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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

VENDE

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

E i regali grandi e piccoli.
Ricordiamoci di tutte le persone che ci stanno più a
cuore e anche dei piaceri e delle gentilezze ricevuti.
Dei vicini più cordiali e di chi anche non sa di noi e
magari ha bisogno di sentirsi coccolato in questi giorni.

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

Presso la Sanitaria Del Pup
P
troverete il regalo giusto per ogni gusto
a
as
ed esigenza e per tutte le tasche.
L’associazione

Avellanae e la
Sanitaria Del
Pup

Dal 1979

TRASLOCHI

organizzano il giorno

Di là, di già!

È arrivato Dicembre con le sue Feste !!!

Sabato 8 dicembre
una festa
di beneficenza…

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

3

I!
se ne acquisti ... RISPARM

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

€ 20/cad Kg 10

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

KIT BASE

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

a partire da € 70

USATO MA NON SOLO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

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

IAN

33º

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

CONVENZIONATO

DO
ERE
ROVVIANO
A

PORDENONE

TV

UD

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

www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

OFFERTA CILINDRI DI SICUREZZA
a partire da

€ 42,00

(con LAM)

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

Iva esclusa

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

MERCATINO DELL’USATO

www.cittanostra.it

“La Musigna”

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

sERvIZI
AssIstENZA
lAvORO sRl, sOcIEtà
cONvENZIONAtA cON Il
cAAf-cGIl, sElEZIONA
pERsONAlE pER cORsO dI fORMAZIONE pER
OpERAtORI fIscAlI pER
IMpIEGO A tERMINE A
pORdENONE E pROvINcIA. Inviare c.v. email:
pordenone@salfvg.it.

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

102

Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00 Domenica 16.00-19.00

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

pOtAtORE con 5 anni esperienza cerco lavoro come potatore vignetti. Posibile partita iva.
Uso forbice a batteria. Cristian.
Cell. 328.5898728.
ItAlIANO cON pAtENtE b-ccE + cQc, cARtA tAchIGRAfIcA, pAtENtINO MUlEttO
dIspONIbIlE dA sUbItO E A
vAlUtARE AltRE MANsIONI. cell. 347.6830876.

154

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.

OPERAI

pENsIONAtO
GIOvANIlE,
fRIUlANO, 70ANNI, pOssEssO pAt. c + cQc lUNGA
scAdENZA, cERcA lAvORO
pARt-tIME, ZONE OsOppO,
MAJANO, sAN dANIElE E
lIMItROfE. cONOscENZA
tRIANGOlO sEdIA E pORdENONE. tItOlO stUdIO sUpERIORE, EX IMpRENdItORE c/tO tERZI, EspERIENZA
AUtOcARRI 12 Mt. MAssIMA
sERIEtà (pOssEssO lIcENZA c/tO tERZI sUpERIORE).
sMs.
mmilei48@gmail.com
cell. 335.5294448.

155

sIGNORA ucraina 65 anni da
16 anni in italia automunita cerca lavoro part time mattino o
pomeriggio pulizie o stiro anche
assistenza malati in ospedale zona Sacile e dintorni. Cell.
366.4848820.

C/O NEGOZI/
LOCALI

cERcO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con
esperienza. Disponibile da subito compresi festivi Natale e
capodanno. Cell. 347.1684699.
GElAtAIO cON EspERIENZA cERcA lAvORO IN GERMANIA pER stAGIONE 2019.
cell. 331.9661610.
cUOcO provata esperienza di
27 anni di cucina carne e pesce
e gestione totale aquisti, menu’
ecc.. Libero da fine gennaio
valuto proposte di lavoro. Cell.
345.6192828.

sIGNORA sERIA, professionale e di bella 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.

PART-TIME

OPERAI

cERcAsI
stampatore
Flexo o ex tipografo settore cartone ondulato. Zona
di lavoro: Azzano Decimo
(PN). Info@manias.it

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) tel. 347.0376159
152

cERcAsI urgentemente
artigiani elettricisti per
ditta pordenone. cell.
335.6082902.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AssUMIAMO pER stAPERSONALE
GIONE 2019 GElAtAIO
SPEC. 111
E bANcONIstA, GIORPIÙ MANSIONI
P
NAtA lIbERA, OttIMO
tRAttAMENtO.
chIOscO IN bAvIERA. tel.
(0049) 1727904775
C/O NEGOZI/ (0039) 3511803033.
AZIENdA del pordenonese
105
ricerca con urgenza comLOCALI
GElAtERIA in Germania merciali per tutto il Trivecerca personale femminile neto. Tel. (0434) 1770720
con esperienza per stagio- - Cell. 340.7884735.
ne da marzo a settembre
CERCASI
2019. Info.. (dalle 10.00 alle
12.00). Cell. 333.8749997.
RAgAzzI/E
ARchIdENt sRl
studio dentistico
per gelateria
sito in pordenone
in germania a
cerca assistente alla
PRIVATO
monaco di Baviera
106
poltrona
CERCA…
anche senza esperienza,
per stagione 2019
possibilmente con diploma
---------------------------------odontotecnico.
tel. (0438) 21239
cERchIAMO
baby-sitter ---------------------------------cell. 333.2299881
per Spilimbergo. Info dalle
tel. (0434) 522245
13.00 -14.30, sera dopo le
20.00. Cell. 339.1569332.
cERcAsI cuoco con esperienza no perditempo per locale in zona Polcenigo (PN).
www.cittanostra.it
Info.. Cell. 335.5377645.

stUdENtE UNIvERsItARIO
vOlENtEROsO, cON EspERIENZA lAvORAtIvA NEl
sEttORE dEllA RIstORAZIONE cERcA lAvORO
cOME cAMERIERE IN pIZZERIA O RIstORANtE, ANchE
NEI fINE sEttIMANA. cell.
339.7565132.

cERcO

lavoro
come
barbiere,
parrucchiere.
ZONA pORdENONE E lIMItROfI. cell.

328.9240461.

cUOcO O AIUtO cUOcO
cERcA lAvORO cOME EXtRA cON AllOGGIO ANchE
fUORI
pROvINcIA.
cell.
349.1924157.

cUOcO

pIZZAIOlO

bIlE ANchE A chIAMAtA. cell. 348.7888545.

NIbIlItà IMMEdIAtA E
sOlO lA dOMENIcA.
AUtOMUNItO. chiamare dopo le 19.00. cell.
328.5461420.

pratico carne e
pesce cerca lavoro in zona
udine e limitrofi, dIspONI-

con esperienza cerca lavoro (anche come aiuto pizzaiolo). dIspO-

cERcO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con
esperienza. Disponibile da subito compresi festivi Natale e
capodanno. Cell. 347.1684699.

63
Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17

sIGNORA

cerca lavoro
come banconiera salumi,
formaggi e carni o commessa in negozio, pORtA-

(entrata da Porcia Via delle Acque)

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

tRIcE dI NAspI cON
AGEvOlAZIONI. ANchE
pARt-tIME. zona pordenone e limitrofi. disponibile
per il pERIOdO NAtAlIZIO E fEstIvI. cell.
339.5338910.

CORSI GRATUITI
I BIANCHI BALCONI D’INVERNO
Corso su cura e mantenimento

ragazza 45enne seria, AUtOMUNItA cON
EspERIENZA, cerca per
3/4 ore per pulizie o stiro. disponibile da subito.
zone fiume veneto (pn),
zoppola, pordenone. cell.
389.0447677.
sIGNORA italiana automunita
con 22 anni di esperienza in
pulizie cerca presso case o uffici o come assistenza anziani
autosufficienti, baby sitter. Zona Gaierine ,Sacile, Brugnera,
Godega, San Fior Treviso. Cell.
371.1816184.

sIGNORA

italiana
referenziata
per
pulizie,
cerca MINIMO 3 ORE

sEttIMANAlI IN UdINE E lIMItROfI. cell.
338.2746686.

sIGNORA italiana referenziata,
seria, dinamica, precisa e affidabile, automunita, cerca lavoro
come collaboratrice domestica.
Zona Sacile e dintorni. No perditempo. Cell. 347.2463067.

signora ItAlIANA di
pn con MOltA EspERIENZA cerca lavoro
come collaboratrice domestica e stiro, AUtOMUNItA - zona pn e limitrofi, anche maniago. cell.
328.6986339.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

di Helleborus ed Iberis
- Domenica 9 Dicembre

ore 10:00

156

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

ore 15:00

2018 Decima edizione di

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

- Sabato 8 dicembre
dicembr

ore 14:30

B
BONSAI
cura e
mantenimento
m
SOS BONSAI
S

in passerella

(
(consulenza
sui vostri bonsai)
- Domenica 9 dicembre
ore 10:00
e ripetuto ore 15:00
PRENOTAZIONE FINO AD ESAURIMENTO POSTI
TEL. 0434-361055 info@villaltafloricoltura.it

Floricoltura Villalta

ORCHIDEE

N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

Latteria

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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.
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.

signora

italiana autoseria
affidabile,
cON EspERIENZA, cerca urgentemente 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.
munita

Farmacia

bAdANtE uomo 51enne referenziato con esperienza ventennale cerca lavoro. Gradito vitto
e alloggio. Info..ore pasti. Cell.
347.8059496.

sIGNORA AUtOMUNItA, cON EspERIENZA
dEcENNAlE e tanta
pazienza
nell’accudire
persone malate e non,
cerca lavoro diurno, notturno o 24/24. pn, spilimbergo e dintorni MA
dIspONIbIlE ANchE A
tRAsfERIMENtI. cell.
349.3743281.
sIGNORA seria con 12 anni di
esperienza e con corso di ass.
famigliare, cerca lavoro come
badante zona Pordenone o limitrofi. Disponibilità immediata.
Cell. 388.1626234.

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 prov. 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 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.
sIGNORA moldava 46enne regolarmente residente a Udine
seria automunita referenziata
e grande esperienza offresi
per collaborazione domestica
(pulizie casa, lavaggio, stiro,
cucina, giardinaggio) e/o come
assistenza anziani part-time e
assistenza ospedaliera. Preferibile lavoro mattino. Cell.
348.7132972.

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.
sIGNORA
ItAlIANA
52enne
AUtOMUNItA
cerca lavoreo come assistente domiciliare o badante 24/24 pER ANZIANI
AUtOsUffIcIENtI, con
vitto e alloggio e assunzione regolare a tempo indeterminato. stipendio da
ccnl. esperienza in case
di riposo e famiglie. Zona
UdINE e limitrofi. cell.
346.6338799.
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 con esperienza di
15 anni, carca lavoro come badante 24/24, no sostituzione,
buon italiano, competenze per
punture e insulina. Zona San
Vito al T.to, Azzano X. Cell.
389.5569213.
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 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 ONEstA,
sERIA, cON EspERIENZA
cERcA lAvORO cOME bAdANtE 24/24. ZONA pORdENONE, AvIANO. NO NUMERI
ANONIMI.OffRO E chIEdO
sERIEtà. cell. 380.7515540.

I-

CI

A
SAV

N

MO

VENDITA PESCE
FRESCO
E COTTO
AL MOMENTO
AZZANO D

E

Via Verdi, 23 AZZANO DECIMO

Tel. 0434.632686

I NOSTRI ORARI:
Daal Lunedì al Sabato 8.00-13.00 - 16.00-20.00
Dal
21-22-23 dicembre ORARIO CONTINUATO 8.00-20.00
24 dicembre ORARIO CONTINUATO 9.00-18.00
29-30 dicembre ORARIO CONTINUATO 9.00-20.00
31 dicembre ORARIO CONTINUATO 9.00-18.00

La “BOTTEGA DEL PESCE” nasce da una lunga tradizione di famiglia,
che si tramanda nel commercio di prodotti ittici da ben tre generazioni!
Dall’inaugurazione del 1986, la pescheria ha ininterrottamente fornito alla propria
Clientela solo prodotti provenienti dai migliori mercati locali del Mar Adriatico,
nazionali ed esteri; ogni articolo è stato da noi rigorosamente scelto e
sapientemente selezionato.
Nel 2009, la svolta! Al pesce fresco si affianca un servizio di gastronomia con tante
specialità preparate artigianalmente da noi, utilizzando solo prodotti di prima scelta.

Menu’ di Natale

ANTIPASTI
GRAN MARINATO AGLI AGRUMI
(branzino salmone spada gambero)
INVOLTINO SPADA AFFUMICATO
E VERDURE JULIENNE con salsina
CANOCE BOLLITE
CAPPASANTA GRATINATA
TARTELLA AL RADICCHIO
E TROTA AFFUMICATA DI SAURIS
SAOR MISTO (sarda orata gambero)
QUICHE DI GALLINELLA E PORRO
INSALATA DI PESCE
MOSCARDINI AFFOGATI AL RABOSO
FOLPETTI POMODORINI OLIVE PATATE
INSALATA DI BRANZINO
SPUMA DI DENTICE
BACCALA’ MANTECATO
PRIMI
ROTOLO AL SALMONE D’ALASKA E SPINACI
LASAGNA AL RADICCHIO E GAMBERO
SALSA DI SEPPIE AL NERO
SUGO ALLA PESCATORA
SUGO CAPPESANTE E GAMBERI
ZUPPA DI PESCE
SECONDI
BACCALA’ IN TECIA
FILETTO DI BRANZINO AL FORNO
CON VERDURE
PESCE SPADA ALLA MEDITERRANEA
SPIEDINO GRATINATO
GRIGLIATA MISTA
branzino gamberone sogliola pescatrice
CONTORNI
PATATE AL FORNO
VERDURE GRIGLIATE
RADICCHIO MARINATO

DAL 1986 AL TUO SERVIZIO

Diamo la possibilità alla nostra Clientela, di poter scegliere direttamente dalla
vetrina del pesce fresco il prodotto che preferisce e il nostro Chef cucinerà al
momento per voi per soddisfare al meglio il vostro palato.
Di cosa avete voglia? Antipasti, sughi, salse zuppe e spume, primi piatti e secondi di
pesce fritto o alla piastra, finger food e deliziosi stuzzichini anche da passeggio.
Alla Bottega del Pesce proponiamo tante squisite specialità cotte al momento e
disponibili da asporto per essere gustate a casa o dove si preferisce.

Menu’ di Capodanno

€

8.00 a porzione

€
€
€

2.00 al pezzo
1.50 al pezzo
3.00 al pezzo

€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.00
4.50
4.00
4.00
4.00
3.50
4.00
4.00
3.80

al pezzo
a porzione
al pezzo
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto

€
€
€
€
€
€

3.00
7.00
2.90
2.90
4.50
2.50

al pezzo
a porzione
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto

€

3.30 all’etto

€
€
€

7.00 al pezzo
7.00 a porzione
4.50 al pezzo

€

16.00 a porzione

€
€
€

3.00 a porzione
3.00 a porzione
4.50 a porzione

SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 1 9 DICEMBRE

ANTIPASTI
GRAN MARINATO AGLI AGRUMI
(branzino salmone spada gambero)
INVOLTINO SPADA AFFUMICATO
E VERDURE JULIENNE con salsina
CANOCE BOLLITE
CAPPASANTA GRATINATA
SAOR MISTO (sarda orata gambero)
SPIEDINO DI GAMBERI GRATINATO
INSALATA DI PESCE
INSALATA DI POLIPO
INSALATA DI BRANZINO
SPUMA DI DENTICE
BACCALA’ MANTECATO

2.00
1.50
3.00
4.50
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
3.80

al pezzo
al pezzo
al pezzo
a porzione
al pezzo
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto

PRIMI
LASAGNA ALLA PESCATORA
SUGO AI CROSTACEI
SUGO ALLA PESCATORA
COUS COUS
ZUPPA DI PESCE
PAELLA

6.50
3.50
2.90
2.00
2.50
2.30

a porzione
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto
all’etto

SECONDI
BACCALA’ IN TECIA
GRIGLIATA MISTA
branzino gamberone sogliola pescatrice
GAMBERONI ALLA GRIGLIA
CONTORNI
PATATE AL FORNO
RADICCHIO MARINATO

8.00 a porzione

3.30 all’etto
16.00 a porzione
2.00 al pezzo
3.00 a porzione
4.50 a porzione

SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 29 DICEMBRE

RumeNA buONe
RefeReNze e 15 ANNI dI eSpeRIeNzA NellA cuRA dI ANzIANI
mAlAtI e NON, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 (vIttO
e AllOGGIO). pRAtIcA IN cASI dI AlzheImeR, pARkINSON,
dIAbete, ecc SONO SeRIA,
AffIdAbIle, mOltO pAzIeNte, pARlO beNe ItAlIANO.

anche per sostituzione.
disponibile
da subito. zONA udINe, pN e pROvINcIA. cell.
331.8501432.

Pordenone
Via Montereale, 7
377.8195266

SIGNORA

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

Orario:
8.30-20.00
dal lunedì al sabato
senza appuntamento

siGnora seria con 12 anni di
esperienza cerca lavoro come
badante zona Pordenone o limitrofi. Disp. immediata. Cell.
388.1626234.

SIGNORA RumeNA cON
esperienza ultradecennale, referenziata come badante
di soGGetti anziani,
anche invalidi, ceRcA
OccupAzIONe IN pORdeNOTaglio bambini
Shampoo + taglio uomo
Shampoo + taglio donna
Shampoo + piega
Colore + shampoo + piega
Permanente
Stirature
Sopracciglia
Colpi di sole + shampoo + piega

da
da
da
da
da
da

eX ASSISteNte SOcIAle ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24. ottime
referenze e con
molta
esperienza.
uso di sollevatore, ossiGeno, flebi,
macchina con sondino, punture. dISpONIbIle ANche A lAvORARe IN
cAmpAGNA, Il SAbAtO e lA
dOmeNIcA, ANche lA NOtte IN
OSpedAle. lIbeRA dA SubItO.
cell. 380.7528315.

siGnora rumena cerca
lavoro come badante a
ore o 24/24. zona pordenone. cell. 389.0950681.

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 pN, pORcIA,
cORdeNONS, ROveRedO IN
pIANO. NO ANONImI. cell.
329.5638152.
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.

LISTINO
€ 8
€ 6.40
€ 10
€ 8.00
€ 12 da € 9.60
€ 8 da € 6.40
€ 25 da € 20.00
€ 30 da € 24.00
€ 45 da € 36.00
€ 3
€ 2.40
€ 30 da € 24.00

PREZZI
Manicure

€ 10 €

Pedicure

€ 16 €

Smalto semipermanente mani € 20 €
Ricostruzione unghie con gel € 35 €

8.00
12.80
16.00
28.00

PRODOTTI
ITALIANI

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
del
SOllevAtORe,
GlIcemIA etc. ANche peR
ASSIteNzA NOttuRNA IN OSpedAle. dISpONIbIle dA SubItO.
zONA pORdeNONe. cell.
327.7786658.
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.

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 assistente
anziani autosufficienti per 5 ore
al giorno zona Portograuro e
dintorni. Cell. 339.8567341.

siGnora
referenziata ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNzA
ANzIANI,
pulIzIe dI GIORNO. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.
389.2454172.
siGnora rumena cerca
lavoro come ass. anziani
di Giorno, lavori domestici,
stiro,compaGnia,
assistenza in ospedale
notte. zona pordenone e
dintorni. cell. 320.9214388.

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.
italiana 52enne automunita cerca lavoro come
operaia
metalmeccanica e
prosciuttifici,
con esperienza , disponibilità e Giornata. cell.
346.6338799.

Ne e lImItROfI cON ORARIO
dIuRNO. OffRe SeRIetà e
cORteSIA OltRe A vAlIde cApAcItà dI cucINA, pulIzIA e
cuRA dellA peRSONA. cell.

340.7890464.

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.

SIGNORA ucRAINA
referenziata

SeRIA,
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 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 pN,
udINe e lImItROfI. cell.
348.5120394.

lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI dIuRNA, Ad
ORe, dI NOtte, o sostituzioni e festivi. OffRO e
chIedO SeRIetà. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.

SIGNORA RumeNA cON ANNI
dI esperienza nella
cura di anziani, anche casi di alzheimer, ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 (vIttO AllOGGIO). SONO SeRIA, AffIdAbIle, RefeReNzIAtA. dISpONIbIle dA SubItO Nelle
pROvINcIe dI pORdeNONe e
udINe. cell. 327.1506439.

SIGNORA RumeNA IN ItAlIA
dA 17 ANNI ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 lAvORO cON SOllevAtORe, fAccIO
puNtuRe, pROvO GlIcemIA.
disponibile da subito. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 320.5781435.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR SOStItuzIONe, OppuRe peR NOttI
IN OSpedAle, A GIORNAtA,
O 3 ORe mAttINA e 3 ORe
pOmeRIGGIO.
disponibile da subito. zONA
udINe e pROvINcIA. cell.

388.9087073.

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0432.1637183

cerco

lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI mAlAtI 24/24.
mASSImA
pROfeSSIONAlItà,
SeRIetà ed AffIdAbIlItà. an-

Fumista
Spazzacamino

CTM

che per sostituzione. cell. 380.1035593.

INfeRmIeRA

ucRAINA RefeReNzIAtA cApAce cuRARe
le pAGhe , GlIcemIA, uSO
SOllevAtORe, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte A ORe, ASSISteNzA NOttuRNA IN OSpedAle O A dOmIcIlIO, AIutO dOmeStIcO. zONA pORdeNONe
e dINtORNI. dISpONIbIle SubItO. NO peRdItempO. cell.

388.8992323.

NellA cuRA dI ANzIANI ANche
cASI dI AlzheImeR, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24,
ANche A ORe dI GIORNO O dI
NOtte, ASSISteNzA OSpedAlIeRA O peR SOStItuzIONe.
dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO IN fvG O AltRe ReGIONI.
cell. 320.6045114.

badante

GeORGIANA OffReSI peR ASSISteNzA ANzIANI
mAlAtI dISAbIlI. dISpONIbIle
peR lAvORO cON formula no stop, ASSISteNzA
cONtINuA
h24ORe
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.

oss assistente anziani, disabili,
esperienza di 12 anni, residente a Udine, automunita offresi
per ass. notturna, giornaliera
a domicilio o ospedaliera. Cell.
388.4773491.

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

SIGNORA
RumeNA 59eNNe SeRIA,
cON 13 ANNI dI eSpeRIeNzA

ceRcO

320.5503488.

PULIZIA CANNA
FUMARIA
famarketing srls

SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, con at-

testato 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.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

cerco lavoro come distribuzione volantini porta a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona Pordenone, Udine,
Treviso, Venezia. Info.. (Eros).
Cell. 347.1684699.
siGnora cerca lavoro
di pulizie c/o alberGhi/
ristoranti con esperienza, anche part-time.
disponibile anche come badante con 3 anni
di esperienza (anche a
ore). parlo discretamente italiano, seria
e
onesta.
residente
da 18 anni a udine. cell.
324.8208990.

siGnora RumeNA con
anni di esperienza
nella cura deGli
anziani anche con
alzheimer ceRcA lAvORO
dI GIORNO, eveNtuAlmeNte
ANche StIRO, pulIzIe pRIvAtI e
uffIcI, ANche AIutO dOmeStIcO. dISpONIbIle dA SubItO.
cell. 329.5644385.
siGnora italiana pensionata
cerca lavoro come accompagnatrice per commissioni, visite.
spesa. Cell. 349.3754040.

SIGNORA italiana automunita ceRcA lAvORO
cOme ASSISteNte
ANzIANI
Nelle ORe pOmeRIdIANe O SeRAlI, OSpedAle, ASSISteNzA
NOttuRNA, ANche bAby SItteR O AIutO cOmpItI, RecupeRO bImbI A ScuOlA e AltRO
dAlle 14.00 IN pOI. zona

pordenone e dintorni. cell. 328.6486154.

siGnora
38enne,
con
esperienza, cerca lavoro come pulizie, stiro,
compaGnia a siGnore
anziane o sostituzione
badante Giorno di riposo. assistenza notturna in ospedale, anche
a domicilio. zona udine.
no perditempo. cell.
345.2276179.

La gente sveglia dorme bene
Scon
ti
-50%
*

Promozione Biancheria
*Offerta valida nel solo punto vendita di Azzano Decimo dal
26.11 al 31.12.2018

OFFERTE SPECIALI
Su una vasta gamma di soluzioni
per il tuo relax e il tuo buon dormire

Guanciali

Poltrone relax

Materassi

Reti

Letti

Accessori

N U O VA A P E RT U R A Azzano Decimo(PN)
c/o Centro commerciale Area 53 Viale Primo Maggio, 65 tel: 349 8135038
Chiuso il Mercoledì pomeriggio
Fossalta di Portogruaro (VE) c/o Shopping Center Via Aldo Moro, 1/F2 tel: 0421 1771031

Chiuso il Lunedì mattina

www.sonnoebenessere.it

INSEGNANTE coN 17 AN-

OFFRONO PRESTAZIONI

NI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA
IN lEzIoNE rApp 1 A 1 pEr
SupErIorI offrE LEZIONI

PRIVATE DI MATEMATICA FISICA CHIMICA coN
mETodo EducATIvo coSTruITo SullA rElAzIoNE, SvI-

www.cittanostra.it/Aziende

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

Recinzioni e Marciapiedi

■

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da
DETRAZIONI
FISCALI

■

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

DI MEMORIZZAZIONE
E ORIENTATO ALLA DISLESSIA. ImpoSTAzIoNE E
STESurA TESI. prEzzI coNTENuTI. zoNA pN E lImITrofI. INfo.. (GIorGIo). cEll.
371.1277462.

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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

200
SERVIZI
E ATTIVITA’

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

PROFESSORESSA di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari.
Cell. 345.7137737.

204

Competenza & Puntualità

331.5672599

www.cittanostra.it

MINIMO 50 MQ

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:

mellina bares srl

203

quAlIfIcATo lAurEATo IN EcoNomIA
ImpArTIScE lEzIoNI A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE E uNIvErSITà IN EcoNomIA AzIENdAlE E polITIcA,
STATISTIcA,
mATEmATIcA,
fISIcA, INGlESE. METODO

CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA, SAN VITO,
CIMPELLO, FIUME VENETO, AZZANO X,
SESTO AL REGHENA, MORSANO AL TAGLIAMENTO

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

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

€ 4,00/mq*

INSEGNANTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

Fognature, scavi e miniscavi

SIGNorA ITAlIANA Ex
INfErmIErA, cErcA lAvoro
comE bAby-SITTEr, bAdANTE A orE, lAvorI dI cASA
A orE. zoNA
pordENoNE.
mASSIMA SERIETà. TEl.
(0434) 572044 - cEll.
333.8809332.

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

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

Cappotti e tinteggiature

INSEGNO METODO DI
STUDIO AD HOC PERcEll.
SONALIZZATO.
334.8281472.

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

PER LA TUA CASA…

■

luppo dEllA pASSIoNE pEr
lA mATErIA E AuToSTImA.

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.

lEzIoNI prIvATE dI LINGUA TEDESCA E LINpEr
GUA
ITALIANA
STrANIErI ANchE Al voSTro
domIcIlIo A prEzzo modIco.
cEll. 320.9045507.

TEDESCO ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.

profESSIoNISTA

dA
molTI ANNI ATTIvo NEl cAmpo dEllA formAzIoNE dI
mATErIE umANISTIchE offro
lEzIoNI
prIvATE
rApporTo 1 A 1 dI ITALIANO,
LATINO E GRECO pEr
rAGAzzI dEllE ScuolE SupErIorI E uNIvErSITArI. SI

GARANTISCONO MASSIMA PREPARAZIONE
SERIETà ED IMPEGNO.
cEll. 392.3472001.

SIGNORA MADRELINGUA
FRANCESE IMPARTISCE
AIUTO COMPITI E CONVERSAZIONE
PRIVATAMENTE A RAGAZZI/E DELLA SCUOLA MEDIA. Per
info.. Cell. 342.1952338.

MADRELINGUA
SA, lAurEATA IN
mIA

E

RUS-

EcoNocommErcIo. offro

TRADUZIONI
DALL’ITALIANO AL RUSSO:
SITI wEb, brochurE, dEplIANT, cATAloGhI, documENTI. INTErprETArIATo dI
TrATTATIvA
commErcIAlE.
rEvISIoNE TESTI.
dISpoNI-

bIlE pEr lEzIoNI dI lINGuA
ruSSA. TrAduz. dAl ruSSo
All’ITAlIANo dI quAlSIASI
formA dI corrISpoNdENzA,
documENTI commErcIAlI E
prIvATI. TrAduzIoNE GIurATA. MASSIMA SERIETà.
cEll. 338.3988816

www.cittanostra.it

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.
VILLORBA DI TREVISO
massaggiatrice italiana con
attestato
esegue
massaggi con olio caldo, ambiente caldo e pulito. Cell.
380.1006617.
LE OSSA SI METTONO
A POSTO, I MUSCOLI SI
SBLOCCANO, IL NERVOSISMO PASSA SOTTO
LE MANI DI UNA TERAPISTA DIPLOMATA. Cell.
320.8147755.
MOMENTI DI RELAX DIPLOMATA MASSAGGIATRICE ESEGUE IN AMBIENTE PULITO E RISERVATO
MASSAGGI RILASSANTI
CON OLIO CALDO. ZONA
PORTOGRUARO.
CELL.
333.1329756.
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PRESTATORI
D’OPERA

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.

ESTETICA
E BENESSERE

OPERATORI
FRIULANI
DOC CON CAPACITà ED
ESPERIENZA SI
RENDONO DISPONIBILI PER
SGOMBERO CANTINE E
A PORDENONE MASSAGSOFFITTE, INTERE ABIGIATRICE
DIPLOMATA TAZIONI, SISTEMAZIONE
ITALIANA ESEGUE MAS- GIARDINI, ASPORTO MASAGGI PERSONALIZZATI TERIALE DI RISULTA. PREPER UN’ORA DI BENES- VENTIVI E SOPRALUOGHI
SERE. RISPONDO SOLO A GRATUITI. PROV. UDINE
NUMERI VISIBILI, PER AP- E PN. Cell. 348.8539442 PUNTAMENTO
TELEFO- 320.0264451.
NARE AL MATTINO. Cell.
329.4237635.
TAPPEZZERIA artigianale
esegue lavori di riparazione
DIPLOMATA massaggiatrice e rifoderatura divani, poltroesperta esegue massaggi ri- ne e sedie a prezzi vantaglassanti, anti-stress, sportivi, giosi. Produzione propria di
curativi, manicure e pedicu- poltrone relax motorizzate
re. A Sacile (PN) c/o il mio e divani a 300 ? anche su
domicilio. Per app.to... Cell. misura senza sovraprezzo.
348.0426272.
Cell. 338.7487160.
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.

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.

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

TAPPARELLE
DA SOSTITUIRE?

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

lamPadario di Murano grande, costo originale 1200.00 vendo a 300.00 tratt; cucina usata
a 300.00 tratt. zona Udine. Cell.
377.4960658.
vendo tavolo con 4 sedie €
80.00; scrivania per cameretta
€ 60.00. Zona Pordenone. Cell.
340.5823675.

… NOI LE PRODUCIAMO DA 50ANNI

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

AERLUX
La tapparella che dà
spazio ad aria e luce

FRANGISOLE

• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
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MOBILI
E ARREDI

CerCo,
Ne.. LeTTO

se
OccAsIOdA 1 pIAzzA e
mezzA cOmpLeTO dI reTe e
mATerAssO.
udINe. ceLL.

345.6726296.

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

• AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
IZIO
V
R
SE OCE,
VEL ISURA
SU M ENZA
UL
CONSSISTENZA
E AS E E POST
PR NDITA
VE

reTTANgOLAre INTAgLIATO A mANO AdATTO Ad
OgNI AmbIeNTe ANche cOme
ArredO NegOzI, fOTO vIA
whATsApp. zONA pOrdeNONe.
ceLL. 333.3757844.

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

CHIAMACI 0434.1697017
www.lirs.it

TAmeNTO 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.

l’imbianCHino
Angelo Bertolin, Casarsa (PN)
- Analisi e soluzioni contro
la muffa, pitture ecologiche
(int/est.), pulizia muretti e
tinteggiatura,
decorazioni
personalizz., verniciatura e
tintegg.travi in legno. Promozione tintegg. 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 T.to.
Chiama solo se fai parte
dei comuni indicati. Altre info.. angelobertolin@libero.
it. Competenza & puntualità.
Tel. (0434) 1697060.

Camera matrimoniale composta da letto, 2 comodini e 2 settimanali, € 800.00. Zona Porcia
(PN). Cell. 339.3533057.
armadio moderno 3 ante
scorrevoli, finiture in wengé con
vetri colorati rosso scuro; modello Maxim di Poletti, prodotto
di qualità in ottime condizioni.
Accessoriato con 11 mensole,
1 servetto alto, 1 appeso lungo.
Misure: larghezza 290 x altezza 260 x profondità 63. Euro
700,00. Cell. 339.8544005.
vendo: bellissima Gorletta,
molto antica completa; lavabo
antico in ferro 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.
vendo albero di natale alto
2.10 cm usato solo una volta €
20.00. Zona Pordenone. Cell.
340.3182658.

Caminetto in roccia con monoblocco a legna MCZ usato pochissimo e in perfette condizioni
vendo a € 500 preferibilmente
insieme. Cell. 338.6389361.
orologio a pendolo € 100.00;
radio antica € 100.00. Zona
Sacile(PN). Cell. 338.8317025.
tavolino in legno color noce
con ripiano in vetro misure cm
115xcm65 vendo per cambio arredamento. Cell. 339.6073032
- Tel. (0432) 547773.

altro
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.

mobile da soggiorno in ciliegio lungh. 2.25 x altezza 2.25
mt. Vendo a € 290,00. Cell.
339.6800645.

vendo tapparelle in PVC colore grigio chiaro misure n.2 cm
140 x 160; n.2 cm 140 x 250; n.1
cm 70 x 250; n.1 cm 85 x 160; n.
1 cm 80 x 250; a 15 € cadauna
Cell. 338.2272880.

TAvOLO

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

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,
Con traSPorto della voStra merCe Con
la maSSima Cura. Cell.
327.8577014.
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.



CauSa CaSa in demoliZione vendo Camera matrimoniale in noCe, Cameretta, 3 tende da Sole
varie miSure Seminuove,
mobile CriStalliera, e
altro.Zona
Pordenone. tel. (0434) 578216 - Cell.
338.8600926.
vendo due bauli colore verde, uno in ottimo stato l’altro in
discrete condizioni lungheza
100, altezza 54 in blocco 100
€ trattabili. Zona Majano. Cell.
347.9848613.
CuCina
componibile
anni
‘70/’80 ben tenuta, colore base
bianco, rifiniture in legno massiccio marrone completa di tutto,
vendo a prezzo di realizzo. No
perditempo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
vendo poltrona per massaggi
con telecomando € 35.00. Tel.
(0434) 922544.

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

ITALIANO specIALIzzATO
IN: TINTeggIATurA INTerNA;
trattamento ferro/legno
(cANceLLI,
pOrTe e fINesTre); TrAT-

SCrivania con pianale sagomato, L138 P64 H78 con
in aggiunta parte angolare o
lineare con rotelle L90 P52
H60, tutto tenuto bene vendo
a € 110. S.Vito al Tagl.to. Cell.
338.4408170.

materaSSo
matrimoniale nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.
vendo: 4 sedie in legno massiccio con seduta imbottita seminuove ad ? 10,00 l’una. Zona
Gemona (UD). Info.. (ore pasti).
Cell. 339.2512203 - Tel. (0432)
600856.
banCo da scuola in ottimo stato € 40.00. Tel. (0434) 922544.
taPPeto orientale kazak mis
140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture gialle e
rosse.Euro 100 tratt zona Colugna (UD). Cell. 349.5861062.
Set di 12 candele natalizie a
LED telecomandate per interni:
12 candele indipendenti, alte 10
cm, decorate a strass con fissaggio a pinza e telecomando.
Effetti di luce continua o tremolante. Alimentazione a batterie
tipo AAA (incluse), nuovo. Cell.
391.4779330.

2 divani 3

pOsTI verde
chIArO mArcA pOLTrONe e
sOfà cOme NuOvI € 500.00
cAdAuNO,
zONA
pOrcIA
(pN). ceLL. 339.3533057.

CuCina bianca aiko misura
4.25 vendo. Cell. 339.8168687.
2 bauli colore verde, uno in
ottimo stato l’altro in discrete
condizioni misure lung. 100,
alt. 54 vendo a € 100 tratt.
tutti e due. Zona Majano. Cell.
347.9848613.
letto matrimoniale con rete, due comodini, un comò, un
armadio ad angolo h 260cm,
discrete condizioni ma con alcune sbeccature, tutto per €
100 a chi viene a prendrerseli
a Cordenons. Possibilità di trasporto e montaggio con prezzo da concordare. Dani. Cell.
339.6533036.
vendo: cameretta a ponte, gia
smontata, in ottimo stato a 150
€ e regalo insieme scrivania; tre
mobiletti ingresso anni 70-80
piu piccolo tavolino rotondo tutto in buono stato; porta TV con
due antine con televisore “imperial” a tubo catodico piu video
registratore piu decoder digitale
terrestre assieme regalo VHS; 4
sedie di legno colore marrone in
ottimo stato con seduta in paglia
a 40 €. Cell. 347.9189466.
vendo letto stile classico a una
piazza mezza colore noce, compreso di rete ortopedica € 60.
Cell. 392.6078736.
vendo: letto matrimoniale,
struttura imbottita, eventualmente con rete e materassi,
letto 120 €; rete 40 €; materassi 60 €; due materassi singoli
dimensioni standard. 60 € (30
€ ciascuno); divano grande,
sfoderabile, tonalità rossoscuro, composto da due moduli di
210x100 cm + due panchetti €
150. Cell. 388.8945923.
maCCHina da CuCire anni ‘20 con mobile inarsiato €
50.00; macchina da cucire anni
‘60 con mobile € 30.00. Cell.
339.3943998.

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

PARAPETTO con guida
regolabile incassata

PORTE semplici e decorate
con sistema minimal soft close

SHOWROOM

INTERNO

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

via C. Battisti, 86 - CORDENONS
0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

www.vetrodesign.design

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.

Regala o regalati,
la libertà di muoverti
SCOOTER 4RUOTE ELETTRICI
leggeri . smontabili . sicuri

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

STUFA

V. larghezza 54cm
V. lunghezza 102cm

V. larghezza 57cm
V. lunghezza 120cm

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 107cm

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

V. velocità 10km
V. autonomia 25km

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

€. 1740
€. 1500

€. 2810
€. 2300

€. 1280
€. 1200

A

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 102cm

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

LAVATRICE
REX
VENDO
AD Euro 70,00, FORNO AD
INCASSO
ELECTROLUX
VENDO A Euro 50. Cell.
320.2761033.

€. 1460
€. 1300

PIATTI fondi e lisci nuovi ancora in confezione a 1 € al pezzo.
Cell. 327.0991742.

Grfaica:FaMarketing srls

(PN) Cordenons Via Sclavons, 271

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

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

estetica
e sanitaria

SEDILE massaggiante e riscaldante, adatto anche per poltrona
o divano. Alimentazione 12Vcc
e 220Vac, come nuovo,con telecomando, alimentatore ed istruzioni. Cinque zone di massaggio da spalle a cosce, 3 velocità,
3 intensità, timer, sfoderabile.
Cell. 391.4779330.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO a € 150.00 inserto
caminetto piazzetta perfettam. funzionante, monoblocco misura 90x60xh160 (piano fuoco h38),interamente in
acciaio con focolare in ghisa con anta frontale in vetro
temperato,ventilazione regolata
da centralina elettronica con termostato. Cell. 348.0989839.

3 OROLOGI copie perfette Panerai (complicato) Rolex e IWC
tutti assieme non singoli vendo.
Cell. 345.6726296.

VENDO: STUFA A LEGNA
SPOLERT, DI GRAN MARCA
ARTIGIANALE,
PERFETTA,
CON FORNO E VASCHETTA, SCALDA ACQUA, ALTA
CC.80X80. PREZZO OTTIMO +
AFFETTATRICE TUTTA IN ACCIAIO OTTIMA PER CASA O
AGRITURISMO O RIST. VERO
GIOIELLO + ASPIRATORE ZONA UDINE.TEDESCO COME
NUOVO CON AVVOLGIM. FILO E TUTTI ACCESS. SOLOEURO 30. Cell. 338.8180120.
VENDO frigorifero causa trasloco Euro 50.00. Zona Pordenone. Cell. 340.5823675.
STUFA a pellet canalizzabile 12
kwatt imballata per il trasporto
a chi la ritira compresa di tubi.
Zona Udine. Cell. 328.6724017.
VENDO lavatrice per pezzi di ricambio. 50 € Cell. 333.3485853.
VENDO servizio di posate argento Christofle per 8 persone,
prezzo da concordare. Cell.
348.5629085.

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

Trio concorde

in oTTimo STATo con ombrellino e nylon pioggiA eUro
150
TrATTAbili.
cell.

329.3532729.

SEGGIOLINO da tavolo Inglesina grigio e rosa, pieghevole
e sfoderabile vendo a € 10,00.
Zona Portogruaro (VE). Cell.
328.7271596.
GILET imbottito colore bianco
per bambina con cappuccio e
pelliccia removibile come nuovo
età 6-8 anni ad € 5. Info..Marco.
Cell. 393.1526996.
VENDO scarpe in pelle da ginnastica artistica/ritmica della
Freddy nere , nuove, nr 30. Cell.
339.7159208.

LAVASTOVIGLIE Electrolux acquistata nel 2014 e mantenuta
in ottime condizioni vendo per
sostituzione della cucina. Prezzo tratt. Cell. 349.4625526.
VENDO per inutilizzo cappa
per cucina, usata ma in ottime
condizioni. E’ una imitazione di
marche più famose ma di grande potenza (700m3/h) e perfettamente funzionante. Non spedisco. Consegna diretta in zona
Pordenone. Cell. 335.8176933.
VENDO per inutilizzo frigo da
incasso Electrolux, con cella in
alto, € 80 vendo per cambio cucina. Cell. 392.6078736.

VENDO: giubbetto maschile marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad €
100,00 tratt. + giubbotto in pelle
da uomo Marlboro marrone tg.
54/56 molto bello, da vedere. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
ABITI da lavoro alcuni mai usati
(tute e salopette) colore blu tg.
52/56 e scarpe e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato
vende a prezzo modico. Udine.
Cell. 347.2874715.

2 SPECCHIETTI decorati arte orientale nuovi ,da borsetta, vendo a € 6. No sms. Cell.
340.4633726.

vendo

bilAnciA peSA neonATi mArcA chicco € 25,00;
bicicleTTA SenzA pedAli in
legno mArcA levi AdATTA
dA 0/3 Anni, TUTTo in oTTime condizioni, zonA pordenone, inFo ore pASTi. Tel.

(0434) 43187.

VENDO 2 giochi in scatola la
luna nera + Melrose place di
Clementoni. Euro 15.00; puzzle peppa + dottoressa + barbapapa Euro 15.00. Tel. (0434)
922544.

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

VENDO 2000 tavelline sotto
coppo già pulite diversi colori a
prezzo simbolico. Zona Lestizza
(UD). Cell. 333.2194646.
PORTONE (cm. 245 X cm. 225)
con 4 ante scuretti; porta (cm. 90
X cm. 225) con anta interna vetrata ed esternamente con 2 scuretti;
scuretti per 2 finestre (luce cm.
109 X cm. 140). Tutto in legno pino verniciato a cera in buonissime
condizioni, vendo al miglior offerente. Vicino Cell. 339. 8693354.
VENDO lavelli inox doppi, ottimi,
uno di marca e l’altro completo
di rubinetto e mobile. Zona Lestizza (UD). Cell. 333.2194646.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

BABY SHOP

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

BOX DOCCIA angolare come
nuovo (cm. 60 X cm. 60 X cm.
185) vendo al miglior offerente.
Vicino Udine Cell. 339.8693354.
VENDO due scale in ferro pesante da due metri l’una. Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
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.
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METANO

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.
VENDO zaino porta bambino 0
3 anni Cell. 334.9327170.

VENDO pelliccia di marmotta tg.
48 a € 200.00 info ore pasti. Tel.
(0434) 40427.
CAMICE lungo blu in puro cotone leggero, nuovo e di ottima
fattura. Maniche lunghe con polsino a 2 bottoni, taschino, 2 tasche laterali, martingala e spacco posteriori, chiusura anteriore
a quattro bottoni. Disponibili: 2
tg. 48 ed uno tg. 50. Privato vende. Cell. 391.4779330.
VENDO pelliccia di code di visone, marrone scuro, tg. 46, al ginocchio, indossata pochissime
volte a 120 € e regalo insieme
cappotto di visone lungo. Cell.
347.9189466.
VENDO: completo uomo tg. 50
scuro con gilet di sartoria da cerimonia come nuovo solo Euro
50 + pantaloni uomo tg.48/50
mezza stagione come nuovi,
1 paio nuovo Euro l’ uno. Cell.
331.4944355.
3 CALZATURE donna n.40/41,
vendo in blocco a € 50. Solo se
interessati con n.visibile. Cell.
331.2753197
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DI GELSO E NOCE
RAMI GROSSI E TRONCO
GIà TAGLIATI PRONTI. A CHI
SE LA VIENE A PRENDERE
PRIVATO VENDE. UDINE.INFO ORE SERALI. Tel. (0432)
853079.
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicita per ingombro Cell. 347.9189466.

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA

V.
V.
V.
V.
V.
V.
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eleTTroriScAldAmenTo
AUTovenTilATA,
porTATA
TermicA 12500 kcAl/h, poTenzA 10.000 kcAl /h vendo
A € 200.00 TrATT.. FoTo viA
whATSApp, zonA pordenone.
cell. 347.4731803.

prezzi con iva compresa 4%

Vendita e Noleggio

TERMOCUCINA a legna in acciaio inox. Costruttore: Artecalore di Alessandro Rizzoli Kw 16,5
di cui 7 resa all’ ambiente 9,5
resa all’ acqua in ottime condizioni, 3 anni di vita vendo. Tel.
(0434) 684641.
DELONGHI Aria Puro mod.
DAP 70 purificatore d’aria con
filtro HEPA, nuovo, completo
di imballo originale € 40. Cell.
335.5320641.

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 !!

• 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

TEL. 0432.1637639
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.

PiAntine carciofo bianco di
pertosa hobbysta vende. Varietà
super resistente alle gelate coltivabile anche al Settentrione.
Produce un carciofo grande e
senza spine, verde tenue all’interno bianco argenteo, con un
gusto dolce e delicato. In aprile vendo anche il frutto fresco.
Cell. 327.1056152.

www.cittanostra.it
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GRATIS

CeRCASi urgentemente: stufa, stufetta (elettrica) o simile,
magari anche vecchio clima/
riscaldamento, abbigliamento
(taglie XL) pantaloni: 52, scarpe
43, per un disabile, disoccupato.
Cell. 389.8409043.
///////////////////////////////////////////////////

RegAlO
legna a chi va a tagliarsela e lascia il campo
pulito da ramaglie. Zona
Fiume Veneto (Pn). Cell.
349.3280646.
RegAlO armadio a 6 ante,
pensili da cucina, stufa a legna.
Info Domenico, zona Cordenons (PN). Cell. 339.6385762.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

tV SAMSUng Plasma 43 pollici, perfetta con la possibilità di
renderla Smart, vendo a 200 €.
No Sms. Cell. 340.4633726.
VenDO ricevitore satelitare
vu+ zero fulhd come nuovo a
60; sintoamplificatore yamaha
7.1 canali supporto dts hd ma
e dolbytrue hd come nuovo per
100 €. Cell. 348.7658198.
teleViSORe
perfettamente
funzionante con decoder vendo.
Cell. 349.5278851.

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)
DA FAlliMentO di rivenditore articoli elettronici del pordenonese - ricevitore satellitare
EmmeEsse mod. ESR 2700 LT
Hi-Fi StereoProdotto Nuovo,
Funzionante e con gli accessori
presenti in foto 430 canali OSD
€ 28 Cell. 335.5320641.
2 tABlet funzionanti, usati,100
€ Nel Majestic 3G, si può inserire sim telefonica, 1 custodia.N.
1 agenda Casio Diary funzionante , senza batterie. Da collezionista. N.1 chiavetta internet.
Cell. 375.5520288.

MOnitOR per pc, compreso
salvavista della Beghelli vendo.
Cell. 349.5278851.

FliP per Asus Zenfone 3 Zomm
S (ZE553KL) col. nero + una cover trasparente e morbida vendo per errato acquisto € 5 tutte
e 2. Cell. 340.4633726.

552

COVeR a libro nuova, per
Samsung A5 2017. Cedo a 5 €.
Cell. 340.4633726.
teleFOnO fisso come nuovo,
marchio Tim predisposto per i
fax, vero affare, vendo. Vicino
Udine. Cell. 347.2874715.

Progetto 3D
colorato
gratuito

Trasporto
Montaggio
Compreso

MOnitOR per pc € 50.00 info
ore serali dopo le 17.00. Zona
Pordenone. Cell. 333.4990687.

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

554

GIOCHI

COMPUTER/
ACCESSORI

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

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601
553

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

600

MUSICA E
AUDIO

hammond lizzs con 2 manettini + rotary simulator
burn (riproduce il leslie) +
swatch control a pedale +
mixer, revisionato, perfetto,

nintenDO usato pochissimo
con custodia completo Euro
325.00. Info ore serali dopo le
17.30. Zona Pordenone. Cell.
346.0658334.

qualsiasi prova vendo per
passaggio a organo liturgico. euro 1580.00 zona pordenone. cell. 339.2427592.

Segue a pag. 22

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

RUSTICI

ANNUNcI DI PRIVAtI
GERMANIA
ordinati per:

VENDITE

fagagna
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.

Pordenone
italiano

Tipologia | comune | prezzo

referenziato serio, infermie-

re pensionato con moglie, cerca appartamento arredato, max affitto
solo zone servite.

IMMOBILI COMMERCIALI

Privato

400.00

Privato 388.8992323

PrePotto
zona cialla - altitudine 300 circa, bosco
mt. 10.000, 3 strade, soPra, sotto e trasversale. buona esPosizione ancHe Per
uliveto.

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

2

azzano decimo

Privato vende

italiano referenziato, serio, con lavoro autonomo cerca
aPPartamento bicamere an-

vende 333.8749997

che ammobiliato adatto ad ospitare un
adulto e due bambini.

svendo terreno ambito interno mQ.1600
edificabile su 2 strade, Pronto subito
con cubatura costruttiva.

e provincia

ordinati per:

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI

Privato vende

ordinati per:

Pordenone
via san giuliano 37 - ufficio mQ 75: 1° Piano
3 vani + bagno molto luminoso, amPio ParcHeggio. ideale Per studio Professionale
o moltePlici attività. euro 500 + sPese cond.

Tipologia | comune | prezzo

Privato affitta 0434.571112

333.7976509

APPARTAMENTI
aPPartamento in zona verde ultimo Piano
- luminoso tricamere ristrutturato, sPazioso, molto rifinito : 2 camere grandi, ingresso, 2 bagni finestrati, amPio corridoio, notte, sgabuzzino, terrazzo, garage,
cantina. condizionato, termoautonomo,
imPianto antifurto. info..(no mattina).

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

zona san valentino - aPPartamento in villetta composto da: 3 camere,
bagno, garage, cantina. entrata
autonoma e giardino di ProPrietà.
Privato

vende

348. 2634096

3

Pordenone

vallenoncello - aPPartamento
ristrutturato al 4°piano composto
da: 3 camere, 2 bagni, salotto, cucina,
cantina e garage. prezzo da concordare
dopo presa visione.
Privato

vende

Privato

0427.50855

IMMOBILI INDUSTRIALI
zona industriale - caPannone artigianale di mQ. 600 con carro Ponte. eventuale
Possibilità di acQuisto.

UDINE

capannone di 300 mq con soppalco di 80 mq e con circa 1000 m di
area esterna ubicato in via udine
122 in zona ben servita nel quartiere
borgomeduna. € 180.000.00 tratt.

ordinati per:

VENDITE

vende

342.5038377

monolocale comPletamente arredato,
termoautonomo, Posto auto riservato,
amPia terrazza, Privato affitta € 380,00
comPreso sPese condominiali. libero da
gennaio 2019. no PerditemPo o agenzie
Privato affitta

2

3

udine

cordenons

fagagna/s.daniele

Privato vende

0432.668880

CASE INDIPENDENTI

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).
sta da madre e figlia

Privato 324.5895514

cerco terreno dotato di recinzione
Per alcuni animali - ancHe con dePosito o casa veccHia adiacente.
Privato

349.1368773

€ 144.000

zona s. gottardo - aPPartamento in bifamiliare, Piano rialzato, 3 camere da letto, soggiorno, servizi, cucina, garage,
cantina + terreno di ProPrietà, riscaldamento autonomo, no sPese condominiali.

335.7837280

2

340.2407565

TERRENI

alesso di cavazzo - al Primo Piano bicamere, amPio bagno/doccia, amPia sala da
arredare, cucinotto arredato, mansarda al grezzo. ottimo contesto silenzioso. garage, orticello recintato. solo
ProPoste serie, no PerditemPo. libero da
subito.
Privato vende 346.6338799

APPARTAMENTI

Privato

Tipologia | comune | prezzo

0434.578731

Tipologia | comune | prezzo

infermiera

Privato

cerco in affitto Piccolo caPannone ad
uso dePosito mobili e varie (no lavorazioni). zona s. daniele, fagagna (ud).
Privato (artigiano friulano).

e provincia

trasagHis (ud)

Pordenone

coPPia di Pensionati cerca casa con
orto in affitto a udine zona circonvallazione, est o nord o altro.

s.daniele del friuli

APPARTAMENTI

AFFITTO

CASE INDIPENDENTI

IMMOBILI INDUSTRIALI

Pordenone

ordinati per:

320.4179111

335.8188314

Privato affitta 329.4172604

IMMOBILI INDUSTRIALI

Privato

Privato affitta

udine

Porcia

388.1722169

3

udine

s. giorgio della ricHinv.

3

392.2961996

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI
Pordenone

328.6383593

rivignano

Privato 348.3304375

PORDENONE

347.5247385

vende

e provincia

teglio veneto

reana del roiale
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.
Privato vende 0432.26075

VENEZIA

338.4779248

€ 68.000

5

casa singola mq. 110 su 2 piani
con giardino. da ristrutturare,
in ordine impianti. libera subito.
€ 68000 trattabili.

Privato

vende

340.0688200

Vendite

Immobiliare

Affitti

DICEMBRE

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

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

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

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

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

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
Roveredo in Piano
ampio metratura in elegante zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, doppio
garage e due terrazzi.
€ 185.000,00
Porcia recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, garage e giardino.
Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

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

Tipologia | comune | prezzo
SACILE

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

1
€ 56.000
MINI Borgomeduna - Mini appartamento

posto al primo piano, composto da ballatoio, ingresso, bagno, cucina/soggiorno,
camera. Al piano terra posto auto esclusivo.

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

Bruno Bari

PORDENONE

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

1

0434.208275

€ 85.000

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

gelateria. Plateatico. Classe E.
Rif. L125

FONTANAFREDDA – ROMANO
recente mini appartamento al piano terra
con

corte

esclusiva,

cantina e garage. Clasag. Case&case

CORDIGNANO (TV)

1

€ 54.000

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

ag. Case&case

PORCIA

0434.735721

1

0434.735721

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

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

se 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

FONTANAFREDDA – NAVE
recentissimo

appar-

tamento bicamere al
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1
€ 155.000
MINI Centralissimo appartamento al 1°

piano con possibilità di realizzare la seconda camera. Terrazzi, cantina e garage. Arredato e climatizzato. Ottimo anche
per investimento. Classe C. Rif. L265V.

piano terra con giardino privato di ca 500mq.
Doppio servizio, canti-

PORDENONE

2

0434.208275

lotto di ca 1600mq in zona B3.
Ideale per casa, ufficio o come
lotto edificabile.

Rif. V19 € 158.000 TRATTABILI

€ 85.000

Bruno Bari

con ca 160mq di terrazzo su

Rif. V104 € 152.000

0434.735721

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

struttura di ca 675 mq, ex asilo,

na e garage. Classe B.

SACILE - CAMOLLI:
ag. Case&case

SACILE - CAVOLANO

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

Classe G.

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

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

IN PIANCAVALLO
Rif.

684

Aviano

–

Piancavallo

Proponiamo in zona esclusiva e comoda
bicamere al 4 piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno con
angolo cottura e caminetto, bagno, camera
singola e camera matrimoniale al piano sottotetto. Bellissima vista e ottime condizioni.
Garage al piano terra. € 62.000
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,
composto da soggiorno con angolo cottura,

sidenziale e tranquilla, composto da soggiorno con an-

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

Rif. 692 Aviano Proponiamo appartamen-

Pordenone

Proponiamo appartamento

to al secondo piano, in palazzina di poche

nelle immediate vicinanze del centro, in buone condizio-

unità nelle vicinanze del centro, composto

ni, e composto da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2

da ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre

camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento cen-

camere comode e bagno. Due terrazze abitabili con vista panoramica. Completano la

tralizzato con valvole termo- regolatrici. Posto auto non

proprietà garage e cantina. Termo autonomo
a metano. Giardino condominiale.

assegnato. € 77.000 trattabili

PORDENONE

2

€ 99.000

APPARTAMENTO Cond. Ariston. In-

2

€ 69.000

APPARTAMENTO al secondo piano in

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

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.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

PORDENONE

AVIANO

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Torre - In nuova

AVIANO

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

2

€ 69.000

2

BRUGNERA

€ 115.000

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

ag. Case&case

2

BRUGNERA

0434.735721

€ 125.000

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

APPARTAMENTO Piancavallo zona

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Bruno Bari

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

2

€ 193.000
APPARTAMENTO Torre - In edificio di

AVIANO

prossima realizzazione, composto da 6
unità abitative, prestigioso appartamento
al piano terra composto da zona giorno, 2
camere, bagno, portico e giardino privato.
Cantina e garage. Consegna prevista per
primavera 2020.
Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 194.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

- in nuovo complesso residenziale appartamento al piano terra composto da: soggiorno/cucina,2 camere, 2 bagni, ampio
terrazzo, ct, giardino di proprietà di circa
235 mq. Da conteggiare a parte cantina e
garage. Classe energetica A2.
Bruno Bari

AVIANO

2

€ 60.000

2

CANEVA

2

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

2

CANEVA

AVIANO

2

€ 110.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 145.000

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

AVIANO

2

APPARTAMENTO Piancavallo, appar-

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.

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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

0434.735721

€ 135.000

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

Bruno Bari

FONTANAFREDDA
AVIANO

€ 128.000

to al primo piano. Cucina/soggiorno, bicamere e bagno finestrato. Terrazzi, lavanderia e garage. Finiture a scelta. Classe
B. Rif. V60-1.

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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 .

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

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

0434.208275

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo

APPARTAMENTO

€ 78.000
Aviano. Apparta-

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

0434.208275

APPARTAMENTO Zona semicentrale

2

0434.208275

2

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.
Agenzia Immobiliare Gobbi

vende

347.5948661

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

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

PRATA DI PORDENONE

PASIANO DI PORDENONE

2
APPARTAMENTO

0434.735721

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.

2
APPARTAMENTO

POLCENIGO

0434.735721

PORDENONE

2

€ 165.000

2

AVIANO

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

3

€ 53.000

APPARTAMENTO

Appartamento in
zona residenziale e tranquilla composto
da cucina abitabile con annesso terrazzino, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Cantina e posto auto coperto. Riscaldamento autonomo a metano. APE in fase di
redazione
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PASIANO DI PORDENONE

3

€ 95.000

APPARTAMENTO appartamento termoautonomo composto da ingresso,

soggiorno, cucina, bagno, tre camere da letto. ripostiglio, terrazzo, cantina .
Domenico Zanchetta
ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

PORCIA

€ 220.000

SACILE

2

Vendesi prestigioso appartamento bicamere primo ingresso ben rifinito posto al
primo piano, con soggiorno/pranzo, cucinotto, disimpegno notte, due camere, bagno e due comode terrazze. Si completa
di cantina e garage.

2

APPARTAMENTO

€ 215.000
Elegante palazzi-

€ 85.000

PORDENONE

€ 140.000

APPARTAMENTO Torre - In edificio bi-

€ 115.000

Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

0434.208275

3

€ 170.000

APPARTAMENTO Torre - In bifamiliare,

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

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

Bruno Bari

L’agenzia
Immobiliare a 360°

VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 5 di seminativo fronte strada. Informazione in agenzia
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate
ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO vendesi ettari 1 di seminativo vicino bosco della
mantova.
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE
TERRENI EDIFICABILI
PRATA DI PORDENONE vendesi i zona centrale lotto d terreno
edificabile di circa mq.500 con la possibilità di edifi care una casa singola di mq.170 su due piani a euro 35.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili
AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

€ 120.000

3

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

392.5581424

€ 180.000

APPARTAMENTO Al primo ed ultimo
piano di piccola palazzina del 2008, luminoso appartamento con soggiorno, cucina separata, ampia terrazza, disimpegno,
tre camere, due bagni. L’appartamento si
completa con cantina e garage. Appartamento perfetto e pari al nuovo. Cl.”C” IPE
101,88 kWh. CL. C/101 kwh/mq

3

392.5581424

€ 220.000

APPARTAMENTO Piazza del Popolo -

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

0434.208275

www.perutrealestate.it

PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo di ettari 15, corpo unico. Informazioni in sede

SACILE

appartamento al piano terra, composto
da: terrazza, ingresso, cucina/pranzo,
salotto, 3 camere, bagno e lavanderia.
Adiacente all’appartamento, negozio/laboratorio, con portico ad uso posto auto
e giardino di proprietà.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede

3

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

Bruno Bari

PORDENONE

2

€ 100.000

Bruno Bari

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

PRATA DI PORDENONE

ROVEREDO IN PIANO

0434.735721

familiare, appartamento al primo piano,
con accesso indipendente, composto
da: terrazza, ingresso, pranzo, cucina,
salotto, tre camere, un bagno e soffitta.Si
completa di deposito esterno e giardino
di proprietà.

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

2

3

3

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

0434.208275

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

PRATA DI PORDENONE

PRATA DI PORDENONE

333 5310684

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

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.

APPARTAMENTO Centro Storico -

Bruno Bari

0434.208275

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

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

€ 95.000
mansardato in pa-

€ 283.000

Bruno Bari

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

APPARTAMENTO Torre - In edificio di

prossima realizzazione, composto da 6
unità abitative, prestigioso appartamento al secondo piano composto da ampio
soggiorno, cucina, ampia terrazza abitabile, 3 camere, 2 bagni. Cantina e garage
doppio. Consegna prevista per primavera
2020.

APPARTAMENTO Centro - apparta-

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

€ 98.000
Piccola palazzina

ag. Case&case

€ 130.000

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

SACILE
ag. Case&case

2

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

ag. Case&case

0434.735721

PASIANO DI PORDENONE vendesi appartamento all’ultimo
piano in piccola palazzina di 6 appartamenti composto da ingresso,
ripostiglio, cucina, soggiorno, due camere matrimoniali, cameretta, bagno, ripostiglio con finestra, tre terrazzini, cantina, posto auto
esterno,climatizzato, termo autonomo, completamente arredato a
EURO 85.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

CECCHINI DI PASIANO in zona centrale vendesi bifamiliare su

SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni in sede

due livelli su un lotto di mq. 1200 circa, arredata a EURO 145.000,00

SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede
SACILE in prima periferia vendesi casetta a schiera centrale con due
camere da letto, arredata su un unico livello. Euro 180.000,00

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in
fase di realizzazione. Informazioni in agenzia

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano

PRATA DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola da
ristrutturare su un lotto di mq. 1700 circa. Informazioni in sede

bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a

termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,

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

euro 80.000,00

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

so, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,

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

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresterrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo

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

e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

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

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da in-

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

bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00

gresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 140.000,00
PUJA DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00

soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, due terraz-

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80

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

zini, cantina e posto auto coperto, termo autonomo, a euro 83.000,00

di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 135,000,00

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

ORSAGO (TV)

F.lli Bianchin & Zanet

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.

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

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

In costruzione

CORDENONS

POLCENIGO

prossima
realizzazione

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

di APPARTAMENTI

DI VARIE
METRATURE

PORCIA

3

ABB

3

€ 170.000

PRATA DI PORDENONE

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

4

Domenico Zanchetta

BUDOIA

4

333 5310684

€ 180.000

APPARTAMENTO Direttamente sulla
piazza, storico fabbricato su 3 livelli, con
al piano terra unità a destinazione commerciale, al primo e secondo piano unità
a destinazione abitativa. Lateralmente residenza indipendente. Vendita in blocco.
Informazioni in sede. TEL. 392 5581424.
Bruno Bari

Domenico Zanchetta

PORDENONE

3

€ 395.000

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

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

€ 190.000

Bruno Bari

ATTICO Attico di recente costruzione

CANEVA

4

AVIANO

0434.208275

€ 299.000

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

ag. Case&case

CORDENONS

BUDOIA

2
€ 55.000
RUSTICO In casa tipica in linea su 3
livelli, piano terra con entrata, salottino,
pranzo, cucinino, bagno e veranda. Primo piano con 2 matrimoniali e ripostiglio.
Secondo piano con soffitta e terrazza.
Esternamente sul cortiletto, deposito. CL.
F/177.32 kwh/mq
Bruno Bari

FONTANAFREDDA

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

ag. Case&case

AVIANO

FONTANAFREDDA

CASA

3

3

singola su un lotto di 470 mq. Composta
al piano terra da ingresso, soggiorno, cucina, bagno, centrale termica e garage;
al primo piano 3 camere e un bagno. Si
completa di garage.

Bruno Bari

0434.208275

Bruno Bari

CANEVA

3

392.5581424

€ 175.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

€ 288.000

FONTANAFREDDA

CASA

3

0434.208275

€ 307.000
FONTANA-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FIUME VENETO

CASA

FONTANAFREDDA

INDIPENDENTE

FONTANAFREDDA - Loc. Forcate - Bellissima
casa indipendente disposta con la parte
abitabile su unico livello, più scantinato.
Serramenti e bagni rifatti. Giardino di circa 2.000 mq. Perfetta. Ottima occasione.
Maggiori dettagli in agenzia.
Bruno Bari

392.5581424

3

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.208275

3

€ 235.000

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

FREDDA - Ranzano - In complesso residenziale di nuova realizzazione composto da tre unità abitative, casa singola
su unico livello, composta da: soggiorno/
cucina open space con caminetto, ripostiglio, 3 camere, 2 bagni, lavanderia e c.t.
più portico e autorimessa.

FONTANAFREDDA

4

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

INDIPENDENTE

Bruno Bari

€ 160.000

€ 195.000

0434.208275

INDIPENDENTE FONTANAFREDDA - Ranzano In complesso residenziale di nuova realizzazione, casa
singola su due livelli, composta al piano
terra da: ingresso, soggiorno, cucina, bagno, lavanderia e c.t. oltre ad autorimessa. Al primo piano, tre camere, corridoio,
un bagno e due terrazzi.
Bruno Bari

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Torre - Casa

4

CASA BI/TRIFAMILIARE AVIANO -

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

€ 230.000

Bruno Bari

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

€ 85.000

BI/TRIFAMILIARE Abitazione in linea parzialmente ristrutturata ed
in buone condizioni,composta al piano terra da ingresso, zona pranzo con
cucinotto,soggiorno con stufa a pellet
e cantina,al primo piano da due comode camere matrimoniali.Bagno al piano
mezzanino.Garage e scoperto .

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

€ 29.000

2

2

CASA INDIPENDENTE Abitazione uni-

392.5581424

RUSTICO Porzione di rustico disposto

CASA

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

3

333 5310684

CASE BI/TRIFAMILIARI

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 150.000

SESTO AL REGHENA

0434.208275

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

SACILE

333 5310684

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

Bruno Bari

0434.208275

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

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

circa mq. 1200 di terreno.

ATTICI
PORCIA

€ 325.000

€ 150.000

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

CASA INDIPENDENTE PORDENONE
- In contesto esclusivo casa dal design
moderno e raffinato su due livelli con
zona living, giardino, garage, tre camere
e due bagni. Pronta consegna.

333 5310684

Domenico Zanchetta

SACILE

3

392.5581424

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

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

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

€ 310.000

CASA INDIPENDENTE Porcia Palse
casa singola anni ‘80 con splendido parco di proprietà di oltre 8000 mq. Zona
giorno con cucina separata e abitabile,
pranzo, salotto con caminetto, zona notte
con 3 camere, 2 bagni e studio. Cantina e
tettoia per 3 auto.
Bruno Bari

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

PORDENONE

0434.735721

VISTA NORD - OVEST

CLASSE ENERGETICA “A”

3

€ 180.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

3 VILINLEATTTEE

SACILE

0434.735721

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.

PORCIA

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

€ 95.000

ag. Case&case

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST

3

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

via Maestra
zona San Giacomo,

DUE PICCOLE PALAZZINE
CON 8 APPARTAMENTI
DI VARIE METRATURE

0434.735721

ag. Case&case

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 179.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

bifamiliare fine anni ‘80, con ingresso, salotto, cucina separata, bagno, rip. terrazza e giardino al piano terra. Tre camere
bagno e 2 terrazze al primo piano. Garage doppio, cantina lavanderia e taverna
al piano scantinato. . CL. E/147 kwh/mq
Bruno Bari

392.5581424

S. VITO AL TAGLIAMENTO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE SAN VITO
AL TAGLIAMENTO - In nuova lottizzazione, case in bifamiliare in fase di costruzione, disposte su due livelli e dotate di
tre camere e due bagni. Consegna prevista per febbraio 2019. Prezzi a partire da
Euro 290.000.
Bruno Bari

0434.208275

SACILE

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

BRUGNERA

3
€ 305.000
VILLA A SCHIERA Zona Torre - In nuovo complesso residenziale, vendesi villetta unifamiliare composta al piano terra
da ingresso su ampio soggiorno, cucina
e bagno. Al primo piano tre camere e un
bagno. Al piano interrato garage, c.t. e ripostiglio. Portico e giardino.

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

ag. Case&case

0434.735721

ag. Case&case

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE
Domenico Zanchetta

PORDENONE

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

€ 195.000

PASIANO DI PORDENONE

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

In fase di ultimazione, nuovo complesso
residenziale composto da villette a schiera, ciascuna strutturata su due livelli. Ultime disponibilità con consegna prevista
per febbraio 2019. Prezzi a partire da
Euro 273.000. Maggiori informazioni in
sede.
Bruno Bari
0434.208275

CORDENONS

VILLA

3
€ 319.000
A SCHIERA CORDENONS -

Zona residenziale, in nuovo complesso
composto da 4 unità abitative, vendesi
villetta indipendente su due livelli, composta dal soggiorno/cucina open space
separabile, 3 camere, 2 bagni garage
doppio e giardino.
Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

PRAMAGGIORE (VE)

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

ROVEREDO IN PIANO

ordinati per:

0434.208275

IMMOBILI INDUSTRIALI
di uffici disposti su due piani.

Domenico Zanchetta

€ 1.000
ca-

POLCENIGO

INDUSTRIALE Zona artigianale,

333 5310684

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

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .
Domenico Zanchetta 333 5310684

TERRENI
PORDENONE

ag. Case&case

€ 265.000

TERRENO Torre - Terreno edificabile

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

Bruno Bari

3
€ 172.000
A Roveredo, graziosa casa a schiera su

0434.208275

ordinati per:

VENDITE
Turismo

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

AVIANO

€ 95.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

ARBA

TERRENO vendesi terreno agricolo seminativo fronte strada corp unici di

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.

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
Domenico Zanchetta

333 5310684

BRUGNERA

etari 11.

Bruno Bari

Tipologia | comune | prezzo

FIUME VENETO

392.5581424

3 piani fuori terra, anni 80, ottimo stato,
con giardinetto di proprietà e composta da soggiorno con caminetto, cucina
abitabile, 3 camere, 2 bagni, mansarda,
taverna, lavanderia, cantina e garage.
Cappotto di recente esecuzione.

AFFITTO

333 5310684

IMMOBILI INDUSTRIALI

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250

0434.208275

3
€ 85.000
VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

Bruno Bari

Bruno Bari

333 5310684

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

VILLA A SCHIERA CHIONS - Villotta -

333 5310684

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

3

CHIONS

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

PORDENONE centro - Negozio Storico ristrutturato locato a storica gestione.
Ottima rendita garantita.Info in sede. .

0434.735721

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

0434.208275

€ 150.000

AZZANO DECIMO

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

€ 250.000

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

TERRENO agricolo di mq. 10000.
Agenzia Pordenone

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

IMMOBILI COMMERCIALI

VILLA A SCHIERA
PORDENONE

€ 68.000

CANEVA

Domenico Zanchetta

392.5581424

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziatii della Base.
VENDITE
AVIANO, appartamento con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita a cameretta, balconi verandati,
cantina, posto auto e orto di proprietà. parzialmente ristrutturato. CLASSE F. € 60.000,00 trattabili
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico abitabile con cucina, salone e
salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno con servizi e doccia,
soffitta, ampio porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G € 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con
doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta, bagno, terrazzo e cantina. NO
garage e posto auto. € 65.000,00
classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente arredato con
balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C

AVIANO CASTELLO, rustico abitabile su due livelli più soffitta. attualmente suddiviso con due appartamenti distinti di 3 e 5 vani. fabbricato
uso deposito in sasso interno alla
proprietà e ex stalla. giardino privato e riservato. in contesto suggestivo a due passi dal Golf Club.
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, MARSURE, appartamento indipendente con giardino, in
buone condizioni, cucina e salone
open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente
arredato con angolo cottura-sala,
camera, bagno con doccia, spazioso balcone, garage e posto auto.
€ 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico in linea, abitabile con cucinino,
sala, 2 camere spaziose, bagno
con doccia, soffitta con altezze per
sviluppare altre 2 camere, piccolo
scoperto di pertinenza CLASSE G
€ 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato con
cantina e posto auto. € 25.000,00
AVIANO, appartamento in ottime
condizioni con 2 camere grandi,
2 bagni, ampio salone e sala da
pranzo, cucina arredata recente. terrazze, garage e cantina. 118.000,00
trattabili CLASSE D.

PORDENONE CENTRO, appartamento, in ottime condizioni, con ampia cucina, salone di
42 mq, 3 camere, 2 bagni di cui
uno con vasca, balconi e cantina.
€ 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO, mini di grande metratura al
piano primo in palazzina anni ’70
con cucinino, sala, bagno, camera,
ripostiglio e cantina. € 60.000,00
trattabili
ROVEREDO IN P., villa recente
con finiture di pregio, ampia zona
giorno open space con caminetto,
4 camere, 4 bagni, scantinato completamente riscaldato con taverna
e altri locali multi uso, adiacente
capannone di 200 mq, circondata da
ampio giardino piantumato di 5.000
mq. trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pranzo, cucina, salotto, lavanderia, bagno con doccia,
2 camere matrimoniali, cameretta,
bagno con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina. parzialmente da ristrutturare. CLASSE F
€ 220.000,00 trattabili

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento

AVIANO

rustico singolo da

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

recente con cucina, salotto, 2 camere matrimo-

ristrutturare di ampia metratura con giardino

livelli, piano primo al grezzo, piano secondo

di proprietà CLASSE G € 70.000,00

con appartamento con tre camere abitabile.

niali, cameretta, 2 bagni, giardino di proprietà,
garage di 45
mq e cantina.

zona

tranquilla.
€ 160.000,00
trattabili
CLASSE E

GIAIS,

AVIANO, appartamento recente
su 2 livelli con cucina, salotto, 2
camere, 2 bagni, terrazze con vista,
garage e cantina. € 108.000,00
CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato con cucina,
ampio salone, 3 camere bagno, doppio garage. Classe F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento recente con ampia zona giorno,
angolo cottura, due camere matrimoniali, un bagno con doccia e uno
con vasca, due terrazze di cui una
di 50mq, posto auto di proprietà.
parzialmente arredato e attualmente locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico abitabile su tre livelli con cucina, sala con caminetto, 2 camere,
1 bagno, ultimo piano con ampia
stanza mansardata. piccola corte
promiscua. no posto auto. CLASSE
G. € 70.000,00 trattabili
BUDOIA, villa singola di pregio in
zona tranquilla. Entrata, cucina di
60 mq. Salone importante con caminetto, 3 camere, 3 bagni, lavanderia, porticato e doppio garage
€ 295.000,00 trattabili classe D

TRATTABILI

giardino

di

proprietà.
CLASSE G

BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato
con ampia cucina, sala da pranzo
e salotto, 2 camere grandi, 2 bagni.
€ 120.000,00 CLASSE D
SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale
di recente costruzione. angolo cottura-sala, bagno con vasca, camera
spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina.
€ 100.000,00 trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente
su 2 livelli con scantinato e soffitta,
con ampio scoperto di pertinenza ed
adiacente capannone. CLASSE G
€ 250.000,00 trattabili
TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di
767 mq, in zona tranquilla, panoramica e residenziale urbanizzata
€ 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e
già urbanizzato di 4.000 mq circa.
in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne.
€ 90.000,00 trattabili

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

Vendite

Immobiliare

Affitti

DICEMBRE

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

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

3

UDINE

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

1
€ 75.000
MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TRASAGHIS

1
MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

LESTIZZA

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

2

UDINE

4

UDINE

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

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Zona Molinis - bi-

RUSTICI
FAGAGNA

UDINE
(ZONA VIA GORIZIA)

250.000
trattabili

339.8467864

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

€ 155.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

MORTEGLIANO

INFO
IN AGENZIA

339.8467864

4

RIVE D’ARCANO

347.0346736

€ 175.000

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

3

335. 5733379

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

339.8467864

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

€ 159.000

Valori Europa

PREMARIACCO

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

CASA INDIPENDENTE Villetta indi-

pendente tutta su piano unico, anni 60,
restaurata, cancello elettrico, serramenti
nuovi, impianto elettrico e bagno rifatti,
composta: ingresso cucina abitabile, soggiorno, tricamere, 2 bagni + scantinato,
giardino piantumato circa 1000 mq.

339.8467864

4
€ 250.000
RUSTICO ristrutturato situato in zona

339.8467864

CASE INDIPENDENTI

€ 120.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

camere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 85.000

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

€ 65.000

3

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

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

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

TARCENTO

POZZUOLO DEL FRIULI

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

Città
UDine ee ProvinCia
ProvinCia

339.8467864

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

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

SOLO
105.000

UDINE
(ZONA OSPEDALE)

339.8467864

TRATTATIVE
RISERVATE

C/2 – Mezza bifamigliare – primo ed C/6 – Intera bifamigliare : due
appartamenti di
200 Mq. ciascuno
ultimo piano – tre camere – soggiorno – tre box auto – ripostiglio in corte –
scoperto di pertinenza – Confinante,
cucina – due bagni – giardino esclusivo introvabile, stupendo lotto di terreno
recintato edificabile di Mq. 730 – zona
- garage – cantina - terrazza – sottotetto caratterizzata da ville e case di due piani
– vendita in blocco : no vendita frazionata
uso mansarda con due camere bagno e - Informazioni e planimetrie presso
la ns Agenzia – Solo se veramente
cucinino –ingresso indipendente
interessati.
UDINE
UDINE
SOLO 145.000
100.000
TRATT.
(VIA L. DA VINCI)
(VIA PRADAMANO)

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

C/12 – Impeccabile villa completamente
ristrutturata – due piani più scantinato –
casa da sogno – tre camere – due bagni
– cucina – studio – soggiorno/pranzo –
salotto – garage – scoperto curatissimo
– una vera bomboniera per persone
esigenti – Informazioni in Agenzia.

PASIAN DI PRATO

UDINE
(VIA L. GABELLI)

A/1 – Appartamento
bicamere
impeccabile di 105 mq. al terzo piano
con ascensore – cucina separata con
terrazzino – ripostiglio – bel soggiorno
luminoso con terrazza - due bagni finestrati
– cantina e garage – riscaldamento
centralizzato con contachilocalorie –
ben manutenuto – grande giardino
condominiale - Prezzo ribassato !!!

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

UDINE
INFO
IN AGENZIA
(P.LE OSOPPO)
A/11 – Udine (P.le Osoppo) Appartamento
panoramicissimo – Tredicesimo (ultimo)
piano – tre camere, due bagni finestrati,
ingresso, cucina con veranda, ampio
soggiorno/salotto, cantina e garage .- Vista
mozzafiato – luminosissimo .- Prezzo ed
Informazioni presso ns Agenzia .-

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

OCCASIONE
65.000

PREZZO
INCREDIBILE

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

UGO CONTARDO

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

CERCHIAMO
I:
UDINE DINTORN CASE anche da sistemare,

VALORI EUROPA

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

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

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

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

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

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

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

5

TAVAGNACCO

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

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

4

UDINE

UD zona Ospedale
appartamento luminosissimo, composto: ingresso cucina abitabile, salone, tre camere,
bagno ripostiglio, terrazza, veranda, completamente rimodernato, serramenti, bagno,
cucina, impianto elettrico, completamente rifatti, riscaldamento con
contaore, completo di
cantina e garage
Euro 135.000

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 750.000

CASA INDIPENDENTE villa importante

Euro 45.000

Euro 83.000

Euro 195.000
TRICESIMO

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

SAN DANIELE DEL FRIULI

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

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

€ 150.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TRICESIMO

CASA

339.8467864

3INDIPENDENTE

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

CAMPOFORMIDO

compravendite stime affittanze
Via Moro (zona centro vic. Università):

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

VICINANZE
VIA
VITTORIO VENETO..

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

elegante
appartamento dalle signorili
finiture
in contesto
storico
ristrutturato
… Ingresso, lavanderia, spaziosa zona
giorno con uscita su
un meraviglio terrazzo
tipo pranzo, camera
matrimoniale, cameretta , doppi servizi, corridoio notte con zona armadi..
garage, ris. autonomo… pavimentazione listoni legno e
travi vista … Classe “C ” …

LARGO CAPPUCCINI

OTTIMA
SOLUZIONE
–
BUONA METRATURA …
VIA PETRARCA : interes-

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

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

SAN

DANIELE:

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

VILLE A SCHIERA
€ 195.000

PASIAN DI PRATO

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

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

agenzia immobiliare

339.8467864

sante appartamento al terzo piano con ascensore di
buona metratura .. Ingresso,
soggiorno, cucina, terrazzo,
2 camere + camera/studio,
bagno, cantina + garage, riscaldamento con contacalorie, € 92.000,00
VIA VOLTURNO: Vic regio-

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

339.8467864

339.8467864

Valori Europa

347.0346736

VIA VINCI : Zona centro studi .. interessante ufficio/abitazione (mq 80) al piano
rialzato su quattro.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno, terrazzo, camera matrimoniale, cameretta/studio, bagno con terrazzo
.. cantina, no garage .. ris. contacalorie,
€ 65.000,00 !!!
VILLA PRIMAVERA : in zona tranquilla e

residenziale a ridosso da Udine, servita
da bus , spaziosa abitazione a schiera
composta da ingresso, soggiorno con zona
pranzo + giardino con vista verde , cucina abitabile, bagno, al piano superiore tre
camere, bagno, ampio terrazzo, mansarda,
cantina, taverna, centrale termica, verde
condominiale … € 200.000,00 !!!!
SAMMARDENCHIA (Vic. Pozzuolo).. : In zona tranquilla, particolare rifinta villa Rubner (case ecologiche a ridotto consumo energetico ) con ampio giardino
di mq 2500 .. Ingresso, cucina abitabile arredata, disimpegno che porta al soggiorno a piano sfalsato con caminetto e travi vista .. ampia vetrata vista giardino
e porticato esterno, corridio notte con 3 spaziose camere e ampio bagno con
vasca idro, al piano interrato cantina con lavanderia e centrale termica, ampio
stanzone pluriuso, bagno, ripostiglio ... Ottima soluzione su piano unico ..
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Zona Via Marco Volpe / Vic. Centro
Studi e Università … Contesto composto da 6 unità abitative con piccolo scoperto per un totale di mq 545 … disposto
su due piani fuori terra ..

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

BASALDELLA... nelle vicinanze
BASALDELLA
icinan e dell’autostrada:
dell’a tostrada - interessante capancapan
none composto da zona magazzino con ufficio e bagno (mq 300) + soppalco
con stanzone pluriuso ( mq 150 ) .. rifinito , scoperto mq 300 … € 180.000,00
– possibilità subentro leasing !!!
PROPOSTE COMMERCIALI
Palazzo delle Professioni .. elegante contesto di soli studi professionali
– medici .. a due passi dalla superstrada e autostrada interessante ufficio
di mq 150 composto da vari vani suddivisi con pareti divisorie .. ottime finiture , arredi su
misura … possibilità di parcheggio… € 180.000,00 !!
Via Tavagnacco.. al piano terra interessante locale commerciale open space , in
parte vetrinato con servizio .. ingresso indipendente, possibilità parcheggio .. mq .100 …
€ 850,00 mese , € 160.000,00 vendita !!!

in locazione …
Udine centro .. ottimo contesto – spazioso mini
arredato travi legno vista .. Ingresso, cucina/soggiorno, bagno, camera matrimoniale, ris. Autonomo,
€ 500,00 + 60,00 condominio – contratto agevolato + cedolare secca – Libero con febbraio 2019 !!
Zona San Giacomo .. Recente bicamere .. cucina
arredata vista soggiorno , terrazzo, servizio (mq 70 )
.. ris. Autonomo, € 730,00 + 70,00 – libero con
novembre !!
Udine centro, Via del Gelso - al quinto piano
con ascensore , luminoso appartamento non arredato
composta da ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina
con terrazzino, 2 camere, bagno, cantina, no garage ,
ris. autonomo, € 460,00 + 85,00 condominio, contratto agevolato + cedolare secca - libero da subito !!
Zona Via Liruti.. Ottimo contesto residenziale anni
2000 .. Delizioso appartamento arredato con terrazzo
tipo pranzo, soggiorno , cucina con terrazzino, due camere, doppi servizi, cantina + garage ..€ 800,00 –
Feletto: recente residence .. luminoso bicamere
biservizi non arredato.. Ingresso, cucina abitabile,

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

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

BICAMERE

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

MINI

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

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

BICAMERE

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

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

€ 49.000

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

0432.501464

Ag. Imm. Il Castello

IMMOBILI INDUSTIALI

TRICAMERE + STUDIO IN BIFAMILIARE
UDINE… ZONA VIA GORIZIA…
€ 175.000!!!
Zona interna, tranquillissima e vicina a tutti i servizi, IN VILLETTA
BIFAMILIARE…AMPIO APPARTAMENTO TRICAMERE sito
al piano superiore, INGRESSO
INDIPENDENTE…100 MQ. DI
TERRENO DI PROPRIETA’…
appartamento composto da ampio atrio d’ingresso, cucina
abitabile per 4 persone, SPAZIOSO SOGGIORNO, SALOTTINO/STUDIO, 2 camere singole, 1 ampia camera
matrimoniale, 1 bagno con vasca (finestrato), lavanderia,
2 terrazze…SCANTINATO CON 3 LOCALI…2 CLIMATIZZATORI…riscaldamento autonomo….Classe energetica in
fase di definizione.
BUJA
FRAZIONE TOMBA
AFFARONE..
€ 110.000!!!
CASA INDIPENDENTE CON
1100 MQ. DI GIARDINO PIANTUMATO…disposta su 3 LIVELLI
DA 90 MQ. L’UNO…piano terra
composto da lavanderia/stanza
lavoro, cucina uso cottura, sala da pranzo, spazioso
soggiorno…piano primo composto da 3 CAMERE MATRIMONIALI…2 SERVIZI (finestrati), terrazza…piano
secondo al grezzo fine con impianti già predisposti e
travi a vista composto da 3 STANZE ED 1 SERVIZIO.
In corpo staccato ex stalla ad uso garage e fienile ad uso
deposito. BUONISSIME CONDIZIONI. Classe energ. F. EPgl,nren 208,52 kWh/m2anno.
CASA

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300

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

339.8467864

FABBRICATO AL GREZZO FELETTO…RARISSIMA OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA, TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI, composto da due ampi vani unici
per piano, per un totale di 117
mq…scoperto di proprietà di
35 mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE
AL
GREZZO CON STRUTTURA
IN CEMENTO ARMATO ANTISISMICA…OTTIMA
OPPORTUNITA’ PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/
DIREZIONALE!!!
Immobile
non soggetto ad Attestato di
Prestazione Energetica.
VILLA A SCHIERA DI TESTA
UDINE
ZONA VIA PRADAMANO…
EURO 250.000!!!
AMPIA VILLA A SCHIERA DI
TESTA…MATTONI FACCIA A
VISTA…OTTIME CONDIZIONI…
composta da ampio soggiorno più
sala da pranzo, cucina, dispensa,
TERRAZZA ABITABILE….3 CAMERE, 2 BAGNI (VASCA E DOCCIA), ripostiglio, 2 terrazze…AMPIA TAVERNA CON CAMINETTO, cantina, 1 servizio/lavanderia con doccia. GARAGE…AMPIO GIARDINO. Classe
energetica in fase di definizione.

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

€ 115.000 APPARTAMENTI

UDINE

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

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

con cucinino arredato + soppalco notte con servizio , splendida altana vista
Castello .. ris. Autonomo, contratto agevolato con cedolare secca .. €550,00
!!!
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 35.000

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

UDINE

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

1

€ 600

MINI Via Aquileia .. palazzina storica ristrutturata , sfizioso mini ben arredato con

soppalco uso studio/cameretta con ripostiglio.. Ingresso, soggiorno con cucinotto,
camera matrimonale, bagno .. tutto travi legno vista , ris. autonomo, auto. € 600,00
contratto agevolato.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 90.000

FAEDIS

€ 550

UDINE

MONO : Particolare sfizioso appartamento composto da ampia zona giorno

UDINE

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

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

FAEDIS

€ 95.000

UDINE

TRASAGHIS…
VERA OCCASIONE…
€ 110.000!!!
In CASEGGIATO TRIFAMILIARE, appartamento TRICAMERE ALL’ULTIMO PIANO…
costruzione del 1984...atrio
d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO SALONE, 3 CAMERE (2 matrimoniali
ed 1 singola), 2 SERVIZI vasca e doccia (finestrati),
TERRAZZA ABITABILE…SOPPALCO… SOFFITTA…
AMPISSIMA CANTINA…riscaldamento autonomo…
OTTIME CONDIZIONI. Classe energ. E - ipe 195,20
kWh/m2anno.

TERRENI

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE

TRICAMERE

2

€ 460

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

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

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

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

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

VENDE
DIRETTAMENTE

Per maggiori informazioni visitate il nostro sito

www.immobiliarebianchinezanet.it

A CODROIPO in Via dei Carpini

zona verde e tranquilla

VISTA SUD - EST
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VISTA NORD - OVEST

-

CLASSE ENERGETICA “A”
IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI

-

IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO

-

INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

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

NOVITA’ - SPECIALE RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”:

CERVIGNANO - Via XXIV Maggio, 62 SUI NOSTRI IMMOBILI DA RIATTARE, PREVENTIVI su COSTI E TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPRENSIVI DI DIREZIONE LAVORI,
C
...... con primari professionisti ed artigiani della zona – 25/30 PER CENTO IN PIU’ SUL PREZZO DI ACQUISTO
Te 0431. 370388 - Fax 0431.371931
Tel.
ccervignano@savoia.net
A CERVIGNANO disponiamo di mini appartamenti, termoauCERVIGNANO DEL FRIULI
SAN GIORGIO DI NOGARO
RUDA in bifamigliare al primo e ultimo piano APPARTAMENTO DI 70 MQ. CON GIARDINO DI PROPRIETA’ + CANTINA +
GARAGE – TERMOAUTONOMO …. classe F ….Euro 50.000
CAMPOLONGO AL TORRE ottimo e recentissimo appartamento di 85 mq. Al piano terra + giardinetto …. ingresso indipendente.... CL. D, con ingresso e ampia sala con caminetto, cucina
abitabile arredata, 2 ampie camere e bagno..... Euro 85.000
CERVIGNANO VIA ZARDINI perfetto appartamento di 70 mq.
Con cantina e garage ...parzialmente arredato.... CL. E, con ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno notte, 2 camere,
bagno, terrazzone di 18 mq. ..Euro 69.000
CERVIGNANO VIA VOLTA ottimo mini appartamento di 60
mq. + cantina e garage.... già arredato completamente, cl. E, con
ingresso, ripostiglio, soggiorno , cucinotto, camera matrimoniale
e bagno, termoautonomo, terrazzatissimo, ben esposto..... Euro
70.000

TAVAGNACCO

2

tonomi, già arredati a partire da Euro 37.000, da euro
58.000 (con garage) da euro 67.000 (con garage)

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

PRIVANO DI BAGNARIA ARSA in piccola e recente palazzina OTTIMO APPARTAMENTO DI 75 MQ. + GARAGE con
ingresso, soggiorno, cucina e terrazzone ben esposto, disimpegno notte, 2 camere e bagno... termoautonomo...cl. energetica
E, EURO 81.000,00
CERVIGNANO DEL FRIULI cedesi centralissima e ben avviata lavanderia a gettoni... investimento con rendita certa ….
Chiedi info in agenzia

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

FOSSALON DI GRADO PERFETTA VILLETTA A SCHIERA
di mq. 149 disposta su piani sfalsati, CON CORTE DI PROPRIETA’ (anno 1988) comoda, luminosa, molto ben curata
e ben esposta AL PIANO RIALZATO: ingresso e salone, cucina abitabile, bagno, al PIANO PRIMO : 3 ampie camere e
ampio bagno, terrazzi, al piano terra : tavernetta, ripostiglio,
garage e c.t.... CL. ENERGETICA in fase di elaborazione........
Euro 180.000,00

€ 560

APPARTAMENTO + € 80 condominio -

UDINE

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

€ 500

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

MINI in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

Agenzia Imm.re

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 120.000

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

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

3

0432.501464

€ 420

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

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

UDINE

3

€ 500

APPARTAMENTO : Vic regione , luminoso appartamento al piano primo
composto da ingresso, cucina con veranda + ampio terrazzone , soggiorno
con terrazzo, bagno con finestra, 2 camere + cameretta , cantina + garage …
cl. E , ris. Contacalorie , €
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

IMMOBILI COMMERCIALI

Ag. Imm. Il Castello

ordinati per:

VENDITE
Turismo

0432.501464

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

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

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

€ 78.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, composto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 99.000

MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di picco-

la palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.

UDINE

€ 350

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

UDINE

€ 500

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1
1

€ 160.000

€ 120.000

vendesi appartamento trilocale di ampia metratura, Abitabile tutto l’anno, dotato di clima e riscaldamento autonomo. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

2

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, al 5° piano servito da ascensore, sog-

giorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto lato sud vista
mare, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 280.000

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, di ampia metratura

al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose
camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

LIGNANO

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

€ 150.000

3

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con posto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

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

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

insieme noi

SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Lorella 64enne vedova. Sono una signora da poco
in pensione, non fumo, sono giovanile e curata. Mi piace molto cucinare e badare
alla mia casa. Ora che sta arrivando il natale so che sentirò di più il peso della
solitudine e quindi dopo tanta titubanza ho deciso di rimettermi in gioco con un
annuncio; vorrei conoscere un signore di pari requisiti per frequentarsi seriamente,
valuto una futura convivenza anche a casa mia. Rif.sl32 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 328.1464948.
MANIAGO- Marisa 59enne operaia piccola, snella, moretta, vivaci occhi verdi. Il
mio carattere è tranquillo, socievole, sono una persona semplice, amo tanto la natura e gli animali, fare passeggiate, nella mia casa ho un piccolo giardino con tante
piante e fiori che curo con passione. Cerco un signore che creda nel vero sentimento, che sia serio e libero sentimentalmente max 70enne. Rif.SL45 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
FONTANAFREDDA- Antonietta 54enne impiegata, vedova senza figli; snella, occhi azzurri, capelli biondi, curata ma non vanitosa, poichè l’aspetto non è tutto, ci
vuole anche una bella anima e un buon carattere. Mi piace cucinare, curare l’orto,
vivere la casa. Vorrei conoscere un signore vedovo MAX 65 anni, libero da impegni
familiari, residente nelle zone vicine. RIF.SL15 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
SEQUALS- Maria Pia semplice 50enne, sono sola, single, ho una figlia indipendente. Nonostante le avversità del passato, sono ancora ottimista e non mi manca
la voglia di mettermi in gioco. Amo tutti gli animali, mi piace il giardinaggio, la fotografia, guardare i tramonti. Non mi piace la confusione, se posso la evito. Cerco un
compagno per la vita semplice, con poche esigenze e che si accontenti di poco per
essere felice. Rif.sl31 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Sabrina 38enne commessa, nubile senza figli; penso di essere una
bella persona, sono anche molto romantica e sognatrice: adoro i fiori, i gesti carini,
le coccole, gli abbracci. Mi piace il verde, la campagna, la montagna e il mare. Non
sto cercando il “principe azzurro” ma la serenità e la gioia di vivere con un uomo
dolce, maturo e sorridente, libero da impegni, per un rapporto serio, amicizia, convivenza, matrimonio, no avventure. Rif.SL48 Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE- Fiorella 49enne, cm 166, snella ma con le forme al punto giusto,
lavoro come impiegata part-time e alcune volte faccio la baby sitter, sono nubile,
vivo sola e sono economicamente indipendente. Sono aperta, disponibile, dolce e
molto romantica; cerco un signore max 65 anni, una persona dal carattere solare e
positivo per condividere gli interessi e anche la quotidianità. Rif.SL31 Venus. Cell.
340.3664773.
SPILIMBERGO- Francesca 44enne, corporatura snella, mi dicono spesso che sono una bella donna, sono bionda con occhi color nocciola. Lavoro nella pubblica
amministrazione e vivo sola; amo le cose semplici della vita, la natura, il mare, mi
piacciono le gite, le passeggiate, non sono una donna particolarmente dinamica ma
non sono neanche una pantofolaia. Ho deciso di pubblicare il mio annuncio qui, per
avere opportunità di trovare un uomo che abbia voglia di dare e ricevere Amore,
per costruire una unione duratura partendo da un’amicizia, possibilmente entro di
55 anni indiff, la zona di residenza poichè posso trasferirmi. Rif.SL50 Venus. Cell.
328.1464948.
SACILE- Graziella piacente signora di 67 anni, commerciante in pensione. Sono
stufa di essere sola, anche se la mia vita è piena di interessi; mi piace cucinare,
uscire per fare brevi passeggiate, mi piace leggere e guardare i documentari alla
tv. Ho sempre pensato che sia difficile trovare un’anima affine, soprattutto a questa età, ma credo che non sia impossibile. Vedova da anni ormai, sono libera da
impegni familiari, ho le figlie grandi e sposate, posso trasferirmi se voglio e vorrei
conoscere un bravo signore, indipendente come me e simpatico per seria relazione
eventuale convivenza. Rif.SL79 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
MANIAGO- Stefano 48enne imprenditore laurea in Economia e Commercio, alto
180; occhi scuri, pizzetto molto curato. Mi piace il mare, la natura, la campagna,
gli animali, vado al cinema, mi tengo in forma con la palestra, ho la moto con cui
vado a fare qualche viaggio. Cerco una donna anche straniera per iniziale amicizia
valutandone gli sviluppi. RIF AS537 Venus. Cell. 340.3664773.
BARCIS- Daniele 45enne libero e senza figli, sono a contatto con il pubblico dalla
mattina alla sera per questo mi viene naturale relazionarmi con persone diverse.
Sono estroverso e decisamente schietto. Sono appassionato di viaggi, mi piace
il mare la montagna, fare week end in qualche zona termale... basta partire! Mi
piacerebbe conoscere una lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione,
possibilmente con interessi simili ai miei. rif AS581 Venus. Cell. 393.6941340.

0431 430280

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

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale principale dei negozi

€ 65.000

BIBIONE (VE)

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

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

PORDENONE- Giancarlo 68enne sono un imprenditore da poco in pensione, alto
e possente, ho ancora tutti i miei capelli, sono brizzolato con occhi chiari, direi d’aspetto giovanile. Rispettoso, sincero, di sani principi e simpatico. Gioco a tennis, ho
la passione per gli sport invernali; ho un cane, faccio parte di una associazione a
difesa degli animali. Cerco una lei per poter condividere dei bei momenti assieme;
per il momento mi accontento di una amicizia. Rif as524 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Marcello 62enne libero professionista di ottima
cultura ma semplice e genuino allo stesso tempo. Facendo un lavoro d’ufficio, nel
tempo libero mi piace molto stare all’aperto, coltivo l’orto e mi prendo cura del
giardino, amo passeggiare in compagnia dei miei due cani, ho anche altri interessi
più “culturali”. Mi piacerebbe conoscere una signora con cui accompagnarmi, che
sia simpatica, alla mano e disponibile anche ad un’eventuale convivenza. Rif as872
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
SACILE- Giovanni 54enne ho una azienda agricola e quindi sono abbastanza impegnato lavorativamente. Ho uno spiccato senso del dovere, metto anima, corpo
ed energie in ciò che faccio, sono anche una persona umile che non si sente “arrivata” perchè c’è sempre la possibilità di migliorarsi. Ho deciso di darmi questa opportunità poichè non ho molte possibilità di conoscere gente nuova, ma il desiderio
c’è di trovare una compagna per la vita (indiff. La nazionalità). Rif as497 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORCIA- Andrea 51enne cm 180 non fumatore. Vivo da solo. Non mi piace guardare la TV preferisco leggere un buon libro o ascoltare musica, ho una predilezione
per il rock. Ho tantissimi amici con i quali trascorro il tempo libero, mi piace divertirmi, non sono un pantofolaio, ho anche la passione per la montagna e per il ciclismo.
Vorrei conoscere una lei affettuosa, non fumatrice, scopo amicizia finalizzata ad
una relazione seria. RIF D0015 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Fabrizio designer d?interni di 40 anni, sono celibe con 1 figlia. Occhi verdi, alto 185. Bel sorriso, carismatico e molto simpatico. Per quel che posso
faccio volontariato e aiuto le persone che hanno bisogno; amo il mare, amo e rispetto gli animali. Spero di incontrare una donna positiva, altruista e soddisfatta della vita. Ovviamente non cerco relazioni occasionali, vorrei infatti trovare una compagna
con la quale iniziare un progetto d’amore. RIF AS528 Venus. Cell. 349.0893495.
TRICESIMO- Lucia piacevole 65enne, capelli rosso mogano e occhi nocciola, altezza media, longilinea. Sono vedova e vivo sola, ho un carattere buono, sono
amante della casa, ho molti fiori, una dolcissima gattina che mi fa compagnia e
non esco molto. Mi piacerebbe conoscere un signore semplice, tradizionalista per
fare cose nuove insieme e iniziare una bella amicizia. Rif.SL37 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 328.1464948.
PALMANOVA- Rosa 61enne alta cm 160, corporatura morbida, capelli castano
chiari ricci, occhi scuri. Sono una persona generosa, molto sensibile, non sono
pretenziosa, vivo la mia vita in modo sereno e semplice, cerco di portare a rispetto
a tutti. Per la maggior parte del tempo mi piace stare in casa, curare il mio giardino
e coltivare l’orto. Desidero incontrare un signore dal carattere tranquillo, che ami le
cose semplici, dolce e solo come lo sono io. Rif.SL07 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 392.9602430.
GEMONA del Friuli- Paolina 57enne, piacevole signora raffinata, femminile, ma
non appariscente. Amo prendermi cura di me e dimostro molti meno anni di quelli
che ho; sono fisicamente gradevole, ho uno stile di vita sano, non bevo e non fumo;
amo la quiete di casa specie in questo periodo in cui preparo le decorazioni natalizie. Certo che vivere questi momenti in solitudine non è per me molto piacevole, se
anche tu ti senti come me, chiama, così ci conosciamo. Rif.sl09 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE- Marica, impiegata di banca 51enne sono una donna piacente e molto romantica; faccio sport con regolarità, vado a nuoto e alcune volte faccio ciclismo. Ho
una vita gratificante, due splendidi figli ormai grandi e indipendenti che mi vogliono
bene ma nonostante ciò sento il desiderio di crearmi una vita di coppia con un compagno serio ed affidabile, libero sentimentalmente, max 60enne. Rif.SL06 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
SAN DANIELE- federica 44enne operaia divorziata con una figlia. Dicono che dimostro molto meno dei miei anni, ho uno stile di vita normalissimo, mi piace stare
in mezzo alla natura e amo gli animali; sono una brava cuoca. Vorrei incontrare un
signore con una situazione simile alla mia, quindi possibilmente con figli, alla ricerca di una relazione conclusiva rif.sl57 Venus. Cell. 340.3664773.

FAGAGNA- Alessandra 41enne commessa, nubile senza figli, cm 170 corporatura
atletica. Orgogliosa e fiera di essere una persona umile e genuina senza tante
pretese; sono indipendente, ho un appartamento di proprietà. Vorrei conoscere un
uomo poss delle zone vicine, che abbia tempo a disposizione per conoscerci, non
cerco avventure ma una relazione seria. Rif.sl03 Venus. Cell. 328.1464948.
UDINE- Orietta 67enne, sono una libera professionista in pensione. Sono una donna semplice e corretta alla vecchia maniera, ho un carattere tranquillo, affabile ed
affettuoso. Dopo tanti anni di lavoro posso godere della pace e della tranquillità ma
purtroppo ora che non ho impegni professionali, sento molto di più la solitudine.
Cerco un signore semplice e sincero disponibile ad una relazione seria ed eventuale convivenza. Rif.SL03 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
UDINE- Gianmarco 71enne, ex funzionario amministrativo in pensione, senza figli;
occhi castani, capelli brizzolati. Mi piace la cultura in generale, andare a teatro,
visitare musei, viaggiare, curare la casa e il mio piccolo orto. Cerco una lei per una
stabile relazione; vorrei conoscere una donna positiva e solare, come lo sono io,
onesta e leale, qualità a io parere indispensabili per creare una sana relazione
di coppia; max coetanea indiff la zona e la nazionalità rif.sl45 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 349.0893495.
UDINE- Fabio 45enne sono un commerciante, divorziato senza figli; sono alto quasi un metro e novanta, sportivo. La mia vita è fatta di lavoro, sport e dedicarmi ai
viaggi ed alla mia casa. Sono un osservatore e mi piace riflettere sulle cose, non
è da me prendere le classiche decisioni di pancia. Non sono un tipo che si accontenta: la mia compagna mi deve piacere, anche (ma non solo) dal punto di vista
estetico. Sono piuttosto determinato e spontaneamente galante. Se sei una donna
libera, piacente e di carattere, sarò felice e onorato di conoscerti. Rif.SL34 Venus.
Cell. 393.6941340.
LATISANA- Matteo 39enne imprenditore. Ho un lavoro Impegnativo ma al tempo
stesso gratificante. In amore sono fedele, presente e molto affettuoso. Vorrei al mio
fianco una donna tradizionalista, semplice, anche con figli per costruire un futuro fatto di complicità e di rispetto, max 40enne. Rif.SL14 Venus. Cell. 349.0893495.UDINE- Elena 38enne nubile senza figli, sono un’insegnante di sostegno. Ho un carattere solare, estroverso ma tendo ad essere riservata con chi non conosco. Vivo
sola in un grazioso appartamentino; non avendo famigliari vicino, il mio desiderio
è quello di poter trascorrere il Natale insieme ad una persona speciale. Cerco un
uomo maturo, libero sentimentalmente per iniziare da una bella amicizia. rif.SL51
Venus. Cell. 392.9602430.
CODROIPO- Pierluigi 64enne, direttore aziendale, dinamico, benestante, di buone
maniere, amante dei viaggi, della buona tavola, del mare e dell’arte; faccio parte
da diversi anni di una compagnia teatrale. Avrei il piacere di conoscere una signora
giovanile, che abbia voglia di uscire, divertirsi insieme, viaggiare e godersi la vita,
preciso che non cerco relazioni occasionali, ma una seria relazione, tutto però, deve
partire da una amicizia.rif.sl32 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
UDINE Piero, 60enne sono divorziato da diversi anni e ho due figli grandi indipendenti. Vivo da solo in un bel appartamento, sono completamente indipendente,
lavo, stiro, tengo in ordine la casa. Passo il tempo libero facendo lunghe passeggiate, mi piace tenermi in forma inoltre ho la passione per i viaggi; ho visitato l’Europa,
sono stato negli Stati Uniti e nei Paesi latinoamericani dove ho vissuto per un lungo
periodo della mia vita. Le persone che mi conoscono dicono che io sia un uomo
buono d’animo, generoso, affidabile, responsabile; da ragazzo ho fatto parte degli
scout a livello nazionale e internazionale e ho fatto l’istruttore, questa esperienza mi
ha fatto maturare in modo sano, ma soprattutto mi ha fatto amare e rispettare la natura. Ti cerco semplice e tradizionalista per iniziare una bella amicizia finalizzata ad
una seria relazione. Rif. D0322 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CODROIPO- Filippo carismatico 58enne di bella presenza. Sono vedovo e ho due
figli sposati che fanno la loro vita, sono un commerciante e vivo in un appartamento
abbastanza grande. Mi piace visitare posti nuovi, passare una serata in pizzeria,
pratico nuoto per tenermi in forma. Non mi vergogno che soffro molto la solitudine,
sono solo da sei anni ormai e ora mi sento pronto di ripartire; il Natale è alle porte e
il mio desiderio è quello di trovare una compagna alla quale dare tutto il mio affetto.
Rif.SL15 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
UDINE- Riccardo 51enne, vedovo con una figlia grande, folti capelli castani, cm
182, vivo solo. Da buona Bilancia, sono una persona diplomatica dal carattere
equilibrato, do molta importanza alla cura della mia persona, veste classico sia per
lavoro ma anche nel tempo libero. Ho la passione per la moto, amo gli animali, mi
piace molto viaggiare. Cerco semplicemente la mia seconda opportunità. Rif.SL02
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
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manda un sms o Whats App al n° 348 2310160
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

LUISA 50anni molto giovanile carina, altezza media snella. Single senza figli.
Ho la mia casa, le amicizie , il lavoro. Sono una persona schietta e sincera .
Amo la natura e vivere all’aria aperta In un uomo cerco affidabilità , tenerezza. Ti cerco max 60 simpatico non musone che ami uscire ma anche restare
nell’intimità della casa .Conosciamoci in quest’ inverno. Iscritta Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
SERENA ho 42 anni single non per scelta. Sono bionda ,occhi verdi. Vivo ancora in famiglia. Desiderosa di trovare un ragazzo sinceramente interessato a
costruire una famiglia. Ti cerco max 50anni di buona cultura dal cuore libero
profondo , sensibile, tradizionalista. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

pordenone
MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.
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.

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

DONATELLA 58anni bionda , molto carina , giovanile., solare estroversa
Ottima cultura , libera professionista. , Una donna eccezionale da conoscere
che ti affascinerà. Carattere forte e deciso in amore e nelle sue scelte. Cerca
un signore di età adeguata , bella presenza , serio affidabile per conoscenza
e futuri sviluppi Iscritta Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIA 62 anni divorziata , altezza media ,molto carina. e giovanile. Veste
sia casual che elegante . Un matrimonio finito e tanta voglia di ricominciare
.. Crede nella vita di coppia e vorrebbe condividere le piccole e grandi cose
di ogni giorno con un uomo serio affidabile d?animo buono e sensibile che
abbia avuto le sue esperienze di vita. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
CARLO 59 anni vedovo Ottimo posto di lavoro .Educato sincero , tradizionalista, di sani principi , amante della famiglia e della vita di coppia, cerco una
signora di età adeguata che come me sia intenzionata a condividere le piccole
e grandi cose di ogni giorno per un rapporto serio e duraturo .Incontriamoci
per Natale !!! Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIULIO 69 anni . Un matrimonio finito come tanti. Ho la casa, amo gli animali,
un carattere buono affettuoso disponibile .Vorrei incontrare una signora con
adeguate caratteristiche , gioiosa , allegra , che guardi sempre vanti come
faccio io per conoscenza frequentazione e poi si vedrà Vuoi incontrarmi per
gli auguri di Natale? Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
BRUNO ho 63 anni divorziato, ho la mia casa, una situazione economica
tranquilla. Cordiale, sincero, mi piace uscire, amo il mare, la montagna, ma
da solo non vado, mi sento come un pesce fuor d’acqua. Le distanze non mi
spaventano. Cerco una signora di età adeguata che come me abbia voglia
di vivere in coppia. Conosciamoci senza impegno in questo dolce Dicembre.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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.

MARINO 50anni veramente un ragazzo come pochi. Se apprezzi la serietà,
le buone maniere, vieni a conoscerlo. Ama la natura i viaggi non i posti
affollati Seriamente intenzionato vorrebbe trovare una ragazza per formare
una famiglia .Se anche tu la pensi così vieni a conoscerlo Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
LILIANA 48anni , divorziata. Divorziata capelli lunghi scuri, occhi verdi Sono
dolce affettuosa romantica. E molto equilibrata Mi piacerebbe incontrare un
uomo che mi possa dare l?amore che non ho avuto. Ti cerco serio anche con
figli desideroso di costruire qualcosa di serio e duraturo Se esisti sono qua
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ANNAMARIA 45 anni nubile dipendente comunale. Sono una ragazza
semplice con idee chiare e precise. Affettuosa dolce, non dispero di trovare
il ragazzo del cuore .Non sono il tipo di avventure per questo cerco un ragazzo serio intenzionato ad un rapporto che possa sfociare in convivenza o
matrimonio Iscritta Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

L’assenza diminuisce le passioni mediocri
e aumenta le grandi,
come il vento spegne Ie candele e alimenta l’incendio
- William Shakespeare UOMO maturo ma giovanile, libero,
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onesto, di sani principi conoscerebbe
signora per bene non fumatrice per
profonda amicizia eventuali sviluppi
max 64enne zona Udine Nord. Disposto a trasferirmi. Cell. 320.3507762.

per chi crede.

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.
52ENNE alto, bella presenza cerca
donna, non importa l’età, per amicizia e tempo libero, se interessate. Cell.
389.9488672.

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.
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.

Cell. 348.7939348.

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.

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.
COSA CERCANO GLI UOMINI? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi,
camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con
classe un bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti
avanti allora...sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
IL TEMPO MI è vOLATO e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne appassionato di auto, un bel tipo, castano,
occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una
compagna femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di veder correre qualche “marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo...
Re di Cuori. Cell. 331.3912874.

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

CIAO mi presento: mi chiamo Marco, sono un singolo 52enne non automunito di Caporiacco di Colloredo di
Monte Albano (UD), cerco e desidero
conoscere una compagna di età tra 40
e 50 anni con la quale condividere una
seria e duratura relazione di coppia e
in seguito formare una famiglia. Attualmente vivo da solo in un appartamento da me arredato in compagnia di
una cagnolina di nome Briscola. Spero con questo mio annuncio che il mio
desiderio d’amore abbia un lieto fine.
Cell. 320.0957849.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
COME TI IMMAGINI IL RAGAzzO dei tuoi sogni? 33enne, moro con
gli occhi scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta, sportivo,
intraprendente, amante dei viaggi, della lettura e del teatro? Ti basta?
Se sei una ragazza carina, solare, sincera, curiosa e con interessi?devi
solo fare la prima mossa, al resto ci penso io. Leonardo il mio nome...
Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
SAI UNA COSA? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che
cerco in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia
l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono, parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora
non perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella
ed ho 61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re
di Cuori. Cell. 329.8232513.
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.

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”

Buone Feste

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

63 ANNI Sono sempre
stata una grande lavoratrice e amante della vita di
coppia, un fallimento matrimoniale non per causa
mia mi ha isolata per un
po’, ma agire è la cosa migliore perchè la solitudine
è una delle cose peggiori,
nè il lavoro nè i soldi danno
la vera felicità ma una persona con cui condividere
il quotidiano. ARIANNA
CELL. 392 9602430

38ENNE DOTTOR COMMERCIALISTA DEL LEONE- Mi piace leggere,
prediligo le attività all’aria aperta, amo la vita di
mare. Mi descrivono come
il classico bravo ragazzo
con la testa sulle spalle.
Vorrei conoscere una ragazza espansiva, socievole, con la testa sulle spalle
CHRISTIAN CELL. 349
0893495

45 ANNI CM 185, ho un
figlio- Amante casa, giardino, orto, non sono un
pantofolaio. Vado a ballare, amo la musica. Cerco una stabile relazione.
Ovviamente tutto parte
da una amicizia, è giusto rispettare i rispettivi
tempi. Sono una persona
cristallina e trasparente
GIOVANNI CELL. 393
6941340

GEOMETRA 67ENNE CM
184 DEL LEONE- Amante
del mare, ho la barca, mi
piace andare a ballare,
appassionato viaggi; mi
piace curare il mio aspetto,
cerco di tenermi aggiornato su tutto. Mi piace la donna che sa dialogare, che
sa esprime la propria femminilità in maniera discreta
senza ostentare PAOLO
CELL. 349 0893495

71ENNE CM 180 MANAGER IN PENSIONE.
Mi piace leggere, amo
gli animali, ho due gatti.
Cerco, scopo amicizia,
una lei raffinata ma semplice allo stesso tempo.
Non mi piacciono quelle
persone che portano all’estremo il loro amore per
la raffinatezza, le trovo
un po’ vanesie, ci vuole
anche un po’ di sostanza!
DONATELLO CELL. 393
6941340

VEDOVO 76ENNE CM
187 AMANTE DEL BALLO
LISCIO e LATINOAMERICANO, ma non mi piace molto l’ambiente delle
balere perchè c’è troppa
ipocrisia e troppe persone
che sono sposate e che
cercano frivolezze. Appassionato fotografia. Mi sento
fuori posto nel mondo dei
single, per questo ho scelto questo servizio. CARLO
CELL. 349 0893495

VEDOVA 65ENNE. Ho
sempre amato con il cuore, ma il destino a volte lo
si deve accettare, penso
che questo messaggio
possa darmi una maggiore opportunità rispetto ad
altre occasioni di conoscere un uomo serio e tenero
Rif. A12- Chiama al 328
1464948 oppure mail a
info@agenziavenus.it

RAGAZZA MADRE di 40
anni, Venezuelana, curatissima e bel fisico, estetista, amo i bambini, so cucinare bene, sono amante
della casa e mi piace arredarla in modo che esprima
la mia personalità solare.
L’ ideale sarebbe un compagno separato o diviso e
pure lui con figli, non frequentatore di discoteche
cod.9116
cell.
340
3664773

ORIGINE
RUSSA,
40ENNE, cm 173, diplomata; il fatto di essere una
ragazza di bell’aspetto non
significa avere più probabilità di conoscere la persona giusta, molte volte si
conoscono uomini che cercano solamente storielle.
Cerco un uomo di buona
cultura, non troppo spavaldo, ma comunque sicuro di
sé. Rif. A983- Irina TEL.
393 8572663

DOLCISSIMA E AFFETTUOSA LEI DI 45 anni,
spensierata, buona occupazione, con tante amiche, ma nulla può essere
paragonato a ciò che ti
può dare un compagno
che ami e che ti ama…
RIF 14 Tel. 392 9602430
oppure e mail a info@
agenziavenus.it

52ENNE ARREDATRICELimitata nelle uscite, spero che una bella amicizia
con un signore di buone
maniere, curato, affidabile
e libero da legami familiari
possa diventare un sentimento (max serietà garantita e rischiesta) RIF. 16
Tel. 328 1464948

52ENNE AFFETTUOSA,
dai molteplici interessi sia
sportivi che culturali, sono
energica e simpatica, però
sento la necessità di trovarmi un compagno che
come me voglia riempire
quel vuoto chiamato solitudine. Vivo sola sono
benestante e non ho problemi di alcun genere
Rif. A10- Chiama al 340
3664773

46ENNE INSEGNANTE di
buona famiglia, mi reputo
carina e responsabile, in
passato ho sperimentato
una convivenza, vivo sola,
non ho animali domestici;
non vado a locali, preferisco lasciare il mio destino
a questo annuncio per un
uomo maturo e responsabile Rif. A09 Cell. 327
5465690

42ENNE, libera da ogni
impegno familiare e sentimentale. Sono una tra le
tante single con un passato alle spalle, ma una cosa
mi distingue: il desiderio di
impegnarmi con un solo
uomo, fedele, umile e motivato. Ho provato le chat
ma le trovo troppo superficiali. Rif. A08 cell. 393
8572663

ANTONIO, porto la divisa
e sono un 52enne solo.
I momenti migliori sono
quelli in cui sto coi miei
figli, poichè mi danno la
forza di sorridere nei momenti più difficili. Cerco
qualcuna che possa essere la mia migliore amica, la
mia amante, i miei occhi
ed il mio sorriso Rif. 931cell. 329 3308050

57ENNE impiegata statale senza figli, laureata,
buona cultura generale,
credo d’essere una persona intelligente. Desidererei conoscere un signore
max 65enne non fumatore, amante teatro, storia
dell’arte ma soprattutto
ancora alla ricerca dell’amore. Non sono interessata ad una amicizia Rif.
LV11 cell. 392 9302430

LIBERA 47ENNE, genuina e di poche pretese;
non mi reputo una bellezza mozzafiato, conosco
i miei limiti ma so anche
quali sono i miei pregi!
Potrei piacerti per il mio
essere onesta, genuina
e schietta! Non lascio
mai nulla a metà, non lascio nulla al caso. RIF.
A1607- NATALIA cell.
328 1464948

39ENNE DELL’EST EUROPA, laureata divorziata,
amante pittura, sono una
persona molto sportiva e
sono dolcissima, non metto mai la malizione; cerco
italiano pari requisiti. RIF.
P1573- VICTORIA TEL.
340 3664773 oppure
e mail a pordenone@
agenziavenus.it

SUSANNA 61ENNE, vivo in campagna in una

45ENNE SENZA FIGLI NON FUMO E NON
BEVO- Ho la passione per cucina, adoro viaggiare,
sono stato nei paesi del Maghreb, in Grecia, inoltre
ho visitato l’Inghilterra e l’Olanda. L’acqua è il mio
secondo elemento, amo il mare, amo l’Estate e la
vita da spiaggia, mi piace crogiolarmi al sole; vado
volentieri anche in montagna sia per passeggiare
che per sciare. Ogni tanto esco con gli amici, mi
piace andare a ballare. Non sono portato per le
relazioni frivole, perchè non lasciano nulla, partirei
comunque con una amicizia ANDREA CELL. 327
5465690
37ENNE ARTIGIANO Nonostante gli impegni lavo-

grande casa con giardino e orto; amo la natura, la

rativi trovo il tempo per uscire con amici e dedicarmi

tranquillità, amo gli animali ma… non in casa! Ho

alle mie passioni; ho la passione della musica; sono

una figlia che desidera vedermi felice nuovamente
con un uomo capace di amare con il cuore. Penso
che l’eta’ non sia un problema… la cosa migliore e’

sportivo, faccio snowboard, arrampicata, wakeboard. Cm 180, buono, ironico, simpatico, schietto,
sincero, dolce. Mi piacerebbe conoscere una ragazza, anche più grande di me; non mi interessa

parlarsi, poi si vedrà Rif. A11- cell. 393 8572663

l’aspetto fisico ma la sostanza GIOVANNI CELL.

oppure e mail a udine@agenziavenus.it

349 0893495

56ENNE CURATO E GIOVANILE OLTRE CHE
SPORTIVO- sono abbastanza dinamico, ho una
moto scrambler che uso per passeggio estivo; non
frequento balere preferisco locali dove si possa
conversare, oppure un buon ristorante; amo gli animali possiedo un cagnolino di piccola taglia, amo dipingere, inoltre adoro la scultura. Le occasioni non
mi mancano ma ciò che sto cercando è una compagna con cui condividere la vita CARLO CELL.
393 6941340

48ENNE SENZA FIGLI semplice e naturale, con

40 ANNI CM 170 single con un matrimonio alle
spalle, non ho figli, vivo sola, ho un lavoro stabile,
sono indipendente economicamente. Le mie passioni: in primis la musica, la radio è sempre accesa, inoltre mi piace cantare, vado al karaoke; adoro
viaggiare, preferibilmente verso paesi con un bel
mare ma anche con una storia da raccontare. Vorrei
conoscere una persona, con o senza figli, sincera,
trasparente, che fa ciò che dice e che dice ciò che
pensa veramente OLGA CELL. 328 1464948

61ENNE SONO UNA PERSONA CURIOSA E HO
UNA SPICCATA INTUIZIONE. Cerco di prendere
la vita con filosofia, non ho “paranoie” e quindi ho
la capacità di essere obiettiva difronte ai problemi.
Laureata, medico in libera professione, ho la mia
indipendenza, ma non mi vergogno a dire che sento
la mancanza di un affetto al mio fianco, purtroppo
è difficile trovare un’anima affine, una persona che
parla la tua stessa lingua. GIACOMINA CELL.
340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

un bel carattere. Credo nella fedeltà e nell’amore
per sempre; affettuosa, romantica e leale .Cerco un
uomo che veda la vita come me, che creda ancora
nell’amore eterno… una persona semplice e seria,
da capire e da amare, che sia in grado di ricambiare
il mio affetto e colmare un grande vuoto DANIELA
CELL. 392 9602430

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Eventi in Regione
Voglia
V
li di N
Natale
t l
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Da Sabato 8 a Domenica 9 dicembre 2018
Associazione Pro San Vito 0434-875075 prosanvito@gmail.com http://www.prosanvito.it/
Mostra mercato natalizia con oltre 50 espositori, al coperto e riscaldata a ingresso gratuito,
disposta sui 3 piani dell’Antico Ospedale dei Battuti, in via Bellunello, in pieno centro storico, nei weekend di dicembre antecedenti il Natale, aperta dalle ore 10:00 alle ore 19:30.
Mercatini di Natale in Piazza
SAN VITO AL TAGLIAMENTO (PN)
Sabato 8 e Domenica 9 dicembre 2018
Pro San Vito http://www.prosanvito.it/ Si rinnova anche quest’anno il tradizionale evento
dei Mercatini di Natale in Piazza del Popolo a San Vito al Tagliamento. Dopo la modifica
di data subita lo scorso anno a causa della concomitanza con il mercato settimanale del
venerdì, ritorna in Piazza l’8 dicembre, che cadendo di sabato permette di avere due giorni
consecutivi di mercatini. L’Associazione Pro San Vito propone per quest’anno sempre due
date per questa manifestazione: sabato 8 e domenica 9 dicembre 2018. Nelle due date,
per l’intera giornata, saranno presenti le bancarelle dei mercatini di Natale, in Piazza del
Popolo, assieme al tradizionale chiosco della Pro San Vito, presso il quale potrete gustare
bevande e panini caldi. Ci saranno eventi musicali e giocosi per i bambini e la presenza di
Babbo Natale!!
Aquileia d’Inverno 2018
AQUILEIA (UD)
Sabato 8 dicembre 2018
Associazione Pro Loco Aquileia prolocoaquileia@libero.it https://www.prolocoaquileia.it/
Sabato 8 Dicembre, nella suggestiva cornice di Piazza Capitolo e lungo le vie della città, si
terrà il tradizionale mercatino “AQUILEIA D’INVERNO”, con chioschi, artigianato,
enogastronomia e musica dal vivo.
Presepe di Sabbia - Lignano Sabbiadoro
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Da Sabato 8 dicembre 2018 a Domenica 27 gennaio 2019
Eventi Lignano Sabbiadoro eventi@lignanosabbiadoro.it http://www.presepelignano.
it/ Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio 2019 torna l’atteso Presepe di Sabbia di Lignano
Sabbiadoro, giunto alla 15° edizione, attrazione centrale del calendario di appuntamenti
natalizi del centro balneare friulano. Il Presepe di Sabbia a Lignano è organizzato dall’Associazione Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano, Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e
con il fondamentale contributo delle associazioni lignanesi. La maestosa opera in sabbia
vedrà la sua inaugurazione il giorno 8 dicembre nella tensostruttura collocata presso l’ufficio spiaggia n. 5 di Lignano Sabbiadoro.
Festa di San Nicolò e i Krampus
PONTEBBA (UD)
Sabato 8 dicembre 2018
Sabato 8 dicembre 2018 a Pontebba si rinnova l’appuntamento tra Krampus di Italia, Austria e Slovenia per la grande sfilata lungo le vie del paese. Programma: ore 10:00 - apertura dei Mercatini di Natale e chiosco enogastronomico presso tendone riscaldato. ore
16:30 - spettacoli itineranti. ore 17:00 - inizio sfilata dei gruppi Krampus.
Manifestazioni per la Antîghe Sâgre di Sante Lussie – Antica Sagra di Santa Lucia
VENZONE (UD)
Da Sabato 8 a Sabato 15 dicembre 2018
Pro Loco Pro Venzone 0432 985034 provenzone@libero.it http://www.venzoneturismo.it/
it/ Si tratta della Antica Sagra di Santa Lucia o meglio conosciuta come la “Antîghe Sâgre
di S. Lussie”, avente origini medioevali rafforzate in seguito da un ex-voto seicentesco
della comunità della Val Resia, i cui abitanti un tempo raggiungevano a piedi la chiesa
di S. Lucia, posta lungo la S.S. 13 nei pressi del vecchio abitato di Portis, e poi il Centro
Storico di Venzone, dove si svolgeva un grande mercato tradizionale. L’usanza viene ripetuta anche oggi ed è un momento di incontro e di amicizia tra le comunità di Venzone e
della Val Resia. Nei ristoranti si possono degustare le tradizionali trippe. Gli appuntamenti
sono: – 8 dicembre, Venzone, XLI Rassegna corale per l’”Antîghe Sâgre di Sante Lussie”,
con la partecipazione di cori regionali, nazionali e provenienti dall’estero. – 13 dicembre,
Tradizionale fiera e Sante Messe nella Chiesa di S. Lucia. – 15 dicembre, Venzone, Spettacolo teatrale per l’”Antîghe Sâgre di Sante Lussie”, in friulano ed ambientato nel Friuli di
un tempo e raffrontato al Friuli di oggi; una serata di comicità per far riflettere.
Mercatino dell’Usato - Di Bimbo in Bimbo
AVIANO (PN)
Sabato 8 e Domenica 9 Dicembre 2018
Pro Loco Aviano 0434-660750 segreteria@prolocoaviano.it https://www.facebook.com/
proloco.aviano/ “Di bimbo in bimbo” è un momento di libero scambio, acquisto/vendita di
capi di abbigliamento, accessori, giocattoli e libri usati per bambini e ragazzi di età compresa tra 0 e 15 anni. Il mercatino si svolge dalle 9.00 di mattina alle 17.00, in entrambe
le giornate.
Mercatino di Natale a Trieste
TRIESTE
Da Sabato 8 a Sabato 22 dicembre 2018
Mercatino di Natale di Trieste https://www.facebook.com/MercatinoDiNataleDiTrieste/
Dall’ 8 al 22 dicembre 2018 ritorna il mercatino di Natale a Trieste! Le casette del Mercatino riempiranno le vie del centro città (zona Piazza Borsa, Piazza S. Antonio, Piazza
Ponterosso) con una vasta gamma di prodotti di alta qualità. Contattaci per saperne di più.
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia,
prima di partecipare ad un evento, di verificare date e programmi
consultando il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257
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45GIRI in vinile anni ’70 privato vende a Euro 30. Cell.
339.3943998.
VENDO Autoradio aiwa cdc
x227... cd + aux 180 watt fron.
Cell. 368.7759711.
CHITARRA acustica Fender
mod. Gemini II usata ma in eccellenti condizioni. Corde nuove. Ottima per musica country
e/o cantautore. Completa di
custodia rigida e trespolo portachitarra. Cell. 339.5905748.
MONITOR per pc, compreso
salvavista della Beghelli vendo.
Cell. 349.5278851.

602

CINETECA

VENDO: serie videocassette film vari, circa 50 ad Euro
30.00. Cell. 339.3943998.
FILM in Dvd originali visualizzati una sola volta a € 3,5 l’uno.
Posso inviare via email la lista
completa. Località Casarsa della Delizia. Tel. (0434) 868793 Cell. 349.3560400.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PARQUET in faggio 16-18
mq. singolo elemento 35X4.5
spessore 2,2 vendo Cell.
338.6021682.
VENDO piastrelle in gres finta
pietra mq 11,5 , ancora imballati nelle scatole, ad € 120. Cell.
392.6078736.
COMBINATO
Zoli
cal.12/6.5x57R come nuovo
vendo. Cell. 328.6383593.
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.
ATTREZZI antichi, di vario genere come badili, seghe ecc.
Vendo ad amanti del genere,
prezzo tratt.. Zona Sacile. Info..
(ore pasti). Cell. 327.0991742.
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.
MONTACARICHI modello datato ma robusto e funzionante
vendo. Zona Lestizza (UD).
Cell. 333.2194646.

605

C
COLLEZIONISMO

VENDO macchina da cucire
“elna” a valigetta anni 70,cuce
senza zig-zag. Zona Majano
(UD). Cell. 347.9848613.

300 SORPRESINE merende Barilla vendo. Tel. (0432)
410478.
CARTOLINE di Gorizia non
viaggiate
perfette
condizioni vendesi € 5 cad. Cell.
340.1772264.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO anche grosse quantita’
di vecchie annate di gazzetta
dello sport in buono stato e modico prezzo Cell. 389.6547962.
CERCO libri antichi e vecchi,
acquistabili in blocco o singolarmente. Cell. 349.1477777.
///////////////////////////////////////////////////
VENDO romanzi nuovissimi a 1
€ l’uno. Tel. (0434) 922544.
LIBRI per ragazzi appena usciti
in libreria, nuovi vendo a metà
prezzo. Es Timless, l’imprevedibile caso del bambino alla finestra, la Banda Cadabra, ecc.
Cell. 339.7159208.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni
1964 privato vende ad ottimo
prezzo. Cell. 327.0991742.
RIVISTE da collezione, anni ‘60
di vario genere tipo: Il tempo,
la stampa, gazzettino. Vendo
a prezzo da concordare. Info..
(ore pasti). Cell. 327.0991742.
VENDO: 12 libri su Polcenigo nuovi a Euro 100. Cell.
339.3943998.
VENDO: 3 volumi Enzo Biagi
storia d’italia a fumetti collana
degli anni’80 dai barbari ai capitani di Ventura Da Colombo alla
Rivoluzione Francese Da Napoleone alla Repubblica Italiana
offro a € 40; Enciclopedie + Libri
Vari Offerta Speciale L’Uomo e
il Tempo - La storia del Mondo
dall’Età della pietra all’Era Spaziale - Mondadori, 1974 - 20
Vol. Nuova Enciclopedia Internazionale - Annuari dal 1979
al 1984 - 7 Vol. Enciclopedia
Internazionale Grolier - 5 Vol.:
nr. 8,9,10 vendo. Udine. Cell.
348.1036171.
ENCICLOPEDIA piccola di psicologia, occupa poco spazio
vendo. Cell. 349.5278851.
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GIOCHI

CASTELLO originale della
Schleich con ponte levatoio vendo 50.00 €. Foto via
whatsapp. Zona Pordenone.
Cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PANCA addominali nuovissima
AB Rocket completa di tutto
vendo per scarso utilizzo. Possibilità di spedizione tramite corriere. € 15.00. Zona Pordenone.
Cell. 339.7159208.
TAPIS ROULANT marca Atala,
nuovo, usato pochissimo vendo
a € 350.00 tratt. regalo massaggiatore per cellulite. Zona Portogruaro. Cell. 338.7708405.

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

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

A PORDENONE
orientale
appena arrivata 21 anni
molto bella 5^ mis.
bravissima sexi
333.9661833

PORDENONE
novità bellissima Elena
trans femminile giovane
completissima
327.3128058

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

SACILE novità transex Roberta brasiliana 24enne carnagione cannella resistente
stallona mungiatrice 5^mis.
cavallona affamata dotata
senza tabù anche mistress.
Cell. 338.7775364.

PORDENONE new Lulù spagnola 55 anni bionda
sexi
compiacente
passionale
6^mis. amante delle coccole preliminari al naturale
vogliosa nata per il peccato
senza tabù mi piace baciare.
Cell. 320.0161041.

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

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

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

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

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

GAIA donna
italiana cerca amici
Cell. 320.9581631

PORDENONE
pontebbana Anna
venezuelana prosperosa in
carne pelle vellutata 9^mis.
mora naturale completa
simpatica coccolona
388.8861135

A PORDENONE prima volta
ragazza fotomodella 33 anni alta snella dolcissima viso
molto femminile completissima preliminari fatti con molta
calma posto tranquillo giochi particolari solo italiani.
Cell. 366.3848894.

PORDENONE
orientale
appena arrivata 21 anni
molto bella 4^misura
bravissima dolce
senza fretta
366.3864258
PORDENONE Giulia bellissima
donna matura 55enne bionda
capelli lunghi fisico mozzafiato bel lato b preliminari
al naturale completissima.
Cell. 380.9048450.
✮✮✮.........................................................

PRIMISSIMA vOLtA a Pordenone
Ellen
massaggiatrice
esperta 26 anni travolgente
dal fisico mozzafiato disponibilissima ti farò immergere in un vortice di piacere.
Cell. 328.9735255.
✮✮✮.........................................................

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

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.

SAUNA

FINLANDESE
davverO pOChIssImO.
190Cm. x 120Cm. x

Usata
mIsUre
200Cm. COmpLeta dI stUfa
COn reLatIve pIetre, CentraLIna dI COntrOLLO, prOtezIOne stUfa, sIstema dI
aLLarme InternO, LUCe. pOrta a vetrO COn manIgLIa dI
LegnO. prIvatO vende. CeLL.

MOUNTAIN BIKE per bambino/
bambina età min.7 anni con ammortizzatori vendo a € 50. Cell.
340.1417737.

700
ANIMALI

339.5905748.

CYCLETTE da camera bella
di marca ottima per esercizi di
gambe, braccia e mani. Perfetta come nuova solo 65 Euro
vero affare. Zona Udine. Cell.
333.3015566.

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.

ANIMALI/
VENDO

701

CEDO CANARINI A € 10 L’UNO. ZONA PORCIA (PN). Cell.
328.2707660.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

VENDO: doppietta cal. 20 come
nuova Saimon Souns (Merkel) +
catana giapponese ed altre armi
da taglio, sciabole, fioretti, pugnali + 200 mt. di corda (circa)
diametro 10mm. sportiva. Cell.
328.6383593.

CUCCIOLI 4

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchie biciclette da
corsa, sono un appassionato di
ciclismo. Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICI nuova per bambina 4/5
anni Euro 40.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO: bicicletta da donna,
bellissima + bici da uomo con
cambio Citybike e 1 MTB marca Bianchi spettacolare. Prezzi
vero affare. Altre 3 bici per bimbi 2/4/6 anni come nuove a soli
Euro 10 e 20. Occasionissima.
Serietà. Cell. 333.3015566.
BICICLETTA da corsa Eurovelox leggera, cambio anteriore a
2 rapporti, cambio posteriore a
9 rapporti, cambio al manubrio,
vendo a Euro 350. Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427.
BICICETTA da Donna con cambio Shimano NUOVA, vinta a
pesca beneficenza vendo. Tel.
(0438) 64451.
VENDO: bici pieghevole Graziella, bici da donna con freno
Torpado + bici da corsa forcella
dorata 5 anelli, leggera, marca
Berma. Cell. 328.6383593.
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.

mesI In regaLO fUtUra tg. medIa.
InfO.. (tamara). CeLL.

333.2539947.

AGRITURISMO regala conigli amatoriali per persone
amanti degli animali. Cell.
348.0423960.

REGALO GATTINI DOLCISSIMI VARI COLORI di
3 mesi. Zona S. Daniele
(UD). Cell. 340.2407565.
REGALO gattini bianchi
e
grigi molto svegli abituati fin
dalla nascita alla lettiera e a
vivere in casa, nati il 24/07/18,
solo ad amanti animali. Cell.
334.7387555.
REGALO 5
PAPPAGALLINI E DUE COLOMBE PAVONCELLE BIANCHE . Cell.
340.0734452.

ACCESSORI
PER ANIMALI
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TRASPORTINO per gatti o cani
di piccola tg. misure lunghezza 40cm altezza 30 vendo a
15 €. Zona Pravisdomini. Cell.
347.9189466
.
CASSA per cani in vetroresina fatta bene vendo. Cell.
328.6383593.

venezia
PRIMA vOLtA
a Pordenone centro bellissima bionda
19 anni 5^mis. Molto bella
completa
massaggiatrice amante completa 24/24.
Cell. 349.6102608.

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

PORtOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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

PORDENONE Pontebbana bellissima haitiana 27 anni alta
1.70 5^mis. capelli neri snella
simpatica giocherellona dolce
completa massaggiatrice sul
lettino amante delle coccole padrona giochi particolari
squirtin fino
a tardi preliminari al naturale bacio alla
francese anche a domicilio.
Cell. 351.1578126.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE bellissima Karol spagnola appena arrivata sensuale 22 anni comletissima senza fretta senza
premura ambiente discreto
tutti i giorni solo italiani.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.........................................................

PORDENONE
novità
Kiara
bellissima ragazza 20 anni
5^ mis naturale fisico mozzafiato completissima preliminare
naturale
24/24.
Cell. 329.4451966.

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
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

Sagittario
dal 23 Novembre
al 21 dicembre
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ACQUISTO

CERCO vECChiO mOtOCROss tm, maiCO, hOnda,

INCIDENTATI E NON

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

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

appassiOnatO

347.0452041
340.9789122

AUTO/
FUORISTRADA
F

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.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

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

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.

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

NissaN Note 1400

quaD t.G.b.

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

annO 1999, vEndEsi a
pREzzO
d’OCCasiOnE.

801

AUTO

CeRCo pezzi di ricambio (carburatore collettore, filtro e calotta) per Opel Kadett 1200 dell’82.
Tel. (0432) 561882.
/////////////////////////////////////////////
VeNDo pezzi di ricambio per
Renault Laguna. Info.. Cell.
338.1455961.
VeNDo ruote R13, 4 fori con
gomme invernali usate 1 anno
per info Cell. 346.4220558.
VeNDo: 4 gomme marca Yokohama mis. 225/65/17 buone al
60% ad € 100,00 e 4 gomme
M+S Pirelli mis. 225/50/17 98H
al 50% ad € 100,00; 2 gomme
Fulga 165/65/14 buone al 70%
€ 40.00. Zona Spilimbergo (PN).
Cell. 338.1351786.
VeNDo catene da neve misura
185/195 R14 + ruota di scorta
compreso cerchione 185/195
R14 info Cell. 338.1455961.
VeNDo sedile cofano per Renault 7 posti station wagon info
Cell. 338.1455961.
VeNDo: antiturbo (deflettori)
per Fiat Punto e Alfa 147 gruppi
ottici anteriori per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VeNDo pneumatici auto invernali usati marca nokian misura
205/50 r 17 93v xl. Prezzo 100€.
Zona San Michele al Tagliamento. Cell. 347.3826335.
VeNDo 4 gomme invernali marca NEXEN 185/60/14 82T seminuove percorso solo km 2000
causa rottamazione vettura a €
115. Cell. 340.3075855.

578731.

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.

ottiMe CoNDizioNi,

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

(0434) 365278.

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.

seat ibiza
1400 16

Cv bEnzina 5
annO 2004 km
140.000 Clima, abs, autORadiO, 4 vEtRi ElEttRiCi,
gOmmata.
FattO
il COllaudO E Fatti vaRi
lavORi di mECCaniCa. privato vEndE a 2.900.00
tRatt. zOna pORdEnOnE.
CEll. 340.7995010.

CeRCo
motocoltivatore
10/12/14 cv e motozappa zona
Udine. Tel. (0432) 561882.

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.

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 vendo
a € 160. Cell. 389.6547962.

pORtE

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

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.

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.
CaRRettiNo per trattorino
rasaerba. Privato vende. Cell.
348.7080929.
MuLiNo PeR MaCiNaRe
Mais eLettRiCo CoN MotoRe MoNoFase 220 VoLt
e 2 CV Di PoteNza . PRiVato VeNDe. uD. iNFo.. (oRe
Pasti). tel. (0432) 853079.

VeNDo copricerchioni BMW
in buone condizioni. Cell.
347.2246551.
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.

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.

8 GoMMe Miste iNVeRNaLi/
estiVe PeR Fiat MuLtiPLa.
Cell. 335.7875957.

CilindRata 450 appEna
REvisiOnatO.
Privato
vEndE € 2.500.00 quasi tRatt. zOna pORdEnOnE. tEl. (0434)

MeRCeDes CLK
200 CouPè
KoMPRessoR

www.cittanostra.it

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

di Cusin Germano
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AUTO D’EPOCA
A
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MOTOCICLI

VeNDo 2 caschi moto in carbonio uno marca Fm tg M, l’altro
marca FJC tg S tenuti bene,
usati sempre con sottocasco,
grafica racing. Prezzo di realizzo. Cell. 349.5861062.
VeNDo: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi
freno ant. e post. originali, mai
usati, a prezzo di realizzo per
cambio mezzo più per Honda CBR 1000 anni 2004/2008
terminale scarico GPR come
nuovo in carbonio con raccordi,
omologato ad € 200,00 tratt. No
perditempo. Cell. 349.5861062.
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

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 + MaCCHiNa
Da CuCiRe CoN stRutt. iN
FeRRo FuNzioNaNte aLta
CC. 80 L.CC 54X45.PRezzi
Da saLD. Cell. 338.8180120.

VeNDo spandisale amazzone 2 sacconi con distribuzione in acciao inox +
caricaletame idraulico +
pressaballe rettangolari.
Cell. 335.6368698.
VeNDo 2 barre da diserbo da 9
e da 6. Cell. 348.7080929.
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.
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.

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 lo i l m e rc 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 aratrino laterale
idraulico per vigneto +
caricaletame idraulico +
pressaballe rettangolari.
Cell. 335.6368698.
RasaeRba con scarico laterale, lama da 45 cm, marca Tecnomotor 143, vendo a € 70,00. Tel.
(0434) 999771.
Due DaMiGiaNe da 54 lt a 15
€ l’una. Cell. 327.0991742.
assoLCatoRi a tre elementi
con ruote di profondità, puntali forgiati, larghezza tra i corpi
variabile.con guida manuale o
automatici.perfetti!!solo telefono
Cell. 338.8596888.
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, altissima
resa oraria. Cell. 377.4588878.
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.
PiCCoLo toRCHio Causa
iNutiLizzo € 120.00, MuLiNetto CeReaLi eLettRiCo
€ 60.00. zoNa RoVeReDo
(PN). Cell. 340.0734452.
VeNDo: diverse carrucole robuste a 2 e 3 canali snodabili +
carriola per edilizia con attacco
per la gru. Cell. 328.6383593.
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.

cittanostra.it

info@pollesel.it

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.
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.
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.

scatta, pubblica, vendi

Udine

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

ACQUISTO: AUTO

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

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

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

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 zona Stadio e Fiera Laura bellissima donna amante dei
piaceri disponibile tutti i giorni dolce e discreta chiamami.
Cell. 353.3980260.

www.cittanostra.it

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

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

NOVITA’ bellissima venezuelana esperta in massaggi tantra
e rilassante per momenti indimenticabili. Cell. 333.2995904.
✮✮✮.........................................................

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

Organizzato da:

PROLOCO

ORDENONS

Con il patrocinio e sostegno
Comune
di Cordenons

Giovedì 13 dicembre 2018

Sabato 15 dicembre 2018

> ORE 16.30
Tradizionale discesa
di S. Lucia

> ORE 21.00

dal campanile della piazza di Cordenons.
Allieterà l’attesa il Coro Pueri Cantores
“Mo Onofrio Crosato” magistralmente
diretto da Laura Crosato.

Saranno distribuite caramelle ai bambini,
cioccolata calda e vin brulè.
In collaborazione con:
ǃ$VV9LJLOLGHO)XRFRGL3RUGHQRQH
ǃ$VV1D]LRQDOH9LJLOLGHO)XRFRGHO&RUSR
1D]LRQDOH6H]GL3RUGHQRQH
Presenta Ortoteatro.

IL CONCERTO
"Natale Magico
a Cordenons”
2UFKHVWUDGHOOƼ$FFDGHPLD0XVLFDOH1DRQLV
Complesso vocale e strumentale Gruppo Incontro
diretto da Rita Susovsky e con la partecipazione dei tenori:
Luca Di Gioia e Andrea Semeraro
(del Coro del Teatro alla Scala di Milano)
direttore: Alberto Pollesel

Luca Di Gioia
Tenore

Andrea Semeraro
Tenore

Dal Teatro
“Alla Scala”
di Milano

In caso di pioggia la manifestazione verrà annullata.

> Ore 18.00
Inaugurazione M o s t r a D I p r e s e p i

presso la Sala Consiliare del C.C. “A. Moro”
in collaborazione con l’UTEA.
La mostra rimarrà aperta
fino al 13 gennaio 2019 con i seguenti
ti orari:
prefestivi ore 15.00 - 19.00
festivi 10.00 - 12.00 e 15.00 - 19.00

Venerdì 14 dicembre 2018
> Ore 20.45
A s p e t ta n d o i l N ata l e

con lo spettacolo delle allieve della Scuola di danza
“ASD Passi di Danza” di Cordenons
GLUHWWHGD)HGHULFD6FLDQH(OHQD%DUEHULQR
Ingresso Libero

In programma
le più belle musiche di tutti i tempi:
&DUXVR-LQJOH%HOOV$QJHOƼV&DURO3DOODGLR&DQGHOLJKW
ƻ26XUGDWRƻ1QDPPXUDWR&RQWH3DUWLU²3RU8QD&DEH]D
ƻ26ROH0LR)HOL]1DYLGDG0\:D\7XFKHPƼKDLSUHVRLOFXRU
e altre arie celebri...

Per info:
Pro Cordenons - Tel. 0434 581365
prevendita biglietti
C/O Ass. Ortoteatro - Tel. 0434 0434 932725
Biglietto costo unico € 15,00
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