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BOMBOLE GPL A DOMICILIO
di emanuel colavitti

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

3

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

€ 33 Kg 15
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• TENDE DA SOLE
• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

€ 23 Kg 10

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

365
GIORNI
L’ANNO
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VENDE
cittanostra.it

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

33º

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

CERCO

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

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

TROVO

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

Iva esclusa

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

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.
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DITTA seTTore
cArToTecnIco

OPERAI

cerca
GREEN pEt’s di pordenone azienda leader
nella distribuzione di cibo per animali seleziona
venditori su appuntamento. Offresi materiale
lavorativo, crescita professionale entro 6 mesi,
rimborso spese previo
periodo di prova. per richiedere un colloquio informativo Francesca Cell.
349.4749379.

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

raGioniera pLURIENNALE EspERIENZA IN
CONtABILItà E AMMINIstRAZIONE italia/
eStero, contabilità induStriale, intraStat, SPediZioni naZionali/internaZionali,
PlanninG e loGiStica, Pratiche del PerSonale, ottimo
inGleSe e SPaGnolo valuta
Serie ProPoSte di lavoro.

ZONA pN E LIMItROFI.
cell. 339.1376072.

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.

raGioniera con eSPerienZa cERCO IMpIEGO
ANChE pARt-tIME. SPecialiZZata 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.

•1

addetto fustellatrice
automatica
qualificato

AZIENDA che opera
nella distribuzione
alimentare

• 1 stampatore

Flexo o ex tipografo
settore cartone ondulato

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

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.

cerco
lavoro
COME IMpIEGAtA AMM.
vA, eSPerienZa in PaGhe e
tutto ciò che riGuarda il
PerSonale, dich. redditi,
archivio, SeGreteria. cell.

Zona di lavoro
aZZano decimo (Pn)
---------------------------------info@manias.it

www.cittanostra.it
AUtIstA /magazziniere 43 enne italiano (pat. Ce, no mezzo
proprio patentino muletto), CqC
e carta tachigrafica in corso di
validità , residente a Brugnera
cerca lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi trasferte. Cell.
340.4845037.

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.
ItALIANO CON pAtENtE B-CCE + CQC, CARtA tAChIGRAFICA, pAtENtINO MULEttO
DIspONIBILE DA sUBItO.
Cell. 347.6830876.

338.7653357.

oPeraia
raGioniere

Senior
eSPerto contabile fino al
bilancio, eSPerienZa in Studi ProfeSSionali ed aZiende

OFFREsI ANChE pARttIME O CON pARtItA
IvA. cell. 333.1748802.
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Su meccanica
fine cerca attività in ProduZione e collaudo Per la
qualità Prodotto. DIspO-

NIBILE AD ORARI DIvERsI, LIBERA DA vINCOLI. cell. 320.5752045.

154

AZIENDA
metalmeccanica pordenonese cerca
tornitore a fantina mobile
con esperienza. Richiesta
conoscenza lettura disegno tecnico e attitudine al
lavoro autonomo; inquadramento: tempo indeterminato. Inviare curriculum a: info@micronit.it.
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SiGnore italiano con
DIpLOMA DI pANEttIERE cerca lavoro. vuole metterSi alla Prova,
hO FAttO IL CORsO
DI pIZZAIOLO E AIUtO CUOCO con documenti in reGola .
cell.
391.3039786.
CUOCO o aiuto cuoco cerca lavoro come extra. Cell.
349.1924157.
sIGNORA 53ENNE ItALIANA
sERIA E pROFEssIONALE,
CON EspERIENZA, CERCA
LAvORO COME COMMEssA,
ABBIGLIAMENtO,
INtIMO,
ANChE BANCARELLE AL
MERCAtO. pORtAtRICE DI
INCENtIvI, ANChE pARt-tIME. Cell. 345.8597820.
CERCO lavoro come barista,
banconiera, anche part time con
esperienza. Massima serietà e
bella presenza. Zona Pordenone
e limitrofi. Portatrice di incentivi.
Cell. 345.8597820.

pIZZAIOLO

con eSPerienZa cerca lavoro (anche
come aiuto PiZZaiolo). DI-

spONIBILItà IMMEDIAtA e Solo la domenica. automunito. chiamare doPo le
19.00. cell. 328.5461420.

PART-TIME

raGaZZa

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.

con Pluriennale
eSPerienZa
lavoro
d’ufficio,
amminiStraZione
di baSe, ottimo uSo Pc, automunita, valuta ProPoSte
di lavoro nel Settore imPieGatiZio, pARt-tIME 30
ORE/sEttIMANA, in ZONA pORDENONE. cell.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SiGnora

italiana referenZiata Per PuliZie, cerca

MINIMO 3 ORE sEttIMANALI in udine e limitrofi. cell. 338.2746686.

347.7227532.

C/O NEGOZI/
LOCALI

155

CUOCO pratico carne e pesce
cerca lavoro in zona Udine e limitrofi, disponibile anche a chiamata. Cell. 348.7888545.

per gelateria
in germania a
monaCo di Baviera
per stagione 2019
---------------------------------tel. (0438) 21239
Cell. 333.2299881

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

OPERAI

cercAsI
rAgAzzI/e

CERCO LAvORO A ORE COME stIRO, pULIZIA, COMpAGNIA A sIGNORE ANZIANE,
sOstItUZIONE BADANtI O
GIORNO DI RIpOsO. AssICURO EspERIENZA. ZONA
UDINE. Cell. 345.2276179.
40ENNE italiana di Palmanova
offre pulizie domestiche assistenza libera due giorni a settimana.. anche saltuario. Cell.
347.1655923.

CerCo sarti
Con esperienza
nella cucitura tendaggi
e utilizzo macchine
industriali, tipo punto
invisibile
Richieste: SPiccata manualità - memoria - SenSo di
reSPonSabilità.
ZONA pORDENONE
---------------------------------Info.. (dalle ore 17.00 alle 19.00)
Cell. 339.5452401

AssUMIAMO pER stAGIONE 2019 GELAtAIO
E BANCONIstA, GIORNAtA LIBERA, OttIMO
tRAttAMENtO.
ChIOsCO IN BAvIERA. tel.
(0049) 1727904775
(0039) 3511803033.

sIGNORA italiana automunita
con 20 anni di esperienza in pulizie cerca presso case o uffici o
come assistenza anziani autosufficienti. Zona Sacile, Brugnera, Orsago, Godega, Treviso.
Cell. 371.1816184.

SiGnora 51enne

italiana
Sola e libera da imPeGni
familiari, molto PreciSa, Si
offre Per PuliZie Profonde
della caSa (NO stIRO NO
CUCINA). anche comPaGnia a PerSone Sole. comPenSo modico. non automunita. Zona udine. cell.

347.4887827.

57ENNE BELLA pREsENZA
CERCA LAvORO DI pULIZIE
DOMEstIChE E CONDOMINIALI sCALE, O AttIvItà,
CON EspERIENZA 4 ANNI C/O
FAMIGLIA ItALIANA, pARLO
DIsCREtO ItALIANO E sONO REsIDENtE A UDINE DA
20ANNI. sONO sERIO E pULItO. CELL. 351.2174257.
sIGNORA italiana residente a
PN cerca lavoro come pulizie.
Offro e chiedo max serietà. Zona
PN e limitrofi. Tel. (0434) 920342
- Cell. 345.9652587.

40ENNE DEL BANGLADEsh
CON CARtA DI sOGGIORNO
sENZA sCADENZA, OttIMO
ItALIANO, pULItA, sERIA,
AFFIDABILE, pUNtUALE E
pRECIsA, CON EspERIENZA DECENNALE COME DOMEstICA CERCA LAvORO
COME pULIZIE IN CAsE,
UFFICI E/O stIRO ANChE
AD ORE IN pROv. DI UDINE.
AstENERsI pERDItEMpO.
NON RIspONDO A NR. ANONIMI. Cell. 327.8696566.

SiGnora
italiana
di
Pn con molta eSPerienZa
cerca lavoro come collaboratrice domeStica e
Stiro, automunita - ZONA

pN E LIMItROFI, ANChE MANIAGO. cell.
328.6986339.

stra.it

tano
www.cit
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AMBOsEssI
GUADAGNEREtE
CONFEZIONANDO
BIGIOttERIE,
tRAsCRIZIONI INDIRIZZI,
AssEMBLAGGI OGGEttIstIChE, tELELAvORO,
ALtRO, LAvORANDO A
DOMICILIO.
RIChIEDEtECI OpUsCOLI INFORMAtIvI ALLEGANDO tRE
FRANCOBOLLI.
LELLI,
CAsELLA pOstALE, 447CUD, 48121 RAvENNA.
AZIENDA del pordenonese ricerca con urgenza
un commerciale e squadra di montaggio per coperture arredo giardino.
tel. (0434) 1770720 - Cell.
340.7884735.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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
NELLE pROvINCIE DI
pORDENONE E UDINE.
cell. 327.1506439.

sIGNORA rumena in Italia da
17 anni cerca lavoro come badante 24/24 lavoro con sollevatore, faccio punture, provo
glicemia. Disponibile da subito.
Zona Pordenone e dintorni. Cell.
320.5781435.
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
ro

come

cerca
badante

lavo24/24,

AUtOMUNItA, 2 anni
di eSPerienZa. Zona Pordenone
e dintorni. cell.
388.9557551.
sIGNORA RUMENA CERCA
LAvORO COME BADANtE
24/24 CON vIttO E ALLOGGIO, sERIA, DIspONIBILE DA
sUBItO ZONE pORDENONE,
pORCIA E LIMItROFI. Cell.
327.7754075.

SiGnora referenZiata,
affidabile, Seria, Patentata
Pat. b e automunita, offreSi
Per aSSiStenZa anZiani (meGlio Se donna), 3-4 ORE
MAttINA, 2-3 pOMERIGGIO O ANChE 24/24.
Zona Pordenone, Porcia,
cordenonS, roveredo in
Piano. no anonimi. cell.
329.5638152.

SiGnora con eSPerienZa,
infermiera, cerca lavoro
come BADANtE 24/24, anche SoStituZioni o oSPedale. Zona Pordenone e dintorni. cell. 353.3746535
- 353.3845293.
ItALIANA 42enne cerca lavoro
come badante in orario diurno,
con esperienza e disponibile
da subito, modico compenso.
Udine o immediate vicinanze. Tel. (0432) 477544 - Cell.
340.8140002.

sIGNORA RUMENA 58ENNE,
sOLARE, pAZIENtE, CON
EspERIENZA DI 7 ANNI CON
pERsONE CON DIABEtE,
pARKINsON, UsO DEL sOLLEvAtORE E pEG CERCA
LAvORO COME BADANtE
24/24. pREGO sERIEtA’.
Cell. 353.3894276.
sIGNORA con esperienza di 15
anni, carca lavoro come badante 24/24, no sostituzione, buon
italiano, competenze per punture e insulina. Zon San Vito al
Tagliamento, Azzano X. Cell.
389.5569213.

sIGNORA RUMENA ONEstA, sERIA, CON EspERIENZA CERCA LAvORO COME
BADANtE, AssIstENZA IN
OspEDALE O A DOMICILIO.
ZONA pORDENONE, AvIANO. NO NUMERI ANONIMI.
Cell. 380.7515540.

rumena 59enne Seria,
con 13 anni di eSPerienZa
nella cura di anZiani anche
caSi di alZheimer, cerca lavoro come badante 24/24,
anche a ore di Giorno o di
notte, aSSiStenZa oSPedaliera o Per SoStituZione.

DIspONIBILE A tRAsFERIMENtO IN FvG O
ALtRE REGIONI. cell.
320.6045114.

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.

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Dal 1970 la famiglia Fregolent
con passione e dedizione
alleva bovini da carne e da latte,
nel 2003 ha aperto
un proprio punto vendita
che ha trasferito nel 2014,
direttamente in azienda in
via Villotta 49
a Visinale di Pasiano (PN).
Qui potete trovare
solo eccellenze:
carni di manzo, maiale,
pollo, salumi senza conservanti
e un’ampia selezione di prelibati
menù già cotti, inoltre
frutta e verdura di stagione.

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

GRATIS

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

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
APERTO dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

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 50enne Con CeRCa laVoRo CoMe baDante
24/24 o aD oRe Di GioRno,
libeRa Da subito. Cell.
328.4657970.

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
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
pORdeNONe e

pROvINcIe

dI

udINe. cell.
327.1506439.

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.
ex ASSISteNte SOcIAle ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. OttIme RefeReNze e cON mOltA eSpeRIeNzA. uSO dI SOllevAtORe,
OSSIGeNO, flebI, mAcchINA
cON SONdINO, puNtuRe. dISpONIbIle ANche A lAvORARe
IN cAmpAGNA, Il SAbAtO e lA
dOmeNIcA, ANche lA NOtte IN
OSpedAle. lIbeRA dA SubItO.
cell. 380.7528315.

siGnoRa ucraina di bella presenza, responsabile, gentile,
cerca lavoro come assistente
anziani o malati 24/24 o ad ore.
Zona Udine, Pordenone e dintorni. Cell. 380.3442566.

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 RumeNA 47eNNe,
RefeReNzIAtA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 O ANche SOlO lA NOtte. eSpeRIeNzA dI 12 ANNI cON GlI
ANzIANI, pAteNtAtA, SeRIA,
AffIdAbIle,
tRANquIllA
e
pulItA. zONA pN e dINtORNI.
cell. 328.4499893.
siGnoRa RuMena 39enne
CeRCa laVoRo CoMe baDante a oRe, Di GioRno, Di
notte, anChe puliZie. Cell.
324.8992382.
siGnoRa 49enne CeRCa laVoRo CoMe baDante, aD
oRe in ospeDale, DiuRna
o nottuRna, a Casa. Disponibile Da subito. Cell.
320.9255490.
RumeNA 49eNNe
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI
dIuRNA, NOttuRNA, ANche IN
OSpedAle. ANche pulIzIe.

Zona
poRDenone,
libeRa subito. cell.
388.8176672.

uOmO
autoMunito
cON p. b ,
ceRcA lAvORO cOme baDante Di
notte, ospeDale, O
dI GIORNO O 24/24. cell.
320.3558218.
siGnoRa italiana cerca lavoro
badante anche notturna. Zona
Pordenone. Cell. 347.3633468.

… NOI LE PRODUCIAMO DA 50ANNI

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza
• TAPPARELLE
• AVVOLGIBILI
• MOTORI
PER TAPPARELLE

FRANGISOLE

• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
• AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
O
VIZI ,
R
E
S
OCE A
L
E
V ISUR
SU M ENZA
UL
CONSSISTENZA
E AS E E POST
PR NDITA
VE

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN)

CHIAMACI 0434.1697017
www.lirs.it

paZiente e aMante
Del pRopRio laVoRo. udINe e lImItROfI. SI

OffRe e SI RIchIede mASSImA
SeRIetA’. NO ANONImI. cell.

340.9559134.

OpeRAtRIce
soCio
sanitaRia (OSS) cON
eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme ASSIteNzA ANzIANI

DiuRna o anChe nottuRna. mASSImA SeRIetà.
cell. 344.2222726.

SIGNORA

TAPPARELLE
DA SOSTITUIRE?

AERLUX
La tapparella che dà
spazio ad aria e luce

SIGNORA ucRAINA cON deceNNAle eSpeRIeNzA e RefeReNze, SeRIA ed ONeStA
cON tItOlO dI StudIO e pAteNte b, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte AGlI ANzIANI,

SIGNORA cON eSpeRIeNzA
dI 15 ANNI, cARcA lAvORO
cOme baDante 24/24,
NO SOStItuzIONe, buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe e INSulINA. zONe SAN
vItO Al tAGlIAmeNtO, pORdeNONe e dINtORNI.
cell.
389.5569213.
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.

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 24 ORe. SI OffRe e SI RIchIede mASSImA SeRIetà. cell. 347.0423576.

CeRCo laVoRo

cOme
ASSISteNte ANzIANI mAlAtI
24/24. mASSImA pROfeSSIONAlItA’, SeRIetA’ ed AffIdAbIlItA’. anChe peR
sostituZione.
cell.

380.1035593.

siGnoRa RuMena CeRCa
laVoRo CoMe assistenZa
anZiani Di GioRno, Malati
teRMinali, sostituZione
baDante nel GioRno libeRo, laVoRi DoMestiCi,
assistenZa in ospeDale
notte. Zona poRDenone e
DintoRni. Cell. 320.9214388.

SIGNORA

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
o DiuRna aD oRe IN zONA pORdeNONe e pROvINcIA.
cell. 328.1133170.

siGnoRa 50enne residente a
Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No problemi di orario,
disposta anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi. Cell.
338.3982718.

SIGNORA 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.
SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24. peRSONA SeRIA, dISpONIbIle dA SubItO. Zona

uDine e poRDenone.
cell. 320.8061644.

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.

RumeNA 43ANNI eSpeRIeNzA cOme OSS, IN StRuttuRA
SANItARIA, CeRCa laVoRo CoMe oss a DoMiCilio, ANche NOtte. cell.
344.2222726.

MERCATINO DELL’USATO
“La Musigna”

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

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) tel. 347.0376159

Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica 16.00-19.00
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 ASSISteNzA
NOttuRNA IN OSpedAle. Disponibile Da subito.
zONA pORdeNONe. cell.
327.7786658.
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BABY SITTER

SIGNORA

ItAlIANA,
SeRIA e pROfeSSIONAle, Con

attestato Di CollaboRatRiCe peR l‘infanZia, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR (GIà dAI
pRImI meSI) e AIutO StIRO.
RefeReNzIAtA, AutOmuNItA,
GRANde fleSSIbIlItà dI ORARI, dISpONIbIlItà ImmedIAtA
e mASSImA SeRIetà. cell.
339.3585757.

RAGAzzA ItAlIANA 30eNNe dI pORdeNONe cON eSpeRIeNzA cON I bAmbINI ceRcA
lAvORO CoMe babY sit-

teR full tiMe o paRttiMe. 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.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

45enne referenziato ex guardia
giurata, disponibile come portiere d’albergo, azienda o custode
di ville. Cell. 349.5278851.

ceRcO lAvORO cOme autista pAteNte b, c, ce
O cOme OpeRAIO.
cell.
351.1661541.
autoMunito si offRe
peR aCCoMpaGnaRe peRsone a faRe la spesa,
peR CoMMissioni VaRie
e/o piCColi laVoRi. Cell.
327.7810782.

SIGNORA ItAlIANA 51eNNe
cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI
mezzA GIORNAtA, pulIzIe, lAvApIAttI, cAmeRIeRA AI pIANI.

Disponibile
anChe
peR staGione inVeRnale. zONA pORdeNONe e
lImItROfI. INfO mAuRA cell.
333.6709357.
italiano 47enne automunito,
serio, onesto, preciso e affidabile, buona presenza e dialettica,
per migliorie condizioni lavorativa
valuta proposte di lavoro di vario
genere. Massima disponibilità a
turnistica e orari anche notturni.
Offro e chiedo max serietà!! Cell.
329.8588624.

SIGNORA 49eNNe Di
bRuGneRa,
Con
espeRienZa, SI pROpONe
cOme dONNA delle pulIzIe
pReSSO cASe e AppARtAmeNtI
e StIRO. SONO uNA peRSONA mOltO AtteNtA Nel fARe
Il SuO lAvORO, AffIdAbIle,
RISpettOSA dI tutte le INdIcAzIONI che mI veNGONO
fORNIte. Disponibile Da

subito, autoMunita.
dA luNedì A veNeRdì. cell.
349.5227631.

SIGNORA
ta ceRcA

Da iMpeGni faMiliaRi,
MassiMa seRietà. zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 320.5752045.
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siGnoRa udinese automunita
offresi per accompagnamento
visite mediche, viaggi, piccole
commissioni. Zona Udine e dintorni. Max serietà. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 580134.

SERVIZI
E ATTIVITA’

SIGNORA

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

siGnoRa Con espeRienZa CeRCa laVoRo CoMe
baDante anChe 24/24,
puliZie o anChe in fabbRiCa. libeRa Da subito.
Zona poRDenone e DintoRni.autoMunita. Cell.
327.0020712 - 327.0204026.

SIGNORA

RumeNA cON ANNI dI eSpeRIeNzA NellA cuRA
deGlI ANzIANI ANche cON
AlzheImeR ceRcA lAvORO dI
GIORNO, eveNtuAlmeNte ANche StIRO, pulIzIe pRIvAtI e
uffIcI, ANche AIutO dOmeStIcO. Disponibile Da subito. cell. 329.5644385.

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

SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte A ORe, lAvORI dI cASA A
ORe. Zona
poRDenone. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044 - cell.
333.8809332.
siGnoRa italiana si offre, compagnia anziani, collaboratrice
domestica possibilmente con
alloggio, stiro, baby sitter anche
preparazione pasti. Zona Refrondolo. Cell. 349.5617475.
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.
RaGaZZo italiano con patenti
b, c, ce, cqc e carta del conducente cerca lavoro come autista
di trasporti (terra o ghiaia) in zona Friuli. Valuto proposte con il
bilico per trasferte fuori regione
in giornata. Massima serietà no
perditempo. Cell. 340.1286988.
uCRaina 42enne CeRCa
laVoRo CoMe baDante,
babY-sitteR, aDDetta puliZie, stiRo, assistenZa
ospeDalieRa Di GioRno
o Di notte. RefeRenZiata, Con espeRienZa, MaX
seRieta’. no peRDiteMpo.
Cell. 380.3817471.

autoMuni-

lAvORO cOme
AccOmpAGNAtRIce ANzIANI O
dISAbIlI, Ad ORe. dISpONIbIlItà ImmedIAtA, libeRa
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

latino, filosofia, italiano
e materie letterarie. Ex universitaria Lettere classiche
impartisce ripetizioni private
a domicilio zona Pordenone
e prov. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.
MateMatiCa analisi matematica, algebra lineare
e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_
mail: mail. steno@virgilio.it Info.. (Stefano - dopo le 18).
Cell. 338.4700622.
RaGaZZa 30enne impartisce ripetizioni a ragazzi/e
delle scuole medie /superiori (1°, 2°,3°) per le seguenti
materie: diritto, economia,
italiano, economia aziendale, geografia, storia. Presso
vs domicilio, disponibilità da
lunedì a sabato zona Pordenone, Porcia, Azzano Decimo, Fontanafredda. Cell.
349.1572865.
pRofessoRessa di ruolo impartisce lezioni private
di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli
istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
lezIONI pRiVate
linGua teDesCa
linGua italiana

dI
e
peR
StRANIeRI ANche Al vOStRO
dOmIcIlIO A pRezzO mOdIcO.
cell. 320.9045507.

inseGnante qualificato
laureato in Economia impartisce lezioni a domicilio
a studenti scuola superiore
e università in Economia
Aziendale e politica, Matematica, Statistica, Fisica,
Inglese. Metodo di memorizzazione e orientato alla
dislessia. Impostazione e
stesura tesi. Prezzi contenuti. Zona PN e limitrofi. Info.. (Giorgio). Cell.
371.1277462.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

PELLET

APPROFITTA SUBITO

CUCINE

CALDAIE

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

INTERPRETE madrelingua
inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone di tutte le età e livelli,
anche professionale. Prezzi
modici. Pordenone centro.
Cell. 335.1807266.
PIANISTA diplomato massimi voti impartisce a domicilio
lezioni private di pianoforte
classico e moderno, teoria
e storia della musica. Zona
Fiuli. Cell. 339.8434892.
MADRELINGUA RUSSA
offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell.
333.3264362.
INSEGNANTE

coN 17 ANNI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA IN
lEzIoNE rApp 1 A 1 pEr SupErIorI offrE lEzIoNI prIvATE
dI mATEmATIcA fISIcA chImIcA
coN mETodo EducATIvo coSTruITo SullA rElAzIoNE,
SvIluppo
dEllA
pASSIoNE
pEr lA mATErIA E AuToSTImA.

INSEGNo METoDo DI
STUDIo AD hoc PERSoNALIzzATo.
cEll.
334.8281472.

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO
Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

TEDESco ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
LAUREATo in Astronomia
ed Astrofisica all’ Università di Padova impartisce
ripetizioni di Matematica,
Fisica e Chimica a qualsiasi tipologia di studente:
elementari, medie, superiori
ed università a 18 € all’ora.
Tel. (0434) 521368 - Cell.
338.1932884.
profESSIoNISTA

dA
molTI ANNI ATTIvo NEl cAmpo dEllA formAzIoNE dI mATErIE umANISTIchE oFFRo

LEzIoNI PRIvATE RAPPoRTo 1 A 1 DI ITALIANo, LATINo E GREco

pEr rAGAzzI dEllE ScuolE
SupErIorI E uNIvErSITArI. SI
GArANTIScoNo mASSImA prEpArAzIoNE SErIETà Ed ImpEGNo. cEll. 392.3472001.
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ESTETICA
E BENESSERE

MASSAGGIATRIcE ITALIANA con attestato eseoFFRESI per lezioni pri- gue massaggi con olio
vate di francese, tedesco, caldo, ambiente caldo e
inglese e Italiano a stranieri anche a domicilio. Cell. pulito. cell. 380.1006617.
342.6281351.

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

DIPLoMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... cell.
348.0426272.

MURAToRE italiano, esegue lavori di muratura, finitura, pistrellatura, pittura, pulizia canne fumarie,
sgombero cantine. Cell.
335.6392043.

L’ IMBIANchINo - Angelo bertolin - Casarsa delMASSAGGIATRIcE diplo- la Delizia (PN) - Analisi e
mata esperta in fisiogno- soluzioni contro la muffa,
mica per capire le malat- pitture ecologiche (interni
tie e medicina tradizionale - esterni), pulizia muretti e
cinese per risolvere pro- tinteggiatura, decorazioni
blemi di cervicali, nervo personalizzate, verniciatura
sciatico, lombari e tutta e tinteggiatura di travi in lela schiena, articolazioni, gno. Promozione tinteggiamal di testa e gonfiori alle tura a partire da € 4,00/mq*
caviglie. zona Pordenone. con pittura bianca traspiranSi risponde solo a numeri te, atossica, certificata con
visibili. cell. 333.9312631. antimuffa. *prezzi validi per i
comuni di: Cordenons, PoroPERATRIcE diplomata cia, Pordenone, Casarsa,
esegue massaggi rilas- San Vito, Cimpello, Fiume
santanti, antistress, spor- Veneto, Azzano X, Sesto al
tivi, linfodrenaggio, cali- Reghena, Morsano al Tag.
fornani, per tutti donne e to. Chiamami solo se fai
uomini anche quattro ma- parte dei comuni indicati.
ni a Udine. Studio privato. Per info.. angelobertolin@liGradito
appuntamento. bero.it. Competenza & puntualità. Tel. (0434) 1697060.
cell. 329.0911733.
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PRESTATORI
D’OPERA

PIASTRELLISTA esperto
esegue lavori di posa piastrelle, marmi, caldane, porfido. Cell. 347.5500381.

TAPPEzzERIA artigianale
esegue lavori di riparazione
e rifoderatura divani, poltrone e sedie a prezzi vantaggiosi. Produzione propria di
poltrone relax motorizzate
e divani a 300 € anche su
misura senza sovraprezzo.
Cell. 338.7487160.

Sconto 25%

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

oPERAToRI
FRIULANI Doc coN cAPAcITA’ 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.
IDRAULIco QUALIFIcATo Chiaradia Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da
rifare? Compra tutto dove
vuoi, all’installazione ci
penso io. Inoltre riparazioni
perdite, stasature, spurghi...
Detrazioni fino al 65%. Sulla tariffa oraria sconto del
40%. Cell. 320.4721919.
DEvI SGoMBERARE UNA
cASA, UNA cANTINA,
UNA SoFFITTA? hAI BISoGNo DI TINTEGGIARE
cASA? DEvI RIFARE I PAvIMENTI? SIAMo UN TEAM DI SPEcIALISTI ITALIANI DEL SETToRE coN
ESPERIENzA
vENTENNALE, coNTATTAcI PER
UN PREvENTIvo GRATUITo E SENzA IMPEGNo.
cell. 328.7431674.

ITAlIANo
SpEcIAlIzzATo
IN: TINTEGGIATurA INTErNA;
TRATTAMENTo FERRo/
LEGNo (cANcEllI, porTE
E fINESTrE); TrATTAmENTo
SmAlTo GroNdAIE coN rIpArAzIoNE INTErNE, dEcorAzIoNI vArIE; lAvorI dI cArToNGESSo. cErco E offro
SErIETà!. “lA cErTEzzA dEl
rISulTATo”.
PRoDoTTI BUoNI E PREvENTIvI GRATUITI. cEll.
340.1286988.
PER LA TUA cASA.. un team di esperti che ti seguirà
con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione
tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature,
recinzioni e marciapiedi,
fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi
gratuiti. mellina bares srl
impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.mellinabares@gmail.com.
Cell.
331.5672599.

stra.it

tano
www.cit

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.
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.


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

FaMarketing Srls

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

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

PER LA TUA CASA…

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

€ 4,00/mq*

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

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
Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

VENDO cucina in discreto stato
con lavastoviglie funzionante.
Cedo anche a moduli. Smontaggio e trasporto a carico dell’acquirente. I mobili si trovano a Pescincanna. Tel. (0434) 633212.

2 SEDIE BIDERMAIER VIEnnA MEtà 800, In cIlIEgIo VEnDo
A EuRo 400. RItIRo Sul poSto A
poRDEnonE. cEll. 338.6810627.

VENDO 3 poltroncine per ufficio. Cinque rotelle. Molto comode. Regolabili in altezza e con
lo schienale reclinabile. Hanno
qualche macchia. 15€ l’una,
sconto se tutte insieme. Ore serali. Cell. 349.783888045.
VENDO una poltroncina x ragazzo. Ore serali, grazie. Cell.
349.7838880.

MOBILI
E ARREDI

VENDO 6 TAVOLI IN LEGNO
SEMINUOVI TIPO BAR 90X90
PER CESSATA ATTIVITà IN
TUTTO 150.00 €. TRATT. ZONA AZZANO X (PN). Cell.
348.0423960.

502

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.
ARMADIO a due ante color noce
L95xP60xH220 in buono stato.
Mensola interna e cassetto nella
parte inferiore.Pescincanna. 90€
Tel. (0434) 633212.
VENDO sedia da camera (modello IKEA). Colore blu. Cell.
349.7838880.
TECNIGRAFO con piano da cm.
170x100 Cell. 347.5431245.
VENDO quattro sedie da cucina
marca Calligaris. Colore naturale. Qualche piccolo segno di
usura. 20€ l’una. Ore serali. Cell.
349.7838880.
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.
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mellina bares srl

TAVOLO RAFFINATO D’ALTRI TEMPI CON RICCHI INTAGLI LATERALI, PREZZO RAGIONEVOLE, IMMAGINI VIA
WHATSAPP. Cell. 333.3757844.

6 PIATTI pizza diam. 31 Tognana
Saturnia, porcellana italiana vendo ad € 12. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.

ALBERO DI NATALE SINTETICO ALTO 180 CM. COMPLETAMENTE SMONTABILE, VENDO A SOLO EURO
35,00. UDINE. Tel. (0432)
530407.
DIVANO 2 posti colore blu,
buone condizioni, smontabile,
vendo per inutilizzo 20€ Cell.
333.3118280.

2 PEDANE IN FERRO ACCIAIO
PER
ACCEDERE
AL GARAGE, CON RELATIVI PIEDINI VENDO. Cell.
339.8641509.
POLTRONA in legno massiccio
stile antico con sedile rivestito in
pelle e fissato con borchie gambe a forma zampa vendesi € 40
Cell. 340.1772264.

POLTRONCINA di colore grigio con rotelle vendo. Cell.
328.7312305.
APPENDIABITI splendido in
legno massiccio, epoca anni
70/80 in ottimo stato. Altezza
CM. 180 Oggetto vintage in ottimo stato vendo a Euro 30. Cell.
389.6547962.
3 POLTRONCINE per ufficio.
Cinque rotelle. Molto comode. Regolabili in altezza e con
lo schienale reclinabile. Hanno qualche macchia vendo a
15 € l’una, sconto se tutte insieme. Info..(ore serali). Cell.
349.7838880.

CONTENITORE orizzontale con
3 cassetti per 26 CD cad. struttura in plastica rigida, nera. Misure
cm.: 44l.x38p.x17h. vendo a €
35. Cell. 339.5681480.
PHILIPS 40093/55/16 - Lampadario per bambini MYKIDSROOM RUBY 1xE27/20W/230V rinnova il vostro interno ed esterno
e nello stesso momento fornisce
tanta luce vendo a 40 €. Cell.
340.7390776.
DIVANO due posti no letto marca divani&divani by Natuzzi vera
pelle colore crema vendo € 80
Cell. 338.6021682.
CAMERETTA a ponte, già smontata in ottimo stato vendo a 160 €
e regalo scrivania insieme. Cell.
347.9189466.
LAMPADA da scrivania nera vendo a soli 10 € perché è
macchiata (pulita con agenti
sbagliati). Perfettamente funzionante. Cell. 349.4029389 349.7838880.
QUADRO Artitalia, Tramonto di primavera, mis.155x65
dettagli in foglia oro e argento,
acquistato ad € 280,00 vendo
ad € 150. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.
OFFRIAMO cameretta a ponte
usata componibile in ottime condizioni lunghezza 295cm altezza 230cm colore bianco con un
componibile da 50 cm olor legno.
Cell. 335.1334578.
2 DIPINTI oleografici su tela
di Fabrice De Villeneuve con
certificato di autenticità, dipinti
n.38/995 e n.46/995 vendo a €
30 entrambi. S.Vito al Tal.to. Cell.
338.4408170.
CAMERETTA per bambini con
letto a castello, armadio tre ante, libreria doppia e doppia scrivania, cassettiera con rotelle.
Colore giallino e arancione. Cell.
328.7312305.

CARRELLO porta TV in legno chiaro, cm. 90x67 h. 60 in
perfette condizioni vendo a €
60,00. Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.
MATERASSO gonfiabile matrimoniale nuovo mai utilizzato
vendo. Cell. 340.7390776.
DIVANO 3 posti, lung. 2 metri,
ottime condizioni. Non è rovinato
ne sfondato in nessun punto, si
trova già in garage pronto per il
ritiro vendo a € 50 non tratt. Gradito primo contatto su WhatsApp.
Cell. 340.7500451.
LETTO ORTOPEDICO con
annesso materasso, usato per
un breve periodo di tempo, in
ottime condizioni, praticamente nuovo vendo. Contattare via
mail scarsy1956@gmail.com o
chiamare al numero (rif. Daniele)
tranne nelle ore di pranzo/cena.
Cell. 329.2173601.
SET DI 3 STATUETTE decorative vintage Jazz Band in resina/
legno, dipinti a mano: cantante,
sax e contrabbasso. h 58cm.
Da collezione vendo. Cell.
335.6441869 - 338.5019597.
LETTO matrimoniale a soppalco
di colore bianco. Comprensivo di
materasso. Lenzuola in omaggio.
Cell. 328.7312305.
LAMPADARIO
elegantissimo
in acciaio con vetri di murano, 8 punti luce vendo. Cell.
393.1000073.

sulla tariffa
f oraria
i

Sconto

VENDO tappeti salotto in velluto
con telaio in legno, tavoli e sedie.
Cell. 333.2890514.
PORTA ASCIUGAMANI piantana mis.H 76 L 30 base 28x20
robusto vendo per errato acquisto a € 15. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.
MATERASSO matrimoniale nuovo mai usato vendo a Euro 200.
Pordenone. Cell. 338.9259309.
DIVANO LETTO tre posti con
contorno in legno, fodera color
marrone usato pochi mesi vendo
a 180.00 tratt. no perditempo.
Cell. 327.5634209.
VENDO cameretta Ikea - Stuva
Fritids, acquistata solo 2 anni
fa, per mutate esigenze. Molto comoda per spazi limitati,
occupa solo 2 metri quadrati
(dim. 207x99x182 cm). Formata
da letto con soppalco, scrivania con cassettiera e armadio
azzurri a metà del nuovo Cell.
349.3192063.
LETTO 1 piazza e mezza come
nuovo, completo di materasso,
rete con doghe in legno, telo
salva rete e coperte vendo. Cell.
340.8547332.
VENDO a Udine tavolino da salotto in perfette condizioni a 45€.
Cell. 340.7001441.

MoBIlE BAGNO coMplEto SEMINUOVO: lAVABo In
cERAMIcA BIAncA AD IncASSo
pIu’ SpEcchIERA MIS. l. 117
p. 37 h. 35 cM DEllA “BAgnI
E BAgnI”. pIAno In MARMo
coloRAto, VEnDo pER tRASloco. DA RItIRARE A uDInE.
cEll. 339.8641509.

LAMPADARIO Murano a cinque calle bianche, vendo ad €
110,00.tratt. Cell. 348.4062265.
VENDO causa mancanza di
spazio, tavolo bellissimo, nuovo, in castagno, a frattino con
rombo centrale. Porte, finestre e
finestrelle (70x60 cm) in legno di
varie misure, nuove, mai usate,
predisposte anta-ribalta. Ottimi
prezzi. Cell. 347.4729599.
TAPPETO orientale Kazak mis
140x200 nuovo mai usato colore
base verde finiture gialle e rosse. Euro 100 tratt zona Colugna
(UD). Cell. 349.5861062.
SOFà 2 posti di legno no letto,
no ikea, usato poco. € 100.00
Tel. (0434) 696103.
BANCO da scuola in ottimo stato
€ 40.00. Tel. (0434) 922544.

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 -

349.4474739.

VEnDo ARMADIo In lEgno
4 StAgIonI h2.60 l 2.46 p
58 cM € 200.00; 2 poltRonE IntARSIAtE € 100.00, 2
poltRoncInE
IMBottItE
€
100.00. ZonA poRDEnonE. cEll. 349.0703922 349.4474739.
CUCINA
componibile
anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto,
vendo a prezzo di realizzo. No
perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO tappeto canna di bambù marrone testa di moro, mis.
160x180, ad Euro 15,00. Cell.
333.3232646.

altro
BOX DOCCIA come nuovo (cm.
60 X cm. 60 X cm. 185) vendo
al miglior offerente. Vicino Udine.
Cell. 339. 8693354.
2 COPRICAMINI in acciaio inox
come nuovi + scala in ferro
tubolare da 4 metri + 6 damigiane piccole tutto a € 30. Cell.
347.9189466.
RINGHIERA in ferro zincato
(1,10m d’altezza per 12m di
lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza
da 8m). Info.. ore serali. Cell.
340.5740154.

IL CLIMA GIUSTO PER OGNI STAGIONE
IORNI
ULTIMI G -50%

AFFIDATI A UN ESPERTO
Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it
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331.5672599

CUCINA
COMPONIBILE,
ANCHE A MODULI VENDO CAUSA TRASLOCO A
PREZZO DI REALIZZO. Cell.
339.8641509.

A
ANTIQUARIATO

Cell. 320.4721919

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

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

DETRAZIONI
FISCALI

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

COMUNI INDICATI 0434.1697060

500

Azzano Decimo (PN)

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

ne
detrazio
fiscale

€ 450

40%

4 SCURI ARTIGIANALI a due
ante (8 pezzi complessivi) in
legno massiccio in buono stato.
Sempre trattati con vernici ad
acqua. Larghezza cm.85, alt.
cm.140. Vendo per passaggio a
scuri in PVC € 100 cad.(2 ante).
Cell. 335.6761923.
VENDO tapparelle in PVC colore grigio chiaro misure n.2 cm
140 x 160; n.2 cm 140 x 250; n.1
cm 70 x 250; n.1 cm 85 x 160; n.
1 cm 80 x 250; a 15 € cadauna
Cell. 338.2272880.
VENDO Bidet + Lavandino
+ miscelatore in buonissime
condizioni vendo a € 50 anche separatamente. Gradito un
primo contatto via sms. Cell.
340.7500451.
RUBINETTO miscelatore doccia mai usato ancora imballato
marca Hansgrohe da incasso
vendo per errato acquisto Euro
60. Cell. 340.1772264.

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.
PORTONE (cm. 245 X cm. 225)
con 4 scuretti; porta (cm. 90 X
cm. 225) con anta interna vetrata ed esternamente con 2
scuretti; scuretti per 2 finestre
(luce cm. 109 X cm. 140).Tutto
in legno pino verniciato a cera in
buonissime condizioni, vendo al
miglior offerente. Vicino Udine
Cell. 339. 8693354.
VALVOLA gas per caldaia
modello Eura 23 S marca Hermann usata poco in ottime
condizioni vendo € 50,00. Cell.
340.1772264.

Segue a pag. 11

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

al netto della detrazione

PROMO
ESTATE 2018
POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

6 ANNI

DI GARANZIA

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

CORDIGNANO (TV)

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

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

….. contattaci o passa in agenzia
e affidati a noi per vendere e/o affittare!
SACILE

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

1

€ 54.000

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

ag. Case&case

GAIARINE (TV)

PORDENONE E PROviNcia

1

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 appartamento al piano terra

0434.735721

€ 140.000

con

MINI Nuovo complesso residenziale di

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

corte

esclusiva,

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

SACILE – RONCHE
ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

1

€ 90.000

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

ag. Case&case

PORCIA

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

0434.735721

0434.735721

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.

1
€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in picco-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

MINI Via Garibaldi,

€ 89.000
grazioso mini ap-

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

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

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo di ettari 15, corpo
unico. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, metà uvaggio
rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
FIUME VENETO vendesi ettari 13 di seminativo in ottima posizione, fronte strada. Informazioni in ufficio
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative riservate

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o
su due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in
sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con
due camere da letto, arredata su un unico livello. Informazioni in
sede
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare
in fase di realizzazione. Informazioni in agenzia
PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
da ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede

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

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

SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in
sede

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

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati,
irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE
TERRENI EDIFICABILI
PRATA DI PORDENONE vendesi in zona centrale lotto d terreno
edificabile di circa mq.500 con la possibilità di edificare una casa
singola di mq.170 su due piani a euro 35.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq.
600 ad euro 36.000,00
MARON DI BRUGNERA vendesi terreno edificabile di mq. 1980
con mc 1488 a euro 120.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in sede

PORDENONE

2

€ 99.000

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

ag. Case&case

AVIANO

2
APPARTAMENTO

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

BRUGNERA

2

0434.735721

SACILE CENTRO STORICO vendesi appartamento al secondo
piano, vista Livenza con due camere da letto, doppi servizi, cucina, soggiorno, terrazzo, arredato: Informazioni in ufficio
PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso, ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto
auto esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a EURO 85.000,00
CECCHINI DI PASIANO in zona centrale vendesi bifamiliare su due livelli su un lotto di mq. 1200 circa, arredata a EURO
145.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con
vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina, garage, termo
autonomo EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo
piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina
separata, bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage,
arredato a euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere da letto, doppi
servizi, terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no
spese condominiali, EURO 100.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo,
cantina e posto auto coperto a EURO 100.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto
coperto e scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00

BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due
appartamenti separati con tre camere da letto per unità a .Euro
240.000,00 Informazioni in sede

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da
ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da
letto, terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al primo piano anno 2007 parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, doppi servizi, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto scoperto a euro
140.000,00

TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa anno 1999 con tre camere da letto a euro 150.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di
mq. 120 circa

POLCENIGO

2

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due
terrazzini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro
83.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni
80 di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con
piccolo scoperto a EURO 150,000,00

SACILE

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

0434.735721

€ 50.000
Piancavallo centro

ag. Case&case

PUJA DI PRATA vendesi porzione di rustico ristrutturato con due
camere da letto, scoperto a Euro 115.000,00

AZZANO DECIMO in zona industriale vendesi capannone singolo di mq. 5000. Informazioni in agenzia

PRATA DI PORDENONE

2

€ 85.000

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000
APPARTAMENTO Recente in elegante

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

€ 115.000

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

PRATA DI PORDENONE

2

Domenico Zanchetta

PRATA DI PORDENONE

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

€ 130.000

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

CANEVA

2

€ 119.000
APPARTAMENTO Recente al piano 1°

SACILE

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del cen-

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

2

€ 270.000

ag. Case&case

SACILE

€ 165.000

3

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

333 5310684

attici
PORCIA

0434.735721

APPARTAMENTO Centro - apparta-

0434.735721

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

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.

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

2

3

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

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

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 100.000

€ 125.000

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

2

3

333 5310684

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

PRATA DI PORDENONE

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

3

0434.735721

APPARTAMENTO termoautonomo composto da ingresso, soggiorno, cuci-

SACILE

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.

€ 220.000

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

2

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

€ 190.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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.

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

RUSTICI
FONTANAFREDDA

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

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.

333 5310684

IMMoBILI INDUSTRIALI

ordinati per:

vENDITE

FIUME VENETO

1

BIBIONE (VE)

CASA

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

uffici su due piani .

2

€ 150.000
INDIPENDENTE Casa singola

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

TERRENI

0434.735721

4

€ 295.000

333 5310684

1

BIBIONE (VE)

TERRENO vendesi terreno agricolo seminativo fronte strada corp unici di
etari 11.

3

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 68.000
TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

CANEVA

1

BIBIONE (VE)

€ 95.000

0434.735721

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

1

€ 130.000
TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

FONTANAFREDDA

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

2

BIBIONE (VE)

0434.735721

4

SACILE

333 5310684

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

333 5310684

€ 150.000

SESTO AL REGHENA

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

€ 150.000

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

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

circa mq. 1200 di terreno.

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

2

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifamiliare in zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.

4

FONTANAFREDDA

3

CASA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

vILLE A SChIERA
€ 150.000

AZZANO DECIMO

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

con tre camere da letto, doppi servizi, 4 terrazzini, parzialmente arredata.
Domenico Zanchetta 333 5310684

IMMoBILI CoMMERCIALI

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

IMMoBILI INDUSTRIALI

POLCENIGO

€ 250.000

3

INDUSTRIALE Zona

ag. Case&case

€ 299.000

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

ATTICI

1

BIBIONE (VE)

€ 160.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

€ 1.000
artigianale, ca-

pannone 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.

0434.735721

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

CASE INDIPENDENTI

2

BIBIONE (VE)

€ 155.000

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

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

In Vendita €. 187.000
€. 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

SEMINTERRATO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

UFFICIO

BAGNO

INGRESSO

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.

€ 190.000

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

BIBIONE (VE)

Domenico Zanchetta 333 5310684

SACILE

VILLA A SCHIERA vendesi porzione di testa su due piani di ampie dimensioni al grezzo avanzato con scoperto di mq. 400 con possibilita’ di ampliamento.
Domenico Zanchetta 333 5310684

3

0431 430280

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa

€ 190.000 In Affitto
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

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

PRAMAGGIORE (VE)

€ 235.000

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi casetta a schiera centrale anno 2001 su
due livelli con 4 camere da letto , doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzi e
posto auto coperto .
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 180.000

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
prosecco doc corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta 333 5310684

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

ordinati per:

3

€ 140.000

solarium, p. 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

BIBIONE (VE)

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

CASE BI/TRIFAMILIARI

BRUGNERA

333 5310684

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

CANEVA

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

0434.735721

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo

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

€ 170.000

PRATA DI PORDENONE

€ 160.000

vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

€ 160.000

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

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,

0434.735721

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.

€ 149.000

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

BIBIONE (VE)

POLCENIGO

€ 130.000

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

BRUGNERA

di terreno edificabile di circa 1200 mq.
Rif. V91.

ag. Case&case

0431 430280

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

ARBA

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

1

BIBIONE (VE)

Domenico Zanchetta
ag. Case&case

Agenzia Imm.re

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

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

ORSAGO (TV)

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

333 5310684

FIUME VENETO

CASE INDIPENDENTI
CANEVA

Domenico Zanchetta

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

di uffici disposti su due piani.

0434.735721

Turismo

Turismo

APPARTAMENTI

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
ag. Case&case

Tipologia | comune | prezzo

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

ag. Case&case

0434.735721

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

2

PorCia

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.

ANNuNcI DI PRIvAtI
GERMANIA
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

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

IMMOBILI COMMERCIALI

327.6637290

GARAGE / POSTI AUTO
Pordenone
Piazza risorgimento - Posto auto adatto
a moto di grossa Cilindrata o automobile
medio PiCCola.

APPARTAMENTI

germania
gelateria

in germania del sud ai

confini con la svizzera. info.. (dalle

10.00 alle 12.00).
Privato

cerca appartamento

o casa singola a modico prezzo .

none e dintorni.

zona Porde-

Privato

PORDENONE
e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

1

Pordenone

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

e provincia
ordinati per:

VENDITE

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

328.0722021

vende

€ 135.000

2

brugnera

maron di brugnera - aPPartamento al
Piano terra in abitazione bifamiliare a ristrutturato nel 2003, di mq.140 Con zona
giorno oPen sPaCe, 2 Camere, un bagno,
lavanderia e riPostiglio di buone dimensioni, Con 850 mq di giardino in Comune.
Privato vende

Privato

vende

347.1856042

348.2627471

Privato vende

ordinati per:

AFFITTO

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

2
lat. via lumignaCCo - grazioso biCamere in
quadrifamiliare, arredato, termoautonomo Con Cantina e garage. no sPese Condominiali. no agenzie. libero da subito.

349.5457026

Privato affitta

italiano referenziato, serio, con
lavoro autonomo CerCa aPPartamento biCamere anche ammobiliato
adatto ad ospitare un adulto e due bambini.
Privato 348.3304375

udine
CoPPia di Pensionati CerCa Casa Con
orto in affitto a udine zona circonvallazione,
est o nord o altro.

roveredo in Piano
CerCo aPPartamento o Casa due Camere se
Possibile, massimo di affitto € 450 mensile,
zona roveredo in Piano.
Privato

Privato

IMMOBILI INDUSTRIALI
s.daniele del friuli

Privato vende

Privato

affitta 0434.44438 335.7020060

349.1749727

IMMOBILI COMMERCIALI
cedesi attività avviata
ristorazione, attrezzata di

di bar e
tutti gli

strumenti utili per partire, più una

griglia a carbone lavico per arrosti-

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

Privato

TERRENI

via san giuliano 37 - affittasi uffiCio mq 75: 1° piano 3 vani + bagno molto luminoso, ampio parcheggio. ideale Per studio
Professionale o moltePliCi attività.
€ 500 + spese cond.
Privato affitta 0434.571112

CerCo terreno dotato di reCinzione per
alcuni animali - zona fagagna/san daniele anChe
Con dePosito o Casa veCChia adiaCente.
Privato

333.7976509

cini.

quals

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

€ 450

azzano deCimo

zona Centrale - CaPannone mq. 180,
con uffiCio e 2 bagni, per uso laboratorio
artigianale o magazzino/deposito.
Privato

CAMERE / POSTI LETTO

affitta 0434.631246 333.3137267

signora referenziata CerCa Camera/Posto
letto.
Privato

389.8757393

ordinati per:

Turismo

affitto liCenza attività alimentare e
immobile Con sede in san giorgio della
riChinvelda via roma n. 4.
Privato

0427.50855

349.1368773

TURISMO

VENDITE
bibione (ve)

s. giorgio della riChinv.

Pordenone

340.2407565

fagagna

Pordenone

sequals

CerCo in affitto PiCColo CaPannone ad
uso deposito mobili e varie (no lavorazioni). zona
s. daniele, fagagna (ud). privato (artigiano
friulano).

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

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

342.5038377

327.9009117

IMMOBILI COMMERCIALI

€ 120.000

Casarsa della delizia

340.1467391

CASE INDIPENDENTI

Pordenone

VILLE A SCHIERA

Tipologia | comune | prezzo

udine

2

azzano deCimo

0432.668880

APPARTAMENTI

2

Pordenone

347.4410236

zona vigili del fuoCo/Palazzetto dello sPort - aPPartamento 3° piano con ascensore,
120 mq, riscaldamento centralizzato,
classe g. composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 3 Camere, 2 servizi, 2 terrazzi
di Cui 1 verandato, cantina,
garage, ampio giardino condominiale,
posto riservato in soffitta.
Privato

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

€ 85.000

3

Pordenone

1

Pordenone

€ 144.000

3

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.

333.9099338

Privato 0481.272307

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

udine

1

Pordenone

uDINE

320.5752045

CerCo in affitto minaPPartamento

PorCia

339.8472346

Privato affitta

Pordenone
signora referenziata

vende 333.8749997

336.494008

Privato affitta

Pordenone

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.
Privato vende

349.1435031

Segue da pag. 6
VENDO caldaia murale a metano Marca Ocean modello Nuvola
21 tiraggio naturale con bollitore
vendo a 30 €. Cell. 338.2272880.
VENDO Per sbagliate misure
serranda motorizzata per garage, o per altri utilizzi. La serranda
si trova ancora nel suo imballaggio ed è adattabile per portoni
con luci di cm 2.250 in lunghezza
e di cm 2.230 in altezza. Il prezzo è di € 1.000.- Info Lino. Cell.
328.0722021.
PIEtRE antiche cent’anni di circa ideali per caminetto e pavimentazioni esterne privato vende. Cell. 370.3399145.
INFERRIAtA nuova per finestra
in ferro zincato, disegno a ragnatela con fissaggio orizz. o vert.
mis. 70x110cm. privato vende a
Euro 60 (pagata 120) Occasione!
Cell. 370.3399145.

estetica
e sanitaria

RADIAtORE AD OLIO 9 ELEMENtI 2000W, NUOVO CON
RUOtE VENDO A SOLI EURO 35. UDINE. tel. (0432)
530407.

VENDO lavatrice di marca
5kg usata poco, funzionante
€ 70, frigo perfetto atlantic
cin frizer ato 1.40x55x55 90
€ Cell. 333.3015566.
LAVAtRICE REX VENDO AD
€ 60,00, FORNO AD INCASSO ELECtROLUX VENDO A
€ 50. Cell. 320.2761033.

APPARECCHIO acustico Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4
programmi, 2 anni di vita, vendo
causa inutilizzo a € 650,00. PN.
Cell. 335.6907093.
MASSAGGIAtORE plantare come nuovo € 30.00 zona Pasiano
(PN). Cell. 348.4062265.
VENDO massaggiatore piedi da
utilizzare con acqua varie impostazioni come nuovo a 25 €
se interessati chiamare al 334.
2982177 anche whatsapp Tel.
(0434) 651973.
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E
ELETTRODOMESTICI

VENDO al miglior offerente, anche singolarmente: macchina
elettrica per passata pomodoro; friggitrice inox PF4 4 litri olio
(cm. 19 X cm. 43 X cm. 29 di h.)
con termostato programmabile.
Tutto funzionante ed in buonissime condizioni.Vicino Udine
Cell.339.8693354.

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.

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.

ROBOt da cucina multifunzione
con 700 watt di potenza, anche
spremiagrumi e centrifuga vendo
ad € 25. Cell. 338.4408170.

STuFa a PELLET canaLizzabiLE 12 kwaTT imbaLLaTa PER
iL TRaSPORTO a chi La RiTiRa
cOmPRESa di Tubi. zOna udinE. cELL. 328.6724017.

SPOLERT

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

335.8417544.

VENDO bellissima macchina da
cucire, con mobiletto in legno,
tedesca, funzionantissima a soli
Euro 85. Vero affare. Inoltre aspiratore come nuovo, con tutti gli
accessori e cavo rientrante automatico, vero gioiello solo Euro
35 + altri elettrodomestici per la
casa regalo causa trasferta. Serietà. Zona Udine. Privato. Cell.
338.8180120.
FONDUtA mai usata, ancora
negli imballaggi originali. Base
in ghisa, ottima per cene con gli
amici vendo a soli 25 €. Sei spiedini. Cell. 349.7838880.

DEUMIDIFICAtORE
ARGO
Eco dry 10 silenzioso raccoglie
10 litri di condensa al giorno in
apposita vaschetta 2 litri causa
cambio abitazione vendo. Cell.
338.4468179.
LAVARICE Hotpoint Aqualtis Ariston kg 8 cestello + oblò grandi
1.200 centrifuga + cassetto incorporato per biancheria; misure:
altezza 1 mt x 60. € 105.00 come nuova. Zona Tricesimo (UD).
Cell. 339.6666320.

DEPURAtORE acqua domestico; dispositivo che, applicato
sotto il lavello cucina, collegato
al rubinetto, permette avere un’
acqua pura, per bere e cucinare, ha bisogno di regolare manutenzione. Misura 10,5 l.x43
p.x31 h. vendo a € 1250. Cell.
339.5681480.
VENDO stufetta elettrica “De
Longhi”, trapunta, ventilatore
grande, tutto a 30 € e regalo lavatrice. Cell. 347.9189466.

FRIGO da incasso Electrolux,
con congelatore sopra e il frigo
sotto. Vendo per cambio cucina
a Euro 80. Cell. 392.6078736.
tERMOSIFONE in ghisa color panna lungo 80cm, largo
12cm e alto 50cm vendo. Cell.
393.1000073.
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BABY SHOP

VENDO 2 giochi in scatola la luna nera + Melrose place di Clementoni. € 15.00; puzzle peppa +
dottoressa + barbapapa € 15.00.
Tel. (0434) 922544.
VENDO trio Giordani, marsupio
Chicco, bilancina pesa bimbo,
gioco con suoni della Chicco,
dondolino per bambino della
prenatal, tenda gioco da interno
delle principesse, seggiolino anteriore bici e sterilizzatore Prenatal, bagnetto seggiolino da sedia
a 380 € Cell. 347.5422901.
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €. Cell.
347.8565471.
2 SEGGIOLINI per auto a vendo
a € 30 l’uno. Tel. (0432) 522250
- Cell. 339.4496456..
CARROZZINA marca Pali colore
verde bottiglia nuovissima usata
poco con doghe e cassettone e
materasso. Euro 150.00 tratt. No
perditempo max serietà. Cell.
327.5634209.
tRIO Prenatal composto: passeggino, navicella, ovetto per
l’auto vendo per inutilizzo a 170
€. Cell. 392.6078736.

insieme noi
PORDENONE- Isabella 45enne, divorziata; snella e mora, lunghi capelli dritti, simpatica e solare. Dedico molto tempo alla cucina anche perchè mi rilassa. Non sono sportivissima ma con la giusta compagnia non mi tiro indietro.
Ci tengo al mio aspetto fisico, curo il mio corpo, mi vesto alla moda e scelgo
abbigliamento molto femminile. Le mie vacanze le scelgo divertenti e culturali.
Sono favorevole alle famiglie allargate. Cerco una persona di bella presenza,
colto, ironico, passionale e romantico anche con figli max 55enne. Rif.D0315
Venus. Cell. 327.5465690.
SACILE ciao sono Michela estetista di 34 anni, stanca di incontrare immaturità e banalità. Sono carina e attiro gli sguardi, ma vorrei una bella anzi
bellissima storia, quella da poter raccontare con gioia e orgoglio a me stessa
e non solo alle amiche!!! sono matura e so che saprei conquistare il mio uomo
ogni santo giorno con novità e tenerezza..rif pn101 Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO- sono Adriana 41 anni porto i capelli alla garçonne, di carnagione olivastra con un matrimonio finito alle spalle. Ho tanta voglia di vivere e
di ricominciare una nuova vita. Non cerco avventure ma una persona di sani
principi anche con figli con cui dividere gli interessi in comune e soprattutto
una vita di coppia. RIF PN110 Venus. Cell. 340.3664773.
AVIANO- sono una donna di 65 anni vedova con una figlia sposata. Sono
da poco in pensione, ho sempre fatto la panettiera e ora che ho molto tempo
libero mi dedico un po’ al volontariato; mi reputo una persona genuina amante
della semplicità. Mi piacerebbe incontrare un signore nelle zone limitrofi per
iniziare una sana frequentazione in amicizia, poi il resto lo vedremo insieme.
Rif.SL51 Luisa Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
AZZANO X- Anna 65enne sono una libera professionista laureata, ho molti
interessi tra i quali spicca l?amore per i cavalli, per la natura, per la vita di
campagna. Sono alla ricerca di un signore con cui integrare rispettivi passioni,
valutando altri sviluppi. Ho la mia stabilità economica, non ho quindi secondi
fini. Rif pn103 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
PORDENONE- mi chiamo Matilde e ho 49 anni di lavoro faccio l?insegnante
in una scuola materna. Il mio lavoro mi tiene molto occupata, tengo a precisare che mi piacciono molto i bambini. Sono sola ormai da troppo tempo non ho
mai avuto modo di incontrare un uomo che mi faccia veramente innamorare. Il
mio lui lo cerco con un animo buono, rispettoso, passionale disponibile a fare
anche una convivenza. Non avendo figli o alcun legame affettivo, valuto un
trasferimento (sentimenti e affinità permettendo) Venus. Cell. 393.8572663.
MEDUNO- sono una signora vedova di 67 anni, ho sempre fatto la casalinga,
ho passato la mia vita ad accudire i figli ed ora che sono grandi e che sono rimasta sola, sento un vuoto dentro. Mi piacerebbe conoscere un signore
genuino, con uno stile di vita normale con cui progettare il futuro assieme.
Eleonora Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
VALVASONE- Nicola di 55 anni, libero professionista, istruzione universitaria,
ho uno spiccato senso del dovere ma mi piace anche divertirmi, viaggiare e
godere di ciò che ho costruito nella mia intesa vita. Sono convinto che in amore, come nella vita, non esistano solo il bianco ed il nero ma anche il grigio e
tutte le sue sfumature, per tal motivo non ho un ideale preciso di donna, vorrei
però incontrare ed approfondire la conoscenza con una signora libera, anche
con un matrimonio alle spalle, seriamente motivata a rimettersi in gioco. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SAN VItO AL tAGLIAMENtO- Mirko 40enne celibe, architetto libero professionista, amante della lettura e dell’arte in ogni sua espressione, quindi sono
appassionato di cinema, pittura e anche della musica, ho un cane al quale
sono molto affezionato. Positivo, concreto, creativo, cerco di vedere sempre
il bicchiere mezzo pieno. Cerco, scopo amicizia, una lei dalle buone maniere,
indiff. La nazionalità e la zona di residenza Venus. Cell. 349.0893495.
ZOPPOLA- Gianluca 46enne, divorziato senza figli, folti capelli scuri, occhi
verdi, cm179. Possiedo una piccola catena di attività commerciali, ci tengo
molto alla cura della mia persona ma non in maniera maniacale; il tempo
libero lo dedico all’attività fisica e tra le mie passioni spicca l’interesse che ho
per il tennis. Vivo solo e sono indipendente in tutto e per tutto. Mi piacerebbe
conoscere una lei con cui integrare anche nuovi interessi, possibilmente senza figli, che sappia esprimere in ogni momento la sua femminilità. Rif.SL41
Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Simone 42 anni sono divorziato con un bambino di otto anni
a cui sono molto legato. Gestisco una attività imprenditoriale nel settore del
benessere. Sono un ex agonista, faccio ancora sport ma in maniera molto più
soft. Amo il mare, nel week end con i miei amici vado a cena fuori e in qualche
locale, mi piace ballare. Sono solare spontaneo ma soprattutto serio e sincero. Non cerco relazioni occasioni; il timore di ritrovarmi col cuore spezzato
c?è, però desidero veramente rimettermi in gioco. Venus. Cell. 393.6941340.

SCARPE per bambino usate dal
n° 28 al n° 34 tutto in blocco, o
anche separatamente. Tutto in
blocco 60 €. Cell. 392.6078736.
SEGGIOLINO da tavolo in
buone condizioni vendo a €
10. Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.
FASCIAtOIO da viaggio in perfette condizioni vendo a € 30,00.
Udine. Tel. (0432) 522250 - Cell.
339.4496456.
VENDESI per neonati: sdraietta
della Fisher Price + girello della
Chicco + vaschetta per fare bagnetto. Cell. 347.3839435.
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StIRO a vapore Morphy Richards in ottime condizioni,
completo di riempitore d’acqua
graduato; con vaschetta acqua
trasparente, per controllare il livello. Si può aggiungere acqua
senza aspettare che si raffreddi
vendo a € 35. Cell. 339.5681480.

VENDO macchina da cucire
funzionante € 50.00 Tel. (0431)
999523 - Cell. 340.3159278.
VENDO cucina economica funzionante. Cell. 347.4729599.

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

GAS modello electrogas accensione elettrica automatico con 5
fornelli in acciao inox compreso
forno elettrico in parte c’è un separè piccolo per mantenere in
caldo i cibi misure: 80x55x89 cm
info dopo le 18.00. € 370.00 Cell.
333.7262183.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

COPRILEttO singolo fatto interamente a mano a uncinetto bellissimo nuovo vendo. Tel. (0434)
574808 - Cell. 328.8265022.
VENDO 7 tailleur colorati, con
gonne corte e pantaloncini corti
in ottimo stato tg. 44 in blocco a
30 €. Cell. 347.9189466.
SCARPONCINI ragazzo come
nuovi causa cambio tg. numero
40 vendo a 30 €. Se interessati.
Cell. 334.2982177.
BORSEttA larga cm 40, alta 25
con simpatica immagine di gatto
vendo. Cell. 349.7838880.
VENDO vestiti da uomo interi tg.50, tessuto di pura lana vergine, colori scuri. Cell.
393.1000073.

ABItO DA SPOSA GRAZIOSO, BIANCO IN RASO, LUNGO CON SOttOGONNA, tG.
44 VENDO A SOLI EURO 130.
UDINE. tel. (0432) 530407.
VENDO anche separatamente
abiti uomo giacca e pantaloni
tg. 50, marchio Battista made
in Italy, blue avio, nero e blue
scuro, come nuovi, usati una
sola volta ad € 10. Marco. Cell.
393.1526996.
COPRI PIUMINI per bambini vari
come nuovi vendo. Tel. (0434)
574808.
GIACCONE uomo in pelle scamosciata, trapuntato internamente, con cappuccio, usato poco, tg. 50/52, vendo ad € 190,00.
PN. Cell. 335.6907093.
VENDO giubbotto in panno
usato poco tg. L ad € 30. Cell.
392.3650331.
VENDO Ray-Ban Aviator da
donna (lente azzurra/montatura argento) ad € 50. Cell.
334.8098238.
VENDO giacca tipo militare (cargo) da uomo tg. L, colore verde,
ad € 30. Cell. 392.3650331.
JEANS uomo size 34, con ricami
Col. argento + size 32 nero. Cell.
340.4633726.

VENDO scarpe nuove da flamenco (con rinforzo in ferro)
nr 39. Foto via whatsapp. Cell.
333.3757844.
PELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo
ad ottimo prezzo. Privato. Tel.
(0434) 43148.
VENDO anche separatamente
tuta felpa + pantaloni Benetton
bambina colore blu tg. 10/12 anni
in ottime condizioni ad € 8. Maxi
maglia Everlast tg. 10/12 anni
colore nero in ottime condizioni
ad €10. Giacca felpa colore turchese della Elsy nuova mai usata
tg. 10/12 anni ad € 12. Per info
Marco. Cell. 393.1526996.
VENDO giubbotto bambina anni
8/10 anni colore nero con cappuccio e pelliccia removibile marca Elsy come nuovo usato solo
due volte ad € 15, per info Marco.
Cell. 393.1526996.
SCARPE e sandali mai usati n.
35-36 Valleverde, Sergio Rossi,
tutte di alta qualità da € 10,00
a € 50,00. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 600856.
VENDO giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore blu indossato pochissimo ad € 100,00
tratt. + giubbotto in pelle da uomo
Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
VENDO vari abiti saggi danza seminuovi tg 42 foto via whatsapp.
Cell. 333.3757844.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEgna

da aRdERE SEcca,
PRivaTO vEndE a EuRO 8,50
quinTaLE. zOna S. viTO aL
TagLiamEnTO (Pn). cELL.

388.0496417.

LEGNA DA ARDERE StAGIONAtA, VENDO A EURO 13.00
IL QUINtALE. PRIVAtO. ZONA AVIANO, MONtEREALE.
INFO.. (ORE SERALI). Cell.
338.2692635.

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.
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GRATIS

REGALO divanoletto a chi se lo
viene a ritirare città Sacile Cell.
338.8536083.
REGALO divano e 2 poltrone,
struttura in legno perfetta, ottime
per taverna. Cell. 334.8407315.

cERcO

a udinE in REgaLO
un quLSiaSi SmaRTPhOnE FunziOnanTE PER una PERSOna
biSOgnOSa chE aiuTa cani
di STRada in SERbia. cELL.

327.6872006.

550
ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VARIE prese scart singole e
multiple vendesi tutto € 20 Cell.
340.1772264.
RADIO + giradischi nella parte
alta CGE mod. 6597 Joliefon
C.G. di elettricità (MI) anni ‘50’60 funzionante. Vendo a prezzo
da concordare. Udine est. Info..
(ore serali). Tel. (0432) 580134.
VIDEOCAMERA
Sony
Handycam come nuova con il
suo imballaggio, completa di
cavi, batteria, scheda di memoria. Leggera, pratica, maneggevole, facile da usare.
Dim. 125x60x55mm vendo per
scarso utilizzo a € 115. Cell.
339.5681480.
tELEVISORE a tubo catodico +
decoder digital ter. vendo a 20
€. NO SMS. Cell. 340.4633726.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CORDLESS digitale Philips con
2 cornette, rubrica da 20 voci,
registro delle chiamate, visualizzatore di chiamata, in ottime condizioni vendo ad € 18. S.Vito al
Tagl.to. Cell. 338.4408170.

340.8393685.

Segue a pag. 14
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PORDENONE- Ruggero, chirurgo di 60 anni, capelli brizzolati ed occhi celesti. Uomo colto, raffinato dalle tante passioni come arte, musica e viaggi.
Persona molto stimata, odio la falsità e l?arroganza. Cerco una donna femminile, dolce, con istruzione universitaria e possibilmente con figli grandi (anche
conviventi) rif pn100 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
CHIONS limitrofi- Andrea 62enne imprenditore. Sportivo, dinamico, alla mano, mi ritengo una persona spontanea, trasparente nei sentimenti e nell’esprimere ciò che penso senza però mancare di rispetto ad alcuno. Vivo solo in
una villetta che curo personalmente, mi piace seguire il giardino e cucinare,
magari qualche cena in compagnia di buoni amici. Cerco una lei per iniziale
amicizia con la quale condividere la quotidianità insieme. Rif as276 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
PORCIA- Amedeo 68enne, vedovo, cm178, folti capelli brizzolati, occhi azzurri. Sono un uomo dalle mille risorse, pensionato ma ancora in attività nell’azienda di famiglia; dinamico, intraprendente, non mi fermo un attimo, ho molti
interessi tra cui quello per le auto d’epoca e sportive, sono anche un amante
degli scacchi. Vorrei conoscere una signora preferibilmente vedova per instaurare un bel rapporto di amicizia, il resto poi lo valuteremo strada facendo.
Rif.SL27 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495
CODROIPO - Eleonora 37enne bionda, occhi verdi, nubile con un figlio di
17 anni, amante della casa e della natura; sensibile, mi piace stare a contatto con la gente. Non sono una donna che vuole avventure cerco una storia
stabile finalizzata ad una convivenza. Vorrei conoscere un lui con figli, max
50enne sia in prov di Udine che in prov di Pordenone RIF.UD100 Venus. Cell.
392.9602430.
UDINE - Maria 44enne, sono una ragazza nubile e senza figli, semplice, femminile, non troppo sofisticata, non faccio vita mondana e ho poche amicizie,
d’altra parte le mie amiche hanno la loro famiglia e le poche che escono frequentano ambienti che a me non vanno perciò preferisco immergermi nella
lettura, o ascoltare musica, guardare un bel documentario. Mi piacerebbe
molto condividere il tempo libero con un uomo con cui parlare, coltivare anche degli interessi e soprattutto conoscere una persona di cui potermi fidare,
oggi gli incontri per la maggior parte si fanno in chat ma non sono d’accordo
perchè c’è un po’ di tutto e tanti vogliono divertirsi a scapito di quelle persone
serie; ecco il motivo per cui ho scelto questo servizio e faccio vedere volentieri
le mie foto perché l’occhio vuole la sua parte. Rif.E0013 Foto e video in www.
agenziavenus.it Venus. Cell. 328.1464948.
PALMANOVA - Valentina, lavoro presso un supermercato, ho 44 anni e tanta
voglia di mettermi in gioco dopo un matrimonio fallito alle spalle. Adoro i bambini mi sarebbe tanto piaciuto diventare madre. Frequento la palestra, seguo
la moda ed amo il cinema. Tra le mie amicizie ci sono per lo più persone molto
più mature di me, poiché mi piace confrontarmi con chi ha l?esperienza di vita
e con chi quindi può insegnarmi qualcosa. Vorrei conoscere un signore per
seria relazione ed eventuale futura convivenza rif. Ud106 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 340.3664773.
UDINE - Paola 45 anni, nubile, senza figli, alta 170, laureata, impiegata presso uno studio medico, non fumo e non bevo. Tradizionalista, realista, affettuosa, semplice, riservata ma socievole allo stesso tempo. Cerco una relazione
stabile con un uomo serio, galante, anche con figli, che segua come me uno
stile di vita sano. RIF. UD101 Venus. Cell. 327.5465690.
CODROIPO - Marta 51enne operatrice socio sanitaria, conduco una vita semplice, vivo sola in compagnia del mio cagnolino. I miei figli dicono che sono
una brava cuoca, amo tenere la casa in ordine, ho uno stile di vita normale,
senza eccessi. Cerco un signore max 65enne, tradizionalista per amicizia e
futuri sviluppi poss nelle zone vicine rif ud103 Venus. Tel. (0432) 1503554 393.8572663.
tAVAGNACCO - Ilaria, 54 anni portati molto bene. Vita tranquilla all’aria aperta, cibo proveniente dal mio orto, gite in bicicletta e qualche passeggiata in
montagna. Ho un lavoro che mi garantisce di avere un buon stile di vita, sono
quindi indipendente e non cerco un uomo per secondi fini, bensì cerco una
persona da amare e che mi ami a sua volta per come sono. vorrei incontrare
un uomo gentile, simpatico per condividere le piccole cose della vita (un abbraccio, una carezza, svegliarsi ed addormentarsi insieme) rif ud107 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - 392.9602430.
UDINE - Liliana 62enne divorziata con una figlia che vive all’estero, alta 168,
snella, bionda naturale occhi azzurri, imprenditrice. Mi piace viaggiare, leggere. Vorrei conoscere un lui equilibrato e di buona dialettica, per iniziare una
piacevole amicizia pur mantenendo ognuno i propri spazi rif UD104 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - 328.1464948.

CODROIPO - Maria, vedova di 65 anni, bionda snella, semplice, pensionata;
per distrarmi vado al mercato, mi sono iscritta ad un corso di ginnastica, faccio
lunghe passeggiate, ma la sera sono a casa da sola e alcune volte questa
situazione diventa insopportabile. Vorrei incontrare un distinto signore con figli
indipendenti, non fumatore, per seria amicizia, ed eventuale futura convivenza rif ud105 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 340.3664773.
PASIAN DI PRAtO - Graziano, imprenditore agricolo di 40 anni. Animo gentile, buono e generoso. Vivo in una bella casa in campagna. Amo le vere tradizioni e vorrei incontrare una brava ragazza amante dei bambini con la quale
formare una famiglia rif ud110 Venus. Cell. 349.0893495.
GEMONA DEL FRIULI - Renzo 49enne celibe alto 180 castano occhi verdi, di
bell’ aspetto. Libero professionista molto impegnato. Amante cinema, viaggi
soprattutto verso i paesi caldi. Vivo solo, vado a correre e vado anche in palestra. Mi piacciono le moto e le auto sportive. Non cerco avventure, ma una
relazione stabile. Rif ud200 Venus. Cell. 393.6941340.
UDINE - Maurizio 50enne imprenditore, celibe senza figli, amante della natura
e degli animali. Vivo solo in un rustico ristrutturato, mi ritengo una persona indipendente, ho una signora che gestisce le faccende domestiche ma quando
ho tempo mi diletto in cucina. Ci tengo a tenermi informato leggendo le riviste
di settore. Se avessi una compagna, vorrei condividere con lei le cose belle
come il mare d’estate, le escursioni in montagna, la pizza o le cene con amici
e parenti. Cerco una persona semplice, affettuosa per formare una famiglia.
Rif.D0311 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 340.3664773.
CODROIPO - Paolo 52enne senza figli, piacente brizzolato del Leone,
cm185, fisico atletico, amante dei viaggi e appassionato di moto, ex calciatore, imprenditore. Sono una persona disponibile, affettuosa, leale ed ottimista
in quello che faccio. Ho una buona stabilità economica, non mi faccio mancare nulla, ma non ho l’Amore, una cosa che fortunatamente non si può comprare; son qui per darmi l’opportunità di conoscere la mia futura lei, anche con
figli, disponibile a condividere la vita di coppia. Rif.D0314 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 327.5465690.
CODROIPO - Alessandro, medico dentista di 57 anni alto 180 fisico atletico.
Sportivo, inoltre mi piace molto camminare. Appassionato di viaggi all’insegna
dell’avventura, il Sudafrica mi è rimasto nel cuore. Sogno nel cassetto? L’Australia. Vado volentieri al cinema e a teatro. Ballo latino americano. Mi ritengo
una persona intraprendente, di mentalità aperta, sono spigliato, amante del
dialogo, più riflessivo che impulsivo. Curato e alla moda, vorrei trovare una
persona con la quale condividere il bello della vita. RIF UD201 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - 393.8572663.
PALMANOVA - Giacomo 56enne, carismatico consulente finanziario, divorziato da molto con un figlio indipendente. Mi piace scrivere, ascoltare musica,
fare passeggiate, cucinare, viaggiare e scherzare, sono socievole, rispetto le
opinioni altrui, ma ho un brutto vizio, fra i tanti: sono un romantico incallito.
Quello che posso offrire è serenità, sicurezza, stima, attenzione, dedizione,
tenerezza, sincerità, tanto amore.. Cerco una donna femminile, brillante, romantica, appassionata, amante della vita e con sani principi morali. Tra noi si
deve creare una simbiosi tale da capire i desideri dell’altro guardandosi negli
occhi. Il passato è alle spalle di fronte c’è il futuro tutto da vivere. Rif.SL60
Venus. Tel. (0432) 1503554 - 329.3308050.
tAVAGNACCO - Ottavio, libero professionista laureato di 64 anni, vedovo da
diversi anni. Vivo in una bella villetta con giardino; seguo molti interessi che
riguardano la cultura, sono un discreto intenditore di pittura, tengo giovane la
mente leggendo tanto e di tutto, sono anche amante della musica. Uomo molto tranquillo, pacato, non amo particolarmente chi parla a voce alta e chi vuole
essere al centro dell’attenzione; ho un cane al quale sono particolarmente
affezionato. Mi piacerebbe conoscere una signora con la quale condividere i
passatempi e, si spera, anche il domani rif. Ud110 Venus. Tel. (0432) 1503554
- 349.0893495.
SACILE- Monica 36enne cm 169 castana occhi scuri, dipendente pubblica,
di piacevole aspetto, curata, riservata, a volte introversa, sono anche ironica e spontanea. Cerco una persona semplice, non impulsiva, affettuoso,
che ami i bambini, motivato ad una seria relazione. Rif.D0310 Venus. Cell.
328.1464948.
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TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

MARISA 59 anni vedova, attività in proprio. Giovanile, dinamica, vesto sia
casual che elegante. Cerco un uomo di sani principi che ami la vita di coppia, non un pantofolaio, desideroso di condividere gli anni futuri serenamente.
Chiama per me l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Cell. 348.2310160.
CARLA 54 anni single.. Libera professionista. Sono una persona molto decisa, so quello che desidero. Amo gli animali e le passeggiate nel verde. Un
matrimonio finito come succede, ma tanta voglia di ricominciare e credere
nell?amore vero. Cerco un uomo vero di sani principi, non guardo la bellezza.
Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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LAURA 42 anni single, veramente una bella ragazza. Ha il suo lavoro, la
casa. Ama la natura e non tanto i luoghi affollati. Le amicizie non le mancano
ma dopo qualche delusione si è affidata all’Arca per trovare il ragazzo del
cuore. Ti cerca di età adeguata libero, cordiale, estroverso per condividere
il tempo libero, per un iniziale conoscenza e poi si vedrà. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
CORINNA ho 49 anni mora capelli lunghi, di sani principi. Divorziata senza
figli. Non ho ancora trovato l’uomo giusto. Mi reputo dolce, affettuosa, amante
della casa, serena, equilibrata. Ti cerco carino serio, onesto, affidabile anche
con figli. Per incontrarmi chiama l’Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
TIZIANA ho 45 anni capelli lunghi scuri, occhi profondi. Sono uno spirito romantico, ho un cuore sensibile. Affettuosa e dolce cerco una persona come
me che capisca il vero valore di una coppia, che rispetti la parola data, seriamente intenzionata ad un iniziale conoscenza finalizzata a seri sviluppi futuri.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FRANCO 78 anni vedovo. Mi reputo un uomo sincero affidabile. Ottima condizione economica. Amante del ballo, uscire, cene.. sono sempre in movimento.
Cerco una signora età adeguata semplice di sani principi. Se non possiede
niente, se non ha una casa, io ho tutto per lei per vivere serenamente ed in
allegria. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

pordenone
CIAO sono un single 52enne di Pordenone, dolce,
sensibile e curioso, cerco una donna pari requisiti anche straniera per amicizia e divertimento nel fine settimana. Per primo contatto sms. Cell. 347.1083403.
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.

UdIne

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.
MAI SPOSATO PER MOTIVI DI LAVORO
CERCA SIGNORA 60 ANNI PIù O MENO
PER CONTINUARE QUESTA VITA. CASA
PROPRIA, NON FUMO, POSSO OSPITARE.
INFO ORE PASTI Cell. 338.7014461.

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

RAGAZZO serio, di buon carattere, di mentalità
aperta, cerca donna dai 35 ai 50 anni per amicizia
con eventuali sviluppi, per passare dei bei momenti
assieme. Cell. 389.6141957.

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

BEL RAGAZZO solo cerca bella ragazza sola per
amicizia ed eventuali sviluppi. Cell. 328.6293891.

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.
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.

GIULIANO 59 anni Alto snello. Sportivo, dinamico . Amo la compagnia, uscire, non sono un pantofolaio Di sani principi profondo nei sentimenti. Animo
sensibile. Credo nella famiglia e nella vita di coppia. Desidero incontrare una
compagna per la vita. Cerco una signora carina età adeguata libera con serie
intenzioni. Vuoi incontrarmi ? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SERGIO 67 anni ben portati, fisico in forma. Bella casa. Ottima condizione
economica. Persona squisita. Le distanze non lo spaventano. Ama i bei ristoranti, viaggiare. Vorrebbe condividere gli anni futuri con una signora età
adeguata, seria, affidabile, carina, elegante, intenzionata ad una conoscenza
con futuri sviluppi. Agenzia Arca. Cell. 348.2310160.
GIANLUCA 50 anni divorziato. Amo la famiglia e la vita di coppia. Ho un
posto di lavoro di responsabilità .Ho una bella casa . Mi piace uscire , belle
cene ,viaggiare ,il tutto in coppia . Cerco una persona di età adeguata con sani principi, libera anche con figli seriamente intenzionata. Ti aspetto. Agenzia
Arca. Cell. 348.2310160.
ENRICO ho 43 anni. Sono un bravo ragazzo, serio lavoratore con attività in
proprio. Amo il mare e la montagna ed andare a ballare.. Il mio carattere è
un pò riservato, sono una persona sulla quale puoi contare. Vorrei incontrare una ragazza carina semplice, fiduciosa nel futuro. Se anche tu sei single
come me incontriamoci senza impegno. Per me chiama.. Agenzia Arca. Cell.
348.2310160.

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.
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.
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momenti più belli?
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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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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

52ENNE SENZA FIGLI La
mia grande passione sono
i motori infatti sono una biker. In Inverno pratico sci,
d’estate faccio lunghe nuotate. Faccio latino americano. Sono anche amante
della lettura e del cucito.
Cerco lui con cui sviluppare una seria relazione
e convivenza, nei modi e
nei tempi che decideremo
assieme, rispettando gli
spazi e le passioni di entrambi CRISTINA CELL.
392 9602430

48ENNE SENZA FIGLI
SCORPIONE NON FUMATORE- Ho la moto che
utilizzo saltuariamente nella bella stagione. Mi piace
leggere. Al mare preferisco
la montagna. Ho da poco
iniziato un corso di yoga.
Mi piacerebbe conoscere
una lei con cui condividere
il tempo libero, sperando
nella nascita di un sentimento. MIRKO CELL.
349 0893495

52ENNE SENZA FIGLI Mi
piace leggere, ho la passione per il tennis. Adoro
viaggiare, ho visitato l’Europa, ho visitato anche l’India, Santo Domingo, la Turchia, ho avuto la fortuna di
vedere la bellissima Siria.
Amo tutto ciò che è arte.
Non cerco relazioni occasionali, cerco una seria
relazione MAURO CELL.
393 6941340

IMPRENDITORE 51ENNE
Ho dedicato gran parte
della mia vita al lavoro,
ma ora voglio pensare a
me stesso ed al mio futuro. Quando posso vado
a cena, faccio qualche
gita fuori porta. Mi piace
il contatto con la natura.
Sarebbe bello condividere
tutto ciò con una lei che
abbia voglia di costruire
un futuro solido e roseo
insieme. MIRCO CELL.
349 0893495

36 ANNI DEI PESCI Cm
160, non fumo, faccio
sport. Vado in bici, in palestra, corro. Sincera, con i
valori per la famiglia, sono
socievole e solare. Affettuosa, attiva, purtroppo
esigente perché do tanto
ma pretendo tanto. Cerco
lui curato, di buona cultura, alla ricerca di qualcosa
di serio e non di avventure
CELL. 340 3664773

46ENNE CM 175 MEDISensibile,
TERRANEA
altruista, ottimista ed entusiasta della vita, non è da
me lamentarmi e far pesare agli altri i miei problemi. Vorrei conoscere un
signore ironico, simpatico,
ma soprattutto umile. Per
il momento mi accontento
di una amicizia, il resto,
spero, verrà da sé CELL.
327 5465690

48ENNE COMMERCIALISTA Faccio un lavoro
di testa, molto stressante
e quindi nei week end mi
piace stare tranquilla a
casa, leggendo un libro o
semplicemente stando in
divano e guardare la tv.
Dolce, semplice, femminile
nel modo di fare, di parlare
e di vestire. Mi piacerebbe
rimettermi in gioco, cerco
la mia seconda opportunità NATALINA CELL.
393 8572663

HO 46 ANNI E SONO
VEDOVA SENZA FIGLI
Banconiera in un negozio
di frutta e verdura, sono
sola da qualche anno, vivo
sola. Semplice, genuina,
non ho chissà quali esigenze. Vorrei conoscere
un signore maturo, max
60enne, anche con figli
conviventi, per stabile
relazione e futura convivenza. RIF NC01 CELL.
392 9602430

49ENNE ENERGICA INTRAPRENDENTE
con
tanti interessi che vorrei
condividere col mio compagno. Faccio sub, scio,
vado a nuoto inoltre ho la
passione per la fotografia. Ho due figli di 20 e 23
anni. Vorrei conoscere un
signore dinamico, poss.
con figli grandi, scopo
iniziale amicizia e futura
relazione ELVIRA CELL.
328 1464948

30ENNE NUBILE SENZA
FIGLI cm 175 sportiva,
laureanda, faccio la barista ma in futuro spero
di poter iniziare il lavoro
per cui ho studiato duramente. Nella mia vita
non c’è solo spazio per la
realizzazione professionale, vorrei anche avere una relazione stabile,
non ho mai cercato avventure RIF LV01 CELL.
340 3664773

47 ANNI DELLO SCORPIONE Ho una figlia
grande, sono una persona giovanile, che ama
la natura, lo sport all’aria
aperta inoltre ho la passione per la musica, suono la chitarra classica.
Sono sensibile, empatica
e molto romantica, non
so vivere senza amore e
sono qui per trovare la mia
metà RIF NC02 CELL.
327 5465690

46 ANNI Sono amante
della natura, degli spazi
aperti, della campagna,
degli animali. Amo cucinare, ho la passione per
la musica e… mi piace
cantare mentre cucino!
Vorrei conoscere un signore intelligente, perbene, onesto e serio, scopo
stabile relazione ev. convivenza TATIANA CELL.
393 8572663

61ENNE Ho una figlia di 30 anni, lavoro come contabile, vivo sola; come sport faccio aerobica e la domenica mattina alcune volte vado a correre. Altri interessi: il ricamo, lavoro ai ferri, lavori di fai da te, mi
piacerebbe anche fare qualche viaggio ma essendo
sola non vado in ferie da molto tempo. Sono una
donna amante della casa della tranquillità, che non
ha problemi, ho una vita normale. Vorrei conoscere
un signore nobile d’animo, generoso nei sentimenti,
espansivo nel dimostrare i propri sentimenti, scopo
seria relazione e eventuale futura convivenza RITA
CELL. 392 9602430

65ENNE Avendo fatto la cuoca per moltissimi anni,
amo cucinare; mi piace fare l’orto, il giardino, mi
piace accudire gli animali da cortile. Sono vissuta
in Alto Adige per molti anni, conosco bene la montagna, mi piace anche il mare, amo la natura e la
vita di campagna, mi piace fare foto ai miei cari e
ai paesaggi che catturano la mia attenzione. Desidero un futuro tranquillo, perchè ho avuto una vita
dura fatta di tanto lavoro e sacrifici. Ho bisogno
di cambiare la mia vita perchè ad oggi non mi sento felice e completa (indiff la zona di residenza)
NADIA CELL. 340 3664773

44ENNE CM 170 LAUREATA- Non ho molti amici,
sono piuttosto solitaria. Non amo la vita mondana,
preferisco una semplice cena dove si possa dialogare soprattutto con una persona che ha qualcosa
da insegnare. Mi piacerebbe conoscere un lui con
figli, abbiamo sicuramente qualcosa che ci accomuna, credo nella famiglia allargata. Vorrei conoscere
un signore con interessi da condividere, di animo
gentile e rispettoso, serio, che sia rispettoso della
propria compagna, per relazione seria e futura convivenza. ELENA CELL. 327 5465690

54ENNE SAGITTARIO cm 165, nubile e senza figli.
Ho avuto una lunga convivenza finita da qualche
anno. Ora che sono sola non faccio tanta vita sociale, non sono però una pantofolaia, ho la passione
per lo sport, mi piace andare a vedere le partite di
pallacanestro, faccio nuoto libero. Avevo pensato di
rimanere sola, ma questo pensiero c’era solamente
perchè avevo timore di soffrire ancora, ora queste
paure non ci sono più e il mio desiderio è quello di
ricominciare MARIA CELL. 393 8572663

54ENNE Lavoro come commessa in un supermercato, vivo con mio figlio; non fumo. Penso d’essere una persona responsabile, onesta e seria. Ho
la testa quadrata sulle spalle, credo che si possa
ottenere molto dagli altri comportandosi con educazione e rispetto; riflessiva, un po’ metodica e poco
portata ai cambiamenti. Ho deciso di rivolgermi a
questo servizio perchè ho il desiderio di trovare un
compagno, ma tra il lavoro e i doveri familiari, non
ho molte opportunità per uscire e conoscere gente
nuova. ISABELLA CELL. 329 3308050

39ENNE ITALIANA NUBILE SENZA FIGLI CM
167 - Acquario. Mi piacerebbe avere al mio fianco
un uomo premuroso, affettuoso ma soprattutto in
grado di darmi un senso di protezione. Per quanto io sia sempre stata molto indipendente, quello
che più mi manca è avere ed essere un punto di
riferimento per un amore importante, un uomo
con il quale potermi confidare, sentirmi supportata, apprezzata e ultimo, ma non meno importante,
poter condividere interessi comuni. ELEONORA
CELL. 392 9602430

42ENNE NON FUMATRICE, sono una mamma
single che ha tanta voglia di riscoprire la bellezza
di un nuovo amore. Ho sofferto anch’io, come tutti,
ma, si sa, meglio aver amato e sofferto che non aver
amato mai! Ho due figli adolescenti, un maschietto
e una femminuccia; non sono una sportiva, qualche
volta vado a camminare. Fortunatamente ho mantenuto un buon rapporto con il padre dei miei figli
e quindi non ho alcun impedimento a prendere in
mano la mia vita e a pensare al mio domani, ma tra
il dire e il fare c’è di mezzo il mare e quindi ho scelto
questo servizio perchè voglio evitare perdite di tempo con persone sposate o alla ricerca dell’effimero.
SANDRA CELL. 340 3664773

60ENNE- Gestisco l’azienda dei miei figli, ma ho
tempo libero da dedicare a me stessa, alle mie passioni e, spero, al mio futuro compagno. Ho perso
mia madre da poco e questo evento nefasto mi ha
fatto capire quanto è importante avere qualcuno al
proprio fianco, perchè la vita non è fatto di solo lavoro; ho sempre pensato di più agli altri che a me
stessa, ma ora ho deciso che è arrivato il momento
di prendermi del tempo per me, perchè da sola non
sto bene. Ho un buon lavoro nell’azienda dei miei
figli e con questo voglio sottolineare che ho la più
totale indipendenza. ROSA CELL. 327 5465690
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Segue da pag. 11
VENDO Samsung Galaxy A3
nero, usato, tenuto in buone condizioni, senza graffi/abrasioni. Il
prodotto è stato acquistato a novembre del 2015 tramite offerta
dell’operatore 3, perciò è brandizzato. Viene venduto nella sua
confezione con tutti i suoi accessori originali. Cell. 346.1600033.
COVER a libro nuova, per
Samsung A5 2017, cedo a 5 €.
Cell. 340.4633726.
IPHONE 5S colore gold con
scatola e tutto il corredo vendo
a € 100 + Nokia 520 € 40. Cell.
347.3839435.

553

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi
no classica Cell. 345.2610331.
CERCO vecchi cavatappi, anche
collezioni dismesse, a modico
prezzo. Cell. 389.6547962.
COLONNE da 25 CD cad. una
nera ed una grigia in plastica rigida con porta trasparente e serratura. Si possono unire con dei
piccoli supporti cm.14,5lx17p.
x38h vendo a € 22 per tutte e
due. Cell. 339.5681480.

602

FOTOGRAFIA

MACCHINA fotografica Nikon
vecchio mod. completa di flash e
custodia, usata poco e ben tenuta. Tel. (0432) 853079.

CINETECA

SACCHI caffè In juta, ottimi per
creare: cuscini, borse, tappeti,
tende, quadri e tante altre cose
che ti suggerisce la fantasia vendo a € 1 cad. Cell. 389.6547962.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo
invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.

605

C
COLLEZIONISMO

VENDO: “STORIA DELLA
LETTERATURA ITALIANA”
DE SANCTIS IN 5 VOLUMI
COME NUOVI, A SOLI EURO 35,00. UDINE. Tel. (0432)
530407.
EX COLLEZIONISTA vende la
propria collezione di fumetti Alan
Ford, Tex, Zagor e altro a prezzi
interessanti (es. Tex dal n. 300 al
550 a € 0.50 cadauno). Privato.
Zona S.Giorgio della Richinvelda
(Adriano). Cell. 334.1702955.

CERCO banconote italiane o anche banconote estere. Eventualmente anche monete. Privato.
maublanc11@gmail.com
Cell.
347.7843628.
////////////////////////////////////////////////////
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.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai usato
vendo. (PN). Cell. 349.5278851.

601

603

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO in buono stato stampante Xerox Phaser 6000. La
stampante non è stata usata
molto e regalo anche diversi toner di ricambio di vari colori. Cell.
328.2918476.
APPLE Ipad 3, Display Retina,
16 Gb, Wifi, Bluetooth, Alloggio
per carta Sim, il tutto nella sua
scatola originale con accessori
vendo a 200 €. Per qualsiasi info scrivete o chiamate No SMS.
Cell. 340.4633726.
VENDO router fritz box con ripetitore pari a nuovo € 65 Cell.
340.8083450.
MODEM Netgear N300 wifi, perfettamente funzionante,
vendo per disdetta linea fissa,
ad € 15. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.

554

VIDEOCASSETTE Disney “Winnie the Pooh”. Non posso assicurare che siano perfettamente
visibili, in quanto inutilizzate da
qualche tempo vendo a 10€.
Cell. 349.7838880.

VENDO parti di modellismo ferroviario: motrici, vagoni, rotaie,
scambi, costruzioni, tutto elettrico anni ‘50/’60, con scatole originali. Cell. 335.6907093.
VALIGETTA in alluminio porta
attrezzi misure in cm.46x33x15
completa di serrature vendo. Nuova mai usata. Cell.
335.6192771.
300 DADI zincati M16 Wurth
vendo. Cell. 335.6192771.
TUBI acciao inox da 120 vendo.
Cell. 334.8407315.
VENDO corona a percussione
Hilti BK-FV diametro 164 luughezza mm. 420, innesto SDS
max usata molto poco, come
nuova. Cell. 335.6192771.
VIMAR IDEA 16563.B REGOLATORE 230V 100-500W CON
DEVIATORE BIANCO. Regolatore 230 V~ 50-60 Hz per: lampade ad incandescenza 100-500
W, comando con deviatore pushpush e regolazione con potenziometro rotativo, individuazione al
buio vendo. Cell. 340.7390776.
CAUSA errato acquisto vendo
faldale per uscita canna fumaria
su tetti piani. Nuovo, mai adoperato, in acciaio alluminato, per
uscita fumi diametro 180 o canna
fumaria doppia parete in acciaio
inox 130/180. Dimensioni del
faldale 50 x 50 cm, altezza 25
cm.; tappo, terminale per canna
fumaria in acciaio inox diametro
130 mm. Nuova, mai adoperata,
completa di guarnizione e fascetta. 15 € non tratt.. Possibile
spedizione in italia a 9 €. Cell.
393.1266840.

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.

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.

CARTOLINE di Gorizia non viaggiate perfette condizioni vendesi
€ 5 cad. Cell. 340.1772264.
SET DI 3 STATUETTE decorative vintage Jazz Band in resina/
legno, dipinti a mano: cantante,
sax e contrabbasso. h 58cm.
Da collezione vendo. Cell.
335.6441869 - 338.5019597.
PIATTO da collezione “Conte
Agazzi Giubileo 2000” con certificato di autenticità. Il piatto è
stato eseguito a mano, con oro
24K e firmato dall’ artista. Euro 120. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.
SPLENDIDO BRONZO a cera
persa d’epoca da parete in ottimo
stato e di ottima fattura, diametro
48 cm. firmato A. Franco vendo
per € 300. Cell. 389.6547962.

CEDO in blocco annate complete della rivista “ Al volante” 20032017 al miglior offerente. Ottime
condizioni. Cell. 339.2652908.

E
cARtAMOnEtA sOLO in bLOccO pRivAtO
vEndE. infO dOpO LE 20.00.
cELL. 348.3138393.

ENCICLOPEDIA “IL CALCIO
MINUTO PER MINUTO” 7
VOLUMI VENDO A EURO 30.
Cell. 339.8641509.

607

GIOCHI

SCI corti molto divertenti e facili
da usare. Buoni per cominciare a
fare i primi passi sulla neve e avvicinarsi all’acrobazia. Solo 30 €
(a causa dei graffietti inestetici).
Cell. 349.4029389.
VENDO 2 paia di sci: Maxel
Racing X3 L. cm. 195 attacchi
Marker M4-15 + altro paio Head
traction TR8 c-radial world cup
e attacchi Salomon 977 Equipe,
buone condizioni. Vendo per inutilizzo al miglior offerente. Zona
Udine. Cell. 347.7843628.

pEdAnA

GARMIN Fenix 3 con cinturino
nuovo più un altro mai usato
con carica vendo, purtroppo la
scatola è stata buttata via. Cell.
347.3839435.
POLACCHINO della Timberland
usato pochissimo vendo a € 60
+ altro paio di scarpe della Timberland usate 5 volte in goretex €
100. Cell. 347.3839435.
VENDO le seguenti armi 1 pistola Sigsauer cal. 9, fucile Benelli
121 M1. Privato. Cervignano. Info.. (lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.
VENDO piscina in ottimo stato
Bestway 300x201x0,66 completa di pompa e telo copri piscina
€80,00 Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.
VENDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca
Adidas,ad € 60.
Se interessati invio foto tramite w.a.
Cell. 338.5644732.

BICICLETTE/
ACCESSORI

MOnEtE

ROLEX da uomo in oro e acciaio
con scatola originale e garanzia
anni ‘80, privato vende. No perditempo o curiosi, solo se veramente interessati, info ore pasti.
Tel. (0432) 853079.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell. 349.1477777.
/////////////////////////////////////////////
COLLEZIONE DI TEX bellissima, dal n. 1 al n. 200 serie completa, nuova, ancora incartata,
vero gioiello vendo a soli Euro
1,50 al pezzo (costavano 6,90);
altri TEX antichi, topolini, Armony, libri nuovi di cani e gatti,
Argos 4 zampe e Amici miei solo
50cent. l’uno. Quasi regalo causa espatrio. Cell. 338.8180120.

GIOCHI per bambini, nuovi, ancora sigillati nelle scatole originali Clementoni ecc. vendo. Cell.
340.7390776.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO scarpe da donna spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00. Cell. 334.8098238.
MAGLIA dell’Udinese con autografo di Fiore e Roberto Sosa
vendo. Zona Casarsa (PN). Cell.
349.5278851.
VENDO revolver Franky lama
cal. 22, Privato. Cervignano. Info.. (lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.

SALOPETTE DA SCI TG. 46
COLORE GRIGIO, IMBOTTITURA TERMICA ORIGINALE,
USATA UNA VOLTA, VENDO
A SOLI EURO 48,00. UDINE.
Tel. (0432) 530407.

BICICLETTA tipo Olanda nera,
ruota 26”, funzionante e tenuta
bene, con capiente cestino davanti € 35. Cell. 328.7437337.
BICI da donna lilla ottime
condizioni. Zona Udine. Cell.
346.6338799 - 347.6928907.
BICICLETTA Cruise ancora da
montare i pedali, completa di
luci , mai usata. Zona Villanova
di PN, disponibilità ad essere visionata. € 150 tratt. Cell.
333.7616746.
VENDO biciclette MB e da corsa.
Cell. 333.2890514.
MOUNTAIN BIKE ragazzo telaio
26 causa inutilizzo vendo. Cell.
338.4468179.
BICI nuova per bambina 4/5 anni
€ 40.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO Bici donna mod Olanda.
Esperia-Siviglia, ruote da 26 nuova mai usata eu 85,0 zona Cervignano (UD). Cell. 370.3682969.

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

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

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

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

PORDENONE
bella orientale molto
sensuale completissima
dolce paziente
334.7006040

PORDENONE
Rocio donna spagnola
per la prima volta in italia
completa calda appassionata
piena soddisfazione 6^mis.
vieni e divertiti
351.2289309

A PORDENONE
Simonetta italiana
completa con molta pazienza
body massage dalle
9.00 alle 24.00
388.7275281

PORDENONE
new bella bionda
calda bel sedere molto
passionale completissima
senza tabù e senza fretta
massaggio indimenticabile
328.1571367

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

SACiLE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

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

A PORDENONE
novità arrivata orientale
molto bella 5^ mis. dolce
e simpatica
333.9661833

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

PORDENONE Pontebbana bellissima piccolina 19 anni
molto completa venezuelana bionda 4^ms dolce calda tutto senza fretta fino a
tarda notte chiamami Paula.
Cell. 328.1706861.
✮✮✮.........................................................

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

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.

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

PORDENONE
prima
volta
pornostar
trans
bellissima 22enne completa senza tabù anche massaggio.
Cell. 389.2014353.
✮✮✮.........................................................

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

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

PORDENONE new new valentina 36enne bellissima bionda stupendo fisico calda dolce seducente e compiacente.
Cell. 389.8425230.

CAMPEGGIO

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

700
ANIMALI

GATTO TROVATELLO di circa
1 anno colore rosso pelo lungo
affettuoso, cerca famiglia che lo
adotti. Cell. 327.5703367.
REGALO cani solo a persone interessate di piccola tg. di 2 mesi
e mezzo. Tel. (0422) 803334.

REGALO GATTINI dOLcissiMi vARi cOLORi di 3 MEsi.
zOnA s. dAniELE (ud). cELL.
340.2407565.

701

ANIMALI/
VENDO

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

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO lungo 1m largo
30cm e alto 50cm vendo. Cell.
393.1000073.
TRASPORTINO per gatti o cani
di piccola tg. misure lunghezza
40cm, altezza 30 cm vendo a
15€. Cell. 347.9189466.
VENDO una gabbietta per criceto completa di accessori come
da foto. Regalo il trasportino
per il criceto. Ore serali. Cell.
349.7838880.

VENDO cuccia telcom in materiale termoplastico; larghezza 51cm, altezza (entrata) 23
cm; la cuccia e’ nuova (vedere
codice a barre incollato). Cell.
347.2246551.
REGALO 4 bellissimi gattini nati il 31/07/2018. Cell.
39.3385392582.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

AcquARiO
30 x 30 cM

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

346.5430541.

40

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

PORDENONE novità bellissima bambolina trans femminile giovane
completissima.
Cell. 327.3128058.

www.cittanostra.it

venezia

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

610

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.

PORDENONE Brisa spagnola
fresca
4^mis.
completissima senza fretta solo persone raffinate e italiani.
Cell. 353.3259523.

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

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

REGALO SETTER INGLESE DI
6 ANNI NON A CACCIATORI,
SOLO SE INTERESSATI INfO
ORE PASTI. Cell. 347.5252573.

VENDO Bici donna mod
Olanda.
Esperia-Siviglia,
ruote da 26 nuova mai usata € 85,0 zona Cervignano
(UD). Cell. 370.3682969.

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.

609

VENDO bicicletta da donna,
bellissima + bici da uomo con
cambio Citybike e 1 MTB marca
Bianchi spettacolare. Prezzi vero
affare. Altre 3 bici per bimbi 2/4/6
anni come nuove a soli Euro 15
e 20. Occasionissima. Serietà.
Cell. 333.3015566.

PORtOGRUARO
bellissima ragazza
orientale giovane molto
simpatica senza fretta
366.2314536
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motori
CUSIN
AUTO

fIAt 500 mJt CV

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

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. 328.6443588.

340.9789122
530d tOuRing

750

751

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

OCCASIONE:
PASSAt VArIANt
COmfOrtlINE tSI

rOzzErIA PIù ChE
buONA, intERni buOni,
130.500 km. ORiginali
sEmpRE tagliandata. uniCO pROpRiEtaRiO vEndE
a € 7500,00. Privato.

Cell. 338.6664038.

appassiOnatO

CERCa
una vECChia mOtOCiClEtta
anni ‘30-’40-’50 in paRtiCOlaRE mOtO guzzi 500,
gilERa satuRnO O bmw
R11-12, anChE sE pRiva di
dOCumEnti da REstauRaRE
O già REstauRata. CEll.

338.6256888.

PANDA 750

annO 1957 REstauRatO
isCRittO F.m.i. Privato
vEndE a € 1.100.00 tRatt.
CEll. 347.4538874.

mOtOGuzzI
CArDEllINO 75CC

vEspa pk 50 Rush
COndiziOni.
privato
vEndE.
zOna
pORdEnOnE. CEll.
347.4538874.
pERFEttE

SuzuKY SWIft
bEnzina EuRO 4, CC.1300
nOv. 2009, km. 54.000,
uniCOpROpRiEtaRiO, CambiO
autOmatiCO, COmE nuOva
privato vEndE a EuRO
5.500,00 tRatt. inFO.. paOlO. CEll. 339.6424206.

753

KAWASAKI zzr
GrAN turISmO

AUTO D’EPOCA
A

CERCO vECChiO mOtOCROss tm, maiCO, hOnda,
OttObRE 2009, mEtanO,
CRuisE COntROl, vERniCE
mEtallizzata, Clima bizOna, baRRE pORtapaCChi,
gOmmE
buOnE,
CAr-

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.

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

mOtOrE PErfEttO
COllaudata FinO 2020.
Privato vEndE a €
300.00. inFO.. (ORE sERali). CEll. 338.2692635.

CERCO autO spORtivE:
vOlkswagEn R32, Rally g60, subaRu impREza,
FORd COswORth, anni ‘70’80-’90. anChE da REstauRaRE. CEll. 366.2993755.

754

annO 2007 CambiO aut.
km. 210.000 in pERFEttE
COndiziOni appEna tagliandata.
privato vEndE.
CEll. 335.7083007.

MOTORI

AUTO/
F
FUORISTRADA

anChE
nOn
FunziOnantE
COn O sEnza dOCumEnti: 2
tEmpi, 4 tEmpi antE 2008.
CEll. 366.2993755.

appassiOnatO

CERCa
una vECChia vOlvO,
una vECChia mERCEdEs O
una vECChia JaguaR anni
‘50/’60/’70 , anChE sE da
REstauRaRE O sEnza dOCumEnti. CEll. 371.3591884.

annO 1999 nERa CilindRata 1100 km 59.000, gOmmE nuOvE, FREni E battERia nuOvi, kit CatEnE
nuOvO, baulEttO latERalE nuOvO, vEndO pER CambiO mOtO. € 2.200 tRatt.
privato. vERO aFFaRE!
CEll. 327.5634209.

800

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

mErCEDES
ClK 200 COuPè
KOmPrESSOr

ACCESSORI
PER VEICOLI

fIAt 500
SPOrtING

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.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

ROssO
1996,

FERRaRi,
annO
COllaudO EFFEttuatO sEttEmbRE 2018,
nOn inCidEntata, uNICA
PrOPrIEtArIA, zOna
FiumE vEnEtO (PN). privato vEndE a € 2500.
CEll. 346.1588472.

801

AUTO

CErCO pezzi di ricambio
Opel Kadett del 1982, carburatore, collettore, filtro ed
altro. Tel. (0432) 561882.
//////////////////////////////////////////

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

4 bullONI antifurto con
dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi. Ottime condizioni vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
VENDO cerchi lega da
16” con gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 in buono
stato, cerchi senza graffi
6.5x16 ET50 foro 67.1 PCD
5x114.3,montati su una Kia
Ceed Sw, le gomme sono
state sempre scambiate
ogni inverno. Sono in grado
di dirvi la compatibilità, 280
€. Cell. 333.8313412.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

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

Udine viale dUodo 31

a P e r to s o l o i l m e r c o l e d ì

info@pollesel.it

pER tORpEdO 50CC vEndO:
2 RuOtE COmplEtE gOmmE
+ CERChi, pOstERiORE COn
FRECCE, bandEllE latERali +
CaRtER mOtORE. pREzzO dOpO
pREsa visiOnE, zOna pORdEnOnE. CEll. 346.5430541.

SErbAtOIO in plastica
speciale Acerbis, maggioraVENDO:
copricerchioni to tipo Parigi Dakar, capienBMW in buone condizioni. za circa 25 litri, 2 tappi riforCell. 347.2246551.
nimento destro e sinistro,
con chiave, due rubinetti
VENDO per Volkswaghen
di uscita destro e sinisro,
Tiguan cerchi in lega con VENDO catene da ne- adattabile con facilità con
gomme
invernali
usa- ve misura n?°7 185/13, rispettiva sella, per moto
te, mod. 215/55/16 98h a 175/14,175/15
dimensio- da enduro/quad. Vera oc650 € trattabili. Loris. Cell. ni per Lancia Musa nuo- casione privato vende. Cell.
347.2627531.
ve mai usate a 10 €. Tel. 370.3399145.
(0434) 361686
- Cell. VENDO 2 caschi moto in
349.7163957.
carbonio uno marca Fm tg
M, l’altro marca FJC tg S tenuti bene, usati sempre con
sottocasco, grafica racing.
vEndO pnEumatiCi invERPrezzo di realizzo. Cell.
nali + CERChi in lEga pER
17’’audi, usati pOChissimO. 349.5861062.
nOkia mis 225/55 R 17 97 VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
4 CERChiOni ORiginali
h/m+s annO 2017. pOs‘92/’98 tubi freno ant. e
pER panda, sEminuOvi vEnsibilità di mOntaggiO audi
post. originali, mai usati, a
E vOlkswagEn. € 500.00
dO. pER RitiRO zOna ROvEprezzo di realizzo per camtRatt. inFO.. (gianni). CEll.
REdO in pianO (pn). tEl.
bio mezzo più per Honda
389.6082898.
(0434) 94340.
CBR 1000 anni 2004/2008
terminale scarico GPR co4 CErChI bmw in ottimo PNEumAtICO nuovo mi- me nuovo in carbonio con
stato da 19” vendo. Erano chelin 135/70 R13 completo raccordi, omologato ad €
montati su BMW X5 ma di cerchione fiat, 25 €. Cell. 200,00 tratt. No perditempo.
Cell. 349.5861062.
vanno bene su molti bmw 333.3118280.
tipo x5,x6, serie 3, serie VENDO catene da ne- CASCO per moto pri5 ecc. Non sono originali. ve misura n°7 185/13, vato vende a prezzo da
175/14,175/15
dimensio- concordare. Vicino UdiCell. 340.7855208.
4 PNEumAtICI invernali ni per Lancia Musa nuo- ne. Info.. (ore pasti). Tel.
- Cell.
nuovissimi 225/55R17 97H ve mai usate a 10 € Tel. (0432) 699482
- Cell. 347.9451555.
marca Nexen vendo per er- (0434) 361686
59 PArAGAmbE in metallo
rato acquisto a 300 €. Cell. 349.7163957.
di ciclomotore anni 60, da
VENDO:
4
pneumatici
Kle340.6775449.
ber 4 stagioni senza cerchi convertire in lampada da paKIt frIzIONE originale,
185/60 R14 usura 10% a € rete dal design indiscutibile.
per Fiat Punto 1,3 Multjet 80; 2 pneumatici Bridgesto- Fissate a muro,inclinate,
70 cv 51 kw. vendo a € 95. ne 165/65 R13 seminuovi a con delle staffe si possono
Cell. 392.6078736.
creare dei fantastici punti
€ 40. Cell. 338.4763025.
ANtIfurtO per rimorchio luce.Ottime anche per ino roulotte, montaggio uni- terpareti o altro 5 € prezzo
versale, facilmente regola- indicato per singolo pezzo.
bile. Applicabile a qualsiasi Cell. 389.6547962.
gancio di traino di carrelli
appendici, rimorchi, roulotte
e simili. Realizzato in metalA
805 AGRICOLTURA
lo solido con lucchetto pesante e 3 chiavi. Mai usato,
in scatola originale. Privato
VENDO cerchi lega da 16” vende. Sequals (PN). Cell. smElatORE RadialE manualE COn CEstEllO pER 9
completi di gomme termiche 393.1266840.
Favi da mElaRiO, pOssibilità
VENDO:
cerchi
in
ferro
Continental WinterContact
ElEttRiCa, vEndO pER inue
gomme
invernali
mis.
Ts850 205/55/16 ancora in
tilizzO. zOna pORdEnOnE.
buono stato.Solo le piastri- 195/50/15 H per Mercedes CEll. 340.3159179.
ne del marchio dei cerchi Classe A (si possono usare
hanno dei segni di usura, anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
bIlANCIA decimale, con
ma i cerchi sono in ottimo
pianale lungo cc.80, alta
stato e le gomme sono stacc.70x50, pesa 300 kg e
te sempre scambiate ogni
oltre, come nuova, bellisinverno e sempre rip. Cell.
sima e precisa, con pesi,
333.8313412.
MOTOCICLI
802
completa, ottima per attività
a casa. Vero gioiello, ven4 PNEumAtICI marca Condesi a prezzo irrisorio. Vero
tinental 205/55 R 16 usati POrtAPACChI posteriore affare. Zona Udine. Cell.
solo 6 mesi vendo € 120.00. porta ruota di scorta por- 338.8180120.
Cell. 328.6443588.
tapacchi anteriore, carbura- VENDO
motocoltivatore
StErzO e braccio sospen- tore, specchietti retrovisori diesel + motofalciatrice bensione posteriore Lancia y e altro per Vespa 125 pri- zina lama 1 mt. + 2 tagliaanno 98 vendo a € 50. Cell. mavera Et3 privato vende. erba ad Euro 50 e Euro 70.
Tel. (0432) 561882.
Cell. 392.4015985.
333.3118280.

P o r d e n o n e p.tta dei Domenicani 9/b

dalle ore 9.15 alle ore 12.00

ACQUISTO: AUTO

4 GOmmE QuASI NuOVE
185/60/14 CON CErChI
IN lEGA VENDO € 120.00
INfO OrE SErAlI. Cell.
338.2692635.

Per informazioni

Tel: 0432/234967 - fax 0434/246181
E-mail: udine@cittanostra.it
l’ u f f i c i o r i m a r r à

brACCIOlO
centrale
per Peugeot 207 originale
Peugeot colore nero similpelle con ampio vano portaoggetti € 100.00. Cell.
331.3707526.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa
147 gruppi ottici anteriori
per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

frESA Pegoraro pegolama 2,30 metri, coltelli
nuovi, rullo Parker vendo.
Astenersi perditempo. Cell.
348.2932635.
bOttI semprepieno di varie
capacità, in vetroresina per
inutilizzo vendo. Tutto il materiale è perfettamente funzionante e visibile zona Casarsa. Cell. 340.7390776.
DuE SCAlE in ferro pesante, 2 metri l’una vendo.
Zona Majano(UD). Cell.
347.9848613.
APPArECChIAturA da
collegare al trattore per
trapianto grandi piante. Si
tratta di un prodotto italiano
marca DELGA € 1200,00.
Cell. 389.6547962.

VENDO piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190 Cell.
389.1668593.
VENDO: Tagliaerba mod.
Elite =se= alpina + barra
falciante da 80 cm. Motore
da riparare vendo anche come ricambi € 70.00. Info ore
serali. Tel. (0432) 853079.
VENDO assolcatore per patate + livella da metro, per
motocoltivatore; torchio per
uva usato 3 anni, 2 velocità
diam. 60; assolcatore anno
1930 in ferro robusto, fatto
a mano, mt. 2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis.
220x140, portata max 15
q.li. Cell. 370.3399145.
VENDO robusto Trattorino
rasaerba semi professionale bi lama 11 hp honda con
ampio cesto di raccolta Tel
la sera Cell. 347.4092715.
bArrA falciante Gaspardo modello fbr con lama
cm 155 in buone condizioni usata poco info ore
serali. Euro 1500. Cell.
349.1346303.
VENDO Pompe per solfato
a spalla a miscela; tagliaerba elettrico + tagliabordi
elettrico, elettrosega a 220
volt; elettropompe per giardino o autoclave; pompe a
mano di ghisa anni ‘30 per
ornamento giardini, vecchio giogo per mucche. Tel.
(0431) 65963.

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

GIORGIA a udine bellissima donna 50enne 5^ms. tacchi a spillo
con bellissima lingerie esperta
anche padrona ambiente riservato chiamami non ti pentirai.
Cell. 327.1376815.

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

UDINE Veronica novità bellissima bionda donna matura
completissima per soddisfare i tuoi desideri amante dei
preliminari senza tabù tutti
i giorni anche la domenica.
Cell. 331.2384160.

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

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

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

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

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

SCORPIONE
dal 23 OTTOBRE
al 22 NOVEMBRE

