UDINE - PORDENONE - VENETO
PRESTATORI
D’OPERA

cerca la
rUBrIca

COMPRO

40

COPIA
OMAGGIO

207

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
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walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1642 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
20 dICEMBRE 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA
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VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

PACE FISCALE 2018
STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

Qual è il segreto del vero comfort?
Scegliere una seduta ergonomica da utilizzare a casa e
in ufficio, per le attività lavorative e i momenti di relax,
per preservare sempre il benessere della nostra schiena.
Scegli il benessere, scegli La Giusta Postura.

71427321893

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

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

IAN

3

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!!

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

IN P

3º

-

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

DO
ERE
ROVVIANO
A

PORDENONE

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

TV

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

UD

04341600216

3486826868

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza

ap

ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

a
da r tir e

35

sc

e

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza

€

Buone Feste

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

lus

a

0

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

3

I!
se ne acquisti ... RISPARM
€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647

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

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

www.cittanostra.it

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

101

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

150
RICERCHE
DI LAVORO

102

OPERAI

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

105

IMPIEGATI

RAGIONIERE
RIO, AffIdAbIlE

sENIOR sEE 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.

AMMiNistrAtiVo
con
esperienza c/o aziende e studio commercialistico in contabilità, dichiaraz.ne Iva, mod.
770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci, buon inglesefrancese, commercio estero
cerca lavoro fra Villorba,
Carbonera Casier e comuni
limitrofi; Agevolaz.ni fiscali
x datore lavoro su contributi INPS. alessandroviale@
yahoo.it Cell. 393.1547873.

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

C/O NEGOZI/
LOCALI

111
GelAteriA in Germania
cerca personale femminile
con esperienza per stagione da marzo a settembre
2019. Info.. (dalle 10.00 alle
12.00). Cell. 333.8749997.
AssuMiAMo per stAGioNe 2019 GelAtAio
e bANcoNistA, GiorNAtA liberA, ottiMo
trAttAMeNto.
chiosco iN bAVierA. tel.
(0049) 1727904775
(0039) 3511803033.

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

152
151

GelAteriA in Germania
cerca ragazze/i gradita minima esperienza e tedesco
di base. Richiedesi volontà
di fare e imparare in un ambiente piacevole e dinamico. Cell. 348.4527890.

OPERAI

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

Concorsi p u b b l i c i

1 posto tecnico di laboratorio presso
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico Pediatrico
«Burlo Garofalo» di Trieste
OCCUPAZIONE: tecnico di laboratorio
ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO MATERNO INFANTILE
«BURLO GAROFOLO» DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (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: ingegneria biomedica Professioni sanitarie
Concorso pubblico, riservato a personale non dirigenziale, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio. (GU n.97 del 07-12-2018)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
I.R.C.C.S. materno infantile «Burlo Garofolo» - via dell’Istria n. 65/1 34137 Trieste - Ufficio protocollo OIBurloTS.protgen@certsanita.fvg.it
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 07-12-2018)
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

Lo sportello
di Pordenone
rimane
chiuso Per festività
RiapRe il
7 GeNNaiO 2019

itAliANo con patente B-CCE + CqC, carta tachigrafica, patentino muletto disponibile da subito anche brevi
periodi. Cell. 347.6830876.
sAldAtore elettrodo e filo
mag cn patentino isi italiano
qualsiasi prova tel ore pasti
Tel. (0423) 670763 - Cell.
340.5829718.
www.cittanostra.it
cerco lavoro come operaia generica, addetta all’
imballaggio a Pordenone e
Provincia, disponibile immediatamente, astenersi perdi- cerco lavoro come impietempo. Cell. 348.3590548.
gata, front office, receptionist, amministrazione. Zona
155 C/O NEGOZI/
LOCALI
Pordenone e provincia. No
rappresentanza.Esperienza
PART-TIME
154
lavorativa settore studi legacerco lavoro come comli. Cell. 349.6925630.
itAliANA con esperienza, rAGAZZA 32 anni cerca messa, part-time oppure fullautomunita, cerca lavoro lavoro part time per pulizie, time. Cell. 338.7653357.
cerco lavoro come barpart time il pomeriggio come
colf, baby sitter, o bar. Zona assistenza anziani (volendo man, barista. Offresi serietà
Pordenone, Azzano e limi- anche la notte), lavapiatti. e professionalità. Info.. (Luitrofi . Cell. 340.3574043.
gi). Cell. 347.5848808.
Cell. 349.9083132.

cuOcO

pRAtIcO cARNE E
pEscE cERcA lAvORO IN zONA
udINE E lImItROfI, dispoNi-

bile ANche A chiAMAtA. cEll. 348.7888545.

cerco lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Disponibile per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.
piZZAiolo con 15 anni di
esperienza cerca lavoro fisso o stagionale disponibile
da subito. Pulito, serio, molto capace, esperto uso forno
a legna, gas, elettrico. Cell.
389.4529070.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGNorA con esperienza
cerca lavoro come pulizie
stiro. Cell. 349.1521309.
siGNorA MoldAVA resideNte A pordeNoNe coN esperieNZA
cercA lAVoro coMe
puliZie e stiro. AutoMuNitA, seriA, buoNe
reFereNZe.
dispoNibile dA subito. ZoNA
pordeNoNe e liMitroFi. cell. 320.2103023.

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

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

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
1 posto medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso
presso Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 2 Bassa Friulana Isontina (Gorizia)
OCCUPAZIONE: medico di medicina d’urgenza e di pronto soccorso
ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA 2 BASSA FRIULANA ISONTINA DI GORIZIA
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 13/01/2019 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.99 del 14/12/2018
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa di pronto
soccorso e medicina d’urgenza presso il Dipartimento di emergenza del
Presidio ospedaliero Palmanova Latisana. (GU n.99 del 14-12-2018)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Direttore Generale dell’A.A.S. n. 2
“Bassa Friulana - Isontina” Via Vittorio Veneto 174 – 34170 – GORIZIA
PEC aas2.protgen@certsanita.fvg.it

sIGNORA ItAlIANA AutoMuNitA, OffREsI pER
pulIzIE pREssO pRIvAtI O NEGOzI ANchE stIRO lA mAttINA.
INfO 14/16 O 9-11, lAscIARE
EvENtuAlmENtE mEssAGGIO.
cEll. 334.7014386.
40eNNe italiana di Palmanova (UD) offre pulizie
domestiche,assistenza 1-2
giorni a settimana anche saltuario. Cell. 347.1655923.

siGNorA

ItAlIANA REfERENzIAtA pER pulIzIE, cERcA

MiNiMo 3 ore settiMANAli IN udINE E lImItROfI. cEll. 338.2746686.

siGNorA itAliANA 52eNNe cercA coMe AssisteNte ANZiANi 24/24 iN
FAMiGlie
dispoNibile
dAl 5 diceMbre AutoMuNitA
e seriA, respoNsAbile, coN esperieNZA iN strutturA e
cAse di riposo. AssuNZioNe coN coNtrAtto
A teMpo iNdeterMiNAto, ZoNA udiNe e liMitroFe, No ANoNiMi. cell.
346.6338799 - 347.6928907.
sIGNORA

ItAlIANA sERIA,
cON EspERIENzA, cERcA lAvORO cOmE AssIstENtE ANzIANI E
dIsAbIlI A dOmIcIlIO E/O All’OspEdAlE. zONA pORdENONE
E lImItROfI. No 24 ore.
No perditeMpo. cEll.

333.4143410.

RAGAzzA 45ENNE

sERIA,
AutOmuNItA cON EspERIENzA, cERcA pER 3/4 ORE pER
pulIzIE O stIRO, dispoNibile dA subito. zONE
fIumE vENEtO (pN), zOppOlA, pORdENONE.
cEll.

389.0447677.

sIGNORA
ItAlIANA
dI
pN cON mOltA EspERIENzA
cERcA lAvORO cOmE cOllAbORAtRIcE dOmEstIcA E
stIRO, AutOmuNItA - ZoNA

pN e liMitroFi, ANche MANiAGo. cEll.
328.6986339.

siGNorA itAliANA, seria
cerca lavoro come stiro, pulizie, zona Villotta di chions,
Chions e limitrofi. Cell.
347.9189466.
siGNorA italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro a domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

sIGNORA AutOmuNItA, cON
EspERIENzA
dEcENNAlE
E
tANtA pAzIENzA NEll’AccudIRE pERsONE mAlAtE E NON ,
cERcA lAvORO dIuRNO, NOttuRNO O 24/24. pORdENONE,
spIlImbERGO E dINtORNI mA

dispoNibile ANche A
trAsFeriMeNti. cEll.
349.3743281.

siGNorA 60enne italiana di Udine offre tutte le
mattine assistenza compagnia aiuto domestico. Cell.
348.4725083.

sIGNORA

RumENA
cON
ANNI dI EspERIENzA NEllA
cuRA dI ANzIANI, ANchE cAsI
dI AlzhEImER, cERcA lAvORO
cOmE bAdANtE 24/24 (vIttO AllOGGIO). sONO sERIA,
AffIdAbIlE,
REfERENzIAtA.

dispoNibile dA subito NEllE pROvINcIE dI
pORdENONE E udINE. cEll.
327.1506439.

ruMeNo di 57 ANNi
cercA
lAVoro
coMe
bAdANte
24/24,
serio, coN pAteNte
b. cell. 329.0329475
353.3817672.
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.
uoMo AutoMuNito coN
pAteNte b , cercA lAVoro coMe bAdANte
di Notte, ospedAle, o
di GiorNo o 24/24. cell.
320.3558218.

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.

siGNore serio e affidabile,
con attestato OSS cerca lavoro come assistenza anziani e disabili, anche a domicilio, di notte o di giorno. Cell.
347.5848808.

sIGNORA

RumENA
cON
buONE REfERENzE E 15 ANNI
dI EspERIENzA NEllA cuRA dI
ANzIANI mAlAtI E NON, cERcA lAvORO cOmE bAdANtE
24/24 (vIttO E AllOGGIO).
hO pRAtIcA IN cAsI dI AlzhEImER, pARkINsON, dIAbEtE,
Ecc. sONO sERIA, AffIdAbIlE,
mOltO pAzIENtE, pARlO bENE
l’ ItAlIANO. ANche per
sostituZioNe. dIspONIbIlE dA subItO. zONA udINE, pORdENONE E pROvINcIA.
cEll. 331.8501432.

info e prenotazioni

Tel. 0434 560089

Azzano Decimo

Brugnera

Fiume Veneto

Tel. 0434 640800

Tel. 0434 613490

Tel. 0434 560089

www.bongustaio.it

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

4
INFERMIERA

ucRAINA REFERENzIAtA cApAcE cuRARE
lE pAghE, glIcEMIA, uso sollEvAtoRE, cERcA lAvoRo coME bAdANtE A oRE, AssIstENzA NottuRNA IN ospEdAlE o
A doMIcIlIo, AIuto doMEstIco. Zona Pordenone
e dintorni. dIspoNIbIlE
subIto.
No pERdItEMpo.
cEll. 388.8992323.

MoLdaVa cerca lavoro
come badante 24/24. Onesta, tranquilla e responsabile, con esperienza in
assistenza anziani, preparazione pasti, cura della
casa. Disponibile da subito. Cell. 39.3318768316 39.3271053882.

sIgNoRA coN EspERIENzA,
oNEstA, puNtuAlE, coN pAtENtE b, buoNE REFERENzE,
cERcA lAvoRo coMe badante 24/24. zoNA poRdENoNE E dINtoRNI.
cEll.
328.1759058.

RuMENA 59ENNE sERIA,
coN 13 ANNI dI EspERIENzA

BABY SITTER

MaMMa di due bambini
disponibile come aiuto ad
accudire i vostri bambini
mentre siete a lavoro. Possibilità di ospitarli in casa mia.
Amante dei bambini. Cell.
338.7357877.

diSPonibiLe a traSFeriMento in FVG o
aLtre reGioni. cEll.
320.6045114.
AutoMuNItA

RuMENA dI 56 ANNI, coN
18 ANNI dI EspERIENzA IN
ItAlIA, cERcA lAvoRo coME bAdANtE 24/24, cApAcE
cuRARE lE pIAghE, usARE
dEl sollEvAtoRE, glIcEMIA
Etc. ANchE pER AssItENzA
NottuRNA IN ospEdAlE. diSPonibiLe da SUbito.
zoNA poRdENoNE. cEll.
327.7786658.

sIgNoRA

MoldAvA cERlAvoRo coME bAdANtE
24/24 o dIuRNA Ad oRE IN

cA

www.cittanostra.it
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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.

www.cittanostra.it

Zona
Pordenone
e ProVincia.
cEll.
328.1133170.

Fregolent

dI udINE,
cERcA lAvoRo coME colF,
bAdANtE,
collAboRAtRIcE FAMIlIARE, bANcoNIERA
E bARIstA. decennaLe
eSPerienZa IN QuEstI sEttoRI. sI oFFRE E sI
chIEdE
MAssIMA
sERIEtà.
No pERdItEMpo.
cEll.

346.1845660.

sIgNoRA

RuMENA
coN
ANNI dI EspERIENzA NEllA
cuRA dI ANzIANI, ANchE cAsI
dI AlzhEIMER, cERcA lAvoRo
coME bAdANtE 24/24 (vItto
AlloggIo). soNo sERIA, AFFIdAbIlE, REFERENzIAtA. di-

SPonibiLe da SUbito
neLLe ProVincie di
Pordenone e Udine.
cEll. 327.1506439.

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.

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG a soli € 27

MANZO 5 KG a soli € 32

POLLO 5 KG a soli € 32

MANZO 5 KG a soli € 42

CONSEGNA
A DOMICILIO

GRATIS
IL GIOVEDÌ
DALLE 19,00
ALLE 20,30

ANTIPASTI:
TI:
i
d
•
porchetta
nostrana
strana
Menù •zucchine alla pizzaiola
izzaiola
e
l
a
Nat
PRIMI:

• lasagna della nonna
na con ragù
o radicchio rosso
o tardivo
• crespelle al radicchio
o rosso tardivo

SECONDI:
I:
• anatra faraona pollo
ollo capponi
ripieni con speck e radicchio
• arrosto di vitello ripieno
con prosciutto cotto e funghi
anche
Aperti enica • stinchi di maiale al forno
dom 30
• arista di maiale in crosta
e
23
bre
dicem

CONTORNI:
• patate al forno • radicchio alla piastra

SOLO PER ASPORTO

Si effettuano

CONFEZIONI
NATALIZIE

con prodotti di nostra produzione

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

fregolentcmf

fregolentcmf

APERTO dal lunedì al sabato dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

CITTA
NOSTRA

TAPPARELLE
DA SOSTITUIRE?

… NOI LE PRODUCIAMO DA 50ANNI

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza
• TAPPARELLE

sIgNoRA ItAlIANA Ex
INFERMIERA, cERcA lAvoRo
coME bAby-sIttER, bAdANtE A oRE, lAvoRI dI cAsA
A oRE. zoNA
poRdENoNE.
MAssIMA sERIEtà.
tEl.
(0434) 572044 - cEll.
333.8809332.

• AVVOLGIBILI
• MOTORI
PER TAPPARELLE

FaMiGLia friulana seria e
capace, cerca lavoro come
custode o similare. Cell.
338.7483690.
cerco LaVoro coMe
badante, PULiZie di caSa o UFFicio, Fabbrica.
cell. 371.3300029.
Sono Una PerSona attiva, capace, con varie esperienze di lavoro, cerco come
pulizie da privati o pubblici,
compagnia persone anziane, baby sitter, ad un prezzo onesto. Zona Pordenone
e dintorni info ore 12-15,
seria ed affidabile. Cell.
324.8843384.
ItAlIANA AutoMuNItA cERcA lAvoRo coME
AssIstENtE
ANzIANI NEllE
oRE poMERIdIANE o sERAlI,
ospEdAlE,AssIstENzA
NottuRNA, ANchE bAby sIttER o
AIuto coMpItI, REcupERo bIMbI A scuolA E AltRo dAllE
14.00 IN poI. Zona Por-

AERLUX
La tapparella che dà
spazio ad aria e luce

sIgNoRA

FRANGISOLE

denone e dintorni.
cEll. 328.6486154.

SiGnora udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche,
viaggi, piccole commissioni.
Zona Udine e dintorni. Max
serietà. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 580134.
oPeraio qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili
ecc.) carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore,
addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675
- 333.4492014.

sIgNoRA 41

ANNI coN
EspERIENzA cERcA lAvoRo
coME bAdANtE Ad oRE, stIRo, pulIzIE o AIuto IN cucINA, ANchE coME lAvApIAttI o
cAMERIERA AI pIANI pER stAgIoNE IN MoNtAgNA. MaSSiMa Serietà. cEll.

371.1262681.

cerco lavoro come barman, barista. Offresi serietà
e professionalità. Info.. (Luigi). Cell. 347.5848808.
itaLiano in possesso di
patenti c, ce, cqc e carta
del conducente si offre come autista di trasporti (terra
o ghiaia) e autospurghi in
zona Friuli e Veneto. Valuto
proposte con il bilico per trasferte fuori regione in giornata. Massima serietà no perditempo. Cell. 340.1286988

AutIstA pENsIoNAto udINEsE dI 69 ANNI, gIovANIlE,
possEsso pAt. c + cQc A
luNgA scAdENzA, EspERIENzA AutocARRI luNghEzzA 12
Mt., coNoscENzA dEl tERRItoRIo tRIANgolo sEdIA +
poRdENoNE. possEsso lIcENzA c/to tERzI supERIoRE.
cERcA lAvoRo. MAssIMA sERIEtà. MMIlEI48@gMAIl.coM
sMs. cEll. 335.5294448.

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
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• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
• AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
IZIO
V
R
SE OCE,
VEL ISURA
SU M ENZA
UL
CONSSISTENZA
E AS E E POST
PR NDITA
VE

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

CHIAMACI 0434.1697017
www.lirs.it

200
SERVIZI
E ATTIVITA’
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

ProFeSSoreSSa di ruolo impartisce lezioni private
di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli
istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
tedeSco
ripetizioni
private a qualsiasi livello.
Madrelingua.
Cell.
347.7744540.
MateMatica analisi matematica, algebra lineare
e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce
accurate lezioni private. E_
mail: mail.steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le
18). Cell. 338.4700622.

MadreLinGUa rUSSa,
LaUreata in econoMia e coMMercio. oFFro tradUZioni daLL’
itaLiano aL rUSSo:
Siti Web, brocHUre,
dePLiant, cataLoGHi,
docUMenti. interPretariato di trattatiVa
coMMerciaLe. reViSione teSti.
diSPonibiLe Per LeZioni di
LinGUa rUSSa. tradUZione daL rUSSo aLL’
itaLiano di QUaLSiaSi
ForMa di corriSPondenZa,
docUMenti
coMMerciaLi e PriVati. tradUZione GiUrata. MaSSiMa Serietà.
cell. 338.3988816.
lEzIoNI pRIvAtE dI LinGUa tedeSca e LinpER
GUa
itaLiana
stRANIERI ANchE Al vostRo
doMIcIlIo A pREzzo ModIco.
cEll. 320.9045507.

inGLeSe laureanda in lingue straniere, impartisce
lezioni private con conversazione a San Daniele del
Friuli. Cell. 338.9090289.

INsEgNANtE

QuAlIFIcAto lAuREAto IN EcoNoMIA
IMpARtIscE lEzIoNI A doMIcIlIo A studENtI scuolA supERIoRE E uNIvERsItà IN EcoNoMIA AzIENdAlE E polItIcA,
stAtIstIcA,
MAtEMAtIcA,
FIsIcA, INglEsE. Metodo

di MeMoriZZaZione
e orientato aLLa diSLeSSia. IMpostAzIoNE E
stEsuRA tEsI. pREzzI coNtENutI. zoNA pN E lIMItRoFI. INFo.. (gIoRgIo). cEll.
371.1277462.
SiGnora
MadreLinGUa FranceSe iMPartiSce aiUto coMPiti
e
conVerSaZione
ai raGaZZi/e deLLa
ScUoLa Media . Per
inFo cell. 342.1952338.
interPrete madrelingua inglese/italiano con
esperienza di lavoro con
primarie società in UK,
USA e Italia disponibile per
lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua
inglese a persone di tutte
le età e livelli, anche professionale. Prezzi modici.
Pordenone centro. Cell.
335.1807266.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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OPERATRICE diplomata
esegue massaggi rilassanESTETICA
tanti, antistress, sportivi,
204 E BENESSERE
linfodrenaggio, californani,
per tutti donne e uomini
anche quattro mani a UdiOPERATRICE
DIPLO- ne. Studio privato. GraMATA ESEGUE TECNI- dito appuntamento. Cell.
CHE MANUALI PER IL 329.0911733.
RELAX DEL CORPO E
diDELLA MENTE , RICEVE MASSAGGIATRICE
SU
APPUNTAMENTO. plomata esegue massaggi
SI RISPONDE SOLO A curativi e rilassanti. Cell.
NUMERI VISIBILI. Cell. 348.7238151.
351.9789880.
DIPLOMATA
massaggiatrice esperta esegue
massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi,
manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.
A PORDENONE MASSAGGIATRICE
DIPLOMATA ITALIANA ESEGUE
MASSAGGI PERSONALIZZATI PER UN’ORA DI
BENESSERE. RISPONDO SOLO A NUMERI
VISIBILI, PER APPUNTAMENTO TELEFONARE AL MATTINO. Cell.
329.4237635.

207

PRESTATORI
D’OPERA

IMPRESA EDILE ARTIGIANA
(PROVINCIA
DI UD) CON OLTRE 20
ANNI DI ESP. OFFRESI
PER COSTRUZIONI, RISTRUTTURAZIONI
ED
AMPLIAMENTI EDILI, IMPERMEABILIZZAZIONE,
COPERTURE ED ISOLAMENTO TETTI, PICCOLE
MANUTENZIONI, RECINZIONI, POSA FOGNATURE, OPERE IN C.A. ED
ALTRI LAVORI. IN REGOLA EURIS E DURC. Cell.
338.7980381.

TAPPEZZERIA
artigianale esegue lavori di riparazione e rifoderatura
divani, poltrone e sedie a
prezzi vantaggiosi. Produzione propria di poltrone
relax motorizzate e divani
a 300 € anche su misura
senza sovraprezzo. Cell.
338.7487160.
PER LA TUA CASA.. un
team di esperti che ti seguirà con cura e serietà.
Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e
manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti
e tinteggiature, recinzioni
e marciapiedi, fognature,
scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti.
mellina bares srl impresa costruzioni - Aviano
(PN).
giacomo.mellinabares@gmail.com.
Cell.
331.5672599.
GIARDINIERE con mezzi
propri offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature
con piattaforma. Rapidità
e precisione. Preventivi e
sopralluoghi gratuiti. Zona
Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.

www.cittanostra.it
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ITALIANO esperto in piccoli lavori da elettricista si
offre per cambiare lampadari, plafoniere e tapparelle. Anche piccoli lavori
di pittura interna e riparazione mobili. Massima serietà, no perditempo. Cell.
340.1286988.

ITALIANO SPECIALIZZATO nella tinteggiatura
interna e lavori di cartongesso, esegue anche ristrutturazioni serramenti
e ringhiere in ferro e legno. OTTIMO RAPPOR-

TO qUALITà / PREZZO.
PRODOTTI BUONI E
PREVENTIVI GRATUITI. MASSIMA SERIETà.
cell. 340. 1286988.

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

OPERATORI
FRIULANI DOC CON CAPACITà ED ESPERIENZA SI
RENDONO
DISPONIBILI PER SGOMBERO
CANTINE E SOFFITTE,
INTERE ABITAZIONI, SISTEMAZIONE GIARDINI,
ASPORTO MATERIALE
DI RISULTA. PREVENTIVI E SOPRALUOGHI
DEVI
SGOMBERARE GRATUITI. PROV. UDINE
UNA CASA, UNA CAN- E PN. Cell. 348.8539442 TINA, UNA SOFFITTA? 320.0264451.
HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA? DEVI NOGAROTTO IMPIANTI
RIFARE I PAVIMENTI? Soluzioni elettriche & enerSIAMO UN TEAM DI SPE- gie rinnovabili. VideosorveCIALISTI ITALIANI DEL glianza, antifurto, fotovolSETTORE CON ESPE- taico, impianti industriali,
RIENZA VENTENNALE, impianti civili. Sistemi di
CONTATTACI PER UN illuminazione led, anticenPREVENTIVO GRATUITO dio, tv-sat, automazione
E SENZA IMPEGNO. Cell. passi carrai, assistenza.
328.7431674.
Impianti antifurto personalizzati
per abitazioni,
negozi, uffici ed azienEqUIPE TRASLOCHI De- de. Nogarotto Impianti di
posito e logistica: traslochi Nogarotto Manuel, Prae sgomberi, smontaggio e visdomini (PN). info@nomontaggio mobili, custodia garottoimpianti.com. Cell.
mobili in box personale, 348.8042104.
vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel.
(0434) 593336.
www.cittanostra.it
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

VENDO a prezzi bassissimi per cessata attività:
frigo murale Costan alto 2x2.50x80, macchina
per polenta + quadrettina,
350 piatti Richard Ginori, piatti grandi per pizza,
piatti in acciaio svariate
misure, batteria cucina
professionale, piani di lavoro in acciaio, grembiuli,
camici bianchi e berretti, libri di cucina e molto
altro. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 087597 - Cell.
324.6968093.
MACCHINE da cucire industriali per sartoria: asolatrice, tagliacuci, attacca
bottoni, 2 lineari, 1 copertura + asse industriale da
stiro. Cell. 335.5314891.

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)

CITTA
NOSTRA

Eccellente! 8 su 10
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Vieni in negozio o prenotala a casa tua Tel. 800.985.334
in tutto il Friuli Venezia Giulia* trasporto gratuito!

Asciugatrice a condensazione

Grafica:FaMarketing Srls

con pompa di calore Display LCD
Centrifuga 1600 giri

prezzo web €. 906

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

9 Kg €. 799

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

Promozione Validità
fino al 05 dicembre
CUCina in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

LETTO ad una piazza in legno chiaro. Rete con doghe
in legno. Linea semplice, tenuto bene. Già smontato e
imballato. Cell. 339.1118101.

BaULE
portatutto
da
esterno,in plastica verde
scuro e grigio, dimensioni92x50x54 h Praticamente
nuovo, sempre tenuto all’interno come porta giochi 25 €
Cell. 328.2132605.

posti verde
chiaro marca poltrone e
sofà come nuovi € 500.00
cadauno,
zona
porcia
(pn). cell. 339.3533057.

LETTinO singolo compreso
di rete e materasso in ottimo
stato Misure 200* 90 120 €
Cell. 328.2132605.

poltrona

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

PULIZIA CANNA
FUMARIA

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

famarketing srls

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

tavolo

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

TavOLO da giardino in frassino pieghevole 4 sedie pieghevoli. Cell. 320.6763387.
vEndO tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad Euro
15,00. Cell. 333.3232646.

339.3810707.
MaTERaSSO MaTRiMOniaLE
160/190
COME
nUOvO € 150.00 ZOna
CaSaRSa (Pn). Tel. (0434) aRMadiO moderno 3 ante
869387.
scorrevoli, finiture in wengé
con vetri colorati rosso scudivanO ottomana e 2 pol- ro; modello Maxim di Poletti,
trone fine ‘800 primi ‘900. Mi- prodotto di qualità in ottime
sure ingombro: divano cm. L condizioni. Accessoriato con
165; prof. 80; H 98 - poltrone 11 mensole, 1 servetto alto,
cm. L 76; prof. 76; H 98. €. 1 appeso lungo. Misure: lar200 Cell. 339.8036930.
ghezza 290 x altezza 260 x
vEndO specchio vecchio in profondità 63. € 700,00. Cell.
buone condizioni zona Por- 339.8544005.
denone. Cell. 377.5410837.

2 divani 3

CTM

vEndO due materassi singoli. Tel. (0434) 652740.
divanO 4 posti L. 220
+ Divano 2 posti L. 160.
Zona Prata (PN). Cell.
348.7217388.

vEndO LETTO MaTRiOMOniaLE + LETTO SinGOLO, EnTRaMBi COn
RETE METaLLiCa E ZinGaTa a € 300 TRaTT. in
BLOCCO. PER RiTiRO ZOna COLOREdO (Ud). Cell.
331.7753266.

MOBILI
E ARREDI

502

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

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

CaMERa
matrimoniale
composta da letto, 2 comodini e 2 settimanali, € 800.00.
Zona Porcia (PN). Cell.
339.3533057.
vEndO porta TV con due
antine con televisore “imperial” a tubo catodico piu video
registratore piu decoder digitale terrestre, assieme regalo vhs. Cell. 347.9189466.

CaUSa inutilizzo, scrivania
con porta tastiera computer scorrevole e porta CD in
vEndO CaUSa TRaSLO- alto Misura 64 cm x 72 cm
CO: CUCina COMPOniBi- con ruote scorrevoli per spoLE, anCHE a MOdULi a starlo ovunque 10 €. Cell.
PREZZO di REaLiZZO + 328.2132605.
LaMPadaRi divERSi MOdELLi. OCCaSiOnE. Udi- vEndO 3 mobiletti ingresso
nE. Cell. 339.8641509.
anni ‘70-’80 piu piccolo tavolino rotondo tutto in buono
vEndO quattro sedie da cu- stato vendo in blocco a 60 €.
cina marca Calligaris. Colo- Cell. 347.9189466.
re naturale. Qualche piccolo POLTROna Doimo anni ‘80
segno di usura. 80€ tutte vendo ad Euro 40. Udine.
insieme. Ore serali. Cell. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
349.7838880.
601273 - Cell. 339.2092907.
vEndO: serie di lampadari vEndO: sala da pranzo (2
per interno, alcuni mai instal- mobili madie mis. 150+75
lati, a prezzo modico e tap- p. 43 e 140 p. 43) in teak
peto orientale Kazak come anni ‘60 con tavolo allunganuovo cm. 200x140 colore bile ad € 140,00 anche sebase verde e sfumature ros- paratamente; copridivano in
so-giallo a prezzo affare di gobelin a 3 posti ad € 15,00.
realizzo. Vicino Udine. Cell. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
347.2874715.
339.2092907.

COPRiMaTERaSSO MaTRiMOniaLE SEMinUOvO, di aLTa QUaLiTà,
TiEnE MOLTO CaLdO,
PRivaTO vEndE. PaSian
di PRaTO (Ud). Tel. (0432)
690526.

altro
PORTOnE (cm. 245 X
cm.225) con 4 scuretti; porta
(cm.90 X cm. 225) con anta
interna vetrata ed esternamente con 2 scuretti; scuretti
per 2 finestre (luce cm. 109
X cm. 140). Tutto in legno
pino verniciato a cera in buonissime condizioni vendo al
miglior offerente. Vicino Udine Cell. 339. 8693354.
RinGHiERa in ferro zincato
(1,10m d’altezza per 12m di
lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza da 8m). Info.. ore serali.
Cell. 340.5740154.
RUBinETTO
miscelatore
doccia mai usato ancora
imballato marca Hansgrohe
da incasso vendo per errato acquisto Euro 60. Cell.
340.1772264.

LISTINO PREZZI

TaPPETO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.

MaTERaSSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Pordenone. Cell.
338.9259309.

divanO LETTO tre posti
con contorno in legno, fodera color marrone usato pochi
mesi vendo a € 130.00 massima serietà no perditempo.
Cell. 327.5634209.

BOX dOCCia angolare come nuovo (cm. 60 X cm. 60
X cm. 185) vendo al miglior
offerente. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
CORRiManO/RinGHiERa
per esterno in ferro verniciato divisa in due pezzi L. 3500
mm. ciascuno, totale L. 7000
mm. Ogni pezzo è composto
da un tubo più grande che
misura circa D. 42 sp. 2 mm.
- 1” 1/4 ed un tubo più piccolo che misura circa D. 17 sp.
2 mm. - 3/8” vendo. Udine.
Cell. 347.0876004.
vEndO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm 7x7 da
fissare pagato 850 vendo
a 650.00. invio foto. Cell.
338.1351786.
PiETRE antiche cent’anni
di circa ideali per caminetto e pavimentazioni esterne privato vende. Cell.
370.3399145.
PORTa a soffietto in doghe
in legno 2.10x0.82x50 ?
50.00. Cell. 335.5314891.
inFERRiaTa nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell.
370.3399145.
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.

Buone Feste

vEndO contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.

CaUSa CaSa in dEMOLiZiOnE vEndO CaMERa
MaTRiMOniaLE in nOCE,
CaMERETTa, 3 TEndE da
SOLE vaRiE MiSURE SEMinUOvE, MOBiLE CRiSTaLLiERa, 2 vETRinE
COn TavOLi in PinO PER
TavERna, vaRi QUadRi E
aLTRO, PREZZO SiMBOLiCO.ZOna PORdEnOnE.
Tel. (0434) 578216 - Cell.
338.8600926.

CaSSETTiERa colore bianco usata larghezza 600 altezza 1080 profondità 480 in
buonissime condizioni euro
80.00. Cell. 335.5320641.

Pordenone Via Montereale, 7
377.8195266
Dicembre aperto tutti i giorni
Orario: 8.30-20.00
senza appuntamento

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

€
€
€
€
€
€
€
€
€

8
10
12
8
25
30
45
30
3

Manicure
Pedicure
Smalto semipermanente mani
Ricostruzione unghie con gel

€
€
€
€

10
16
20
35

PRODOTTI ITALIANI

Nadal 2018
Potenti riunìi clima in balòn,
fèmo energia, col sol e col vento,
ma fin che ghi né bruzèmo el carbòn,
piòva vien zò e ùlula el vento,
case alagàe, foreste distrùte,
de la tèra làgrime e lamènto,
case che brùza e ponti che cròla,
puarèti e siòri al stesso destìn,
pal mondo nòvo servirà tanta còla,
nàsse case su spiage, lèti de fiùmi,
col tempo se ràbia rìva disgràssie,
al fin no l’è colpa mai de nissùni,
domiladisdòto, mondiài de balòn
assoldà ‘l mister de nome Ventura,
batàglia persa, no gera el canòn,
come guarìr, come lenìr sta bòta?
Ghe vol un campion, chi? Cieresète,
e col campionato? Solita ròta,
brìla intèl ciel insieme a la luna,
‘na stèla che par pressiòso smeraldo,
verde sperànsa, la scàlda ‘na cùna,
l’è cuori vòdi che spèta un amòr,
l’è menti scure che sèrca la luce,
tanti òssi stràchi stremài dal dolòr,

Natale 2018
auguri
o
m
a
i
d
e
v
Ci ri
9
1
0
2
o
i
a
il 10 genn

i giorni che còre, sti mai no scònde,
la vita passèmo pal tempo sfidàr,
avanti indrìo, al par de le onde,
metèmose in sùca ’na prèsa de sal
dal Gesù Bambìn ciolèn su la rissèta,
volèmose ben, ma no sòl a Nadàl.
Potenti riuniti clima in rovina,/ facciamo energia con il sole e con
il vento/ ma finchè c’è nè bruciamo il carbone,// scende la pioggia,
ulula il vento,/ case allagate foreste distrutte,/ della terra lacrime,
lamento,// case che bruciano, ponti che crollano,/ poveri e ricchi
allo stesso destino,/ per il mondo nuovo servirà tanta colla,// nascono case su spiaggie e letti di fiumi,/ quando il tempo si arrabbia
arrivano disgrazie,/ e alla fine la colpa non è mai di nessuno,// duemiladiciotto mondiali di calcio,/ assoldato il mister di nome Ventura,/ battaglia persa non c’era il cannone,//come guarire come
lenire questa botta? Ci vuole un campione, chi? Cierre sette, e
con il campionato? Solita rotta,// brilla nel cielo insieme alla luna,/
una stella che sembra prezioso smeraldo,/ verde speranza lei riscalda una culla,/ ci son cuori vuoti che aspettano un amore, ci
sono menti scure in cerca di luce, tante ossa stanche stremate dal
dolore,/ i giorni che corrono questo male non nascondono,/ la vita
passiamo per il tempo sfidare,/ avanti indietro al pari delle onde,/
mettiamoci in testa un pizzico di sale,/ da Gesù Bambino prendiamo la ricetta,/ vogliamoci bene, non solo a Natale.

Maramau (Maurizio Marcolin)

w w w. c i t t a n o s t r a . i t
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VENDO: pelliccia vera Brai- VENDO: abiti completi, giacsler pezzo unico fatta a mano ca e pantaloni uomo tg. 52,
tg. 44 con bottoni in tartaruga acquistati in boutique, usati
a € 65; collo in Visone e polsi solo una volta, uno colore nePROMOZIONE VALIDA
a € 250. Cell. 338.8755264.
ro, uno di colore grigio chiaro,
VENDO anfibi bambina co- ad € 10 cadauno; anche seSU TUTTE LE
CALDAIE
PROMOZIONE
VALIDA
lore bordeau N°37 come paratamente abbigliamento
nuovi, usati solo due volte di marca bambina anni 6-10,
SU TUTTE LE CALDAIE
ad € 7, per info Marco. Cell. giubbotto, felpe, maglie, ma393.1526996.
CALDAIAVALIGETTA professionale gliette, gilet, anfibi, pantaloni, tutto come nuovo ad € 4
A
PARITA’
DI
SERVIZIO
48h più scomparti. Colore al pezzo; giubbotto uomo in
CK UP 15 anni al servizio del Cliente
nero, angoli dorati. Tenuta vera pelle, tg. 52, colore neCALDAIA
bene. Vendo 15 Euro. Cell.
. PUNTUALITA’
ro, come nuovo, acquistato
PRENOTA
Tuo sopralluogo
339.4802910.
PEG PEREGO conA
schienale
anni alil servizio
del Cliente
CONDENSAZIONE
sconto promozione
in boutique € 10. Marco. Cell.
.15
PROFESSIONALITA’
regolabile, sistema 4 stagioni PIUMINO uomo Sportswear 393.1526996.
. PUNTUALITA’
Murphy&Nye
in buon stato di
CLASS
ONE
24
kW
con regolazione circolazione
VENDO: abiti donna tg.
CALDAIA
aria, materassino,
maniglione colore nero/grigio. Prezzo oriA CONDENSAZIONE
CLIMATIZZATORE
. PROFESSIONALITA’
impianto
300 €, lo vendo a 65 €. 46/48 Luisa Spagnoli estivi/
regolabile vendo €. Lavaggio
60. Cell. ginale
invernali anni ‘80/’90 anche
Cell. 340.1078389.
CLASS ONE
24 kW
335.7880222.
ntrollo Riduci i consumi
. Estensione
tailleur; vestiti da sera anni
A CONDENSAZIONE
. Lavaggio
impianto
‘60 tg. 44/46, cappotti blu e
5 ANNI
risparmi
sulla bolletta
VENDO
scarpe in. GARANZIA
pelle
da
connero
nuovo
gas15R32
tg.48 Euro
cad. e
CLASS
ONE
24
kW
ginnastica
artistica/ritmica
.
Estensione
Riduci i consumi
mantella in ecopelliccia marCLIMATIZZATORE
della Freddy nere , nuove, nr
. Lavaggio impianto
ron scuro Euro 40. Udine.
30. Cell.
339.7159208. 5 ANNI
. GARANZIA
risparmi
sulla bolletta
. Estensione
(ore serali). Tel. (0432)
con
nuovo gasInfo..
R32
*con
detrazione
50%
601273 - Cell. 339.2092907.
. GARANZIA 5 ANNI
*con
detrazione
50%
con nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
VENDO jeans, giubbotti tg 44
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
e scarpe. Zona Sacile (PN).
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
*con detrazione 50%VENDO: set di 3 valigie vin- Cell. 347.1573263.
- Compilazione
e fornitura
nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
*conmorbide
Installazione
compresa
/detrazione
Province
di Pn e Ud
*con detrazione
50%
tage Samsonite
in50%
- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico
50%e strumentale - Analisi dei Fumi
- Valido per le caldaie fino a 35 *con
Kwdetrazione
di potenza
a metano.
nylon nero con rifiniture in
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
ecopelle e cuciture rosse:
valigia grande 70x45x31 cm,
- Compilazione
fornitura
libretto
caldaia
74/2013)
Installazione ecompresa
/nuovo
Province
di Pn
e Ud (D.D-P.R.
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
cerca il tuo comune
valigia media 62x42x9, borVENDITA
.
ASSISTENZA
. PROFESSIONALITA
. PULIZIA
Valido
per
le
caldaie
fino
a
35
Kw
di
potenza
a
metan
o.
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
in blocco ad €
ARCA di Noè nuova svendo sone 57x35
ManiaperSe
doppio
regalo € 19
re- 69 o separatamente.
richiesto
è epossibile
previa autorizzazione
di Fiditalia
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
ne
go (PN). Cell. 333.8772284.
galo
giochi. Tel. (0432)
Tarcento
Tolmezzo
di altri
finanziarie
l’acquisto,
in comode rate.
VENDITA . Tarvisio
ASSISTENZA-. Tricesimo
PROFESSIONALITA
. PULIZIA - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km)
jano
410478.
VENDITA
.
ASSISTENZA
.
PROFESSIONALITA
. PULIZIA
Se
richiesto
è
possibile
previa
autorizzazione
di
Fiditalia
VESTITINI
invernali
ed
estivi
ele F.
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
da bambino
e bambina da
2
,30 €. km) Mereto
di
finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
Se
richiesto
è
possibile
previa
autorizzazione
di
Fiditalia
Pasian
di
P.
Tavagnacco
Pagnacco
Povoletto
Reana
del
R.
San
Daniele
F.
COPRIWATER bianco in PIATTI fondi e lisci nuovi an- VENDO cucina a legna con
a 8 €, scarpe per bambino da
SCARPE usate unisex nr.
dellaup
Nordica
usata e più 0,30 €. km)
plastica
resistente,
perfetto
Tarcento
Tarvisio
- Tricesimo
| (check
altri comuni
cora in Tolmezzo
confezione -aVenzone
1 € al forno
di finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
0 a 4 anni da 4 a 8 €. Cell.
37.5 in buon stato Converse,
ricondizionata. Rivestimento
come nuovo, mod. universale pezzo. Cell. 327.0991742.
392.6078736.
color rosso e anche blu scuro.
in ceramica rossa. Molto bel8€ Cell. 333.3118280.
In piu’ modello High Top color
la. Prezzo di acquisto: 1500
nero misura 38 vendo a 10
€.
In
vendita
a
650
€
(trattafrigO igNis piccOlO alEuro ca. Cell. 340.1078389.
bili) con eventuale possibilità
tEzza 80 cm usatO pOchisestetica
ABBIGLIAMENTO
A
GIACCONE
lungo
per
uodi trasporto. Contatti in ore
simO € 80.00; cONgElatOrE
505 E ACCESSORI mo piuma d’oca tg. 54 cone sanitaria
ibErNa a 3 cassEtti altEzza serali. Cell. 339.4185461.
PELLICCIA di code di visone,
dizioni perfette vendo. Cell. colore marrone, tg. 46 al gicm 80 sEmiNuOVO € 120.00.
349.5559682.
CARROZZINA per disabili zONa aViaNO (pN). cEll.
nocchio vendo a 120 € e regabarbEQuE graNDE mis. LETTINO PER BAMBINO
pieghevole, leggera, auto- 347.4522079.
lo insieme cappotto lungo di
marca Pali colore verde
BORSA
usata
Gucci
per
don160
x
60
cm
.
cOmpOstO
Da
spinta con braccioli, 2 ruote
bottiglia nuovissima usata VENDEsi VisONE tg 46. na color marrone vendo a 15 montone. Cell. 347.9189466.
griglia a carbONE E griglia
+ rotella, 2 freni € 200.00.
poco con doghe e casset- zONa pOrDENONE. cEll. Euro. Cell. 340.1078389.
VENDO stufetta elettrica “De a gas + 1 fuOcO a gas, mON- tone e materasso da mon- 333.2796080.
Cell. 328.8163034.
COLLI in Visone e Polsi ventatO su carrEllO su DuE
VENDO sollevatore, de- Longhi”, trapunta,ventilatore ruOtE cOmplEtO Di accEssOri tare. € 100.00 tratt. No perdo € 150. Cell. 338.8755264.
ambulatore e carrozzina grande,lampadario, tutto a Vari. priVatO VENDE a prEz- ditempo, max serietà. Cell.
OROLOGIO Crono 10 ATM
PRODOTTI
Unisex PRYNGEPS al quarusati. Zona S. Quirino. Cell. 30 € e regalo insieme lavatri- zO Da cONcOrDarE. casarsa 327.5634209.
DELLA
506
zo in acciaio bicolore placce Cell. 347.9189466.
339.7541445.
(pN). tEl. (0434) 869387.
AGRIGOLTURA
cato oro vendo € 290. Cell.
VENDO 2 arricciacapelli +
VENDO 2 giochi in scatola la
340.7995010.
luna nera + Melrose place di
depilatore elettrico SilkeSTIVALI bellissimo paio,
laVatricE caNDy aQua- VENDO stufa a pellet 9 Clementoni. € 15.00; puzzle
pil Braun, usati una volta €
Geox Neri numero 25 vendo LEGNA DA ARDERE STAmatic 6t Da 3 kg pErfEtta
25.00. Tel. (0434) 922544.
KW della Royal (Palazzatti) peppa + dottoressa + bara soli 5 €. Cell. 338.1696094. GIONATA (NO RITAGLI DI
€ 150.00 NON tratt.; bOilEr nuova, mai accesa per er- bapapa 15.00. Tel. (0434)
SHIRLING da uomo tg. XL FALEGNAMERIA), VENDO
10 lt cOmE NuOVO usatO 2 rato acquisto. Prezzo € 800. 922544.
marrone con pelo interno co- A € 13.00 IL QUINTALE.
mEsi € 50.00. zONa aViaNO
Prezzo di listino 1090 €. Cell.
me nuovo vendo per cambio
(pN). cEll. 347.4522079.
339.4185461.
JEANS uomo size 34, con tg. Prov. UD. Info.. (ore pasti). PRIVATO. ZONA AVIANO,
EELETTRODOMESTICI/
ROVEREDO, MONTEREA503
ricami Col. argento + size 32 Tel. (0432) 791400.
VENDO Al miglior offerente,
CASALINGHI
nero. Cell. 340.4633726.
anche singolarmente: macGIACCONE donna tg44, LE. INFO.. (ORE SERALI).
MACCHINA DA CUCIRE china elettrica per passata
nuovo,si cede per inutilizzo a Cell. 338.2692635.
ABITO DA SPOSA (usato € 20.Telefonare solo se inteTEDESCA, CON MOBILET- pomodoro; friggitrice elettriper matrimonio) tg. 42 color ressati, no sms,grazie. Cell. VENDO tre grandi piante di
STUFA a legna Rex con for- TO IN LEGNO, RIENTRAN- ca inox pf4 4 litri olio (cm.
“burro”, tessuto crep - piz- 331.2753197.
tronchetto della felicita per
no anni ‘50 bianca smaltata TE, FUNZIONANTISSIMA 19 x cm. 43 x cm. 29 di h.)
zo, vendo € 550,00. Cell. VENDO jeans bianchi Calvin ingombro Cell. 347.9189466.
anche da amatore cm 57/85 SOLO € 85; ALTRA SPET- con termostato programKlein tg. W32 L34 come nuo333.2173630.
a 380.00 €; cucina a gas TACOLARE CON STRUT- mabile. Tutto in buonissime
vi. Cell. 335.6192771.
condizioni. Vicino udine Cell. TROLLEY porta zaino scuometano Indesit 4 fuochi con TURA IN FERRO. VERO 339.8693354.
LEGNETTI
ACCENDIVENDO PELLICCIA CAPla
vendo
a
€
10.
Tel.
(0432)
forno elettrico cm 50/55 € GIOIELLO! AFFARE. Cell. VENDO grattugia elettrica
FUOCO puliti E stagiONati
522250 - Cell. 339.4496456. POTTINO DI VISONE NE338.8180120.
180.00. Cell. 328.8163034.
iN sacchEtti Da kg. 5, pOszona San Daniele (UD). Cell.
RO USATA POCHISSIMO
sibilità Di cONsEgNa a DOmi339.4163343.
TG. MEDIA AL MIGLIOR
ciliO priVatO VENDE a € 2.50
OFFERENTE MINIMO 500
a sacchEttO. zONa cOlliNarE
€, ENTRO IL 31/12. ZOuDiNE. cEll. 340.8393685.
stufa a mEtaNO ElEttrONA PORCIA (PN). Cell.
riscalDamENtO autOVENtila393.8742400.
ta, pOrtata tErmica 12500
kcal/h,
pOtENza
10.000
VINO nuovo rosso sfuso di
ABITI DA LAVORO alcuni
kcal /h VENDO a € 200.00
mai usati (tute e salopette) GIUBBOTTO bambina an- casa massima disponibilità.
Dal 1979
tratt.. fOtO Via whatsapp,
colore blu tg. 52/56 e scarpe ni 8/10 anni colore nero con Cell. 388.9982186.
zONa pOrDENONE.
cEll.
e in gomma antinfortunisti- cappuccio e pelliccia removi- VENDESI zucche biologi347.4731803.
VENDO bilaNcia pEsa NEOca n. 43/44 privato vende a bile marca Elsy come nuovo che € 0,50 al kg. Dimensioni
Nati marca chiccO € 25,00;
prezzo modico. Udine. Cell. usato solo due volte vendo a € varie. Tel. (0434) 999792 biciclEtta sENza pEDali iN
8. Marco. Cell. 393.1526996. Cell. 333.8888141.
347.2874715.
lEgNO marca lEVi aDatta
ROWENTA Tn48050f0 air
Da
0/3
aNNi
,
tuttO
iN
Otti
force precision regolabarba
mE cONDiziONi, zONa pOrDEper barba di 3 giorni, senNONE, iNfO OrE pasti. tEl.
za pulire. Usato solo 1 vol(0434) 43187.
ta. Completo di tutte le sue
parti. La scatola è leggermente danneggiata come
da foto. Vendo a 40 €. Cell. VENDO 2 giochi in scatola la
339.4251215.
luna nera + Melrose place di
CASSERUOLA in titanio Clementoni. € 15.00; puzzle
Alexander Tipot diametro peppa + dottoressa + bar24 cm - in vendita senza bapapa € 15.00. Tel. (0434)
coperchio. Prodotto di se- 922544.
conda scelta (s’intende che VENDO seggiolone pappa
hanno piccoli difetti estetici giordani usato a prezzo di 10
che non compromettono la €. Cell. 348.8214254.
funzionalità e prestazione BORSONE di vestiti e felpe
rispetto una prima scelta) per bambina da 2/8 anni €
100% Made in Italy; Cell. 10.00. Tel. (0432) 479653.
335.5320641.
LIBRI per ragazzi appena
ASPIRAPOLVERE Rowen- usciti in libreria, nuovi vendo a
ta compacteo ergo. Con metà prezzo. Es Timless, l’imsacchetto, spazzole: pavi- prevedibile caso del bambino
menti, parquet, mini turbo- alla finestra, la Banda Cadaspazzola per tessuti, boc- bra, ecc. Cell. 339.7159208.
chetta. Pedale avvolgicavo.
Cell. 339.1118101.

D.B.

D.B.

CALDAIA

€.76
€.76

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

€. 1100*prevede:
Il controllo
€. 500*

ARISTON

ARISTON

DAIKIN

CLIMATIZZATORE

,00

DAIKIN
Il controllo prevede:

grafica: LT Media Srl

DAIKIN
€. 1100
*
€. 500*

iva compresa
,00

€. 1100*

iva compresa

€. 500*

Installazione compresa / Province di Pn e Ud

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

TRASLOCHI

Di là, di già!

presa

chiamaci
prenota il tuo controllo
A PARITA’
DI SERVIZIO

grafica: LT Media Srl

,00

PRENOTA il Tuo sopralluogo

-40%

ARISTON

6

Tel.PRENOTA
0432.1637143
il Tuo sopralluogo

CHECK
UP
CALDAIA

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

DAIA

Tel. 0432.1637143

CHECK UP

THERMO SERVICE

S.P Osovana,
66 Buja (Ud)
Tel.
0432.1637143

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

MERCATINO DELL’USATO
“La Musigna”

COMPRI E RISPARMI...VENDI E GUADAGNI

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

• Elettrodomestici
• Mobili • Oggettistica
• Hi-Tech • Mediateca
• Libri • Infanzia
• Abbigliamento di qualità
anche firmato

KIT BASE

a partire da € 70

504
PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

BABY SHOP

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

triO cONcOrDE

iN OttimO statO cON OmbrElliNO E NylON piOggia EurO
150
trattabili.
cEll.

329.3532729.

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

Via Gorizia, 2 SACILE (PN) tel. 347.0376159

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
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%.

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

PER LA TUA CASA…
Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

mellina bares srl

COMUNI INDICATI 0434.1697060

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

GRATIS

CERCASI stufa, stufetta o
simile, elettrica, anche vecchio climatizzatore/riscaldamento, abbigliamento(taglie
XL)pantaloni:52, scarpe 43,
per un disabile, disoccupato.
Cell. 389.8409043.
CERCO furgone nove posti
anche non funzionante, tel la
sera. Cell. 347.4092715.
SIGNORA
BISOGNOSA
CERCA CON URGENZA
ARREDAMENTO VARIO IN
REGALO PER UNA CASA
APPENA AFFITTATA DA
RIEMPIRE: MOBILI PER
CUCINA,
MATERASSO,
FRIGORIFERO, CAMERA,
VESTITI, QUALSIASI ACCESSORIO, POSATERIA,
TESSUTI ETC. + CERCO
ARTICOLI PER BAMBINI E NEONATO, VESTITI,
PASSEGGINO ETC. Cell.
377.2879956.

331.5672599

CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.

REGALO montascale elettrico a chiunque desideri prenderlo. Cell. 345.4624178.
ALBERO di pino fusto da
costruzione a legna da ardere regalo a chi lo viene
a prendere zona Zoppola
(PN). Tel. (0434) 977282.

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

REGALO a chi se lo viene a
prendere salotto composto
da un divano a tre posti + 2
poltrone. Robusta struttura
in legno, cuscineria usurata.
Cell. 338.3900672.

550
ELETTRONICA

REGALO

LEGnA A chi vA A
tAGLiARsELA E LAsciA iL cAmpO puLitO dA RAmAGLiE. ZOnA
FiumE vEnEtO (pn). cELL.

349.3280646.

REGALO 4 pneumatici invernali continental 225/50
r17. Cell. 349.3551873.
REGALO a chi se le viene a prendere,4 cerchi in
ferro con gomme da neve.
175/65/r14. Solo sms. Cell.
333.3921680.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

551

GIRADISCHI anni 50, casse
acustiche, mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni 80, lettori e radio varie
non a valvole vendo. San
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.

SPEAKER Audio oregon
scientific
music
sphere
wrs368 prodotto nuovo,
funzionante e con imballo
originale come mostrato in
foto.ritiro gratuito dell’oggetto in zona! spedizione
in tutta Italia con corriere
espresso!!!possibilità pagamento con paypal, bonifico
bancario o contanti. Cell.
335.5320641.
RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VENDO Decoder TIM vision
con tecnolgia android applicabile a qualsiasi TV per
vedere gratis film, musica,
giochi e molto altro, completo di cavi e telecomando
con anche comando vocale,
tutto nuovo ancora in scatola
ad € 20, per info Marco. Cell.
393.1526996.
CORDLESS gemelli Motorola bianchi € 10,00,
Fax Philips € 15,00. Cell.
339.7772397.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

MOTOROLA L6 Completo
di caricabatteria e auricolare. Non funzionante: si spegne. Perfetto come pezzi di
ricambio. Cell. 339.4251215.

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

TELEFONO fisso come
nuovo, marchio Tim predisposto per i fax, vero affare,
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.

VENDO
receiver
GPS
Tomtom wireless da assocoare con bluetooth a
qualsiasi apparecchio di
navigazione stradale. (telefoni, palmari,ecc) Cell.
348.7811116.
MOTOROLA
W375NON
funzionante, ottimo per parti
di ricambio. Completo di caricabatteria, cavo interfaccia
e auricolare (tutti funzionanti). Cell. 339.4251215.
TABLET Marca Samsung
Modello Galaxy Tab S2 9.7
4G LTE aggiornato completo
con Book Cover Samsung
Originale e Samsung Tastiera Bluetooth Originale con
Custodia € 400,00 scontabili del 20%. Giacomo / Porcia (PN). l.dg@live.it Cell.
393.1384804.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.

CERCO computer e console
anni ‘80. Commodore, Atari,
Sinclair, Msx, Apple, Machintosh, Nintendo ecc. inoltre periferiche, software e
materiale cartaceo inerente
dell’epoca. Ritiro a domicilio
pagamento in contanti Cell.
345.8484338.
/////////////////////////////////////////////

MONITOR per PC € 50.00
info ore serali dopo le 17.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.4990687.

Segue a pag. 25

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

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

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

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

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA

508

DETRAZIONI
FISCALI

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

PORDENONE E PROviNcia

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN

• COMPRAVENDITA
• LOCAZIONE
• CONSULENZA

> Tel. 0434 735721

e-mail: info@casecase.it

www.casecase.it

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata,
selezionata
e seriamente motivata

….. contattaci o passa in agenzia
e affidati a noi per vendere e/o affittare!
SACILE – RONCHE
Bifamiliare disposta su
due livelli più soffitta.
Tricamere, doppio servizio, taverna e locali
accessori. Garage e
ca 630mq di giardino. Classe F. Rif. V86
€ 170.000

PORCIA
bifamiliare in discrete condizioni
composta da 2 appartamenti tricamere. 2 garage e giardino di
ca 400mq. Perfetto per famiglia
con due nuclei familiari. APE in
ottenimento. Rif. V68 € 150.000

SACILE – S.G. TEMPIO
Villetta singola di recente costruzione con cucina, salotto con caminetto, bicamere e doppio
servizio. Terrazzo, ripostiglio e doppio posto
auto coperto. Travi a
vista. APE in ottenimento. Rif. V71. € 185.000
PASIANO DI PN – S. ANDREA
In palazzina immersa nel
verde,

appartamento

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

FONTANAFREDDA – NAVE
recentissimo

appar-

tamento bicamere al
piano terra con giardino privato di ca 500mq.

SACILE - CAVOLANO
struttura di ca 675 mq, ex asilo,
con ca 160mq di terrazzo su
lotto di ca 1600mq in zona

Doppio servizio, canti-

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

PEDEMONTANA

PORDENONE

2

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

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
ti della Base.
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziati
VENDITE
AVIANO CENTRO, appartamento
in ottime condizioni con cucina, ampio
salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone, garage,
posto auto di proprietà e soffitta uso
comune. in essere contratto Base Usaf
€ 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO CLASSE E
AVIANO, appartamento con angolo cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita
a cameretta, balconi verandati, cantina, posto auto e orto di proprietà.
parzialmente ristrutturato. CLASSE F.
€ 60.000,00 trattabili
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico abitabile con cucina, salone e salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia
esterno con servizi e doccia, soffitta,
ampio porticato, giardino privato con
adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G € 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage
e cantina CLASSE C € 120.000,00
TRATTABILI

AVIANO CENTRO, appartamento di
trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno,
terrazzo e cantina. NO garage e posto
auto. € 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso completamente arredato con balcone
e posto auto. € 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile su 2 livelli più soffitta. attualmente
suddiviso con 2 appartamenti distinti di
3 e 5 vani. Fabbricato uso deposito in
sasso interno alla proprietà e ex stalla.
giardino privato e riservato. in contesto
suggestivo a due passi dal Golf Club.
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, MARSURE, appartamento
indipendente con giardino, in buone condizioni, cucina e salone open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino, sala, 2
camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G € 62.000,00

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento recente con cucina, salotto, 2 camere
matrimoniali, cameretta, 2 bagni, giardino
di proprietà, garage
di 45 mq
e
cantina. zona
tranquilla.

AVIANO CENTRO, mini dato con
cantina e posto auto. € 25.000,00
AVIANO, appartamento in ottime condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. Terrazze, garage e
cantina € 118.000,00 trattabili CLASSE D.
AVIANO, appartamento recente su
2 livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente ristrutturato con cucina, ampio salone, 3 camere bagno, doppio garage.
Classe F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo
cottura, due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, posto
auto di proprietà. parzialmente arredato
e attualmente locato a personale base
USAF. CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala
con caminetto, 2 camere, 1 bagno,
ultimo piano con ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua. no posto
auto. CLASSE G. € 70.000,00 trattabili

AVIANO GIAIS, rustico singolo da
ristrutturare di ampia metratura con
giardino di proprietà CLASSE G
€ 70.000,00 TRATTABILI

BUDOIA, rustico in abitabile ed in
buone condizioni, con giardino di proprietà, senza promiscuità, su 2 livelli più
soffitta, ampia cucina, salotto, 3 camere, bagno, porticato, terrazza panoramica. CLASSE F € 150.000,00 trattabili
BUDOIA, villa singola di pregio in zona
tranquilla. Entrata, cucina di 60 mq. Salone importante con caminetto, 3 camere,
3 bagni, lavanderia, porticato e doppio
garage € 295.000,00 trattabili classe D
BUDOIA, rustico indipendente con scoperto di pertinenza, ristrutturato con ampia
cucina, sala da pranzo e salotto, 2 camere
grandi, 2 bagni. € 120.000,00 CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento, in ottime condizioni, con ampia
cucina, salone di 42 mq, 3 camere, 2
bagni di cui uno con vasca, balconi e
cantina. € 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 60.000,00 trattabili
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere, 4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi
uso, adiacente capannone di 200 mq,
circondata da ampio giardino piantumato di 5.000 mq. trattativa riservata

in buone condizioni con balcone e

secondo

posto auto. € 40.000,00. CLASSE F

tre

€ 194.000

APPARTAMENTO Zona semicentrale

Bruno Bari

AVIANO

2

0434.208275

€ 60.000

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

vallo Zona centrale e ben servita, nelle
immediate vicinanze delle piste da sci,
appartamento in buone condizioni all’ultimo piano composto da 2 camere con 4
comodi posti letto, soggiorno con angolo
cottura e bagno. Garage. Vendesi arredato .
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

2

€ 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 .

abitabile.
Giardino di
proprietà.
CLASSE G

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Tipologia | comune | prezzo

PORCIA

1

€ 85.000
MINI Nuovo miniappartamento in picco-

AVIANO

€ 40.000

CORDENONS

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

1

0434.661299

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

CLASSE F.

Pedemontana Imm.re

2

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.

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

APPARTAMENTI

PORDENONE

2

0434.208275

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

camere

trattabili
CLASSE E

VENDITE

con

PORDENONE

TERRENI EDIFICABILI

CORDENONS, monolocale di 45 mq.

appartamento

Bruno Bari

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

due livelli, piano primo al grezzo, piano

€ 160.000,00

ordinati per:

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

AVIANO GIAIS, casa indipendente su
con

€ 193.000

APPARTAMENTO Torre - In edificio di

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 56.000

1

€ 155.000
MINI Centralissimo appartamento al 1°

AVIANO

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

€ 69.000

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

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

MINI Borgomeduna - Mini appartamento

2

APPARTAMENTO al secondo piano in

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

PORDENONE

1

0434.208275

SAN QUIRINO

€ 85.000

0434.735721

1

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

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

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

AVIANO

1

0434.735721

PORDENONE

€ 35.000

2

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

€ 77.000

1

PORDENONE

€ 55.000

2

€ 85.000

PORDENONE

1

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

1

€ 90.000

MINI Grazioso mini appartamento, in

€ 110.000

AVIANO

€ 99.000

2

€ 145.000

APPARTAMENTO di pregio in condo-

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

APPARTAMENTO Cond. Ariston. In-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 54.000

0434.735721

2

0434.208275

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

€ 60.000

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

2

APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

CORDIGNANO (TV)

€ 78.000

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.

APPARTAMENTO Centrale, apparta-

Bruno Bari

1

AVIANO

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

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO Aviano. in centro

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 69.000

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.

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

AVIANO

tamento, nelle vicinanze del centro, in
buone condizioni e composto da cucina
abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno e cantina. Riscaldamento
centralizzato con valvole termo-regolatrici. Posto auto non assegnato.

MINI Villotta, casa in linea costituita al

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

2

APPARTAMENTO Piancavallo zona
Collalto, appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale,
cameretta con due posti letto, soggiorno
con angolo cottura, bagno e posto auto
coperto. Totalmente rinnovato, in ottime
condizioni. Termoautonomo a metano,
ottima vista.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AVIANO

€ 95.000
MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

ag. Case&case

PORDENONE

2

0434.735721

BRUGNERA

€ 180.000

lazzina di 8 unità abitative, vendesi appartamento al piano terra composto da:
cucina/soggiorno, loggia, disimpegno,
due camere doppie e un bagno. Al piano interrato cantina e garage. Consegna
estate 2019. Possibilità di personalizzazione interna.
0434.208275

€ 115.000

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

APPARTAMENTO Torre - In nuova pa-

Bruno Bari

2

APPARTAMENTO Vicino al centro e a

ag. Case&case

BRUGNERA

2

0434.735721

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

2

CANEVA

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

2

POlCENiGO

2

CANEVA

€ 128.000

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

ag. Case&case

2

PRATA di PORdENONE

€ 85.000

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da ingressoa, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, un bagno, due
terrazzini, cantina con lavanderia e posto auto coperto.
domenico zanchetta 333 5310684

PRATA di PORdENONE

2

ag. Case&case

PORdENONE

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

Bruno Bari

Agenzia immobiliare Gobbi

vende

347.5948661

2

PAsiANO di PORdENONE

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

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

ag. Case&case

PAsiANO di PORdENONE

2

APPARTAMENTO

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

2

PRATA di PORdENONE

€ 130.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

2

sACilE

PORdENONE

3

Pedemontana imm.re

PORdENONE

2

sACilE

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, appartamento bicamere ristrutturato di ampie dimensioni. Piano terra con giardino privato
e garage di 27mq. Ottime finiture. Classe
D. Rif. V61.

0434.735721

3

Bruno Bari

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 694 Piancavallo. Proponiamo porzione di bifamiliare, recentemente rinnovata
con cura e stile, composta da soggiorno con
caminetto, cucina, 1 camera matrimoniale
con bagno, 1 camera singola comoda e 1
bagno al piano terra. Garage e giardino di
pertinenza. Zona tranquilla immersa nel verde. VERO AFFARE! INFO IN AGENZIA
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 appartamen-

Proponiamo appartamento

nelle immediate vicinanze del centro, in buone condizio-

to 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-

tralizzato con valvole termo- regolatrici. Posto auto non
assegnato. € 77.000 trattabili

€ 240.000

teressante appartamento posto all’ultimo
piano e disposto su due livelli, dal design
moderno ed accattivante. Dotato di ampia zona giorno, due camere, studio, tre
bagni, terrazze, cantina e garage. Termoautonomo. Da vedere!

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

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

0434.208275

APPARTAMENTO Zona Palazzetto, in-

Affitti

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

€ 170.000

Bruno Bari

PORdENONE
ag. Case&case

3

0434.661299

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

Centa Casato RE s.a.s.

Pordenone

€ 150.000

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

€ 165.000

Agenzia sorgente 348. 7275848.

0434.735721

Rif.648 Aviano Proponiamo appartamento in ottime

0434.208275

APPARTAMENTO Centro - apparta-

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

Vendite

€ 140.000

APPARTAMENTO Torre - In edificio bi-

Bruno Bari

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

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

Immobiliare

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

0434.735721

€ 98.000
Piccola palazzina

ag. Case&case

2

3

0434.208275

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

PRATA di PORdENONE

€ 118.000

mento situato al piano rialzato e composto da: ingresso, soggiorno, cucina con
terrazzo, disimpegno notte, tre camere,
due bagni ed ulteriore terrazzo. Si completa di cantina e garage.

€ 72.000

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. ottimaoccasione anche per investimento. classe energetica f, epgl, nren 256,02kWh/m2 anno.

3

0434.735721

APPARTAMENTO Vendesi apparta-

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

0434.735721

€ 215.000

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

PORdENONE
FONTANAFREddA

2

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

Agenzia sorgente 348. 7275848.

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

sACilE

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

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

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

0434.208275

L’agenzia
Immobiliare a 360°

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

AZIENDE AGRICOLE IN VENDITA

AFFITTASI spazio asfaltato per deposito. Informazioni in sede

PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione
coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in sede
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo di ettari 15, corpo unico. Informazioni in sede
VISINALE DI PASIANO vendesi mq. 41000 di terreno agricolo
fronte strada ottima posizione EURO 250.000,00
VIGNETO ZONA LISON ettari 10, corpo unico, meta’ uvaggio rosso e metà bianco, senza fabbricati. Informazioni in sede

SACILE prima periferia vendesi lotto singolo di mq. 600 con progetto
approvato per la costruzione di una casetta singola. Informazioni in
sede

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

VISINALE DI PASIANO vendesi ettari 5 di seminativo fronte strada. Informazione in agenzia

SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo
avanzato di ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in sede

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda di circa 29 ettari di cui 20
vitati con cantina, abitazione, marchio aziendale, attrezzatura per
condurre l’azienda, vero gioiello. Informazioni in agenzia e trattative
riservate

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

ZONA FRIULI disponiamo di un terreno agricolo seminativo di ampie dimensioni. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi 1 ettaro circa. Informazioni in sede
AZZANO DECIMO vendesi ettari 1 di seminativo vicino bosco della
mantova.
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
PRAMAGGIORE vendesi ettari 7 circa vitati con piccola cantina,
abitazione e piccolo B&B. PREZZO MOLTO INTERESSANTE
TERRENI EDIFICABILI
PRATA DI PORDENONE vendesi iN zona centrale lotto dI terreno
edificabile di circa mq.500 con la possibilità di edifi care una casa singola di mq.170 su due piani a euro 35.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi terreno edificabile di
mq.4140 con un indice di costruzione di 0.8 mc/mq
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi lotto edificabile di mq. 600
ad euro 36.000,00
VILLANOVA DI PRATA DI PORDENONE vendesi terreno edificabile di mq. 1600 con mc 2000 circa, EURO 90.000,00 trattabili

PORDENONE

3

€ 283.000

APPARTAMENTO Torre - In edificio di

PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due ampie
camere, bagno, giardino di proprieta’, cantina, autorimessa, parzialmente arredato, Euro 130.000,00
PASIANO in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al
grezzo o finita su un lotto di mq. 1000. Informazioni in agenzia
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due
livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 circa euro
180.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo
cottura, due camere da letto, bagno con vasca, terrazzo, cantina e
posto auto coperto a EURO 100.000,00
BRUGNERA comune vendesi casa singola composta da due appartamenti separati con tre camere da letto per unità a.Euro 240.000,00
Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al primo piano
anno 2007 parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due camere da letto, doppi servizi, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto scoperto a euro 140.000,00
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse autorimesse con uno scoperto di circa 4400 mq.
EURO 135.000,00

AVIANO

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

AVIANO

3

€ 53.000

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

AVIANO

AVIANO

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

€ 180.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BRUGNERA

3

PRATA DI PORDENONE

€ 105.000

cina, ampio salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone,
garage, posto auto di proprietà e soffitta uso comune. in essere contratto
Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata,bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano
termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata,
bagno, due camere da letto, terrazzo, cantina e garage, arredato a
euro 80.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,tre camere da letto, doppi servizi,
terrazzo, garage con taverna, cucina arredata, clima, no spese condominiali, EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo
e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, camera matrimoniale, terrazzo, cantina, posto auto coperto e
scoperto, completamente arredato a EURO 100.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO vendesi bifamiliare in zona centrale da completare – Informazione in agenzia
AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, due camere da letto,
terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto a euro 140.000,00
SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due piani con tre camere da letto più soffitta, con piccolo
scoperto a EURO 135.000,00
TAIEDO DI CHIONS vendesi casa singola con magazzino attiguo
di mq. 130 su un lotto di mq. 10.000 di terreno a Euro 150.000,00

SACILE

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

SACILE

0434.735721

3

APPARTAMENTO Centro storico - recente appartamento in elegante pa-

lazzetto con vista su Livenza: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio
garage e terrazzo, ottime finiture.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

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

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

333 5310684

attici
AVIANO

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.

€ 155.000
APPARTAMENTO tricamere con dop-

0434.735721

3

€ 100.000

3

€ 120.000

PORCIA

€ 190.000

ATTICO Attico di recente costruzione

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

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno con angolo cottura, doppi servizi, tre camere da letto, terrazzo,
garage e taverna al piano terra.
Domenico Zanchetta 333 5310684

ROVEREDO IN PIANO

Bruno Bari

ROVEREDO IN PIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO situato al primo ed

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

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.

3

CECCHINI DI PASIANO in zona centrale vendesi bifamiliare su
due livelli su un lotto di mq. 1200 circa, arredata a EURO 145.000,00

3

ag. Case&case

€ 85.000

APPARTAMENTO Aviano centro, appartamento in ottime condizioni con cu-

AZZANO DECIMO vendesi casetta singola con due camere da letto da ristrutturare su un lotto di mq. 2000 a EURO 90.000,00

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO ristrutturato e di

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

pio servizio, soggiorno e cucina separati,
cantina, garage. Parziale arredo incluso
nel prezzo. Clima. allarme, aspirazione
centralizzata. Classe D. Rif. V87.

€ 85.000
APPARTAMENTO Proponiamo appar-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

3

tamento 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.

AVIANO

€ 160.000

zione indipendente in perfette condizioni
di manutenzione, composta da grande
soggiorno, pranzo, cucina e bagno al
piano terra, 3 grandi camere e bagno al
primo piano. Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare , ampia zona ripostiglio e 2 po.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

3

meretta, 2 bagni, giardino di proprietà, garage di 45 mq e cantina. zona tranquilla. CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

AZZANO DECIMO in zona industriale vendesi capannone singolo
di mq. 500 a euro 200.000,00

dente al primo e ultimo piano,
composto da ingresso, grande soggiorno, con cucina open space, 3 camere, 2
bagni e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista
sulle montagne. Classe E.
Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

APPARTAMENTO in zona residenziale

3

€ 130.000
semindipen-

0434.208275

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

AVIANO

3

APPARTAMENTO

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

3

SACILE

€ 195.000

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

392.5581424

€ 180.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Al primo ed ultimo

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

3

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

392.5581424

ù

RUStici
AVIANO

€ 62.000

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

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

€ 65.000

AVIANO

RUSTICO rustico in linea su 2 livelli più soffitta da ristrutturare, vani uso de-

AVIANO

€ 150.000

RUSTICO rustico in abitabile ed in buone condizioni,con giardino di proprie-

tà, senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta, ampia cucina, salotto, 3 camere,
bagno, porticato, terrazza panoramica. CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

CORDENONS

3

€ 198.000

RUSTICO Casa in linea sviluppata su

POLCENIGO

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

BUDOIA

due livelli più mansarda, composta al piano terra da: cucina, soggiorno, pranzo,
lavanderia, bagno, ripostiglio e veranda.
Al primo piano: tre camere, disimpegno
notte e bagno. Esternamente giardino e
posto auto scoperto.

3

3

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

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

posito con cubatura da sviluppare e con adiacente campo di 3.000 mq circa
con entrata indipendente. .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

BUDOIA

1

CASA INDIPENDENTE Villino indipen-

0434.735721

ag. Case&case

PORCIA

CASA INDIPENDENTE In borgo tipico
della pedemontana pordenonese raffinati
recuperi di case indipendenti, su due livelli, ciascuna con soggiorno, cucina, 3
camere, 2 bagni, giardino e garage.

3

€ 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.
0434.735721

ag. Case&case
Bruno Bari

FONTANAFREDDA

0434.208275

2
€ 29.000
RUSTICO Porzione di rustico disposto
su 3 livelli: salottino cucina, cameretta,
bagno, ballatoio esterno che accede alla
camera matrimoniale, ripostiglio e soffitta
agibile. Rif. V01.

Bruno Bari

CANEVA

2

392.5581424

PORCIA

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

3

€ 310.000

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

ag. Case&case

MONTEREALE VALCELLINA

0434.735721

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 .

ag. Case&case

CANEVA

4

€ 150.000
CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

4
€ 128.000
RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

CANEVA

CASA

4

€ 299.000
INDIPENDENTE Zona collina-

ag. Case&case

PORDENONE

CORDENONS

3

0434.735721

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

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
€ 325.000

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

PORDENONE

3

FONTANAFREDDA

3

€ 395.000

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

AVIANO

CASA

2

0434.208275

CASA

3

FONTANAFREDDA

€ 65.000
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.

4

€ 69.000

FONTANAFREDDA

dipendente 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.

CASA

3

€ 100.000

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

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

AVIANO

5

€ 220.000

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.

ORSAGO (TV)

4

5

392.5581424

3

Bruno Bari

AVIANO

CASA

2

0434.208275

€ 85.000
Abitazio-

BI/TRIFAMILIARE

ne 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

2

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

stello 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.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

4

€ 195.000

CASA BI/TRIFAMILIARE AVIANO -

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

CANEVA

3

392.5581424

€ 175.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

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

4

€ 280.000
Recente

BI/TRIFAMILIARE

casa indipendente su più livelli, composta da comoda zona giorno al piano terra,
zona notte composta da due ampie camere e un bagno al primo piano. Al piano
secondo mansarda adibita ad ulteriore
camera da letto. Ampio scantinato.

FIUME VENETO

4

€ 235.000

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

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

FONTANAFREDDA

392.5581424

€ 295.000

3

€ 190.000

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

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ROVEREDO IN PIANO
ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

CASA

0434.208275

€ 550.000

Bruno Bari

PORDENONE

€ 500.000

CASA INDIPENDENTE Riservata e

CASA

333 5310684

CASE BI/TRIFAMILIARI

0434.208275

CASA INDIPENDENTE AVIANO - Tra

Villotta e Castello Villa unica nel suo genere con vista mozzafiato sul Golf Club.
Dotata di ampia metratura disposta su
unico livello con mezzanino, su lotto di
circa 15.000 mq. Materiali di pregio e
rifiniture di gran classe. Informazioni in
sede. CL. D/138 kwh/mq

Domenico Zanchetta

€ 307.000

Bruno Bari

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

AVIANO

€ 150.000

0434.208275

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

Bruno Bari

AVIANO

333 5310684

circa mq. 1200 di terreno.

0434.208275

splendida villa che si sviluppa per 380 mq
al piano terra e mq 280 al piano interrato,
unica nel suo genere. ampie vetrate con
vista sul parco piantumato, villa dotata di
sofisticati sistemi di sicurezza e finiture
interne di pregio.

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

Domenico Zanchetta

€ 288.000
FONTANA-

Bruno Bari

AVIANO

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

INDIPENDENTE

Bruno Bari

INDIPENDENTE

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

€ 150.000

€ 215.000

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

CASA INDIPENDENTE Vendesi casa

Bruno Bari

4

SACILE

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

CASA INDIPENDENTE Interessante

Bruno Bari

0434.208275

333 5310684

Domenico Zanchetta

0434.735721

proposta di casa singola sviluppata su
un unico livello più interrato, edificata in
un lotto di 1300 mq. Nel terreno insiste
anche un fabbricato da ristrutturare. Possibilità di acquisti separati.

CASA INDIPENDENTE PORDENONE

Bruno Bari

su un lotto di mq. 1700 di scoperto.

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

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

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola da ristrutturare su due livelli

SESTO AL REGHENA

€ 220.000

RUSTICO zona centrale, casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pranzo, cucina, salotto, lavanderia, bagno con doccia, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina. parzialmente da
ristrutturare. CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

SACILE

0434.735721

va, casa singola di ampie dimensioni in
discrete condizioni. Ampia zona giorno, 4
camere, 2 bagni, soffitta e locali accessori.APE in ottenimento. Rif. V40. Prezzo
trattabile.

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ROVEREDO IN PIANO

€ 170.000

PRATA DI PORDENONE

2
€ 65.000
RUSTICO Montereale, Grizzo Rustico

392.5581424

0434.735721

€ 200.000

CASA INDIPENDENTE vendesi casa singola su due livelli al grezzo su un

3

€ 179.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Porzione di

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

lotto di mq.1000.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Bruno Bari

392.5581424

S. VITO AL TAGLIAMENTO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE SAN VITO

€ 60.000

AVIANO

TERRENO Terreno immerso nel verde di

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

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

TERRENO Vendesi terreno edificabile fronte strada in zona ben servita e

3

PORDENONE

€ 65.000

AVIANO

€ 305.000

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

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

BRUGNERA

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 68.000

CANEVA

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

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

0434.208275

€ 150.000

AZZANO DECIMO

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

3

CORDENONS

€ 319.000

VILLA A SCHIERA CORDENONS -

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 85.000

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

0434.735721

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 130.000

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

ROVEREDO IN PIANO

3

€ 172.000

Bruno Bari

392.5581424

SACILE

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

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

BIBIONE (VE)

AFFITTO

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

AVIANO

AVIANO

333 5310684

INDUSTRIALE Zona

333 5310684

0434.735721

€ 1.000
artigianale, ca-

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

FIUME VENETO

BIBIONE (VE)

0434.735721

uffici su due piani .

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 120.000

2

€ 120.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 120.000

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso in condominio recentemente ri-

strutturato, 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

BIBIONE (VE)

2

€ 120.000

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

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

2

€ 130.000

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

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

€ 65.000

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

nith, appartamento trilocale centralissimo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, ampio terrazzo e
posto auto.

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

€ 78.000

BIBIONE (VE)

2

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

TURISMO

BIBIONE (VE)

€ 85.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

nio senza ascensore ed è composto da: sogg. con angolo cottura separato, 2 camere
da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, p. auto coperto e clima con pompa di
calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

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

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

TERRENI
PORDENONE

Turismo

2

0434.208275

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

BIBIONE (VE)

Domenico Zanchetta

€ 69.000

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

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

VENDITE

2

APPARTAMENTO Piancavallo - Collal-

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.

Tipologia | comune | prezzo

ag. Case&case

di uffici disposti su due piani.

€ 63.000

to - in prossimità delle piste da sci di fondo, appartamento disposto su due piani
con caminetto e garage indipendente.

BIBIONE (VE)

ordinati per:

2

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

€ 150.000

Agenzia Pordenone

Domenico Zanchetta

ordinati per:

1

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

PRAMAGGIORE (VE)

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

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

€ 149.000

333 5310684

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

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

FIUME VENETO

1

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

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

POLCENIGO

IMMOBILI INDUSTRIALI

€ 140.000

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

333 5310684

IMMOBILI INDUSTRIALI

ag. Case&case

1

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

ag. Case&case

BRUGNERA

€ 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

PASIANO DI PORDENONE

rico ristrutturato locato a storica gestione.
Ottima rendita garantita. Info in sede. .

Agenzia Pordenone 0434.208275

1

333 5310684

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

€ 195.000
PORDENONE CENTRO - Negozio Sto-

PORDENONE

BIBIONE (VE)

0431 430280

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

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

SACILE

IMMOBILI COMMERCIALI

Agenzia Imm.re

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

392.5581424

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

€ 99.000

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

0434.735721

ag. Case&case

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Bruno Bari

1

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

AVIANO

0434.208275

VILLA A SCHIERA Tipica casa in linea

BIBIONE (VE)

0431 430280

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

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

€ 80.000

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

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

1

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

Centa Casato RE s.a.s 0434.1696275

0434.208275

VILLE A SCHIERA

BIBIONE (VE)

€ 265.000

TERRENO Torre - Terreno edificabile

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

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MONO monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione Spiaggia. Il mo-

nolocale è composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura con microonde e lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con
pompa di calore, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO
Bruno Bari

0434.208275

ARBA

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

333 5310684

€ 90.000

BIBIONE (VE)

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 169.000

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da

soggiorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box
doccia, ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale
con terzo letto, bagno con
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da: soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento
a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

Vendite

Immobiliare

Affitti

DICEMBRE

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

VendITe

Tipologia | comune | prezzo

APPArTAmenTI

PASIAN DI PRATO

1

UDINE

€ 550

UDINE

UDINE E ProvINcIa

€ 45.000

MINI sfizioso, in palazzina, zona servitissima, terzo e ultimo piano con ascensore,
ingresso a.cottura soggiorno cantina garage occasione .

MONO: Particolare sfizioso appartamento composto da ampia zona giorno

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

1

UDINE

€ 56.000

MINI Udine zona sud, palazzina di 6 uni-

Valori Europa

PASIAN DI PRATO

ta’, 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

1

1

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

2

€ 105.000

APPARTAMENTO Via gorizia, spazioso

€ 65.000

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Valori Europa

2

UDINE

347.0346736

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

2

UDINE

€ 70.000

339.8467864

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

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

UDINE

2

€ 115.000

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

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO vicinanze piazzale

1

LESTIZZA

€ 89.000

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 82.000

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

347.0346736

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

2

APPARTAMENTO Udine villaggio del

2

UDINE

€ 155.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE
(ZONA VIA GORIZIA)

250.000
trattabili

C/2 – Mezza bifamigliare – primo ed ultimo piano – tre camere – soggiorno cucina
– due bagni – giardino esclusivo - garage
– cantina - terrazza – sottotetto uso mansarda con due camere bagno e cucinino
–ingresso indipendente.

UDINE
(ZONA OSPEDALE)

INFO IN
AGENZIA

C/12 – Impeccabile villa completamente ristrutturata – due piani più scantinato
– casa da sogno – tre camere – due bagni – cucina – studio – soggiorno/pranzo
– salotto – garage – scoperto curatissimo
– una vera bomboniera per persone esigenti – Informazioni in Agenzia (trattative riservate) .PASIAN
65.000
DI PRATO
A/8 - Appartamento mini in palazzina al
secondo/ultimo piano – Soggiorno con
terrazza – cucina separata – ripostiglio –
bagno con doccia – camera matrimoniale
– garage .- scoperto condominiale recintato
– Occasione !!!

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

339.8467864

TAVAGNACCO

INFO
IN AGENZIA

UDINE
(VIA TOLMEZZO VIC.)

INFO
IN AGENZIA

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

SOLO
105.000

C/3 - Intera bifamigliare su lotto di 3000
mq. Due appartamenti di 150 mq. ciascuno – tre camere – due bagni – soggiorno – cucina – cantina – taverna – garage
doppio - tettoia per ricovero mezzi e materiali – alberi pregiati di alto fusto – completamente recintata – antisismica.

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

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

UDINE
(VIA L. DA VINCI)

UDINE
SOLO
(VIA PRADAMANO) 145.000 TRATT.

UDINE
(VIA L. GABELLI)

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

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

100.000

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

PREZZO
INCREDIBILE

UGO CONTARDO

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

CERCHIAMO
I:
UDINE DINTORN CASE anche da sistemare,

VALORI EUROPA

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

APPARTAMENTI TRICAMERE e BICAMERE
CAPANNONCINO O MAGAZZINO SUI 500 MQ

Tel. 347-0346736

Casa Pozzuolo

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

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

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

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

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

2

UDINE

APPARTAMENTO Appartamento bi-

TAVAGNACCO

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

PASIAN DI PRATO

2

€ 83.000

TRASAGHIS

APPARTAMENTO passons: apparta-

PASIAN DI PRATO

2
APPARTAMENTO

347.0346736

€ 83.000
Pasian di prato

TARCENTO

2

APPARTAMENTO

2
€ 75.000
APPARTAMENTO Lago di Cavazzo loc.

2

€ 55.000

UDINE

3

€ 80.000

APPARTAMENTO zona viale trieste, 5°

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

339.8467864

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 89.000

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

UDINE

3

€ 135.000

APPARTAMENTO Ud-zona ospedaleappartamento luminosissimo, composto:
ingresso cucina abitabile, salone,tre camere bagno, ripostiglio,completamente
rimodernato, serramenti, bagno, cucina,
impianto elettrico, completamente rifatti,
riscaldamento contaore, cantina garage.
Valori Europa

UDINE

3

€ 145.000

zo regione recentemente ristrutturato,
spazioso tricamere..atrio d’ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, 1
ampissima matrimoniale, 1 doppia 1 singola, bagno vasca idro, ripostiglio, ampia cantina, garage..termoautonomo
climatizzato..
Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

3

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

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

ARTA TERME

F.lli Bianchin & Zanet
Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

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

3

339.8467864

€ 55.000

APPARTAMENTO

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

TAVAGNACCO

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

3

€ 97.000

APPARTAMENTO

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

3 VILINLEATTTEE

TRASAGHIS

ABB

CLASSE ENERGETICA “A”

347.0346736

APPARTAMENTO Udine zona palaz-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

VISTA SUD - EST

3

APPARTAMENTO Via leopardi, undice-

347.0346736

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

347.0346736

APPARTAMENTO Tricesimo: sfiziosa

Valori Europa

347.0346736

€ 115.000
Zona Molinis - bi-

€ 95.000

Zona tranquilla,
palazzina di 9 unita’, 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

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

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.
Valori Europa

2

APPARTAMENTO

Valori Europa

TRICESIMO

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

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.

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

Valori Europa

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

Euro 45.000

Euro 83.000

Euro 195.000
TRICESIMO

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

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

€ 85.000

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

VISTA NORD - OVEST

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

3

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

4

339.8467864

€ 120.000

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

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

339.8467864

4

UDINE

€ 170.000

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

3

MORTEGLIANO

no, tricamare+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. .

Valori Europa

4

OVARO

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

4

RUSTICO

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

4

UDINE

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

POZZUOLO DEL FRIULI

CASA

3

€ 167.000
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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

POZZUOLO DEL FRIULI

3

€ 155.000

PREMARIACCO

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

to tricamere primo ingresso in rustico
in linea in fase di ristrutturazione sulla
piazza della chiesa - tricamere - cucina
- soggiorno - posto macchina esclusivo
in corte interna - prezzo finito. Possibilità
usufruire detrazioni fiscali.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

RIVE D’ARCANO

CASE INDIPENDENTI
MORTEGLIANO

€ 175.000
CASA INDIPENDENTE ampia metratu-

€ 153.000

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’.

TAVAGNACCO

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze

€ 80.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Zompicchia

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

3

LESTIZZA

5

€ 750.000

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.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

MERETO DI TOMBA

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

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

Valori Europa

BUONE
FESTE

AL
BAS

LO STUDIO RIMARRÀ CHIUSO PER LE FESTE NATALIZIE
DAL 25 DICEMBRE AL 6 GENNAIO ..

COMPLESSI EDILIZI …
IDEALI PER INVESTIMENTO ..
DA RISTRUTTURARE..

€ 130.000

CASA BI/TRIFAMILIARE plasencis:

339.8467864

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

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

€ 100.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa acco-

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

2

CODROIPO

339.8467864

ra, 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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

347.0346736

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

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

CASA INDIPENDENTE Mortegliano;

Valori Europa

4

339.8467864

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3INDIPENDENTE

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 130.000

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.

€ 180.000

4
€ 250.000
RUSTICO ristrutturato situato in zona

FAGAGNA

CASA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

347.0346736

CASA INDIPENDENTE Frazione ova-

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

TRICESIMO

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

RUSTICI

€ 159.000

CASA INDIPENDENTE Villetta indi-

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

347.0346736

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

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

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

PROPOSTE COMMERCIALI

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

Vicinanze Via Vittorio Veneto ..
Via Tavagnacco.. al piano terra interessante
elegante appartamento dalle signorili finiture in contesto storico ristrutturato …
locale commerciale open space , in parte
Ingresso, lavanderia, spaziosa zona giorvetrinato con servizio .. ingresso indino con uscita su un meraviglio terrazzo
pendente , possibilità parcheggio ..
tipo pranzo, camera matrimoniale, cameretta , doppi servizi,
corridoio
mq .100 … € 850,00 mese ,
notte con zona armadi.. garage, ris.
€ 160.000,00 vendita !!!
autonomo… pavimentazione liTURN
L
O
V
stoni legno e travi vista …
O
VIA
Classe “C ”
Vic
in locazione …
regione,
Udine centro .. ottimo contesto – spa- Zona San Giacomo .. Recente bicaluminoso
zioso mini arredato travi legno vista .. In- mere .. cucina arredata vista soggiorno ,
servizio (mq 70 ) .. ris. Autonomo,
appartamengresso, cucina/soggiorno, bagno, camera terrazzo,
€ 730,00 + 70,00 – libero con novembre !!
to al piano primatrimoniale, ris. Autonomo, € 500,00 +
mo composto da
60,00 condominio – contratto agevolato Udine centro, Via del Gelso - al
+ cedolare secca – Libero con febbraio quinto piano con ascensore , luminoso apingresso,
cucina
partamento non arredato composta da in2019!!
con veranda + amgresso, soggiorno con terrazzo, cucina con
pio
terrazzone ,
terrazzino, 2 camere, bagno, cantina, no
garage , ris. autonomo, € 460,00 + 85,00
Zona
Via
Martignacco
(
interni
)
..
VIA TULLIO
soggiorno con tercontratto agevolato + cedolacontesto con giardino condominiale , al piarazzo, bagno con Recente contesto condominiale .. miniap- condominio,
re secca - libero da subito !!
no rialzato su quattro .. signorile appartafinestra, 2 camere + partamento arredato con ampio terrazzo
loggiato…
cucina
vista
soggiorno
,
bagno
Zona Via Liruti.. Ottimo contesto resimento composto da Ingresso, soggiorno
cameretta, cantina con finestra, camera matrimoniale, cantina denziale
anni 2000 .. Delizioso appartacon caminetto e bella terrazza, cucina
+ garage … cl. E,
mento arredato con terrazzo tipo pranzo,
+
garage
+
2
posti
auto…
ris.
Autonomo,
con veranda, ripostiglio, 3 camere,
soggiorno
, cucina con terrazzino, due
ris.
Contacalorie
contratto agevolato + cedolare secca.. camere, doppi
servizi, cantina + garage ..
doppi servizi … cantina + posto
€
110.000,00
€ 450,00 !!!
€
800,00
–
auto esterno, generosa metratuin vendita ra mq 130… € 210.000,00
€ 500,00 in
Via Zanon .. In prestigioso palazzo Feletto: recente residence .. luminoso bibiservizi non arredato.. Ingresso,
!!!
locazione
d’epoca , ampio luminoso monolocale camere
cucina abitabile, soggiorno con terrazzo
!!!
ben arredato con terrazzone verandato… pranzo, cantina + posto auto coperto, ris.
Autonomo, € 560, 00 contratto agevolato !!
€ 480,00 cedolare secca !!!

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280

€ 195.000

PASIAN DI PRATO

VILLA A SCHIERA Villaschiera lumino-

- Aperto tutto l’anno

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

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

VENDIAMO VILLE PRESTIGIOSE IN LIGNANO SABBIADORO, QUESTE E MOLTE ALTRE OPPORTUNITÀ SU WWW.CASEBIBIONE.IT
In piccola palazzina di 15 unità in totale vendiamo appartamenti bilocali situati al
III° ed ultimo
piano serviti
da ascensore,
4 posti letto,
dotati di ampia
terrazza coperta, clima e
riscaldamento
autonomo, posto auto scoperto esclusivo.
€ 80.000=

A 50 M DAL MARE VENDIAMO DIRETTAMENTE senza spese di agenzia, TRILOCALE DA 6 POSTI LETTO COMPLETAMENTE
RINNOVATO situato al piano terra con giardino esclusivo, posto auto coperto in proprietà
€ 120.000= Non trattabili

ZONA TERME , 500 M DAL MARE CON
PISCINA Vendiamo appartamento termo autonomo di recente costruzione , climatizzato,
abitabile tutto l’anno, 5 posti letto, situato al
piano terra con giardino recintato e garage.
€ 170.000=

A 300 m dal mare vendesi VILLA SINGOLA , con 3 camere da letto, soggiorno,
cucina, bagno, ripostiglio, 200 mq di giardino
recintato e dotato di barbecue. Riscaldamento e climatizzazione, recentemente rinnovata.
€ 240.000= trattabili.

Appartamento a 250 m dal mare, I° piano con terrazza abitabile, 4 posti letto, posto
auto coperto. € 120.000= trattabili.

Valori Europa

347.0346736

GARAGE/POSTI AUTO
€ 70.000

MERETO DI TOMBA

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA Pla-

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

Valori Europa

A 250 m dal
d l mare iin piccola
i l palazzina
l i di
16 unità , vendesi trilocale 6 posti letto con
ampia terrazza coperta, rinnovato e dotato di
clima con pompa di calore, posto auto esclusivo € 160.000=

347.0346736

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

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

0432.501464

Ag. Imm. Il Castello
ù

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 95.000

UDINE

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300

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

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

3

CASA

€ 69.500
Pozzuo-

TAVAGNACCO

BI/TRIFAMILIARE

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.
Valori Europa

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

VILLE A SCHIERA
UDINE

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

BI/TRIFAMILIARE
Feletto
posizione centralissima, interna, ranquillissima…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

347.0346736

€ 180.000

S. DANIELE DEL FRIULI

€ 90.000

CASA

339.8467864

3

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TERRENI
€ 115.000

UDINE

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia

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

€ 35.000

FAEDIS

€ 250.000

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

no, 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.

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

VILLA A SCHIERA zona via pradama-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

€ 90.000

FAEDIS

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

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

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

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

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

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

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

BICAMERE
UDINE…
VILLAGGIO DEL SOLE
OTTIMO INVESTIMENTO…
€ 82.000!!!
In tranquilla palazzina di 8 unità, appartamento
all’ultimo piano composto da ingresso, cucina
abitabile, BEL SOGGIORNO, 2 CAMERE MATRIMONIALI, bagno con vasca (finestrato), COMODISSIMO RIPOSTIGLIO, terrazza e veranda
uso lavanderia…AMPIA CANTINA…100 MQ.
COMMERCIALI…riscaldamento
centralizzato
con termo valvole. Classe energ. F - ipe 265,20
2
kWh/m anno.

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

MINI

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

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

AFFITTO

1

UDINE

€ 500

UDINE

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

€ 600
Ag. Imm. Il Castello

€ 460

APPARTAMENTO Udine centro, al quinto piano con ascensore , luminoso non arre-

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

TAVAGNACCO

2

€ 560

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

3

UDINE

0432.501464

€ 420

ordinati per:

VENDITE
Turismo

AFFITTO

BIBIONE (VE)

1

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

UDINE

€ 350
€ 450

UDINE

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

0432.501464

€ 500

UDINE

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

0432.501464

€ 500

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

€ 130.000

2

€ 160.000

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

Agenzia Imm.re

VENEZIA BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 169.000

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da soggior-

no con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia
terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo letto, bagno
con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

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

Agenzia Imm.re

VENEZIA BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 99.000

MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di piccoAgenzia Imm.re

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

UDINE

€ 90.000

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

IMMOBILI COMMERCIALI

2

nith, appartamento trilocale centralissimo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, ampio terrazzo e
posto auto.

Turismo

nolocale è composto da soggiorno con divano letto, angolo cottura con microonde e lavastoviglie, bagno finestrato con box doccia e lavatrice, clima con
pompa di calore, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 500

Tipologia | comune | prezzo

€ 130.000

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

Tipologia | comune | prezzo

MONO monolocale rinnovato a 200 metri dal mare a Bibione Spiaggia. Il mo-

APPARTAMENTO : Vic regione , luminoso appartamento al piano primo composto da
ingresso, cucina con veranda + ampio terrazzone , soggiorno con terrazzo, bagno con
finestra, 2 camere + cameretta , cantina + garage … cl. E , ris. Contacalorie , € 500,00
cont. agevolato + cedolare .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

ordinati per:

2

spazioso trilocale composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio,
camera matrimoniale, camera con 3 letti, bagno con finestra, ampia terrazza coperta e
posto auto esclusivo scoperto. .
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

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

3

0432.501464

TuRIsMO

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

UDINE

VENEZIA BIBIONE (VE)

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

VENEZIA BIBIONE (VE)

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

2

FELETTO…
RARISSIMA
OCCASIONE...€ 90.000!!!
POSIZIONE
CENTRALISSIMA,
INTERNA,
TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad
un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI, composto
da due ampi vani unici per piano, per un totale di
117 mq…scoperto di proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE AL GREZZO CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’ PER
USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto ad Attestato di
Prestazione Energetica.
FABBRICATO AL GREZZO

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, trilocale al piano

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

UDINE

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

POZZUOLO DEL FRIULI…SOLO…€ 48.000!!!
CASA
Posizione centrale al paese…in corte di
sole due abitazioni, CASA ACCOSTATA
AD UN LATO…GIA’ ABITABILE…composta da ingresso, CUCINA SEPARATA
uso cottura, sala da pranzo, soggiorno e
servizio al piano terra…1 CA MERA MATRIMONIALE, 1 AMPIA CAMERA SINGOLA al primo piano…SOFFITTA ABITABILE
al piano secondo…IN CORPO STACCATO: lavanderia, w.c., vani accessori….170
MQ. TOTALI….CORTE DI PROPRIETA’
DI 110 MQ. Classe energetica in fase di
definizione.

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

BICAMERE

ordinati per:

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

TRICAMERE

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

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

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 120.000

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

energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

VENEZIA BIBIONE (VE)

1

VENEZIA BIBIONE (VE)

€ 140.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 120.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, al terzo piano di un condominio

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

VENEZIA BIBIONE (VE)

2

€ 120.000

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

€ 120.000

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

Agenzia Imm.re

LIGNANO

3

0431 430280

€ 350.000

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

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

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

ANNUNCI DI PRIvAtI
GERMANIA
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

casa singola
3

livelli: cucina

,

sala,

3 camere,

ba-

gno, stanza per ricovero attrezzi, magazzino,

giardino e orto. PossiBilità di amPliamento su struttura già esistente.
Privato vende 391.4611169

germania
gelateria in germania del sud
ai confini con la svizzera. info..
(dalle 10.00 alle 12.00).
vende 333.8749997

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

Privato vende 331.7253179

zona P.le osoPPo - aPPartamento al Piano
rialzato mq. 100: 3 camere, garage, cantina, Bagno nuovo, 2 terrazze.

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.

Tipologia | comune | prezzo
vende

0434.578731

TERRENI

348.2259162

3

udine

Privato

€ 49.900

1

tarvisio

IMMOBILI INDUSTRIALI

e provincia
VENDITE

ordinati per:

zona centrale via monteBorgo - mini
aPPartamento di circa 50 mq al 2° Piano
in condominio anni ‘80. riscaldamento
autonomo, soffitti Perlinati.

Pordenone

LECCE

ordinati per:

strada fontanafredda per

brugnera con ampio parcheggio, composta
su

e provincia

€ 110.000

fontanafredda

IMMOBILI COMMERCIALI

Privato

UDINE

CASE INDIPENDENTI

Privato vende

328.6868727

CASE INDIPENDENTI
reana del roiale

€ 40.000

lecce (le)

uliveto alBeri 200, zona fregole lecce,
Ben curati con 20.000 mt di terra
Privato vende

391.4611169

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

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.

APPARTAMENTI

Privato vende 0432.26075

Pordenone

PORDENONE

italiano

referenziato serio, infermie-

re pensionato con moglie,

cerca aPPartamento arredato, max affitto € 400.00 solo zone servite.

e provincia

Privato 388.8992323

ordinati per:

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

udine

1

azzano decimo

€ 80.000

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

non trovo
casa...

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

1

azzano decimo

Tipologia | comune | prezzo

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Privato

via Bellini - miniaPPartamento arredato,
termoautonomo con aria condizionata €
400.00 mensili + sPese condominiali. liBero
da feBBraio 2019. info.. (ore Pasti).
Privato 0421.205097

1

fiume veneto

338.4779248

346.3057096

udine
via marano lagunare - villetta indiPendente, Bicamere, arredata, termoautonoma con cantina e riPostiglio. da suBito.
no agenzie.

€ 430

mini aPPartamento arredato comPosto da:
cucina grande, camera, studio, Bagno, riPostiglio, terrazzo. Posto macchina, no
sPese condominiali. no animali.
Privato 0434.958258

366.3592256

342.5038377

Privato affitta

340.1467391

GARAGE / POSTI AUTO
udine

2

Pordenone
infermiera

generica con famiglia compo-

21enne cerca aPPartamento o Piccola casa con
2 camere in affitto max 500.00 € comprese
spese
condominiali.
no PerditemPo,
max serietà. zone: pordenone, sacile e
limitrofi (solo zone servite).
sta da madre e figlia

vendite

Privato affitta 350.0718570 348.2259162

Privato 324.5895514

Immobiliare
case
udine.com
AFFITTO

via tolmino zona san gottardo - garage/
BoX Privato affitta € 75.00 mensili, cantina
€ 50.00 al Piano seminterrato Provvisti di
luce e acqua .

TURISMO

VENDITA

Affitti

IMMOBILI INDUSTRIALI

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Porcia
zona industriale - caPannone
artigianale di mq. 600 con carro
ponte. eventuale PossiBilità di
acquisto.
Privato affitta 329.4172604 335.8188314

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

Piancavallo
centro - Bella Posizione soleggiata, arredato Bene con 3 Posti letto. 8/10 giorni Per
settimana Bianca.
Privato affitta 0434.977282

Natale, mai così tanto

spumante nel mondo (+13%)
Con un balzo del 13% del valore delle esportazioni lo spumante italiano conquista le tavole
nel mondo dove per Natale e Capodanno 2018
ci sarà il record storico di brindisi Made in Italy.
E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti
dalla quale si evidenzia che a fine anno sarà raggiunto per la prima volta il record storico annuale
delle vendite all’estero per un valore superiore a
1,5 miliardi, sulla base delle spedizioni registrate
dall’Istat nei primi nove mesi.
Se in Italia lo spumante si classificate tra gli acquisti irrinunciabili nello shopping delle feste,
all’estero – sottolinea la Coldiretti – non sono mai
state richieste così tante bollicine italiane che in
quantità dominano nettamente nei brindisi globali
davanti allo champagne francese che però riesce
a spuntare in media prezzi nettamente superiori.
Fuori dai confini nazionali – continua la Coldiretti – i consumatori più appassionati sono gli
inglesi che non sembrano essere stati scoraggiati
dalla Brexit e sono nel 2018 il primo mercato di

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Un italiano su 4 regala cibo e
vino, i meno riciclati
Quasi un italiano su quattro (24%) ha scelto di regalare per le festività
di fine anno vini, spumanti o prodotti alimentari tipici da mettere sotto
l’albero ed imbandire le tavole delle feste dove sempre più spesso si
parla del cibo servito e della sua storia. E’ quanto emerge dall’analisi
Coldiretti/Ixe’ dalla quale si evidenzia peraltro per i regali la maggioranza del 47% delle famiglie italiane ha fissato un budget sotto i 100
euro, il 40% tra i 100 ed i 300 euro, l’11% dai 300 ai mille euro e un
fortunato 2% supera i mille euro.

sbocco delle spumante italiano con le bottiglie
esportate che fanno registrare un aumento del 5%
nelle vendite mentre gli Stati Uniti sono al secondo posto nonostante il balzo del 13%, mentre in
posizione più defilata sul podio si trova la Germania – spiega la Coldiretti – che “incassa” una
crescita del 6%.
Nella classifica delle bollicine italiane preferite
nel mondo ci sono tra gli altri il Prosecco, l’Asti e
il Franciacorta che ormai sfidano alla pari il prestigioso Champagne francese, tanto che proprio
sul mercato transalpino si registra una crescita record delle vendite del 21%. Ma lo spumante italiano – aggiunge la Coldiretti – piace molto anche
nel Paese di Putin, visto l’incremento del 21% in
Russia nonostante le tensioni e i problemi causati
dal perdurare dell’embargo su una serie di prodotti agroalimentari Made in Italy. E un aumento
in doppia cifra si riscontra anche in Giappone,
con +18%.
Sul successo delle bollicine tricolori nel mondo
pesa però – sottolinea la Coldiretti – la contemporanea crescita delle imitazioni in tutti i continenti a partire dall’Europa dove sono in vendita
bottiglie dal Kressecco al Meer-Secco prodotte in
Germania che richiamano palesemente al nostrano Prosecco che viene venduto addirittura sfuso
alla spina nei pub inglesi. All’estero – conclude
la Coldiretti – finiscono oltre 500 milioni di bottiglie pari al 70% della produzione nazionale di
bollicine per la quale si stima un potenziale produttivo che ha raggiunto quest’anno circa 700
milioni di bottiglie.
IL BOOM DELLO SPUMANTE ITALIANO
ALL’ESTERO
Principali clienti
Incremento
percentuale
Gran Bretagna
+5%
Stati Uniti
+13%,
Germania
+6%.
Francia
+21%
Russia
+21%
Giappone
+18%
Elaborazioni Coldiretti su dati Istat relativi ai primi nove mesi del 2018.

Lavoro, giovani mammoni
con il 35% a rischio povertà
Molti giovani sono costretti a rimanere a casa per
difficoltà economiche e la mancanza di lavoro
con più di un giovane italiano su tre con meno
di 29 anni è a rischio povertà o esclusione sociale. E’ quanto afferma la Coldiretti in riferimento
ai dati Eurostat relativi al 2017 dai quali emerge
che in Italia tornano a crescere i mammoni con il
66,8% dei giovani di età compresa tra i 25 ed i 29
anni che vive con i genitori. A trovarsi in questa
difficile situazione in Italia – sottolinea la Coldiretti – sono più le giovani donne (36,2%) degli
uomini (33,9%).
I dati – continua la Coldiretti – mostrano l’immenso ruolo sociale che viene svolto dalle famiglie che sono diventate un soggetto di welfare
che opera come fornitore di servizi e tutele per i
membri che ne hanno bisogno. Dall’ospitalità alla
preparazione dei pasti, dalla pulizia degli abiti a
quella della casa, fino alla cura dei nipoti, sono
numerose le richieste di collaborazione chieste ai
genitori che – rileva la Coldiretti – sempre più
spesso sono costretti ad offrire anche aiuti economici per effetto dei drammatici livelli di disoccupazione.
La casa – continua la Coldiretti – diventa spesso
anche un incubatore di impresa in un paese come
l’Italia dove si stima che le aziende familiari
rappresentino almeno l’85% con punte del 90%
in settori come l’agricoltura. Non è un caso che
l’’Italia con 55mila imprese agricole condotte da
under 35 sia al vertice in Europa nel numero di
giovani in agricoltura. E’ in atto un cambiamento
epocale che non accadeva dalla rivoluzione industriale con il mestiere della terra che – conclude la
Coldiretti –attrae giovani generazioni fortemente
motivate a costruirsi un futuro a contatto con la
natura tanto che sono quasi 34mila i giovani che
hanno già presentato in Italia entro settembre domanda per l’insediamento in agricoltura dei Piani
di sviluppo rurale (Psr) al 2020 dell’Unione Europea e ai quali le Amministrazioni regionali devono dare ora responsabilmente una riposta.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Alberi finti.. inquinano 10 volte
più di quelli veri

Si registra quest’anno – sottolinea la Coldiretti – una spinta verso regali utili che privilegia l’enogastronomia, per l’affermarsi di uno stile
di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime
con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o
con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione del territorio. Il regalo di prodotti dell’enogastronomia è quello
meno riciclato ma, da segnalare, è anche – continua la Coldiretti – la
preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy per aiutare l’economia nazionale o garantire maggiori opportunità di lavoro a
sostegno della ripresa.

Un albero artificiale di circa 1,90 metri ha un’impronta di carbonio
equivalente a circa 40 chili di emissioni di gas serra, che è più di 10
volte quello di un albero vero utilizzato dopo le feste come pellet
per combustibile che pero’ se viene riciclato o coltivato in un vaso o
in giardino, può avere emissioni trascurabili o addirittura negative.
E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dello studio pubblicato
dal The Guardian.

Accanto all’immancabile panettone infatti – riferisce la Coldiretti – si
è affermata la ricerca minuziosa di, formaggi, salumi, conserve del
contadino, paste di grani italiani antichi, carne delle razze nazionali
toriche, dalla chianina alla piemontese, e vini autoctoni dietro ai quali
si nasconde una storia da raccontare sulla tavole della festa dove sempre più spesso si parla di origine della materia prima, di stagionatura,
invecchiamento o recupero di varietà a rischio di estinzione da valorizzare in cucina.
Per la ricerca del regalo – continua la Coldiretti – c’è la tendenza
dunque a scovare la curiosità e il miglior rapporto prezzo/qualità nei
diversi luoghi di acquisto senza preclusioni, dalla grande distribuzione ai piccoli negozi, da internet fino ai mercatini. Oltre la metà degli
italiani (51%) frequenta proprio i mercatini che si moltiplicano nel
periodo di Natale e tra questi ben il 42% vi acquista proprio prodotti enogastronomici. Una opportunità – sottolinea la Coldiretti – che
unisce il relax con la possibilità di fare acquisti con curiosità e novità
per sfuggire alle solite offerte standardizzate. A differenza di quanto accade per le altre tipologie di regali, negli acquisti di bevande e
prodotti alimentari si rileva peraltro una maggiore diffidenza verso la
spesa on line. Le perplessità – spiega la Coldiretti – riguardano soprattutto la sicurezza dell’acquisto, la consegna di un prodotto integro e i
rischi per la mancata corrispondenza delle caratteristiche qualitative
del prodotto sul video rispetto a quello consegnato, nonostante l’attività di vigilanza dell’Ispettorato Repressione Frodi e l’importante accordo contro le frodi on line sottoscritte dal Ministero delle politiche
agricole alimentari, forestali e del turismo con Alibaba, la più grande
piattaforma di e-commerce a livello mondiale.
La migliore garanzia sull’originalità dei prodotti alimentari in vendita
è infatti quella della presenza personale del produttore agricolo che
– precisa la Coldiretti – puo’ offrire informazioni dirette sul luogo e
sui metodi di produzione utilizzati. Una opportunità che è sostenuta
in Italia dalla rete dei mercati degli agricoltori di Campagna Amica
dove è possibile acquistare senza intermediazione direttamente dai
produttori cibi locali a chilometri zero che – continua la Coldiretti –
non devono essere trasportati da migliaia di chilometri di distanza e
garantiscono maggiore freschezza.
Una garanzia di genuinità, convenienza e in molti casi anche l’opportunità di prepararsi o farsi preparare i tipici cesti natalizi con prodotti
inimitabili caratteristici del territorio a chilometri zero o aiutare la
biodiversità con i ”Sigilli di Campagna Amica” salvati dall’estinzione e ascoltare i consigli su come utilizzarli in cucina da parte degli
agrichef, i cuochi contadini della Coldiretti. Le possibilità non mancano in un paese come l’Italia che – conclude la Coldiretti – è leader
mondiale nell’enogastronomia con 5056 prodotti alimentari tradizionali censiti dalle regioni ottenuti secondo regole tradizionali protratte
nel tempo per almeno 25 anni, 299 specialità Dop/Igp riconosciute
a livello comunitario e a vini DOCG, DOC e IGT con 332 vini a
denominazione di origine controllata (Doc), 73 vini a denominazione di origine controllata e garantita (Docg), e 118 vini a indicazione
geografica tipica (Igt) riconosciuti in Italia, ma che ha conquistato
anche il primato green con quasi 60mila aziende agricole biologiche
in Europa e ha fatto la scelta di vietare le coltivazioni Ogm a tutela del
patrimonio di biodiversità.

A determinare la maggior parte dell’impronta di carbonio dell’albero di plastica è – sottolinea la Coldiretti -la sua fabbricazione, a
partire dal petrolio alla quale si aggiungono le emissioni industriali
derivanti dalla produzione dell’albero e la spedizione per lunghe
distanze prima di arrivare al negozio, se si tiene conto che la maggioranza ha origine in Cina a circa novemila chilometri di distanza
dall’Italia. La maggior parte degli alberi finti – continua la Coldiretti sono in PVC, una plastica notoriamente difficile se non impossibile da riciclare perché richiede attrezzature speciali.
L’albero naturale di Natale trova spazio quest’anno nelle case di 3,6
milioni di famiglie per una spesa media di 33 euro, come conseguenza della tendenza dei consumatori ad acquistare degli abeti di
varietà particolari ma anche più costose rispetto al più tradizionale
abete rosso, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ dalla quale emerge
anche che l’albero di Natale è irrinunciabile per l’81% delle famiglie italiane secondo una tradizione consolidata anche se la maggioranza di oltre sette italiani su dieci sceglie ancora l’albero finto.
Oltre che per l’altezza i prezzi dell’albero vero variano a seconda
delle varietà ma complessivamente, comunque, – precisa la Coldiretti – gli abeti più piccoli che non superano il metro e mezzo saranno venduti anche quest’anno a prezzi variabili tra i 10 e i 60 euro a
seconda della misura, della presenza delle radici ed eventualmente
del vaso, mentre per le piante di taglia oltre i due metri il prezzo
sale anche a 200 euro per varietà particolari. La vendita avviene
nei vivai, nella grande distribuzione, presso i fiorai, nei garden, ma
ottime occasioni si trovano anche in molti mercati degli agricoltori
di Campagna Amica.
L’albero naturale italiano concilia il rispetto della tradizione con
quello dell’ambiente a differenza delle piante di bassa qualità importate dall’estero che raggiungono l’Italia dopo un lungo trasporto
con mezzi inquinanti. In Italia gli alberi naturali – informa la Coldiretti – sono coltivati soprattutto nelle zone montane e collinari in
terreni marginali altrimenti destinati all’abbandono e contribuiscono a migliorare l’assetto idrogeologico delle colline ed a combattere l’erosione e gli incendi. Grazie agli alberi di Natale è quindi
possibile mantenere la coltivazione in molte aree di montagna con
il terreno lavorato, morbido e capace di assorbire la pioggia in profondità prima di respingerla verso valle evitando i pericoli delle
frane, mentre la pulizia dai rovi e dalle sterpaglie diminuisce il pericolo d’incendi.
Gli abeti utilizzati come ornamento natalizio – rileva la Coldiretti
– derivano per circa il 90 per cento da coltivazioni vivaistiche mentre il restante 10 per cento (cimali o punte di abete) dalla normale
pratica forestale che prevede interventi colturali di “sfolli”, diradamenti o potature indispensabili per lo sviluppo e la sopravvivenza
del bosco. In Italia la coltivazione dell’albero di Natale è concentrata prevalentemente in Toscana (province di Arezzo e Pistoia) ed
in Veneto. Niente a vedere con le piante di plastica che – conclude
Coldiretti – arrivano molto spesso dalla Cina e non solo consumano petrolio e liberano gas ad effetto serra per la loro realizzazione e il trasporto, ma impiegano oltre 200 anni prima di degradarsi
nell’ambiente.
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GIOVEDÌ 20 DICEMBRE 2018
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 18.30
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 21.00
SalaPasolini SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 16.45
SalaPasolini COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 18.45
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 20.45
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 17.15 - 19.15 - 21.15
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 17.00
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 19.30 - 21.30
VENERDÌ 21 DICEMBRE 2018
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 18.30
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 21.00
SalaPasolini SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 16.45
SalaPasolini COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 18.45
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 20.45
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 17.15 - 19.15 - 21.15
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 17.00
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 19.30 - 21.30
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Personale spec. - più mansioni
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Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
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Affitti Turistici

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici/Casalinghi
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
INCONTRI PARTICOLARI

SABATO 22 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 14.30 - 21.00
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 16.15
SalaGrande OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 18.45
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 14.15 - 18.30 - 20.45
SalaPasolini SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 16.45
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 14.15 - 16.00 - 21.15
SalaTotò COLD WAR di Pawel Pawlikowski, ore
17.45 - 19.30
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 14.45 - 19.15
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 17.15 - 21.30
ZancanaroSacile TROPPA GRAZIA di Gianni Zanasi, ore 21.00
NuovoCinema DonBosco IL GRINCH di Yarrow
Cheney e Scott Mosier, ore 16.00
DOMENICA 23 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 14.30 - 16.15
SalaGrande OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 18.45
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 21.00
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 14.15 - 16.45 - 19.00
SalaPasolini OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 21.30
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 14.15 - 16.00
SalaTotò SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti, ore
17.45
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SalaTotò COLD WAR di Pawel Pawlikowski, ore
19.30 - 21.30
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 14.45 - 19.15
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 17.15 - 21.30
ZancanaroSacile ANIMALI FANTASTICI - I CRIMINI DI GRINDEWALD di David Yates, ore 15.00
- 17.15
ZancanaroSacile TROPPA GRAZIA di Gianni Zanasi, ore 19.30 - 21.30
NuovoCinemaDonBosco IL GRINCH di Yarrow
Cheney e Scott Mosier, ore 16.00
LUNEDÌ 24 DICEMBRE 2018
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 18.30
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 21.00
SalaPasolini SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 16.45
SalaPasolini COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 18.45
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 20.45
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 17.15 - 19.15 - 21.15
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 17.00
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 19.30 - 21.30
MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 14.30 - 21.00
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 16.15
SalaGrande OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 18.45

FIRMA

SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 14.15 - 18.30 -20.45
SalaPasolini SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti,
ore 16.45
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 14.15 - 16.00 - 21.15
SalaTotò COLD WAR di Pawel Pawlikowski, ore
17.45 - 19.30
SalaModotti
BOHEMIAN RAPSODY di Bryan
Singer ore 14.45 - 19.15
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 17.15 - 21.30
ZancanaroSacile IL GRINCH di Yarrow Cheney e
Scott Mosier, ore 17.00
ZancanaroSacile AMICI COME PRIMA di Christian De Sica, ore 19.00 - 21.00
MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018
SalaGrande COLD WAR di Pawel Pawlikowski,
ore 14.30 - 16.15
SalaGrande OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 18.45
SalaGrande CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 21.00
SalaPasolini CAPRI REVOLUTION di Mario Martone ore 14.15 - 16.45 - 19.00
SalaPasolini OLD MAN AND THE GUN di David
Lowery, ore 21.30
SalaTotò OLD MAN AND THE GUN di David Lowery, ore 14.15 - 16.00
SalaTotò SANTIAGO, ITALIA di Nanni Moretti, ore
17.45
SalaTotò COLD WAR di Pawel Pawlikowski, ore
19.30 - 21.15
SalaModotti 7 UOMINI A MOLLO di Gilles Lellouche ore 14.45 - 19.15
SalaModotti IL TESTIMONE INVISIBILE di Stefano Mordini, ore 17.15 - 21.30

CITTA
NOSTRA
AGENDA elettronica Oregon Scientific 48Kb mod.
EX1201-48
Tantissime
funzionalità!Prodotto come
nuovo con imballo originale.
Cell. 335.5320641.
TASTIERA per PC e mouse senza fili Trust Silhouette Wireless. Perfettamente
funzionante vendo 10 Euro.
Cell. 339.4802910.

P R O G R A M M AT O R E
Eprom Trends Ata PGM8ME
per E(E) Proms vendo. Udine. Cell. 347.0876004.
MINI MOuSE Mediacom
Bx72 300DPI Non funzionante dato che il cavo
sembra essere rotto.A parte questo è in perfette condizioni, come in foto. Cell.
339.4251215.
VENDO schede video Radeon Sapphire HD 4850
1 gb a € 39,00. PN. Cell.
348.7811116.
ALIMENTATORE MagSafe 60w per Apple MacBook
originale. Non funzionante
perché il cavo è rotto. Cell.
339.4251215.
TABLET Marca Samsung
Modello Galaxy Tab S2 9.7
4G LTE aggiornato completo con Book Cover Samsung
Originale e Samsung Tastiera Bluetooth Originale con
Custodia vendo. Giacomo/
Porcia (PN). l.dg@live.it
Cell. 393.1384804.

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.
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GIOCHI
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HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO
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VENDO 60 cd musica varia
€ 15.00. Tel. (0434) 922544.
DISCHI 45 e 78 giri, LP bande e vari artisti anni ‘60 vendo. Udine. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 601273 - Cell.
339.2092907.
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.
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VENDO Nintendo usato pochissimo con custodia completo € 325.00. Info ore serali
dopo le 17.30. Zona Pordenone. Cell. 346.0658334.
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FOTOGRAFIA

OLYMPuS Digital 600 perfetta, completa di cavo collegamento computer, caricabatteria 2 batterie e 2
Memory Card. e custodia .
Vendo a 29 €. No sms e perditempo. Cell. 340.4633726.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

BANCO
PROFESSIONALE IN ACCIAIO dImENSIONI 150x70 CON CASSEttO
E RIPIANO INtERmEdIO CON
mORSA IN ACCIAIO 150 APERtuRA 180 vENdO. PER RItIRO
zONA LEStIzzA (ud). CELL.

388.9959994.

TRAPANO avvitatore Hitachi a batteria DSI2DVF3
nuovo mai usato con 3
batterie, torcia, carica batterie, Kit inserti, valigetta.
Euro 160.00 non tratt. Cell.
328.8163034.
ATTREZZI antichi, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.
VENDO bancale pellets
misto faggio abete causa
inutilizzo a 2,50 sacco x
90 sacchi ( bancale ). Cell.
338.5206900.
VENDO trapano da banco
ancora imballato con garanzia. Tel. (0434) 365528.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
FLEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm
giallo/verde flessibile mt.8o
vendo. Tel. (0431) 65963.
MORSA da banco in acciaio con ganasce da mm 80
apertura mm 130 € 10. Cell.
335.5314891.
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www.cittanostra.it
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C
COLLEZIONISMO

RITIRO libri fumetti dischi in vinile. Privato. Cell.
333.9842064.
////////////////////////////////////////////
MACCHINA DA CuCIRE
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
CARTOLINE di Gorizia non
viaggiate perfette condizioni vendesi € 5 cad. Cell.
340.1772264.
STATuETTA David di Michelangelo in resina con
basamento in marmo. Cm.
13 x 4 x 3,5In ottime condizioni, come nuovo, come
da foto. Made in Italy Cell.
339.4251215.
COLLEZIONE COMPLETA
DISCHI: “I TESORI DELLA
MuSICA CLASSICA” CuRCIO EDITORE. SI CONPONE DI 100 DISCHI SuDDIVISI IN 10 RACCOGLITORI.
VENDO COMPRESO NEL
PREZZO GIRADISCHI NON
AMPLIFICATO. PER APPASSIONATI VERO AFFARE. DISPONIBILI IN uDINE
Cell. 335.1438610.
VENDO ad amatore 2 macchine da scrivere anni 60/70
Olivetti 22 e Olimpya Travel
DeLuxe prezzo da condare
+ macchina da cucire Singer elettrica da tavolo Euro
50 usata poco. Zona Fagagna (UD). Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 808153 - Cell.
333.3169229.

365
365
GIORNI
GIORNI
L’ANNO
L’ANNO

Lo sportello
di Pordenone
rimane
chiuso Per festività
RiapRe il
7 GeNNaiO 2019
www.cittanostra.it

VENDO: 6 quadri anni ‘60
con stampa di macchine ad
€ 25.00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.

ACCENDINO

RONSON
gAS ORIgINALE, PROdOttO
IN gERmANIA vENdO. udINE.
tEL. (0432) 540761 - CELL.

COLLEZIONE DI TEX bellissima, dal n. 1 al n. 200
serie completa, nuova, ancora incartata, vero gioiello
vendo a soli Euro 1,50 al
pezzo (costavano 6,90); altri
TEX antichi, topolini, Armony, libri nuovi di cani e gatti,
Argos 4 zampe e Amici miei
solo 50cent. l’uno. Quasi
regalo causa espatrio. Cell.
338.8180120.
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339.381070

RE MAGIO Baldassarre terre d’artista realizzato in terracotta prodotto nuovo con
imballo originalecome da foto ritiro gratuito dell’oggetto
in zona! spedizione in tutta
italia con corriere espresso!!!
Possibilità pagamento con
paypal, bonifico bancario o
contanti Cell. 335.5320641.

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.
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VENDO a 10 € frequenzimetro a lamina vibrante vintage,
professionale, da pannello,
in vetro, 47-53Hz, classe
0,5, 220Vac. Dimensioni: cm
9,5Hx9,5Lx10P, marca Siemens, anno 1969, completo
di staffe per montaggio, per
amatori, perfetto, raro. Cell.
391.4779330.

cittanostra
cittanostra
.it .it

FRANCOBOLLI Su VECCHIE
CARTOLINE
IN
BIANCO E NERO ITALIANE ED ESTERE DAGLI
ANNI ‘40 AL 2000. PREZZO
DA CONCORDARE DOPO
PRESA VISIONE. CELL.
347.7423234.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

ENCICLOPEDIA “IL CALCIO MINuTO PER MINuTO” 7 VOLuMI VENDO A €
30. Cell. 339.8641509.

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

GIOCHI

GRANDE Atlante National Geographic Europa I.
Stampato da: National Geographic Society nel 2006 1°
Edizione italiana Copertina
rigida ISBN 8447346625
Cell. 339.4251215.
20 VOLuMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell.
327.0991742.
RIVISTE da collezione, anni ‘60 di vario genere tipo: Il
tempo, la stampa, gazzettino. Vendo a prezzo da concordare. Info.. (ore pasti).
Cell. 327.0991742.
VENDO OLTRE 100 RIVISTE MERIDIANI IN OTTIMO STATO, ALCuNI
NuOVI 50/100 €. PER RITIRO ZONA uDINE. Cell.
338.3548407.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

vENdO FuCILE SOvRAPPOStO
FRANChI ALCIONE COL. 12 BIgRILLO 3 E 1 StELLA € 150.00.
CELL. 339.4263765.
SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
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.
SCI da fondo anni ‘90 marca Polar e Sparling uno
mis. 190 e uno mis. 200 in
ottimo stato vendo. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
601273 - Cell. 339.2092907.
PISTOLA
BERETTA
MOD.70 CAL 7.65 CON
CARICATORE DI RISERVA € 150.00; FuCILE SOVRAPPOSTO 56E CAL. 12
CANNE CM 71 3 STELLE
1 STELLA € 250.00; BAIONETTA TRuPPE SPECIALI
DEL ‘91 I GuERRA MONDIALE € 120.00; BAIONETTA LAMA TRIANGOLARE
ANNO 1870 € 70.00; BAIONETTA CECOSLOVACCA
II GuERRA MONDIALE €
70.00. PRIVATO VENDE.
CELL. 347.7423234.
VENDO: racchette da tennis anni ‘80 più borsa ad ?
25,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 601273 Cell. 339.2092907.
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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.

PROFESSIONISTA alto, bella e valida
presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero, 50enne simpatico,
incontrerebbe compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e
duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi
sms. Cell. 327.5728874.
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UdIne
MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.

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.
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.

C
CHIROMANZIA

CARTOMANZIA vera.
Tarocchi e carte classiche.
Numeri del lotto.
Cell. 348.7309337.

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

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.
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.
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.

“Ho imparato che non posso esigere l’amore di nessuno.
Posso solo dar loro buone ragioni per apprezzarmi ed
aspettare che la vita faccia il resto.”
William Shakespeare

insieme noi

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

oroScopo dal 20 al 26 DicemBre 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Siamo arrivati
alla fine dell’anno, per
te davvero unico. Hai
vissuto in questi ultimi
mesi come se fosse una sintesi
di tutta la tua storia, di tutta la tua
vita. Quante cose sono successe:
tristezza e gioia infinita, noia ed
estrema e frenetica attività, pessimismo e glorioso amore per la
vita. Mettiti in dieta

toro: Questo 2018
sarà annoverato tra gli
anni più importanti della tua vita. Hai fatto dei
progressi intellettuali e intuitivi
impensabili, sei cresciuto solo
grazie a te stesso, grazie al tuo
carattere meticoloso e perseverante, grazie alla tua splendida
sensibilità e intuizione. Sei davvero uno spirito eletto. Bravo.

gemelli: Certo non
si può certo dire che
quest’anno sia stato un
anno noioso per te. Hai
vissuto tante esperienza, tante
vite in una, tante sconfitte ma anche tantissime soddisfazioni, tanti
dolori ma anche tanta gratitudine
nei confronti del creato. Che persona meravigliosa che sei. Il 2018
sarà fantastico

cancro: Un punto in
tempo ne salva 100”. Se
riesci a far tesoro delle
tue esperienze, specialmente le ultime, e affronti la vita
con un pochino in più di coraggio,
correrai il rischio di ritornare a vivere, non solo, ma di iniziare una
nuova esistenza più gratificante e
con più soddisfazioni. Cose, che
certo meriti.

leone: Anno di grandi
cambiamenti. Sei più
attraente e più bello, hai
dedicato più tempo al tuo
look, sei un ottimo conversatore e
piaci molto agli altri. l’unica area
da migliorare è la tua naturale
predisposizione a criticare tutto e
tutti. Ma a parte questo, sei stato
davvero bravo e coraggioso. Ora
migliora la famiglia

Vergine: In tutto il Creato non c’è nessuno che
possa eguagliarti nella
serietà e nel rispetto
delle regole. Sei affidabilissimo e
leale, preciso, buono e generoso.
Tu, sei felice di aiutare gli altri.
Quello che però devi migliorare è
imparare a dare solo a chi merita,
perché c’è chi ha da te ma sparla
alle spalle

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

Studioso
di Cartomanzia
-Sensitivo -Esoterico
Risolverà in pochi giorni
ogni tuo problema in :
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

Ricevo molte telefonate di persone che
mi chiedono i numeri per giocarli al
Lotto. Cari lettori miei se avessi queste
capacità … li giocherei io. L’unico modo
per vincere è quello di non giocare. Non
siate creduloni. Un Buon 2019 a tutti.

Bilancia: Ultimamente
hai vissuto dei momenti
di frustrazione e di tormenti. Questo è un vero
peccato, perché sei una persona
davvero eccezionale e generosa,
ma la vita molte volte ti mette alla
prova, per verificare la tua vera
fede e la lealtà nei tuoi confronti. Continua così perché sei nella
strada giusta

Scorpione: Una delle
cose di cui non puoi fare
a meno è l’amore ed il
rispetto da parte dei tuoi
familiari. Purtroppo molte volte
non dipende da te. Ci sono delle
circostanze negative e dei condizionamenti che compromettono
questi sentimenti. In ogni caso, tu
fai parte di quelli che cascheranno sempre in piedi

Sagittario:
Questo
2018 è uno dei migliori di
questi ultimi anni. Ci sono
stati dei momenti che ti
hanno dato sconforto e profonde
preoccupazioni, ma uno come te
non può essere fermato con tanta
facilità. Anzi, ben poche cose ci
riescono. Irrobustisci il fisico, per
continuare a crescere, occorre
molta forza

capricorno:
Non
mettere la mano sul fuoco per giurare le tue sicurezze, perché per ogni
cosa di cui siamo massimamente
certi, la verità potrebbe essere
un’altra. E quando capita, perché
questo capita, è davvero doloroso. Ma del resto solo attraverso il
dolore si può crescere. Per stare
meglio ridi di più.

acquario: Ciao, tutto
bene? Ultimamente il
periodo che stai vivendo
non è tra quelli più soddisfacenti, questo è dovuto al tuo
carattere che si è un po’ incupito.
Tu sei tu, per la tua luminosità,
per la tua filosofia di vita che è
un po’ bizzarra ma senza dubbio
molto interessante. Ridi, evadi divertiti con gli amici.

peSci: Senza dubbio il
periodo non è tra i migliori, ma c’è da dire che
tu hai sempre un asso
nella manica. Riesci sempre a
scamparla per il rotto della cuffia.
Se hai commesso errori o indelicatezze nei confronti di qualcuno,
è il momento di riparare e di farsi
perdonare. Tantissimi auguri di
buon anno. Ciao.

BARCIS - Maria Grazia 65enne vedova, ex statale in pensione, bionda occhi
castani, snella. Mi piacciono i film comici e le passeggiate, sono una signora
semplice e con tanta voglia di vivere, amo trascorrere il tempo nella tranquillità della casa, una buona lettura, il caminetto acceso, il profumo del dolce
appena sfornato. Vorrei condividere la quotidianità con un signore per bene,
curato, motivato e libero da impegni famigliari come lo sono io. Rif.SL19 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AZZANO DECIMO - Lorena 61enne, sono una signora mora alta 1,70, sobria ma femminile, senza grilli per la testa, posizionata e senza figli. All?inizio
posso apparire come una persona che “sta sulle sue” ma in verità sono molto
socievole e di compagnia. Mi piacerebbe conoscere un signore desideroso di
mettersi in gioco in maniera seria. Incontriamoci per capire se c’è il giusto feeling per continuare. Rif.SL18 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Sofia 55enne, sono commerciante e lavoro con piacere e
grande soddisfazione. Ci tengo a tenermi in forma con lunghe camminate
soprattutto in montagna, amo cucinare, faccio la pasta fresca fatta in casa e ci
tengo ad avere la casa sempre in ordine. Non vado a ballare e non frequento
locali. Vivo con mia figlia che frequenta l’università; vorrei incontrare un signore semplice per relazione seria e futura convivenza. Rif.SL16 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
CORDENONS- Marialuisa, fioraia 52enne vedova. Nonostante tutto, sono
una donna ottimista, mi piace seguire lo sport alla tv, adoro la buona cucina e
stare a contatto con la natura. Vivendo sola, sento molto il peso della solitudine specie nel periodo natalizio, e desidererei tanto conoscere un signore con
cui stare bene assieme, una persona seria, a cui poter dare tutte le attenzioni
possibili. Rif.SL15 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORCIA- Elena piacevole 49enne, molto femminile ma semplice e seria; ho
un salone di bellezza ora nuovamente single dopo una lunga convivenza.
Sono una donna che si affeziona facilmente e cerco una storia coinvolgente,
con un uomo sincero e disponibile a cui vorrei donare tutto quello che ho da
offrire. Non ho figli ma penso che riuscirei a rapportarmi anche con eventuali
figli del mio futuro compagno. Rif.SL14 Venus. Cell. 327.5465690.
MANIAGO- sono Simonetta una libera professionista, single da circa un anno, ho 47 anni ma non li dimostro affatto, mi definisco femminile, curata e di
bell’aspetto, sempre solare e positiva, dolce e premurosa, sto cercando un
uomo energico e sportivo come me, propositivo e brillante, che ami la vita di
coppia, semplice e autentico per una stabile relazione. Rif.SL21 Venus. Cell.
340.3664773.
SEQUALS- Marica 41enne, nubile senza figli, lunghi capelli lisci, occhi verdi,
bellezza acqua e sapone. Faccio la commessa in un negozio di intimo. Credo
d’essere carina, spero d’essere anche una bella persona dentro, penso che
l’occhio voglia la sua parte ma la bellezza non è tutto. Sono tradizionalista
e amo festeggiare le ricorrenze. Vorrei conoscere un lui, con o senza figli,
l’importante che sia libero sentimentalmente, max 50enne per amicizia ed
eventuali sviluppi. Rif.SL11 Venus. Cell. 328.1464948.
FONTANAFREDDA- Alessandra 36enne senza figli, carina, spontanea e sincera. Lavoro nel ristorante di famiglia, non frequento le chat, non sono solita
relazionarmi nella realtà virtuale. Sono speranzosa di conoscere un uomo
tradizionalista della mia zona, serio e affidabile, motivato a costruire una sana
relazione. Rif.SL12 Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE- Giovanni 60enne piacente architetto libero professionista,
brillante ed intraprendente, amante dei valori della vita, della sincerità, del
confronto; amo viaggiare, fare nuove amicizie, divertirmi, amo la natura e gli
animali, amo sorridere alla vita, dedicarmi agli altri. Vorrei conoscere una donna che sappia apprezzare tutto questo. Rif.SL93 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.8572663.
ZOPPOLA- Dario 55enne libero professionista, di bella presenza, ottimo il
mio livello culturale e la mia posizione lavorativa. Sono un vedovo, ho un figlio
indipendente, vivo solo, fortunatamente ho tanti amici fidati intorno ma sento
ugualmente il peso della solitudine. Sono un’amante delle cose semplici, del
caldo, delle vacanze alle terme, delle buone letture. ..cerco una compagna
per il futuro sincera e solare e propositiva per stabile relazione. Rif.SL32 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SAN QUIRINO- Silvano 70enne non fumatore, ex statale in pensione. Sono
una persona comunicativa, dinamica e ottimista, al mattino esco per lunghe
camminate col mio cane, amo cucinare e tenermi sempre aggiornato. A volte
lo sconforto supera l’ottimismo che è in me, il peso della solitudine si fa sentire, specie in questo periodo natalizio, pertanto desidererei conoscere una
signora libera da impegni famigliari desiderosa di iniziare da una bell’amicizia per condivisioni di interessi. Rif.SL42 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Stefano 64enne folti capelli brizzolati, cm
179, curato ed elegante. Sono vedovo da molto, i miei figli sono indipendenti,
vivo solo nella mia graziosa villetta, ho una signora che mi gestisce le faccende di casa, pertanto non cerco una domestica ma una donna con cui poter
trascorrere con serenità il nostro tempo libero con la consapevolezza che la
vita è una sola e va vissuta al meglio. Se la pensi anche tu come me, incontriamoci per sapere se può nascere un’intesa, cerco inizialmente un’amicizia
con una lei dinamica e comunicativa. Rif.SL37 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 329.3308050.
CHIONS- Marco 38enne celibe senza figli, sono programmatore informatico,
laureato e amante di tutto ciò che è cultura. Vivo solo, mi ritengo cittadino del
mondo, sono di mentalità aperta e avendo viaggiato molto, non metto paletti
alla mia ricerca. Sono alla ricerca di una bella amicizia con una donna dolce
e solare (e non fumatrice) che possa trasformarsi in qualcosa di più. Rif.SL35
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
SACILE- Cristian 46enne dal sorriso intrigante, sono manager di un’azienda e
credo ogni persona abbia il diritto di realizzare i propri sogni. Sono molto gratificato professionalmente non posso dire la stessa cosa per la sfera affettiva,
mi manca una compagna con la quale ridere, scherzare, trascorrere piacevolmente il tempo libero facendo shopping e magari qualche viaggio. Ti aspetto,
magari partiamo da una semplice conoscenza davanti ad un aperitivo e poi
si vedrà, non si sa mai dalla vita. Rif.SL35 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
AVIANO- Leonardo 44 anni, sono un divorziato senza figli, dopo anni di lavoro
all’estero, seppur spesi bene, sono rientrato con il lavoro, adesso cerco una
lei più o meno coetanea con la quale stare bene insieme; vado a sciare, mi
piace il nuoto, vivo solo e nel tempo libero mi piace leggere...ho un cane col
quale faccio lunghe camminate. In coppia sono passionale e do tutto me stesso. Ti cerco per stabile relazione. Rif.SL31 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
CODROIPO- Elena 37enne mora, colori mediterranei, nubile con un figlio di
15 anni, amante della casa e della natura; sensibile, mi piace stare a contatto con la gente. Non sono una donna che vuole avventure cerco una storia
stabile finalizzata ad una convivenza. Vorrei conoscere un lui con figli, max
50enne sia in prov di Udine che in prov di Pordenone. RIF AS25 Venus. Cell.
392.9602430.
UDINE- Cassandra 43enne libera professionista, bionda occhi chiari, nubile senza figli, beneducata, vicino ai valori della tradizione. Cerco un signore
single (poss celibe o vedovo), intelligente, con cui sia piacevole parlare di
differenti argomenti, ma anche col quale progettare un futuro assieme. RIF
AS670 Venus. Cell. 328.1464948.
TARCENTO- Adele 45enne vedova, mora occhi scuri. Sono rimasta sola molto presto ma non ho perso la voglia di ritornare a sorridere. Sono una persona
semplice e riservata, i pettegolezzi li lascio fuori dalla porta di casa. Sono
sempre stata portata alla vita di coppia perciò mi piacerebbe conoscere un
uomo con il mio stesso desiderio di trovare una compagna. Lo cerco gentile
e protettivo, max 55enne indiff la zona di residenza. RIF AS608 Venus. Cell.
340.3664773.
BUJA- Marina 50enne vedova lavoratrice autonoma; sono una persona molto
sincera, mi piace parlar chiaro e non uso maschere, sono anche una persona
fedele e su cui si può fare affidamento. Non mi vergogno a dire che sento la
solitudine e che vorrei al mio fianco un compagno con cui passare il resto
della vita. Il mio desiderio è di conoscere una persona semplice di buon cuore,
ma soprattutto protettivo ed anche un po’ affettuoso. Rif as709 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - 327.5465690.
LATISANA- Angelina 51enne operaia, vivo sola non ho figli, ho vissuto una
lunga convivenza finita senza rimpianti ma ora sono stanca di uscire con le
amiche nonostante sia molto piacevole stare con loro; ho la necessità di avere
al mio fianco un compagno maturo e affidabile, ironico e dinamico per trascorrere momenti spensierati, max 63enne, indifferente zona di residenza NO
AVVENTURE! RIF AS230 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 393.8572663.
SAN GIORGIO DI NOGARO- Greta 53enne, faccio l’operaia e sono molto
fiera del lavoro che faccio; sono una persona fedele, comprensiva e generosa
nelle dimostrazioni d’affetto. Vorrei conoscere un signore con le mie stesse
caratteristiche: che non sia solito andare per discoteche, ma che preferisca
fare una vita semplice, ma soprattutto che sia intenzionato a costruire qualcosa di serio e duraturo. Nel partner metto in secondo piano l’aspetto esteriore,
la cosa fondamentale è che sia capace di dare ma anche di ricevere amore e
premure. RIF AS405 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 392.9602430.

REMANZACCO- Cristiana 62 anni, dell’acquario, tengo la contabilità in una
piccola azienda; sono una persona che si accontenta e che sa godere delle
piccole cose della vita, non chiedo la luna per sentirmi appagata, desidero
solamente trovare un compagno rispettoso con il quale stare bene assieme
in tranquillità, tutto il resto è relativo. Vivo sola, sono completamente libera da
ogni legame, quindi sono anche disposta a trasferirmi. Rif as809 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - 328.1464948.
TOLMEZZO- Teresa vedova 65enne, bionda snella, semplice, pensionata;
per distrarmi vado al mercato, mi sono iscritta ad un corso di meditazione,
faccio lunghe passeggiate, ma la sera sono a casa da sola e alcune volte
questa situazione diventa insopportabile. Vorrei incontrare un distinto signore
con figli indipendenti, non fumatore, per seria amicizia, ed eventuale futura
convivenza. RIF AS520 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 340.3664773.
$#$302
TAVAGNACCO- Fabrizio 37enne, artigiano. 185cm biondo occhi verdi, fisico
normale; appassionato delle due ruote. Ho dedicato gran parte della mia vita
al lavoro, sono arrivato dove volevo arrivare, ma essendo single è come se
avessi raggiungo un traguardo a metà; vorrei al mio fianco una compagna
con cui condividere tutte le gioie e a volte anche i problemi della vita. La cerco
affettuosa, premurosa e con i valori della famiglia e della tradizione e che
desideri come me costruire un futuro. RIF AS568 Venus. Cell. 349.0893495.
CERVIGNANO DEL FRIULI- Davide 44enne artigiano nell’edilizia; simpaticissimo ironico, ho sempre preso la vita con un pizzico di leggerezza. Sono
divorziato e single da parecchio tempo, ho un figlio che non vive con me.
Sono un uomo vicino alle tradizioni, ma anche di mentalità aperta, sono per
il vivi e lascia vivere, poichè non sono nessuno per giudicare lo stile di vita
altrui; so molto bene cosa cerco, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo
comunque da una amicizia. RIF AS740 Venus. Cell. 393.6941340.
UDINE- Alessandro 46enne celibe alto 180 cm castano occhi scuri, di
bell?aspetto. Libero professionista molto impegnato. Amante della musica,
quando posso vado a qualche concerto, viaggi soprattutto verso i paesi caldi.
Vivo solo, vado a correre e vado anche in palestra. Mi piacciono le moto e
le auto sportive. Non cerco avventure, ma una relazione stabile. RIF AS710
Venus. Cell. 340.3664773.
GEMONA- Lorenzo 51enne carrozziere. Ho sempre dato molta importanza al
lavoro e all’indipendenza ma penso che non sia tutto nella vita. A volte è bello
anche avere una persona a fianco che ti sostiene e con la quale puoi sentirti
libero di esprimerti con naturalezza. Per questo mi sono rivolto a questo servizio, per conoscere una donna semplice come me, tradizionalista ed amante
della famiglia; sono alla ricerca di una seconda possibilità. RIF AS890 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
SAN DANIELE- Germano 58enne giovanile e con ottima presenza; sono un
uomo indipendente, simpatico, estroverso e vicino ai valori della tradizione;
non sono più alla ricerca del grande amore, chiedo solo di conoscere una
signora con la quale stare bene assieme, senza pretese e senza riserve. Non
chiedo e non pretendo nulla di più. RIF AS301 Venus. Tel. (0432) 1503554 393.8572663.
CODROIPO- Giovanni 64enne cm 184 del leone geometra in pensione- sono
vedovo, vivo da solo in una casa di proprietà con un bel giardino. Non mi
piace la solitudine, preferisco stare in compagnia. Ho la passione per il canto,
infatti canto in un coro. Vado a teatro, faccio volontariato in pro loco e nella
parrocchia, ho la passione dei viaggi. Sono una persona generosa, estroversa, dinamica, credo di portare bene le mie primavere, sono in salute e senza
alcun problema. Cerco una signora di carattere buono, semplice, generosa,
affettuosa, per amicizia ed eventuale stabile relazione. Foto www.agenziavenus.it rif d0328 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 329.3308050.
VILLA VICENTINA- Elio simpatico e dinamico imprenditore 79enne in pensione, cm 185 non fumatore, sono vedovo, vivo da solo in una casa di proprietà,
ho una figlia grande; sono amante del mare, della musica, non so ballare
ma non è mai troppo tardi per imparare. Sono un uomo indipendente, guido
l’auto, mi piace trascorrere i fine settimana fuori porta. Nel tempo libero vado
al cinema e a teatro, con la giusta compagnia sarebbe tutto più piacevole.
Vorrei conoscere una persona semplice con la quale condividere gli interessi
comuni. Foto:www.agenziavemus.it RIF D0330 Venus. Tel. (0432) 1503554
- 349.0893495.

AGENZIA PER SINGLE ARCA

FRANCESCA ho 61 anni ma penso di non dimostrarli. Fisico snello.
Divorziata, assolutamente libera, vivo da sola. Amo la montagna, gli
animali e la compagnia di amici di sempre, ma non basta. Cerco un
signore carino adeguate caratteristiche seriamente intenzionato ad un
futuro. Vuoi incontrarmi? Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZA 55 anni single. Senza figli. Un’attività in proprio che mi gratifica. Amo gli animali e le passeggiate nel verde. Ho avuto anch’io
le mie delusioni, ora cerco veramente un uomo per la vita. Cerco un
uomo vero di sani principi, non guardo la bellezza. Ti aspetto conosciamoci. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
SUSANNA ho 50 anni altezza media, snella, molto giovanile. Schietta
e sincera non amo le mezze misure, amo sempre essere diretta e dire
quello che penso. Ti cerco carino serio, onesto, affidabile, equilibrato,
libero anche con figli. Per incontrarmi chiama l’Arca dove sono iscritta.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARINA 44 anni single. Altezza media fisico in forma. Dipendente
statale. Sono una ragazza dinamica solare, amo stare in compagnia,
andare al cinema, passeggiare in montagna. Cerco un uomo di adeguate caratteristiche serio, non pantofolaio per iniziale amicizia e futuri
sviluppi. Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
EMILIO 66 anni libero senza figli molto giovanile. Persona squisita,
impegnato nel sociale. Coltiva molti interessi, visitare città, mostre,
viaggiare. Cerca la persona del cuore per condividere gli anni futuri in
serenità, cercando di vivere la vita meglio possibile, in allegria, rispetto
ed amore. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

GIANLUCA 60 anni vedovo, alto, moro. Ho un posto di lavoro di responsabilità. Ho una bella casa. Mi piace uscire, belle cene, viaggiare,
il tutto in coppia. Cerco una persona di età adeguata con sani principi,
libera anche con figli seriamente intenzionata ad un sereno futuro insieme. Ti aspetto per Natale!!! Agenzia Arca.Cell. 348.2310160.
ENRICO 54anni molto giovanile. Alto Fisico in forma, ci tengo alla
mia persona. Dirigente di una multinazionale. Il mio carattere è un po
riservato, sono una persona sulla quale puoi contare Vorrei incontrare
una signora carina semplice fiduciosa nel futuro Se anche tu sei sola
come me sono qua Per me chiama Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIO 49 anni ancora single non per scelta. Ho il lavoro, la casa. Sono un ragazzo serio di sani principi. Amo la famiglia. Il mio più grande
desiderio è di incontrare una ragazza semplice, carina ancora single
come me, che abbia i miei stessi desideri per il futuro. Chiamami. Ti
aspetto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

MARISA 59 anni vedova, molto giovanile, un bel fisico snello, capelli
lunghi castani, veste sia casual che elegante. Libera professionista,
ottima condizione economica. Ama leggere, ascoltare musica, uscire
a cena, viaggiare. Dolce ed affettuosa, ottima compagna per un uomo
sensibile di sani principi con buona cultura che ami vivere in coppia.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
GIANNA ho 75 anni vedova sono giovanile curata, automunita. Ho
un carattere aperto cordiale. Le amicizie non mi mancano, ma vorrei
condividere le piccole e grandi cose di ogni giorno con un uomo serio di sani principi. Sento molto la solitudine anche se a volte vado a
ballare con le amiche. Se anche tu sei solo e vuoi vivere in coppia
chiama per me l’Agenzia Arca dove sono iscritta. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

“Non smettere mai di sorridere,
nemmeno quando sei triste,
perché non sai mai chi potrebbe
innamorarsi del tuo sorriso.”
Gabriel García Márquez

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

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.

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.

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.

Presepe di Sabbia - Lignano Sabbiadoro
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Da Sabato 8 dicembre 2018 a Domenica 27 gennaio 2019
Eventi Lignano Sabbiadoro eventi@lignanosabbiadoro.it http://
www.presepelignano.it/ Dall’8 dicembre 2018 al 27 gennaio
2019 torna l’atteso Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro,
giunto alla 15° edizione, attrazione centrale del calendario di
appuntamenti natalizi del centro balneare friulano. Il Presepe di Sabbia a Lignano è organizzato dall’Associazione
Dome Aghe e Savalon d’Aur, con il sostegno della Città di
Lignano, in collaborazione con Pro Loco Lignano, Lignano in Fiore Onlus, Lignano Sabbiadoro Gestioni e con il
fondamentale contributo delle associazioni lignanesi. La
maestosa opera in sabbia vedrà la sua inaugurazione il
giorno 8 dicembre nella tensostruttura collocata presso
l’ufficio spiaggia n. 5 di Lignano Sabbiadoro.
Mercatino di Natale a Trieste
TRIESTE
Da Sabato 8 a Sabato 22 dicembre 2018
Mercatino di Natale di Trieste https://www.
facebook.com/MercatinoDiNataleDiTrieste/ Dall’ 8 al 22 dicembre 2018
ritorna il mercatino di Natale a Trieste!
Le casette del Mercatino riempiranno le
vie del centro città (zona Piazza Borsa,
Piazza S. Antonio, Piazza Ponterosso)
con una vasta gamma di prodotti di alta
qualità. Contattaci per saperne di più.
Mercatini di Natale
LIGNANO SABBIADORO (UD)
Da Sabato 8 dicembre 2018
a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Lignano Sabbiadoro http://
www.prolocolignano.it 0431-71821
Il mercatino sarà composto da casette in legno che ospiteranno artigiani, vivaisti e creativi. Tra questi stand sarà possibile trovare
molte idee per le composizioni
natalizie ed epifaniche. Non
mancheranno inoltre gli
stand di prodotti alimentari.

Senza Presepe non è Natale
FONTANAFREDDA (PN)
Da Domenica 9 dicembre 2018
a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Fontanafredda 0434-998532
info@prolocofontanafredda.com
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
https://www.facebook.com/proloco.profontanafredda/
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 dicembre e il 1°
gennaio
Borghi e Presepi
SUTRIO (UD)
Da Sabato 22 dicembre 2018 a Domenica 6 gennaio 2019
Pro Loco Sutrio 0433-778921 prolocosutrio@libero.it https://prolocosutrio.com/ Tradizionale rassegna presepiale che ogni anno,
dalla domenica prima del Natale all’Epifania, porta nel nostro borgo
migliaia di persone da tutta la regione ma anche dal Veneto, dalla
vicina Austria e dalla Slovenia. La rassegna ha ormai superato i
25 anni “di età” e nonostante tutto i turisti rimangono sempre ben
impressionati dal clima e dal calore natalizio che si respira a Sutrio
durante la manifestazione. I punti espositivi sono circa una trentina
per accogliere almeno 70 presepi provenienti da tutto il Friuli e dalla vicina Austria. Frequenti sono anche gli scambi che la Po Loco
effettua con le altre realtà della regione ed anche oltralpe, potendo
così far scoprire, a chi ancora non la conoscesse, la nostra tradizione. Durante la rassegna vengono organizzati dei laboratori per
bambini quali appuntamenti di lavorazione col tornio, col traforo,
con materiali di riciclo, con le erbe e le letture animate a tema. Non
mancano gli appuntamenti di animazione anche per
adulti tipo concerti, presentazioni di libri, pomeriggi di animazione
musicale ed intrattenimento. A fare poi da contorno durante l’apertura della rassegna un mercatino di prodotti artigianali aperto ogni
giorno ed il falò della solidarietà, tenuto aperto ogni giorno grazie
al contributo dei turisti.

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.

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 socialearea festeggiamenti, dalle ore 21.00, distribuzione dei doni ai bambini della frazione, a cura della Pro Loco Portis

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

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

51ENNE divorziato- Molto ga-

37ENNE Ho la mia casa, un

62ENNE NEO-PENSIONATA,

36ENNE

INSEGNO

ALLA

lante e di vecchio stampo.

cane, un ottimo lavoro, quin-

del Cancro; amante ballo e

SCUOLA

PRIMARIA;

ge-

Cerco lei coetanea, sem-

di non mi manca nulla per es-

viaggi, cerco max 75enne

plice, romantica e affettuosa.

Rif. FFv 1038-Tel. 349 0893495 oppure
info@agenziavenus.it

manca: una partner per condivi-

nuina, simpatica e di buona
dialettica. Dimostro i miei sen-

sere contento, anzi una cosa
premuroso e speranzoso di tro-

timenti con spontaneità e, alla per-

dere ciò che la vita ha da offrire. Rif. L 1387-

vare l’amore e non solo una amicizia. Rif. LV32

sona che è al mio fianco, do tutta me stessa.

cell. 393 6941340

cell. 392 9602430

DESIRE’ CELL. 328 1464948

68ENNE VEDOVA tradizionali-

41ENNE CM 170 normolinea,

32ENNE Sono un ragazzo alto,

sta, amo mettere in ordine la

fumatrice occasionale. Tran-

dal fisico atletico, dal carattere

casa, andare a fare la spesa

quilla, pacata, discreta, non

riservato; nel mio passato ci
sono poche relazioni ma tutte

67ENNE HO LA PASSIONE
PER LA MUSICA E PER IL
CANTO- simpatico, non sono
un pantofolaio o una persona ombrosa. Mi sono rivolto
a Venus perchè nonostante sia
impegnato col lavoro e conosca tanta gente,
sento il bisogno di un affetto sincero. CLAUDIO
CELL. 349 0893495

e cucinare. Mi piace essere.

particolarmente

Ho la passione per la natura,

Vorrei conoscere un signore tra

di lunga durata, so cosa signi-

per la vita tranquilla di campagna, mi

i 40 e i 55 anni, per stabile unione e

fica soffrire in amore perciò deside-

piace andare per boschi a raccogliere i funghi

futura convivenza, INDIFF LA ZONA DI RESI-

ro conoscere persone serie e motivate. LUCA

IRENE CELL. 340 3664773

DENZA JELENA CELL. 327 5465690

CELL. 393 8572663

39ENNE RAGAZZA MADRE

33ENNE INFEMRIERA NUBI-

35 ANNI OTTIMISTA SOCIE-

LE SENZA FIGLI Sono una

VOLE E SOLARE, il mio mot-

VEDOVO 77ENNE Sono una
persona che cerca di tenersi
aggiornato sui fatti di attualità
e politica e quindi leggo parecchio, non sono invece particolarmente bravo con le nuove
tecnologie... pazienza! Vorrei conoscere una signora per farci compagnia, parlare,
condividere gli interessi e il tanto tempo libero
EDOARDO CELL. 393 6941340

estroversa.

Faccio l’estetista, sportiva,
amante della musica. Generosa, do l’anima e il cuore alle
persone care, penso prima agli
altri e poi a me. Cerco lui poss con figli aman-

ragazza

semplice,

dolce,

sensibile, tradizionalista, vorrei
formare una famiglia, mi piacerebbe

to è “sorridi e la vita ti sorriderà” . Vado a correre, mi piace
cucinare, amo ascoltare musica.
Ballo latinoamericano. Cerco lui sincero, fe-

te dei bambini, per solida unione LORENA

conoscere un ragazzo con le mie stesse inten-

dele, non avventuriero ma soprattutto maturo

CELL. 392 9602430

zioni RIF. LV01 CELL. 328 1464948

LILIANA CELL. 340 3664773

54ENNE SENZA FIGLI ACQUARIO. Amante mare, bal-

47ENNE IMPRENDITRICE Adoro tutti i tipi di musica,

lo, cucina . Sono single da qualche anno e sono stanco

ho anche la passione per l’arte. Amo la Toscana. Sono

di questa condizione. Per il momento mi basterebbe una
amica, una persona con cui condividere il tempo libero,

altresì amante del trekking, dell’equitazione e del tennis. Mi sono sposata molto giovane, sono sola da molti
anni, ora che le ferite del cuore si sono chiuse vorrei ini-

i week end, le serate e sono rose fioriranno. ANTONIO

ziare a sorridere con un nuovo compagno ELEONORA

CELL. 327 5465690

CELL. 393 8572663

41ENNE HO sempre amato la mia indipendenza e

45ENNE CM 169 SENZA FIGLI- Sono una donna che

per questo la mia giornata è divisa tra lavoro e gesti-

piace esprime la propria femminilità, dalle buone manie-

re le faccende di casa. Non cerco una sistemazione

re, sono fine ed elegante; sono a persona molto schietta

ma un uomo coinvolgente per le sue maniere, l’af-

e anche po’ diffidente perché in giro c’è un po’ di tutto;

fetto, una persona con cui parlare di tutto ... ELENA

cerco una persona sensibile e profonda di cui potermi

CELL. 392 9602430 oppure info@agenziavenus.it

fidare. VITTORIA CELL. 328 1464948

OPERAIA 43ENNE AMO IL MARE, non so ballare e
non amo l’ambiente dei locali, non faccio vita mondana,
non sono mai stata abituata a fare mattina non sono
quindi non sono un animale notturno; sto bene anche
a casa in divano a guardare un bel film in tv. ACCETTO
TUTTO CIO CHE DI BELLO POTRA’ OFFRIRMI IL FUTURO LORENDANA CELL. 340 3664773

39ENNE nubile e senza figli, sono una persona sensibile, molto pratica e pragmatica, oltre che creativa e
con una grande manualità. Sono amante della casa, dei
lavori di bricolage, mi piace cucire e faccio anche dei
piccoli lavori di sartoria. Nel partner non guardo tanto lo

43ENNE CM181 curato, carismatico. Appassionato

61ENNE Carattere positivo, sorridente, dolce, concreto,

ciclismo; di compagnia, ESPANSIVO. Cercherei per il

oltre che romantico, non sono un ordinario, impossibile

momento un’amicizia PERCHè solo andando coi piedi

annoiarsi con me; non sono mai stato interessato alle

di piombo potremmo capire se siamo fatti l’una per L’AL-

relazioni occasionali e sono sempre stato monogamo

TRO LUCA CELL. 393 8572663

LUCA CELL. 349 0893495

VEDOVA 53ENNE IL MIO NOME SIGNIFICA SPERAN-

30ENNE cm 172, ho già un matrimonio alle spalle,

ZA e sono qui col mio annuncio perchè spero con tut-

non ho figli, ma mi piacerebbe molto diventare ma-

status sociale, ciò che cerco è la chimica. ELISABETTA
CELL. 327 5465690

to il mio cuore di riempire il vuoto della solitudine. Ho

dre. Cerco lui italiano 40/50enne indiff zona di resi-

sofferto come tutti ma ora sono pronta a ricominciare

denza ALEKSANDRA CELL. 328 1464948 oppure

RIF. I0603 CELL. 392 9602430

info@agenziavenus.it

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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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cYcLette da caMera
coMe nuoVa, uSata
PocHiSSiMo, con ManoMetro e contagiri,
PerFetta. Prezzo irriSorio SoLo € 65; aLtre
3 Bici. Per BiMBi dai 2 ai
4/6 anni, BeLLiSSiMe coMe nuoVe SoLo € 10 e
15. cell. 338.8180120.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

Sci BaMBino tecno
Pro Xt teaM con attacchi tc 45, misura 110,
completi di bastoncini (uno
manca
della
rondella)
vendo a euro 55. ritiro
sesto al reghena (pn).
cell. 348.7488153.

Pilota Giovanni Follador

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.

Sci Atomic c-Series 8.ti
180 cm con attacchi Atomic
usati cell. 347.0876004.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

cerco vecchie biciclette
da corsa, sono un appassionato di ciclismo. cell.
338.4284285.

www.cittanostra.it

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

Vendo Bici donna mod
olanda.
Esperia-Siviglia,
ruote da 26 nuova mai usata € 85,0 zona cervignano
(uD). cell. 370.3682969.
BicicLetta da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a Euro
300. tel. (0434) 630213 cell. 329.1296622.

MtB KtM Wild speed
24 per bambino 6-10 anni.
ruote 24’, cambio shimano altus. robusta, sicura
e di qualità vendo a euro
180. ritiro a sesto al reghena (pn). pino. cell.
348.7488153.
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AUTO/
F
FUORISTRADA

AUTO D’EPOCA
A

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

buzione nuova compreso
di

cuscinetti

dell’acqua

e

pompa

nuove,

ta-

gliandata e collaudato

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.

347.1573263.

2020. gomme in
ottimo stato, interni
nuoVi, clima, abs, comandi radio al volante,
abs,
cruise
control.
solo se interessati,
€ 3.000.00 tratt. cell.
340.1286988.
fino al

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

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.

703

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.

754

Vendo
traSPortino
Per gatti o cani di PiccoLa tg. LungHezza 40
cM,aLtezza 30 a 15 €.zona PraViSdoMini (Pn).
ceLL. 347.9189466.

ACCESSORI
PER ANIMALI

ANIMALI

traSPortino
kennel
per cani o altri animali, mis.
base 65x55, alto h60 cm in
griglia, richiudibile con griglia estraibile vendo. cell.
349.5559682.

terrario teca per animali ricavato da un mobile
televisore vintage, con porta
laterale, presa d’aria e pannello su fondo apribile per
allestimento e pulizia, mis.
base 59x48 h. 51 cm, con
lampada interna vendo. cell.
349.5559682.

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

Fiat 500
SPorting
vende VoLVo
V50 2000 diesel km
200.000 cinghia di distri-
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CITTA
NOSTRA

CERCO/REGALO
C

MOTORI

italiano

Vendo bici da corsa anni
‘80, nuova, mai usata. Artigiano Spilimbergo. zona fagagna (uD). info.. (ore serali). tel. (0432) 808153 - cell.
333.3169229.
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. Sono perfette
e revisionate Prezzo affare
cell. 338.8180120.
Bici usate per ragazzi, uomo e donna di vari modelli, anche graziella a buoni
prezzi privato vende. San
giorgio di Nogaro (uD). tel.
(0431) 65963.

702
BicicLetta da corANIMALI
Sa WiLLer trieStina
caMBio SHiMano ruote Mauic € 300,00. cell. cerco cucciolo maine co329.1296622.
on o siberiano o ragdoll
anche incrocio, ma non rosBici piccola, nuova per so. Disponibilità immediata,
bambina 4/5 anni € 35.00. anche con qualche mese di
età cell. 393.7928566.
tel. (0434) 922544.

753

Vero aFFare!

40

BicicLetta da donna come nuova mai usata vendo a
€ 100,00. tel. (0434) 630213
- cell. 329.1296622.

motori
750

www.cittanostra.it

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.
/////////////////////////////////////////////

KaWaSaKi zzr
gran turiSMo

Quad t.g.B.

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!

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

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

cell. 327.5634209.

www.cittanostra.it
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AUTO

cerco Barre portatutto
per opel corsa 2005. cell.
339.4163343.
/////////////////////////////////////////////
4 goMMe QuaSi nuoVe
185/60/14 con cercHi
in Lega Vendo € 100.00
inFo ore SeraLi. cell.
338.2692635.

pordenone
TRANS italiana
strepitosa bionda con
i migliori auguri di buone
feste riservatezza reciproca
solo numeri visibili
328.7366500

SACILE
appena arrivata giovane
molto bella lavoro
molto brava
366.5908720

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

APPENA ARRIVATA Emilia bella
donna matura 60 anni sensuale molto riservata per momenti
di piacere per uomini discreti.
Cell. 351.2774913.

MONICA trans Sacile massaggiatrice con giochi particolari
prima volta fino a tarda notte con 20 motivi per sognare e 16 da non dimenticare.
Cell. 392.1328340.

A PORDENONE Mery trans
nera
affascinante
completissima sexy senza tabù tutti i giorni baci baci baci.
Cell. 324.9546511.

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

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

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631

BELLA italiana a Pordenone ti
aspetta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

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

A PORDENONE
è tornata Simonetta
italiana completissima
body massage solo per persone discrete dalle 8.00 alle
23.00. Vi aspetto
388.7275281

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

SACILE
novità
bellissima sensuale 5^ms nat.
ti
aspetto
tutti
i
giorni.
Cell. 327.5711935.

A SACILE
appena arrivata bella
ragazza 22 anni giapponese
dolce e simpatica
tutti i giorni
328.1584366

PN new
biondina nordica
vera bomba sexy completissima prelimiari al naturale
senza limite molto passionale
disponibilissima
329.0746053

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
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

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO
novità appena arrivata bella
ragazza sexy completissima
molto paziente amante del
preliminare al naturale completissima momenti di piacere per signori senza limite.
Cell. 351.2125514.

PORDENONE nuova ragazza spagnola 23enne carina dolcissima
bellissima completissima in ambiente caldo tutti i giorni 24/24.
Cell. 329.4451966.

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

A PORDENONE
prima volta Nancy
bellissima bionda giovane
alta 1.63 fisico mozzafiato
bel viso capelli lunghi sensuale
compiacente caldissima
lunghi preliminari
351.2270334

CASARSA trans
appena arrivata in
città bellissima giovanissima
21enne novità assoluta calda
e passionale
350.5989670
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 24/24.
Cell. 388.5744455

venezia
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.
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motori
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.

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041

CALZE da neve Autosock
cod.62 per circolazione
su strade innevate, usate
in buone condizioni. Cell.
347.0876004.
VENDO: antiturbo (deflettori) per Fiat Punto e Alfa
147 gruppi ottici anteriori
per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

340.9789122
4
GOMME
invernali
205/55/16 vendo a Euro
120. Tel. (0434) 630213 Cell. 329.1296622.
TOMTOM One terza edizione 1GB mappa Italia
completo di ventosa per
applicazione a parabrezza
e cavo USB vendo. Cell.
347.0876004.
GOMME da neve Pirelli Sottozero utilizzate per
10.000 km. mis. 225/50
R17 98V causa cambio
vettura vendo. Udine. Cell.
348.7697404.
4 GOMME estive e 4 invernali mis. 175/65/R 14 82T.
Cell. 339.7541445.

VENDO: barre + portasci
per 4 paia originali Peugeot
mod. Confort con chiusura a chiave per 307 anno
2004 (anche altri modelli/
anni Peugeot/Citroen) causa cambio vettura, usati in
buone condizioni; catene da
neve Tuhle CG-9 Comfort
Magic cod. 90 mai usate.
UD. Cell. 347.0876004.
VENDO ruote complete.
cerchi in lega a cinque fori
- erano montate su Opel Antara- gomme Michelin M+S
215/70 r16 usate al 50% ed
hanno circa tre anni. non
spedisco perchè troppo caro. se volete spedizione a
vostro carico. prezzo totale
180 € Cell. 349.3748259
BARRE portatutto, nuove
, mai usate, originali Audi
A4 Allroad 2018, codice
8W9071151L vendo. Cell.
335.1311611..
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MOTOCICLI

VENDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S
tenuti bene, usati sempre
con sottocasco, grafica racing. Prezzo di realizzo.
Cell. 349.5861062.
pEr TORPEDO 50cc VENDO: 2 ruOtE cOmplEtE gOmmE
+ cErchi, pOstEriOrE cON
frEccE, baNDEllE latErali
+ cartEr mOtOrE. prEzzO
mODicO, zONa pOrDENONE.
cEll. 346.5430541.

VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e
post. originali, mai usati, a
prezzo di realizzo per camVENDO 4 cerchi da 17’’ bio mezzo più per Honda
in lega nuovi con gomme CBR 1000 anni 2004/2008
Yokohama già montate mis. terminale scarico GPR co225/65/17 nuove al 70% per me nuovo in carbonio con
Toyota RAV4 2^serie dal raccordi, omologato ad ?
2005/08 e altri suv, i cerchi 200,00 tratt. No perditempo.
a Euro 400,00 non tratt., le Cell. 349.5861062.
gomme a 100 Euro. Cell. VENDO 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi V50
338.1351786.
VENDO Gomme inverna- e similari € 50,00; Forcella
li 205/55/16 come da foto completa anterior, Maico
praticamente nuove marca prezzo da concordare. Cell.
hankook € 240 trattabili se 339.4191389.
interessati tel ore pasti Cell. PORTAPACCHI posteriore
347.2464080.
porta ruota di scorta porVENDO cerchi lega 16’ tapacchi anteriore, carburaPeugeot bellissimi e perfetti tore, specchietti retrovisori
come nuovi € 280 trattabili e altro per Vespa 125 prise interessati tel ore pasti mavera Et3 privato vende.
Cell. 347.2464080.
Cell. 392.4015985.
VENDO catene da neve VENDO 2 ammortizzatori
mai usate Lampa misura anteriori per motoguzzi V50
6, maglia 9m/m; catene da e similari € 50,00; Forcella
neve nuove marca Thu- completa anterior, Maico
le ck7075 maglia 7m/m prezzo da concordare. Cell.
185/60/16 privato vende.
339.4191389.
Cell. 333.9854554.
LAMPADINA
marca
Osram, modello 6423, 24V,
5W, attacco a siluro. Nuova, in confezione da 10
A
805 AGRICOLTURA
pezzi, prezzo per confezione. Cell 3914779330 Cell.
391.4779330.
VENDESI 4 bulloni antifurto
originali Volkswagen, Sko- CERCO porte trattore e porda, Seat, Audi con dado tellone posteriore per cabimillerighe. Euro 30. Cell. na trattore usate e scritta
Fiat per trattore Fiat 215.
329.8588624.
VENDO gomme da neve Valuto tutto, info sera Cell.
Bridgestone Blizzak LM20 327.1827902.
M+S 165/70/14 81T con
cerchi in ferro vendo cau- ///////////////////////////////////////////
sa vendita auto € 100 tratt.
Cell. 333.6777418.
VENDO 4 pneumatici Kleber 4 stagioni senza cerchi VENDO aratriNO latEralE
pEr VigNEtO + ca185/60 R14 usura 10% a € iDraulicO
ricalEtamE iDraulicO + prEs80; 2 pneumatici Bridgesto- saballE rEttaNgOlari. cEll.
ne 165/65 R13 seminuovi a 335.6368698.
€ 40. Cell. 338.4763025.

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

VENDO tre grandi piante di
trochetto della felicita per ingombro Cell. 347.9189466.
BARRA Falciante bilama
da 180 superior, tre cinghie,
perfetta.solo telefono al pomeriggioastenersi perditempo. Cell. 338.9194758.
VENDO rimorchio pradella
fisso con sponde da cm 60
+ sponde da cm 70 € 1200
tratt; spandiconcime a cono
portata q 3.50 € 100. Cell.
333.677741.
PALI trattati usati una staVENDO aratrO cON ribal- gione, due elettropompe
corpo in bronzo per travasi,
tamENtO iDraulicO cV 55/70
+ ErpicE Di prOfONDità cON due contenitori per liquidi
alimentari capacità 300 litri
rullO + liVElla mt 2.5.
cadauno, nuovi! un torchio
cEll. 335.6368698.
idraulico da 60, pigiaderaspatrice manuale. Si svenVENDO: pigiatrice con mo- de anche singolarmente,
tore vasca e pompa auto- tutti attrezzi perfetti! Cell.
matica, € 350,00 tratt.; im- 338.9194758.
a
pianto acqua con pompa da MOTOFALCIATRICE
60 mm. con quasi 100 mt. di barra taglio da 0.90 cm. e
tubazione zincata e 2 getti a con traino a 2 ruote motore
pioggia, € 900,00 trattabili. a benzina da 5.5 cv da sistemare. Privato vende. Tel.
Tel. (0434) 765084.
(0432) 853079.
BILANCIA
DECIMALE, DUE SCALE in ferro peCON PIANALE IN FER- sante, 2 metri l’una vendo.
RO LUNGO CC.80, ALTA Zona Majano (UD). Cell.
CC.70X50, PESA 300 KG 347.9848613.
E OLTRE, COME NUOVA, PIATTO rasaerba da atBELLISSIMA E PRECISA, taccare al motocoltivatore,
CON PESI, COMPLETA, ingranaggi in bagno d’olio,
OTTIMA PER ATTIVITà ruote anteriori regolabili, atA CASA. VERO GIOIEL- tacco rapido per sep bcs PaLO + MACCHINA DA CU- squali Ferrari. Pronto all’uso
CIRE CON STRUTT. IN vendo. Cell. 377.4588878.
di
FERRO
FUNZIONANTE MOTOCOLTIVATORE
ALTA CC. 80 L.CC 54X45. serie 305 con barra falcianPREZZI DA SALDO. Cell. te e altri attrezzi, motore a
4 tempi 12cv tutto compre338.8180120.
so. Vendo € 1.000 trattabili.
POMPE solfato in rame Into.. (ore pasti). Tel. (0434)
765084.
e inox, elettro pompe per MOTOFALCIATRICE SEP
autoclave e giardino o im- motore 10 cv. a benzina,
mersione, tagliaerba dece- avviamento con autoavvolspugliatore elettrosega a gente, la macchina è revercatena, giogo antico, trap- sibile ora è fornita di barra
pole per ornamento cantine, falciante bilama da 1 metro,
motori elettrici vari e trasfor- tutte le sicurezze attive.
matori vari. San Giorgio di All’occorrenza si gira il maNogaro (UD). Tel. (0431) nubrio e diventa un moto65963 - Cell. 349.4793319. coltivatore, perfetta vendo.
Cell. 338.9194758.
MULINO PER MAIS a carVENDO falcEcONDiziONatri- dano per trattore. Privato
cE 5 Dischi iDraulica + girElvende EURO 180.00 Tel.
lO 4 giraNti tEstE riENtraNti
(0434) 999771.
mt 5.60 chiusura iDraulica
+ girOaNDaNatOrE 11 bracci ruOtE taNDEm laVOrO mt
3.80. cEll. 333.3137265.

VENDO rimorchio agricolo
seminuovo, 3.70x1.75 con
sponde altezza 60 e zincate. Zona Francenigo. Tel.
(0434) 765084.
VENDO

attrEzzatura pEr
farE la grappa. zONa pOrDENONE. cEll. 333.2796080.

VENDO 2 barre da diserbo da 9 e da 6. Cell.
348.7080929.
MULINO per macinare mais
elettrico con motore monofase 220 volt e 2 cv di potenza. Privato vende. UD.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
853079.

Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

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

Udine viale dUodo 31
Tel: 0432/234967 - fax 0434/246181
E-mail: udine@cittanostra.it
l’ u f f i c i o r i m a r r à

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

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

RANGHINATORE per fieno
portato sul sollevatore, denti, boccole, cinghie e ruote
tutto ok. Perfettamente funzionante. Prezzo onestissimo. Se interessati. Cell.
338.8596888.
TRINCIATUTTO a mazze
marca ZILLI, larghezza lavoro mt: 1.80, con rullo posteriore e sportellone apribile, ruota libera incorporata,
ottimo! tel al pomeriggio.
Cell. 338.9194758.
BOTTE MORO, apribile
posteriormente, compressore appena revisionato,
balestrata, pneumatici ok,
serbatoio perfetto e ridipinto internamente. condizioni
eccellenti, provvista di libretto e targa di circolazione. affare! telefonare dopo
le 14. Cell. 338.9194758.
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.
VENDO zavorre per trattore tipo 850/1000 Fiat con
paracolpi anteriori. Cell.
333.2194646.

info@pollesel.it

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.
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.
VENDO 3 rastrelliere artigianali in ferro da oltre 50
bottiglie + tappatrice per
tappi a corona, € 100.00;
rasaerba a scoppio garden
80.00 €. Info ore pasti. Tel.
(0434) 41429.
VENDO mulino a cardano.
Tel. (0422) 749782.

Lo sportello
di Pordenone
rimane
chiuso Per festività
RiapRe il
7 GeNNaiO 2019
www.cittanostra.it

Udine

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

ACQUISTO: AUTO

UDINE novità
appena arrivata bella
e simpatica gentile 23enne
orientale tutti i giorni
331.2077523

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

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

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

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

UDINE bellissima dolce e
raffinata amante dei piaceri
esperta
in
massaggi 24/24 chiamami Laura.
Cell. 353.3980260.
✮✮✮.........................................................

NOVITA’ a Udine bella completa
senza
fretta
baci
massaggio
naturale
24/24
dal
lunedi’
al
venerdi’.
Cell. 327.3464196.

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

UDINE simpatica e gentile
biondina solare esperta in
massaggio
rilassante
dolce e amante delle coccole.
Cell. 351.2484008.

A UDINE
Lea bellissima
trans prima volta super
dotata 7^mis. corpo da
modella senza limite 24/24
attiva e passiva
389.2672800

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

UDINE strepitosa signora thailandese tacchi a spillo bel decoltè mora frizzante gentile
massaggi relax s/m soft tutti
i i giorni anche domenica baci
mi troverai dal 27 dicembre.
Cell. 320.6693664.

www.cittanostra.it

Sopralluogo
personalizzato

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Progetto 3D
colorato
GRATUITO

Chiamaci… verremo noi, a casa tua

Trasporto
Montaggio
Compreso

800.661.865

Showroom Cucine
completamente
RINNOVATO

Finanziamenti
personalizzati

Buone
Feste
★

★

✩

★

✩

POLCENIGO
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

Acquistando una cucina,
ti regaliamo

lavastoviglie e piano cottura ad induzione

