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SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XL - N. 1634 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156
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IL MERCATINO
dell’USATO

VENDE
ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

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

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

famarketing srls

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

3

€ 20/cad Kg 10

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

UD

L' IMBIANCHINO

ANGELO BERTOLIN

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

a partire da

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

di Teccolo Matteo

TV

TINTEGGIO LA TUA CASA

€ 30/cad Kg 15

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

€ 33 Kg 15

I!
se ne acquisti ... RISPARM

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

€ 23 Kg 10

NO

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

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

PIA

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PULIZIA CANNA
FUMARIA

USATO MA NON SOLO

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ADATTA PER
STUFE STUBE

EX

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

CTM

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

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

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 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 TAGLIAMENTO

BLOCCA IL PREZZO
CHIAMA LO 0434.1697060

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

Competenza & Puntualità

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

2
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www.cittanostra.it

CITTA
NOSTRA

Indar
Formazione

FORMAZIONE & LAVORO: CORSO GRATUITO

& Sviluppo

<<TECNICHE DI CONTABILITÀ CON COMPETENZE AMMINISTRATIVE>>
AMMINISTRATIVE>>
Da NOVEMBRE in orario mattutino | DURATA:
DURATA 210 ore | COSTO:
COSTO GRATUITO | RIVOLTO A DISOCCUPATI UNDER 30
| INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
MODULI DEL CORSO:
Gestione dei documenti contabili ricevuti e in emissione;
Gestione dei rapporti con il sistema finanziario;
Gestione del bilancio annuale;
INFO E ISCRIZIONI
Indar Formazione & Sviluppo
Rendicontazione.
Rendicontazione
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
cofinanzi
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

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

102

OPERAI

AZIENDA in forte crescita, settore CNC/Robot e
Laser cerca montatori/
manutentori meccanici,
meglio se con esperienza.
Zona di lavoro san Quirino (PN) - full time - assunzione a tempo indeterminato. Inviare curriculum
a: ricerca.ca@gmail.com.

Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici

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

DITTA SETToRE
cARToTEcNIco
cerca

GREEN PEt’s srl di Pordenone, azienda leader
nella distribuzione di cibo
per animali, seleziona telefoniste con la mansione
acquisizione e gestione
clienti aziendali. Requisito fondamentale richiesto: esperienza in call
center. Info.. (Francesca).
Cell. 349.4749379.

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

D.B.

THERMO SERVICE

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.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO sARtI
CON EspERIENZA
nella cucitura tendaggi
e utilizzo macchine
industriali, tipo punto
invisibile
richieste: spiccata maNualità, memoria, seNso di
respoNsabilità
ZoNA PoRDENoNE
---------------------------------Info.. (dalle ore 17.00 alle 19.00)
Cell. 339.5452401
CERCAsI
cuoco
con
esperienza per ristorante vicinanze Pordenone.
Astenersi
perditempo.
Cell. 331.3884242.

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

GELAtERIA in Germania
cerca personale femminile con esperienza per
stagione da marzo a settembre 2019. Info.. (dalle 10.00 alle 12.00). Cell.
333.8749997.

110

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

AZIENDA INDUSTRIALE
cerca a g e n t i
con esperienza nel
settore verniciatura
Zona: Udine, Gorizia, Trieste
offriamo:

formazioNe professioNale, area esclusiva,
provvigioNi
iNteressaNti,
fisso, iNceNtivi.

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

grafica: LT Media Srl

Il controllo prevede:

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.

Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com
3 posti collaboratore tecnico-professionale presso
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
del Friuli-Venezia Giulia
OCCUPAZIONE: collaboratore tecnico-professionale
ENTE: Altri enti / AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3
SCADENZA: 18/11/2018 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.83 del 19/10/2018
TITOLO DI STUDIO: Ingegneria dell’informazione - Ingegneria elettronica - ingegneria delle Telecomunicazioni - Fisica
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia
Giulia Via Cairoli, 14 33057 PALMANOVA PEC arpa@certregione.
fvg.it oppure - a mano ll’Ufficio protocollo generale dell’Agenzia in
via Cairoli n. 14 a Palmanova (dal lunedi’ al giovedi’ dalle ore 8,30 alle
12,30 e dalle 14,30 alle 16,30 e il venerdi’ dalle 8,30 alle 12,30
5 dirigente medico presso IRCCS
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO
OCCUPAZIONE: dirigente medico
ENTE: Fondazione ed Istituti / IRCCS - CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DI AVIANO
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 5
SCADENZA: 01/11/2018 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.78 del 02/10/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico di varie discipline.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale dei bandi, rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di
tutti i giorni feriali escluso il sabato all’Amministrazione del Centro di
riferimento oncologico - Via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C. legale, affari generali e gestione risorse umane (Ufficio concorsi) telefono 0434/659 350 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.fvg.it

Tel. 0432.1637143
PRENOTA il Tuo sopralluogo
CALDAIA

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

CERCAsI tECNICo PER
AttIvItà DI AssIstENZA E mANutENZIoNE
CALDAIE, ZoNA DI LAvoRo PoRDENoNE. Cell.
334.8994339.

Info.. (Sig.ra Daniela)
tel. (0434) 616122

CHECK UP

Concorsi p u b b l i c i

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

---------------------------------Inviare C.V.
Fax (0434) 616143
e_mail: lavoro20401313
@gmail.com

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

111

€.76

,00

iva compresa

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

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

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

ARISTON

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

€. 1100*
*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE

DAIKIN

con nuovo gas R32

€. 500*
*con detrazione 50%

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

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

CITTA
NOSTRA

raGaZZa cerco lavoro come addetta volantinaggio,
solo compagnia anziano/a..
sono molto volenterosa, pieRO NEl sEttORE EdIlE O pER
na di volontà disponibile da
RIstRuttuRARE cAsE, ANchE
subito.. solo chi interessato..
pER lAvORI IN AbItAzIONI pRICell. 333.7421074.
vAtE, pRAtIcO ANchE cON lO
siGnora italiana referenstuccO. zONA pORdENONE.
ziata, cerca lavoro part-time
cEll. 388.3866883.
per pulizie domestiche/stiro
o baby-sitter zona brugnesono anGela ho 45 anni ra e comuni limitrofi. Cell.
in cerca di occupazione diur- 334.5449354.
na in zona Udine. Valuto varie raGaZZo in gamba che
proposte ma serie e con con- cerca lavoro di 4 ore al giortratto di lavoro regolare, cerco no, disponibile anche il saanche part-time. Ho esperien- bato e la domenica, disponiza nel settore di ristorazione, bile su 2 turni : 08:00 - 12:00
bar, lavapiatti e baby-sitter. / 12:00 - 16:00. info.. (nicosono in possesso dell’ attesta- las) Cell. 371.3132169.
sono mauriZio e mi rento HACC Cell. 389.5585357.
siGnora italiana 49enne do disponibile come autista
con esperienza trentennale con patente b, per privati o
stiro maglieria d’alta qualità aziende. Ho 58 anni, sono
e marca per chiusura dit- una persona distinta affita cerca lavoro da gennaio dabile e riservata.Disponibile anche nei weekend e
2019. Cell. 339.3390858.
festivi. (in possesso requiitaliano con patente siti legge 68/1999). Cell.
B-c-ce + cQc, carta 331.3208142.
tachiGrafica, paten- cerco per pulizie in casa/
tino muletto Dispo- negozio a orario part time.
no equivoci e perditempo.
niBile Da suBito e Zone intorno sacile e Pn.
per trasferte. cell. Mandare possibilmente sms.
347.6830876.
Cell. 331.7525540.

IMPIEGATI

RAGIONIERE

sENIOR
EspERtO cONtAbIlE fINO Al
bIlANcIO, EspERIENzA IN studI pROfEssIONAlI Ed AzIENdE

offresi anche parttime O cON pARtItA IvA.
cEll. 333.1748802.

cerco lavoro come impiegata, centralinista, disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.
IMpIEGAtA AMMINIstRAtIvA
46ENNE cERcA lAvORO pARttIME Al MAttINO . pluRIENNAlE EspERIENzA GEstIONE uffIcIO, EMIssIONE ft ddt, pRIMA
NOtA, cAssA E bANcA, scAdENzIARIO AttIvO E pAssIvO,
GEstIONE clIENtI E fORNItORI,
INtERNEt bANkING, pRAtIcA
usO pc E vElOcE bAttItuRA
tEstI. incentivi per chi
assume. INfO ORE pAstI.
cEll. 327.9091536.

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.
cERcO

lAvORO cOME IMpIEGAtA AMM.vA, EspERIENzA
IN pAGhE E tuttO cIò chE RIGuARdA Il pERsONAlE, dIch.
REddItI, ARchIvIO, sEGREtERIA. cEll. 338.7653357.

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 po-

che ore settimanali, pORdENONE E lIMItROfI.
cEll. 349.2971960.

siGnora di 40 anni appartenente alle categorie
protette cerca lavoro come
operaia generica. si richiede un full time. Zone di lavoro: Pordenone, Maniago
o spilimbergo. si valutano
anche contratti a termine ma
con scopo assunzione. Cell.
346.6944773.
friulano per attesa partenza estero per lavoro,
cerca lavoro a giornate, traslochi, manovalanza di cantiere e altro ancora,limitrofe
Latisana,oppure vicinanze
stazioni treni, bus, minimo
preavviso se disponibile.
Cell. 327.8856761.

C/O NEGOZI/
LOCALI

siGnora italiana con
esperienZa
cerca
impieGo come commessa amBulante .
no perDitempo. cell.
338.4975524.

OPERAI
cerco lavoro come venditore negozio ambito commerciale. Diplomato. in
possesso di legge 68/1999.
Maurizio Cell. 331.3208142.
cerco semplice lavoro da
svolgere da casa, no vendita. Cell. 349.5278851.

del Pordenonese

Con il sostegno e patrocinio di:
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

del Pordenonese

In collaborazione con:

35enne pat c, cerca
occupaZione a tempo
inDeterminato,
esperienZa macchine
tipo BoB cat e GiarDi- Il cORsO dI pIzzAIOlO E AIutO
naGGio. DisponiBile a cuOcO cON dOcuMENtI IN REtrasferte, Zone por- GOlA. cEll. 391.3039786.
Denone / oDerZo,Da
suBito. (marco). cell.
339.2056950.
piZZaiolo con 15 anni di
esperienza cerca lavoro fisperito
elettronico so o stagionale disponibile
diplomato al Malignani cono- da subito. Pulito, serio, molscenza windows 10, Word, to capace, esperto uso forno
Excel, inglese b2, auto- a legna, gas, elettrico. Cell.
munito, cerca lavoro. Cell. 389.4529070.
340.6204372.
41enne italiano cerca lavoraGaZZo italiano 18 anni ro come aiuto pizzaiolo per
di buona volontà cerca qua- fine settimana zona Sacile.
lunque lavoro purché serio in senza esperienza ma buozona azzano decimo e limi- na volontà.Disponibilità da
ottobre. info ore pasti.. Cell.
trofi Cell. 329.4455677.
339.8318236.

PART-TIME

3

Comune
di Cordenons

parrucchiera cerca lavoro zona Pordenone e limitrofi. Cell. 389.5146538.
sIGNORE ItAlIANO cON Diploma Di panettiere
cERcA lAvORO. vuOlE MEttERsI AllA pROvA, hO fAttO

154

cerco lavoro come addetto all’imballaggio settore legno esperienza traslocchi operaio CnC. Cell.
377.5110456.
cerco lavoro come operaia disponibilità immediata.
Cell. 348.3590548.

155

www.cittanostra.it
Enti organizzatori:

CORDENONS

RICERCHE
DI LAVORO

152

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

RAGAzzO sERIO E cON
esperienZa come imBianchino cERcA lAvO-

150

151

40

stuDente universitario volenteroso, con
esperienZa lavorativa nel settore Della
ristoraZione
cerca
lavoro come cameriere in piZZeria o ristorante. cell. 339.7565132.
cuoco pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
Udine e limitrofi, disponibile anche a chiamata. Cell.
348.7888545.

- Scuola del Mosaico di Spilimbergo,
- Azienda Sanitaria settore Disturbi
Alimentari
- Associazione Celiaci PN
- FVG Italiana Celiachia
- Associazione Naturalistica
Cordenonese
- Filarmonica Cordenonese
piZZaiolo con esperienza cerca lavoro fisso o stagionale con alloggio. Cell.
340.2768664.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

sIGNORA

ItAlIANA dI pN
cON MOltA EspERIENzA cERcA
lAvORO cOME cOllAbORAtRIcE
dOMEstIcA E stIRO, AutOMuNItA - Zona pn e limitro-

fi, anche maniaGo.
cEll. 328.6986339.

siGnora 46enne
con
esperienza cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.

- 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 italiana, seria cerca lavoro come stiro eoulizie
zona Villotta di Chions e limitrofi. Cell. 347.9189466.
ho 39 anni cerco come pulizie o stiro ho già esperienza, sono disponibile 2 volte
a settimana al mattino e tutti
i pomeriggi. Cerco zona Maniago provincia di pordenone
grazie. Cell. 334.2132779.
siGnora con esperienza
cerca lavoro come cameriera
ai piani pulizie appartamenti
uffici banche disponibile da
subito Cell. 366.4022770.
50enne, molto seria (no
secondi fini) con tanti anni
di esperienza cerca lavoro
come; badante, colf, pulizie, part time. Zone: sacile
o comuni limitrofi. Solo contatti telefonici non rispondo a numeri anonimi. Cell.
389.8409043.

- 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)

siGnora italiana con
referenZe cerca lavoro come collaBoratrice Domestica e
stiro a preZZo moDico
anche solo al BisoGno, Zona porDenone
torre,
corDenons.
cell. 370.3542550.
cerco lavoro per ore mattina. Automunita. Disponibile da subito. Certificato
di oos. 3896803350 Cell.
389.6803350.
Donna ucraina di 47 anni
seria con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia stiro badante mezzogiornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.
40enne italiana di Palmanova offre pulizie domestiche assistenza libera due
giorni a settimana. Anche
saltuario. Cell. 347.1655923.

Donna ucraina di 47 anni
seria con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia stiro badante mezzogiornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.
siGnora con esperienza
cerca lavoro come pulizie
domestiche presso famiglie a Latisana (UD). Cell.
349.4433943.
siGnora con esperienza,
cerca lavoro come stiro e
pulizie. Cell. 349.1521309.
siGnora italiana residente a Pn cerca lavoro come
pulizie. offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
Donna ucraina di 47 anni
seria e con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizia stiro badante mezzogiornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.

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

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

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

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

4
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.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

SIGNORA

RumeNA 49eNNe
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI
dIuRNA,
NOttuRNA,
ANche
IN OSpedAle. ANche pulIzIe. ZonA poRdenone,

LiBeRA sUBiTo.
388.8176672.

Cell.

347.4887827.

SIGNORA
29enne disponibile da subito, residente a Cordenons
cerca lavoro come pulizie da
privati stiro, baby sitter, compagnia per le signore. Cell.
366.3876022.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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

ceRcA
bAdANte

lAvO-

24/24,
2 Anni di
espeRienZA. zONA pORdeNONe
e dINtORNI. cell.
388.9557551.
RO cOme
AutOmuNItA,

CeRCo lavoro come colf,
baby sitter, assistenza anziani, pulizie zona Pordenone,
di mattina. Sono automunita, in possesso dell’attestato
OSS. Cell. 329.2770563.

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
O dIuRNA Ad ORe IN ZonA

poRdenone e pRoVinCiA. cell. 328.1133170.

oFFResi assistenza anziani zona Spilimbergo e
dintorni, automunita. Cell.
340.8454873.
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.

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.
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 45enne iTALiAnA
Con espeRienZA e ReFeRenZiATA disponiBiLe
Come AssisTenTe FAmiGLiARe o soLo noTTe o
dAL mATTino pResTo AL
pomeRiGGio 6-14.00. AUTomUniTA LiBeRA dA impeGni
FAmiGLiARi. no peRdiTempo. CeLL. 338.4975524.

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
IL mERcOLEdì

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.

siGnoRA ucRAINA cON deCennALe espeRienZA
e ReFeRenZe, SeRIA ed
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.

dalle ore 9.15 alle ore 12.00

PORdEnOnE

p.tta dei Domenicani 9/b Tel:
0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

SIGNORA ItAlIANA ReFeRenZiATA peR pulIzIe, ceRcA mINImO 3 ORe SettImANAlI
IN Udine e LimiTRoFi.
cell. 338.2746686.
FRiULAnA offresi per assistenza, compagnia e pulizie
ai vostri anziani. Zona Gemona (UD) e dintorni. Tel.
(0432) 982482.

CeRCo LAVoRo Come
BAdAnTe
24/24
Con
espeRienZA di 12 Anni
Con ReFeRenZe CeRCo
A Udine e ViCinAnZe.
Cell. 327.4427406.

bAdANte ucRAINA vOleNteROSA, pRAtIcA e pRecISA,
OttImA espeRienZA neL
seTToRe ASSISteNzA ANzIANI, dISAbIlI, mAlAtI AlzheImeR
pARkISON, demeNzA

siGnoRe cerca lavoro
come badante a ore, zona Udine e dintorni. Cell.
328.3613427.

udINe. disponiBiLe dA sUBiTo. cell.
340.7694844.

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

40

ORARI SPORTELLO

SIGNORA

donnA ucraina di 47 anni
seria e tanta esperienza lavorativa cerco lavoro come
pulizia, stiro, badante mezza giornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.

www.cittanostra.it

SeNIle
zONA

ceRcA

OccupAzIONe

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

siGnoRA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti e con
girello Euro 600,00 mensili
con contratto. Libera da subito con urgenza. Zone Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
SIGNORA 50eNNe AUTomUniTA,
ASSISteNte
INfeRmIeRIStIcO, SeRIA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
dISAbIlI,
ANzIANI,
senZA
ViTo e ALLoGGio. zONA
udINe. cell. 388.3605657.

AVeTe BisoGno di una
badante? Signora 55enne
italiana automunita referenziata con esperienza come
badante. Zona Caneva, Sacile e dintorni solo per il giorno. Cell. 351.8037500.
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.

siGnoRA RUmenA Con
espeRienZA, BUone ReFeRenZe CeRCA LAVoRo Come AssisTenZA
domiCiLiARe A GioRnATA, pULiZie, sTiRo, CUCinA. disponiBiLe dA sUBiTo. Cell. 327.0175501.
SIGNORA

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

RumeNA ceRcA
lAvORO
cOme
ASSISteNzA
NOttuRNA
e
GIORNAlIeRA,
bAdANte 24/24. dISpONIbIle
dA SubItO IN ZonA poR-

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

denone e LimiTRoFi.
cell. 389.1166165.

opeRATRiCe sanitaria italiana esperienza ventennale
disponibile per assistenza notturna in Udine. Cell.
342.7539884.
SIGNORA ucRAINA, Con
ReFeRenZe, mOltO cuRAtA,
buONA
cONOSceNzA
dellA lINGuA ItAlIANA, cON
eSpeRIeNzA
cON
peRSONe
AutOSuffIeNtI e NON ceRcA
lAvORO cOme bAdANte A ORe
(ANche lA NOtte). dISpONIbIle dA SubItO. ZonA Udine.
cell. 324.8884832.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

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 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-

Grfaica:Faio Saletti

SIGNORA

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

sTenZA ospedALieRA
o peR sosTiTUZione.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.
347.1916190.
49enne paziente con patente
B (automunita) esperienza di
12 anni, cerca lavoro come badante (fatto corsi per assistenza familiare) con vitto e alloggio, anche festivi. Disponibile a
spostarsi. Cell. 320.9441812.

CITTA
NOSTRA
SIGNORA

ucRAINA cON pAteNte dI GuIdA, CeRCA LA-

VoRo Come BAdAnTe.
peRSONA SeRIA, dISpONIbIle
dA SubItO, GeNtIle, bellA
pReSeNzA.
Udine CiTTà e dinToRni. cell.
333.8092839.
siGnoRA UCRAinA 43enne seRiA, CeRCA LAVoRo Come BAdAnTe Con
espeRienZA 24/24, noTTURno, GioRno o noTTe A Udine e LimiTRoFi.
disponiBiLe dA sUBiTo.
Cell. 320.6493419.
SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA cOme bAdANte 24/24,
cON dIAbetIcI, mAlAtI,etc.,
mOltO SeRIA. LiBeRA dA
sUBiTo. zONA pN e lImItROfe. cell. 327.8209442.

iTALiAnA 42enne cerca lavoro come badante in orario
diurno, con esperienza e disponibile da subito, modico
compenso. Udine o immediate vicinanze. Tel. (0432)
477544 - Cell. 340.8140002.
SIGNORA cON eSpeRIeNzA
dI 15 ANNI, cARcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24, NO
SOStItuzIONe, buON ItAlIANO,
cOmpeteNze peR puNtuRe e
INSulINA. Zone sAn Vi-

To AL TAGLiAmenTo o
poRdenone cIttà. cell.
389.5569213.

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.
OpeRAtRIce
NItARIA (OSS)

SOcIO SAcON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme
ASSIteNzA ANzIANI diURnA

o AnCHe noTTURnA.
mASSImA SeRIetà.
cell.
344.2222726.

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

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

sponiBiLe dA sUBiTo.
zONA Udine e poRdenone. cell. 320.8061644.
RumeNA

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

siGnoRA UCRAinA seria
cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza, zona Portogruaro e limitrofi.
No numeri anonimi. Cell.
320.0967957.
OSS ItAlIANA OffReSI peR
AssisTenZA
domiCiLiARe, peR cuRA cASA e
peRSONA. SOlO Al mAttINO,
luNGA eSpeRIeNzA IN StRuttuRe/ceNtRI
dIuRNI,
ASSISteNzA dOmIcIlIARe. ZonA
poRdenone.
cell.
347.9522042.
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 50eNNe SeRIA, AffIdAbIle cON tANtA
espeRienZA e BUone
ReFeRenZe, Con ATTesTATo di opeRAToRe
soCio-AssisTenZiALe
(OSA) ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte peR ANzIANI A
dOmIcIlIO O IN OSpedAle NOttuRNO e dIuRNO. AnCHe

Come pULiZie e sTiRo.
dISpONIbIle dA SubItO. cell.
389.3419053.
iTALiAnA di Udine. Molta esperienza assistenza
anziani, disabili, malati di
Alzheimer. Paziente e amante del proprio lavoro. Ottima
cuoca. Offresi anche per pulizie, lavori domestici e stiro.
No 24ore. Si offre e si richiede massima serietà. Cell.
347.0423576.

siGnoRA 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.
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.

donnA ucraina di 47 anni
seria e tanta esperienza lavorativa cerco lavoro come
badante pulizia stiro mezzogiornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.
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

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

AssisTenZA FAmiLiARe

ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe GIORNAlIeRe dA luNedI A SAbAtO.
zONA pN, fONtANAfReddA,
pORcIA. SONO ReSIdeNte
A
fONtANAfReddA. cell.

moLdAVA 53 Anni, Con
espeRienZA, CeRCA LAVoRo Come BAdAnTe 320.8833554
24/24, disponiBiLe dA
sUBiTo. ZonA poRdenone e LimiTRoFi. Cell. mi RepUTo una persona
seria e motivata sul posto di
320.7750719.
lavoro. Pluriennale esperienza come badante, colf, puliSIGNORA RumeNA cON zie e stiro nelle case private, babysitter. Valuto offerte
eSpeRIeNzA ultRAdeceNNAle,
part-time / giornata / 24/24.
RefeReNzIAtA cOme bAdANte
Sono di Pordenone, dispodI SOGGettI ANzIANI, ANche
nibile per un colloquio conoINvAlIdI, CeRCA oCCUpAscitivo. Cell. 377.4648675.
Zione in poRdenone
e LimiTRoFi cON ORARIO
SIGNORA cON eSpeRIeNdIuRNO. OffRe SeRIetà e
zA, INfeRmIeRA, ceRcA lAcORteSIA OltRe A vAlIde cAvORO cOme bAdANte 24/24,
pAcItà dI cucINA, pulIzIA e
AnCHe
sosTiTUZiocuRA dellA peRSONA. cell.
ni o ospedALe. zO340.7890464.
NA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 353.3746535
siGnoRA croata cerca lavo- - 353.3845293.
ro come assistente anziani e
disabili 24/24 con esperienza e referenze. Zona Udine.
Tel. (00385) 998307061 - RumeNA dI 56 ANNI, cON 18
Anni di espeRienZA IN
Cell. 333.5962254.
ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, cApAce cuRARe
le pIAGhe, uSARe del SOllevASIGNORA RumeNA ceRcA
tORe, GlIcemIA etc. AnCHe
lAvORO cOme bAdANte 24/24
peR AssiTenZA noTTURcON 16 Anni di espenA in ospedALe. dISpONIRienZA zONA poRdenobIle dA SubItO. zONA pORdeNOne e dinToRni. cell.
Ne. cell. 327.7786658.
320.5781435.

CITTA
NOSTRA
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
IORNI
G
I
M
I
T
L
U
0%
€

AFFIDATI A UN ESPERTO

A partire da

NEllA cURA di ANziANi ANchE
cAsi di AlzhEiMER, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24,
ANchE A oRE di gioRNo o di
NottE, AssistENzA ospEdAliERA o pER sostitUzioNE.

disponibile a trasferimento in fVG o
altre reGioni. cEll.
320.6045114.

158

BABY SITTER

referenziata
italiana,
seconda
lingua
inglese
esperienza ventennale con
i bambini anche gemelli, disponibile a chiamata, anche
serale, non automunita. Cell.
328.9746803.
RAgAzzA itAliANA 30ENNE
di poRdENoNE coN EspERiENzA coN i bAMbiNi cERcA lAvoRo coME bAby sittER fUll
tiME o pARt-tiME. ho lAvoRAto coME ANiMAtRicE MiNi clUb
NEi villAggi tURistici. mas-

sima serietà e disponibilità. No pERditEMpo
No NUMERi ANoNiMi. zona
pordenone e dintorni. cEll. 346.5979270.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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

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

-5 azione
detr
fiscale

€ 450

Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it
RUMENA 59ENNE sERiA, coN
13 anni di esperienza

900

5

al netto della detrazione

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

45enne
referenziato ex Guardia Giurata, disponibile Come
portiere d’alberGo,
azienda o Custode di
Ville. Cell. 349.5278851.
CerCo lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

cERco

lAvoRo pREfERibilMENtE
pARt-tiME
coME
bARistA, bAby sittER, REcEptioNist, cAssiERA , MAgAzziNiERA, pUliziE, locAlità poRdENoNE E liMitRofi.

disponibilità anCHe
tempo pieno.
cEll.
349.5846254.

raGazzo
uCraino
raGazzo Volentero22enne onesto e seso CerCa laVoro CoCerCa
laVoro
me Giardiniere, taGlio rio
erba o altro. Con Come laVapiatti, aiuesperienza . massima to CuCina, badante,
operaio
serietà. zona porde- tuttofare,
none e limitrofi. Cell. zona udine e dintorni.
disponibile da subito.
346.0065482.
Cell. 388.4638088.
sono una siGnora di
43anni italiana, cerco impiego serio come operaia, siGnore
Con
precommessa, pulizie, part-time
Cedenti
esperienze
o full time, zona Fiume Veneto, Azzano X, Pordenone, CerCa laVoro Come
libera da ottobre. Contat- elettriCista o eletCell.
tare orari dopo pasti.. Cell. tromeCCaniCo.
329.2647623.
339.6177014.
sigNoRA itAliANA 51ENNE
coN EspERiENzA cERcA lAvoRo coME AssistENtE ANziANi
MEzzA gioRNAtA, pUliziE, lAvApiAtti, cAMERiERA Ai piANi.

disponibile
anCHe
per staGione inVernale. zoNA poRdENoNE E
liMitRofi. iNfo MAURA cEll.
333.6709357.
raGazzo italiano di 39 anni
con pluriennale esperienza
nel settore logistico cerca lavoro come autista. Possiedo
patenti B,C,CE,CQC e carta
cronotachigrafica in corso di
validità. Disponibile fin da
subito anche per trasferte
sia nazionali che internazionali. Cell. 370.3128376.

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

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

sigNoRA itAliANA 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 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.
327.0204026.
328.6486154.
siGnora seria, referenziata, automunita disponibile
siGnora rumena Cer- come assistenza a persoCa laVoro Come puli- ne anziane a domicilio o
zie, stiro, CuCina, an- in ospedale, collaboratrice
CHe Come assistenza domestica, baby-sitter. Cell.
anziani a Giornata, o 329.2934152.
fabbriCa. automunita siGnore italiano cerca
e Con buone referen- lavoro come dj nel service di
ze. disponibile da su- Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratibito. Cell. 388.7540738.
co nel montaggio, massima
serietà..Contatto anche via
sigNoRA cERcA lAvoRo A sms. Cell. 339.7193208.
siGnora friulana cerca laoRE coME pUliziE, bAdANtE,
voro a ore al mattino come
bAby sittER zoNA poRdENoassistente anziani, compaNE, massima serietà.
gnia e pulizie. Disponibile
cEll. 347.3693587.
da subito. Gemona(UD). Tel.
(0432) 982482.
siGnora italiana affidabilisitaliano dinamico volen- sima onesta e pulita cerca lateroso di successo cerca voro come dama di compagnia
lavoro come tuttofare, auti- e piccoli lavoretti. Zona Udine,
sta consegnatario (pat. B) no numeri anonimi, massima
custode, operaio generico, serietà. Cell. 333.4113232.
addetto alle vendite, com- siGnora udinese automumesso, magazziniere, ope- nita offresi per accomparatore e montatore meccani- gnamento visite mediche,
co, manutentore del verde o viaggi, piccole commissioni.
barista. Garantisco presen- Zona Udine e dintorni. Max
za, rendimento, stile, qualità. serietà. Info.. (ore serali).
Cell. 349.2274671.
Tel. (0432) 580134.

DI GARANZIA
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SERVIZI
E ATTIVITA’

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 -

6 ANNI
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

informatiCo professionista impartisce lezioni private
di computer e smartphone
Word, Excel, Power Point,
posta elettronica, internet, e
altro... Disponibile anche a
dare lezioni a domicilio. Euro
9,00/ora. Cell. 333.9677976.
lEzioNi priVate di linGua tedesCa E linGua
italiana pER stRANiERi
ANchE Al vostRo doMicilio
A pREzzo Modico.
cEll.

320.9045507.

tedesCo ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
madrelinGua
russa
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell.
333.3264362.
professoressa di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari.
Cell. 345.7137737.

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.
pRofEssioNistA

dA
Molti ANNi Attivo NEl cAMpo
dEllA foRMAzioNE di MAtERiE
UMANistichE offRo lezio-

ni 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.

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

Segue rubrica

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

APPROFITTA SUBITO

CUCINE

Calor Domus

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

CALDAIE

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

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

Sconto 25%

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

FaMarketing Srls

PELLET

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Segue rubrica
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.
mATEmATIcA ANAlISI mATEmATIcA, AlGEbrA lINEArE
E fISIcA pEr STudENTI ScuolE
mEdIE, SupErIorI E uNIvErSITArI. INSEGNANTE coN plu-

riennale esperienza ImpArTIScE AccurATE
lEzIoNI
prIvATE.
E_mAIl:
mail.
steno@virgilio.
it - INfo.. (STEfANo - dopo lE
18). cEll. 338.4700622.
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ESTETICA
E BENESSERE

esperta in massaggi
e pranoterapia, diplomata esegue, presso studio
privato, a pordenone trattamenti per la risoluzione
di problemi psico-fisicoenergetico:
cervicalgia,
sciatalgia, mal di schiena
e stomaco, stress, ansia,
insonnia,
depressione,
ecc. anche nel week end.
patrizia.cell. 393.3345991.
diplomata in tecniche
olistiche, esegue massaggi: anticellulite, linfodrenaggio, antistress, schiena
e cervicale, riequilibrio e
potenziamento energetico.
max serietà e competenza. solo su appuntamento
solo utenza femminile. no
anonimi. zona udine. cell.
327.0389390.

www.cittanostra.it

operatrice diplomata
esegue massaggi rilassantanti, antistress, sportivi,
207 PRESTATORI
linfodrenaggio, californaD’OPERA
ni, per tutti donne e uomini anche quattro mani a
udine. studio privato. gra- vatamanu coperture
dito appuntamento. cell.
Srl Posa grondaie, lattone329.0911733.
rie,
impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifioperatrice diplomata che amianto, tetti aggraffati.
esegue tecniche ma- Preventivi gratuiti. Qualinuali per il relaX del
corpo e della men- tà e garanzia decennale.
info@vatamanu.it.
te, riceve su appun- Email:
tamento. si risponde Tel. (0434) 647369 - Cell.
solo a numeri visiBili. 328.9214503.
cell. 351.9789880.
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.

mANuTENzIoNE e restauro edile ANchE
opErE IN cArToNGESSo, poSA
cAppoTTo ANchE coN SpESSorI rIdoTTI A 4 mm., TErmoAcuSTIco
E SoffITTI,

ANchE

A

TETTI

risanamento murature umide.
cEll. 339.2649003.

angelo Bertolin - Casarsa della Delizia (PN) Analisi e soluzioni contro la
momenti di relaX di- diplomata
massagplomata massaggiatri- giatrice esperta esegue muffa, pitture ecologiche (ince esegue in amBiente massaggi rilassanti, anti- terni - esterni), pulizia muretpulito e riservato stress, sportivi, curativi, ti e tinteggiatura, decorazioni
massaggi
rilassanti manicure e pedicure. a personalizzate, verniciatura
con olio caldo. zo- sacile (pn) c/o il mio do- e tinteggiatura di travi in lena portogruaro. cell. micilio. per app.to... cell. gno. Promozione tinteggiatura a partire da € 4,00/mq*
348.0426272.
333.1329756.
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.
Dal 1970 la famiglia Fregolent
Competenza & puntualità.
Tel. (0434) 1697060.
con passione e dedizione alleva bovini

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

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

Dal produttore
al consumatore

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.

PACCO SCORTA DA

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

➥

allevamento

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

A SOLI € 27

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

PACCO SCORTA DA

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

A SOLI € 32

➥

confezioniamo la carne
e prepariamo i tagli
che preferisci

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MANZO

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

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

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

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 sopraluoghi
gratuiti. prov. udine
e pn. cell. 348.8539442 320.0264451.

fregolentcmf

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

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.
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.
per la tua casa.. un team di esperti che ti seguirà
con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione
tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature,
recinzioni e marciapiedi,
fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi
gratuiti. mellina bares srl
impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.mellinabares@gmail.com.
Cell.
331.5672599.
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.

40

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.

208

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.
Bettoniera per piccole
imprese privato vende. Tel.
(0432) 232538.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

Balestra decorativa in
legno e metallo con freccia.
Cell. 339.8036930.
divano-letto artigianale, matrimoniale, completo
di materasso, usato un paio
di stagioni in seconda casa,
con accessori, pari al nuovo,
vendo. Cell. 339.2079739.

porta tv degli anni ‘60
completo di piano in vetro,
perfettamente funzionante
ed in ottime condizioni generali vendo ad € 45,00. Cell.
339.2079739.
cameretta a ponte, già
smontata, colore marrone
in ottimo stato vendo a 160
€ e regalo insieme scrivania.
Cell. 347.9189466.
camera matrimoniale in
ottime condizioni, composta da letto matrimoniale (L
221 x L 185), 2 comodini (L
061 x Prof. 039 x H 061), un
comò con specchio (L 147 x
Prof. 050 x H 083) (specchio
L 082 x H 110) , un armadio
a 6 ante ( L 294 + zoccolo
-6+6- x Prof. 060 x H 254)
vendesi a prezzo tratt. Cell.
339.8036930.
vendo 4 sedie di legno colore marrone,in ottimo stato
con seduta in paglia a 40 €
Cell. 347.9189466.
vendo vari mobili ancora
in buono stato.. Tenuti bene, a buon prezzo. Solo chi
interessato chiamare.. Cell.
333.7421074.

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.
moBili di arredo di
un’intera casa vendo
a Basso prezzo per
trasferimento in appartamento ammoBiliato. zona pasiano
(pn). cell. 333.2702412.

vendo cucina in discreto
stato con lavastoviglie funzionante. Cedo anche a moduli. Smontaggio e trasporto
a carico dell’acquirente. I
mobili si trovano a Pescincanna. Tel. (0434) 633212.
lampadario vintage anni
60, a gocce cristallo molato
con 8 luci, funzionante. Cell.
339.8036930.

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.

502

cassapanca fine ‘800
restaurata lunghezza 1.70. € 1.200 trattaBili. privato vende.
cell. 347.4538874.

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

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.

501

CITTA
NOSTRA

MOBILI
E ARREDI

carrello porta TV in legno chiaro, cm. 90x67 h. 60
in perfette condizioni vendo a € 60,00. Tel. (0432)
522250 - Cell. 339.4496456.
lampadario vintage in stile rustico, 1 punto luce, funzionante Cell. 339.8036930.
sofà 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco.€
100.00 Tel. (0434) 696103.

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.
divano ottomana e 2 poltrone fine ‘800 primi ‘900. Misure ingombro: divano cm. L
165; prof. 80; H 98 - poltrone
cm. L 76; prof. 76; H 98. Cell.
339.8036930.
armadio 5 ante con sopralzo (L 225 x Prof. 58 x H
237 di cui sopralzo H 060)
vendesi. Trasporto e montaggio a carico acquirente.
Cell. 339.8036930.
lampadario vintage 3
punti luce in vetro a forma
di vaso, funzionante. Cell.
339.8036930.
cAuSA

vendo divano 3 posti + puff
in tessuto colore arancione (sfoderabile e lavabile in
lavatrice). Condizioni buone perché sempre protetto
dal copridivano. Dimensioni: 220x88 h. schienale 80
Prezzo tratt. con chi viene, lo
vede e se lo porta via. Cell.
339.5799730.

lampadario stile moderno in vetro satinato di forma
quadrata, spigoli sfumati
giallo/arancio, cavo trasparente e coppelle di estremità
cromate vendo ad € 30,00.
Cell. 333.2801275.
mensole cubo componibili in set da 3 pezzi di misure diverse: 30x30, 27x27,
24x24. Colori laccato lucido: bianco, grigio chiaro,
grigio scuro. Nuove. Cell.
335.3358199020.
3 ruote carro in legno e travi vecchie
mt 5.70X20X25 16 pezzi.
privato vende. cell.
347.4538874.

plafoniera in vetro di
Murano, splendida, grande,
opalino bianco, sei lampade diametro cm. 40 adattabile a ogni tipo di arredamento, vendo €. 120. Cell.
339.2079739.
liBreria 1.90x60 ottimo stato vendo a € 20. Tel.
(0434) 574808.
sala da pranzo: mobile (L 260 x Prof. 47 x H
190) tavolo (L 177 x L 086)
e 6 sedie vendesi. Trasporto a carico acquirente. Cell.
339.8036930.
letto singolo con rete ottimo stato Tel. (0434) 574808.
vendo stufetta elettrica “De
Longhi”, trapunta, lampadario, ventilatore grande tutto a
30 € e regalo insieme lavatrice. Cell. 347.9189466.

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.

vendo cameretta da ragazzo in legno. Composta da armadio a 4 ante, letto singolo
con retroletto e comodino,
scrivania, sedia e ponte libreria. Astenersi perditempo. Cell. 339.3110025.
divano tessuto ultracomodo (totalmente sfoderabile
e lavabile) e separabile . tre
posti più penisola. Vendo
ad € 350,00 poco trattabili.
Udine città. No perditempo.
Dimensioni divano completo: lungh. tot: 3,00 cm, profondità 80 cm.; Dimensioni
penisola: larghezza 1,00
cm, seduta lunghezza 1,90
cm; Colore: beige sabbia
Stato: più che buono. Cell.
338.4082500.
dIvANo 3

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

poSTI 2 polTroNE IN pEllE 390.00 TAvolo
AlluNGAbIlE SmoNTAbIlE 4
SEdIE 260.00 INfo orE pASTI.
TEl. (0427) 51178.

tavolino dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.

CITTA
NOSTRA

40

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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

Trasporto
Montaggio
Compreso

-50%

RINNOVO

ARREDAMENTI

SHOW
ROOM

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

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
POLTRONA in legno massiccio stile antico con sedile rivestito in pelle e fissato
con borchie gambe a forma
zampa vendesi € 40 Cell.
340.1772264.
MONTASCALE

SEMiNuOvO privATO vENdE € 950 vALOrE OLTrE 10.000. CELL.

339.1219644.

RETE con doghe in legno e
con piedini (ora staccati ma
forniti insieme alla rete) in
ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.
VENDO lenzuola con ricami + tendoni lisci o ricamati
+ copriletti in pizzo e molti
centri in pizzo. Tel. (0432)
25225.

BANcO da scuola in ottimo
stato € 40.00. Tel. (0434)
922544.
DUE LAMPADARi in stile, in
ottone, in ottimo stato e funzionanti, rispettivamente da:
8 bracci diam. 65 cm. H 57
cm. a € 45, 6 bracci diam. 52
cm. H 54 cm. a € 40. Coppia
€ 80. Cell. 339.8036930.
QUADRO d’argento 925
cm 35x40 ancora incartato rappresentante la Sacra
Famiglia è una creazione
d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434)
696103.
VENDO divano in stoffa color panna con penisola sfoderabile 270x210 + salotto
con mobili bassi in massello
+ tavolo e 6 sedie, in ottimo
stato. Prezzo dopo visione.
Zona S. Daniele (UD). Cell.
340.4858249.

2 ScAffALi a 5 ripiani a
metà prezzo causa errore
vendo. Per info 347/3916771
Elvira Cell. 347.3916771.
cUciNA in rovere chiaro,
completa e seminuova altri
mobili vecchi. Zona Udine.
Tel. (0432) 232538.

DiVANO letto una piazza e
mezza, praticamente nuovo
vendo € 145,00. Misure materasso cm. 115x175. Vero
affare! Cell. 335.7837281.

VENDO a Udine tavolino da
salotto in perfette condizioni
a 45€. Cell. 340.7001441.
LAMPADA da parete in
metallo lavorato a mano
elegante stile antico tinta
bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
VENDESi per 100 € letto
matrimoniale con materasso
ortopedico usato pochissimo
Cell. 339.6201828.
VENDO cameretta a ponte
in ottimo stato già smontata a 150 euro 34 cell.
347.9189466.

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

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

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

VENDO sedia elegante.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.

DiVANO letto con doghe in
legno colore arancio mai
usato con materasso alto
15 cm vendo causa cambio
casa. Misure lunghezza 190
(aperto) larghezza 1.45,Altezza 42. Sfoderabile. €
160,00. Info.. dopo le 17.
Cell. 338.5677912.
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 3382163313. Cell.
338.2163313.
VENDO divano ad angolo 5
posti. Cell. 340.4935164.
VENDO piramidi di cristallo
illuminate anche per vetrine
negozi. Zona Treviso Cell.
340.6450771.
VENDO tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad Euro
15,00. Cell. 333.3232646.

LETTO matrimoniale e due
comodini in legno massiccio
di noce lucido da riparare
(alcune parti della struttura
sono da unire nuovamente
con dei chiodi). Legno di alta
qualità vendo a 250 € trattabili. Cell. 333.8772284.
DiVANO in pelle bianca 3
posti come nuovo 1.95 x
1.05 alzapiedi e schienale
elettrico € 500.00. Zona Vajont (PN). Tel. (0427) 733207
- Cell. 338.3427786.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

OFFRONO
PRESTAZIONI

BOX DOCCIA come nuovo (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.
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 lavandino con colonna e bidet a 10,00 €. Cell.
338.2272880.

www.cittanostra.it/Aziende

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

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

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

RADIATORI in acciaio lamellare sp. cm7 h 60-80
varie mis; sp. cm 10 h 60-80
varie mis. € 10,00 per radiatore. Cell. 338.2272880.

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

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

331.5672599

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

mObili rustici cOmpOsti Da: piattiEra, taVOlO
iN lEgNO massicciO luNgO
1.64, largO 85 cm , alluNgabilE cON 6 sEDiE cON
sEDuta iN paglia Di ViENNa.
€ 200.00; paNca imbOttita
cON sEDuta VErDE chiarO €
50.00, mObilEttO aNticatO
cON 1 cassEttO E 3 aNtiNE
€ 70.00. ZONa pOrDENONE. cEll. 349.0703922 -

349.4474739.

TAPPETO orientale Kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse. Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.
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lic blic
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BELLISSImO set arredo
giardino/taverna
ricavato direttamente dal tronco
dell’albero, composto da un
tavolo (2,5 mt. x 1 mt.) e due
panche (2,5 mt. lunghezza),
rovere massiccio.Estremamente scenografico, perfetto per dare carattere e
personalità agli spazi esterni o ad una taverna. Cell.
328.1296493.
VENDO sedia ergonomica,
Qualcuno lo chiama sgabello
o inginocchiatoio. L’originale
tessuto è stato sostituito con
solido jeans. regolabile in altezza. Cell. 349.7838880.

VENDO 2 letti singoli congiungibili + tavolo con 4
sedie + 2 poltroncine, uno
scaffale libreria una vetrinetta, un guardaroba, arredo moderno, un frigo. Cell.
335.7084117.
gRIgLIE piccole per la cottura ai ferri per gas o barbeque vendo. Tel. (0432)
25225.
mObilE

bagNO cOmplEtO
sEmiNuOVO: laVabO iN cEramica biaNca aD iNcassO più
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. 339.8641509.

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 3382163313. Cell.
338.2163313.

365
365
GIORNI
GIORNI
L’ANNO
L’ANNO

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 armaDiO iN lEgNO
4 stagiONi h2.60 l 2.46 p
58 cm € 200.00; 2 pOltrONE iNtarsiatE € 100.00, 2
pOltrONciNE
imbOttitE
€
100.00. ZONa pOrDENONE.
cEll. 349.0703922 349.4474739.
SCRIVANIA in legno misure:
90 x 60 altezza 72 con mensola scorrevole. Vendo € 35
Cell. 340.7995010.
VENDO scrivania in buono stato a 35 euro cell.
347.9189466.
VENDO a 60 € (prezzo
regalo) cameretta anni 80
senza materasso. Letto con
sponda porta oggetti e armadio Tel. (0039) 3402695028.
CAmERA pregiata, classica
completa di ampio mobile,
cassettiera, due comodini a
tre cassetti ed elegante letto
matrimoniale vendo a 400 €,
causa inutilizzo, usata solo
un anno. Condizioni perfette, zero graffi, ritiro urgente.
Cell. 333.7028063.

VENDO serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure n.2 finestre due ante cm
140 x 130; n.2 porte due
ante cm 140 x 220; n.1 porta
una anta cm 70 x 220; n.1
finestra due ante cm 85 x
130; n.1 porta una anta cm
80 x 220; n. 1 finestra cm 70
x 60.prezzo irrisorio. Cell.
338.2272880.
VENDO usato, capriate in
ferro da 7 metri + travi in
legno nuovi + sassi a vista, porte in noce e telai in
douglas; ringhiere in ferro,
inferriate e portone in ferro.
Privato. Zona Udine. Tel.
(0432) 232538.
PIASTRELLE pregiate vari
metri quadri di varie forme
e colori, tra i quali mosaico
sfumatura Magnolia Bisazza tutto in ottimo stato con
imballaggio originale, privato vende. Sacile (PN). Cell.
339.2079737.

estetica
e sanitaria
VENDO servoscala, per
motivi personali, in perfette
condizioni usato poco, due
piani e 4 rampe. Prezzo da
concordare. Se interessati
fermo posta CA37152AB.
Pordenone centrale.
SOLLEVATORE
elettrico
per disabili, completo di caricabatterie e imbracatura
ideale per trasferimento ai
sanitari. Disponibili anche
le braccia inox che lasciano
libere le zone dei glutei. E’
un prodotto Chinesport di
Udine, usato, ma in buono
stato. Cell. 340.8313546.
APPARECCHIO
acustico
Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni
di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.
PER ANZIANI lunga degenza, letto usato poco compreso carrello portavivande
vendo, il tutto perfettamente funzionante e simile al
nuovo, pagato Euro 1200.
Trasporto a carico dell’acquirente. Raffaella. Cell.
393.9186631.
SET mANICURE come nuovo, privato vende ad € 30,00.
Vicino Udine. Tel. (0432)
699482 - Cell. 347.9451555.
VENDO cintura lombare
steccata tg. 3, busto ortopedico e fascia elastica a modico prezzo. Vicino Udine.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
TAPPETTINO MYSA con
picropunte per l’agopressione. Prezzo originale €
59,90 vendo ad € 35. Info
yulareginato@libero o Cell.
333.7406701.
VENDO massaggiatore piedi da utilizzare con acqua
varie impostazioni come
nuovo a 25 € se interessati
chiamare al 334.2982177
anche whatsapp Tel. (0434)
651973.
VENDO
Idromassaggio
philips millebolle; condizionatore pompa calore nuovo
2 anni di garanzia; depura
aria per stanza grande o ufficio. Zona paese (tv). Cell.
340.6450771.

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

cittanostra
cittanostra
.it .it

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

sEmiNuOVO priVatO VENDE € 950 ValOrE OltrE 10.000. cEll.

339.1219644.
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3. PUBBLICA
3. PUBBLICA
4. VENDI
4. VENDI

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.

503

E
ELETTRODOMESTICI

CONgELATORE a pozzo
vendo prezzo dopo visione.
Zona Dignano (UD). Cell.
338.6754111.
mACCHINA da caffè Gaggia
espresso funzionante. Vendo € 20 Cell. 338.8755264.
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.
ASPIRAPOLVERE Severin
1400 watt con sacco funzionante. Vendo € 45 Cell.
340.7995010.
VENDO macchina Singer
Magliabella per fare maglie
e maglioni, con filo di lana
nuovo o recuperato da vecchie maglie.Meccanica con
m ovimento a mano. Prezzo
250 € Tel. (0434) 580933 Cell. 348.5505595.

VENDO macchina da cucire funzionante € 50.00.
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
mACCHINA da cucire a pedale Singer primi ‘900, base
in ferro/ghisa e piano di lavoro in noce, cassettino e coperchio. Cell. 339.8036930.

LAVATRICE recente carica dall’alto non funzionante
(necessita di sostituzione
scheda elettronica) ottima
anche come recupero pezzi
di ricambio, marca Candy
vendo ad € 35,00. Sacile
(PN). Cell. 339.2079739.
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.
LAVATRICE Rex vendo ad
€ 60,00, forno ad incasso
Electrolux vendo a € 50.
Cell. 320.2761033.

spOlErt

iN maiOlica E
ghisa cOmE NuOVO priVatO
VENDE aD EurO 650,00 trattabili. cEll. 335.8417544.

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

CARROZZINA anziani robusta e pratica,come nuova
(valore verificabile presso
ortopedia € 400) € 200 . Info
Patrizia, disponibili foto. Cell.
333.5995325.

FERRO ARRICCIACAPELLI
Remington Pro Big Curl,
VENDO per sbagliate misu- nuovo, vendo per taglio care serranda motorizzata per pelli. Rivestimento protettivo
garage, o per altri utilizzi. La 4X in Ceramica e Tormalina
serranda si trova ancora nel per un miglior scorrimento
suo imballaggio ed e’ adatta- e una protezione antistatibile per portoni con luci di cm ca. Diametro di 38mm per
2.250 in lunghezza e di cm ricci grossi ed elastici senza
2.230 in altezza. Il prezzo e’ sforzo. Temperatura. Zona
di € 1.000 - Info Lino. Cell. comune Pordenone. Cell.
328.0722021.
335.8199020.
VENDO Lampada AbbronVENDO 3 pompe in ghisa a zante PHILIPS 405/A raggi
mano per abbellimento giar- UVA alta pressione perfetdini. Tel. (0431) 65963.
tamente funzionante con
VENDO 4 motori per apertu- supporto(smontabile) regora serramenti; piano cottura labile in altezza. Utilizzabile
elettrico doppia piastra, co- da distesi o a mezzo busto
me nuovo. Zona Coneglia- senza supporto. Usata poco.
Cell. 339.4843463.
no. Cell. 328.9095217.

STUFA a legna usata esclusivamente una stagione in
perfette condizioni in garanzia fino al 18 /10/2019,
vendesi. Dimensioni:(L-HP): 404x890x397. Volume
di riscaldamento max: 206
m3. Potenza termica nominale (utile): 7,2 kWDimensioni bocca fuoco: 233x315
mmDiametro scarico fumi:
120 m. Cell. 349.6109339.
STUFA a legna della 2^ metà secolo scorso, in ghisa,
perfettamente funzionante.
Cell. 348.2685648.

Segue a pag. 16

Vendite

Immobiliare

Affitti

ottobre

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

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

PORDENONE E PROviNcia

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
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

Contattaci o passa in agenzia e affidati a noi!
SACILE

SACILE – P.zza del Popolo
affittiamo negozio di ca 100
mq ideale per bar/pasticceria/

nuova realizzazione di bifamiliare su unico livello con ampio portico e giardino privato. Ottime finiture, possibilità di personalizzazione. Classe A+ . Rif. V882A € 299.000

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
SACILE - ZONA S. LIBERALE
appartamento al piano
terra con cucina separata, bicamere e doppio
servizio. Ampio giardino
privato, garage. APE in
ottenimento. Rif. V72A
€ 138.000 trattabili

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

SACILE
rustico su tre livelli con ca
1600mq di scoperto. Ampio portico con caminetto, garage e
accessori. Ottime finiture. Classe
E. Rif. V36 € 295.000

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

www.perutrealestate.it

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo di ettari 15, corpo unico. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi terreno agricolo seminativo di 11
ettari. Informazioni in sede
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione,
fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE
TERRENI EDIFICABILI
PRATA DI PORDENONE vendesi i zona centrale lotto d terreno
edificabile di circa mq.500 con la possiblità di edificare una casa singola di mq.170 su due piani a euro 35.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito . Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede
IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in
fase di realizzazione. Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola da
ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede
PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000 .Informazioni in agenzia
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00
PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto,scoperto a Euro 115.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo, cantina e
posto auto coperto a EURO 100.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a Euro 240.000,00.
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al primo piano
anno 2007 parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, doppi servizi, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto scoperto a euro 140.000,00
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00

1

AVIANO

APPARTAMENTI

PORDENONE

1

€ 53.000

MINI Borgomeduna - Mini appartamento
posto al primo piano, composto da ballatoio, ingresso, bagno, cucina/soggiorno,
camera.Al piano terra posto auto esclusivo.

Bruno Bari

AVIANO

1

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 55.000

MINI Mini appartamento al secondo

SACILE

1

€ 89.000

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

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

piano senza ascensore, composto da:
ingresso/soggiorno/cucina, disimpegno,
bagno, camera, terrazzino, ripostiglio e
c.t. Cantina e garage.

€ 48.000

MINI Aviano zona centrale miniapparta-

Bruno Bari

1

PORCIA

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.

1

CORDENONS

0434.208275

mento al piano primo, fine anni settanta,
con ingresso su soggiorno pranzo e cucina in un unico spazio, terrazzo, disimpegno notte, una spaziosa camera doppia
e un bagno. Cantina e posto auto. Termo
centralizzato. CL. E/117 kwh/mq

AVIANO

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
PASIANO DI PORDENONE affittasi casetta a schiera centrale con
tre camere da letto a EURO 600,00 mensili
AZZANO DECIMO in zona industriale vendesi capannone singolo
di mq. 5000. Informazioni in agenzia
SACILE centro storico vendesi appartamento al secondo piano, vista
Livenza con due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno,
terrazzo, arredato: Informazioni in ufficio
PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 85.000,00
CECCHINI DI PASIANO in zona centrale vendesi bifamiliare su
due livelli su un lotto di mq. 1200 circa, arredata a EURO 145.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata, bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi, cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a EURO 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 150.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 150,000,00

Bruno Bari

CORDIGNANO (TV)

392.5581424

€ 52.000

€ 54.000

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

ag. Case&case

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.

1

1

GAIARINE (TV)

ag. Case&case

0434.208275

SAN QUIRINO

0434.735721

€ 140.000

MINI Nuovo complesso residenziale di

1

0434.735721

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splendido appartamento al primo ed ultimo
piano di palazzina con poche unità composto da soggiorno con angolo cottura,
una camera matrimoniale con cabina armadio, utile ripostiglio e terrazzo. Accessoriato di garage, cantina e posto auto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

2

€ 85.000

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000
MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

ag. Case&case

0434.735721

1

MANIAGO

MINI In piccolo condominio di recente re-

Bruno Bari

PORDENONE

2

0434.208275

€ 87.000

APPARTAMENTO nelle vicinanze del

alizzazione, vendesi appartamento al piano terra composto da soggiorno-cucina,
una camera matrimoniale, bagno finestrato, disimpegno. Vendesi arredato.,al
piano terra posto auto. Ottimo anche per
investimento. .

centro, in buone condizioni e composto
da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2
camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole termoregolatrici. Posto auto non assegnato.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 59.000

MINI Rif.656PiancavalloProponiamo ap-

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 .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PASIANO DI PORDENONE

1

€ 90.000

MINI Grazioso mini appartamento, in

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

ag. Case&case

0434.735721

PORDENONE

2

€ 122.000

APPARTAMENTO NUOVO PREZZO!

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

0434.208275

PORDENONE

2

€ 154.000

APPARTAMENTO Torre - In nuova

AVIANO

palazzina di 8 unità abitative, vendesi
appartamento al piano terra composto
da:cucina/soggiorno, disimpegno, due
camere, un bagno e due terrazzi. Al piano interrato cantina e garage. Consegna
estate 2019. Possibilità di personalizzazione interna.
Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 165.000

AVIANO

re - Recente appartamento al primo piano
composto da: soggiorno con terrazzo vivibile, cucina, 2 camere, 2 bagni, disimpegno, terrazzino e c.t. Al piano seminterrato cantina e garage doppio.

Bruno Bari

AVIANO

2

APPARTAMENTO

AVIANO

AVIANO

2

BRUGNERA

2

€ 110.000

€ 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.

ag. Case&case

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Località VIGONOVO

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

Bruno Bari

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.208275

€ 105.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 60.000

FONTANAFREDDA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

0434.208275

€ 50.000
Piancavallo centro

€ 78.000

Aviano. Appartamento in centro 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

APPARTAMENTO PORDENONE - Tor-

2

APPARTAMENTO

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

0434.735721

€ 125.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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 .

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

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

2

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centrale
appartamento primi anni 80’, primo piano con ascensore, ingresso, soggiorno
pranzo con terrazzino chiuso a veranda,
cucina separata e arredata, terrazzo, ripostiglio, disimpegno notte, 2 camere, 2
bagni. Cantina e 2 garage.

BRUGNERA

APPARTAMENTO No spese condomi-

2

PRATA DI PORDENONE

€ 85.000

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

CANEVA

2

PRATA DI PORDENONE

€ 125.000

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

2

€ 115.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Bruno Bari

AVIANO

ag. Case&case

392.5581424

2

€ 68.000
APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo

CORDENONS

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 .

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 98.000
Recente termoau-

tonomo posto al primo piano, composto
da: ingresso su soggiorno con angolo
cottura, disimpegno, bagno, due camere, terrazza. Cantina e garage al piano
interrato.

PRATA DI PORDENONE

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

PRATA DI PORDENONE

Bruno Bari

0434.208275

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. 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

IN PIANCAVALLO
Rif.

684

Aviano

–

Piancavallo

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 e ottime condizioni .
Garage al piano terra. € 68.000
Rif.

682

Aviano

–

Piancavallo

Rif. 680 Aviano Appartamento in centro posto al pri-

Zona centrale e ben servita, nelle immediate

mo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno

vicinanze delle piste da sci, appartamento in

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

buone condizioni all’ultimo piano composto

gno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

da 2 camere con 4 comodi posti letto, sog-

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

giorno con angolo cottura e bagno. Garage

seminterrato. € 78.000

al piano terra. Vendesi arredato. € 60.000

Rif.644 Aviano Appartamento in ottime condizioni re-

Rif. 680 Piancavallo Nelle immediate

soggiorno e cucina open space, grande bagno con cabi-

2

€ 130.000

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

Centa Casato RE s.a.s.

centemente oggetto di lavori di rinnovo. Composto da

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

2

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

vicinanze delle piste da sci, appartamento
al secondo piano con 6 comodi posti letto,
composto da soggiorno con angolo cottura,

na doccia, comodo disimpegno con armadiatura, grande

terrazza con veranda, grande camera matri-

camera matrimoniale, dotato di terrazza, grande garage

moniale e spazioso bagno. Cantina e garage

e cantina. € 75.000

al piano terra. € 54.000

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280

- Aperto tutto l’anno

2

CORDENONS

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

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.

€ 145.000

ATTICO In centro, vendesi attico al se-

Bruno Bari

0434.208275

€ 190.000

PORCIA

ATTICO Attico di recente costruzione
con vista panoramica, ampia metratura,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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.

2

€ 99.000

APPARTAMENTO Ronche, proponia-

ORSAGO (TV)

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

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

co: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
€ 195.000,00.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

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

3

SACILE

3

3

CORDENONS

€ 198.000

RUSTICO Casa in linea sviluppata su

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

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

Bruno Bari

FONTANAFREDDA
ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 165.000

APPARTAMENTO Centro - apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

APPARTAMENTO

€ 220.000
Elegante palazzi-

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

3

VAJONT

2

€ 95.000

Domenico Zanchetta

PRATA DI PORDENONE

3

ROVEREDO IN PIANO

SACILE

€ 100.000

3

3

3

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

€ 98.000

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

3

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

AVIANO

3

€ 85.000

APPARTAMENTO ristrutturato e di

SACILE

3

ANDREIS

0434.208275

3

CASA INDIPENDENTE Nel picco-

lo paese di Andreis, a pochi metri dalla
chiesa, vendesi casa caratteristica con
balcone e scale esterne in legno, denominata “Dalz” , Completamente autonoma con scoperto di proprietà recintato.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

ARBA

3

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

333 5310684

ATTICI

2

CASA INDIPENDENTE All’interno di
una corte, adiacente alla piazza, vendesi
casetta ristrutturata di recente.e composta al paino terra da soggiorno-cucina,
bagno, scoperto di proprietà; Al piano primo due camere, terrazza,.Ideale anche
come casa vacanze. Prezzo interessante
€ 60.000.
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

3

€ 250.000

ARBA

ATTICO Con vista esclusiva, attico con

Bruno Bari

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

0434.208275

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

Piazza Italia nuovo appartamento in classe “A”. Possibilità mutui regionali a tasso
“0”. Contributo di € 30.000,00.

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.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

CASA INDIPENDENTE Vendesi bella
ed ampia casa, completamente ristrutturata, in zona centrale, con giardino di proprietà, Composta da ingresso, soggiorno,
cucina, bagno al piano terra; al piano
primo due camere, bagno e bellissima
terrazza di ampie dimensioni. .

ampia zona giorno di oltre 50 mq, disimpegno notte, tre camere, due bagni,
ripostiglio, ampie terrazze. Possibilità di
cantina e garage.

AVIANO

€ 395.000

Bruno Bari

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

PORDENONE

3

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

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO a pochi passi da

PORDENONE

0434.735721

lazzetto con vista su Livenza: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio
garage e terrazzo, ottime finiture.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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.

MANIAGO

CASE INDIPENDENTI

€ 270.000

Domenico Zanchetta

€ 65.000

RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO Centro storico - recente appartamento in elegante pa-

SACILE

2

0434.735721

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

0434.735721

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

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

392.5581424

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.

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

MONTEREALE VALCELLINA

€ 120.000

ag. Case&case

SACILE

ag. Case&case

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

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

spese condominiali. Completamente
ristrutturato. e composto da ampia terrazza coperta, cucina abitabile, ampio e
luminoso soggiorno, due camere, ripostiglio, due bagni. al piano terra posto auto
coperto e deposito.

AVIANO

333 5310684

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

APPARTAMENTO al piano primo,senza

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

0434.735721

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

Bruno Bari

0434.735721

€ 29.000

RUSTICO Porzione di rustico disposto

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

APPARTAMENTO termoautonomo composto da ingresso, soggiorno, cuci-

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

2

0434.208275

ARBA

CASA INDIPENDENTE Rif. 92 bis.vendesi casa singola con ampio giardino di
proprietà.Composta al piano terra rialzato
da ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno ristrutturato, due camere, Al piano
primo soffitta con due stanze ultimate ed
piano scantinato cantina e garage. .
Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

AVIANO

CASA

2

€ 65.000
Abitazione

INDIPENDENTE

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

€ 170.000

PRATA DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

Domenico Zanchetta

4

SACILE

333 5310684

VILLE AL SCHIERA
PORDENONE

€ 150.000

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

AVIANO

CASA

4

€ 69.000
INDIPENDENTE Rustico in-

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

Domenico Zanchetta

4

SACILE

333 5310684

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

Bruno Bari

PORDENONE

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.

5

€ 220.000
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

ag. Case&case

calità San Foca casa in linea su tre piani
fuori terra, soggiorno pranzo con terrazzino, cucina separata con grande terrazza
abitabile e coperta, 2 camere, 2 bagni,
giardino esclusivo con posto auto.

4

€ 550.000

Bruno Bari

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

Bruno Bari

392.5581424

Domenico Zanchetta

2

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

ag. Case&case

3

CORDENONS

totalmente indipendente, con giardino di
proprietà. Disposta su due livelli e composta al piano terra: ingresso, pranzo/
cucinino, soggiorno; Piano primo: due
camere, bagno, terrazza. OCCASIONE
€ 50.000,00.

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

3

€ 230.000

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

IMMOBILI COMMERCIALI
PORDENONE

2

0434.208275

€ 110.000
Bruno Bari

PORDENONE

0434.208275

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

0434.208275

4

4

Bruno Bari

CANEVA

3

AVIANO

5

Bruno Bari

BRUGNERA

FIUME VENETO

4

€ 235.000

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

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

3

€ 95.000

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

PORCIA

3

€ 239.000

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

0434.208275

3

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

€ 190.000

Domenico Zanchetta

SAN QUIRINO

0434.735721

333 5310684

€ 195.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

€ 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.

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

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.

ag. Case&case

392.5581424

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

POLCENIGO

€ 46.000

In località Giais ad Aviano terreno edificabile di circa mq. 1020 ricadente in zona
Territoriale B.2. Ideale per la costruzione
di abitazione unifamiliare.

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

€ 100.000

su 2 livelli e composta al piano terra da
ingresso, cucina, soggiorno, due bagni,
due stanze; al piano primo 5 camere più
ripostiglio; al piano secondo soffitta. Cortile ed orto, tutto recintato.

0434.208275

392.5581424

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

CASA INDIPENDENTE casa contigua

€ 350.000

All’interno del centro commerciale “Meduna”, vendesi negozio della superficie di
160 mq. circa, con servizi privati, ottima
posizione su galleria fronte casse. Attualmente locato con ottima rendita.

Bruno Bari

Imm.re Rusconi - Maniago (PN) 0434.1696716

MONTEREALE VALCELLINA

0434.208275

€ 195.000

CASA BI/TRIFAMILIARE AVIANO compendio immobiliare costituito da due
abitazioni di cui una ristrutturata nel 2000
e l’altra sistemata fine anni ‘70, ma abitabile. Accesso indipendente su androne e
spazio a verde di natura edificabile della
superf. di mq.1400 circa. PREZZO RIBASSATO.

CASA INDIPENDENTE In fraz. di Ma-

niago Libero, casa contigua, disposta
su tre livelli ed annessi fabbricati ad uso
deposito e garage. Al piano terra dell’immobile principale si trovano cucina, sala,
dispensa ed un ripostiglio. Al piano primo
tre camere ed un bagno.

€ 80.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

€ 230.000

Agenzia Pordenone

SACILE

Bruno Bari

AVIANO

392.5581424

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Torre - Ultima
villetta bifamiliare in fase di realizzazione.
Al piano terra: ingresso, soggiorno/cucina
open space, terrazzo, bagno e ripostiglio.
Al primo piano 2 camere, disimpegno,
studiolo, bagno e terrazzo. Due posti auto
coperti. Prezzo di sicuro interesse.

€ 215.000

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

MANIAGO

2

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

Bruno Bari

CASE BI/TRIFAMILIARI
PORDENONE

3

0434.735721

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

0434.735721

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

CORDENONS

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

CASA INDIPENDENTE casa contigua

CASA INDIPENDENTE Interessante

Bruno Bari

333 5310684

2

VIVARO

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

CANEVA

€ 127.000

circa mq. 1200 di terreno.

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

392.5581424

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

1

AVIANO

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.

€ 150.000

SESTO AL REGHENA

0434.208275

€ 150.000

AZZANO DECIMO

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE AVIANO - Tra

Villotta e Castello Villa unica nel suo genere con vista mozzafiato sul Golf Club.
Dotata di ampia metratura disposta su
unico livello con mezzanino, su lotto di
circa 15.000 mq. Materiali di pregio e
rifiniture di gran classe. Informazioni in
sede. CL. D/138 kwh/mq

Bruno Bari

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 305.000

VILLA A SCHIERA Zona Torre - In nuo-

0434.735721

€ 98.000
CASA INDIPENDENTE San Quirino lo-

SAN QUIRINO

3

0434.208275

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 246.000

denziale moderno, nuova villetta indipendente su 3 livelli, composta al piano terra
da: ingresso, soggiorno, cucina separata
abitabile, un bagno, portico e giardino.
Al primo piano 3 camere, terrazzo e un
bagno. Al piano interrato cantina, garage
doppio.

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

VILLA A SCHIERA In complesso resi-

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 175.000

Bruno Bari

CASA BI/TRIFAMILIARE A Roveredo

in Piano a pochi passi dalla piazza del paese proponiamo in vendita ampia porzione di bifamiliare metà anni 70, disposta
su due livelli, con giardino di proprietà.
CL. E

392.5581424

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

Bruno Bari

Domenico Zanchetta

392.5581424
,

333 5310684

fiuMe veNeto

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

333 5310684

domenico Zanchetta

TERRENI
€ 265.000

pordeNoNe

praMaggiore (ve)

terreNo vendesi ettari 7 di vigneto cn piccola cantina, abitazione e B&B.

terreNo Torre - Terreno edificabile

della superficie di mq 1940 con indice di
f.f. pari a 1,5 mc/mq.Cubi realizzabili pari
a 2910.

domenico Zanchetta

ordinati per:

bruno bari

arba

terreNo Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
domenico Zanchetta

333 5310684

€ 60.000
terreNo Terreno immerso nel verde di

aviaNo

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

terreNo vendesi terreno agricolo seminativo fronte strada corp unici di

1

€ 28.000

centa casato re s.a.s 0434.1696275

bibioNe (ve)

1

€ 80.000

MiNi Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

333 5310684

agenzia imm.re

1

bibioNe (ve)

0431 430280

€ 150.000

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

€ 250.000

pasiaNo di pordeNoNe

terreNo vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
domenico Zanchetta

bibioNe (ve)

2

€ 275.000

appartaMeNto a pochi passi dalle

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato:
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.
agenzia imm.re

2

bibioNe (ve)

0431 430280

€ 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

ATTICI

1

bibioNe (ve)

€ 160.000

attico Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

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

0434.735721

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

€ 49.000

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

terreNo Nave. Proponiamo terreni di

ag. case&case

€ 130.000

MiNi Appartamento recentemente rinno-

€ 130.000

foNtaNafredda

2

bibioNe (ve)

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

1

aviaNo

etari 11.

domenico Zanchetta

centa casato re s.a.s 0434.1696275

centa casato re s.a.s 0434.1696275

centa casato re s.a.s 0434.1696275

brugNera

333 5310684

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

0434.208275

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.

Turismo

Turismo
APPARTAMENTI

€ 95.000

appartaMeNto Bicamere all’ultimo

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE
aviaNo

2

aviaNo

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

2

aviaNo

€ 67.000

appartaMeNto recentemente rin-

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

CASE INDIPENDENTI
bibioNe (ve)

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

333 5310684

pasiaNo di pordeNoNe

€ 120.000

casa iNdipeNdeNte Villetta al piano

terra con ampio giardino d’angolo, sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, camera
con letto matrimoniale, camera con due
letti, doppi servizi, posto auto scoperto.

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

prosecco doc corpo unico irrigato.

domenico Zanchetta

centa casato re s.a.s 0434.1696275

333 5310684

agenzia imm.re

0431 430280

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE

pordeNoNe

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

e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

privato

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

vende

328.0722021

€ 85.000

3

vende

347.1856042

iMMobile Mq
ore pasti.

iN

cedesi attività avviata
ristorazione, attrezzata di

pordeNoNe.

iNfo

griglia a carbone lavico per arrosti-

pordeNoNe

cini.

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

ZoNa pordeNoNe sud - regalo rudere da
sisteMare. iNfo.. (ore pasti).
0434.520120

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

VILLE A SCHIERA

0434.918690

casarsa della deliZia
vendite

di bar e
tutti gli

strumenti utili per partire, più una

ordinati per:

privato vende

immobiliare

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

RUSTICI

2
84

pordeNoNe

sequals

privato

pordeNoNe

IMMOBILI COMMERCIALI

Affitti

€ 120.000

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

349.1749727

pordeNoNe
ragaZZo con lavoro a tempo indeterminato, non
fumatore, cerca in affitto una caMera siNgola
in casa o appartamento privato a Modico preZZo. zona pordenone zone vicino villanova, fiera.
privato

327.3747219

s. GIOrGIO dellA rIchInv.

POrdenOne

AFFITTO lIcenzA ATTIvITà AlImenTAre e
ImmObIle cOn sede In sAn GIOrGIO dellA
rIchInveldA vIA rOmA n. 4.

sIGnOrA CerCa cAmerA/POsTO leTTO A
PrezzO mInImO.
Privato

Privato

389.8757393

1

POrdenOne
sIGnOrA cercA
PrezzO mInImO.

PAsIAn dI PrATO

cAmerA/POsTO

leTTO

389.8757393

Privato

APPARTAMENTI

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

POrdenOne
POrdenOne cITTà - sIGnOrA reFerenzIATA Con Contratto di lavoro a tempo indeterminato
CerCa mOnOlOcAle arredato, max 350.00 € SpeSe di riSCaldamento CompreSe.
Privato

1

POrdenOne

cercO mInIAPPArTAmenTO O mOnOlOcAle
sOnO unA sIGnOrA cOn lAvOrO In reGOlA
zOnA POrcIA, POrdenOne cOrdenOns, mAssImO 400/450 €.
Privato
333.4866726

1

POrdenOne

10.00 alle 12.00).
Privato

333.9099338

Privato

339.4254934

2
cercAsI urGenTemenTe da diCembre 2018
APPArTAmenTO ArredATO, Con Camera matrim. + Cameretta per 2 adUlti e Un bambino di 4 anni.
preferibilmente in zona pordenone, porCia, roveredo
in piano, aviano.
Privato

Privato vende

ordinati per:

vIcInAnze - mOnOlOcAle lumInOsO, cOndIzIOnI mOdesTe, ArredATO, cOn enTrATA IndIPendenTe nel cOrTIle In cOrTe. senzA sPese cOndOmInIAlI.

ordinati per:

VENDITE

CASE INDIPENDENTI

Turismo

cOPPIA dI PensIOnATI cercA cAsA cOn
OrTO in affitto a Udine zona CirConvallazione,
eSt o nord o altro.

3

Privato

cOPPIA reFerenzIATA CerCa in
cAseTTA cOn PIccOlO GIArdInO.
Privato

TuRISMO

329.9527712

udIne

CASE INDIPENDENTI

342.5038377

370.3330577

POrdenOne
A 100 mT. dAl cenTrO - uFFIcIO
di mq.80, CompoSto da 3 sTAnze,
un’AmPIA enTrATA, un TerrAzzInO e bAGnO.
affitta 0434.44438 335.7020060

1

OccAsIOne bIbIOne PInedA - mInI APPArTAmenTO clImATIzzATO 5 POsTI leTTO, 49
mq cOn TerrAzzO, In dIscreTe cOndIzIOnI
GenerAlI, A POchI meTrI dAllA sPIAGGIA.
€ 87.000 TrATT.
Privato vende

zOnA cenTrAle - cAPAnnOne mq. 180, Con
uFFIcIO e 2 bAGnI, per USo laboratorio artigianale o magazzino/depoSito.
affitta 0434.631246 333.3137267

2

349.1435031

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

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

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
UFFICIO
UFFICIO

€ 450

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO

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

Turismo

bIbIOne (ve)

BAGNO

POrcIA

Tipologia | comune | prezzo

affitto

IMMOBILI COMMERCIALI

AzzAnO decImO

Affitti

Vendite

PAsIAn dI PrATO

Privato affitta

327.9009117

VENDITA

AFFITTO

335.6645855

APPARTAMENTI

2
Privato

case
udine.com
Immobiliare

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

0434.920471

cercO APPArTAmenTO O cAsA due cAmere se
POssIbIle, mAssImO dI AFFITTO € 450 mensIle,
zOnA rOveredO In PIAnO.

Privato

vende 333.8749997

non trovo
casa...

0432.668880

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.

cercO APPArTAmenTO zOnA cOrdenOns,
POrdenOne, mAx 500 €.

Privato

in germania del SUd ai

Confini Con la Svizzera. info.. (dalle

CASE INDIPENDENTI

cOrdenOns

POrdenOne

GelATerIA

sedeGlIAnO

Privato 0481.272307

rOveredO In PIAnO

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 144.000

Privato vende

cercO In AFFITTO mInAPPArTAmenTO

POrcIA

VENDITE

zOnA s. GOTTArdO - APPArTAmenTO In bIFAmIlIAre, PIAnO rIAlzATO, 3 cAmere dA leTTO (1 GrAnde 2 PIccOle) sOGGIOrnO, servIzI, cucInA, GArAGe, cAnTInA + TerrenO
dI PrOPrIeTà, rIscAldAmenTO AuTOnOmO,
nO sPese cOndOmInIAlI. GIArdInO cOndOmInIAle.

389.8758524

Tipologia | comune | prezzo

GermAnIA

3

udIne

331.5645389

GERMANIA

e provincia
ordinati per:

Privato affitta

0427.50855

UDINE

A

bellA cAseTTA IndIPendenTe, cOn cOrTIle In
cOmune. senzA sPese cOndOmInIAlI.

336.494008

INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

16
Segue da pag. 8
VENDO: gas mod. electrogas accensione elettrica autom. con 5 fornelli in acciao
inox compreso forno elettrico in parte c’è un separè piccolo per mantenere in caldo
i cibi mis: 80x55x89 cm info
dopo le 18.00; 2 stufe a pellet canalizzate marca Lincar
mod. Olga 501-X ambiente
riscaldabile di 220 m. cubi,
mis.: 94 cm. altezza, 85 cm.
lungh., 27 cm. largh. Tutte
e due le stufe Euro 1.500.
Info.. (dopo le 18.30). Cell.
333.7262183.
LAVATRICE Rex Electrolux,
1600 giri regolabili, in buone
condizioni ottimo funzionamento vendo con possibile trasporto. € 60.00. Cell.
333.4144535.
CENTRALINA per allarme,
come nuova via radio con 62
punti di controllo via radio,
privato vende ? 1000.00.
PN. Cell. 327.1472227.
MACCHINA DA CUCIRE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.

504

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.
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €.
Cell. 347.8565471.
VENDO vestiti belli usati 1
volta, cappotti, 4 paia di stivali e 35 pezzi di scarpe nr.
38. Tel. (0432) 25225.
TAPPETO ELASTICO diametro mt 2 alto 2 mt con
retina € 40.00 Tel. (0434)
922544.
VENDO giubbotti invernali
da maschio e giacche prima comunione ad € 10 e 15
cad.abbigliamento judo 6/8
anni € 8.camicie da scout
tg. 10 anni nuove € 10. Cell.
320.7246768.
VENDO seggiolone pappa
VENDO BELLA STUFA A € 35,00; trio Chicco, pasLEGNA SPOLERT CON seggino, culla e ovetto ad €
FORNO LUNGA 80 ALTA 150,00. Cell. 331.3707526.
85, TUTTA IN ACCIAIO,
SCALDA MOLTO, PREZZO
OTTIMO € 185. VERO AFFARE! ANCHE UN FRIGO
CON CONGELATORE PARTE ALTA, FUNZIONANTE
USATO POCO TEMPO, ALTO MT. 1.40X55X55. PREZZO SOLO € 95. VERO GIOIELLO. ZONA UDINE. Cell. VENDO baby set per seg338.8180120.
giolone tripp trapp completo
di cuscino/poggiaschiena in
ottimo stato, pari al nuovo.
STUFETTA bellissima tutta Cell. 339.2079739.
in ghisa decorata antica alta
cc.75 larga cc.45 ottima per
decorazione o esposizione
in balconi, vetrine o altro, colore nero; solo Euro 85. altra
stufetta a legna con cerchi
sopra sempre in ghisa, scalda molto alta cc.65 cc.40x32.
Solo Euro 65. Zona Udine.
Cell. 338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE
tedesca, con mobiletto in le- FASCIATOIO da viaggio in
gno, con cucitrice rientrante. perfette condizioni vendo a
Perfetta, funzionantissima. € 30,00. Udine. Tel. (0432)
Prezzo davvero affare, solo 522250 - Cell. 339.4496456.
Euro 75. vero gioiello, zona
VENDO giubbotti da maUdine. Cell. 338.8180120.
LAVARICE Hotpoint Aqual- schio 6/10anni € 10; abbitis Ariston kg 8 cestello + gliamento judo 6/10anni € 5,
oblò grandi 1.200 centrifuga stivaletti € 5, tute da neve € 5
+ cassetto incorporato per cad. Cell. 320.7246768.
biancheria; misure: altezza 1
mt x 60. € 260 seminuova.
Zona Tricesimo (UD). Cell.
339.6666320.
ABBIGLIAMENTO
A
FORNO ad incasso 60x60
505 E ACCESSORI
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENDO bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata
5 kg. più cassa per trasporto
€ 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa, tutto a
buon prezzo. Privato vende.
S. Giorgio di Nogaro (UD). GIACCONE uomo in pelle
Tel. (0431) 65963.
scamosciata, trapuntato inVENDO a 50 € freezer Zoffi, ternamente, con cappuccio,
modello di qualche anno fa usato poco, tg. 50/52, venma usato poco, lungo 1m x do ad € 190,00. PN. Cell.
90 cm di altezza e 60 cm di 335.6907093.
larghezza. Zona Codroipo
Cell. 338.4837352.
STUFA a pellet canalizzabile
12 kwatt imballata per il trasporto a chi la ritira compresa di tubi. Zona Udine. Cell.
328.6724017.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: Macchina elettrica per passata
pomodoro; Friggitrice elettri- JEANS uomo size 34, con
ca inox PF4 4 litri olio (cm. 19 ricami Col. argento + size 32
X cm. 43 X cm. 29 di h.) con nero. Cell. 340.4633726.
termostato programmabile.
Tutto funzionante ed in buo- TANTA BIGIOTTERIA di
nissime condizioni. Vicino buon gusto per cessata attività vendesi. Prezzo da
Udine. Cell. 339.8693354.
ASPIRAPOLVERE colombi- concordare dopo aver visiona D.L. senza sacco, poten- nato la merce. Udine. Cell.
te, regolabile, perfetta con 368.7637538.
accessori svendo a € 52.00.
Cell. 366.4112860.
VENDO De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad
Euro 80,00; forno ad incasso 60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore Euro 150.Privato. Cell.
331.3707526.
LAVASTOVIGLIE mod tecni- PORTACHIAVI a medaglioca marca REX come nuova ne apribile portafoto, argen€ 90.00. Cell. 335.5314891. tato. Nuovo, mai usato, nella
PIANO COTTURA elettrico sua scatola originale. Può
doppia piastra, come nuovo contenere due foto con corvendo ad € 50,00. Zona Co- nice inclusa. Privato vende.
negliano. Cell. 328.9095217. Cell. 393.1266840.

www.cittanostra.it

VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.
MERLOT casalingo a 1€
al litro. Tel. ore pasti 0434
957891,
Giovanni.
Tel.
(0434) 957891.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.

508

Pilota Giovanni Follador

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.
VENDO 2 gonne marca
Metradamo nuove una rossa l’altra nera tg 42/44 lunghezza sotto il ginocchio +
altre gonne normali. Cell.
348.0768550.
VENDO tute da uomo tg. XL,
in perfette condizioni perchè
usate solo poche volte, ad
Euro 35 l’ una. Tel. (0434)
44856.
BRACCIALI nuovi, modello
tennis, in argento e cristalli
Swarovsky vendo causa inutilizzo. Cell. 339.1705734.
PELLICCIA di code di visone, marrone scuro, tg. 46, al
ginocchio vendo a 120 € e regalo cappotto lungo di montone. Cell. 347.9189466.
VENDO camicie puro cotone
maniche lunghe, da uomo,
tg. 50-52, alcune in flanella,
ad Euro 10 l’ una. Tel. (0434)
44856. Cell. 339.1705734.
SCARPONCINI da donna
Timberland 6” neri classici
usati pochissimo, numero
41. Cell. 335.8199020.

VALIGIA rigida Samsonite,
in ottime condizioni, usata
una volta e completa di cinghie ruote e maniglia, vendo
€. 55 Cell. 339.2079739.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

cerco

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

327.6872006.

/////////////////////////////////////////////
REGALO altalena da giardino per bambini a chi se la
viene a prendere zona Porcia (PN. Cell. 338.1390648.
REGALO armadio 5 ante
color noce in ottimo stato
misure lunghezza 240 cm.
profondità 64 cm.
altezza
220 cm. zona Colle Umberto Cell. 347.4460478.
REGALO a chi se lo viene a
prendere 1 rete ortopedica
in doghe matrimoniale, e 1
struttura letto in legno verniciato. Cell. 338.8536083.
REGALO divano e 2 poltrone, struttura in legno perfetta, ottime per taverna. Cell.
334.8407315.
REGALO divanoletto a chi
se lo viene a ritirare città Sacile. Cell. 338.8536083.
OGGETTISTICA
varia
adatta per chi fa mercatini.
Zona Manzano (UD). Cell.
349.0993243.
REGALO cameretta beige
con profili marroni, armadio,
comodini, scrivania, cassettieraa chi se la viene a prendere prima possibile. Cell.
347.3916771.
REGALO a chi viene a
prendere 2 scatole di libri, di
tutto anche in tedesco Tel.
340.2695028.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.
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VENDITA OLIO EXTRAELETTRONICA
VERGINE 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),
QUALITà
APPARECCHI
551 AUDIO/VIDEO
PERANZANE.
PREZZO
ECCEZIONALE € 7,50 PIù
SPESE DI TRASPORTO.
V I D E O R E G I S T R ATO R E
Cell. 347.2661314.
Orion TT 1215 con telecoVENDO 2 grandi pian- mando funzionante vendesi
te di tronchetto della fe- € 20 Cell. 340.1772264.
licità per ingombro. Cell.
347.9189466.
SANISSIMA Pianta di cedro, impianto stereo hi-fi
in vaso con molti frutti altez- composto da: akai-ampliza mt 1.60. Per problemi di ficatore, aiwa lettore cd,
spazio la vendo a malincuo- technics giradischi, radio
re. Affarone! tel al pom. Cell. sony, piastra sony, casse technics-piooner tutto
338.9194758.
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.
VENDITA mandorle biologiche produzione Puglia
nord annata 2018 al prezzo
eccezionale di euro 2,00
più spese di trasporto. Cell.
347.2661314.
PIANTINE Carciofo Bianco
di Pertosa hobbysta vende.
È un’antica e pregiata varietà resistente alle gelate che
produce carciofi grandi e
senza spine dal gusto dolce
e delicato. Guarda i filmati su
internet (Youtube) e ti rendi
conto. Cell. 327.1056152.

CITTA
NOSTRA
TELEVISORE 43” nuovo,
ancora imballato vendo per
doppio regalo. S. Daniele
(UD). Cell. 340.4858249.

GRATIS

RITIRO materiale ferroso,
cavi, svuoto cantine, no frigoriferi. Cell. 320.7757089.
CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante.
Cell. 347.4092715.
CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

MONTONE splendido da
uomo shearling mod. aviatore tg. 52 vendo a € 250,00.
Zona Latisana (UD). Cell.
340.7908923.
VENDO 7 tailleur colorati con
pantaloncini e gonne corte in
ottimo stato in blocco a 30
euro. Cell. 347.9189466.
VENDO occhiali da sole
originali e soprattutto nuovi, mai utilizzati, rayban con
lenti a goccia azzurre con
protezione dai raggi uva.gli
occhiali sono di dotati di una
custodia e di una garanzia
rayban di qualità del prodotto. Tel. 340.2202189.
ABITI da lavoro alcuni mai
usati (tute e salopette) colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO: giubbotto in panno usato poco tg. L ad € 30;
giacca tipo militare (cargo)
da uomo tg. L, colore verde,
ad € 30. Cell. 392.3650331.
VENDO Ray-Ban Aviator da
donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell.
334.8098238.
VENDO 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.
VENDO a miglior offerente
pellice 3 ottavi una volpe
bianca e una marmoski tg.46
per un altezza di 1.70 in su e
peso kg.65/75. No perditempo. Cell. 338.4261109.
VENDO 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.
ABBIGLIAMENTO
vario
bimbo da 1 a 10 anni e da
uomo e da donna, cravatte,
camicie, giacche uomo come nuove vendo a prezzo
simbolico. Zona Mortegliano
(UD). Tel. (0432) 767608.
VENDO: sciarpa in velluto
bordata di pelliccia con manicotto sartoriale vendo a
modico prezzo, borsa Dolce
& Gabbana € 20.00; mantella in chashmire tg m bordata
di velluto con cappuccio verde sottobosco € 50.00. Tel.
(0434) 696103.
VENDO 4 abiti uomo completi tg. 52 come nuovi, usati
pochissimo. di cui due messi
una volta. Pagati 500/600 €
l’uno, vendo a 100 € cadauno. Cell. 333.1554819.
VENDO completo uomo tg.
52 e vasta scelta, prezzo
modico; regalo camicie e
pantaloni; abito 54/56 uomo
+ abito lungo donna gai mattiolo tg 48 con giacca blu indossati 1 volta. Vicino Udine.
Cell. 328.0215065.
VENDO giacca nylon bleu
tg media per errata misura, giacca grigia trapuntino
leggera tg media, entrambe marca Aspesi. Cell.
348.0768550.
OROLOGIO imitazione Rolex privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
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.

40

revisionato e funzionante
a euro 50 al pezzo. cell.

320.9256801.

VARIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.
ANTENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.

TELEVISORE
INNO-HIT
17” LCD completo di decoder schermo 16/9 funzionamento 12 volt con alimentatore, perfetto vendo € 20,00.
Cell. 335.7837280.

REGISTRATORE SHARP
per musicassette con annesse alcune musicassette
nuove, dimensione palmare
completo di accessori:cuffie,
alimentatore
ecc.vendo
per inutilizzo € 25,00. Cell.
335.7837280.
VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
TELEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a Euro 50 tratt. Cell.
327.0991742.
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.
CORDLESS gemelli Motorola bianchi € 15,00,
Fax Philips € 20,00. Cell.
339.7772397.
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.
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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.
//////////////////////////////////////////////////

SAMSUNG S8 plus 1 anno di vita, perfette condizioni. No perditempo vendo a 500 € trattabili! Cell.
346.8674750.

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

CERCO
computer
anni 80 in zona pordenone
per ricavarne dei ricambi tel 3775110456 Cell.
377.5110456.
/////////////////////////////////////////////
VENDO router Fritz Box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.

VENDO placche e frutti della Vimar Idea col. grigio, 5
placche grigio grafite, 3 placche metal-cromate, 3 prese
standard e relativi accessori,
tutto a € 120,00. PN. Cell.
333.2801275.
APPLE Ipad 3, Display Retina,16 Gb,Wifi, Bluetooth,
Alloggio per carta Sim,il tutto
nella sua scatola originale
con accessori Vendo a 200
€. Per qualsiasi info scrivete
o chiamate No SMS. Cell.
340.4633726.
MONITOR Asus 19°led ancora nuovo. Vendo € 50 Cell.
340.7995010.
NOTEBOOK Acer Aspire E1
510 aggiornato a Windows
10 versione 1803 RAM 4GB
Memoria 320GB HDD 3 porte USB e HDMI Bluetooth
vendo a 150 € scontabile del
20% Giacomo @: l.dg@live.
it. Cell. 393.1384804.
MONITOR per PC, compreso salvavista della Beghelli
vendo. Cell. 349.5278851.

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

VENDO Samsung Galaxy
A3 nero, usato, tenuto in
buone condizioni, senza
graffi/abrasioni. Il prodotto
è stato acquistato a novembre del 2015 tramite offerta
dell’operatore 3, perciò è
brandizzato. Viene venduto nella sua confezione con
tutti i suoi accessori originali.
Cell. 346.1600033.
VENDO Nokia 100 usato
poco, telefono semplice a
tasti, vendo a 25 €. Cell.
351.0718433.

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

OCCASIONE - Vendo Apple
MacBook Air MQD32T/A in
imballo originale comperatao alla SME di Portogruaro
ad Euro 899 già scontato.Lo
offro ancora scontato ad Euro 800 causa regalo supefluo
con scontrino garanzia.Non
chiedete ulteriori sconti, per
favore. Cell. 333.5090136.
ALIMENTATORE per PC hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
MODEM Router Sitecon X6
N900 Wi-fi dualband vendo
a 50,00€. Completo di scatola ed accessori originali.
Cell. 347.3729994.
SCANNER piano Canon LIDE 220 vendo € 50,00. Con
scatola ed accessori, possibilità d’uso in verticale. Cell.
347.3729994.

VENDO a prezzo modico un
computer fisso funzionante
con processore pentium 4
da 3000 ghz (64 bit), ram
2gb, windows 10 pro appena installato, masterizzatore
dvd tastiera mouse e monitor lcd.(info dopo ore 20) Tel.
(0421) 287032.

Export, nel 2018 è record
per il cibo italiano
E’ record storico per il Made in Italy agroalimentare nel mondo con le esportazioni che fanno registrare un incremento del 3,4 % nei primi otto
mesi del 2018 rispetto allo stesso periodo dello
scorso anno. E’ quanto emerge da un’analisi della
Coldiretti dalla quale si evidenzia che in alcuni
settori come il vino gli acquisti all’estero hanno
addirittura superato quelli in Italia. Si tratta di un
ottimo risultato dopo il valore di 41,03 miliardi
del 2017 che – sottolinea la Coldiretti – conferma
le potenzialità del Made in Italy a tavola per la
ripresa economica ed occupazionale del Paese.
Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari – precisa la Coldiretti – interessano i Paesi
dell’Unione Europea dove il principale partner è
la Germania dove l’export cresce del 4,9%, mentre in Francia l’aumento è del 7,4%.
Più ridotto è l’aumento in Gran Bretagna (+1,3%)
anche per gli effetti delle tensioni determinate dai
negoziati sulla Brexit, l’andamento dei tassi di
cambio, ma anche le nuove tendenze nazionalistiche che preoccupano anche fuori dai confini
dell’Unione. A pagane le spese è il prosecco che
per la prima volta fa registrare un calo delle bottiglie esportate dopo un decennio di ininterrotta
crescita. Si registra infatti una frenata del tasso
di crescita in Usa, che sono di gran lunga il principale mercato dell’italian food fuori dai confini
dall’Unione, con le esportazioni agroalimentari
Made in Italy che fanno registrare un aumento di
appena l’1,5%.
In ripresa la Russia, con un aumento del 6% nonostante l’embargo all’ingresso per una importante lista di prodotti agroalimentari con il divieto
all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e
salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue, Usa,
Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778
del 7 agosto 2014, appena rinnovato sino alla fine
del 2019.
“L’andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente migliorare con una più efficace
tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 100 miliardi di euro
utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per prodotti taroccati che non
hanno nulla a che fare con la realtà nazionale”,
ha affermato al proposito il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “a
preoccupare è la nuova stagione di accordi bilaterali inaugurata dall’Unione Europea che dal Ceta
con il Canada al Giappone sta di fatto legittimando il falso Made in Italy”.
Sul mercato del Made in italy pesano anche i bollini allarmistici per i consumatori su olio extravergine, parmigiano reggiano o prosciutto di Parma che dal Sudamerica all’Europa che rischiano
di essere ingiustamente diffamati da sistemi di
etichettatura ingannevoli che sostengono modelli
alimentari sbagliati e mettono in pericolo la salute dei cittadini ma anche il sistema produttivo di
qualità del Made in Italy. Un vero affronto per il
Made in Italy agroalimentare che – sottolinea la
Coldiretti – fonda il suo successo su prodotti dalle
tradizioni plurisecolari trasmesse da generazioni
di agricoltori che si sono impegnati per mantenere le caratteristiche inalterate nel tempo. Un patrimonio che è alla base della dieta mediterranea
che ha consentito all’Italia di conquistare con ben
il 7% della popolazione, il primato della percentuale più alta di ultraottantenni in Europa davanti
a Grecia e Spagna ma anche una speranza di vita
che è tra le più alte a livello mondiale ed è pari a
80,6 per gli uomini e a 85 per le donne. Un ruolo

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Consumi…

in 20% famiglie addio a menu unico
Il menu del pranzo o della cena divide il 20% delle famiglie
italiane dove è scomparsa la tradizione della ricetta unica
per tutti per lasciare spazio a vere e proprie pietanze personalizzate a seconda dei gusti o delle esigenze di salute legate
a diete o intolleranze. E’ quanto emerge dal primo studio
Coldiretti/Censis sul food delivery presentato al Forum Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione, organizzato dalla Coldiretti a Villa d’Este a Cernobbio, dove si
evidenzia come le nuove forme di ristorazione web abbiano
portato ad uno sconvolgimento delle consuetudini degli italiani a tavola dove è tramontata l’epoca in cui si sedevano a
tavola e mangiavano la stessa cosa.
Non a caso tra le diverse tipologie – nota Coldiretti – di famiglie quelle che ricorrono più spesso al food delivery sono
quelle con figli. In questo caso ordinare cibo a domicilio
aiuta a venire incontro alle esigenze di tutti i componenti del
nucleo familiare, che sarebbero invece difficili da soddisfare
se si dovessero cucinare in casa piatti tutti diversi tra loro,
complice anche la sempre minore disponibilità di tempo.
Nel corso dell’ultimo anno, il 40,6% delle coppie con figli
ha utilizzato una piattaforma di delivery e ancora di più lo

hanno fatto le mamme o i papà single con figli (45,7%).
Il cambiamento delle abitudini a tavola è senza dubbio spinto
– sottolinea Coldiretti – anche dalla maggiore propensione
dei giovani all’uso del servizio che finisce per condizionare
l’intera famiglia. Non sorprende che i millennials, ovvero
la fascia di età tra i 18 e i 34 anni, che spesso vive ancora
all’interno del nucleo familiare, siano i maggiori utilizzatori
delle piattaforme con ben il 71,1%, che sale addirittura al
73,4% se si prendono in esame i soli studenti.
Allo stesso modo il ricorso al food delivery è maggiore nei
medi e grandi centri urbani, dove a favorire la domanda sono
da un lato la maggiore offerta di ristoranti collegati alle piattaforme, dall’altro la minore disponibilità di tempo a livello
personale, legata a fattori che vanno dalle maggiori distanze
da percorrere, al traffico, agli impegni. Nelle città con oltre
250.000 abitanti, in particolare – conclude Coldiretti – ha
ordinato cibo su una piattaforma di delivery il 59,4% degli
intervistati.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

La cimice asiatica
invade città e campagne
Con il caldo anomalo si sta verificando
una vera invasione
di sciami di cimici
che si stanno moltiplicando nel nord
Italia costringendo
nei centri abitati i
cittadini a barricarsi
in casa con porte e
finestre chiuse mentre nelle campagne
si contano i danni
provocati da questi
insetti
insaziabili
che stanno colpendo
soia, mais, pere, mele, pesche e kiwi con danni fino al 40% dei raccolti nei
terreni colpiti. È l’allarme lanciato dalla Coldiretti per l’arrivo in Italia della
“cimice marmorata asiatica” che è particolarmente pericolosa per l’agricoltura perché prolifica con il deposito delle uova almeno due volte all`anno
con 300-400 esemplari alla volta.
La situazione è drammatica soprattutto in Veneto fra Padova, Rovigo, Treviso e Venezia e in Emilia Romagna dove sono stati gli alberi di pere a Modena e Ferrara e pesche e kiwi della Romagna mentre a Bologna le cimici
sono segnalate su muri, finestre, tendaggi e anfratti. Presenze sono segnalate anche in altre regioni, dalla Lombardia a Bergamo Brescia, Mantova, Varese, Milano e Lodi al Piemonte nelle provincie di Novara Vercelli e Torino.
La diffusione degli insetti, che non hanno in Italia antagonisti naturali, –
spiega la Coldiretti – è stata favorita da temperature ben al di sopra delle
medie, in un 2018 che si classifi ca fino ad ora come l’anno più bollente dal
1800 con il mese di settembre che ha fatto registrare temperature superiori
addirittura di ben 1,82 gradi e precipitazioni inferiori del 61% la media
storica di riferimento (1971-2000), sulla base dei dati Isac Cnr relativi ai
primi nove mesi dell’anno.
La lotta in campagna per ora può avvenire solo attraverso protezioni fisiche
come le reti anti insetti a difesa delle colture perché non è possibile importare insetti antagonisti dalla Cina per motivi sanitari. Se le cimici provocano
vere stragi delle coltivazioni, per l’uomo, oltre al fastidio provocato dagli
sciami che si posano su porte, mura delle case e parabrezza delle auto, l’unico pericolo è quello di restare vittima del cattivo odore che gli insetti
emanano se schiacciati.
Il nome scientifico è Halyomorpha halys, o cimice marmorata ed è un insetto originario dall`Asia orientale, in particolare da Taiwan, Cina, Giappone.
Gli studiosi la definiscono una varietà estremamente polifaga che si nutre
di un`ampia varietà di specie coltivate e spontanee. La cimice asiatica solo
l’ultimo dei parassiti alieni che con i cambiamenti climatici hanno invaso
l’Italia, provocando all’agricoltura e alle grandi coltivazioni di soia e di
mais nel nord Italia danni stimabili in oltre un miliardo.
Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – ai drammatici effetti dei cambiamenti climatici che si manifestano con una tendenza al surriscaldamento
che si è accentuata negli ultima anni ma anche con il moltiplicarsi di eventi estremi, sfasamenti stagionali e precipitazioni brevi ed anche l’aumento
dell’incidenza di infezioni fungine e dello sviluppo di insetti che colpiscono
l’agricoltura.

Con 55mila giovani agricoltori l’Italia è leader Ue
importante per la salute che – continua la Coldiretti – è stato riconosciuto anche con l’iscrizione
della dieta mediterranea nella lista del patrimonio
culturale immateriale dell’umanità dell’Unesco il
16 novembre 2010.
Il rischio – denuncia la Coldiretti – è che si diffondano in tutto il mondo sistemi di informazione
visiva come quello adottato in Cile dove si è già
iniziato a marchiare con il bollino nero, sconsigliandone di fatto l’acquisto, prodotti come il
parmigiano, il gorgonzola, il prosciutto e, addirittura, gli gnocchi. O come il caso dell’etichetta a
semaforo adottata in Gran Bretagna che finiscono
per escludere nella dieta alimenti sani e naturali
che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è
nota neanche la ricetta.
Vengono infatti promossi con il semaforo verde cibi spazzatura con edulcoranti al posto dello zucchero e bocciati elisir di lunga vita come
l’olio extravergine di oliva considerato il simbolo
della dieta mediterranea, ma anche i principali
formaggi e salumi italiani. Ad essere discriminati con quasi l’85% in valore del Made in Italy
a denominazione di origine (Dop) che l’Unione
Europea e le stesse istituzioni internazionali dovrebbero invece tutelare. L’etichetta a semaforo
inglese invece indica con i bollini rosso, giallo o
verde il contenuto di nutrienti critici per la salute
come grassi, sali e zuccheri, ma non basandosi
sulle quantità effettivamente consumate, bensì
solo sulla generica presenza di un certo tipo di
sostanze, porta a conclusioni fuorvianti come il
‘Nutri-score’ francese che a differenza classifica
gli alimenti con cinque colori secondo il loro contenuto di ingredienti considerati “cattivi”’ (grassi,
zuccheri) ma anche buoni” (fibre, frutta, verdura).
“Il bisogno di informazioni del consumatore sui
contenuti nutrizionali deve essere soddisfatto nella maniera più completa e dettagliata, ma anche
con chiarezza, a partire dalla necessità di usare
segnali univoci e inequivocabili per certificare le
informazioni più rilevanti per i cittadini mentre
sistemi troppo semplificati cercano di condizionare in modo ingannevole la scelta del consumatore” ha concluso il Presidente della Coldiretti
Roberto Moncalvo.

In controtendenza alla disoccupazione giovanile cresce del 5% nel
2018 il numero di imprese agricole italiane condotte da under 35 che
vedono nel Made in Italy nuove e interessanti prospettive di futuro,
dai campi alla tavola, portando l’Italia al vertice in Europa per numero di aziende condotte da giovani. E’ quanto emerge da un’analisi
della Coldiretti relativa al primo semestre 2018 presentata al Forum
Internazionale dell’Agricoltura e dell’Alimentazione di Cernobbio
dove è stato aperto il “Salone della creatività Made in Italy” in occasione della consegna dei premi per l’innovazione Oscar Green che
evidenzia la forte attrattività del settore per le nuove generazioni.
L’Italia con 55mila imprese agricole italiane condotte da under 35 è
al vertice in Europa nel numero di giovani in agricoltura. Una presenza che ha di fatto rivoluzionato il lavoro in campagna dove il 70
per cento delle imprese giovani opera in attività multifunzionali che
vanno dalla trasformazione aziendale dei prodotti alla vendita diretta,
dalle fattorie didattiche agli agriasilo, ma anche alle attività ricreative, l’agricoltura sociale per l’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti, la sistemazione di parchi, giardini, strade, l’agribenessere e la cura del paesaggio o la produzione di energie rinnovabili.
Senza dimenticare l’impegno a difesa della biodiversità con il 25%
degli agricoltori custodi che hanno salvato 311 prodotti e razze animali dal rischio di estinzione grazie ai sigilli di Campagna Amica
che è under 40. Il risultato è che – continua la Coldiretti – le aziende
agricole dei giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54
per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della
media e il 50 per cento di occupati per azienda in più.
La rinnovata attrattività della campagna per i giovani – sottolinea
Coldiretti – si riflette nella convinzione comune che l’agricoltura sia
diventata un settore capace di offrire e creare opportunità occupazionali e di crescita professionale, peraltro destinate ad aumentare nel
tempo. Lo dimostra il fatto che oltre otto italiani su dieci (82,1%)
sarebbero contenti se il proprio figlio lavorasse in agricoltura con
la percentuale che sale addirittura all’86,2% se si considerano i soli
genitori laureati, secondo un’analisi Coldiretti/Censis, dalla quale
emerge anche che appena il 5,4% delle mamme e dei papà sarebbe
contrario a vedere il figlio in campagna mentre il restante 12,5% non
prende posizione.
Non è un caso se questo profondo mutamento culturale si sia tradotto
anche nelle scelte relative al percorso scolastico. Negli ultimi sette
anni, gli studenti italiani hanno preso d’assalto la facoltà di Agraria che fa registrare un aumento del 14,5% delle iscrizioni, in netta
controtendenza nello stesso periodo al calo generale del 6,8% degli

universitari che sono scesi costantemente negli anni fino ad arrivare
ad appena 1,67 milioni nel 2017/18, secondo un’analisi della Coldiretti sulla base dei dati dell’Anvur, l’Istituto nazionale deputato alla
valutazione della ricerca scientifica e dell’università italiana.
“L’agricoltura è tornata ad essere un settore strategico per la ripresa
economica ed occupazionale”, ha affermato Maria Letizia Gardoni
delegata dei giovani della Coldiretti nel sottolineare che “le campagne possono offrire prospettive di lavoro sia per chi vuole intraprendere con idee innovative che per chi vuole trovare un’occupazione
anche temporanea per fare una esperienza a contatto con la natura”.
“I giovani prima e meglio di altri, hanno capito che l’Italia per crescere deve puntare su quegli asset di distintività nazionale che garantiscono un valore aggiunto nella competizione globale come il territorio, il turismo, la cultura, l’arte, il cibo e la cucina” ha affermato il
presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “è
in atto un cambiamento epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale. Il mestiere della terra non è più considerato l’ultima
spiaggia di chi non ha un’istruzione e ha paura di aprirsi al mondo,
ma è la nuova strada del futuro per le giovani generazioni fortemente
motivate a costruirsi un futuro a contatto con la natura.
Tra chi fa dell’agricoltura una scelta di vita accanto al numero crescente di quanti hanno scelto di raccogliere il testimone dei genitori,
la vera novità rispetto al passato – continua la Coldiretti – sono le
new entry da altri settori o da diversi vissuti familiari che hanno deciso di scommettere sulla campagna con estro, passione, innovazione
e professionalità, i cosiddetti agricoltori di prima generazione. Secondo una analisi della Coldiretti/Ixè, tra queste new entry giovanili
nelle campagne, ben la metà è laureata, il 57 per cento ha fatto innovazione, ma soprattutto il 74 per cento è orgoglioso del lavoro fatto e
il 78 per cento è più contento di prima.
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
Trenino della Valcellina
BARCIS (PN)
Fino a Domenica 28 ottobre 2018
Pro Loco Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://
wwwbarcis.fvg.it Fino a Domenica 28 ottobre riprende il suo
percorso Il Trenino della Valcellina gestito da Friulviaggi di
Spilimbergo.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 27 ottobre 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A
partire da sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per
la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione
dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi
espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del castello, con accesso principale dalla porta nord. Il mercatino
rimarrà aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso
di maltempo la manifestazione non si svolgerà.
“Premio Cavallini 2018”
PORDENONE
Sabato 27 ottobre 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it Istituito da Vittorio Sgarbi nel 1996 a
Barcis e giunto alla 22ª edizione, il premio ritorna anche
quest’anno a Pordenone al Convento di San Francesco. L’iniziativa è organizzata con il patrocinio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dei Comuni di Pordenone e di
Barcis. www.premiobrunocavallini.it
XXVI Festa della Zucca
VENZONE (UD)
Sabato 27 e Domenica 28 ottobre 2018
Festa della Zuccca - Venzone 0432-985034 http://www.
venzoneturismo.it/it/festa-della-zucca La Festa della Zucca
anima Venzone sempre il quarto fine settimana di ottobre di
ogni anno. Per il centro storico della cittadina medievale
ecco allora sbucare come per incanto musici e giocolieri,
mangiafuoco, nobildonne e cavalieri, personaggi come l’Arciduca della Zucca ed i membri della Sacra ArciConfraternita della Zucca, i terribili armigeri, il ciarlatano ed il mendicante e tanti altri. Ma al centro di tutto c’è sua maestà la zucca.
Zucche dappertutto: in piazza, nelle vetrine, nelle locande e
nelle taverne medioevali, sulle bancarelle, zucche condite in
ogni salsa, in grado di soddisfare anche il palato più curioso
ed esigente, zucche di ogni forma e dimensione, poi addirittura misurate con quell’estemporaneo marchingegno che è
lo zuccometro. Non basta: c’è anche il concorso dei preziosi
(e spesso dimenticati) ortaggi: zucche pesanti, lunghe, intagliate o decorate in mille maniere, tanto da diventare delle
vere opere d’arte.
Visita Guidata all’Osservazione della Volta Celeste presso il Planetario di Farra d’Isonzo
FARRA D’ISONZO (GO)
Giovedì 1 novembre 2018
(ogni primo Giovedì del mese)
Osservatorio Astronomico di Farra d’Isonzo 0481-888540
info@ccaf.it http://www.ccaf.it Come di consueto, ogni primo giovedì del mese l’Osservatorio è aperto al pubblico.
Dalle ore 21.00 si osserveranno direttamente ai telescopi
la Luna ed i suoi crateri, la Grande Nebulosa di Orione e gli
ammassi stellari delle Pleiadi e del Presepe, mentre dal terrazzo si verrà accompagnati a riconoscere ad occhio nudo
le principali costellazioni del cielo invernale. Filmati e simulazioni del movimento della volta celeste verranno proiettati
nella cupola da otto metri e mezzo del planetario… e quindi
si potranno vedere le stelle anche se il cielo dovesse essere
nuvoloso. Il circolo ricorda che è ancora disponibile il Lunario 2018, il calendario, giunto alla trentesima edizione, che
riporta la visibilità della Luna per ogni giorno dell’anno, gli
istanti delle fasi lunari, l’inizio delle stagioni e l’osservabilità
delle eclissi. Per partecipare alle serate in osservatorio basta associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione per il 2018 rimangono quella di “socio visitatore”, tessera
annuale del costo di € 10,00, e “socio junior”, del costo di €
5,00, pensata per gli studenti. Poiché le osservazioni saranno fatte all’aperto si raccomanda di vestirsi in maniera
adeguata.
Sacrum. Maestri per una Summer School
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Fino a domenica 4 novembre 2018
ERPAC 0432-821210 info@villamanin.it http://www.villamanin.it/ Mosaici e incisioni, sculture e affreschi, disegni e
fotografie, scenografie e vetri soffiati costituiscono il corpo
dell’esposizione presentata da coloro che si propongono di
costituire una scuola estiva internazionale per indagare i saperi dell’arte. Si vedranno le acqueforti di Zec o i Cappotti
in carborundum di Kounellis uscite dalla Stamperia d’Arte
Albicocco, le fotografie di Stefano Ciol, il trittico che il mosaicista ravennate Marco De Luca ha dedicato a Pasolini, o
l’opera musiva di Luciano Petris ispirata alla figura di Padre
Maria Turoldo. L’affresco di Gian Carlo Venuto, le sculture
di Gianpietro Carlesso, i pannelli esplicativi di un restauro
ligneo condotto dalle sorelle Giuseppina e Teresa Perusini, i
disegni che Aberto Lolli dedica al corpo umano in movimento e ai sondaggi analitici sul Donatello svelato, i gioielli sacri
di Sergio Pausig, le scenografie di Stefano Bernabei e i vetri
soffiati di Manolo Cocho, si affiancheranno ad opere di altri
maestri legati a un saper fare da trasmettere alle generazioni
future come patrimonio artistico e umano inalienabile. ORARI: da martedì a domenica 10.00-13.00 15.00-18.00 Chiuso lunedì sabato 15 e domenica 16 10.00 - 19.00 Orario
inaugurazione venerdì 14 ore 18.00 INGRESSO LIBERO
Prima Guerra Mondiale - Un Ragazzo del ‘99: i
miei 18 anni per la Patria
FONTANAFREDDA (PN)
Fino a Domenica 4 novembre 2018
Pro Loco Fontanafredda 0434-998532 info@prolocofontanafredda.com https://www.facebook.com/proloco. profontanafredda/ Mostra di reperti e documenti storici a cura di
Claudio Da Pieve. Allestita presso la sede della Pro Loco
Fontanfredda, in Via Grigoletti 11, e aperta nei seguenti orari: -lunedì e giovedì dalle 15.00 alle 19.00 -martedì, mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 13.00 -domenica dalle 9.30
alle12.00
Trieste Photo Days
TRIESTE
Fino a Sabato 10 novembre 2018
Trieste Photo Days 040-3720617 https://www.triestephotodays.com/ Il festival si è affermato negli anni come contenitore creativo crossmediale che riunisce mostre di artisti
italiani e stranieri, workshop, proiezioni, contest, presentazioni di libri, incontri e altri eventi collegati alla fotografia.
Un luogo d’incontro e scambio tra il pubblico e i fotografi,
professionisti e amatoriali. Denominatore comune è la Città,
l’ambiente urbano e l’umanità che lo popola: la vita quotidiana delle metropoli e dei piccoli centri abitati, i contrasti e le
contraddizioni della città e della provincia, gli scorci artistici,
le geometrie architettoniche, i frammenti di colore che spezzano il grigiore cittadino.
Non ne Parliamo di questa Guerra
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
Giovedì 1 novembre 2018
Ass. Pro Casarsa della Delizia 0434-871031 segreteria@
procasarsa.org
https://www.facebook.com/procasarsa/
“Non ne parliamo di questa Guerra”, di Fredo Valla Proiezione alle ore 21.00 presso il Teatro Pier Paolo Pasolini.
Con Gabriella Gabrielli Documentario, durata 65’ Disertori,
ammutinati, rivolte e decimazioni nell’esercito italiano durante la Grande Guerra. Un fenomeno in gran parte taciuto
che coinvolse un numero elevato di soldati al fronte. Attraverso vicende di uomini che dissero NO, il film fa affiorare
una visione altra del Primo Conflitto Mondiale. INGRESSO
GRATUITO

L’Arte dell’Etichetta
SAN MARTINO DI CODROIPO (UD)
Fino a Domenica 11 novembre 2018
Civici Musei di Codroipo: Museo di San Martino e Museo
Archeologico 0432-912493 https://www.facebook.com/civicimuseicodroipo/ Un viaggio tra le etichette dei vini regionali
disegnate da artisti e aziende di design e grafica del territorio. La mostra sarà visitabile presso le Gallerie del Museo
dal 13 ottobre all’11 novembre 2018. ORARI: -da mercoledì
a venerdì: 9.30 - 12.30; 15.00 - 18.00 -sabato: 15.00 - 18.00
-domenica: 10.30 - 12.30; 14.30 - 18.30 INGRESSO GRATUITO
Sogni di Latta… e di Cartone.
Tabelle Pubblicitarie Italiane 1900-1950
GORIZIA
Fino a Domenica 27 gennaio 2019
Musei Provinciali di Gorizia 0481-547499 musei.regione.
fvg.it In mostra circa 400 esemplari di tabelle pubblicitarie in
latta e cartone appartenenti ad una straordinaria collezione
privata udinese totalmente inedita: quella di Stefano Placidi,
costruita in 35 anni di attività collezionistica. La rassegna, a
cura di Piero Delbello e Raffaella Sgubin, accompagna il visitatore lungo un percorso di 50 anni di storia del Novecento
allestito in 12 sale del piano terra di Palazzo Attems Petzenstein e organizzzato per settori merceologici. In un percorso
che si snoda fra commercio e industria, le tabelle esposte
seguono per molti tratti la bellezza femminile, giusta immagine per profumerie e drogherie, con i volti esemplari di
una perfetta donna Déco. Declinati al femminile appaiono
spesso anche gli alimentari, pasta, olio e pomodoro, dove
primeggiano le donne mediterranee. Via via prendono corpo anche i messaggi di liquori forti, con una superba coppia
Liberty uscita dalla mani di Marcello Dudovich, il re dei cartellonisti, così come un volto di donna sognante e seducente
firmato Mario Gros (1939), o ancora il sorriso de “la ragazza
dell’Aperol” di Nano Campeggi, fino al famoso “cameriere”
per la Birra Dreher del fumettista Giovanni Scolari. Anche
la figura maschile non manca di forza e di spazio soprattutto nei prodotti giusti per il genere, come i copricapi. Dalle
realistiche descrizioni paesistiche ottocentesche delle latte
litografate alle innovazioni in giochi di inserimenti fotografici
su basi grafiche, passa davanti ai nostri occhi un cinquantennio e più di vita italiana. Cambiano i modi, i costumi e
le simpatie ma si continua, furbescamente, a donar gioia
con la pubblicità perché “a dir le mie virtù basta un sorriso”
(Pasta dentifricia Kaliklor, anni ’20). Al termine del percorso
espositivo della mostra temporanea si consiglia una visita
alla pinacoteca allestita al piano nobile, che custodisce opere di artisti insigni e versatili che sono stati anche cartellonisti, come Hosef Maria Auchentaller, Gino de Finetti e Tullio
Crali. Orario: da martedì a domenica 10.00-18.00
Renzo Tubaro - Il Grande Mercato
CODROIPO (UD)
Fino a Domenica 18 novembre 2018
Ufficio Cultura del Comune di Codroipo 0432-824680 cultura@comune.codroipo.ud.it http://www.comune.codroipo.
ud.it/ Ppresso la sala espositiva della BancaTER verrà
aperta al pubblico l’esposizione dedicata ad un codroipese
illustre: Renzo Tubaro. Il grande mercato, curata da Antonella Ottogalli. Il percorso si articola su tre sedi: la banca per le
opere pittoriche, la Galleria De Martin per le opere grafiche,
definite dall’artista “le sue cose migliori”, e il Municipio per
gli apparati fotografici, frutto delle ricerche di Egidio Moro e
Maurizio Zorzini di “Codroipo nel tempo”. Le opere permetteranno di comprendere la poetica di uno dei più grandi maestri del secondo Novecento, ma anche, con l’ausilio delle
fotografie e dei video, uno degli aspetti commerciali preponderanti della cittadina del MedioFriuli almeno fino agli anni
‘60: il mercato del bestiame che richiamava al Foro Boario
migliaia di interessati provenienti da tutta la regione e non
solo. A corollario dell’iniziativa si segnala la visita guidata
che si terrà domenica 14 ottobre alle ore 11 con partenza
dalla sala espositiva della BancaTER, la presentazione della
raccolta fotografica che si terrà giovedì 18 ottobre in Municipio, sala Consiliare, e una ulteriore visita per il giorno di San
Simone, domenica 28 ottobre, alle 11 con ritrovo in Galleria
De Martin. La mostra sarà visitabile fino al 18 novembre.
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VEnDo Apple Mac Book Air
della Apple, ancora imballato
nella scatola originale, con
le seguenti caratteristiche:
13,3 pollici. Processore Intel Core i5 RAM 8 Gb HD
128 GB. Scheda grafica
Intel?Sistema operativo Mac
OS-X Peso 1,35 Kg Da ritirare a casa mia Tel. (0421)
72632 - Cell. 333.5090136.
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GIOCHI

VEnDo 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano.
Tel. (0432) 699482.
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.
CAlCEtto da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.
FEStonE luminoso natalizio (babbo natale con renne) da esterno con renne
in movimento e telaio ferro verniciato cm. 243 x 78
vendo a € 50. Giorgio. Cell.
347.2624756.
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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MUSICA E
AUDIO

“Castagnata Sotto il Campanile”
BARCIS (PN)
Domenica 4 novembre 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it
http://www.barcis.fvg.it Questa manifestazione, giunta alla
22ª edizione, richiama a Barcis un pubblico numeroso per
un momento di svago con un concerto di canti alpini e di
montagna. Quest’anno è in programma una rappresentazione sulla Grande Guerra. Al termine gli Alpini offrono
castagne e “vin bon” sotto il campanile, mentre le signore di
Barcis offrono i dolci. (organizzato in collaborazione con il
Gruppo Alpini di Barcis)
AnticaMente ad Aviano
AVIANO (PN)
Domenica 4 novembre 2018
Pro Loco Aviano 0434-660750 anticamente@prolocoaviano.it http://www.prolocoaviano.it/ Mercatino dell’usato
e dell’antiquariato, in Piazza Duomo e vie limitrofe dall’alba
al tramonto. La manifestazione è inserita in uno scenario
che ci riporta in epoche d’altri tempi, con intrattenimento di
musiche antiche, stand enogastronomici tipici e anche qualche consiglio di esperti nel settore per meglio apprezzare le
offerte degli espositori.
Mercanti nel Borgo
VENZONE (UD)
Domenica 11 novembre 2018
Pro Loco Venzone 0432-985034 provenzone@libero.it
http://www.venzoneturismo.it/it/ Mercatino dell’usato, antiquariato e del collezionismo. All’interno della cinta muraria
ci saranno i numerosi espositori provenienti dal triveneto,
Austria e Croazia che hanno aderito a questa iniziativa con
articoli esclusivamente di seconda mano, provenienti dalle
soffitte dei nonni. Si potranno trovare libri usati, mobili antichi, dischi, giochi e giocattoli, pezzi di ricambio, macchine
fotografiche, monete, francobolli, fumetti, cartoline, orologi,
ceramiche, oggettistica varia e attrezzi di una volta. I banchi
saranno aperti dalle ore 8.00 alle 18.00.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi consultando
il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257
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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.
inGRAnDitoRE
Durst
M370 BW corredato da un
obiettivo Rodenstock Rogonar 1:2,8 F/50mm. Condizioni perfette, è stato usato solo
2 volte. Regalo accessori camera oscura: filtri, vaschette,
pinze.No spedizione. Cell.
335.8199020.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VEnDo filiera elettrica Ridgit 300 e rigit 260 con dam.
compreso tra 1.5/2; brasatrice elettrica GF+LAM
1600; saldatrice Geberit +
manicotti Geberit; saldatrice Geberit orig. Media 40
con piastra elettrica e fresa
manuale, 3 ganasce dam.
mm 90/110/125 e dotata di
cassone. Tutto a metà del
costo d’acquisto. Troncatrice per legno Salvarani. Cell.
340.8813107.

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

Fiera dei Santi
RIVIGNANO (UD)
Da Mercoledì 31 ottobre
a Domenica 4 novembre 2018
Comune di Rivignano Teor 0432-773440 cultura@comune.
rivignanoteor.ud.it http://comune.rivignanoteor.ud.it Anche
quest’anno si rinnova il tradizionale appuntamento con la
Fiera dei Santi di Rivignano da Mercoledì 31 ottobre a Domenica 4 novembre 2018. Mostre, concerti, stand e chioschi, una festa tutta da scoprire!
Dentro il Baule
LATISANA (UD)
Sabato 3 novembre 2018
(ogni primo Sabato del mese)
Associazione Pro Latisana 0431-521550 http://www.prolatisana.it Ogni primo sabato del mese in Piazza Matteotti a Latisana verrà allestito un ricco mercatino dell’usato e dell’antiquariato. Saranno presenti numerosi stand dove il visitatore
potrà trovare oggetti e curiosità dal sapore retrò ma proprio
per questo ricchi di fascino evocativo di altri tempi, fonte di
richiamo per collezionisti e appassionati.

CITTA
NOSTRA

BAttERiA per ragazzi marca Biasin reig, 5 pezzi. Info
ore pasti. Tel. (0434) 43187.
REGAlo ad appassionato,
violoncello ultracentenario,
in discreto stato di conservazione. Per visionare lo strumento scrivere a:cfadalti@
tim.it Cell. 335.242565.
AMPliFiCAtoRE hi-fi sintonizzatore casse vendo €
50 al pezzo. Zona Pordenone. Cell. 347.3041202 320.2761033.
VEnDo 60 cd musica varia
€ 30.00. Tel. (0434) 922544.
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CINETECA

V i D E o R E G i S t R Ato R E
Orion TT1215 TWIN Tape
recorder funzionante vendesi € 30. Cell. 340.1772264.
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EStintoRE A PolVERE 6
Kg, nuovo, mai usato, pressione di carica conforme
vendo. Cell. 320.6665992 338.5486572.
tUBi acciao inox da 120,
vendo. Cell. 334.8407315.
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.

VEnDo parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.
PiCColA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.

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.

CAUSA errato acquisto vendo faldale per uscita canna
fumaria su tetti piani. Nuovo
, mai adoperato, in acciaio
alluminato, per uscita fumi
diametro 180 o canna fumaria doppia parete in acciaio
inox 130/180. Dimensioni
del faldale 50 x 50 cm, altezza 25 cm.; tappo, terminale
per canna fumaria in acciaio
inox diametro 130 mm. Nuova, mai adoperata, completa
di guarnizione e fascetta. 15
€ non tratt.. Possibile spedizione in italia a 9 €. Cell.
393.1266840.
CAUSA inUtilizzo vendo curva a gomito 90 gradi
per stufa a legna in metallo
pesante. Colore nero, condizioni perfette, diametro 130
mm. 10 € non tratt..; sifone
per svuotamento del troppo
pieno idoneo per cisterne,
serbatoi o pozzetti. Diametro nominale 110 mm. Per
inutilizzo vendo a 25 €. 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.
CoRDA di rame flessibile
giallo/verde, mis. 1x35 mm.
mt. 100 (kg. 40) vendo ad
€ 200,00 tratt. Tel. (0431)
65963.
VEnDo monospazzola Wirbel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e dischi vari. Cell. 335.6192771.
SCAlA a pioli in alluminio alta mt 5 come nuova
€ 90.00; morsa da banco
in acciaio ganasce mm75
apertura mm180 € 10.00.
Cell. 335.5314891.

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.

C
COLLEZIONISMO

CERCo su Rolex scatole,
depliant, pubblicità, espositori da vetrina, gadget
vari, bracciali e cinturini.
Collezionista privato. Cell.
393.5176156.

CERCo vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
CERCo vecchi giocattoli
di marca Ventura, Mercury, shucco, macchinette in
scatole, navi, aerei, possibilmente con scatole originali anche rovinate. Cell.
347.4679291.
CERCo modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercury Edil Toys anche una
collezione intera; trenini elettrici Rivarossi Conti Roco
Marklin Fleishmann locomotori carri carrozze etc. Privato. Cell. 333.8970295.
CERCo una vecchia macchina da caffe di osteria anni 50 tutta in acciaio anche
rotta o abbandonata da tanti
anni. Cell. 347.4679291.
CERCo vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni 30
misure 100 per 140 di cinema, località di villeggiatura,
gare di qualsiasi genere oppure olimpiadi ,aerei, navi,
ecc. Cell. 347.4679291.
CERCo una vecchia affettatrice a volano rossa di marca
berkel anche ferma da tanti
anni solamente da unico
proprietario anziano. Cell.
347.4679291.
CERCo Cartoline e francobolli prima guerra mondiale.
Cell. 340.9845677.
CERCo francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
/////////////////////////////////////////////
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Non sai con chi condividere i
momenti più belli?
Visualizza il video sul nostro
sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

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.

pordenone
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.
PROFESSIONISTA 55enne di notevole
presenza, generoso, di buon carattere, cerca signora o signorina di bella presenza,
risposta assicurata. Cell. 388.4347189.
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.

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.

PENSIONATO giovanile cortese e generoso conoscerebbe attraente signora per
ore liete. Zone Pordenone, Udine, Treviso. Cell. 366.9744414.
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.
VEDOVO 60enne cerca compagna. Graditi sms. Cell. 342.6640500.
49ENNE artigiano divorziato sincero
bella presenza, simpatico, amante della
tranquillità, della natura, delle passeggiate in montagna e della bicicletta incontrerebbe una donna seria, sportiva
con cui condividere un rapporto amichevole e duraturo con eventuali sviluppi.
Graditi sms. Cell. 320.1195780.

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.
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.
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.
Con la mIa baRCa vado ovunque e respiro il vento, ciò mi dà grandi
emozioni. Sono un 70enne sincero e concreto, un uomo che ama la semplicità del mare, della chitarra e della buona cucina. Mi manca solo una
donna con la quale condividere la bellezza della vita. Se sei tranquilla,
dolce e simpatica, sali in barca con me e ti porterò in un ristorante carino a mangiare il pesce. Regalami questa emozione. Re di Cuori. Cell.
331.3912874.
sEI una donna CHE non sI soRpREndE più di niente? Beh, allora
mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che
ho più di 70 anni, sono molto giovanile, dentro e fuori, sono charmant,
mi tengo in super forma con lo sport, sono positivo, cordiale e sorridente.
Attiro ed emano energia positiva. Lascio a te ora la decisione, di voler
conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale. Alessandro...piacere, e
tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
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.

UdIne

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.

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.

SIGNORA ucraina vedova di bella presenza, gentile, educata, alta 1.67 cerca
compagno solo se vedovo o celibe in salute e di buon carattere sui 54/65 anni,
intelligente, elegante e sportivo. Udine e
dintorni. Cell. 333.8549059.

SIGNORE giovanile discreta presenza,
cerca signora simpatica 50-55enne. Cell.
331.5907890.

Happy
yaD Valentine’s
s’enitnelaV Day
yppaH
Dubita che le stelle siano fuoco;
dubita che il sole si muova;
dubita che la verità sia mentitrice;
ma non dubitare mai del mio amore.
W. Shakespeare
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LUISA 52anni single. Ho il mio lavoro, la casa. Sono una persona con
i piedi ben piantati per terra. Amo gli animali. Forte e decisa ho affrontato sempre tutto da sola. Un matrimonio finito come succede, ma
tanta voglia di ricominciare e credere nell’amore vero. Cerco un uomo
vero di sani principi, non guardo la bellezza Ti aspetto conosciamoci
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LILIANA ho 46 anni bionda, ho un carattere forte e deciso. Non amo
le mezze misure , finora ho conosciuto solo persone sbagliate, ora
voglio dare tutto il mio amore ad un uomo che mi meriti veramente
perché ho tanto da dare Vorrei conoscere un uomo che sia veramente
un uomo, che rispetti la parola data, per conoscenza e seri sviluppi.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

SONIA 62anni giovanile, impiegata. Vivo solo. Libera senza figli. Giovanile, dinamica , vesto sia casual che elegante. Cerco un uomo di
sani principi che ami la vita di coppia, non un pantofolaio, mante delle
gite, della montagna, di uscire in compagnia. Chiama per me l’Agenzia
Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARINA ho 50 anni molto giovanile, fisico snello, vesto sia elegante
che casual. Ho un ottimo posto di lavoro, vivo in una bella casa. Alle
spalle un matrimonio finito come succede. Amo la famiglia e la vita di
coppia. Cerco un uomo che abbia avuto le sue esperienze, posizionato, di bella presenza per conoscenza e futuri sviluppi. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
CAROL 40 anni nubile carina indipendente. Sono una ragazza semplice di sani principi, dolce, riservata, ed affettuosa. Purtroppo finora
sfortunata nelle scelte, non amo la discoteca ma piuttosto una bella
passeggiata nel verde. Cerco un ragazzo di età adeguata dal cuore
libero, posizionato con serie intenzioni future. Per me chiama. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
FLAVIA 57 anni molto giovanile, vedova senza figli,
Buona condizione economica. Ama leggere, ascoltare musica, uscire a cena,
andare al mare. Tranquilla e serena, ottima compagna per un uomo
sensibile di sani principi con buona cultura che ami vivere in coppia.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
DARIO 46anni divorziato veramente un bel ragazzo, alto moro. Posto
di lavoro dirigenziale, bella casa di proprietà. Serio affidabile, profondo,
affettuoso e romantico. Amo vivere all’aria aperta, viaggiare Seriamente
intenzionato cerco la ragazza del cuore, semplice carina anche straniera anche con figli. Ti aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

GIULIANO 59 anni alto snello. Sportivo, dinamico. Amo la compagnia,
uscire, non sono un pantofolaio di sani principi profondo nei sentimenti. Animo sensibile. Credo nella famiglia e nella vita di coppia. Desidero
incontrare una compagna per la vita . Cerco una signora carina età
adeguata libera con serie intenzioni. Vuoi incontrarmi? Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
DIANA 49anni nubile una bella ragazza, vive in famiglia. Bionda, snella. Di sani principi. Non ha ancora trovato l’uomo giusto per lei. Dolce,
affettuosa, sportiva, prende tutto nella giusta misura. Ti cerca carino
serio, onesto, affidabile anche con figli, con serie intenzioni future. Conosciamoci senza impegno. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ENRICO 54anni molto giovanile. Alto fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale. Il mio carattere è un po
riservato, sono una persona sulla quale puoi contare Vorrei incontrare
una signora carina semplice fiduciosa nel futuro Se anche tu sei sola
come me sono qua per me chiama Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

CORDENONS- Martina 41 anni. Sono sempre stata una persona responsabile, ho sempre messo il dovere davanti al piacere. Faccio la
segretaria nell?azienda di famiglia, sono molto felice e soddisfatta del
lavoro che faccio. Non ho esigenze particolari, se non lo star bene
accanto ad un uomo che mi rispetti e voglia avere dei figli e soprattutto
che creda nel vincolo del matrimonio. Venus. Cell. 340.3664773.
AVIANO- Maria 37enne senza figli, lavoro nell’attività di famiglia; mi
piace andare al cinema, non ho preferenza sul genere, non faccio
sport, ho più che altro interessi che riguardano la cura della casa. In
un mondo dove ormai la normalità è diventata una trasgressione, trovare la propria metà è sempre più difficile ma ancora nutro speranza.
Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE- Agela 43enne insegno alle elementari, sono una
persona semplice, non costruita, nel mio passato non ci sono molte
relazioni poiché ho avuto un lungo fidanzamento, finito da qualche
anno. Vorrei conoscere una brava persona vicina alle tradizioni, con
interessi quali la lettura e l’amore per l’arte; solo per una seria e stabile
relazione Venus. Cell. 393.8572663 - 329.3308050.
SAN Vito al Tagliamento- Anna 42enne infermiera c/o studio privato,
castana occhi scuri, cm 168, snella, dicono che non dimostro i miei
anni, ma la maturità c?è tutta! vivo sola, sono una persona semplice,
dolce, affabile. Non sono interessata ad una amicizia, né a conoscere persone per uscire a cena, il mio desiderio è di trovare un uomo
col quale costruirmi una vita. No relazioni occasionali Venus. Cell.
327.5465690.
SPILIMBERGO- Monica 65enne vedova bionda occhi castani, professionista in pensione, con istruzione universitaria, ho un figlio sposato e
quindi io sto da sola. Ho la mia bella casa che amo curare e tenere in
ordine. Ho sempre lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici, ora che sono
più tranquilla e che non mi manca proprio nulla, vorrei avere la possibilità di conoscere un signore con il quale frequentarsi. Interessata ad
una convivenza, ma non subito, prima bisogna conoscersi Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
S. VItO AL tAGLIAMENtO- Arianna vedova 67enne bionda occhi
chiari, cm 165 snella, genuina e alla mano, amante della montagna,
della campagna e della tranquillità della casa, in passato andavo a
ballare, ora preferisco ascoltare la musica. Mi piacerebbe conoscere un signore, libero di gestire le sue giornate, per condivisione tempo libero , valutando altri sviluppi Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.
MANIAGO- Margherita 36enne dipendente statale, cm 175 peso forma. Essendo sola, dedico gran parte del mio tempo alla casa ma se
trovassi un compagno mi piacerebbe andare in montagna, al mare,
uscire insieme per una passeggiata. Mi ritengo una persona pacata, discreta, non amo mettermi in mostra o essere al centro dell?attenzione.
Vorrei conoscere un lui max 50enne (se giovanile) per solida unione
Venus. Cell. 392.9602430.
CANEVA- Viola 59enne, sono una libera professionista, vivo sola. Ho
sempre lavorato e sono indipendente su tutto, non cerco, quindi, una
persona per secondi fini, sto cercando una persona con la quale sentirmi libera di essere me stessa, con la quale uscire, condividere le
passioni, con la quale confrontarsi. Penso d?essere affine ad un signore dinamico, giovane soprattutto nello spirito, motivato a guardare
avanti e non più indietro (max 70enne con figli indipendenti) Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SACILE Vedovo 70enne ex imprenditore dell’acquario, brizzolato occhi celesti, vivo solo, ho una figli che vive lontano. Ora che sono in
pensione posso dedicarmi a vari passatempi, mi piace il giardinaggio, ho la passione per la cucina, per i viaggi per il mare e la montagna. Buono, rispettoso, affettuoso, vitale, in salute. Vorrei incontrare
una signora con età consona alla mia, semplice, per stabile relazione di coppia (umberto) rif d0306 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
BRUGNERA- Carlo 46enne imprenditore, vivo da solo in una casa
con un grande giardino. Sono molto impegnato nel mio lavoro, ma
cerco di ritagliarmi sempre del tempo per me e per chi mi sta a fianco.
Vado volentieri in vacanza sia al mare che in montagna, ovviamente
i viaggi sono compresi nelle mie passioni. Tanto e troppo generoso,
sincero, premuroso, per me è naturale prendermi cura delle persone
care, non soffro di menefreghismo, tratto gli altri come vorrei essere
trattato io. Sono qui con il mio annuncio perchè pur conoscendo tante
persone grazie al mio lavoro, ho visto che è difficile ricominciare ed è
difficile trovare qualcuno con le tue stesse motivazioni. Se anche tu
sei single ma hai il desiderio di iniziare un progetto di vita, allora avrei
il piacere di conoscerti. Ogni lungo viaggio parte da un primo passo, io
l’ho fatto... Rif d0308 Venus. Cell. 393.8572663.

PORDENONE- Paolo signore 57enne laureato, alto brizzolato occhi
azzurri. Mi appassiona il viaggiare, camminare, uscire in bici, andare
a teatro e al cinema, essendo una persona aperta sarò felice di conoscere e condividere gli interessi della mia partner. Sensibile, galante,
“alla vecchia maniera”, serio; ho avuto una convivenza ma non mi
sono mai sposato, vivo solo in centro città in una casa con un piccolo
giardino che curo personalmente. Cerco una amicizia ed eventuali sviluppi. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Luca di 38 anni ingegnere, libero professionista, moro
occhi chiari, amante lettura, arte, visitare città e borghi con interesse
architettonico-storico-culturale. Vivo solo, amo gli animali ma purtroppo non ne possiedo. Gioco a tennis, non seguo, invece, sport quali il
calcio o il motociclismo. Ho opportunità, anche grazie al mio lavoro,
di conoscere persone nuove, ma sino ad ora non ho ancora trovato
l?anima gemella. Sono molto pragmatico e concreto in ambito professionale, ma nelle relazioni affettive mi faccio guidare solo dal mio
istinto. Venus. Cell. 340.3664773.
AVIANO- Alberto 47enne, celibe, senza figli, lavoro in una multinazionale. Mi tengo in forma col ciclismo ed il joggin, non fumo, stile di
vita sano e senza eccessi. Sono un uomo affettuoso, tradizionalista,
attivo nel volontariato, religioso praticante. Cerco max 45enne, possibilmente senza figli per solida unione e futuro matrimonio. Venus.
Cell. 349.0893495.
PORDENONE- Giancarlo 52enne chirurgo, divorziato. Molti sono gli
interessi culturali che seguo, come l’antiquariato ed il teatro; sono
inoltre amante del giardinaggio. Socievole, giovanile, dinamico, sono
portato alla vita di coppia. Cerco una compagnia, una donna colta che
sappia capire le problematiche del mio lavoro, gratificante sotto certi
punti di vista ma anche molto stressante Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Giovanni 40 anni celibe e senza figli; cm 180 del torovivo in una casa di proprietà molto grande con giardino, sono indipendente, m’arrangio in tutto e per tutto. Lavoro in una azienda metalmeccanica. Sono uno sportivo, gioco a calcio e vado a correre. Sono
amante dei viaggi e ne faccio appena posso, preferisco il mare ma non
disdegno la montagna. Faccio parte della protezione civile. Sono una
persona affettuosa, buona, responsabile altruista, ma soprattutto determinata, quando prendo un impegno, infatti, cerco di portarlo sempre a termine. Cerco una persona semplice, affettuosa, con la volontà
di costruire una famiglia rif. D0148 Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE- Loredana 57enne medico pediatra, capelli ed occhi castani
non fumo, sono una persona semplice con uno stile di vita “normale”,
oltre al lavoro ed alla mia passione per i libri non ho altri interessi.
Sensibile, umile, molto discreta. Prendo la vita con leggerezza ma non
sono una superficiale. Mi piacerebbe conoscere un signore max 70enne sensibile, che sappia esprimere i propri sentimenti, nel bene e nel
male, scopo stabile relazione ed eventuale futura convivenza (sentimenti ed affinità permettendo) Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
LAtISANA- AGNESE 60ENNE VEDOVA, OPERAIA genuina e amante vita di campagna, ho l?orto; non sono amante della città e dei viaggi, sono più una tipa casalinga. Mi piacerebbe conoscere una persona
con cui in futuro andare a convivere, non cerco una semplice amicizia, sento molto la solitudine. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
tAVAGNACCO- Lidia operaia 42enne castana occhi verdi, carina. Vivo con mia figlia. Non esco molto e non ho molte amiche. Mi piace
passeggiare, vado a vedere le partite di pallavolo, amo gli spazi aperti.
Divorziata e da quando mi sono lasciata col mio ex non ho più avuto
un uomo. Cerco una persona desiderosa di avere una compagna fissa
max 55enne . Rif r5 Venus. Cell. 392.9602430.
LAtISANA- Piacevole e simpatica 67enne attiva, perfettamente in
forma. Sono rimasta vedova, non ho figli, ma ho molti nipoti che mi
adorano. Ho lavorato come commessa per tantissimi anni, ora sono a
casa e posso “godermi” la vita. Cerco una affettuosa amicizia per piacevoli momenti, passeggiate, viaggi, con signore distinto e in gamba
max 77enne divorziato o vedovo. Rif A11 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 340.3664773.
FAGAGNA Vedova 61enne castana occhi scuri, cm 168 normolinea,
non fumo. Quando ho del tempo libero vado a camminare o esco per
fare una biciclettata. Sono una ballerina, questa passione la condivido
con la mia sorella. Mi piace tenere in ordine la casa e far da mangiare. Sono allegra, dinamica, affettuosa, generosa. Cerco una persona
sincera, rispettosa, generosa, amante della famiglia (Maria) rif d0307
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.

GEMONA- Lisa, infermiera di 44 anni, alta 170, occhi e capelli castani. Mi definisco una donna “alla buona” e senza grilli per la testa,
non sono molto ?tecnologica? preferisco ancora i rapporti reali a quelli
virtuali dove ci sono tante maschere e pochi volti veri; amo la natura,
la campagna, sono molto brava in cucina e nella cura delle piante.
Cerco un uomo tra i 45 ed i 55 anni. Scopo convivenza. Venus. Cell.
340.3664773.
CIVIDALE Miranda 40enne nubile castana occhi verdi, impiegata
aziendale, snella, cm 168, curata, femminile ma semplice e genuina
allo stesso tempo, non vesto in maniera esuberante o eccentrica, sono per uno stile sobrio ed elegante allo stesso tempo. Sono dinamica,
sportiva, adoro il ciclismo, la montagna, ma non escludo il mare. Viaggio, prediligo le città d’arte. Cucino volentieri, sono una buongustaia.
Frequento amici con i quali qualche volta mi trovo per aperitivo e cene. Ho la passione per la lettura. Cerco un compagno amante della famiglia, dinamico, sportivo, positivo e solare. D0309 Venus. Cell.
328.1464948.
CIVIDALE- Paola, sarta di 50 anni, single con un figlio fuori casa. Donna molto curata, amo seguire la moda ma adattandola alla mia età. Ho
molto tempo libero, ma non ho nessuno con cui condividerlo e quindi
la maggior parte del tempo libero è dedicato alla cura della casa e del
giardino, ho anche un piccolo orto. Cerco un uomo max 60enne delle
zone vicine per seria relazione e eventuale futura convivenza Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
tOLMEZZO- Nicola, impresario di 55 anni, divorziato con un figlio.
Uomo genuino, cm 185 brizzolato occhi scuri. Ha una casa al mare
ma da solo non la sfrutto quanto vorrei. Amo la musica mi piace ballare (no latino americano). Mi piacerebbe trovare una signora semplice
pref. Con figli grandi per passare del tempo assieme, uscire, godersi
la vita, valutando altri sviluppi. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
CERVIGNANO Del Friuli- Claudio, 37 anni, alto, castano chiaro occhi
azzurri, sono un meccanico in proprio, molto gratificato da ciò che faccio. Ragazzo di buona cultura generale, gran lavoratore, quando non
lavoro frequento gli amici ma non vado in discoteca, preferisco fare
sport. Cerco una brava ragazza acqua e sapone scopo matrimonio.
Venus. Cell. 349.0893495.
CODROIPO- Davide 40enne medico dentista; amante dei viaggi, con
preferenza per le mete desuete dai circuiti turistici, nel tempo libero
esco con gli amici, non sono un patito dello sport. Determinato, anche
se non sembra sono una persona sensibile e per questo in amore cerco di non agire d?impulso e quindi vorrei andare coi piedi di piombo.
Per ora cerco una amicizia, poi si vedrà Venus. Cell. 393.6941340.
CODROIPO- Patrizio 50enne mai stato sposato e senza figli, bancario, moro occhi scuri, con la passione per gli animali, ho un cane, ho
fatto volontariato in canile. Mi considero una persona normalissima,
lavoro per vivere, non ho vizi né particolari delusioni amorose alle
spalle; sono alla ricerca di una lei semplice, ironica, che sappia prendere la vita con leggerezza, portata come me alla stabilità di coppia
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
UDINE Giulio operaio 59enne, cm 184 brizzolato, occhi chiari, giovanile, così dicono; amante della tranquillità della campagna, ho la
passione per la musica ma non vado per locali notturni; sono un motociclista, faccio moto turismo, ho fatto di recente il tour della baviera.
Semplice genuino, sono alla ricerca di una lei pari requisiti, intanto
per una condivisione del tempo libero, valutando altri sviluppi (possibilmente amante delle due ruote) Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.8572663.
UDINE Riccardo brizzolato 62enne occhi chiari, giovanile e di piacevole aspetto, libero professionista. Sono un geometra amante del
viaggiare, preferisco le citta d’arte e località di mare, sono sportivo. Mi
piace molto la pittura e la mia casa è piena di quadri. Adoro la musica,
mi piacerebbe condividere la passione per il ballo assieme alla mia
compagna. Vivo solo in una grande casa con giardino, sono amante
della natura e degli animali. Vorrei condividere con la mia compagna
tutta la mia vita, sono libero da diversi anni. Sono molto sensibile, romantico, sincero, trasparente leale e profondo. Non sono superficiale,
la parola vale più di uno scritto. Cerco una donna intelligente, simpatica, ironica, sincera, di buon aspetto, scopo stabile relazione Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
UDINE- Sandro, 72enne imprenditore ancora attivo in azienda, ma
mi piacerebbe ritirami non appena troverò una compagna alla quale
dedicare il mio tempo e tutto me stesso, single dopo una lunga relazione. Uomo molto buono, sono attivo nel mondo dell?associazionismo
locale, mi interessi di politica. Non cerco una signora perché mi sento
solo, bensì desidero incontrare una persona alla quale voler bene e
con al quale vivere serenamente Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
349.0893495.
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TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 18.00
SalaGrande SOS BAVIERA, ore 20.45 SERATE CAI
PORDENONE - INGRESSO LIBERO
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 16.30
- 18.30
SalaTotò EUFORIA di Valeria Golino, ore 21.00
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 17.00
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
18.45
SalaModotti IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 21.30
VENERDÌ 26 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 18.00 21.00
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
16.45 - 19.00 - 21.15
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 16.30
- 18.30

SalaTotò EUFORIA di Valeria Golino, ore 21.00
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 17.00
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
19.15
SalaModotti IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 21.30
SABATO 27 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 14.30 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
14.15 - 16.30 - 18.45 - 21.00
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 15.30 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
14.15 - 20.45
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 16.45 - 18.30
NuovoCinemaDonBosco GLI INCREDIBILI 2 di Brad
Bird, 0re 16.00

Fra i rumori della folla ce ne stiamo noi due,
felici di essere insieme,
parlando poco, forse nemmeno una parola
W.Whitman

DOMENICA 28 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 14.30 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
14.15 - 16.30 - 18.45 - 21.00
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 15.30 17.30 - 19.30 - 21.30
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
14.15 - 20.45
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 16.45 - 18.30
NuovoCinemaDonBosco GLI INCREDIBILI 2 di Brad
Bird, 0re 16.00
Zancanaro - Sacile RITORNO AL BOSCO DEI 100
ACRI di Marc Forster, 0re 15.00 - 17.00
Zancanaro - Sacile MISSION IMPOSSIBLE FALLOUT di Christopher McQuarrie ore 19.00 - 21.30
LUNEDÌ 29 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 19.00 21.15
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
16.15 - 18.30 - 20.45

SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 16.30
- 18.30
SalaTotò NUREYEV di Jacqui e David Morris, ore
21.00 Intero 12€/ ridotto 10€
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 17.00
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
19.00 V.O. con Sottotitoli italiani
SalaModotti IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 21.30
MARTEDÌ 30 OTTOBRE 2018
SalaGrande EUFORIA di Valeria Golino, ore 19.00 21.15
SalaPasolini DISOBEDIENCE di Sebastián Lelio, ore
16.15 - 18.30 - 20.45
SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre, ore 16.30
- 21.00
SalaTotò NUREYEV di Jacqui e David Morris, ore
18.45 Intero 12€/ ridotto 10€
SalaModotti SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ETÀ
di Daniel Auteuil, ore 17.00 - 19.15
SalaModotti A STAR IS BORN di Bradley Cooper, ore
21.30 V.O. con Sottotitoli italiani

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
Desideriamo ringraziare la trasmissione “Non ho l’età”
in onda tutte le sere alle 20.25 su Rai Tre,
per aver dato modo di farci conoscere
e di parlare della storia di Paolo e Giancarla*.
Se anche Tu sei single
Puntata del 2 Ottobre
e
cerchi
una relazione stabile
visibile su raiplay.it
contattaci al 392 9602430

Staff Agenzia Venus

54ENNE CHIMICO Amo
cucinare ed organizzare
cene con i soliti fidati amici;
mi piace andare al cinema.
Se posso viaggio, adoro
il mare, ogni tanto vado a
ballare in compagnia. Non
mi accontento di una amicizia, cerco una compagna per la vita STEFANO
CELL. 349 0893495

VEDOVO 66ENNE
Da
quando sono in pensione ho riscoperto la gioia
di avere del tempo tutto
per me e le mie passioni.
Una di queste è la moto.
Altra mia passione è il
modellismo. Vorrei conoscere una signora con cui
condividere il tempo libero e le rispettive passioni ADRIANO CELL. 393
6941340

25ENNE CM 190 ho un
cane di media taglia a cui
sono particolarmente affezionato, amo e rispetto tutti gli animali; maturo, vivo
da solo ormai da qualche
anno, sono sempre stato
portato alla relazione stabile. Iniziamo la conoscenza come semplici amici.
No avventure STEFANO
CELL. 329 3308050

SONO UNO CHEF DI 30
ANNI e vista la mia professione direi che....mi piace
cucinare!!! Sono un ragazzo dolce, sempre disponibile verso il prossimo. Direi
che ho un carattere buono,
odio la violenza ed i soprusi. Sono molto estroverso
e passionale con chi amo.
FRANCESCO CELL. 349
0893495

52 ANNI SENZA FIGLI
Svolgo un lavoro che mi
consente d’avere uno
stile di vita agiato e che
non mi fa mancare nulla,
purtroppo sotto la sfera
affettiva non sono stata
fortunata, ma la speranza
c’è sempre di trovare la
mia metà. Credo e confido
nelle seconde opportunità PATRIZIA CELL. 392
9602430

51 ANNI CM 170 DELLO
SCORPIONE BANCARIA.
Dolce, passionale, affettuosa, sensibile, ironica.
Cerco un compagno vicino ai valori della famiglia,
tradizionalista, che sappia
fare l’uomo e che quindi
sia propositivo e protettivo RIF LV01 CELL. 328
1464948

54ENNE VEDOVA Ho un
figlio 32enne vivo sola,
sono una lavoratrice autonoma;
appassionata
cucina, giardinaggio, fiori.
Non frequento locali notturni ma non giudico chi
ci va. Vorrei conoscere un
signore max 65enne poss
con figli indipendenti per
stabile relazione ev. convivenza RIF. LV02 CELL.
340 3664773

VEDOVA 64ENNE ELEGANTE raffinata femminile; curata, vesto classico.
Seria, un po’ riservata con
chi non conosco ma sono
socievole e estroversa coi
miei cari oltre che affettuosa. Non credo che esista
la persona perfetta, alla
mia età la cosa importante è trovare qualcuno con
cui stare bene assieme
in tranquillità RIF NC01
CELL. 327 5465690

VEDOVA 71ENNE VIVO
SOLA ho una figlia sposata da tanti anni. Sono
pensionata da 6 anni e da
quando sono a casa sento di più il problema della
solitudine. Vado al centro
anziani, ho amiche ma
tutto questo non mi basta
più. Cerco un amico/compagno con cui condividere questa parte della mia
vita ELVIRA CELL. 393
8572663

60ENNE SERIA SEMPLICE GENUINA Sono una
signora con la testa sulle
spalle, posata e tranquilla.
Amante musica classica,
suono il violino, vado a
teatro ho la passione per
il giardino. Cerco lui max
75enne giovanile, perbene, tradizionalista, intanto
per amicizia il resto si vedrà RIF LV03 CELL. 392
9602430

LIBERO PROFESSIONISTA 37ENNE Pur essendo impegnato lavorativamente riesco a gestire bene
il mio tempo libero tra palestra, uscite con amici,
frequento qualche locale dipende dalla serata dalla discoteca al locale lounge. Mi piace viaggiare, in
Italia e all’estero. Ho anche la passione per il teatro.
Mi reputo intraprendente ed ottimista. Sono attirato
dal modo di fare e di pensare di una persona quindi
non descrivo il mio prototipo di donna ideale, l’importante che sia motivata perché non cerco avventure MARCO CELL. 393 6941340

VEDOVO EX GEOMETRA 67ENNE. Sono un uomo
molto dinamico e giovanile con tanta voglia di fare.
Non amo stare a casa con le mani in mano, così assieme al mio cane faccio lunghe camminate in montagna o al mare. Mi piace fare qualche viaggio e conoscere posti nuovi. Amo la sincerità, non prendo in
giro nessuno e sono un uomo di parola. Nei rapporti
sentimentali sono galante, fedele e passionale. Vorrei iniziare una bella amicizia fatta di sorrisi e tante
cose belle da condividere con una donna sensibile
ed affettuosa. GINO CELL. 349 0893495

SAGITTARIO 37ENNE SENZA FIGLI Amante viaggi, sport, arte in generale. Sono un ragazzo molto
ottimista, so dare il giusto valore alle cose che la
vita mi riserva, sono intraprendente e dinamico. In
amore so essere molto affettuoso e romantico con
la mia compagna. Cerco una ragazza seria, socievole ed affettuosa desiderosa di intraprendere un
cammino di conoscenza reciproca che magari ci
porti a concretizzare in un matrimonio MASSIMILIANO CELL. 329 3308050

CUOCA 44ENNE sono del Toro ho una figlia di 22
anni che è andata a vivere per conto suo da poco.
La mia passione per il cibo è diventata un lavoro
gratificante ma anche molto duro, d’altronde non
c’è rosa senza spine. Sono appassionata di motori,
quando posso vado a vedere le gare automobilistiche, io stessa amo guidare e al lungo viaggio in aereo preferisco prendere in mano l’auto e fare un fine
settimana in montagna o al lago. Gran lavoratrice,
simpatica, romantica ed essendo una romantica al
mio fianco vorrei un uomo altrettanto romantico ma
anche affettuoso. NADIA CELL. 340 3664773

39ENNE SONO DEL LEONE, lavoro in un salone di
bellezza, faccio l’estetista. Non ho avuto l’opportunità di studiare, mi sono fatta da me la mia cultura,
leggendo tanto, informandomi grazie ai quotidiani,
viaggiando e visitando culture differenti dalla mia;
sono una persona curiosa, determinata, che desidera migliorarsi, il mio motto è “tutto è possibile,
basta volerlo”. Sono una impulsiva, sono una istintiva, ma VOGLIO andare coi piedi di piombo poichè
sono stanca di soffrire! Iniziamo, dunque, con una
amicizia. ELENA CELL. 328 1464948

LAUREATA 30ENNE CM 172 DEL SAGITTARIO-Nel tempo libero amo fare un po’ di tutto...Se sono
molto stanca preferisco stare a casa e rilassarmi
leggendo un bel libro, altrimenti con le amiche ci
troviamo per uscire per una cena o un aperitivo.
Amo molto gli animali, pratico sport per mantenermi in forma e scaricare la tensione. Per le vacanze
organizzo viaggi sia al mare che in montagna…
l’importante è rilassarsi! Vorrei incontrare un uomo
serio che, come me, voglia costruire una famiglia.
Non cerco relazioni senza futuro ANNA CELL. 393
8572663

74ENNE SENZA FIGLI EX IMPRESARIA Mi
mantengo in forma facendo attività fisica mi piace
viaggiare, lettura di autobiografie, mostre d’arte, mi
piace con l’occasione ballare, visitare città, mare
soprattutto, amo gli animali e la natura, amo la casa
e cucinare, gestire le faccende di casa. Sono di origine meridionale. Cattolica praticante, vicino ai valori della famiglia e della tradizione. Stanca di stare
sola, sono aperta a tutto ciò che di bello potrà offrirmi il futuro, anche eventualmente spostarmi per
amore. VANDA CELL. 327 5465690

COMMESSA DELL’ACQUARIO 41ENNE ho una figlia adolescente che vive con me, c’è un bellissimo
rapporto, tanto che è stata proprio la mia “bambina”
a spingermi nel rifarmi una vita, forse è stanca di
vedermi sempre a casa! Sono una persona normale, non ho grandi interessi, le mie amiche sono
tutte accompagnate e quindi non ho occasioni per
uscire, vorrei conoscere un signore semplice come
lo sono io, non frequentatore di sale locali e soprattutto non appassionato a chat o cose simili Iniziamo a conoscerci e frequentarci piano piano. DINA
CELL. 392 9602430

RAGAZZA MADRE 31ENNE cm 170 dell’Acquario; istruita, colta, ho un lavoro stabile, sono indipendente in tutti i sensi. Sono una persona matura,
responsabile, affidabile, il mio motto prima il dovere
e poi il piacere, non tergiverso e non procrastino
a tempo indefinito. Mi definisco anche una “ragazza” alla mano, dolce, che non ama stare al centro
dell’attenzione. Sono alla ricerca della mia seconda
opportunità. Vorrei conoscere un lui maturo, amante dei bambini, di serie intenzioni, possibilmente
senza vizi quali il fumo. Non cerco amici per il week
end, ma una stabile relazione e spero che stavolta
sia per sempre RIF T00764 CELL. 328 1464948

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede
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VENDO al miglior offerente
album figurine Risorgimento,
edito da Casa Editrice Imperia, via Michetti 21 Milano,
completo di tutte le 432 figurine. Stato di conservazione
buono. Tel. (0432) 299101.
COLLEZIONI
francobolli
usati su album Germania
federale, Australia, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia
vendo. Zona Latisana (UD).
Cell. 340.7908923.
MACCHINA da scrivere
manuale Olympia SM9 anni ‘70 con valigetta rigida
e istruzioni vendesi. Cell.
339.8036930.
VENDO 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
QUADRI di vari pittori privato vende. Cell. 328.3613427.
VECCHIO macinino caffè in
buonissimo stato € 20.00.
Tel. (0434) 922544.
SCHEDE telefoniche da collezione, privato vende. Tel.
(0434) 696103.
MACCHINA DA CUCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VENDO monete vecchie italiane ed estere. Zona Vittorio
Veneto. Cell. 328.9095217.
ACCENDINI da collezione
privato vende per inutilizzo.
Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
SERIE di pialle manuali da
falegname anni 1950/60.
Vendita in blocco € 120
o a singoli pezzi. Cell.
339.8036930.
2 OROLOgI da tasca cm 4.5
in oro americani di fine ‘800
funzionanti cedo al miglior
offerente. Zona Sacile (PN).
Tel. (0434) 780164.

anostra.it
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad Euro
50,00. Zona Conegliano.
Cell. 328.9095217.
3 ALBI Alan Ford ( ristampe anni 70 ) con 600 pag.
cad. Edizione Mondadori,
vendo a 20 €, Tex Story 3
albi con 500 pag. vendo a
20 € in perfetto stato Cell.
351.0718433.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

VENDO 5

scatta, pubblica, vendi
ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
g.D.E. Utet - Terza edizione interamente riveduta e
accresciuta
(1966-1975).
Volumi I-IXX (A-Z) più XX
volume Indice-Atlante. I volumi sono tutti a copertina
rigida, schiena in similpelle
e dotati di sovracoperta trasparente protettiva. Condizioni buone. Eventuale spedizione da concordare. Cell.
339.8036930.
COLLEZIONE DI TEX gigante nuova mai aperta
vendo a solo 1,50 al pezzo
(costavano 6,90) dal n. 1 al
n. 200 serie completa; altri
TEX vecchi, topolini, armoni da collezione, libri vecchi
ecc. Prezzi stracciati causa
espatrio. Cell. 338.8180120.
LIBRI antichi di odontoiatria
vendo. Tel. (0432) 25225.

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.

VENDESI Tex, Almanacco del West, Albo speciale
Tex, Maxi Tex, Color Tex,
Mister No ed altri. Cell.
320.1176112.
VENDO testi di classe 3°
Kennedy di Pn a 75 €, anche singolarmente a prezzo
da concordare Tel. (0434)
44372.
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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

SET
ABBIgLIAMENTO
ciclistico 3 pezzi: giacca
sportful invernale tg. media,
mantellina con cappuccio
staccabile marca Briko tg.
m/l e Cell. 339.6073032 Tel. (0432) 547773.
VENDO Cyclette Compact
da camera Carnielli completa di display attività, in buone condizioni. Prezzo dopo
presa visione. Tel. (0432)
851060.

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

348.3440153.

2 MANUBRI da palestra da
5 kg, usati poco, color acquamarina, vendo a 15 €.
Cell. 351.0718433.
VENDO carabina Diana 54;
Garand 308, Sig Sauer 9 ST.
Privato. Zona Cervignano
(UD). Cell. 340.7236234.
VENDO carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300, € 100;
sovrapposto ca.12 marca
Giacomelli, € 150,00; carabina ad aria compressa cal.
4,5 marca Diana mod. 38,€
150,00. Serve porto d’armi.
Cell. 333.6777418.
VENDO le seguenti armi: 1
pistola Sigsauer cal. 9, fucile Benelli 121 M1. Privato.
Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO 3 paia di sci tutti con
sciancatura.- 1° mod. Atomic
Beta V. 8.20 h = 1.70 Attacchi
Salomon C710 - 2° mod. Fischer RCX h = 1.50 Attacchi
Fischer Fj7 - 3° mod. Volki
Vectris CC5 - 3D Sidecut h
= 1.77 Attacchi Tyrolia SFF
Free Flex. Tutti e 3 hanno
ancora l’ adesivo del rifacimento della soletta e della
laminatura. Cedesi 70 Euro
cadauno - 150 Euro in blocco. Zona Spilimbergo - Contatti tramite email dtmceda@
libero.it Cell. 366.3149490.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 3638, praticamente nuovi a €
35,00. Cell. 331.3707526.
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VENDO
VOCABOLARI USATI DI LATINO E
gRECO,INgLESE
MONOLINgUE.
OTTIMO
STATO, TUTTO A METà
PREZZO. PER INfO Cell.
328.6486154.

SLITTINO pieghevole, usato due volte, vendo ad €
55,00. Sacile (PN). Cell.
339.2079739.

VENDO 50 harmony € 20/30
romanzi storici harmony
e Mondadori € 30, trilogia
50 sfumature € 12. Cell.
338.5371394.
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 scarpe da donna
spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00.
Cell. 334.8098238.
MAgLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
VENDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca Adidas, ad € 60.
Se
interessati invio foto tramite
w.a. Cell. 338.5644732.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO scooter elettrico per
disabili non funzionante Tel
la sera Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA DA UOMO city sport rossa usata pochissimo € 50.00. Tel. (0434)
20652.
MTB marca Torpado grigia
nera nuova causa inutilizzo
vendo 280 € affare!! Cell.
333.2598293.
VENDO Bici Bianchi a prezzo da sballo con doppio
cambio shimano, pompa,
sella e altro originali, perfetta da uomo + altra bici
di marca, da donna, come
nuova solo Euro 45 + 3 bici
per bimbi da 2/4/6 anni usate
poco tempo solo Euro 20/30
cad. Cell. 338.8180120.
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DUE BICICLETTE MTB
NUOVE MAI USATE UNA
DA DONNA UNA DA UOMO
VENDO ZONA UDINE. TEL.
(0432) 853079.

CITTA
NOSTRA

700
ANIMALI

REgALO gatto giovane,
intelligente e pulito. Cell.
329.8937294.
REgALO cuccioli mettici di piccola tg. solo persone responsabili. Cell.
333.1877391.

703
701
BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente
cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
CERCHIONI per bici da
corsa in alluminio marca Gipiemme, rapporti per corsa
in rettilineo, usati, ancora in
buono stato vendo causa
inutilizzo € 130 tratt. Cell.
338.7500640.

ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami. Zona Pordenone. Tel. (0434) 561091.
VENDO canarini. Info ore
pasti zona Porcia (PN). Tel.
(0434) 361883.

REgALO 4 bellissimi gattini nati il 31/07/2018. Cell.
39.3385392582.
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.
COPPIA CITy BIKE una
da donna e una da uomo,
in colore coordinato marca
Bottecchia. Mai, mai usate.
Prezzo tratt., vero affare !
Udine. Cell. 368.7637538.

610

CAMPEGGIO

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

ACCESSORI
PER ANIMALI

TRASPORTINO
Kennel
per cani o altri animali, mis.
base 65x55, alto h60 cm in
griglia, richiudibile con griglia estraibile vendo. Cell.
349.5559682.

AQUATLANTIS dal design
moderno (limited edition)
capacità 20 litri completo di
filtro, riscaldatore e illuminazione luci led e allestimento
(piante artificiali e ghiaia) dimensioni 47x16x51 vendo a
95€. Cell. 333.4117493.
TRASPORTINO per gatti o
cani di piccola tg. misure lunghezza cm 40, altezza cm
30 vendo a 15 €. Zona Pravisdomini. Cell. 347.9189466.

CERCO in regalo gattino rosso pelo lungo. Cell.
333.2595808.
/////////////////////////////////////////////

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.
REgALO graziosissimi e
morbidissimi gattini, uno
tutto bianco l’altro bianco
e beige. Ore pasti. Cell.
336.1884427.
REgALO 5 cagnolini maschi
di un mese e mezzo piccola
tg. solo amanti degli animali,
zona Caneva (PN) no perditempo. Cell. 334.9895657.

VENDO cuccia telcom in
materiale termoplastico; larghezza 51cm, altezza (entrata) 23 cm; la cuccia e’ nuova
(vedere codice a barre incollato). Cell. 347.2246551.
VENDO gabbia per criceti.
Completa di tramezzi, casette ed accessori vari come da
foto. Adatta a più “ospiti”. Ore
serali. Cell. 349.7838880.

acQuario
50x30x30 cm

misure:
con macchina filtro e vari ornamenti.
prezzo dopo presa visone,
zona pordenone.
cell.

346.5430541.

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

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

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

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

SACILE
appena arrivata giovane
molto bella lavoro
molto brava
366.5908720

A PORDENONE bella signora indimenticabile tutta naturale
preliminari
bollenti
faccio tutto con vera calma
massaggio coccole completissima per soddisfare i tuoi
desideri tutti i giorni anche
la domenica numeri visibili.
Cell. 377.9981747.

A PORDENONE bellissima ragazza tutta da gustare amante dei
preliminari senza fretta anche
massaggiatrice calda e vogliosa snella prosperosa quanto
basta per farti divertire e rilassare chiamami tutti i giorni.
Cell. 333.1485722.

A CASARSA novità assoluta Nahia biondissima massaggi senza limiti dolce e trasgressiva
24 anni alta 1.75 veramente
focosa ogni tua fantasia diventerà realtà anche padrona passiva divertimento garantito.
Cell. 329.7735033.

PORDENONE
bella orientale
molto sensuale
completissima
dolce paziente
334.7006040

MERAVIGLIOSA
Trans dolcissima
splendida di gran classe
sono completissima attiva e
passiva ambiente discreto e
pulito divertimento
garantito chiamami
328.6585478

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

PORDENONE
orientale appena
arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima dolce
senza fretta
366.3864258
PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato bel lato b preliminari
al naturale completissima.
Cell. 380.9048450.
PORDENONE
pontebbana new
bellissima Luana prosperosa 9^ mis. preliminari senza
limiti completissima disponibile fino notte fonda
353.3686140

PORDENONE novità bellissima
mora sensuale amante delle
coccole 5^mis. disponibile a
soddisfare tutti i tuoi desideri anche padrona simpatica.
Cell. 353.3662564.

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

A SACILE lungo Pontebbana
Tania bellissima moldava 25
anni snella alta capelli lunghi
e viso d’angelo molto dolce
e senza fretta tutti i giorni.
Cell. 389.9472971.
✮✮✮.........................................................

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

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

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

CASARSA (PN) bella italiana calda morbida giocherellona in ambiente riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.

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

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

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

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

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

venezia

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

PORTOGRUARO
sono una bellissima
orientale giovane bella
vieni a trovarmi
366.2314536

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.

PORTOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
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motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

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

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

GAREllI VIP
3 tre marce

OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041
340.9789122

750

funzionante, per inutilizzo, vendo a 300 €. info..
ore pasti oppure scrivere per eMail (andrea.
d e r o n i @ fa s t W e b n e t .
it). Privato vende. tel.
(0434) 580933 - cell.
348.5505595.

MOTORI
SCOOTER HONdA
SIlVER wING 600

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

MACCHINA
SENZA PATENTE
colore bianco. Privato
vende. cell. 349.7835634.

MICROCAR
JdM TITANE
color
bianco,
anno
2005, SENZA PATENTE. Privato vende. cell.
338.7351362.

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.

MOTOGuZZI
CARdEllINO 75CC
anno
1957 restaurato
iscritto
f.M.i. Privato
vende a € 2.000. cell.

bMW 530i

347.4538874.

anno 2004, kM. 139.000
certificati
veraMente
full OPTIONAl (head
up display, Msport, pdc,
retrocaMera, dvd/dvX/
tv) + iMpianto Metano
brc che perMette di pagare il bollo in Misura
ridotta e di percorrere
circa 200 kM con 15 €.
prezzo da concordarsi
dopo presa visione. Privato. cell. 331.1413229.

lAMBRETTA luI
50

cl anno
docuMenti,

1968

con
arancione,

CONdIZIONI PARI Al
NuOVO prezzo dopo presa visione. Privato vende.
cell. 338.6264735.

800
Mercedes clK 200
COuPè KOMPRESSOR
anno 1999, vendesi a
prezzo d’occasione. OTTIME CONdIZIONI, unico
proprietario sin dall’iMMatricolazione. info.. (preferibilMente dalle ore 14
alle 17). zona pordenone. Privato vende. tel.

(0434) 365278.

ACCESSORI
PER VEICOLI

www.cittanostra.it
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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.
BATTERIA Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385
.
4 GOMME MARCA BARuM
215/55/17 94Y ANNO 2016
(ESTIVE) IN BuONE CONdIZIONI A € 60.00. CEll.
335.5942957.

VENdO 2 cerchi per vecchia
Cinquecento. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
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.

CERCHIONI POlO 15 per
Polo 2014, N°4 copricerchioni da 15 e autoradio Polo di
serie. Vendo in blocco a €
150. Cell. 348.5521943.
BRACCIOlO centrale per
Peugeot 207 originale Peugeot colore nero similpelle
con ampio vano portaoggetti
VENdO cerchi lega da 16” € 100.00. Cell. 331.3707526.
completi di gomme termiche PNEuMATICO nuovo miContinental WinterContact chelin 135/70 R13 completo
Ts850 205/55/16 ancora in di cerchione fiat, 25 €. Cell.
buono stato.Solo le piastri- 333.3118280.
SPOTTER per carrozzeria
ne del marchio dei cerchi
a chiodi e rivetti monofase
hanno dei segni di usura, usato poco come nuovo,
ma i cerchi sono in ottimo privato vende a Euro 230;
stato e le gomme sono sta- crik a carrello per officina
te sempre scambiate ogni OMCM portata 2400 kg su
inverno e sempre rip. Cell. piattello 1200 € 130.00. Cell.
333.8313412.
347.2881385.
VENdO 4 gomme inver4 BullONI antifurto con nali 185 55 r15; 2 gomme
dado millerighe originali 135x30x13 con cerchioni
Volkswagen, Seat, Skoda, entrambe prezzo da conAudi. Ottime condizioni ven- cordare dopo visione; batdo a € 30. Cell. 329.8588624. teria 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; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% €
VENdO copricerchioni BMW 40.00. Zona Spilimbergo
in buone condizioni. Cell. (PN). Cell. 338.1351786.
VENdO 4 cerchi da 17’’
347.2246551.
in lega nuovi con gomme
STERZO e braccio sospen- Yokohama già montate mis.
sione posteriore Lancia y 225/65/17 nuove al 70% per
anno 98 vendo a € 50. Cell. Toyota RAV4 2ª serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
333.3118280.
VENdO 4 gomme termiche a Euro 400,00 non tratt., le
155x80 r 13, per fiat Panda, gomme a 100 Euro. Cell.
usate pochissimo, percorsi 338.1351786.
solo 4.000 km, per cambio BATTERIA per auto da 62
Ampere nuova. Privato venauto. Cell. 339.7541445.
de in zona Conegliano. Cell.
VENdO: antiturbo (defletto331.2821487.
ri) per Fiat Punto e Alfa 147 VENdO catene da neve
gruppi ottici anteriori per Alfa mai usate Lampa misura
147 anno 2002 come nuovi, 6, maglia 9m/m; catene da
a prezzo di realizzo. Vicino neve nuove marca ThuUdine. Cell. 349.5861062. le ck7075 maglia 7m/m
Cell. 375.5586111.
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
4 PNEuMATICI M+S IN- VENdO catene da neVERNAlI/ESTIVI, NOKIAN, ve misura n° 7 185/13,
MIS. 225/45 R17, KM 16000, 175/14,175/15
dimensiouSuRA REGOlARE, GI- ni per Lancia Musa nuove
ROGOMME A KM. 10.000, mai usate a 10 € Tel. (0434)
TENuTI BENE, VENdO A € 361686 - Cell. 349.7163957.
170 PAGATI € 580 CAuSA ANTIfuRTO per rimorchio
INuTIlIZZO. INfO.. (ORE o roulotte, montaggio uniPASTI). Cell. 349.8346384. versale, facilmente regolabile. Applicabile a qualsiasi
4 PNEuMATICI invernali gancio di traino di carrelli
nuovissimi 225/55R17 97H appendici, rimorchi, roulotte
marca Nexen vendo per er- e simili. Realizzato in metalrato acquisto a 340 € Cell. lo solido con lucchetto pe340.6775449.
sante e 3 chiavi. Mai usato,
RuOTA di scorta per ri- in scatola originale. Privato
morchietto porta cani. Tel. vende. Sequals (PN). Cell.
(0434) 520120.
393.1266840.

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.
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AUTO

VENdO cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato,sempre scambiate ogni inverno e sempre riposte nei sacchi e in
luogo fresco e al buio; Dati
dei cerchi 7.0X16 H2 ET 40
PCD 5X115. Euro 300 Cell.
333.8313412.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
802

www.pollesel.it

MOTOCICLI

BOTTE Moro, apribile posteriormente, compressore
appena revisionato, balestrata, pneumatici ok, serbatoio perfetto e ridipinto
internamente. condizioni eccellenti, provvista di libretto
e targa di circolazione. Affare ! Info al pomeriggio. Cell.
338.9194758.

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

pordenone

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

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

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

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

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

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

VENdO damigiane, bottiglie
per prosecco, tappi, tappatrice. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

Udine
A UDINE
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima 30 anni 5^mis spagnola
senza fretta
340.5338859

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

info@pollesel.it

PESA dECIMAlE, PORTATA 300KG, PERfETTA
CON TuTTI GlI ACCESSORI, TRE PESI, CHIAVE
dIREGOlAZIONE, PIOMVENdO, PER INuTIlIZZO, BINO PER lIVEllO. TuTTI
MOTOSEGA HuSqVARNA I PIOMBI dI lEGGE PERMARMITTA PER VESPA TI- 340. MACCHINA SEMI- fETTI. PRONTO All’uSO.
PO lEOVINCI € 50.00. Cell. NuOVA CON POCHE ORE Cell. 377.4588878.
347.4538874.
dI lAVORO. CIlINdRATA:
40.8 ; luNGHEZZA BAR- VENdO sgranapannocchie
VENdO 2 caschi moto in RA: 38 CM. VERO AffA- con motore elettrico EURO
carbonio uno marca Fm tg RE. Cell. 339.2457451.
100.00. Tel. (0434) 999771.
M, l’altro marca FJC tg S teVENdO rasaerba mcbullock
nuti bene, usati sempre con VENdO 2 copricamini in ac- con avanzamento automasottocasco, grafica racing. ciaio inox come nuovi, scala
tico usato pochissimo. € 200
Prezzo di realizzo. Cell. in ferro tubolare di 4 metri e
trattabili. Cell. 333.3422300.
349.5861062.
6 damigiane piccole tutto a
STIVAlI per moto marca 30 €. Cell. 347.9189466.
Oxstar n. 43 usati pochissi- BARRA falciante bilama da
mo colore nero, rifiniture an- 180 superior, tre cinghie, sMelatore radiale Matracite, professionali, vendo perfetta solo telefono al po- nuale con cestello per 9
a prezzo di realizzo. Vicino meriggio astenersi perditem- favi da Melario, possibilità
elettrica, vendo per inuUdine. Cell. 349.5861062.
po. Cell. 338.9194758.
tilizzo. zona pordenone.
VENdO casco Jeep colore
cell. 340.3159179.
grigio tg. m/58 a Euro 40; VENdO dECESPuGlIATOcasco Jeep colore grigio, tg. RE RECENTE ElETTRICO
s/56 a Euro 30. Privato. Cell. Tel. (0421) 275608.
331.3707526.
VENdO robusto Trattorino
TRINCIERBA
TrinciasarPORTAPACCHI
POSTE- menti Sicma , larghezza la- rasaerba semi professionaRIORE PORTA RuOTA dI voro mt. 1.60, con portello- le bi lama 11 hp honda con
SCORTA PORTAPACCHI ne posteriore apribile, ruote ampio cesto di raccolta Tel la
ANTERIORE, CARBuRA- sterzanti, condizioni perfette, sera Cell. 347.4092715.
TORE, SPECCHIETTI RE- nemmeno girato i coltelli oriTROVISORI E AlTRO PER ginali! Robustissimo. Cell.
VESPA 125 PRIMAVERA 377.4588878.
ET3 PRIVATO VENdE. Cell. SPANdICONCIME a pen392.4015985.
dolo originale BEZZECCHI, serbatoio in plastica
ad alta densità, tubo lancio in teflon, movimento in
bagno d’olio, con cardano
A
805 AGRICOLTURA
incluso,condizioni perfettissime! Spandimento omoge- VENdO piccolo torchio
neo in ogni condizione. Cell. causa inutilizzo, Pertega338.9194758.
cerco azienda/ditta MulINO trifase elettrico per da di Latisana, € 190 Cell.
389.1668593.
agricola interessata alla
granoturco; zona Udine. Tel.
vendita dei propri prodotti
(0432)
232538.
per avviare un punto vendiROTOlO intero di filo zingaVENdO alla metà del costo
ta su fondo agricolo sito in
d’acquisto addolcitore Cilli- to 40 kg. privato vende. Tel.
priMa periferia portogruate Europart 32 ND biondata (0432) 785524.
ro con fronte strada regio4, dosatore per fosfati Cillit CARRIOlA con piano piatto
nale 53 “postuMia”. cell.
Immuno 241, Eurofiltro Cillit e ruota piena € 30.00. Tel.
335.6171227.
WF1. Materiale nuovo. Cell. (0434) 999771.
MulINO PER MAIS a car340.8813107.
dano per trattore. Privato
CERCO motocoltivatore diesel con fresa e cv 13/14/15. VIBROCulTORE dA MT vende EURO 180.00 Tel.
2.50 MARCA KONGSKIl- (0434) 999771.
Cell. 340.5866368.
///////////////////////////////////////////// dE, CON 4 fIlE dI dENTI VENdO parete verticale in
RASAERBA in buone con- E dOPPI RullI POSTE- ottime condizioni ad € 200,00
dizioni vendo a 45 €. Cell. RIORI, RuOTE dI PRO- trattabili. Cell. 380.2184370.
fONdITà, TuTTI I dENTI fuNE in acciaio 200 mt. con
347.9189466.
MARCHIATI, spessore di 6 mm e paranVENdO Atomizzatore a ORIGINAlI
spalla GEO TECH mod MDP RullI dISASSATI PER uN co. Privato vende. Cividale
500 nuovo. € 160.00 Cell. AffINAMENTO OTTIMA- (UD). Tel. (0432) 733686.
lE dEl TERRENO. MAC337.534976.
VENdO aspirafoglie elettriMOTOfAlCIATRICE Ursus CHINA PRONTA All’ucon barra taglio da 90 cm. a SO. IMPECCABIlE. Cell. co € 30,00; decespugliatore Mitsubishi € 80,00. Tel.
2 ruote con traino automati- 338.9194758.
(0434) 999771.
co possibile attacco carrello
decespugliatore CARRETTINO per trattoridietro, solo da sistemare VENdO
motore da 5 cv. Tel. (0432) Kawasaki usato poco. € 190 no rasaerba. Privato vende.
trattabili. Cell. 333.3422300. Cell. 348.7080929.
853079.

Per raccolta inserzioni
Udine viale dUodo 31

ACQUISTO: AUTO

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

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

SCORPIONE
dal 23 OTTOBRE al 22 NOVEMBRE

