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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

pag. 7

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

info@equipetraslochi.it

ANNO XL - N. 1639 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
29 NOVEMBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Tenute Tomasella pag. 2

inserto immobiliare

Floricoltura Villalta pag. 3

VIH pag. 5

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

365
GIORNI
L’ANNO

a
lic
bb TIS
u
p RA
G

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

cittanostra.it

CERCO

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

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

3

I!
se ne acquisti ... RISPARM

TROVO

CERCASI
PERSONALE

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

Consegna il tuo C.V.
presso il punto vendita
in Viale Venezia 119
a Pordenone

€ 20/cad Kg 10

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

USATO MA NON SOLO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

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

PORDENONE

O

IAN

TV

 

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

UD







CONVENZIONATO

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

DO
ERE
ROVVIANO
A

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

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO



 


 



Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

    

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

www.cittanostra.it

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

AZIENDA che opera
nella distribuzione
alimentare

CERCASI urgentemente
artigiani elettricisti per
ditta Pordenone. Cell.
335.6082902.

105

ASSUMIAMO PER STAGIONE 2019 GELATAIO
E BANCONISTA, GIORNATA LIBERA, OTTIMO
TRATTAMENTO.
CHIOSCO IN BAVIERA. Tel.
(0049) 1727904775
(0039) 3511803033.

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

CERCASI
RAgAzzI/E

106

PRIVATO
CERCA…

per gelateria
in germania a
monaCo di Baviera

CERCASI pERSoNA

per stagione 2019
---------------------------------Tel. (0438) 21239
Cell. 333.2299881

Come aiuto
nella Cura di un
piCColo giardino

CERCASI
stampatore
Flexo o ex tipografo settore cartone ondulato. Zona
cuoco
con
di lavoro Azzano Decimo CERCASI
esperienza no perditempo
(PN) - info@manias.it
per locale in zona Polcenigo (PN). Info.. Cell.
335.5377645.

CERCO PER ASSISTENZA SIGNORA SEMI AUTONOMA A PORCIA (PN),
PERSONA
PREFERIBILMENTE
AUTOMUNITA
CON ESPERIENZA
NELLA CURA E PULIZIA
DELLA PERSONA, DELLA
CASA, LAVAGGIO E STIRO, GESTIONE MEDICINE
QUOTIDIANE, RICHIESTA
OTTIMA CAPACITà DI CUCINARE, PER I SEGUENTI
ORARI: DAL LUNEDì AL
SABATO DALLE 8:15 ALLE 12:15 E DALLE 16.00
ALLE 19.00, GIORNO DI
RIPOSO DOMENICA. NO
VITTO E ALLOGGIO. Cell.
335.7033942.

anche pensionato

a Udine, zona Ospedale
---------------------------------Info entro le 19 o inviare un
messaggio per essere richiamati
Cell. 338.3917779

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

AZIENDA
del
pordenonese ricerca con urgenza commerciali per
tutto il Triveneto. Tel.
(0434) 1770720
- Cell.
340.7884735.

RAGIONIERA cON EspERIENzA CERCO IMPIEGO
ANCHE PART-TIME. spE-

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

IMPIEGATA amministrativa cerca lavoro part-time mattina, mansioni
segreteria, fatturazione,
contabilità. Tel. (0432) 761376
- Cell. 340.7816268.

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.

SEGRETARIA con ventennale
esperienza gestione ufficio, accoglienza clienti, ordini, preventivi, ddt, fatture, home banking,
cerca impiego part-time zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
333.5826505.

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

Trasporto
Montaggio
Compreso

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

Chiamaci verremo noi, a casa tua

POLCENIGO

800.661.865

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

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.

RAGIONIERE senior serio, affidabile e referenziato con ampia
esperienza in aziende e studi
professionali ed esperto fino a
bilancio e dichiarativi cerca impiego, libero subito. Possibilità
partita iva. Cell. 333.1748802.
AMMINISTRATIVA esperta in
contabilità ordinaria, dichiaraz.
iva, redditi, commercio estero,
buon inglese/francese, sufficiente tedesco ricerca lavoro fra
Pederobba, Valdobbiadene, Pieve di Soligo, Nervesa (TV). Tel.
(0423) 868185.
CENTRALINISTA cerca lavoro,
ho pratica come ufficio portineria,
conoscenza inglese. Disponibilità immediata. Cell. 370.3270833.

152

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.

ITALIANO CON PATENTE B-CCE + CQC, CARTA TACHIGRAFICA, PATENTINO MULETTO
DISPONIBILE DA SUBITO E A
VALUTARE ALTRE MANSIONI.
Cell. 347.6830876.

OpERAIA

su mEccANIcA fINE
cERcA AttIvItà IN pROduzIONE E
cOllAudO pER lA quAlItà pROdOttO. DISPONIBILE AD
ORARI DIVERSI, lIbERA dA
vINcOlI. cEll. 320.5752045.

OPERAI

RAGAZZA italiana cerca lavoro
urgentemente. Esperienza: metalmeccanoco, legno, tapezzeria,
stampaggio, materie plastiche,
scatolificio. Valuto anche proposte come promoter, commessa,
ortofrutta. Turni o a giornata intera. Solo indeterminato e proposte serie.Zona Conegliano. Cell.
346.8054185.
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PART-TIME

37ENNE italiana automunita cerca lavoro la mattina 6/12 max 13.
Come magazzino o consegne.
Valuto anche volantinaggio. Max
serietà. Disponibilità immediata
Cell. 342.5524411.

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

63
Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17
(entrata da Porcia Via delle Acque)

Latteria

Tel. 0434 361055 www.villaltafloricoltura.it
A dicembre APERTO anche la domenica

PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI TEL. 0434-361055 info@villaltafloricoltura.it

La nostra piccola storia
■ Dal 1955 ad oggi
L’attività prosegue discretamente
e, nel 1964 con la nascita di
Mario, si decide di non fare
più i mercati rionali, ma di
concentrarsi nelle serre di Via
Gradisca.
E’ sicuramente un periodo
florido. La ditta viene iscritta
alla Camera di Commercio con
il n. 9076 il 20-01-1965 con la
denominazione di Floricoltura
Villalta Dino & Giano. Le
produzioni erano facilmente
collocate presso i primi fioristi
cittadini ed anche al dettaglio.
Crescendo la domanda, nel 1969
Dino, Adelina, Giano, Ernesto e Mario
viene costruito il primo lotto
delle nuove serre (circa 1000 mq)
i fratelli Dino e Giano Villalta, di via Pedron 17.
iniziano l’attività, dopo brevi
esperienze all’estero, in un Il continuo sviluppo dell’attività
terreno in affitto quali giardinieri impone la costruzione, prima di
e venditori ambulanti dei propri un nuovo lotto di circa 1200 mq
nel 1973, e circa dopo 10 anni, la
prodotti.
Nel 1955 viene costruita la completa copertura dello spazio
prima sede aziendale autonoma disponibile con serre-tunnels
in Pordenone, Via Gradisca 14. modernamente attrezzate. Nel
Vengono costruite le prime serre frattempo entrano nell’attività
(diplomatosi
in
(circa 400 mq) che però, il 31 Ernesto
enologia)
e
Mario
(diplomatosi
Gennaio 1956 vengono distrutte
a causa di un incendio (in questo in ragioneria).
periodo si usava coprire le serre, Coprendo ormai una buona zona
per maggiore isolamento termico, di mercato sia in Friuli che in
con stuoie di canna e riscaldare Veneto, nel 1991 si pensa alla
le stesse con riscaldamento a costruzione dei nuovi impianti di
legna). Ripristinate le strutture San Quirino (PN) che vengono
nell’agosto dello stesso anno realizzati con le più moderne
la grandine mette di nuovo in tecniche per la produzione sempre
ginocchio l’azienda che, grazie più specializzata nell’ambito
all’affidamento concesso da tutti floricolo. Purtroppo nel 1996
i fornitori, si riavvia lentamente. scompare Giano e nel 1999 una
Nel 1957 c’è il matrimonio di devastante tromba d’aria rende
Dino con Adelina, infaticabile inservibili gli impianti di San
aiuto nell’attività, e nel 1958 Quirino.
nasce Ernesto.
Ridimensionando l’attività nella
storica sede di Via Pedron, ci si
appresta a ricostruire le serre
di San Quirino, che nel 2001
sono nuovamente funzionanti e
produttive.
In seguito, nel 2005 e nel 2007
abbiamo ancora subito la
sventura di un fulmine e della
grandine che ci hanno fatto
passare l’estate a sistemare i
disagi. Ma, come spesso accade,
le ferite subite rafforzano ancora
di più lo spirito e quindi abbiamo
pensato e poi realizzato dal 2009,
un momento di valorizzazione
e divulgazione della cura e
la bellezza di uno dei nostri

I fondatori,

Le serre di via Gradisca nel 1963

prodotti più famosi: l’orchidea.
Da nove anni infatti, verso i
primi di dicembre, ognuno può
visitare “Orchidee in passerella”
ammirando il magnifico fiore
nella nostra mostra e magari
partecipare ai corsi gratuiti che
organizziamo durante l’evento.
Nel 2015 c’è poi stata
l’occasione per festeggiare il
60° anniversario dell’attività
e nell’agosto 2017 abbiamo
brindato ancora per il 75° anno
di lavoro nel settore del “nonno”
Dino. Nello stesso anno grande
soddisfazione ci è stata poi data
con il riconoscimento del premio
“Purlilium”.

Farmacia

Floricoltura Villalta

2018 Decima edizione di

ORCHIDEE

in passerella
CORSI GRATUITI
LE ORCHIDEE
- Sabato 1 Dicembre
- Domenica 2 Dicembre

ore 09:00
ore 10:00

I BIANCHI BALCONI D’INVERNO
Adelina anno 1957

La nostra piccola storia è stata
possibile anche grazie al lavoro
ed alla dedizione di bravi
collaboratori che sicuramente
vivono la serra come una seconda
famiglia ed a loro va un sentito
ringraziamento.

Ci piace infine pensare
che il nostro lavoro abbia
potuto trasmettere la nostra
stessa passione per ciò che
la natura riesce a regalarci
facendo magari “fiorire”un
sorriso a chi da noi la cerca.

Corso su cura e mantenimento
di Helleborus ed Iberis
- Domenica 9 Dicembre
ore 10:00

DIMOSTRAZIONE:
IDEE PER GLI ADDOBBI NATALIZI
a cura di Berto Daniele
- Domenica 2 Dicembre

ore 15:00

DOVE METTIAMO RADICI
Visita alla nostra azienda
di produzione a S. Quirino
(trasferimento con pulmino a nostra cura - numero limitato)

- Sabato 8 dicembre

ore 14:30

BONSAI cura e mantenimento
SOS BONSAI
Nonno Dino e Mario

(consulenza sui vostri bonsai)
- Domenica 9 dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00

D.B.

THERMO SERVICE

THERMO
S.P
Osovana,SERVICE
66 Buja (Ud)

PULIZIA CANNA
Tel. 0432.1637143
Tel.PRENOTA
0432.1637143
il Tuo sopralluogo
FUMARIA

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

CALDAIA

GELATAIO il
CON
ESPERIENPRENOTA
Tuo
sopralluogo
ZA CERCA LAVORO
IN GERSFUFA A PELLET / LEGNA
CALDAIA
MANIA PER STAGIONE 2019.
A
PARITA’
DI
SERVIZIO
S.P
Osovana,
66
Buja
(Ud)
CELL.
331.9661610.
CHECK UP Tel.
15 anni
al servizio del Cliente
0432.1637143
CON VIDEO ISPEZIONE
CALDAIA
chiamaci
prenota il tuo controllo
.
PUNTUALITA’
A
PARITA’
DI
SERVIZIO
CALDAIA PRENOTA
Tuo sopralluogo
cuoco
anni alil servizio
del Cliente
A CONDENSAZIONE
sconto promozione -40%
.15
PROFESSIONALITA’
chiamaci
prenota
il
tuo
controllo
. PUNTUALITA’
u
, DISPONICLASS ONE 24 kW
CALDAIA
BILE A
ANCHE
A CHIAMACONDENSAZIONE
CLIMATIZZATORE
sconto promozione -40%
. PROFESSIONALITA’
50%
. Lavaggio impianto 2° camino
TA. c . 348.7888545.

ARISTON

76

,00

€.76
€.76

ARISTON

o controllo

ARISTON

pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
dine e limitrofi

Riduci i consumi
A CONDENSAZIONE
risparmi
sulla bolletta

ell

!

DAIKIN
PRENOTA
Risparmi
€. 1100
* e€.
500*

iva compresa
,00

DAIKIN
Il controllo
. GARANZIA 5 ANNI prevede:

DAIKIN

CLASS ONE
24 kW
. Estensione
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
CLIMATIZZATORE
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
SIGNORA
53ENNE . ITALIANA
. Lavaggio
impianto 5 ANNI
GARANZIA
del Vs. impianto
sicurezza
SERIA E PROFESSIONALE,
coninnuovo
gas R32
CON ESPERIENZA,
. EstensioneCERCA
LAVORO COME COMMESSA,
. GARANZIAINTIMO,
5 ANNI
ABBIGLIAMENTO,
ANCHE BANCARELLE AL
con
nuovo gas R32
Preventivi
*con detrazione
50% e sopraluoghi

,00

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

€.95

famarketing srls

D.B.

CERCO LAVORO COME BARISTA, BANCONIERA, ANCHE PART TIME CON ESPERIENZA. MASSIMA SERIETà
E BELLA PRESENZA. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
PORTATRICE DI INCENTIVI.
Cell. 345.8597820.

€. 1100*

MERCATO. PORTATRICE DI
INCENTIVI, ANCHE PART-TIME. Cell. 345.8597820.

*con detrazione 50%
» Servizio 360° per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie
Vendita e assistenza
detrazione 50%
STuDENTE *con
uNIVERSITARIO
compresa
*con/detrazione
50%» canne
Installazione
Province
diinox
Pn
e Ud
» stufe » caminetti
» caldaie
» progetti
VOLENTEROSO,
CON ESPE- compresa
RIENZA LAVORATIVA NEL
installazione e manutenzione
SETTORE
DELLA
RISTO- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
» canne fumarie verifica Co e Co2
legge.
RAZIONE
CERCA LAVORO
» prove di tenutadi
» videoispezione
COME
CAMERIERE
IN
PIZZECompilazione
e
fornitura
nuovo
libretto
caldaia
(D.D-P.R.
74/2013)
Installazione
compresa
/
Province
Pn e Ud
Installazione
compresa
/
Province
di
Pn
e
Ud
Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune
RIA O RISTORANTE, ANCHE
»
analisi
Combustione
» Spazzacamino ». manutentore
VENDITA
.
ASSISTENZA
.
PROFESSIONALITA
PULIZIA
- Valido
per le -caldaie
fino a 35
Kw di potenza
a metano. - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
NEI FINE SETTIMANA. Cell.
Udine
- Buja
Carpacco
- Colloredo
- Dignano
339.7565132.
Se
richiesto
è
possibile
previa
autorizzazione
di
Fiditalia
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
comune
Tarcento
Tarvisio
Tricesimo
Tolmezzo
Venzone
|
(check
up
altri
comuni
più
0,30
€.
km)
CERCO
lavoro
come
lavapiatdi
finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
VENDITA . ASSISTENZA
. PROFESSIONALITA
. PULIZIA
Promozione
valida
solo nuovi
clienti: cerca il tuo comune
a F. Majano
ti in ristorante o pizzeria, con
VENDITA
. ASSISTENZA
. PROFESSIONALITA . PULIZIA
Se richiesto
previa- autorizzazione
Fiditalia - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
an Daniele F.
Udine
- Bujaè -possibile
Carpacco
Colloredo -diDignano
esperienza.
Disponibile da subito
Via Michelangelo, 10
compresi
festivi
Natale
e
capouni più 0,30 €. km) Mereto
di finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
Se
richiesto
è
possibile
previa
autorizzazione di Fiditalia Loc. Morena
Pasian diPROP. - Tavagnacco
Pagnacco
Povoletto - Reana del R. San Daniele
F.
RAGAZZO di -25
anni, italiano,
CERCO LAVORO
COME BA- danno. Cell. 347.1684699.
SIGNORA - SERIA,
con voglia
di lavorare,
anche
RISTA,
FESSIONALE
E DI BELLA
Tarcento Tarvisio
- Tricesimo
Tolmezzo
- Venzone
| (check up altri comuni più
0,30 €.RISTORANTE/BAR/
km)
di finanziarie l’acquisto, in comode rate.Fumista
Tricesimo (Udine)
lavori umili, manuali, agricoli e/o

con nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
- Compilazione
e fornitura
nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
detrazione
50%
- Pulizia della *con
Caldaia
con
controllo tecnico
50%e strumentale - Analisi dei Fumi
- Valido per le caldaie fino a 35 *con
Kwdetrazione
di potenza
a metano.

iva compresa

grafica: LT Media Srl

grafica: LT Media Srl

€. 1100*prevede:
Il controllo
€. 500*

€. 500*

Tel. 0432.1637183

PRESENZA,
DISPONIBILE
A FARE 1 O PIù ORE NEI
NEGOZI, BAR, RISTORANTI, PIZZERIA O CASETTE
NATALIZIE PER IL PERIODO DI DICEMBRE ANCHE
NEI GIORNI FESTIVI. Cell.
345.8597820.
RAGAZZO 19enne. Cerco lavoro come apprendista: magazziniere, pulizie, barista, commesso, pasticciere/panettiere. Zona
Udine o dintorni. Serio e con voglia di imparare. Astenersi perditempo. Tel. (0432) 640039 - Cell.
389.9951694.

qualsiasi similare, dove c’è bisogno di lavoro fisico e manualità.
No marketing, no proposte di formazione gratuita. Non automunito ma disposto a muovermi con
mezzi pubblici. Preferenza zona
Udine, ma anche fuori regione
purché con un minimo di auto
gestione per le spese di spostamento. No perditempo. Cell.
371.3563611.

www.cittanostra.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

SIGNORA CERCA LAVORO
COME BANCONIERA SALuMI, FORMAGGI E CARNI O
COMMESSA IN NEGOZIO,
PORTATRICE DI NASPI CON
AGEVOLAZIONI.
ANCHE
PART-TIME. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. DISPONIBILE PER IL PERIODO
NATALIZIO E FESTIVI. Cell.
339.5338910.

PIZZERIA , CAMERIERA, ANCHE NEL FINE SETTIMANA.
CON ESPERIENZA. MASSIMA
SERIETà E BELLA PRESENZA. ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. PORTATRICE DI
INCENTIVI. Cell. 345.8597820.

PIZZAIOLO

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

328.5461420.

Regala o regalati,
la libertà di muoverti

Spazzacamino

V. larghezza 54cm
V. lunghezza 102cm

V. larghezza 57cm
V. lunghezza 120cm

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 107cm
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SIGNORA MOLDAVA RESIDENTE A PORDENONE CON
ESPERIENZA CERCA LAVORO COME PuLIZIE E STIRO.
AuTOMuNITA, SERIA, BuONE REFERENZE. DISPONIBILE DA SuBITO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
320.2103023.

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

V. velocità 10km
V. autonomia 25km

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

€. 1740
€. 1500

€. 2810
€. 2300

€. 1280
€. 1200

te lavoro di pulizie e stiro
privati, uffici, neGozi. zona
s. vito al taG.to, villotta
di chions, pn e limitrofe.

MAx SERIETà, DISPONIBILE DA SuBITO. cell.
333.5647360.

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

€. 1460
€. 1300
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FRIuLANO con esperienza assiste nel ospedale di Latisana, nelle ore notturne persone maschili,
discrezione, minimo preavviso se
disponibile. Cell. 327.8856761.
SIGNORA 49ENNE CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24.
DISPONIBILE DA SuBITO.
Cell. 320.9255490.

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.

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

Tel. 0434. 1696887

Prova e Consegna a domicilio
. NO PATENTE . NO BOLLO . NO ASSICURAZIONE . NO CASCO
2 anni di Garanzia
Prima revisione annuale gratuita
Servizio post vendita
Servizio di Manutenzione e Ricambi
Ritiro Usato

Oltre 10 modelli di scooter elettrici di varie dimensioni anche con cappottine antipioggia e scooter personalizzabili

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

AuTOMuNITA DI uDINE, CERCA LAVORO COME COLF, BADANTE,
COLLABORATRICE
FAMILIARE, BANCONIERA E
BARISTA. DECENNALE ESPERIENZA IN QuESTI SETTORI.
SI OFFRE E SI CHIEDE MASSIMA SERIETà. NO PERDITEMPO. Cell. 346.1845660.

siGnora

cerca
lavoro
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.

PRENOTA LA TUA BOMBOLA DI GAS

TEL. 0432.1637265

SIGNORA italiana automunita
cerca lavoro per pulizie e/o stiro
non perditempo, zona Pordenone. Cell. 348.3626113.

Gas propano domestico

siGnora italiana di pn
con MOLTA ESPERIENZA
cerca lavoro come collaboratrice domestica e stiro,
automunita - zona pn e limitrofi, anche maniaGo. cell.
328.6986339.

vendita
sagre e eventi consegna
ricarica
campeggio sostituzione
verifica
perdite gas

siGnora

italiana referenziata per pulizie, cerca MINI-

effettuata
solo da
personale
con patentino
certificato
per la TUA
sicurezza

MO 3 ORE SETTIMANALI
in udine e limitrofi.
cell.
338.2746686.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.

siGnora italiana automunita, offresi per PuLIZIE
PRESSO PRIVATI O NEGOZI anche stiro la mattina.
info 14/16 o 9-11, lasciare
eventualmente
messaGGio.
cell. 334.7014386.

DA SuBITO NELLE PROVINCIE DI PORDENONE E
uDINE. cell. 327.1506439.

consegna domicilio
€ 3 kg 10 | € 5 kg 15

Copy: FaMarketing Srls

Muoviti in Libertà

Grfaica:FaMarketing srls

MOVI SOLus

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

KG 30 sconto € 9,00

45enne seria,
automunita
con
esperienza, cerca per 3/4 ORE IL
MARTEDì E I GIOVEDì per
pulizie o stiro, disponibile da
subito. zone fiume veneto
(pn), zoppola, pordenone.
cell. 389.0447677.

(PN) Cordenons Via Sclavons, 271

siGnora

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15

raGazza

Vendita e Noleggio

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO LAVORO COME BADANTE A ORE ANCHE PER
SOSTITuZIONE, SABATO E
DOMENICA. ZONA PORDENONE PRIMA PERIFERIA. Cell.
392.2571769.

SIGNORA italiana esperta in
stiratura di alta qualità cerca
famiglia o attività che necessitino addetta alla stiratura della
camicia in jeans o qualsiasi tipo
di bucato. Prezzo modico. Zona
Conegliano. Cell. 349.0020479.

prezzi con iva compresa 4%

di Teccolo Matteo

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

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora italiana automunita seria affidabile, con esperienza, cerca urGentemen-

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 102cm

SRLS

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

CERCO lavoro come badante o
pulizia ore. Cell. 324.9544778.
SIGNORA italiana, seria e con
esperienza, cerca lavoro di
pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
SIGNORA italiana seria e con
esperienza cerca lavoro come
stiro zona Pordenone e Cordenons. Cell. 347.5072059.

SCOOTER 4RUOTE ELETTRICI
leggeri . smontabili . sicuri

CTM

cerco lavoro come barbiere, parrucchiere. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. cell. 328.9240461.

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

Eccellente! 8 su 10

Vieni in negozio o prenotala a casa tua Tel. 800.985.334
in tutto il Friuli Venezia Giulia* trasporto gratuito!

Asciugatrice a condensazione

Grafica:FaMarketing Srls

con pompa di calore Display LCD
Centrifuga 1600 giri

V. Caricamento Frontale
V. Cestello
V. Altezza 84,2 cm
V. Profondità 65.2 cm
V. Larghezza 59.6 cm

prezzo web €. 906

9 Kg €. 799

Classe A++ iva e trasporto*
compreso a casa tua
VIH Store PORDENONE

Promozione Validità
fino al 05 dicembre
UOMO

aUtOMUnitO
cOn
b,
cerca lavOrO

patente
cOMe badante di notte, Ospedale, O di giOrnO O
24/24. cell. 320.3558218.

SiGnoRa RUMena 49enne
ReFeRenZiata CeRCa LaVoRo CoMe aSSiStente anZiani diURna, nottURna,
anCHe in oSPedaLe o 24/24.
anCHe PULiZie e StiRo. Zona PoRdenone, LibeRa SUbito. Cell. 388.8176672.

signOra

rUMena cOn anni
di esperienza nella cUra di
anziani, anCHe CaSi di
aLZHeiMeR, cerca lavOrO
cOMe badante 24/24 (vittO
allOggiO). sOnO seria, affidabile, referenziata. diSPonibiLe da SUbito nelle
prOvincie di pOrdenOne e
Udine. cell. 327.1506439.

SiGnoRa SeRia, oneSta
Con 12 anni di eSPeRienZa, bUone ReFeRenZe e
bUon itaLiano CeRCa LaVoRo CoMe badante 24/24
a PoRdenone e ViCinanZe.
oFFRo e CHiedo MaSSiMa
SeRietà. Cell. 334.1261595.

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. Zo-

na Udine e PRoVinCia.
cell. 388.9087073.

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

signOra rUMena 47enne,
ReFeRenZiata, cerca lavOrO cOMe badante 24/24 O
anche sOlO la nOtte. eSPeRienZa di 12 anni cOn gli
anziani, patentata, seria, affidabile, tranqUilla e pUlita.
zOna pn e dintOrni. cell.
328.4499893.
SiGnoRa RUMena CeRCa
LaVoRo CoMe badante a
oRe o 24/24. Zona PoRdenone. Cell. 389.0950681.
cerca lavOrO cOMe assistenza
anziani, pUlizie di giOrnO. Zo-

via del Troi 39, 33170 Pordenone (PN)
dal martedì al sabato:
9:30- 12:30 | 15:00 – 19:00

signOra
rUMena
cOn
bUone ReFeRenZe e
15 anni di esperienza nella
cUra di anziani Malati e nOn,
cerca lavOrO cOMe badante 24/24 (vittO e allOggiO).
hO pratica in casi di alzheiMer,
parkinsOn,
diabete,
ecc.. sOnO seria, affidabile,
MOltO paziente, parlO bene
l’italianO. anche per sOstitUziOne. diSPonibiLe da
SUbito. zOna Udine, pOrdenOne e prOvincia.
cell.
331.8501432.
SiGnoRa RUMena da 18
anni in itaLia, bUone ReFeRenZe Con eSPeRienZa
inFeRMieRiStiCa , CeRCa
LaVoRo CoMe aSSiStenZa
anZiani 24/24 Zona PoRdenone o Udine e LiMitRoFi.
Cell. 329.3362953.

signOra referenziata

na PoRdenone e LiMitRoFi. cell. 389.2454172.

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 ReFeRenZiata, affidabile, seria, patentata pat. b e aUtoMUnita,
Offresi per assistenza anziani (MegliO se dOnna), 3-4 Ore
Mattina, 2-3 pOMeriggiO O
anche 24/24. zOna pOrdenOne, pOrcia, cOrdenOns, rOveredO in pianO. nO anOniMi.
cell. 329.5638152.
SiGnoRa
con
esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati.
No disabili. Max 4 ore al giorno. Automunita. Info.. (10/12 e
17/18.30). Cell. 377.4222211.

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.

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.

CeRCo

SiGnoRa 58enne Con eSPeRienZa e tanta VoGLia di
LaVoRaRe CeRCa CoMe badante 24/24 PeR aCCUdiRe
PeRSona MaLata o anZiana. Cell. 328.3515082.

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.

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.

lavOrO cOMe assistente anziani Malati 24/24.
MassiMa
prOfessiOnalità,
serietà ed affidabilità. an-

CHe PeR SoStitUZione.
cell. 380.1035593.
SiGnoRa itaLiana 52enne
CeRCa CoMe aSSiStente
doMiCiLiaRe o badante
24/24 PeR anZiani aUtoSUFFiCienti, Con Vitto e
aLLoGGio e aSSUnZione
ReGoLaRe a teMPo indeteRMinato StiPendio da
CCnL, Con eSPeRienZa in
CaSe di RiPoSo e FaMiGLie,
aUtoMUnita, Zona Udine e
LiMitRoFi. Cell. 346.6338799.

signOra 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 59enne Con eSPeRienZa, bUone ManieRe,
CaLMa, CeRCa LaVoRo
CoMe badante 24/24 PeR
aCCUdiRe Una PeRSona
MaLata o anZiana. LaVoRo
tUtti i GioRni CoMPReSa La
doMeniCa RiCHieSte € 38.00
aL GioRno. Cell. 338.7699441.

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 UCRaina 56enne
CeRCa LaVoRo CoMe badante 24/24 Con 15 anni di
eSPeRienZa,
diSPonibiLe
anCHe in oSPedaLe GioRno e notte o PeR SoStitUZione. LibeRa da SUbito
in tUtto iL FRiULi VeneZia
GiULia. SoLo PRoPoSte SeRie. CeLL. 347.3901638.

signOra italiana seria,
Con eSPeRienZa, cerca lavOrO cOMe assistente
anziani e disabili a dOMiciliO
e/O all’Ospedale. zOna pOrdenOne e liMitrOfi. nO 24
Ore. nO perditeMpO.
cell.

333.4143410.

badante GeoRGiana oFFReSi PeR aSSiStenZa anZiani
MaLati diSabiLi. diSPonibiLe
PeR LaVoRo Con FoRMULa
no StoP, aSSiStenZa ContinUa H24 oRe ConViVente.
7/7 GioRni o 30/31 GioRni
MeSe. bRaVa, oneSta CattoLiCa e CaPaCe in tUtti i
LaVoRi, PULiZia, StiRo, SPeSa, CUCina, PUntURe, CaRRoZZina, SoLLeVatoRe tUtto FaRe. LibeRa da SUbito.
CeLL. 328.3640833.
SiGnoRa con esperienza di 15
anni, carca lavoro come badante 24/24, no sostituzione, buon
italiano, competenze per punture e insulina. Zon San Vito al
Tagliamento, Azzano X. Cell.
389.5569213.

signOra

aUtOMUnita, cOn
esperienza decennale e tanta
pazienza nell’accUdire persOne Malate e nOn , cerca
lavOrO diUrnO, nOttUrnO O
24/24 . pOrdenOne, spiliMbergO e dintOrni Ma dispOnibile anche a trasferiMenti.
cell. 349.3743281.

signOra italiana, aUtOMUnita, SeRia e aFFidabiLe, aMante del prOpriO
lavOrO, diplOMa cOrsO Oss.
cercO lavOrO Urgente cOMe assistenza alla persOna,
pUlizie stirO. dispOnibile da
sUbitO. nO nOtti, dispOnibilità
tUtta la settiMana. MaSSiMa SeRietà, zOna pOrdenOne
e liMitrOfi.
cell.
333.5647360.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

SiGnore iTaLiano cerca lavoro come dj nel service di Pordenone disponibile, automunito con
furgone, pratico nel montaggio,
massima serietà..Contatto anche
via sms. Cell. 339.7193208.

oFFrono PreSTaZioni
www.cittanostra.it/aziende

SIGNORA AutOmuNItA

ceRcA
lAvORO cOme AccOmPAGNAtRIce ANzIANI O dISAbIlI, Ad ORe.

diSPoniBiLiTà iMMediaTa, lIbeRA dA ImPeGNI fAmIlIARI, mASSImA SeRIetà. zONA
PORdeNONe e dINtORNI. cell.
320.5752045.

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

GiardinierE
con mezzi propri

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.

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

SIGNORA

aSSiSTenTe
anZiani
neLLe ore PoMeridiane o SeraLi, OSPedAle,
ASSISteNzA NOttuRNA, ANche
bAby SItteR O AIutO cOmPItI,

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

• SFALCIO
ITE
R
O
I
F
E
L
• AIUO
• SCAVI

€ 4,00/mq*

RecuPeRO bImbI A ScuOlA e
AltRO dAlle 14.00 IN POI.
zONA PORdeNONe e dINtORNI.
cell. 328.6486154.

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

CerCo lavoro come saldatore
mig mag e tig, o verniciatore o
manutenzione del verde sfalcio erba e potatura siepi. Cell.
329.3157140.
Sono una PerSona attiva,
capace, con varie esperienze
di lavoro, cerco come pulizie da
privati o pubblici, compagnia persone anziane, baby sitter, ad un
prezzo onesto. Zona Pordenone
e dintorni info ore 12-15, seria ed
affidabile. Cell. 324.8843384.

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA, SAN VITO,
CIMPELLO, FIUME VENETO, AZZANO X,
SESTO AL REGHENA, MORSANO AL TAGLIAMENTO

MA

AFOR
T
T
A
I
P
N
E CO

R
• POTATU

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 0434.1697060

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

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

ItAlIANA
AutOceRcA lAvORO cOme

muNItA

200

Competenza & Puntualità

SERVIZI
E ATTIVITA’
SIGNORA

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
o diurna ad ore IN zONA PORdeNONe e PROvINcIA.
cell. 328.1133170.

SiGnora 44enne
reFerenZiaTa Con 3 anni di
eSPerienZa CoMe BadanTe, CerCa LaVoro 24/24 o
7/7, anCHe SoSTiTuZione.
Zona udine e dinTorni.
diSPoniBiLe da SuBiTo.
non riSPondo a nr. anoniMi. no PerdiTeMPo. CeLL.
380.7540309.

www.cittanostra.it
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BABY SITTER

MaMMa italiana con lunga esperienza presso stessa famiglia con
bambino dai 9 mesi,auto munita
,non fumatrice,disponibile dal
mattino presto ,residente nel
comune di Azzano Decimo, cerca lavoro come baby sitter Cell.
338.3933463.

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.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

160

ceRcO lAvORO cOme AutIStA
PAteNte b, c, ce O cOme OPeRAIO. cell. 351.1661541.

FaMiGLia friulana seria e capace, cerca lavoro come custode o
similare. Cell. 338.7483690.
CerCo lavoro urgentemente
come dog-sitter, amo molto gli
animali e sono molto paziente.
Posso ospitare a domicilio, portare fuori a passeggio ed accudire.
Sono una persona seria ed affidabile. Cell. 345.8152279.

SIGNORA

Con eSPerienZa in ambito
neonatale-sanitario disponibile
per gestione alla cura, assistenza al neonato dai primi giorni di
vita e al sostegno della madre in
corso d’allattamento al seno. Disponibile anche ore serale i fine
settimana. Cell. 339.2299899.

SIGNORA
ORe cOme
bAby SItteR

ceRcA lAvORO A
PulIzIe, bAdANte,

Zona Pordenone, MaSSiMa SerieTà. cell. 347.3693587.

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.

CerCo lavoro come distribuzione volantini porta a porta,
affissione locandine. Massima
serietà. Zona Pordenone, Udine,
Treviso, Venezia. Info.. (Eros).
Cell. 347.1684699.

SIGNORA
INfeRmIeRA,

ItAlIANA

ex
ceRcA
lAvORO
cOme
bAby-SItteR,
bAdANte A ORe, lAvORI dI cASA A
ORe. Zona
Pordeno-

203

ne. MaSSiMa SerieTà.
tel. (0434) 572044 - cell.
333.8809332.

raGaZZo italiano con patenti b, c, ce, cqc e carta
del conducente cerca lavoro come autista di trasporti (terra o ghiaia) in zona
Friuli. Valuto proposte con il
bilico per trasferte fuori regione in giornata. Massima
serietà no perditempo. Cell.

340.1286988.
SiGnora udinese automunita
offresi per accompagnamento
visite mediche, viaggi, piccole
commissioni. Zona Udine e dintorni. Max serietà. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 580134.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

STudenTe del quinto anno
del liceo scientifico: mi piacciono molto la matematica,
la fisica e l’inglese, ma soprattutto mi piace spiegarle.
Offro lezioni private con importo orario di € 12 trattabili
per incontri regolari. Le zone
di interesse sono Pordenone
e Aviano. Cell. 331.9384688.
ProFeSSoreSSa di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell.
345.7137737.

raGaZZa 30enne impartisce ripetizioni a ragazzi/e delle scuole medie /superiori (1°,
2°,3°) per le seguenti materie:
diritto, economia, italiano,
economia aziendale, geografia, storia. Presso vs domicilio, disponibilità da lunedì a
sabato zona Pordenone, Porcia, Azzano Decimo, Fontanafredda. Cell. 349.1572865.
MadreLinGua
ruSSa,
LaureaTa in eConoMia
e CoMMerCio. oFFro
TraduZioni daLL’ iTaLiano aL ruSSo: SiTi WeB,
BroCHure,
dePLianT,
CaTaLoGHi,
doCuMenTi. inTerPreTariaTo di
TraTTaTiVa
CoMMerCiaLe. reViSione TeSTi.
diSPoniBiLe
Per
LeZioni di LinGua ruSSa.
TraduZione daL ruSSo
aLL’ iTaLiano di QuaLSiaSi ForMa di CorriSPondenZa, doCuMenTi
CoMMerCiaLi e PriVaTi.
TraduZione
GiuraTa.
MaSSiMa SerieTà. Cell.
338.3988816.
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 Me-

Todo di STudio ad HoC
PerSonaLiZZaTo. cell.
334.8281472.

TedeSCo ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
SiGnora
MadreLinGua FranCeSe iMParTiSCe aiuTo CoMPiTi
e ConVerSaZione
ai
raGaZZi/e deLLa SCuoLa Media. Per inFo Cell.
342.1952338.
PROfeSSIONIStA dA mOltI
ANNI AttIvO Nel cAmPO dellA
fORmAzIONe dI mAteRIe umANIStIche OffRO lezIONI PRIvAte
RAPPORtO 1 A 1 dI iTaLiano, LaTino e GreCo PeR
RAGAzzI delle ScuOle SuPeRIORI e uNIveRSItARI. Si Ga-

ranTiSCono MaSSiMa
PreParaZione SerieTà ed iMPeGno. cell.
392.3472001.

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.
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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

vendite

Immobiliare

Affitti

novembre

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it
Sacile centro storico nuovo attico di ampia
metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile nuova villa singola con sassi a vista in
nuova zona residenziale
di ampia metratura tre
camere, studio, doppio garage e giardino.
€ 310.000,00
Sacile
caratteristica
colonica
casa
indipendente di ampia
metratura da ristrutturare con annesso terreno
agricolo di 30.000 mq..
€ 160.000,00
Sacile villa singola
da ristrutturare su unico livello di ampia metratura con mansarda
e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 145.000,00
Sacile elegante appartamento indipendente:
soggiorno,
cucina,
due
camere,
servizi, cantina, garage e
giardino. Ottime finiture.
No spese condominiali.
€ 115.000,00
Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 85.000,00
Sacile centrale nuovo
appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo
e/o
ampio
giardino. Ottime finiture.
€135.000,00

Caneva posizione collinare casa singola da
ristrutturare disposta su
unico livello con seminterrato e giardino di mq.
1.000. € 135.000,00
Caneva nuovo appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, due camere,
servizi, garage, ampio
terrazzo e/o giardino.
€118.000,00
Fontanafredda nuovo
appartamento in piccolo
residence:
soggiorno,
cucina, tre camere,
cantina, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villa singola
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 230.000,00
Prata di PN nuovo
attico di ampia metratura con mansarda:
soggiorno, cucina, tre
camere, studio, servizi,
cantina, garage e terrazzo. € 165.000,00
Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00
Brugnera
nuova
bifamiliare in zona residenziale:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e ampio
giardino di proprietà.
€ 160.000,00

ordinati per:

VENDITE

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

1

1

0434.735721

€ 35.000

MINI Villotta, casa in linea costituita al

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

1

€ 52.000

MINI Piancavallo Nelle immediate vici-

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

1

€ 53.000

MINI appartamento di recente costruzione posto al 1° piano (ultimo) composto
da: soggiorno con angolo cottura, bagno
e camera matrimoniale, terrazzo. Termoautonomo a metano. Bassissime spese
condominiali, ottimo per affitto. CL. E/140
kwh/mq
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

> Tel. 0434 735721

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 – P.zza del Popolo

€ 85.000

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

V.le Trieste, 52 Sacile PN

e-mail: info@casecase.it

affittiamo negozio di ca 100

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

ag. Case&case

AVIANO

rag. franco turchetto

SACILE

to completamente arredato con cucina/
soggiorno, camera e bagno finestrato.
Terrazzi, cantina e posto auto coperto.
Ideale anche per investimento. Classe D.
Rif.V69.

AVIANO

servizi immobiliari

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

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

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.

SACILE - CAMOLLI:

1

€ 54.000

MINI Ponte della Muda. Miniapparta-

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

0434.735721

gelateria. Plateatico. Classe E.
Rif. L125

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDIGNANO (TV)

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

PORDENONE

PorDenone
Città e ProvinCia
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

RESIDENZA BORGO ALLE VIGNE - villette bi/trifamiliari ad alto
efficientamento energetico. Tricamere, doppio servizio, garage e
giardino. Classe A. Rif. V05A € 285.000

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

PORCIA

1

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

2

CANEVA

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

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

1
€ 95.000
MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

ag. Case&case

tamento, nelle vicinanze del centro, in
buone condizioni e composto da cucina
abitabile, ampio soggiorno, 2 camere
comode, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole termoregolatrici. Posto auto non assegnato.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORDENONE

2

€ 99.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

zONA CENTRAlE - servita da mezzi di trasporto, grazioso appartamento di RECENTE COSTRUzIONE che si affaccia su una
corte condominiale recintata in condominio di 6 unità abitative, al
piano terra. composto da: cucina-soggiorno, disimpegno, 2 CAMERE DA lETTO, bagno con finestra, cantina, garage, terrazzino.
arredato con: cucina con frigorifero, mobile porta televisore,
cameretta e libreria fatta su misura. SPESE CONDOMINIAlI
CONTENUTE. termoautonomo. ottima occasione anche per investimento. classe energetica f, epgl, nren 256,02kWh/m2 anno.

PASIANO DI PORDENONE
ag. Case&case

AVIANO

2

0434.735721

2

PASIANO DI PORDENONE

POlCENIGO

€ 190.000

ATTICO Attico di recente costruzione

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

2

2

0434.735721

SACIlE

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

0434.735721

2
€ 95.000
APPARTAMENTO Appartamento man-

PRATA DI PORDENONE

2
€ 115.000
APPARTAMENTO Recente in elegante

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

€ 69.000

RUSTICI
FONTANAFREDDA

SACIlE

ag. Case&case

SACIlE

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.

SACIlE

2

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

AVIANO

3

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 125.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

€ 65.000

4

€ 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.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

€ 158.000

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

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

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

0434.735721

2

2

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

0434.735721

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

AVIANO

CASA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 215.000

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 No spese condominiali - Recente appartamento: soggiorno
cucina, 2 camere, servizi, posto auto e
giardino.

AVIANO

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

ag. Case&case

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

0434.735721

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

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

€ 200.000

ag. Case&case

2
APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

ag. Case&case

4

0434.735721

turare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

re ristrutturato di ampie dimensioni. Piano terra con giardino privato e garage di
27mq. Ottime finiture. Classe D. Rif. V61.

2
€ 145.000
APPARTAMENTO di pregio in condo-

2
€ 115.000
APPARTAMENTO Vicino al centro e a

2

€ 29.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2
€ 165.000
APPARTAMENTO Centro - in piccola

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

2
€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

RUSTICO Porzione di rustico disposto

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACIlE

€ 195.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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.

3

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 57.000

sardato in palazzina di 6 unità: soggiorno,
cucina, servizi, 2 camere, cantina, garage
e terrazzo.

2
€ 69.000
APPARTAMENTO al secondo piano in

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

BRUGNERA

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

APPARTAMENTO Mansarda bicamere
in zone centrale, arredata con cantina.
Climatizzata. Classe F. Rif. V13.

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

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.

€ 65.000

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.

AVIANO

0434.735721

ATTICI

PORCIA

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO termoautonomo al

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.

AVIANO

€ 220.000

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.

347.5948661

2

3

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

vende

€ 180.000

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

vallo Zona centrale e ben servita, nelle
immediate vicinanze delle piste da sci,
appartamento in buone condizioni all’ultimo piano composto da 2 camere con 4
comodi posti letto, soggiorno con angolo
cottura e bagno. Garage. Vendesi arredato.

AVIANO

SACIlE

0434.735721

2

Agenzia Immobiliare Gobbi

3

APPARTAMENTO 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 po.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

no. Cucina/soggiorno, bicamere e bagno
finestrato. Terrazzi, lavanderia e garage.
Finiture a scelta. Classe B. Rif. V60-1.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2
€ 79.000
APPARTAMENTO Proponiamo appar-

AVIANO

0434.735721

2
€ 128.000
APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

CANEVA

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

PORDENONE

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

3

€ 65.000
APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

dente con relativo giardino piantumato,
edificato negli anni ’70 e costituito al
piano rialzato da ingresso, soggiorno/
pranzo, cucinino, camera matrimoniale e
bagno, piano seminterrato da garage, bagno e stanza deposito /lavanderia. Buone
condizioni . CL. G
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

4

€ 299.000

CASA INDIPENDENTE Zona collinare, villa singola di ampie dimensionicon
parco e annessa depandance. Pannelli
solari, clima e impianti nuovi. Classe D.
Rif. V70.

ag. Case&case

0434.735721

ORSAGO (TV)

4

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

TERRENI

BIBIONE (VE)

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

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

ag. Case&case

POLCENIGO

3

0434.735721

€ 95.000

€ 68.000

CANEVA

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

CASA INDIPENDENTE Località Mezzomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

ag. Case&case
ag. Case&case

PORCIA

0434.735721

3
€ 180.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ziale, casa singola dalle generose dimensioni. Tricamere, doppio servizio, taverna
e locali accessori. Soffitta, terrazzo e garage doppio. Giardino recintato. APE in
ottenimento. Rif. V73.

ag. Case&case

ordinati per:

CANEVA

€ 1.000

3

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

ag. Case&case

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

ordinati per:
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3

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

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

AVIANO

1

BIBIONE (VE)

1

2

€ 49.000

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

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

3

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

IN PIANCAVALLO
–

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. € 65.000
Rif. 688 Piancavallo Nelle immediate
Rif.648 Aviano Proponiamo appartamento in ottime

vicinanze delle piste da sci, appartamento

condizioni situato nelle vicinanze del centro, in zona re-

al secondo piano con 6 comodi posti letto,

sidenziale e tranquilla, composto da soggiorno con an-

composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazza con veranda, grande camera matri-

golo cottura, due camere, due bagni, terrazzo abitabile.

moniale e spazioso bagno. Cantina e garage

Garage e cantina al piano seminterrato. € 90.000

al piano terra. € 52.000

Rif. 668 Pordenone Proponiamo appartamento nelle

Rif. 692 Aviano Proponiamo appartamen-

vicinanze del centro, in buone condizioni, e composto
da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento centralizzato con

€ 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.

TURISTICI
Aviano

€ 150.000

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

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

684

0431 430280

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IMMOBILI

Rif.

€ 165.000

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

0431 430280

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 169.000

APPARTAMENTO A 250 m dal mare

in piccola palazzina di 16 unità , vendesi appartamento trilocale al I° piano con
ampia terrazza coperta dotata di tenda
da sole, rinnovato e dotato di clima con
pompa di calore, arredata per 6 persone,
posto auto esclusivo .

€ 28.000

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

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

ag. Case&case

€ 120.000

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

Turismo

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 250.000

2

Agenzia Imm.re

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

TURISMO

€ 190.000 Turismo

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

€ 95.000

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

BIBIONE (VE)

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

2

0431 430280

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

INDUSTRIALE Zona artigianale,

0434.735721

AVIANO

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI

POLCENIGO

Agenzia Imm.re

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

€ 80.000

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

€ 65.000

AVIANO

1

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

to al secondo piano, in palazzina di poche
unità nelle vicinanze del centro, composto
da ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre
camere comode e bagno. Due terrazze abitabili con vista panoramica. Completano la

valvole termo - regolatrici. Posto auto non assegnato.

proprietà garage e cantina. Termo autonomo

€ 79.000

a metano. Giardino condominiale.

0431 430280

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE

INferMIera

e provincia

ordinati per:

geNerIca coN faMIglIa coMPo-

21eNNe cerca appartamento o piccola casa coN
2 caMere IN affItto Max 500.00 € coMPrese
sPese
coNdoMINIalI.
No perditempo,
Max serIetà. zoNe: PordeNoNe, sacIle e
lIMItrofI (solo zoNe servIte).

e provincia

sta da Madre e fIglIa

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

UDINE

2

pordenone

privato 324.5895514

APPARTAMENTI

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

CAsE INDIPENDENTI

1

porcia

pordenone

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 328.0722021

reana del roiale

Famiglia con due bimbe piccole cerca
disperatamente un appartamento in aFFitto. ottime reFerenze. lavoro Fisso.
max serietà. la richiesta è con massima
urgenza.
privato

privato vende 0432.26075

ItalIaNo reFerenziato, serIo, coN lavoro autoNoMo cerca
appartamento bicamere aN-

privato

ordinati per:

vende

privato 348.3304375

IMMOBIlI COMMERCIAlI

privato

s. giorgio della richinv.

CAMERE/ POsTI lETTO

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

pordenone

0427.50855

privato

signora reFerenziata
posto letto.

cerca
privato

zona centrale - vicino al
parco, rustico INdIPeNdeNte
da rIModerNare coN aNNessa stalla, altro rustIco Nella stessa area
e Mq. 600 dI orto. possibilità
di creare nuove unità abitative. da vedere.

adulto e due baMbINI.

348. 2634096

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Fagagna

che aMMobIlIato adatto ad osPItare uN

zona san valentino - appartamento in villetta coMPosto da: 3 caMere,
bagNo, garage, cantina. entrata
autonoma e giardino di proprietà.

camera/

s.daniele del Friuli

privato

porcia

sIgNora reFerenziata cerca aPPartaMeNto
o casa sINgola a ModIco Prezzo. zona pordenone e dintorni.
privato

347.5247385

IMMOBIlI INDUsTRIAlI

IMMOBIlI INDUsTRIAlI

pordenone

vende

cerco in aFFitto piccolo capannone ad
uso deposito mobili e varie (no lavorazioni). zona s. daniele, Fagagna (ud).
privato (artigiano Friulano).

389.8757393

APPARTAMENTI

338.4779248

RUsTICI

2

azzano decimo

3

pordenone

346.7132395

Fraz. vergnacco - casa a schiera,
ristrutturata nel ‘78 composta da:
cucina, sala da pranzo, 4 camere, 2 bagni. adiacente rustico di mQ. 50 circa ed
appezzamento di terreno di mQ. 210. richiesti € 75.000 tratt.

zona industriale - capannone artigianale di mQ. 600 con carro ponte. eventuale
possibilità di acQuisto.
privato affitta 329.4172604

320.5752045

335.8188314

340.2407565

TERRENI
Fagagna/s.daniele
cerco terreno dotato di recinzione
per alcuni animali - anche con deposito o casa vecchia adiacente.

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

privato

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

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

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

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

UFFICIO

VENEZIA
e provincia

teglio veneto

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H

480 MQ - 250H

UFFICIO

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO
UFFICIO

RIP.

€ 68.000

5

casa singola Mq. 110 su 2 PIaNI
con giardino. da rIstrutturare,
IN ordINe IMPIaNtI. libera subito.
a € 68000 trattabIlI.

UFFICIO

PARKEGGIO

349.1368773

UFFICIO

privato

vende

340.0688200

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

Immobiliare
Vendite

Affitti

Segue da pag. 6
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.

204

ESTETICA
E BENESSERE

A vILLORBA DI tREvISO
massaggiatrice
italiana
con attestato esegue massaggi con olio caldo, ambiente caldo e pulito. Cell.
380.1006617.
OPERAtRICE DIPLOMAtA
ESEGUE tECNICHE MANUALI PER IL RELAX DEL
CORPO E DELLA MENtE,
RICEvE SU APPUNtAMENtO. SI RISPONDE SOLO
A NUMERI vISIBILI. Cell.
351.9789880.
OPERAtRICE
diplomata
esegue massaggi rilassantanti, antistress, sportivi,
linfodrenaggio, californani,
per tutti donne e uomini
anche quattro mani a Udine. Studio privato. Gradito appuntamento. Cell.
329.0911733.
DIPLOMAtA
massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress,
sportivi, curativi, manicure
e pedicure. A Sacile (PN)
c/o il mio domicilio. Per
app.to... Cell. 348.0426272.
A PORDENONE MASSAGGIAtRICE
DIPLOMAtA
ItALIANA ESEGUE MASSAGGI PERSONALIZZAtI
PER UN’ORA DI BENESSERE. RISPONDO SOLO
A NUMERI vISIBILI, PER
APPUNtAMENtO tELEFONARE AL MAttINO. Cell.
329.4237635.

ITAlIANo

207

PRESTATORI
D’OPERA

OPERAtORI
FRIULANI
DOC CON CAPACItà ED
ESPERIENZA SI RENDONO
DISPONIBILI PER SGOMBERO CANtINE E SOFFIttE, INtERE ABItAZIONI,
SIStEMAZIONE GIARDINI,
ASPORtO MAtERIALE DI
RISULtA. PREvENtIvI E
SOPRALUOGHI GRAtUItI.
PROv. UDINE E PN. Cell.
348.8539442 - 320.0264451.
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
tradizionale eseguito a mano. Zona Pordenone. Cell.
339.2649003.
GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole
fiorite, scavi, potature con
piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
vAtAMANU
COPERtURE
Srl Posa grondaie, lattonerie,
impermeabilizzazioni,
ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e
garanzia decennale. Email:
info@vatamanu.it. Tel. (0434)
647369 - Cell. 328.9214503.
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.
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.

SpEcIAlIzzATo IN:
TINTEGGIATurA INTErNA; tRAt-

tAMENtO FERRO/LEGNO
(cANcEllI, porTE E fINESTrE);
TrATTAmENTo SmAlTo GroNdAIE coN rIpArAzIoNE INTErNE,
dEcorAzIoNI vArIE; lAvorI dI
cArToNGESSo. cErco E offro
SErIETà! “lA cErTEzzA dEl rISulTATo”. PRODOttI BUONI E PREvENtIvI GRAtUItI. cEll. 340.1286988.

IMPRESA EDILE ARtIGIANA (PROvINCIA DI UD) CON
OLtRE 20 ANNI DI ESP. OFFRESI PER COStRUZIONI,
RIStRUttURAZIONI
ED
AMPLIAMENtI EDILI, IMPERMEABILIZZAZIONE,
COPERtURE ED ISOLAMENtO tEttI, PICCOLE
MANUtENZIONI,
RECINZIONI, POSA FOGNAtURE,
OPERE IN C.A. ED ALtRI
LAvORI. IN REGOLA EURIS
E DURC. Cell. 338.7980381.
L’IMBIANCHINO - Angelo bertolin - Casarsa della Delizia
(PN)- Analisi e soluzioni contro
la muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti
e tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura e
tinteggiatura di travi in legno.
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.

DIttA GIOvANE E DINAMICA SERIA OPERA NEL
SEttORE DEI tRASPORtI DA 12 ANNI MUNItA DI
tUttE LE LICENZE OFFRE
A PRIvAtI E DIttE LA PROPRIA PROFESSIONALItà
NELLO SGOMBERO PULIZIA CANtINE UFFICI ECC.,
RECUPERO DEL vOStRO
ROttAME vARIO, tRASPORtO DELLA vOStRA
MERCE CON LA MASSIMA
CURA. Cell. 327.8577014.
EQUIPE tRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio
mobili, custodia mobili in box
personale, vendita imballaggi
e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it.
Tel.
(0434) 593336.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

SALvADOR DALI: sono interessato all’acquisto di libri illustrati
anni 60 - 70, litografie, disegni
ed altro riguardante il pittore
surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it / Cell.
328.1665466.

502

MOBILI
E ARREDI

DIvANO 3 posti, lung. 2 metri,
ottime condizioni. Non è rovinato ne sfondato in nessun punto,
si trova già in garage pronto
per il ritiro vendo a € 25 non
tratt. Gradito primo contatto su
WhatsApp.Cell. 340.7500451.

CERCO,

SE occASIoNE..
lETTo dA 1 pIAzzA E mEzzA complETo dI rETE E mATErASSo.
UDINE. cEll.

345.6726296.

////////////////////////////////////////////////////
vENDO: 2 LAvANDINI COMPLEtI DI AttACCHI E RUBINEttI + 2 BIDEt COMPLEtI
DI AttACCHI E RUBINEttI
+ 2 WAtER SENZA SEDUtE.
USAtI, IN OttIME CONDIZIONI. ANCHE SINGOLARMENtE.
CELL. 335.5616499.
vENDO: BILANCIA ADLER KG.
30, DIvISIONE GR. 10, PESAtA
MINIMA GR. 500, USAtA IN OttIME CONDIZIONI + MAGNIFICA GRIGLIA IN LEGNO DI
IROKO CM.5X5, LAvORAZIONE A CARABOttINO, vARIE
MISURE, IDEALE PER ABBELLIRE FACCIAtE EStERNE O
PER CANCELLI O PORtONI.
CELL. 335.5616499.

SALOttINO in bambù Tailandese come nuovo vendo a €
220. Gradito primo contatto su
whatsapp. Cell. 340.7500451.

insieme noi

SPILIMBERGO - Maria 65enne vedova, operaia in pensione; inizialmente
molto timida e di poche parole, dicono però che sono i miei occhi a parlare;
se ci conosceremo spero che ti dicano che sono una donna sensibile, senza
grilli per la testa e che non cerco la luna nel pozzo, ma una semplice amicizia
sperando che si trasformi in un sentimento di affetto. Rif. P8 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
AZZANO X - Loretta 60enne vedova con figli fuori casa. Lavoro part-time in
una stireria, quando non lavoro sto bene nella tranquillità della mia casa, ho
una gattina molto coccola che mi tiene compagnia. Sto vivendo in solitudine e
non voglio abituarmici, son qui perchè cerco un signore sincero e affettuoso,
tradizionalista e alla vecchia maniera per condividere un’amicizia iniziale ed
eventuali sviluppi. Rif.SL16 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SAN vItO AL tAGLIAMENtO - Ornella 58enne vedova, laureata, amo viaggiare e andare per agriturismi e per rifugi. La mia più grande passione è la
montagna, ci vado sia in estate per fare trekking che in inverno per lo sci. Non
mi incontrerai in qualche balera, sono una donna alla quale piace la tranquillità
della casa. Cerco un signore per amicizia ev. convivenza Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Tiffany 55enne impiegata friulana, nubile senza figli, ottima
presenza, dolce, simpatica e passionale, castana occhi grigi. Ho poche amiche
ma vere con le quali condivido un po’ tutto dalle serate a teatro alle gite fuori
porta. Amo scrivere e leggere, mi piace vivere la casa, sono un’ottima cuoca,
ho quindi tanti interessi ma la solitudine si fa comunque sentire, specie alla
sera quando torno a casa e mi ritrovo totalmente sola. Credo sia arrivato il momento giusto per riaprire il mio cuore ad una persona veramente interessata a
vivere la sua vita insieme a me, un uomo dolce, sensibile per una bella e stabile
relazione. Rif.D0321 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Lisa 49enne bionda occhi verdi, alta 168 cm, non fumatrice,
divorziata con una figlia grande. Solare, ironica e ottimista, semplice e generosa, mi piace tenermi in buona forma fisica praticando sport in palestra. Ho
amiche con le quali condivido un po’ tutto dai viaggi al cinema, al teatro e cene.
Sto molto volentieri anche a godermi la tranquillità della casa. Mi espongo con
un annuncio, sono comunque come una persona molto riservata e discreta. Mi
piacerebbe incontrare una persona amante dei valori della famiglia, affettuosa,
dinamica e altruista, max 60enne, non cerco relazioni occasionali. Rif.D0318
Venus. Cell. 340.3664773.
PORCIA - Sonia 42enne mamma di una bravissima bimba che va alle elementari. La mia vita ad oggi si divide tra casa e lavoro; ho una buona stabilità
economica, mi reputo una donna solare, alquanto sensibile con tanta voglia
di amare ancora; nonostante le delusioni del passato, il mio cuore non si è
inaridito. Non ho molte pretese, mi piacerebbe incontrare un uomo con figli,
che quindi riesca ad accattare la mia situazione di mamma single, un uomo
con l’intenzione di costruire un qualcosa di serio e duraturo nel tempo (max
55enne). Rif.SL48 Venus. Cell. 328.1464948.
SACILE - Anna 40enne bielorussa libera e senza figli, cm 178, snella, impiegata privata c/o solida azienda di treviso. I miei hobby sono: il teatro, la musica,
il bricolage, la fotografia, la tecnologia. Da tanti anni vivo in italia e ho la cittadinanza. Non sono la classica donna dell’est algida, sono solare, espansiva
e molto molto alla mano, non mi trovo bene con chi è snob e con chi pensa
d’essere migliore degli altri perchè ce la fatta professionalmente, io giudico le
persone in base alla loro onestà. Mi piacerebbe conoscere un lui max 50enne
con o senza figli, simpatico, genuino, con cui sentirmi libera di parlare di tutto.
Prima di essere il mio compagno, devi diventare il mio migliore amico! rif pn111
Venus. Cell. 392.9602430.
SPILIMBERGO - Daniela 34enne, sono una esercente, nubile senza figli,
castana occhi scuri, direi carina e piacevole, amante mercatini antiquariato e
collezionismo; avendo avuto una delusione amorosa, mi rivolgo a questo servizio per conoscere finalmente una persona che mi rispetti e che non mi voglia
cambiare a suo piacimento. Rif 559 Venus. Cell. 393.8572663.
SEQUALS - Moreno 61enne, prossimo alla pensione, sono uno statale. Vedovo e senza figli, vivo solo in compagnia del mio cane. Sono credente e praticante, ho la passione per l’antiquariato e nella mia casa ci sono molti oggetti
e mobili antichi che hanno una storia da raccontare, mi piace anche il vintage.
Desidero cambiare la mia vita, poichè la solitudine del cuore sta diventando
insopportabile. Vorrei conoscere una signora, sia italiana che non, max 65enne, semplice, sobria, ma soprattutto libera di gestire le sue giornate ed il suo
domani. Rif.SL98 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.

vENDO bellissima Gorletta, molto antica, completa di lavabo 3
piedi, con catino e brocca. Prezzo ottimo. Inoltre quadri ad olio
antichi, altri piccoli a soli Euro
2 cad. Vera occasione, signora vende causa trasloco. Cell.
333.3015566.
DIvANO letto angolare 3 posti
con penisola a sinistra. Similpelle
e tessuti color antracite. Trasporto a carici dell’acquirente. Cell.
333.6182077.

2 DIvANI 3

poSTI vErdE
chIAro mArcA polTroNE E
Sofà comE NuovI € 500.00
cAdAuNo,
zoNA
porcIA
(pN). cEll. 339.3533057.

TAvolo

rETTANGolArE INTAGlIATo A mANo AdATTo Ad
oGNI AmbIENTE ANchE comE
ArrEdo NEGozI, foTo vIA
whATSApp. zoNA pordENoNE.
cEll. 333.3757844.

vENDO vetrina con tavolo allungabile (m 2 totale) 4 sedie, porta
tv, mobile ingresso. tutti mobili
in legno massiccio. il tutto ad €
500. Prendo in considerazione acquisti separati. Info.. Cell.
328.0722021.

vENDO quattro sedie da cucina
marca Calligaris. Colore naturale. Qualche piccolo segno di usura. 80 € tutte insieme. Ore serali.
Cell. 349.7838880.
vENDO due bauli colore verde,
uno nuovo e l’altro seminuovo
lunghezza 100,altezza 54 100
€ tutti e due. Zona Majano Cell.
347.9848613.
LEttO singolo con secondo
estraibile munito di reti ortopediche e due materassi uno nuovo a
molle e uno seminuovo in lattice
e comodino munito di ruote vendo. Cinto Caomaggioggiore (VE).
Cell. 339.8483031.

CAMERA matrimoniale composta da letto, 2 comodini e 2 settimanali, € 800.00. Zona Porcia
(PN). Cell. 339.3533057.
COPPIA divani due e tre posti
completamente sfoderabili vendo
per cambio arredamento (all’acquirente regalo il tavolino, due
copridivano e qualche cuscino
Cell. 339.6073032 - Tel. (0432)
547773.
vENDO vari oggetti per i mercatini, monete e televisori. Tel.
(0434) 613395.
MAtERASSO matrimoniale nuovo mai usato vendo a Euro 200.
Pordenone. Cell. 338.9259309.
CUCINA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo
a prezzo interessante più altri
mobili vecchi. Udine. Tel. (0432)
232538.
vENDO poltrona per massaggi
con telecomando € 35.00. Tel.
(0434) 922544.
LEttO ortopedico elettrico elevabile e regolabile con telecomando, alzata 3 snodi: testa,
gambe, piedi, completo di materassino, usato pochissimo. Privato vende 700.00 zona Pordenone. Cell. 370.3352909.
tAvOLO pic nic in plastica con
sedili incorporati + sedia sdraio
regolabile in resina bianca privato vende. Cell. 333.9854554.

altro
BOX DOCCIA angolare come
nuovo (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) vendo al miglior offerente.
Vicino Udine. Cell. 339. 8693354.
vENDO 2000 tavelline sotto
coppo già pulite diversi colori a
prezzo simbolico. Zona Lestizza
(UD). Cell. 333.2194646.
vENDO lavelli inox doppi, ottimi,
uno di marca e l’altro completo di
rubinetto e mobile. Zona Lestizza
(UD). Cell. 333.2194646.
PORtONE (cm. 245 X cm.
225) con 4 ante scuretti e porta (cm. 90 X cm. 225) con anta
interna vetrata ed esterna con 2
scuretti,tutto in legno pino verniciato a cera in buonissime condizioni, vendo al miglior offerente.
Vicino Udine Cell. 339. 8693354.
vENDO per errate misure gazebo nuovo mai montato in legno
impregnato in autoclave mis 3x3
con grigliati angolari in legno +
12 staffe portapali cm7x7 da fissare pagato 850 vendo a 650.00.
invio foto. Cell. 338.1351786.

estetica
e sanitaria
tAGLIACAPELLI Imetec nuovo
svendo per errato acquisto € 19
e regalo rasoio Philips Tel. (0432)
410478.
MAtERASSO anti-decubito acquistato nuovo misura 90x200
usato poco tenuto in ottime condizioni vendo. Portogruaro (VE).
Cell. 347.1582080.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

vENDO servizio di posate argento Christofle per 8 persone,
prezzo da concordare. Cell.
348.5629085.

FONDUE BOURGUIG mai usata
ancora negli imballaggi originali.
Base in ghisa, ottima per cene
con gli amici vendo a soli 20 €.
Sei spiedini. Cell. 349.7838880.
MOBILE DA SOGGIORNO in
ciliegio lunghezza 2.25 x altezza
2.25 mt. vendo a Euro 290.00.
Cell. 339.6800645.

Segue a pag. 14
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AvIANO - Pierluigi 56enne, quadro aziendale, folti capelli brizzolati, cm 179,
occhi nocciola. Ho una discreta cultura, sono molto realizzato professionalmente, sportivo quanto basta, mi piace sciare e ho la passione per il motociclismo. Vivendo solo, quando posso, approfitto per fare un bel viaggio e vado
volentieri al cinema e a teatro. Cerco la mia seconda chance, ho voglia di
rimettermi in gioco con una lei intraprendente e determinata, possibilmente non
fumatrice. Rif.SL11 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
AZZANO DECIMO - Lorenzo 65enne vedovo, fisico atletico, ottima presenza,
fisico atletico, cm 184, non fumatore. Penso di essere una persona affettuosa,
generosa, affidabile. Adoro il mare e nel tempo libero, ora che sono solo, mi
piace andare a pescare soprattutto nella zona di Caorle, ho inoltre la passione
per la pittura, dipingo quadri, e per la scultura. Ho una spiccata sensibilità artistica. Mi piacerebbe conoscere una lei con la quale condividere le rispettive
passioni, partendo da una amicizia poi il resto lo vedremo insieme. Rif.D0313
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 396.38572663.
PORDENONE - Nicola 43enne interprete, celibe senza figli, elegante, disinvolto e dai modi cordiali, speranzoso di costruire una bella famiglia, basata
sui valori tradizionali. Sono una persona riservata e pacata, quindi in amore
prediligo i piccoli gesti quotidiani fatti col cuore alle dichiarazioni eclatanti. Vorrei conoscere una lei brillante, con mente curiosa, ma soprattutto seria per un
progetto di vita comune. Rif.SL31 Venus. Cell. 327.5465690.
SACILE - Federico piacevole e galante 38enne celibe senza figli, biondo, occhi chiari. Gestisco un negozio di telefonia, sono laureato in informatica e sei
anni fa ho deciso di mettermi in proprio. Da poco ho fatto il grande passo di
comprarmi casa per andare a vivere da solo e penso che non ci sia cosa più
bella di poterla arredare insieme alla propria compagna. Intanto aspetto finchè
non ti trovo; ti cerco nubile senza figli per relazione finalizzata alla convivenza
e possibili sviluppi. Rif.SL30 Venus. Cell. 340.3664773.
ZOPPOLA - Massimo 50enne, odontotecnico celibe senza figli, piacevole presenza e ottima cultura. Tendenzialmente mi piace condividere in coppia una
vita sociale e divertirmi con la mia partner. Credo che la comunicazione di
qualità e l’apertura verso gli altri siano elementi essenziali nella vita a due; i
giri di amici sono sempre gli stessi e l’opportunità di fare nuove conoscenze è
limitata. Cerco una lei con o senza figli, con età vicina alla mia, predisposta alla
vita di coppia per stabile relazione, finalizzata alla convivenza e/o matrimonio
(indff la nazionalità). Rif.SL18 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Edoardo 47enne, veterinario, celibe con un figlio maggiorenne. Penso di aver avuto molto dalla vita, mi ritengo un privilegiato sotto
questo punto di vista perchè svolgo un lavoro che amo, ma se guardo alla
sfera sentimentale c’è ancora molto da fare...ecco perchè son qui, voglio darmi
l’opportunità di incontrare una lei che sia per sempre, sensibile e aperta al
confronto, per iniziale amicizia e sviluppi a lungo termine. SL21 Venus. Cell.
393.8572663.
UDINE - Rossella 58enne, cm 170 magra, castana occhi chiari. Disponibile ad
aiutare gli altri, sono generosa, divertente, con me si ride sempre, prendo la
vita con leggerezza. Passo il mio tempo libero ad allenarmi, sono un’appassionata di joggin, faccio le maratone. Questo sport mi ha permesso di viaggiare
in tutto il mondo. Ora che vivo sola, ho assaggiato la solitudine e non mi piace.
Son qui per darmi l’opportunità di conoscere e incontrare un uomo che voglia
partire da una semplice amicizia valutando i possibili sviluppi. rif.D0320 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
tARCENtO - Mariella 62enne neo pensionata, giovanile e piena di energie.
Chi mi conosce apprezza la mia schiettezza e sincerità. Vado a ballare, amo il
liscio e i balli di gruppo; ora che ho tanto tempo libero, posso dedicarmi ai miei
hobby, tra i quali da c’è da sempre il volontariato; aiuto, infatti, i bambini meno
fortunati in una casa-famiglia, ma vorrei anche dedicarmi ad un compagno,
sono premurosa e affettuosa. RIF AS813 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
328.1464948.
PALMANOvA - Orietta 67enne, vedova, moretta, snella, molto curata...Vivo
sola e mi piacciono le cose semplici, amo cucinare e badare alla mia casa,
purtroppo ultimamente sono spesso sola perchè mia figlia è uscita di casa
e non la vedo più come prima. Vorrei conoscere un signore con cui uscire,
frequentarsi seriamente, poco amante dei viaggi; valuto una futura convivenza
anche a casa mia. Rif.SL15 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Paola 36enne commessa abbigliamento. Bionda, occhi cerulei,
fisico atletico; sono una sportiva, preferisco le attività all’aria aperta, tipo running e trekking, in estate faccio torrentismo. Sono una ragazza fondamentalmente semplice e legata ai valori della tradizione dove la famiglia è al centro
di tutto, in un futuro prossimo mi piacerebbe costruirne una mia. Economicamente indipendente; cerco un lui semplice, non assiduo frequentatore di locali
o chat. Rif as23 Venus. Cell. 392.9602430.

UDINE - Antonietta 55enne contabile d’azienda, vivo sola sono rimasta vedova
un anno fa e ora che le feste si avvicinano sento ancor più il peso della solitudine. Adoro ascoltare la radio, mi piacerebbe molto cucinare, amo gli animali
ma non ne ho. La mia più grande qualità è la simpatia, sarei anche solare e
socievole, ma ora come ora sono un po’ giù di morale vista mia condizione.
Cerco una storia seria, ma inizialmente va bene anche una sincera amicizia.
Rif as459 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Mirna 51enne operaia, vivo sola non ho figli, ho
vissuto una lunga convivenza finita senza rimpianti ma ora sono stanca di uscire con le amiche nonostante sia molto piacevole stare con loro; ho la necessità
di avere al mio fianco un compagno maturo e affidabile, ironico e dinamico per
trascorrere momenti spensierati, max 63enne, indifferente zona di residenza
no avventure! rif as91 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
CIvIDALE DEL FRIULI - Giovanna 43enne laureata e libera professionista,
bionda occhi chiari, nubile senza figli, beneducata, vicino ai valori della tradizione. Cerco un signore single (poss celibe o vedovo), intelligente, con cui
sia piacevole parlare di differenti argomenti, ma anche col quale progettare un
futuro assieme. Rif as528 Venus. Cell. 340.3664773.
tAvAGNACCO - Fabiana 44enne commercialista; x170 cm mora colori mediterranei. Sono una cinefila, amo i film d’autore ed il genere drammatico; mi
piace stare in buona compagnia, non sono una solitaria. Sembrerà banale ma
la prima cosa che mi colpisce in un uomo è lo sguardo; cerco un compagno
che sappia guardarmi con gli occhi dell’amore; solo a scopo relazione seria.
Non cerco avventure, lasciano solo l’amaro in bocca. RIF AS59 Venus. Cell.
340.3664773.
UDINE - Damiano 47enne celibe senza figli ma con una lunga convivenza alle
spalle finita senza rancori. Alto, fisico atletico castano/brizzolato occhi verdi;
sono una persona affettuosa con un buon carattere, mi piace stare in compagnia, ho molti amici con i quali condivido aperitivi e cene. Amo la montagna,
d’inverno vado a sciare; con la mia futura compagna mi piacerebbe condividere un po’ tutto, dai viaggi alle gite fuori porta. Diversi anni fa ho fatto dei corsi
di ballo, ora mi piacerebbe riprendere questa passione con la mia futura lei.
Vorrei conoscere una persona con i valori della famiglia, amante dei bambini,
affettuosa, solare, semplice. Rif.D0317 Venus. Cell. 329.3302050.
CODROIPO - Manuele 40enne istruzione universitaria, insegnate scuola primaria. La semplicità dei sentimenti per un amore vero e solido nel tempo. Ecco
ciò che vorrei trovare in una ragazza sincera, dolce, carina e tradizionalista,
per iniziale amicizia finalizzata per una stabile unione. RIF AS587 Venus. Cell.
393.8572663.
UDINE - Carlo 68enne; vedovo dentista in pensione, amo la montagna, vado
appena posso nelle nostre bellissime Dolomiti dove ho una casa di villeggiatura. Di buone maniere, discreto, preferirei conoscere una signora amante come
me della montagna, della natura e della casa, scopo stabile relazione. RIF
AS527 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
PASIAN DI PRAtO - Claudio 58enne vedovo, vivo solo. Mi piacerebbe trovare
una compagna per una seria relazione; sono convinto che per creare un vero
rapporto bisogna cementificarlo ogni giorno non solo con l’affetto ma anche
con la sincerità e con la fiducia reciproca... E’stato difficile rialzarmi dopo ciò
che ho vissuto, ma ora che ci sono riuscito, desidero solo guardare avanti e ritrovare un po’ di serenità e felicità che dà l’avere una persona amata al propria
fianco. Rif as831 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
tOLMEZZO - Mauro 55enne 180 cm, medico libero professionista brizzolato occhi verdi. Sono una persona dinamica, appassionato di ciclismo. Amo la
montagna e le passeggiate nei sentieri in mezzo alla natura; non sono tipo da
locali blasonati, prediligo la semplicità. Sensibile, affettuoso e soprattutto intraprendente, vorrei conoscere una donna dinamica, propositiva per relazione
seria ed eventuali sviluppi futuri. RIF AS851 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.6941340.
CERvIGNANO DEL FRIULI - Antonio 51enne agricoltore. Ho sempre dato
molta importanza al lavoro e all’indipendenza ma penso che non sia tutto nella
vita. A volte è bello anche avere una persona a fianco che ti sostiene e con
la quale puoi sentirti libero di esprimerti con naturalezza. Per questo mi sono
rivolto a questo servizio, per conoscere una donna semplice come me, tradizionalista ed amante della famiglia; sono alla ricerca di una seconda possibilità.
Rif as624 Venus. Cell. 349.0893495 - Tel. (0432) 1503554.
LAtISANA - Davide 37enne, artigiano. 185cm moro occhi nocciola, fisico normale; appassionato delle due ruote. Ho dedicato gran parte della mia vita al
lavoro, sono arrivato dove volevo arrivare, ma essendo single è come se avessi raggiungo un traguardo a metà; vorrei al mio fianco una compagna con cui
condividere tutte le gioie e a volte anche i problemi della vita. La cerco affettuosa, premurosa e con i valori della famiglia e della tradizione e che desideri
come me costruire un futuro. RIF AS87 Venus. Cell. 327.5465690.

insieme noi
pordenone
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.
MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.
60ENNE schietto , serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci verso le 20. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.
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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.
GIOVANE 64enne dinamico vedovo
cercherebbe signora amante della casa e
della vita normale per conoscerla seriamente e per eventuali sviluppi seri. Zona
Conegliano/Treviso. Cell. 327.3303152.
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.

U
UdIne
Io vissi dell’attesa
di te, il mio lento
cuore non era che
i tuoi passi…
Paul Valery

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.

66ENNE sola, desidera incontrare
65/70enne di bella presenza per iniziare una sincera amicizia e poi... se
sono rose fioriranno. Zona Udine e
dintorni. Cell. 338.1620481.
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.

SIGNORA ucraina vedova di bella
presenza, educata, onesta, amante delle
cose semplici, alta 1.70 cerca compagno
vedovo solo 60/65 anni, non fumatore,
di bella presenza. Zona Pordenone. Cell.
320.8265263.

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.
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.
OK, i capeLLi SONO diveNtati bRizzOLati, ma gli occhi verdi
ed il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un’ età
come un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare,
passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da
vivere a pieno. Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi,
gentile, pacifico e di animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna
con la quale condividere la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
pRefeRiSci Le mORe O Le biONde? Perché io sono una bella
morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo
diresti mai, che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole
per la cucina (anche se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un
simpatico gentiluomo, che ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell.
327.0673693.

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.
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 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.

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

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Dimmi spesso che mi ami, con parole, gesti e azioni.
Non credere che lo sappia già.
Forse ti sembrerò imbarazzato e negherò di averne
bisogno, ma non credermi, fallo lo stesso.
Prenderemo del tempo per guardarci in faccia
e parlarci come al principio.
Prenderemo del tempo perché ritorni la tenerezza.
Charles Singer

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
37ENNE NUBILE E SENZA FIGLI Lavoro stabile,
vivo sola, single dopo una
lunga convivenza, seriamente intenzionata a guardare avanti. Mi piacerebbe
conoscere anche se hai
figli. Indiff la zona di residenza RIF LV01 CELL.
392 9602430

SONO UNA RAGAZZA
MADRE 31ENNE, ho un
figlio di 4 anni che sto
crescendo senza un padre, ma ho l’aiuto dei miei
genitori. Sensibile, dolce,
simpatica, un po’ introversa. Vorrei conoscere un
lui amante dei bambini,
max 45enne JENNIFER
CELL. 328 1464948

DIVORZIATA
50ENNE
raffinata, curata e femminile. Spero di conoscere signore distinto e
giovanile per amicizia poi
si vedrà, ho una relazione di 6 anni alle spalle,
vado quindi coi piedi di
piombo Rif TV778 cell.
340 3664773

HO 52ANNI sono una
amante della casa, del
giardinaggio, coltivo ortaggi e amo tutto ciò che è
contatto con la natura. Ho
la passione per la cucina,
cerco un tipo semplice ma
curato con cui condividere la quotidianità rif. 332
CELL. 327 5465690

49ENNE VEDOVA, la mia

393 8572663

MI
CHIAMO
LILLY,
51enne divorziata da 5
anni, ho un negozio di
articoli per bimbi. Riuscirò a conoscere un uomo
di vecchio stampo: romantico,
corteggiatore,
affidabile? La speranza
è l’ultima a morire ma
vedo che più passano
gli anni più questa ricerca è difficile rif.335 cell.
392 9602430

FARMACISTA 54ENNE
Seria, calma, gentile, comunicativa e sensuale,
romantica e con senso
dell’umorismo, adoro la
natura, viaggiare e stare con gli amici. Cerco
onestà, serietà, dolcezza e tanto tanto affetto.
Anna Cod. 941 cell.
328 1464948

VEDOVA 49ENNE, solare simpatica, dolcissima
e molto sensibile. Faccio
la parrucchiera, nel tempo
libero sto coi miei parenti
che mi sono sempre stati
vicino anche nei momenti
meno belli; essendo ottimista, sono convinta di potermi innamorare ancora,
ma un una persona solare,
curata e intraprendente
Rif 005 Tel 340 3664773

38ENNE SINGLE, odontotecnico, vivo sola e sono
single da molti anni; amo
molto viaggiare e adoro il
mare. Ho messo da parte
la mia privacy perché penso che questo annuncio
mi dia l’opportunità di incontrare gente nuova ma
“selezionata”,
astenersi
sposati/fidanzati/avventurieri Rif. Ita001 Tel.
327 5465690

52ENNE TRANQUILLA,
timida, riservata e di poche parole, sicuramente
non vulcanica; vesto in
modo appropriato alla mia
età ed al mio ruolo, inoltre sono acqua&sapone,
però tengo al mio fisico
ed alla salute. Cerco italiano pari requisiti, l’età
non importa se porti bene
i tuoi anni Rif 007 Tel
393 8572663

SIGNORA

DIVORZIATA
42ENNE
della Bilancia, sono una
giovane madre lavoratrice,
adoro gli animali e la montagna. Non frequentando
molto i locali notturni e
avendo una compagnia di
amiche tutte accompagnate, spero che questo servizio mi dia la possibilità di
trovare un compagno con
cui concludere Rif. 003
cell. 328 1464948

LIBERA

SIBERIANA

unica compagnia è il mio
cane che purtroppo non
può compensare l’affetto
umano. Ti cerco sentimentale, affettuoso, tranquillo,
possibilmente amante degli animali rif. 331 cell.

PROFESIONI-

STA 49ENNE SENZA FIGLI gratificata dal lavoro,
ma non sono la classica

41enne,

mi chiamo Naty vorrei
solo un compagno con

donna manager, non c’e’

cui stare bene insieme,

cosa

max 50enne, serio, NO

più

bella

dell’es-

ser amata per ciò che
si è! RIF NC01 CELL.
340 3664773

47ENNE,

imprenditrice. Vivo in una
casa troppo grande per
una sola persona; spero
di conoscere un Galantuomo libero, pref alto, di
bell’ aspetto per amicizia/
convivenza Rif. Ita004
cell. 392 9602430
42ENNE

SOLARE

SE-

GIOVANE

matura e che sa bene

stia a parte credo d’es-

cosa vuole. Vivo sola,

sere una bella persona.

come animale domestico

Cerco lui single, senza

ho un coniglietto ariete.

relazioni

Amo pure i fiori in parti-

in

corso

max

AVVENTURE RIF NC02

55enne RIF 125 CELL.

colare le orchidee.

CELL. 327 5465690

393 8572663

NC04 cell. 329 3308050

57ENNE Sono una grande lavoratrice, mi piacciono
molto i fiori, adoro cucinare ascoltando la musica,
conduco una vita semplice e normale. Abito da sola
e non ho nessun vizio. Ho un buon carattere, sono
tranquilla, educata, gentile. Lavorando con i bambini sono molto paziente e generosa, se voglio bene
ad una persona do tutta me stessa, anche l’anima.
Il mio cuore è libero e aperto ad una storia d’amore
e spero che stavolta sia per sempre! MARIA CELL.
392 9602430

27ENNE Sono una ragazza all’antica amante della vita tranquilla: passeggiare, guardare film quindi
vivere la casa, mare, montagna, non ho animali.
Sono reduce da una lunga relazione, sono sempre
stata portata alla vita di coppia, non ho mai fatto vita
notturna e neppure frequentato gente strana o bizzarra. Mi piacerebbe conoscere un lui italiano max
40enne ordinato, rispettoso, senza vizi, direi tranquillo e “con la TESTA SULLE SPALLE”. Mi reputo
una ragazza alla mano con un sogno nel cassetto:
trovare un compagno per formare una mia famiglia
ALESSANDRA CELL. 328 1464948

50ENNE Ho uno stile di vita sano, non sono una
“godereccia”, faccio sport, evito le situazioni di
stress e quindi, pur avendo un’attività mia, non sono
una stacanovista, ho imparato a prendermi i miei
spazi per fare ciò che mi fa bene. La famiglia e i
valori della tradizione cristiana sono molto importanti per me, sono quindi contraria a ogni forma di
stravaganza o deviazione. Mi piacerebbe conoscere un signore con idee e modo di vivere simile al
mio, senza alcuna relazione in corso, motivato ad
una seria unione ed eventuale futura convivenza.
DALIA CELL. 340 3664773

57ENNE della Vergine, ho un figlio di 24 anni, vivo
sola, cm 163 normopeso; sono una ex sportiva agonista, da ragazzina giocavo a pallavolo, tutt’oggi
mi piace andare a vedere le partite, mi piace pure
guardare il calcio. Ho la passione per il bricolage,
per i lavori di sartoria e per il giardino. Creativa e
molto indipendente, a casa mi arrangio in tutto anche in quei lavori più “maschili”. Dolce, premurosa,
presente ma non soffocante, ognuno ha bisogno
dei propri spazi. Mi piacerebbe conoscere un signore alla mano, genuino, schietto, che mi conquisti
con la sua simpatica, con la sua ironia e... col suo
sorriso PATRIZIA CELL. 327 5465690

51ENNE Vado in palestra, mi piace andare a ballare, vado a scuola di ballo; mi piace passeggiare
sia in città che immersa nella natura, amo la moda
e vestire bene. Ho un lavoro con orari normali. Ho
una sola amica fidata e i miei figli vivono in Inghilterra e si sono sposati entrambi. Sono di animo buono, seria, decisa e indipendente sotto tutti i punti di
vista. Ho un carattere mite e tranquillo ma mi piace
pure stare in compagnia. Non ho mai concepito le
persone che hanno più storie parallele, io vorrei al
mio fianco un solo uomo e spero che sia per sempre. SILVIA CELL. 393 8572663

51ENNE Mi piacciono le passeggiate all’aria aperta, non sono una patita dei centri commerciali, vado
in palestra per mantenermi in forma, mi piace il cinema soprattutto romantici e commedia, amo ballare ma non faccio vita mondana; prima di dormire, mi rilasso ascoltando della buona musica. Sto
cercando una conoscenza mirata ad una relazione
seria e duratura. Sono una donna che ha dovuto
rimboccarsi le maniche e non mi fa paura più nulla,
però sono molto sentimentale e cerco un uomo non
solo motivato ma gentile, con cui condividere i miei
interessi, e arricchirmi dei suoi, in un legame fatto
di rispetto e crescita reciproca. SIMONA CELL.
392 9602430

51ENNE INFERMIERA PROFESSIONALE Sono
nubile e non ho figli, ho un lavoro sicuro che mi
permette di vivere bene; come sport faccio joggin
inoltre mi piace molto il ciclismo. Altri interessi più o
meno importanti: ascoltare musica, leggere, andare
a vedere concerti di musica, cinema teatro, mi piace anche ballare. Affettuosa, premurosa, paziente,
empatica, solare e estremamente positiva; vorrei
conoscere una persona con un carattere simile al
mio, un uomo quindi socievole, non permaloso nè
metodico, senza impegni familiari, alla ricerca del
per sempre CRISTINA CELL. 328 1464948

HO 38 ANNI SONO NUBILE E SENZA FIGLI Lavoro nel settore del marketing, sono laureata, vivo
sola e sono dello Scorpione. La mia più grande
passione è lo sport, gioco a tennis, amo nuotare
al mare, faccio equitazione. Sono una persona
formata e risolta, ho uno stile di vita normale e ho
molti amici, ho scelto di rivolgermi a questo servizio perché non riesco a conoscere una persona
con la testa sulle spalle, seriamente intenzionato
a formare una famiglia, sono stanca di conoscere
uomini frivoli che pensano solo al presente ELENA
CELL. 340 3664773

molti altri profili su
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www.agenziavenus.it
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Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

VENDO: abito da sera lungo tg
44, riccamente ricamato con perline; vari abiti danza seminuovi tg
42 e serie di tutù; scarpe da ballo
nuove nere nr 39 € 8.00, foto via
whatsapp. Cell. 333.3757844.

segue da pag. 11
VENDO AFFETTATRICE USATA MA RICONDIZIONATA E
RIVERNICIATA A NUOVO.
DIAMETRO LAMA 28 CM. DIMENSIONI 60 CM X 45 CM X
45 CM. PRODOTTO DI ALTO
LIVELLO, SOSTITUITA PER
USO LAVORATIVO DA ALTRA
PIù PERFORMANTE. VERO
AFFARE, COME NUOVA Cell.
339.5905748.

TRIO CONCORDE

IN OTTIMO STATO CON OMbRELLINO E NyLON pIOGGIA EURO
150
TRATTAbILI.
CELL.

329.3532729.

ASPIRAPOLVERE
colombina D.L. senza sacco, potente,
regolabile, perfetta con accessori svendo a € 52.00. Cell.
366.4112860.

LAVATRICE REX VENDO AD
€ 70,00, FORNO AD INCASSO
ELECTROLUX VENDO A € 50.
Cell. 320.2761033.
GRATTUGIA
FORMAGGIO
ELETTRICA, CON VASO IN
VETRO DI RACCOLTA, COLORE ROSSO, IDEALE PER RISTORANTI E TRATTORIE ANCHE PRIVATI VENDO. CELL.
335.5616499.

LETTINO pER bAMbINO MARCA pALI COLORE
VERDE bOTTIGLIA NUOVISSIMA
USATA pOCO CON DOGhE E
CASSETTONE E MATERASSO.
€ 130.00 TRATT. NO pERDITEMpO, MAx SERIETà. CELL.

327.5634209.

VENDO marsupio seminuovo
della Neobaby. Zona Udine. Cell.
347.9451555.

FRIGO da incasso Electrolux,
Volume 146 Lt. Classe energetica A+, altezza 87,3 cm, larghezza 54 cm. Come nuovo.
Vendo per cambio genere. Cell.
349.1845837.

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.
PENTOLA a pressione 7 litri
inoxriv nuova svendo per doppio
regalo € 19 Tel. (0432) 410478.
POMPA acqua per impianto riscaldamento, da 30/40.000 calorie, usata poco, funzionamento
perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
LAVARICE Hotpoint Aqualtis
Ariston seminuova perfetta kg
8 cestello + oblò grandi 1.200
centrifuga + cassetto incorporato
per biancheria; misure: altezza 1
mt x 60. €90.00 . Zona Tricesimo
(UD). Cell. 339.6666320.
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.
39.3398693354.
VENDO torcia a led con batteria
inclusa, come nuova. No sms.
Cell. 340.4633726.
PIANO COTTURA inox a 4 fuochi cop. vetro privato vende. Cell.
333.9854554.
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.

504

BABY SHOP

VENDO zaino porta bambino 0 3
anni Cell. 334.9327170.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA

DA ARDERE SECCA,
pRIVATO VENDE A EURO 8,50
qUINTALE. ZONA S. VITO AL
TAGLIAMENTO (pN). CELL.

388.0496417.

VENDO FRIGORIFERO ATLANTIC CON CONGELATORE PARTE ALTA, ALTO 1.40 LARG.
55X55. USATO POCO TEMPO,
SOLO € 95. Cell. 338.8180120.
MACCHINA DA CUCIRE per
calzolaio modello Singer anni ‘60
privato vende. Cividale (UD). Tel.
(0432) 733686.
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552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

COVER a libro nuova ,per
Samsung A5 2017.cedo a 5 €.
Cell. 340.4633726.
ORIGINALE iPhone xr xs xsMax
iphone8 7plus 6s 5s Aipod Gratis
Cell. 782.8260203.
VENDO: flip per Asus Zenfone 3
Zomm S (ZE553KL) col. nero +
una cover trasparente e morbida
vendo per errato acquisto al 60%
€ 6 tutte e 2; micro SD 32 GB più
in regalo 1 micro Sd 256 MB con
relativi adattatori vendo a 5 €.
Cell. 340.4633726.

LEGNETTI
ACCENDIFUOCO pULITI E STAGIONATI
IN SACChETTI DA kG. 5, pOSSIbILITà DI CONSEGNA A DOMICILIO pRIVATO VENDE A € 2.50
A SACChETTO. ZONA COLLINARE
UDINE. CELL. 340.8393685.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

508

GRATIS

CERCO legname da cantiere per
brucio. Cell. 346.8940565.
RITIRO qulsiasi tipo di materiale ferroso da privati o negozi
di elettronica, laboratori, aziende. Tel. (0434) 613395 - Cell.
320.7757089.

MONITOR per PC € 50.00 info
ore serali dopo le 17.00. Zona
Pordenone. Cell. 333.4990687.
COMPUTER fisso funzionante
con processore da 3 ghz (64 bit)
hard disk 180 gb, sistema operativo windows 10 pro, tastiera,
mouse e monitor lcd vendo causa passaggio a portatile per soli
30 €. (info dopo ore 19.00) Tel.
(0421) 287032.

REGALO
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.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CERCO BORSE E ACCESSORI VINTAGE USATI. Cell.
320.6420796.
///////////////////////////////////////////////////
PORTAFOGLIO Furla Marte in
pelle texturizzata con finitura
opaca è disegnato all’insegna
della praticità.Il portafoglio da uomo offre uno scomparto per banconote, quattro spazi per le carte
di credito, due scomparti interni.
Mai usato, nuovo di zecca. Prezzo originale era 120, vendo a 90
Euro. Cell. 340.1078389.

LEGNA A ChI VA A
TAGLIARSELA E LASCIA IL CAMpO pULITO DA RAMAGLIE. ZONA
fIUME VENETO (pN). CELL.

2 SPECCHIETTI decorati arte orientale nuovi ,da borsetta, vendo a € 6. No sms. Cell.
340.4633726.
VENDO anelli, collane, orecchini, vestiti, pupazzi, a prezzi
vari. Zona Conegliano. Cell.
346.8054185.
VENDO zainetto nuovo, misura
medio/piccola. Zona Udine. Tel.
(0432) 699482.

554

GIOCHI

349.3280646.

REGALO vasetti di vetro per
marmellata o altro, varie dimensioni, maggiormente 400 g, e
bottiglie in vetro da 700 g per
sugo di pomodoro, non nuovi ma
lavati. Cell. 335.1918600.
LETTINO baby 0/4 anni misure
70/120 in vimini robusto. Zona
Pordenone. Tel. (0434) 552102 Cell. 328.3664926.
REGALO pali in cemento buoni
mis. 80x80x280 indicati per recinzioni o altro. Zona Pordenone. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
363871.

550
ELETTRONICA

551

AUTOMATICO, nuovo, cinturino pelle. Pulsantini e quadranti
interni solo decorativi vendo,80
€. Consegna a mano, Casarsa
della Delizia. Cell. 375.5520288.

CERCO: Nintendo Game Boy,
funzionante in buono stato, possibilmente con la confezione originale a modico prezzo; vecchio
gioco: tiro all’orso completo e
possibilmente funzionante. Prezzo modico Cell. 389.6547962.
/////////////////////////////////////////////

VENDO Nintendo usato pochissimo con custodia completo €
325.00. Info ore serali dopo le
17.30. Zona Pordenone. Cell.
346.0658334.

600

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

RADIO + giradischi nella parte
alta CGE mod. 6597 Joliefon
C.G. di elettricità (MI) anni ‘50’60 funzionante. Vendo a prezzo
da concordare. Udine est. Info..
(ore serali). Tel. (0432) 580134.
TELEVISORE 50 pollici schermo
piatto € 300.00 zona Udine. Cell.
377.4960658.
RADIO giradischi Grundig multistereo anni ‘60 funzionante, perfetto, mis. cm. 80x34x80 vendo
ad € 250,00. Cell. 333.2194646.
VENDO 2 TV a video proiezione
interna, 1 con mobile con ruote,
con telecomando € 90.00 l’uno; Samsung TV 30 pollici con
telecomando; casse acustiche
per stereo € 80.00. Tel. (0434)
613395.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDESI 17 dischi CETRA 33
GIRI anni 1960/70 mai usati
con copertina originale riguardanti opere letteratura italiana
recitate da grandi attori come
Gassman,Cervi,Ruggeri...Prezzo € 10 per ogni disco.Sconti per
acquisto in blocco. Tel. (0431)
59959.

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

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

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

CASARSA (PN) dolcissima italiana simpatica giocherellona tutti i giorni ambiente riservato.
Cell. 388.4244669.

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

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

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

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

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

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

qUALSIASI pROVA VENDO pER
pASSAGGIO A ORGANO LITURGICO. € 1580.00 ZONA pORDENONE. CELL. 339.2427592.

602

PORDENONE
transex Claudia new
bellissima appena arrivata
alta snella 6^ mis. dotatissima fisico mozzafiato bel viso
molto femminile a/p
senza fretta faccio
tutto quello che vuoi
328.9245220

CINETECA

VENDO: VIDEOREGISTRATORE
MANGIACASSETTE E DVD INCORPORATO,
FUNZIONANTE, PERFETTO
EURO 85; TANTI DVD ORIG.
CON CUSTODIA PER SOLI
ADULTI; CENTINAIA DI VIDEOCASSETTE E DVD DI
BELLISSIMI FILM ANNI ‘80
AL 2000. EURO 0,50/CAD.
OCCASIONISSIMA!
Cell.
338.8180120.

604

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

VENDO

hAMMOND LIZZS CON 2 MANETTINI + ROTARy SIMULATOR
bURN (RIpRODUCE IL LESLIE) +
SwATCh CONTROL A pEDALE +
MIxER, REVISIONATO, pERfETTO,

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO compressore edile mod.
Ingersoll-Rand oppure AtlasCopco + tavolame per edilizia da
bruciare, a prezzo modico. Cell.
346.8940565.
////////////////////////////////////////////////////
VENDO BANCO SEGA ELETTRICO, MULINETTO ELETTRICO E TG. SIEPI ELETTRICO.
Cell. 340.0734452.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo
invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
VENDO due scale in ferro pesante, 2 metri l’una. Zona Majano
Cell. 347.9848613.
VENDO vecchia levigatrice per
legno lavoro utile fino 2.50 mt
motore trifase a 2 velocità; tupii
vecchia fresa verticale da legno
a 2 velocità, piano inclinabile fino
45?°. Zona Pordenone. 150 euro
l’una. Cell. 340.3412210.
MONTACARICHI modello datato ma robusto e funzionante
vendo. Zona Lestizza (UD). Cell.
333.2194646.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo
invio foto, prezzo da concordare mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchi manifesti pubblicitari grandi anni 30 di cinema,
montagne Dolomiti, val Gardena,
Bolzano, Carnia, olimpiadi invernali, ecc.; vecchi giocattoli rimasti invenduti nelle botteghe anni
70 come fondi di magazzino tipo
robot con batterie, macchinette
in scatole, navicelle spazziali, big
Jim, camion, trattori, Ruspe, ecc
possibilmente grandi quantità.
Cell. 347.4679291.
CERCO una copia del saggio “Le
Indemoniate” di Luciana Borsatti,
Anno 2002, Edizioni del Confine, Udine. Info..ore serali. Cell.
370.3351500.
CERCO: una vecchia macchina
da caffe di osteria anni 50 tutta
in acciaio anche rotta o abbandonata da tanti anni; una vecchia
affettatrice a volano rossa di marca Berkel anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario anziano. Cell. 347.4679291.
//////////////////////////////////////////////////

MONETE

E
CARTAMONETA SOLO IN bLOCCO pRIVATO
VENDE. INfO DOpO LE 20.00.
CELL. 348.3138393.

venezia
SACILE
appena arrivata giovane
molto bella lavoro
molto brava
366.5908720

PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
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.

Treviso
SAN FIOR Natasha bellissima 29
anni bionda la tua padrona per
massaggi con olio e doccia insieme e molto altro senza fretta
posto tranquillo solo italiani.
Cell. 389.1758367.

PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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.
MACCHINA DA CUCIRE anni
‘50 funzionante, piano legno e
gambe in ghisa nera, ottima per
arredo, vendo a prezzo irrisorio.
Udine est. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 580134.
VENDO macchina da cucire “elna” a valigetta degli anni 70,cuce
senza zig-zag.Zona majano Cell.
347.9848613.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fumetti vecchi anni
‘60’70. Cell. 347.8227789.
COMPRO libri vecchi, antichi,
recenti, storia prima e seconda
guerra,militaria, armi, arte, fotografia, caccia, motociclismo, cucina, storia locale, collezionismo,
architettura, ciclismo e motociclismo, alpinismo, manuali hoepli
anche intere biblioteche Cell.
339.4533071.
//////////////////////////////////////////////////
VENDO romanzi nuovissimi a 1 €
l’uno. Tel. (0434) 922544.
PRIVATO vende prestigiosa
opera nuovissima in otto volumi
della casa editrice De Agostini
intitolata “Storia controversa della 2 guerra mondiale”.Oltre 3200
pagine e circa 5000 illustrazioni.Prezzo da concordare dopo
visione,comunque basso. Tel.
(0431) 59959.

607

CERCO vecchie biciclette da
corsa, sono un appassionato di
ciclismo. Cell. 338.4284285.
////////////////////////////////////////////////////
MOUNTAIN BIKE per bambino/
bambina età min.7 anni con ammortizzatori vendo a € 50. Cell.
340.1417737.
VENDO: bella bici da corsa anni
‘80 come nuova, colore blu con
pompa e tutti gli accessori fatta
da artigiani, con doppio cambio a
telaio, colore blu, gomme nuove,
pompa e acc. Prezzo irrisorio.
Cell. 338.8180120.

700
ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

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.

GIOCHI

GIOCO della dama nuovo,
scacchiera e pedine a forma
di bicchierino tutto in vetro satinato e con imballo originale
mai usato, cedo per inutilizzo.
Cell. 339.6073032 - Tel. (0432)
547773.

608

BICICLETTE/
ACCESSORI

609

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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 SAUNA FINLANDESE
USATA DAVVERO POCHISSIMO. MISURE 190CM. X 120CM.
X 200CM. COMPLETA DI STUFA CON RELATIVE PIETRE,
CENTRALINA DI CONTROLLO,
PROTEZIONE STUFA, SISTEMA DI ALLARME INTERNO,
LUCE. PORTA A VETRO CON
MANIGLIA DI LEGNO. Cell.
339.5905748.
VENDO Cyclette compact da
camera Carnielli completa di display attività, in buone condizioni. Prezzo modico dopo presa
visione. Cell. 335.8083191.
VENDO cintura steccata DR Gibaud, nuova. Zona Udine. Cell.
347.9451555.
ATTREZZO accordatore per racchette da tennis privato vende.
Cell. 333.9854554.
VIBROMASSAGGIATORE vendesi. Cinto Caomaggiore (VE).
Cell. 339.8483031.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO GATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI
DI 3 MESI. ZONA S. DANIELE
(UD). CELL. 340.2407565.

CUCCIOLI 4

MESI IN REGALO fUTURA TG. MEDIA.
INfO.. (TAMARA). CELL.

333.2539947.

2 CUCCIOLI di piccola tg. meticci, privato regala. Info.. (Ore
pasti). Tel. (0434) 564015.
REGALO gatto bianco e nero
dolcissimo di 6 mesi impegnandosi per la sterilizzazione. Pordenone. Tel. (0434) 360900 - Cell.
342.1284088.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO JOWELL RIO 180
VENDO € 150,00 COMPLETO
DI BIOFLOW FILTER, POMPA,
RISCALDATORE,
SABBIA.
INFO ORE PASTI. Tel. (0434)
91219.
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motori
CUSIN
AUTO

MerCeDes
CLK 200 CouPè
KoMPressor
annO 1999, vEndEsi a
pREzzO
d’OCCasiOnE.

di Cusin Germano

oTTIMe CoNDIzIoNI,

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER

uniCO pROpRiEtaRiO sin
dall ’ immatRiCOlaziOnE .
inFO.. (pREFERibilmEntE
dallE ORE 14 allE 17).
zOna pORdEnOnE. Privato. tEl. (0434) 365278.

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

756

CerCo Volkswagen Transporter T3, T4,T5, Caravelle
o multivan da utilizzare tutti i
giorni come autovettura, pertanto possibilmente funzionante e da allestire a camper
quando neccessario. Sara.
Cell. 366.3492643.

753

AUTO D’EPOCA
A

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

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

CaRROzzERia E intERni paRi
al nuOvO, mOtORE E CambiO
pERFEtti. kit CROmO int./
Est.,
tEttuCCiO
panORamiCO Ed apRib., Clima autOm., alzaCRistalli ElEtt.,
sEdili
pOst.
sdOppiabili,
mp3, usb, vivavOCE, bluEtOOth, FEndin. ant./pOst.,
sEnsORi di paRCh., COmandi
al vOlantE, sERvOstERzO
City, CERChi in lEga, abs,
vEtRi pOst. OsCuRati ORig.,
spECChiEtti ElEtt. uniCO
pROpRiEtaRiO, REvisiOnata,
gOmmata,
bOllO
pagatO.
COnsumi bassissimi. vEndO
pER passaggiO autO a 5 p.
€ 6.500.00 tRatt. Privato.
CEll. 328.6443588.

NIssAN NoTe 1400
km 120.000 annO 2007,
Privato vEndE zOna
pORdEnOnE. inFO.. tEl.
(0434) 26538 - CEll.
340.3044339.

appassiOnatO

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

371.3591884.

blu, annO 1998, CilindRata 900, km 81400 Per-

FeTTAMeNTe
FuNzIoNANTe, bEn tEnuta.
Privato vEndE a € 1300.
CEll. 347.6830876.

801

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.

AUTO

CerCo per Kadett “D” ‘82
1196cc, parti del motore ,
impianto elettrico, carburatore completo, filtro e coprifiltro, valuto motore completo,
anche di Opel corsa solo
prima serie (tipo squadrata)
anni 82-84 , Udine e provincia, Cell. 338.2008635.
/////////////////////////////////////////////
8 GoMMe MIsTe INVerNALI/esTIVe
Per
FIAT
MuLTIPLA.
Cell.
335.7875957.

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. pRivatO.
CEll. 338.6256888.

4 PNeuMATICI invernali
nuovissimi 225/55R17 97H
marca Nexen vendo per errato acquisto vendo a 300 €.
Cell. 340.6775449.
KIT FrIzIoNe originale, per
Fiat Punto 1,3 Multjet 70 cv
51 kw. vendo a € 95. Cell.
392.6078736.
GoMMe INVerNALI eurovis alpine WH1 ROADSTONE M+S 195/50 R15 82H
usate per pochi km. su vettura d’epoca per una stagione.
Praticamente nuove. Euro
100. Info..ore pasti. Cell.
368.7759711.
CATeNe da neve mai usate
marca Konig misura da 195
a 245 vendo ad € 30,00.
Portogruaro
(VE).
Cell.
329.0819444.

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

KAWAsAKI zzr
GrAN TurIsMo
1999 nERa Cilin1100 km 59.000,
GoMMe NuoVe, FreNI e BATTerIA NuoVI, kit CatEnE nuOvO,
baulEttO latERalE nuOvO, vEndO pER CambiO mOtO € 1.900 tRatt. vERO
aFFaRE! privato. CEll.
327.5634209.
annO
dRata

Fiat 500

CeDo a poco 4 gomme
225./65/17 per Mercedes
B al 70% per vendita auto, perfette. Affare! Cell.
327.1827902.
4 PNeuMATICI invernali
175/65/15 Fulda usati tre
stagioni vendo a Euro 50.
Cell. 339.3182287.

CERCO vECChiO mOtOCROss tm, maiCO, hOnda,

AUTO/
F
FUORISTRADA

FIAT 500 MJT
CV 75 16 v spORt annO 2008 km 100.000,

VeNDo copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.

ACCESSORI
PER VEICOLI

340.9789122
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CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

800

347.0452041

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

VeNDo cerchi lega da 16”
completi di gomme termiche
Continental WinterContact
Ts850 205/55/16 ancora in
buono stato.Solo le piastrine del marchio dei cerchi
hanno dei segni di usura,
ma i cerchi sono in ottimo
stato e le gomme sono state sempre scambiate ogni
inverno e sempre rip. Cell.
333.8313412.

VeNDo 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 4 ruote R13 con 4
fori per Opel con gomme da
neve Champiro usate 1 anno
vendo. Cell. 346.4220558.
GoMMe invernali 205/55/16
nuove hankook e cerchi
Peugeot vendo 400 € tutto
compreso. Possibilità solo
cerchi o solo gomme. Info..
ore pasti. Cell. 347.2464080.
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 coppia fodere sedili
auto nuove. Zona Udine. Tel.
(0432) 699482.
Per CessATA ATTIVITà
vendo torchio idraulico dam
60 cm con ruote, diraspatrice per vasca con movimento
a cardano, pompa elettrica
per travaso con gomme, 10
damigiane. Regalo cisterna
per gasolio agricolo hl 10 Zona Pravisdomini (PN). Cell.
349.6760117.
VeNDo catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
VeNDo 4 pneumatici estivi
Pirelli 225/45 R17 del 2016
con battistrada ancora buono a soli 50 € (12.5€ l’una).
Consegna gratuita in zona
Udine SUD e dintorni Cell.
339.1317486.
GoMMe DA NeVe KLeBer HP3 195/55 r16
ADATTe A AuTo sIMILI
oPeL CorsA, usATe
2 MesI. € 100.00. Cell.
339.6795593.

4 GoMMe estive e invernali mis. 175/65/R 14 82T
per Renault Express. Cell.
339.7541445.
VeNDo Nuovi paraspruzzi
in gomma PRESTIGE per
A112 e Y10. Rimanenze
magazzino, quindi d’epoca non riproduzioni. Cell.
338.3343683.
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.
CATeNe da neve “Koning”
nuove-mai usate, adattabile
a 12 misure diverse di pneumatici vendo a € 30. Tel.
(0431) 999523 - Cell. 340.
3159278.
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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MOTOCICLI

PorTAPACCHI posteriore
porta ruota di scorta portapacchi anteriore, carburatore, specchietti retrovisori
e altro per Vespa 125 primavera Et3 privato vende. Cell.
392.4015985.
VeNDo 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.

805

A
AGRICOLTURA

CerCo aratrini apri e chiudi per vigneto che si attaccano su trattore anche solo
gli aratrini singoli non quelli
con ruote di una volta valuto tutto. info sera. Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
VeNDo botte da diserbo 3
hl.; porta fiori con cavalletto;
motore per irrigazione 260
Hp con pompa doppio girante; ruote per carrello. Cell.
348.7080929.
ArATro Voltorecchio con
fuorisolco, modello con telaio basso, ideale per trattori
con ruote basse o isodiametrici. Macchina perfetta di ale
e di punte, pronta all’uso.
Cell. 338.8596888.
MoToCLTIVATore di serie
305 con barra falciante e altri attrezzi, motore a 4 tempi
12cv tutto compreso. Vendo
€ 1.000 trattabili. Into.. (ore
pasti). Tel. (0434) 765084.

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

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

vEndO FalCECOndiziOnatRiCE 5 disChi idRauliCa + giREllO 4 giRanti tEstE RiEntRanti
mt 5.60 ChiusuRa idRauliCa
+ giROandanatORE 11 bRaCCi RuOtE tandEm lavORO mt
3.80. CEll. 335.6368698.

rAsAerBA con scarico laterale, lama da 45 cm, marca Tecnomotor 143, vendo a
€ 70,00. Tel. (0434) 999771.
VeNDo: pigiatrice con motore vasca e pompa automatica, € 350,00 tratt.; impianto acqua con pompa da
60 mm. con quasi 100 mt. di
tubazione zincata e 2 getti a
pioggia, € 900,00 trattabili.
Tel. (0434) 765084.
MoToCoLTIVATore goldoni, motore lombardini 15
cavalli a benzina, con fresa, bloccaggio differenziale,
freni, marce lente e velocità,
doppia velocità di cardano + sincro, gancio traino,
carreggiata variabile. Macchina robustissima e perfettamente funzionante. Cell.
338.9194758.
vEndO spandisalE
zOnE 2 saCCOni COn

amazdistRibuziOnE in aCCiaO inOx +
CaRiCalEtamE idRauliCO +
pREssaballE REttangOlaRi.
CEll. 335.6368698.

VeNDo rimorchio agricolo
seminuovo, 3.70x1.75 con
sponde altezza 60 e zincate. Zona Francenigo. Tel.
(0434) 765084.
VeNDo pompe solfato in
rame e inox, elettro pompe
per autoclave e giardino o
immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega a
catena, giogo antico, trappole per ornamento cantine,
motori elettrici vari e trasformatori vari. San Giorgio di
Nogaro Tel. (0431) 65963 Cell. 349.4793319.
aRatRO COn RibaltamEntO idRauliCO Cv 55/70
+ ERpiCE di pROFOndità COn
RullO + livElla mt 2.5.
CEll. 335.6368698.

info@pollesel.it

VeNDo: imballatrice balle
rettangolari, larghezza mt
2.50, Pick-up largo, fasce
strette, tre forche di alimentazione, apertura automatica, timone per rimorchio e
scivolo lungo, macchina in
condizioni impeccabili; 80
pali In legno trattati in autoclave, usati 1 anno, lunghezza mt 3, diametro da 8
e da 10. Ideali per impianti
o recinzioni vendo a metà prezzo + 2 tini per uso
alimentare vino mosto olio
ecc. In plastica bianca no
vetroresina! Capacità 300
lt. con coperchio e uscita alla base, vero affare!! Marca
Leader Hilary’s- Pagani. Info.. solo al pomeriggio. Cell.
377.4588878.
MuLINo Per MAIs a cardano per trattore. Privato
vende EURO 180.00 Tel.
(0434) 999771.
VeNDo zavorre per trattore tipo 850/1000 Fiat con
paracolpi anteriori. Cell.
333.2194646.
FuNe in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco. Privato vende. Cividale
(UD). Tel. (0432) 733686.
VeNDo aspirafoglie elettrico € 30,00; decespugliatore Mitsubishi € 80,00. Tel.
(0434) 999771.
VeNDo 2 barre da diserbo da 9 e da 6. Cell.
348.7080929.
DIsTrIBuTore per solfato con campana usato pochissimo vendo a 30 € cell.
338.6021682.

VeNDo piccolo torchio
causa inutilizzo, Pertegada di Latisana, € 190 Cell.
389.1668593.

vEndO

TrINCIATuTTo a mazze
marca ZILLI, larghezza lavoro mt: 1.80, con rullo posteriore e sportellone apribile,
ruota libera incorporata, ottimo! tel al pomeriggio. Cell.
338.9194758.
BoTTe Moro, apribile
posteriormente,
compressore appena revisionato,
balestrata, pneumatici ok,
serbatoio perfetto e ridipinto
internamente. condizioni eccellenti, provvista di libretto e
targa di circolazione. affare!
telefonare dopo le 14. Cell.
338.9194758.

VIBroCuLTore a tredici
elementi, serie pesante a 5
fogli, tutte le punte nuove!
con rullo posteriore. Indistruttibile! Cell. 338.9194758.
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.
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.

Udine

Per informazioni
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ACQUISTO: AUTO

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

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

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 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.

MORENA per la prima volta in citta’ bravissima massaggiatrice
bionda
28enne
portoghese
disponibilissima.
Cell. 347.5812817.
✮✮✮.........................................................

NOVITA’ a Udine bella completa
senza fretta baci massaggio naturale 24/24 anche la domenica.
Cell. 327.3464196.

Sagittario
dal 23 Novembre
al 21 dicembre

