e

35

sc

e

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CTM

€

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

Fumista
Spazzacamino

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

Tel. 0432.1637183

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

DO
ERE
ROVVIANO
A

PORDENONE

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

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

lus

a

0

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

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

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

FORMAZIONE & LAVORO – Percorsi Formativi GRATUITI
TECNICHE DI CONTABILITÀ CON COMPETENZE AMMINISTRATIVE >> Da novembre in orario mattutino|Disoccupati Under 30
DURATA: 210 ore MODULI DEL CORSO: Gestione dei documenti contabili ricevuti e in emissione;
Gestione de rapporti con il sistema finanziario e dei relativi strumenti operativi;
operativi
Gestione del bilancio annuale; Predisposizione bilancio sociale → PREVISTA INDENNITA
INDENNITA’’ DI PARTECIPAZIONE

1

INFO E ISCRIZIONI
Indar Formazione &
Sviluppo

2

MODELLAZIONE 3D E VISUALIZZAZIONE INTERATTIVA>> Dal 5 Novembre in orario serale
(dalle 18.30 alle 21.30) | APERTO A TUTTI | POSTI LIMITATI
DURATA: 63 ore MODULI DEL CORSO: SOFTWARE RHINOCEROS; Sketching; modellazione di
base e di parti complesse in 2D; modellazione avanzata in 3D e rendering foto realistico

3

RUSSO AVANZATO PER LE AZIENDE >> Da Novembre in orario serale | POSTI LIMITATI
Livello di russo richiesto: B2
DURATA: 66 ore MODULI DEL CORSO: Ricerca del lavoro (cv, colloquio); Ricerca Commerciale
(Brand Management e analisi dei competitors); Documentazione legale/commerciale

Via S. Osvaldo 36, Udine
T. 0432/512050

www.indarfor.it

progettazione@indarfor.it

Fondo sociale europeo – Programmazione 2014/2020 Pianificazione periodica delle operazioni – PPO 2017 | Il POR è stato cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo

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

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

101

CERCASI impiegata con
esperienza
pluriennale presso commercialista, utilizzo teamsystem.
Curriculum
via
mail:
studiobailot@libero.it.
Tel. (0434) 573320.

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

www.cittanostra.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI
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AZIENDA
metalmeccanica pordenonese cerca
tornitore a fantina mobile
con esperienza. Richiesta
conoscenza lettura disegno tecnico e attitudine al
lavoro autonomo; inquadramento: tempo indeterminato. Inviare curriculum a: info@micronit.it

OPERAI

AZIENDA elettromeccanica di Roveredo in Piano
(PN) cerca collaboratore
AZIENDA in forte cresci- esperto
attrezzamento,
ta, settore CNC/Robot e programmazione
macLaser cerca montatori/ chine utensili CN. Rimanutentori meccanici, chiesta conoscenza dimeglio se con esperien- segno tecnico, elementi
za. Zona di lavoro San elettrotecnica, attitudine
Quirino (PN) - full time lavoro autonomo. Inqua- assunzione a tempo in- dramento tempo indeterdeterminato. Inviare cur- minato, possibilità sviriculum a: ricerca.ca@ luppo a controllo reparto.
gmail.com
Cell. 339.5062162.

impiegata
ammiNistrativa 46eNNe cerca lavoro
part-time 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.
CERCO lavoro come impiegata, centralinista, disponibilità
immediata. Cell. 348.3590548.

AMMINISTRATIVO con esperienza c/o aziende e studio
commercialistico in contabilità, dichiaraz.ne Iva, mod. 770,
redditi, intrastat, spesometro,
bilanci, buon inglese-francese, commercio estero cerca
lavoro fra Villorba, Preganziol, Paese e comuni limitrofi;
Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.
RAGIONIERA 37enne con
decennale esperienza impiegata amministrativa e contabile in aziende e studio commercialista, cerca impiego 6-8
ore. Cell. 340.2747590.

DITTA seTTore
cArToTecnIco

106

cerca

PRIVATO
CERCA…

110

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

•

1 addetto fustellatrice
automatica
qualificato

• 1 stampatore
Flexo o ex tipografo
settore cartone ondulato
zoNa di lavoro
azzaNo decimo (pN)
---------------------------------info@manias.it

CERCASI
DOMESTICA
DI MADRELINGUA ITALIANA AD AVIANO (PN)
IL MARTEDI, GIOVEDì
E VENERDì MATTINA.
SOLO SE VERAMENTE
INTERESSATI, INVIARE
CURRICULUM AL FAX
0434/650000.

AZIenDA InDUsTrIALe
cerca
agenti
con esperienza nel
settore verniciatura
Zona: Udine, Gorizia, Trieste
offriamo: formazioNe professioNale, area esclusiva,
provvigioNi
iNteressaNti,
fisso, iNceNtivi.
---------------------------------Inviare C.V.
Fax (0434) 616143
e_mail: lavoro20401313
@gmail.com
Info.. (Sig.ra Daniela)
Tel. (0434) 616122

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.
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.

avete BISOGNO di
uN’impiegata ad ore, seNza assuNzioNe, pagameNto
coN fattura? RAGIONIERA OFFRESI al bisogNo
per sistemazioNe pratiche
ufficio
ordiNarie,
registrazioNe fatture, iva, teNuta baNche, rapporti coN
clieNti e forNitori, corrispoNdeNza, commerciale e
quaNt’altro. aNche poche
ore settimaNali, pordeNoNe e limitrofi.
cell.

349.2971960.

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.

ragioNiere

seNior
esperto coNtabile fiNo al
bilaNcio, esperieNza iN studi
professioNali ed azieNde offresi ANChE PART-TIME

O CON PARTITA IVA.
cell. 333.1748802.

CERCASI TECNICO PER
ATTIVITà DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE
CALDAIE, ZONA DI LAVORO PORDENONE. Cell.
334.8994339.
STUDIO IN PORDENONE
cerca signore/ine per facile lavoro telefonico al
pomeriggio. Tel. (0434)
086054.
AMBOSESSI guadagnerete confezionando bigiotterie,
trascrizioni
indirizzi,
assemblaggi
oggettistiche, telelavoro,
altro, lavorando a domicilio. Richiedeteci opuscoli informativi allegando tre francobolli. LELLI,
Casella Postale, 447-CUD,
48121 RAVENNA.

CERCO

lavoro come impiegata amm.va, ESPERIENZA

IN PAGhE E TUTTO CIò
ChE RIGUARDA IL PERSONALE, dich. redditi,
archivio, segreteria. cell.
338.7653357.

RAGIONIERE con ottimo profilo
culturale e con cultura sopra la
media cerca lavoro come figura innovativa e creativa di capo
nell’ambito di negozi supermercati o capo reparto nell’ambiente industriale o manager.
Garantisce rendimento, stile e
qualità. Cell. 346.6152715.

OPERAI

CeRCo lavoro come operaia
disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

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.
siGnoRa 45enne rumena
cerca lavoro, esperienze precedenti come addetta all’imballaggio e controllo qualità
settore legno e anche settore
gomma e plastica.Disponibile
subito. Cell. 349.1787544.
RaGaZZo italiano 18 anni di
buona volontà cerca qualunque lavoro purché serio in zona Azzano Decimo e limitrofi
Cell. 329.4455677.
RaGaZZo ucraino onesto
e serio cerca lavoro come
Lavapiatti,aiuto cucina, aiuto
cuoco, tuttofare, operaio a
Udine e dintorni. Disponibile
da subito. Cell. 388.4638088
- 327.8611500.
35enne pat C, CeRCa oCCupaZione a teMpo indeteRMinato, espeRienZa MaCChine tipo bob
Cat e GiaRdinaGGio. disponibile a tRasFeRte,
Zone poRdenone/odeRZo, da subito. (MaRCo).
Cell. 339.2056950.
siGnoRa italiana con
referenze e esperienza come badante cerco lavoro sia
giornaliero che part time valuto anche notturno.ho esperienza anche come pulizie
appartamenti, banche e uffici
cameriera ai piani valuto zona Pordenone uffici Codroipo
San Vito al Tagliamento. Cell.
366.4022770.

154

PART-TIME

CeRCo laVoRo CoMe
ManutentoRe atReZZatuRe industRiali, CiVili,
aGRiColtuRa.
Valuto
anChe pRoposte di assoCiaRMi. tel. (la seRa).
Cell. 347.4092715.

www.cittanostra.it

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

CuoCo pratico carne e pesce
cerca lavoro in zona Udine e
limitrofi, disponibile anche a
chiamata. Cell. 348.7888545.
CeRCo lavoro come salumiere part time. Zona Pordenone o Udine e dintorni. Cell.
328.3613427.
41enne italiano cerca lavoro
come aiuto pizzaiolo per fine
settimana zona Sacile. Senza
esperienza ma buona volontà.
Disponibilità da Ottobre. Info
ore pasti. Cell. 339.8318236.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnoRa offresi per 2 giorni
a settimana la mattina, lunedì
e sabato, e tutti i pomeriggi
come addetta pulizie e stiro. Udine sud, Basaldella, S.
Osvaldo. Solo famiglie serie.
Cell. 328.7764249.

SIGNORA

ItAlIANA dI pN
cON mOltA eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme cOllAbORAtRIce dOmeStIcA e StIRO,
autoMunita - zONA pN
e lImItROfI, ANche mANIAGO.
cell. 328.6986339.

siGnoRa automunita con
esperienza cerca lavoro come
pulizie al mattino zona Buja,
Coseano, San Daniele e Maiano (UD).No anonimi. Cell.
346.6338799.
siGnoRa italiana residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà.
Zona PN e limitrofi. Tel. (0434)
920342 - Cell. 345.9652587.
siGnoRa friulana automunita, offresi per stiro. Zona Udine, Pasian di Prato e dintorni.
Tel. (0432) 699482.
siGnoRa 46enne con esperienza cerca lavoro come pulizie e stiro. Cell. 349.1521309.
ho 39 anni cerco come pulizie o stiro ho già esperienza,
sono disponibile 2 volte a settimana al mattino e tutti i pomeriggi. Cerco zona Maniago
(PN). Cell. 334.2132779.
donna italiana 52enne automunita si offre per pulizie a
domicilio e uffici. Zona Coseano, Buja, Maiano e San Daniele (UD). Max serietà. Cell.
346.6338799.

SIGNORA 51eNNe

ItAlIANA SOlA e lIbeRA dA ImpeGNI
fAmIlIARI,
Molto pReCisa, SI OffRe peR pulIzIe
pROfONde dellA cASA (NO
StIRO NO cucINA). ANche
cOmpAGNIA A peRSONe SOle.
cOmpeNSO mOdIcO. NON AutOmuNItA. zONA udINe. cell.

347.4887827.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA cOme bAdANte 24/24,
cON dIAbetIcI, mAlAtI,etc.,
mOltO SeRIA. libeRa da
subito. zONA pN e lImItROfe. cell. 327.8209442.

siGnoRa
ReFeRenZiata 50enne CeRCa laVoRo CoMe badante
ConViVente a poRdenone o dintoRni. Cell.
389.8758524.

SIGNORA

RumeNA ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
NOttuRNA
e
GIORNAlIeRA,
bAdANte 24/24. disponibile da subito IN zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 389.1166165.

CeRCo lavoro come assistente anziani, disabili, invalidi
civili diurna, notturna, festiva.
Offro compagnia, aiuto nei
lavori in giardino, casa, spesa, farmacia, ritiro referti in
ospedale, anche animatore.
Offro serietà e professionalità. Zona S. Daniele, Fagagna e Alto Friuli (UD). Cell.
346.6152715.
siGnoRa CeRCa laVoRo
CoMe badante 24/24,
autoMunita, 2 anni di
espeRienZa. Zona poRdenone e dintoRni. Cell.
388.9557551.
inFeRMieRe italiana disponibile ad ore per qualsiasi
assistenza diurna o notturna
presso domicilio o strutture (in
caso di necessità). Info..Francesca, seria no perditempo.
Cell. 347.5542863.

Comune
di Cordenons

PromoTurismo
FVG

Piazza della Vittoria
ia

“FIESTA DE LI SUCIS”

17/24/25/26/27/28
e 31 Ottobre 2018
Zucche tanto belle...
quanto buone
Sucis, tan’ bielis quant bunis

Con la partecipazione inoltre di produttori Slow Food
• Produttori presidi Slow Food regionali, nazionali
• Produttori presidi Slow esteri, Slovacchia, Stiria
Seguici su: 24 FESTA DELLE ZUCCHE CORDENONS
• Produttori Agroalimentari locali

Progetto 3D
colorato
gratuito

Trasporto
Montaggio
Compreso

SIGNORA

ucRAINA cON pAteNte dI GuIdA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte . peRSONA
SeRIA, disponibile da
subito, GeNtIle, bellA
pReSeNzA. udINe cIttà e dINtORNI. cell. 333.8092839.

MoldaVa 53 anni, Con
espeRienZa, CeRCa laVoRo CoMe badante
24/24, disponibile da
subito. Zona poRdenone e liMitRoFi. Cell.
320.7750719.

- Spazio Giovani
- ASP Arcobaleno Cordenons
- AIDO-AVIS,
- Circolo Anziani Autogestito
- Gruppo Cordenonese del Ciavedal
- Ass. “Li Boteghis de Cordenons”,
- Scout A.G.E.S.C.I. Cordenons

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR SOStItuzIONe, OppuRe peR NOttI IN
OSpedAle, A GIORNAtA, O 3
ORe mAttINA e 3 ORe pOmeRIGGIO. disponibile da
subito. zONA udINe e pROvINcIA. cell. 388.9087073.

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

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

del Pordenonese

In collaborazione con:
- Scuola del Mosaico di Spilimbergo,
- Azienda Sanitaria settore Disturbi
Alimentari
- Associazione Celiaci PN
- FVG Italiana Celiachia
- Associazione Naturalistica
Cordenonese
- Filarmonica Cordenonese

Acquistando una cucina, ti regaliamo lavastoviglie e piano cottura ad induzione
Sopralluogo
personalizzato

del Pordenonese

Con il sostegno e patrocinio di:

CORDENONS

152

Enti organizzatori:

siGnoRa cerca lavoro (pulizie) presso privati o imprese
di pulizie. Disponibile solo di
lunedì martedì e mercoledì.
Cell. 327.0983399.
siGnoRa italiana, seria cerca lavoro come collaboratrice
domestica-stiro zone Villotta di Chions e limitrofi. Cell.
347.9189466.
siGnoRa italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro
presso
famiglie o pulizia uffici. Zona Udine. No anonimi. Cell.
340.1680848.
40enne italiana di Palmanova offre pulizie domestiche
assistenza libera due giorni
a settimana, anche saltuario.
Cell. 347.1655923.
Valentina, 26enne abito
a Tiezzo e sono automunita,
cerco lavoro per pulizie con
ditte e privati solo di mattina,
non rispondo a numeri sconosciuti. Cell. 346.3709759.

- Associazione Nazionale
e Provinciale Pompieri in Congedo
- Soccorso Alpino
- Soc. Coop. Noncello O.N.L.U.S.,
- Compagnia degli Asinelli
- Ass.ne MODO
- Proloco di Tramonti di Sopra
- Contrada dell’Oca (Fanna)

RumeNA

43ANNI eSpeRIeNzA cOme OSS, IN StRuttuRA SANItARIA, ceRcA lAvORO cOme OSS A dOmIcIlIO,
anChe notte.
cell.
344.2222726.

siGnoRa rumena seria, affidabile, con referenze cerca
lavoro come badante 24/24
zone Pordenone, Roveredo,
Porcia, Cordenons, Vallenoncello. Rispondo solo a persone serie. Cell. 389.1166115
- 320.4951244.

siGnoRa 50enne seRia,
aFFidabile e Con tanta espeRienZa e buone
ReFeRenZe, CeRCa laVoRo CoMe assistenZa
anZiani diuRna, puliZie
GioRnalieRe. Zona poRdenone e liMitRoFi. Cell.
320.6495775.

SIGNORA

RumeNA
ceRlAvORO cOme bAdANte
24/24, lIbeRA SubItO. Zona poRdenone. cell.
cA

380.4385339.

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

MARMO OPACO ?

OpeRAtRIce SOcIO SANItARIA (OSS) cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme ASSIteN-

RumeNA
cON
eSpeRIeNzA ultRAdeceNNAle,
reFerenziAtA cOme bAdANte dI SOGGettI ANzIANI,
ANche INvAlIdI, CerCA oC-

zA ANzIANI dIuRNA O ANche
NOttuRNA. mASSImA SeRIetà.
cell. 344.2222726.

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

SIGNORA

CupAzione in pordenone e liMitroFi Con
orArio diurno. OffRe

SIGNORA 50eNNe

SeRIA,
tAntA
esperienzA e Buone
reFerenze, cON AtteStAtO dI OpeRAtORe SOcIOASSISteNzIAle (OSA) ceRcA

€18

AffIdAbIle

SeRIetà e cORteSIA OltRe A
vAlIde cApAcItà dI cucINA,
pulIzIA e cuRA dellA peRSONA. cell. 340.7890464.

cON

siGnorA, seria (senza secondi fini) affidabile, cerca
lavoro come: badante, ottime referenze. Zone: Udine,
Pordenone e comuni limitrofi.
Non contatti con sms o via
mail. Non chiamare con numero anonimo. Astenersi perditempo. Cell. 389.8409043.

lAvORO cOme ASSISteNte peR
ANzIANI A doMiCilio o in

ospedAle notturno
e diurno. ANche cOme pulIzIe e StIRO.dISpONIbIle dA
SubItO. cell. 389.3419053.

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

stenzA ospedAlierA
o per sostituzione.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.
347.1916190.

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.

SIGNORA cON eSpeRIeNzA
dI 15 ANNI, cARcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, no sostituzione, buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe
e INSulINA. zONe SAN vItO Al
tAGlIAmeNtO O pORdeNONe
cIttà. cell. 389.5569213.
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

lAvORO
24/24 cON

RumeNA
ceRcOme bAdANte

16 Anni di
esperienzA zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell.
320.5781435.
siGnorA ucraina di bella
presenza, responsabile, gentile, cerca lavoro come assistente anziani o malati 24/24.
Zona Udine, Pordenone e dintorni. Cell. 380.3442566.

SIGNORA 46eNNe SeRIA AutOmuNItA vOleNteROSA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
Alle peRSONe, GIORNAlIeRA,
A ore o per sostituzione. dISpONIbIle ANche
cOme
bAby-SItteR.
zONA
udINe elImItROfI. cell.

328.2869845.

siGnorA 43enne cerca lavoro come badante in orario
diurno in Udine per persona
autosufficiente o parzialmente. Disponibilità immediata, modico compenso. Cell.
340.8140002.

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 Con Anni di
esperienzA CerCA lAVoro CoMe BAdAnte
24/24 zone pordenone e proVinCiA. Cell.
389.8757393.
SIGNORA 60eNNe, mOldAvA,
buON ItAlIANO, SeRIA, AffIdAbIle,
cON
eSpeRIeNzA,

CerCA lAVoro CoMe
BAdAnte 24/24 O peR
SOStItuzIONe
IN pROv. dI
udINe e pORdeNONe. dISpONIbIlItA’ ImmedIAtA.
cell.
380.1035593.
siGnorA Con Anni di
esperienzA CerCA lAVoro CoMe BAdAnte
24/24 AnCHe ospedAle di
notte o di Giorno. zone
pordenone e proVinCiA. Cell. 389.8757393.

D.B.

THERMO SERVICE

uCrAinA, seria e responsabile, cerco lavoro come badante, assistente anziani e/o
disabili (24h/24h). Con esperienza di 10 anni, corsi di formazione e referenze. Disponibile da subito. Disponibile
al trasferimento in zona Udin
e,Gorizia,Trieste,Pordenone.
Valentina Cell. 334.7214995.

SIGNORA 50eNNe AutoMunitA,
ASSISteNte
INfeRmIeRIStIcO, SeRIA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
dISAbIlI, ANzIANI, SeNzA vItO
e AllOGGIO. zONA udINe.
cell. 388.3605657.

siGnorA ruMenA Con
esperienzA, Buone reFerenze CerCA lAVoro
CoMe AssistenzA doMiCiliAre A GiornAtA,
pulizie, stiro, CuCinA.
disponiBile dA suBito.
Cell. 327.0175501.

OSS

ItAlIANA OffReSI peR
ASSISteNzA dOmIcIlIARe , peR
cuRA cASA e peRSONA. so-

lo Al MAttino, lunGA
esperienzA IN StRuttuRe/ceNtRI dIuRNI, ASSISteNzA
dOmIcIlIARe. zONA pORdeNONe. cell. 347.9522042.
siGnorA 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

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24. peRSONA SeRIA, di-

sponiBile dA suBito.
zONA udINe e pORdeNONe.
cell. 320.8061644.

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

RumeNA 55eNNe
cON buONe RefeReNze, dA
17 ANNI IN ItAlIA, diploMA

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.

diurnA,

notturnA,

ANche IN OSpedAle O 24/24.
zONA pORdeNONe, lIbeRA SubItO. cell. 388.8176672.

SIGNORA ucRAINA cON tANtI ANNI dI eSpeRIeNzA IN ItAlIA,
cON eSpeRIeNzA, buONe RefeReNze, AutoMunitA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
ANzIANI dIuRNA (NO 24/24).
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 333.1096872.

CHECK UP

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

grafica: LT Media Srl

Il controllo prevede:

SIGNORA 49eNNe di
BruGnerA,
Con
esperienzA, SI pROpONe
cOme dONNA delle pulIzIe
pReSSO cASe e AppARtAmeNtI
e StIRO. SONO uNA peRSONA mOltO AtteNtA Nel fARe
Il SuO lAvORO, AffIdAbIle,
RISpettOSA dI tutte le INdIcAzIONI che mI veNGONO
fORNIte. disponiBile dA

suBito, AutoMunitA.
dA luNedì A veNeRdì. cell.
349.5227631.

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.

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

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

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

SIGNORA RumeNA

cON ANNI
dI eSpeRIeNzA NellA cuRA dI
ANzIANI, ANche cASI dI AlzheImeR, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 (vIttO AllOGGIO). SONO SeRIA, AffIdAbIle,
RefeReNzIAtA. disponiBile dA suBito Nelle pROvINcIe dI pORdeNONe e udINe.
cell. 327.1506439.
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BABY SITTER

siGnorA italiana
cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
rAGAzzA 30enne
di
pordenone,
diploMA
pedAGoGiCo soCiAle e
lAureA in sCienze del
serVizio soCiAle Con
preGressA esperienzA
nellA MAnsione, CerCA lAVoro CoMe BABy
sitter per BAMBini dAi
3 Anni in su. possiBilità
di inVio CurriCuluM VitAe e reFerenze. Cell.
333.7406701.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

AutistA pensionato tutto fare in casa e non, cerca qualsiasi lavoro. Max serietà e volontà. Cell. 340.8561421.

siGnorA CerCA lAVoro
CoMe puliziA, AssistenzA AnziAni di Giorno e
notte, Con esperienzA
di 7 Anni. zonA pordenone. AnCHe oFFiCine.
Cell. 389.2027063.

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

peNSIONAtO AutoMunito tuttoFAre CerCA QuAlsiAsi lAVoro zonA udine. cell.
330.383879.

- 327.0204026.

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

SIGNORA

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

SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte A ORe, lAvORI dI cASA A
ORe. zonA
pordenone. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044
- cell.
333.8809332.

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.

siGnorA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche, viaggi,
piccole commissioni. Zona
Udine e dintorni. Max serietà.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
siGnorA ruMenA CerCA lAVoro CoMe pulizie, stiro, CuCinA, AnCHe CoMe AssistenzA
AnziAni A GiornAtA, o
FABBriCA. AutoMunitA e
Con Buone reFerenze.
disponiBile dA suBito.
Cell. 388.7540738.
rAGAzzo cerca lavoro come operaio in magazzino/gestione ordini con precedente
esperienza (negozio Zara),
anche nel settore pulizie industriali, anche come portiere notturno, anche part-time.
Zona Pordenone e Maniago.
Cell. 338.1674841.
44 enne patente B volenteroso referenziato cerca come
operaio in fabbrica, giardiniere, qualsiasi lavoro serio
anche di fatica disponibilita
imediata zona Udine . Cell.
320.1913160.
siGnorA italiana automunita
cerca lavoro come assistente
anziani nelle ore pomeridiane
o serali, ospedale,assistenza
notturna, anche baby sitter o
aiuto compiti, recupero bimbi
a scuola e altro dalle 14.00 in
poi. Zona Pordenone e dintorni. Cell. 328.6486154.

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

MiniMo 3 ore settiMAnAli IN udINe e lImItROfI.
cell. 338.2746686.

siGnorA Con esperienzA di 14 Anni e pAtente B
CerCA lAVoro CoMe BAdAnte 24/24 zonA pordenone e dintorni. seriA,
pAziente ed AFFidABile.
Cell. 388.3807737.

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.

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

ItAlIANA RefeReNzIAtA peR pulIzIe, ceRcA

siGnorA ruMenA CerCA
lAVoro CoMe Ass. AnziAni di Giorno,MAlAti
terMinAli, sostituzione BAdAnte nel Giorno
liBero, lAVori doMestiCi, AssistenzA in ospedAle notte. zonA pordenone e dintorni. Cell.
320.9214388.

RumeNA 49eNNe
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI

ONeStA cON tItOlO dI StudIO e
pAteNte b, ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte AGlI ANzIANI, pAzIeNte e AmANte del pROpRIO lAvORO. udINe e lImItROfI. SI OffRe e
SI RIchIede mASSImA SeRIetà. NO
ANONImI. cell. 340.9559134.

siGnorA seria, referenziata,
automunita disponibile come
assistenza a persone anziane
a domicilio o in ospedale, collaboratrice domestica, babysitter. Cell. 329.2934152.
siGnore itAliAno cerca
lavoro come dj nel service di
Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratico
nel montaggio, massima serietà. Contatto anche via sms.
Cell. 339.7193208.

siGnorA italiana affidabilissima onesta e pulita cerca
lavoro come dama di compagnia e piccoli lavoretti.
Zona Udine, no numeri anonimi, massima serietà. Cell.
333.4113232.

SIGNORA

328.7131058.

SIGNORA

siGnorA ucRAINA cON deCennAle
esperienzA
e reFerenze, SeRIA ed

CerCo
lAVoro
CoMe BAdAnte 24/24 Con
esperienzA di 12 Anni
Con reFerenze CerCo A
udine e ViCinAnze. Cell.
327.4427406.

GIORNAlIeRe dA luNedI A
veNeRdI. zONA pN, fONtANAfReddA,
pORcIA. SONO
ReSIdeNte A fONtANAfReddA. cell. 320.8833554 -

335.5415166 - 334.9793958
RumeNA 50eNNe
SeRIA cON buONe RefeReNze e 13 ANNI dI eSpeRIeNzA
NellA cuRA dI ANzIANI, ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24, ANche Ad ORe dI
GIORNO O dI NOtte. Assi-

SIGNORA

di AssistenzA FAMiliAre ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe

PORCIA (PN)

SIGNORA

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

ceRcO lAvORO preFeriBilMente pArt-tiMe
cOme bARIStA, bAby SItteR,
ReceptIONISt, cASSIeRA, mAGAzzINIeRA, pulIzIe, loCAlità pordenone e lImItROfI. dISpONIbIlItà ANche tempO
pIeNO. cell. 349.5846254.

€.76

,00

iva compresa

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

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

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

ARISTON

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

€. 1100*
*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

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

(FFHOOHQWHVX

+++%$662DQFKHGHOZHE

AsciugatriceWT45W5R9IT iQ iSensoric

*UDÀFD)D0DUNHWLQJ6UOV

a condensazione con pompa di calore Display LCD

V. Caricamento Frontale
V. Altezza 84,2 cm
V. Profondità 65.2 cm
V. Tipologia MotoreProfiEco
V. Consumo Energetico 175 kWhannuo
V. Larghezza 59.6 cm

prezzo web €. 906

9 Kg €. 789
Classe A+++

3URPR]LRQH9DOLGLWj
ÀQRDOQRYHPEUH

iva e trasporto*
compreso

Friuli Venezia Giulia*
Trieste . Gorizia . Udine . Pordenone

Prenotami a casa tua!! TEL.
2037870 numero
TEL.333
800.032.569
trasporto
verde
compreso
gratuito - trasporto compreso

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

200

203

LEZIONI private dI lingua tedesca E lingua
italiana pEr straNIErI
aNchE aL vOstrO dOmIcILIO
a prEZZO mOdIcO.
cELL.

320.9045507.

inFOrMaticO professionista impartisce lezioni private
di computer e smartphone
Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile anche a dare
lezioni a domicilio. Euro 9,00/
ora. Cell. 333.9677976.
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.
prOFessOressa di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell.
345.7137737.
tedescO ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
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.

INsEGNaNtE

cON 17 aNNI dI EspErIENZa spEcIfIca
IN LEZIONE rapp 1 a 1 pEr
supErIOrI OffrE leziOni

private di MateMatica Fisica chiMica cON
mEtOdO EducatIvO cOstruItO
suLLa rELaZIONE, svILuppO
dELLa passIONE pEr La matErIa E autOstIma. insegnO

MetOdO di studiO ad
hOc persOnalizzatO.
cELL. 334.8281472.

OFFresi per lezioni private
di francese, tedesco, inglese
e Italiano a stranieri anche a
domicilio. Cell. 342.6281351.

prOfEssIONIsta
da
MOlti anni attivO nel
caMpO della FOrMaziOne di Materie uManistiche OffrO LEZIONI
prIvatE rappOrtO 1 a 1 dI
ItaLIaNO, LatINO E GrEcO pEr
raGaZZI dELLE scuOLE supErIOrI E uNIvErsItarI. sI GaraNtIscONO massIma prEparaZIONE sErIEtà Ed ImpEGNO.
cELL. 392.3472001.
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ESTETICA
E BENESSERE

Operatrice diplOMata
esegue tecniche Manuali per il relaX del
cOrpO e della Mente.
riceve su appuntaMentO. si rispOnde sOlO
a nuMeri visibili. cell.
351.9789880.
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.
Massaggiatrice diplOMata esperta in fisiognomica per capire le malattie
e medicina tradizionale cinese per risolvere problemi
di cervicali, nervo sciatico,
lombari e tutta la schiena,
articolazioni, mal di testa
e gonfiori alle caviglie. Zona pordenone. si risponde
solo a numeri visibili. cell.
333.9312631.
Operatrice
diplOMata esegue massaggi rilassantanti,
antistress,
sportivi,
linfodrenaggio,
californani, per tutti donne e uomini anche quattro
mani a udine. studio privato. gradito appuntamento.
cell. 329.0911733.
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PRESTATORI
D’OPERA

ditta giOvane e dinaMica seria Opera nel settOre dei traspOrti da
12 anni Munita di tutte
le licenze OFFre a privati e ditte la prOpria
prOFessiOnalità nellO
sgOMberO pulizia cantine uFFici ecc., recuperO del vOstrO rOttaMe variO, traspOrtO
della vOstra Merce
cOn la MassiMa cura.
cell. 327.8577014.
iMpresa edile artigiana
(provincia di uD) con oltre
20 anni di esp. Offresi per
costruzioni, ristrutturazioni ed
ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed
isolamento tetti, piccole manutenzioni, recinzioni, posa
fognature, opere in c.a. Ed
altri lavori. In regola Eoris e
Durc. Cell. 338.7980381.
OperatOri
Friulani
dOc cOn capacità ed
esperienza si rendOnO
dispOnibili per sgOMberO cantine e sOFFitte, intere abitaziOni,
sisteMaziOne giardini,
aspOrtO Materiale di
risulta. preventivi e
sOpralluOghi gratuiti. prOv. udine e pn. cell.
348.8539442 - 320.0264451.

angelO bertOlin - Analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura
e tinteggiatura di travi in legno. promozione tinteggiatura
a partire da € 4,00/mq* con
pittura bianca traspirante,
atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i comuni di: Cordenons, Porcia,
Pordenone, Casarsa, San
Vito, Cimpello, Fiume Veneto,
Azzano X, Sesto al Reghena,
Morsano al Tag.to Blocca il
prezzo chiamami. Competenza & puntualità. Tel. (0434)
1697060.

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.

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.
tappezzeria
artigianale
esegue lavori di riparazione
e rifoderatura divani, poltrone e sedie a prezzi vantaggiosi. Produzione propria di
poltrone relax motorizzate e
divani a 300 € anche su misura senza sovraprezzo. Cell.
338.7487160.
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cercO pOnteggiO usatO e anche puntelli.
cell. 327.0603375.

attrEZZaturE

pEr rIstOraZIONE E LabOratOrI aLImENtarI, tuttO IN accIaO INOx dI
quaLItà. prIvatO vENdE pEr
cEssata attIvItà IN pOrdENONE. tEL. (0434) 21058 cELL. 324.6968093.

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

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.

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

a partire da 1100,00

betOniera portata 250 lt €
250.00; vibratore per cemento
mod.ZP1 M a 220 v. € 150.00;
34 squadre per armature colonne con pannelli e relative
spine € 100.00; 3 cavalletti in
ferro lunghezza mt 3 altezza
max 1.20 con 5 prolunghe €
80.00; 3 cavalletti in ferro larghezza mt 1.10 altezza mt 1
fino a mt 1.80 € 60.00. Zona
Roveredo in Piano (PN). Cell.
351.9072220.

www.cittanostra.it

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

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.
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.

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

iMpresa edile artigiana
(provincia di uD) con oltre
20 anni di esp. Offresi per
costruzioni, ristrutturazioni ed
ampliamenti edili, impermeabilizzazione, coperture ed
isolamento tetti, piccole manutenzioni, recinzioni, posa
fognature, opere in c.a. Ed
altri lavori. In regola Eoris e
Durc. Cell. 338.7980381.
nel MiO labOratOriO realizzo il tuo mobile su misura
ed effettuo manutenzione di
ante, mobili e serramenti. Mi
occupo inoltre di posa pavimenti flottanti, pittura d’interni,
verniciatura ringhiere e cancelli. Qualità, competenza e
passione al tuo servizio! Cell.
370.3658657.

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

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

maNutENZIONE e restaurO EdILE aNchE OpErE IN cartONGEssO, pOsa
cappOttO aNchE cON spEssOrI rIdOttI a 4 mm., tErmOacustIcO aNchE a tEttI
E sOffIttI, risanaMen-

tO Murature uMide.
cELL. 339.2649003.

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.

Grfaica:Faio Saletti

SERVIZI
E ATTIVITA’

MateMatica analisi matematica, algebra lineare e fisica
per studenti scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza
impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail.steno@
virgilio.it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell. 338.4700622.

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

Negozio Cordenons Via Sclavons, 271 |

Montascale

Tel. 0434.1696887

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

APPROFITTA SUBITO

CUCINE

CALDAIE

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

PER LA CASA
E LA PERSONA

A
ANTIQUARIATO

CAMERA ANTICA degli inizi del Novecento completa di
letto matrimoniale, armadio,
comò specchiera e comodini a tenuta bene vendo a
2000 €. Cell. 333.3590029 333.6736037.
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Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

CASSAPANCA FINE ‘800
RESTAuRATA
luNgHEZZA 1.70 1.200 TRATTABIlI. PRIVATO VENDE. Cell.
347.4538874.

500

501

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

MOBILI
E ARREDI

VENDO 4 sedie in legno massiccio con seduta imbottita
seminuove ad € 10,00 l’una.
Zona Gemona (UD). Info.. (ore
pasti). Cell. 339.2512203 - Tel.
(0432) 600856.
AlBERO DI NATAlE sintetico alto 180 cm. completamente smontabile, vendo a
solo € 35,00. Udine. Tel. (0432)
530407.

MOBILE

BagnO cOMpLEtO
sEMInuOvO: LavaBO In cEraMIca BIanca ad IncassO pIu’
spEcchIEra MIs. L. 117 p. 37
h. 35 cM dELLa “BagnI E BagnI”. pIanO In MarMO cOLOratO, vEndO pEr trasLOcO.
da rItIrarE a udInE. cELL.

VENDO divano angolare in microfibra col. beige, tutto sfoderabile mis. mt.2,6 x 2,5 x 0,9 più
un puf cm. 65x65 tutto in ottime
condizioni € 400. Tel. (0432)
571915 - Cell. 333.8869500.

MOBIlI DI ARREDO DI
uN’INTERA CASA VENDO A
BASSO PREZZO PER TRASFERIMENTO IN APPARTAMENTO AMMOBIlIATO.
ZONA PASIANO (PN). CEll.
333.2702412.
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.

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

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.

339.8641509.

SERVIZIO da tè d’epoca
bordato in oro zecchino. Privato vende. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO divano letto 2 posti in
tessuto blu 84h X 87 X 200,
usato pochissimo, come nuovo, completo di copridivano
blu a € 300. Info ore pasti. Cell.
338.2163313.
RETE METAllICA MATRIMONIAlE, MATERASSO MATRIMONIAlE RIgIDO E DuE
MATERASSI IN lANA, TuTTO IN OTTIMO STATO VENDO A € 160. info..(ore pasti)..
CEll. 349.8346384.

Sconto 25%

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

IN BlOCCO svendo casalinghi a € 24-moka Bialetti inox
x 4 + 4 bicchieri murano nuovi
2 blu 2 verdi+completo letto
singolo Carrara (trapuntinolenzuolo-federa-toni blu)varie
posate-tendine-tovaglie e molto altro. Tel. (0432) 410478.
DIVANO in vera pelle tinta
panna 2 posti usato una stagione € 300. Zona Lignano.
Cell. 339.2512203 - Tel. (0432)
600856.

MATERASSO
matrimoniale nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.

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.

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.

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 (PN).
Tel. (0434) 633212.

FaMarketing Srls

PELLET

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

SOFÀ 2 posti di legno no letto,
no ikea, usato poco.€ 100.00
Tel. (0434) 696103.
VENDO cameretta a ponte in
ottimo stato gia smontata a 150
euro 34. Cell. 347.9189466.
POlTRONA in legno massiccio
stile antico con sedile rivestito
in pelle e fissato con borchie
gambe a forma zampa vendesi
€ 40 Cell. 340.1772264.

TAPPETO orientale kazak mis
140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture gialle e
rosse. Euro 100 tratt zona Colugna (UD). Cell. 349.5861062.
VENDO tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni d’epoca
scolpiti sul piano, in legno noce lavorato a mano mis. 54x58
ad € 80,00 + mobiletto con
cassetto a 2 piani in legno noce mis. 30x41x60 ad € 50,00.
Udine. Cell. 339.2776304.
APPENDIABITI splendido in
legno massiccio, epoca anni
70/80 in ottimo stato. Altezza
CM. 180 Oggetto VINTAGE in
ottimo stato vendo a Euro 30.
Cell. 389.6547962.

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)

MERCATINO DELL’USATO
“La Musigna”

VALVOLA gas per caldaia modello Eura 23 S marca
Hermann usata poco in ottime
condizioni vendo € 50,00. Cell.
340.1772264.

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

LAVELLO inox 2 vasche con
scolo a sinistra, seminuovo
(usato tre mesi circa), per sostituzione modello, vendo per
€ 50,00 trattabili. Tel. (0432)
889458 - Cell. 349.6536756.
BOX DOCCIA angolare in
vetro (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) come nuovo, vendo per
mancato utilizzo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.

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
SOLO 150 € svendesi causa
trasferimento divano matrimoniale (2.10x 80) di ottima fattura, elegante, raffinato, perfetto,
usato pochissimo. Acquistato
per 1600 €. Trasporto a Vs.
carico. Rivestimento colore
buccia d’arancia. A corredo anche un cubo-poltrona. Info ore
pasti. Tel. (0434) 82486.
VENDO
coppia
splendidi
supporti per diffusori monitor, costruiti artigianalmente
in massello di olmo, la base
è rinforzata da una lastra di
pietra. No punte, poggiano su
3 dadi ciechi in ottone, elevata stabilità, ottimo inserimento
nell’arredamento di soggiorni/
salotti, ottimo WAF:), adatti a
frequenti spostamenti perchè
non graffiano il pavimento: misure base sup. cm 30x30 - mis.
base inf. cm 32x32 altezza cm
68,5, considerato il peso/volume non spedisco, solo ritiro in
zona. Cell. 327.4639267.

DIVANO 3

pOstI 2 pOltrONe IN pelle 390.00 tAVOlO
AlluNgAbIle smONtAbIle 4
seDIe 260.00 INfO Ore pAstI.
tel. (0427) 51178.

VENDO a Udine tavolino da
salotto in perfette condizioni a
45€ Cell. 340.7001441.
VENDO divano letto 2 posti in tessuto blu 84h x 87x
200, usato pochissimo, come nuovo, completo di copridivano blu a € 300. Info
ore pasti 3382163313. Cell.
338.2163313.
POLTRONA in legno da giardino completa di cuscino, 20€
Cell. 333.3118280.
VENDESI per 100 € letto matrimoniale con materasso ortopedico usato pochissimo Cell.
339.6201828.
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.
VENDO tappeto canna di bambù marrone testa di moro, mis.
160x180, ad Euro 15,00. Cell.
333.3232646.
TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto stile liberty misure francesi. Tel.
(0434) 696103.
QUADRO d’argento 925 cm
35x40 ancora incartato rappresentante la sacra famiglia è
una creazione d’arte importante; oggetti artistici veneziani.
Tel. (0434) 696103.
LETTO matrimoniale con doghe in perfette condizioni. Cell.
348.6689517.
LAMPADA da parete in metallo lavorato a mano elegante
stile antico tinta bronzo vendo
€ 20,00. Cell. 340.1772264.
VENDO divano ad angolo 5
posti. Cell. 340.4935164.
VENDO 2 lanterne pensili di
media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine.
Cell. 339.2776304.
VENDO comodo divano 3 posti color bianco panna. Misure
l.90 x l.210 x h.80cm. Cuscini
sfoderabili, tessuto lavabile,
buone condizioni.Euro 80,00.
Cell. 339.8158902.
VENDO caminetto a legna
Piazzetta monoblocco 14kw
con ventilazione aria calda
telecomando 4 velocità. Completo di rivestimento in marmo
a parete. Vendo a prezzo di
quasi un regalo. No perditempo. Annone Veneto. Info..(ore
pasti). Cell. 393.0030683.
VENDO divano in pelle nero 3
posti Cell. 349.2981587.

MATERASSO a molle e
rete
a
doghe,manifattura
falomo,160x190 cm.150 vendo a € trattabili. Fiume Veneto.
Cell. 328.9778212.
CAMERETTA a ponte quasi come nuova usata solo 3
mesi con cassettiera e scrivania pagata 2500 € vendo
con urgenza causa trasloco a
900.00 €. Vera occasione. Cell.
339.7327299.
VENDO sedia ergonomica,
Qualcuno lo chiama sgabello o
inginocchiatoio. L’originale tessuto è stato sostituito con solido jeans. Regolabile in altezza.
Cell. 349.7838880.
PENSILE Colore bianco con
2 ante laccate nere, buone
condizioni, l. 120 cm, h. 38
, p.41,5 vendo a 25 €. Cell.
333.3118280.
VENDO
sedia
elegante.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.
PORTA-fIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
CAMERETTA composta da:
letto a sopplaco 1 piazza e
mezza, scrivania con sedia,
armadio e 2 librerie € 400.00
L’arredo è dell’ azienda Totem
di Milano. Zona Orsago. Cell.
329.4320269.
CARRELLO porta TV in legno chiaro, cm. 90x67 h. 60
in perfette condizioni vendo a
€ 60,00. Tel. (0432) 522250 Cell. 339.4496456.
DIVANO acquistato 6 mesi fa causa trasloco vendo
a Euro 700 trattabili. Cell.
349.4257967.
TAVOLO DA TECNIGRAfO
grande occasione, perfettamente funzionante 1 metro X
1.70 metri, completo di tecnigrafo e lampada a € 20. Info..
ore pasti. Cell. 333.1884427.
VENDO cameretta a ponte, già
smontata in ottimo stato a 160
€ e regalo insieme scrivania
Cell. 347.9189466.
VENDO: motore ventilazione
forzata + termostato Nordica
+ cornice grigliata in acciaio
verniciato grigio + piedistallo
sostegno caminetto grigio. Tel.
(0434) 625986.
DIVANO 2 posti colore blu,
buone condizioni, smontabile,
vendo per inutilizzo 20 €. Cell.
333.3118280.
VENDO 15 lotti di 12 piatti cadauno, del buon ricordo per 35
€ il lotto. I lotti vengono venduti
come da foto, in caso di scelta
, posso vendere i piatti per 5 €
l’uno. Per foto degli altri lotti, su
richiesta. Cell. 389.6547962.

altro
2 PEDANE IN fERRO ACCIAIO
PER
ACCEDERE
AL GARAGE, CON RELATIVI PIEDINI VENDO. Cell.
339.8641509.

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.

CERAMICA color sabbia prodotta in Emilia Romagna per
esterno o interno, formato
20x20 cm per una superficie tot
di 80 mq. Cell. 340.8813107.
VENDO a metà prezzo radiatori Tema Ideal standard 10
elementi di misure 558/3, 11
elementi di misura 871/4. Cell.
340.8813107.
3 RUOTE CARRO IN LEGNO E TRAVI VECCHIE
MT 5.70X20X25 16 PEZZI. PRIVATO VENDE. Cell.
347.4538874.
VENDO porte in noce interne
con telai in douglas, capriate in
ferro mt. 7 e travi in legno come nuovi e sassi a vista. Privato. Udine. Tel. (0432) 232538.
LAVABO a colonna mai usato
bianco € 15.00 info ore pasti.
Tel. (0434) 41429.
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.

VENDO caldaia murale a metano Marca Ocean modello
Nuvola 21 tiraggio naturale con
bollitore vendo a 30 €. Cell.
338.2272880.
VENDO 5porte in mogano a
Euro 200; lavandino rotondo a
Euro 50; 6 radiatori in alluminio
a Euro 250. Tel. (0434) 630213
- Cell. 329.1296622.

MONTASCALE seminuovo privato vende € 950
valore oltre 10.000. Cell.
339.1219644.
2 SCALE in ferro pesante, 2 metri l’una vendo. Cell.
347.9848613.
VENDO 4 motori per apertura serramenti; piano cottura
elettrico doppia piastra, come
nuovo. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.

VENDO Per sbagliate misure
serranda motorizzata per garage, o per altri utilizzi ancora nel
suo imballaggio ed e’ adattabile
per portoni con luci di cm 2.250
in lunghezza e di cm 2.230 in
altezza. Il prezzo e’ di € 1.000.Info.. (Lino). Cell. 328.0722021.
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 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.

estetica
e sanitaria
SOLARIUM trifacciale alta
pressione con poltrona e radio
3.000 W con lampade nuove.
Privato vende ad € 300,00. Tel.
(0432) 600856.

CARROZZINA anziani robusta
e pratica, come nuova (valore
verificabile presso ortopedia €
400) € 200. Info Patrizia, disponibili foto. Cell. 333.5995325.
APPARECCHIO acustico Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4
programmi, 2 anni di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00.
PN. Cell. 335.6907093.
VENDO cintura lombare steccata tg. 3, busto ortopedico e
fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO (tutto come nuovo)
sedia a rotelle per invalidi non
deambulanti, tutta foderata in
similpelle con comodina sotto la sedia € 150,00 + girello
a rotelle in ferro cromato con
portabraccia regolab. e traversina per sedersi Euro 100,00;
apparecchio di risonanza magnetica marca M.R.S. 2000 per
rigenerare le energie e funz.
metaboliche, con cuscinetto e
materassino € 300,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
VENDO massaggiatore piedi
da utilizzare con acqua varie impostazioni come nuovo
a 25 €. Se interessati Cell.
334.2982177 anche whatsapp
Tel. (0434) 651973.
VENDO rasoio da barba elettrico ricaricabile con tagliabasette e rasoio per capelli. Vicino
Udine. Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
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STUfA A LEGNA ECONOMICA
COLORE
GRIGIO
CHIARO, H. 86/87, LARGH.
84, PROf. 55 CM., 2 PORTE (1 PER LEGNA E 1 PER
fORNO) CASSETTO SCORREVOLE, CAMINO COLORE
NERO, VENDO AD € 150,00.
ZONA PORDENONE. Cell.
349.6777429.
VENDESI comodo ed ecologico termosifone elettrico a
elementi De Longhi - mobile con ruote (60 h x 60 l) 12
elementi, termostato, 3 regolazioni, 60 ottimo affare per
40 €. Tel. (0434) 82486 - Cell.
340.6433186.
STUfA smalto bianca in discrete condizioni usa riscaldare cibi misure 84x84 prof 56 cm
Tel. (0434) 999850.
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.
VENDO termosifone elettrico,
2 aspirapolveri, ventilatore
e bistecchiera elettrica. Tel.
(0434) 652740.
VENDO: lavatrice Indesit winv
80 con 11 programmi regolazione centrifuga usata pochissimo. Euro 129.00; piano
cottura Smeg 4 fuochi, accensione automatica, come nuovo
€ 99,00. Cell. 333.3498497.
VENDO stufetta elettrica “De
Longhi”, trapunta, lampadario,
ventilatore grande,6 damigiane, 2 copricamini in acciaio
inox tutto a 45 euro e regalo
lavatrice Cell. 347.9189466.

spOlert

IN mAIOlIcA e
ghIsA cOme NuOVO prIVAtO
VeNDe AD eurO 650,00 trAttAbIlI. cell. 335.8417544.

SIGNORA vende bellissimo
frigo marca Ignis 4stelle cl.A
come nuovo solo 2 anni; lavatrice lava 6 Kg. usata poche
volte, vendo a prezzo da vero
affare causa trasferta. Cell.
333.3015566.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO a 50€ freezer Zoffi,
mod. di qualche anno fa ma
usato poco, lungo 1m x 90 cm
di alt. e 60 cm di larg. Zona Codroipo Cell. 338.4837352.
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 3 macchine da cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.
VENDO o quasi regalo bellissimo aspirapolvere tedesco nuovo usato poche volte con filo rientrante e tutti gli accessori vero
gioiello, solo Euro 35; stufetta
elettrica perfetta solo Euro 15.
Vero affare. Nella vendita regalo
piatti e bicchieri nuovi. Serietà.
Zona Udine Cell. 333.3015566.

VENDO frullatore, mixer, gelatiera. € 20 Cell. 347.8621030.
RADIATORE ad olio con le
ruote, nuovo, 9 elementi a solo € 40,00. Udine. Tel. (0432)
530407.
STUfETTA bellissima tutta in
ghisa ricamataalta cc.75 larga
cc. 45 ottima per decorazione o esposizione in balconi,
vetrine o altro, colore nero.
Prezzo irrisorio solo Euro 85.
Vero affare. Zona Udine. Cell.
338.8180120.
VENDO
congelatore
San
Giorgio cristal consumi classe A con 7 cassetti alt. 1.70,
€ 120.00. Zona Porcia (PN).
Cell. 340.3702411.
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 a € 35,00 macchina caffè espresso a capsule
‘espresso due’ ,usata pochissimo. arresto automatico,tre modalità di flusso facile da pulire.
Cell. 349.2981587.
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 in
buonissime condizioni. Vicino
Udine. Cell. 339.8693354.



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

E
ELETTRODOMESTICI

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

VENDO
LAVATRICE
DI
MARCA 5kG USATA POCO,
fUNZIONANTE € 70, fRIGO
PERfETTO ATLANTIC CIN
fRIZER ATO 1.40X55X55 90
€ CELL. 333.3015566.
MACCHINA DA CUCIRE a
mano, privato vende a prezzo da concordare. Tel. (0432)
699482.
VENDO: BELLA STUfA A LEGNA SPOLERT CON fORNO
LUNGA 80 ALTA 85, TUTTA
IN ACCIAIO, SCALDA MOLTO, PREZZO OTTIMO EURO
185. VERO AffARE ! ANCHE
UN fRIGO CON CONGELATORE PARTE ALTA, fUNZIONANTE USATO POCO TEMPO, ALTO MT. 1.40X55X55.
PREZZO SOLO EURO 95.
VERO GIOIELLO. ZONA UDINE. CELL. 338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE
con mobiletto in legno, con
cucitrice rientrante. Perfetta,
funzionantissima. Prezzo davvero affare, solo Euro 85. vero gioiello, zona Udine. Cell.
338.8180120.
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.
VAPORIERA 3 cestelli Tefal
vendo a 20 €; frullatore Fitmix,
mixer gelatiera € 20.00. Cell.
347.8621030.

PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

SHOWROOM

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

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

www.vetrodesign.design

OFFRONO
PRESTAZIONI

www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

GiardinierE

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

con mezzi propri

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

&

À
RAPIDIT
ONE
PRECISI

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

• SFALCIO

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

• SCAVI

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.
SEGGIOLINO auto Chicco nero da 0 a 13 kg e 9/18 kg usato
poco pari al nuovo € 50. Info
ore pasti. Cell. 339.8093219.

YARD SAle!!
SAbAto 27/10
in via xxiv maggio n. 30 AVIANO - dalle 08:30 alle
15:00 prezzi shock!!!
abbigliamento
bambino/e,
uomo e donna (nike, adidas,
ralph lauren e molto altro), scarpe, giochi, libri,
accessori casa, in caso

VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €. Cell.
347.8565471.
VENDO abbigliamento bambino 1/6 anni, tra cui tute ginnastica, maglie, pantaloni,
giubbotti invernali a Euro 30.
Vaschetta dotata di supporti
per vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby € 15.
Cuscino per allattamento a €
15. Varie scatole contenenti 60
pz. di abbigliamento vario per
bambini 3/4 anni a € 40 cad.
Cell. 338.5620469.
VENDO varie scatole da 30/40
pezzi di vestiario dai 3 ai 12 anni a € 35.00 cadauna; cuscino
da allattamento € 10.00. Cell.
338.5620469.
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VENDO Albero della Giungla completo di cuccioli cerca
amici come nuovo ancora in
scatola ad € 4. Marco. Cell.
393.1526996.
VENDO vaschetta per il bagnetto ad € 5,00, mensolina
angolare con ripiani ad € 5,00
+ marsupio 5-9 kg. e trapuntina
imbottita e copertina per carrozzina da bimba. Vicino Udine. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

di pioggia verrà rinviato
a domenica 28/10. cell.

339.1302761.

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

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

65%

sulla tariffa
f oraria
i

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

VENDO PASSEGGINI AuTOSEGGIOLONI-SEGGIOLINI
PORTATILI-TRIO-PASSEGGINI ETC. TuTTO IN OTTIMO
STATO A PREZZI PARI AL
30-50% DEL NuOVO. CELL.
328.0075665.

VENDO lettino Foppapedretti in buono stato e fasciatoio
da viaggio tutto a € 140,00.
Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

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.

BELLISSIMA pelliccia persiano nero in visone ampia e molto elegante tg.46/48 € 250,00.
Cell. 335.7837281.
SCARPE e sandali mai usati
n. 35-36 Valleverde, Sergio
Rossi, tutte di alta qualità da €
20,00 a € 50,00. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 600856.
VENDO giubbotto in panno
usato poco tg. L ad € 30. Cell.
392.3650331.
VENDO Podartis po100 wps a
€ 30. Cell. 333.1884427.
PELLICCIA di volpe striata
vendo a € 100.00, tg 44. Cell.
328.7319073.
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Competenza & Puntualità

VENDO pelliccia di code di visone, marrone scuro, al ginocchio tg. 46 a 120 € e regalo
cappotto lungo di montone
Cell. 347.9189466.
VENDO 2 completi uomo per
cambio tg. usati poco in lana
vergine estiva tg. 50, colori
marrone e grigio € 20,00 cad.;
giaccone in montone donna
color marrone chiaro in lana
tg. 48 ad € 10,00 + scarponcini
uomo Geox n. 41 colore marrone mai usati per errata mis.
ad € 20,00; montone da donna imbottito tg. 46/48 € 15,00
giacca uomo tg. 50 pura pelle
colore grigio chiaro € 20,00 e
scarpe uomo color marrone n°
41 pari al nuovo € 10,00 e un
paio Geox n° 43 € 15,00. S. Vito di Fagagna (UD). Tel. (0432)
808441 - Cell. 393.1000073.
MANTELLA in chashmire tg m
bordata di velluto con cappuccio verde sottobosco € 50.00.
Tel. (0434) 696103.

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

Sconto

TRENCH bellissimo da ragazza anni 16, come nuovo, mai
usato vendo ad € 14. Marco.
Cell. 393.1526996.
VENDO a miglior offerente pellice 3ottavi 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.
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 in ottime condizioni, vestito da sposo, gessato
tg 50, tessuto meraviglioso,
marca Versace originale, dimostrabile da ulteriore targa
di provenienza. Disponibile
anche camicia bianca fatta da
sarta e gillet blu elegante. Qualunque prova.Cordenons. Cell.
347.1860423.
VENDO 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.

40%

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.
VESTITO da sposa colore burro vendo a Euro 400 Tel. (0434)
630213 - Cell. 329.1296622.
PANTALONI varie misure da
uomo;lenzuola matrimoniali;
coperte in lana merino matrimoniali; vestiti eleganti da donna varie misure estivi e invernali. Prezzi da concordare. Tel.
(0434) 733831.

SCARPE da ginnastica Puma
da donna N°39 come nuove
vendo ad € 4. Marco. Cell.
393.1526996.
SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana
€ 20.00. Tel. (0434) 696103.

Segue a pag. 19

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:

Cell. 320.4721919
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CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA, SAN VITO,
CIMPELLO, FIUME VENETO, AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

Azzano Decimo (PN)

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

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

PORDENONE E PROviNcia
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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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. € 135.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00
Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00

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

servizi immobiliari

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

SACILE - Vicinanze centro

porzione di villa a schiera
dalle generose dimensioni.
Cucina/soggiorno con stufa,

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

tricamere, 3 bagni,
stanza benessere
con sauna e idromassaggio,
lavanderia e garage doppio.

Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

Portico e giardino privato.
Classe C. Rif. V85
€ 335.000
SACILE

SACILE – P.zza del Popolo
centrale appartamento
bicamere al 1° piano con
ottime finiture. Cucina,
ampio salotto, bicamere
e bagno finestrato. Terrazzi, cantina e garage.
Classe B. Rif. V08
€ 220.000

affittiamo negozio di ca 100
mq ideale per bar/pasticceria/
gelateria. Plateatico. Classe E.
Rif. L125

SACILE – S. LIBERALE
zona
residenziale,
appartamento ristrutturato al piano terra con
giardino privato. Cucina, salotto con caminetto, bicamere, doppio servizio e stanza
guardaroba. Terrazzo e
garage. Finiture di pregio. Classe D. Rif. V61
€ 200.000
CANEVA – Sarone
lotto

di

terreno

edificabile di ca 1200
mq in zona B2. Rif. V91
€ 68.000

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.

PEDEMONTANA

AVIANO

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.
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, MARSURE, appartamento indipendente con giardino, in
buone condizioni, cucina e salone
open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente
arredato con angolo cottura-sala,
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 CLASSE G € 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato con
cantina e posto auto. € 25.000,00

AVIANO,
ZONA
PIANTE,
appartamento recente con cucina, salotto,
2 camere matrimoniali, cameretta, 2 bagni,
giardino di
proprietà,
garage di
45 mq e
cantina.
z o n a
tranquilla.
CLASSE E

ordinati per:

VENDITE

AVIANO

AVIANO, appartamento in ottime
condizioni con 2 camere grandi, 2
bagni, ampio salone e sala da pranzo, cucina arredata recente. terrazze,
garage e cantina. € 118.000,00 trattabili CLASSE D.
AVIANO, appartamento recente su
2 livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage
e cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente 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 trattabili

GIAIS, rustico singolo

AVIANO GIAIS, casa indipendente su

da ristrutturare di ampia metratura

due livelli, piano primo al grezzo, piano

con giardino di proprietà CLASSE G

secondo con appartamento con tre camere
giardino di

Tipologia | comune | prezzo

AVIANO

€ 40.000

Pedemontana Imm.re

1

CORDIGNANO (TV)

1

€ 38.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

AVIANO

€ 52.000
MINI Piancavallo Nelle immediate vici-

nanze delle piste da sci, appartamento al
secondo piano con 6 comodi posti letto,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazza con Veranda, grande camera matrimoniale e spazioso bagno.
Cantina e garage al piano terra.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PASIANO DI PORDENONE

AVIANO

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

1

€ 55.000
MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

AVIANO

1

AVIANO

€ 140.000

1

1

€ 59.000
MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

AVIANO

€ 90.000

AVIANO

1

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

Pedemontana Imm.re

AVIANO

€ 64.000

SAN QUIRINO

AVIANO

1

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

AVIANO

€ 87.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

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.

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

0434.735721

€ 95.000
MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

2

APPARTAMENTO Piazza, appartamen-

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

€ 89.000

1

2

€ 78.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

2

APPARTAMENTO Aviano in centro

€ 85.000

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.

0434.661299

€ 69.000

0434.735721

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

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

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona

posto al primo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno con terrazzo,
cucina con terrazzo, 2 grandi camere e
bagno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato di riscaldamento autonomo, cantina e garage.

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

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

€ 69.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Nuovo miniappartamento in piccola

1

2

APPARTAMENTO al secondo piano in

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

0434.735721

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

SACILE

€ 68.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Grazioso mini appartamento, in

1

2

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO termoautonomo al

Proponiamo in zona esclusiva e comoda
bicamere al 4 Piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno
con angolo cottura e caminetto, bagno,
camera singola e camera matrimoniale al
piano sottotetto. Bellissima vista .

MINI Nuovo complesso residenziale di

ag. Case&case

PORCIA

€ 60.000

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

palazzina recente, composto da cucina/
salotto, camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio e terrazzo. Garage e
posto auto esterno. Arredato. Classe C.
Rif. LBG8.

€ 53.000
MINI appartamento di recente costruzio-

2

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 54.000

ag. Case&case

1

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

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

1

€ 50.000

vallo 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. Vendesi arredato .

MINI Ponte della Muda. Miniapparta-

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

2

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

ag. Case&case

€ 75.000

mento di recente costruzione in ottime
condizioni al piano primo completamente
arredato e climatizzato. Terrazzo, cantina
e posto auto coperto. APE in ottenimento.
Rif. V84.

0434.661299

€ 50.000

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

in buone condizioni con balcone e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F

2

giorno, camera e cameretta, bagno, camera mansardata, terrazzo e posto
auto coperto. € 50.000,00 CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

CORDENONS, monolocale di 45 mq.

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

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

AVIANO

TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di 767
mq, in zona tranquilla, panoramica e
residenziale urbanizzata € 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e
già urbanizzato di 4.000 mq circa.
in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne.
€ 90.000,00 trattabili

AVIANO

APPARTAMENTO Aviano centrale, in buone condizioni con spaziosa zona

CLASSE G

CORDENONS

AVIANO

SAN QUIRINO, miniappartamento 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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

proprietà.

MONO monolocale di 45 mq. in buone condizioni con balcone e posto auto.

AVIANO

abitabile.

€ 70.000,00 TRATTABILI

APPARTAMENTI

Classe F.

BUDOIA, villa singola di pregio
in zona tranquilla. Entrata, cucina
di 60 mq. Salone importante con
caminetto, 3 camere, 3 bagni, lavanderia, porticato e doppio garage
€ 295.000,00 trattabili classe D
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato
con ampia cucina, sala da pranzo
e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
€ 120.000,00 CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento, 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

€ 18.000

zione 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 po.

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

VENDITE
AVIANO, appartamento centrale,
in buone condizioni con spaziosa
zona giorno, camera e cameretta,
bagno, camera mansardata, terrazzo
e posto auto coperto. € 50.000,00
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
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto, camera e cameretta, bagno con
doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 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

2

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

2

€ 117.000

APPARTAMENTO parzialmente arredato 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 120.000

APPARTAMENTO zona centrale, re-

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

Pedemontana Imm.re

0434.661299

AVIANO

AVIANO

BRUGNERA

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

POLCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

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.

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 115.000

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

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

2

AVIANO

3

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

desi appartamento spazioso e luminoso
composto da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile. Sito
al quarto piano, dispone di ascensore.
Garage. Riscaldamento centralizzato a
metano. Classe energetica F .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

2

AVIANO

€ 99.000

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

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

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

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

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

ag. Case&case

SACILE

niali - recente appartamento: soggiorno
cucina, 2 camere, servizi, posto auto e
giardino.

2

0434.735721

AVIANO

3

APPARTAMENTO

€semindipendente
130.000

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

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

€ 125.000

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

PASIANO DI PORDENONE

2

APPARTAMENTO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

0434.735721

€ 105.000
Piccola palazzina

€ 110.000

Pedemontana Imm.re

PORDENONE

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

ag. Case&case

2

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

€ 150.000
APPARTAMENTO, in ottime condizio-

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

0434.735721

Pedemontana Imm.re

meretta, 2 bagni, giardino di proprietà, garage di 47 mq e cantina. zona tranquilla. CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

CANEVA

3

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

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

0434.661299

ag. Case&case

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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
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

684

Aviano

–

Piancavallo

bicamere al 4 piano di condominio in ottime 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

con terrazzo, cucina con terrazzo, 2 grandi camere e bagno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

0434.735721

3
€ 70.000
APPARTAMENTO in piccola palazzina

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo con travi a vi-

0434.661299

3

€ 170.000

APPARTAMENTO recente con cucina, salotto, 2 camere matrimoniali, ca-

rinnovo. Composto da soggiorno e cucina
open space, grande bagno con cabina doccia, 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

0434.735721

PORCIA

3

€ 155.000

APPARTAMENTO recente in elegante

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

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

3

€ 98.000

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

ag. Case&case

SACILE

3

AVIANO

AVIANO

0434.735721

FONTANAFREDDA

€ 100.000

AVIANO

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

grezzo, piano secondo con appartamento con tre camere abitabile. giardino
di proprietà. CLASSE G.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

5

indipendenti.

AVIANO

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

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

BRUGNERA

ag. Case&case

RUSTICI
AVIANO

2

€ 45.000

villetta unifamiliare.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

totalmente da ristrutturare con annesso
terreno edificabile in bella posizione. Solo
in blocco. Molto interessante. Rif. 306.

CANEVA

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

RUSTICO loc. Giais - rustico di 150 mq.

€ 50.000

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

CASA INDIPENDENTE Casa in linea

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

TERRENI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 250.000

Tamai - fronte Piazza Sant’Anna, negozio di importante metratura con uffici e
magazzino per complessivi 740 mq circa
oltre a portico e tettoia. Classe F. Rif. v14.

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 127.000

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

2

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

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

3

€ 69.000

VILLE A SCHIERA

€ 270.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

SACILE

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

€ 190.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

0434.735721

APPARTAMENTO Piazza del Popolo 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.

ag. Case&case

ATTICI

€ 65.000
CASA INDIPENDENTE Abitazione su

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

2

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

FONTANAFREDDA

2

€ 150.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 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.

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

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

€ 62.000

AVIANO

ag. Case&case

RUSTICO 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 CLASSE G € 62.000,00.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

POLCENIGO

€ 80.000

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

AVIANO

POLCENIGO

FONTANAFREDDA

€ 185.000

CASA INDIPENDENTE Elegante casa

SACILE

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

4

4

€ 70.000
RUSTICO Casut: Casa indipendente da

AVIANO

CASA

2

1

€ 28.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

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

AVIANO

1

€ 49.000

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.

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

Turismo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 110.000
Aviano,

BI/TRIFAMILIARE

AVIANO

2

€ 67.000

APPARTAMENTO Appartamento re-

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

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

MONTEREALE VALCELLINA

Turismo

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

€ 369.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

VENDITE

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

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

€ 29.000
RUSTICO Porzione di rustico disposto

0434.735721

ordinati per:

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

ag. Case&case

0434.735721

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

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.

0434.661299

€ 130.000

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

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

0434.735721

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

ag. Case&case

€ 160.000
RUSTICO pressi centro, rustico abitabile

Pedemontana Imm.re

€ 95.000

FONTANAFREDDA

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.

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

0434.735721

2

€ 65.000

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

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 .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

3

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

miliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

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

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

PASIAN DI PRATO

1

UDINE E ProvINcIa

€ 48.000

MINI miniappartamento sfizioso, in pa-

lazzina, zona servitissima, terzo e ultimo
piano con ascensore, ingresso a.cottura
soggiorno cantina garage occasione .

1

€ 56.000

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 unita’, 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

2

UDINE
Valori Europa

2

UDINE

347.0346736

€ 65.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

UDINE

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

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

1

UDINE

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

€ 79.000

MINI Appartamento al primo ed ultimo

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

UDINE

€ 82.000

APPARTAMENTO Udine villaggio del
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

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

2

UDINE

€ 155.000

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

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

PASIAN DI PRATO

2

€ 83.000

APPARTAMENTO Passons: apparta-

mento in palazzina molto luminoso, salone cucina abitabile, bagno finestrato, due
camere, cantina garage, terrazza, veranda, zanzariere porta blindata, doppi vetri,
autonomo occasione.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona tranquilla, vici-

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

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

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

2

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

LESTIZZA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

339.8467864

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

€ 70.000

APPARTAMENTO Vicinanze Piazzale

€ 105.000

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

€ 92.000

APPARTAMENTO Via Petrarca: interessante appartamento al terzo piano

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

LIGNANO SABBIADORO
(TERRAMARE)

350.000
TRATTABILISSIMI

339.8467864

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

FELETTO UMBERTO
(ADIAC. CENTRO)

TRATTATIVE
RISERVATE

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

Valori Europa

INFO
IN AGENZIA

347.0346736

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
ultimo piano – tre camere – soggiorno
cucina – due bagni – giardino esclusivo
- garage – cantina - terrazza – sottotetto
uso mansarda con due camere bagno e
cucinino –ingresso indipendente.

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

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.

OCCASIONE
65.000

UGO CONTARDO

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

PASIAN DI PRATO

2

€ 83.000

APPARTAMENTO Pasian di Prato

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..

347.0346736

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona Molinis - bi-

3

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

APPARTAMENTO

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

339.8467864

€ 95.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

ARTA TERME

2

Valori Europa

3

UDINE

€ 55.000

APPARTAMENTO: Sfiziosa mansarda composta salone, cucina, bagno
finestrato,due camere riscaldamento
autonomo climatizzatore cantina garage
occasionissima .

€ 80.000

3

TAVAGNACCO

3

€ 89.000
APPARTAMENTO Via Leopardi, undi-

€ 97.000

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

3

TRASAGHIS

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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. .
Immobiliare Popesso 335. 5733379

RUSTICI
COLLOREDO DI MONTE ALBANO

€ 120.000
APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

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

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Immobiliare Popesso 335. 5733379

compravendite stime affittanze

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

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

4

FAGAGNA

€ 250.000

RUSTICO ristrutturato situato in zona

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

POZZUOLO DEL FRIULI

3

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

CASE INDIPENDENTI
MORTEGLIANO

339.8467864

€ 153.000

CASA INDIPENDENTE Mortegliano;

villetta piano unico, ingresso cucina soggiorno tre camere due bagni+scantinato
con garage cantina sala termica, giardino
mq.1000 circa serramenti nuovi, porta
blindata, impianto elettrico rifatto, vera
opportunita’.

339.8467864

4

UDINE

agenzia immobiliare

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto luminoso 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

€ 170.000

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 55.000

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

347.0346736

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

4

UDINE

339.8467864

APPARTAMENTO Arta terme, posizio-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TRICESIMO

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

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

TAVAGNACCO

€ 145.000

APPARTAMENTO Udine zona palazzo

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.
Valori Europa

TARCENTO

3

UDINE

Valori Europa

4

OVARO

347.0346736

€ 130.000

CASA INDIPENDENTE frazione Ova-

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.

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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.

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

ZONA

Via Moro (zona centro vic. Università):
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 !!!

INTERNI VIA MARTIGNAC-

Largo Cappuccini Recente contesto residenziale con giardino a due
passi da Piazza Primo
Maggio e dal centro storico... Signorile , luminoso
appartamento in contesto
con ascensore … Ingresso, ampio soggiorno mq
35,cucina abitabile con
terrazzo (lavanderia/caldaia), disimpegno notte
ideale per armadio guardaroba, due camere matrimoniali e doppi servizi, cantina mq 7 +garage, ris. autonomo
.. serramenti bianchi in pvc .. Ottima soluzione - buona metratura
- € 220.000,00 !!!
Vicinanze Via Vittorio Veneto .. appartamento dalle signorili
finiture in contesto storico
… Ingresso, lavanderia,
spaziosa zona giorno
con uscita su un meraviglio terrazzo tipo pranzo,,
camera
matrimoniale,
cameretta, doppi servizi,
corridoio notte con zona
armadi.. garage, ris. autonomo… pavimentazione listoni legno
e travi vista … Classe “C ” …

VIC.

TERMI-

NAL NORD: moderno,
recente complesso con

contacalorie, € 65.000,00 !!!
VIA PETRARCA: interessante appartamento al

verde condominiale, Spa-

terzo piano con ascensore di buona metratura ..

zioso miniappartamento

Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, 2 camere

composto da ingresso,
cucinotto arredato, soggiorno con uscita terrazzo loggiato pranzo, camera matrimoniale, bagno, cantina + garage, ris. Autonomo, a reddito.. € 80.000,00 !!!

CO: Recente complesso residenziale – spazioso miniappartamento ( mq 57) con terrazzone
.. Ingresso, cucina vista soggiorno, bagno, camera matri-

+ camera/studio, bagno, cantina + garage, riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00
VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a ridosso da Udine, servita da bus, spaziosa abitazione a schiera composta da ingresso,
soggiorno con zona pranzo + giardino con vista
verde, cucina abitabile, bagno, al piano superiore tre camere, bagno, ampio terrazzo, mansarda,
cantina, taverna, centrale termica, verde condominiale …
BASALDELLA... nelle vicinanze dell’autostrada: - in-

moniale, cantina, garage, posto

teressante capannone composto da zona magazzino con

auto .. ris. Autonomo, cl. D ..

ufficio e bagno (mq 300) + soppalco con stanzone pluriuso

€ 85.000,00 !!!
VIA VOLTURNO: Vic regione, luminoso appartamento al
piano primo composto da ingresso, cucina con veranda +
ampio terrazzone, soggiorno con
terrazzo, bagno con finestra, 2
camere + cameretta, cantina +
garage … cl. E, ris. Contacalorie,
€ 110.000,00 in vendita € 500,00 in locazione !!!
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!!!

( mq 150 ) .. rifinito, scoperto mq 300 … € 180.000,00 –
possibilità subentro leasing !!!

NEGOZIO IN

VENDITA

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

in locazione …
Udine centro: Particolare sfizioso appartamento composto da ampia zona giorno con
cucinino arredato + soppalco notte con servizio,
splendida altana vista Castello .. ris. Autonomo, contratto agevolato con cedolare secca ..
€ 600,00 !!!
Zona San Giacomo .. Recente bicamere .. cucina arredata vista soggiorno, terrazzo,
servizio (mq 70 ) .. ris. Autonomo, € 730,00 +
70,00 – libero con novembre !!
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 !!
Zona Via Liruti.. Ottimo contesto residenziale anni 2000 .. Delizioso appartamento arredato
con terrazzo tipo pranzo, soggiorno, cucina con
terrazzino, due camere, doppi servizi, cantina
+ garage ..€ 850,00 – libero da novembre
!!!

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

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

Sfiziosa
mansarda,
completamente arredata: ingresso salone
cucina, bagno con
vasca finestrato, due
camere, riscald. autonomo, climatizzatore,
cantina garage
OCCASIONISSIMA
Euro 55.000

3

€ 167.000

CASA INDIPENDENTE centralissima

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

€ 100.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa acco-

Plasencis
Unità in bifamiliare tricamere biservisi, giardino,
OCCASIONISSIMA
Euro 130.000

€ 90.000

TAVAGNACCO

CASA BI/TRIFAMILIARE Feletto posi-

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.

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

4
€ 175.000
CASA INDIPENDENTE ampia metratu-

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

LESTIZZA

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

PREMARIACCO

Euro 48.000

Euro 83.000

TRICESIMO

POZZUOLO DEL FRIULI

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MERETO DI TOMBA

€ 130.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Plasencis:

unita in bifamiliare su tre livelli scantinato
p.terra p.primo soffitta tricamere biservizi
giardino, disposta x due appartamenti

VILLE A SCHIERA
UDINE

3

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

TAVAGNACCO

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASE BI/TRIFAMILIARI
€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

SAN DANIELE DEL FRIULI

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.

2

€ 80.000
BI/TRIFAMILIARE Zompicchia

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

347.0346736

€ 180.000
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

Immobiliare

Vendite

339.8467864

Affitti

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

339.8467864

339.8467864

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

F.lli Bianchin & Zanet

3 VILINLEATTTEE
ABB

VISTA SUD - EST

CASA

3

TAVAGNACCO

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

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

CODROIPO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 190.000
CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 74.500
Pozzuo-

BI/TRIFAMILIARE

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.

3INDIPENDENTE

4

3

Valori Europa

339.8467864

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....

UDINE

CASA

lo 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 occasionissima.

€ 750.000

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

CASA

POZZUOLO DEL FRIULI

347.0346736

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

TRICESIMO

Valori Europa

€ 250.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

RIVE D’ARCANO

3

VILLA A SCHIERA Udine zona via Pra-

CLASSE ENERGETICA “A”

VISTA NORD - OVEST

- 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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

TRICAMERE + STUDIO

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

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

TRICAMERE

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

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

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

BICAMERE

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

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

BICAMERE

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.

GARAGE/POSTI AUTO
MERETO DI TOMBA

UDINE…
ZONA PALAZZO REGIONE
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO…
€ 145.000!!!
Zona servitissima, contesto molto tranquillo, in palazzina di sole 6 unità, SPAZIOSO TRICAMERE
AL 1° PIANO, composto da atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA
DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, BAGNO CON VASCA IDRO, ripostiglio, 2 verande, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…CLIMATIZZATO!!! Classe energetica in fase di definizione.
FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…
RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA, TRANQUILLISSIMA…fabbricato
accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI,
composto da due ampi vani unici per piano, per
un totale di 117 mq…scoperto di proprietà di 35
mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE AL GREZZO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto
ad Attestato di Prestazione Energetica.
CASA
CODROIPO (ZOMPICCHIA)…
SOLO…€ 80.000!!!
Posizione centrale al paese…CASA ACCOSTATA AD UN LATO CON INGRESSO INDIPENDENTE, composta da ingresso, cucina uso
cottura, ampissima sala pranzo, salotto, stanza
lavoro, 2 SPAZIOSISSIME CAMERE MATRIMONIALI, studiolo, bagno con vasca (finestrato),
terrazza…soffitta in parte abitabile…2 POSTI
AUTO
COPERTI…STALLA…AIA…FIENILE
ED ORTO!!! SONO NECESSARI LAVORI DI
SISTEMAZIONE. Classe energ. G - EPgl,nren 273,52 kWh/m2anno.

TAVAGNACCO

€ 70.000
GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Plasencis: capannone uso magazzino deposito circa mq.650 occasionissima euro
70000.

2

UDINE

Valori Europa

347.0346736

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 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.

3
3

339.8467864

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 115.000

UDINE

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

€ 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 0432.501464

UDINE

€ 90.000

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

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

2

€ 460

APPARTAMENTO Udine centro, al 5° piano con ascensore , luminoso non arreda-

to 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.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 80.000

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.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

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 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 105.000

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

BIBIONE (VE)

€ 149.000

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

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

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

€ 500

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

1

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

€ 500

€ 35.000

FAEDIS

1

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 149.000

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

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

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

BIBIONE (VE)

Negozio vetrinanto a due passi da Via Treppo ( vic scuole Dimesse) .. open
space + servizio, mq 80 terrazzone, libero con settembre .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

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

FAEDIS

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

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

UDINE

TERRENI

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

€ 420
€ 500

€ 78.000

BIBIONE (VE)

0432.501464

APPARTAMENTO Vic regione, luminoso al 1° P. con ingresso, cucina con
veranda + ampio terrazzone , soggiorno con terrazzo, bagno con finestra, 2
camere + cameretta , cantina + garage … cl. E , ris. Contacalorie, € 500,00
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
cont. agevolato + cedolare .

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

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 - classe D .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

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

€ 560

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

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

TRICAMERE

BICAMERE

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.

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 500

UDINE

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

1

€ 150.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

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

APPARTAMENTI
BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

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

€ 65.000

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)

1

€ 160.000

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

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

2

veNezia bibioNe (ve)

€ 120.000

appartaMeNto Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recen-

temente ristrutturato, spazioso trilocale dotato di ampia terrazza con vista sul
parco. Unità con acqua tutto l’anno, abitabile anche fuori stagione, posto auto
coperto. € 120.000 trattabili. .
agenzia imm.re 0431 430280

2

bibioNe (ve)

€ 130.000

appartaMeNto trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano di

un condominio senza ascensore con: 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)

€ 130.000

appartaMeNto Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare,

posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con
giardino, senza spese di agenzia.
agenzia imm.re 0431 430280

2

bibioNe (ve)

®

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 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=

APPARTAMENTI
RESIDENZIALI
VENDESI € 80.000! In piccola palazzina
di 15 unità in totale vendiamo appartamenti
bilocali situati al III° ed ultimo piano serviti
da ascensore , 4 posti letto, dotati di ampia
terrazza coperta, clima e riscaldamento autonomo, p. auto scoperto esclusivo.

A 100 M DAL MARE VENDIAMO SENZA SPESE DI AGENZIA trilocali ristrutturati al piano terra con giardino, 6 posti letto,
oppure al I o II piano , diverse soluzioni anche
d’angolo con splendide terrazze. A partire da
€ 140.000=

CONDOMINIO MARINA PICCOLA Via
Venere zona Lido dei Pini - 50 m. dal
mare, appartamento trilocale da 4-6 posti letto, con clima /pompa di calore, ampia terrazza coperta, p.auto esclusivo € 175.000 trattabili.
• Disponibile anche unità monolocale, rinnovata
dotata di 2 posti
letto, ampia terrazza coperta, posto auto esclusivo
€ 95.000 trattabili.

A 200 m dal
d l mare e a pochissimi
hi i i passii
dal viale centrale dei negozi vendiamo appartamento bilocale da 5 posti letto in piccola palazzina ristrutturata, ampia terrazza, p. auto
coperto. € 120.000 trattabili.

€ 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)

2

€ 160.000

2

€ 160.000

appartaMeNto A 300 m dal mare vicino al viale principale dei negozi
vendesi appartamento trilocale di ampia metratura, abitabile tutto l’anno, dotato di clima e riscaldamento autonomo. € 160.000 trattabili.
agenzia imm.re 0431 430280

bibioNe (ve)

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

agenzia imm.re

2

bibioNe (ve)

0431 430280

€ 160.000

appartaMeNto in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio

solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità trilocale
ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza
mediazione di agenzia.
agenzia imm.re 0431 430280

2

€ 169.000
appartaMeNto A 250 m dal mare

bibioNe (ve)

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 .
agenzia imm.re

2

bibioNe (ve)

0431 430280

€ 180.000

appartaMeNto spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

2

bibioNe (ve)

0431 430280

€ 198.000

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

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

2

bibioNe (ve)

€ 250.000

appartaMeNto Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq con soggiorno,
cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a
pavimento e clima.
agenzia imm.re 0431 430280

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

2

bibioNe (ve)

€ 290.000

appartaMeNto Via Andromeda a 50 m dal mare, 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

3

bibioNe (ve)

€ 190.000

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

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

ATTICI

1

bibioNe (ve)

1

bibioNe (ve)

€ 125.000

casa iNdipeNdeNte trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

piscina composta da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale con tre letto, giardino recinato e posti auto.
agenzia imm.re 0431 430280

VILLE A SCHIERA

3

ligNaNo

€ 350.000

villa a schiera (Terramare) con po-

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

€ 160.000

attico Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

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

contardo ugo Mediazioni imm.ri

CASE INDIPENDENTI

2

bibioNe (ve)

€ 155.000

casa iNdipeNdeNte spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,
sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
agenzia imm.re 0431 430280

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.

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
ordinati per:

e provincia

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

1

porcia

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

84

iN

pordeNoNe.

pordeNoNe

iNfo

€ 85.000

3

zona vigili del fuoco/
palazzetto dello sport appartamento 3°piano con ascensore, 120 mq, riscaldamento centralizzato, classe g. composto da:
ingresso, soggiorno, cucina abitabile,
3 caMere, 2 servizi, 2 terrazzi di cui 1 veraNdato, cantina,
garage, ampio giardino condominiale, posto riservato in soffitta.
privato

vende

2

0434.918690

privato vende

0434.767635

pordeNoNe
zoNa seMiceNtro - attività di parrucchiera, beN avviata dal 1977. clieNtela
fidelizzata per tipologia di prodotti usati, il Negozio è di 53 Mq coN 2 lavatesta e 3 posti di lavoro, 2 posti di
attesa, aMpio ripostiglio, bagNo e aNtibagNo, il locale è receNteMeNte ristrutturato
e
cliMatizzato.
privato vende 320.7761620

sequals
cedesi attività avviata
ristorazione, attrezzata di

di bar e
tutti gli

strumenti utili per partire, più una

griglia a carbone lavico per arrosticini.

sita in lestans via dante, 3 se(pn). trattative iN sede
iNfo ore pasti.
privato vende 338.9772102
quals

347.1856042

€ 120.000

villetta a schiera su 2 livelli totalMeNte arredata abitabile da subito .
privato vende

€ 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.

IMMOBILI COMMERCIALI

VILLE A SCHIERA
casarsa della delizia

privato vende

pordeNoNe

appartaMeNto terMoautoNoMo al piaNo
rialzato coN cortile coMuNe coMposto
da: iNgresso, cuciNa-praNzo coN terrazza, soggiorNo, 2 caMere e bagNo; Nel seMiNterrato caNtiNa, lavaNderia e garage. classe eNerg. g/268.04 kwh/Mq aNNo.
€ 80.000 tratt.
privato vende 334.5305664

328.0722021

2

pordeNoNe
iMMobile Mq
ore pasti.

vende

2

pasiaNo di pordeNoNe

immobiliare
vendite

Affitti

349.1749727

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

pordeNoNe
sigNora cerca
prezzo MiNiMo.

1
caMera/posto
privato

letto

a

389.8757393

APPARTAMENTI

s. giorgio della richinv.

pasian di prato

affitto licenza attività alimentare e
immobile con sede in san giorgio della
richinvelda via roma n. 4.

pordenone

privato

MONOLOCALE
completamente
accessoriato ed arredato CON
CANtiNA, tErrAzzA, AMpiO pArChEggiO EstErNO, termoautonomo, climatizzatore ECC. AffittO sOLO rEfErENziAti gArANtiti, € 450,00 COMprEsE tuttE LE spEsE
CONdOMiNiALi. NO pErditEMpO.
privato affitta

pordenone

e provincia

udine

VENDITE

CASE INDIPENDENTI

privato

cerco in affitto minappartamento
333.9099338

privato vende

2

roveredo in piano

cerco appartamento o casa due camere se
possibile, massimo di affitto € 450 mensile,
zona roveredo in piano.
privato

327.9009117

ordinati per:

bella casetta indipendente, con cortile in
comune. senza spese condominiali.
privato affitta

Sportelli

CAMERE/POSTI LETTO

UDINE
L’ufficio rimarrà
apErto solo Il mErcolEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

s. giorgio di nogaro
s. giorgio di nogaro vic. (ud) - posto letto in
camera finestrata compreso di ampia cucina, bagno, lavatrice, tv satellitare. pulizia
settimanale inclusa, possibilità di ottenere residenza, prezzo interessante.

via bellini 4 - fronte ss13 pontebbana (a
100 mt dall’ingresso bretella autostrada per lo svincolo di fontanafredda)
- ufficio mq 50 riscaldamento autonomo,
clima, ingresso indipendente, park, 1° piano, libero.
privato affitta

porDENoNE
lUNEDì - martEDì
9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mErcolEDì 9.00 - 12.00
gIovEDì chiuso
vENErDì 9.00-12.00

privato affitta 0431.69021 333.1229796

2

porcia

APPARTAMENTI
udine

Per info: sede udine tEl. 0432-234967

2

udine@cittanostra.it

s. caterina - appartamento 2 camere,
sala, cucina arredata, giardino, garage,
cantina.
privato affitta

336.494008

331.5645389

ORARIO

335.6645855

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

IMMOBILI COMMERCIALI

342.5038377

pasian di prato

casa singola 6 vani con grande soffitta.
ampia terrazza abitabile con veranda.
garage, locale caldaia. proprietà comprende rustico 90 mq, da ristrutturare
ma con tetto ripassato con annesso terreno 2000 mq in parte edificabile in parte
agricolo. prezzo da concordare.

1
privato 0481.272307

coppia di pensionati cerca casa con
orto iN AffittO A udiNE zONA CirCONvALLAziONE,
Est O NOrd O ALtrO.

Tipologia | comune | prezzo

sedegliano
pordenone

329.9527712

CASE INDIPENDENTI

UDINE

ordinati per:

cerco miniappartamento o monolocale
sono una signora con lavoro in regola
zona porcia, pordenone cordenons, massimo 400/450 €.
privato
333.4866726

0427.50855

privato affitta

335.7837280

1

vicinanze - monolocale luminoso, condizioni modeste, arredato, con entrata indipendente nel cortile in corte. senza spese condominiali.

Per info: sede pordenone tEl. 0434-598156

335.7064449

pordenone@cittanostra.it

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

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

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

Segue da pag. 8
VENDO tute invernali da uomo, alcune in pile, molto calde,
altre in lana, in perfette condizioni, tg. x o xl, al prezzo di
Euro 35, 20. Giacca azzurra in
lana pura pesante ad Euro 25,
gilet in lana uno grigio ed uno
blu ad Euro 15, ecc. Tel. (0434)
44856.

SIEPI PER MANCATO REALIZZO RECINTO PIANTE
SEMPREVERDE DI LAURO
CERRASO ALTEZZA 40/80
CM. (SERVONO 2 PIANTE
OGNI METRO). ULTIMO PERIODO IDEALE PER IL TRAPIANTO. VERA OCCASIONE.
PRIVATO VENDE A PARTIRE DA € 1,90 CAD.. Cell.
339.7327299.
VENDO 2 grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell. 347.9189466.
VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottima qualità a 70 centesimi al kg. Cell.
340.5409877.

STIVALI donna nr.39 colore
nero in vera pelle acquistati in
boutique, come nuovi ancora
in scatola vendo ad € 15. Info..
Marco. Cell. 393.1526996.
VENDO 7 tailleur colorati,con
gonne corte e pantaloncini in
ottimo stato tg. 44 in blocco a
30 € Cell. 347.9189466.

VENDITA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI NUOVA PRODUZIONE (ANNO
2018) CON ESTRAZIONE
A FREDDO IN LATTINA DA
LITRI 5, ACIDITA’ 0,2%,DA
OLIVE PRODOTTE A SAN
SEVERO (FG), QUALITA’
PERANZANE.PREZZO ECCEZIONALE € 7,50 PIU’ SPESE DI TRASPORTO. CELL.
347.2661314.
MERLOT casalingo a 1€ al litro. Info..(ore pasti Giovanni)..
Tel. (0434) 957891.
CLIVIA cm 50 di diametro, ficus benjamino 1.50x50. Tel.
(0434) 999850.

VENDO scarpe stringate Nero Giardini in camoscio come nuove ancora in scatola
mai usate per ragazza/donna N.37 ad € 8. Marco. Cell.
393.1526996.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNETTI
ACCENDIFUOCO puliti e stagionati
in sacchetti da kg. 5, possibilita’ di consegna a domicilio privato vende a € 2.50
a sacchetto. zona collinare
udine. cell. 340.8393685.
2 GRANDI PIANTE Tronchetto della felicità per ingombro
vendo. Cell. 347.9189466.

508

GRATIS

cerco

a udine in regalo
un qulsiasi smartphone funzionante per una persona
bisognosa che aiuta cani
di strada in serbia. cell.

327.6872006.

RITIRO materiale ferroso, cavi,
svuoto cantine, no frigoriferi.
Cell. 320.7757089.
///////////////////////////////////////////////
REGALO divanoletto a chi se
lo viene a ritirare, città Sacile.
Cell. 338.8536083.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.
REGALO bici Graziella a chi
se la viene a prendere. Zona
Pordenone. Cell. 324.5828211
- 320.2793289.

550
ELETTRONICA

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.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO
Videoregistratore vhs funzionante e in ottime condizioni. Privato. Cell.
349.5278851.
CERCO
videoregistratore
con
telecomando,
perfettamente funzionante. Cell.
338.9353750.
/////////////////////////////////////////////////
VENDO glorioso lettore/registratore a cassette marca
Marantz, modello Model 5000
prodotto dal 1978 al 1981, con
cinghie e pinch roller nuovi,
tenuto molto bene e funzionante in tutte le sue parti. Allego copia del libretto di istruzioni e svariate cassette. Cell.
327.4639267.
SIGNORA causa espatrio vende 300-400 videocassette orig.
con custodia DVD, bellissimi
film anni ‘80 al 2000. Quasi
regalo dolo Euro 0,50 singoli
o in blocco prezzo stracciato.
Altri dischi perfetti. + 200 musicassette. Serietà, zona Udine.
Cell. 333.3015566.
TELEVISORE
piatto
Panasonic grande 1 mt. alto
cc. 78 schermo l. cc.92 alto
cc.52 completo di decoder e
tutti gli accessori. Prezzo irrisorio, causa trasferta solo
Euro 90, zona Udine. Cell.
338.8180120.
TV 24” a led ultrasottile digitale terrestre e analogico, presa
usb, ancora con imballo, privato vende ad € 199,00. Prov.
PN. Cell. 333.3498497.
VENDO tuner della Rotel modello RT-622 del 1973 in buono stato e funzionante, con
antenna dipolo FM, cavo RCA
schermato DiY, copia non originale del libretto d’istruzioni:
esteticamente molto bello, il
coperchio è in vero legno. Ok
illuminazioni e revisione recente. Cell. 327.4639267.

TV PLASMA Lg 60 fhd 3d con
occhiali (2) ottimo vendo. Cell.
348.7658198.
VENDO TV bianco/nero e 2
TV a colori senza decoder.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
VENDO ricevitore come da titolo, slot alloggiamento cards
satellitari/digitali t., pari al nuovo. Manuale e telecomando
inclusi e cavo SCART. Perfettamente funzionante. Spese
di spedizione a carico dell’acquirente, preferisco ritiro zona
Concordia S.- Codroipo. Cell.
327.4639267.
VARIE prese scart singole e
multiple vendesi tutto € 20 Cell.
340.1772264.
LG TV schermo piatto 19 pollici € 20.00. Zona Pordenone.
Cell. 347.8621030.
RADIO + giradischi nella parte
alta CGE mod. 6597 Joliefon
C.G. di elettricità (MI) anni ‘50’60 funzionante. Vendo a prezzo da concordare. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
SUBWOOFER Loghitech + 2
satelliti computer hifi € 20.00.
Cell. 347.8621030.
VENDO TV a colori 22” Philips
a tubo catodico, funzionante,
con telecomando e scheda televideo € 65,00 + TV 24” a led
full HD ultrasottile, digitale terrestre e analogico, presa Usb,
con telecomando, ancora con
imballo € 199,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
VENDO 2 TV a video proiezione interna, 1 con mobile
con ruote, con telecomando €
90.00 l’uno; Samsung TV 30
pollici con telecomando; casse
acustiche per stereo € 80.00.
Tel. (0434) 613395.
V I D E O R E G I S T R AT O R E
Orion TT 1215 con telecomando funzionante vendesi € 20
Cell. 340.1772264.

insieme noi

PORDENONE- Francesca 65enne vedova architetto senza figli. Sono una donna dalle maniere garbate, curata e sofisticata. Mi piace la natura, visitare le
città d’arte, i musei ed il teatro. Sovente mi reco in Puglia dove ho una casa di
proprietà. Sono una donna romantica, piena di aspettative che crede nei valori
importanti quali l’amore, il rispetto degli altri e la famiglia. Cerco un signore di
buone maniere per amicizia affettuosa ed eventuale relazione. RIF AS459 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO- Eleonora 38enne, bionda, occhi verdi. Ho un carattere forte e determinato, dico quello che penso e non mi faccio molto influenzare dagli altri. Generosa e buona di animo, sono una mamma single di una meravigliosa bimba;
nel tempo libero mi piace ballare il liscio e il latino americano una passione che
seguo da anni. Vesto in modo semplice, sempre curata e a seconda delle occasioni anche elegante. Vorrei conoscere un uomo più maturo di me, max 55enne,
protettivo, sincero e affidabile; non cerco un’amicizia ma una stabile relazione.
RIF.D0305 Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO- Giuliana 42enne della Bilancia, 165cm, snella, mora, occhi
verdi, colori mediterranei; sono una sportiva ma non in maniera maniacale,
pratico nuoto. Mi piace molto viaggiare, conoscere gente nuova ed ammirare i
capolavori che si trovano nella città d’arte. Per le vacanze prediligo il mare ma
d’inverno, dato che sono una discreta sciatrice, mi regalo una settimana bianca
in Alto Adige. Quando sono a casa mi rilasso con un buon libro. Sono una donna
dinamica, intraprendente, amante della famiglia ma soprattutto indipendente.
In amore divento passionale e dono tutta me stessa se sento di essere amata.
Cerco la compagnia di un uomo affettuoso e sensibile che come me ami la
famiglia. RIF AS236 Venus. Cell. 328.1464948.
BRUGNERA- Orietta 55enne giovanile e piacevole nell’aspetto. Ho voglia di
rimettermi in gioco...sono laureata lavoro nell’ambito sociale, dinamica ottimista,
ma come tutti con i normali chiaro-scuri. Vorrei incontrare un uomo amante della
vita, dinamico, con uno spiccato senso dell’ironia perchè penso di non meritarmi nulla di meno. Chi mi trova avrà una donna tradizionalista, affettuosa e
premurosa per un sereno e roseo futuro insieme. RIF AS102 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO- Ester 51enne parrucchiera separata con un figlio sposato che mi
ha resa nonna da poco; amo la tranquillità della mia casa, mi piace organizzare
cene con qualche amica di vecchia data; ho la passione per la musica ma
non frequento balere o discoteche. Vorrei incontrare un uomo con cui iniziare
un’amicizia condividere il tempo libero, possibilmente non fumatore, residente
in zone limitrofe. RIF AS753 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Cristina 46enne, impiegata. Ascoltando musica in sottofondo,
ho preso carta e penna per raggiungerti. Scrivo un pensiero dopo l’altro per
descrivermi ma ritengo che, alla fin fine, non sono poi così diversa da te: amo
leggere, andare al cinema, a teatro, uscire con gli amici; ma anche viaggiare e
stare all’aria aperta. Mi piacciono molto gli animali; ne desidero uno per amico,
ma non ritengo un habitat ideale l’appartamento in centro dove risiedo. Mi emoziona ascoltare musica dal vivo e assaporare tutte le sfumature della natura
nel divenire delle stagioni. Il mio lavoro mi appassiona, lasciandomi comunque
energie a fine giornata per la condivisione di momenti preziosi. Il divorzio e alcune storie svanite non hanno spento il desiderio e la certezza di poter traslocare
in un cuore definitivamente. Cerco un uomo che voglia essere il centro dei miei
pensieri e della mia quotidianità, per percorrere il cammino della vita insieme.
Foto www.agenziavenus.it RIF L0605 Venus. Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Sabrina 59enne commessa, capelli neri ed occhi castani, fisico snello e minuto. Sono una donna con un carattere forte, se
mi pongo un obbiettivo lo raggiungo sempre. Molto passionale, affettuosa e
generosa, vivo da sola in una piccola mansarda; mi piace cucinare e sono una
buongustaia, adoro frequentare luoghi dove fanno degustazione di ogni genere
e nella mia famiglia ogni occasione è buona per far festa. Amo ballare, ci vado
almeno una volta alla settimana, per le mie vacanze prediligo il mare e i centri
benessere, ma vado volentieri anche in montagna dove faccio lunghe camminate. Cerco un uomo brillante, di spessore, ironico, che mi sappia conquistare e
sorprendere. RIF D0298 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
CORDENONS- Teresa 62enne vedova da poco in pensione, ex impiegata statale. Ora ho più tempo libero e posso coltivare vari interessi tra cui la cucina e
la lettura, amo la tranquillità della casa e prendermi cura dei miei fiori. Non ho
tante pretese se non conoscere un signore romantico e sensibile, credo che per
stare bene insieme sia necessario essere se stessi, pertanto ti cerco semplice e
spontaneo per partire da un’amicizia e poi chissà. RIF AS358 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
SPILIMBERGO- Maurizio 59enne ex infermiere in pensione, occhi verdi, non
fumatore. Vivo solo in un piccolo appartamento e ho una signora che gestisce le
faccende domestiche. Ora ho molto tempo libero che dedico volentieri al volontariato; aiutare le persone meno fortunate di me mi arricchisce sia come uomo
che come persona. Sento di avere ancora molto da dare e son qui perchè vorrei
incontrare una persona semplice, affettuosa, onesta per colmare quella parte
di amore che oggi mi manca. RIF D0303 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.

N. 2 CASSE acustiche JVC
mod SP-MX50, potenza 50
watt, impedenza 4 ohm, dimensioni 170x340x260 vendo 60 € trattabili. Tel. (0432)
889458 - Cell. 349.6536756.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

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

COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
/////////////////////////////////////////////////
MODEM ASL + VOCE DLINK DVA- E3670B WIRELESS G TRIPLE PLAY ROUTER INFOSTRADA, MAI
UTILIZZATO, NUOVO!! Cell.
347.5617163.
VENDO router fritz box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.
CAUSA INUTILIZZO vendo a
soli 50 € un computer fisso in
ottimo stato con processore
intel pentium dual cpu e2220
(64 bit) da 2.40ghz, ram 2 gb,
hd 250 gb, windows 10 pro, 8
usb, tastiera mouse e monitor
lcd. per info dopo ore 20 Tel.
(0421) 287032.
MONITOR LCD 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
MODEM Netgear perfettamente funzionante vendo a € 19.
Ore pasti. Cell. 333.1884427
COMPUTER ACER ASPIRE
V5-121 C72G32NKK WINDOWS 8, COME NUOVO PRIVATO VENDE € 120.00. Cell.
347.5617163.

COVER a libro nuova per
Samsung A5 2017. Cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.
TELEFONO sip sirio, telefono tavolo con grandi tasti,
Brondi,un telefono brondi con
touch screen, telefono rosso
bimbli una segreteria telefonica sirio;una prolunga telefonica, tutto a 10 € cadauno. Tel.
(0434) 696103.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer anni 80 in
zona Pordenone per ricavarne
dei ricambi. Cell. 377.5110456.
CERCO vecchi computer quali Commodore, Amiga, Atari,
Sinclair, Msx, Macintosh, Ibm
e altri. Ritiro a domicilio. Cell.
345.8484338.

NOTEBOOK
€
150,00/€
100,00 Marca ACER Modello Aspire E5 510 Sistema
Windows perfettamente funzionante. € 150,00/100,00
scontabili con pagamento per
contanti. Zona Pordenone/
Porcia. Giacomo Mail l.dg@
live.it. Cell: 393-1384804 Cell.
393.1384804.
VENDO COMPUTER PORTATILE ACER ASPIRE V5,
WINDOWS8, COME NUOVO
€ 120,00. Cell. 347.5617163.
CAUSA INUTILIZZO vendo a
soli 40.00 € computer in ottimo
stato con windows 10 tastiera
mouse e monitor lcd, info ore
pasti. Cell. 371.1508192.
ASUS praticamente nuovo
processore INTEL CORE i 5
CPU 2,53 GH, memoria RAM
6 GB sistema operativo 64 bit
edizione Windows Professional HD 500 Gb vendo € 170.
Cell. 335.7837280.
NOTEBOOK
Acer
monitor 15 pollici perfettamente
funzionante da sostituire la
scheda di rete € 50.00. Cell.
327.1472227.

554

GIOCHI

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 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.
////////////////////////////////////////////////
FISARMONICA BASSI 120
A PIANO, USATA POCO,
RECENTE, VENDO AD €
1.000,00. UDINE. Tel. (0432)
480228.

FISARMONICA bassi 120 a
piano, usata poco, recente,
vendo ad € 1.000,00. udine.
tel. (0432) 480228.
ORGANETTO marca Farfisa a 2 tastiere datato ma in
buone condizioni € 100.00.
Zona Annone veneto. Cell.
366.4997467.

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.

Segue a pag. 22
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FIUME VENETO- Gianluca 45enne imprenditore, istruzione universitaria con
profondi occhi verdi, cm185. Ho sempre curato il mio aspetto fisico perchè ritengo sia un modo per coccolarsi e volersi bene. Coltivo molti interessi, quello che
mi appassiona di più è la vela, stare nella mia barca mi da un senso di libertà
infinita. In una donna mi piacerebbe trovare il giusto equilibrio tra dolcezza e
determinazione; ti cerco libera sentimentalmente per creare un rapporto fatto
di complicità finalizzato a progettare insieme la nostra vita. RIF AS741 Venus.
Cell. 340.3664773.
PORCIA- Federico 55enne libero dopo un divorzio. Mi sono sempre chiesto cosa serve ad un uomo per dirsi felice: di certo un lavoro appassionante, dei buoni
amici, l’amore disinteressato di una donna. A me manca solo l’ultima di queste
tre e con queste righe spero di poterlo finalmente trovare. RIF AS520 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Augusto 65enne ex programmatore laureato, giovanile, castano/brizzolato, amante delle due ruote e dei viaggi ma con molti interessi culturali che vorrei condividere con la mia futura compagna. Vorrei conoscere, per
iniziale amicizia futura solida unione, una signora dinamica, non troppo legata
alla casa, di buona cultura, possibilmente non fumatrice. RIF. R0813 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
BARCIS- Ernesto 62enne vedovo. Il tempo scorre, la solitudine è triste ma il
mio cuore spera ancora di incontrare una compagna a cui donare affetto e serenità. Sono un simpatico e giovanile signore in buona salute ed agiata posizione economica, cerco una compagna max 60enne, semplice e giovanile per
una iniziale amicizia valutandone gli sviluppi. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
FONTANAFREDDA- Andrea 42enne commerciante divorziato senza figli. Dinamico, comunicativo, odio la volgarità, non mi considero un pantofolaio infatti
durante la bella stagione mi diverto a prendere la bici e fare lunghi percorsi per
riscoprire scorci pittoreschi, antiche tradizioni, paesaggi naturalistici. Non guardo la televisione preferisco la compagnia di un buon libro. Sono qui per darmi
una possibilità in più per trovare una compagna per la vita anche con figli (max
45enne). RIF AS159 Venus. Cell. 393.6941340.
AZZANO DECIMO- Pierluigi 39enne impiegato commerciale, celibe senza figli,
cm178 brizzolato occhi castani. Mi ritengo una persona precisa sia nell’ambito
lavorativo che nella vita quotidiana. Vivo solo nel mio appartamento che curo personalmente; sono uno sportivo, amante del mare ma non mi limito solo a quello,
condivido cene con amici, viaggio, ho la passione per i motori e la musica live.
Sono un tradizionalista vicino ai valori della famiglia, pertanto cerco una persona
che si avvicini al mio stile di vita, affettuosa, generosa, di bella presenza e amante
dei bambini, possibilmente senza figli. RIF D0300 Venus. Cell. 349.0893495.
CAMPOFORMIDO- Marina 39enne impiegata, capelli e occhi castani fisico
snello. Sono appassionata di musica, canto come solista in un gruppo. Amo
leggere tendenzialmente libri gialli, sono una buongustaia e mi piace trascorrere
alcune serate in compagnia cenando in un buon ristorante; adoro viaggiare, mi
tengo allenata praticando diversi sport tra i quali la ginnastica e il nuoto e, quando la stagione lo permette, pratico windsurf. Sono sola da qualche tempo ed ho
deciso di trovare l’anima complementare alla mia; sogno una persona buona di
carattere e di cuore, amante della famiglia disponibile ad un rapporto duraturo
nel tempo. RIF.D0302 Venus. Cell. 392.9602430.
CODROIPO- Annalisa 42enne igienista dentale. Finalmente ho preso il coraggio e mi sono buttata in questa nuova avventura. Non è facile per me descrivermi in queste poche righe preferisco che le persone mi conoscano dal vivo;
sono una donna riservata e non sono social, preferisco incrociare lo sguardo di
una persona magari sorseggiando un drink; penso che a qualsiasi età il primo
appuntamento sia un momento ricco di aspettative ed emozioni. Che dire di me:
alta 173cm (da giovane ho provato l’esperienza di sfilare su qualche passerella,
ma poi ho capito che non faceva per me) capelli lunghi neri, occhi verdi colori
mediterranei. Sento il desiderio di intrecciare una nuova e fresca amicizia con
un lui dinamico, solare, affettuoso possibilmente senza figli max 45enne. RIF
AS654 Venus. Cell. 328.1464948.
GEMONA- Cassandra 45enne impiegata. Tornata single dopo una lunga convivenza ho assaporato per un periodo la libertà di gestire la mia vita senza
rendere conto a nessuno; ora questa libertà comincia a lasciarmi l’amaro in
bocca, per questo motivo ho deciso di rimettermi in gioco rivolgendomi a questo
servizio per poter incontrare l’uomo giusto per me. Vorrei conoscere, intanto
per amicizia, un lui max 50enne (no coetanei), simpatico, protettivo e come me
amante dello sport e della montagna. RIF AS682 Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE- Michela 51enne infermiera, bionda, occhi castani, fisico snello. Sono
una donna che non passa inosservata, vivo sola ed attualmente sto facendo
dei corsi di specializzazione. Mi piace la musica in generale la ascolto sempre
anche se non sono solita a frequentare balere. Cerco un uomo con i valori della
famiglia, che mi faccia di nuovo sorridere, affettuoso, generoso e affidabile (max
60enne). RIF D0301 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
TARCENTO- Cinzia 55enne operaia, dicono che sia una bella signora molto
simpatica e solare, di certo le occasioni non mi sono mancate, ma ho preferito
dedicarmi al lavoro ed accudire i miei genitori; ora che sono sola vorrei finalmente realizzare il sono di avere una famiglia ed un compagno da amare. Sono
una donna semplice, genuina e con un grande cuore, cerco un lui serio, onesto
anche con figli per intraprendere una bella relazione. RIF AS697 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.

TOLMEZZO- Angelica 63enne ex commerciante, gestivo un negozio e ho ceduto l’attività ai miei figli. Ora che sono in pensione ho più tempo libero per fare le
cose che amo; adoro fare delle lunghe passeggiate in montagna tra i boschi in
cerca di funghi; vivo in una casetta di proprietà che curo personalmente, sono
una buona forchetta e dicono sia una brava cuoca. E’ da un po’ di tempo che il
peso della solitudine si fa sentire così ho deciso di rivolgermi a questo servizio
per conoscere un signore garbato, amante delle passeggiate nella natura, affettuoso e sensibile per iniziale amicizia.RIF AS744 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 392.9602430.
UDINE- Liliana 70enne vedova. Vivo da sola in una bella casa, sono amante
delle cose belle. Sono stata una commerciante, ho organizzato sfilate di moda
lavorando sempre in questo ambiente. Affidabile, sensibile e premurosa, sono
una sportiva, non sono pigra, mi piace fare lunghe passeggiate tra la natura e in
città, pratico nuoto e ginnastica. Ho una bella voce, mi piace canticchiare, vado
sia al mare che in montagna, ho molte amiche che mi vogliono bene. Sono una
persona forte che sa quello che vuole, quando ho un obbiettivo, spesso lo raggiungo. Cerco una persona di bella presenza, curata, colta, con il valore della
famiglia e molto affettuoso. Foto www.agenziavenus.it RIFD 0296 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI- Jole 65enne vedova in pensione. Ho avuto un grande amore nella vita, poi una malattia me lo ha portato via ma non mi arrendo. Amo
la vita, i colori della natura, la musica e, anche se non sono più una ragazzina,
curo moltissimo il mio aspetto e questo mi fa stare bene. Ora che ho molto tempo
libero ho la possibilità di godermi anche l’altra casa che ho al mare ma sarebbe
meglio essere in due per trascorrere piacevoli momenti insieme e pertanto mi
piacerebbe trovare un signore libero da impegni, amante del dialogo, dell’allegria
e dell’ottimismo. RIF AS638 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
CODROIPO- Gabriele 45enne professionista. Sono un uomo pieno di interessi
che ama viaggiare ed esplorare il mondo. Divorziato da alcuni anni sono libero
e pronto per potermi rifare una vita. Sportivo, e frizzante sempre molto attivo su
vari fronti. Vorrei trovare una compagna da “travolgere” con il mio entusiasmo e
con il mio spirito di iniziativa. Ti aspetto per condividere nuovi stimoli e tanti bei
momenti che la vita ci può offrire. RIF AS523 Venus. Cell. 340.3664773.
CERVIGNANO DEL FRIULI- Filippo 43enne artigiano, 183cm castano occhi
chiari, simpaticissimo e molto sensibile; ho già un matrimonio alle spalle, sono
divorziato ed ho un figlio grande. Sono un uomo d’altri tempi ma non sono un
“bigotto”; ho le idee chiare su ciò che voglio, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi,
partendo comunque da un’amicizia. RIF AS951 Venus. Cell. 393.6941340.
CIVIDALE DEL FRIULI- Germano 52enne imprenditore affermato noto e stimato, signorile e di buona presenza. Sono solo da diversi anni e vivo in cittÃ ; nei
momenti di tranquillitÃ mi piace assaporare qualche buon libro, sorseggiando
un buon calice di vino rosso. Sono propenso a valorizzare il tempo libero dedicandomi a nuovi interessi che vorrei condividere con una lei discreta, colta,
pacata e libera da impegni familiari. RIF AS852 Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 327.5465690.
LATISANA- Paolo 57enne autista, occhi castani, cm 178. Sono un uomo d’altri
tempi, fedele, premuroso e romantico, mi piace passeggiare con la mia compagna mano nella mano e trascorrere serate cenando a lume di candela. Vivo solo in un appartamento che curo personalmente, mi arrangio a fare tutto.
Quando ho del tempo libero vado in bicicletta o a fare lunghe passeggiate. Amo
gli animali anche se a casa non li tengo. Mi ricavo sempre qualche giornata per
andare al mare in montagna oppure per regalarmi dei viaggi e delle gite fuori
porta. Cerco una persona semplice, tradizionalista e affettuosa per una stabile
relazione.. RIF D0304 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
TAVAGNACCO- Renato 60enne vedovo in pensione, piacente signore, cm180
brizzolato, occhi azzurri. Sono uno sportivo vado in bicicletta facendo anche lunghi
percorsi in montagna, amo passeggiare in mezzo alla natura ho altresì la passione per le due ruote, sono disponibile a viaggiare se sono in compagnia. Nel mio
piccolo riesco a preparare delle buone cenette per me e per i miei figli, gestisco la
casa, non mi faccio aiutare da nessuno. Caratterialmente sono una persona riservata, amo la mia famiglia, faccio una vita tranquilla. Affettuoso, generoso, mi faccio
rispettare, non litigo mai con nessuno. Cerco una lei di sani principi amante della
famiglia e della vita sana, sportiva ed affettuosa per una stabile relazione, possibilmente vedova. RIF D0299 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
POZZUOLO DEL FRIULI- Augusto 65enne vedovo, pensionato, mi piace la
tranquillità della vita di campagna. Ho deciso di rivolgermi a questo servizio
perchè anche se la voglia di ricominciare c’è, trovo difficoltà a fare nuove conoscenze, infatti non frequento locali inoltre, penso come molti over sessantenni
tornati single, sia più arduo buttarsi. RIF AS697 Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 349.0893495.
LATISANA- Francesco 38enne operaio, senza figli. Amo la mountain bike, ho
fatto un corso di latino americano e vado volentieri a fare una serata danzante. Sono una persona semplice, affettuosa, passionale ma molto riservata e
mi piacerebbe conoscere una donna dinamica, con interessi da condividere ma soprattutto che sappia dare e ricevere affetto. RIF AS321 Venus. Cell.
349.0893495.

insieme noi
pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per
una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell. 320.9045507.
PROFEssIOnIsTA 55enne di notevole presenza, generoso, di buon carattere, cerca signora o signorina di bella
presenza, risposta assicurata. Cell.
388.4347189.

www.cinemazero.it

cinemazero

60EnnE schietto, serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci verso le 20. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.

PROFEssIOnIsTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo,
motivata ad un rapporto amichevole,
bello e duraturo, con eventuali sviluppi.
Graditi sms. Cell. 327.5728874.
PEnsIOnATO LEGALMEnTE sEPARATO REsIDEnTE A PORDEnOnE, cERcA DOnnA ITALIAnA
MAssIMO 70 AnnI REsIDEnTE
A PORDEnOnE O PAEsI VIcInI
PER AMIcIZIA ED EVEnTUALI
sVILUPPI AFFETTIVI. nO PERDITEMPO, PRIMO cOnTATTO
TRAMITE sMs. cELL. 345.3481462.
cIAO sono un single 52enne di Pordenone, dolce, sensibile e curioso, cerco
una donna pari requisiti anche straniera per amicizia e divertimento nel fine
settimana. Per primo contatto sms.
Cell. 347.1083403.

VENERDÌ 19 OTTOBRE 2018
SalaGrande IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 19.00 - 21.00
SalaPasolini SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel
Auteuil, ore 16.45
SalaPasolini A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore 18.45 - 21.15
SalaTotò THE WIFE, VIVERE NELL’OMBRA di Björn Runge, ore
16.30 - 18.30
SalaTotò SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel Auteuil,
ore 20.45
SalaModotti SOLDADO di Stefano Sollima, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
SABATO 20 OTTOBRE 2018
SalaGrande IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00
SalaPasolini SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel
Auteuil, ore 14.30
SalaPasolini A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore 16.15 - 18.45
- 21.15

Ud
UdIne
304

VEDOVO 72enne amante della montagna, del mare, non fumatore, non bevitore, cerca signora max 82enne per
amicizia ed eventuale convivenza. Primo
contatto solo sms. Cell. 391.1809503.

C
CHIROMANZIA

CARTOMANTE

sensitiva, esegue consulti presso
domicilio in Udine. Cell.

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

cERcO signora età 40/60 anni, snella,
alta 1.55/1.68 max, italiana, non straniera, con patente, non fumatrice per seria
amicizia ed eventuali sviluppi. Solo zona
Codroipo. Solo con questi requisiti. No
sms. Cell. 340.0879832.

340.8263912.

Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne ho più bisogno.
Caio Valerio Catullo

SalaTotò THE WIFE, VIVERE NELL’OMBRA di Björn Runge, ore
14.30 - 16.30
SalaTotò SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel Auteuil,
ore 18.30 - 20.45
SalaModotti SOLDADO di Stefano Sollima, ore 14.45 - 17.00 19.15 - 21.30
Zancanaro - Sacile TUTTI IN PIEDI di Franck Dubosc ore 21.00
DOMENICA 21 OTTOBRE 2018
SalaGrande IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 15.00 - 17.00 19.00 - 21.00
SalaPasolini SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel
Auteuil, ore 14.30
SalaPasolini A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore 16.15 - 18.45
- 21.15
SalaTotò THE WIFE, VIVERE NELL’OMBRA di Björn Runge, ore
14.30 - 16.30
SalaTotò SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel Auteuil,
ore 18.30 - 20.45

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.

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

SalaModotti SOLDADO di Stefano Sollima, ore 14.45 - 17.00 19.15 - 21.30
Zancanaro - Sacile GLI INCREDIBILI 2 di Brad Bird, 0re 15.00 17.15
Zancanaro - Sacile TUTTI IN PIEDI di Franck Dubosc ore 19.30
- 21.30
LUNEDÌ 22 OTTOBRE 2018
SalaGrande IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 18.00
SalaGrande KLIMT E SCHIELE - EROS E PSICHE di Michele Mally, ore 21.00 Intero 10€, ridotto 8€
SalaPasolini SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel
Auteuil, ore 16.45
SalaPasolini A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore 18.45 - 21.15
SalaTotò THE WIFE, VIVERE NELL’OMBRA di Björn Runge, ore
16.30
SalaTotò SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel Auteuil,
ore 18.30

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.
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.

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

SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 20.45
SalaModotti SOLDADO di Stefano Sollima, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
MARTEDÌ 23 OTTOBRE 2018
SalaGrande KLIMT E SCHIELE - EROS E PSICHE di Michele Mally, ore 18.45 Intero 10€, ridotto 8€
SalaGrande EVEREST GREEN di Jean-Michel Jorda, ore 20.45
INGRESSO LIBERO
SalaPasolini SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel
Auteuil, ore 16.45
SalaPasolini A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore 18.45 - 21.15
SalaTotò THE WIFE, VIVERE NELL’OMBRA di Björn Runge, ore
16.30
SalaTotò SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ di Daniel Auteuil,
ore 18.30
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 20.45
SalaModotti SOLDADO di Stefano Sollima, ore 17.00 - 19.15 - 21.30

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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
41ENNE SPORTIVA Mi
tengo in forma col crossfit,
amo tutte le attività all’aria
aperta. Credo che la sincerità sia la base di ogni relazione, soprattutto di quella
amorosa. Sono stanca delle bugie, desidero un po’ di
trasparenza LISA CELL.
392 9602430

40ENNE NUBILE SENZA
FIGLI Cm 175 del Capricorno. Mi piace circondarmi di cose belle, sono
un’esteta; attiva nel volontariato, faccio beneficenza. Cerco la mia metà, un
signore in tutti i sensi con
cui formare una famiglia
(sentimenti e affinità permettendo) NATALIA CELL
328 1464948

39 ANNI Divorziata da 4
anni ed ho cresciuto mia
figlia sa sola. Ho un negozio di parrucchiera che gestisco da molti anni. Cerco max 50enne solo per
stabile relazione No av340 3664773

47ENNE CM 183 DEL LEONE- Sono molto attaccato alla famiglia e mi piace
mantenere vive le tradizioni. Sono un uomo affettuoso, socievole e molto semplice, non costruito. Vorrei
conoscere una donna affettuosa, con una spiccata
sensibilità, semplice, non
costruita, vicina ai valori
della tradizione RENZO
CELL. 327 5465690

HO 27 ANNI ma sogno
già una famiglia tutta
mia. Sono una ragazza
di vecchio stampo, vicino
ai valori della tradizione.
Faccio difficoltà a conoscere un ragazzo maturo
di testa che sa già cosa
vuole e che non cerca
avventure (in chat ci sono
solo
avventurieri),
MAX 40ENNE. RIF NC27
CELL. 393 8572663

36ENNE NUBILE SENZA FIGLI Ragazza attiva, moderna cittadina del
mondo, indipendente, vivo
coi miei genitori ma mi
piacerebbe uscire di casa,
magari fare l’esperienza
della convivenza assieme
al mio compagno, poiché
solamente vivendo sotto lo
stesso tetto si può capire
se ci sarà un futuro ALESSIA CELL. 392 9602430

26ENNE NEOLAUREATA Ho già la mia stabilità
economica ed un lavoro
che amo. Nel tempo libero mi dedico allo sport, mi
piace leggere ed andare
al cinema. Per il momento cerco una amicizia,
non voglio però essere presa in giro perché non sono
qui per gioco. No avventure MARIANNA CELL.
328 1464948

46ENNE
COMMERCIANTE NEL SETTORE
DELL’ABBIGLIAMENTO
Amante casa, giardinaggio, delle piante e dei fiori.
Vedovo senza figli, amo i
bambini perché sono puri
e innocenti. Vorrei conoscere lui semplice, educato, gentile, scopo amicizia e poi si vedrà FLORA
CELL. 340 3664773

46 ANNI Sono sola da
molti anni, ho una figlia. Ho
una personalità molto dolce, sono alla mano, genuina. Amante cucina, esperta funghi, mi piace stare
all’aria aperta. Vorrei ricominciare, ma è dura trovare le affinità elettive, motivo per cui ho scelto questo
servizio RIF NC46 CELL.
327 5465690

VEDOVA 53ENNE Istruzione universitaria, signora di ottima dialettica,
sobria, con molti interessi
culturali tra i quali spicca la lettura, l’amore per
la scrittura creativa e per
la pittura. Vorrei conoscere un signore con cui
condividere i rispettivi
interessi ed ev. stabile
relazione NELLY CELL.
393 8572663

47ENNE Riservata, discreta, a modo ma soprattutto educata. Non cerco
storielle senza un domani,
ma una stabile relazione.
Col mio compagno vorrei
condividere tutto, i rispettivi interessi, il tempo, gli
spazi La differenza d’età
è irrilevante se ci sono
altre cose che accomunano RIF NC47 CELL.
392 9602430

49ENNE DELLO SCORPIONE Mi occupo del settore vendite di una nota
azienda. Onesta, sincera,
premurosa e altruista. Non
ho secondi fini, ho la mia
stabilità economica, sono
indipendente sotto tutti i
punti di vita, sono semplicemente alla ricerca di un
sentimento pure e disinteressato RIF NC49 CELL.
328 1464948

53ENNE SENZA FIGLI
Lavoro nel pubblico. Sensibile, a volte un po’ emotiva; faccio sport quel che
basta, non ho manie particolari. Sono una persona
trasparente e sincera, cerco le stesse caratteristiche
nel partner SUSANNA
CELL. 340 3664773

59ENNE INSEGNANTE
Semplice, genuina, credo d’essere la classica
signora perbene, senza
grilli per la testa. La solitudine inizia a pesarmi, non
ho opportunità per conoscere gente nuova
e per questo ho pensato a questo servizio RIF NC59 CELL.
327 5465690

64ENNE VEDOVA Tranquilla, socievole, affettuosa molto dolce e premurosa. Amante della casa
della cucina, del ricamo.
I miei figli sono grandi ed
io sento tanto e troppo la
solitudine. Vorrei conoscere un signore max 75enne
per amicizia/condivisione
tempo libero e futura convivenza NADIA CELL.
393 8572663

54ENNE Sono una persona attiva, intraprendente
dinamica. Vivo con mia figlia. Lavoro nel settore del
mobile come impiegata.
Vorrei conoscere un signore con cui in futuro proget-

78ENNE aspetto curato,
divorziato con serenità da
molti anni, cerco una lei
trasparente, sincera, affidabile, questo è il motivo per cui mi sono rivolto
qui. Mi ritengo un signore
generoso e fedele, come
quelli di tanto tempo fa.
FRANCESCO
CELL.
349 0893495

57enne Mi piace viaggiare, spesso lo faccio, mare,
montagna, passeggiate,
cose semplici. Mi piace
mangiare bene. Mi considero una persona equilibrata, tranquilla, troppo
buona, sensibile, sono socievole, alla mano. Cerco
una donna sincera, semplice pronta ad aprire il
suo cuore MARCO CELL.
393 6941340

39ENNE Come vedi dalla foto suono il violino, ho
fatto il conservatorio. Creativa, amante di tutto ciò
che è arte e quindi ho una
spiccata sensibilità. Mi piacerebbe conoscere solo a
scopo stabile unione, lui
max 46enne poss senza
figli, con passioni simili
alle mie RIF NC39 CELL.
328 1464948

venture RIF NC03 CELL.

tare una convivenza ELENA CELL. 392 9602430
61ENNE IMPRENDITORE La prima cosa che
guardo in una donna sono
gli occhi, credo che il sorriso sia il più bel regalo
che un uomo può ricevere
dalla propria donna anche
perchè parte tutto da lì, poi
in mezzo ci sta il resto, non
ho preclusioni verso niente anzi. Le persone bisogna conoscerle... PAOLO
CELL. 340 3664773

FACCIO LA VETRINARIA, HO 44 ANNI Divorziata
con una figlia che va alle elementari. Sono una persona positiva. Ci sono molte cose che mi piace fare
e sperimentare. Amo molto i cavalli e quando ho
l’opportunità faccio equitazione. Mi piace leggere,
specialmente la letteratura classica e psicologica.
Mi piace avere conversazioni riflessive con persone
interessanti a cui non manca il senso dell’umorismo. Sono una sognatrice che cerca di trasformare
i sogni in realtà! Vorrei al mio fianco un uomo intelligente, onesto, premuroso. CELL. 327 5465690

61ENNE X PROFESSIONISTA Ho deciso di rimettermi in gioco perchè non c’è età per pensare un
pò più a se stessi, spesso tendiamo a procrastinare
ma il tempo passa e con sè l’occasione di conoscere una persona importante dando maggior stimolo
alla vita di tutti i giorni. Sono qui perché cerco una
opportunità per conoscere solo persone motivate
come me a qualcosa di serio. Gradirei conoscere una donna con base culturale, anche dinamica
e con cui auspicare eventuali sviluppi ANDREA
CELL. 393 8572663

49ENNE CM 181- Vivo solo, sono di gusti semplici,
amo lo sport e non faccio vita notturna, al mattino
mi piace svegliarmi presto e uscire per una corsa rigenerante e energizzante. Mi piace il mare la
montagna e tutto ciò che è stare all’aria aperta e in
compagnia di amici. Sono sempre positivo e prendo
la vita con serenità. Se ci sono problemi li affronto
e li sistemo e non lascio nulla al caso. Cerco una
relazione seria e EVENTUALE futura convivenza.
ANDREA CELL. 329 3308050

VEDOVO 60ENNE CM 180 - Ho una moto da turismo, mi piacciono gli Appennini e quindi appena
posso vado a visitare la Toscana, l’Umbria, le Marche ecc...; mi piace cenare in ristoranti caratteristici,
visitare le bellezze architettoniche del posto, andare per musei, rigenerarmi immerso nella natura,
amo essere circondato dal verde, vivo in una villetta
circondata da alberi da frutto e un grande giardino
il tutto curato da me. Vorrei conoscere una signora
libera, come lo sono io, di rifarsi una vita ROBERTO
CELL. 349 0893495

55ENNE CM 181- Ho uno stile di vita sano. Amante del ballo mi piace molto il latino americano. Non
particolarmente esuberante, prediligo il quieto vivere, cerco d’andare d’accordo con tutti poichè credo
che il sorriso e l’educazione siano essenziali per
una buona convivenza, con la prepotenza non si
va da nessuna parte. Vorrei conoscere una donna libera sentimentalmente anche con figli, possibilmente non fumatrice PIERGIOVANNI CELL.
393 6941340

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

32ENNE MAI STATA SPOSATA SENZA FIGLI
Non sono solita a frequentare locali, preferisco la
tranquillità domestica. Legata ai valori profondi della famiglia, semplice, tradizionalista, fedele sincera.
Generosa, disponibile verso il prossimo, se posso
aiuto le persone in difficoltà, sono dell’idea che donare sia più appagante che ricevere. Ragazza acqua e sapone, desiderosa di costruire una famiglia
JESSICA Cell. 392 9602430

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. 19

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.

BATTERIA per ragazzi marca
Biasin reig, 5 pezzi. Info ore
pasti. Tel. (0434) 43187.

PIANOLA CASIO CTK100 in
perfette condizioni, per inutilizzo, vendo € 30,00. Cell.
349.6536756.
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CINETECA

V I D E O R E G I S T R AT O R E
Orion TT1215 TWIN Tape recorder funzionante vendesi €
30 Cell. 340.1772264.

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.
VENDO alla metà del costo
d’acquisto generatore Honda
EM 4500 Sx 4 tempi a benzina con doppie uscite indipendenti su quadro con doppio
salvavita con 4 prese Cei. Cell.
340.8813107.
VENDO a metà prezzo 2 riduttori di pressione Fro (1 per
ossigeno, 1 per acetilene), 45
cm lineari, gomme gemellate
con impugnatura Minifrover.
a corredo ci sono cannelli diversi per saldatura. Cell.
340.8813107.

30 DVD

genere per aDulti,
originali con la loro custoDia, ben tenuti, ottima
qualità, priVato VenDe in
blocco a euro 50. cell.

320.9256801.

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.
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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.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO a metà prezzo raccorderia Geberit in plastica dam.
compreso tra 40 e 110 mm.
Cell. 340.8813107.

VENDO parti di modellismo ferroviario: motrici, vagoni, rotaie,
scambi, costruzioni, tutto elettrico anni ‘50/’60, con scatole
originali. Cell. 335.6907093.
VENDO tegole Possagno portoghesi in cotto, alta qualità.
87 pezzi, nuove mai usate.
Sufficienti per circa 6 metri
quadri. Vendo a meno della metà prezzo del nuovo 45
centesimi a pezzo. 35 € in
blocco, quasi regalo. Possibile
trasporto a prezzi modici. Cell.
393.1266840.
VENDO corona a percussione
Hilti BK-FV diametro 164 luughezza mm. 420, innesto SDS
max usata molto poco, come
nuova. Cell. 335.6192771.
SECCHIO pittura bianca traspirante ecologica, uso interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20 €. Cell. 333.3118280.
SCALA in ferro tubolare 50x20
lung. mt.4,70 larg. mt.0,53
vendo a € 20,00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo
invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
VENDO monospazzola Wirbel
C43 AV2 candia plus, completa
di aspiratore e dischi vari. Cell.
335.6192771.
SEGA elettrica per legna non
tanto grande € 50.00. Cell.
349.6777429.
CHAVI A BUSSOLA con attacco da 1/2 + scatola di chiavi a
bussola con attacco da 1/4 privato vende. Cell. 348.7080929.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO
francobolli
italiani sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.

CERCO vecchi cavatappi,
anche
collezioni
dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
///////////////////////////////////////////////
VENDO targhe recuperate da
vecchi vagoni ferroviari, con
indicazione dello stabilimento
di produzione. Quelle grandi
misurano CM. 25x10 e sono in
alluminio, mentre quelle piccole misurano CM. 12,3x5 e sono
in ottone. Euro 7,00 l’una Cell.
389.6547962.
CARTOLINE di Gorizia non
viaggiate perfette condizioni vendesi € 5 cadauna. Cell.
340.1772264.
VENDO frigorifero Atlantic con
congelatore parte alta, alto
1.40 larg. 55x55. Usato poco tempo, solo Euro 95. Cell.
338.8180120.
QUADRO ad olio splendido
di Giovanni Luci del 1970,
rappresentante stiva di un
barcone con reti di pesca, pesci e vari soggetti marini, con
cornice, mis. cm. 160x110,
€ 450,00. Udine. Tel. (0432)
530407.

VENDO targhe recuperate da
vecchi vagoni ferroviari, con
indicazione dello stabilimento
di produzione. Quelle grandi
misurano CM. 25x10 e sono in
alluminio, mentre quelle piccole misurano CM. 12,3x5 e sono
in ottone. Euro 7,00 l’una. Cell.
389.6547962.
MACCHINA DA CUCIRE originale Singer, vecchio modello,
elettrica con mobile a scomparsa. Molto interessante, privato vende. Cell. 346.7103879.
VENDO 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
COMAT collare per cavallo con
finimenti vendo. Visibile Udine
sud. Cell. 334.9327170.
VENDO macchina da cucire “elna”IN Valigetta anni
70 cuce senza zig zag Cell.
347.9848613.
VENDO monete vecchie italiane ed estere. Zona Vittorio Veneto. Cell. 328.9095217.
VENDO 15 medaglie commemorative AC Milan, € 30,00;
80 mini assegni anni ‘70 €
30,00. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.

APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale ultras
meglio se anni ‘80/’90. Info..
(Giovanni). Cell. 333.7170684.
MACCHINA DA CUCIRE anni
‘50 funzionante, piano legno
e gambe in ghisa nera, ottima
per arredo, vendo a prezzo
irrisorio. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
QUADRI di vari pittori privato
vende. Cell. 328.3613427.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

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

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 collezione gigante di
TEX dal n. 1 al n. 200 (costavano Euro 6,90/cad.) Euro
1,50 nuovi ancora imballati;
altri TEX vecchi topolini, armoni; diabolik + libri antichi della
guerra di russia e tanto altro a
prezzi stracciati causa espatrio. Cell. 333.3015566.
VENDO collezione completa
rivista “Coralli” dal. nr. 1 al 77,
libri ed edizioni speciali, ad €
250,00. Anche separatamente.
Cell. 333.3498497.
VENDO VOCABOLARI USATI DI LATINO E GRECO, INGLESE MONOLINGUE. OTTIMO STATO, TUTTO A METà
PREZZO.PER INFO Cell.
328.6486154.
NUOVISSIMA
Enciclopedia
universale curcio serie oro
1973 completa 16 numeri +
annuari 1975/1976, interno
in perfette condizioni, solo
qualche segno di usura su
alcune delle copertine, offro a € 35. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
VENDO
raccolta
Conan
il Barbaro fumetto. Cell.
340.7381473.
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.
VENDO testi di classe 3° Kennedy di Pn a 75€, anche singolarmente a prezzo da concordare Tel. (0434) 44372.

VENDO 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad Euro
50,00. Zona Conegliano. Cell.
328.9095217.
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GIOCHI

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

VENDO SCARPE DA DONNA
SPINNING/MTB SIDI PRATICAMENTE NUOVE AD €
60,00. CELL. 334.8098238.
VENDO piscina in ottimo stato
Bestway 300x201x0,66
completa di pompa e telo copri piscina €80,00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.
VENDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca
Adidas,ad € 60.
Se interessati invio foto tramite w.a.
Cell. 338.5644732.
SCI Head 1.70 con scarponi N*
38 come nuovi. Privato vende.
Cell. 327.1472227.
FUCILE MAUSER PERSIANO 8X57 IS, OTTIMA ARMA PRECISO VENDO. Cell.
339.4258020.
GIACCA da sci Colmar donna
tg. L come nuova mai usata
per sciare vendo ad € 35. Info..
Marco. Cell. 393.1526996.

VENDO 5

fucili Da caccia con canna liscia e rigata. prezzo Dopo presa
Visione.
priVato.
cell.

348.3440153.

REVOLVER marca Smith &
Wesson calibro Cal 357Mg 6’’
con custodia; carabina marca Reminton R22 con ottica
giapponese, 2 caricatori x6,
con custodia. Necessario porto
d’armi. Cell. 340.8813107.
CyCLETTE da camera bella
di marca ottima per esercizi di
gambe, braccia e mani. Perfetta come nuova solo 75 Euro
vero affare. Zona Udine. Cell.
333.3015566.
TUA DA SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo ad
€ 20,00, vari numeri dopo sci.
Cell. 338.5620469.
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CERCO scooter elettrico per
disabili non funzionante Tel la
sera Cell. 347.4092715.
BICI AMMORTIZZATA TENUTA BENE FUNZIONANTE
PER UOMO O DONNA A 70 €
TRATTABILI. ZONA LATISANA. CELL. 348.8732667.
VENDO bella bici da donna
solo Euro 40; 1 bici da uomo
citibike bellissima come nuova,
solo Euro 60; 3 bici per binbi da
2 a 6 anni, solo Euro 15 e 20;
tutte bici revisionate perfette,
vero affare! Zona Udine. Cell.
338.8180120.
BICICLETTA tipo Olanda nera,
ruota 26”, funzionante e tenuta
bene, con capiente cestino davanti € 35. Cell. 328.7437337.
BICICLETTA MTB marca Shadow, 6 rapporti Shimano, colore rosa con parafango, telaio in
alluminio, cerchi da 20 pollici
ideale fino a 10/11 anni, in ottime condizioni, vendo ad € 60.
Cell. 339.7145010.
MTB ragazzo bianca marca
Loris perfettamente funzionante € 25.00. Zona Pordenone.
Cell. 339.7159208.
BICICLETTA pieghevole tipo
Graziella colore verde tutta revisionata vendo per 80 € Cell.
339.2776304.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello
vendo ad € 99,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
ATALA bicicletta pieghevole
funzionante ma da fare la vernice. Privato vende a soli 25.00
€; anche 2 bici per bambini anni 6/10. Tel. (0432) 853079.
BICICLETTA da uomo marca
Aurora Carnielli con cambio,
color argento, causa malattia, ottima € 70.00. Cell.
328.2649421.
VENDO EX BICICLETTA DA
CORSA BIANCHI, TELAIO IN
ALLUMINIO, CAMBIO E MOZZI CAMPAGNOLO,CERCHI
AMBROSIO, FRENI MODOLO. TUTTO IN OTTIME CONDIZIONI €.130.00. TEL. (0434)
733356 - CELL. 338.9222128.
BICICLETTA elettrica perfettamente funzionante vendo. Cell.
347.4092715.
VENDO 2 bici nuove da uomo marca Carnielli grigia €
100.00, marca Cafè racer nera
€ 150.00. Info ore pasti. Tel.
(0434) 41429.
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CAMPEGGIO

BICICLETTE/
ACCESSORI

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

700
ANIMALI

701

DISPONIBILI bellissimi gattini
persiani puri. Chi interessato
chiami. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 561091.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO cane di razza Pincher con meno di due anni,
di colore nero. Zona Fontanafredda. Cell. 339.2399932.
REGALO gattini bianchi e
grigi molto svegli abituati fin
dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/07/18,
solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
/////////////////////////////////////////////////
AFFIDO bellissima cucciola di
Dobberman, di 5 mesi, nera
focata, selezionata, nipote del
grande campione Fedor dei
Nasi, solo a persone referenziate. Zona Portogruaro. Cell.
329.8969640.
REGALO 5 cagnolini maschi
di un mese e mezzo piccola tg.
solo amanti degli animali, zona
Caneva (PN) no perditempo.
Cell. 334.9895657.

regalo 2 sorelline
luna e martinica solo
aDozione Di coppia, nate il
16.01.2016 tg. meDia 16
Kg. tranquillissime, sterilizzate, Vaccinate con microchip. preVio controllo
pre e post affiDo. se non
risponDo manDate un sms.
cell. 327.6872006.
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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.

ANIMALI/
VENDO

ACCESSORI
PER ANIMALI

acquario
misure:
50x30x30 cm CON MACCHINA FILTRO E VARI
ORNAMENTI. prezzo Dopo
presa Visone, zona porDenone. cell. 346.5430541.
GABBIA per conigli fattrici da
n. 10 posti in ferro, in ottime
condizioni, privato vende. Udine. Tel. (0432) 232538.

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

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

SACILE
appena arrivata giovane
molto bella lavoro
molto brava
366.5908720

PORDENONE
bella orientale molto
sensuale completissima
dolce paziente
334.7006040

PORDENONE
novità bionda
10^ mis. bel sedere viziosa
senza tabù massaggio corpo a
corpo preliminari senza limiti
coccolona completissima
353.3876345

NOVITÀ Sacile (PN) Gaby bella mora con preliminare senza tabu massaggi rilassanti
anche con giochi estremi baci e coccole senza premura
in ambiente riservato solo italiani anche padrona.
Cell. 333.9528132.

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. Anche padrona.
Cell. 347.3959358.

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

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

PORDENONE novità Nadia donna matura dolcissima passionale 9^mis. Naturale body massaggio cubista amante delle
coccole gentilissima preliminari
al naturale vogliosa piacevole.
Cell. 388.5744455.

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

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

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

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

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

MERAVIGLIOSA
trans dolcissima
splendida di gran classe
sono completissima attiva
e passiva ambiente discreto e pulito divertimento
garantito chiamami
338.8607909

APPENA ARRIVATA
a Pordenone centro 23
anni bionda 8^mis. completissima faccio tutto anche a
domicilio vieni a trovarmi
371.1264628

CASARSA (PN)
novità focosa e completissima massaggiatrice
compiacente bella magrolina
pelle chiara senza tabù
fino notte fonda
353.3138297

A PORDENONE
ragazza orientale 21 anni
5^mis. molto bella molto
sexy bravissima
333.9661833

PORDENONE centro
novità Sara affascinante
donna matura 41 anni
provocante seducente
focosa
389.2043237

PORDENONE
pontebbana new bellissima Luana prosperosa
9^ mis. preliminari senza limiti
completissima disponibile
fino notte fonda
353.3686140

venezia
PORTOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536
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moToGuZZI
cArdellINo 75cc

mIcrocAr
Jdm TITANe

AUTO/
F
FUORISTRADA

COLOR

BianCO,

annO

2005, seNZA PATeNTe. Privato vEndE. CELL.
338.7351362.
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
E MOtORE.

753

AUTO D’EPOCA
A

1957 resTAurATo IscrITTo F.m.I.
Privato vEndE a € 2.000.
CELL. 347.4538874.

annO

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

di

CaRROZZERia
Privato. CELL.

371.3591884.

aPPassiOnatO

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.
Privato. CELL.

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. Privato.
CELL. 371.3591884.

vero AFFAre!
FurGoNe FIAT ducATo
annO
‘99 tEttO aLtO,
PassO LungO in disCREtE
COndiZiOni vEndO € 900
tRattaBiLi. Privato. CELL.

380.6543126.

FIAT scudo
TurbodIesel

366.2993755.

234.000,
uNIco
ProPrIeTArIo.
Privato vEndE. CELL.
338.2869449.

KM

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

mercedes clk
200 couPè
komPressor
annO 1999, vEndO a PREZZO d’OCCasiOnE. OttiME
COndiZiOni, uniCO PROPRiEtaRiO sin daLL’iMMatRiCOLaZiOnE. inFO.. (PREFERiBiLMEntE daLLE 14 aLLE 17).
ZOna PORdEnOnE. Privato. tEL. (0434) 365278.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vECChiO MOtOCROss
tM, MaiCO, hOnda, suZuKi,
anCiLLOtti O aLtRO MOdELLO
anChE nOn FunZiOnantE COn
O sEnZa dOCuMEnti: 2 tEMPi,
4 tEMPi antE 2008. Privato.
CELL. 366.2993755.

CERCO

mAccHINA
seNZA PATeNTe
colore
bIANco
veNdo. Privato. CELL.
349.7835634.

OCCAsIoNe !
FIAT mulTIPlA
nERa, a MEtanO, dEL 2009,
gOMMata, CinghiE, CLiMa
EtC. a POstO, quaLsiasi
PROva
vEndO.
Privato.
CELL. 333.2690942.

una vECChia MOtOCiCLEtta anni 30-40-50.
in PaRtiCOLaRE CERCO MOtO
guZZi 500, BEnELLi, giLERa
satuRnO, sERtuM O BMW
R11-R12. CERCO inOLtRE
vECChia LaMBREtta 175-200
O vECChia vEsPa gs O vEsPa
180-200 CC. anChE sE PRiva
di dOCuMEnti. da REstauRaRE
O già REstauRata. aPPassiOnatO CERCa. Privato. CELL.

338.6256888.

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

FIAT PuNTo 3 serIe
3

PORtE 1.2 di CiLindRata
COLORE gRigiO MEt., coN

ImPIANTo

meTANo,

BOMBOLE nEL BagagLiaiO,
di 75 Lt PaRi a ad un’autOnOMia di 280 KM COn
12.50 €. BuOn aFFaRE PER
Chi CERCa autO ECOnOMiCa.
gOMME antERiORi PiRELLi
nuOvE, guaRniZiOni, PuntERi, vaLvOLE aPPEna RiFattE,
POLMOnE
RiFattO
nuOvO
nEL FEBBaRiO 2018. MOtORE, CaRROZZERia in BuOnE
COndiZiOni,
BiLanCiatuRa
E
COnvERgEnZa
aPPEna
FattE, BOLLO PagatO FinO
agOstO. Privato vEndE a
1650 € tRatt. CELL. 338.

7590291.

scooTer HoNdA
sIlver WING 600

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.

VEICOLI
AGRICOLI
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cerco trattore Ford a modico prezzo. Privato. Tel.
(0432) 232538.
/////////////////////////////////////////////

800
ACCESSORI
PER VEICOLI
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AUTO

cercHI in lega da 16 per
Opel astra dal 2005 in poi,
sono 5 fori marca Dezent in
perfette condizioni € 180 info ore pasti. Privato vende.
Cell. 333.8376283.
AuTorAdIo
sTereo
mArcA AIWA A euro 25. PrIvATo. cell.
347.5617163.
4 PNeumATIcI M+S invernali/estivi, NOKIAN, mis.
225/45 R17, KM 16000,
usura regolare, girogomme
a KM 10000, tenuti bene,
vendo a € 170 pagati € 580
causa inutilizzo tel. ore pasti
Cell. 349.8346384.
cercHI in lega da 16 per
Opel astra dal 2005 in poi,
sono 5 fori marca Dezent in
perfette condizioni € 180 info ore pasti. Privato vende.
Cell. 333.8376283.
bATTerIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato vende in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.

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

4 bulloNI antifurto con
dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Ottime condizioni vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
veNdo cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato.Solo le piastrine
del marchio dei cerchi hanno
dei segni di usura, ma i cerchi
sono in ottimo stato e le gomme sono state sempre scambiate ogni inverno e sempre
rip. Cell. 333.8313412.
veNdo copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.
veNdo : sterzo e braccio
sospensione posteriore lancia y anno 98 ;pneumatico
nuovo michelin 135/70 R13
completo di cerchione fiat,
25€ Cell. 333.3118280.
brAccIolo centrale per
Peugeot 207 originale Peugeot colore nero similpelle
con ampio vano portaoggetti
€ 100.00. Cell. 331.3707526.
veNdo 4 gomme termiche
155x80 r 13, per fiat Panda,
usate pochissimo, percorsi
solo 4.000 km, per cambio
auto. Cell. 339.7541445.
veNdo catene da neve misura n°7 185/13,
175/14,175/15 dimensioni
per Lancia Musa nuove mai
usate a 10 €. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
veNdo: batteria tamoil
45amper nuova in garanzia
mai usata euro 45; spotter
per carrozzeria a chiodi e
rivetti monofase usato poco
come nuovo, Euro 230; crik
a carrello per officina OMCM
portata 2400 kg su piattello
1200 € 130.00. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
veNdo 4 gomme invernali 185 55 r15; 2 gomme
135x30x13 con cerchioni
entrambe prezzo da concordare dopo visione; batteria nuova 50 hamper/
ora prezzo da concordare.
Privato. Cell. 324.5828211 320.2793289.
veNdo 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
€100,00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
veNdo 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^ serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
veNdo catene da neve misura n°7 185/13,
175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove
mai usate a 10 € Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
veNdo 2 cerchi per vecchia
Cinquecento. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.

ANTIFurTo per rimorchio
o roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile. Applicabile a qualsiasi
gancio di traino di carrelli
appendici, rimorchi, roulotte
e simili. Realizzato in metallo solido con lucchetto pesante e 3 chiavi. Mai usato,
in scatola originale. Privato
vende. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
4
Gomme
invernali
205/55/16 vendo a Euro
120. Tel. (0434) 630213 Cell. 329.1296622.
veNdo cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
veNdo pneumatici invernali
Fulda MIS 175/65/15T usati
due stagioni Euro 70. Cell.
339.3182287.
Per Ford FIesTA 4 ruote
con cerchi e gomme all’80%
mis.195/50 R15 78S vendo.
Cell. 328.4632882.
bArre portatutto per Fiat
Punto in ottime condizioni
d’uso, con relativi attacchi,
vendo ad € 40,00 trattabili.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
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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

cAsco per bimbo vendesi. Misura 53-54cm; bianco.
Marca italiana BHR, in condizioni ottime, utilizzato solo
1 settimana in vacanza. Un
vero affare a 30€, sconto di
circa il 44%. Consegna diretta in zona Conegliano, Vittorio Veneto, Vallata e Comuni
vicini. Cell. 320.5393363.
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.

805

PER

TorPedo 50cc
vEndO: 2 RuOtE COMPLEtE
gOMME + CERChi, POstERiORE COn FRECCE, BandELLE
LatERaLi + CaRtER MOtORE.
PREZZO dOPO PREsa visiOnE,
ZOna PORdEnOnE.
CELL.
346.5430541.
veNdo per Transalp 650:
scarico completo originale
€ 100, parabrezza € 40.00,
molle + sospensioni € 50.00.
Per Transalp 700: gomme € 100, telai per valigie
Trekker € 100, parabrezza
€ 40.00. Info ore pasti. Cell.
333.8376283.
mArmITTA Per vesPA TIPo leovINcI € 50.00. cell.
347.4538874.
cAsco per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
sTIvAlI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
veNdo per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi freno ant. e post. originali,
mai usati, a prezzo di realizzo per cambio mezzo più
per Honda CBR 1000 anni
2004/2008 terminale scarico
GPR come nuovo in carbonio con raccordi, omologato
ad € 200,00 tratt. No perditempo. Cell. 349.5861062.

info@pollesel.it

sMELatORE

RadiaLE ManuaLE COn CEstELLO PER 9
Favi da MELaRiO, POssiBiLità
ELEttRiCa, vEndO PER inutiLiZZO. ZOna PORdEnOnE.
CELL. 340.3159179.

veNdo 3 rastrelliere artigianali in ferro da oltre 50 bottiglie + tappatrice per tappi a
corona, € 100.00; rasaerba a
scoppio garden 80.00 €. Info
ore pasti. Tel. (0434) 41429.

A
AGRICOLTURA

CERCO 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.

335.6171227.

/////////////////////////////////////////////
TurbINA neve Farmer STG
1170T Novo Motore Loncin
da 11 hp / Kw 8,1 larghezza
di lavoro CM. 70, trasmissione cingoli marce variatore di
velocità avviamento manuale + elettrico 230v rotazione
camino manuale 180° faro
anteriore. Garanzia 2 anni.
Cell. 058.421169.
roboT tagliaerba Gardena
Sileno 4052-32 100RLi Nuovo solo disimballato, provato
dentro casa e lasciato sempre in casa in ricarica per
preservare la batteria, come
da foto utilizzo 0 (zero) ore.
Vendo causa abbandono
definitivo progetto giardino.
Cell. 334.3500758.
veNdo
voltaorecchio
idraulico ali a strisce seminuovo marca Polesini per
trattori 80-90-100 CV. Cell.
338.5755956.
veNdo rasaerba a 45 €
in buone condizioni Cell.
347.9189466.
TrATTorINo
rasaerba
semi professionale 2 lame,
ampio cesto, invertitore di
marcia, motore honda 10 hp
vendo. Cell. 347.4092715.

veNdo piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190. Cell.
389.1668593.
seGA per cespugli elettrica
€ 50.00. Cell. 349.6777429.
3 cIsTerNe in acciaio inox
tonde da 4/5/6 hl per vino,
come nuove privato vende.
Info..ore pasti. Tel. (0432)
853079.
TAGlIAerbA Bridge stratten con motore a benzina da
5 cavalli, struttura in alluminio, lama da taglio 50 cm.
In buone condizioni. Privato
vende. Ud. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 853079.
veNdo alla metà del costo
d’acquisto addolcitore Cillite Europart 32 ND biondata
4, dosatore per fosfati Cillit
Immuno 241, Eurofiltro Cillit
WF1. Materiale nuovo. Cell.
340.8813107.
cArreTTINo per trattorino rasaerba, botte carellata 8 Hl; botte da 3Hl. portata. Privato vende. Cell.
348.7080929.
veNdo parete verticale in
ottime condizioni ad ? 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
veNdo tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
60.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
veNdo robusto Trattorino
rasaerba semi professionale bi lama 11 hp honda con
ampio cesto di raccolta Tel la
sera Cell. 347.4092715.
veNdo:
decespugliatore
Kawasaki usato poco. € 190
trattabili; rasaerba mcbullock
con avanzamento automatico usato pochissimo. € 200
trattabili. Cell. 333.3422300.

scatta, pubblica, vendi

Udine

Per raccolta inserzioni
Pordenone

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

MOTOCICLI

cittanostra.it

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

ACQUISTO: AUTO

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

UDINE
novità bellissima
trans Camilla mora Costarica 6^ ms. corpo da modella
ben dotata senza limiti fino
notte fonda chiamami
327.9098340

GABRIELA dolcissima latina
paziente solare molto sensuale esperta in massaggio
californiano è ritornata a Udine ti aspetta tutti i giorni.
Cell. 328.3373808.
✮✮✮.........................................................

TI ASPETTO per un incontro indimenticabile sono mediterranea sono una bella signora sono
la tua padrona. Dopo le ore 12.
Cell. 338.1675686

BiLANCIA
23 settembre 22 ottobre

