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PACE FISCALE 2018
STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE
CONTROLLO POSIZIONE DEBITORIA
ROTTAMAZIONE TER e SANATORIA
SALDO E STRALCIO CARTELLE
INTIMAZIONI e PREAVVISI
FERMI AMMINISTRATIVI
IPOTECHE e PIGNORAMENTI

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO:
DAL REPERIMENTO DI TUTTE LE CARTELLE
ALLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO
NECESSARIO PER RISOLVERE LA TUA SITUAZIONE,
IN RELAZIONE ALLE TUE POSSIBILITÀ!!

04341600216

3486826868

IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

USATO MA NON SOLO

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

PORDENONE

O

IAN

IN P

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

DO
ERE
ROVVIANO
A

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

UD

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

famarketing srls

-

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

CTM

3

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

€ 33 Kg 15

I!
se ne acquisti ... RISPARM

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

€ 23 Kg 10

CONVENZIONATO

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

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

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

www.cittanostra.it

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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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.
STUDIO
cOmmercIalISTa
in pordenone
cerca
laureato/a
in economia
da inserire
nella propria struttura
----------------------------------Inviare curriculum a:
studiopnm@libero.it

102

OPERAI

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

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

cERcASI
cuoco
con
esperienza no perditempo per locale in zona Polcenigo (PN). Info.. Cell.
335.5377645.
ASSUmIAmO pER STAGIONE 2019 GELATAIO
E BANcONISTA, GIORNATA LIBERA, OTTImO
TRATTAmENTO.
cHIOScO IN BAVIERA. Tel.
(0049) 1727904775
(0039) 3511803033.

cERcASI cuoco e cameriera per birreria in Fiume
Veneto, part time, orario serale. Info.. (dopo le 15.00).
Cell. 328.4525359.

106

PRIVATO
CERCA…

cERcHIAmO
baby-sitter
residente a Spilimbergo e
limitrofi per famiglia con due
bambine. Info.. (dalle 13.00
-14.30, sera dopo le 20.00).
Cell. 339.1569332.

111

Concorsi

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ARcHIdENT SRL
studio dentistico
sito in pordenone
cerca assistente alla
poltrona
anche senza esperienza,
possibilmente con diploma
odontotecnico.
---------------------------------Tel. (0434) 522245

cERcASI cHITARRISTA
cANTANTE
VOLENTEROSO pER UN GRUppO, ZONA pORdENONE.
cELL. 380.1477630.

www.cittanostra.it

pubblici

Per ulteriori informazioni
visita il sito: www.concorsipubblici.com

1 posto operatore socio sanitario presso
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS di Trieste
OCCUPAZIONE: operatore socio sanitario
ENTE: Altri enti / AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 06/01/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo determinato FONTE: gazzetta n.97 del 7/12/2018
TITOLO DI STUDIO: operatore socio sanitario Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore sociale, categoria C. (GU n.97 del 0712-2018)
REQUISITI: Diploma di maturita’ rilasciato da scuola secondaria superiore; attestato di qualifica di operatore
socio sanitario conseguito al termine di specifica formazione professionale ai sensi della normativa regionale e
statale di riferimento, o equipollenti; patente di guida categoria D (o foglio rosa patente D ai sensi dell’art. 3 del
bando); conoscenza della lingua inglese, francese, tedesca o slovena.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: ASP ITIS Trieste
CONTATTA L’ENTE: Ufficio personale dell’A.S.P. ITIS, Via Pascoli 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736222, fax
040/3736220. www.itis.it
1 posto anatomo patologo presso
Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 Friuli Occidentale - Pordenone
OCCUPAZIONE: anatomo patologo ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA PER
L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 06/01/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.97 del 7/12/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica. (GU n.97 del 07-12-2018)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” Via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone
(PEC) aas5.protgen@certsanita.fvg.it
CONTATTA L’ENTE:
S.C. gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato - ufficio concorsi, dell’Azienda per l’assistenza
sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369620 - 369737) www.aas5.sanita.fvg.it
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RICERCHE
DI LAVORO

151

RAGIONIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a
scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro full/part
time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.

152

IMPIEGATI

cERcO lavoro come segretaria, impiegata commerciale. Esperienza pluriennale.
Bella presenza, persona solare. Disponibile da subito.
Zona Pordenone e provincia. Cell. 340.5859185.

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

VALUTO proposte di lavoro come responsabile
della produzione tempi e
metodi , o manutentore. Pat
C CqC pat muletto . Per
info tel dopo le 17.00 Cell.
347.4092715.
ITALIANO cON pATENTE
B-c-cE + cQc, cARTA
TAcHIGRAFIcA, pATENTINO mULETTO dISpONIBILE dA SUBITO ANcHE
BREVI pERIOdI. cELL.
347.6830876.
ITALIANO con pat C cqc D,
pat muletto, buone capacità
meccaniche elettromeccaniche, cerco lavoro manutentore o responsabile della
produzione. Tel la sera Cell.
347.4092715.

cERcO lavoro come operaia generica, addetta all’
imballaggio a Pordenone e
Provincia, disponibile immediatamente, astenersi perditempo. Cell. 348.3590548.
cERcO lavoro con mansione di facchino carico/scarico
autista patente B per consegne nel Triveneto e nazionali. Disponibilità immediata. Cell. 339.1602768.

154

PART-TIME

pENSIONATO GIOVANILE, FRIULANO, 70ANNI,
cON pAT. c + cQc LUNGA
ScAdENZA, cERcA LAVORO pART-TImE, ZONE
OSOppO, mAJANO, S. 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). mmilei48@
gmail.com - SmS cell.
335.5294448.

RAGAZZA Italiana automunita con esperienza bar
cerca lavoro come barista
commessa mattina zona
Pordenone no perditempo
per informazioni Cristina
Cell. 348.3626113.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

cERcO lavoro come cameriera, segretaria, commessa sono una ragazza
volenterosa, piena di voglia
di imparare e lavorare. Cell.
345.3234317.
cERcO lAvORO cOmE bARbIERE, pARRucchIERE. ZONA
pORdENONE E lImItROfI.
cEll. 328.9240461.
cERcO lavoro come addetta vendita, impiegata commerciale, barista, cameriera, addetta mensa, addetta
distributori di carburante
o altri lavori. Possesso di
HACCP, esp. pluriennale.
Bella presenza, persona
solare. Massima flessibilità
orario lavorativo. Zona PN e
dintorni. Cell. 340.5859185.
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cERcO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria,
con esperienza. Disponibile
da subito compresi festivi
Natale e Capodanno. Cell.
347.1684699.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA ucraina di bella
presenza, responsabile e
gentile cerca lavoro come
pulizie c/o privati o negozi.
Cell. 366.4848820.

sIGNORA ItAlIANA dI pN
cON mOLTA ESpERIENZA cERcA lAvORO cOmE
cOllAbORAtRIcE dOmEstIcA
E stIRO, AutOmuNItA - zONA
pN E lImItROfI, ANchE mANIAGO. cEll. 328.6986339.

SIGNORA moldava 46enne regolarmente residente
a Udine seria automunita
cuOcO pRAtIcO cARNE E
referenziata e grande espepEscE cERcA lAvORO IN zONA
sIGNORA ItAlIANA REfE- rienza offresi per collaboraudINE E lImItROfI, dISpONIRENzIAtA pER pulIzIE, cERcA
zione domestica (pulizie caBILE ANcHE A cHIAmAmINImO 3 ORE SETTI- sa, lavaggio, stiro, cucina,
TA. cEll. 348.7888545.
mANALI IN udINE E lImItRO- giardinaggio) e/o assistenfI. cEll. 338.2746686.
za anziani e ospedaliera.
Part-time mattutino. Cell.
VALUTO proposte di lavoro
348.7132972.
nel campo della ristorazioSONO Helena ho 40 anni,
mAmmA
31
anni,
con
espene. Passione e professionasono di origine bengalese
lità, qualsiasi prova. Per info rienza, cerca lavoro, pulizie,
Stefano Tel. (0434) 29464 - baby sitter, assistenza an- e cerco lavoro nel settore
Cell. 331.4917736.
ziani dal lunedì al venerdì. delle pulizie e assistenza
agli anziani, sono una perCell. 333.6710183.
sona seria e ho 10 anni di
cUOcO O AIUTO cUOcO
cERcA LAVORO cOmE SIGNORA mOLdAVA RE- esperienza in questo settoEXTRA cON ALLOGGIO SIdENTE A pORdENO- re. abito a Udine e non ho
ANcHE FUORI pROVIN- NE cON ESpERIENZA problemi con gli animali domestici. Cerco lavoro a ore.
cIA. cell. 349.1924157.
cERcA LAVORO cOmE Cell. 327.8696566.
pULIZIE E STIRO. AUTO42ENNE italiano cerca la- mUNITA, SERIA, BUONE
voro come aiuto pizzaiolo
REFERENZE.
dISpONIper fine settimana zona SaASS.-BADANTE
A
cile. Senza esperianza ma BILE dA SUBITO. ZONA
ANZIANI/
buona volontà. Disponibile pORdENONE E LImITRO157
DISABILI
da metà Dicembre. Info ore FI. cell. 320.2103023.
pasti Cell. 339.8318236.
RAGAZZA Italina automunita cerca lavoro come pulizie e stiro no perditempo sIGNORA
AutOmuNItA,
per informazioni Cristina cON EspERIENzA dEcENNAlE
Cell. 348.3626113.
E tANtA pAzIENzA NEll’AccudIRE pERsONE mAlAtE E NON,
cERcA lAvORO dIuRNO, NOtsIGNORA ItAlIANA AutOtuRNO O 24/24. pORdENONE,
muNItA, OFFRESI pER pUspIlImbERGO E dINtORNI mA
LIZIE pREssO pRIvAtI O NEdISpONIBILE ANcHE A
GOzI ANchE stIRO lA mAttINA.
TRASFERImENTI. cEll.
INfO 14/16 O 9-11, lAscIARE
349.3743281.
EvENtuAlmENtE
mEssAGGIO.
cEll. 334.7014386.
SIGNORA RUmENA cERcA
LAVORO cOmE
ASS. ANZIANI dI GIORSIGNORA 44enne con NO, LAVORI dOmESTIcI,
esperienza offresi per la- STIRO,cOmpAGNIA, ASvoro: pulizie domestiche, SISTENZA IN OSpEdALE
stiro ed accompagnamento NOTTE. ZONA pORdEacquisti. Automunita. Zona NONE E dINTORNI. cell.
Udine. Offro e chiedo max 320.9214388.
serietà. Cell. 340.7744062.

NATALE
REGALATI LA SICUREZZA…
A

VIDEOSORVEGLIANZA
ANTIFURTO
FOTOVOLTAICO
IMPIANTI industriali
IMPIANTI civili
SISTEMI DI ILLUMINAZIONE LED
ANTINCENDIO TV-SAT
AUTOMAZIONE PASSI CARRAI
ASSISTENZA

Nogarotto Impianti di Nogarotto Manuel

Via Aldo Moro, 8 Pravisdomini (PN)

CELL. 348-8042104
www.nogarottoimpianti.com
info@nogarottoimpianti.com

OFF
OFFERTA
ANTIF
I
ANTIFURTO
€ 990,00

IMPIANTO COMPOSTO DA:
• Centrale 4/8 zone con chiamata
a cellulare integrato e comando da remoto
• Sirena da esterno
le
a
c
s
• Rilevatori volumetrici infrarossi
fi
Dettrazione0%
• Tastiera per comando e gestione centrale
del 5
• Installazione
• Nessuna opera muraria

GARANZ
GARANZIA
ZIA DI 2 ANNI
IMPIANTI ANTIFURTO PERSONALIZZATI
PER ABITAZIONI, NEGOZI, UFFICI ED AZIENDE.

sIGNORA

sIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA sERIA AffIdAbIlE, cON
EspERIENzA, cERcA UR-

GENTEmENTE 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.

SIGNORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro a domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
RAGAzzA 45ENNE

sERIA,
AutOmuNItA cON EspERIENzA, cERcA pER 3/4 ORE pER
pulIzIE O stIRO, dIspONIbIlE
dA subItO. zONE fIumE vENEtO, zOppOlA, pORdENONE.
cEll. 389.0447677.

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

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

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

Dal produttore
al consumatore
allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

ANTIPASTI:
• porchetta nostrana

Menù di •zucchine alla pizzaiola
Natale

pacchi famiglia
per Risparmiare

PRIMI:
• lasagna della nonna con ragù
o radicchio rosso tardivo

• crespelle al radicchio rosso tardivo
SECONDI:
• anatra faraona pollo capponi
ripieni con speck e radicchio
• arrosto di vitello ripieno
con prosciutto cotto e funghi

Si effettuano

CONFEZIONI
NATALIZIE

con prodotti di nostra produzione

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

PROPOSTE PER
RISPARMIARE:

MANZO 5 KG
a soli € 32

• arista di maiale in crosta

SOLO PER ASPORTO

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

MAIALE 5 KG
a soli € 27

• stinchi di maiale al forno
CONTORNI:
• radicchio alla piastra
• patate al forno

➥

nche 30
a
i
t
r
Ape ica 23 e
n
dome icembre
d

MANZO 5 KG
a soli € 42
POLLO 5 KG
a soli € 32
SIAMO PRESENTI
AL MERCATO AGRICOLO DI:
CORDENONS Via Sclavons il martedì
AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

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

4

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it

40

sigNoRA

Regala o regalati,
la libertà di muoverti

RUMENA
coN
bUoNE REfERENzE E 15 ANNi
di EspERiENzA NEllA cURA di
ANziANi MAlAti E NoN, cERcA
lAvoRo coME bAdANtE 24/24
(vitto E Alloggio). ho pRAticA iN cAsi di AlzhEiMER,
pARkiNsoN, diAbEtE, Ecc soNo sERiA, AffidAbilE, Molto
pAziENtE, pARlo bENE l’ itAliANo. ancHe per sostituzione. dispoNibilE
dA sUbito. zona udine,

SCOOTER 4RUOTE ELETTRICI
leggeri . smontabili . sicuri

pordenone e provincia. cEll. 331.8501432.

sigNoRA

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

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.

V. larghezza 51cm
V. lunghezza 102cm

V. velocità 6km
V. autonomia 12km

328.9240461.

siGnora croata cerca
lavoro come assistente
anziani e disabili 24/24
con esperienza e referenze. Zona Udine. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.

€. 1460
€. 1300

prezzi con iva compresa 4%

sigNoRA

REfERENziAtA
cERcA lAvoRo coME AssistENzA ANziANi, pUliziE di
gioRNo. zona porde-

Vendita e Noleggio

(PN) Cordenons Via Sclavons, 271

MOVI SOLus

Grfaica:FaMarketing srls

none e limitrofi.
cEll. 389.2454172.

Muoviti in Libertà

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

iNfERMiERA

Tel. 0434. 1696887

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

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

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

RUMENA di 56 ANNi, con
18 anni di esperienza
in italia, cERcA lAvoRo
coME bAdANtE 24/24, cApAcE cURARE lE piAghE, UsARE
dEl sollEvAtoRE, glicEMiA
Etc. ANchE pER AssitENzA
NottURNA iN ospEdAlE. disponibile da subito.
cEll.
zoNA poRdENoNE.
327.7786658.

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.

AUtoMUNitA di udine, cERcA lAvoRo coME
colf, bAdANtE, collAboRAtRicE fAMiliARE, bANcoNiERA E bARistA. decennale esperienza iN
qUEsti sEttoRi. si offRE
E si chiEdE MAssiMA sERiEtà. No pERditEMpo. cEll.
346.1845660.

sigNoRA

cERcA
coME bAdANtE per

46 anni italiana disponibile
pulizie assistenza anziani
diurni anche frammentati
Cell. 345.9652587 - Tel.
(0434) 4920342.

lAvoRo

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.

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.

49enne paziente con patente B (automunita) esperienza di 12 anni, cerca lavoro come badante (fatto corsi
per assistenza familiare)
con vitto e alloggio, anche
festivi. Disponibile a spostarsi. Cell. 320.9441812.
sigNoRA
RiA, oNEstA,

RUMENA
sEcoN 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 pordeno-

ne, udine e limitrofi.
cEll. 348.5120394.

CITTA
NOSTRA
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.

siGnora 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
rumeno di 57 anni serietà, no numeri anonimi.
cerca lavoro co- Cell. 338.3982718.
me
badante
24/24,
serio, con patente
b. cell. 329.0329475
- sigNoRA UcRAiNA sERiA,
REfERENziAtA cERcA lAvoRo
353.3817672.
coME AddEttA MENsA, gENERicA di cUciNA, lAvApiAtti, coMMEssA, cAMERiERA, pUliziE,
sigNoRA coN EspERiENstiRo, Assist. ANziANi E MAlAzA, oNEstA, pUNtUAlE, coN
ti di NottE, iN ospEdAlE o A
pAtENtE b, buone redoMicilio. offro serieferenze, cERcA lAvoRo
tà. zona pordenone.
coME bAdANtE 24/24. zocEll. 329.2647623.
NA poRdENoNE E diNtoRNi.
cEll. 328.1759058.
siGnora croata, 47 anni,
seria, offresi come badante convivente anziani, anche coppia, persone non
autosufficienti,disponibile
da subito. Offro e chiedo
massima serietà. No perditempo! Disponibile in
zona UD GO Ts PN. Cell.
uomo
automunito 331.1496693.
con patente b, cerca
lavoro come badante di notte, ospeda- sigNoRA RUMENA coN
le, o di Giorno o 24/24. anni di esperienza
nella cura di anziacell. 320.3558218.
ni, ANchE cAsi di AlzhEiMER,
cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24 (vitto Alloggio).
sigNoRA itAliANA sERiA,
soNo sERiA, AffidAbilE,
coN EspERiENzA, cERcA lAvoREfERENziAtA.
disponiRo coME AssistENtE ANziANi
bile da subito NEllE
E disAbili A doMicilio E/o
provincie di pordeAll’ospEdAlE. zona pornone e udine. cEll.
denone e limitrofi.
327.1506439.
No 24 oRE. No pERditEMpo.
cEll. 333.4143410.
siGnora italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
lavoro come assistenza a
ore pomeriggio sera o sostituzione a giornata compagnia di notte libera da subito. Cell. 331.4232926.

siGnora con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio, anche
assistenza/compagnia
giorno o notte (solo donna). Zona Udine. Massima
serietà. No anonimi. Cell.
328.1108452.
sigNoRA

RUMENA
coN
EspERiENzA UltRAdEcENNAlE,
REfERENziAtA coME bAdANtE
di soggEtti ANziANi, ANchE
iNvAlidi, cERcA occUpAzioNE

in pordenone e limitrofi coN oRARio diURNo.
offRE sERiEtà E coRtEsiA
oltRE A valide capacità di cucina, pulizia
e cura della persona cEll. 340.7890464.

sigNoRA

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

cA

zona
pordenone
e provincia.
cEll.
328.1133170.

cERco

lAvoRo coME AssistENzA
ANziANi
diURNA,
Ad oRE, di NottE, o so-

stituzioni e festivi.
offRo E chiEdo sERiEtà.
zona
pordenone
e limitrofi.
cEll.
320.5503488.

siGnora rumena onesta, seria, con esperienza cerca lavoro
come badante 24/24.
zona
pordenone,
aviano.
no
numeri anonimi.offro e
cHiedo serieta’. cell.
380.7515540.
RUMENA 59ENNE sERiA,
coN 13 anni di esperienza nella cura di
anziani ancHe casi
di alzHeimer, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24,
ANchE A oRE di gioRNo o di
NottE, AssistENzA ospEdAliERA o pER sostitUzioNE.

disponibile a trasferimento in fvG o
altre reGioni. cEll.
320.6045114.

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

6

PROMOZIONE nuova apertura

SERVIZI
E ATTIVITA’

Colore + shampoo + piega
Manicure in OMAGGIO da € 25

203

Prezzi validi fino al 19/12/2018

LISTINO PREZZI

Dicembre aperto tutti i giorni
Orario: 8.30-20.00
senza appuntamento
CERCO lavoro assistenza
disabili, pulizie, stiro, non
sono fumatrice, onesta,
seria, ordinata, rispetosa,
carratere solare. automunita. Solo zona Udine. Anche
sostituzione durante le ferie
va bene. Cell. 324.8464138
- 327.6872006.

BABY SITTER - aiuto
scolastico. Insegnante in
pensione, ho esperienze
di babysitter, doposcuola,
aiuto e recupero scolastico.
Cerco lavoro in Pordenone
o vicinanze, tutte le mattine
dei giorni feriali fino alle 14
circa, qualche pomeriggio
da concordare. Automunita.
SIGNORA
ITALIANA Cell. 329.4079666.
52ENNE CERCA COME MAMMA 53anni italiana
ASSISTENTE
ANZIANI cerca lavoro come baby Sit24/24 IN FAMIGLIE DISPO- ter. Cell. 347.1510695.
NIBILE DAL 5 DICEMBRE
AUTOMUNITA E SERIA,
RESPONSABILE,
CON
ESPERIENZA IN STRUTTURA E CASE DI RIPOSO.
PERSONALE
ASSUNZIONE CON CONSPEC. - PIÙ
160
TRATTO A TEMPO INDEMANSIONI
TERMINATO, ZONA UDINE
E LIMITROFE, NO ANONIMI. Cell. 346.6338799 CERCO LAVORO COME
347.6928907.
BADANTE, PULIZIE DI
CASA O UFFICIO, FABBRICA. Cell. 371.3300029.

158

BABY SITTER

TATA referenziata cerca lavoro a Fontanafredda o zone limitrofe. Cell.
349.3508325.

ITALIANO 48enne automunito, onesto, serio, preciso e
affidabile, per miglioria condizioni lavorative valuta proposte di lavoro di vario genere.Massima disponibilità
a turnistica anche notturna
e festiva.Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.

Taglio bambini
Shampoo + taglio donna
da
Shampoo + piega
da
Permanente
da
Stirature
da
Colpi di sole + shampoo + piega da
Sopracciglia

€
€
€
€
€
€
€

8
12
8
30
45
30
3

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

Progetto 3D
colorato
gratuito

DI MEMORIZZAZIONE
E ORIENTATO ALLA DISLESSIA. ImpOStAzIONe e
SteSuRA teSI. pRezzI cONteNutI. zONA pN e lImItROfI. INfO.. (GIORGIO). cell.
371.1277462.

ESTETICA
SIGNORA
MADRELIN204 E BENESSERE
GUA FRANCESE IMPARTISCE AIUTO COMPITI
E
CONVERSAZIONE
AI RAGAZZI/E DELLA
SCUOLA MEDIA . PER IN- MOMENTI
DI
RELAX
FO Cell. 342.1952338.
DIPLOMATA
MASSAGINSeGNANte cON 17 ANGIATRICE ESEGUE IN
NI dI eSpeRIeNzA SpecIfIcA
pROfeSSIONIStA
dA
AMBIENTE PULITO E
IN lezIONe RApp 1 A 1 peR
mOltI ANNI AttIvO Nel cAmRISERVATO
MASSAGSupeRIORI OffRe LEZIONI
pO dellA fORmAzIONe dI
GI
RILASSANTI
CON
PRIVATE DI MATEMATImAteRIe umANIStIche OffRO
OLIO
CALDO.
ZONA
Manicure
€ 10
CA FISICA CHIMICA cON
LEZIONI PRIVATE RAP- PORTOGRUARO.
Cell.
metOdO educAtIvO cOStRuPedicure
€ 16
PORTO 1 A 1 dI ITALIA- 333.1329756.
ItO SullA RelAzIONe, SvINO, LATINO E GRECO
Smalto semipermanente mani
€ 20
luppO dellA pASSIONe peR
peR RAGAzzI delle ScuOle
DIPLOMATA massaggiaRicostruzione unghie con gel
€ 35
lA mAteRIA e AutOStImA.
SupeRIORI e uNIveRSItARI.
trice esperta esegue masINSEGNO METODO DI
SI GARANtIScONO MAS- saggi rilassanti, anti-stress,
STUDIO AD HOC PERSIMA PREPARAZIONE sportivi, curativi, manicure e
PRODOTTI ITALIANI
cell.
SONALIZZATO.
SERIETà ED IMPEGNO. pedicure. A Sacile (PN) c/o
334.8281472.
cell. 392.3472001.
il mio domicilio. Per app.to...
SONO UNA PERSONA
SIGNORA ItAlIANA AutO- attiva, capace, con varie
Cell. 348.0426272.
muNItA ceRcA lAvORO cOme
esperienze di lavoro, cerINTERPRETE
madrelingua
METTO
A
DISPOSIZIONE
ASSISteNte
ANzIANI Nelle
co come pulizie da privati
OPERATRICE
DIPLOORe pOmeRIdIANe O SeRAlI,
o pubblici, compagnia per- 35 anni di conoscenza in- inglese/italiano con espe- MATA ESEGUE TECNIrienza
di
lavoro
con
primarie
formatica
per
lezioni
privaOSpedAle, ASSISteNzA NOtsone anziane, baby sitter,
CHE MANUALI PER IL
tuRNA, ANche bAby SItteR O
ad un prezzo onesto. Zona te a domicilio di computer: società in UK, USA e Italia RELAX DEL CORPO E
disponibile
per
lezioni
prinozioni
di
informatica
di
AIutO cOmpItI, RecupeRO bImPordenone e dintorni info
DELLA MENTE , RICEbI A ScuOlA e AltRO dAlle
ore 12-15, seria ed affidabi- base, Word, Excel, Power vate, conversazione e ripe14.00 IN pOI. ZONA POR- le. Cell. 324.8843384.
point, posta elettronica, In- tizioni lingua inglese a per- VE SU APPUNTAMENTO.
DENONE E DINTORNI.
ternet navigazione ricerca. sone di tutte le età e livelli, SI RISPONDE SOLO A
cell. 328.6486154.
SIGNORA CERCA LA- Euro 10.00 all’ora. Cell. anche professionale. Prezzi NUMERI VISIBILI. Cell.
modici. Pordenone centro. 351.9789880.
VORO DI PULIZIE C/O 338.6482952.
Cell. 335.1807266.
ALBERGHI/RISTORANTI
OPERATRICE diplomata
45ENNE referenziato ex CON ESPERIENZA, AN- TEDESCO ripetizioni privaguardia giurata, disponibi- CHE PART-TIME. DISPO- te a qualsiasi livello. Madre- lezIONI pRIvAte dI LIN- esegue massaggi rilassantanti, antistress, sportivi, linle come portiere d’albergo, NIBILE ANCHE COME lingua. Cell. 347.7744540.
GUA TEDESCA E LINfodrenaggio, californani, per
azienda o custode di ville. BADANTE CON 3 ANNI DI
peR
GUA
ITALIANA
ESPERIENZA (ANCHE A MADRELINGUA RUSSA,
Cell. 349.5278851.
tutti donne e uomini anche
ORE). PARLO DISCRETA- LAUREATA IN ECONO- StRANIeRI ANche Al vOStRO quattro mani a Udine. StuITALIANA 52ENNE AU- MENTE ITALIANO, SERIA MIA E COMMERCIO. OF- dOmIcIlIO A pRezzO mOdIcO. dio privato. Gradito appunTOMUNITA CERCA LA- E ONESTA. RESIDENTE FRO TRADUZIONI DALL’ cell. 320.9045507.
tamento. Cell. 329.0911733.
VORO COME OPERAIA DA 18 ANNI A UDINE. Cell. ITALIANO AL RUSSO:
METALMECCANICA
E 324.8208990.
SITI WEB, BROCHURE, INGLESE laureanda in lin- A PORDENONE MASSAGPROSCIUTTIFICI,
CON
DIPLOMATA
DEPLIANT, CATALOGHI, gue straniere, impartisce GIATRICE
ESPERIENZA , DISPONI- CERCO lavoro come di- DOCUMENTI. INTERPRE- lezioni private con conver- ITALIANA ESEGUE MASstribuzione
volantini
porta
sazione a San Daniele del SAGGI PERSONALIZZATI
BILITA’ E GIORNATA. Cell.
a porta, affissione locandi- TARIATO DI TRATTATIVA Friuli. Cell. 338.9090289.
346.6338799.
PER UN’ORA DI BENESne. Massima serietà. Zona COMMERCIALE. REVISIOPordenone, Udine, Treviso, NE TESTI. DISPONIBILE MATEMATICA analisi ma- SERE. RISPONDO SOLO
SIGNORA ItAlIANA ex Venezia. Info.. (Eros). Cell. PER LEZIONI DI LINGUA tematica, algebra lineare A NUMERI VISIBILI, PER
RUSSA. TRADUZIONE DAL e fisica per studenti scuole APPUNTAMENTO TELE347.1684699.
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
RUSSO ALL’ ITALIANO medie, superiori e universi- FONARE AL MATTINO.
cOme bAby-SItteR, bAdANte
DI QUALSIASI FORMA DI tari. Insegnante con plurien- Cell. 329.4237635.
A ORe, lAvORI dI cASA A ORe.
CORRISPONDENZA, DO- nale esperienza impartisce
ZONA
PORDENONE.
diCUMENTI COMMERCIALI accurate lezioni private. E_ MASSAGGIATRICE
MASSIMA SERIETà. tel.
(0434) 572044 - cell.
E PRIVATI. TRADUZIONE mail: mail. steno@virgilio.it - plomata esegue massaggi
333.8809332.
GIURATA. MASSIMA SE- Info.. (Stefano - dopo le 18). curativi e rilassanti. Cell.
RIETà. Cell. 338.3988816.
Cell. 338.4700622.
348.7238151.

Trasporto
Montaggio
Compreso

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Finanziamenti
personalizzati

Chiamaci verremo noi, a casa tua

POLCENIGO

quAlIfIcAtO lAuReAtO IN ecONOmIA
ImpARtISce lezIONI A dOmIcIlIO A StudeNtI ScuOlA SupeRIORe e uNIveRSItà IN ecONOmIA AzIeNdAle e pOlItIcA,
StAtIStIcA,
mAtemAtIcA,
fISIcA, INGleSe. METODO

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

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

CITTA
NOSTRA
INSeGNANte

200

Shampoo + taglio uomo € 8

Pordenone Via Montereale, 7
377.8195266

40

www.cittanostra.it

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

-50%

RINNOVO

SHOW
ROOM

I-

CI

A
SAV

N

MO

VENDITA PESCE
FRESCO
E COTTO
AL MOMENTO
DE

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

AZZANO

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

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

€

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

SECONDI
BACCALA’ IN TECIA
GRIGLIATA MISTA
branzino gamberone sogliola pescatrice
GAMBERONI ALLA GRIGLIA

€
€
€

3.00 a porzione
3.00 a porzione
4.50 a porzione

CONTORNI
PATATE AL FORNO
RADICCHIO MARINATO

SU PRENOTAZIONE ENTRO IL 1 9 DICEMBRE

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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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
PROFESSIONALITA’ NELLO SGOMBERO PULIZIA CANTINE
UFFICI ECC., RECUPERO
DEL VALIDA
VOSTRO CHECK
ROTTAUP
PROMOZIONE
ME VARIO, TRASPORTO
SU TUTTE
LE
CALDAIE
DELLA VOSTRA MERCE
THERMO SERVICE
CON LA MASSIMA CURA.
consegna domicilio
Cell. 327.8577014.
Osovana,
(Ud)15
€ 3S.P
kg
10 | 66
€ Buja
5 kg

€ 22,00 KG 10
€ 32,00 KG 15
KGD.B.
30 sconto € 9,00
15 anni al servizio del Cliente

D.B.

D.B.

THERMO SERVICE

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

al servizio del Cliente

CALDAIA

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

A PARITA’VATAMANU
DI SERVIZIO COPERTURE

. PUNTUALITA’
CALDAIA
. PROFESSIONALITA’

ristrutturazione
sconto promozione
-40%tetti, bonifi-

Riduci i consumi
A CONDENSAZIONE
risparmi
sulla bolletta

ARISTON

Srl Posa grondaie, lattoneil tuo controllo
PRENOTA LA TUA
BOMBOLA DI GASchiamaci
. PUNTUALITA’
rie, prenota
impermeabilizzazioni,

TEL. 0432.1637265
. PROFESSIONALITA’

i consumi
Gas propanoRiduci
domestico
risparmi
sulla bolletta

€.76

che amianto, tetti aggraffati.
Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia decennale.
Email: info@vatamanu.it.
Tel. (0434) 647369 - Cell.
328.9214503.

,00

40

CITTA
NOSTRA

SU TUTTE LE CALDAIE

Tel.P

CALDAIA

PRENO

A PARITA’ DI SERVIZIO

chiamaci
prenota il tuo controllo
A PARITA’
DI SERVIZIO
sconto promozione -40%

€.76
€.76

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

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

DAIKIN
Il controllo
. GARANZIA 5 ANNI prevede:

,00

iva compresa
,00

€. 1100*prevede:
Il controllo
€. 500*

iva compresa

grafica: LT Media Srl

grafica: LT Media Srl

T

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

con nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
vendita
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
IMPRESA
EDILE
ARiva compresa
- Compilazione
e fornitura
nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
Il controlloconsegna
prevede: TIGIANA (PROVINCIA
detrazione
50%
- Pulizia della *con
Caldaia
con
controllo tecnico
50%e strumentale - Analisi dei Fumi
ricarica
DI -UD)
CON
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico e strumentale
Analisi dei
Fumi OLTRE 20
- Valido per le caldaie fino a 35 *con
Kwdetrazione
di potenza
a metano.
Rilascio
del
rapporto
di
controllo
tecnico
(TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
ANNI
DI G/F)
ESP.
sostituzione
- Rilascio del rapporto
di controllo tecnico (TIPO 1 EX
ALLEGATO
come daOFFRESI
legge.
PER74/2013)
COSTRUZIONI, RIverifica
- Compilazione
fornitura
libretto
caldaia
74/2013)
- Compilazione e fornitura nuovo
libretto caldaia (D.D-P.R.
Installazione ecompresa
/nuovo
Province
di Pn
e Ud (D.D-P.R.
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
cerca il tuo comune
ED
gasa metanSTRUTTURAZIONI
- Valido per le caldaieperdite
fino a 35 Kw di potenza
o.
- Valido
per le -caldaie
fino a 35
Kw di potenza
a metano. - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
AMPLIAMENTI EDILI, IMUdine
- Buja
Carpacco
- Colloredo
- Dignano

sagre e eventi
campeggio
grafica: LT Media Srl

www.cittanostra.it

Install

V

Copy: FaMarketing Srls

PERMEABILIZZAZIONE,
S
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
COPERTURE
ISOLAPromozione valida
solo nuovi clienti:
cerca il tuoEDcomune
effettuata
Tarcento
Tarvisio
-. Tricesimo
Tolmezzo
- Venzonecerca
| (check
up
altri
comuni più 0,30 €. km)
d
VENDITA
.
ASSISTENZA
PROFESSIONALITA
.
PULIZIA
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
il
tuo
comune
TETTI,
PICCOLE
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo
Dignano - MENTO
Faedis - Fagagna
Gemona
F. Majano
solo - da
VENDITA
Se richiesto
è -possibile
previa- autorizzazione
diDignano
Fiditalia - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
MANUTENZIONI,
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto
- Reana del R. SanRECINDaniele F.
Udine
Buja
Carpacco
Colloredo
personale
ZIONI,
FOGNATUTarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone
| (checkPOSA
up altri comuni
più 0,30 €. km) Mereto
di finanziarie
l’acquisto,
comode rate. - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
Se richie
- Pasian
di P.in- Tavagnacco
con patentino
FRIULA- EQUIPE TRASLOCHI Deposi- VENDO tavolo da cucina VENDO cameretta a ponRE, OPERE IN C.A. ED OPERATORI
Tarcento
Tarvisio
Tricesimo
Tolmezzo
Venzone
|
(check
up
altri
comuni
più
0,30
€.
km)
to
e
logistica:
traslochi
e
sgomdiottifinanzi
cm.130x70
allungabile
su
NI
DOC
CON
CAPACIte,
già
smontata.
In
ALTRI
LAVORI.
IN
REGOcertificato
LA EURIS E DURC. Cell. Tà ED ESPERIENZA SI beri, smontaggio e montaggio due lati lunghezza massi- mo stato a 150 € e regalo
per la TUA
mobili, custodia mobili in box
338.7980381.
RENDONO
DISPONI- personale, vendita imballaggi ma cm 185, piano laminato insieme scrivania Cell.
sicurezza
BILI PER SGOMBERO e noleggio attrezzature. Email: colore marrone scuro e 4 347.9189466.
CANTINE E SOFFITTE, info@equipetraslochi.it. Tel. sedie impagliate in buono SOGGIORNO completo roITALIANO specIALIzzATO INTERE ABITAZIONI, SI- (0434) 593336.
stato Cell. 339.5693643.
vere scuro e antine bianche i
IN: TINTeggIATurA INTerNA;
STEMAZIONE GIARDINI,
due basamenti 120x58x10H
TRATTAMENTO FER- ASPORTO
MATERIALE
ognuno mensole 105x33x3H
ARREDI
E
RO/LEGNO
(cANceLLI, DI RISULTA. PREVENTIVI
ognuna pensili con antine
ATTREZZATURE
A
pOrTe e fINesTre); TrAT208
E SOPRALUOGHI GRA135x33x72H tutto in ottimo
PER ATTIVITÀ
P
TAmeNTO smALTO grONdAIe
TUITI. PROV. UDINE E
stato vendo a 120 €. Cell.
cON rIpArAzIONe INTerNe,
328.2132605.
MANUTENZIONE e re- decOrAzIONI vArIe; LAvO- PN. Cell. 348.8539442 - VENDO varia attrezzatura
ARMADIO a 10 ante e 6
stauro edile anche opere in rI dI cArTONgessO. cer- 320.0264451.
per carrozzeria. Dalle banPRESTATORI
cassettoni porta cartelle
cate
piÃ1
moduli
Uni
Bench
cartongesso,
posa
cappotto
cO
e
OffrO
serIeTà
!
“L
A
207
D’OPERA
anche con spessori ridotti a cerTezzA deL rIsuLTATO”. L’ IMBIANCHINO - Ange- a pistole tipo vaso sotto da VENDO vetrina con tavolo al- Composto da due moduli
lo
Bertolin
Casarsa
della
verniciatura con ugelli cam4 mm., termoacustico anche PRODOTTI BUONI E
lungabile (m 2 totale) 4 sedie, da 100 cm + 1 modulo da
Delizia (PN) - Analisi e solua tetti e soffitti, risanamento PREVENTIVI GRATUITI. zioni contro la muffa, pitture biati. Cell. 328.6383593.
porta tv, mobile ingresso. tut- 50 cm in vendita per visto e
ti mobili in legno massiccio. il piaciuto Ritiro esclusivamenTAPPEZZERIA artigianale murature umide. Eseguo in- ceLL. 340.1286988.
ecologiche (int.-est.), pulizia
tutto ad € 500. Prendo in con- te a mano.Smontaggio a camuretti e tinteggiatura, deesegue lavori di riparazione tonaco tradizionale eseguisiderazione acquisti separati. rico del cliente 250 € Cell.
corazioni
personalizzate,
e rifoderatura divani, poltro- to a mano. Zona PordenoNOGAROTTO IMPIANTI verniciatura e tinteggiatura
335.5320641.
Info Cell. 328.0722021.
ne e sedie a prezzi vantag- ne. Cell. 339.2649003.
Soluzioni elettriche & ener- di travi in legno. Promozione
giosi. Produzione propria di
gie rinnovabili. Videosorve- tinteggiatura a partire da €
VENDO stand per appenpoltrone relax motorizzate
PER LA CASA dere abiti con ruote e diversi
glianza, antifurto, fotovole divani a 300 € anche su DEVI SGOMBERARE UNA taico, impianti industriali, 4,00/mq* con pittura bianca
CASA, UNA CANTINA,
E LA PERSONA specchi antichi di varie mimisura senza sovraprezzo. UNA SOFFITTA? HAI BI- impianti civili. Sistemi di il- traspirante, atossica, certifisure Tel. (0432) 857061.
cata
con
antimuffa.
*Prezzi
Cell. 338.7487160.
CUCINA semi-nuova comSOGNO DI TINTEGGIARE luminazione led, anticendio, validi per i comuni di: Cordepleta di elettrodomestici,
CASA? DEVI RIFARE I PA- tv-sat, automazione passi nons, Porcia, PN, Casarsa,
GIARDINIERE con mezzi VIMENTI? SIAMO UN TE- carrai, assistenza. Impianti San Vito, Cimpello, Fiume
piano cottura, forno elettrico
propri offre sfalcio, aiuole AM DI SPECIALISTI ITA- antifurto personalizzati per Veneto, Azzano X, Sesto al
e forno microonde, lavapiatMOBILI
fiorite, scavi, potature con LIANI DEL SETTORE CON abitazioni, negozi, uffici ed Reghena, Morsano al Tag.
502
ti, top in granito lucido, lunE ARREDI
matrimoniale
piattaforma. Rapidità e pre- ESPERIENZA
ghezza totale cm 340 x al- CAMERA
VENTEN- aziende. Nogarotto Impianti to. Chiamami solo se fai parcisione. Preventivi e sopral- NALE, CONTATTACI PER di Nogarotto Manuel, Pra- te dei comuni indicati. Per
tezza totale cm 240 vendo € composta da letto, 2 comodiluoghi gratuiti. Zona Porde- UN PREVENTIVO GRATU- visdomini (PN). info@no- altre info.. angelobertolin@ CERCO un tavolo allunga- 1.750,00.Trasporto escluso. ni e 2 settimanali, € 800.00.
none. Info.. (Maurizio). Cell. ITO E SENZA IMPEGNO. garottoimpianti.com. Cell. libero.it. Competenza & pun- bile tipo ristorante da 10/12 Visibile a Pordenone. Cell. Zona Porcia (PN). Cell.
348.8042104.
339.3533057.
Cell. 328.7431674.
345.0687452.
tualità. Tel. (0434) 1697060. persone Cell. 338.8438999. 335.6600968.

MAGAZZINO: UDINE . SPILIMBERGO
. CORNO DI ROSAZZO . GRADISCA

500

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

e sei stufo di chiedere preventivi
a ditte improvvisate, che:

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

info e prenotazioni

Tel. 0434 560089

Azzano Decimo

Brugnera

Fiume Veneto

Tel. 0434 640800

Tel. 0434 613490

Tel. 0434 560089

www.bongustaio.it

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Maggiori benefici sono stati previsti più volte da provvedimenti successivi. Da
ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017)
ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di
96.000 euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili,
cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro - per
l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore
alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto
di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio 2017.
Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio,
di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a
prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 0434.1697060

rettangolare intagliato a mano adatto ad
ogni ambiente anche come
arredo negozi, foto via
whatsapp. zona pordenone.
cell. 333.3757844.

VENDO CAUSA TRASLOCO: CUCINA COMPONIBILE, ANCHE A MODULI A
PREZZO DI REALIZZO +
LAMPADARI DIVERSI MODELLI. OCCASIONE. UDINE. Cell. 339.8641509.

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.

VENDO 3 mobiletti ingresso
anni 70-80, piccolino tavolino rotondo tutto in buono
stato. Cell. 347.9189466.

2 DIVANI 3

posti verde
chiaro marca poltrone e
sofà come nuovi € 500.00
cadauno,
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.

DIVANO 2 posti colore blu,
buone condizioni, smontabile, vendo per inutilizzo
20€ Cell. 333.3118280.
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.

Eccellente! 8 su 10

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

• SFALCIO
• SCAVI

poltrona

MOBILE SOGGIORNO in
ciliegio lunghezza 2.25 x altezza 2.25 mt. vendo a Euro
290.00. Cell. 339.6800645.
SCAMPOLI stoffa e gomitoli lana e cotone, privato
vende € 10.00 Info.. (dopo
le 14). Tel. (0432) 479653.

reclinable
in pelle beige motorizzata
con
telecomando,
come
nuova vendo a euro 250.
per ritiro zona udine. tel.
(0432) 540761 - cell.

339.3810707.

TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia sdraio regolabile in resina bianca privato vende.
Cell. 333.9854554.

VENDO camera da letto in
stile, realizzata interamente e personalmente da mio
nonno falegname e recentemente restaurata. Camera composta da letto, due
comodini, comò alto, comò
basso con specchiera, armadio due ante; realizzata
in noce nazionale con intarsi fatti a mano, piani in marmo. Cell. 392.5866917.
DUE BAULI colore verde,
uno in ottimo stato l’altro
in discrete condizioni lunghezza 100 altezza 54 tutti
e due vendo a 100 € tratt.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.

COPRIMATERASSO MATRIMONIALE SEMINUOVO, DI ALTA QUALITà,
TIENE MOLTO CALDO,
PRIVATO VENDE. PASIAN DI PRATO (UD). TEL.
(0432) 690526.

DIVANO letto tre posti con
contorno in legno, fodera
color marrone usato pochi mesi vendo a 150.00
tratt. no perditempo. Cell.
327.5634209.

VENDO: sala da pranzo:
mobile (L 260 x Prof. 47 x H
190) + tavolo (L 177 x L 086)
e 6 sedie € 150; mobili per
sala pranzo base con porte,
vetrina e mensole. Uno con
vetrina L. 119 H 240 prof.
54; uno con mensole e piano scorrevole per TV L 72 H
240 prof. 54. Tavolo rotondo
e 4 sedie vendo a € 130; armadio 5 ante con sopralzo
PRESEPE fatto a mano, (L 225 x Prof. 58 x H 237 di
nuovo di zecca vendo a 15 cui sopralzo H 060) a € 80.
Cell. 339.8036930.
€. Cell. 340.1078389.

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

con pompa di calore Display LCD
Centrifuga 1600 giri

V. Caricamento Frontale
V. Cestello
V. Altezza 84,2 cm
V. Profondità 65.2 cm
V. Larghezza 59.6 cm
Promozione Validità
fino al 05 dicembre
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Asciugatrice a condensazione

Grafica:FaMarketing Srls
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Competenza & Puntualità

tavolo

con mezzi propri

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

DIVANO tre posti completa- VENDO quattro sedie da
mento rinnovato. Zona Por- cucina marca Calligaris.
denone. Cell. 320.6763387. Colore naturale. Qualche
piccolo segno di usura. 80€
tutte insieme. Ore serali.
Cell. 349.7838880.

GiardinierE

prezzo web €. 906

9 Kg €. 799

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

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

CAMERA MATRIMONIALE
in ottime condizioni, composta da letto matrimoniale (L
221 x L 185), 2 comodini (L
061 x Prof. 039 x H 061), un
comò con specchio (L 147
x Prof. 050 x H 083) (specchio L 082 x H 110) , un
armadio a 6 ante ( L 294 +
zoccolo -6+6- x Prof. 060 x
H 254). Vendo a € 350. Cell.
339.8036930.
VENDO: LETTO MATRIOMONIALE + LETTO SINGOLO, ENTRAMBI CON
RETE METALLICA E ZINGATA A EURO 300 TRATT.
IN BLOCCO. PER RITIRO
ZONA COLOREDO (UD).
CELL. 331.7753266.

Segue a pag. 17

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

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

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 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.

ag. Case&case

AVIANO

PORDENONE E PROviNcia

1

0434.735721

€ 52.000

MINI Piancavallo Nelle immediate vici-

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

….. contattaci o passa in agenzia
e affidati a noi per vendere e/o affittare!
POLCENIGO - S. GIOVANNI
Signorile rustico completamente

PORCIA
bifamiliare in discrete condizioni

ristrut-

composta da 2 appartamenti tri-

turato su più livelli.

camere. 2 garage e giardino di

Ampi spazi, lotto di

ca 400mq. Perfetto per famiglia

ca 450mq. Classe B. Rif.

con due nuclei familiari. APE in

V25 € 330.000

ottenimento. Rif. V68 € 150.000

SACILE – S. LIBERALE
Appartamento ristrutturato al piano terra
con giardino privato.
Cucina, salotto con
caminetto,
bicamere, doppio servizio e
cabina armadio. Terrazzo, garage. Classe D.
Rif. V61 € 200.000
PASIANO DI PN – S. ANDREA
In palazzina immersa nel

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

1

€ 55.000

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

verde,

appartamento

bicamere al 1° piano con
doppio servizio. Terrazzo e posto auto. Classe
B. Rif. V81 € 98.000

FONTANAFREDDA – NAVE
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CORDIGNANO (TV)

1
Ponte

€ 54.000
Muda. Miniapparta-

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

ag. Case&case

PORCIA

1

0434.735721

recentissimo

appar-

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

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

na e garage. Classe B.

come lotto edificabile. Classe G.

Rif. V104 € 152.000

Rif. V19 € 158.000 TRATTABILI

SACILE - CAMOLLI:

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

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.

ag. Case&case

sAN QuiRiNO

1

€ 95.000

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

2

€ 99.000

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

€ 128.000

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

ag. Case&case

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

PORdENONE

2

CANEVA

FONTANAFREddA

0434.735721

attici
AViANO

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

PAsiANO di PORdENONE

sACilE

vende

PORCiA

347.5948661

2

AViANO

2

€ 60.000
ag. Case&case

POlCENiGO

2

0434.735721

2

RUStici

Agenzia sorgente 348. 7275848.

PRATA di PORdENONE

2

€ 115.000

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

AViANO

2

MONTEREAlE VAlCElliNA

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al
secondo piano con ascensore recentemente rinnovato e composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno.
Terrazzo grande con ottima vista sulla
montagna, cantina e posto auto coperto. Dotato di caminetto e cucina nuova.
Classe G.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

Agenzia sorgente 348. 7275848.

sACilE

€ 69.000

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

2

sACilE

€ 78.000

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

2

AViANO

€ 110.000

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

2

AViANO

€ 145.000

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

AViANO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRuGNERA

2

€ 115.000

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

ag. Case&case

BRuGNERA

2

AViANO

€ 125.000
No spese condomi-

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

2

€ 119.000

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

2

€ 215.000

AViANO

AViANO

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

3

€ 65.000

2

€ 65.000

CAsA iNdiPENdENTE Abitazione su tre
piani recentemente ristrutturata e composta da soggiorno con angolo cottura, 2
camere e bagno. Situata a metà strada
tra Aviano e Castello in zona tranquilla.
Posto auto coperto e piccolo giardino di
pertinenza.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.735721

€ 53.000

€ 65.000

RusTiCO Montereale, Grizzo Rustico
parzialmente ristrutturato ed abitabile disposto su due livelli, composto da 2 camere, cucina abitabile, soggiorno, bagno
e soffitta. L’immobile si trova in corte con
ingresso comune. Giardino privato e posto auto. Riscaldamento autonomo.

caSE iNDiPENDENti

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

3

2

0434.735721

4

€ 69.000

CAsA iNdiPENdENTE Rustico indipendente di notevole metratura con giardino
privato. Disposto su tre piani è costituito
da cucina, soggiorno, 4 camere, 2 bagni
esoffitta. La proprietà comprende inoltre
annesso ad uso deposito da ristrutturare.
Classe G.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

5

€ 220.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Vendesi appartamento spazioso e luminoso
composto da cucina, soggiorno, 3 camere, bagno e terrazzo abitabile. Sito
al quarto piano, dispone di ascensore.
Garage. Riscaldamento centralizzato a
metano. Classe energetica F .

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo appartamento al secondo piano, in palazzina di
poche unità nelle vicinanze del centro,
composto da ingresso, cucina, ampio
soggiorno, tre camere comode e bagno.
Due terrazze abitabili con vista panoramica. Completano la proprietà garage e
cantina.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

3

€ 85.000

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

AViANO

1

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

CANEVA

4

€ 299.000

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

0434.735721

0434.735721

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

Agenzia sorgente 348. 7275848.

CANEVA

€ 29.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

€ 165.000

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

2

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

2

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

€ 195.000

Agenzia sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREddA

€ 62.000

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo
Proponiamo in zona esclusiva e comoda
bicamere al 4 piano di condominio in ottime condizioni. Composto da soggiorno
con angolo cottura e caminetto, bagno,
camera singola e camera matrimoniale al
piano sottotetto. Bellissima vista .

3

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

€ 95.000

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AViANO

€ 190.000

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

0434.735721

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo
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 .

3

ATTiCO Aviano centro, proponiamo in
complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è
do.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 57.000

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

sACilE
ag. Case&case

3

APPARTAMENTO Centro storico - recente appartamento in elegante palazzetto con vista su Livenza: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio garage e terrazzo, ottime finiture.
Agenzia sorgente 348. 7275848.

3

€ 180.000

ORsAGO (TV)

APPARTAMENTO Proponiamo abitazione indipendente in perfette condizioni di
manutenzione, composta da grande soggiorno, pranzo, cucina e bagno al piano
terra, 3 grandi camere e bagno al primo
piano. Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare , ampia zona ripostiglio .

3

€ 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.
ag. Case&case

0434.735721

€ 295.000

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

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

sACilE

4

POlCENiGO

0434.735721

3

0434.735721

€ 95.000

CAsA iNdiPENdENTE Località Mezzomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.
ag. Case&case

0434.735721

3

PORCIA

€ 180.000

CASA INDIPENDENTE Zona residenziale, casa singola dalle generose dimensioni. Tricamere, doppio servizio, taverna e
locali accessori. Soffitta, terrazzo e garage doppio. Giardino recintato. APE in
ottenimento. Rif. V73.
ag. Case&case

2

2

€ 85.000

€ 110.000

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

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

FONTANAFREDDA

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 130.000
TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

ag. Case&case

ordinati per:

€ 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.

ag. Case&case

SACILE

1

BIBIONE (VE)

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

1

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
POLCENIGO

€ 1.000

INDUSTRIALE Zona artigianale,

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

ordinati per:

VENDITE
Turismo

AVIANO

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

1
€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

vato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Composto da ingresso,
cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania
a scomparsa e letto a castello, bagno,
posto auto scoperto.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 120.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo
appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
trattabili! Ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280
APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, trilocale al piano

terra con ampio giardino recintato , porticato coperto, soggiorno-cucina con
divano letto, 2 camere doppie, bagno e posto auto coperto in garage. Prezzo
interessante! € 130.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

VENEZIA BIBIONE (VE)

Aviano

–

2

€ 180.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare appartamento di ampia metra-

tura situato al III° piano con terrazza vista mare lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto. € 180.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 280.000

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, appartamento 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

IN PIANCAVALLO
684

€ 160.000

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

TURISTICI
Rif.

2

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

IMMOBILI

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

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. 630 - Appartamento recentemente rinnovato composto da soggiorno con stufa a

condizioni situato nelle vicinanze del centro, in zona re-

legna, cucina/pranzo, bagno, camera ma-

sidenziale e tranquilla, composto da soggiorno con an-

trimoniale e camera doppia, terrazzino. Ga-

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

rage al piano terra. Pavimenti e serramenti

Garage e cantina al piano seminterrato. € 90.000

nuovi. Ottime condizioni. € 63.000

Rif. 668

Rif. 692 Aviano Proponiamo appartamento al secondo piano, in palazzina di poche
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 abi-

assegnato. € 77.000 trattabili

2

temente ristrutturato, spazioso trilocale dotato di ampia terrazza con vista sul
parco. Unità con acqua tutto l’anno, abitabile anche fuori stagione, posto auto
coperto. € 120.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

tralizzato con valvole termo- regolatrici. Posto auto non

€ 95.000

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.

Piazza del Popolo, negozio ad angolo di
ca 100 mq con ampie vetrine e magazzino interno. Luminosissimo, con ottima
visibilità. Classe E. Rif. L125.

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

nelle immediate vicinanze del centro, in buone condizio-

0431 430280

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Proponiamo appartamento

€ 150.000

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.
Agenzia Imm.re

Centa Casato RE s.a.s.

Pordenone

€ 149.000

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

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recen-

0434.735721

Rif.648 Aviano Proponiamo appartamento in ottime

€ 120.000

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

IMMOBILI COMMERCIALI

ag. Case&case

BRUGNERA

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

€ 190.000

IMMOBILI COMMERCIALI

1

BIBIONE (VE)

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

BIBIONE (VE)

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 99.000

la palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

€ 175.000

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

FONTANAFREDDA

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CANEVA

€ 68.000

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

ag. Case&case

CASA 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 .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

CANEVA

1

BIBIONE (VE)

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

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

TERRENI

tabili con vista panoramica. Completano la
proprietà garage e cantina. Termo autonomo
a metano. Giardino condominiale. € 85.000

Vendite

immobiliare

Affitti

dicembre

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

UDINE E ProvINcIa

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

1

PASIAN DI PRATO

€ 56.000

Valori Europa

TAVAGNACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

PASIAN DI PRATO

1

€ 45.000

MINI Miniappartamento sfizioso, in pa-

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

PASIAN DI PRATO

1

€ 89.000

MINI Pasian di prato: Miniappartamento

Valori Europa

UDINE

2

TRICESIMO

€ 70.000

2

€ 75.000

APPARTAMENTO Lago di Cavazzo loc.

2

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

UDINE

2

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

€ 82.000

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MORTEGLIANO

MORTEGLIANO

3

3

€ 89.000

APPARTAMENTO Via Leopardi, un-

UDINE

3

€ 135.000

APPARTAMENTO Ud-zona ospedale-

Valori Europa

UDINE

OVARO

3

€ 145.000

4

347.0346736

€ 130.000

CASA INDIPENDENTE Frazione ova-

sta, ampia casa indipendente…stile carnico…composta da 2 abitazioni attigue
con ingressi indipendenti…ampio scantinato, soggiorno con caminetto, 4 camere, 2 bagni vasca idro, posto auto operto….giardino..spolert, stufa legna, travi
vista, pavimenti cotto.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

POZZUOLO DEL FRIULI

3

€ 167.000

CASA INDIPENDENTE Centralissima

casa indipendente con 500 mq. di giardino…ampissima cucina, spazioso soggiorno con caminetto…3 matrimoniali…3
servizi…taverna con spolert…cantina…2
ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…garage…buonissimo stato…
climatizzata. cl. g/235 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

347.0346736

APPARTAMENTO Zona palazzo regio-

€ 159.000

CASA INDIPENDENTE Villetta indi-

Valori Europa

appartamento luminosissimo, composto:
ingresso cucina abitabile, salone,tre camere bagno, ripostiglio,completamente
rimodernato, serramenti, bagno, cucina,
impianto elettrico, completamente rifatti,
riscaldamento contaore, cantina garage.

€ 115.000

347.0346736

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 153.000

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

dicesimo piano, panoramicissimo, ingresso, ampissima cucina, grande
soggiorno, 3 camere, bagno con vasca e servizio con doccia, 2 terrazze,
cantina, 118 mq. commerciali, istrutturato internamente, riscaldamento con
termovalvole. cl. f/180.8 kwh/mq

€ 105.000

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

€ 80.000

€ 180.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Via Gorizia, spazio-

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

4

RUSTICO

347.0346736

APPARTAMENTO Zona viale Trieste,

€ 170.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

3

4

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

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

347.0346736

€ 55.000

APPARTAMENTO

Valori Europa

APPARTAMENTO Udine villaggio del

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

UDINE

UDINE

APPARTAMENTO Vicinanze Piazzale

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 95.000

€ 97.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

347.0346736

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

Valori Europa

347.0346736

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

UDINE

2

APPARTAMENTO

3

APPARTAMENTO Feletto tricamere,

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

Alesso in posizione stupenda e soleggiata, appartamento in bifamiliare al primo
piano, ingresso cucina soggiorno due camere bagno studiolo, mansarda al grezzo+ terrazzone garage serramenti nuovi,
tutto indipendente.

347.0346736

in piccolo contesto immobiliare, semiarredato, al piano terra, composto ingresso
ang.cottura soggiorno, bagno finestrato,
camera matrimoniale, piccolo giardinetto
esterno, cantina, posto auto.

TAVAGNACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TRASAGHIS
Valori Europa

€ 83.000

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.

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 uni-

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

2

APPARTAMENTO Pasian di Prato

PREMARIACCO

4

€ 175.000

CASA INDIPENDENTE ampia me-

€ 155.000

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

giorno con bel terrazzo, camera matrim. con terrazzino, camera intermedia, doppi servizi, mq 100 dal corridoio si accede al piano inferiore con stanzone pluriuso
MQ 35, cantina e garage.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

tratura, 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 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

2

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

PASIAN DI PRATO

2

€ 83.000

APPARTAMENTO Passons: in pa-

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

Valori Europa

347.0346736

ARTA TERME

3

€ 55.000

APPARTAMENTO posizione panora-

mica, residence immerso nel verde, impeccabile appartamento al 3° piano (con
ascensore)…ottima vista…esposto al
sole…composto da ingresso soggiorno/
pranzo con angolo cottura, terrazza abitabile, 3 camere (5 posti letto), servizio
con doccia…2. cl. f/141.1 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

TRICESIMO

CASA

3

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

2

CODROIPO

€ 80.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zompicchia

POZZUOLO DEL FRIULI

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

CASA

3

3

€ 100.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa acco-

Valori Europa

TAVAGNACCO

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

€ 130.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Plasencis:

Valori Europa

347.0346736

€ 90.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Feletto posi-

MERETO DI TOMBA

UDINE

3

€ 250.000

VILLA A SCHIERA Udine zona via pra-

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

€ 70.000

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

Valori Europa

ordinati per:

347.0346736

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 450

UDINE

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

347.0346736

347.0346736

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Pla-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Valori Europa

€ 195.000

VILLA A SCHIERA Villaschiera lumino-

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

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

MERETO DI TOMBA

PASIAN DI PRATO

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

LESTIZZA

€ 69.500
Pozzuo-

BI/TRIFAMILIARE

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 500

UDINE

Immobiliare

Vendite

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

Affitti

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

TERZO D’AQUILEIA

1

€ 37.000
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

1

2

€ 107.000
APPARTAMENTO su 2 livelli, molto co-

3

€ 150.000

con garage, di 150 mq. con ingresso,
cucina e terrazzo, salone e terrazzo, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni. CL. F

2

SANTA MARIA LA L.

3

€ 99.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

RUSTICI
AQUILEIA

APPARTAMENTO di
mansardato con travi a vista, primo ingresso, ingresso zona giorno e angolo
cottura con terrazzo, 2 camere, bagno e
posto auto scoperto. Classe D 94,47 epe
28,09 epi 52,41. CL. D/96 kwh/mq

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 65.000
APPARTAMENTO ben distribuito di 65

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

VILLE A SCHIERA
TORVISCOSA

CASE INDIPENDENTI
BAGNARIA ARSA

3

CASA INDIPENDENTE suggestiva vil-

2

€ 76.000

VILLA A SCHIERA casa accostata sui

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

€ 300.000
RUSTICO fabbricato in zona residenzia-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 65.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

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

€65 58.000
mq. anche

2

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

APPARTAMENTO super appartamento

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

€ 58.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CASE BI/TRIFAMILIARI

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

RUDA

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

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

€ 205.000

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

APPARTAMENTO elegante arredato

€ 81.000

grazioso al primo ed ultimo piano in piccola palazzina di soli 6 enti con ingresso
e soggiorno, cucina e terrazzo, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzo,
cantina e garage al piano seminterrato.
Termoautonomo. Classe E.

2

CASA INDIPENDENTE casa rurale con

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO in contesto agreste,

2

FIUMICELLO

€ 55.000

MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato
con vano ingresso, soggiorno e terrazzo,
cucinotta, camera matrimoniale, bagno...
aria condizionata. CL. G

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 260.000

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

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

CERVIGNANO DEL F.

CERVIGNANO DEL F.

CERVIGNANO DEL F.

MINI già arredato di 50 mq. + terrazzo

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BAGNARIA ARSA

€ 85.000

tina, garage e orto. Ingresso, ripostiglio,
cucina, sala con terrazzo, disimpegno, 2
camere, bagno, ripostiglio. CL. F

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

CERVIGNANO DEL F.

2

APPARTAMENTO di 98 mq. con can-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

IMMOBILI COMMERCIALI
SAN GIORGIO DI N.

la singola immersa in parco di 6000 mq.
ca. composta da: piano rialzato di 200
mq. con ampio ingresso, cucina abitabile,
stireria, salottone tutte stanze circondate ampio porticato di 80 mq. + comoda
zona notte con 3 camere, spogliatoio,
doppio servizio. CL. G/275 kwh/mq
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BASSA FRIULANA

€ 80.000

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

AFFITTO

e provincia

APPARTAMENTI
ordinati per:

PORdenOne
ordinati per:

italiano

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

referenziato serio, infermie-

re pensionato con moglie,

ceRca aPPaRTaMenTO aRRedaTO, max affitto € 400.00 sOlO zOne seRviTe.

APPARTAMENTI

Privato 388.8992323

via Bellini - Mini aPPaRTaMenTO Mq 53 + gaRage e canTina, aMMOBiliaTO. PRiMO PianO,
TeRMOauTOnOMO, zanzaRieRe, aRia cOndiziOnaTa, classe eneRgeTica d. OTTiMO anche cOMe invesTiMenTO.
Privato vende 0421.205097

349.4242986

3
zOna san valenTinO - aPPaRTaMenTO in villeTTa composto da: 3 camere,
bagno, gaRage, canTina. enTRaTa
auTOnOMa e giaRdinO di PROPRieTà.
Privato

vende

2

PORdenOne
infermiera

generica con famiglia compo-

Privato vende

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

Privato 324.5895514

vende

388.1722169

ordinati per:

IMMOBILI COMMERCIALI

APPARTAMENTI

s. giORgiO della Richinv.

Privato

3

udine

0427.50855

PORdenOne

Privato

vende

Privato affitta 320.4179111

PORcia
zOna indusTRiale - caPannOne
aRTigianale di mq. 600 con carro
ponte. evenTuale POssiBiliTà di
acquisTO.
Privato affitta 329.4172604 335.8188314

0434.578731

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

INGRESSO

400 MQ - 330H

SEMINTERRATO

480 MQ - 250H

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

VENEZIA
e provincia

BAGNO
UFFICIO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

ordinati per:

TURISMO

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

€ 72.000

BiBiOne (ve)

UFFICIO
INGRESSO

342.5038377

Privato

VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

UFFICIO

UFFICIO

udine

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28

BAGNO

173 MQ - 300H

CASE INDIPENDENTI
cOPPia di PensiOnaTi cerca casa
cOn ORTO in aFFiTTO a udine zona circonvallazione, est o nord o altro.

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

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

€ 630

luminoso tricamere RisTRuTTuRaTO, spazioso, rifinito, tranquillo, zona residenziale servita, 2 caMeRe gRandi+1, ingresso, 2 bagni
finestrati, ampio corridoio, sgabuzzino,
terrazza, gaRage, canTina. coibentato, termoautonomo, aria condiz.,
antifurto. info.. (no mattina).

IMMOBILI INDUSTRIALI

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.

338.4779248

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

aFFiTTO licenza aTTiviTà aliMenTaRe e
iMMOBile cOn sede in san giORgiO della
Richinvelda via ROMa n. 4.

IMMOBILI INDUSTRIALI

0432.668880

CASE INDIPENDENTI

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).

348. 2634096

vallenOncellO - aPPaRTaMenTO
RisTRuTTuRaTO al 4° piano composto
da: 3 caMeRe, 2 Bagni, salotto, cucina,
cantina e garage. prezzo da concordare
dopo presa visione.
Privato

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.

sta da madre e figlia

3

PORdenOne

346.3057096

€ 144.000

3

udine

via Bellini - MiniaPPaRTaMenTO aRRedaTO,
TeRMOauTOnOMO cOn aRia cOndiziOnaTa €
400.00 Mensili + sPese cOndOMiniali. liBeRO
da FeBBRaiO 2019. inFO.. (ORe PasTi).
Privato 0421.205097

PORdenOne

APPARTAMENTI

1

azzanO deciMO

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 80.000

1

azzanO deciMO

UDINE

Tipologia | comune | prezzo

VERDE

BiBiOne sPiaggia - MOnOlOcale al primo piano con BagnO FinesTRaTO, TeRRazzO,
ascensore, Piscina e posto auto.
€ 72.000 tratt.

V.LE DUODO

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

Privato

vende 0434.44363

347.3184350

CITTA
NOSTRA

40

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

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

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

AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE
PREVENTIVI GRATUITI

SHOWROOM INTERNO
www.vetrodesign.design
via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304 - e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com
Segue da pag. 10
TAVOLO in Tek 60x120
come nuovo, prezzo dopo
presa visione. Zona Sacile
(PN). Cell. 347.1573263.
VENDO lampadari a goccie/foglie in legno/ottone
da 3 a 12 luci, lampade da
tavolo, applique lampade
da 2000w da fari per stadi,
attacco golia, braciere in rame con treppiede, bilancia
RUMI anni 50 portata 5kg a
pesi separati, bilancia poste
italiane 5 grammi anni 30.
Tel. (0431) 65963.
TAVOLO in vetro Calligaris,
80x120. Allungabile fino a
180 cm. Ottimo stato vendo.
Cell. 377.5410837.

altro
VENDO al miglior offerente:
portone (cm. 245 X cm. 225)
con 4 ante scuretti; porta (cm.
90 x cm. 225) con anta interna vetrata ed esternamente
con 2 ante scuretti; scuretti
per 2 finestre (luce cm. 109 X
cm. 140). Tutto in legno pino
verniciato a cera in buonissime condiz.; box doccia angolare come nuovo (cm. 60
X cm. 60 X cm. 185). Vicino
Udine. Cell. 339.8693354.
COPRIWATER bianco in
plastica resistente, perfetto
come nuovo, mod. universale
8€ Cell. 333.3118280.

estetica
e sanitaria
VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico Silkepil Braun, usati una volta €
25.00. Tel. (0434) 922544.

503

PIASTRA induzione perfetta, cm 29,5 larghezza, 38
profondità, 2000 W potenza
max, Ariston hotpoint, 40€
Cell. 333.3118280.

sTuFa

A

METANO

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.

ALEXANDER SOFT stampo in silicone alimentare per
plum cake delle dimensioni:
28 x 13,5 x 6,5 cm Articolo
nuovo, in vendita completo di
imballo originale vendo. Cell.
335.5320641.
VENDO lavatrice 50 € in ottime condizioni perfettamente funzionante con possibile
trasporto a domicilio Cell.
333.4144535.
TERMOVENTILATORE perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura, 20€
Cell. 333.3118280.
STUFA a legna “royal” in buone condizioni, interno refrattario ed esterno in acciaio inox,
con vano stufa, forno, vano
cenere e porta legna € 200,00
trattabili. Tel. (0434) 958827.
2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro confezione vendo a 10 €. Cell.
333.3118280.
GAS modello electrogas accensione elettrica automatico
con 5 fornelli in acciao inox
compreso forno elettrico in
parte c’è un separè piccolo
per mantenere in caldo i cibi misure:80x55x89 cm info
dopo le 18.00. € 370.00 Cell.
333.7262183.
MACCHINA DA CUCIRE tedesca, con telaio in ghisa, con
coperchio favolosa; altra con
mobiletto in legno, con cucitrice rientrante. Perfetta, funzionantissima. Prezzo davvero
affare, vero gioiello, zona Udine. Cell. 338.8180120.

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm 43 X cm. 29 di h.)
con termostato programmabile. Tutto in buonissime
condizioni. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
STUFETTA elettrica e a legna
info ore pasti zona Udine. Tel.
(0432) 791400.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
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. ZONA UDINE. Cell. 338.8180120.

ATMOSFERA 3000 amc
usata 2 volte, perfetta come
nuova, vendesi per inutilizzo.
Cell. 335.7880222.
CAPPA aspirante Falmec
vendo. Cell. 377.5410837.
TV SAMSUNG 55” mod. UE55MU6120K in confezione
originale MAI aperta, vendo
causa l’impossibilità di installarlo viste le dimensioni.
E’ quindi nuovi mai aperto
o usato. 400 Euro non tratt.
Cell. 339.4802910.

FRIgO IgnIs pICCOlO alTeZZa 80 Cm usaTO pOChIssImO € 80.00; COngelaTORe
IbeRna a 3 CasseTTI alTeZZa
Cm 80 semInuOvO € 120.00.
ZOna avIanO (pn). Cell.
347.4522079.

CAUSA passaggio a frigo di
dimensioni superiori vendo
combinato frigo/freezer Ariston ben tenuto perfettamente funzionante completo di
manuale d’uso.Dimensioni:
60 x 60 x 194.Scomparto bibite, uova, carne/pesce, frutta e
verdura, ghiacci e ghiacci da
spiaggia.No perditempo. Cell.
329.6268103.
CEDO per acquisto errato
una stufa a legna marca Piazzetta ditta veneta usata tre
volte. Ha il tubo da 20cm., vetro curvo e maniglia anti scottature, due ventole per emanare il calore nell’ambiente
e il cassetto porta ceneri. Si
puo’inserire in un camino o
rivestirla. Come nuova. Tel.
(388) 7886444.

lavaTRICe Candy aquamaTIC 6T da 3 kg peRFeTTa
€ 150.00 nOn TRaTT.; bOIleR
10 lT COme nuOvO usaTO 2
mesI € 50.00. ZOna avIanO
(pn). Cell. 347.4522079.
GELATIERA
automatica
Cuisinart mod. ICE30BCE
nuova, nell’imballo originale.
Design in alluminio spazzolato, grande serbatoio per stoccaggio a freddo, miscelatore
speciale per la refrigerazione.
Ideale per la preparazione di
gelato o sorbetto Capacità
lorda: 1,6 LTempo di preparazione per il ghiaccio: 25 min.
Cell. 335.5320641.
BILANCIA digitale Rowenta Classic 5268 bianca. Mai
usata. Vendo 10 Euro causa regalo sbagliato. Cell.
339.4802910.

504

BABY SHOP

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

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. € 15.00; puzzle
peppa + dottoressa + barbapapa € 15.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO seggiolone pappa
giordani usato a prezzo di 10
€. Cell. 348.8214254.
BORSONE di vestiti e felpe
per bambina da 2/8 anni €
10.00. Tel. (0432) 479653.

LEGNA DA ARDERE STAGIONATA (NO RITAGLI DI
FALEGNAMERIA), VENDO
A EURO 13.00 IL QUINTALE . PRIVATO. ZONA
AVIANO,
ROVEREDO,
MONTEREALE. INFO ORE
SERALI. Cell. 338.2692635.

VESTITINI invernali ed estivi
da bambino e bambina da 2
a 8 €, scarpe per bambino da
0 a 4 anni da 4 a 8 €. Cell.
392.6078736.

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

TRIO COnCORde

In OTTImO sTaTO COn OmbRellInO e nylOn pIOggIa euRO
150
TRaTTabIlI.
Cell.

329.3532729.

VENDO bamboline fatte a
mano € 10.00. Tel. (0434)
922544.

LETTINO PER BAMBINO
marca Pali colore verde bottiglia nuovissima usata poco con doghe e cassettone
e materasso. Euro 130.00
tratt. No perditempo, max
serietà. Cell. 327.5634209.
VENDO scarpe in pelle da
ginnastica
artistica/ritmica
della Freddy nere , nuove, nr
30. Cell. 339.7159208.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

PELLICCIA castorino tg
44. Zona Pordenone. Cell.
320.6763387.

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size 32
nero. Cell. 340.4633726.
SHIRLING da uomo tg. XL
marrone con pelo interno come nuovo vendo per cambio
tg. Prov. UD. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 791400.
GIACCONE donna tg44,
nuovo,si cede per inutilizzo a
€ 20.Telefonare solo se interessati, no sms,grazie. Cell.
331.2753197.
VENDO jeans bianchi Calvin
Klein tg. W32 L34 come nuovi. Cell. 335.6192771.
VENDO: pelliccia vera Braisler pezzo unico fatta a mano
tg. 44 con bottoni in tartaruga
a € 65; collo in Visone e polsi
a € 250. Cell. 338.8755264.
VENDO anfibi bambina colore bordeau N°37 come
nuovi, usati solo due volte
ad € 7, per info Marco. Cell.
393.1526996.
VENDO PELLICCIA CAPPOTTINO DI VISONE NERO USATA POCHISSIMO
TG. MEDIA AL MIGLIOR
OFFERENTE MINIMO 500
€, ENTRO IL 31/12. ZONA PORCIA (PN). Cell.
393.87212400.
VALIGETTA
professionale
48h più scomparti. Colore
nero, angoli dorati. Tenuta
bene. Vendo 15 Euro. Cell.
339.4802910.

PEG PEREGO con schienale
regolabile, sistema 4 stagioni
con regolazione circolazione
aria, materassino, maniglione
regolabile vendo € 60. Cell.
335.7880222.

ANFIBI bambina colore bordeaux nr. 37 come nuovi, usati solo due volte vendo ad € 5.
Marco. Cell. 393.1526996.

ARCA di Noè nuova svendo
per doppio regalo € 19 e regalo altri giochi. Tel. (0432)
410478.

PIUMINO uomo Sportswear
Murphy&Nye in buon stato di
colore nero/grigio. Prezzo originale 300 €, lo vendo a 65 €.
Cell. 340.1078389.
BORSA usata Gucci per donna color marrone vendo a 15
Euro. Cell. 340.1078389.
COLLI in Visone e Polsi vendo € 150. Cell. 338.8755264.
OROLOGIO Crono 10 ATM
Unisex PRYNGEPS al quarzo in acciaio bicolore placcato oro vendo € 290. Cell.
340.7995010.

GIUBBOTTO bambina anni 8/10 anni colore nero con
cappuccio e pelliccia removibile marca Elsy come nuovo
usato solo due volte vendo a €
8. Marco. Cell. 393.1526996.
VENDO: abiti completi, giacca e pantaloni uomo tg. 52,
acquistati in boutique, usati
solo una volta, uno colore nero, uno di colore grigio chiaro,
ad € 10 cadauno; anche separatamente abbigliamento
di marca bambina anni 6-10,
giubbotto, felpe, maglie, magliette, gilet, anfibi, pantaloni, tutto come nuovo ad € 4
al pezzo; giubbotto uomo in
vera pelle, tg. 52, colore nero, come nuovo, acquistato
in boutique € 10. Marco. Cell.
393.1526996.
DR. MARTENS 2976 Chelsea tg.: EU 42 / UK 8. Nuovi,
mai usati, vendo per errata
misura. Colore: nero liscio.
Materiale esterno pelle, fodera in pelle, suola in Gomma,
altezza tacco 3 cm. Scatola:
originale. Ritiro in zona Pordenone o spedizione a parte
€ 10. Pagamento: PayPal,
bonifico o contanti. Cell.
335.6441869 - 338.5019597.

PERSO/
TROVATO

507

PERSO braccialetto colore
bianco/rame, zona agraria
Porcia il 28/11 ore 17.30. Cell.
328.3847723.

508

GRATIS

CERCO PANNOLINI tg. M-LXL per signora anziana bisognosa se qualcuno ne avesse
in disparte per mancanza di
utilizzo e se ne volesse sbarazzare mi può contattare, solo nei dintorni di Pordenone.
Cell. 347.7444061.
VECCHIE televisioni a colori di cui una funzionante e
una da sistemare regalo. Tel.
(0434) 958827.

RegalO

legna a ChI va a
TaglIaRsela e lasCIa Il CampO pulITO da RamaglIe. ZOna
FIume veneTO (pn). Cell.

349.3280646.

SCARPE usate unisex nr.
37.5 in buon stato Converse,
color rosso e anche blu scuro.
In piu’ modello High Top color
nero misura 38 vendo a 10
Euro ca. Cell. 340.1078389.
VENDO jeans, giubbotti tg 44
e scarpe. Zona Sacile (PN).
Cell. 347.1573263.
PELLICCIA di code di visone,
colore marrone, tg. 46 al ginocchio vendo a 120 € e regalo insieme cappotto lungo di
montone. Cell. 347.9189466.

506

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.

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.

PER AMATORI e collezionisti. Regalo pigiatrice per uva
dei primo del ‘900, in buone
condizioni. Zona Aviano. Cell.
335.437742.
REGALO n. 9 porte interne in
legno color noce cieche e a
vetro misure 70x210 e 80x210
Udine Cell. 338.2272880.
MATERASSO una piazza e
mezza + branda + spalliera
completa per cameretta ragazzi quasi regalo ad Eur 20
simbolici zona Attimis Udine.
Info..(ore pasti o serali) Cell.
338.2008635.

REGALO cucina economica in ghisa, anni ‘80,
poco usata,in buone condizioni. Zona Aviano. Cell.
335.437742.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1
da sistemare, con piccola
riparazione da fare,prezzo
da
concordare.
Cell.
339.4191389.

Segue a pag. 22

insieme noi
Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

LA SOLITUDINE?

CON NOI SARÀ UN RICORDO LONTANO!
Migliaia sono le persone che, in questi 20 anni, hanno colmato
il vuoto della solitudine facendo un semplice gesto: una telefonata!!!

Se anche tu ti senti solo/a, non esitare…
chiamaci!!! Al resto ci pensiamo noi !

UDINE via Brenari, 14

Cell. 371.3590359
sede@feliceincontro.net

www.feliceincontro.net
LE FOTO PUBBLICATE SONO AUTORIZZATE DAGLI ISCRITTI/E

Gli incontri sono organizzati solo con persone aventi stato civile libero
(single, separati, divorziati e vedovi),
con lo scopo di conoscere nuove amicizie o il giusto partner

CIAO, sOnO nerInA. Rumena, 32 anni, capelli neri e grandi occhi
verdi. Nel tempo libero amo uscire con gli amici, perchè sono una
persona solare e piena di vita. Una vita che vorrei condividere con un
uomo, per creare insieme qualcosa di bello e duraturo. Se pensi di
essere tu, cercami .Ag. Felice Incontro Cell. 371.3590359.
IL mIO sOgnO da bambina era fare l’agente di viaggio. Perché mi
piaceva l’idea di rispondere al telefono e digitare al computer. Era il
mio gioco preferito: “Pronto? Il prossimo volo per l’America è alle...”,
era il mio gioco preferito. Mi piace l’idea di lavorare a contatto con le
persone mi appassiona, ma ora vorrei incontrare la mia persona. Lucia 36 anni single. Ag. Felice Incontro Cell. 371.3590359.
IO sOnO mArIA, ho quasi 30 anni e sono una ragazza allegrissima
e curiosa. Sono maturata in fretta per le mie esperienze di vita e sto
cercando il mio principe azzurro. Sono alta, formosa e con gli occhi
verdi. Lavoro, parlo 3 lingue e per amore sono disposta anche a cambiare città. Ti va di conoscermi? Chiamami! Ag. Felice Incontro Cell.
371.3590359.

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

Ciao sono Tania ho 31 anni 162 occhi verdi,
saggittario single. Amante della casa mi piace
tenere pulita la casa e mi piace anche cucinare.
Tre aggettivi che meglio mi descrivono semplice,
acqua e sapone, vicina ai valori della famiglia. Mi
piacciono molto i bambini. Provengo da una famiglia perbene e molto unita che mi ha trasmesso i
veri valori. Mi ritengo una persona ottimista. Vorrei
conoscere un lui che come me desideri formare
una famiglia. Discreto riservato, con uno stile di
vita semplice e genuino. Non una persona che
pensa solo a divertirsi, una persona formata risolta
che non cerchi una semplice amicizia.

Sono Caterina 38 anni divorziata 1 figlio alta
154 occhi castani,impiegata, intraprendente. Nella vita mi sono misurata con me stessa e ho coperto vari ruoli professionali, ho sempre lavorato
a contatto con le persone. Mi reputo una donna
indipendente, me la son sempre cavata da sola
ma ora ho proprio il desiderio di trovare qualcuno
per condividere la quotidianità. Dopo tanti anni di
solitudine del cuore, desidero trovare una persona con cui stare semplicemente bene insieme

Mi presento Marina 34 anni single, cancro,
163, occhi grigi impiegata.Vitale, solare ma spesso anche timida e un po’ introversa. Sono una
persona un po’ emotiva, ascolto le mie emozioni
e quindi ho un certo sesto senso che mi ha aiutato molto nella vita; generosa, sensibile, capace
d’amare e di dimostrare in maniera sincera i miei
sentimenti. Vorrei conoscere una persona massimo 49 anni, con o senza figli, sincera, trasparente, che fa ciò che dice e che dice ciò che pensa
veramente.

Cerco di prendere la vita con filosofia, non ho “paranoie” e quindi ho la capacità di essere obiettiva
difronte ai problemi. Comunicativa, socievole,
affabile e cortese ma soprattutto con spirito di
adattamento. I miei interessi sono molteplici ma
non ne seguo uno in particolare, ho la passione
per il cinema inoltre adoro cucinare. Saltuariamente vado a ballare con la mia compagnia di
amiche ho la mia indipendenza e soprattutto ho
raggiunto il mio equilibrio, 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. La
troverò qui? Natalia 49 anni divorziata 1 figlio
autonomo,lavoro in proprio,benestante.

Sono Dania 38 anni sono alta 172,bionda,occhi
verdi,avvocato,seria, decisa e indipendente sotto
tutti i punti di vista. Ho un carattere mite e tranquillo ma mi piace pure stare in compagnia. Non
ho mai concepito le persone che hanno più storie
parallele, io vorrei al mio fianco un solo uomo e
spero che sia per sempre. Sono anni che penso
solo al lavoro ma ora voglio rifarmi una vita con
una persona affidabile e seria, cerco un uomo libero per relazione seria e futura convivenza.

Sono Bruno 50 anni divorziato da diversi senza figli. 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,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 Mi sento fuori
posto nel mondo dei single, per questo ho scelto
questo servizio: cerco un rapporto pulito, serio.

Elena 48 anni divorziata 1 figlio dottoressa.
Tra le mie passioni ho anche la lettura. Sono una
buona ascoltatrice ed osservatrice, amo profondamente la natura con i suoi colori e rumori, mi
rilassano e mi sento in pace con me stessa. Sono
impulsiva, non sono di mezze misure, riservata
a tratti timida. Attaccata profondamente alle radici della famiglia di origine e valori fondamentali..
Sono un mix di moderno ed antico. Vorrei conoscere una persona concreta, seria, con cui condividere il tempo libero, un uomo profondo dotato
di una certa sensibilità, non frivola o superficiale.

Discreto, giovanile, alla mano, cerco di non relazionarmi con persone volgari, che esprimono
i propri pensieri “urlando”. In casa faccio tutto,
quindi non sono qui per trovare una casalinga. Mi
reputo una persona educata, discreta e pacata,
ma soprattutto tranquillo, a modo. Ho avuto una
attività per moltissimi anni sono in pensione e
quindi liberissimo di gestire le mie giornate. Vorrei
conoscere una gentile signora affettuosa, solare,
simpatica; l’aspetto fisico passa in secondo piano
se difronte c’è una signora genuina e socievole
Fabio 69 anni pensionato benestante.

sOnO estrOversA, simpatica, attiva, amo viaggiare e ballare.
Cerco un uomo brillante, simpatico, gioviale, con il quale condividere
bei momenti. Ludovica, 55 anni, separata, insegnante. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
gIOrgIO, 58 anni, é convinto di avere le carte in regola per intraprendere una storia seria e duratura con una donna della sua stessa
età. A 58 anni si ha bisogno di un rapporto fatto di stima reciproca,
condivisioni di interessi, affetto.Ag. Felice Incontro Cell. 371.3590359.
PIePAOLO, 46 anni, bancario. Un impiego di responsabilità, ottima
posizione socio economica. Amo il movimento e lo sport all?aria aperta, cerco una compagna giovanile e molto femminile per un serio rapporto di coppia, basato sul rispetto e la sincerità. Ag. Felice Incontro
Cell. 371.3590359.
IL mIO nOme é mArIO. Sono un adorabile ragazzo di 35 anni, ancora celibe, desideroso di trovare la compagna per la vita. Ho un ottimo
lavoro nel campo della ristorazione, sono carino e non manchi che tu..
Chiamami subito! Ag. Felice Incontro Cell. 371.3590359.

Mercatini di Natale
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Fino a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Lignano Sabbiadoro http://www.prolocolignano.it 043171821 Il mercatino sarà composto da casette in legno che ospiteranno artigiani, vivaisti e creativi. Sarà possibile trovare molte idee
per le composizioni natalizie ed epifaniche. Non mancheranno
inoltre gli stand di prodotti alimentari.
Mostra di Presepi Artigianali
PORDENONE
Da Sabato 8 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Pordenone 0434-1770458 prolocopordenone@
alice.it http://www.prolocopordenone.it/ Esposizione di
opere uniche, rappresentanti natività ambientate anche in
altre nazioni, frutto dell’estro di artigiani del pordenonese
e Regioni vicine. Museo Civico d’Arte Palazzo Ricchieri
(Corso Vittorio Emanuele II) da mercoledì a domenica dalle 15.00 alle 19.00 Chiuso il 25/12 e il 1° gennaio
Senza Presepe non è Natale
FONTANAFREDDA (PN)
Fino a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Fontanafredda 0434-998532 info@prolocofontanafredda.com https://www.facebook.com/proloco.profontanafredda/ Presepe allestito presso la sede della
Pro Loco, in Cà Anselmi (Via Grigoletti 11). Orari
di apertura: dal lunedì al sabato 15.00 - 18.30
e festivi 9.30 - 12-00 e 15.00 18.30
Festa delle Associazioni
NIMIS (UD)
Domenica 16 dicembre 2018
PRO TORLANO prolocotorlano@gmail.
com Festa delle Associazioni in piazza a
Nimis: ci sarà anche lo stand di Torlano
con le specialità, le sciarpe dell’associazione e naturalmente l’ottimo vino prodotto localmente. Seguiteci sulla pagina facebook www.facebook.com/ProTorlano.
Domeniche al museo
BUTTRIO (UD)
Domenica 16 dicembre 2018
Pro Loco Buri http://www.buri.it/ Giornata dedicata alla cultura che prevede arie attività sia per grandi che per
piccoli: Ore 10.30, Visita didattica
interattiva per adulti e bambini Ore
16.00, “Aspettando il Natale: letture in museo”, un pomeriggio dedicato ai bambini e alle più belle
letture del Natale in collaborazione con la biblioteca comunale di
Buttrio e il gruppo di lettori del
progetto “Nati per leggere”.
E poi creiamo insieme una
decorazione per l’albero di
Natale. Ingresso libero

Un sImPAtICO UOmO di 65 anni, ben portati. Dinamico, occhi castani, brizzolato. Lui é Renzo, pensionato separato da tempo. Molto
dolce, romantico e generoso. Vive da solo nella casa di sua proprietà.
Cerca una donna dolce e premurosa con cui organizzare cenette romantiche e costruire una duratura storia d?amore! Ag. Felice Incontro
Cell. 371.3590359.
A 53 AnnI forse dovrei deporre le armi? o forse no! Il mio bisogno di
amare e di essere amata è forte e penso che posso ancora trovare chi
possa darmi le emozioni di cui ho bisogno. Sono una persona disponibile, leale, un po’ permalosa, ma sempre ottimista e sempre...molte
altre cose! Gino divorziato figlio autonomo. Ag. Felice Incontro Cell.
371.3590359.
CAPeLLI e OCChI sCUrI, sono una ragazza sincera e molto semplice in cerca di un amore duraturo. Penso di essere sportiva ma con
equilibrio, nel senso che a volte non mi dispiace trascorrere il tempo
facendo un po´ la pigra. In compagnia sono simpatica e mi piace ridere e scherzare, odio il pettegolezzo e forse anche per questo ho
sempre preferito avere amici piuttosto che amiche... Nadia 37 anni cameriera divorziata senza figli. Ag. Felice Incontro Cell. 371.3590359.

Concerto Natalizio del Coro Manos Blancas del Friuli ONLUS
BARCIS (PN)
Domenica 16 dicembre 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it I bambini del Coro Manos Blancas del Friuli in coro,
con le mani ricoperte da guanti bianchi, non cantano con la voce:
cantano con le mani e con i movimenti delle braccia e del corpo,
esprimendo e accarezzando la musica. Sono accompagnati dal Coro
Vocale ed Orchestra dell’Istituto Comprensivo Margherita Hack di
San Vito al Tagliamento.
Mercatini di Natale a San Daniele
SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)
Domenica 16 dicembre 2018
Pro San Daniele 0432-940765 info@infosandaniele.com http://
www.infosandaniele.com/it/home Evento a tema natalizio per far circondare la cittadina da quell’atmosfera che c’è solo a dicembre. Il
Natale a San Daniele inizia con la tradizionale accensione dell’abete
natalizio e decora la cittadina di graziose bancarelle che addobano
tutto il Centro Storico. Non mancano le iniziative al Museo e per i
bambini, il tutto fino all’accensione del pingarûl. Organizzato e gestito interamente dalla Pro San Daniele il Mercatino vede la presenza
di bancarelle a tema natalizio dislocate lungo le vie principali per
tutta la giornata. Nel pomeriggio, particolarmente atteso il momento
dedicato ai bambini, con spettacoli di magia, laboratori a tema, artisti
di strada itineranti. Imperdibile l’arrivo di Santa Lucia e Babbo Natale che, accompagnati da un asinello, percorrono le vie del centro
storico distribuendo sorrisi e caramelle a tutti bambini; a seguire il
lancio dei palloncini contenenti la letterina a Babbo Natale e il concerto del locale coro che, dalla scalinata del Duomo, rinnova gli auguri
di Buone Feste a tutti i presenti. La Pro San Daniele per l’occasione
gestisce anche un proprio stand enogastronomico ad offerta libera
con castagne, vin brulè, cotechino e polenta.
Mercatino di Natale a Sesto al Reghena
SESTO AL REGHENA (PN)
Domenica 16 dicembre 2018
Associazione Pro Sesto 0434-699134 pro.sestoalreghena@gmail.
com http://www.prosesto.org/ Lungo le vie del centro storico, dalle ore 10.00 fino a sera, troverete artigianato, stands prodotti enogastronomici locali, decorazioni originali fatte a mano, idee regalo,
gadget e molto altro ancora. In piazza Aquileia fino alle ore 15.00,
la quinta edizione di “Bimbi in piazza” mercatino dei giochi usati per
bimbi/ragazzi dai 4 ai 14 anni. Intrattenimento con l’artista di strada,
giocoliere, clown e inventore “Dottor Stok”.
La magia del Natale a Cimolais
CIMOLAIS (PN)
Domenica 23 dicembre 2018
Pro Loco Cimolais 0427-87331 proloco.cimolais@libero.it https://
www. prolocodolomitifriulanemagredi. it/pro-loco-di-cimolais/ Il calore del Natale tra cristalli di neve e lo splendore delle montagne friulane patrimonio Unesco. Domenica 23 dicembre non prendere altri
impegni, vieni a Cimolais: ti aspettano bancarelle, chioschi enogastronomici e la musica tradizionale degli zampognari. Ti aspettiamo!

Marcia dei Babbo Natale
SPILIMBERGO (PN)
Domenica 23 Dicembre 2018
Pro Spilimbergo 0427-2274 prospilimbergo@gmail.com https://
www.facebook.com/prolocoSpilimbergo/
Marcia natalizia ludico
motoria aperta a tutti. Partenza di gruppo dei Babbo Natale: ore
9.45 Partenza libera: dalle ore 9.00 alle ore 10.30 Partenza e arrivo:
piazza Garibaldi (centro storico) A fine corsa, pasta e fagioli per tutti
i partecipanti. La manifestazione si chiude all’arrivo dell’ultimo corridore e comunque alle 14.00. Iscrizioni aperte dalle ore 8.30 sino al
momento della partenza. Contributo di partecipazione: Soci FIASP €
2,50 - non Soci FIASP € 3,00 Preiscrizioni presso la Pro Spilimbergo.
“Il Giro del Sla…go”
BARCIS (PN)
Lunedì 24 dicembre 2018
Pro Loco di Barcis 042776300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.
barcis.fvg.it L’iniziativa giunta alla 9ª edizione prevede una corsa di
circa 12 Km. con due giri del lago e raccolta fondi per la lotta alla
Sla. (organizzato in collaborazione con la sezione Asla di Pordenone). Santa Messa di Natale con Presepe Vivente accompagnato
dalle Cornamuse Friulane BARCIS (PN) Santa Messa di Natale con
Presepe Vivente accompagnato dalle Cornamuse Friulane BARCIS
(PN) Lunedì 24 dicembre 2018 Pro Loco di Barcis 042776300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Dopo la Santa Messa di
Natale i bambini di Barcis danno vita, nel Piazzale di Palazzo Centi,
alla rappresentazione vivente della natività accompagnata dalle Cornamuse Friulane. Al termine gli Alpini offrono un brindisi e una fetta
di dolce a tutti.
Arriva Babbo Natale
VENZONE (UD)
Lunedì 24 dicembre 2018
Pro Loco Pro Venzone 0432 -985034 provenzone@libero.it http://
www.venzoneturismo.it/it/ Arriva Babbo Natale Pioverno, Centro
sociale-area festeggiamenti, dalle ore 16.30, distribuzione dei doni ai
bambini, a seguire rinfresco per tutti, a cura della Pro Loco Pioverno
Carnia, distribuzione dei doni a domicilio, dalle ore 18.00 a cura del
Comitato Festeggiamenti di Carnia Portis, Centro sociale-area festeggiamenti, dalle ore 21.00, distribuzione dei doni ai bambini della
frazione, a cura della Pro Loco Portis
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 29 dicembre 2018
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da
sabato 24 marzo 2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica
realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado.
L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e vedrà coinvolti diversi espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del
castello, con accesso principale dalla porta nord. Il mercatino rimarrà
aperto tutto il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso di maltempo la
manifestazione non si svolgerà.

Eventi in Regione

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

insieme noi

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

oroScopo dal 13 al 19 DicemBre 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: E’ successo
qualcosa che ti ha stravolto la vita e che te la
farà vedere ed apprezzare come mai prima. Lo stavi
aspettando, quasi inconsciamente, questo. Ed è arrivato (o sta
quasi per arrivare). Ora devi apportare un radicale cambiamento
in te. Tu sei predisposto ai cambiamenti anche se ti fanno paura.

toro: Ti sta succedendo qualcosa di strano.
Solo pochi anni quest’
atmosfera di festività ti
piaceva e ti faceva godere anche
di piccole cose. Oggi, invece, sei
talmente preso da tutti i tuoi problemi, dai tuoi pensieri, timori e
paure, che stai trascurando, non
solo la tua serenità, ma peggio, le
piccole gioie della vita.

gemelli: Purtroppo non
gira come dovrebbe girare, e tu non vivi quella
serenità e quella gioia di
vivere che normalmente ti contraddistingue. Per quanto strano
sembri, tu sei estremamente fedele sia ai tuoi sentimenti che al
tuo cuore, ma a volte t’imbatti in
gente troppo egoista e approfittatrice. Mollali.

cancro: Di natura sei
buono e, se puoi, molto
generoso; ma sta succedendo qualcosa di strano
in te. Stai diventando quella persona che hai avuto sempre paura
di diventare. Timoroso, diffidente,
intollerante e un po’ razzista. Certe persone oscurano la tua bella
natura succhiando tutta la tua
energia positiva.

leone: Ce ne stai mettendo un po’ troppo di
tempo per tornare ad essere luminoso e positivo,
come in realtà è la tua natura. Ma
come recita l’adagio: “Meglio tardi
che mai”. Devi rimetterti in gioco,
tornare a splendere e a combattere. E’ molto meglio una sconfitta
in battaglia che la polverosa pace.

Vergine: Per vivere serenamente devi chiarire
una volta per tutte la tua
situazione affettiva con il
partner, perché andando avanti
così non crei presupposti positivi
alla tua crescita, sia personale
che economica. Non aver paura
di rimanere solo perché sarebbe
molto peggio per gli altri perdere
te

www.cinemazero.it

cinemazero

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.
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.
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.
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.
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.

GIOVEDÌ 06 DICEMBRE 2018
SalaGrande BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 18.30
SalaGrande RED LAND - ROSSO ISTRIA di Maximiliano Hernando Bruno, ore 20.45
SalaPasolini NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier Fesser, ore 16.45
SalaPasolini COLETTE di Wash Westmoreland,
ore 19.00 - 21.15
SalaTotò LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, ore
16.15 - 18.30
SalaTotò BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer
ore 21.00
SalaModotti SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 17.30 - 19.30 - 21.30
VENERDÌ 14 DICEMBRE 2018
SalaGrande BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 18.30
SalaGrande COLETTE di Wash Westmoreland, ore
20.45
SalaPasolini NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier Fesser, ore 16.45
SalaPasolini COLETTE di Wash Westmoreland,
ore 19.00
SalaPasolini EL JARDIN DE LA CLASE MEDIA di
Ezequiel C. Inzaghi, ore 21.00

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

Specializzato in:
Amore e Ritorno Benessere e Lavoro

Ti aiuterà
a risolvere tutti
i tuoi problemi.
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio del curatore:
Se molti studenti non hanno avuto successo agli studi una parte della colpa
potrebbe essere dei loro insegnanti. Perché gli insegnanti non devono essere
coltissimi e preparatissimi, devono avere
la predisposizione all’insegnamento.

Bilancia: Non sono
i successi che ti fanno
crescere, sono gli insuccessi. Hai perso una battaglia, ma ti assicuro che è molto
meglio perdere una battaglia che
la voglia di riscattarti che hai tu.
Devi solamente migliorare alcuni
particolari e non affidarti agli dei
o alla fortuna. Devi contare solo
su te stesso

Scorpione: Sei come
“L’araba Fenice”, risorgi
sempre, nonostante tutte
le batoste che ricevi, ma
ogni volta risorgi sempre meglio
e più luminoso di prima. Hai sempre la tua stella che ti protegge e
che ti accompagna benigna, ma
questa stella se non è supportata
da tue buone intenzioni potrebbe
sparire.

Sagittario: Ciao, ben
trovato al nostro appuntamento
settimanale.
Notizia importante per te:
questo prossimo anno sarà foriero di molte cose basilari per tutta
la tua esistenza, sentimentale e
lavorativa. L’unico ostacolo che
può compromettere la perfezione,
è il tuo carattere. Apporta le modifiche che sai.

capricorno: Se non
sei soddisfatto di ciò che
hai e di ciò che ottieni
dagli altri significa che
devi apportare una modifica al tuo
atteggiamento. Sii meno burbero,
togliti quel grugno dal viso e sii più
sorridente e più accondiscendente nei confronti del prossimo, ti
vorranno più bene e ti stimeranno
maggiormente

acquario: Negli ultimi
mesi non hai raggiunto
gli obiettivi che ti eri proposto perché “fai sempre
il conto senza l’oste”. Non puoi
contare sempre sull’intelligenza
degli altri e sulla loro buona predisposizione verso te. Il bravo
leader di se stesso è colui che è
umile da una parte e determinato
dall’altra.

peSci: Sei molto bravo
a chiedere, ma quando
si tratta di fare tu per gli
altri, trovi mille scuse,
molto intelligenti, per non farle.
Ecco il perché molte volte non
condividono i tuoi problemi e non
dimostrano comprensione nei tuoi
confronti. Questo succede come
conseguenza al tuo comportamento. Meditaci.

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.
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.
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.
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.

SalaTotò LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, ore
16.15
SalaTotò RED LAND - ROSSO ISTRIA di Maximiliano Hernando Bruno, ore 18.00
SalaTotò BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer
ore 21.15
SalaModotti SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SABATO 15 DICEMBRE 2018
SalaGrande BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 15.15 - 21.30
SalaGrande SANTAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 18.15 alla presenza del regista
SalaPasolini COLETTE di Wash Westmoreland,
ore 14.00 - 21.15
SalaPasolini BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 16.00 - 18.30
SalaTotò NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier
Fesser, ore 14.00
SalaTotò LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, ore
16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 15.00 - 21.00
SalaModotti NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier Fesser, ore 16.45

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.
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.
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.
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.

Buone
Feste

SalaModotti COLETTE di Wash Westmoreland, ore
19.00
ZancanaroSacile TI PRESENTO SOFIA di Guido
Chiesa, ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco ANIMALI FANTASTICI 2
di David Yates ore 16.00
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLETTE di Wash Westmoreland, ore
14.15 - 19.15
SalaGrande BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 16.45 - 21.30
SalaPasolini BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 14.00 - 18.45
SalaPasolini NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier Fesser, ore 16.30
SalaPasolini COLETTE di Wash Westmoreland,
ore 21.15
SalaTotò NON CI RESTA CHE VINCERE di Javier
Fesser, ore 14.00
SalaTotò LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, ore
16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00
ZancanaroSacile ANIMALI FANTASTICI 2 di David
Yates ore 15.00 - 17. 15

ZancanaroSacile TI PRESENTO SOFIA di Guido
Chiesa, ore 19.30 - 21.30
NuovoCinemaDonBosco ANIMALI FANTASTICI 2
di David Yates ore 16.00
LUNEDÌ 17 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLETTE di Wash Westmoreland, ore
18.30
SalaGrande BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 20.45
SalaPasolini BOHEMIAN RAPSODY di Bryan Singer ore 16.45
SalaPasolini ISABELLE di Mirko Locatelli, ore
19.00
SalaPasolini PFA - Visual & Music, ore 21.00
SalaTotò LONTANO DA QUI di Sara Colangelo, ore
16.15
SalaTotò LO SGUARDO DI ORSON WELLES di
Mark Cousins, ore 18.45
SalaTotò IL DESTINO DEGLI UOMINI di Leonardo
Tiberi, ore 21.15
SalaModotti SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 17.30 - 19.30 -21.30

insieme noi
303

pordenone
DONNA ucraina 65enne cerca un
compagno di bella presenza e buon
carattere dai 65 ai 75 anni. Cell.
327.3217533.
MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.

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.
40ENNE di buona presenza, sportivo e dinamico è interessato a conoscere un’amica anche se di età diversa purchè seria ed affidabile. Cell.
349.1862840.

PREFERISCI lE moRE o lE bIondE? Perché io sono una bella
morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo
diresti mai, che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole
per la cucina (anche se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un
simpatico gentiluomo, che ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
Sono Stata In IndIa e sai cosa ho capito? Che la cosa più importante della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai nella
testa e nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala
già di per sé molto benessere. Sono Cinzia, ho 35 anni, mi piacerebbe
incontrare un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso
insieme. Una casa, una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di
amare e dare. Se anche tu la pensi come me...scrivimi. Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
PotREI dIRtI ChE la FElICItà sta nelle piccole cose. Ma più che
dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa insieme...solo per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono
un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio
te. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
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.

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

AUGURI
E MESSAGGI

CERCo
Foto SaltatoRE In alto gaRa allIEvI goRIzIa, tRIEStE,
Su
mESSaggERo
dEl
1976/77, PagIna SPoRtIva Con CommEnto, mESI
da maggIo ad agoSto.
ottImo ComPEnSo. Cell.
347.1573263.

UdIne
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.

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 pia–nificare,
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.
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!

UOMO maturo ma giovanile, libero,
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.
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.
40ENNE di buona presenza, sportivo e
dinamico è interessato a conoscere un’amica anche se di età diversa purchè seria
ed affidabile. Cell. 349.1862840.

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.
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.
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.
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.

Se guardi in cielo e fissi una stella,
se senti dei brividi sotto la pelle,
non coprirti, non cercare calore,
non è freddo ma è solo amore.
Kahlil Gibran

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

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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VENDO
televisore
Filips con tubo catodico, dimensioni grandi (schermo
60x40), usato pochissimo,
con decoder e lettore DVD
Funay, tutto in perfette condizioni a 50 €, causa trasloco. Tel. (0427) 3313427411.
TELEVISORE piatto usato
poco tenpo privato vende a
soli Euro 65, completo di decoder, cavi e tutti gli accessori + 1 piccolo funzionantissimi, revisionati, perfetti.
Solo Euro25, grande mt.1
alto 78 schermo cc.92 alto
cc. 52. Cell. 338.8180120.
TELEVISORE
PIATTO
PICCOLINO DI MARCA
FUNZIONANTISSIMO,
CON TUTTI GLI ACCESSORI SOLO € 45. Cell.
333.3015566.
SIGNORA causa espatrio
vende 300-400 videocassette orig. con custodia
DVD, bellissimi film anni ‘80
al 2000. Quasi regalo dolo
Euro 0,50 singoli o in blocco
prezzo stracciato. Altri dischi perfetti. + 200 musicassette. Serietà, zona Udine.
Cell. 333.3015566.

MACCHINA fotografica digitale Casio EX-Z1000 Exilim
con cavo USB, custodia e
carica batteria vendo ad €
50,00. Cell. 340.1078389.
VENDO 4 casse da Home
Theatre zona Sacile (PN).
Cell. 347.1573263.
VIDEOPROIETTORE marca
Sankyo, mod. dualux 1000.
Pellicole 8 e super8, zoom,
110-240 Vac, velocità variabile, riavvolgimento rapido,
ecc. Seminuovo, funzionante,
lampada, cavo, bobina, istruzioni, borsa, imballo originali
(manca taglierina) vendo.
Cell. 391.4779330.

552

COVER a libro nuova ,per
Samsung A5 2017.cedo a 5
€. Cell. 340.4633726.

CAUSA INUTILIZZO Wii
completa di due joystick, due
nunchuk, due volanti, due pistole, la balance board i cd
originali di cocoto, wiiplay,
wiifit, wiifit plus, wii sports
accetta anche giochi tramite chiavetta usb completa di
manuale vendo a € 165. Cell.
328.2132605.

600
553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO serie cavi hdmi, usb,
antenna, misura pressione.
Cell. 347.1573263.
STAMPANTE EPSON Fotocopiatrice Scanner e Fax
Funzionante vendo. Cell.
340.7995010.
BORSA Roncato a spalla-tracolla porta tablet fino a 10,5”.
Colore nero, ottime finiture,
tenuta benissimo. Vendo 30
€. Cell. 339.4802910.
MONITOR per pc € 50.00
info ore serali dopo le 17.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.4990687.
VENDO fotocopiatrice marca
Olivetti mod. Copia 7025 con
libretto di istruzioni funzionante con spazzole da revisionare Euro 130 tratt. Cell.
339.4191389.
COMPUTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera fissa in ottimo stato privato vende a Euro 50.00. Cell.
339.4191389.
MONITOR LCD 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a
€ 30. Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.

554

GIOCHI

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

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

605
HAMMOND lizzs cON 2 MANettiNi + rOtAry siMulAtOr
burN (riprODuce il leslie)
+ swAtcH cONtrOl A peDAle
+ Mixer, revisiONAtO, perfettO, quAlsiAsi prOvA veNDO per pAssAggiO A OrgANO
liturgicO. eurO 1580.00
zONA pOrDeNONe.
cell.

339.2427592.

VENDO 60 cd musica varia €
15.00. Tel. (0434) 922544.
VENDO 170 dischi 33 GIRI a
soli 60 Euro altri da 45 giri al
miglior offerente. Vero affare!
+ videoregistratore di marca
seminuovo solo € 45 (legge
solo DVD). Occasione. Tel.
(0431) 59959.
ORGANETTO marca farfisa a 2 tastiere datato ma in
buone condizioni € 100.00.
Zona Annone veneto. Cell.
366.4997467.

VENDO Nintendo usato pochissimo con custodia completo € 325.00. Info ore serali
dopo le 17.30. Zona Pordenone. Cell. 346.0658334.
CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

FOTOGRAFIA

VENDO in blocco, Proiettore
diapositive Rollei autofocus,
schermo e treppiede per macchina fotografica o telecamera tutto a € 60,00. Casarsa
della Delizia (Pn). Tel. (0434)
868793 - Cell. 349.3560400.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

SMARTPHONE Samsung S6
nero funzionamento perfetto,
privo di graffi con il vetro frontale rotto nella parte bassa,
ben compensato da cover.
Includo anche base ricarica
wireless. Vendo entrambi nelle loro confezioni 100 Euro.
Cell. 339.4802910.

ELETTROPOMPA sommergibile per acque chiare o
luride, marca Lowara, mod.
DOC7:
automatica,
con
protezione, portata 225l/m
(13mc/h), prevalenza 11m,
550W, solidi in sospensione max 10mm, inox, 220
Vac monofase, H=28,5cm,
D=15,5cm, peso 5,5Kg, con
istruzioni. Cell. 391.4779330.
VENDO n° 6000 viti per cartongesso Hilti a nastro 35
mm nere fosfastate. Cell.
335.6192771.
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.

MUSICA E
AUDIO
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO 1 o 2 armadi in ferro 2 ante mis h 200x80x40
anche da riparare e riverniciare prezzo modico. Cell.
338.8354819.

C
COLLEZIONISMO

CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.
CERCO vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
////////////////////////////////////////////
VENDO 10 monete da 500
lire in argento a 60.00 € info
ore pasti, solo se interessati, zona Fiume Veneto. Cell.
348.6618656.
VENDO rotolo di carta (zona)
bianca per macchine telegrafiche Morse, nuovo, perfetto,
originale anno 1962, introvabile! D=13cm, d=3,1cm,
L=7mm, peso=52g, lunghezza totale 360m circa!Accetto
offerte per quantitativi. Cell.
391.4779330.
ROLEX da uomo in oro e acciaio con scatola originale e
garanzia anni ‘80, da vedere,
perfetto, privato vende. Tel.
(0432) 853079.

VENDO: per 5 € serie di pupazzi anni 90 della birra Ceres. La serie e’ composta da
4 pezzi ancora confezionati e
non aperti. Altezza 7 cm. Vendita solo in serie da 4, diversi
fra loro. Cell. 389.6547962.

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

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

PORDENONE novità
bellissima bambolina
trans femminile giovane
completissima
327.3128058

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

A PORDENONE signora matura
completissima
5^
mis
naturale
disponibilissima
corpo
mozzafiato.
Cell. 351.2954181.

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.

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

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
ragazza orientale un
pochino timida ma molto
passionale ed affettuosa
388.7858838

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

PORDENONE
Karmen 60 anni
9^ ms. sexy bionda amante delle coccole preliminari
naturale passionale nata per
il peccato massaggino senza
fretta senza tabù
329.6260027

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

40

608

PORDENONE novità Nadia donna
matura dolcissima compiacente
passionale 9^mis . Naturale
body massaggio cubista amante delle coccole gentilissima
preliminari al naturale vogliosa
piacevole nata per il peccato.
Cell. 388.5744455.
A PORDENONE
prima volta Nancy
bellissima bionda giovane
alta 1.63 fisico mozzafiato
bel viso capelli lunghi sensuale
compiacente caldissima
lunghi preliminari
351.2270334

Sagittario
dal 23 Novembre
al 21 dicembre

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

veNDO

ACCENDINO

rONsON
gAs OrigiNAle, prODOttO
iN gerMANiA veNDO. uDiNe.
tel. (0432) 540761 - cell.

339.381070

fucile
sOvrAppOstO
frANcHi AlciONe
cOl. 12 bigrillO 3 e 1
stellA € 150.00. cell.

339.4263765.

SNOW BOARD per ragazCOPPIA STRUMENTI di mi- zo mis. max 80 cm vendo
sura vintage professionali, ancora imballato a € 50.
da pannello, in vetro, anni Cell. 339.4191389.
60-70: voltmetro 0-300Vac, ATTREZZO accordatore per
50Hz; amperometro 0-25A racchette da tennis privato
e 0-50A cc. Dimensioni: cm vende. Cell. 333.9854554.
14,5Lx14,5Hx10,5P; marca
C.G.S., per amatori, perfetti.
Vendo la coppia a 20 €. Cell.
391.4779330.
1
MACCHINA da cucire “Elna” in valigetta degli anni
70, cuce senza zig-zag vendo. Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
VENDO serie di dischi in vinile 45 giri, prezzo interessante; cassette, cd vari; monete
da 10, 10 lire. Zona Sacile
(PN). Cell. 347.1573263.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO OLTRE 100 RIVISTE MERIDIANI IN OTTIMO STATO, ALCUNI
NUOVI 50/100 EURO. PER
RITIRO
ZONA UDINE.
CELL. 338.3548407.

VENDO topolini e almanacchi come nuovi, zona Sacile
(PN). Cell. 347.1573263.
ENCICLOPEDIA “IL CALCIO MINUTO PER MINUTO” 7 VOLUMI VENDO A EURO 30. Cell.
339.8641509.

CYCLETTE DA CAMERA
COME NUOVA, USATA
POCHISSIMO, CON MANOMETRO E CONTAGIRI,
PERFETTA. PREZZO IRRISORIO SOLO EURO 65;
ALTRE 3 BICI.PER BIMBI
DAI 2 AI 4/6 ANNI, BELLISSIME COME NUOVE
SOLO EURO 10 E 15. Cell.
333.3015566.
VENDO carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300,€ 50; carabina ad aria compressa
cal. 4,5 marca Diana mod.
38,€ 100,00, mod.35 €
50.00. Serve porto d’armi.
Cell. 333.6777418.
peDANA bAsculANte, vibrANte, prOfessiONAl MAx
persONAl, trAiNer MODellO 70x50x18 pesO kg. 40,
MultifuNziONe leggerA cOMpAttA, riDOtti cONsuMi elettrici, per rAssODAre e perDere pesO, veNDO AD € 1.000
trAtt. cell. 347.4824732
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BICICLETTE/
ACCESSORI

GIOCHI

CASTELLO originale della
Schleich con ponte levatoio vendo 50.00 €. Foto via
whatsapp. Zona Pordenone. Cell. 339.7159208.
VENDO 2 mazzi di carte da pocker nuovi. Cell.
347.1573263.
JOISTICK PC x Windows
XP 98 2000 con Videogioco Tutto ancora nuovo funzionante vendo € 15. Cell.
340.7995010.

www.cittanostra.it

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. + graziella e
M.T.B. come nuova. Prezzo
affare!. Cell. 338.8180120.
BICI piccola, nuova per
bambina 4/5 anni € 35.00.
Tel. (0434) 922544.
VENDO a 20 € cadauna
bicicletta da donna citybike
e mountain bike pininfarina
(necessitano di piccole riparazioni) Cell. 328.3023266.

700
ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

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

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO 5 PAPPAGALLINI E DUE COLOMBE
PAVONCELLE BIANCHE .
Cell. 340.0734452.
REGALO 4 cuccioli di cane
tg piccola zona San Vito.
Disponibili dal 15 dicembre.
Cell. 320.8259155.

609

venezia

a 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

CITTA
NOSTRA

CERCO vecchie biciclette
da corsa, sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
//////////////////////////////////////////
VENDO 1 bicicletta da uomo con freni a bacchetta e
marce Raleigh prodotta in
inghilterra a Euro 200.00
tratt.; 1 bicicletta da donna
Btwin a Euro 50.00 tratt..
Cell. 360.654598.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad Euro 210,00 trattabili.
Cell. 339.4191389.

BELLISSIMA
CAGNETTA INCROCIO AMSTAFF/
PITT BULL ANNI 2 , MICROCHIPPATA,
INTELLIGENTISSIMA,
PULITA, SI REGALA PER
MOTIVI FAMIGLIARI. Cell.
329.4376177.
GATTO PERSIANO 2 ANNI MASCHIO BUONO,
CALMO, SI REGALA A
CHI LO TIENE BENE. Cell.
329.4376177.
REGALO
CAGNOLINO
PINCHER DI 7 ANNI CAUSA
TRASFERIMENTO,
DOCILE E AFFETTUOSO,
DI BUONA COMPAGNIA.
ZONA PASIANO (PN).
Cell. 333.2702412.

40

PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

PORTOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.
PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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.
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motori
CUSIN
AUTO

753

di Cusin Germano

AUTO D’EPOCA
A

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041

color
rosso
ferrari,
anno 1996, inincidentata, uniproprietaria, km

195.000 in BuOnE
COndizini GEnERAli, revisionata dicembre
2018, collaudata fino
ad agosto 2020. Privato vende € 1.000. zona
fiume veneto (pn). cell.
346.1588472.

340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

BMW 635 d
3000

coupè
full-optional, biturbo, cambio
automatico e al volante, posti 2+2, 8 cerchi,
impeccabile, 15 km /l.
Privato vende. cell.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

347.1573263.

KAWAsAKi zzR
GRAn tuRisMO
VERO AFFARE!

vende VOlVO
V50 2000 diesel km
200.000 cinghia di distribuzione nuova compreso
di cuscinetti e pompa
dell’acqua nuove, tagliandata e collaudato
fino al 2020. gomme in
ottimo stato, intERni
nuOVi, clima, abs, comandi radio al volante,
abs,
cruise
control.
solo se interessati,
€ 3.000.00 tratt. cell.
italiano

anno 1999 nera cilindrata 1100 km 59.000,
gomme nuove, freni e
batteria nuovi, kit catene nuovo, bauletto
laterale nuovo, vendo
per cambio moto. privato vende € 1.850.00
tratt.
vero affare!

Cell. 327.5634209.

QuAd t.G.B.

340.1286988.

nissAn nOtE
1400 km 120.000 anno
2007. Privato vende
zona pordenone. info..
tel. (0434) 26538 cell. 340.3044339.

www.cittanostra.it

cilindrata 450 appena
revisionato.
Privato
vende € 2.500.00 quasi
tratt. zona pordenone.
tel. (0434) 578731.

757

NAUTICA

AnCORA nautica forma
ammiragliato
in
buone
condizioni estetiche. Cell.
335.5320641.

CAtEnE da neve mai usate
marca Konig misura da 195
a 245 vendo ad € 30,00.
Portogruaro
(VE).
Cell.
329.0819444.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

FiAt 500
sPORtinG

ACQUISTO

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

4 GOMME QuAsi nuOVE
185/60/14 COn CERCHi
in lEGA VEndO € 100.00
inFO ORE sERAli. Cell.
338.2692635.
VEndO Gomme invernali 205/55/16 come da foto
praticamente nuove marca
hankook € 240 trattabili se
interessati tel ore pasti Cell.
347.2464080.
VEndO cerchi lega 16’ Peugeot bellissimi e perfetti come nuovi € 280 trattabili se
interessati tel ore pasti Cell.
347.2464080.
VEndO catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
lAMPAdinA marca Osram,
modello 6423, 24V, 5W,
attacco a siluro. Nuova,
in confezione da 10 pezzi, prezzo per confezione. Cell 3914779330 Cell.
391.4779330.
VEndEsi 4 bulloni antifurto
originali Volkswagen, Skoda, Seat, Audi con dado
millerighe. Euro 30. Cell.
329.8588624.
VEndO gomme da neve
Bridgestone Blizzak LM20
M+S 165/70/14 81T con
cerchi in ferro vendo causa
vendita auto € 100 tratt. Cell.
333.6777418.
VEndO 4 pneumatici Kleber 4 stagioni senza cerchi
185/60 R14 usura 10% a €
80; 2 pneumatici Bridgestone 165/65 R13 seminuovi a
€ 40. Cell. 338.4763025.
BARRE portatutto, nuove
, mai usate, originali Audi A4 Allroad 2018, codice
8W9071151L vendo. Cell.
335.1311611.
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.

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.
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MOTOCICLI

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.
VEndO 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
e similari € 50,00; Forcella
completa anterior, Maico
prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
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.
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.

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

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

Udine viale dUodo 31

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

PAli trattati usati una stagione, due elettropompe corpo in bronzo per travasi, due
contenitori per liquidi alimentari capacità 300 litri cadauno, nuovi! un torchio idraulico da 60, pigiaderaspatrice
ci ruote tandem lavoro mt
manuale. Si svende anche
3.80. cell. 333.3137265.
singolarmente, tutti attrezzi
perfetti! Cell. 338.9194758.
Viti di uva da,tavola o vi- MOtOFAlCiAtRiCE a barno antica.moscato istriano ra taglio da 0.90 cm. e con
ecc e piante da frutto an- traino a 2 ruote motore a
tiche di tutti i tipi di frutti. benzina da 5.5 cv da sistemele.pere.ciliegie.cachi. mare. Privato vende. Tel.
nespole.prugne ecc.piante (0432) 853079.
di tre anni.piccolebquantita. duE sCAlE in ferro pesenza,trattamenti.info sera e sante, 2 metri l’una vendo.
patate da seme antiche rare. Zona Majano (UD). Cell.
info sera Cell. 327.1827902. 347.9848613.
VEndO 2 barre da di- PiAttO rasaerba da atserbo da 9 e da 6. Cell. taccare al motocoltivatore,
ingranaggi in bagno d’olio,
348.7080929.
BilAnCiA
dECiMAlE, ruote anteriori regolabili, atCOn PiAnAlE in FER- tacco rapido per sep bcs PaRO lunGO CC.80, AltA squali Ferrari. Pronto all’uso
CC.70X50, PEsA 300 KG vendo. Cell. 377.4588878.
di
E OltRE, COME nuOVA, MOtOCOltiVAtORE
BEllissiMA E PRECisA, serie 305 con barra falcianCOn PEsi, COMPlEtA, te e altri attrezzi, motore a
OttiMA PER AttiVità A 4 tempi 12cv tutto compreCAsA. VERO GiOiEllO so. Vendo € 1.000 trattabili.
+ MACCHinA dA CuCiRE Into.. (ore pasti). Tel. (0434)
COn stRutt. in FERRO 765084.
FunziOnAntE AltA CC.
80 l.CC 54X45. PREzzi dA MOtOFAlCiAtRiCE SEP
motore 10 cv. a benzina,
sAld. Cell. 338.8180120.
avviamento con autoavvolgente, la macchina è reversibile ora è fornita di barra
vendo aratrino latera- falciante bilama da 1 mele idraulico per vigneto +
tro, tutte le sicurezze attive.
caricaletame idraulico +
All’occorrenza si gira il mapressaballe rettangolari.
nubrio e diventa un motocolcell. 335.6368698.
tivatore, perfetta vendo. Cell.
338.9194758.
RAnGHinAtORE per fieno
MulinO PER MACinARE portato sul sollevatore, denMAis ElEttRiCO COn ti, boccole, cinghie e ruote
MOtORE MOnOFAsE 220 tutto ok. Perfettamente funVOlt E 2 CV di POtEn- zionante. Prezzo onestiszA . PRiVAtO VEndE. ud. simo. Se interessati. Cell.
inFO.. (ORE PAsti). tel. 338.8596888.
tRinCiAtuttO a mazze
(0432) 853079.
marca ZILLI, larghezza lavoro mt: 1.80, con rullo postevendo aratro con ribal- riore e sportellone apribile,
ruota libera incorporata, ottamento idraulico cv 55/70
+ erpice di profondità con timo! tel al pomeriggio. Cell.
338.9194758.
rullo + livella mt 2.5.
BOttE MORO, apribile
cell. 335.6368698.
posteriormente,
compressore appena revisionato,
balestrata, pneumatici ok,
VEndO tre grandi piante di serbatoio perfetto e ridipinto
trochetto della felicita per in- internamente. condizioni ecgombro Cell. 347.9189466.
cellenti, provvista di libretto e
BARRA Falciante bilama targa di circolazione. affare!
da 180 superior, tre cinghie, telefonare dopo le 14. Cell.
perfetta.solo telefono al po- 338.9194758.
meriggioastenersi perditem- VEndO 3 rastrelliere artigiapo. Cell. 338.9194758.
nali in ferro da oltre 50 bottiVEndO rimorchio pradella glie + tappatrice per tappi a
fisso con sponde da cm 60 corona, € 100.00; rasaerba a
+ sponde da cm 70 € 1200 scoppio garden 80.00 €. Info
tratt; spandiconcime a cono ore pasti. Tel. (0434) 41429.
portata q 3.50 € 100. Cell. VEndO mulino a cardano.
333.677741.
Tel. (0422) 749782.
vendo falcecondizionatrice 5 dischi idraulica + girello 4 giranti teste rientranti
mt 5.60 chiusura idraulica
+ giroandanatore 11 brac-

info@pollesel.it

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

Udine

Per informazioni

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

ACQUISTO: AUTO

A
AGRICOLTURA

PiCCOlO tORCHiO CAusA inutilizzO € 120.00,
MulinEttO
CEREAli
ElEttRiCO € 60.00. zOnA ROVEREdO (Pn). Cell.
340.0734452.

AUTO

CERCO Kadett “D” 1982
1.2cc da rottamare che abbia parti del motore , impianto elettrico, carburatore
completo, filtro e coprifiltro,
valuto solo motore, anche
di opel corsa solo prima
serie(tipo squadrata) anni
82-84 , Udine e provincia.
Cell. 338.2008635.
CERCO carrello appendice
in regola. Cell. 338.8438999.
/////////////////////////////////////////////

805

BRAVISSIMA 40enne
colombiana coccolona
incontra il piacere ed il
calore della donna latina
con la calma
380.5843988
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.
✮✮✮.........................................................

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

UDINE ben fatta bella meridionale cerca amici riservati
in ambiente pulito paziente
brava anche nei veri massaggi
matura riservata tutti i giorni
anche festivi dalle 9 alle 22.
Cell. 330.430372.

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

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

NOVITA’ Udine affascinante
ragazza sexy profumata completissima tanti baci tante
coccole massaggio 4 mani 5^
mis. snella bel viso bel corpo senza tabu’ tutti i giorni.
Cell. 351.2079026.

TRANS
Vittoria mulatta
7^ ms. amante dei
preliminari sensualissima
superdotata senza tabù
servizio 24/24
333.5408958
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
Laura bellissima donna 28enne
amante dei piaceri disponibile tutti i giorni chiamami.
Cell. 353.3980260.

www.cittanostra.it

