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IL MERCATINO BOMBOLE GPL A DOMICILIO
dell’USATO

Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

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

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

'

Il prin freit ingrisignìs i gas
che ala domàn pi rufiàns me speti
davant la lastra de la cusìna.
A sìnti i gne pàs dongia’l siglàr.
La lus rosada davòur al ćampanili
indulsis el levasì.
Na checa a sgargàtea sot la càsia
e a me dis: “Iehhh… anća uòi te sòs cun nos”.
Il primo freddo intirizzisce i gatti
Che al mattino più ruffiani mi aspettano
davanti alla finestra della cucina.
Sentono i miei passi vicino al secchiaio.
La luce rosata dietro al campanile
addolcisce l’alba.
Una gazza gracchia sotto l’acacia
E mi dice: “Forza… anche oggi sei con noi”.

USATO MA NON SOLO

NO

PIA

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA
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www.exusatomanonsolo.it
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AL 50% VIALE DE LA COMINA
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L' IMBIANCHINO

ANGELO BERTOLIN

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15
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€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

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

Con gli Auguri di un Prospero e Sereno 2019
vi dedico queste righe in cordenonese
per condividere con voi
uno speciale ritorno alle mie origini.

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

CONVENZIONATO

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

TINTEGGIO LA TUA CASA

365
GIORNI
L’ANNO
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Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando

An Nòuf

a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 0432.1637647
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CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

PRESTATORI
D’OPERA

cittanostra.it

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

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

TROVO

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

Competenza & Puntualità
CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º
Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

opportunità
di lavoro
Vedi
a pagina 2

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:

CERCO

Di là, di già!

UDINE - PORDENONE - VENETO

cerca
la rUBrIca
a pag. 4

insieme
noi
Vedi
a pagina 13

La tua chiave è questa?

Attento è meno sicura!
Sostituiscila con serratura a cilindro di alta sicurezza

Conversioni serrature di porte blindate a partire da Euro 350 ivaa esclusa
escl

OFFERTA CONDOMINIALE con cilindri KABA:

5 conversioni + 1 OMAGGIO

Valida fino al 28/2/2019

• Chiavi • Serrature • Cilindri di alta sicurezza • Cilindri con chiavi di servizio • Casseforti • Porte blindate/corazzate

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.
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA opErANtE IN
tErrItorIo NAZIoNAlE/
EuropEo
nel settore delle apparecchiature elettromedicali certificata ISO 9001
ricerca
giovane perito
elettronico e/o
titolo equivalente
sI

RIchIEdE OttImA cONOscENzA ElEttRONIcA IN GENERAlE, usO pc, lINGuA
INGlEsE
(pARlAtO/scRIttO),
dINAmIcItà.

----------------------------------inviare curriculum a:
info@medicalservicesrl.
com

150
RICERCHE
DI LAVORO
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sErvizi
assistENza
lavoro srl, soCiEtà
CoNvENzioNata
CoN
il Caaf-CGil, seleziona
PErsoNalE PEr Corso di forMazioNE PEr
oPEratori fisCali PEr
iMPiEGo a tErMiNE a
PordENoNE E ProviNCia. inviare c.v. email:
pordenone@salfvg.it.

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.

45ENNE, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a scritture bilancio, gestione dipendenti/
clienti/fornitori/banche cerca
lavoro part/full time a Pordenone e provincia. Cell.
347.2932474.

RAGIONIERA

cON 30ENNAlE EspERIENzA IN cONtAbIlItà GENERAlE, fAttuRAzIONE
AttIvA E pAssIvA, AdEmpImENtI fIscAlI, pREpARAzIONE
bIlANcI, cOllAbORAzIONE dIREttA cON cONsulEtI EstERNI, vAlutA pROpOstE puRchè
sERIE. libEra da subito. cEll. 335.6406023.

iMPiEGata
commerciale
con esperienza commercio
estero, buon inglese-francese, contabilità generale,
intrastat, enasarco, elaborazione bilanci Cee, cerca
lavoro fra Pieve di Soligo,
Susegana, Spresiano e limitrofi; disponibilità immediata,
full-time. Cell. 328.3466989.
CErCo lavoro come impiegata
amministrativa,
esperienza in caricamento
paghe, presenze, Cu inoltre
ho svolto lavori di segreteria,
dichiarazione dei redditi, archiviazione documenti. Cell.
338.7653357.

AvEtE bisoGNo di
uN’iMPiEGata ad orE,
sENza assuNzioNE,
PaGaMENto CoN fattura? RAGIONIERA OffREsI
Al bIsOGNO pER sIstEmAzIONE
pRAtIchE uffIcIO ORdINARIE,
REGIstRAzIONE fAttuRE, IvA,
tENutA bANchE, RAppORtI
cON clIENtI E fORNItORI, cORRIspONdENzA, cOmmERcIAlE
E quANt’AltRO. ANchE pOchE ORE sEttImANAlI, pORdENONE E lImItROfI. cEll.

349.2971960.

CErCasi
CaMEriErE
PEr la sala, orario
sEralE CoN CoNosCENza basE liNGua
iNGlEsE.
iNfo
Cell.
389.0931509.

CaMEriEra con esperienza e buona conoscenza di
assuMiaMo PEr sta- inglese e tedesco per ristoGioNE 2019 GElataio rante in zona Oderzo (TV).
E baNCoNista, Gior- Cell. 389.7998252.
Nata
libEra,
ottiMo
trattaMENto.
ChiosCo iN baviEra.
PERSONALE
STUDIO
tel. (0049) 1727904775 cOmmercIalISTa
(0039) 3511803033.
SPEC. 111
in pordenone
PIÙ MANSIONI
P
GElatEria in Germania
cerca
cerca personale femminile
laureato/a
con esperienza per stagioin economia
arChidENt srl
ne da marzo a settembre
studio dentistico
2019. Info.. (dalle 10.00 alle
da inserire
sito in Pordenone
12.00). Cell. 333.8749997.
nella propria struttura
cerca assistente alla
----------------------------------poltrona
GElatEria iN GErMaInviare curriculum a:
anche senza esperienza,
Nia dEl Nord CErCa
studiopnm@libero.it
possibilmente con diploma
PEr staGioNE Marzoodontotecnico.
ottobrE
PErsoNa---------------------------------lE sErio E Motivato
tel. (0434) 522245
PossibilMENtE
CoN
EsPEriENza + aiuto
PEr PuliziE loCalE
C/O NEGOZI/
E doMEstiCa. offrE105
LOCALI
si vitto, alloGGio E
GiorNo libEro. dal 3
fEbbraio
ChiaMarE
CuoCo CoN EsPEriEN- NuMEro tEdEsCo. tel.
za CErCasi PEr risto- (0434) 560044 - (0049)
E-mail:
raNtE iN zoNa odErzo 015144542983.
lmucignat@gmail.com
(tv). Cell. 389.7998252.

aMMiNistrativo
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
Villorba, Carbonera Casier
e limitrofi; Agevolaz.ni fiscali
x datore lavoro su contributi
INPS. Cell. 393.1547873.

IMPIEGATI

RAGIONIERE
RIO, AffIdAbIlE

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.
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OPERAI

saldatorE elettrodo e filo
mag, italiano, patentino ISI
specializzato assemblaggio
e saldatura in maschera,
lughi numeri. Tel. (0423)
670763 - Cell. 340.5829718.

cERcO

lAvORO cOmE AupAtENtI c, d, E,+
cqc O cOmE mAGAzzINIERE cON usO cOmputER E
pAtENtINO mulEttO. cEll.
tIstA

italiaNo con esperienza
cucina carne pesce e cucina
triveneto, serio e capace cerca lavoro come aiuto cuoco
full-time. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 324.8226313.
doNNa di 34anni italiana,
residente a Fiume veneto e
priva di auto,cerca lavoro a
Fiume veneto nell’ ambito
della ristorazione o vendita
al dettaglio. Esperienze: 1
anno operaia produzione pasta fresca e servizio mensa ,
1 anno barista, 6 mesi cameriera,9 anni addetta vendite.
Cell. 329.5455459.
distiNto automunito, serio
e puntuale, offresi per pulizie
e lavori domestici vari presso
privati. Tel. (0421) 200278 Cell. 320.9045507.

RAGAzzA

cON pluRIENNAlE EspERIENzA NEl sEttORE
ImpIEGAtIzIO,
cERcA
lAvORO pARt-tImE (4/6 ORE
Al GIORNO) O mAx 35 ORE A
sEttImANA, PrEfEribil-

MENtE

al

MattiNo,
IN zONA pORdENONE. cEll.
347.7227532.

349.1093329.

adoro i baMbiNi, studio
al liceo delle scienze umane e stò cercando lavoro in
questo ambito. Solare, gentile e paziente. Animatrice e
PART-TIME
154
quindi con esperienza con i
bambini. Disponibile anche
per pulizie di casa. 8 € l’ora
(trattabili fino a 5€). Martina
siGNora 50ENNE CErCa Cell. 339.1507134.
Qualsiasi lavoro, ba- 58ENNE segretaria d’adaNtE, PuliziE, ECC di zienda madrelingua inglese
MattiNa. zoNa PordE- cerca lavoro part-time. Tel.
(0434) 626987.
NoNE. Cell. 329.1470483.
CErCo lavoro zona PordeCErCo Semplice lavoro da none dalle 8 alle 13-14 dal
svolgere da casa, no vendi- lunedì al venerdì. Giovane
donna, cittadinanza Italiana,
ta. Cell. 349.5278851.
residente ad Azzano DeciraGazza autoMuNita mo. Massima serietà, , conCErCa lavoro a Por- tattare solo se veramente indENoNE E diNtorNi teressati. Cell. 238.1685327.
CoME babYsittEr, Pu- siGNora cerca lavoro coliziE, stiro,assistENza me pulizie presso privati o la
aNziaNi
E
disabili sera (uffici). Solo lunedi mar(isCritta al Corso tedì e mercoledi. Solo se interessati Cell. 327.0983399.
oss). Cell. 34.21744048.
CErCo lavoro come pulizie o babysitter sono italiana 47 anni con esperienza
sono seria puntuale. Cell.
C/O NEGOZI/
340.9249277.
155

LOCALI

CErCo lavoro come aiuto cuoco o fast food. Cell.
393.4315051.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

cuOcO

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

bilE aNChE a ChiaMata. cEll. 348.7888545.

raGazzo cerca lavoro
come fiorista o commesso.
Massimo Cell. 349.2190696.

CErCo lavoro come aiuto
cucina lavapiatti anche nei
negozi. Ho 20 anni auto munita in possesso di attestato
sicurezza e haccp. Zona
Maniago Pordenone limitrofi. Cell. 344.1794819 - Tel.
(0427) 799082.

italiaNo con esperienza
cucina carne pesce e cucina
triveneto, serio e capace cerca lavoro come aiuto cuoco
full-time. Zona Pordenone e
dintorni. Cell. 324.8226313.
CErCo lavoro come parrucchiera, ho 33 anni abito a
Pordenone, sono automunita e ho 10 anni di esperienza. Katia. Cell. 349.3847671.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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

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

sIGNORA ItAlIANA AutOmuNItA, OffREsI pER PuliziE PrEsso Privati
o NEGozi ANchE stIRO
lA mAttINA. INfO.. (14/16 O
9-11), lAscIARE EvENtuAlmENtE
mEssAGGIO.
cEll.
334.7014386.
siGNora, italiana, seria
cerca lavoro come stiro o
pulizie zona Pramaggiore,
Villotta di chions, Chions e
limitrofi. Cell. 347.9189466.

sIGNORA ItAlIANA dI pN
CoN Molta EsPEriENza cERcA lAvORO cOmE
cOllAbORAtRIcE dOmEstIcA
E stIRO, AutOmuNItA - zONA
pN E lImItROfI, ANchE mANIAGO. cEll. 328.6986339.

44ENNE sposata residente
a Corva di Azzano Decimo
cerca lavoro di pulizie e stiro presso case private. Solo
numeri visibili grazie. Cell.
347.8526144.
sIGNORA

ItAlIANA REfERENzIAtA pER pulIzIE, cERcA

MiNiMo 3 orE sEttiMaNali IN udINE E lImItROfI.
cEll. 338.2746686.

raGazza giovane 32 anni
offresi per pulizie disponibile
da subito mattina o pomeriggio da concordare, automunita. Cell. 349.9083132.

Concorsi p u b b l i c i
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
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
collaboratore tecnico di ricerca presso
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Occupazione: collaboratore tecnico di ricerca
Ente: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 1 Scadenza: 07/02/2019
Tipo: concorso Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo determinato Fonte: gazzetta n.2 del 08/01/2019
Titolo di studio: Scienze Biologiche
Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico E.R. VI
livello, per attivita’ di Analisi di dati oceanografici acquisiti da sistemi autonomi attraverso lo sviluppo di software
dedicati, per la sezione di ricerca scientifica Oceanografia.
Contatta l’ente: Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle modalita’ di partecipazione
al concorso nonche’ lo schema della
domanda e’ disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it
- nella sezione http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
10 posti Infermiere presso
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Opera Pia Coianiz - di Tarcento
Occupazione: Infermiere
Ente: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA OPERA
PIA COIANIZ - DI TARCENTO
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 10 Scadenza: 03/02/2019 Tipo: concorso
Cittadinanza: Europea Contratto: tempo indeterminato Fonte: gazzetta n.1 del 04/01/2019
Titolo di studio: Laurea in Infermieristica
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di dieci posti di collaboratore professionale sanitario, infermiere, ruolo sanitario, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui tre riservati a favore dei volontari
delle Forze armate, ai sensi degli artt. 1014, comma 1 e 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010. (GU
n.1 del 04-01-2019) Contatta l’ente: Ufficio di direzione generale (tel. 0432 780735 - email segreteria@
operapiacoianiz.it). wvvw.operapiacoianiz.it

siGNora italiana cerca
lavoro come pulizie e stiro.
Cell. 349.1521309.
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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 Italiana residente
a Latisana cerca lavoro come badante non 24 ore su
24. Disponibile da subito,
nelle zone di Latisana (UD) e
dintorni. Cell. 340.7852316.
sIGNORA

mOldAvA cERcA
lAvORO cOmE bAdANtE 24/24
IN
zoNa PordENoNE E ProviNCia. cEll.

328.1133170.

sIGNORA cON EspERIENzA
dI 15 ANNI, cERcA lAvORO
cOmE bAdANtE 24/24, NO
sOstItuzIONE, buON ItAlIANO,
cOmpEtENzE pER puNtuRE E
INsulINA. zONE sAN vItO Al
tAGlIAmENtO, AzzANO x. lIbERA dAl 25 GENNAIO. cEll.

389.5569213.

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. mINImO 20
ORE sEttImANAlI cONtRAttuAlI. cEll. 333. 4143410.
50ENNE, molto seria (no
secondi fini) con tanti anni
di esperienza cerca lavoro
come: badante, colf, pulizie, part time,solo diurno. no
24/24. Zone: Sacile o comuni limitrofi. Solo contatti telefonici non rispondo a numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.

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.

INfERmIERA

ucRAINA

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.
REfERENzIAtA

doNNa 40anni automunita
seria puntuale pulita affidabile, cerca lavoro come
assistenza anziani anche
disabili, uso solevatore,
somministrazione
medicinali, prepararazione pasti ,
igiene. Cell. 346. 6543410.

sIGNORA cON EspERIENzA, ONEstA, puNtuAlE, cON
pAtENtE b, buoNE rEfErENzE, cERcA lAvORO
cOmE bAdANtE 24/24. zONA pORdENONE E dINtORNI.
cEll. 328.1759058.
friulaNo con esperienza assiste nel ospedale di
Latisana persone di sesso
maschile, nelle ore notturne,
discrezione,
riservatezza,
minimo preavviso se disponibile, solo telefonate. Cell.
327.8856761.

sIGNORA

RumENA
cON
EspERIENzA
ultRAdEcENNAlE, REfERENzIAtA cOmE
bAdANtE dI sOGGEttI ANzIANI, ANchE INvAlIdI, cERcA
OccupAzIONE IN pORdENONE
E lImItROfI. OffRE sERIEtà
E cORtEsIA OltRE A vAlIdE
cApAcItà dI cucINA, pulIzIA E
cuRA dEllA pERsONA. cEll.

340.7890464.

siGNora Croata molto
brava con esperienza cerca
lavoro come assistenza persone anziane e ammalate 24
su 24. Cell. 345.8777227.

RumENA 59ENNE sERIA,
cON 13 aNNi di EsPEriENza NEllA cuRA dI ANzIANI ANchE cAsI dI AlzhEImER, cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE 24/24, ANchE A ORE
dI GIORNO O dI NOttE, AssIstENzA OspEdAlIERA O pER
sOstItuzIONE. disPoNibi-

lE a trasfEriMENto
iN fvG o altrE rEGioNi. cEll. 320.6045114.

AutOmuNItA

dI udINE,
cERcA lAvORO cOmE cOlf,
bAdANtE,
cOllAbORAtRIcE fAmIlIARE, bANcONIERA
E bARIstA. dECENNalE
EsPEriENza IN quEstI
sEttORI. si offrE E si

ChiEdE MassiMa sEriEtà. NO pERdItEmpO.
cEll. 346.1845660.

friulaNo assiste nelle ore
notturne, nell’ospedale di
Latisana persone di sesso
maschile, riservatezza, minimo preavviso se disponibile.
Cell. 327.8856761.

sIGNORA
lIA dA 17

RumENA IN ItAANNI cERcA lAvORO cOmE bAdANtE 24/24
lAvORO cON sOllEvAtORE,
fAccIO puNtuRE, pROvO GlIcEmIA. dIspONIbIlE dA subItO. zoNa PordENoNE E diNtorNi. cEll.

320.5781435.

RumENA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI EspERIENzA IN
ItAlIA, cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE 24/24, cApAcE cuRARE lE pIAGhE, usARE dEl
sOllEvAtORE, GlIcEmIA Etc.
aNChE PEr assitENza
NotturNa iN osPEdalE. dIspONIbIlE dA subItO.
zONA pORdENONE. cEll.
327.7786658.

orari Sportello
pordenone

P.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
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.

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE

1KG BOLLITO
1KG BRASATO
1KG SPEZZATINO
1KG HAMBURGER MANZO
1KG MACINATO MISTO

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

1KG PETTO DI POLLO
1KG ALI DI POLLO
1KG SPIEDINI DI POLLO
1KG FUSELLI DI POLLO
1KG MACINATO DI POLLO

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì AZZANO DECIMO il mercoledì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì PASIANO DI PORDENONE il sabato

GRATIS

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

Visinale di Pasiano (PN)) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
fregolentcmf
APERTO da martedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4
SIGNORA ANA RUMENA
SERIA, CON ESPERIENZA
E BUONE REFERENZE,
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24 ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 328.4829451.
SIGNORA

59eNNe

cON
eSpeRIeNzA e buONe mANIeRe,
cAlmA, ceRcA cOme bAdANte
24/24 peR AccudIRe peRSONA mAlAtA O ANzIANA. zONA
pORdeNONe e dINtORNI. cell.

328.3515082.

158

BABY SITTER

RAGAzzA ItAlIANA 30eNNe
ceRcA lAvORO cOme bAby
SItteR. HO lAvORAtO cOme
ANImAtRIce mINI club NeI vIllAGGI tuRIStIcI. mASSImA SeRIetà e fleSSIbIlItà. NO peRdItempO NO NumeRI ANONImI.
zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 346.5979270.

SIGNORA Italiana, decennale esperienza, con referenze, offresi come babysitter per bimbi neonati e
di qualsiasi età, massima
serietà e disponibilità di orario a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
29 ANNI con esperienza, disponibile dal 14 gennaio come babysitter in zona Azzano Decimo (PN) e limitrofe.
Cell. 345.9423792.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.

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

SIGNORA

ucRAINA ceRcA
lAvORO
cOme
cAmeRIeRA,
cOmmeSSA, AddettA meNSA,
GeNeRIcA IN cucINA, lAvApIAttI, AddettA pulIzIe e ASSISteNte fAmIlIARe OffRe SeRIetà. cell. 329.2677623.

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

335.5294448. mmilei48@
gmail.com.

371.1262681.

45ENNE referenziato ex
guardia giurata, disponibile come portiere d’albergo,
azienda o custode di ville.
Cell. 349.5278851.

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte
ANzIANI Nelle

ORE POMERIDIANE O
SERALI, OSpedAle, ASSISteNzA
NOttuRNA,
ANcHe
bAby SItteR O AIutO cOmpItI,
RecupeRO bImbI A ScuOlA e
AltRO dAlle 14.00 IN pOI.
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 328.6486154.

www.cinemazero.it

cinemazero

RAGAZZO
con
ottima
manualità cerca lavoro in
contesto dinamico creativo. No rappresentanze o
similari. Info Massimo. Cell.
349.2190696.
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.

VALUTO PROPOSTE di lavoro come responsabile del
personale, o manutentore,
pat. C cqc, pat. muletto, disponibilita di turni Tel la sera
Cell. 347.4092715.
RAGAZZA giovane cerca
lavoro in ambito agricolo per
raccolta frutta/verdura, potatura (imparo in fretta). Cell.
349.9083132.
SIGNORA italiana residente
ad Azzano Decimo cerca lavoro come assistenza anziani, baby sitter, stiro, pulizie
domestiche, dama di compagnia, provata esperienza
decennale referenziata e
attestati. Disponibile sostituzioni badanti no 24/24 solo
mattina fino a sera. Automunita dispone per accompagnare per visite mediche o
terapie, persona seria e affidabile. Cell. 389.1658850 334.3360575.
46ENNE del Bangladesh residente a Udine, attualmente
disoccupato, cerco lavoro
come addetto alle pulizie
sia a privati che imprese,
giardinaggio, carico scarico merci e piccoli lavoretti
vari, sono flessibile coi orari e garantisco la massima
serietà e disponibilità. Cell.
329.4834493.

GIOVEDÌ 10 GENNAIO 2019
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 19.00 - 21.15
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 16.45 - 18.45 - 20.45
SalaTotò IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver Assays, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 21.00
SalaModotti UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro
Brechner, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
VENERDÌ 11 GENNAIO 2019
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 19.00 - 21.15
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 16.45 - 18.45 - 20.45
SalaTotò IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver Assays, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 21.00
SalaModotti UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro
Brechner, ore 17.00 - 19.15 - 21.30

200
SERVIZI
E ATTIVITA’

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

SIGNORA
MADRELINGUA FRANCESE IMPARTISCE AIUTO COMPITI
E CONVERSAZIONE AI
RAGAZZI/E DELLA SCUOLA MEDIA. PER INFO..
Cell. 342.1952338.
RAGAZZA 35 anni si offre
per ripetizioni a ragazzi 1/2/3
superiore e medie (economia aziendale, italiano, storia , geografia, diritto, economia) presso vostro domicilio.
Zone Porcia, Fontanafredda,
Azzano X, Pordenone. Cell.
320.0772078.

40
L’IMBIANCHINO - Angelo
Bertolin - Casarsa della Delizia (PN)- Analisi e soluzioni
contro la muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura,
decorazioni personalizzate,
verniciatura e tinteggiatura
di travi in legno. promozione
tinteggiatura a partire da €
4,00/mq* con pittura bianca
traspirante, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi
validi per i comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa,
San Vito, Cimpello, Fiume
Veneto, Azzano X, Sesto al
Reghena, Morsano al Tag.
to. Chiamami solo se fai parte dei comuni indicati. Per
altre info.. angelobertolin@
libero.it. Competenza & puntualità. Tel. (0434) 1697060.

CITTA
NOSTRA
SPACCALEGNA con trattore a domicilio. Disponibile il
fine settimana. Info.. (ore serali). Cell. 346.1000048.
OPERATORI
FRIULANI
DOC CON CAPACITA’ ED
ESPERIENZA SI RENDONO DISPONIBILI PER
SGOMBERO CANTINE E
SOFFITTE, INTERE ABITAZIONI, SISTEMAZIONE
GIARDINI, ASPORTO MATERIALE DI RISULTA. PREVENTIVI E SOPRALUOGHI
GRATUITI. PROV. UDINE
E PN. Cell. 348.8539442 320.0264451.

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.

VENDO due bauli colore verde, uno in ottimo stato l’altro
in discrete condizioni lunghezza 100 altezza 54 a 100
INTERPRETE
madrelingua
lezIONI pRIvAte dI LIN€ tutti e due trattabili. Zona
inglese/italiano
con
espeGUA TEDESCA E LINMajano Cell. 347.9848613.
rienza
di
lavoro
con
primarie
GUA
ITALIANA
peR
VENDO quadro con fotolisocietà in UK, USA e Italia
StRANIeRI ANcHe Al vOStRO
tografia dell’opera Natura
ARREDI
E
disponibile per lezioni privadOmIcIlIO A pRezzO mOdIcO.
morta di Proferio Grossi con
te, conversazione e ripetizioATTREZZATURE
A
certificato di autenticità. Cell.
cell. 320.9045507.
208
ni lingua inglese a persone
334.9327170.
PER
P
ATTIVITÀ
di tutte le età e livelli, anche TAPPEZZERIA artigianale
CUCINA in rovere chiaro
TEDESCO ripetizioni private professionale. Prezzi modi- esegue lavori di riparazione
completa di elettrodomestici,
a qualsiasi livello. Madrelin- ci. Pordenone centro. Cell. e rifoderatura divani, poltrotavolo e sedie, seminuova
gua. Cell. 347.7744540.
ne e sedie a prezzi vantag- MACCHINE DA CUCIRE vendo a prezzo interessante
335.1807266.
giosi. Produzione propria di industriali per sartoria: aso- più altri mobili vecchi. Udine.
MADRELINGUA RUSSA, LAUREATO impartisce a poltrone relax motorizzate latrice, tagliacuci, attacca
LAUREATA IN ECONO- Pordenone lezioni di : biolo- e divani a 300 € anche su bottoni, 2 lineari, 1 copertura Tel. (0432) 232538.
MIA E COMMERCIO. OF- gia, chimica, fisica, inglese,
+ asse industriale da stiro. PORTA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
FRO TRADUZIONI DALL’ italiano. Info Manlio. Cell. misura senza sovraprezzo. Cell. 335.5314891.
Cell. 338.7487160.
vende. Zona Fontanafredda
ITALIANO AL RUSSO: 348.0172446.
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
SITI WEB, BROCHURE,
VENDO
a
prezzi
bassissimi
IMPRESA
EDILE
AR348.7080929.
DEPLIANT, CATALOGHI,
TIGIANA
(PROVINCIA per cessata attività: frigo mu- CUCINA in ottimo stato
DOCUMENTI. INTERPREDI UD) CON OLTRE 20 rale Costan alto 2x2.50x80, completa di tutti gli elettroESTETICA
TARIATO DI TRATTATIVA
204 E BENESSERE
ANNI DI ESP. OFFRESI macchina per polenta + qua- domesticie forno microonde,
COMMERCIALE.
REVIPER COSTRUZIONI, RI- drettina, 350 piatti Richard lunghezza circa cm 340 e
SIONE TESTI. DISPONISTRUTTURAZIONI
ED Ginori, piatti grandi per piz- altezza cm 240 svendo urBILE PER LEZIONI DI
AMPLIAMENTI EDILI, IM- za, piatti in acciaio svariate gentemente: prezzo / foto /
LINGUA RUSSA. TRADUZIONE DAL RUSSO ALL’ DIPLOMATA massaggiatri- PERMEABILIZZAZIONE, misure, batteria cucina pro- particolari su richiesta. Cell.
ITALIANO DI QUALSIASI ce esperta esegue massaggi COPERTURE ED ISOLA- fessionale, piani di lavoro 334.1109370.
FORMA DI CORRISPON- rilassanti, anti-stress, sporti- MENTO TETTI, PICCOLE in acciaio, grembiuli, camici VENDO: tavolo e 3 sedie
DENZA,
DOCUMENTI vi, curativi, manicure e pedi- MANUTENZIONI, RECIN- bianchi e berretti, libri di cu- da giardino in ferro battuto,
COMMERCIALI E PRIVATI. cure. A Sacile (PN) c/o il mio ZIONI, POSA FOGNATU- cina e molto altro. Zona Por- anni ‘60 € 180; 2 lampadaTRADUZIONE GIURATA. domicilio. Per app.to... Cell. RE, OPERE IN C.A. ED denone. Tel. (0434) 087597 ri per taverna o ambienti
- Cell. 324.6968093.
MASSIMA SERIETà. Cell. 348.0426272.
rusticicad. € 50 - La coppia
ALTRI LAVORI. IN REGO338.3988816.
€ 90; vaso con bassorilievi
LA EURIS E DURC. Cell.
MASSAGGIATRICE
DI- 338.7980381.
in stile orientale € 35: Cell.
PROFESSORESSA di ruolo PLOMATA esegue massag339.8036930.
impartisce lezioni private di gi curativi e rilassanti. Cell.
VENDO ad un ottimo prezzo
PER
LA
TUA
CASA..
un
teEconomia Aziendale e Ra- 348.7238151.
vetrinetta stile provenzale,
am
di
esperti
che
ti
seguirà
gioneria a studenti degli istiben tenuta. Finitura legno
con
cura
e
serietà.
Costrututi superiori e universitari. A PORDENONE MASSAGbianco, decappato. 4 ante,
zioni
civili/industriali,
ampliaCell. 345.7137737.
GIATRICE
DIPLOMATA
ripiani interni (3 sopra, 2 sotITALIANA ESEGUE MAS- menti e ristrutturazioni, rifacito) e 2 cassetti. Composta
RAGAZZO 38enne imparti- SAGGI PERSONALIZZATI mento e manutenzione tetti,
PER LA CASA da 2 elementi sovrapposti.
sce ripetizioni di inglese e ma- PER UN’ORA DI BENES- impermeabilizzazioni, cap40x80x82 cm(PxLxH)
E LA PERSONA Basso
tematica per ragazzi/e delle SERE. RISPONDO SOLO potti e tinteggiature, recinzioAlto 28x80 (PxL). H totale
medie e superiori (1/2/3) solo A NUMERI VISIBILI, PER ni e marciapiedi, fognature,
del mobile 189 cm. Zona Coil sabato e la domenica. Zone: APPUNTAMENTO TELE- scavi e miniscavi. Sopraluodroipo. Cell. 333.2719238.
Brugnera, Porcia, Fontana- FONARE AL MATTINO. ghi e preventivi gratuiti. melCAUSA TRASLOCO, venfredda, Azzano Decimo, Por- Cell. 329.4237635.
lina bares srl impresa costrudo poltrona reclinabile con
denone. Cell. 349.6968522.
zioni - Aviano (PN). giacomo.
alzata assistita (due motori,
MOBILI
mellinabares@gmail.com.
502
telecomando per varie posiE ARREDI
INGLESE insegnante plu- OpeRAtRIce
DIPLO- Cell. 331.5672599.
zioni). Buone condizioni. €
riennale esperienza impar- MATA Nel cAmpO OlIStIcO
220. Tel. (0434) 44856.
tisce ripetizioni a tutti i livelli eSeGue c/O StudIO A pORVENDO cameretta singoscolastici e universitari. Le- deNONe mASSAGGI peR RISOItAlIANO
SpecIAlIzzAtO
la in noce composta da
zioni per adulti tutti i livelli. luzIONe pROblemI Sul pIANO
NellA tINteGGIAtuRA INteRletto,
armadio,
comodiZona Azzano Decimo (PN). pSIcO - fISIcO - eNeRGetIcO :
NA e lAvORI dI cARtONGeSSO,
no, scrivania-libreria a €
Cell. 347.5044472.
ceRvIcAlGIA, ScIAtAlGIA, mAl
eSeGue ANcHe RIStRuttuRA150 Cell. 328.8163034 dI ScHIeNA, AttAccHI dI pANIzIONI SeRRAmeNtI e RINGHIeRe
340.7677020.
MATEMATICA analisi mate- cO, INSONNIA, mAl dI StOmAIN feRRO e leGNO. OTTIMO
VENDO grande divano commatica, algebra lineare e fi- cO, ANSIA e teNSIONe muScORAPPORTO QUALITà/
ponibile ad elle di colore
sica per studenti scuole me- lARe. pAtRIzIA lecce. cell.
PREZZO.
p
ROdOttI buOazzurro praticamente nuovo
die, superiori e universitari.
393.3345991.
NI e pReveNtIvI GRAtuItI.
causa trasloco a 400 € a
Insegnante con pluriennale
m
ASSImA
SeRIetà.
c
ell.
Udine. Possibilità trasporto
esperienza impartisce accu340.1286988.
VENDO vetrina con tavolo in zona. Cell. 320.1431560.
rate lezioni private. E_mail:
DI
RELAX
allungabile (m 2 totale) 4 VENDO 2 tappeti 170x240
mail. steno@virgilio.it - Info.. MOMENTI
MASSAGsedie, porta tv, mobile in- in pura lana vergine Tiffany
(Stefano - dopo le 18). Cell. DIPLOMATA
DEVI
SGOMBERARE
UNA
GIATRICE ESEGUE IN
338.4700622.
gresso. tutti mobili in legno e Oto Egypt colorati, a 60 €.
AMBIENTE
PULITO
E CASA, UNA CANTINA, massiccio. il tutto ad € 500. Cell. 331. 3427411.
MASSAG- UNA SOFFITTA? HAI BI- Prendo in considerazione VENDO tre mobiletti ingresA PORDENONE lezioni e RISERVATO
RILASSANTI
CON SOGNO DI TINTEGGIA- acquisti separati. Info.. Cell. so anni 70-80 più piccolo taripetizioni di disegno, pittu- GI
CALDO.
ZONA RE CASA? DEVI RIFARE 328.0722021.
ra, decorazione per adulti e OLIO
volino rotondo tutto in buono
Cell. I PAVIMENTI? SIAMO UN
bambini. Info Manuela Cell. PORTOGRUARO.
stato vendo in blocco a 60 €.
TEAM
DI
SPECIALISTI
ITA333.1329756.
348.0172445.
Cell. 347.9189466.
LIANI DEL SETTORE CON ARMADIO moderno 3 ante VENDO porta TV con due
ESPERIENZA VENTENNA- scorrevoli, finiture in wengé antine con televisore “imINSeGNANte quAlIfIcAtO
LE, CONTATTACI PER UN con vetri colorati rosso scu- perial” a tubo catodico piu
lAuReAtO IN ecONOmIA ImPREVENTIVO GRATUITO ro; modello Maxim di Poletti, videoregistratore piu depARtISce lezIONI A dOmIcIlIO
PRESTATORI
E SENZA IMPEGNO. Cell. prodotto di qualità in ottime coder digitale terrestre.
207
A StudeNtI ScuOlA SupeRIOD’OPERA
328.7431674.
condizioni. Accessoriato con Assieme regalo VhS. Cell.
Re e uNIveRSItà IN ecONO11 mensole, 1 servetto alto, 347.9848613.
mIA AzIeNdAle e pOlItIcA,
MANUTENZIONE e re- 1 appeso lungo. Misure: lar- VENDO materasso a molmAtemAtIcA,
StAtIStIcA,
fISIcA, INGleSe. METODO EQUIPE TRASLOCHI De- stauro edile anche opere in ghezza 290 x altezza 260 x le Sognoflex Superlusso,
DI
MEMORIZZAZIONE posito e logistica: traslochi cartongesso, posa cappotto profondità 63. € 700,00. Cell. 100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime
E ORIENTATO ALLA DI- e sgomberi, smontaggio e anche con spessori ridotti a 339.8544005.
condizioni a 30 €. Cell. 331.
SLESSIA.
ImpOStAzIONe montaggio mobili, custo- 4 mm., termoacustico anche
dia mobili in box personale, a tetti e soffitti, risanamento MATERASSO MATRIMO- 3427411.
e SteSuRA teSI. PREZZI
CONTENUTI. zONA pN e vendita imballaggi e no- murature umide. Eseguo in- NIALE 160/190 COME VENDO camera matrimonialeggio attrezzature. Email: tonaco tradizionale eseguito NUOVO € 150.00 ZONA le, col. marrone, completa in
lImItROfI. INfO.. (GIORGIO).
info@equipetraslochi.it. Tel. a mano. Zona Pordenone. CASARSA (PN). Tel. (0434) buono stato a 300 € trattabili.
cell. 371.1277462.
Cell. 347.9189466.
869387.
Cell. 339.2649003.
(0434) 593336.

500

SABATO 12 GENNAIO 2019
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA
DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 14.30 18.45 - 21.00
SalaGrande IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver
Assays, ore 16.45
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 14.15 - 16.30 - 18.30 20.45
SalaTotò IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver Assays, ore 14.45 - 19.30
SalaTotò VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 17.15
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 21.30
SalaModotti VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di
Adam McKay, ore 14.30
SalaModotti UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro
Brechner, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
NuovoCinemaDonBosco RALPH SPACCA INTERNET di Rich Moore, ore 16.00
DOMENICA 13 GENNAIO 2019
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA
DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 14.30 16.45 - 19.00

SalaGrande IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver
Assays, ore 21.15
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 14.15 - 16.30 - 18.30 20.45
SalaTotò IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver Assays, ore 14.15 - 16.15
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 18.15
SalaTotò VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 21.00
SalaModotti VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di
Adam McKay, ore 14.30
SalaModotti UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro
Brechner, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
NuovoCinemaDonBosco RALPH SPACCA INTERNET di Rich Moore, ore 16.00
ZancanaroSacile RALPH SPACCA INTERNET di
Rich Moore, ore 15.00 - 17.00
ZancanaroSacile MOSCHETTIERI DEL RE di
Giovanni Veronesi, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 14 GENNAIO 2019
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 18.45

SalaGrande MIA MARTINI - IO SONO MIA di Riccardo Donna, ore 21.00 intero 10€/ ridotto 8€
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò IL GIOCO DELLE COPPIE di Oliver Assays, ore 16.15
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 18.45
SalaTotò VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 21.15
SalaModotti UNA NOTTE DI 12 ANNI di Alvaro
Brechner, ore 17.00 - 19.15 - 21.30
MARTEDÌ 15 GENNAIO 2019
SalaGrande MIA MARTINI - IO SONO MIA di Riccardo Donna, ore 18.45 intero 10€/ ridotto 8€
SalaGrande VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 21.00
SalaPasolini NON CI RESTA CHE IL CRIMINE di
Massimiliano Bruno, ore 16.30 - 18.30 - 20.45
SalaTotò VICE - L’UOMO NELL’OMBRA di Adam
McKay, ore 16.15
SalaTotò VAN GOGH - SULLA SOGLIA DELL’ETERNITA’ di Julian Schnabel ore 18.45

CITTA
NOSTRA

DIVANO 4 posti misure
260x100x90 in ecopelle,
ottimo stato vendo. Cell.
347.4851317.

TRE POLTRONCINE X UFFICIO Cinque rotelle. Molto comoda. Regolabile in
altezza e con lo schienale
reclinabile. Ha qualche macchia vendo a 15 €. NON ha
i braccioli (ore serali). Cell.
349.7838880.

VENDO

pOltrONa autOmatizzata iN alcaNtara pErfEtta. zONa cOrDENONs (pN).
cEll. 333.8364894.

VENDESI un divano con
due poltrone in buono stato
per ristrutturazione appartamento. Cell. 339.5603216 338.6408108.

4 SEDIE da cucina marca
Calligaris. Colore naturale. Qualche piccolo segno
di usura vendo a 80 € tutte
insieme. Ore serali. Cell.
349.7838880.

SPECCHIO con cornice in
legno cm 69 x 89 vendo a €
20 Cell. 333.3118280.
DIVANO 2 posti colore blu,
buone condizioni, smontabile, vendo per inutilizzo a 20
€. Cell. 333.3118280.
VENDO cassapanca (133 x
240 cm), tavolo (800 x 185
cm) con 6 sedie e credenza
(165 x 50 x 93 cm). Prezzo
da concordare dopo presa
visione. Cell. 340.3851975.
PENSILE da bagno a due
ante di colore bianco; vendo causa trasloco. Cell.
347.2246551.
TANICA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto vendo a € 5. Cell. 333.3118280.
VETRO satinato cm 59
x 126 vendo a €10. Cell.
333.3118280.
cuciNa

iN lEgNO rOVErE
cOmplEta piaNO cOttura E
fOrNO ElEttricO, taVOlO +
4 sEDiE E paNca. tEl. (0434)
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CAMERA
matrimoniale
composta da letto, armadio e comò per ristrutturazione
appartamento
vendo. Cell. 338.6408108 339.5603216.

COMPOSIZIONE Per camera da letto dotata di due settimanali, un comodino e un
tavolino, tutto nuovo vendo
a € 700. Cell. 335.5320641.
VENDO a € 20 mobile portatv in vero legno,in ottime condizioni lunghezza 2 m circa.
Foto disponibili su whattsapp
-Stefano -Portogruaro. Cell.
338.3383491562.

TAVOLO in vetro ottimo stato telaio grigio satinato, mis.
120x90 allungabile 240 cm.,
vendo a € 180,00. Prov. TV.
Cell. 347.4851317.

altro

SEDIA da camera (modello
IKEA). Colore blu vendo. Ore
serali. Cell. 349.7838880.
CEDO TANTE COSE vecchie ereditate: mobili, accessori oggetti del 800, aratrini,
canne da pesca, zuppiere
ceramiche e servizi bicchieri ecc. e di tutto a poco. Info
sera. Cell. 327.1827902.

VENDO: box doccia angolare come nuovo (cm. 60 X
cm. 60 X cm. 185) al miglior
offerente; 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, al
miglior offerente. Vicino Udine Cell. 339. 8693354.

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.1697017
www.lirs.it

BarBEQuE
160 x 60 cm.

OFFRO inferriate per finestre. Cell. 380.2184370.
LAVABO
mai
utilizzato
vendo causa trasloco. Cell.
347.2246551.

43187.

RETE matrimoniale, in buone condizioni vendo a 40 €.
Cell. 338.4585065.
CUCINA in legno ciliegio
colore bianco con cassettiera e vetrinetta, piano in
granito, completa di frigo ad
incasso e congelatore con
tre cassetti ad incasso, forno
elettrico ventilato, lavello in
acciaio inox con due vasche
e scivolo in acciaio inox, rubinetto miscelatore vendo.
Cell. 348.7453186.
LAMPADARIO a gocce, 6
luci, 2 abat-jour vendo a €
100. Cell. 328.8163034.
CAMERA
matrimoniale
primi 900 composta da letto, due comodini e comò
con specchiera. (anche
separatamente)
€
300.
Cell. 347.1481524. Cell.
345.4624178.
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 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.
LETTO
MATRIMONIALE
imbottito fattura artigianale,
reti a doghe, 200x160 cm ottimo stato vendo € 200. Tel.
(0434) 919224.
TAVOLO da giardino plastica effetto rattan, colore antracite. Usato pochissimo,
condizioni perfette. Ottimo
anche per campeggio. Dimensioni: 150x90x72h + 4
sedie in polipropilene, robuste e resistenti. Valore totale
pagato € 250 vendo a € 100.
Cell. 320.2145902.

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

• TAPPARELLE
• AVVOLGIBILI
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
• AVVOLGIBILI anche di sicurezza

5

graNDE mis.
cOmpOstO Da
griglia a carBONE E griglia
a gas + 1 fuOcO a gas, mONtatO su carrEllO su DuE
ruOtE cOmplEtO Di accEssOri
Vari. priVatO VENDE a prEzzO Da cONcOrDarE. casarsa
(pN). tEl. (0434) 869387.

VENDO affettatrice x uso
domestico. Usata pochissimo, comoda e semplice da
usare. Prezzo 20 €. Per info.. Cell. 349.4191347.
STUFA A LEGNA economica Zoppas vendo ad €
120,00. Cell. 348.0569488.
VENDO 3 macchine da
cucire marca Singer. Cell.
348.7080929.

frigO igNis piccOlO alCORRIMANO/RINGHIERA tEzza 80 cm usatO pOchisper esterno in ferro vernicia- simO € 80.00; cONgElatOrE
to divisa in due pezzi L. 3500 iBErNa a 3 cassEtti altEzza
mm. ciascuno, totale L. 7000 cm 80 sEmiNuOVO € 120.00.
mm. Ogni pezzo è composto zONa aViaNO (pN). cEll.
da un tubo più grande che 347.4522079.
misura circa D. 42 sp. 2 mm.
- 1” 1/4 ed un tubo più piccolo che misura circa D. 17 sp. STUFA a pellet Edilcamin 7
2 mm. - 3/8” vendo. Udine. kw; affattatrice in alluminio
con lama da 22 cm. Privato
Cell. 347.0876004.
vende. Cell. 329.1686405.
VENDO serramenti esterni
in legno, doppio vetro misure n.2 finestre due ante cm
140 x 130; n.2 porte due
ante cm 140 x 220; n.1 porta
una anta cm 70 x 220; n.1
finestra due ante cm 85 x
130; n.1 porta una anta cm
80 x 220; n. 1 finestra cm 70
x 60. Prezzo irrisorio. Cell.
338.2272880.
MACCHINA DA CAFFè marVENDO lavandino con co- ca Electra in perfette condilonna e bidet a 10,00 €. Cell.
zioni. Cell. 333.3711012.
338.2272880.
COPRIWATER bianco in
plastica resistente, perfet- LAVELLO per cucina in
to come nuovo, mod. uni- acciaio inox da incasso seversale vendo a 8 €. Cell. minuovo, 2 asche + scola
piatti completo di scarichi.
333.3118280.
Vendo ad € 99,00. Cell.
333.3498497.

TERMOSIFONE radiatore
acqua in alluminio mai usato con 18 elementi altezza 100 cm, lunghezza 60,
profondità 6 come nuovo
vendo ad € 50,00. PN. Cell.
340.1078389.
6 VETROCAMERA (doppio
vetro) usati dello spessore di mm 4+12+4. Dimensioni: 2 vetri 72x67, 2 vetri
122x67, 2 vetri 132x67.
Vendo a 20 Euro ciascuno.
Cell. 393.9947919. Cell.
320.4167866.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

CERCO
stufa
a
pellet per un prezzo basso. Cell. 340.3668457
328.5581650.
/////////////////////////////////////////////

BILANCIA TIPO OROLOGIO CON BANCO PER
PORTATA KG. 25 A EURO 300 + AFFETTATRICE
ELETTRICA LAMA 370 EX
PROFESSIONALE IN PERFETTE CONDIZIONI REVISIONATE A EURO 300.00.
SE ACQUISTATE INSIEME
VENDO A EURO 500.00;
AFFETTATRICE BERKER,
LAMA 3.80, RESTAURATA MESSA
A NORMA,
MANUALE E ELETTRICA.
Cell. 393.4615292.
VENDO stufetta elettrica
“De Longhi”, trapunta, lampadario, ventilatore grande,
tutto a 30 € e regalo insieme
lavatrice. Cell. 347.9189466.
MICROONDE CON GRILL
perfettamente funzionante
con libretto istruzioni. Cell.
329.2292869.
VENDO ferro da stiro Tefal
funzionante. Visibile a Cussignacco. Cell. 334.9327170.
LAVATRICE REX VENDO AD € 70,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
320.2761033.

FRANGISOLE

VENDO deumidificatore argo Ecodry 10 raccoglie 10
lt condensa al giorno Cell.
338.4468179.

2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro
confezione vendo a 10 €.
Cell. 333.3118280.

laVatricE caNDy aQuamatic 6t Da 3 kg pErfEtta
€ 150.00 NON tratt.; BOilEr
10 lt cOmE NuOVO usatO 2
mEsi € 50.00. zONa aViaNO
(pN). cEll. 347.4522079.
VENDESI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata pochissimo.Euro 149.00
Cell. 333.3498497.
ACCESSORI Folletto per serie dal Vk 119 al Vk 122 cedo
per inutilizzo. Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione,
battitappeto e altro vendo.
Ottime condizioni. Per info
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
stufa

a mEtaNO ElEttrOriscalDamENtO autOVENtilata, pOrtata tErmica 12500
kcal/h,
pOtENza
10.000
kcal /h VENDO a € 200.00
tratt.. fOtO Via whatsapp,
zONa
pOrDENONE. cEll.

347.4731803.

VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice inox
PF4 4 litri olio (cm. 19 X cm
43 X cm. 29 di h.) con termostato programmabile. Tutto
in buonissime condizioni.
Vicino Udine. Cell. 339.
8693354.
VENDO frigorifero Rex,
H. 85X50X60. 120 lt circa, porta automatica. €
120. Cell. 328.8163034 340.7677020.
ADATTATORE spina modello internazionale. Questo
adattatore vi permette di
usare i vostri elettrodomestici in oltre 150 paesi nel
mondo, ottimo per viaggi
o anche in Italia per usare
materiale elettrico straniero che necessita di questo
adattatore. NO SMS. Cell.
340.4633726.
VENDO ferro macchina per
fare la pasta, da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure, 4
maxi tazzine in vetro e un
“disco magic” per tagliare le
verdure,set da 27 pezzi per
caffè, 10 tazzine da caffè
con piattini e porta salviette
da tavola, a 30 €. Tel. (0427)
3313427411.

FONDUE BOURGUIGNON
mai usata ancora negli imballaggi originali. Base in
ghisa, ottima per cene con
gli amici vendo a soli 20 €.
Sei spiedini. Ore serali. Cell.
349.7838880.

TERMOCUCINA a legna Artecalore di Alessandro Rizzoli in acciaio inox in ottime
condizioni vendo.L80 h 85 p
60. 7,5 kw resa all’ ambiente
9,5kw resa all’ acqua vendo.
Tel. (0434) 684641 - Cell.
339.3377621.
TERMOVENTILATORE perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura vendo a 20 €. Cell. 333.3118280.
ACCESSORI Folletto per serie dal Vk 119 al Vk 122 cedo
per inutilizzo. Ci sono spazzole varie, tubi aspirazione,
battitappeto e altro vendo.
Ottime condizioni. Per info
anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
PIASTRA induzione perfetta, cm 29,5 larghezza, 38
profondità, 2000 W potenza
max, Ariston Hotpoint vendo
ad 40€. Cell. 333.3118280.
FERRO da stiro a vapore
HOOVER 4005 WG. Euro
20. Cell. 328.8163034.
CENTRIFUGA Ariete nuova,
mai usata ancora in scatola vendo a Euro 50. Cell.
328.8163034.
SCALDABRIOCHES o vivande vendo a € 130. Cell.
328.8163034.
FRIGORIFERO Rex con cella h.85X50X60 di circa 120
la porta automatica vendo a
Euro 120. Cell. 328.8163034
- 340.7677020.
SPREMIAGRUMI Citromaric MPZ 22 de Luce Braun
veloce nuovo ancora in scatola vendo a Euro 40. Cell.
328.8163034.
T E R M O V E N T I L AT O R E
Elettrico w 2000, portatile De
Longhi doppia ventola, termostato vendo a € 40. Cell.
328.8163034.
CAUSA cambio arredo,
vendo cucina a gas con
forno
elettrico
Hotpoint
H6TMH2AF acquistata a dicembre 2017 quindi ancora
in garanzia. Pagata 390. Il
forno è stato usato pochissimo. Cell. 333.2383397.
VENDO causa doppio regalo tostiera Ariete ancora
sigillata a € 30 e regalo per
chi l’acquista vari articoli per
la casa. Cell. 328.3023266.
VENDO macchinetta del caffè nuova mai usata per 200
€. Cell. 333.9968036.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm. 43 X cm. 29 di h.)
con termostato programmabile. Tutto in buonissime
condizioni. Vicino Udine.
Cell. 339.8693354.

MACINA caffè e spezie nuovo ancora su scatola originale, vendo per inutilizzo 20€
Cell. 333.3118280.
TOSHIBA cornice digitale
PA3637E-1ETC 7 pollici,
per visualizzare foto digitali, risoluzione formato 16:9.
Memoria 16 MB. Perfettamente funzionante e tenuta
benissimo, totalmente priva
di graffi. Vendo 20 Euro.
Regalo smartwatch. Cell.
339.4802910.
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BABY SHOP

VENDO 2 giochi in scatola la
luna nera + Melrose place di
Clementoni. € 15.00; puzzle
peppa + dottoressa + barbapapa € 15.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO paracolpi per lettino
ad € 10. Cell. 333.4865540.

VENDO nuovo lettino compreso
materasso
paracolpi, cuscino, piumino e
completo lenzuola. Ritiro a
Fontanafredda (PN). Cell.
320.9547267.

lEttiNO ViaggiO BimBi 1/4
aNNi + OVEttO pEr autO primO
ViaggiO 0/13 kg rEgOlaBilE
BEigE - araNciO. iNfO OrE pasti. tEl. (0434) 43187.
UMIDIFICATORE Imetec Living Air. Usato ma tenuto bene e funzionante. Con possibilità di mettere essenze e
fragranze. Autonomia 9 ore.
Cell. 349.8590268.
VENDO trio Inglesina trilogy
completo di passeggino con
coprigambe, porta biberon,
ovetto+base per auto (no
isofix), navicella tutto originale Inglesina. Regalo in più
materassino e cuscino anti
soffocamento. 270 € tratt.!
Cell. 349.7032829.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDEsi VisONE
zONa pOrDENONE.
333.2796080.

46.
cEll.

tg

VENDO giaccone nero lucido, da donna, imbottito,
come nuovo, tg. M/L, a 20€,
in regalo una borsetta con
stivali e giacca; giaccone
“Ascot Sport”, tg. L, marrone, con giaccone con cappuccio “Krizia Uomo”, color
viola prugna, tg. L, a 30€.
Cell. 331. 3427411.

VENDO monitor per computer Yundai 19 pollici in ottime
condizioni ad € 10, per info
Marco. Cell. 393.1526996.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi a € 30. Ottime condizioni.
Cell. 329.8588624.
NOTEBOOK ACER ASPIRE Modello 510 Sistema
Windows 10 Versione 1803
con Borsa Porta PC e Lettore Samsung CD/DVD con
cavo USB DGL/Giacomo
vendo a Euro 150 pagamento in contanti. Porcia/Pordenone @:l.dg@live.it. Cell.
393.1384804.
wII U completa di accessori
vari e giochi vendo a Euro
60. Cell. 328.6378946.

OFFRONO
PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

PER LA TUA CASA…

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

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

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è
disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e 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. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012
al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più
elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo
di 96.000 euro, anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo
ristrutturati. In particolare, la detrazione spetta nel caso di interventi
di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia,
riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente
o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o
di assegnazione dell’abitazione (comprensivo di Iva). Anche questa
detrazione va ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

DETRAZIONI
FISCALI

STAMPANTE Epson dx
6000 senza rullo interno; ottime condizioni generali vendo. Cell. 347.2246551.
TASTIERA PER PC e mouse senza fili Trust Silhouette Wireless. Perfettamente
funzionante vendo 10 Euro.
Cell. 339.4802910.
LETTORE Dvd, mmc, usb a
colori da 10’ Mediacom vendo a € 10. Cell. 333.6972533
- Tel. (0434) 29184.

554

GIOCHI

mellina bares srl

VENDO PELLICCIA CAPPOTTINO DI VISONE NERO USATA POCHISSIMO
TG. MEDIA AL MIGLIOR
OFFERENTE MINIMO 500
€, ENTRO IL 31/12. ZONA PORCIA (PN). Cell.
393.8742400.
VENDO: 7 tailleur colorati,
con pantaloncini corti, gonne
corte, tg. 44 in ottimo stato,
in blocco a 30 €; pelliccia
di code di visone, marrone
scuro, al ginocchio, tg. 46 a
120 € e regalo insieme cappotto lungo di montone. Cell.
347.9189466.
VENDO zaino Topshop colore Silver misure 27x40hx10
come nuovo ad € 15,00.
Cell. 333.4865540.

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

JEANS bianchi Calvin Klein
tg. W32 L34 come nuovi
vendo. Cell. 335.6192771.
ACCAPPATOIO
Carrara
nuovo spugna interno ciniglia esterno tg.m/l +coppia
asciugamani+coperta singola tutto nuovo svendo euro
19 e regalo trapuntino singolo e vari capi tg. grandi. Tel.
(0432) 410478.
FILO per cucire da 300 metri vendo a Euro 1 al pezzo.
Cell. 320.2655938.

VALIGETTA professionale
48h più scomparti. Colore
nero, angoli dorati. Tenuta
bene vendo a 15 Euro. Cell.
339.4802910.
COLLO e visone e polsi vendo € 150. Cell. 338.8755264.
ANFIBI bambina colore bordeaux nr. 37 in ottime condizioni vendo ad € 5. Marco.
Cell. 393.1526996.
BORSETTA mai usata, larga
cm 40, alta 25 con simpatica
immagine di gatto col cappello vendo a soli 15 €. Ore
serali. Cell. 349.7838880.
VESTITO DA SPOSA TG
44 manica corta breve strascico colore avorio completo
di velo guanti vendo a 250
€ possibilità di prova senza
impegno. Cell. 334.282177 334.2982177.
STOCK abbigliamento uomo donna e bambini sia
estivo che invernale a solo
3 € il pezzo. Privato. Cell.
320.2655938.
VENDO abbigliamento bambina da 8-10-12 anni, giubbotto, felpe, maglie, pantaloni, anfibi, tutto in perfette
condizioni ad € 4 al pezzo.
Marco. Cell. 393.1526996.
VENDO causa inutilizzo
nuove borse e cinturone in
cuoio tutto firmato Replay.
Cell. 339.1705734.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNETTI

ACCENdIFuOCO
PuLItI E StAgIONAtI IN SACCHEttI dA kg. 5, POSSIBILItà dI
CONSEgNA A dOmICILIO PRIvAtO
vENdE A € 2.50 A SACCHEttO.
zONA COLLINARE udINE. CELL.

VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicita per ingombro. Cell.
347.9189466.

508

GRATIS

CERCO terreni in comodato
per coltivazioni biologiche.
Cell. 347.1501724.
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 otto o
nove posti anche non funzionante tel la sera Cell.
347.4092715.
SGOMBERO case cantine
mansarde il tutto gratuitamente. Cell. 337.1017468.
/////////////////////////////////////////////
REGALO mobile per sala da
pranzo: (L 260 x Prof. 47 x
H 190); armadio 5 ante con
sopralzo (L 225 x Prof. 58
x H 237 di cui sopralzo H
060). Trasporto e montaggio a carico acquirente. Cell.
339.8036930.
REGALO ovunque francobolli, monete santini, banconote, dischi 45 giri. Cell.
393.4873961.

550
ELETTRONICA

TELEVISORE Philips 32
pollici a tubo catodico piu’
decoder digitale terrestre
e telecomandi ,vendo a 40
€. Da ritirare in zona Martignacco. NO SMS Cell.
340.4633726.
80 FILM in casette VHS
misti, azione, drammatici
etc vendo a 50 € non trattabili. Latisana (UD). Cell.
327.8856761.
TV PLASMA 50’’ Samsung
con funzione 3D in perfetto
stato estetico senza graffi
ne’ segni di usura, completo
di telecomando; un giorno
non si accendeva, vendo
a 70 € se qualcuno ha voglia di occuparsene. Non
dovrebbe avere niente di
serio, tenuta sempre maniacalmente. Vendo anche mobile porta TV nero di accaio
plastica e vetro 50 €. Cell.
347.2246551.
VENDO Pre Finale vintage
Sansui B2102 C2102 200
watt RMS pilota qualsiasi diffusore 2-16 homm equalizz.
parametrico, Phono MM MC
CD linea ecc.Led clipping.
con imballi, istruzioni, casse
ESB 2010 300 watt woofer
da 30cm. Protezione separate bassi medi acuti.Per
info sms, spedizione a parte
Tel. (0434) 628085.
SCANNER EPSON completo di accessori e manuale Euro 10. Schermo
15” per PC Euro 10. Cell.
328.6378946.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

340.8393685.

BORSA Roncato a spallatracolla porta tablet fino a
10,5”. Colore nero, ottime
finiture,
tenuta
benissimo. Vendo 30 Euro. Cell.
339.4802910.

PRIVATO zona San Vito
al Tagliamento (PN) vende
vino Friulano-Tocai produzione propria-anno 2018-;
garantita max serietà sulla
qualità del prodotto; prezzo
competitivo. Disponibile anche alla vendita per piccole
quantità (min 5 litri). Si invita
a recarsi in loco. Tel. (0434)
82583.

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TV 24” a led ultrasottile digitale terrestre e analogico, presa usb, ancora con
imballo, privato vende ad
€ 199,00. Prov. PN. Cell.
333.3498497.

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

SMARTPHONE Lg K10 4G
16gb modello 2017 nero ufficiale Italia. Perfette condizioni pari al nuovo. Mai caduto
senza graffi e segni d’usura.
Completo di scatola originale
con relativi accessori di serie. € 95. Cell. 329.8588624.
VENDO Samsung Galaxy J7
2016 per passaggio a nuovo
modello. Il telefono è perfetto senza graffi, batteria lunga tenuta. Colore bianco. €
90,00; Samsung Galaxy A3
2015 per cambio telefono.
Perfette condizioni senza
graffi batteria lunga tenuta
colore bianco. € 50,00. Cell.
339.1908500.
2 CUSTODIE cover per
Asus Zenfone 3 Zomm S
(ZE553KL) Col.nero + una
Cover trasparente e morbida.vendo per errato acquisto al 50% .Vendo a 5
€ tutte e 2. No sms. Spedizione gratis via posta. Cell.
340.4633726.
SAMSUNG S8 PLUS, 14
mesi di vita in condizioni
buone. No perditempo vendo a 500 € trattabili. Cell.
346.8674750.
SMARTPHONE Lg K10
4G 16gb modello 2017 nero ufficiale Italia, in perfette
condizioni pari al nuovo.Mai
caduto senza graffi e segni
d’usura. Completo di scatola
originale con relativi accessori di serie vendo a Euro
95. Cell. 329.8588624.
CELLULARE apertura a
conchiglia, ottimo come ricambi, batteria nuova, caricabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

LENOVO Ideapad 320 Ancora in garanzia, usato veramente poco. 12 Gb di ram
ddr4. Processore AMD A129720P Radeon R7, 4 core2,
70 Ghz Scheda grafica AMD
Radeon R8 2Gb dedicati,
Schermo full HD1080 per
1920, windows 10 64 bit , 2
porte Usb3. 0,1 porta Usb
3.0 type C. Masterizzatore.
Tel. (0434) 781771.

CERCO MOTOSEGA A
SCOPPIO USATA LAMA
35-40. Cell. 339.4263765.
CERCO metal detector semi professionale in ottimo
stato e a buon prezzo. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
VENDO: nuclei in ferrite
ad “E” materiale N30. Dimensioni nucleo: 5x5 mm,
esterne: 20x10x5 mm. Nuovi, 0,20 €/cad, spedizione
da 2,85 €. Dispongo di altre
varie misure e forme; stock
di impedenze e nuclei vintage recuperati o nuovi, peso
825g. Spedizione 6,50 €.
Dispongo anche di molto
materiale radio e semiconduttori
anni 50-90. Cell.
391.4779330.
VENDO 2 scale in ferro pesante, 2 metri l’una. Zona
Majano Cell. 347.9848613.

BANCO
PROFESSIONALE IN ACCIAIO dImENSIONI 150x70 CON CASSEttO

388.9959994.

CERCO vecchio gioco TIRO ALL’ORSO completo e
possibilmente
funzionante. Prezzo modico. Cell.
389.6547962.

331.5672599

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI
impresa costruzioni - Aviano (PN)
giacomo.mellinabares@gmail.com

604

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.
VENDO per pc gioco Rail
Cargo
Simulator.
Solo sms o whatsapp. Cell.
333.3921680.

PER POMPA LOwARA
CM 70/45 N 91 cedo parte
idraulica (no motore elettrico) prezzo simb. 2 €. Zona
S. Quirino (PN) Tel. (0434)
919253.
REGOLATORI RCS elettronici N*2 da 300W. Codice A12F06, n°1 da 900W
nuovi mai usati vendo. Cell.
335.6192771.
MODULI per vuoto sanitario,
pezzi 26 cm 50 x 50 x 25
altezza vendo a € 30. Cell.
333.3118280.

605

C
COLLEZIONISMO

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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. € 1580.00. zONA PORdENONE. CELL. 339.2427592.

VENDESI 18 dischi cetra
33 giri anni 1960/70 mai
usaticopertina originale riguardanti opere letteratura
italiana recitate da grandi
attori come Gassman, Cervi ed altri.vendita in bocco
€ 80, zona Latisana. Tel.
(0431) 59959.
VENDO fisarmonica da studio Croson a piano, 96 bassi, 4/4 11 registri con piccolo,
revisionata. Prezzo € 450.
Cell. 338.2700745.
DVD mai usato degli
U2.zootv live from Sydney.
Solo sms o whatsapp. Cell.
333.921680.

602

CINETECA

VENDO cassette vhs di
film e collezioni varie, molti
ancora incellofanati e originali, ad € 1,00/cad. Cell.
339.1651582.

CERCO vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
CERCO orologi Omega,
Zenith, Longines cronografi
anche da riparare. collezionistaomega@hotmail.com.
Privato. Cell. 393.5176156.
CERCO: vecchia macchina
da caffe di osteria anni ‘50
tutta in acciaio con pistoni
esterni anche rotta; vecchio
macinino da caffe di osteria
anni ‘50 tutto in acciaio con
sopra la campana di vetro
oppure vecchi spremiaranci
tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti; vecchi
giocattoli non venduti nelle
botteghe anni ‘70 come fondi di magazzino tipo robot
con batterie, macchinette in
scatole, trasformer, big Jim,
camion, ecc; vecchia affettatrice a volano rossa marca
Berkel anche ferma da tanti anni solamente da unico
proprietario anziano. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
ROLEX da uomo in oro e acciaio con scatola originale e
garanzia anni ‘80, da vedere, perfetto, privato vende.
Tel. (0432) 853079.
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.

Segue a pag. 14

Vendite

immobiliare

Affitti

gennaio

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!
CANEVA – SARONE
Casa singola in discrete condizioni disposta
su più livelli. 4 camere, doppio servizio e
locali accessori. Lotto
di ca 650 mq. APE in
ottenimento. Rif. V40
€ 150.000 trattabili

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

BRUGNERA – TAMAI
Recente porzione di
bifamiliare con ottime
finiture. Cucina separata, salotto con caminetto, 3 camere, doppio
servizio, lavanderia,
ampio seminterrato e
sottotetto. Posto auto
e giardino piantumato.
Rif. V106 € 255.000
FONTANAFREDDA – ROMANO
Recente mini appartamento al piano terra
con

corte

esclusiva,

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

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

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

TORRE (PN) via Col di Lana -Residenza Torre-

F.lli Bianchin & Zanet snc

CORDENONS
VIA MAESTRA

Via Caserate n° 12/A
Pradipozzo (VE)
Cell. 348 2716265
Tel. 0421 204091
0434 631269

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

- imp. termico idraulico a pannelli solari centralizzato a pavimento - pannelli fotovoltaici Con risparmio energetico

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo
VISTA SUD - EST

3

www.immobiliarebianchinezanet.it

APPARTAMENTI

PORDENONE

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

VENDITE

di varie metrature

DUE PICCOLE PALAZZINE CON 8 APPARTAMENTI DI VARIE METRATURE,
MINI, BICAMERE E TRICAMERE, ANCHE CON GIARDINO

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

ordinati per:

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

etica

erg
Classe en
“A”

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

VISTA NORD - OVEST

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

- imp. idraulico a pannelli solari - imp. termico a pavimento - pannelli fotovoltaici - finiture di pregio-verde di proprietà

Tipologia | comune | prezzo

1

PASIANO DI PORDENONE

€ 85.000

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

ag. Case&case

1

€ 90.000

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

ag. Case&case

PORCIA

1

0434.735721

2

PORDENONE

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di Lana - nuovo bicamere di mq. 78

+ cantina e garage e giardino di proprietà di mq. 174 vendesi direttamente.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc 348.2716265 0434.631269

2

BRUGNERA

€ 115.000

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

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, camera
matrimoniale, bagno, garage e giardino. .

0434.735721

1

PORDENONE

APPARTAMENTO TORRE - via Col di Lana - nuovo miniappartamento di

ag. Case&case

mq. 52 + cantina e garage (1 posto auto) vendesi direttamente.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc 348.2716265 0434.631269

CORDIGNANO (TV)

1

€ 54.000

MINI Ponte della Muda. Miniapparta-

SACILE

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

ag. Case&case

0434.735721

1

€ 155.000

MINI Centralissimo appartamento al 1°

2

BRUGNERA

0434.735721

ag. Case&case

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziatii della Base.
VENDITE
AVIANO 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 CENTRO, mini dato con cantina e posto auto. € 25.000,00

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento
recente con cucina, salotto, 2 camere matrimoniali, cameretta, 2 bagni, giardino di proprietà,
garage di 45
mq e can-

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

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

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

CORDENONS, monolocale di 45 mq. in

livelli, piano primo al grezzo, piano secon-

buone condizioni con balcone e posto

do con appartamento con tre camere abi-

auto. € 40.000,00. CLASSE F

tabile. Giardino di proprie-

tranquilla.

tà. CLASSE

€ 160.000,00
trattabili
CLASSE E

TERRENI EDIFICABILI

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

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

zona

tina.

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

G

2

CANEVA

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

3

CANEVA

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

2

CANEVA

€ 128.000

ag. Case&case

3

ORsAGO (TV)

FONTANAFREddA

€ 72.000

2

Agenzia immobiliare Gobbi

PAsiANO di PORdENONE

vende

347.5948661

2

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

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

ag. Case&case

sACilE

PRATA di PORdENONE

3

€ 100.000

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

sACilE

3

sACilE

3

PAsiANO di PORdENONE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 98.000
Piccola palazzina

€ 128.000

RusTiCO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

CANEVA

2

€ 150.000

CAsA iNdiPENdENTE Casa singola

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

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

ag. Case&case

APPARTAMENTO SAcile in zona centrale in fase di costruzione attico con

con tre camere da letto , classe energetica b, visione progetti in agenzia.
domenico zanchetta

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

CANEVA

333 5310684

4

0434.735721

€ 150.000

CAsA iNdiPENdENTE arone di Caneva, 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.

ATTICI
ag. Case&case

4

0434.735721

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

0434.735721

APPARTAMENTO Ghirano - vendesi appartamento composto da ingresso,

€ 50.000

ag. Case&case

appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

0434.735721

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.

0434.735721

€ 70.000

3

RusTiCO In zona centrale proponiamo

casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

sACilE

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

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

€ 190.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

€ 190.000

PORCiA

ATTiCO Attico di recente costruzione

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

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.

ag. Case&case

ORsAGO (TV)

4

0434.735721

€ 295.000

CAsA iNdiPENdENTE Villa di ampie

dimensioni su lotto di ca 5000mq con
mansarda e taverna. Giardino piantumato. APE in ottenimento. Rif. V94.
Agenzia sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

POlCENiGO

0434.735721

2
€ 95.000
APPARTAMENTO Appartamento man-

3

sACilE

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

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

2

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

PRATA di PORdENONE

2

ag. Case&case

POlCENiGO

RUSTICI
FONTANAFREddA

3

€ 95.000

CAsA iNdiPENdENTE Località Mez-

ag. Case&case

2

€ 29.000

0434.735721

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

Agenzia sorgente 348. 7275848.

PRATA di PORdENONE

€ 195.000

ATTiCO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

PORCiA

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.

€ 125.000

3

0434.735721

€ 170.000

CAsA iNdiPENdENTE Zona residen-

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

APPARTAMENTO appartamento composto da ingresso, soggiorno, con

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

sACilE

2

2

0434.735721

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

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

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

L’agenzia Immobiliare a 360°
Immobili residenziali e commerciali

ag. Case&case

sACilE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 215.000
Elegante palazzi-

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.

SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su due piani con
ottime rifiniture. Informazioni in sede
SACILE prima periferia vendesi casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di ampie
dimensioni su due livelli. Informazioni in sede
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliare in fase di realizzazione. Informazioni in agenzia
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

0434.735721

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

APPARTAMENTO TORRE - via Col di Lana - nuovo tricamere di mq. 120

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

ag. Case&case

PORdENONE

3

+ cantina, doppio garage e giardino di proprietà di mq. 280 vendesi direttamente.
impresa Edile Bianchin&zanet snc 348.2716265 0434.631269

BRuGNERA

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 165.000

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

Agenzia sorgente 348. 7275848.

sACilE

ag. Case&case

€ 155.000

APPARTAMENTO Appartamento trica-

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

ag. Case&case

0434.735721

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

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
AZZANO DECIMO vendesi casetta singola con due camere da letto
da ristrutturare su un lotto di mq. 2000 a EURO 90.000,00
CECCHINI DI PASIANO in zona centrale vendesi bifamiliare su due
livelli su un lotto di mq. 1200 circa, arredata a EURO 145.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento al secondo piano
composto da ingresso,soggiorno, cucina separata, bagno con vasca,
tre camere da letto, due terrazzi,cantina, garage, termo autonomo
EURO 100.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi 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

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

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

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

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

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

SACILE

3
€ 142.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

BRUGNERA

no in trifamiliare al Piano Primo con garage/deposito di circa 62 mq, giardino e
posto auto coperto. Possibilità di acquisto
dell’ ufficio sottostante per un valore di €
42.000.Classe F. Rif. V47.

VILLA A SCHIERA vendesi porzione di testa su due piani di ampie dimen-

sioni al grezzo avanzato con scoperto di mq. 400 con possibilita’ di ampliamento.
Domenico Zanchetta 333 5310684

iMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

€ 175.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Nuova Bifa-

Domenico Zanchetta

3

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

CASA

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

PRAMAGGIORE (VE)

3

FONTANAFREDDA

€ 239.000

ag. Case&case

3

SACILE

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Frassini Vicolo Resia - garage di mq. 50

vendesi direttamente.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc 348.2716265 0434.631269

FIUME VENETO

di uffici disposti su due piani.

CODROIPO (UD)

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Frassini Vicolo Resia - garage di mq. 18
vendesi direttamente.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc 348.2716265 0434.631269

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 68.000
TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

CANEVA

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

TERRENI

SACILE

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

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

€ 299.000

Santa Croce, Villa Bifamiliare di nuova
realizzazione disposta su unico livello dal
design moderno. Con la collaborazione
del progettista, siamo a valutare eventuali varianti per una vostra completa soddisfazione. Classe A1. Rif. V882A.

0434.735721

333 5310684

FIUME VENETO

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

ag. Case&case

GARAGE/POSTI AUTO

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Villetta a

schiera di testa su unico livello con ampio giardino. Zona giorno openspace,
tricamere e doppio serivizio. Garage con
soppalco. Travi a vista, risc. pavimento,
clima. Classe B. Rif. V53.

ag. Case&case
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 130.000
TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

VILLE A SCHIERA

0434.735721

€ 1.000
ca-

POLCENIGO

INDUSTRIALE Zona artigianale,

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

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

€ 150.000

AZZANO DECIMO

333 5310684

CODROIPO (UD)

IMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

333 5310684

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

333 5310684

Domenico Zanchetta

Terreno agricolo di mq. 10000.

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

3

CANEVA

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

€ 250.000

BRUGNERA
ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

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

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

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

ag. Case&case

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

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

ANNUNCI DI PRIVAtI
GERMANIA

PORDENONE

cordenons
cerco in affitto con urgenza, casa con
3 camere da letto, PreferiBilmente zona
cordenons o limitrofi. da € 400 a max € 600.
famiglia comPosta da 4 Persone.

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

germania

Privato

€ 80.000

1

Privato vende 0421.205097

GORIZIA
Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

APPARTAMENTI

Privato 0434.958258

Privato

zona centro mini aPPartamento arredato
mq 50, riscaldamento a Pavimento, comPosto da: soggiorno con angolo cottura,
camera, Bagno, terrazzo, sgaBuzzino,
cantina e Posto auto riservato in cortile
condominiale.
Privato affitta 347.6191305

IMMOBILI INDUSTRIALI

vende 349.1727533

Porcia

gorizia
cerco in affitto miniaPPartamento
monfalcone o gorizia.

a

zona industriale - caPannone
artigianale di mq. 600 con carro
ponte. eventuale PossiBilità di
acquisto.

CASE INDIPENDENTI

Privato 0481.272307

casa singola

LECCE

su

3

livelli: cucina

,

sala,

3 camere,

ba-

gno, stanza per ricovero attrezzi, magazzino,

TERRENI

€ 40.000
391.4611169

e provincia
ordinati per:

IMMOBILI INDUSTRIALI

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

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

UDINE

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

Tipologia | comune | prezzo

lecce

strada fontanafredda per

brugnera con ampio parcheggio, composta

e provincia
VENDITE

Privato affitta 329.4172604 335.8188314

€ 110.000

fontanafredda

ordinati per:

366.3592256

1

sacile

€ 140.000

recente Bicamere anno 2008, unico
ProPrietario in un contesto signorile e residenziale composto da: cucina soggiorno, terrazza abitabile con vano lavatrice, disimpegno,
bagno, 2 camere matrimoniali, aria condizionata, stufa pellet, garage e posto auto interno alla residenza privato. Piacevole vista sul Piancavallo euro 140.000 tratt.

e provincia

ordinati per:

2

Pordenone

349.4242986

€ 430

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

via Bellini - mini aPPartamento mq 53 + garage e cantina, ammoBiliato. Primo Piano,
termoautonomo, zanzariere, aria condizionata, classe energetica d. ottimo anche come investimento.

vende 333.8749997

1

fiume veneto

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

Privato 333.9402937

Tipologia | comune | prezzo

Pordenone
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.

2

udine

via marano lagunare - Bicamere indiPendente, arredato, termoautonomo con
cantina e riPostiglio. no agenzie.
Privato affitta 340.1467391

non trovo
casa...

Privato

ordinati per:

AFFITTO

vende

0434.578731

Tipologia | comune | prezzo

Immobiliare
Vendite

APPARTAMENTI

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

Vendite

TURISMO

Pordenone
italiano

referenziato serio, infermie-

re pensionato con moglie,

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

VENDITA

Affitti

Privato 388.8992323

ordinati per:

VENDITE
Turismo

BiBione (ve)
azzano decimo

Affitti

1

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

346.3057096

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

zona Pineda - mini aPPartamento
- di 49 mq, 5 Posti letto, climatizzato, con terrazzo, discrete condizioni generali a Pochi metri dalla sPiaggia.
a 85.000 € tratt.
Privato

vende 349.1435031

Saldi, non solo vestiti, -70%
da panettoni a cotechini
Non solo abiti ed accessori, saldi al via anche per
gli acquisti dei prodotti tipici delle feste di Natale offerti con sconti fino al 70%, dai cotechini
ai pandori, dai panettoni ai torroni fino alla frutta
secca. E’ quanto afferma la Coldiretti in occasione dell’avvio della stagione dei saldi nel sottolineare che a conclusione delle festività di fine
anno c’è l’opportunità di risparmiare anche sulla
tavola per motivi esclusivamente commerciali
che non influiscono in alcun modo sulle caratteristiche qualitative dei prodotti.
Si tratta spesso – sottolinea la Coldiretti – di molti alimenti tipicamente natalizi che non possono
essere conservati per il prossimo anno tra i quali
soprattutto pandori, panettoni, torroni, cotechini,
zamponi, ma anche la frutta secca o gli spumanti
secondo formule diverse che vanno dall’“uno per
due” al “due per tre”, ma possono essere offerti

anche
sconti
rilevanti
che
arrivano fino al
70%. Offerte di
grande qualità
per i prodotti
artigianali sono disponibili nelle aziende agricole
e nei mercati e nelle botteghe degli agricoltori di
Campagna Amica aperti in molte città.
Una opportunità per quanti non sono ancora completamente appagati dai menu delle feste di fine
anno con le tavole del Natale e del Capodanno
imbandite da ben di 4,5 miliardi di euro di cibi
e bevande. E’ necessario tuttavia – consiglia la
Coldiretti – fare sempre attenzione alle date di
scadenza obbligatoriamente indicate nelle confezioni per evitare di consumare prodotti vecchi.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Stop inganni, in vigore l’etichetta
salva pane fresco
Arrivano le nuove norme per distinguere in etichetta il pane fresco
da quello “conservato o a durabilità prolungata” con specifiche prescrizioni in merito alla denominazione e alla modalità di esposizione
in vendita di quest’ultimo. Lo rende noto la Coldiretti in riferimento
all’entrata in vigore il 19 dicembre 2018 del Decreto 1° ottobre 2018,
n. 131 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 novembre.
Il pane che ha subito processi di surgelazione e congelamento o che
contiene additivi chimici e conservanti – sottolinea la Coldiretti – non
potrà essere più venduto per fresco e dovrà obbligatoriamente avere
una etichetta con la scritta “conservato” o a durabilità prolungata. Potrà quindi ora essere denominato “pane fresco” – continua la Coldiretti – solo il pane preparato secondo un processo di preparazione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento o surgelazione,
ad eccezione del rallentamento del processo di lievitazione, privo di
additivi conservanti e di altri trattamenti aventi effetto conservante.
Per “processo di preparazione continuo” – precisa la Coldiretti – si intende un processo per il quale, dall’inizio della lavorazione alla messa
in vendita al consumatore, non trascorrano più di 72 ore.
Sono infatti previste norme – precisa la Coldiretti – per il “pane conservato o a durabilità prolungata”, nel caso venga utilizzato un metodo di conservazione ulteriore rispetto ai metodi già sottoposti agli
obblighi informativi previsti dalla normativa (ad es. pane precotto surgelato o meno). Per questa tipologia di pane nel momento della vendita deve essere fornita una adeguata informazione, al fine di evitare
che il consumatore possa essere indotto in errore, riguardo il metodo
di conservazione utilizzato nel processo produttivo nonché le moda-

2019, scatta l’obbligo
della fattura elettronica
Con il nuovo anno scatta per i titolari di partita
Iva l’obbligo della fatturazione elettronica. Ad
annunciarlo è la Coldiretti in occasione dell’entrata in vigore della nuova normativa che prevede
l’addio alla vecchia fattura cartacea che viene integralmente sostituita da quella in formato elettronico. Quest’ultima viene prodotta in formato
digitale e inviata al cliente attraverso il Sistema
di interscambio (Sdi) il quale emette a sua volta
la “ricevuta di recapito”, che rappresenta la garanzia che il documento è stato ricevuto. I dati
obbligatori da riportare nella fattura elettronica –
ricorda Coldiretti – restano gli stessi delle fatture
cartacee. L’unica informazione aggiuntiva è la
necessità di avere l’indirizzo telematico del cliente al quale inviare la fattura. La novità interessa
anche 500 mila aziende agricole e per aiutarle ad
adeguarsi la Coldiretti ha predisposto una apposita task force nei propri uffici su tutto il territorio
nazionale. Sul portale del socio Coldirettihttps://
socio.coldiretti.itè disponibile il servizio di “Fatturazione digitale Digit” che offre la gestione
digitalizzata delle fatture integrata con l’intero
ciclo attivo della contabilità d’impresa facilitata
da un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini e clienti direttamente da pc
e tablet. Ma l’emissione della fattura elettronica
può anche essere svolta attraverso gli uffici di Impresa Verde Coldiretti presenti in ogni provincia
italiana che erogherà il servizio con la conservazione delle fatture stesse. Nei primi sei mesi di
applicazione – aggiunge Coldiretti – la normativa
ha previsto un avvio soft con le fatture elettroniche che dovranno essere predisposte entro la scadenza della liquidazione periodica dell’Iva (che
sia mensile o trimestrale). Nei sei mesi successivi
la fattura potrà essere emessa e trasmessa allo
Sdi entro dieci giorni dall’operazione. Anche le
sanzioni saranno ridotte al minimo nel primo periodo di applicazione. Dall’obbligo – conclude la
Coldiretti – sono parzialmente esonerati i piccoli
produttori agricoli che erano esonerati per legge
dall’emissione di fatture anche prima dell’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

lità per la sua conservazione ed il consumo, attraverso un’apposita
dicitura da riportare sul cartello negli specifici comparti in cui viene
collocato, distinti rispetto a quelli in cui viene esitato il pane fresco.
Infine, oltre alle indicazioni sul pane, il Ministero fornisce – continua
la Coldiretti – anche una definizione di panificio, ossia “l’impresa che
dispone di impianti di produzione di pane ed eventualmente altri prodotti da forno e assimilati o affine e svolge l’intero ciclo di produzione
dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale”. Il nuovo
decreto fa chiarezza sulla denominazione del pane fresco ma – continua la Coldiretti – resta il problema di prevedere anche per il pane
l’etichettatura obbligatoria dell’origine delle farine utilizzate: infatti,
solo una etichettatura trasparente può consentire ai consumatori di
compiere scelte consapevoli e alle imprese di far emergere il valore
distintivo dei prodotti agricoli.
I consumi di pane degli italiani si sono praticamente dimezzati negli ultimi 10 anni ed hanno raggiunto il minimo storico con appena
80 grammi a testa al giorno per persona, un valore molto lontano da
quello dell’Unità d’Italia nel 1861 in cui – ricorda la Coldiretti – si
mangiavano ben 1,1 chili di pane a persona al giorno. Con il taglio
dei consumi – sottolinea la Coldiretti – si è verificata però una svolta qualitativa con la crescita dell´interesse per il pane biologico e di
grani antichi e per quello con contenuti salutistici e ad alto valore nutrizionale: a lunga lievitazione, senza grassi, con poco sale, integrale,
a km 0 come il pane realizzato direttamente dai produttori agricoli di
campagna amica anche con varietà di grano locali spesso di varietà
salvate dall’estinzione. A
I nuovo decreto salva anche i pani della tradizione popolare italiana
tra i quali ben 6 sono stati addirittura riconosciuti dall’Unione Europea. La Coppia ferrarese, la pagnotta del Dittaino, il pane casareccio
di Genzano, il pane di Altamura, il Pane Toscano e il pane di Matera
sono i prodotti registrati e tutelati a livello comunitario che hanno
permesso all’Italia di conquistare il primato Europeo ma – conclude
la Coldiretti – sono centinaia le specialità tradizionali censite dalle
diverse regioni. Si va dal “Pane cafone” della Campania, così chiamato perché con questo termine erano chiamati i contadini al tempo
dei Borboni, al “Pan rustegh” della Lombardia che giustifica il vecchio detto “pane di villano, rustico ma sano”, dal “Pan ner” della Val
D’Aosta ottenuto da un impasto di segale e frumento, alla “Lingua
di Suocera” piemontese nel cui nome è sin troppo evidente il riferimento, per la verità un po’ cattivello, alla lunghezza della lingua delle
suocere.

Maltempo, con gelo artico sos per colture e animali
Il forte e repentino abbassamento della temperatura con l’arrivo del gelo artico colpisce verdure e ortaggi coltivati all’aperto ma a preoccupare e anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo. E’ quanto afferma la Coldiretti in
riferimento all’ondata di maltempo segnata da temperature in picchiata fino a 10 gradi
con gelate e neve anche a bassa quota.
Nelle campagne – sottolinea la Coldiretti – con temperature sotto lo zero sono a
rischio le coltivazioni invernali come cavoli, verze, cicorie e broccoli ma lo sbalzo
termico improvviso ha inevitabilmente un impatto anche sull’aumento dei costi
di riscaldamento delle produzioni in serra. Il conto per l’agricoltura – continua la
Coldiretti – potrebbe salire in misura esponenziale perché con le temperature di
molti gradi al di sotto dello zero per piu’ giorni rischiano di essere compromesse
anche le piante, dagli agrumi agli ulivi già decimati a causa dell’ondata di gelo di
Burian lo scorso anno.
Siamo di fronte – conclude la Coldiretti – all’ ennesima anomalia dopo un 2018 segnato da un andamento climatico estremo con caldo, siccità alternati a violenti temporali e
gelo che hanno causato danni di oltre un miliardo e mezzo all’agricoltura.

Made in Italy, record di 42 miliardi
sulle tavole mondiali nel 2018
Mai cosi tanto cibo e vino italiano sono stati consumati sulle tavole
mondiali con il record storico per le esportazioni agroalimentari
Made in Italy che nel 2018 hanno raggiunto per la prima volta il
valore di 42 miliardi di euro grazie all’aumento del 3%. E’ la Coldiretti a tracciare il bilancio dell’anno appena concluso, sulla base
delle proiezioni su dati Istat. Si tratta di un ottimo risultato che
– sottolinea la Coldiretti – conferma le potenzialità del Made in
Italy a tavola per la ripresa economica ed occupazionale del Paese.
Quasi i due terzi delle esportazioni agroalimentari – precisa la Coldiretti – interessano i Paesi dell’Unione Europea dove il principale
partner è la Germania mentre fuori dai confini comunitari sono gli
Stati Uniti il mercato di riferimento dell’italian food.
A spingere la crescita – sottolinea la Coldiretti – sono i prodotti
base della dieta mediterranea a partire dal vino che è il prodotto
italiano piu’ esportato e fa segnare un aumento del 3% in valore ma
la vera star è la categoria degli spumanti che balzano del 13% e raggiungono un valore delle vendite all’estero superiore a 1,5 miliardi
durante l’anno. A seguire – continua la Coldiretti -l’ortofrutta fresca che in valore fa segnare pero’ una leggera frenata del 4%, mentre buone performance vedono protagonisti i salumi, i formaggi con
un incremento del 3% in valore e la pasta che aumenta del 2%.
Si tratta di un risultato ottenuto grazie ai primati qualitativi e di
sicurezza conquistati dell’agroalimentare nazionale che secondo la
Coldiretti chiude il 2018 con un bilancio di 5056 prodotti tradizionali censiti dalle Regioni, 294 specialità Dop/Igp riconosciute
a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership europea
nel biologico con oltre 60mila aziende agricole bio, 40mila aziende
agricole impegnate nel custodire semi o piante a rischio di estinzione, la piu’ vasta rete mondiale di mercati degli agricoltori sotto
l’unica insegna con Campagna Amica e il primato della sicurezza
alimentare mondiale con il maggior numero di prodotti agroalimentari con residui chimici regolari (99,4%).
Sul successo del Made in Italy agroalimentare all’estero – continua
la Coldiretti –pesano in futuro i cambiamenti in atto nella politica
internazionale che potrebbero tradursi in misure neoprotezionistiche che riguardano i principali mercati di sbocco. Sul rapporto con
la Gran Bretagna c’è l’incognita della Brexit ma a rischio sono anche le altalenanti relazioni commerciali con gli Stati Uniti di Donald Trump mentre il settore continua a subire gli effetti negativi
dell’embargo in Russia con il divieto all’ingresso di frutta e verdura, formaggi, carne e salumi, ma anche pesce, provenienti da Ue,
Usa, Canada, Norvegia ed Australia con decreto n. 778 del 7 agosto
2014, appena rinnovato sino alla fine del 2019.

“L’andamento sui mercati internazionali potrebbe ulteriormente
migliorare con una più efficace tutela nei confronti della “agropirateria” internazionale che fattura oltre 100 miliardi di euro utilizzando impropriamente parole, colori, località, immagini, denominazioni e ricette che si richiamano all’Italia per prodotti taroccati che
non hanno nulla a che fare con la realtà nazionale”, ha affermato
il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare che
“a preoccupare è la nuova stagione di accordi bilaterali inaugurata
dall’Unione Europea che, dal Ceta con il Canada al Giappone, sta
di fatto legittimando il falso Made in Italy”. “Occorre superare
peraltro l’attuale frammentazione e dispersione delle risorse per la
promozione del vero Made in Italy all’estero puntando a un’Agenzia unica che accompagni le imprese in giro nel mondo sul modello
della Sopexa ed investire – ha continuato Prandini – sulle Ambasciate, introducendo nella valutazione principi legati al numero dei
contratti commerciali. Mentre a livello nazionale – ha concluso
Prandini – servono trasporti efficienti sulla linea ferroviaria e snodi
aeroportuali per le merci che ci permetta di portare i nostri prodotti
rapidamente da nord a sud del Paese e poi in ogni angolo d’Europa
e del mondo.

N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t

insieme noi
pordenone
HO 62 ANNI e sono celibe. Vorrei
conoscere una donna libera residente
a Sacile e dintorni per una buona amicizia. Cell. 339.4428027.
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.

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

SIGNORA 68ENNE, vEdOvA,
INdIPENdENTE, cERcA uOmO mAx 72ENNE AmANTE dEl
bAllO E vIAGGI PER AmIcIzIA AFFETTuOSA Ed EvENTuAlI SvIluPPI. INFO 13.00 - 21.00.
cEll. 338.6550580.

Il vero amore
è una quiete
accesa.

vEdOvO cerca compagna massima serietà e buona presenza. Cell.
342.6640500.

- Shakespeare -

UdIne
mI FAREbbE PIAcERE cONOScERE uNA SImPATIcA AmIcA
PER TRAScORRERE Il TEmPO lIbERO INSIEmE. SONO
dISTINTO E RISERvATO. cell.
320.9045507.

ANNO NuOvO vITA NuOvA!
cERcO dONNA 60 ANNI PIù
O mENO PER uN NuOvO AvvENIRE. SONO uN uOmO mAI
STATO SPOSATO PER mOTIvI
dI lAvORO, cASA PROPRIA,
NON FumO, POSSO OSPITARE.
cHIAmA dOPO lE
E 20.00 cell.
338.7014461.

oroScopo dal 10 al 16 gennaio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Sin da bambino, ti credevi una persona diversa dagli altri, con
pensieri e sentimenti unici, e questo, in molte occasioni, è stato come tenere una
palla al piede che limitava le tue
reali potenzialità. Ma oggi, che sei
cresciuto, queste tue peculiarità,
sono armi vere e vincenti. Il 2019,
sarà per te l’anno della riscossa, e
finalmente, potrai dimostrare, che
queste tue caratteristiche “Uniche”, sono reali, sono concrete.

toro: Per quanto “normale” e a volte “quasi insignificante”, il 2018 per
te, in realtà, è stato tra gli
anni più importanti della Vita. Purtroppo tendi, troppo spesso, a dimenticarti le cose fatte, e le esperienze vissute, e, se da una parte
è un bene, dall’altra, non lo è. Per
fortuna il 2019 sarà l’anno che ti
consentirà di iniziare la nuova e
più importante parte della tua vita.

gemelli: Se si vede da
lontano una tormenta di
polvere che si sta avvicinando vorticosa, beh,
quella tormenta sei tu. Il 2018 lo
hai vissuto come anno di tentativi
di riscossa, ma i risultati, purtroppo, non sono stati quelli sperati.
L’errore è l’eccessivo numero di
tentativi. Il 2019 sarà il tuo anno,
sarà l’anno che dimostrerà chi sei
realmente, sarà l’anno delle soddisfazioni e delle vittorie.

cancro: Questo 2018
ti ha lasciato come ti ha
trovato, senza Gloria e
senza Infamia. Il 2019
sarà per te, un anno molto più importante, specialmente
per il tuo presente e il tuo futuro,
perché ci sono in serbo dalle concatenazioni di avvenimenti, che
daranno tanti imput e tanti spunti
a tutto il tuo essere, e questi, serviranno per scrollarti di dosso tutta la polvere che hai sedimentato
negli ultimi anni.

leone: Gli ultimi mesi
del vecchio anno, hanno
incupito la tua vera natura, solare e dominante,
facendoti perdere una
delle tue caratteristiche principali: La fede in te stesso. Questo
2019, sarà l’anno più importante
della tua vita, riuscirai a fare quel
fatidico salto di qualità che agognavi da sempre. I mesi di Gennaio e Febbraio, saranno i mesi
per te, illuminanti.

Vergine:
Purtroppo,
solo con la tua reazione,
potrai superare questa
profonda crisi che stai
vivendo. Solo tu, con la
tua forza, la tua determinazione e
la tua moralità, potrai affrontare e
vivere questo 2019, con la reale e
totale Vittoria. Nei mesi di Gennaio e Febbraio, possibilità di vivere
ancora delle umiliazioni, ma passati questi mesi Invernali, si aprirà
per te una nuova esistenza, una
nuova Vita.

SPILIMBERGO- Elena 37 anni segretaria aziendale, nubile e senza figli,
lunghi capelli castani, fisico snello, sportiva, mi piace sciare e fare tutti gli
sport all’aria aperta. Vivo con mia madre ma vorrei conoscere un uomo
dolce e sensibile per poter creare una famiglia tutta mia. Sono una persona riservata, talvolta anche un po’ timida, ma quando capisco che mi
posso lasciare andare, non ho problemi ad espormi; ho molta voglia di
impegnarmi in qualcosa di serio e duraturo. Cerco una persona semplice,
tradizionalista che come me sia intenzionata a creare una vera famiglia. Rif
sr04 Venus. Cell. 392.9602430.
SEQUALS- Luisella, 57enne commessa. Sono una donna semplice e
amante della famiglia, ho avuto una vita appagante sotto l’aspetto affettivo
ma sono rimasta sola troppo presto però non mi scoraggio e cerco di vivere
la quotidianità al meglio dedicandomi ai miei passatempi preferiti. Non so
più cosa vuol dire passeggiare mano nella mano, sentirsi dire una parola
dolce, ricevere una carezza o un complimento. E’ da moltissimo tempo
che son sola e le mie figlie mi hanno spronata per rimettermi in gioco. Desiderio trovare una persona con cui star bene insieme, non ho particolari
esigenze se non la serietà. Rif.SL15 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
SAN VItO AL tAGLIAMENtO- Marianna 56enne, castana occhi verdi,
operaia nel settore del mobile. Mi considero una donna semplice, discreta
e molto disponibile verso gli altri. Nella vita ho dato tanto anche a chi forse
non lo meritava, per questo vorrei conoscere un uomo generoso nelle dimostrazioni di affetto, serio, alla mano e sopratutto rispettoso, con cui poter
ricostruire qualcosa di bello e duraturo nel tempo. Sarebbe bello trovare
una persona che oltre a chiedere, sappia anche dare. Rif.sr10 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
FONtANAFREDDA- Sonia 52enne senza figli, impiegata privata, molto
diretta e spontanea, bellezza acqua & sapone, cm170, snella. Sono una
donna indipendente e tradizionalista, sono attiva nel volontariato cattolico,
mi piace anche leggere e guardare i documentari alla tv; non avendo parenti prossimi che vivono vicino a me, la solitudine si fa sentire parecchio,
specialmente di sera quando torno a casa. Credo che ogni tanto la vita ci
metta a dura prova con rinunce, sconfitte o delusioni, ma sono comunque
convinta che non bisogna mai arrendersi e continuare a cercare la persona
che ci fa essere migliori. Il mio desiderio è di realizzare qualcosa di importante! Rif.SL09 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE- Miranda, architetto libera professionista, 49enne, mora,
snella, dolcissimi occhi verdi. Ho la mia indipendenza e soprattutto, ho raggiunto il mio equilibrio, ma non mi vergogno a dire che sento la mancanza
di un affetto sincero; cerco una sana amicizia con un uomo libero sentimentalmente, alla ricerca di un rapporto alla pari; dolcezza, tenerezza,
sincerità è ciò che cerco nel partner. Rif.SL22 Venus. Cell. 340.3664773.
ZOPPOLA- Sabrina operaia 42enne, divorziata con una figlia adolescente.
Semplice ma molto femminile allo stesso tempo; mi piace molto cucinare,
passeggiare, uscire in bici, curare la casa e la mia persona. Non ho molte amicizie perchè ho sempre preferito la rassicurante e tranquilla vita di
coppia. Ora vorrei conoscere una persona seria e motivata ad una stabile
relazione a cui poter dedicare il mio tempo, per amicizia e sviluppi, max
55enne possibilmente con figli. Rif.SL15 Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE- Giovanna 68enne ex impiegata in uno studio notarile, vivo sola, sono castana occhi scuri, normolinea, giovanile, mi pace vestire
classico ma pure casual se l’occasione lo richiede. Mi considero una donna
semplice simpatica, non complicata. Il tanto tempo libero che ho è dedicato
alla cura della mia casa, del mio bel giardino e faccio anche volontariato
per tenermi impegnata il più possibile. Vorrei conoscere un signore che mi
faccia sentire meno sola, con cui poter parlare, uscire in amicizia e condividere gli interessi che possiamo avere in comune. Rif sr08 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
CHIONS- Margherita 61enne, Scorpione, imprenditrice laureata, cordiale, affabile, dicono che ho l’animo buono, sono sicuramente affettuosa e
passionale, amante del dialogo e del confronto. Ho un lavoro che mi ha
sempre dato molte soddisfazioni, vivo sola, non ho animali domestici, sono
libera di disporre delle mie giornate senza rendere conto a nessuno. Cerco
un rapporto “alla pari” con un signore premuroso, beneducato ed anche
curato, iniziando da una amicizia. Non sono interessata alle relazioni occasionali. Rif.SL23 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
AVIANO- Pierantonio 57enne affascinante medico, ironico e comunicativo, castano/brizzolato, penetranti occhi azzurri, molto curato; amante della
compagnia, della vita sana, della buona tavola, conoscerebbe donna interessante e simpatica, semplice ma curata, possibilmente con figli indipendenti per iniziale amicizia rivolta a possibili sviluppi. Rif.SL05 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
SACILE- Emanuele 41enne, medico dentista, celibe senza figli, ottima
presenza. Spontaneo è l’aggettivo che meglio mi descrive, ho capacità
d’ascolto, non mi mancano le buone maniere che non passano mai di moda. Pur reputandomi una persona al passo coi tempi, non utilizzo i social
e i siti di incontro preferisco un sistema più sicuro e alla vecchia maniera.
Ho una vita abbastanza piena e movimentata ma quando torno a casa mia
alla sera mi rendo conto che sento la mancanza di una persona con cui
condividere la vita di coppia. Cerco una lei dinamica, con qualche interesse
culturale da condividere, per progettare un futuro insieme, indifferente la
nazionalità. Rif.SL06 Venus. Cell. 349.0893495.

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:

“E’ meglio vivere in una Capanna e ridere che in un Castello e
piangere”.

Bilancia: Questo 2018,
sarà annoverato tra gli
anni più complessi e
“sbilanciati” che hai vissuto. Non sei riuscito neanche a sfiorare lontanamente i
tuoi obiettivi, e questo perché non
hai ragionato mai completamente
con la testa tua. Il mondo, l’umanità, ha bisogno di stereotipi, ha
bisogno di affidarsi a qualcosa o
a qualcuno, ma tu, no. Devi solo
trovare in te la vera fede, la tua
giusta strada.

Scorpione: “E’ meglio
fare poco e tutti i giorni
che tanto, domani”. Hai
vissuto questo 2018 sopravvivendo alla meno
peggio, senza tanti scossoni, ma
sicuramente, anche, senza tanta
gloria. E, per uno come te, questo, è peggio della sconfitta più
nera. Hai parlato troppo, hai promesso troppo, hai sprecato, quel
poco che avevi. Ed ora, con questo 2019, devi recuperare tutto il
tempo perso.

Sagittario: Il vero
peccato è, che non riesci
mai a godere totalmente
di te stesso. Questo è
dovuto al tuo carattere
da perfezionista. Non sei capace
di accontentarti per quello che
hai raggiunto e quello che hai. E’
questo il tuo “Tallone di Achille”.
Apportando delle modifiche al
tuo carattere, potrai vivere questo
2019, all’insegna di più gioie e in
un ambiente familiare più consono ai tuoi bisogni.

capricorno: Sei la
persona più bella del
mondo e ti comporti
come se fossi la più brutta, quanto spreco di bellezza. In questo modo non godrai
mai totalmente la tua esistenza
perché soppesi ogni minima parola e ogni piccola sfumatura. In
ogni caso, avrai davanti un anno
il 2019 davvero meraviglioso.
Approfitta dei mesi di Gennaio
e Febbraio per migliorarti fisicamente, ti sei troppo trascurato.

acquario: Durante il
2018 hai fatto tanti tentativi per rialzare la testa,
ma chi li fa i tentativi? Chi
è pagato per farli, chi ha
tempo da perdere, chi sta imparando a camminare, chi non ha le
certezze delle proprie forze, chi
li fa giusto per dirlo, chi spera di
vincere qualcosa, tutti li fanno, ma
non devi essere certo tu. Tu, qualsiasi cosa fai, è la migliore cosa
che si può fare. Devi solo crederci
e farla.

peSci: Questo 2018 ti ha
fatto dimenticare la tua
vera natura, la tua missione in questa vita. Devi
tornare a ridere, e protagonista della tua vita. Hai dimenticato di stimolare il tuo portentoso
cervello con nuovi interessi, anche culturali, e la cosa peggiore,
non hai voluto sufficiente bene al
tuo fisico. Per fortuna il 2019, con
la tua collaborazione, ti aiuterà a
risolvere tutti i problemi.

FIUME VENEtO- Orazio 68enne dipendente statale da poco in pensione,
altruista, disponibile e buono d’animo oltre ad essere un uomo molto giovanile e fascinoso. seguo lo sport ma non sono un patito perchè alla vita
da divano preferisco uscire, fare delle lunghe camminate respirando aria
fresca, ho una spiccata sensibilità artistica, possiedo molti quadri e amo
visitare le città d’arte. Ho assaggiato la solitudine e non mi piace, prediligo
la vita di coppia pertanto conoscerei una gentile e distinta signora per amicizia e condivisione interessi. Rif.sl19 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
349.0893495.
PORDENONE- Matteo 65enne, sono un imprenditore cm 182 fisico atletico, giovanile e curato. Mi piace molto camminare in montagna a stretto
contatto con la natura, andare al cinema; amo e rispetto gli animali. Viaggio
per lavoro e per diletto; viaggiare per me è significa in primis visitare città di
interesse storico culturale. Ho molti amici e sono portato per la convivialità,
mi piace uscire ma non disdegno nemmeno vivere la tranquillità e il calore
della casa. Sensibile, generoso, sono un uomo portato alla vita in famiglia
e alla vita di coppia, quindi portato alla condivisone. Creativo, dinamico,
intraprendente, affettuoso non sono un introverso pertanto facilmente dimostro i miei sentimenti ed il mio mondo interiore. Non sono interessato a
relazioni fugaci. Cerco un’amicizia con una donna raffinata femminile ma
semplice allo stesso tempo; che sia di mentalità aperta ma anche cittadina
del mondo, empatica e amante dei valori della famiglia. Rif.i1137 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
CORDENONS- Giorgio, commerciante 56enne vedovo, fisico atletico 182
cm, brizzolato occhi celesti. Oltre a coltivare la passione del ballo, amo tenermi in forma con il nuoto e praticando trekking tra la natura. Vivendo solo
gestisco le faccende domestiche senza nessun problema pertanto non sto
cercando un aiuto domestico ma una amicizia con una donna dotata di
spirito d’iniziativa e dinamismo; uomo elegante, ma anche sportivo, ironico
e sensibile, sono in cerca di una persona simile a me che voglia rimettersi
in gioco, indiff la zona di residenza. rif.SL11 Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 327.5465690.
MANIAGO- Stefano 52enne, dirigente d’azienda con la passione per la
lettura, per i viaggi, per il ballo e per il buon vivere. Ottimista, lavoratore
instancabile, ma so prendermi gli spazi per fare ciò che più mi piace e per
rilassarmi; sono una persona indipendente, non fumo e bevo con molta
moderazione, ma non sono un fanatico salutista. Sono divorziato con un
figlio ormai grande, non ho legami, posso quindi progettare la mia vita,
magari con una lei che abbia i miei stessi buoni propositi. Rif.SL04 Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
SAN VItO AL tAGLIAMENtO- Leonardo 45enne, cm 185, colori mediterranei libero professionista celibe senza figli, aspetto piacevole, buona dialettica e savoirfaire; vivo solo in una casa di proprietà. Sono una persona
dinamica, affettuosa, tradizionalista e amante della famiglia mi piacciono
molto i bambini e non nascondo il desiderio di voler diventare un giorno
padre. Mi espongo con questo annuncio perchè cerco una lei seria che
sia motivata ad impegnarsi in una relazione importante. Rif.d0336 Venus.
Cell. 393.6941340.
ROSAZZO- sono Marica ho 33 anni, mi reputo una ragazza semplice e
naturale, lavoro come commessa in un centro commerciale, sono carina
ma non sono certo la donna appariscente che ti stupirà con scollature e
minigonne. Sono single dopo una lunga storia e mi piacerebbe conoscere
chi come me ha sofferto ma crede ancora che ci sia tempo per amare. Rif.
SL25 Venus. Cell. 392.9602430.
UDINE- Rossella 39enne fisioterapista, nubile senza figli, lunghissimi
capelli mossi castani, vivaci occhi azzurri. Sono da poco uscita da una
relazione profonda, per me magica, ma purtroppo non condivisa. Credo
fermamente nei valori di cui ho sempre creduto e, nonostante le delusioni,
continuo a credere. Leggo con piacere, amo andare per musei e ascoltare musica jazz. Mi ritengo una persona dinamica alla mano, semplice, so
esprimere la mia femminilità e sensibilità nonostante abbia un carattere
forte e deciso; guardo la vita con ottimismo e sono certa che esista un
uomo di cui potermi fidare. Rif.SL48 Venus. Cell. 328.1464948.
LAtISANA- Alessandra farmacista 41enne, cm 1,67 castana occhi scuri.
Sono una persona precisa, il mio lavoro mi richiede di essere sempre concentrata e ad ascoltare i bisogni degli altri. Amo la natura e i suoi rimedi,
evadere dalla routine con una bella passeggiata mi rigenera. Ho uno stile
di vita semplice, mi tengo in forma andando in palestra e quando posso mi
ritrovo con le amiche per un aperitivo o una cena. Mi piacerebbe conoscere
un lui possibilmente amante dello sport con cui iniziare una bella amicizia e
il resto si vedrà. Rif sr45 Venus. Cell. 340.3664773.
GEMONA- sono Veronica ho 48 anni da poco compiuti, sono divorziata e
ho un figlio maggiorenne. Sono una libera professionista, spigliata, estroversa, paziente ma soprattutto sono una persona gentile. Penso sia arrivato per me il momento di rimettermi finalmente in gioco, credo che gli amori
maturi siano i migliori poichè si è più consapevoli di ciò che si vuole. Sono
allergica al fumo e cerco un lui non fumatore con uno stile di vita sano e
con qualche interesse culturale per iniziare da una bella amicizia. Rif.SL40
Venus. Cell. 327.5465690.

MARtIGNACCO- Sabrina 51enne parrucchiera, bella presenza, femminile, molto curata; sono vedova, ho avuto una vita appagante sotto l’aspetto
affettivo, sono rimasta sola troppo presto ma non mi scoraggio e cerco di
vivere la quotidianità al meglio dedicandomi ai miei passatempi preferiti.
Non ho molte amicizie perchè ho sempre preferito la rassicurante e tranquilla vita di coppia. Vorrei conoscere una persona seria e motivata ad una
stabile relazione. Rif.SL46 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 393.8572663.
PALMANOVA- Monica 54enne elegante infermiera professionale, bel fisico sportivo; sono una donna molto riflessiva, lavoratrice e mamma dolce
e presente, non ho grandi hobby se non quello di tenermi in forma con
l’attività fisica, ma sono aperta a tutto. Cerco una stabilità affettiva e mi
sento pronta ad aprire il mio cuore ad un lui affascinante, garbato, colto
e sincero che sappia conquistare prima la mia mente poi il mio cuore e
che creda come me nella complicità di coppia. Rif.SL78 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 392.9602430.
MONFALCONE- Antonella 63enne del segno dei pesci, ex rappresentante
orafa. Sono in pensione da più di un anno ma continuo a lavorare nel mio
settore. Sono un amante dell’arte e del bello, mi piace andare in visita a
mostre e città d’arte, sono molto legata all’estetica delle cose. Mi piace
curare la mia persona e nonostante i miei 63 anni mi considero ancora
una donna piacente e piena di voglia di vivere. Vorrei conoscere un bravo
ed onesto signore con cui poter valutare una futura convivenza. Rif sr456
Venus. Tel. (0432) 1503554 - 328.1464948.
UDINE- Luisa sorridente e giovanile 68enne, mai stata sposta e senza
figli. Ho vissuto per gran parte della mia vita in germania dove ho fatto
da bambinaia a una famiglia del posto. Sono in pensione e sono tornata
in italia da ormai molti anni ma non ho perso l’amore per i bambini. Sono
una donna serena, di animo buono e sempre solare per questo mi piacerebbe conoscere un uomo che come me abbia ancora voglia di godersi la
vita e condividere le gioie quotidiane insieme. Rif sr56 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 340.3664773.
UDINE- Francesco 36enne sono un imprenditore nel settore alimentare,
viaggio per lavoro in europa e in tutta italia, sono quindi una persona alquanto occupata, ma non vivo di solo lavoro, anzi! sono un ragazzo sensibile, generoso, romantico... Credo d’essere un uomo d’altri tempi. Ho
diversi interessi, ma sento la mancanza di qualcosa, o meglio... Di una
figura femminile, una persona con cui condividere tutto e fare un progetto
di vita assieme. Rif sa03 Venus. Cell. 349.0893495.
tARCENtO- Marco 42enne celibe, senza figli, moro occhi scuri, piacente
e ben posizionato. Amo la montagna e ho la passione per la fotografia,
adoro andare a cavallo, coltivo questa passione fin da piccolo perchè i miei
zii hanno un maneggio. Mi piace leggere, vado a correre, esco con gli amici
per cene o feste. Mi ritengo un uomo simpatico, divertente, ordinato ed un
po’ puntiglioso nel lavoro. Cerco una lei che sappia sorprendermi con la
sua spontaneità, max coetanea, scopo relazione seria e duratura. Rif.al36
Venus. Cell. 393.6941340.
CODROIPO- Simone, 47enne odontotecnico, divorziato senza figli. Dinamico, sportivo, solare, sono sempre disposto ad aiutare gli altri. Mi tengo in
forma andando in palestra, sono amante della montagna e del trekking, ed
ora, dopo una storia difficile sto cercando di rifarmi una vita. Ho la testa sulle spalle e sto cercando una donna con la D maiuscola, una donna amante
della famiglia e della casa per instaurare un rapporto duraturo e formare
una bella famiglia. Rif.SL43 Venus. Cell. 340.3664773.
CIVIDALE- Sono Cristian un celibe senza figli di 52 anni che ha realizzato
molto ma non tutto; lavoro e carriera sono obiettivi che ritengo di aver raggiunto e consolidato nel tempo ma ho avuto meno fortuna nella sfera affettiva e, per quanto mi riguarda, è sempre più complicato incrociare “anime
compatibili”; allora eccomi qui a tentare di dare una mano al destino con la
speranza di incontrare una donna semplice e spontanea, che non guardi
alle apparenze ma alla sostanza e con la quale poter vivere momenti indimenticabili! Rif.SL38 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 327.5465690.
SAN Daniele- Massimiliano affascinante 57enne brizzolato, occhi azzurri,
cm180. Sono divorziato e vivo solo in una graziosa villetta con giardino,
sono totalmente indipendente con un lavoro gratificante. Ho uno stile di
vita sano, mi piace lo sport, adoro le crociere, i viaggi e il contatto con la
natura. Son qui perchè vorrei darmi la possibilità di conoscere una persona per instaurare un rapporto basato sulla fiducia e sul reciproco rispetto,
indifferente la zona di residenza e la nazionalità. Rif.sl98 Venus. Tel. (0432)
1503554 - 393.8572663.
UDINE- Maurizio 60enne dell’Aquario, impiegato statale, non fumatore.
Sono una persona tranquilla, riflessiva, affidabile, vivo da solo in un appartamento non mi sono mai sposato e non ho figli ma ho avuto una lunghissima convivenza. Mi tengo in forma facendo ginnastica e con la bella
stagione mi piace molto andare in bicicletta, amo leggere e viaggiare. Sono
alla ricerca di una donna con cui instaurare prima di tutto un sincero rapporto di amicizia. Rif.D0329 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 329.3308050.
UDINE- Gianpiero 62 anni, laureato, dinamico vitale, giovanile, non frequento sale da ballo e vorrei conoscere una signora che preferisce passatempi più tranquilli, quali una lettura, una serata a teatro o una visita in
qualche museo. Posso affermare d’avere una vita serena e con poche
nubi, ho diversi impegni lavorativi che però non mi pesano poichè amo
la mia professione. Sono qui per rifarmi una vita assieme ad una signora
sincera, amante del dialogo e del confronto, possibilmente non fumatrice.
Rif ud01 Venus. Tel. (0432) 1503554 - 349.0893495.
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OLIVETTI lettera 32; macchina in buono stato; vendo causa trasloco. Cell.
347.2246551.

www.cittanostra.it
TaRGa USa da collezionista originale New York
vendo a 50 Euro. Cell.
340.1078389.

cERcO anche grosse quantita’ di vecchie annate di
Gazzetta dello Sport in buono stato e modico prezzo.
Cell. 389.6547962.
/////////////////////////////////////////////

accEndInO

ronson
gas originale, prodotto
in germania vendo. Udine.
tel. (0432) 540761 - cell.

339.381070

VEccHIE bottiglie di whisky,
rum, cognac, liquori ecc..
cerco per collezionismo.
Cell. 335.5418168.
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.
VEndO macchina da cucire
a valigetta “elna” anni 70,
cuce senza zig-zag. Zona
Majano Cell. 347.9848613.
VEndO: monete € 2 commerative Monaco, San Marino e Vaticano, dal 2004 al
2015 ad € 600, tutte chiuse
in capsule di plastica; monete di Repubblica italiana
dal 1948 al 1999 € 350.00.
Privato. Tel. (0434) 572605.

VEndO per 5 € serie di
pupazzi anni 90 della birra
Ceres. La serie e’ composta
da 4 pezzi ancora confezionati e non aperti. Altezza
7 cm. Vendita solo in serie
da 4, diversi fra loro. Cell.
389.6547962.
FRancOBOLLI
accumulazione 300 regno-colonie
italiane (1863-45) + 300 repubblica italiana compreso
valori filigrana ruota (194654) + 100 germania reich
(1872-1949) + pacco 100
grammi francobolli italia–
mondo, alto valore catalogo,
vendesi tutto € 60 contrassegno. Cell. 338.4125401.

TaZZIna Kambusa in perfette condizioni a forma di pipa,
in ceramica e con logo Kambusa originale. Lunghezza 9
cm. Vendo a Euro 5. Sacile
(PN). Cell. 393.9947919.
RE MaGIO Baldassarre
Terre D’Artista realizzato in
terracotta Prodotto nuovo
con imballo originale come
da foto ritiro gratuito dell’oggetto in zona! spedizione
euro 6.90 in tutta italia con
corriere espresso!!! Cell.
335.5320641.
cOLLEZIOnE
completa
dischi: “I tesori della musica classica” Curcio editore.
Si compone 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 fotografia di Giuseppe Malignani (18121878) - Progetto della chiesa parrocchiale da erigersi
in Mortegliano Tel. (0432)
299101.

VEndO 2 vecchi attrezzi
per museo o rievocazione
storica, con i quali si assemblavano le scope di saggina.
Pezzi in ottimo stato, considerata l’eta’. Vendo solo in
blocco. Prezzo non tratt. €
170. Cell. 389.6547962.
OLIVETTI lettera 32; macchina in buono stato; vendo causa trasloco. Cell.
347.2246551.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cERcO libri antichi e vecchi acquistabili in blocco o singolarmente. Cell.
349.1477777.

VEndO romanzi nuovissimi a 1 € l’uno. Tel. (0434)
922544.
EncIcLOPEdIa
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
VEndO libretto sulla storia dei Pink floyd. Solo sms o whatsapp. Cell.
333.3921680.

cOLLana completa dei
classici latini e greci vendo a € 150,00. UD. Cell.
339.1651582.
VEccHI giornalini trovati in soffitta (Topolini, Bugs
Bunny, Braccio di ferro,
Sturmruppen e altri) vendo.
Cell. 348.1492796.
VEndO 50 Harmony ad Euro 20,00-30 storici Harmony
Euro 25,00-30 gialli Mondadori Euro 10,00-trilogia
50 sfumature Euro 12,00.
Info.. ore pranzo. Cell.
338.5371394.
VEndO in blocco libri di
medicina alternativa, storia,
religione, attualità, politica
vendo a Euro 30 (oltre 100
volumi). Cell. 328.3023266.
EncIcLOPEdIa sul Friuli in
9 volumi vendo a Euro 20.
Cell. 328.3023266.
80 FUMETTI di “Topolino”
vendo a € 0,80 cadauno.
Cell. 339.4457598.
VEndO Grande Dizionario
Italiano dell’uso di De Mauro - UTET, composto da otto
volimi, CD ROM e chiavetta
USB. Cell. 339.8977950.

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.

MaGLIa dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
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 fUcile sovrapposto
franchi alcione col. 12 bigrillo 3 e 1 stella € 150.00.
cell. 339.4263765.
VEndO: carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300, € 50; carabina ad aria compressa
cal. 4,5 marca Diana mod.
38, € 100,00, mod. 35 €
50.00. Serve porto d’armi.
Cell. 333.6777418.

pedana bascUlante, vibrante, professional max
personal, trainer modello
70x50x18 peso kg. 40, mUltifUnzione leggera compatta, ridotti consUmi elettrici,
per rassodare e perdere peso, vendo ad € 1.000 tratt.
cell. 347.4824732.

VEndO: due paia di scarponi da sci colore bianco n.
37 in buoni stati; due paia
di pattini da ghiaccio colore
bianco n. 35 e 36 usati una
ATTREZZ.
sola volta. Tel. (0434) 44438
SPORTIVE
608 ABBIGLIAMENTO
- Cell. 335.7020060.
A
PISTOLa Beretta calibro
22,automatica, necessario
porto d’armi,in ottime condicERcO binocolo 8 x zioni sparato una decina di
40 (o 7 x 35) per bir- colpi,scatola originale vendo
dwatching, escursionismo. ad € 180. Cell. 339.7145010.
Cell. 333.7795501.
TaVOLa snowboard Ros///////////////////////////////////////////// signol con relativi scarpoScI da dIScESa un po’ ni tg. 40 il tutto per € 40.
datati vendo a Euro 10. Cell. Tel. (0434) 361686 - Cell.
338.4585065.
349.7163957.

MUTa Cressi Confort 5mm
misura L/4 completa 2 pezzi,
usata poche volte condizioni
perfette. Tel. (0432) 478788 Cell. 320.4379568.

MaTERaSSInO autogonfiante singolo vendo a € 20.
Cell. 333.3118280.
RaccHETTa tennis vintage in legno utilizzabile come
complemento d’arredo. Cell.
347.2246551.

GAIA donna italiana
cerca amici
Cell. 320.9581631
✮✮✮.........................................................

CASARSA bella donna italiana amante del sesso in tutte
le sue forme ambiente pulito e riservato tutti i giorni.
Cell. 388.4244669.
A PORDENONE
giapponese
appena arrivata 19 anni
molto bella 5^ mis.
bravissima sexi
333.9661833
A PORDENONE prima volta
Nancy bellissima bionda giovane alta 1.63 fisico mozzafiato bel viso capelli lunghi
sensuale
compiacente
caldissima lunghi preliminari.
Cell. 351.2270334.

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

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.

ScI Atomic C-Series 8.TI
180 cm con attacchi Atomic
usati. Cell. 347.0876004.
VEndO: scarponcini in
Goretex, tg 38, color grigio
metallo, in buono stato; slittino BOB 2 posti, in plastica
rossa,con freni a maniglia in
metallo, ancorati con viti in
metallo, cupolino frontale e
cordino per traino e cuscino
vendo. Cell. 339.8977950.
GIacca cERaTa + salopette, nuova/ bella misura XXL
vendo. Cell. 331.1135832.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

cERcO vecchie biciclette
da corsa, sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////

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.

BIcI piccola, nuova per
bambina 4/5 anni € 35.00.
Tel. (0434) 922544.

A SPILImbERGO
prima volta
bellissima dolce coccolona
bambola bionda 1.56 magra
3^mis. molto gentile
massaggiatrice completa
posto riservato 24/24
389.4508862

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

SACILE
appena arrivata giovane
molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

SACILE Lorena bella e sensuale
5^mis.
ti
aspetto.
Cell. 348.7814578.

PRImA VOLtA
a Pordenone centro bellissima bionda
19 anni 5^mis. molto bella
completa
massaggiatrice amante completa 24/24.
Cell. 349.6102608.

A ZOPPOLA (PN) Rocio donna
spagnola per la prima volta
in Italia completa calda appassionata piena soddisfazione 6^mis. vieni e divertiti.
Cell. 351.2289309.

SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
A PORDENONE
Alice bellissima
trans prima volta super
dotata 7^mis . corpo da
modella senza limite 24/24
attiva e passiva. Ambiente
riservato
347.0053304

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

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

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

MOUnTaIn e-bike Scott
Aspect 910 tg. M.Motore:
Bosch Performance line
CX.Batteria: 500Wh, Cambio Shimano XT 11 velocità,
Freni Shimano XT.Dschi:
200mm,
Forcella
Fox
32.Coperture
29”Mezcal
grafene, Km percorsi:900.
Tagliandata come nuova
da vedere. Euro 1650. Cell.
335.7188062.

BIcIcLETTa uomo; telaio
integro; la bici e’ da molti anni inutilizzata per cui ha necessita’ di qualche lavoretto
di sistemazione (esempio
copri fanali anteriore mancante, manutenzione generale) che non ne pregiudica
il funzionamento; vendo
per inutilizzo e imminente prossimo trasloco. Cell.
347.2246551.
VEndO: mountain bike verde pininfarina €20 e citybike
€20 (da sistemare). Cell.
328.3023266.

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

A PORDENONE
è tornata Simonetta
italiana completissima
body massage solo per persone discrete dalle 8.00 alle
24.00 vi aspetto
388.7275281

VEndO Bici donna mod
Olanda.
Esperia-Siviglia,
ruote da 26 nuova mai usata € 85,00 zona Cervignano
(UD). Cell. 370.3682969.
BIcIcLETTa tipo Olanda come nuova, con cestino vendo ad € 119,00. Zona Pordenone. Cell. 333.3498497.
VEndO city bike Elops 4 tg.
M da donna praticamente
nuova causa errato acquisto. Modello con tre marce.
Tutti gli accessori: cestino
posteriore, luci, serratura,
sella comfort, cestino anteriore estraibile. Udine. Cell.
320.1431560.

BIcIcLETTa del 1977 Motobecane, vendo ad € 600,00.
Cell. 339.1651582.

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

CITTA
NOSTRA

tRANS italiana la bionda platino
dei tuoi desideri femminilità riservatezza solo numeri visibili.
Cell. 328.7366500.
✮✮✮.........................................................

bELLA DONNA 40 anni 6^mis.
bionda
bel
fondoschiena
grande prima volta a Pordenone molto gentile completissima posto tranquillo.
Cell. 353.3877129.

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

cUccIOLI cane lupo cecoslovacco, esenti malattie
genetiche, genitori testati e
lastrati con risultati disponibili per visione. I cuccioli
verranno consegnati a partire dal 60°giorno con vaccini,
microchip e pedigree. Nascita metà gennaio, consegna
fine Marzo. Info WhatsApp
Sergio. Cell. 349.7139780.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

cERcO cucciolo di meticcio
maschio per la mia bambina
che da grande non superi i
15 kg. Cell. 333.6327573.
cERcO barboncino nano
possibilmente di colore bianco. Zona Cusano di Zoppola
(PN). Cell. 340.2843445.
/////////////////////////////////////////////
REGaLO pesci per acquario acqua dolce.Specie
guppy,tutti sani e vispi! Cell.
349.4167551.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VEndO veranda invernale,
marca DWT, Cortina II, tg.
4(300x200),
praticamente nuova, perfetta, usata
solo 20 giorni, con pali di
compressione acquistati a
parte, € 450. Roberto Cell.
392.2035414.

VEndO trasportino per gatti
o cani di piccola tg. misure lunghezza 40cm,altezza
30cm a 15 euro.Zona Pravisdomini Cell. 347.9189466.
IMMOBILIZZaTORE
utilizzato per il trattamento di
fratture e altre lesioni alle
zampe. Supporto utile sia
per problemi neurologici
(ad esempio per aiutare a
posizionare
correttamente la punta della zampa),
sia per problemi ortopedici
(per sostenere e immobilizzare l’arto) vendo. Cell.
347.2246551.

UdIne

venezIa

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

PORtOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

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

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

610

CAMPEGGIO

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

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

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

PORtOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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

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

Capricorno
dal 22 dicembre
al 20 gennaio

motori
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
340.9789122

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

CERCO macchina in regalo zona Pordenone. Cell.
377.2552276.
/////////////////////////////////////////////

753

CERCO Renault 5 GT turbo
phase 2 in buone/eccellenti
condizioni,prezzo da concordare dopo visione. No SMS,
ok WhatsApp dopo ore
17.30. Cell. 328.3847723.

754

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

QUad t.G.B.

NissaN NOtE
1400 km 120.000 anno
2007. Privato vende
zona Pordenone. info..
Tel. (0434) 26538 Cell. 340.3044339.

BMW 635 d

CilindraTa 450 aPPena
revisionaTo.
Privato
vende € 2.500.00 quasi
TraTT. zona Pordenone.
Tel. (0434) 578731.

3000

CouPè
full-oPTional, biTurbo, Cambio
auTomaTiCo e al volanTe, PosTi 2+2, 8 CerChi,
imPeCCabile,
15 km/l.
Privato vende. Cell.

KaWasaKi ZZR
GRaN tURisMO

347.1573263.

fiaT 500 sX
blu, anno 1998, CilindraTa 900, km 82400, veTri
eleTTriCi,
servosTerzo,
iniezione direTTa,
PerfeTTamenTe funzionanTe,
ben TenuTa.
Privato
vende a € 1.300. Cell.

347.6830876.

CERCO Fiat 880 dt in
buone
condizioni.
Cell.
347.1501724.
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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.
CERCO vespa d’epoca in
particolare et3, primavera,
px, ts, 125 super. No pk.
Possibilmente con documenti (anche radiata). Cell.
346.0089071.

anno 1999 nera CilindraTa 1100 km 59.000, gomme nuove, freni e baTTeria nuovi, kiT CaTene
nuovo, bauleTTo laTerale nuovo, vendo Per Cambio moTo. 1.750.00 PoCo
TraTT. vero affare! massima serieTà no PerdiTemPo. Cell. 327.5634209.

VEICOLI
AGRICOLI

758

AUTO D’EPOCA
A

ACCESSORI
PER VEICOLI

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

GOMME quattro stagioni
causa cambio auto, usate
solo quattro mesi, marca
Nexen 4 Season, misure
195/60/15 88H. Inviatemi un
SMS/WhatsApp o una email,
se siete interessati, per altre
informazioni e la modalità di
ritiro della gomme e pagamento vendo a 150 €. Cell.
340.5171243.
GOMME
iNvERNaLi
da NEvE E GHiaCCiO
225/40-R18 92 v UsatE
POCO vENdO PER CaMBiO aUtO. iNFO ORE sERaLi ZONa UdiNE. tel.
(0432) 853079.
PNEUMatiCi Panda semi nuovi vendo. Cell.
366.5725613.

801

AUTO

vENdO cerchi in lega originali Audi completi di gomme
invernali Nexen 205/55/r16,
causa vendita autovettura.
Cell. 338.4408077.
4 PNEUMatiCi iNvERNaLi NUOvissiMi 225/55R17
97H MaRCa NExEN vENdO PER ERRatO aCQUistO vENdO a 240 €. Cell.
340.6775449.
vENdO: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
€ 100,00; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% €
40.00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
PER CEssata attività
vendo torchio idraulico dam
60 cm con ruote, diraspatrice per vasca con movimento
a cardano, pompa elettrica
per travaso con gomme, 10
damigiane. Regalo cisterna
per gasolio agricolo hl 10 Zona Pravisdomini (PN). Cell.
349.6760117.
vENdEsi 4 bulloni antifurto originali Volkswagen,
Skoda, Seat, Audi con dado millerighe. € 30. Cell.
329.8588624.
vENdO: gomme da neve
Bridgestone Blizzak LM20
M+S 165/70/14 81T con
cerchi in ferro vendo causa
vendita auto € 100 tratt. Cell.
333.6777418.
CERCHi iN LEGa originali Audi + gomme invernali
Nexen 205/55/r16, come
nuovi. Cell. 338.4408077.

vENdO PORtasCi MaGNEtiCO (MadE iN itaLY)
NUOvO Mai UsatO aNCORa iN sCatOLa ORiGiNaLE PER 3 Paia di sCi
da MONtaRE sU tUttE
LE aUtO. PRivatO vENdE, iNFO.. (ORE Pasti).
tel. (0432) 853079.

www.cittanostra.it
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NAUTICA

CENtRa fari usato nelle
vecchie officine di elettrauto
per la regolazione dei fanali
delle auto. Pezzo completo di tutti i suoi componenti.
Una vera chicca per appassionati di strumenti vintage
di officina meccanica vendo
a € 160. Cell. 389.6547962.

BaRCa

mT. 4.90 Con Carrello
+ moTore honda 4 TemPi, 20 Cv vendo. Cell.

339.3088621

3 PNEUMatiCi MICHELIN
165/70R14, 4 stagioni M+S
81T percorsi circa 3000 KM
vendo. Cell. 335.6192771.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

802

MOTOCICLI

Per tORPEdO 50CC vendo: 2 ruoTe ComPleTe gomme
+ CerChi, PosTeriore Con
freCCe, bandelle laTerali
+ CarTer moTore. Prezzo
modiCo, zona Pordenone.
Cell. 346.5430541.

802

MOTOCICLI

4 PNEUMatiCi ESTIVI più
ruota di scorta 195/65/R14
89H vendo tutti ad € 50. Dot
4410 Causa cambio macchina. Cell. 328.8163034.

vendo

araTro Con ribalTamenTo idrauliCo Cv 55/70
+ erPiCe di ProfondiTà Con
rullo + livella mT 2.5.
Cell. 335.6368698.

MOtOCOLtivatORE Valpadana motore lombardini
14 cavalli diesel con avviamento elettrico, freni,
bloccaggio
differenziale,
fresa, gancio di traino, macchina perfettissima. Cell.
377.4588878.
vendo

stivaLi axO nr. 36 in ottime
condizioni vendo per cambio
misura. Cell. 340.2723998.
CaLZE da NEvE Autosock
cod.62 per circolazione
su strade innevate, usate
in buone condizioni Cell.
347.0876004.
GOMMa Michelin nuova,
mai usata, 135/70 R 13,
completa di cerchio in ferro
fiat, vendo per inutilizzo 20€
Cell. 333.3118280.
Cell.
331.3676614.
vENdO 2 finalini nuovi ancora nella loro scatola , in
carbonio lucido, diametro
59 mm per terminali scarico
a € 36 per entrambi. Cell.
338.3491562.
BattERia per auto 70
Amper vendo a € 30. Cell.
328.8163034

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 4 bulloni
con pneumatici invernali
usati 1 anno tipo CHAMPIRO 165/70/R13. Cell.
346.4220558.

804

805

MOtOFaLCiatRiCE a barra taglio da 0.90 cm. e con
traino a 2 ruote motore a
benzina da 5.5 cv da sistemare. Privato vende. Tel.
(0432) 853079.

C
COMMERCIALI

CatENE NEvE nuove m12
m13 rex tr, per furgoni o
grosse auto,- le misure specifiche marca weissenfels,
le migliori, no Cina. Solo
telefono al pomeriggio no
mail no sms. Affare. Cell.
377.4588878.

A
AGRICOLTURA

CERCO Fiat 215 o Fiat 250
a poco, anche senza documenti per uso in casa per
pompa irrigazione con sollevatore. non mi serve a norma, non esce su strada. Valuto tutto e cerco aratrino su
sollevatore per vigneto. Info
sera. Cell. 327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
vENdO barra da diserbo da
9. Cell. 348.7080929.

vendo

araTrino laTerale
idrauliCo Per vigneTo + CariCaleTame idrauliCo + Pressaballe reTTangolari. Cell.

335.6368698.

vENdO: sacchi in juta grossa per grano o granoturco
Cell. 329.1686405.

info@pollesel.it

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.

aTTrezzaTura Per
fare la graPPa. zona Pordenone. Cell. 333.2796080.

BMW sERiE 3
3.0CC x-dRivE
quaTTro ruoTe moTriCi,
Cambio auTomaTiCo, sedili
Pelle anTeriori sPorTivi,
TeTTo
aPribile,
verniCe meTallizzaTa grigio
anTraCiTe,
navigaTore,
sensori di ParCheggio
anTeriori e PosTeriori,
fari Xeno, anno 2006, km
179.000, TagliandaTa.
Privato vende € 6.000.
Cell. 347.7534599.

4 BULLONi antifurto originali Volkswagen, Skoda,
Seat, Audi con dado millerighe vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
stERZO e braccio sospensione posteriore lancia Y anno 98, ottimo stato, vendo ad
€ 50 Cell. 333.3118280.

tRivELLa Per fare pozzi
fai da te pratica robusta ma
allo stesso tempo leggera e
versatile la soluzione ideale
per avere la soddisfazione
di fare il pozzo di casa con
le proprie mani senza spendere troppi soldi funziona
con la persa di casa a 220
v ed il rubinetto di casa anche se la tecnologia brevettata del motore permette il
passaggio d’acqua e aria ad
alta pressione collaudata a
80 mt. Ps poi non avevamo
più tubi per info non esitate a
contattarmi il prezzo indicato
non comprende il trasporto.
Cell. 351.9070466.

vendo falCeCondizionaTriCe 5 disChi idrauliCa + girello 4 giranTi TesTe rienTranTi
mT 5.60 Chiusura idrauliCa
+ giroandanaTore 11 braCCi ruoTe Tandem lavoro mT
3.80. Cell. 333.3137265.

CaRREttiNO per trattorino rasaerba. Privato vende.
Cell. 348.7080929.
vENdO due mastelloni enologici da litri 500, color rosso, completi di rubinetti. Cell.
339.8977950.

da COLLEGaRE al trattore
per trapianto grandi piante.
Si tratta di un prodotto italiano marca DELGA vendo a €
800. Cell. 389.6547962.
MULiNO per cereali, motore elettrico 220 volt, doppio
condensatore, attacco diretto del motore senza cinghie,
con tubo per pannocchie
intere. con vari crivelli. Condizioni impeccabili vendo.
Cell. 338.9194758.
BaRRa Falciante bilama
da 180 superior, tre cinghie, perfetta vendo. Cell.
338.9194758.
dECEsPUGLiatORE Serie
professional, 53cc di cilindrata! a zaino, con antivibranti
in acciaio, macchina professionale potentissima ed in
condizioni pari al nuovo. Occasione. Non e’ un attrezzo
da brico. Astenersi perditempo. Cell. 377.4588878.
RiMORCHiO ad 1 asse per
motocoltivatore, con sedile
e freni, ribaltabile meccanicamente, 4 sponde tutto in metallo vendo. Cell.
338.9194758.
iMBaLLatRiCE Balle rettangolari, larghezza mt 2.50,
pick-up largo, fasce strette,
tre forche di alimentazione,
apertura automatica, timone
per rimorchio e scivolo lungo, macchina in condizioni
impeccabili, altissima resa
oraria. Cell. 338.9194758.
assOLCatORi a tre elementi con ruote di profondità, puntali forgiati, larghezza tra i corpi variabile, con
guida manuale o automatici.
Perfetti!! Solo telefono. Cell.
338.8596888.
BaRRa falciante bilama,
SUPERIOR, tre cinghe nuove, cuscinetti ok, pronta per
lavorare. Cell. 377.4588878.
RaNGHiNatORE per fieno portato sul sollevatore,
cinghie, boccole, ruote tutto ok. Pronto per lavorare.
Prezzo onestissimo. Cell.
338.9194758.
assOLCatORi,
aratrini,
estirpatori, carrelliini con
sedile per trasferimenti, contrappesi per le ruote, barra
falciante attacco BCS. Pasquali sep tutto applicabile
a motocoltivatori da 10 a 20
cv. Tutti attrezzi seminuovi o
nuovi. Cell. 377.4588878.
BCs MOtOFaLCiatRiCE
Larghezza barra 127, pneumatici ok, ruota di sterzo
nuova, candela nuova, motore funziona benissimo a:
benzina o kerosene o petrolio o miscela al 1%. Freni,
blocc. Differenziali, in moto
al primo colpo. lavorato poco
e sempre al coperto. Affarone. Cell. 338.9194758.
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Mercoledì 9.00-12.00
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SABATO E FESTIVI CHIUSO

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
57 ANNI Raffinata e di clas-

43ENNE

se. Realizzata professional-

41ENNE I miei occhi parlano

37ENNE Nubile senza figli. Se

che ancora riesce ad ap-

da sé, ho sofferto che basta,

sono qui è perché cerco un

prezzare le cose semplici;

ho solo voglia di pensare un

un po’ timida d’animo buono.

po’ più a me stessa, conosce-

Cerco lui amante natura, max 65

re un uomo con cui avere qualco-

bato, di vecchie maniere, con buona dialettica

anni. Indifferente la zona residenza. CLARA

sa in comune e guardare al futuro GIULIANA

mi fidare e soprattutto tradizionalista. ASSYA

RIF. NC04 CELL. 392 9602430

CELL. 328 1464948

CELL. 340 3664773

CELL. 327 5465690

55ENNE

46ENNE Vivo sola. Affettuosa,

IMPRENDITRICE

mente, ma non lo sono nella
sfera privata, cerco signore gar-

Vorrei

conosce-

re un signore entro i 65
anni;

amante

arte,

lette-

persona

genuina

non ho particolari interessi

noscere un signore d’aspetto

studia all’estero, io quindi vivo

premuroso con la propria compagna. GIULIA
CELL. 393 8572663

CELL. 392 9602430

54

ANNI

BABY

SITTER,

mi piacciono tantissimo i

giare, adoro ascoltare musica
di ogni genere. Ho un figlio che

curato per amicizia e poi si vedrà. RIF. LV011

amo molto il mio lavoro

ANNI

o hobby. Mi piacerebbe co-

ratura, viaggi. Cerco un signore, stanco della solitudine,

53

Faccio yoga, amo molto viag-

52 ANNI sportiva, amante
nuoto, tennis, cucina. Curata,

sola. Cerco una persona con

è dura rimettersi in gioco! Ho
un cuore d’oro, sono altruista, otti-

31

43 ANNI nubile e senza figli,

ANNI Vivo sola ormai

da molti anni. Ancora single forse perché non mi

plice. Tradizionalista, cerco un

non ho ancora trovato la perso-

MARTA CELL. 393 8572663

sto servizio, ma ho visto che

amore. NATALIA CELL. 340 3664773

de, ho la passione per i fiori

CELL. 327 5465690

pensato di rivolgermi a que-

CELL. 328 1464948

accontento o forse perché

amo i gatti. Cerco stabile relazione RIF LV03

HO 42 ANNI e non avrei mai

mista, romantica e tenera, cerco ancora il vero

femminile, ma anche sem-

signore distinto, serio, per una stabile unione

famiglia, un uomo di cui poter-

cui progettare assieme il domani MARGHERITA

bambini! Ho un figlio granin particolare per le orchidee, amo la musica,

compagno per formare una

na che mi faccia battere il cuore. Ti cerco max

umile, leale, comprensiva, responsabile. Sono indipendente e quindi non cerco situazioni
di comodo. Non sono invece interes-

40enne curato e con buona cultura RIF LV05

sata a chi vuole correre o a chi cerca relazioni

CELL. 392 9602430

occasionali LISA CELL. 328 1464948

VEDOVA 62ENNE CASALINGA. Pacata, discreta, ma
soprattutto equilibrata; mi piace vivere in tranquillità,
non sopporto alcuna forma di ipocrisia o disonestà. Ho
uno stile di vita semplice ma non mi faccio mancare nulla. Cerco un signore distinto, poss. vedovo o divorziato, per una stabile relazione ed eventuale convivenza

63ENNE VEDOVO CM 190- Mi piace la musica, mi
piacerebbe anche andare a ballare, purtroppo è da un
po’ che non ci vado, ma vorrei riprendere tale passione.
Amo e rispetto gli animali ho un cane e gatto. Buona
dialettica, discreto, cortese, riservato. Cerco signora con
la quale poter intrecciare una relazione seria, partendo

TATIANA CELL. 340 3664773

da un’amicizia ALBERTO CELL. 327 5465690

56ENNE CM 185 SPORTIVO- ex giocatore di pal-

71ENNE LAUREATO- Vivo solo, mi piace andare a

lavolo, amo sciare, ho la moto da strada; non ballo

passeggiare e in compagnia faccio nordic walking ho la

però mi piacerebbe iniziare e condividere questo in-

passione per il cinema, se c’è l’occasione vado a balla-

teresse con la mia lei, amo molto viaggiare. Amo la

re. Tengo alla cura della mia persona, vesto per lo più

vita di coppia e sono una persona fedele. ROBERTO

classico. Ho una buona cultura generale. RICCARDO

CELL. 393 8572663

CELL. 349 0893495

55ENNE SENZA FIGLI CM 186 DELLA BILANCIA- Mi

55ENNE BIONDA NATURALE OCCHI VERDI, amante
lettura e nordc walking. So ballare il liscio, non vado per
balere perchè non mi piace la gente che le frequenta.
Sono un’ottima casalinga. Sincera, non concepisco le
bugie a fin di bene, credo che a dire la verità si guadagni
sempre; ad oggi punto più sui valori che sull’esteriorità

piace il giardinaggio, stare a contatto con la natura, ho
la passione per il cinema, alcune volte mi piace uscire in
qualche locale per ballare. Vorrei conoscere una donna
affettuosa, semplice, scopo stabile frequentazione e futura convivenza SERGIO CELL. 393 6941340

LORY CELL. 392 9602430

66ENNE VEDOVA OPERAIA IN PENSIONE Mi piace
molto camminare, ogni tanto vado a ballare alle sagre
di paese. Mi piace andare in montagna, esperta funghi.
Cattolica praticante. Amo gli animali ma ora non ne ho
poichè mi condizionerebbero troppo, però se hai un
cane per me non è un problema. Mi piace pure giocare
a carte. Cerco lui con cui condividere il tempo, gli interessi. ISIDE CELL. 328 1464948

60ENNE ex assistente di volo, raffinata ma anche
semplice. Tengo alla mia persona, sono sensibil e con
un grande senso dell’umorismo. Forte, indipendente,
ma anche dolce e affettuosa. Tutt’altro che superficiale, bensì sentimentale, empatica. Cerco un uomo
saggio serio e onesto di cui potermi fidare. LUCIA
CELL. 340 3664773

61ENNE Amante cucina viaggiare, lettura e fai da te.

47 ANNI Dirigente d’azienda ottimista, lavoratrice in-

Vado a teatro sono una sportiva. Mi piace scherzare

stancabile, ma so prendermi gli spazi per fare ciò che mi

e ridere, sono buona, sensibile educata. Cerco max

piace e per rilassarmi; sono una persona indipendente
che non vuole adagiarsi su nessuno. Cerco lui maturo,

75enne; sono disposta a trasferirmi dove mi porterà il

curato, di buona cultura, con cui iniziare una amicizia ed

mio cuore. IOLANTA CELL. 327 5465690

eventuali sviluppi. MARTA CELL. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it
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