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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup
PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

Quelli che ci hanno lasciato non sono assenti,
sono invisibili, tengono i loro occhi pieni di
gloria fissi nei nostri pieni di lacrime.
Sant’Agostino d’Ippona

Questi primi giorni di Novembre sono dedicati ai
nostri cari che ci hanno lasciato.
Come scrive Sant’Agostino voglio credere che gli
occhi dei nostri amati siano su di noi e ci accarezzino
con lo sguardo.
A noi il messaggio che ci hanno lasciato: “Amore e
solidarietà, vogliatevi bene e pensate che siamo stati
fortunati…e non avvilitevi, guardate avanti con ottimismo”. Aspirare a creare un piccolo mondo attorno a
noi fatto di benevolenza e accettazione degli altri.
Vivere con gioia l’alba e il tramonto, essere felici nel
dare una carezza, un abbraccio e ricaricarsi stando insieme, in allegria. Questo e tanto altro…che abbiamo
nei ricordi e nel cuore.

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10
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€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
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PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0432.1637183

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

Fumista
Spazzacamino

CTM

CONVENZIONATO

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

EX

USATO MA NON SOLO

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

NO

PIA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

IL MERCATINO
dell’USATO

VENDE

ADATTA PER
STUFE STUBE

PULIZIA CANNA
FUMARIA

€ 33 Kg 15

MIRKO Tel. 0434. 1697054

LEGNA REFILE

info@equipetraslochi.it

ANNO XL - N. 1635 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

famarketing srls

www.bombolegaspordenone.it

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

TV

UD

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

www.cittanostra.it

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
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.
AZIENDA che opera
nella distribuzione
alimentare

NEcEssARIA

buONA pAdRONANzA stRuMENtI INfORMAtIcI

cerca

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

un autista
patente C
e un magazziniere
da inserire nel proprio
organico
---------------------------------Inviare curriculum via e-mail a:
info@madiaspa.com

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

perito eLettronico
diplomato al Malignani conoscenza Windows 10,
Word, Excel, inglese B2,
automunito, cerca lavoro.
Cell. 340.6204372.

IMPIEGATI

RAGIONIERE

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

RAGAzzA cON pLuriennaLe esperienZa cOME
sEGREtARIA
AMMINIstRAtIvA
(fAttuRAzIONE, cAssA, hOME
bANkING, INcAssI E pAGAMENtI), cONtAttO cON Il pubblIcO, GEstIONE dEl cENtRAlINO: chIAMAtE IN ENtRAtA
Ed uscItA; OttIMO usO pc/
sOcIAl MEdIA, AutOMuNItA,
vAlutA pROpOstE dI lAvORO
IN pN. cEll. 347.7227532.

senior eXport manager madrelingua tedesca,
inglese ottimo, buon spagnolo. Pregressa attività
pluriennale a livello diriseGretaria con venten- genziale ed amministrativo
nale esperienza gestione di aziende multinazionali e
ufficio, accoglienza clienti, medie in Italia ed all’estero,
prevalentemente nel settore
ordini, preventivi, ddt, fat- inox, cucine industriali ed
ture, home banking, cer- Horeca, ex respons. di filiaca impiego part-time zona li Zanussi Grandi Impianti
Professional).
Cordenons e limitrofi. Cell. (Electrolux
Ricerco inquadramento a li333.5826505.
vello direttivo in aziende del
settore in provincia di PorIMpIEGAtA AMMINIstRAtIvA denone ed Udine. Contatto
46ENNE cERcA lAvORO pARt- con aziende direttamente,
no head hunter, agenzie
tIME Al MAttINO . pluRIENNAinterinali ed intermediari di
lE EspERIENzA GEstIONE uffIcIO, EMIssIONE ft ddt, pRIMA
sorta. Cell. 349.7888488.
NOtA, cAssA E bANcA, scAdENzIARIO AttIvO E pAssIvO,
GEstIONE clIENtI E fORNItORI,
cERcO lAvORO cOME IMINtERNEt bANkING, pRAtIcA
pIEGAtA AMM.vA, EspERIENzA
usO pc E vElOcE bAttItuRA
IN pAGhE E tuttO cIò chE RItEstI. incentivi per chi
GuARdA Il pERsONAlE, dIch.
assume. INfO ORE pAstI.
REddItI, ARchIvIO, sEGREtEcEll. 327.9091536.
RIA. cEll. 338.7653357.
offresi anche parttime O cON pARtItA IvA.
cEll. 333.1748802.

D.B.

D.B.

THERMO SERVICE

THERMO
S.P
Osovana,SERVICE
66 Buja (Ud)
S.Panni
Osovana,
66 Buja (Ud)
15
Tel.
0432.1637143

CHECK UP

al servizio del Cliente

CALDAIA

. PUNTUALITA’
PRENOTA
Tuo sopralluogo
anni alil servizio
del Cliente
.15
PROFESSIONALITA’

. PUNTUALITA’
CALDAIA
. PROFESSIONALITA’

ARISTON

o controllo

76

,00

aZienDa in forte crescita, settore cnc/robot e
C/O NEGOZI/
105
Laser cerca montatori/
LOCALI
manutentori meccanici,
meglio se con esperienza.
Zona di lavoro san Quirino (pn), full time, assunzione a tempo indetermi- GeLateria in Germania
nato. inviare curriculum cerca personale femmia: ricerca.ca@gmail.com
nile con esperienza per
stagione da marzo a settembre 2019. info.. (dalle 10.00 alle 12.00). cell.
333.8749997.
DITTA seTTore
cArToTecnIco
assumiamo per stacerca
Gione 2019 GeLataio
e Banconista, Gior• 1 addetto fustella- nata LiBera, ottimo
trice automatica qua- trattamento.
chiolificato
sco in Baviera. tel.
(0049) 1727904775
•
1
stampatore (0039) 3511803033.
Flexo o ex tipografo
settore cartone ondulato
zONA dI lAvORO
AzzANO dEcIMO (pN)
---------------------------------info@manias.it

RAGIONIERA pLuriennaLe esperienZa IN
cONtAbIlItà E AMMINIstRAzIONE ItAlIA/EstERO, cONtAbIlItà INdustRIAlE, INtRAstAt, spEdIzIONI NAzIONAlI/
INtERNAzIONAlI,
plANNING
E lOGIstIcA, pRAtIchE dEl
pERsONAlE, OttIMO INGlEsE

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.

152

339.1376072.

RAGIONIERA

cON EspERIENzA cERcO IMpIEGO ANchE
pARt-tIME. speciaLiZZa-

ta in partita Doppia
e Gestione Banche e
contaBiLità cLienti/
fornitori. AttuAlMENtE

stO sEGuENdO uN cORsO dI
AGGIORNAMENtO chE cOMpRENdE lA fAttuRA ElEttRONIcA. cEll. 335.8445288.

AvEtE BisoGno dI
uN’IMpIEGAtA Ad ORE, sENzA AssuNzIONE, pAGAMENtO
cON fAttuRA? RAGIONIERA
OffREsI Al bIsOGNO pER sIstEMAzIONE pRAtIchE uffIcIO
ORdINARIE,
REGIstRAzIONE
fAttuRE, IvA, tENutA bANchE, RAppORtI cON clIENtI E
fORNItORI, cORRIspONdENzA,
cOMMERcIAlE
E quANt’AltRO. anche poche ore

settimanaLi,
porDenone E Limitrofi.
cEll. 349.2971960.

OPERAI

itaLiano con patente
B-c-ce + cQc, carta
tachiGrafica, patentino muLetto DisponiBiLe Da suBito e
per trasferte. cell.
347.6830876.
rumeno 50enne, di Annone Veneto, automunito,
da 15 anni in Italia, varie
esp: plast. (stampaggio.
estrusione), meccanico (bici, rasaerba), edilizia (carpentiere), giardiniere e altro
cerca qualsiasi genere di
lavoro, anche occasionale.
Cell. 329.2595102.
OpERAIA

su MEccANIcA
fINE cERcA AttIvItà IN pROduzIONE E cOllAudO pER lA
quAlItà pROdOttO. dIspONIbIlE Ad ORARI dIvERsI, LiBera Da vincoLi. cEll.

230.5752045.

termoiDrauLico
con
esp. imp. riscaldamento,
condizionamento, sanitari,
piscine, tubazioni, saldatura a tig, mig, cerca lavoro alle dipendenze. Cell.
377.9427590.

CHECK UP
PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE
CALDAIE
CHECK
UP
PROMOZIONE
VALIDA
CALDAIA
SU TUTTE LE CALDAIE

CALDAIA

sconto promozione -40%

€.76
€.76

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

DAIKIN
Il controllo
. GARANZIA 5 ANNI prevede:

OffRIAMO:

fORMAzIONE pROfEssIONAlE, AREA EsclusIvA,
pROvvIGIONI
INtEREssANtI,
fIssO, INcENtIvI.

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

sONO pERItO chIMIcO
cON MOltI ANNI dI Esp. NEllA
tERMOfORMAtuRA dI MAtERIE
plAstIchE pER lA pROduzIONE dI IdROsANItARI EsEGuO:
MANutENzIONE stAMpI, AttREzzAGGIO
IMpIANtI,OltRE
AllO stAMpAGGIO E vAlutAzIONE dEllA quAlItà. usO
cARREllO ElEvAtORE. cERcO
lAvORO ANchE IN AltRI sEttORI, dIspONIbIlE sIA pARt
tIME chE A cIclO cONtINuO.
cEll. 348.8882612.

siGnora itaLiana con
esperienZa
cerca
impieGo come commessa amBuLante .
no perDitempo. cell.
338.4975524.
raGaZZo con esperienza
cerca lavoro come fiorista
in fiorerie o serre. Massimo
Cell. 349.210696.

stuDente
universitario voLenteroso,
con esperienZa Lavorativa neL settore
DeLLa ristoraZione
itaLiana 29enne auto- cerca Lavoro come
munita cerca lavoro come cameriere in piZZeoperaia Pordenone limitrofi. ria o ristorante. cell.
Cell. 366.5483446.
339.7565132.
RAGAzzO

sERIO E cON
EspERIENzA
cOME
IMbIANchINO cERcA lAvORO NEl
sEttORE EdIlE O pER RIstRuttuRARE cAsE, ANchE
pER lAvORI IN AbItAzIONI pRIvAtE, pratico anche

con Lo stucco. Zona porDenone. cEll.
388.3866883.
35enne pat c, cerca
occupaZione a tempo
inDeterminato,
esperienZa macchine
tipo BoB cat e GiarDinaGGio. DisponiBiLe a
trasferte, Zone porDenone/
oDerZo,Da
suBito. (marco). cell.
339.2056950.

154

cuoco pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
Udine e limitrofi, disponibile anche a chiamata. Cell.
348.7888545.
41enne italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo
per fine settimana zona Sacile. Senza esperienza ma
buona volontà. Disponibilità
da Ottobre. Info ore pasti..
Cell. 339.8318236.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora friulana automunita, offresi per stiro. Zona
Udine, Pasian di Prato e
dintorni. Tel. (0432) 699482.
sIGNORA

PART-TIME

cerco semplice lavoro da
svolgere da casa, no vendita. Cell. 349.5278851.

ItAlIANA dI pN
cON MOltA EspERIENzA cERcA lAvORO cOME cOllAbORAtRIcE dOMEstIcA E stIRO,
automunita - zONA pN
E lIMItROfI, ANchE MANIAGO.
cEll. 328.6986339.

40enne italiana di Palmanova offre pulizie domestiche assistenza libera
due giorni a settimana,
anche
saltuario.
Cell.
347.1655923.
siGnora italiana, seria
e con esperienza, cerca
lavoro di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche presso
anziani. Zona Cordenons o
Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

siGnora 49enne cerca
Lavoro
come
BaDante, aD ore in
ospeDaLe,Diurna
o
notturna, a casa. DisponiBiLe Da suBito.
ceLL. 320.9255490.
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. Di-

sponiBiLe Da suBito
pROvINcIE dI porDenone E uDine. cEll.
327.1506439.

NEllE

cerco lavoro come badante 24/24, sono una signora con esperienza con
persone
autosufficienti,
preferibilmente zona Pordenone, Porcia. Cell. 389.
1318482.
sIGNORA

cERcA lAvORO
cOME bAdANtE 24/24, AutOMuNItA, 2 ANNI dI EspERIENzA. Zona porDenone e Dintorni. cEll.

siGnora italiana cerca
RAGAzzA cON pLurien- lavoro per pulizie domestinaLe esperienZa lA- che zona lavoro cordenons
vORO d’uffIcIO, AMMINIstRApordenone no meno di 3 388.9557551.
zIONE dI bAsE, OttIMO usO
ore e no perditempo. Cell.
pc, AutOMuNItA, vAlutA 334.3518294.
Donna ucraina di 47 anni
pROpOstE dI lAvORO NEl sEtseria e con tanta esperientORE IMpIEGAtIzIO, pARt-tIME
30 ORE/sEttIMANA, IN ZosIGNORA 51ENNE ItAlIANA za lavorativa cerco lavoro
na porDenone.
cEll.
come pulizia stiro badante
sOlA E lIbERA dA IMpEGNI
CALDAIA
347.7227532.
mezzogiornata a zona di
fAMIlIARI, MOltO pREcIsA, sI
OffRE pER pulIzIE pROfONUdine. Cell. 331.9839993.
CALDAIA
dE dEllA cAsA (NO stIRO NO
cerco per pulizie in casa/ cucINA). anche compa- siGnora 50enne con
CONDENSAZIONE
negozio a orario A
part
time. Gnia a persone so- cerca Lavoro come
No equivoci e perditempo.
Le. cOMpENsO
MOdIcO. NON
CLASS ONE
24 kW
BaDante 24/24 o aD
Zone A
intorno
Sacile e PN. AutOMuNItA. Zona uDine.
ore Di Giorno, LiBeCONDENSAZIONE
CLIMATIZZATORE
.
Lavaggio
impianto
Mandare
possibilmente cEll. 347.4887827.
ra Da suBito. ceLL.
sms. Cell.
331.7525540.
CLASS
ONE
24 kW
. Estensione
328.4657970.

Tel. 0432.1637143

PRENOTA il Tuo sopralluogo

chiamaci
prenota il tuo controllo
A PARITA’
DI SERVIZIO

ONE 24 kW
RiduciCLASS
i consumi
CLIMATIZZATORE
. Lavaggio impianto
risparmi
sulla
bolletta
. Estensione

Zona: Udine, Gorizia, Trieste

cercasi tecnico per
attività Di assistenZa e manutenZione
caLDaie, Zona Di Lavoro porDenone. cell.
334.8994339.

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.

Tel.PRENOTA
0432.1637143
il Tuo sopralluogo

A PARITA’ DI SERVIZIO

Riduci i consumi
A CONDENSAZIONE
risparmi
sulla bolletta

AZIenDA InDUsTrIALe
cerca a g e n t i
con esperienza nel
settore verniciatura

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

trova lavoro su www.cittanostra.it

E spAGNOlO vAlutA sERIE
pROpOstE dI lAvORO. Zona
pn e Limitrofi. cEll.

cerco lavoro come impiegata, centralinista, disponibilità immediata. Cell.
348.3590548.

110

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

,00

iva compresa
,00

ARISTON

ARISTON

DAIKIN

CLIMATIZZATORE
. Lavaggio
impianto40enne
. GARANZIA
5 ANNI
40enne italiana di siGnora moldava 57 anni
con nuovo gas R32
Palmanova
(UD) offre puli. Estensione
disponibile da subito cerca
zie domestiche, assistenza lavoro 24/24. Seria, onesta,
C/O NEGOZI/
155
. GARANZIA
5 ANNI
mattina o pomeriggio. Cell. tranquilla e responsabile,
LOCALI
con
nuovo gasconR32
347.1655923.
*con detrazione
50%
esperienza garantita in

DAIKIN
€. 1100
*
€. 500*

€. 1100*

cerco lavoro per ore mat- *con detrazione 50%
tina. Automunita. Disponibi- assistenza anziani, preparazione pasti, pulizie casa.
sIGNORE ItAlIANO cON Di- le da subito. Certificato di
Referenze
controllabile,
*con
detrazione
50%
OOS.
Cell.
389.6803350.
pLoma Di panettiere
non fumatrice.
del sol*con/detrazione
50%
Installazione
Province
di Pn Uso
e Ud
cERcA
lAvORO. vuOlE MEt- compresa
siGnora itaLiana con levatore oss. Cristina. Cell.
tERsI AllA pROvA, hO fAttO
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
referenZe cerca La- 334.7777497.
Il cORsO dI pIzzAIOlO E AIutO
legge.
come coLLaBocuOcO
cON
dOcuMENtI
IN
RE
- Compilazione
fornitura
libretto
caldaia
74/2013)
Installazione
compresavoro
/ Province
di Pn esiGnora
Ud rumena 39enInstallazione ecompresa
/nuovo
Province
di Pn
e Ud (D.D-P.R.
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
cerca il tuo comune
ratrice
Domestica
GOlA. cEll. 391.3039786.
VENDITA . ASSISTENZA
PULIZIA
co- Valido
per le -caldaie
fino a 35
Kw di potenza
a metano. - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
e stiro .aPROFESSIONALITA
preZZo mo- ne cerca. Lavoro
Udine
- Buja
Carpacco
- Colloredo
- Dignano
a ore,
Dico anche
aL me BaDante
Se richiesto è possibile
previasoLo
autorizzazione
di Fiditalia
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
parrucchiera
cerca BisoGno, Zona porDe- Di Giorno, Di notte,
comune
Tarcento
-. Tricesimo
- Venzonecerca
| (check
altri
comuni più 0,30 €. km)
di finanziarie
l’acquisto,
in comode
rate.
VENDITA . Tarvisio
ASSISTENZA
PROFESSIONALITA
. PULIZIA
anche puLiZie. ceLL.
Promozione
valida
solo Tolmezzo
nuovi
clienti:
ilup
tuo
comune
corDelavoro
zona Pordenone
e none torre,
a F. Majano
VENDITA
. ASSISTENZA
. PULIZIA
nons. cell. 370.3542550.
324.8992382.
limitrofi.
Cell. 389.5146538.. PROFESSIONALITA
Se richiesto
previa- autorizzazione
Fiditalia - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
an Daniele F.
Udine
- Bujaè -possibile
Carpacco
Colloredo -diDignano
ni più 0,30 €. km) Mereto
di finanziarie
l’acquisto,
comode rate. - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
Se richiesto è possibile previa autorizzazione di Fiditalia
- Pasian
di P.in- Tavagnacco
grafica: LT Media Srl

€. 1100*prevede:
Il controllo
€. 500*

grafica: LT Media Srl

compresa

con nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
- 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)
detrazione
50%
- Pulizia della *con
Caldaia
con
controllo tecnico
50%e strumentale - Analisi dei Fumi
- Valido per le caldaie fino a 35 *con
Kwdetrazione
di potenza
a metano.

iva compresa

Tarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

€. 500*

di finanziarie l’acquisto, in comode rate.

CITTA
NOSTRA

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15
KG 30 sconto € 9,00
consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS

TEL. 0432.1637265
Gas propano domestico

sagre e eventi
campeggio

vendita
consegna
ricarica
sostituzione
verifica
perdite gas

Copy: FaMarketing Srls

effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

CERCO lavoro come aiuto domestico, assistenza,
compagnia. Moldava 65
anni, residente da 20anni
in Italia, parlo bene italiano e il francese di base.
Educata, onesta, carattere
tranquillo, non fumo. Disponibile per tutta la regione
Friuli. Disponibile da subito.
Astenersi perditempo. Cell.
351.1309451.
RUMENA di 56 ANNi, coN
18 ANNi di EspERiENzA iN
itAliA, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24, cApAcE
cURARE lE piAghE, UsARE
il
sollEvAtoRE,
glicEMiA
Etc. ANchE pER AssitENzA
NottURNA iN ospEdAlE. dispoNibilE dA sUbito. ZOna PORdEnOnE. tEl.
(0040) 752129315.

sigNoRA

RUMENA 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.
AssistENzA ospEdAliERA o
pER sostitUzioNE. dispoNibilE dA sUbito.
cEll.
347.1916190.

siGnORa 50enne seria
(senza secondi fini) ed affidabile, cerca lavoro come:
badante, ottime referenze.
Zone: Udine, Pordenone e
comuni limitrofi. Non contatti con sms o via mail. Non
chiamare con numero anonimo. Astenersi perditempo.
Cell. 389.8409043.
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

sigNoRA

MoldAvA cERlAvoRo coME bAdANtE
24/24 o diURNA Ad oRE iN

cA

ZOna
PORdEnOnE
E PROVinCia.
cEll.
328.1133170.
siGnORa RumEna CERCa LaVORO COmE badantE 24/24 COn VittO
E aLLOGGiO, sERia,
disPOnibiLE da subitO ZOnE PORdEnOnE,
PORCia E LimitROfi.
Cell. 327.7754075.
RUMENA 59ENNE sERiA,
coN 13 ANNi di EspERiENzA
NEllA cURA di ANziANi ANchE
cAsi di AlzhEiMER, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24,
ANchE A oRE di gioRNo o
di NottE, assistEnZa

OsPEdaLiERa O PER
sOstituZiOnE. dispo-

NibilE

A

tRAsfERiMENto

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 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 coN EspERiENzA, iNfERMiERA, cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 24/24, anChE sOstituZiOni O OsPEdaLE. ZOna PORdEnOnE E
diNtoRNi. cEll. 353.3746535
- 353.3845293.

iN

fvg o AltRE REgioNi. cEll.
320.6045114.

siGnORa moldava 57 anni
cerca lavoro come badante
24/24. Onesta, tranquilla e
responsabile, con esperienza da anni in assistenza anziani, preparazione pasti,
cura della casa. Con referenze, non fumatrice. Uso
del sollevatore oss. Disponibile da subito. Eugenia.
Cell. 327.1053882.
fRiuLanO con esperienza, assiste nell’ospedale
di Latisana, nelle ore notturne persone maschili,
discrezione, minimo preavviso se disponibile. Cell.
327.8856761.
sigNoRA UcRAiNA coN pAtENtE di gUidA, cERcA lAvoRo coME bAdANtE. pERsoNA
sERiA, dispoNibilE dA sUbito,
gENtilE, bEllA pREsENzA.
udinE Città E dintORni. cEll. 333.8092839.
itaLiana automunita con
esperienza, abilitata corso
OSS, paziente e amante
del proprio lavoro, cerca
lavoro come assistenza alla persona, aiuto domestico. Disponibile da subito,
24/24. Solo con contratto.
Zona San Vito, Casarsa,
Villota di Chions e limitrofi.
No perditempo, max serietà
info dalle 9 alle 19.30. Cell.
345.3833439.

siGnORa cerca lavoro come badante 24/24 o per sostituzione, con esperienza.
Cell. 329.0445211.
sigNoRA

RUMENA 49ENNE
REfERENziAtA cERcA lAvoRo coME AssistENtE ANziANi
diURNA, NottURNA, ANchE iN
ospEdAlE. anChE PuLi-

www.cittanostra.it

opERAtRicE socio sANitARiA (oss) COn EsPERiEnZa
cERcA lAvoRo
coME
AssitENzA
ANziANi
diURNA o ANchE NottURNA.
MAssiMA sERiEtà.
cEll.

344.2222726.

siGnORa italiana offresi
per aiuto a persone anziane,
anche in casa di riposo, per
qualche ora al giorno. Automunita. Zona Pasiano o
limitrofi. Cell. 348.4062265.

RUMENA
coME

cER-

cA lAvoRo
assistEnZa nOttuRna E
GiORnaLiERa, bAdANtE
24/24. dispoNibilE dA sUbito iN ZOna PORdEnOnE E LimitROfi. cEll.
389.1166165.

siGnORa
RumEna
CERCa LaVORO COmE
badantE 24/24, assistEnZa anZiani, anChE in OsPEdaLE POLiCLiniCO, COmPaGnia
PuLiZiE. hO EsPERiEnZa E sOnO disPOnibiLE da subitO. Cell.
320.4951244.

Progetto 3D
colorato
gratuito

Trasporto
Montaggio
Compreso

fERENziAtA

CERCa minimO 3 ORE
sEttimanaLi iN udinE E liMitRofi.
cEll.
338.2746686.

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.
RUMENA di 56 ANNi, coN
18 ANNi di EspERiENzA iN
itAliA, cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 24/24, cApAcE cURARE lE piAghE, UsARE dEl
sollEvAtoRE, glicEMiA Etc.
anChE PER assitEnZa
nOttuRna in OsPEdaLE. dispoNibilE dA sUbito.
cEll.
zoNA poRdENoNE.
327.7786658.

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

Chiamaci verremo noi, a casa tua

POLCENIGO

800.661.865

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

itAliANA
REpER
pUliziE,

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

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

sigNoRA

sigNoRA

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

sigNoRA RUMENA coN EspERiENzA UltRAdEcENNAlE, RE-

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.

ANGELO BERTOLIN

24/24. PERsOna sERia,
disPOnibiLE da subitO. zoNA UdiNE E poRdENoNE. cEll. 320.8061644.

coN EspERiENzA
cERcA lAvoRo coME bAdANtE

ZiE. ZOna PORdEnOnE, libERA sUbito. cEll.
388.8176672.

nE in PORdEnOnE E LimitROfi coN oRARio diURNo.
offRE sERiEtà E coRtEsiA oltRE A vAlidE cApAcità di cUciNA, pUliziA E cURA dEllA pERsoNA. cEll. 340.7890464.

L' IMBIANCHINO

sigNoRA

RUMENA 43ANNi EspERiENzA coME oss, iN stRUttURA
sANitARiA,
cERcA
lAvoRo
coME oss a dOmiCiLiO,
anChE nOttE. cEll.
344.2222726.

fERENziAtA coME bAdANtE di
soggEtti ANziANi, ANchE iNvAlidi, CERCa OCCuPaZiO-

3

COMUNI INDICATI 0434.1697060
Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità
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.
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 mOLdaVa di
PORdEnOnE CERCa LaVORO COmE badantE
sOLO diuRnO anChE
a ORE. REfEREnZiata,
COn EsPERiEnZa, sERia, affidabiLE. autOmunita. LibERa da imPEGni famiLiaRi. bRaVa
CuOCa. ZOna PORdEnOnE E ViCinanZE. Cell.
320.2103023.

sigNoRA coN EspERiENzA
di 15 ANNi, cERcA lAvoRo
coME bAdANtE 24/24, nO
sOstituZiOnE, bUoN itAliANo, coMpEtENzE pER pUNtURE E iNsUliNA. zoNE sAN
vito Al tAgliAMENto, poRdENoNE E diNtoRNi.
cEll.
389.5569213.

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

4

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

www.cittanostra.it

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

40

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.

Sono una SiGnora di
43anni italiana, cerco impiego serio come operaia,
commessa, pulizie, parttime o full time, zona Fiume
Veneto, Azzano X, Pordenone, libera da ottobre.
Contattare orari dopo pasti.
Cell. 339.6177014.

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

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.
SiGnore
Con
PreCedenti
eSPerienze
CerCa laVoro Come
elettriCiSta o elettromeCCaniCo.
Cell.
329.2647623.
diPlomata
qualificata
specializzata, conoscenze
lingue esperienze anche
autonomamente, seria, bella presenza automunita da
Gorizia cerca lavoro. Cell.
368.7577718.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

raGazzo
VolenteroSo CerCa laVoro
Come
Giardiniere,
taGlio erba o altro.
Con eSPerienza. maSSima Serietà. zona
Pordenone e limitrofi. Cell. 346.0065482.

Grfaica:Faio Saletti

SiGnora italiana automunita cerca lavoro come assistente anziani nelle ore
pomeridiane o serali, ospedale, assistenza notturna,
anche baby sitter o aiuto
compiti, recupero bimbi a
scuola e altro dalle 14.00
in poi. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 328.6486154.

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 |
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. 320.8833554.

uOmO

automunito

cON pAteNte b, ceRcA lAvORO cOme bAdANte dI NOtte, OSpedAle, O dI GIORNO O
24/24. cell. 320.3558218.

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

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 italiana 52enne CerCa Come aSSiStente domiCiliare o
badante 24/24 Per anziani autoSuffiCienti ,
Con Vitto e alloGGio
e aSSunzione reGolare a temPo indeterminato StiPendio da
CCnl, Con eSPerienza in CaSe di riPoSo e
famiGlie,automunita,
zona udine e limitrofi. Cell. 346.6338799.
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.

CerCo lavoro come badante 24/24, sono una
signora con esperienza
con persone autosufficienti, preferibilmente zona
Pordenone, Porcia. Cell.
389.1318482.
SiGnora

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.

ucRAINA

cON

eSPerienza
e referenze, SeRIA ed
ONeStA cON tItOlO dI StudIO e pAteNte b, ceRcA lAdeceNNAle

vORO 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.

158

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.

BABY SITTER

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.

maSSima Serietà e
diSPonibilità. NO peRdItempO NO NumeRI ANONImI.
zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 346.5979270.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme AccOmpAGNAtRIce ANzIANI O dISAbIlI,
Ad ORe. diSPonibilità
immediata, lIbeRA dA ImpeGNI fAmIlIARI, mASSImA SeRIetà. zona Pordenone e dintorni. cell.
230.5752045.
PenSionato
autista,
ma
tuttofare,
massima
serietà per qualsiasi impegno a Pordenone. Cell.
340.8561421.

ESTETICA
E BENESSERE

diPlomata
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. a
Sacile (Pn) c/o il mio doinSeGnante qualificato micilio. Per app.to... Cell.
laureato in Economia im- 348.0426272.
partisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore maSSaGGiatriCe die università in Economia Plomata esperta in fiAziendale e politica, Ma- siognomica per capire le
tematica, Statistica, Fisica, malattie e medicina tradiInglese. Metodo di memo- zionale cinese per risolrizzazione e orientato alla vere problemi di cervicadislessia. Impostazione e li, nervo sciatico, lombari
stesura tesi. Prezzi con- e tutta la schiena, artitenuti. Zona PN e limitro- colazioni, mal di testa e
fi. Info.. (Giorgio). Cell. gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si rispon371.1277462.
de solo a numeri visibili.
ProfeSSoreSSa di ruo- Cell. 333.9312631.
lo impartisce lezioni private
di Economia Aziendale e momenti di relaX
diPlomata maSSaGRagioneria a studenti degli GiatriCe eSeGue in
istituti superiori e universi- ambiente Pulito e
tari. Cell. 345.7137737.
riSerVato
maSSaGGi rilaSSanti Con
raGazza 30enne impar- olio Caldo. zona
tisce ripetizioni a ragazzi/e PortoGruaro.
Cell.
delle scuole medie /su- 333.1329756.
periori (1°, 2°, 3°) per le
seguenti materie: diritto, oPeratriCe
diPloeconomia, italiano, econo- mata esegue massaggi
mia aziendale, geografia, rilassantanti, antistress,
storia. Presso vs domici- sportivi, linfodrenaggio,
lio, disponibilità da lunedì californani, per tutti dona sabato zona Pordeno- ne e uomini anche quatne, Porcia, Azzano Deci- tro mani a udine. Studio
mo, Fontanafredda. Cell. privato. Gradito appuntamento. Cell. 329.0911733.
349.1572865.
INSeGNANte cON 17 ANNI dI eSpeRIeNzA SpecIfIcA

1 A 1 peR
lezioni
PriVate di matematiCa fiSiCa ChimiCa cON
metOdO educAtIvO cOStRuItO SullA RelAzIONe, SvIIN lezIONe RApp

SupeRIORI OffRe

luppO dellA pASSIONe peR

200

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.

204

StRANIeRI ANcHe Al vOStRO
dOmIcIlIO A pRezzO mOdIcO.
cell. 320.9045507.

raGazzo
uCraino lA mAteRIA e AutOStImA.
22enne oneSto e Se- inSeGno metodo di
rio CerCa laVoro Studio ad hoC PerCome laVaPiatti, aiu- Sonalizzato. Cell.
to CuCina, badante, 334.8281472.
tuttofare, oPeraio
zona udine e dintorni.
diSPonibile da Subito.
madrelinGua ruSSa
Cell. 388.4638088.
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. ZoraGazzo
italiano
di
39
ceRcO lAvORO cOme Auanni con pluriennale espe- na Pordenone centro. Cell.
tIStA pAteNte b, c, ce
O
cOme
OpeRAIO.
cell. rienza nel settore logi- 333.3264362.
stico cerca lavoro come
351.1661541.
autista. Possiedo patenti interPrete madrelinB,C,CE,CQC e carta crono- gua inglese/italiano con
Potatore e trattorista tachigrafica in corso di va- esperienza di lavoro con
abile offresi ad aziende del lidità. Disponibile fin da su- primarie società in UK,
anche per trasferte sia
settore. Cell. 348.7924636. bito
nazionali che internazionali. USA e Italia disponibile per
Cell. 370.3128376.
lezioni private, conversaSIGNORA ItAlIANA 51eNNe
zione e ripetizioni lingua
cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvOinglese a persone di tutte
RO cOme ASSISteNte ANzIANI
le età e livelli, anche promezzA GIORNAtA, pulIzIe, lAfessionale. Prezzi modici.
vApIAttI, cAmeRIeRA AI pIANI.
Pordenone centro. Cell.
diSPonibile
anChe
335.1807266.
Per StaGione inVernale. zONA pORdeNONe
SERVIZI tedeSCo
e lImItROfI. INfO mAuRA .
ripetizioni
E ATTIVITA’ private a qualsiasi livelcell. 333.6709357.
lo.
Madrelingua.
Cell.
347.7744540.
italiano 47enne automunito, serio, onesto, preciso
LEZIONI
e affidabile, buona presenmatematiCa analisi maPRIVATE/
za e dialettica, per migliorie
203
tematica, algebra lineare
condizioni lavorativa valuta
TRADUZIONI
e fisica per studenti scuoproposte di lavoro di vario
le medie, superiori e unigenere. Massima disponibiversitari. Insegnante con
lità a turnistica e orari anche laureato in Astronomia
esperienza
notturni. Offro e chiedo max ed Astrofisica all’Università pluriennale
impartisce
accurate
lezioni
serietà!! Cell. 329.8588624.
di Padova impartisce ripe- private. E_mail: mail. stetizioni di Matematica, Fisi- no@virgilio.it - Info.. (SteSIGNORA ceRcA lAvORO A ca e Chimica a qualsiasi fano - dopo le 18). Cell.
tipologia di studente: ele- 338.4700622.
ORe cOme pulIzIe, bAdANte,
mentari, medie, superiori
bAby SItteR zona Pordenone, mASSImA SeRIetà. ed università a 18 € all’ora.
cell. 347.3693587.
Tel. (0434) 521368 - Cell. pROfeSSIONIStA
dA
338.1932884.
mOltI ANNI AttIvO Nel cAmoPeraio qualificato cerca lavoro alle dipendenze
come addetto al montaggio
(infissi, vetri, scaffali metallici, mobili ecc.) carpentiere o come cameriere,
lavapiatti, potatore, addetto
raccolta agricola, giardiniere, anche aiutante d’ufficio. Cell. 339.3474675 333.4492014.

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

lezIONI pRIvAte dI linGua tedeSCa e linpeR
Gua
italiana

Tel. 0434.1696887

SiGnora 56enne con
esperienza offresi come
baby sitter a chiamata o
per impegni duraturi. Cell.
338.1077707.
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Montascale

CITTA
NOSTRA

pO dellA fORmAzIONe dI
mAteRIe umANIStIcHe OffRO

lezioni PriVate raPPorto 1 A 1 dI italiano, latino e GreCo

peR RAGAzzI delle ScuOle
SupeRIORI e uNIveRSItARI. SI
GARANtIScONO mASSImA pRepARAzIONe SeRIetà ed ImpeGNO. cell. 392.3472001.
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PRESTATORI
D’OPERA

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.
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.

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.

CITTA
NOSTRA
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia
mobili in box personale,
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: inTAPPEZZERIA
artigia- fo@equipetraslochi.it. Tel.
nale esegue lavori di ri- (0434) 593336.
parazione 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.
PER LA CASA
MURATORE italiano, esegue lavori di muratura,
finitura, pistrellatura, pittura, pulizia canne fumarie, sgobero cantine. Cell.
335.6392043.
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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.
GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature
con piattaforma. Rapidità
e precisione. Preventivi e
sopralluoghi gratuiti. Zona
Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.
VATAMANU COPERTURE
Posa grondaie, lattonerie, impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti.
Qualità e garanzia decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel. (0434) 647369 Cell. 328.9214503.
ANGELO BERTOLIN - Casarsa della Delizia (PN)Analisi e soluzioni contro
la muffa, pitture ecologiche
(int. - est.), pulizia muretti
e tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura
e tinteggiatura di travi in legno. Promozione tinteggiatura a partire da € 4,00/mq*
con pittura bianca traspirante, atossica, certificata
con antimuffa. *Prezzi validi
per i comuni di: Cordenons,
Porcia, PN, Casarsa, San
Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to.
Chiamami solo se fai parte
dei comuni indicati. Competenza & puntualità. Per altre
info: angelobertolin@libero.
it Tel. (0434) 1697060.

E LA PERSONA
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TAVOLO
RAFFINATO
D’ALTRI
TEMPI
CON
RICCHI INTAGLI LATERALI, PREZZO RAGIONEVOLE,
IMMAGINI
VIA WHATSAPP. Cell.
333.3757844.
VENDO cucina smontata ml.3,60 in buono stato
con forno elettrico, 4 fuochi, lavello e colonna frigo.
Possibilità di montaggio in
linea o ad angolo.In abbinamento tavolo e 4 sedie.
Trasporto a carico dell’acquirente da Polcenigo dove
si trova. Info: Roberto. Cell.
349.5609660.

CARRELLO porta TV in
legno chiaro, cm. 90x67
h. 60 in perfette condizioni vendo a € 60,00. Tel.
(0432) 522250
- Cell.
339.4496456.

MOBILI
E ARREDI

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

GRANDISSIMA OCCASIONE causa imminente trasloco quasi regalo materasso
nuovo usato pochissimo a
20 €. Cell. 333.1884427.
SALOTTO composto da
divano 3 posti, 2 poltrone e
tavolino rettangolare vendo.
Cell. 339.6526160.
LITOGRAFIA numerata e
firmata (N. Toppan) Dimensioni 55 per 40 vendo. Cell.
334.9327170.

VENDESI rete metallica matrimoniale, materasso matrimoniale rigido e due materassi in lana in ottimo stato
vendo a € 160. Info..ore pasti. Cell. 349.8346384.
PLAFONIERA a soffitto in
vetro da 2 o 3 E 27,lampade
LED come nuove vendo €
15,00 cad. Escluso lampade. Cell. 335.7837280.
RETE SINGOLA in ferro lunghezza circa 2 metri vendo a 25 €. Cell.
333.8772284.

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.

BAGNO cOmplEtO sEmiNuOVO: laVabO iN
cEramica biaNca aD iNcassO
piu’ spEcchiEra mis. l. 117
p. 37 h. 35 cm DElla “bagNi
E bagNi”. piaNO iN marmO
cOlOratO, VENDO pEr traslOcO. Da ritirarE a uDiNE.
cEll. 339.8641509.

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.

VENDO divano letto 2 posti in tessuto blu 84h x 87
x 200, usato pochissimo,
come nuovo, completo di
copridivano blu a € 300.
Info.. (ore pasti). Cell.
338.2163313.
APPENDIABITI in ferro
battuto cm 80 con 4 ganci vendo ad € 10. S.Vito
al Tagliamento (PN). Cell.
338.4408170.
QUASI REGALO 4 nuovi
coltelli da cucina Bosh causa sbaglio regalo a € 30. Ore
pasti. Cell. 333.1884427.

www.cittanostra.it

VENDO 2 pregiatissimi
piatti artistici molto belli e
raffinati di vetro di Murano
d’appendere al muro, per
sbaglio acquisto. Diametro:
40cm. Colore: azzurro-verde. Cell. 333.1884427.
causa

casa iN DEmOliZiONE VENDO 2 camErE matrimONiali iN NOcE, camErEtta,
cuciNa cON mObili, 3 tENDE
Da sOlE VariE misurE sEmiNuOVE, mObilE cristalliEra,
E altrO. ZONa pOrDENONE.
tEl. (0434) 578216
cEll. 338.8600926.

POLTRONA in legno massiccio stile antico con sedile rivestito in pelle e fissato
con borchie gambe a forma
zampa vendesi € 40 Cell.
340.1772264.
DiVaNO 3 pOsti, 2 pOltrONE iN pEllE € 390.00 taVOlO
alluNgabilE smONtabilE 4
sEDiE € 260.00. iNfO.. (OrE
pasti). tEl. (0427) 51178.

RETE SINGOLA in ferro lunghezza circa 2 metri vendo a 25 €. Cell.
333.8772284.
SPECCHIO in vetro di Murano, bellissimo, tutto fatto
a mano in perfetto stato
vendo per inutilizzo. Ritiro
a mano non spedisco. Ore
serali. Cell. 333.7366829.
RIPRODUZIONE
ponte Brooklin in ferro altezza mt. 2.70 lunghezza mt VENDO a Udine tavolino da
3.20 privato vende a € salotto in perfette condizioni
200. Cell. 338.1624247 - a 45€. Cell. 340.7001441.
328.0516097.
CENTROTAVOLO in cristallo di Bhoemia Pbo 24%,
diam. parte sup. cm28 H
cm11, peso kg2 vendo ad
€ 50. S. Vito al Tagl.to. (PN)
Cell. 338.4408170.

mObilE

DIVANO-LETTO artigianale, matrimoniale, completo
di materasso, usato un paio
di stagioni in seconda casa,
con accessori, pari al nuovo,
vendo. Cell. 339.2079739.
VENDO: rete metallica
matrimoniale + materasso
matrimoniale rigido + due
materassi in lana in ottimo
stato a € 160. Ore pasti.
Cell. 349.8346384.
VENDO 2 lanterne pensili di
media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine. Cell. 339.2776304.
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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.
POLTRONA in legno da
giardino completa di cuscino, 20 € Cell. 333.3118280.
VENDO sedia elegante.
349.4474739.
Sedile in stoffa blu. Cell.
349.7838880.
VENDO tavolino a 3 piedi
RETE con doghe in legno e ricurvi tondo con disegni
con piedini (ora staccati ma d’epoca scolpiti sul piano, in
forniti insieme alla rete) in legno noce lavorato a maottimo stato, ancora nuova no mis. 54x58 ad € 80,00
vendo a 50 € trattabili. Cell. + mobiletto con cassetto a
333.8772284.
2 piani in legno noce mis.
LAMPADA da parete in 30x41x60 ad € 50,00. Udimetallo lavorato a mano ne. Cell. 339.2776304.
elegante stile antico tinta
bronzo vendo € 20,00. Cell.
340.1772264.
VENDO sedia ergonomiVENDO armaDiO iN lEgNO
ca, Qualcuno lo chiama 4 stagiONi h2.60 l 2.46
sgabello o inginocchiatoio. p 58 cm € 200.00; 2 pOlL’originale tessuto è stato trONE iNtarsiatE € 100.00,
sostituito con solido jeans. 2 pOltrONciNE imbOttitE €
Regolabile in altezza. Cell. 100.00. ZONa pOrDENO349.7838880.
NE. cEll. 349.0703922 VENDO contenitori ad anel- 349.4474739.
li. Tel. (0434) 652740.
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.
€ 500.00; paNca imbOttita
cON sEDuta VErDE chiarO €
50.00, mObilEttO aNticatO
cON 1 cassEttO E 3 aNtiNE
€ 70.00. ZONa pOrDENONE. cEll. 349.0703922 -

BANCO da scuola in ottimo
stato € 40.00. Tel. (0434)
922544.
SCRIVANIA in legno misure: 90 x 60 altezza 72 con
mensola scorrevole. Vendo
€ 35 Cell. 340.7995010.

PARETE DA SOGGIORNO
altro
in noce con bordini neri di
qualità mis. mt. h. 2,33 L.
2.32 più tavolino abbinato
in vetro con struttura nera VENDO tapparelle in PVC
vendo ad € 100,00. Majano colore grigio chiaro misure
(UD). Cell. 348.9302561.
n.2 cm 140 x 160; n.2 cm
BELLISSIMO set arredo
140 x 250; n.1 cm 70 x 250;
BACHECA
in
legno
scuro
giardino/taverna
ricavan.1 cm 85 x 160; n. 1 cm 80
to direttamente dal tronco completa di 100 animaletti x 250; a 15 € cadauna Cell.
dell’albero, composto da in miniatura €.50.00. Zona 338.2272880.
un tavolo (2,5 mt. x 1 mt.) Tricesimo (UD). Tel. (0432) VENDO per errate misure
e due panche (2,5 mt. lun- 854039.
gazebo nuovo mai montaghezza), rovere massiccio. DIVANO letto una piazza e to in legno impregnato in
mezza,
praticamente
nuovo
Estremamente scenografiautoclave mis 3x3 con grico, perfetto per dare carat- vendo € 145,00. Misure ma- gliati angolari in legno + 12
tere e personalità agli spazi terasso cm. 115x175. Vero staffe portapali cm7x7 da
esterni o ad una taverna. affare! Cell. 335.7837281.
fissare pagato 850 vendo
VENDO divano letto 2 po- a € 650.00. Invio foto. Cell.
Cell. 328.1296493.
sti in tessuto blu 84 h x 338.1351786.
4 SEDIE di legno, colore 87 x 200, usato pochissi- PORTONE (cm. 245 X cm.
marrone, in ottimo stato con mo, come nuovo, comple- 225) con 4 scuretti; porta
seduta in paglia vendo a to di copridivano blu a € (cm. 90 X cm. 225) con anEuro 40. Cell. 347.9189466. 300. Info ore pasti.. Cell. ta interna vetrata ed ester338.2163313.
namente con 2 scuretti;
VENDO 6 TAVOLI IN LE- VENDO scrivania in buo- scuretti per 2 finestre (luce
GNO SEMINUOVI TIPO no stato a 35 euro. Cell. cm. 109 X cm. 140).Tutto in
BAR 90x90 PER CESSA- 347.9189466.
legno pino verniciato a cera
TA ATTIVITà IN TUTTO VENDESI per 100 € letto
in buonissime condizioni,
150.00 €. TRATT. ZONA matrimoniale con materasvendo al miglior offerenAZZANO x (PN). CELL. so ortopedico usato pochis- te. Vicino Udine. Cell. 339.
348. 0423960
8693354.
simo Cell. 339.6201828.

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
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Eventi e manifestazioni
in Friuli Venezia Giulia
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.

www.cittanostra.it

RuBINETTO miscelatore
doccia mai usato ancora
imballato marca Hansgrohe
da incasso vendo per errato acquisto € 60 Cell.
340.1772264.
VALVOLA GAS per caldaia modello Eura 23 S marca Hermann usata poco in
ottime condizioni vendo € LAMPAdE al neon, circa
50,00. Cell. 340.1772264.
pz. 25 E 27, varia potenza
a basso consumo, usate
pochissimo vendo singomOnTaScaLE SEminuOvO le € 1,50, complessivaPRivaTO vEndE € 950 vamente prezzo tratt. Cell.
LORE OLTRE 10.000. cELL.
335.7837280.
339.1219644.

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.
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.

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

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.

in
maiOLica E ghiSa cOmE nuOvO
PRivaTO vEndE ad EuRO
650,00 TRaTTabiLi. cELL.

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.

estetica
e sanitaria
APPARECCHIO di risonanza magnetica marca M.R.S.
2000 utile per rigenerare
le energie e funzioni metaboliche, con cuscinetto e
materassino, privato vende a € 300,00. Udine. Cell.
339.2776304.

BOX dOCCIA come nuovo
(cm. 60 X cm. 60 X cm. 185)
vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell. 339.
8693354.

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

VENdO: 60 piastrelle angolari finto mattone bocciardate a € 0,50/pezzo. Privato.
Udine. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.6478058.
LAVABO a colonna mai
usato bianco € 15.00 info
ore pasti. Tel. (0434) 41429.

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.

LAVANdINO Ideal Standard usato in buone
condizioni cm 70 x 55 +
basamento cm 67 con rubinetteria. Cedo a € 20. Cell.
347.5373825.

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.

BOX dOCCIA in vetro da
inserire sul bordo vasca,
composto da un pezzo lineare cm.45 e uno curvo
cm. 80, altezza cm. 150,
completo di maniglia vendo
a € 70. Cell. 338.1624247 328.0516097.
VENdO ringhiera in ferro
zincato (1,10 m d’altezza
per 12m di lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile
per una terrazza da 8m).
Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell.
340.5740154.

CARROZZINA anziani robusta e pratica, come nuova (valore verificabile presso ortopedia € 400) € 200 .
Info Patrizia, disponibili foto.
Cell. 333.5995325.
APPARECCHIO acustico
Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni
di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.
LETTO per anziani lunga
degenza usato poco compreso carrello portavivande vendo, il tutto perfettamente funzionante e simile
al nuovo, pagato € 1200.
Trasporto a carico dell’acquirente. Raffaella. Cell.
393.9186631.

RASOIO elettrico vendo a
20 € mai usato. Contatto
anche per whatsapp. Cell.
345.6995222.
VENdO (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per
invalidi non deambulanti,
tutta foderata in similpelle
con comodina sotto la sedia ad € 150,00 + girello
a rotelle in ferro cromato
con portabraccia regolabile e traversina per sedersi
ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
SEdIA MOBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori, adatta per qualsiasi
paziente non deambulante, mai usata vendo a
metà prezzo. Udine. Cell.
339.2776304.
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.
VENdO massaggiatore piedi da utilizzare con acqua
varie impostazioni come
nuovo a 25 € se interessati chiamare al 3342982177
anche whatsapp Tel. (0434)
651973.
MASSAGGIATORE plantare come nuovo € 30.00
zona Pasiano (PN). Cell.
348.4062265.

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.

SPOLERT

MACCHINA dA CuCIRE
Necchi Supernova mod.76
con mobile vendo ad €
50. S. Vito al Tagl.to. Cell.
338.44081700.

FRIGORIFERO doppia porta 171 L, A+, in ottime condizioni, perfettamente funzionante, usato pochissimo
con ancora quasi un anno di
garanzia vendo causa trasloco. Cell. 320.4668997.

STuFETTA
bioetanolo
vendo a 180 € acquistata a 389 €. Contatto anche per whatsapp. Cell.
345.6995222.

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

“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)

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

CITTA
NOSTRA

335.8417544.

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
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MINIFRIGGITRICE con fonduta SILVERCREST usata
solo 1volta completa di accessori Potenza 850 w capacità olio lt.1,5 adatta per
due persone vendo € 15,00.
Cell. 335.7837280.
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.

ASPIRAPOLVERE a sacco
funzionante 1400 watt Severin, ancora nuovo vendo
€ 40. Cell. 340.7995010.
BILANCIA digitale Rowenta Classic 5268 bianca, mai
usata vendo a 10 Euro causa regalo sbagliato. Cell.
339.4802910.
PRIVATO VENdE: BELLISSIMO FRIGO dI MARCA, A
BASSO CONSuMO, CON
CONGELATORE PARTE
ALTA, VERO GIOIELLO.
ALTO MT. 1.40X55X55 SOLO EuRO 115. INOLTRE
SPLENdIdA STuFA A LEGNA O CARBONE TuTTA
IN GHISA, RICAMATA,
BELLISSIMA, ALTA 75,
LARGA 45. OTTIMA PER
SALE, AGRITuRISMI O
ALTRO. PREZZO OTTIMO.
CELL. 338.8180120.
MACCHINA dA CAFFè
Gaggia espresso funzionante vendo a € 20. Cell.
338.8755264.
VENdO: STuFA A LEGNA SPOLERT, dI GRAN
MARCA
ARTIGIANALE,
PERFETTA, CON FORNO
E VASCHETTA, SCALdA
ACQuA, ALTA CC.80X80.
PREZZO OTTIMO. INOLTRE FRIGO dI MARCA A
BASSO CONSuMO CON
CONGELATORE, PARTE
ALTA. uSATO POCO TEMPO. ALTO 1.45X50X50.
VERO GIOIELLO. VENdO A EuRO 110. CELL.
338.8180120.

FORNETTO elettrico causa
inutilizzo vendo a 35 €. Contatto anche per whatsapp.
Cell. 345.6995222.

VENdO: stufetta elettrica “De longhi”, trapunta,
lampadario,
ventilatore
grande, tutto a 30 € e regalo insieme lavatrice. Cell.
347.9189466.
VENdO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
oppure manda fuori. Ottima
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENdO termosifone elettrico, 2 aspirapolveri, ventilatore e bistecchiera elettrica.
Tel. (0434) 652740.
VENdO a 50 € freezer Zoffi,
modello di qualche anno fa
ma usato poco, lungo 1m x
90 cm di altezza e 60 cm di
larghezza. Zona Codroipo
Cell. 338.4837352.
VENdO bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata 5 kg. più cassa per trasporto € 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa,
tutto a buon prezzo. Privato
vende. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

VENdO macchina da cucire funzionante € 50.00
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
VENdO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm. 43 X cm. 29 di h.)
con termostato programmabile. Tutto funzionante
ed in buonissime condizioni. Vicino Udine. Cell.
339.8693354.
ASPIRAPOLVERE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo a €
52.00. Cell. 366.4112860.
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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
504

505

BABY SHOP

SVENDO IN BLOCCO: 1
altalena, 2 seggiolini auto, 1 fasciatoio, 1 tavolino,
2 sedie, 1 materassino, 1
passeggino per bambola,
2 cucinette, 1 box, 1 tosaerba giocattolo, 2 caschi
bici, 1 casetta da giardino,
1 biciclettina, 1 monopattino, 1 seggiolino da tavolo, 1 seggiolino da bici, 1
scatola di pelouches Euro
100. Cell. 338.1624247 328.0516097.
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 baby set per seggiolone tripp trapp completo
di cuscino/poggiaschiena in
ottimo stato, pari al nuovo.
Cell. 339.2079739.

VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €.
Cell. 347.8565471.
VENDO Scarpe da calcio
36/37. Tel. (0427) 730275.
TAPPETO ELASTICO diametro mt 2 alto 2 mt con
retina € 40.00 Tel. (0434)
922544.
VENDO lettino da campeggio per bambino marca
Chicco € 80 tratt.;seggiolone
pappa € 35,00; trio Chicco,
passeggino, culla e ovetto
ad € 150,00. Info Andrea..
Cell. 331.3707526.

VENDO lettino € 100,00,
abiti premaman, seggiolino pappa a € 25,00. Cell.
349.6764070.

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.
SEGGIOLINO da tavolo in No
perditempo.
Cell.
buone condizioni vendo a 338.4261109.
€ 10. Tel. (0432) 522250 - VENDO 4 abiti uomo comCell. 339.4496456.
pleti tg. 52 come nuovi,
usati pochissimo. di cui
VENDO cuoci pappa in ot- due messi una volta. Patime condizioni. Cuoce a gati 500/600 € l’uno, venvapore verdura, frutta, car- do a 100 € cadauno. Tene e pesce. Una volta ter- lefono 3331554819. Cell.
minata la cottura si gira il 333.1554819.
contenitore e si frulla il tutto VESTITO DA SPOSA tg.
per ottenere omogeneizza- 42, corpetto in pizzo, breti freschi e nutrienti . Cell. ve strascico colore avorio,
349.2528730.
completo di guanti e velo
vendo a Euro 200. Possibilità di visione e prova zona
Aviano. Cell. 334.2982177.

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

2 SPECCHIETTI decorati
arte orientale nuovi, vendo a 7 €. No sms. Cell.
340.4633726.
2 PAIA DI JEANS uomo
Taglia 34(50/52), con ricami Col. Argento e uno tg.
52 con toppe bianche. Cell.
340.4633726.
VALIGETTA professionale
48h più scomparti, colore
nero, angoli dorati. Tenuta bene vendo 15 €. Cell.
339.4802910.

SCARPE N°42 nuove vendo causa cambio numero.
Cell. 348.5521943.

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.

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

TROLLEY
porta
zaino
scuola vendo a € 10. Tel.
(0432) 522250
- Cell.
339.4496456.

2 SEGGIOLINI per auto vendo a € 30 l’ uno.
Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.

• 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

GIACCONE uomo in pelle
scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio,
usato poco, tg. 50/52, vendo ad € 190,00. PN. Cell.
335.6907093.
VENDO Ray-Ban Aviator
da donna (lente azzurra/
montatura argento) ad € 50.
Cell. 334.8098238.

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

7 TAILLEUR colorati, con
gonne corte e pantaloncini,
tg. 44, in ottimo stato, vendo in blocco a Euro 30. Cell.
347.9189466.
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.

OCCHIALI
DA
SOLE
Persol nuovi usati poco
vendo a 90 € loro valore
d’ acquisto 200 €. Contatto anche whatsapp. Cell.
345.6995222.

WOOLRICH originale color
senape tg. 44/46 unisex,
in perfette condizioni vendo a 150 € trattabili. Cell.
338.8180765.
VENDO 7 tailleur colorati
con pantaloncini e gonne corte in ottimo stato
in blocco a 30 euro. Cell.
347.9189466.
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.
PELLICCIA di code di visone, marrone scuro,al ginocchio, tg. 46 vendo a € 120,
nuova e regalo cappotto
lungo di montone. Cell.
347.9189466.

BELLISSIMA borsa usata
pochissimo in
coccodrillo selvaggio misura circa
cm.30x40 vendo. Prezzo
dopo presa visione. Cell.
335.7837281.
GIACCA agnellino persiano
con inserti in pelle modello
giovanile tinta marrone tg.
42 mai usata vendo € 130.
Cell. 335.7837281.
VENDO 3 borse da lavoro ufficio in tela colore grigio € 40 in blocco. Cell.
327.1472227.
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ADIDAS Stan Smith bianche con inserto sul retro
verde, numero 37, nuove
mai utilizzate, per errato acquisto. Pagate 95 € vendo a
60 €. Cell. 338.8180765.
PELLICCIA nutria castorino argentino, come nuova,
vendo ad ottimo prezzo. Privato. Tel. (0434) 43148.

BELLISSIMA pelliccia persiano nero in visone ampia
e molto elegante tg.46/48 €
250,00. Cell. 335.7837281.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO 2 grandi piante di tronchetto della felicita per ingombro. Cell.
347.9189466.
VENDO 3 grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
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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.

OFFRONO
PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

GiardinierE

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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4 5 2 Maurizio
LEGNA
DA
ARDERE
STAGIONATA,
VENDO
A € 13.00 IL QUINTALE.
PRIVATO. ZONA AVIANO, MONTEREALE. INFO.. (ORE SERALI). Cell.
338.2692635.
LEGNA DA ARDERE sEccA, privAto vENdE A Euro
8,50 quiNtALE. ZoNA s. vito
AL tAGLiAmENto (pN). cELL.
388.0496417.
MERLOT casalingo a 1€ al
litro. Tel. ore pasti (0434)
957891 Giovanni..
PIANTINE
CARCIOFO
Bianco di Pertosa hobbysta
vende. E’ un’antica e pregiata varietà resistente alle
gelate che produce carciofi
grandi e senza spine dal gusto dolce e delicato. Guarda
i filmati su internet (Youtube) e ti rendi conto. Cell.
327.1056152.
VENDO 6-7 quintali di uva
Malvasia d’Istria di ottuma
qualità a 70 centesimi al kg
Cell. 340.5409877.

REGALO divano letto a chi
se lo viene a ritirare a Sacile
(PN). Cell. 338.8536083.
REGALO palettes in legno
belle asciutte a chi se le
viene a prendere. Info.. (ore
pasti). Cell. 338.5371394.
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 de libri,
di tutto anche in tedesco
Tel. 340.2695028.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.
NR. 60 RIVISTE nautiche
“Bolina” numeri dal ‘87/’97.
Tel. (0434) 20652.

550
ELETTRONICA

VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1
da sistemare, con piccola
riparazione da fare, prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CERCO smartphone usato solo in ottime condizioni
completo di scatola accessori possibilmente. Inviare
offerta via sms whatsapp
indicando modello e prezzo.
Cell. 329.8588624.
CERCO telefonino anche rotto Huawey mini
player zona Udine. Cell.
347.7431922.
////////////////////////////////////////////

508

GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.
cErco

A udiNE iN rEGALo uN quLsiAsi smArtphoNE
fuNZioNANtE pEr uNA pErsoNA bisoGNosA chE AiutA cANi
di strAdA iN sErbiA. cELL.

327.6872006.

CERCO posate, vestiti,
pentole, piatti,ecc, tutto per
la casa. Signora bisognosa.
Cell. 371.3523660.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.
////////////////////////////////////////////
REGALO abiti bambina
8-11 anni usati, ma in buone
condizioni, estate inverno.
Cell. 347.0482783.

VENDO Nokia N97 mini completo, mai usato, €
90.00. Tel. (0434) 922544.
CELLULARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.

553

LEGNETTI

AccENdifuoco
puLiti E stAGioNAti iN sAcchEtti dA kG. 5, possibiLità di coNsEGNA A domiciLio
privAto vENdE A € 2.50 A
sAcchEtto. ZoNA coLLiNArE
udiNE. cELL. 340.8393685.

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

551

COMPUTER/
ACCESSORI

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TELEVISORE Tubo catodico più decoder digitale
terrestre vendo a 20 €. No
sms. Cell. 340.4633726.
VARIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.
ANTENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.
impiANto stErEo hi-fi
composto dA: AkAi-AmpLificAtorE, AiwA LEttorE cd,
tEchNics GirAdischi, rAdio
soNy, piAstrA soNy, cAssE
tEchNics-piooNEr
tutto
rEvisioNAto E fuNZioNANtE
A Euro 50 AL pEZZo. cELL.

320.9256801.

CERCO
computer
anni 80 in zona pordenone
per ricavarne dei ricambi tel 3775110456 Cell.
377.5110456.
COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
//////////////////////////////////////////
TASTIERA per PC e mouse senza fili Trust Silhouette Wireless. Perfettamente
funzionante vendo a 10 EuVENDO Samsung Galaxy ro. Cell. 339.4802910.
A3 nero, usato, tenuto in TASTIERA nera per PC
buone condizioni, senza Trust con cavo vendo 5 Eugraffi/abrasioni. Il prodotto ro. Cell. 339.4802910.
è stato acquistato a novem- VENDO router fritz box con
bre del 2015 tramite offerta ripetitore pari a nuovo € 65
dell’operatore 3, perciò è Cell. 340.8083450.
brandizzato. Viene venduto
nella sua confezione con
tutti i suoi accessori originali. Cell. 346.1600033.
COVER a libro nuova, per
Samsung A5 2017, cedo a
5 €. Cell. 340.4633726.

COVER Flip per Asus Zenfone 3 Zomm S (ZE553KL)
Col.nero + una Cover trasparente e morbida vendo per errato acquisto al
50% Euro 7 tutte e 2. Cell.
REGISTRATORE SHARP 340.4633726.
per musicassette con an- SMARTWATCH Samsung
nesse alcune musicassette Galaxy Watch 46mm “silnuove, dimensione palmare ver” causa regalo non
completo di accessori: cuf- gradito vendo 160 €. Sofie, alimentatore ecc. ven- lo aperto e mai indossato
do per inutilizzo € 25. Cell. quindi in pratica nuovo.
Cell. 339.4802910.
335.7837280.

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.

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.

con mezzi propri

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%.
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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.
MODEM router Sitecon X6
N900 Wi-fi dualband vendo
a 50,00€. Completo di scatola ed accessori originali.
Cell. 347.3729994 Cell.
347.3729994.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato
privato vende a Euro 60
tratt. Cell. 339.4191389.

554

TOSHIBA cornice digitale
PA3637E-1ETC 7 pollici,
per visualizzare foto digitali, risoluzione formato 16:9.
Memoria 16 MB. Perfettamente funzionante e tenuta
benissimo, totalmente priva
di graffi vendo a 20 Euro.
Regalo smartwatch. Cell.
339.4802910.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

GIOCHI

VENDO parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
VENDO 2 bambole artigia- rotaie, scambi, costruzioni,
nali in stoffa fatte a mano. tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
Tel. (0432) 699482.
VENDO casetta con gli ani- 335.6907093.
MULTIFUNZIONE
laser
Canon i-SENSYS MF 4750 mali e telefono di topolino
perfettamente funzionante: interattivi per bambini di età
stampante,
fotocopiatri- compresa tra i 2 e 5 anni
ce, fax, scanner con ADF, anche in lingua inglese. €
toner FX10 vendo a € 50. 10 l’uno. Cell. 339.7588018.
Casarsa della Delizia (PN).
Tel. (0434) 869122 - Cell.
335.8275908.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi
VENDO tegole Possagno
a € 30. Ottime condizioni.
portoghesi in cotto, alta
Cell. 329.8588624.
qualità. 87 pezzi, nuove mai
MONITOR per pc, compreHOBBY, SPORT, usate. Sufficienti per circa 6
so salvavista della Beghelli
metri quadri. Vendo a meno
vendo. Cell. 349.5278851.
TEMPO LIBERO della metà prezzo del nuoBORSA Roncato a spallavo 45 centesimi a pezzo. 35
tracolla porta tablet fino a
€ in blocco, quasi regalo.
10,5”. Colore nero, ottime
Possibile trasporto a prezzi
finiture, tenuta benissimodici. Cell. 393.1266840.
mo vendo a 30 Euro. Cell.
MUSICA E
339.4802910.
601
AUDIO
CAUSA errato acquisto
NOTEBOOK Acer monivendo faldale per uscita
tor 15 pollici perfettamente
canna fumaria su tetti piani.
funzionante da sostituire la
scheda di rete € 50.00. Cell. CERCO dischi, vinili, tut- Nuovo , mai adoperato, in
acciaio alluminato, per usci327.1472227.
ti i generi no classica Cell. ta fumi diametro 180 o canMONITOR Asus 19°led 345.2610331.
ancora nuovo. Vendo € 50 //////////////////////////////////////////// na fumaria doppia parete
in acciaio inox 130/180. DiCell. 340.7995010.
mensioni del faldale 50 x 50
ORGANO Hammond origi- cm, altezza 25 cm.; tappo,
nale degli anni ‘70 vendo. terminale per canna fumaria
Stefano. Cell. 366.2747724. in acciaio inox diametro 130
mm. Nuova, mai adoperata, completa di guarnizione
100 dischi Lp 33 Giri iN e fascetta. 15 € non tratt..
viNiLE, di vAri GENEri musicALi
Possibile spedizione in italia
iN ottimo stAto privAto vENa 9 €. Cell. 393.1266840.
dE iN bLocco A Euro 120 +
150 dischi, 45 Giri iN ottimo
stAto A Euro 100.
cELL.
PC DESKTOP dell’Inspiron 320.9256801.
570, AMD Athlon II 2,80
Ghz, RAM 4 GB, Windows
7 a 64 bit, HD 500 GB, VENDO 60 cd musica varia
compreso monitor Philips € 30.00. Tel. (0434) 922544.
170 S, vendo a € 100. Ca- CHITARRA elettrica Ibanez
sarsa della Delizia (PN).
perfetta vendo causa inuTel. (0434) 869122 - Cell.
tilizzo, ottima per iniziare a
335.8275908.
elettrisuonare completa di cinghia TAGLIABORDI
co vendo a 40 € causa
SCANNER piano Canon Li- tracolla e custodia morbi- inutilizzo.
Contatto
anDE 220 vendo € 50,00. Con da in perfetto stato. Ritiro che per whatsapp. Cell.
scatola ed accessori, possi- a mano. Ore serali. Cell. 345.6995222.
bilità d’uso in verticale. Cell. 333.7366829.
347.3729994.
VALIGETTA in alluminio
porta attrezzi misure in
cm.46x33x15 completa di
CINETECA
602
serrature vendo. Nuova mai
usata. Cell. 335.6192771.
SECCHIO pittura bianca
traspirante ecologica, uso
30 dvd GENErE pEr AduLti, interno, nuovo 14 lt, vendo per inutilizzo 20€ Cell.
oriGiNALi coN LA Loro cuASUS praticamente nuovo stodiA, bEN tENuti, ottimA 333.3118280.
processore INTEL CORE quALità, privAto vENdE iN VENDO monospazzola Wiri 5 CPU 2,53 GH, memo- bLocco A Euro 50. cELL. bel C43 AV2 candia plus,
completa di aspiratore e diria RAM 6 GB sistema 320.9256801.
schi vari. Cell. 335.6192771.
operativo 64 bit edizione
VECCHIA sega rettangoWindows Professional HD
500 Gb vendo € 160. Cell. COFANETTO della 4^ e 5^ lare di una volta € 15.00,
stagione della serie “Fre- spazzacamino di 8 mt 3
335.7837280.
ak show e Hotel” Ameri- pezzi con ciuffo € 25.00,
VENDO Monitor e tastiera can horror story in inglese carrucola con 13 mt di fuWesy tutto in ottimo stato e italiano. 4 dvd originali ne € 30.00. Zona Tricesimo
a € 60,00; fotocopiatrice completi di custodia per (UD). Tel. (0432) 854039.
Olivetti con libretto di istru- ogni stagione privato venzione, toner da revisionare, de a € 20 cad. o in blocco
mod. Copia 7025 € 160,00 € 35. Sequals (PN). Cell.
Segue a pag. 22
393.1266840.
tratt. Cell. 339.4191389.
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vendite

Immobiliare

Affitti

novembre

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

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

AVIANO

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

Tipologia | comune | prezzo

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

> 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 per vendere e/o affittare!
SACILE

SACILE – P.zza del Popolo
affittiamo negozio di ca 100

1
€ 52.000
MINI Piancavallo Nelle immediate vici-

nanze delle piste da sci, appartamento al
secondo piano con 6 comodi posti letto,
composto da soggiorno con angolo cottura, terrazza con veranda, grande camera
matrimoniale e spazioso bagno. Cantina
e garage al piano terra.

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

FONTANAFREDDA – ROMANO
recente mini apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

mento al piano terra

1
€ 55.000
MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

con

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.

corte

esclusiva,

cantina e garage. Classe C. Rif. V65 € 79.000

SACILE – RONCHE
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

bifamiliare disposta su
due livelli più soffitta.
Tricamere, doppio servizio, taverna e locali
accessori. Garage e ca
630 mq di giardino. APE
in ottenimento. Rif. V86
€ 170.000

€ 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

AVIANO

1

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.

€ 75.000

MINI Appartamento in ottime condizioni

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

CORDIGNANO (TV)

1

MINI Ponte della

€ 54.000
Muda. Miniapparta-

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

ag. Case&case

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

Rif. 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. 668 Pordenone Proponiamo appartamento nelle

Rif. 680 Piancavallo Nelle immediate
vicinanze delle piste da sci, appartamento

vicinanze del centro, in buone condizioni, e composto

al secondo piano con 6 comodi posti letto,

da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere como-

composto da soggiorno con angolo cottura,

de, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato con

terrazza con veranda, grande camera matri-

valvole termo - regolatrici. Posto auto non assegnato.

moniale e spazioso bagno. Cantina e garage

€ 79.000

al piano terra. € 52.000

GAIARINE (TV)

1

€ 140.000

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

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

1

€ 90.000

AVIANO

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 85.000

AVIANO

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

1

€ 89.000

2

€ 68.000

APPARTAMENTO 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.

AVIANO

2

€ 69.000

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 95.000

AVIANO

2

€ 69.000

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

2

€ 99.000

APPARTAMENTO Cond. Ariston. In-

AVIANO

2

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condominio di nuova costruzione composto
da soggiorno, cucina, 2 camere grandi
e bagno completo. Comodo ripostiglio,
terrazza, cantina e garage. Aria condizionata e riscaldamento termoautonomo a
pavimento.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

2

€ 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

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

ag. Case&case

PORDENONE

2

AVIANO

0434.735721

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

€ 50.000

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

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

SACILE

2

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

ag. Case&case

0434.735721

MINI Grazioso mini appartamento, in

ag. Case&case

PORCIA

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

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

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 98.000

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

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

gresso, cucina separata arredata, salotto, 2 camere e bagno. Ripostiglio, doppio
terrazzo, cantina e posto auto esterno.
APE in ottenimento. Rif. L122V.

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

S. MARTINO AL TAGL.TO

2

con doppio ingresso indipendente composto da ingresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, camera, cameretta, bagno e terrazzo. posto auto di proprietà. .

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

2

€ 138.000
APPARTAMENTO A due passi del cen-

ATTICI

3

AVIANO

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 73.000

APPARTAMENTO posto al piano terra

S. VITO AL TAGL.TO

tro appartamento al piano terra c/ampio
giardino: ingresso, soggiorno/salotto,
cucina separata abitabile, disimpegno, 2
camere, bagno, servizio, portico/terrazza
coperta, C.T., garage. Ape in ottenimento.
Rif. V72A.

2

€ 116.000

APPARTAMENTO In zona residenziale
a 10 minuti dal centro, vendiamo recente appartamento bicamere con doppio
terrazzo e balconcino al primo piano in
palazzina servita da ascensore. Comodo garage nel piano seminterrato. Spese
condominiali circa 350/anno. .

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 190.000

PORCIA

ATTICO Attico di recente costruzione

con vista panoramica, ampia metratura,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

Studio Imm. La Casa 0434.1696710
ag. Case&case

2

SACILE

APPARTAMENTO

0434.735721

3

AVIANO

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

€ 165.000
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.

3

SACILE

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
€ 195.000,00.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

SACILE

APPARTAMENTO

3

€ 65.000
APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

AVIANO

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 .

€ 220.000
Elegante palazzi-

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.

S. MARTINO AL TAGL.TO

2

3

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 58.000

gresso, soggiorno con terrazzino, cucina, due camere, bagno. Cantina, garage e posto auto operto. Giardino ad uso esclusivo.
Studio Imm. La Casa 0434.1696710

2

€ 65.000
APPARTAMENTO Appartamento com-

FONTANAFREDDA

2

€ 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.

€ 85.000

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

APPARTAMENTO Appartamento posto al primo piano e composto da in-

S. MARTINO AL TAGL.TO

RUSTICI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO
ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

S. VITO AL TAGL.TO

3

0434.735721

€ 88.000

RUSTICO Rustico indipendente da rimodernare su 1.000 mq. circa di lotto.
Annessa ex stalla. Possibilità di creare
due o più nuclei abitativi. Valutiamo tutte
le offerte.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 270.000
APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

SACILE

posto da ingresso, soggiorno, cucina, 2
camere e bagno. Veranda, cantina, Ampio garage e posto auto.

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.

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

ag. Case&case

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

4

VALVASONE

€ 320.000

RUSTICO Rustico indipendente completamento ristrutturato con ottime finiture,
composto da comodo soggiorno con sala
da pranzo e angolo cottura, 3 bagni uno
per piano, 4 camere matrimoniali, cantina
e garage. Presente dependance con possibilità di accesso indipendente.

0434.735721

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziatii della Base.
VENDITE
AVIANO, appartamento centrale, in
buone condizioni con spaziosa zona
giorno, camera e cameretta, bagno,
camera mansardata, terrazzo e posto
auto coperto. € 50.000,00 CLASSE F
AVIANO, PRESSI CENTRO,
rustico abitabile con cucina, salone e
salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi e doccia, soffitta, ampio porticato, giardino privato
con adiacente terreno fabbricabile.
CLASSE G € 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage
e cantina CLASSE C. € 120.000,00
TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta,
bagno, terrazzo e cantina. NO garage
e posto auto. € 65.000,00 classe F

AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente arredato con
balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile su due livelli più soffitta. attualmente suddiviso con due appartamenti distinti di 3 e 5 vani. fabbricato
uso deposito in sasso interno alla
proprietà e ex stalla. giardino privato
e riservato. in contesto suggestivo a
due passi dal Golf Club. € 210.000,00
CLASSE F
AVIANO, MARSURE, appartamento indipendente con giardino, in buone
condizioni, cucina e salone open
space, 3 camere, bagno, terrazzone.
€ 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera,
bagno con doccia, spazioso balcone,
garage e posto auto. € 40.000,00
CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino, sala, 2
camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G € 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato con
cantina e posto auto. € 25.000,00

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

AVIANO

AVIANO, appartamento in ottime
condizioni con 2 camere grandi, 2
bagni, ampio salone e sala da pranzo, cucina arredata recente. terrazze,
garage e cantina. € 118.000,00 trattabili CLASSE D.
AVIANO, appartamento recente su
2 livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere bagno, doppio garage.
Classe F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali,
un bagno con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, posto
auto di proprietà. parzialmente arredato e attualmente locato a personale
base USAF. CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala
con caminetto, 2 camere, 1 bagno,
ultimo piano con ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua. no
posto auto. CLASSE G. € 70.000,00
trattabili

BUDOIA, villa singola di pregio in
zona tranquilla. Entrata, cucina di 60
mq. Salone importante con caminetto,
3 camere, 3 bagni, lavanderia, porticato e doppio garage € 295.000,00
trattabili classe D
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato
con ampia cucina, sala da pranzo e
salotto, 2 camere grandi, 2 bagni. €
120.000,00 CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento, in ottime condizioni, con ampia
cucina, salone di 42 mq, 3 camere, 2
bagni di cui uno con vasca, balconi e
cantina. € 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande metratura al piano
primo in palazzina anni ’70 con cucinino, sala, bagno, camera, ripostiglio e
cantina. € 60.000,00 trattabili
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere,
4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali
multi uso, adiacente capannone di
200 mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq. trattativa
riservata

GIAIS, rustico singolo

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

da ristrutturare di ampia metratura

livelli, piano primo al grezzo, piano secondo

con giardino di proprietà CLASSE G

con appartamento con tre camere abitabile.

€ 70.000,00 TRATTABILI

giardino di
proprietà.
CLASSE G

SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale di
recente costruzione. angolo cotturasala, bagno con vasca, camera spaziosa e ampio giardino di proprietà,
doppio garage e cantina. € 100.000,00
trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente
su 2 livelli con scantinato e soffitta,
con ampio scoperto di pertinenza ed
adiacente capannone. CLASSE G €
250.000,00 trattabili
TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di 767
mq, in zona tranquilla, panoramica e
residenziale urbanizzata € 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e già
urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne. € 90.000,00
trattabili

CORDENONS, monolocale di 45 mq.
in buone condizioni con balcone e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F

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

VILLE A SCHIERA
ARZENE

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

In costruzione

via Maestra
zona San Giacomo,

DI VARIE
METRATURE

3 VILINLEATTTEE

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

TERRENI
AVIANO

CANEVA

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

4

CANEVA

CASE INDIPENDENTI
ARZENE

3

CASA

2

€ 320.000

AVIANO

4

POLCENIGO

VALVASONE

4

€ 285.000

AVIANO

CASA INDIPENDENTE Villino indipendente 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
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

POLCENIGO

ordinati per:

no singolo su unico livello composto da
ingresso, cucina, soggiorno, 2 camere, 2
bagni, studio, mansardina al grezzo con
ingresso indipendente e doppio posto
auto coperto. Cantina e giardino di proprietà.

Turismo

2

VENDITE
AVIANO

€ 110.000

3

AVIANO

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bifamiliare: soggiorno, cucina, 3 camere,
servizi, ampio garage e giardino. Personalizzabile.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 28.000

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.

1

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 1.000

INDUSTRIALE Zona artigianale, capannone 358 mq di testa con scoperto,
66 mq di uffici e al piano primo ampia
sala show-room di altri 66 mq, alto 6
mt. Dotato di impianti e riscaldamento.
APE in ottenimento.
ag. Case&case

€ 250.000

3

CASA INDIPENDENTE Luminoso villi-

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.

0434.1696710

1

€ 550

Negozio in zona centrale. Chiamateci.

IMMOBILI INDUSTRIALI

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

comode metrature composta da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere e 2 bagni al
piano terra. Un secondo alloggio al piano
primo composto da ingresso, soggiorno e
camera. Ampio scantinato.

AVIANO

VALVASONE

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

IMMOBILI COMMERCIALI

CASE BI/TRIFAMILIARI

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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

AFFITTO

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

AVIANO

€ 95.000

ag. Case&case

€ 69.000

€ 220.000

ordinati per:

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.

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

5

3

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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.

AVIANO

€ 295.000

ag. Case&case

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

ag. Case&case

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

INDIPENDENTE Abitazione
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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 130.000

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

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie
dimensioni su lotto di ca 5000mq con
mansarda e taverna. Giardino piantumato. APE in ottenimento. Rif. V94.

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

AVIANO

ag. Case&case

4

0434.735721

€ 150.000

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

ORSAGO (TV)

recente costruzione, sviluppata su due
livelli fuoriterra e situata in zona molto
tranquilla. Composta da ingresso, comodo soggiorno, cucina abitabile in muratura, due bagni uno per piano, centrale
termica/lavanderia, porticato esterno con
caminetto.

2

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE Casa singola

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

€ 68.000

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto
di terreno edificabile di circa 1200 mq.
Rif. V91.

ag. Case&case

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

€ 60.000

TERRENO Terreno immerso nel verde
di 1300 mq in zona residenziale con
bellissima vista sulle montagne. Già
urbanizzato.

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

RUSTICO Importante proprietà sapien-

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ABB

VALVASONE

€ 250.000

BRUGNERA

di APPARTAMENTI

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

IMMOBILI COMMERCIALI

prossima
realizzazione

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

€ 120.000

Studio Imm. La Casa 0434.1696710

CORDENONS

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

2

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera su
due livelli composta da cucina soggiorno, antibagno con ripostiglio e bagno,
con terrazzino anteriore ed uno posteriore. Al piano superiore 2 camere, un
bagno, un ripostiglio e due terrazzi.
Due posti auto scoperti e terreno di
proprietà.

2

€ 67.000

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

AVIANO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo
piano in codominio raccolto e in ottime
condizioni. Recentemente ristrutturato è composto di : bagno, cucinotto,
pranzo e soggiorno con bellissimo caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di cui una con vista mozzafiato sul
gruppo del Cavallo.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

vendite

Immobiliare

Affitti

novembre

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PASIAN DI PRATO

APPARTAMENTI

1

UDINE

1

€ 56.000

Valori Europa

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 uni-

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

1

UDINE)

2

UDINE

€ 65.000

APPARTAMENTO

€ 70.000
Vicinanze Piazzale

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

UDINE

€ 82.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

UDINE

€ 92.000

APPARTAMENTO Via Petrarca : interessante appartamento al terzo piano

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE
(VIA L. GABELLI)

PREZZO
INCREDIBILE

A/13 –
Appartamento bicamere –
completamente ristrutturato – (primo
ingresso) – secondo ed ultimo piano –
una camera matrimoniale ed una singola
– bagno con doccia – cucina separata con
terrazza – soggiorno con terrazza – bagno
con doccia – riscaldamento autonomo
– impianti nuovi – serramenti con vetri
termopan - cantina e garage – piccolo
orto di proprietà .- orticello di proprietà.
UDINE
(VIA L. DA VINCI)

100.000

A/1
–
Appartamento
bicamere
impeccabile di 105 mq. al terzo piano
con ascensore – cucina separata con
terrazzino – ripostiglio – bel soggiorno
luminoso con terrazza - due bagni finestrati
– cantina e garage – riscaldamento
centralizzato con contachilocalorie – ben
mantenuto – grande giardino condominiale
- Prezzo ribassato !!!
UDINE
250.000
(ZONA VIA GORIZIA)
C/2 – Mezza bifamigliare – primo ed
ultimo piano – tre camere – soggiorno
cucina – due bagni – giardino esclusivo
- garage – cantina - terrazza – sottotetto
uso mansarda con due camere bagno e
cucinino –ingresso indipendente.

339.8467864

UDINE

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

€ 105.000

2

€ 115.000

APPARTAMENTO zona tranquilla, vicina ai servizi, palazzina di 7 unita’, bicamere al 2° piano..ampio atrio d’ingresso,
cucina abitabile, bel soggiorno, terrazza
abitabile, 1 singola, 1 matrimoniale, bagno con vasca finestrato, ripostiglio..cantina, garage..termoautonomo. cl. e/157
kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

2

APPARTAMENTO bicamere completa-

mente ristrutturato secondo ed ultimo piano bagno con doccia cucina separata con
terrazza - soggiorno con terrazza - risc.
autonomo - cantina e garage - piccolo
orto di proprietà.

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

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

2

APPARTAMENTO Via Gorizia, spazioso appartamento...ultimo piano...incredibile vista castello e montagne...composto
da ampissimo ingresso, soggiorno di 21
mq., cucina abitabile per 5 persone, ampia camera singola, ampissima camera
matrimoniale, comodissimo ripostiglio,
bagno
Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

339.8467864

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

347.0346736

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

1

LESTIZZA

UDINE

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

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con camera matrimoniale, cucina separata,
bagno finestrato, soggiorno, grandissima
terrazza vivibile. Clima bizona, riscaldamento centralizzato metano con nuovissima caldaia modulare a condensazione,
contakilocalorie. CL. F/29 kwh/mq
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

UDINE

UDINE E ProvINcIa

€ 48.000

MINI sfizioso, in palazzina, zona servitissima, terzo e ultimo piano con ascensore,
ingresso a.cottura soggiorno cantina garage occasione .

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

UDINE

339.8467864

€ 155.000

APPARTAMENTO appartamento bicamere biservizi .. ingresso, cucinotto
con terrazzo, soggiorno con bel terrazzo , camera matrimoniale con terrazzino, camera intermedia, doppi servizi, mq 100 dal corridoio si accede al piano
inferiore con stanzone pluriuso MQ 35, cantina e garage.
Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

INFO
IN AGENZIA

TAVAGNACCO
SOLO
(ZONA PANORAMICA) 105.000 TRATT.

FELETTO UMBERTO
(ADIACENZE CENTRO)

C/6 – Intera bifamigliare: due
appartamenti di 200 Mq. ciascuno – tre
box auto – ripostiglio in corte – scoperto
di pertinenza – Confinante, introvabile,
stupendo lotto di terreno recintato
edificabile di Mq. 730 – zona caratterizzata
da ville e case di due piani – vendita in
blocco: no vendita frazionata - Informazioni
e planimetrie presso la ns Agenzia – Solo
se veramente interessati.
UDINE
SOLO 145.000
TRATT.
(VIA PRADAMANO)

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

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

PASIAN DI PRATO

UDINE
(P.LE OSOPPO)

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

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

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

OCCASIONE
65.000

TRATTATIVE
RISERVATE

INFO
IN AGENZIA

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

UGO CONTARDO

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!
UDINE…ZONA SUD…€ 56.000!!!
MINI
Zona molto tranquilla, in palazzina di 6 unità,
SPAZIOSO MINIAPPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO,
composto da soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera
matrimoniale, servizio con doccia
(finestrato),
studiolo/ripostiglio…
GARAGE…ORTO…CLIMATIZZATO…PARTE DELL’ARREDO COMPRESO
NEL
PREZZO…Classe
energ. C - EPgl,nren 112,22 kWh/
2
m anno.

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

MINI UDINE NORD…GODIA…
€ 75.000!!!
Zona molto tranquilla, in PARTICOLARE RESIDENCE DEL 2007, IMPECCABILE MINIAPPARTAMENTO DI 47
MQ. COMMERCIALI POSTO AL PRIMO PIANO composto da soggiorno/
angolo cottura, TERRAZZA ABITABILE, AMPIA CAMERA MATRIMONIALE, servizio con doccia (finestrato)...CANTINA…POSTO
AUTO SCOPERTO ESCLUSIVO…CUCINA SU MISURA
COMPRESA NEL PREZZO…riscaldamento autonomo,
basse spese condominiali. Classe energetica in fase di definizione.

TRICAMERE
TAVAGNACCO…
ADEGLIACCO…SOLO…€ 85.000!!!
Zona interna e tranquillissima…palazzina
di sole 6 unità…TRICAMERE AL PRIMO
PIANO…composto da d’ingresso, SOGGIORNO, CUCINA SEMI ABITABILE,
veranda, 1 CAMERA MATRIMONIALE, 1
CAMERA DOPPIA, 1 CAMERA SINGOLA, bagno con vasca e doccia (finestrato),
terrazza…AMPISSIMA CANTINA, AMPIO
GARAGE…ORTO IN USO ESCLUSIVO…riscaldamento autonomo, basse
spese condominiali. Classe energetica in fase di definizione

BICAMERE UDINE…ZONA VIA GORIZIA… AFFARE € 65.000!!! Posizione interna e tranquilla, nelle vicinanze
di tutti i servizi, appartamento al piano rialzato composto da ingresso, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE
PER 2/3 PERSONE, ampia veranda, 1 spaziosa camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno con vasca (fi nestrato)…
SPAZIOSA CANTINA…GARAGE…riscaldamento
centralizzato, basse spese condominiali. Classe energ. F - EPgl,nren
2
145,43 kWh/m anno.
BICAMERE PREMARIACCO…AFFARONE € 75.000!!! Zona tranquillissima, in contesto con ampissimo verde condominiale, palazzina di sole 7 unità, appartamento all’ultimo piano, composto da ingresso, SOGGIORNO
CON CANNA FUMARIA, CUCINA ABITABILE PER 6 PERSONE, 1 ampissima camera matrimoniale, 1 camera singola
spaziosa, 1 bagno con vasca (cieco), ripostiglio, 2 terrazze…cantinetta… GARAGE…riscaldamento autonomo a gpl….
PALAZZINA COMPLETAMENTE RISTRUTTURATA
ESTERNAMENTE (tinteggiatura, terrazze, tetto, grondaie). Classe
energ. F - EPgl,nren 154,86 kWh/m2anno.
TRASAGHIS…VERA OCCASIONE…€ 110.000!!! In CASEGGIATO TRIFAMILIARE, appartamento
TRICAMERE TRICAMERE
ALL’ULTIMO PIANO…costruzione del 1984...atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO
SALONE, 3 CAMERE (2 matrimoniali ed 1 singola), 2 SERVIZI vasca e doccia (finestrati), TERRAZZA ABITABILE…
SOPPALCO… SOFFITTA…AMPISSIMA
CANTINA…riscaldamento autonomo…OTTIME CONDIZIONI. Classe energ. E
2
- ipe 195,20 kWh/m anno.

2

PASIAN DI PRATO

€ 83.000

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

2

PASIAN DI PRATO

BUJA - FRAZIONE TOMBA
AFFARONE..
€ 110.000!!!
CASA INDIPENDENTE CON
1100 MQ. DI GIARDINO PIANTUMATO…disposta su 3
LIVELLI DA 90 MQ. L’UNO…
piano terra composto da lavanderia/stanza lavoro, cucina uso
cottura, sala da pranzo, spazioso soggiorno…piano primo composto da 3 CAMERE
MATRIMONIALI…2 SERVIZI (finestrati), terrazza…piano secondo al grezzo fine con impianti già predisposti
e travi a vista composto da 3 STANZE ED 1 SERVIZIO.
In corpo staccato ex stalla ad uso garage e fienile ad uso
deposito. BUONISSIME CONDIZIONI. Classe energ. F. EPgl,nren 208,52 kWh/m2anno.
CASA

€ 115.000

FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…
RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA, TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI, composto da due ampi vani unici
per piano, per un totale di 117
mq…scoperto di proprietà di
35 mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE
AL
GREZZO CON STRUTTURA
IN CEMENTO ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA
OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/
DIREZIONALE!!!
Immobile
non soggetto ad Attestato di
Prestazione Energetica.
CASA
POZZUOLO DEL FRIULI
OTTIMO AFFARE..€ 167.000!!!
Posizione centrale e servita, CASA INDIPENDENTE
CON 500 MQ. DI GIARDINO…AMPISSIMA CUCINA, spazioso soggiorno
con caminetto…3 CAMERE MATRIMONIALI…3 SERVIZI…TAVERNA CON
SPOLERT…cantina…2 ampie stanze
multiuso (magazzino/stanza hobby)…
GARAGE…BUONISSIMO
STATO…
climatizzata…IDEALE PER FAMIGLIA
NUMEROSA O PER CHI DESIDERA
AMPI SPAZI!!! Classe energ. G. - ipe
235,64 kWh/m2anno.

2

2

Valori Europa

€ 95.000

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

347.0346736

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 55.000

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

339.8467864

loc. santa caterina: appartamento spazioso in palazzina, terzo e ultimo piano
con ascensore, cucina abitabile, ampio
soggiorno e pranzo due camere, bagno
finestrato,veranda + terrazza cantina garage, riscaldamento autonomo, condizionatore, occasionissima.
Valori Europa

TRICESIMO

APPARTAMENTO Zona Molinis - bicamere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

TAVAGNACCO

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

TERRENO EDIFICABILE TAVAGNACCO VERA OPPORTUNITA’ € 100.000!!! Zona interna e tranquillissima
ma vicina ai servizi, in piccola lottizzazione OTTIMO TERRENO EDIFICABILE DI 872 MQ.
CATASTALI…indice di edificabilità 1MC/MQ…ideale sia per privati che per imprese…possibilità di edificare villa
unifamiliare, bifamiliare o ville a schiera.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 83.000

APPARTAMENTO Pasian di Prato

POZZUOLO DEL FRIULI…
CASA
SOLO…€ 48.000!!!
corte di sole due abitazioni, CASA ACCOSTATA AD UN LATO…GIA’ ABITABILE…composta da ingresso, CUCINA
SEPARATA uso cottura, sala da pranzo,
soggiorno e servizio al piano terra…1
CA MERA MATRIMONIALE, 1 AMPIA
CAMERA SINGOLA al primo piano…
SOFFITTA ABITABILE al piano secondo…IN CORPO STACCATO: lavanderia, w.c., vani accessori….170 MQ.
TOTALI….CORTE DI PROPRIETA’ DI
110 MQ. Classe energetica in fase di definizione.

2

TARCENTO

347.0346736

Valori Europa

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

UDINE

3

347.0346736

€ 145.000

APPARTAMENTO Udine zona palazzo
regione recentemente ristrutturato, spazioso tricamere..atrio d’ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, 1 ampissima
matrimoniale, 1 doppia 1 singola, bagno
vasca idro, ripostiglio, ampia cantina, garage..termoautonomo climatizzato..
Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A CODROIPO in Via dei Carpini

zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

3

ATE
N
I
B
B
A
E
T
T
E
VILL
VISTA NORD - OVEST

-

CLASSE ENERGETICA “A”
IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

-

IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

-

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

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

CERCHIAMO
I:
UDINE DINTORN CASE anche da sistemare,

VALORI EUROPA

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

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

Pasian di Prato
loc. Santa Caterina
Villaschiera
luminosissima in residence,
tenuta maniacalmente,
di ampia metratura,
cucina abitabilissima
salone con caminetto tricamere triservizi,
mansarda, taverna lavanderia, sala termica
garage doppio, giardinetto avanti e dietro,
da non perdere.

loc. Carpeneto
Caratteristica
casa
friulana abitabile subito, cucina pranzo
soggiorno, tre camere
bagno, ampio deposito
uso garage+porzione
giardino attaccato alla
casa circa mq.2500
OCCASIONISSIMA
Euro 74.500

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

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

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

3

UDINE

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ultimo piano - panoramicissimo - grande
soggiorno luminosissimo - due bagni cucina con veranda - ascensore doppio
- cantina e garage.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

ARTA TERME

€ 55.000

€ 97.000

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

339.8467864

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

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

3

TAVAGNACCO

Euro 48.000

Euro 83.000

Euro 198.000
TRICESIMO

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

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

4

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

TRASAGHIS

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

€ 120.000

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

4

UDINE

339.8467864

€ 170.000

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

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

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

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

Via delle Acque: palazzina anni 80 di soli
due piani, al secondo ed
ultimo piano .luminoso
bicamere
con ottima
esposizione .. ingresso, cucina abitabile con
terrazzo, soggiorno con
terrazzo, bagno con finestra, terrazzo verandato, ripostiglio/cabina armadio + piano
superiore soffitta open space, cantina, garage, ris. Autonomo…
€ 95.000,00

Largo
Cappuccini
Recente contesto residenziale
con giardino
a due passi da Piazza
Primo Maggio e dal centro storico... Signorile ,
luminoso appartamento
in contesto con ascensore … Ingresso, ampio
soggiorno mq 35,cucina
abitabile con terrazzo
(lavanderia/caldaia), disimpegno notte ideale
per armadio guardaroba, due camere matrimoniali e doppi servizi, cantina mq
7 +garage, ris. autonomo .. serramenti bianchi in pvc .. Ottima
soluzione - buona metratura - € 220.000,00 !!!

INTERNI VIA MARTIGNAC-

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

VIA SAN DANIELE:
luminoso, spazioso appartamento

composto

da ingresso, cucina abitabile, soggiorno ampio,
doppi servizi, 3 camere, cantina + garage, ris.
Contacalorie, € 100.000,00 !!!

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

contacalorie, € 65.000,00 !!!
VIA PETRARCA: interessante appartamento al
terzo piano con ascensore di buona metratura ..
Ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo, 2 camere +
camera/studio, bagno, cantina + garage, riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00
VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a ridosso da Udine, servita da bus,
spaziosa abitazione a schiera composta da ingresso, soggiorno con zona pranzo + giardino
con vista verde, cucina abitabile, bagno, al piano
superiore tre camere, bagno, ampio terrazzo,
mansarda, cantina, taverna, centrale termica, verde condominiale … € 200.000,00 !!!!
BASALDELLA... nelle vicinanze dell’autostrada: - in-

moniale, cantina, garage, posto

teressante capannone composto da zona magazzino con

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

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

€ 85.000,00 !!!
VIA VOLTURNO: Vic regione, luminoso appartamento al
piano primo composto da ingresso, cucina con veranda +
ampio

terrazzone, soggiorno

con terrazzo, bagno con finestra,
2 camere + cameretta, cantina +
garage … cl. E, ris. Contacalorie,
€ 110.000,00 in vendita - €
500,00 in locazione !!!
VIA DORMISCH : Zona centro
studi in via tranquilla– contesto
anni 90 con ascensore, spazioso appartamento bicamere
biservizi .. composto da ingresso, cucinotto con terrazzo, soggiorno con bel terrazzo, camera
matrimoniale con terrazzino, camera intermedia, doppi servizi ,
mq 100 dal corridoio si accede al
piano inferiore con stanzone pluriuso di mq 35 e cantina, garage,
ris. Autonomo, € 155.000,00!!!

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

in locazione …
Via Cividale: recente mini ben arredato
con giardino esclusivo .. garage e posto
auto, risc. autonomo, libero con dicembre,
€ 480,00 contratto agevolato + cedolare secca
Udine centro: Particolare sfizioso appartamento composto da ampia zona giorno con cucinino arredato + soppalco notte
con servizio, splendida altana vista Castello
.. ris. Autonomo, contratto agevolato con
cedolare secca .. € 550,00 !!!
Zona San Giacomo.. Recente bicamere .. cucina arredata vista soggiorno,
terrazzo, servizio (mq 70) .. ris. Autonomo,
€ 730,00 + 70,00 – libero con novembre !!
Udine centro, Via del Gelso - al quinto piano con ascensore, luminoso appartamento non arredato composta da ingresso,
soggiorno con terrazzo, cucina con terrazzino, 2 camere, bagno, cantina, no garage,
ris. autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio, contratt agevolato + cedolare secca
- libero da subito !!
Zona Via Liruti.. Ottimo contesto residenziale anni 2000 .. Delizioso appartamento arredato con terrazzo tipo pranzo,
soggiorno, cucina con terrazzino, due camere, doppi servizi, cantina + garage ..
€ 850,00 – libero da novembre !!!

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

RUSTICI

POZZUOLO DEL FRIULI

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

4

RUSTICO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

4

FAGAGNA

Valori Europa

S.DANIELE DEL FRIULI

€ 250.000

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

POZZUOLO DEL FRIULI

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

TAVAGNACCO

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

VILLE A SCHIERA

Valori Europa

POZZUOLO DEL FRIULI

3

PASIAN DI PRATO

€ 167.000

3

€ 480.000
CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

RIVE D’ARCANO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CASA INDIPENDENTE centralissima

Immobiliare Popesso 335. 5733379

5

TAVAGNACCO

339.8467864

€ 750.000

CASA INDIPENDENTE villa importante

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

4

347.0346736

GARAGE/POSTI AUTO
MERETO DI TOMBA

€ 70.000

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Pla-

sencis: capannone uso magazzino deposito circa mq.650 occasionissima euro
70000.

Valori Europa

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 95.000

UDINE

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300

€ 190.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

TERRENI
€ 115.000

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

€ 35.000

FAEDIS

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

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

€ 90.000

FAEDIS

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CODROIPO

2

339.8467864

€ 80.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zompicchia

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

MERETO DI TOMBA

€ 130.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Plasencis:

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

Valori Europa

347.0346736

Ag. Imm. Il Castello

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edificato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a 30 ml.
dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

2

€ 460

APPARTAMENTO Udine centro, al 5° piano con ascensore , luminoso appartamento
non arredato con ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina con terrazzino, 2 camere,
bagno, cantina, no garage , ris. autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio, contratto
agevolato + cedolare secca.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

TAVAGNACCO

0432.501464

€ 500

UDINE

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

0432.501464

€ 500

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

Ag. Imm. Il Castello

2
€ 560
APPARTAMENTO + € 80 condominio -

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

0432.501464

0432.501464

€ 500

UDINE

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

ordinati per:

TURISMO

VENDITE

Turismo
APPARTAMENTI

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 65.000

BIBIONE (VE)

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

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

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.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 130.000

MINI Spazioso appartamento in zona piazza Fontana a 200 m dal mare, bi-

locale arredato per 6 persone, dotato di terrazza coperta situata al secondo
piano, p.auto coperto. € 130.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 149.000

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

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

BIBIONE (VE)

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

€ 450

€ 49.000

UDINE

UDINE

CAMPOFORMIDO

UDINE

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

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

€ 150.000

339.8467864

€ 350

IMMOBILI COMMERCIALI

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

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

347.0346736

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI

BIBIONE (VE)

CASE BI/TRIFAMILIARI
UDINE

€ 198.000

VILLA A SCHIERA Villaschiera luminosissima ampia metratura su quattro livelli
cucina abitabile salone con caminetto tricamere triservizi + mansarda+scantinato
con garage doppio taverna lavanderia
sala termica giardinetto avanti e dietro.
CL. E
Valori Europa

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 500

so, cucina con veranda + ampio terrazzone , soggiorno con terrazzo, bagno con finestra, 2 camere + cameretta , cantina + garage … cl. E , ris. Contacalorie, € 500,00
cont. agevolato + cedolare.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 250.000

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

347.0346736

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

3

UDINE

APPARTAMENTO: Vic regione, luminoso appartamento al piano primo con ingres-

UDINE

3

€ 420

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

VILLA A SCHIERA Udine zona via Pra-

CASA INDIPENDENTE Mortegliano;

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

3

UDINE

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 153.000

MORTEGLIANO

339.8467864

€ 90.000
BI/TRIFAMILIARE
Felet-

CASA

UDINE

CASE INDIPENDENTI

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 155.000
3
RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamento tricamere primo ingresso in rustico
in linea in fase di ristrutturazione sulla
piazza della chiesa - tricamere - cucina
- soggiorno - posto macchina esclusivo
in corte interna - prezzo finito. Possibilità
usufruire detrazioni fiscali.

347.0346736

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

RUSTICO ristrutturato situato in zona

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3BI/TRIFAMILIARE
€ 69.500
Pozzuo-

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

€ 180.000

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

CASA

1

€ 149.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI fronte mare zona Lido dei pini / spiaggia di pluto, appartamento bilocale

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

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo
appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
trattabili! ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280
APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, al terzo piano di un condo-

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

BIBIONE (VE)

2

€ 140.000

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

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

2

BIBIONE (VE)

€ 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

2

BIBIONE (VE)

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 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.

3

BIBIONE (VE)

€ 299.000

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa

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

2

BIBIONE (VE)

sottoportico con caminetto, soggiorno con divanoletto doppio, angolo cottura,
camera con letto matrimoniale, camera con 2 letti, doppi servizi, posto auto
scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VILLE A SCHIERA

ATTICI

1

BIBIONE (VE)

€ 160.000

€ 155.000

CASA INDIPENDENTE spiaggia - villetta su 2 piani con ampio giardino,

LIGNANO (UD)

3

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con po-

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

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +
IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

Agenzia Imm.re

3

BIBIONE (VE)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 120.000
CASA INDIPENDENTE Villetta al piano

BIBIONE (VE)

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

0431 430280

€ 190.000

Immobiliare

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

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

Vendite

0431 430280

Agenzia Imm.re

339.8467864

Affitti

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

SANTA MARIA LA L.

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

1

€ 37.000

MINI già arredato di 50 mq. + terrazzo

fronte fiume - ottima posizione, ingresso
e zona giorno, disimpegno notte, 1 camera e bagno, gia’ affittato. Riscaldamento
con valvole.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

2

3

€ 99.000

APPARTAMENTO super appartamento

1000 mq. giardino distribuita su 2 livelli di
mq. 250 + garage di 55 mq. e cantina 100
mq... da riattare parzialmente. CL. G

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 300.000
RUSTICO fabbricato in zona residenzia-

AQUILEIA

CASE INDIPENDENTI
BAGNARIA ARSA

€ 107.000

VILLE A SCHIERA
TORVISCOSA

3

CERVIGNANO DEL F.

€ 260.000

2

€ 76.000

VILLA A SCHIERA casa accostata sui

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

CASA INDIPENDENTE suggestiva vil-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

€ 65.000

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

la singola immersa in parco di 6000 mq.
ca. composta da: piano rialzato di 200
mq. con ampio ingresso, cucina abitabile,
stireria, salottone tutte stanze circondate ampio porticato di 80 mq. + comoda
zona notte con 3 camere, spogliatoio,
doppio servizio. CL. G/275 kwh/mq

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

CERVIGNANO DEL F.

2

CASA BI/TRIFAMILIARE in casa sin-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 65.000
APPARTAMENTO ben distribuito di 65

RUDA

le di completamento rurale su 3000 mq.
di superficie scoperta con 2 appartamenti
di 120 mq. l’uno +500 mq. deposito 150
mq. porticati e tettoie. SOLO in blocco.
CL. F

€ 58.000

2

€ 205.000

CASE BI/TRIFAMILIARI

razzo e ampio garage, ingresso, wc/lavanderia, cucina, soggiorno, 2 terrazzi, 2
camere, bagno... termoautonomo.. arredato, già affittato. CL. F/110 kwh/mq

CERVIGNANO DEL F.

2

CASA INDIPENDENTE casa rurale con

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

RUSTICI

APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

FIUMICELLO

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

IMMOBILI COMMERCIALI
SAN GIORGIO DI N.

€ 80.000

modo e ben distribuito con ingresso, sala
e terrazzo, cucina e terrazzo, disimpegno
notte, 3 camere e 1 bagno.. termoautonomo, garage e cantina. CL. F

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

Ampia casa singola su 2 livelli da ristrutturare + fabbricato uso officina con al
primo piano appartamento al grezzo uso
residenziale, direzionale, artigianale e
commerciale. Epe 4,40 Epi 210,96. Solo
in blocco. CL. G/491 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO su 2 livelli, molto co-

CASA INDIPENDENTE casa singola

NOVITA’ - SPECIALE RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”:

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

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

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

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

BASSA FRIULANA

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

ANNuNcI DI PRIvAtI
GERMANIA
ordinati per:

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.

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 85.000

3

Pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI
germania

Privato

gelateria

vende

347.1856042

Pordenone
signora cerca Camera/Posto letto a
Prezzo minimo.
Privato

389.8757393

APPARTAMENTI

in germania del sud ai

confini con la svizzera. info.. (dalle

10.00 alle 12.00).
Privato

vende 333.8749997

Pordenone

VILLE A SCHIERA

Pordenone Città - signora referenziata con contratto di lavoro a tempo indeterminato cerca monoloCale arredato, max 350.00
€ spese di riscaldamento comprese.

€ 120.000

Casarsa della delizia

villetta a sChiera su 2 livelli totalmente arredata abitabile da subito.
Privato vende

389.8758524

Privato

349.1749727

Pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI

PORDENONE

cedesi attività avviata
ristorazione, attrezzata di

1

vista lago burida - miniaPPartamento 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 € 53.000
tratt. info.. (lino)
Privato

vende

cini.

sita in lestans via dante, 3 sequals (pn). trattative in sede
info ore Pasti.
Privato vende 338.9772102

immobile mq
ore Pasti.

84

in

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Privato vende

CerCo in affitto minaPPartamento
Privato 0481.272307

ragazzo 20enne lavoratore CerCa Casa o
aPPartamento max 400 € mensili zona pordenone, porcia, cordenons e limitrofi.

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

0434.918690

Privato

327.6637290

CerCo miniaPPartamento o monoloCale
sono una signora Con lavoro in regola zona PorCia, Pordenone Cordenons,
massimo 400/450 €.
Privato
333.4866726

2

Pensionato referenziato CerCa in affitto
aPPartamento Con almeno 2 loCali + aCCessori : Cantina, garage. zona Pordenone.
Privato
349.5457026

2

PorCia

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

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

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

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

UFFICIO

Privato

0434.920471

CASE INDIPENDENTI

3

Pordenone

UFFICIO

CoPPia referenziata cerca in
Casetta Con PiCColo giardino.

UFFICIO

173 MQ - 300H

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.

480 MQ - 250H

BAGNO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

348.2627471

1

Pordenone

Pordenone

signora CerCa una Camera in affitto
Prezzo modesto. zona pordenone e limitrofi.

info

333.9099338

1

Pordenone

Privato

Pordenone
Pordenone.

1

Pordenone

CAMERE / POSTI LETTO

328.0722021

2

Pordenone

di bar e

griglia a carbone lavico per arrosti-

ordinati per:

320.5752045

tutti gli

strumenti utili per partire, più una

APPARTAMENTI
PorCia

zona Porde-

Privato

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

cerca appartamento

none e dintorni.

sequals

e provincia
ordinati per:

signora referenziata

o casa singola a modico prezzo .

UFFICIO

PARKEGGIO

Privato

affitto

370.3330577

UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

IMMOBILI COMMERCIALI
Pordenone

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

a 100 mt. dal Centro - uffiCio
di mq.80, composto da 3 stanze,
un’amPia entrata, un terrazzino e bagno.

Privato

affitta 0434.44438 335.7020060

UDINE

€ 450

AZZANO DECImO

ZONA CENtRAlE - CAPANNONE mq. 180,
con UFFICIO e 2 BAgNI, per uso laboratorio
artigianale o magazzino/deposito.
Privato

affitta 0434.631246 333.3137267

e provincia
ordinati per:

VENDITE

UDINE
COPPIA DI PENSIONAtI CERCA CASA CON
ORtO in affitto a udine zona circonvallazione,
est o nord o altro.

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

2

PORCIA

CASE INDIPENDENTI

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.

3

UDINE

S. gIORgIO DEllA RIChINV.

Privato vende

AFFIttO lICENZA AttIVItà AlImENtARE E
ImmOBIlE CON SEDE IN SAN gIORgIO DEllA
RIChINVElDA VIA ROmA N. 4.
Privato

0427.50855

Tel: 0432/23.49.67 - fax 0434/246181
E-mail: udine@cittanostra.it
L’ u f f i c i o r i m a r r à

Privato vende

335.6645855

A P E R TO S O L O
IL mERcOLEDì

dalle ore 9.15 alle ore 12.00
ordinati per:

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

AFFITTO

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
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.

Tipologia | comune | prezzo

Privato vende

349.1435031

CAMERE / POSTI LETTO

NImIS
CAmERA AD USO gRAtUItO IN CAmBIO DI lAVORI CASAlINghI OFFRESI A gIOVANE SIgNORA
ANChE StRANIERA.
Privato

insieme noi
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 - Angela 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.
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.
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.

Affitti

TuRISMO

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.

UDINE VIALE DUODO 31

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

Vendite

0432.668880

SEDEglIANO

PORDENONE

Immobiliare

CASE INDIPENDENTI

ORARI SPORTELLO

342.5038377

€ 144.000

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.

336.494008

Privato affitta

Privato

Bibione

348.7924636
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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 - 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 - 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 toro- vivo
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.
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.
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 - 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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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.
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.
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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.

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.
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.

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.
SIGNORE giovanile discreta presenza, cerca signora simpatica 50-55enne. Cell. 331.5907890.
46ENNE libero, non bevitore, non
fumatore, casa propria, determinato,
cerca una donna libera per amicizia
ed eventuali positivi sviluppi. Graditi
sms, ringrazio e auguro a tutte una
buona giornata. Cell. 338.6235448.

Happy
yaD Valentine’s
s’enitnelaV Day
yppaH

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

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.
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.
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.

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

pOtrei dirti che la Felicità sta nelle piccole cose. Ma più che
dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa insieme...solo
per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio te. Re di Cuori.
Cell. 331.3912874.
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.
sOnO la dOnna che tutti sOgnanO, e sai perché? Perché sono
carina, giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare, curare la
casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile. Non posso che
portare gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57 anni, molto ben portati,
mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e gentile signore mi inviti per un
caffè. Chissà se qualcuno è lì per me... Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
a me piace ballare, e a te? Così esprimo la mia gioia e la mia sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile. Ho una
mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in montagna e a
ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami...Matilda il mio
nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
sai una cOsa? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che cerco
in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono,
parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora non
perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella ed ho
61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re di Cuori.
Cell. 329.8232513.
il tempO mi è vOlatO e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano,
occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una
compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo...
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
Ottima pOsiziOne sOciale, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa,
romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi piacerebbe
avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni se giovanile,
dinamico, affettuoso, sincero , di buona cultura e leale, per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
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.

La sola cosa che si possiede
è l’amore che si dà.
La vita secondo Isabel

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

Da
VEDOVO 66ENNE
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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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Segue da pag. 8
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.
TELAIO IN LEGNO rotondo per ricamo privato vende a Euro 20. Tel. (0434)
922544.
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.
SCALA in ferro tubolare
50x20 lung. mt. 4,70 larg.
mt. 0,53 vendo a € 20,00
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
VENDO 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.

605

606

OROLOGIO digitale X&X
senza cinturino e senza
istruzioni vendo a Euro
10.00. Funzioni: Ora, minuti, secondi, allarme, cronometro, mese, sole, luna,
ecc. sub 50 mt. Tel. (0434)
29184 - Cell. 333.6972533.
vEndO tARGhE pubbLicitARiE, biLAnciA 2 piAtti,
3 pOMpE bEnzinA, fLippER,
sLOt MAchinE, MAcchinA dA
cAffè, tELEfOnO A GEttOni.
infO dOpO LE 20.00. cELL.
348.3138393.

C
COLLEZIONISMO

CERCO francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
CERCO vecchi giocattoli
rimasti invenduti nelle botteghe o magazzini anni 70
come fondi di magazzino
tipo robot con batterie, macchinette in scatole, navicelle
spazziali, big Jim, camion,
trattori, Ruspe, ecc. Cell.
347.4679291.
////////////////////////////////////////////
MACCHINA da cucire “Elna” a valigetta degli anni 70,
cuce senza zig-zag vendo.
Cell. 347.9848613.
CARTOLINE di Gorizia non
viaggiate perfette condizioni
vendesi € 5 cadauna. Cell.
340.1772264.
MACCHINA DA CuCIRE
“Elna” a valigetta, anni 70,
cuce senza zig -zag vendo.
Cell. 347.9848613.
APPASSIONATO
collezionista cerca materiale
di calcio soprattutto materiale ultras meglio se anni
‘80/’90. Info.. (Giovanni).
Cell. 333.7170684.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

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

40

pEdAnA

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.

ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.

ELETTRICA
bAscuLAntE MAx pERsOnAL
tRAinER, MOdELLO Jf0108vh, MuLtifunziOnE vibRAntE, pER RAssOdARE E
pERdERE pEsO, GinnAsticA
vARiA
cORpORALE,
AddOMinALi E pER cRAMpi, cOME
nuOvA. vEndO cAusA MALAttiA Ad € 1.200 tRAttAbiLi.
pRivAtO. zOnA pn. cELL.
347.4824732.

www.cittanostra.it

VENDO carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca Elgamo mod. 300,€ 50;
sovrapposto ca.12 marca
Giacomelli,€ 100,00; carabina ad aria compressa cal.
4,5 marca Diana mod. 38, €
100,00. Serve porto d’armi.
Cell. 333.6777418.

fRiuli vENEziA giuliA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

ANIMALI

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.

701

ANIMALI/
VENDO

VENDO canarini, info ore
pasti zona Porcia (PN). Tel.
(0434) 361883.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

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.

703
REGALO 4 bellissimi gattini nati il 31/07/2018. Cell.
39.3385392582.

E-BIKE KTM macina sport
in perfette condizioni, con
batteria Bosch 400w,motore
Bosch performance CX,
cambio e freni Shimano,
misura 51. Prezzo non tratt.
Cell. 334.8407315.
CYCLETTE JK Fitness
Mod.Professional 236, nuova vendo ad € 150. Cordovado. Cell. 335.5276405.

BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente
cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
BICICLETTA tipo Graziella pieghevole come nuova
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
BICICLETTA da uomo
marca Aurora Carnielli con
cambio, color argento, portapacchi, fanali, vendo causa malattia, ottima € 60.00
Cell. 328.2649421.
MOuNTAIN bike Torpado
del 2012 vendo a €70,00.
Cambio Shimano a 21 rapporti e libretto istruzioni. No
luci. Cell.347.3729994.

610
COPRIBICICLETTE
impermeabile per n.2 bici , da
camper/auto marca FIAMMA mai usato vendo € 10.
Cell. 335.7837280.
VENDO 2 bici nuove da uomo marca Carnielli grigia €
100.00, marca Cafè racer
nera € 150.00. Info ore pasti. Tel. (0434) 41429.
BICICLETTA da corsa,
americana, marca Murray
12, cerchi x 26, buono stato.
Vendo a 230.00 tratt. Cell.
339.4191389.
BICICLETTA Aurora con
freni a bacchetta 70.00 €
zona Maniago (PN) solo
sms sarete richiamati. Cell.
333.1385076.

venezia

CASARSA (PN)
Novità focosa e completissima massaggiatrice
compiacente bella magrolina
pelle chiara senza tabù
fino notte fonda
anche la domenica
353.3138297

PORtOGRUARO
bellissima ragazza
orientale giovane molto
simpatica senza fretta
366.2314536

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

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.

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

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

PORDENONE
bella orientale
molto sensuale
completissima
dolce paziente
334.7006040

PER LA
PRImA vOLtA
a Pordenone trans sexual
ardente completissima
tutto senza limiti
ti innamorerai di me
389.4569812

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

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 donna bionda supersexy se vuoi una piacevole
parentesi di relax in me troverai complicità e discrezione.
Cell. 351.1730841.

700

ASS.NE muSEo StoRiCo
AERONAuTICO

VENDO piscina in ottimo
stato
Bestway
300x201x0,66 completa di
pompa e telo copri piscina
€80,00 Tel. (0431) 999523
- Cell. 340.3159278.

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

REGALO gattini bianchi e
grigi molto svegli abituati
fin dalla nascita alla lettiera e a vivere in casa, nati
il 24/07/18, solo ad amanti
animali. Cell. 334.7387555.

BICICLETTA DA uOMO city sport rossa usata pochissimo € 50.00. Tel. (0434)
20652.

VENDO scarpe da golf solo provate numero 40/41
marca Adidas, ad € 60. Se
interessati invio foto tramite
MOnEtE E cARtAMOnE- w.a. Cell. 338.5644732.
SCI Head 1.70 con scarponi
tA sOLO in bLOccO pRivAtO
N* 38 come nuovi. Privato
vEndE. infO dOpO LE 20.00.
vende. Cell. 327.1472227.
cELL. 348.3138393.
VENDO carabina cal 22 lr
marca Sabatti con ottica €
CENTINAIA DI TOPOLINO 300.00 tratt; carabina ad
anni 70/80 vendo a Euro 50. aria compressa marca Diana mod. 50 cal 4.5 con ottica
Cell. 347.1465646.
PRIVATO cede solo in € 100.00; fucile monocanna
blocco oltre duecento vo- Boschi mod. Flobert cal 9
lumi riguardanti storia dei € 60.00. Necessario porto
comuni del Veneto e del d’armi. Cell. 333.6777418.
Trentino-Alto Adige. Prez- SNOWBOARD per ragazzi
zo richiesto:un € per ogni 8/20 anni, nuovo ancora imvolume. Zona S. Vito al Ta- ballato vendo € 50,00. Cell.
gliamento (PN). Tel. (0431) 339.4191389.
59959.
VENDO testi di classe 3°
BICICLETTE/
kennedy di Pn a 75 €, an609
ACCESSORI
che singolarmente a prezzo
da concordare Tel. (0434)
44372.
ENCICLOPEDIA del calcio CERCO scooter elettri8 volumi vendo Euro 250. co per disabili non funCell. 347.1465646.
zionante Tel la sera Cell.
347.4092715.
//////////////////////////////////////////
ATTREZZ.
DuE BICICLETTE MTB
SPORTIVE
608 ABBIGLIAMENTO
NuOVE MAI uSATE uNA
A
DA DONNA uNA DA uOMO VENDO ZONA uDINE.
Tel. (0432) 853079.
VENDO scarpe da donna
spinning/MTB Sidi pratica- BICICLETTA da uomo semente nuove ad € 60,00. minuova zona Maniago. Tel.
Cell. 334.8098238.
(0427) 730275.

A PORDENONE
ragazza orientale
un pochino timida
ma molto passionale
ed affettuosa
388.7858838.

CITTA
NOSTRA

www.cittanostra.it

CAMPEGGIO

DISPONGO di bassotti
incrocio pincer tg. piccola, pelo corto, svezzati e
sverminati, 2 maschi e 1
femmina tutti fulvi. Sono
gradite visite senza impegno, cedo a € 150.00.
Info Cell. 389.6082898 334.3279781.
BORDER COLLIE sverminati, vaccinati, microchippati, iscrizione Enci, 1
maschio, 1 femmina nati
06/06/2018 bellissimi privato vende a prezzo interessante. Tel. (0421) 204275
- Cell. 347.5040572.
DISPONIBILI
bellissimi
cuccioli di bassotto arlecchino silver e anche bianco,
grigio, nero e marrone. Alta
genealogia, tg. piccola, il
papà è figlio di un campione
italiano di bellezza. Svezzati e sverminati, sono gradite
visite senza impegno. Zona
Treviso. Cell. 389.6082898.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

ACCESSORI
PER ANIMALI

TRASPORTINO per gatti
o cani di piccola tg. misure
lunghezza 40 cm, altezza
30 cm vendo a Euro 15.
Cell. 347.9189466.

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

AcquARiO
30 x 30 cM

MisuRE: 50 x
cOn MAcchinA
fiLtRO E vARi ORnAMEnti.
pREzzO dOpO pREsA visOnE, zOnA pORdEnOnE. cELL.

346.5430541.

REGALO SETTER INGLESE DI 6 ANNI NON A CACCIATORI, SOLO SE INSVENDO frigo per cam- TERESSATI INFO.. (ORE
peggio 29 litri, come nuo- PASTI). Cell. 347.5252573.
vo, 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.

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

www.cittanostra.it
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motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122

751

bmw 530i
anno 2004, km. 139.000
certificati
veramente
fuLL oPtIoNAL (head uP disPlay, msPort,
retrocamera,
Pdc,
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.

oCCASIoNe:
PASSAt VArIANt
ComfortLINe tSI

motore Perfetto
collaudata fino 2020.
Privato vende a €
300.00. info.. (ore serali). cell. 338.2692635.

ottobre 2009, metano,
cruise control, vernice
metallizzata, clima bizona, barre PortaPacchi,
gomme
buone,
CAr-

rozzerIA PIù CHe
BuoNA, interni buoni,
130.500 km. originali
semPre tagliandata. unico ProPrietario vende
a € 7500,00. Privato.

Cell. 338.6664038.

fIAt 500 mJt CV
75 16 v sPort anno
2008 km 100.000, carrozzeria ed interni Pari al
nuovo, motore e cambio
Perfetti. kit cromo int./
est., tettuccio Panoramico
ed aPribile, clima autom.,
alzacristalli elettrico, sedili Posteriori sdoPPiabili,
mP3, usb, vivavoce, bluetooth,
fendinebbia
ant./
Post., sensori di Parcheggio, comandi al volante,
servosterzo city, cerchi in
lega, abs, vetri Posteriori
oscurati orig., sPecchietti
elett. unico ProPrietario,
revisionata, gommata, bollo Pagato. consumi bassissimi. vendo Per Passaggio
auto a 5 Porte. € 6.500.00
tratt.
Privato.
cell.

753

AUTO D’EPOCA
A

fIAt 500
SPortING
rosso
1996,

ferrari,
anno
collaudo effettuato settembre 2018,
non incidentata, uNICA
ProPrIetArIA, zona
fiume veneto (PN). Privato vende a € 2500.
cell. 346.1588472.

328.6443588.

merCeDeS
CLK 200 CouPè
KomPreSSor
anno 1999, vendesi a
Prezzo
d’occasione.

ottIme CoNDIzIoNI,

unico ProPrietario sin
dall ’ immatricolazione .
info.. (Preferibilmente
dalle ore 14 alle 17).
zona Pordenone. Privato. tel. (0434) 365278.

Due Gomme causa errata
misura vendo a 40 €. Contatto anche per whatsapp.
Cell. 345.6995222.
4 Gomme seminuove 4
stagioni 185 55 15 86v vendo. Cell. 389.8254777.

VeNDo portasci e barra porta bici. PN. Cell.
327.1472227.
50 cl anno 1968 con
VeNDo catene da nedocumenti,
aranciove misura n°7 185/13,
ne, CoNDIzIoNI PA175/14,175/15
dimensiorI AL NuoVo Prezni per Lancia Musa nuozo doPo Presa visione.
ve mai usate a 10 €. Tel.
Privato vende. cell.
4 Gomme QuASI NuoVe (0434) 361686
- Cell.
338.6264735.
185/60/14 CoN CerCHI IN 349.7163957.
LeGA VeNDo € 120.00 IN- PNeumAtICo nuovo mifo.. (ore SerALI). Cell. chelin 135/70 R13 completo
338.2692635.
di cerchione Fiat, 25€ Cell.
333.3118280.
VeNDo n° 4 cerchi originali VeNDo catene da nemotoGuzzI
BMW in lega da 17 pollici et ve misura n°7 185/13,
CArDeLLINo 75CC
43 per serie 5 xDrive E61 175/14,175/15
dimensiocon pneumatici invernali an- ni per Lancia Musa nuoanno 1957 restaurato
cora buoni Michelin Pilot Al- ve mai usate a 10 € Tel.
iscritto f.m.i. Privato
pin A3 245/45/17 a € 200,00 (0434) 361686
- Cell.
vende a € 1.100.00 tratt.
- UD - 348/3169714. Cell. 349.7163957.
cell. 347.4538874.
348.3169714.
VeNDo per Fiat Panda college 03 ammortizzatori ante. post.dal ‘87
al 2003 Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
ANtIfurto per rimorchio
o roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile. Applicabile a qualsiasi
ACCESSORI
di traino di carrelli
PER VEICOLI VeNDo cerchi lega da 16” gancio
appendici, rimorchi, roulotte
completi di gomme termiche e simili. Realizzato in metalContinental WinterContact lo solido con lucchetto peTs850 205/55/16 ancora in sante e 3 chiavi. Mai usato,
buono stato. Solo le piastri- in scatola originale. Privato
ne del marchio dei cerchi vende. Sequals (PN). Cell.
hanno dei segni di usura, 393.1266840.
ma i cerchi sono in ottimo 4 BuLLoNI antifurto con
AUTO
801
stato e le gomme sono sta- dado millerighe originali
te sempre scambiate ogni Volkswagen, Seat, Skoinverno e sempre rip. Cell. da, Audi. Ottime condi333.8313412.
zioni vendo a € 30. Cell.
4 Gomme mArCA BA329.8588624.
rum 215/55/17 94Y ANNo 4 Gomme estive e inver2016 (eStIVe) IN BuoNe nali mis. 175/65/R 14 82T
CoNDIzIoNI A € 60.00. per Renault Express. Cell.
Cell. 335.5942957.
339.7541445.
MOTOCICLI
VeNDo 4 cerchioni auto
802
Volkswagen in acciaio 6x15
pollici dam con 5 fori completi di copricerchi in plastica in perfette condizioni. PortAPACCHI posteriore
Euro 100.00 tratt. Info po- porta ruota di scorta pormeriggio/sera zona Porde- tapacchi anteriore, carburanone. Cell. 389.7907153.
tore, specchietti retrovisori
BrACCIoLo
centrale e altro per Vespa 125 priper Peugeot 207 originale mavera Et3 privato vende.
Peugeot colore nero similPrIVAto vende in blocco pelle con ampio vano por- Cell. 392.4015985.
per singola vettura ricam- taoggetti € 100.00. Cell.
bi per auto d’epoca varie 331.3707526.
Per torPeDo 50cc
marche: Alfa Romeo - Fiat vendo: 2 ruote comPlete
Porsche - Innocenti - Giangomme + cerchi, Posteriore con frecce, bandelle
nini. Cell. 338.1624247 laterali + carter moto328.0516097.
re. Prezzo doPo Presa
visione, zona Pordenone.
cell. 346.5430541.
4 PNeumAtICI M+S invernali/estivi, NOKIAN, mis.
225/45 R17, KM 16000,
copricerchioni CASCo per moto priusura regolare, girogomme VeNDo
a KM 10000, tenuti bene, BMW in buone condizioni. vato vende a prezzo da
concordare. Vicino Udivendo a € 170 pagati € 580 Cell. 347.2246551.
ne. Info.. (ore pasti). Tel.
causa inutilizzo. Ore pasti.
- Cell.
Sterzo e braccio sospen- (0432) 699482
Cell. 349.8346384.
sione posteriore Lancia y 347.9451555.
anno 98 vendo a € 50. Cell. VeNDo 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
333.3118280.
vendo Pneumatici inver- VeNDo 4 gomme marca e similari € 50,00; Forcella
nali + cerchi in lega Per
completa anterior, Maico
17’’audi, usati Pochissimo. Yokohama mis. 225/65/17 prezzo da concordare. Cell.
nokia mis 225/55 r 17 97 buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis. 339.4191389.
h/m+s anno 2017. Possi225/50/17 98H al 50% ad VeNDo casco Jeep colore
bilità di montaggio audi e
volkswagen. euro 500.00 ? 100,00; 2 gomme Fulga grigio tg. m/58 a Euro 40;
165/65/14 buone al 70% € casco Jeep colore grigio,
tratt. info gianni. Cell.
40.00. Zona Spilimbergo tg. s/56 a Euro 30. Privato.
389.6082898.
(PN). Cell. 338.1351786.
Cell. 331.3707526.

LAmBrettA LuI

800

AUTO/
F
FUORISTRADA

PANDA 750

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

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CoLLezIoNIStA Amatore
di Vespa Piaggio, le cerco
e acquisto con pagamento in contanti, degli anni
50/60/70/80 con o senza
documenti e in qualsiasi
condizione anche come
pezzi di ricambio. Cell.
329.4454455.
////////////////////////////////////////////

cittanostra.it

UDINE vIalE DUoDo 31

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

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

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

805

A
AGRICOLTURA

info@pollesel.it

rImorCHIo agricolo 4 mt
x 2, zona Concordia Saggitaria € 300.00 tratt. privato
vende. Cell. 340.2703559.

cerco azienda/ditta
agricola interessata alla
vendita dei ProPri Prodotti
Per avviare un Punto vendita su fondo agricolo sito
in Prima Periferia Portogruaro con fronte strada
regionale 53 “Postumia”.
cell. 335.6171227.

motofALCIAtrICe Ursus con barra taglio da 90
cm. a 2 ruote con traino automatico possibile attacco
carrello dietro, solo da sistemare motore da 5 cv. Tel.
(0432) 853079.
VeNDo Aspirafoglie a ruote
semovente toro, mod 62923
motore briggs & stratton,
accessoriatadi tubo aspirazione lunghezza 3 mt. Funzionante ed in buone condizioni. Tel. (0432) 851060.

tAGLIASIePI
elettrico causa inutilizzo vendo a 30 €. Contatto anche per whatsapp. Cell.
345.6995222.
2 SCALe in ferro pesante, 2
mt. l’una vendo, zona Majano (UD). Cell. 347.9848613.
smelatore

radiale manuale con cestello Per 9
favi da melario, Possibilità
elettrica, vendo Per inutilizzo. zona Pordenone.
cell. 340.3159179.

rASAerBA vendo a Euro
80 tratt. Cell. 347.9189466.

VeNDo piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190 Cell.
389.1668593.
VeNDo botte da diserbo 3
hl.; porta fiori con cavalletto; motore per irrigazione
260 Hp con pompa doppio
girante; ruote per carrello.
Cell. 348.7080929.
tAGLIAerBA moD. efCo
f50K3 CoN motore
A BeNzINA DA 5.5 CV.
StrutturA IN ALLumINIo roBuSto PrIVAto
VeNDe. INfo.. (ore SerALI). tel. (0432) 853079.
VeNDo robusto Trattorino
rasaerba semi professionale bi lama 11 hp honda con
ampio cesto di raccolta Tel
la sera Cell. 347.4092715.
VeNDo tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
60.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
VeNDo
decespugliatore
Kawasaki usato poco. € 190
trattabili. Cell. 333.3422300.
VeNDo 3 rastrelliere artigianali in ferro da oltre 50
bottiglie + tappatrice per
tappi a corona, € 100.00;
rasaerba a scoppio garden
80.00 €. Info ore pasti. Tel.
(0434) 41429.
VeNDo: 2 copricamini in
acciaio inox come nuovi,
scala in ferro tubolareda
4 metri e 6 damigiane piccole tutto a Euro 30. Cell.
347.9189466.

www.cittanostra.it

scatta, pubblica, vendi

UDINE

Per raccolta inserzioni
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0434/246181 E-mail: udine@cittanostra.it
l’ u f f i c i o r i m a r r à

ACQUISTO: AUTO

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

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

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

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

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

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

SCORPIONE
dal 23 OTTOBRE al 22 NOVEMBRE

