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COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07
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PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

info@equipetraslochi.it

ANNO XXXIX - N. 1637 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
15 NOVEMBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Tenute Tomasella pag. 2

inserto immobiliare

Rihabita pag. 3

Calor Domus pag. 5

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
A
R
DET Z
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

L' IMBIANCHINO

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

ANGELO BERTOLIN

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

 

• ANALISI E SOLUZIONI CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE (interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA



 


 

TINTEGGIO LA TUA CASA
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,

€ 20/cad Kg 10

IL MERCATINO
dell’USATO

EX

MORSANO AL TAGLIAMENTO

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

USATO MA NON SOLO

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

COMUNI INDICATI 0434.1697060

PORDENONE

DO
ERE
ROVVIANO
A

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

O

IAN

TV

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

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

IN P

Competenza & Puntualità

€ 30/cad Kg 15

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

AZZANO X, SESTO AL REGHENA,

€ 33 Kg 15

3

    

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

€ 23 Kg 10

I!
se ne acquisti ... RISPARM



• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

€ 4,00/mq*





• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

a partire da



LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

UD

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

OFFERTA DI LAVORO
Azienda leader nel servizio a domicilio
di prodotti alimentari surgelati

RICERCA per la filiale di PORCIA (PN)
INCARICATI ALLE VENDITE Automuniti
OFFRESI Trattamento economico interessante dal primo mese di attività Inquadramento a norma di legge (L.173/05 D.Lgs114/98) Offerta per ambo i sessi (Aut.Min.Lav.20711 D.Lgs.n.276/03)

Per colloquio conoscitivo 342 1223777 - 0434/923022 o inviare curriculum : evs3823@eismann.com

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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OPERAI

AZIENDA che opera
nella distribuzione
alimentare
cerca

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.

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

DITTA seTTore
cArToTecnIco
cerca

•1

addetto fustellatrice
automatica
qualificato

• 1 stampatore

Flexo o ex tipografo
settore cartone ondulato
Zona di lavoro
aZZano decimo (Pn)
---------------------------------info@manias.it

trova lavoro su www.cittanostra.it
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RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

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

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.
RAGIONIERA 37enne diplomata in ragioneria con
decennale esperienza in
ambito amministrativo e
contabile cerca impiego (6 /8
ore). Cell. 340.2747590.
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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.

www.cittanostra.it

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.
CERCASI
cuoco
con
esperienza no perditempo
per locale in zona Polcenigo (PN). Info.. Cell.
335.5377645.

per gelateria
in germania a
monaCo di Baviera
per stagione 2019
---------------------------------Tel. (0438) 21239
Cell. 333.2299881
ASSUMIAMO PER STAGIONE 2019 GELATAIO
E BANCONISTA, GIORNATA LIBERA, OTTIMO
TRATTAMENTO.
CHIOSCO IN BAVIERA. Tel.
(0049) 1727904775
(0039) 3511803033.

raGioniera con esPerienZa CERCO IMPIEGO
ANCHE PART-TIME. sPe-

cerco LAVORO COME IMPIEGATA AMM.
VA, esPerienZa in PaGhe e

cialiZZata 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.

tutto ciò che riGuarda il
Personale, dich. redditi,
archivio, seGreteria. cell.

raGioniere

senior
esPerto contabile fino al
bilancio, esPerienZa in studi Professionali ed aZiende

OffRESI ANCHE PARTTIME O CON PARTITA
IVA. cell. 333.1748802.

in tutto il Friuli Venezia Giulia*

Eccellente! 8 su 10

cercAsI
rAgAzzI/e

C/O NEGOZI/
LOCALI

338.7653357.
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OPERAI

DA 15 ANNI in Italia, con varie esperienze, cerco lavoro
,anche occasionale, o parte
time Cell. 329.2595102.

AZIENDA del pordenonese ricerca con urgenza un
106
commerciale e squadra
di montaggio per coperture arredo giardino. Tel.
- Cell.
CERCO coppia (uomo e (0434) 1770720
donna) per assistenza a 340.7884735.
persona maschile autosufficente, con esigenze
GUADAdi cure, pulizia, cucina, AMBOSESSI
CONfEZIOspostamenti vari. Dispo- GNERETE
BIGIOTTERIE,
nibilità 24/24. Si offre sti- NANDO
pendio + appartamento TRASCRIZIONI INDIRIZZI,
annesso
all’abitazione. ASSEMBLAGGI OGGETPreferibilmente
italiani TISTICHE, TELELAVORO,
con patente B. Zona fa- ALTRO, LAVORANDO A
gagna (UD). Tel. (0432) DOMICILIO.
RICHIEDE800571 - 340.9484427.
TECI OPUSCOLI INfORMATIVI ALLEGANDO TRE
fRANCOBOLLI.
LELLI,
PERSONALE
CASELLA POSTALE, 447SPEC.
CUD, 48121 RAVENNA.
111
PIÙ MANSIONI
P

PRIVATO
CERCA…

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.

CERCO lavoro come operaia disponibilità immediata.
Cell. 348.3590548.

Grafica:FaMarketing Srls

a condensazione con pompa di calore Display LCD

Promozione Validità
fino al 05 dicembre

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.

RAGAZZO
UCRAINO
ONESTO E SERIO CERCA
LAVORO
COME
LAVAPIATTI,AIUTO
CUCINA, AIUTO CUOCO,
TUTTOfARE,
OPERAIO
A UDINE E DINTORNI.
DISPONIBILE DA SUBITO. CELL. 388.4638088 327.8611500.

Pronotala a casa tua!! tel. 800.985.334
+++ BASSO anche del web

Asciugatrice WT45W5R9IT iQ iSensoric
V. Caricamento Frontale
V. Cestello
V. Altezza 84,2 cm
V. Profondità 65.2 cm
V. Larghezza 59.6 cm

raGaZZo

prezzo web €. 906

9 Kg €. 799

Classe A++ iva e trasporto*
compreso a casa tua
Negozi e P.v. SMEG
. Trieste . Udine . Pordenone

trasporto gratuito!

INFISSI&IMPIANTIPERL’EDILIZIA

Via Pordenone, 15 San Quirino PN

CHIAMA E BLOCCA IL PREZZO 0434.1697010
Forniamo, installiamo e posiamo SOLO prodotti di qualità

da

€ 1200*+ IVA

da

PORTE BLINDATE

€ 170*+ IVA

PORTE INTERNE
IN LAMINATO PREMIUM

(mis. L. 80-90 x H 2.10)

(mis. L. 60-70-80-90 x H 2.10)

PORTONI SEZIONALI
E BASCULANTI
MOTORIZZATI

da

€ 1500*+ IVA
ione
Detraz e
Fiscal

50%

Sistemi Oscuranti
e Zanzariere

Inoltre…
Manutenzione no
g
e
l
n
i
i
t
n
e
m
a
r
r
se

Pavimenti

www.rihabita.it

Serramenti in PVC o
in Legno

info@rihabita.it

*PREZZI POSA ESCLUSA

(mis. L. 2.50 x H 2.20)

ItAlIANO cON pAteNte
b-c-ce + cQc, cARtA
tAchIGRAfIcA, pAteNtINO mulettO dISpONIbIle dA SubItO. cell.
347.6830876.

operaia

su meccanica
fine cerca attività in produzione e collaudo per la
qualità prodotto. dISpO-

NIbIle Ad ORARI dIveRSI, lIbeRA dA vINcOlI. cell. 320.5752045.
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PART-TIME

raGazza

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.

347.7227532.

ceRcO lavoro come insegnante di pilates e di yoga e
come dog sitter Tel. (0432)
3458152279.
SONO uNA mAmmA italiana di 32 anni cerco lavoro solo di mattina come
baby sitter, badante, stiro
o pulizie. Zona Pasiano di
Pordenone e limitrofe. Cell.
388.7516964.
ceRcO per pulizie in casa/
negozio a orario part time.
No equivoci e perditempo.
Zone intorno Sacile e PN.
Mandare possibilmente sms.
Cell. 331.7525540.
ceRcO qualsiasi tipo di lavoro part time possibilmente
come manutentore meccanico, oppure aiuto Idraulico,
elettricista, ho pat C CqC
pat trasporto animali, pat
muletto, uso trattori. Cell.
347.4092715.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

cuOcO O AIutO cuOcO
ceRcA lAvORO cOme
eXtRA. cell. 349.1924157.
cuOcO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.

siGnora 51enne

italiana sola e libera da impeGni
familiari, molto precisa, si
offre per pulizie profonde della casa (no stiro no
cucina). ANche cOmpA-

GNIA A peRSONe SOle. compenso modico. non
automunita. zONA udINe.
cell. 347.4887827.
ceRcO lavoro come barista, ristorante/bar/pizzeria,
cameriera, anche nel fine
settimana. Con esperienza.
Massima serietà e bella presenza. Zona Pordenone e limitrofi. Portatrice di incentivi.
Cell. 345.8597820.
cerco lavoro come barbiere,
parrucchiere.
zona pordenone e limitrofi.
cell. 328.9240461.
SIGNORA 53eNNe ItAlIANA SeRIA e pROfeSSIONAle, cON eSpeRIeNzA,
ceRcA lAvORO cOme
cOmmeSSA, AbbIGlIAmeNtO, INtImO, ANche
bANcARelle Al meRcAtO. pORtAtRIce dI
INceNtIvI, ANche pARttIme. cell. 345.8597820.

pIzzAIOlO

con esperienza cerca lavoro (anche
come aiuto pizzaiolo). disponibilità immediata e solo
la domenica. automunito.
chiamare dopo le 19.00.
cell. 328.5461420.

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.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora
italiana
di
pn con molta esperienza
cerca lavoro come collaboratrice domestica e
stiro, automunita - zONA

pN e lImItROfI, ANche mANIAGO. cell.
328.6986339.

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.

italiana referenziata per pulizie, cerca
minimo 3 ore settimanali
in udine e limitrofi. cell.

338.2746686.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA
ReSIdeNte
IN udINe, ceRcA lAvORO uRGeNte peR
ASSISteNzA
ANzIANI
bAdANte, SOStItuzIONI e ANche pARt-tIme,
OttIme
RefeReNze.
pAt. b, NO pROblemI dI
ORARIO. tuttI I GIORNI.
cell. 340.9559134.
siGnora rumena

con anni
di esperienza nella cura di
anziani, anche casi di alzheimer, cerca lavoro come badante 24/24 (vitto alloGGio). sono seria, affidabile,
referenziata.
disponibile
da subito nelle provincie di
pordenone e udine. cell.

ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte AGlI ANzIANI, paziente e amante
del proprio lavoro. udine e
limitrofi. si offre e si richiede massima serietà. no anonimi. cell. 340.9559134.

siGnora

referenziata
cerca lavoro come assistenza anziani, pulizie di
Giorno. zONA pORde-

NONe e lImItROfI.
cell. 389.2454172.

SIGNORA 53enne seria, no
perditempo, disponibile per
stiro presso il proprio domicilio. Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 345.8597820.
ceRcO lavoro per ore mattina. Automunita. Disponibile da subito. Certificato di
OOS. Cell. 389.6803350.

SIGNORA ucRAINA 43eNNe SeRIA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte cON
eSpeRIeNzA 24/24, NOttuRNO, GIORNO O NOtte A udINe e lImItROfI.
dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 320.6493419.

come

siGnora ucraina, con referenze, molto curata, buona conoscenza della linGua
italiana, con eSpeRIeNzA

cON peRSONe AutOSuffIeNtI e NON cerca

SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti e con
girello Euro 600,00 mensili
con contratto. Libera da subito con urgenza. Zone Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

nella cura di anziani anche
casi di alzheimer, cerca lavoro come badante 24/24,
anche a ore di Giorno o
di notte, ASSISteNzA

OSpedAlIeRA O peR
SOStItuzIONe. dispo-

uomo

automunito
con
patente b,
cerca lavoro
come bAdANte dI NOt-

te, OSpedAle, O dI
GIORNO O 24/24. cell.
320.3558218.

SpONIbIle dA SubItO
Nelle pROvINcIe dI
pORdeNONe e udINe.
cell. 327.1506439.

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

ro come assistenza notte
e/o Giorno a domicilio o in
ospedale per anziani, ammalati, disabili.

chIedO e
OffRO SeRIetà. zONA
pORdeNONe e limitrofi.
cell. 328.9240461.

a trasferimento in
o altre reGioni. cell.

fvG
320.6045114.

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-

CITTA
NOSTRA

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0432.1637183

rumena 59enne seria,
con 13 anni di esperienza

nibile

cerca

lavo24/24,

SIGNORA RumeNA 39eNNe ceRcA lAvORO cOme bAdANte
A ORe,
dI GIORNO, dI NOtte,
ANche pulIzIe. cell.
324.8992382.

lavoro come badante a ore
(anche la notte). disponibile da subito. zONA udINe.
cell. 324.8884832.

siGnora

cerca
badante

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

SIGNORA ceRcA lAvORO cOme pulIzIe c/O
pRIvAtI O NeGOzI. zONA
pN. INfO.. (ORe pAStI).
tel. (0434) 573217.

siGnora

AutOmuNItA, 2 anni di
esperienza. zona pordenone
e dintorni.
cell.
388.9557551.

con
decennale esperienza e referenze, seria ed onesta con
titolo di studio e patente b,

327.1506439.

AutOmuNItA dI udINe,
ceRcA lAvORO cOme
cOlf, bAdANte, cOllAbORAtRIce fAmIlIARe,
bANcONIeRA e bARIStA.
deceNNAle eSpeRIeNzA IN QueStI SettORI. SI
OffRe e SI chIede mASSImA SeRIetà. NO peRdItempO. cell. 346.1845660.

SIGNORA RumeNA cON
eSpeRIeNzA,
lAvORO
dA 10 ANNI IN ItAlIA,
ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 peR uNA
peRSONA ANzIANA. cell.
388.8223221.

ro

SIGNORA ucRAINA

siGnora

40

www.cittanostra.it

SIGNORA 60eNNe cON
eSpeRIeNzA, buONe mANIeRe, cAlmA, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte
24/24 peR AccudIRe uNA
peRSONA mAlAtA O ANzIANA. OffRO e pReteNdO SeRIetà. NO ANONImI. cell. 338.7699441.

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.

Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

Installatore: Stufe a Pellet e a Legna,
Caldaie Termopellet con Garanzia al 100%
della detrazione e incentivo conto termico 2.0
siGnora rumena con
eSpeRIeNzA ultRAdeceNNAle,
referenziata
come badante di soGGetti
anziani, anche invalidi, cerca
occupazione in pordenone
e limitrofi con orario diurno. OffRe SeRIetà e
cORteSIA oltre a valide
capacità di cucina, pulizia e
cura della persona cell.

340.7890464.

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.

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 RumeNA ONeStA, SeRIA, cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO
cOme bAdANte, ASSISteNzA IN OSpedAle O
A dOmIcIlIO. zONA pORdeNONe, AvIANO. NO
NumeRI ANONImI. cell.
380.7515540.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

famarketing srls

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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• I lavori inizieranno e finiranno quando sono programmati,
nessun slittamento inatteso
• I costi rimarranno invariati
• Basta preventivi che lievitano a dismisura !!
• Estensione di garanzia oltre a quella garantita di legge

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

SIGNORA cON eSpeRIeNzA,
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, anche
sostituzioni o ospedale. zONA pORdeNONe e
dINtORNI. cell. 353.3746535
- 353.3845293.
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

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

zona
poRdenone,
libeRa subito. cell.
388.8176672.

ceRco laVoRo coMe
badante a oRe anche peR sostituzione, sabato e doMenica. zona poRdenone
pRiMa peRiFeRia. cell.
392.2571769.

SIGNORA RumeNA SeRIA,
ONeStA, cON 16 anni di
espeRienza NellA cuRA
dI ANzIANI, anche casi
di alzheiMeR, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
(vIttO e AllOGGIO) peR ANzIANI mAlAtI e NON, AutOSuffIcIeNtI e NON, pARlO beNe
ItAlIANO, SONO beN educAtA,
GeNtIle, AffIdAbIle, mOltO
pAzIeNte, RefeReNzIAtA. disponibile da subito,
zona
poRdenone,
udine e liMitRoFi.
cell. 348.5120394.
SIGNORA

mOldAvA ceRlAvORO cOme bAdANte
24/24 O dIuRNA Ad ORe IN

cA

zona
poRdenone
e pRoVincia.
cell.
328.1133170.
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.

ceRcO

lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI dIuRNA, Ad
ORe, dI NOtte, O SOStItuzIONI
e feStIvI. oFFRo e chiedo seRietà. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.

320.5503488.

40

ceRco lavoro come badante ad ore o pulizie. Cell.
324.9544778.

RumeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI eSpeRIeNzA IN
ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24, cApAce cuRARe le pIAGhe, uSARe del
SOllevAtORe, GlIcemIA etc.
anche peR assitenza
nottuRna in ospedale. dISpONIbIle dA SubItO.
zONA pORdeNONe. cell.
327.7786658.

orari sPorteLLo

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

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

Udine Viale duodo 31

ceRco laVoRo

cOme
ANzIANI mAlAtI
24/24. mASSImA pROfeSSIONAlItà, SeRIetà ed AffIdAbIlItà. anche peR
sostituzione.
cell.
ASSISteNte

380.1035593.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Tel: 0432/234967 - fax 0434/246181
E-mail: udine@cittanostra.it
L’ufficio rimarrà

aPerto soLo iL mercoLedì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

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

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

ucRAINA SeRIA,
RefeReNzIAtA ceRcA lAvORO
cOme AddettA meNSA, GeNeRIcA dI cucINA, lAvApIAttI,
cOmmeSSA, cAmeRIeRA, pulIzIe, StIRO, ASSISt. ANzIANI e
mAlAtI dI NOtte, IN OSpedAle
O A dOmIcIlIO. OffRO SeRIetà. zONA pORdeNONe. cell.

329.2647623.

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.

ReFeRenziata
italiana,
seconda
lingua
inglese
esperienza ventennale con
i bambini anche gemelli, disponibile a chiamata, anche
serale, non automunita. Cell.
328.9746803.

160
158

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.
siGnoRa italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.

RAGAzzA ItAlIANA 30eNNe
dI pORdeNONe cON eSpeRIeNzA cON I bAmbINI ceRcA lAvORO cOme bAby SItteR full
tIme O pARt-tIme. hO lAvORAtO cOme ANImAtRIce mINI
club NeI vIllAGGI tuRIStIcI.
mASSImA SeRIetà e dISpONIbIlItà. NO peRdItempO NO NumeRI ANONImI. zona poR-

denone e dintoRni.
cell. 346.5979270.

ceRcO laVoRo coMe
autista pAteNte b, c,
ce O cOme OpeRAIO. cell.
351.1661541.
siGnoRa italiana cerca
lavoro di stiro al proprio
domicilio per anziani solo
zona Osoppo e dintorni. Tel.
(0432) 982482.
ItAlIANA 51eNNe
cON eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI
mezzA GIORNAtA, pulIzIe, lAvApIAttI, cAmeRIeRA AI pIANI.

www.cittanostra.it

ceRcA lAvORO A
ORe cOme pulIzIe, bAdANte,
bAby SItteR zona poRdenone, mASSImA SeRIetà.
cell. 347.3693587.

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 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.

consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS

TEL. 0432.1637265

AutOmuNItA
ceRcA lAvORO cOme AccOmpAGNAtRIce
ANzIANI
O
dISAbIlI, Ad ORe. dispo-

Gas propano domestico

nibilità

iMMediata,
lIbeRA dA ImpeGNI fAmIlIARI,
mASSImA SeRIetà. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell.
320.5752045.

vendita
sagre e eventi consegna
ricarica
campeggio sostituzione
verifica

ucRaina 42enne ceRca laVoRo coMe badante,
babY-sitteR,
addetta pulizie, stiRo,
assistenza ospedalieRa di GioRno o di notte. ReFeRenziata, con
espeRienza, MaX seRietà. no peRditeMpo.
cell. 380.3817471.
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.

SIGNORA

disponibile
anche
peR staGione inVeRnale. zONA pORdeNONe
e lImItROfI. INfO mAuRA.
cell. 333.6709357.

KG 30 sconto € 9,00

SIGNORA

SIGNORA

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.

5

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15

SIGNORA

perdite gas

effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza
Copy: FaMarketing Srls

CITTA
NOSTRA

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

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 di 39 anni
con pluriennale esperienza
nel settore logistico cerca lavoro come autista. Possiedo
patenti B,C,CE,CQC e carta
cronotachigrafica in corso di
validità.Disponibile fin da subito anche per trasferte sia
nazionali che internazionali.
Cell. 370.3128376.

siGnoRa 38enne, con
espeRienza,
ceRca
laVoRo coMe pulizie, stiRo, coMpaGnia
a siGnoRe anziane o
sostituzione badante GioRno di Riposo.
assistenza nottuRna
in ospedale, anche a
doMicilio. zona udine.
no peRditeMpo. cell.
345.2276179.
RaGazzo serio e volenteroso cerca lavoro come
giardiniere, taglio erba o altri lavori di casa, anche imbiancatura pareti o sgomberi
cantine . Massima serietà.
Zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 346.0065482.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
Rivenditore autorizzato

STUFE

CAMINETTI

INSERTI
LEGNA

APPROFITTA SUBITO

CUCINE

Calor Domus

dei FINANZIAMENTI, delle DETRAZIONI
e DELL’INCENTIVO CONTO TERMICO

CALDAIE

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

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

Sconto 25%

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

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

FaMarketing Srls

PELLET

Realizziamo i MIGLIORI IMPIANTI a Legna e Pellet
PER RISCALDARE TUTTA LA TUA CASA
con il massimo comfort, economicità ed assistenza
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it
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CITTA
NOSTRA

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

200
SERVIZI
E ATTIVITA’

203

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.

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
CONTA
ATTA
TACI

RAGAzzA 30enne imparDIploMAto
tisce ripetizioni a ragazzi/e pIAnIStA
delle scuole medie /su- MASSIMI VotI IMpARtIScE A
periori (1°, 2°,3°) per le DoMIcIlIo lEzIonI pRIVAtE
seguenti materie: diritto, DI pIANOfORTE CLASeconomia, italiano, econo- SICO E MODERNO,
mia aziendale, geografia, tEoRIA E StoRIA DEllA Mustoria. Presso vs domici- SIcA. zonA FRIulI. cEll.
lio, disponibilità da lunedì 339.8434892.
a sabato zona Pordenone, Porcia, Azzano Deci- CHITARRISTA impartisce
mo, Fontanafredda. Cell. lezioni individuali metodo
349.1572865.
semplice e divertente, elettrica oppure acustica. Cell.
INTERpRETE madrelin- 366.9996082.
gua inglese/italiano con
esperienza di lavoro con TEDESCO
ripetizioni
primarie società in UK, private a qualsiasi livelUSA e Italia disponibile per lo.
Madrelingua.
Cell.
lezioni private, conversa- 347.7744540.
zione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte OffRESI per lezioni prile età e livelli, anche pro- vate di francese, tedesco,
fessionale. Prezzi modici. inglese e Italiano a straniePordenone centro. Cell. ri anche a domicilio. Cell.
335.1807266.
342.6281351.

Vendita e Noleggio
Scooter elettrici

a partire da 1100,00

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.
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.

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

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.

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.

204

Grfaica:Faio Saletti

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

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

ESTETICA
E BENESSERE

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.

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.
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.

L’IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia (PN) - analisi e
soluzioni contro la muffa,
pitture ecologiche (interni
- esterni), pulizia muretti e
tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura
e tintegg. di travi in legno.
Promozione tinteggiatura a
partire da € 4,00/mq* con
pittura bianca traspirante,
atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i
comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San Vito,
Cimpello, Fiume Veneto,
Azzano X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo se fai parte dei
comuni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.
it. Competenza & puntualità. Tel. (0434) 1697060.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

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.

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

Negozio Cordenons Via Sclavons, 271 |

pRoFESSIonIStA

Montascale

Tel. 0434.1696887

MANUTENzIONE e restauro edile anche opere
in cartongesso, posa cappotto anche con spessori
ridotti a 4 mm., termoacustico anche a tetti e soffitti, risanamento murature
umide. Eseguo intonaco
OpERATRICE
DIpLO- tradizionale eseguito a maMATA esegue massaggi no. Zona Pordenone. Cell.
rilassantanti, antistress, 339.2649003.
sportivi, linfodrenaggio,
californani, per tutti donne e uomini anche quat- ItAlIAno SpEcIAlIzzAto
tro mani a Udine. Studio In: tIntEggIAtuRA IntERnA;
privato. Gradito appuntamento. Cell. 329.0911733. TRATTAMENTO fERRO/LEGNO
(cAncEllI,
A pORDENONE massag- poRtE E FInEStRE); tRAtgiatrice italiana con atte- tAMEnto SMAlto gRonDAIE
stato esegue massaggi con RIpARAzIonE IntERnE,
con olio caldo, ambiente DEcoRAzIonI VARIE; lAVocaldo e pulito. Cell. 380. RI DI cARtongESSo. cERco E oFFRo SERIEtà! “lA
1006617.
cERtEzzA DEl RISultAto”.
MOMENTI DI RELAX pRODOTTI BUONI E
DIpLOMATA MASSAG- pREVENTIVI GRATUITI.
GIATRICE ESEGUE IN cEll. 340.1286988.
AMBIENTE pULITO E
RISERVATO
MASSAGGI RILASSANTI CON DITTA GIOVANE E DIOLIO CALDO. zONA NAMICA SERIA OpEpORTOGRUARO.
Cell. RA NEL SETTORE DEI
TRASpORTI DA 12 ANNI
333.1329756.
MUNITA DI TUTTE LE
LICENzE OffRE A pRIVATI E DITTE LA pROpRIA pROfESSIONALIPRESTATORI
207
Tà NELLO SGOMBERO
D’OPERA
pULIzIA CANTINE UffICI ECC., RECUpERO
pIASTRELLISTA esper- DEL VOSTRO ROTTAME
to esegue lavori di posa VARIO,
TRASpORTO
piastrelle, marmi, caldane, DELLA VOSTRA MERCE
porfido. Cell. 347.5500381. CON LA MASSIMA CURA. Cell. 327.8577014.
VATAMANU COpERTURE Srl Posa grondaie, lat- EQUIpE TRASLOCHI Detonerie, impermeabilizza- posito e logistica: traslochi
zioni, ristrutturazione tetti, e sgomberi, smontaggio e
bonifiche amianto, tetti ag- montaggio mobili, custodia
graffati. Preventivi gratuiti. mobili in box personale,
Qualità e garanzia decen- vendita imballaggi e nolegnale. Email: info@vatama- gio attrezzature. Email: innu.it. Tel. (0434) 647369 - fo@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
Cell. 328.9214503.

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

502

MOBILI
E ARREDI

VENDO 1 colonna porta
CD da 22 dischi, struttura in
plastica rigida, grigia; porta
scorrevole verso il basso
color blu, con piccola serratura.Misure cm.: 16,5 l. x 18
p. x 36,7 h.Prezzo: €.12 Cell.
339.5681480.
VENDO tappeto moderno
rosso fantasia mis. 227x162
ad € 40. Cell. 328.2662416.
VENDO
portaombreli in rame ad € 30. Cell.
328.2662416.
QUADRI olio su tele Tel.
(0434) 574808.
VENDO divano letto 2 posti
in tessuto blu 84h?87?200,
usato pochissimo, come
nuovo, completo di copridivano blu a € 300. Info ore
pasti Cell. 338.2163313.
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.
VENDO libreria color noce
per salotto, a caselle sfalsate. Lunghezza massima
segmento più lungo 160,
h 1.55, profondità 30 Cell.
333.4871808.

CITTA
NOSTRA
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MATERASSO matrimoniale
190x160 ortopedico usato VENDO armaDiO iN lEgNO
poco (stanza ospiti) vendo. 4 stagiONi h 2.60 l 2.46
Vendita solo con prelievo in p 58 cm € 200.00; 2 pOlPROMOZIONE VALIDA
loco. Zona Portogruaro. Si- trONE iNtarsiatE € 100.00,
SU TUTTE LE
CALDAIE
2 pOltrONciNE imbOttitE €
mone. Cell. 338.3205133.
PROMOZIONE
VALIDA
TAvOlO dA diSEgnO 100.00. ZONa pOrDENOSU TUTTE LE CALDAIE
perfettamente
funzionan- NE. cEll. 349.0703922 S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
te 1.00X1.70 completo di 349.4474739.
tecnigrafo e lampada 20
vEndO a Udine tavolino da
€.Tel. ore pasti... Cell.
UP 15 anni al servizio del Cliente A PARITA’ DI SERVIZIO
in perfette CHECK
condizioni
PORTA Tv in vetro cmPROMOZIONE
85 x salotto VALIDA
333.1884427.
CA
a
45€.
Cell.
340.7001441.
€ 30
vEndO 2 pregiatissimi piatti 40 altezza 15. Vendo SU
TUTTE LE CALDAIE
. PUNTUALITA’
A PARITA’ DI SERVIZIO
SERVICE
Cell. 340.7995010.
PRENOTA
il
Tuo
sopralluogo
artistici molto belli e raffinati THERMO
anni al servizio del Cliente
sconto promozione
.15
PROFESSIONALITA’
di vetro di Murano d’appen- vERA occasione divano due vEndO 2 pregiatissimi piatti
Osovana,
66 Buja
(Ud) divani & artistici molto belli e raffinati
. PUNTUALITA’
no letto
marca
dere, per sbaglio acquisto. S.Pposti
CALDAIA
Diametro: 40cm. Colore: divani by natuzzi colore cre- di vetro di Murano d’appenAC
sconto promozione
. PROFESSIONALITA’
PARITA’dere
DI SERVIZIO
al muro, per sbaglio
verde-azzurro. 50 euro. Tel. 15ma
pelleA venannimateriale
al servizio delvera
Cliente
acquisto.
Diametro:
40cm.
ore pasti Cell. 333.1884427. do 80 €. Cell. 338.6021682.
CL
chiamaci prenota il tuo controllo Riduci i consumi
COPERTA merinos matri- . PUNTUALITA’
SAlOTTinO in bambù Tai- Colore: azzurro-verde. Cell.
A
CONDENSAZIONE
sconto
promozione
-40%
. La
moniale usata veramente . PROFESSIONALITA’
risparmi sulla bolletta
landese come nuovo ven- 333.1884427.
poco, in buono stato, com- do a € 220. Gradito primo
CLASS
ONE
24
kW
. Es
Riduci i consumi
pleta di sacca con cernie- contatto su whatsapp. Cell. vEndO: divAnETTO in
CLIMATIZZATORE
. Lavaggio impianto
ra per riporla vendo ad € 340.7500451.
MOdOllinO 140X60 MOd.
.G
risparmi
sulla
bolletta
. Estensione
200,00 trattabili. Sacile (PN). Riduci i consumi
gERvASOni COMPlETO
Tel. (0434) 735519 - Cell. risparmi sulla bolletta
. GARANZIA 5 ANNI
di CUSCini C/iMBOTTiTUcon nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
338.8037284.
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
RA, TESSUTO FlOREAlE
(SEdUTE + SCHiEnAlE)
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
+ POlTROnCinA FERRO/
VENDO mObili rustici cOm- Compilazione
e fornitura
nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
Ins
detrazione
50%
viMini, nATURAlE C/CUpOsti Da: piattiEra, taVOlO
- Pulizia della *con
Caldaia
con
controllo
tecnico50%e strumentale - Analisi dei Fumi
SCinO
ECRU
+
SgABElPulizia
della
Caldaia
con
controllo
tecnico
e
strumentale
Analisi
dei
Fumi
Valido
per
le
caldaie
fino
a
35 *con
Kwdetrazione
di potenza a metano.
iN lEgNO massicciO luNgO
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
lO
in FAggiO
H.da72,
ALLEGATO
G/F) come
legge.TinTA
1.64, largO 85 cm, alluN-- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX
nATURAlE,
SEdUTA
PAgabilE cON 6 sEDiE cON sE-- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R.
- Compilazione
fornitura
libretto
caldaia
74/2013)
74/2013)
Installazio
Installazione ecompresa
/nuovo
Province
di Pn
e Ud (D.D-P.R.
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
cerca il tuo comune
gliA viEnnA. ZOnA UdiDuta iN paglia Di ViENNa. €
o. CEll. 331.5061140.
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metannE.
VEND
- Valido
per le -caldaie
fino a 35
Kw di potenza
a metano. - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
Udine
- Buja
Carpacco
- Colloredo
- Dignano
500.00; paNca imbOttita vEndO cucina in discreto
cON sEDuta VErDE chiarO €
Se ri
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
stato con lavastoviglie funsolo nuovi
clienti:
cerca
tuo comune
CUCinA
in il
ROvERE
CHiA50.00, mObilEttO aNticatOPromozione
zionante. valida
Cedo anche
a moTarcento
Tarvisio
Tricesimo
Tolmezzo
Venzone
|
(check
up
altri
comuni
più
0,30
€.
km)
di fin
VENDITA . ASSISTENZA
. PROFESSIONALITA
. PULIZIA
Promozione
valida
solo nuovi
clienti: cerca il tuo comune
Fagagna GemonaEF. Majano
SEMicON 1 cassEttO E 3 aNtiNEUdine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - RO,
duli. Smontaggio e trasporto Faedis -COMPlETA
VENDITA
. A
Se richiesto
previa- autorizzazione
Fiditalia - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
- a - Pasian
€ 70.00. ZONa pOrDENOMereto
nUOvA- ReanaAlTRi
- Tavagnacco - Pagnacco
del R. SanMOBili
Daniele F.
Udine
- Bujaè -possibile
Carpacco
Colloredo -diDignano
caricodi P.dell’acquirente.
I Povoletto
NE. cEll. 349.0703922 Tarcento
- mobili
vECCHi.
ZOnA
UdinE.
Tarvisio
Tricesimo
Tolmezzo
Venzone
|
(check
up
altri
comuni
più
0,30
€.
km)
di
finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
Se
richiesto
si trovano a PescinMereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
349.4474739.
vEndO divano letto 2 posti divAnO letto una piazza e COPRiWATER bianco in FinESTRA 1 anta in PVC
TEl. (0432) 232538.
canna. Tel. (0434) 633212.
- Tricesimo
- Venzone
| (checkresistente,
up altri comuni
0,30 puro.
€. km)Apertura
di finanziarie
bianco
da
mezza, Tolmezzo
praticamente
nuovo plastica
perfetto più
in Tarcento
tessuto blu Tarvisio
84hx87x200,
CEdO servizi disegni in oro CAMERA bianca comple- gRAndE
OCCASiOnE usato pochissimo, come vendo € 145,00. Misure ma- come nuovo, mod. universa- sinistra verso destra. Il serramento viene fornito con
antichi e vario vasellame ta con armadio 4 stagioni tavolo da disegno perfetta- nuovo, completo di copridi- terasso cm. 115x175. Vero le 8€ Cell. 333.3118280.
vecchio e tante cose antiche,
vEndO tapparelle in PVC la maniglia dello stesso comente funzionante 1 metro vano blu a € 300. Info ore affare! Cell. 335.7837281.
con
2
ante
in
vetro,
comò,
mobili, radio vecchie, tutto a
dUE divAni completi ros- colore grigio chiaro misure lore, ma sprovvisto di vetro.
X 1.70 completo di tecni- pasti.. cell. 338.2163313.
poco prezzo, vero affare! in- 2 comodini € 1.400.00; 2 grafo e lampada vendo a € vEndO comodo divano si vendo zona Pordenone. n.2 cm 140 x 160; n.2 cm Dimensioni: H: 93,5 L: 68
fo la sera Cell. 327.1827902. divani uno francese l’altro 20. Info.. (ore pasti). Cell. 3 posti color bianco pan- Cell. 340.5959232.
140 x 250; n.1 cm 70 x 250; P: 6 Incasso vetro: H : 80
CAMERA anni ‘30. Vendo veneziano nuovi; cucina mo- 333.1884427.
n.1 cm 85 x 160; n. 1 cm 80 L: 54,5 P: 2 cm €70 Cell.
na.
Misure
l.90
x
l.210
x
pezzi singoli, comodini, ar- derna usata poco con lava- MATERASSO matrimoniale h.80cm. Cuscini sfoderabix 250; a 15 € cadauna Cell. 335.5320641.
stoviglie
€
2.500.00.
Vendo
vEndO per errate misure
madio 2 ante, letto,quadro
338.2272880.
nuovo mai usato vendo a li, tessuto lavabile, buone
causa
trasferimento.
Cell.
parete Cell. 393.1000073.
BOX dOCCiA angolare co- gazebo nuovo mai montaEuro 200. Pordenone. Cell. condizioni. Euro 80,00. Cell.
388.3215493.
me nuovo (cm. 60 X cm. 60 to in legno impregnato in
339.8158902.
QUASi REgAlO 4 nuovi 338.9259309.
X cm. 185) vendo al miglior autoclave mis 3x3 con grilAMPAdARiO
di
Murano
coltelli da cucina Bosh cauofferente. Vicino Udine. Cell. gliati angolari in legno + 12
grande;
cucina
usata
3
anvAlvOlA
gAS
per
caldasa sbaglio regalo a € 30. Ore
staffe portapali cm7x7 da
ia modello Eura 23 S mar- 339.8693354.
ni. Al miglior offerente zona
pasti. Cell. 333.1884427.
fissare pagato 850 vendo
OFFRO:
inferriata
per
reca Hermann usata poco in
Udine. Cell. 377.4960658.
a 650.00. invio foto. Cell.
cinzione,
lunghezza
360
ottime condizioni vendo €
338.1351786.
cm,
altezza
100
cm;
infer50,00. Cell. 340.1772264.
PORTOnE (cm. 245 X cm. riate per finestre; finestra di
225) con 4 scuretti; porta legno larice a 2 e a 3 ante
(cm. 90 X cm. 225) con anta a € 90,00 cad.; finestra per
OFFRiAMO cameretta a
interna vetrata ed esterna- uso scantinato (cm 57 x cm
ponte usata componibile in
mente con 2 scuretti; scuretti 57); ringhiera per terrazzo
MOBilE dA SOggiOR- per 2 finestre (luce cm. 109 e per scalinata lunga 15 ml;
ottime condizioni lunghezza
nO in ciliegio lunghezza X cm. 140). Tutto in legno offro inferriate per finestre;
295cm altezza 230cm colore
2.25 x altezza 2.25 mt. pino verniciato a cera in buo- tubi per avvolgere le tappabianco con un componibile
da 50 cm color legno. Cell. OggETTiSTiCA per la ca- SPECCHiO anni ‘50, largo vendo a Euro 290.00. Cell. nissime condizioni, vendo al relle nell’apposito cassonet335.1334578.
sa ottima per mercatini... 39 cm e alto 55 cm., con 339.6800645.
miglior offerente. Vicino Udi- to; parete verticale utile per vEndO serramenti esterni
oltre a quella in foto ce ne supporto in legno massiccio
proteggere dal freddo o dalla in legno, doppio vetro misune. Cell. 339. 8693354.
vEndO per inutilizzo 11,5 pioggia per esempio il sotto- re n.2 finestre due ante cm
POlTROnA in legno mas- sono altre ... vendo in bloc- e fermavetro lavorati in mesiccio stile antico con sedi- co al miglior offerente. Cell. tallo. Vendo a 60 Euro. Cell. vEndO materasso matri- mq di piastrelle finta pietra terrazzo o quant’altro. Cell. 140 x 130; n.2 porte due
moniale praticamente nuo- classica, ancora imballati. 380.2184370.
393.9947919.
ante cm 140 x 220; n.1 porta
le rivestito in pelle e fissato 346.3738266.
vo, mai usato. Euro 80. Cell. Cell. 392.6078736.
vETRO satinato cm 59 x una anta cm 70 x 220; n.1
con borchie gambe a forma
lAMPAdA da parete in 335.5421341.
BOX dOCCiA come nuovo 126, €10. Cell. 333.3118280. finestra due ante cm 85 x
zampa vendesi € 40 Cell.
2 SCAFFAli a 5 ripiani a metallo lavorato a mano vEndO cameretta a ponte (cm. 60 X cm. 60 X cm. 185) BASAMEnTO per ombrello- 130; n.1 porta una anta cm
340.1772264.
vEndO scrivania in buo- metà prezzo causa errore elegante stile antico tinta in ottimo stato gia smon- vendo al miglior offeren- ne in graniglietto da giardino 80 x 220; n. 1 finestra cm 70
no stato a 35 euro. Cell. vendo.Per info 347/3916771 bronzo vendo € 20,00. Cell. tata a 150 euro 34. Cell. te. Vicino Udine. Cell. 339. in ottimo stato vendo. Cell. x 60.prezzo irrisorio. Cell.
347.2246551.
8693354.
338.2272880.
Elvira Cell. 347.3916771.
347.9189466.
340.1772264.
347.9189466.
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€.76
€.76
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-40%
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altro

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

,00

grafica: LT Media Srl

iva compresa

PRENOTA
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-40%
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VENDO caldaia murale a
metano Marca Ocean modello Nuvola 21 tiraggio naturale con bollitore vendo a
30 €. Cell. 338.2272880.
LAVABO a colonna mai usato bianco € 15.00 info ore
pasti. Tel. (0434) 41429.

estetica
e sanitaria
VENDO poltrona per massaggi con telecomando. Tel.
(0434) 922544.
VENDO massaggiatore piedi da utilizzare con acqua
varie impostazioni come
nuovo a 25 € se interessati
chiamare al 334.2982177
anche whatsapp Tel. (0434)
651973.
SEDIA a rotelle nuova €
230.00 tratt. Tel. (0427)
808886 - Cell. 327.1585362.
APPARECCHIO
acustico
Amplifon Infiniti pro sp2 canali, 4 programmi, 2 anni
di vita, vendo causa inutilizzo a € 650,00. PN. Cell.
335.6907093.
PER ANzIANI lunga degenza usato poco compreso
carrello portavivande vendo,
il tutto perfettamente funzionante e simile al nuovo, pagato Euro 1200. Trasporto a
carico dell’acquirente. Raffaella. Cell. 393.9186631.

ELETTRODOMESTI
E
503 ELETTRODOMESTICI
CASALINGHI
VENDO 4 nuovi coltelli Bosh
ancora incelofanati causa
errato regalo. 50 euro. Tel.
ore pasti Cell. 333.1884427.

mAcchiNA DA CAFFè
mArcA ELEctrA iN pErfEttE
coNdiZioNi.
cELL.
333.3711012.
FORNO elettrico Rex da incasso con funzione cottura
tradizionale, cottura ventilata, grill, scongelamento.
Completo di griglia e piastra,
vendo a € 75,00. Zona Latisana (UD). Info.. (dopo le
18). Cell. 328.7271596.
BILANCIA automatica digitale ideale per negozi di
alimentari, precisissima con
portata fino a 10 kg Cell.
393.1000073.
VENDO Delonghi vaporimax
3,5 bar, per la pulizia a vapore, con accessori ad euro70,00. Cell. 331.3707526.

spoLErt

iN
mAioLicA E GhisA comE Nuovo
privAto vENdE Ad Euro
650,00 trAttAbiLi. cELL.

335.8417544.

LAVATRICE REX VENDO AD € 60,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
320.2761033.
ACCESSORI Folletto per serie dal Vk 119 al Vk 122 cedo
per inutilizzo. Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione,
battitappeto e altro vendo.
Ottime condizioni. Per info
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDO a modico prezzo
friggitrice come nuova, usata
solo una volta, lt 3 € 25.00.
Cell. 338.5018232.

a a
ic lic
l
S IS
bb uTbIb
u
p RpA RAT
G G

MACCHINA
da
Caffe
espresso Gaggia funzionante. Vendo € 20 in piu Ferro
da stiro Nuovo mai utilizzato Severin Vendo € 20 Cell.
338.8755264.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm. 43 X cm. 29 di h,)
con termostato programmabile. tutto in buonissime condizioni. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
BOILER DA 300 LT. IN
ACCIAIO INOX DA 300 LT
USATO MA FUNzIONANTE
E UN PANNELLO SOLARE
1X2 MT NUOVO. PRIVATO
VENDE. INFO..(ORE SERALI). Tel. (0432) 853079.
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.
PADELLA ARCOBALENO
LT. 3.00 DIAMETRO 28,
COMPLETA DI ISTRUzIONE PRODOTTO AMC VENDO. zONA UDINE. CELL.
331.5061140.
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.
VENDO Stufa a legna
“Royal” interno refrattario
ed esterno in acciaio inox,
con vano stufa, forno, vano
cenere e porta legna. Cell.
339.6243811.
MACCHINA DA CUCIRE
per calzolaio modello Singer anni ‘60 privato vende.
Cividale (UD). Tel. (0432)
733686.

40
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VENDO: piastra induzione
perfetta, cm 29,5 larghezza,
38 profondità, 2000 W potenza max, Ariston Hotpoint,
50 €; 2 testine ricambi
spazzolino elettrico Brawn,
nuove ancora integre nella
loro confezione 10 €. Cell.
333.3118280.
AFFETTATRICE seminuova
in acciaio inossidabile con
lama da 35 cm, ideale per
attività commerciali. Cell.
393.1000073.
ACCESSORI Folletto per serie dal Vk 119 al Vk 122 cedo
per inutilizzo. Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione,
battitappeto e altro vendo.
Ottime condizioni. Per info
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
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.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: Macchina elettrica per passata
pomodoro; Friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm. 43 X cm. 29 di h.)
con termostato programmabile. Tutto funzionante ed in
buonissime condizioni. Vicino Udine Cell. 339.8693354.
LAVATRICE marca Rex/
elettrolux misure 60x60x85
usata poco vendo causa
trasloco € 170.00. Cell.
377.1278375.
CAPPA aspirante per cucina
misure 60x15x40 3 velocità, aspira con filtro oppure
manda fuori. Ottima Euro 40. Info..ore pasti. Cell.
328.2649421.
PIASTRA a gas, con coperchio. Tutto in acciaio
(60x60) vendo a 250 €. Cell.
333.6121208.

365
365
GIORNI
GIORNI
L’ANNO
L’ANNO

CITTA
NOSTRA

VENDO a 50 € freezer Zoffi,
modello di qualche anno fa
ma usato poco, lungo 1m x
90 cm di altezza e 60 cm di
larghezza. Zona Codroipo
Cell. 338.4837352.

504

BABY SHOP

REGALO vestiti per bambini
Cell. 327.8488993.

trio coNcordE

iN ottimo stAto coN ombrELLiNo E NyLoN pioGGiA Euro
150
trAttAbiLi.
cELL.

329.3532729.

VENDO per inutilizzo box
cam 50 €, passeggino 35 €,
sdraietta 30 €, girello 20 €.
Cell. 392.6078736.

VENDO: seggiolone Chicco
con riduttore per bimbi dai
6 mesi ai 2 anni in buone
condizioni; lettino con sbarre regolabili e cassettiera in
buono stato con materasso,
paracolpi, adatto a bambini dagli 6/8 mesi ai 3 anni
vendo. Zona Pordenone/
Portograuro. Simone. Cell.
338.3205133
VENDO n. 20 pannolini lavabili in buono stato a 50 €.
Cell. 347.8565471.
VENDO giubbotti invernali
da maschio e giacche prima comunione ad € 10 e 15
cad. abbigliamento judo 6/8
anni € 8.camicie da scout
tg. 10 anni nuove € 10. Cell.
320.7246768.

505

VENDO lettino da campeggio per bambino/a della
Chicco ad Euro 70,00. Cell.
331.3707526.
VENDO Babycook Prenatal per preparazione pasti a
vapore con attività di frullatura, riscaldamento e scongelamento + Portabiberon
o portapappe. Zona Pordenone/Portograuro. Cell.
338.3205133.
VENDO gilet imbottito colore
bianco con cappuccio e pelliccia removibile come nuovo
età 6-8 anni ad € 7, per info
Marco. Cell. 393.1526996.

vENdo

biLANciA pEsA NEoNAti mArcA chicco € 25,00;
bicicLEttA sENZA pEdALi iN
LEGNo mArcA LEvi AdAttA
dA 0/3 ANNi, tutto iN ottimE coNdiZioNi, ZoNA pordENoNE, iNfo orE pAsti. tEL.

(0434) 43187.

2 SPECCHIETTI decorati
arte orientale nuovi, vendo a € 7. No sms. Cell.
340.4633726.
VENDO a miglior offerente
pellice 3 ottavi una volpe
bianca e una marmoski tg.46
per un altezza di 1.70 in su e
peso kg.65/75.no perditempo. Cell. 338.4261109.

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

stEriLiZZAtorE

pEr
microoNdE E tirALAttE mANuALE AvENt usAti mA iN
ottimE coNdiZioNi, coN pEZZi
di ricAmbio oriGiNALi vENdo.
cELL. 329.3532729.

VENDO in ottime condizioni,
vestito da sposo, gessato
tg 50, tessuto meraviglioso,
marca Versace originale, dimostrabile da ulteriore targa
di provenienza. Disponibile
anche camicia bianca fatta
da sarta e gillet blu elegante.
Qualunque prova. Cordenons. Cell. 347.1860423.

OROLOGIO
automatico,
nuovo, cinturino pelle. Pulsantini e quadranti interni solo decorativi vendo. Consegna a mano, Casarsa della
Delizia. Cell. 375.5520288.
VENDO giubbotto lungo
fin sopra il ginocchio mai
usato regalo tg. sbagliata
ben,curato nei dettagli con
pelliccia sintetica removibile
al prezzo di 27 € non spedisco. Cell. 380.4645544.
VENDO: vestiti belli usati 1
volta, cappotti, 4 paia di stivali e 35 pezzi di scarpe nr.
38. Tel. (0432) 25225.

PARKA BELFE originale
tg. 52/54 come nuovo usato
pochissimo caldo e leggero
vendo a € 80.Tel.ore serali
Franco. Tel. (0434) 590178.
BORSA MAI USATA. Larga
cm 40, alta 25 con simpatica immagine di gatto vendo.
Cell. 349.7838880.

PORTACHIAVI a medaglione apribile portafoto, argentato. Nuovo, mai usato, nella
sua scatola originale. Può
contenere due foto con cornice inclusa. Privato vende.
Cell. 393.1266840.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO 2 grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
MERLOT casalingo a 1€ al
litro. Info.. (ore pasti - Giovanni). Tel. (0434) 957891.
PIANTINE Carciofo Bianco
di Pertosa hobbysta vende.
È un’antica e pregiata varietà resistente alle gelate che
produce carciofi grandi e
senza spine dal gusto dolce
e delicato. Guarda i filmati su
internet (Youtube) e ti rendi
conto. Cell. 327.1056152.
LEGNA

cittanostra
cittanostra
.it .it

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.

dA ArdErE sEccA,
privAto vENdE A Euro 8,50
quiNtALE. ZoNA s. vito AL
tAGLiAmENto (pN). cELL.

388.0496417.

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

GIRELLO con suoni e giochi
funzionanti e in buone condizioni adatto per bambini
dai 7 ai 12 mesi vendo. Zona Pordenone/Portograuro.
Simone. Cell. 338.3205133.

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

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

508
SIMPATICO orologio automatico, nuovo, mai indossato vendo. Consegna a mano
a Casarsa della Delizia. Cell.
375.5520288.

LETTINO viaggio Chicco
completo di materassino in
spugna in ottime condizioni vendo. Zona Pordenone/
Portogruaro. Simone. Cell.
338.3205133.

VENDITA mandorle biologiche produzione puglia
nord annata 2018 al prezzo
eccezionale di euro 2,00
piu’ spese di trasporto. cell.
347.2661314.

VENDO 7 tailleur colorati con
pantaloncini e gonne corte in
ottimo stato in blocco a 30
euro. Cell. 347.9189466.
VENDO giacca tipo militare (cargo) da uomo tg. L,
colore verde, ad € 30. Cell.
392.3650331.
VENDO Podartis po100 wps
a € 30. Cell. 333.1884427.

GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
REGALO tino in vetroresina da 10 hl, usato anche
per questa vendemmia, lo
regalo alla prima persona
che mi contatta. Info Marino.
Tel. (0434) 570909 - Cell.
339.1543433.

Segue a pag. 19

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

PORDENONE E PROviNcia

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

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

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

bifamiliare di nuova realizzazione su unico livello. 4 camere, ampio
portico e giardino privato. Ottime finiture con possibilità di personalizzazione. Classe A+. Rif. V8882B € 359.000

gelateria. Plateatico. Classe E.
Rif. L125

FONTANAFREDDA – ROMANO
recente mini appartamento al piano terra
con

corte

esclusiva,

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

SACILE – RONCHE
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

BRUGNERA – Tamai
Recente appartamento
tricamere al 1° piano
con cucina separata,
salotto, due bagni finestrati. Terrazzo, garage,
cantina/lavanderia.
Parzialmente arredato,
allarme, clima. Classe
C. Rif. V87 € 155.000
trattabili.
BRUGNERA
Appartamento
al
1°piano di trifamiliare. Cucina, salotto,
tricamere e bagno
finestrato. Terrazzo,
garage/deposito di ca
62mq, giardino e posto
auto. Classe F. Rif.V42
€ 142.000

SACILE - CAVOLANO
struttura di ca 675 mq, ex asilo,
con ca 160mq di terrazzo su
lotto di ca 1600mq in zona B3.
Ideale per casa, ufficio o come
lotto edificabile.

Classe G.

Rif. V19 € 158.000 TRATTABILI

PEDEMONTANA

AVIANO

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
ti della Base.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
AVIANO CASTELLO, rustico
abitabile su due livelli più soffitta. attualmente suddiviso con due
appartamenti distinti di 3 e 5 vani.
fabbricato uso deposito in sasso
interno alla proprietà e ex stalla.
giardino privato e riservato. in contesto suggestivo a due passi dal Golf
Club. € 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, MARSURE, appartamento indipendente con giardino,
in buone condizioni, cucina e salone
open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente
arredato con angolo cottura-sala,
camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto.
€ 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico in linea, abitabile con cucinino,
sala, 2 camere spaziose, bagno
con doccia, soffitta con altezze per
sviluppare altre 2 camere, piccolo
scoperto di pertinenza CLASSE G
€ 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato con
cantina e posto auto. € 25.000,00

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

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

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento

AVIANO GIAIS, rustico singolo da ristrut-

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

recente con cucina, salotto, 2 camere matrimo-

turare di ampia metratura con giardino di

livelli, piano primo al grezzo, piano secondo

niali, cameretta, 2 bagni, giardino di proprietà,

proprietà CLASSE G € 70.000,00 TRAT-

con

TABILI

tamento con

garage di 45

appar-

mq e can-

tre

tina.

abitabile.

zona

ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pranzo, cucina, salotto, lavanderia, bagno con doccia,
2 camere matrimoniali, cameretta,
bagno con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina. parzialmente da ristrutturare. CLASSE F
€ 220.000,00 trattabili
SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale
di recente costruzione. angolo cottura-sala, bagno con vasca, camera
spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina.
€ 100.000,00 trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente
su 2 livelli con scantinato e soffitta,
con ampio scoperto di pertinenza ed
adiacente capannone. CLASSE G
€ 250.000,00 trattabili

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

giardino

CLASSE E

proprietà.

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PORCIA

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

in buone condizioni con balcone e posto

AVIANO

Pedemontana Imm.re

di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in picco-

AVIANO

1

0434.661299

€ 35.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

SACILE

1

1

SAN QUIRINO

1

0434.735721

1

1

PORDENONE

2

€ 64.000

to tranquillo, recente costruzione, angolo
cottura-saletta, camera matrimoniale con
balcone, bagno con doccia, posto auto
riservato. Classe D.

ag. Case&case

1

0434.661299

AVIANO

€ 54.000
Muda. Miniapparta-

1

0434.735721

€ 140.000

BRUGNERA

AVIANO

€ 115.000

2

ag. Case&case

BRUGNERA

2

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

0434.735721

€ 50.000
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

0434.735721

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

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

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

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

APPARTAMENTO Piancavallo centro

ag. Case&case
ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 99.000

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

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

2

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

APPARTAMENTO Cond. Ariston. In-

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

MINI mini indipendente in contesto mol-

Pedemontana Imm.re

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 60.000

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 95.000

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

2

0434.661299

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

€ 89.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI appartamento con angolo cottura-sala, camera matrimoniale,disimpegno,
bagno e stanzetta adibita a cameretta, balconi verandati, cantina, posto auto
e orto di proprietà. parzialmente ristrutturato. CLASSE F. .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

MINI Via Garibaldi, grazioso mini ap-

ag. Case&case

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

GAIARINE (TV)

€ 120.000

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

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDIGNANO (TV)

2

APPARTAMENTO zona centrale, ap-

Pedemontana Imm.re
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

AVIANO

€ 117.000

dato e sito al piano terra composto da
2 camere, bagno, soggiorno con angolo cottura. Ingresso e giardino privato.
Terrazza/patio sul retro. Grande garage.
Termoautonomo a metano con impianto
a pavimento. CL. G/218 kwh/mq

auto. € 40.000,00 CLASSE F

Classe F.

AVIANO

2

APPARTAMENTO parzialmente arre-

€ 40.000

CORDENONS

AVIANO

€ 110.000

CORDENONS, monolocale di 45 mq.

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Bicamere di recente

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

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

APPARTAMENTI

€ 78.000

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

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

CLASSE G

ordinati per:

2

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

camere

tranquilla.

€ 69.000

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

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

VENDITE
AVIANO, appartamento con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita a cameretta, balconi verandati,
cantina, posto auto e orto di proprietà. parzialmente ristrutturato. CLASSE F. € 60.000,00 trattabili
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico abitabile con cucina, salone e
salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi e doccia,
soffitta, ampio porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G € 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con
doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta, bagno, terrazzo e cantina. NO
garage e posto auto. € 65.000,00
classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente arredato con
balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

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

PASIANO DI PORDENONE

1

0434.735721

€ 90.000

MINI Grazioso mini appartamento, in

ag. Case&case

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

POLCENIGO

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

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

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

PORDENONE

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

3

2

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

mento ultimo piano: salotto/soggiorno c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale, camera doppia, bagno c/vasca,
cantina e garage. Climatizzato riscaldamento a consumo. Classe D. Rif. V52.

0434.661299

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

ag. Case&case

SACILE

2

SACILE

SAN QUIRINO

€ 220.000

2

€ 110.000

APPARTAMENTO recente, ingresso

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

0434.661299

€ 62.000

AVIANO

RUSTICO Aviano San Martino, rustico in linea, abitabile con cucinino, sala, 2

camere spaziose, bagno con doccia, soffitta con altezze per sviluppare altre 2
camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G € 62.000,00.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

€ 80.000

RUSTICO Marsure, zona servita, com-

plesso immobiliare composto da 3 abitazioni rustiche in linea affacciate su corte
privata. Varie opportunità di sviluppo e
ristrutturazione. Classe G. Vendita in
blocco. CL. G

0434.735721

€ 220.000
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 160.000

RUSTICO pressi centro, rustico abitabile

con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3
camere, lavanderia esterno con servizi e
doccia, soffitta, ampio porticato, giardino
privato con adiacente terreno fabbricabile. Classe G.

0434.735721

ATTICI
AVIANO

Pedemontana Imm.re

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

FONTANAFREDDA

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI

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

IN PIANCAVALLO
Rif.

684

Aviano

–

Piancavallo

Proponiamo in zona esclusiva e comoda
bicamere al 4 piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno con
angolo cottura e caminetto, bagno, camera
singola e camera matrimoniale al piano sottotetto. Bellissima vista e ottime condizioni .
Garage al piano terra. € 68.000
Rif.

682

Aviano

–

Piancavallo

Rif. 680 Aviano Appartamento in centro posto al pri-

Zona centrale e ben servita, nelle immediate

mo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno

vicinanze delle piste da sci, appartamento in

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

buone condizioni all’ultimo piano composto

gno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

da 2 camere con 4 comodi posti letto, sog-

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

giorno con angolo cottura e bagno. Garage

seminterrato. € 78.000

al piano terra. Vendesi arredato. € 60.000

Rif. 668 Pordenone Proponiamo appartamento nelle

Rif. 680 Piancavallo Nelle immediate

da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere como-

€ 29.000

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

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

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

0434.661299

RUSTICO Porzione di rustico disposto

Centa Casato RE s.a.s.

vicinanze del centro, in buone condizioni, e composto

€ 195.000

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

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

ag. Case&case

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

Pedemontana Imm.re

€ 98.000

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 Elegante palazzina 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.
0434.735721

3

0434.735721

APPARTAMENTO Zona Semicentrale.

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 190.000

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

0434.735721

€ 165.000

ag. Case&case

3

ag. Case&case

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

2

SACILE

APPARTAMENTO Nuovo con travi a vi-

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

SACILE
SACILE

€ 170.000

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

€ 138.000

APPARTAMENTO A due passi del centro 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.

3

AVIANO

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

0434.735721

€ 190.000

ATTICO Attico di recente costruzione

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

Pedemontana Imm.re

CANEVA
ag. Case&case

PORCIA

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 150.000

APPARTAMENTO, in ottime condizio-

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

de, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato con

terrazza con veranda, grande camera matri-

valvole termo - regolatrici. Posto auto non assegnato.

moniale e spazioso bagno. Cantina e garage

€ 79.000

al piano terra. € 52.000

0434.735721

€ 220.000

ROVEREDO IN PIANO

RUSTICO zona centrale, casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pran-

zo, cucina, salotto, lavanderia, bagno con doccia, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina. parzialmente
da ristrutturare. CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 250.000
Tamai - fronte Piazza Sant’Anna, nego-

BRUGNERA

zio di importante metratura con uffici e
magazzino per complessivi 740 mq circa
oltre a portico e tettoia. Classe F. Rif. v14.

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

4

ag. Case&case

to di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98.

€ 100.000

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

AVIANO

AVIANO

3
€ 158.000
CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

ag. Case&case

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

€ 68.000

CANEVA

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

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

ORSAGO (TV)

4
€ 295.000
CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

POLCENIGO

3

CASE BI/TRIFAMILIARI

ordinati per:

2

3

€ 110.000

INDUSTRIALE Zona artigianale,

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.

ag. Case&case

ordinati per:

VENDITE
Turismo

2

0431 430280

€ 67.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un

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

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

2

€ 140.000

Tipologia | comune | prezzo

BIBIONE (VE)

Turismo

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

€ 65.000

1

€ 28.000

MINI In centro a Piancavallo, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

€ 190.000

€ 275.000

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

3

€ 80.000
bilocali abitabili tut-

€ 190.000

3

€ 299.000

1

€ 160.000

ATTICI
BIBIONE (VE)

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

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

CASE INDIPENDENTI
BIBIONE (VE)

€ 120.000

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

Agenzia Imm.re
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

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

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.

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

2

0431 430280

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

BIBIONE (VE)

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 180.000

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

APPARTAMENTO

1
MINI Appartamenti

2

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

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

BIBIONE (VE)

€ 150.000

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

AVIANO

2

APPARTAMENTO Lido del Sole: trilocale rinnovato al piano terra. L’appar-

0434.735721

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

€ 175.000

0431 430280

€ 130.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

TuRISMO

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

3

€ 160.000

tamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto,
bagno finestrato con box doccia, giardino e posto auto coperto. Senza spese
condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 1.000
ca-

POLCENIGO

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

FONTANAFREDDA

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

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

1

Agenzia Imm.re

0434.735721

IMMOBILI INDuSTRIALI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 130.000

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

ag. Case&case

€ 95.000

0434.735721

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

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

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

€ 160.000

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare con ampio sola-

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.

AVIANO

0434.735721

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

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

ag. Case&case

1

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

AFFITTO
0434.735721

BIBIONE (VE)

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

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

€ 150.000

ag. Case&case

€ 150.000

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

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

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

1

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

BIBIONE (VE)

€ 65.000

AVIANO

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

1

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

€ 149.000

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

€ 60.000

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 220.000

1

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

5

BIBIONE (VE)

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

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,

in prossimità del centro di Aviano composta da 2 unità, affacciata su corte interna,
con spazio scoperto privato. Composta
da 3 camere, 2 bagni, 2 soggiorni e due
cucine. . CL. E/197 kwh/mq

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

€ 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)

TERRENI

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

0434.735721

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

AVIANO

0434.735721

€ 158.000
Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lot-

SACILE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

1

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

€ 69.000

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

AVIANO

BIBIONE (VE)

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

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 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
Agenzia Imm.re 0431 430280
scoperto.

vendite

Immobiliare

Affitti

novembre

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

UDINE E ProvINcIa
ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

1

1

LESTIZZA

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

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

€ 56.000

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 unita’, spazioso miniappartamento all’ultimo
piano..soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera matrimoniale,
servizio con doccia (finestrato), studiolo/
ripostiglio, garage, orto, climatizzato. cl.
c/112 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

PASIAN DI PRATO

1

339.8467864

1

€ 45.000
MINI miniappartamento sfizioso, in pa-

UDINE

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

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

UDINE

1

PREZZO
INCREDIBILE

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

PASIAN DI PRATO

100.000

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

347.7091494

1

347.0346736

UDINE

€ 70.000

MINI Ampio trilocale composto da: cu-

cina separata, ampia zona living, disimpegno, luminosa camera matrimoniale,
bagno finestrato. L’intero stabile è stato
ristrutturato recentemente con cappotto,
caldaia nuova e contabilizzazione del riscaldamento.

€ 83.000

Seidicasa Immobiliare

UDINE
(VIA L. GABELLI)

Valori Europa

MINI Luminoso e moderno mini termoau-

tonomo in corte privata a due passi dal
centro di Cussignacco, comprensivo di
posto auto privato, composto da: ampia
zona living ed angolo cottura, grande terrazzo abitabile, spaziosa camera matrimoniale, bagno finestrato con box doccia.

€ 70.000

2

€ 80.000

Vicinanze
piazzale cella, appartamento composto da
ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile, 1 matrimoniale (non grande),
1 singola spaziosa, disimpegno con
spazio per armadio, 1 bagno con vasca
(cieco), ripostiglio, 3 verande, terrazza..
cantinetta..termoautonomo. cl. f/231 kwh/
mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Bicamere in zona

Seidicasa Immobiliare

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

2

APPARTAMENTO

servitissima di Via Martignacco con doppia terrazza + veranda, impianto elettrico
nuovo, cantina, così composto: ingresso, cucina abitabile, 2 spaziose camere
matrimoniali, bagno finestrato, sgabuzzino. Ottimo per vicinanza ospedale ed
università.

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

UDINE

Seidicasa Immobiliare

2

UDINE

UDINE

€ 65.000

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

2

€ 89.000

APPARTAMENTO Moderno bicamere

termoautonomo in corte privata a pochi
metri da P.le Cella: ingresso, grande e
luminosa zona giorno con angolo cottura,
disimpegno, ampia camera matrimoniale,

347.7091494

camera singola, bagno finestrato, cantina
esterna, giardino condominiale.

piano rialzato su quattro.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, terrazzo,
camera matrimoniale, cameretta/studio, bagno con terrazzo .. cantina, no
garage .. ris. contacalorie ,
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

INFO
IN AGENZIA

€ 82.000

APPARTAMENTO Udine villaggio del
sole, appartamento all’ultimo piano.. ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno, 2
matrimoniali, bagno con vasca (finestrato), ripostiglio, terrazza e veranda, 100
mq commerciali riscaldamento con termo
valvole . cl. f/265 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Zona centro studi .. interessante ufficio/abitazione al

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

2

347.7091494

Seidicasa Immobiliare

SOLO
105.000

FELETTO UMBERTO
(ADIACENZE CENTRO)

347.7091494

TRATTATIVE
RISERVATE

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

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

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

PASIAN DI PRATO

UDINE
(P.LE OSOPPO)

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

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

OCCASIONE
65.000

INFO
IN AGENZIA

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

UGO CONTARDO

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

2

UDINE

€ 92.000

APPARTAMENTO Via Petrarca : interessante appartamento al terzo piano

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

2

UDINE

€ 98.000

APPARTAMENTO Bicamere centraliz-

2

UDINE

2

UDINE

2

UDINE

€ 99.000

Seidicasa Immobiliare

2

UDINE

2

UDINE

€ 105.000

2

UDINE

€ 115.000

APPARTAMENTO zona tranquilla, vici-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MARTIGNACCO

2

€ 136.000

€ 155.000

APPARTAMENTO In riservata zona

Seidicasa Immobiliare

PASIAN DI PRATO

strutturato in V.le Venezia, climatizzato,
zona servitissima, cantina, posto auto
condominiale, composto da: ingresso e
disimpegno, zona living con terrazzo e
balcone verandato, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno finestrato.
Seidicasa Immobiliare

2

2

città si propone appartamento bicamere
al primo piano di un piccolo contesto condominiale, completamente ristrutturato,
sia impianti che finiture.

Seidicasa Immobiliare

2

TAVAGNACCO

APPARTAMENTO

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze

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

€ 95.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

TRICESIMO

€ 55.000

APPARTAMENTO Tricesimo: sfiziosa

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

347.7091494
Valori Europa

€ 83.000

APPARTAMENTO Passons: apparta-

Valori Europa

347.7091494

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

3

UDINE

347.0346736

€ 80.000

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

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

347.7091494

€ 95.000

APPARTAMENTO In zona Nord della

339.8467864

residenziale, vendesi appartamento su
due livelli con vista parco, dispone di
un’ampia zona living con soggiorno, zona
pranzo, cucina separata e abitabile due
spaziose terrazze con vista panoramica;
due camere biservizio. cantina e garage.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Bel bicamere ri-

2

TAVAGNACCO

339.8467864

347.7091494

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

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

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

APPARTAMENTO bicamere completa-

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

€ 115.000

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

2

UDINE

347.0346736

€ 165.000

Seidicasa Immobiliare

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

TARCENTO

347.7091494

in piccolo complesso moderno vicino al
centro di Cussignacco: ingresso, open
space e cucina, disimpegno con cabina
armadio, bagno finestrato, matrimoniale,
camera singola. Completano l’immobile
giardino privato, garage e cantina.

347.7091494

appartamento via Gorizia, spazioso

Valori Europa

APPARTAMENTO Grazioso bicamere

della città, in ottima zona residenziale,
spazioso bicamere al primo piano con
ascensore composto da : ingresso con
ripostiglio, luminoso soggiorno con terrazza, cucina separata arredata, due
camere da letto matrimoniali, bagno
finestrato con doccia.
Seidicasa Immobiliare

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

€ 159.000

termoautonomo a Cussignacco, ottimo
contesto condominiale con grande giardino comune, composto da: ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, 2 camere
matrimoniali, 2 bagni finestrati, 3 terrazze, lavanderia, cantina, garage. Clima,
allarme e zanzariere.

€ 83.000

APPARTAMENTO Pasian di Prato

APPARTAMENTO Bicamere biservizi

347.7091494

APPARTAMENTO Nella zona nord

2

PASIAN DI PRATO

no con bel terrazzo , camera matrimoniale con terrazzino, camera intermedia, doppi servizi , mq 100 dal corridoio si accede al piano inferiore con stanzone pluriuso
MQ 35 , cantina e garage.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

zato e climatizzato, infissi nuovi, in contesto tranquillo vicinanze stazione, con
cantina e garage, composto da: ingresso,
soggiorno con terrazzo, cucina abitabile
con balcone, disimpegno, 2 camere matrimoniali, bagno nuovo finestrato con
doccia.
Seidicasa Immobiliare

€ 155.000

APPARTAMENTO bicamere biservizi .. ingresso, cucinotto con terrazzo, soggior-

347.0346736

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Via Moro (zona centro vic. Università):
in complesso residenziale di soli due piani ..
elegante appartamento al
secondo ed ultimo piano
.. Ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 3 camere, doppi servizi .. mq
130 + cantina e garage,
€ 260.000,00 !!! – ris.
Autonomo, tutto travi legno vista !!!
Largo
Cappuccini
Recente contesto residenziale
con giardino
a due passi da Piazza
Primo Maggio e dal centro storico... Signorile,
luminoso appartamento
in contesto con ascensore … Ingresso, ampio
soggiorno mq 35 ,cucina
abitabile con terrazzo
(lavanderia/caldaia), disimpegno notte ideale
per armadio guardaroba
, due camere matrimoniali e doppi servizi, cantina mq 7 +garage, ris. autonomo ..
serramenti bianchi in pvc .. Ottima soluzione - buona metratura
- € 220.000,00 !!!
VIA TULLIO : contesto
con giardino condominiale , al piano rialzato su
quattro .. signorile appartamento composto da Ingresso, soggiorno con caminetto e bella terrazza,
cucina con veranda, ripostiglio, 3 camere, doppi
servizi … cantina + posto auto esterno, generosa metratura mq
130… € 210.000,00 !!!
VIA SAN DANIELE:
luminoso, spazioso appartamento

composto

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

Adiacenze
Via
Cividale: palazzina anni
80 di soli due piani , al
secondo ed ultimo piano
.luminoso bicamere con
ottima esposizione .. ingresso, cucina abitabile
con terrazzo , soggiorno
con terrazzo, bagno con
finestra, terrazzo verandato , ripostiglio/cabina armadio + piano
superiore soffitta open space , cantina , garage , ris. Autonomo…€ 95.000,00
INTERNI VIA MARTIGNACCO: Recente complesso residenziale – spazioso miniapparta-

contacalorie , € 65.000,00 !!!
VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a ridosso da Udine , servita da bus
, spaziosa abitazione a schiera composta da
ingresso, soggiorno con zona pranzo + giardino con vista verde , cucina abitabile, bagno , al
piano superiore tre camere , bagno , ampio terrazzo, mansarda , cantina, taverna, centrale termica,
verde condominiale … € 200.000,00 !!!!

COMPLESSI EDILIZI … IDEALI PER INVESTIMENTO .. DA RISTRUTTURARE..
Zona Via Marco Volpe / Vic. Centro
Studi e Università … Contesto composto da 6 unità abitative con piccolo scoperto per un totale di mq 545 … disposto
su due piani fuori terra ..

mento ( mq 57) con terrazzone ..

PROPOSTE COMMERCIALI

Ingresso, cucina vista soggiorno,

Palazzo delle Professioni .. elegante contesto di soli studi
professionali – medici .. a due
passi dalla superstrada e autostrada interessante ufficio di mq 150
composto da vari vani suddivisi con
pareti divisorie .. ottime finiture , arredi
su misura … possibilità di parcheggio…
€ 180.000,00 !!

bagno con finestra , camera matrimoniale, cantina , garage , 2
posti auto .. ris. Autonomo, cl. D
.. € 85.000,00 !!!
VIA VOLTURNO: Vic regione,
luminoso appartamento al piano
primo composto da ingresso,
cucina con veranda + ampio ter-

Via Tavagnacco.. al piano terra
interessante locale commerciale open
space , in parte vetrinato con servizio ..
ingresso indipendente , possibilità parcheggio .. mq .100 … € 850,00 mese
, € 160.000,00 vendita !!!

Zona Viale Vat … complesso di 6 unità
distinte per un totale di mq 700 con scoperto di mq 325 + terreno indipendente mq
1280 ..

BASALDELLA
BASALDELLA...
nelle
ll
vicinanze
i i
dell’autostrada: - interessante capannone composto
da zona magazzino con
ufficio e bagno (mq 300)
+ soppalco
con stanzone pluriuso
(mq 150) ..
rifinito , scoperto mq 300
…
€ 180.000,00 – possibilità subentro leasing !!!

razzone, soggiorno con terrazzo,
bagno con finestra, 2 camere
+ cameretta , cantina + garage … cl. E , ris. Contacalorie,
€ 110.000,00 in vendita
-

€ 500,00 in locazione !!!

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

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

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

CERCHIAMO
I:
UDINE DINTORN CASE anche da sistemare,

VALORI EUROPA

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

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

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

loc. Carpeneto
Caratteristica
casa
friulana abitabile subito, cucina pranzo
soggiorno, tre camere
bagno, ampio deposito
uso garage+porzione
giardino attaccato alla
casa circa mq.2500
OCCASIONISSIMA
Euro 69.500

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

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

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

UDINE

3

€ 89.000

APPARTAMENTO Via Leopardi, undicesimo piano, panoramicissimo, ingresso, ampissima cucina, grande soggiorno,
3 camere, bagno con vasca e servizio
con doccia, 2 terrazze, cantina, 118 mq.
commerciali, ristrutturato internamente, riscaldamento con termovalvole. cl.
f/180.8 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

3

€ 98.000

APPARTAMENTO in V.le Europa, zona

UDINE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

UDINE

3

€ 145.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

€ 170.000

APPARTAMENTO zona interna, 2° pia-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

€ 195.000

3

RUSTICI

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

€ 250.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

POZZUOLO DEL FRIULI

3

4

RUSTICO

€ 180.000

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

339.8467864

€ 155.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

CASE INDIPENDENTI
GONARS

2

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE vendesi villetta

indipendente con uno spazioso scoperto
ed un comodo deposito di circa sessanta
mq, l’immobile è disposto su due livelli
con zona living al piano terra, con cucina separata abitabile, tinello e luminoso
soggiorno.
Seidicasa Immobiliare

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

347.7091494

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

4

RUSTICO ristrutturato situato in zona

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

339.8467864

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

APPARTAMENTO Tricamere biservizi
in Via Divisione Julia, centro nord, con
cantina e garage, composto da: ingresso,
grande soggiorno, cucina separata abitabile, 2 terrazze, disimpegno, 2 camere
matrimoniali, 1 singola/studio, 2 bagni
(vasca e doccia). Ottimo contesto in zona
ambita.

Euro 130.000

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

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

Seidicasa Immobiliare

UDINE

€ 120.000

Plasencis
Unità in bifamiliare tricamere biservisi, giardino,
OCCASIONISSIMA

FAGAGNA

339.8467864

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

347.7091494

APPARTAMENTO udine zona palazzo

€ 85.000

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

servitissima, termoautonomo e climatizzato, composto da: ingresso e ampio disimpegno, 2 camere matrimoniali, 1 soggiorno/camera singola, cucina separata
abitabile, bagno finestrato. Ottimo investimento per affitto a studenti.
Seidicasa Immobiliare

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

3

TRASAGHIS

Euro 45.000

Euro 83.000

Euro 195.000
TRICESIMO

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

MORTEGLIANO

347.7091494

€ 153.000

CASA INDIPENDENTE Mortegliano;

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Valori Europa

347.0346736

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
F.lli Bianchin & Zanet
Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

3

339.8467864

€ 320.000

APPARTAMENTO Ampio tricamere bi-

servizi termoautonomo in recente condominio signorile di V.le Venezia, composto
da: cucina separata abitabile, soggiorno,
disimpegno, 3 camere matrimoniali, 2
bagni finestrati totalmente ristrutturati,
3 terrazze abitabili. Compresi cantina e
garage.
Seidicasa Immobiliare

ARTA TERME

3

APPARTAMENTO

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

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

347.7091494

€ 55.000

3 VILINLEATTTEE

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

ABB

VISTA SUD - EST

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TAVAGNACCO

3

€ 97.000

APPARTAMENTO Feletto tricamere,

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

CLASSE ENERGETICA “A”

VISTA NORD - OVEST

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

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

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

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

MINI UDINE NORD…GODIA…
€ 75.000!!!
Zona molto tranquilla, in PARTICOLARE RESIDENCE DEL 2007, IMPECCABILE MINIAPPARTAMENTO DI 47
MQ. COMMERCIALI POSTO AL PRIMO PIANO composto da soggiorno/
angolo cottura, TERRAZZA ABITABILE, AMPIA CAMERA MATRIMONIALE, servizio con doccia (finestrato)...
CANTINA…POSTO AUTO SCOPERTO ESCLUSIVO…CUCINA SU MISURA COMPRESA NEL PREZZO…riscaldamento autonomo, basse spese condominiali. Classe
energetica in fase di definizione.
UDINE…ZONA VIA GORIZIA…AFFARE
€ 65.000!!!
Posizione interna e tranquilla, nelle vicinanze di tutti i servizi, appartamento al piano rialzato composto da ingresso, SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE PER 2/3 PERSONE, ampia veranda,
1 spaziosa camera matrimoniale, 1 camera singola, 1 bagno con
vasca (finestrato)…SPAZIOSA CANTINA…GARAGE…riscaldamento centralizzato, basse spese condominiali. Classe energ. F EPgl,nren 145,43 kWh/m2anno.

BICAMERE

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

4

TAVAGNACCO…ADEGLIACCO…
TRICAMERE
SOLO…€ 85.000!!!
Zona interna e tranquillissima…palazzina di sole 6 unità…TRICAMERE AL PRIMO PIANO…composto da
d’ingresso, SOGGIORNO, CUCINA SEMI ABITABILE,
veranda, 1 CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA DOPPIA, 1 CAMERA SINGOLA, bagno con vasca e doccia
(finestrato), terrazza…AMPISSIMA CANTINA, AMPIO
GARAGE…ORTO IN USO ESCLUSIVO…riscaldamento
autonomo, basse spese condominiali. Classe energetica in
fase di definizione.
TRICAMERE
TRASAGHIS…VERA OCCASIONE…€ 110.000!!!
In CASEGGIATO TRIFAMILIARE, appartamento TRICAMERE
ALL’ULTIMO PIANO…costruzione del 1984...atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO SALONE, 3 CAMERE (2 matrimoniali ed 1 singola), 2 SERVIZI
vasca e doccia (finestrati), TERRAZZA ABITABILE…SOPPALCO… SOFFITTA…AMPISSIMA CANTINA…riscaldamento autonomo…OTTIME CONDIZIONI. Classe energ. E - ipe 195,20 kWh/m2anno.
FABBRICATO AL GREZZO
FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA, TRANQUILLISSIMA…fabbricato
accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI,
composto da due ampi vani unici per piano, per
un totale di 117 mq…scoperto di proprietà di 35
mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE
AL GREZZO CON STRUTTURA IN CEMENTO
ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto ad
Attestato di Prestazione Energetica.

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

€ 130.000

CASA INDIPENDENTE Frazione Ova-

UMBERTIDE (PG)

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

3

€ 167.000

CASA INDIPENDENTE centralissima

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

4

€ 800.000

CASA INDIPENDENTE Introvabile villa
in pietra di 400m2 con piscina privata,
lago privato e 7 ettari di terreno di proprietà, posta sui colli Umbri, composta da:
cucina, 3 soggiorni, 4 camere, 2 bagni, 2
terrazze, 2 depositi, centrale termica. In
zona risiedono vari VIPs. .
Seidicasa Immobiliare

Immobiliare Popesso 335. 5733379

POZZUOLO DEL FRIULI

UDINE…ZONA VIA GORIZIA…
€ 175.000!!!
Zona interna, tranquillissima e vicina a tutti i servizi, IN VILLETTA BIFAMILIARE…
AMPIO APPARTAMENTO TRICAMERE
sito al piano superiore, INGRESSO INDIPENDENTE…100 MQ. DI TERRENO DI
PROPRIETA’…appartamento
composto
da ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile
per 4 persone, SPAZIOSO SOGGIORNO,
SALOTTINO/STUDIO, 2 camere singole, 1 ampia camera matrimoniale, 1
bagno con vasca (finestrato), lavanderia, 2 terrazze…SCANTINATO CON
3 LOCALI…2 CLIMATIZZATORI…riscaldamento autonomo….Classe energetica in fase di definizione.

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

PREMARIACCO…AFFARONE € 75.000!!!
Zona tranquillissima, in contesto con ampissimo verde
condominiale, palazzina di sole 7 unità, appartamento all’ultimo
piano, composto da ingresso, SOGGIORNO CON CANNA
FUMARIA, CUCINA ABITABILE PER 6 PERSONE, 1 ampissima
camera matrimoniale, 1 camera singola spaziosa, 1 bagno con
vasca (cieco), ripostiglio, 2 terrazze…cantinetta… GARAGE…
riscaldamento autonomo a gpl….PALAZZINA COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATA ESTERNAMENTE (tinteggiatura, terrazze,
tetto, grondaie). Classe energ. F - EPgl,nren 154,86 kWh/m2anno.

OVARO

TRICAMERE + STUDIO IN BIFAMILIARE

TERRENO EDIFICABILE

BICAMERE

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

3

€ 480.000
CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozzalis) Villa in posizione panoramica - mq.
172 + mq. 80 di portico abitabile, scantinato di mq. 90, atrio salotto con caminetto
ventilante, sala da pranzo, cucina, ripostiglio, tre camere e due bagni. 2 posti macchina coperti, cantina, lavanderia, studio.
CL. D/125 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

5

€ 750.000

TRICESIMO

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

CASA

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

€ 69.500

Valori Europa

339.8467864

TAVAGNACCO

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

€ 190.000

CODROIPO

CASA

339.8467864

2 BI/TRIFAMILIARE
€ 80.000
Zom-

3
€ 100.000
CASA BI/TRIFAMILIARE casa acco-

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

VILLE A SCHIERA
UDINE

CASA

€ 130.000
BI/TRIFAMILIARE Plasencis:

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

Valori Europa

347.0346736

3

€ 199.000

VILLA A SCHIERA Villa a schiera di

testa in Via Este, vicino al centro di Cussignacco, con giardino privato e garage
doppio, composta da: soggiorno con
caminetto, cucina abitabile, 3 bagni, 2
camere matrimoniali, 1 singola/studio, 2
terrazze, mansarda, cantina/taverna, lavanderia.
Seidicasa Immobiliare

UDINE

4

347.7091494

€ 230.000

VILLA A SCHIERA Stupenda villetta a

schiera su 2 livelli + mansarda + garage
+ taverna in zona Ospedale, pianterreno
ristrutturato completamente, giardino privato fronte e retro, composta da: cucina
abitabile, soggiorno, 2 terrazze, 2 camere
matrimoniali, 2 singole, 2 bagni. Da vedere.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MERETO DI TOMBA

€ 90.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Feletto posi-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

LESTIZZA

339.8467864

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

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

347.0346736

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

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

339.8467864

3

3

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

POZZUOLO DEL FRIULI

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

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

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

4
€ 150.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

RIVE D’ARCANO

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

S. DANIELE DEL FRIULI

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

€ 175.000
CASA INDIPENDENTE casa indipen-

CASA
POZZUOLO DEL FRIULI…SOLO…€ 35.000!!!
Posizione centrale al paese…in corte di
sole due abitazioni…CASA ACCOSTATA…DA RIATTARE…composta da cucina, sala da pranzo, soggiorno, dispensa,
servizio, lavanderia e deposito al piano
terra…2 CAMERE al primo piano…soffitta praticabile al piano secondo…ULTERIORE DEPOSITO SU 2 PIANI….CORTE
ESCLUSIVA. Classe energetica in fase di
definizione.

347.7091494

Immobiliare Popesso 335. 5733379

PREMARIACCO

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

Seidicasa Immobiliare

UDINE

3

347.7091494

€ 250.000

villa a schiera zona via pradamano,

ampia villa a schiera di testa, ottime condizioni..ampio soggiorno+sala da pranzo,
cucina, dispensa, terrazza abitabile, 3
camere, 3 bagni (vasca e doccia), ripostiglio, ampia taverna con caminetto, cantina, garage..ampio giardino.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

PASIAN DI PRATO

€ 195.000

VILLA A SCHIERA Villaschiera lumino-

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

347.0346736

GARAGE/POSTI AUTO

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280 - Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

VENDIAMO VILLE PRESTIGIOSE IN LIGNANO SABBIADORO, QUESTE E MOLTE ALTRE OPPORTUNITÀ SU WWW.CASEBIBIONE.IT
ZONA TERME in villaggio dotato di 3 piscine, bar, campi da tennis, area giochi per
bambini, VENDIAMO VILLE CN GIARDINO,
SOGGIORNO-CUCINA, 2 CAMERE DA LETTO MATRIMONIALI E DOPPI SERVIZI diverse soluzioni a partire da Euro 120.000=

Palazzina a 100 m dal mare di recente
costruzione, vendesi appartamento bilocale
arredato e corredato di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto
coperto. € 150.000= trattabili.

Bibione Lido dei Pini, appartamento monolocale da 4 posti letto, situato al II° piano,
servito da ascensore, terrazza vista mare
e posto auto numerato scoperto, vendesi
€ 65.000=

CONDOMINIO fronte mare in Lido dei
Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale, RINNOVATO, disposto su due livelli con
doppi servizi e 2 terrazze VISTA MARE, posto
auto coperto. €150.000=

NOSTRA NUOVA REALIZZAZIONE in
Zona Terme VENDIAMO SENZA SPESE DI
AGENZIA appartamenti al piano terra con
giardino recintato dotato di caminetto, soggiorno – cucina corredata lavastoviglie, camera con tre posti
letto, bagno con
lavatrice, wi fi,
box auto in garage. € 200.000=
OTTIME RESE
D’AFFITTO
GARANTITO.

PORTOGRUARO
V
Vendita
dit
di
diretta
tt
senza commissioni di agenzia di
APPARTAMENTI RESIDENZIALI completamente ristrutturati e dotati di riscaldamento autonomo a metano, pavimenti in
legno, impianto idraulico/ riscaldamento ed
elettrico completamente rifatti, serramenti
interni ed esterni
nuovi e portoncino d’ingresso
blindato, composti da zona
giorno, 2 ampie
camere da letto,
uno o doppi servizi.
€ 130.000=
trattabili!

€ 8.000

UDINE

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Vendesi garage in zona ospedale, con
ottime dimensioni e generoso spazio di manovra.

Seidicasa Immobiliare

MERETO DI TOMBA

347.7091494

€ 70.000

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Pla-

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

Valori Europa

347.0346736

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

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

0432.501464

€ 98.000
Ufficio in V.le Europa, ottima posizione

UDINE

di grande passaggio, termoautonomo e
climatizzato, facilmente trasformabile in
appartamento, così composto: 3 grandi
uffici, 1 stanza /studio, bagno finestrato.
Ottimo investimento con alta rendita anche per affitto a studenti.
Seidicasa Immobiliare

2

TAVAGNACCO

€ 560

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

€ 500

UDINE

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

347.7091494
Ag. Imm. Il Castello

IMMOBILI INDUSTRIALI

3

UDINE

€ 95.000

UDINE

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

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300

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

€ 420

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

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

3

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 500

€ 500

UDINE

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

€ 1.500

TAVAGNACCO

Spazioso ufficio di 300mq, completamente cablato, situato al primo piano in zona
Viale Tricesimo composto da: zona reception, svariati uffici con pareti mobili ulteriormente sezionabili, antibagno, bagno
(maschio, femmina), archivio, ripostiglio.

APPARTAMENTO : Vic regione , luminoso al piano primo con ingresso, cucina

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

339.8467864

€ 550

UDINE

APPARTAMENTO: Particolare sfizioso appartamento composto da ampia

zona giorno con cucinino arredato + soppalco notte con servizio , splendida altana vista Castello .. ris. Autonomo, contratto agevolato con cedolare
secca ..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

TERRENI
€ 115.000

UDINE

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

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

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 350

UDINE

€ 35.000

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

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

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

FAEDIS

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

ficato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a 30 ml.
dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

ordinati per:

AFFITTO

Ag. Imm. Il Castello

1

€ 400

MINI Nel centro città, di circa 40 mq al

piano secondo di tre, con soggiorno angolo cottura, camera da letto matrimoniale e bagno; completamente arredato e
termoautonomo. No ascensore.

UDINE

2

347.7091494

€ 460

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

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

UDINE

2

€ 550

APPARTAMENTO + € 6 spese condo-

miniali -grazioso bicamere termoautonomo, in contesto ben servito a pochi passi
dal centro, composto da: ingresso con
ampio soggiorno, cucinotto separato, 2
camere matrimoniali/doppie, bagno finestrato, 2 terrazze, cantina.
Seidicasa Immobiliare

CASTIONS DI S.

2

347.7091494

€ 480

APPARTAMENTO In zona Castions,

spazioso bicamere con giardino in piccola e recente palazzina con basse spese
condominiali, cucina separata e abitabile.
Ottimi spazi.

ordinati per:

347.7091494

TURISMO

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
3

LIGNANO

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con po-

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

0432.501464

€ 500

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

0432.501464

339.8467864

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

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

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

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

PIANO TERRA

Seidicasa Immobiliare

Seidicasa Immobiliare

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

€ 450

UDINE

€ 90.000

FAEDIS

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edi-

0432.501464

173 MQ - 300H

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

UFFICIO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Seidicasa Immobiliare

347.7091494

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

ANNUNcI DI PRIvAtI
GERMANIA
ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE / POSTI LETTO
signora referenziata CerCa Camera/Posto
letto.

germania
gelateria in germania del
sud ai confini con la svizzera. info..
(dalle 10.00 alle 12.00).
Privato

vende 333.8749997

s. giorgio della riChinv.
Pordenone

Privato

e provincia
ordinati per:

Pordenone
signora referenziata

cerca appartaMento

o casa singola a Modico prezzo .

none e dintorni.

zona Porde-

Privato

320.5752045

APPARTAMENTI

1

tarvisio

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

1

PorCia

vista lago burida - MiniaPPartamento di Mq 57.5 terrazzini
Mq 7.5, cantina 8.5 Mq, coMpletaMente arredato con Mobili di pregio.
posto Macchina esterno. terMoautonoMo, cliMatizzato, con poMpa di
calore, doppi vetri, bagno rifatto
recenteMente. spese condoMiniali sui
25 € Mensili circa. prezzo € 53.000
tratt. info.. (lino)
Privato

vende

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

347.4410236

€ 85.000

3

Pordenone

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

Privato 0481.272307

vende

347.1856042

italiano referenziato, serio, con
lavoro autonoMo CerCa aPPartamento biCamere anche aMMobiliato
adatto ad ospitare un adulto e due baMbini.

2

3
zona san valentino - aPPartamento in villetta coMposto da : 3 caMere,
bagno, garage, cantina. entrata autonoMa e
giardino di ProPrietà.
Privato

vende 340.2841601

Privato affitta 0434.97327

struMenti utili per partire, più una

griglia a carbone lavico per arrosticini.

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

389.4612895

€ 144.000

zona s. gottardo - aPPartamento in
bifamiliare, Piano rialzato, 3 Camere
da letto (1 grande 2 PiCCole) soggiorno, servizi, CuCina, garage, Cantina +
terreno di ProPrietà, risCaldamento autonomo, no sPese Condominiali.
giardino Condominiale.
Privato vende

ordinati per:

AFFITTO

0432.668880

Tipologia | comune | prezzo

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

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

Privato

327.9009117

342.5038377

IMMOBILI INDUSTRIALI

GARAGE / POSTI AUTO

s.daniele del friuli
Pordenone

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

Piazza risorgimento - Posto auto adatto
a moto di grossa Cilindrata o automobile
medio PiCCola.

di bar e
tutti gli

costituita da

udine

azzano deCimo

340.2407565

TERRENI
€ 450

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

Privato

339.8472346

IMMOBILI COMMERCIALI

sequals
cedesi attività avviata
ristorazione, attrezzata di

335.1287407

vende

3

udine

roveredo in Piano

Privato affitta

IMMOBILI COMMERCIALI

Privato

€ 480

in zona tranquilla aPPartamento di reCente Costruzione ComPosto da: CuCina,
soggiorno, 2 Camere matrimoniali, bagno
grande, riPostiglio, terrazzo abitabile,
garage + Posto auto esterno, termoautonomo + PredisPosizione Clima, Con giardino Condominiale. solo a referenziati,
no sPese Condominiali. info.. ore Pasti

2008

soli

Privato 348.3304375

zoPPola

palazzina del

6 appartaMenti e inserita in tranquilla zona residenziale, vendesi
aPPartamento biloCale sito
al piano terra Con giardino di
ProPrietà, garage e Cantina. suPerfiCie CommerCiale
mq80.

333.9099338

2

azzano deCimo

Privato

Pordenone

in

€ 95.000

2

sedegliano

CerCo in affitto minaPPartamento

€ 135.000

2

brugnera

328.0722021

1

Pordenone

€ 49.900

zona Centralissima - mini aPPartamento 2 locali 50 Mq coMposto da: ingresso, aMpia zona centrale con angolo cottura,
caMera MatriMoniale, bagno. tutto l’appartaMento è ben isolato, molto luminoso e
sPazioso. tetto coibentato, doPPi vetri,
Caldaia nuova, classe energetica e.
Privato vende 348.2259162 328.9240461

1

Pordenone

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

0427.50855

UDINE

339.8135556

APPARTAMENTI

e provincia

VENDITE

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

ragazza seria abituata a vivere in Condivisione, CerCa urgentemente stanza in affitto in singola o doPPia a Pordenone zona
Centrale (ok borgomenduna, rorai grande e anChe rorai PiCColo). indisPensabile
Cambio di residenza.
Privato

PORDENONE

336.494008

Privato affitta

389.8757393

Privato

ordinati per:

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.

Pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI

2

PorCia

affitta 0434.631246 333.3137267

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

349.1368773

CITTA
NOSTRA
Segue da pag. 8
REGALO divano letto a chi
se lo viene a ritirare città Sacile. Cell. 338.8536083.
CERCO

a UdinE in REgalO
Un qUlsiasi smaRtphOnE fUnziOnantE pER Una pERsOna
bisOgnOsa ChE aiUta Cani
di stRada in sERbia. CEll.

327.6872006.

REGALO cameretta da letto. Cell. 338.8318433.
A CHI se la viene a prendere, lana di vario colore e
spessore. chiamare ore pasti. Cell. 346.7458396.
REGALO a chi viene a prendere 2 scatole di libri, di tutto
anche in tedesco Tel. (0039)
3402695028.
DIVANO LETTO matrimoniale regalasi a chi se lo viene a prendere. Zona Pordenone centro. Info dopo le 20.
Cell. 328.2469381.
REGALO cattedra in legno
bianca 141x76 alta 73 Cell.
329.3780600.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

2 TAbLET funzionanti, usati. Nel Majestic 3G , si può
inserire sim telefonica, 1
custodia.N. 1 agenda Casio
Diary, funzionante, senza
batterie. da collezionista.
N.1 chiavetta internet Cell.
375.5520288.

VENDO per inutilizzo, macchina
fotografica
Nikon
Coolpix l22 perfettamente
funzionante, nella sua confezione; leggera, compatta,
autofocus; completa di cavetto, scheda di memoria, disco di installazione; funziona
con 2 stilo AA Prezzo: €.12
Cell. 339.5681480.
VARIE prese scart singole
e multiple vendesi tutto € 20
Cell. 340.1772264.
VENDO: parabola Channel
Master nuova, in vendita
completa della ferramenta visibile in foto. la ferrari
delle parabole; speaker audio Oregon Scientific Music
Sphere WRS368 prodotto
in buone condizioni, funzionante con imballo in plastica;
televisore a tubo catodico
senza cavo di corrente Salora TZ82X6TVC 25” mod.
Sl 2063 VT/STProdotto in
buone condizioni Compreso
di imballo originale Prodotto
non completo - manca cavo
di alimentazione € 40. Cell.
335.5320641.
VENDO macchina fotografica Samsung Digimax S660
in perfetto stato al prezzo di
50,00 € Cell. 335.255356.
VENDO IN bLOCCO: PER
CHI FA MERCATINI MATERIALE VARIO RADIO TV
MINUTERIA STRUMENTI.
PER RITIRO zONA REANA
DEL ROJALE (UD). CELL.
333.2288205.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

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

40

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

553

TELEFONO nuovo, solo
provato, con sistema Android, è un clone del sistema
IOS. Consegna a mano a
Casarsa della Delizia. Cell.
375.5520288.

COVER Flip per Asus Zenfone 3 Zomm S (ZE553Kl)
col. nero + una cover trasparente e morbida vendo per
errato acquisto al 50% € 7
tutte e 2. Cell. 340.4633726.
COVER a libro nuova ,per
Samsung A5 2017.cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.

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

COMPUTER/
ACCESSORI

CERCO computer anni 80
in zona pordenone per ricavarne dei ricambi. Cell.
377.5110456.
/////////////////////////////////////////////
MONITOR per pc, compreso salvavista della Beghelli
vendo. Cell. 349.5278851.
VENDO router fritz box con
ripetitore pari a nuovo € 65
Cell. 340.8083450.
MONITOR Asus 19°led ancora nuovo. Vendo € 50 Cell.
340.7995010.
MODEM Netgear perfettamente funzionante vendo a € 19. Ore pasti. Cell.
333.1884427.
MONITOR lCD 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a € 30. Ottime condizioni.
Cell. 329.8588624.
VENDO lenovo ideapad
320
12 Gb di ram ddr4.
ProcessoreAMD A12-9720P
Radeon R7,4 core2,70 Ghz
Scheda grafica AMD Radeon R8 2Gb dedicati ,Schermo full HD1080 per 1920
,windows 10 64 bit , 2 porte
Usb3.0 ,1 porta Usb3.0 type
C . Masterizzatore.Ancora in
garanzia. Usato veramente
poco. Tel. (0434) 781771.
VENDO NOTEBOOK acer
aspire e1 510 aggiornato a
windows 10 versione 1803
ram 4gb memoria 320gb hdd
3 porte usb e hdmi bluetooth. 150,00 € scontabile del
20% giacomo @: l.dg@live.
it. Cell. 393.1384804.
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GIOCHI

CERCO vecchio gioco tiro
all’orso completo e possibilmente funzionante. Prezzo
modico Cell. 389.6547962.

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.
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.
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.
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.
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.

www.cittanostra.it

VENDO casetta con gli animali e telefono di topolino
interattivi per bambini di età
compresa tra i 2 e 5 anni
anche in lingua inglese. € 10
l’uno. Cell. 339.7588018.

603

FOTOGRAFIA

19
VENDO n° 1000 rondelle zincate Friulsider per
isolamento a cappotto o
altri usi. Vero affare. Cell.
335.6192771.
PVC bianco c/scuretto verde
l.113 H.130 - N°2 serramenti PVC bianchi l.79 H.100.
Cell. 340.5511792.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO dischi, vinili, tutti i generi no classica Cell.
345.2610331.

602

bINOCOLO Digitale 2 FHD
Sgodde 12X32 5MP video
recorder - lCD HD 1080p.
Telescopio per guardare,
caccio e spionaggio vendo come nuovo usato solo per test a 49 €. Cell.
340.4633726.
MACCHINA FOTOGRAFICA NIKON FG VECCHIO
MOD. COMPLETA DI TRASCINATORE
AUTOMATICO E DI FLASH, CON
CUSTODIA
ORIGINALE
ACQUISTATA NEL 1986,
USATA POCO E bEN TENUTA. INFO.. ORE SERALI
Tel. (0432) 853079.

CINETECA

VENDO: videoregistratore
mangiacassette e dvd incorporato, funzionante, perfetto
Euro 85; anche tanti dvd
originali con custodia per
soli adulti; altre centinaia di
videocassette e DVD di bellissimi film anni ‘80 al 2000.
Euro 0,50/cad. Occasionissima! Cell. 338.8180120.
COFANETTO della 4^ e 5^
stagione della serie “Freak
show e Hotel” American horror story in inglese e italiano.
4 dvd originali completi di custodia per ogni stagione privato vende a € 20 cad. o in
blocco € 35. Sequals (PN).
Cell. 393.1266840.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CAUSA INUTILIzzO vendo curva a gomito 90 gradi
per stufa a legna in metallo
pesante. Colore nero, condizioni perfette, diametro 130
mm. 10 € non tratt..; sifone
per svuotamento del troppo
pieno idoneo per cisterne,
serbatoi o pozzetti. Diametro nominale 110 mm. Per
inutilizzo vendo a 25 €. Cell.
393.1266840.
MISCELA Sport roga al 16%
x automodelli litri 3,00 Vendo € 15 x inutilizzzo Cell.
340.7995010.

VENDO parti di modellismo
ferroviario: motrici, vagoni,
rotaie, scambi, costruzioni,
tutto elettrico anni ‘50/’60,
con scatole originali. Cell.
335.6907093.
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.
PER CESSATA ATTIVITà
vendo bombole per saldatura, ossigeno, acetilene miscela e argon, bombole praticamente nuove e ancora
cariche. Cell. 393.7927969.
VENDO compressore per
idropittura GOISA System
maxi, serbatoio da 25 litri,
completo di spruzzatori e
aste. Usato 3 volte come
nuovo. Cell. 335.6192771.

Segue a pag. 22
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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.
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.
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 - Cell. 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.
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 - Cell. 392.9602430.
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 - Cell. 393.8572663.
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 - Cell. 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
- Cell. 340.3664773.

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.
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 Cell. 329.3308050.
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 - Cell. 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 - Cell. 327.5465690.
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 - Cell. 349.0893495.
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 m’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 - Cell. 393.8572663.
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.

Il vero amore
è una quiete accesa
Shakespeare

insieme noi
pordenone
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.
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.
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.

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.
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.
MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.
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48ENNE libero conoscerebbe ragazza single max 43enne carina, possibilmente no figli, solo zona Udine e
provincia per bella amicizia, eventuali
sviluppi. Inviami sms per presentarti,
anche whatsapp, ti ricontatterò quanto prima, grazie. Cell. 340.5466563.

Ud
UdIne
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.

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.

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.

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

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.
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.
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.
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.

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

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.
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.
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.
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.
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.
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.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
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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. 19
VENDO n° 1000 rondelle
zincate Friulsider per isolamento a cappotto o altri
usi. Vero affare; 300 dadi zincati M16 Wurt. Cell.
335.6192771.
SCALA in ferro tubolare
50x20 lung.mt.4,70 larg.
mt.0,53 vendo a € 20,00
Tel. (0431) 999523 - Cell.
340.3159278.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO francobolli italiani
sulla Grande Guerra Cell.
340.9845677.
/////////////////////////////////////////////
APPASSIONATO
collezionista cerca materiale di
calcio soprattutto materiale
ultras meglio se anni ‘80/’90.
Info..
(Giovanni).
Cell.
333.7170684.
VENDO macchina da scrivere portatile svizzera ad €
25,00 Cell. 328.2662416.
POSSIEDO una trentina di
cartoline illustrate ancora affrancate di provenienza quasi tutte straniera a partire dal
1976 al 1990 ( annuncio destinato ai collezionisti di francobolli) Cell. 333.3965952.
MONETE

E
carTaMONETa sOlO iN blOccO privaTO
vENdE. iNfO dOpO lE 20.00.
cEll. 348.3138393.

VENDO macchina da scrivere portatile svizzera ad €
25,00 Cell. 328.2662416.
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.
VENDO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, macchina da cucire
con struttura in ghisa lavorata con coperchio stupenda e
lavabo a 3 piedi con catino
e brocca per l’acqua, a prezzi occasione! Privato. Cell.
338.8180120.
VENDO penne assortite:
Aurora pennino in oro del
1960, Caran d’Ache in argento-stilo, Waterman (1 stilo+1 biro) + agenda in pelle
di vitello marron Pienofiore
md. Polg. Zona Udine. Cell.
331.5061140.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

DA GRANDE lettrice ed
appassionata cerco nuovi
e vecchi Topolino a prezzo
modico. Se in blocco ancor
meglio. Cell. 366.3492643.
/////////////////////////////////////////////
VENDO libri usati da € 1.00
a € 5.00 Se interessati potete richiedere la lista completa in pdf tramite email. Informo chi in possesso della
prima lista che i libri sono già
stati venduti. Ritiro presso
mio domicilio. No spedizione. Cell. 347.1033351.
ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

N 2 RACChETTE da tennis
buono stato ottima racchetta. Tel. (0434) 574808 - Cell.
328.8265022.
VENDO pistola semiautomatica Beretta 948 calibro
VENDO: “SCUOLA DI FO- 22LR,con scatola originale
TOGRAFIA” ANNO 1979 anno 1958 ma in ottime conCURCIO EDITORE COM- dizioni (solo provata) ad €
POSTO DA 44 VOLUMETTI 180. Cell. 339.7145010.
+ “IL VANGELO” ED. PAO- VENDO scarponi Tecnica
LINE 1981 IV EDIZIONE + usati per bambino, misura
“ENCICLOPEDIA DELLO piede n.30. Adatti per le priSPORT” 10 VOLUMI AN- me sciate. Prezzo € 15,00.
NO 1964 ED. SPORTIVA Cell. 338.8037284 - Tel.
ITALIANA. ZONA UDINE. (0434) 735519.
CELL. 331.5061140.
CYCLETTE da camera seminuova con orologio contaPRIVATO cede solo in bloc- giri + altro orologio velocità,
co oltre duecento volumi ri- con vogatore per le braccia
guardanti storia dei comuni e mani di gran marca. Vero
del Veneto e del Trentino-Al- gioiello, usata poche volte.
to Adige. Prezzo richiesto:un Occasionissima! 75 Euro.
€ per ogni volume. Zona S. Cell. 338.8180120.
Vito al Tagliamento(PN). Tel. VENDO scarpe da donna
(0431) 59959.
spinning/MTB Sidi praticamente nuove ad € 60,00.
Cell. 334.8098238.

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.
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.

VENDO scarpe da golf solo
provate numero 40/41 marca Adidas, ad € 60. Se interessati invio foto tramite w.a.
Cell. 338.5644732.
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SCARPONCINI da trekking
usati 1 volta numero 37 vendo. Tel. (0434) 781771.

pEdaNa ElETTrica basculaNTE Max pErsONal TraiNEr, MOdEllO Jf01-08vh,
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.

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

www.cittanostra.it

BICICLETTE/
ACCESSORI

40

BICICLETTA
seminuova
bandiziol da donna molto
bella completa di tutto non
rovinata da sestemare volendo 1 raggio. Tel. (0434)
574808 - Cell. 328.8265022.
VENDO: bella bici da corsa
come nuova, colore blu con
pompa e tutti gli accessori;
da vedere! un vero gioiello.
+ altre bici revisionate perfette! + bici per bimbi dai 2-46 anni solo Euro 15-20. Cell.
338.8180120.

CERCO scooter elettrico per
disabili non funzionante Tel
la sera Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////

610

CAMPEGGIO

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

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella l
avoro molto brava
366.5908720

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASARSA novità biondissima
24enne 4^ nat. 1.70 dolce
trasgressiva massaggi e preliminari senza tabù e senza
limiti ogni tua fantasia diventerà realtà sarò tua tutti i giorni. Anche padrona.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮.........................................................

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

A PORDENONE novità Manuela 35 anni bellissima
molto
calda
massaggiatrice tutto senza fretta.
Cell. 371.3089339.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

BICI nuova per bambina
4/5 anni € 40.00. Tel. (0434)
922544.

BICICLETTA tipo Olanda
nera, ruota 26”, funzionante
e tenuta bene, con capiente
cestino davanti € 35. Cell.
328.7437337.
VENDO 2 bici nuove da uomo marca Carnielli grigia €
100.00, marca Cafè racer
nera € 150.00. Info ore pasti.
Tel. (0434) 41429.
DUE BICICLETTE MTB
NUOVE MAI USATE UNA
DA DONNA UNA DA UOMO VENDO ZONA UDINE.
INFO ORE SERALI Tel.
(0432) 853079.
BICICLETTA
da
uomo
marca Aurora Carnielli con
cambio, color argento, portapacchi, con dinamo, ottima
vendo causa malattia Euro
70. Cell. 328.2649421.

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

Pilota Giovanni Follador

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
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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.
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.

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 trans mai vista in
città molto sexy fisico da miss
universo ti innamorerai di me.
Cell. 389.4569812.

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

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.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO cuccioli di cani da
caccia max 3/4 mesi anche
incrocio purché di tg. media/
piccola. Valuto qualsiasi proposta. Cell. 333.8577553.
/////////////////////////////////////////////

viO cONTrOllO prE E pOsT
affidO. sE NON rispONdO
MaNdaTE uN sMs. cEll.

327.6872006.

ACCESSORI
PER ANIMALI

REGALO 4 bellissimi gattini nati il 31/07/2018. Cell.
39.3385392582.
REGALO graziosissimi gattini bianchi a pelo morbidissimo di media lunghezza. Cell.
333.1884427.
REGALO graziosissimi e
morbidissimi gattini, uno
tutto bianco l’altro bianco
e beige. Ore pasti. Cell.
336.1884427.
rEgalO gaTTiNi dOlcissiMi vari cOlOri di 3 MEsi. zONa S. DaNiElE (UD). cEll.
340.2407565.

VENDO cuccia telcom in
materiale termoplastico; larghezza 51cm, altezza (entrata) 23 cm; la cuccia e’ nuova
(vedere codice a barre incollato). Cell. 347.2246551.
BRANDINA per cane tg.
media € 10.00, regalo sacco
crocchette e guinzaglio. Cell.
349.3605051.
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A PORDENONE
appena arrivata
esclusiva bionda raffinata
massaggiatrice completissima 30 anni 5^mis spagnola
senza fretta
340.5338859

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

702

rEgalO 2 sOrElliNE
luNa E MarTiNica sOlO
adOziONE di cOppia, NaTE il
16.01.2016 Tg. MEdia 16
Kg. TraNquillissiME, STERILIZZATE, VACCINATE
CON MICROChIP. prE-

ANIMALI/
VENDO

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

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

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.

703

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

CITTA
NOSTRA

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

PORDENONE Vanessa bella donna 40enne amante delle coccole
dolce molto sensuale 5^ nat.
completissima tutti i giorni
ambiente riservato e pulito.
Cell. 346.9516588.

venezia
PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale giovane molto
simpatica senza fretta
366.2314536
PORTOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
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motori
CUSIN
AUTO

fIAt 500 mJt CV

75 16 v spORt annO
2008 km 100.000, CaR-

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

ROzzERia 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.

KAWASAKI zzr
GrAN turISmO

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.

328.6443588.

340.9789122
mOtOGuzzI
CArDEllINO 75CC

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

753

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

OCCASIONE:
PASSAt VArIANt
COmfOrtlINE tSI

AUTO D’EPOCA
A

CERCO vECChiO mOtOCROss tm, maiCO, hOnda,
anChE
nOn
FunziOnantE
COn O sEnza dOCumEnti: 2
tEmpi, 4 tEmpi antE 2008.
CEll. 366.2993755.

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

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

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

appassiOnatO

800

371.3591884.

OttObRE 2009, mEtanO,
CRuisE COntROl, vERniCE
mEtallizzata, Clima bizOna, baRRE pORtapaCChi,
gOmmE
buOnE,
CAr-

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

Cell. 338.6664038.

530d tOuRing
annO 2007 CambiO aut.
km. 210.000 in pERFEttE
COndiziOni
appEna
tagliandata. privato vEndE. CEll. 335.7083007.

mErCEDES
ClK 200 COuPè
KOmPrESSOr

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

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.

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.

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

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

VENDO 4 cerchi bmw in
ottimo stato da 19”. Erano
montati su BMW X5 ma vanno bene su molti bmw tipo
x5,x6, serie 3, serie 5 ecc.
Cell. 340.7855208.
GOmmE DA NEVE KlEbEr hP3 195/55 r16
ADAttE A AutO SImIlI
OPEl COrSA, uSAtE 2
mESI. EurO 100.00. CEll.
339.6795593.
VENDO centra fari, usato nelle vecchie officine di
elettrauto per la regolazione dei fanali delle auto.
Pezzo completo di tutti i
suoi componenti. una vera
chicca per appassionati di
strumenti vintage di officina
meccanica.€ 160,00 Cell.
389.6547962.
VENDO: 4 CErChI OrIGINAlI bmW IN lEGA, DA
17” Et 43 mm PEr SErIE 5
XDrIVE E 61, CON PNEumAtICI INVErNAlI ANCOrA buONI mIChElIN
PIlOt AlPIN 245-45-r17
A EurO 200. uD. CEll.
348.3169714.
POrtAbICI posteriore Peruzzo mod Padova causa
inutilizzo, porta max 3 biciclette, vendo a Euro 75. Andrea. Cell. 328.2111203.
VENDO cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato.Solo le piastrine del marchio dei cerchi
hanno dei segni di usura,
ma i cerchi sono in ottimo
stato e le gomme sono state sempre scambiate ogni
inverno e sempre rip. Cell.
333.8313412.

4 CErChI CON GOmmE INVErNAlI mIChElIN AlOIN mIS 175/65
r14 Al 50% + GOmmE
EStIVE
CONtINENtAl
mISurA 175/65 r14tXl
Al 60% SEt COmPlEtO fIAt PANDA € 150.00,
zONA POrDENONE. Cell.
340.7783046.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

IN PErfEttE CONDIzIONI. Privato vEndE.
inFO ORE sERali. tEl.
(0432) 853079.

PONtE per sollevare auto
portata kg 2500 marca Ravaglioli per inutilizzo € 1150
tratt. info ore serali 18/20.00.
Cell. 347.9805446.
VENDO catene da neve misura n °7 185/13,
175/14,175/15 dimensioni
per Lancia Musa nuove mai
usate a 10 €. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.
vEndO pnEumatiCi invERnali + CERChi in lEga pER
17’’audi, usati pOChissimO.
nOkia mis 225/55 R 17 97
h/m+s annO 2017. pOssibilità di mOntaggiO audi E
vOlkswagEn. EuRO 500.00
tRatt. inFO gianni. CEll.
389.6082898.

VENDO copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.
VENDO 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
? 100,00; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% €
40.00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
VENDO catene da neve misura n°7 185/13,
175/14,175/15
dimensioni per Lancia Musa nuove
mai usate a 10 € Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.

ANtIfurtO per rimorchio
o roulotte, montaggio universale, facilmente regolabile. Applicabile a qualsiasi
gancio di traino di carrelli
appendici, rimorchi, roulotte
e simili. Realizzato in metallo solido con lucchetto pesante e 3 chiavi. Mai usato,
in scatola originale. Privato
vende. Sequals (PN). Cell.
393.1266840.
VENDO cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
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cittanostra.it

Per informazioni
P o r d e n o n e p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

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

Udine viale dUodo 31
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

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

POrtAPACChI
POStErIOrE POrtA ruOtA DI
SCOrtA POrtAPACChI
ANtErIOrE,
CArburAtOrE,
SPECChIEttI
rEtrOVISOrI E AltrO
PEr VESPA 125 PrImAVErA Et3 PrIVAtO VENDE.
CEll. 392.4015985.

4 CERChiOni ORiginali
pER panda, sEminuOvi vEndO. pER RitiRO zOna ROvEREdO in pianO (pn). tEl.
(0434) 94340.

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

mOtOrINO
“tOmOS” D’EPOCA
50 CC.

info@pollesel.it

VENDO: casco jet marca
GREX colore grigio tg. m/58
ad Euro 40,00; casco jet
marca BIEFFE colore grigio
tg. S/56 ad Euro 20,00. Cell.
331.3707526.

805

A
AGRICOLTURA

CErCO spandiconcime a
invito in buono stato e cedo porte per fiat 500 nuove a poco. Info sera Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
IrrIGAtOrI teste KOMET,
aste con piedi telescopici,
alcuni a settore gli altri circolari, tre aste provviste di saracinesca sulla colonnetta,
compresi i T per tubi da 100
+ altro materiale vario. tutto
impeccabile. Affare! Cell.
338.9194758.
smElatORE

AUTO

VENDO gomme estive Goodyears misura 185/65/15
al 60%di battistrada ad Euro60,00. Cell. 331.3707526.
GANCIO di traino Bosal
-antifurto bloccapedali autoradio c/portaCD Sony Cell.
340.5511792.

ACQUISTO: AUTO

MOTOCICLI

RadialE manualE COn CEstEllO pER 9
Favi da mElaRiO, pOssibilità
ElEttRiCa, vEndO pER inutilizzO. zOna pORdEnOnE.
CEll. 340.3159179.

mulINO PEr CErEAlI,
mOtOrE ElEttrICO 220
VOltS, DOPPIO CONDENSAtOrE, AttACCO
DIrEttO DEl mOtOrE
SENzA CINGhIE, CON tubO PEr PANNOCChIE INtErE CON VArI CrIVEllI,
CONDIzIONI ImPECCAbIlI. CEll. 338.9194758.
frESA larghezza mt 1.20.
lavorato 1 stagione!! Telefonare solo se interessati dopo
le 14;00... cell. 338.9194758.
ASSOlCAtOrI a tre elementi con ruote di profondità, puntali forgiati, larghezza
tra i corpi variabile.con guida
manuale o automatici. Cell.
338.8596888.

SPANDISAlE 4 file mais,
serbatoio unico in acciaio
inox, movimento a cardano.
macchina in ottime condizioni e pronta all’uso. Vero affare. tel al pom...Cell.
377.4588878.
DIStrIbutOrE
PEr
SOlfAtO CON CAmPANA uSAtO POChISSImO VENDO A 30 € CEll.
338.6021682.
VENDO
decespugliatore
Kawasaki usato poco. € 190
trattabili. Cell. 333.3422300.
VIbrOCultOrE da mt
2.50 marca Kongskilde, con
4 file di denti e doppi rulli
posteriori, ruote di profondità, tutti i denti originali marchiati, rulli disassati per un
affinamento ottimale del terreno vendo. Macchina pronta all’uso. Impeccabile. Cell.
338.8596888.
bOttE Moro, apribile posteriormente, compressore appena revisionato, balestrata,
pneumatici ok, serbatoio
perfetto e ridipinto internamente vendo. Condizioni eccellenti, provvista di libretto
e targa di circolazione. Affare! Info.. il pomeriggio. Cell.
377.4588878.

VENDO piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190 Cell.
389.1668593.
fuNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco. Privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
tAGlIASIEPI elettrico lama
60, doppia sicurezza, funziona con tutte 2 le mani, usato poco, ottimo vendo Euro
40. Info..(ore pasti). Cell.
328.2649421.
VENDO 3 rastrelliere artigianali in ferro da oltre 50 bottiglie + tappatrice per tappi a
corona, € 100.00; rasaerba a
scoppio garden 80.00 €. Info
ore pasti. Tel. (0434) 41429.
VENDO mulino a cardano.
Tel. (0422) 749782.
ImbOttIGlIAtrICE
per
vino a 3 uscite € 10.00, tappatrice per tappi sughero €
10.00. Cell. 349.3605051.
bIlANCIA decimale, con
pianale lungo cc.80, alta
cc.70x50, pesa 300 kg e oltre, come nuova, bellissima
e precisa, con pesi, completa, ottima per attività a casa.
Vero gioiello, vendesi a prezzo irrisorio. Vero affare. Zona
Udine. Cell. 338.8180120.

scatta, pubblica, vendi

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

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

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

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

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

UDINE ben fatta bella meridionale cerco amici riservati
in ambiente pulito paziente
brava matura riservata tutti
i giorni anche festivi dalle 9
alle 13 e dalle 15.30 alle 22.
Cell. 330.430372.

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.

UDINE strepitosa signora thailandese tacchi a spillo bel decoltè mora frizzante gentile
massaggi relax s/m soft tutti
i i giorni anche domenica baci
mi troverai fino il 25 novembre
Cell. 320.6693664.

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

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

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

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

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

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

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

UDINE bellissima signora casalinga massaggiatrice ti aspetta per momenti di piacere
tutto e di piu’ tutti i giorni.
Cell. 389.9938025.

UDINE affascinante ragazza
sexy profumata completissima tanti baci tante coccole
5^ mis. snella bel viso bel corpo senza tabu’ tutti i giorni.
Cell. 351.0931021.
NOVITA’ a Udine bella completa disponibilissima baci
massaggio naturale mi trovi
24/24 dal lunedi’ al venerdi’.
Cell. 327.3464196.

