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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

ABBASSO IL CORTISOLO

- 19 %

Dispositivo Medico

Il sovrappeso è certo un problema
che affligge molte persone. Crea
disagi e induce a difficoltà
motorie e malattie correlate,
come diabete e ipertensione.
La difficoltà è trovare un giusto
stile di alimentazione e di vita
con movimento e attività che
stimolino il metabolismo.
Sempre più spesso però nonostante
un’alimentazione ben bilanciata, ci viene posto il quesito:
“Perchè non dimagrisco di un etto, mangio bene e faccio
sport? Quasi sempre i ritmi di lavoro, l’eccesso di impegni
nella giornata, la qualità delle relazioni e, mettiamo
tutto sotto il nome STRESS, influisce enormemente
nell’assorbimento del cibo, nel metabolismo e nella
eliminazione delle scorie.
I vari passaggi possono risultare invalidati da
dismicrobismo, acidosi e intossicazione delle matrici
cellulari.
Per primo quindi DISINTOSSICARE anche eradicando
eventuali candidosi intestinali,
secondo RIPARARE la mucosa (reflusso, colon irritabile,
cefalea),
terzo BASIFICARE.
Sono tre passaggi che permettono di ridurre il cortisolo
derivante dalle infiammazioni e quindi facilitare il
drenaggio e il dimagrimento.
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€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate
EZIO Tel. 328.2985669

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

Costruisci il tuo PC personalizzato
a partire da 199 € con l’aiuto di un esperto!
• RIPARAZIONE ED ASSEMBLAGGIO PC

V.le Trieste, 52 Sacile PN
Tel. 0434 735721 www.casecase.it

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7
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

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

Il benessere passa anche per un buon riposo.
Per questo ti offriamo soluzioni personalizzate per reti, materassi,
guanciali e letti sanitari di altissima Qualità Certiﬁcata, omologati
Dispositivo Medico classe 1, che consentono la detrazione
d’imposta del 19%. Vuoi saperne di più? Vieni a trovarci.

rag. franco turchetto

… contattaci
o passa in agenzia

€ 33 Kg 15
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Per ogni persona, dopo attento esame, offriamo un
personalizzato approccio dietetico, disintossicante e
rigenerante.

servizi immobiliari

€ 23 Kg 10

V.le Trieste, 52 Sacile PN
Tel. 0434 735721 www.casecase.it

• CORSI DI INFORMATICA ED INGLESE
per tutte le età con supporto media

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

• STAMPA 3D

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

… contattaci
o passa in agenzia

• VENDITA AL DETTAGLIO prodotti informatici

Netservice
e affidati
a noi!shop Via Caboto 23 (PN) 346.6105259
www.netserviceshop.it
NUMEROSE PROPOSTE
A PAG. 7

www.neteducation.it

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.

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
impiegata/o
ufficio acquisti
diplomata
e con esperienza

ORALPLANT S.R.L.

azienda specializzata
nella produzione
prodotti medicali
cerca
• impiegata/o
commerciale interno
addetto alle
campagne di vendita
full time/part time

• impiegata/o
amministrativo
contabile
fino alla predisposizione
del bilancio

Necessaria

coN esperieNza Nella
maNsioNe, full time/part time

----------------------------------Inviare curriculum al
Fax: 0434 917098 o
E-mail:
info@madiaspa.com

----------------------------------Inviare curriculum a:
info@oralplant.com

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici
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OPERAI

AZIENDA sita in Prata di
Pordenone cerca autista
con patente C per zona Triveneto. Orario lavoro giornaliero. Età compresa tra
i 20 e i 47 anni. Inviare cv
a: info@pintiziano.com. Tel.
(0434) 620321.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

MEMI PARRUCChIERI con
sede a Pordenone in Corso
Vittorio Emanuele, 43, ricercano apprendista/parrucchiera con buona capacità
nell’uso del phon, per prossima assunzione. Per info..
(dalle 16.30 alle 17.30). Tel.
(0434) 520063.

NEGOZIO DI ELETTRONICA
all’ingrosso, in Pordenone, cerca appassionato e
volenteroso di sesso maschile max 25 anni come
aiuto
commesso/magazziniere con preparazione
scolastica o lavorativa nel
settore dell’elettronica. Inviare curriculum a: admin@
newcentersrl.it alla c.a. Resp. Amm.va sig.ra Cristina.

GELATERIA in Germania
cerca personale femminile
con esperienza per stagioAZIENDA
OPERANTE
ne da marzo a settembre
NEL SETTORE METAL- GELATERIA IN GERMA- 2019. Info.. (dalle 10.00 alle
MECCANICO-ARTIGIANO NIA DEL NORD cerca 12.00). Cell. 333.8749997.
cerca UN SALDATORE PER STAGIONE MARZOCON ESPERIENZA. Tel. OTTObRE
PERSONA(0434) 76011.
LE SERIO E MOTIVATO
POSSIbILMENTE
CON
ESPERIENZA + AIUTO
PER PULIZIE LOCALE
E DOMESTICA. OFFRESI VITTO, ALLOGGIO E
GIORNO LIbERO. DAL 3
FEbbRAIO
ChIAMARE
NUMERO TEDESCO. Tel.
(0434) 560044 - (0049)
015144542983.
E-mail:
lmucignat@gmail.com

trova lavoro su
www.cittanostra.it

coN

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGAZZA, con pluriennale
esperienza in ambito impiegatizio, valuta proposte
di lavoro come segretaria/
impiegata, anche part-time,
in zona Pordenone Cell.
347.7227532.

plurieNNale
esperieNza commerciale italia/estero, e ammiNistratiVa,
coNosceNza iNglese e spagNolo, iNserimeNto ordiNi
italia/estero, elaborazioNe
Note di carico, gestioNe
carichi e spedizioNe, bollettazioNe e fatturazioNe,
home baNkiNg, coNtatti coN
clieNti/forNitori italiaNi ed
esteri, VALUTO IMPIEGO
IN ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. liliaNa. cell.
393.0361352.
SONO IMPIEGATA amministrativa da oltre vent’anni, sia
in piccole aziende che in studi
professionali. Ho le capacità
e l`esperienza ideale per una
piccola ditta o uno studio. Serietà e riservatezza garantiti.
Cell. 348.5487065.

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.
CERCO lavoro come impiegata, ho esperienza in caricamento paghe, cu,come
addetta alle dichiarazioni
fiscali 730-ex unico, segreteria e archivio documenti.
Cell. 338.7653357.

ragioNiera

plurieNNale
esperieNza iN coNtabilità e
ammiNistrazioNe italia/estero, coNtabilità iNdustriale, iNtrastat, pratiche del
persoNale,spedizioNi
NazioNali/iNterNazioNali,
plaNNiNg e logistica. OTTIMO

INGLESE E SPAGNOLO.
Valuta serie proposte di laVoro. zoNa pordeNoNe e limitrofi. cell. 339.1376072.
ragioNiere
rio, affidabile

seNior see refereNziato coN ampia esperieNza
iN azieNde e studi professioNali ed esperto fiNo a
bilaNcio e dichiaratiVi cerca impiego, libero subito.

POSSIbILITà PARTITA
IVA. cell. 333.1748802.

FRIULMETALLI
di Bondi Jury

friulmetalli@gmail.com

SEI UN PRIVATO
e devi liberare la soffitta o la cantina?
contattaci per un preventivo gratuito!

RITIRIAMO:
CABLAGGI ELETTRICI
MOTORI
METALLI
MATERIALI FERROSI
SERRAMENTI

APPARECCHIATURE E RIFIUTI
NON PERICOLOSI

PAGAMENTI RAPIDI

IMPIEGATA CON VENTENNALE
ESPERIENZA
COMMERCIALE E AMMINISTRATIVA, PREVENTIVI,
ORDINI, DDT, FATTURE,
hOME bANKING, CONTATTO CON IL PUbbLICO,
PRECISIONE, CERCA IMPIEGO PART-TIME IN ZONA CORDENONS E LIMITROFI. Cell. 333.5826505.

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
3 posti professore di seconda fascia
presso Università di Trieste
OCCUPAZIONE: professore di seconda fascia
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3 SCADENZA:
17/02/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea ed extracomunitaria
CONTRATTO: valutazione comparativa
FONTE: gazzetta n.5 del 18/01/2019 TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca Procedura di selezione per la chiamata di tre professori di seconda fascia, Dipartimenti di eccellenza, legge n. 232/2016. (GU n.5 del 18-01-2019)
CONTATTA L’ENTE: Ufficio gestione del personale docente (email concorsidoc@amm.units.it, tel. 040 558 3264/2953, dalle 11,00 alle 13,00 dal lunedi’
al venerdi’). www.units.it
medico di oftalmologia presso
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2
BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
OCCUPAZIONE: medico di oftalmologia
ENTE: Asl - aziende sanitarie locali / AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 2 - BASSA FRIULANA ISONTINA (GORIZIA)
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 14/02/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO:
tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.4 del 15/01/2019 TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia
CONTATTA L’ENTE: Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.
1 posto ricercatore presso Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
Occupazione: ricercatore
Ente: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E
DI GEOFISICA SPERIMENTALE Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia) Posti
disponibili: 1 Scadenza: 03/03/2019 Tipo: concorso Cittadinanza: Europea Contratto: tempo determinato Fonte: gazzetta n.9 del 01/02/2019 Titolo di studio: Dottorato di ricerca Concorso pubblico, per titoli ed esame
colloquio, per la copertura a tempo determinato di un posto di ricercatore
III livello, per attivita’ di biologia ed ecologia della fauna bentonica marina in
ambienti idrotermali. (GU n.9 del 01-02-2019) Dove va spedita la domanda:
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS Ufficio
Affari Generali e Protocollo (st. n.34, 1°piano) Località Borgo Grotta Gigante,
42/c 34010 Sgonico – TS PEC ogs@pec.it Contatta l’ente: www.ogs.trieste.
it www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities

ragazzo

iN
possesso
di pateNtiNo per muletto e
corso di saldatore cerca
laVoro come operaio appreNdista o magazziNiere.

ZONA
PORDENONE
E PROVINCIA. cell.
371.3981013.

impiegata ragioNiera coN esperieNza iN coNtabilità e partita doppia,
liquidaz. iVa e gestioNe
baNche, registraz. operaz.
estere Valuto impiego parttime e full-time. SOGGETTA AD AGEVOLAZIONI
CONTRIbUTIVE, ho appeNa termiNato uN corso su
aggiorNameNti fiscali coN
ceNNi su fattura elettr.
cell. 335.8445288.

ragioNiera

coN 30eNNale esperieNza iN coNtabilità geNerale, fatturazioNe
attiVa e passiVa, adempimeNti
fiscali, preparazioNe bilaNci, collaborazioNe diretta
coN
coNsuleNti
esterNi,
Valuta proposte purchè serie. LIbERA DA SUbITO.
cell. 335.6406023.

www.cittanostra.it

BONDI RENATO
di Bondi Renato

bondijury@email.it

HAI UN’ATTIVITÀ
e produci scarti di lavorazione?

PLASTICI

AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende,
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod.770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, inglesefrancese, commercio estero
cerca lavoro fra Villorba,
Carbonera Casier e limitrofi;
Agevolaz.ni fiscali per datore
di lavoro. Cell. 393.1547873.

Concorsi

RACCOLTA E TRASPORTO
di rifiuti non pericolosi… quali:
materiali inerti
ma
rottami ferrosi
rot
vetro
carta
legno
plastiche
Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI INTERCAMBIABILI

…Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti…

Pordenone - Zona Industriale “la Comina” Via Castelfranco Veneto 83/6 - Tel/fax 0434.360842
Aperti anche sabato mattina 08.00-12.00

CITTA
NOSTRA
152
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PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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GRANDE INAUGURAZIONE
con ricco buffet

OPERAI

SONO PERITO CHIMICO
CON MOlTI aNNI dI ESP. NElla

OFFICINA «Nuova Gestione»

TERMOfORMaTuRa dI MaTERIE
PlaSTICHE PER la PROduzIONE dI IdROSaNITaRI ESEguO:
MaNuTENzIONE STaMPI, aTTREzzaggIO
IMPIaNTI,OlTRE
allO STaMPaggIO E valuTazIONE dElla qualITà. uSO
CaRREllO ElEvaTORE. CERCO
lavORO aNCHE IN alTRI SETTORI, disponibile sia

Sabato
Sabato9 9febbraio
febbraiodalle
dalle ore
ore 11.30
11.30

-

part time che a ciclo continuo. CEll.
348.8882612.

donna italiana energica
e volenterosa, con esperienza nel settore alimentare e
pulizie, veloce ad imparare,
si offre come operaia generica a giornata. Assicura
serietà e riservatezza. Cell.
348.5487065.

esposizione auto da rally
esposizione SBK
simulazione di guida
sorvoli in elicottero ...e molto

altro ancora!!!

RagazzO

CON dIPlOMa dI
MECCaNICO d’auTO, IN POSSESSO dI CORSO dI SaldaTORE
TIC a fIlO, CON ESPERIENza
IN azIENdE lOCalI, cerca

lavoro come operaio. CEll. 320.6933780.

OFFICINA SPECIALIZZATA
MULTIMARCA

cerco lavoro con mansione di facchino carico/scarico
autista patente B per consegne nel triveneto e nazionali.
Disponibilità immediata Cell.
339.1602768.

SERVIZIO
CARRO ATTREZZI

CERCO

lavORO COME auTISTa PaTENTI C, d, E,+ CqC
O COME MagazzINIERE CON
uSO COMPuTER E patentino muletto. CEll.

GOMMISTA
ASSETTI/CONVERGENZE

349.1093329.

italiano 48 anni con pat
C cqc D , pat muletto, uso
piattaforme aeree, buone
capacità organizzative, problem solving e manutenzioni
meccaniche valuto proposte
di lavoro a turni o part time,
possibilmente come responsabile della produzione o del
personale. (info.. ore serali).
Cell. 347.4092715.

Tel . 0 4 3 4 / 2 0 8 6 3 3
Cell. 3801856248
autofficinasimacar@gmail.com

COME RAGGIUNGERCI

PART-TIME

Via Casut, 28
Brugnera PN
Uscita Sacile Est A28
direzione Prata
c.o AREA SERVIZIO
PREALPI

Ragazza

CON PluRIENNalE ESPERIENza NEl SETTORE
IMPIEgaTIzIO,
CERCa
lavORO PaRT-TIME (4/6 ORE
al gIORNO) O Max 35 ORE a
SETTIMaNa, preferibil-

mente

ALLESTIMENTI SPORTIVI

BUONO OMAGGIO
5Edi carburante
ogni taglianGo o cambio gomme*

SIAMO QUI

5

al

mattino,
IN zONa PORdENONE. CEll.
347.7227532.
raGaZZa italiana di 28 anni cerca impiego come receptionist, segretaria presso
palestre, centro benessere,
studi privati o pubblici. Molto puntuale, ordinata e rispettosa. Autominita. Zona
Pordenone e limitrofi. Cell.
348.7165885.
mamma ed ex insegnante di
lettere ora in pensione, con
esperienze di doposcuola
e di educatrice di bambini
e adolescenti, automunita,
si offre per aiuto scolastico
scuola elementare e media.
Compenso modico. Pordenone o vicinanze. Cell.
329.4079666.
siGnora 50enne cerca Qualsiasi lavoro
di mattina, si Garantisce serietà e professionalità nell’accudire
persone
anZiane, automunita.
cell. 329.1470483.
raGioniera con esperienza in tenuta contabilità in
partita doppia, iva, gestione
banche e contabilità, clienti
e fornitori cerco impiego part
time o full time. Soggetta ad
agevolazioni
contributive.
Cell. 335.8445288.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

siGnora italiana cerca lavoro per stiro
2/3 Giorni a settimana e al mattino. Zona pordenone. cell.
340.7149979.

PIzzaIOlO

CON ESPERIENza CERCa lavORO (aNCHE
COME aIuTO PIzzaIOlO). di-

sponibilità immediata anche sabato e
domenica. auTOMuNITO.
CHIaMaRE dOPO lE 19.00.
CEll. 328.5461420.

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.
raGaZZo volenteroso cerca lavoro come piZZaiolo o aiuto in
cucina libero dalle
17. Zona pordenone,
sacile. cell. 327.3747219.

42enne italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo per
fine settimana zona Sacile.
Senza esperienza ma buona volontà. Info.. (ore pasti)
Cell. 339.8318236.
raGaZZa 28 anni bella
presenza, dinamica e solare
cerca lavoro come cameriera /banconiera part-time al
mattino disponibilità oraria
dalle 6.00 fino le 15.00. Non
ho precedente esperienza
perche svolgevo lavoro diverso. No perdi tempo o altre
offerte. Cell. 331.4787716.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora italiana di Aviano
mamma di 49 anni seria, disponibile cerca lavoro come
stiro, pulizie, casa-ufficinegozi- ditte, trasporto bimbi
a scuola, baby sitter.Possibilmente a orari flessibili
o part-time. Zona Aviano o
limitrofi. Se interessati messagiare o telefonare al Cell.
Cell. 333.4325543.

✁
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ELETTRAUTO

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 cerca lavoro come puliZie privati o uffici, disponibile
tutti i Giorni, in Zona
pordenone e limitrofi. cell. 351.8686960.
siGnora italiana, referenziata, seria, con decennale
esperienza, dinamica, precisa e affidabile, automunita,
cerca lavoro come collaboratrice domestica solo con
regolare contratto. Zona Sacile e dintorni. No perditempo. Cell. 347.2463067.

Ragazza 45ENNE

SERIa,
auTOMuNITa CON ESPERIENza, CERCa PER 3/4 ORE PER
PulIzIE O STIRO, disponibile da subito. zONE
fIuME vENETO (PN), zOPPOla, PORdENONE.
CEll.

389.0447677.

siGnora friulana cerca
lavoro come pulizie e stiro,
esperienza. Info.. (Cristina).
Cell. 347.8513249.
mamma italiana svolge
pulizie domestiche presso
famiglie e/o pulizie scale.
Automunita, seria e volenterosa con esperienza. Zona
Pordenone e dintorni Cell.
348.3342452.

SIgNORa

ITalIaNa REfERENzIaTa PER PulIzIE, CERCa
MINIMO 3 ORE SETTIMaNalI
IN udine e limitrofi.
CEll. 338.2746686.

42enne Italiana, seria e
molto discreta, cerca lavoro
come collaboratrice domestica, pulizie e stiro. Ottima
cuoca. Automunita per eventuali commissioni. Zona Pn e
limitrofi. Cell. 331.1250012.
siGnora cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
331.3590017.

157

E
*su una spesa minima di 200 Euro

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

INfERMIERE
NaTO

CERCa

aSSISTENTE
dISabIlI

PENSIO-

lavORO
aNzIaNI

COME
aNCHE

a ORE, aSSISTENza

NOTTuRNa IN OSPEdalE

siGnora automunita con
esperienza cerca lavoro come badante o per pulizie in
zona Pordenone o limitrofi.
Cell. 389.0470584.

E a

dOMICIlIO.

zONa PORdENONE
E
dINTORNI.
disponibile da subito. CEll.
324.6815186.

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

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4
ceRco lavoRo come
badante a oRe o 24/24
anche peR sostituzione. con pRecedente
espeRienza. zona poRdenone pRima peRiFeRia. cell. 392.2571769.

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

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

SIGNORA RUmeNA ONeStA,
SeRIA, cON eSpeRIeNzA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24

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

O ASSISteNzA OSpedAlIeRA dI
GIORNO O NOtte. RefeReNze
e bUON ItAlIANO. NO NUmeRI
ANONImI. oFFRo e chiedo seRietà. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell.

380.7515540.

inFeRmieRa ucraina referenziata capace curare le
paghe, glicemia, uso sollevatore, cerca lavoro come
badante a ore, assistenza
notturna in ospedale o a
domicilio, aiuto domestico.
Zona Pordenone e dintorni.
Disponibile subito. No perditempo. Cell. 388.8992323.

CITTA
NOSTRA

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051

SIGNORA

ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24,
AUtOmUNItA, 2 anni di
espeRienza.
cell.

www.lirs.it

FRANGISOLE

388.9557551.

Rumena ceRca lavoRo
come badante 24/24,
con espeRienza anche come inFeRmieRa.
zona poRdenone. cell.
353.3746535.

siGnoRa italiana, seria
cerca lavoro come dama di
compagnia e commissioni.
Zona Azzano x e limitrofi.
Cell. 347.9189466.

SIGNORA
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.

italiano con esperienza,
assiste persone di sesso
maschile, in ospedale di
Latisana, minimo preavviso,
discrezione,
riservatezza.
Cell. 327.8856761.

ItAlIANA SeRIA,
cON eSpeRIeNzA, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI e dISAbIlI A dOmIcIlIO
e/O IN OSpedAle. zONA pORdeNONe e lImItROfI. no 24

oRe. no peRditempo.
cell. 333.4143410.

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.

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.

SIGNORA
FRiulano, con esperienza assiste a modico prezzo
persone di sesso maschile,
nelle ore notturne, in ospedale di Latisana. Discrezione, riservatezza. Cell.
327.8856761.

INfeRmIeRA SI OffRe
peR assistenza pRivata SOlO dIURNA pReSSO eNtI OSpedAlIeRI.
tel.
(0434) 560195 - cell.
340.5059750.

Fregolent

cON eSpeRIeNzA
e bUONe RefeReNze ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, ASSISteNzA ANzIANI IN ORe dIURNe. disponibile da su-

bito e automunita,

OffRe e chIede mAx SeRIetà.
cell. 340.9937768.

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
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.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

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

Dal produttore
al consumatore

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
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

GRATIS

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

RAGAzzA ItAlIANA 30eNNe

cA

ANNI ceRlAvORO cOme bAdANte
24/214 dISpONIbIle, SeRIA,
assistenza anche disabili.
cell.

ceRcA lAvORO cOme bAby
SItteR. hO lAvORAtO cOme
ANImAtRIce mINI clUb NeI vIllAGGI tURIStIcI. massima

320.9431260.

49enne italiana automunita cerca lavoro in Pordenone come aiuto-compagnia
anziani autosufficienti. Con
esperienza e Referenze.
Cell. 349.6625632.

RUmeNA dI 56 ANNI, cON
18 ANNI dI eSpeRIeNzA IN
ItAlIA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, cApAce
cURARe le pIAGhe, USARe
del SOllevAtORe, GlIcemIA
etc. ANche peR ASSIteNzA
NOttURNA IN OSpedAle. disponibile da subito.
zONA pORdeNONe. cell.
327.7786658.
siGnoRa rumena da 18 anni in italia cerca lavoro come
assistenza familiare con vitto
e alloggio 24/24 in zona Pordenone o Udine. Buone referenze e esperienza infermieristica. Cell. 329.3362953.

SIGNORA mOldAvA ceRca
lavoRo come
badante 24/24 IN zONA
pORdeNONe e pROvINcIA.
cell. 328.1133170.

il giovedì
dalle 19,00 alle

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

seRietà e Flessibilità. NO peRdItempO NO
NUmeRI ANONImI. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell.
346.5979270.

diciannovenne universitaria auto munita, cerco
lavoro come baby sitter in
zona Pordenone e dintorni.
Neodiplomata liceo linguistico, sono disponibile anche
a dare supporto ai bambini nello svolgimento dei
compiti, anche nelle lingue
inglese e spagnolo. Cell.
366.3384866.

SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, cON AtteStAtO dI cOllAbORAtRIce peR
l’INfANzIA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR (GIà dAI
pRImI meSI) e AIUtO StIRO.
RefeReNzIAtA, AUtOmUNItA,

GRande Flessibilità
di oRaRi, disponibilità immediata e massima seRietà. cell.
339.3585757.

sono una mamma italiana di 32 anni amante dei
bimbi, mi propongo come
baby sitter a chiamata, disiGnoRa seRia e capa- sponibile anche nei fine setce con documenti in timana e durante le chiusure
ReGola, con attesta- di asilo e scuole. Disponibile
to peR assistenza an- tutti i pomeriggi dalle 16.00
ziani e collaboRatRi- fino a sera tarda. Non fuce domestica ceRca matrice, automunita. Zona
lavoRo 24/24 con vitto Pordenone e dintorni. Cell.
e alloGGio oppuRe a 348.3342452.
oRe come badante,
siGnoRa italiana (Prata
anche peR sostituzione. libeRa da subito. Pn) referenziata con 25 anni
chiedo massima seRie- esperienza, libera da marzo,
tiene bimbi da 0/3 anni al
tà. cell. 328.3684754.
proprio domicilio, ambiente
sicuro immerso nel verde,
SIGNORA ItAlIANA dI pN senza pericoli, con ampio
giardino e giochi 5/6 ore al
AUtOmUNItA, SeRIA, AffIdAbIdì. Info.. (ore pasti). Cell.
le, AmANte del pROpRIO lA339.6766423.
vORO, cON mOltA eSpeRIeNzA
(cASe dI RIpOSO), ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte AllA
peRSONA, AIUtO dOmeStIcO
pReSSO pRIvAtI disponibi-

le da subito dal lunedi al veneRdi. possibilmente no 24/24.
ASSUNzIONe cON cONtRAttO
A tempO INdeteRmINAtO. INfO dAlle 9.00 Alle 19.30.
zONe: SAN vItO Al tAGlIAmeNtO, vIllOttA dI chIONS,
pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 333.5647360.

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

SIGNORA 50

158

BABY SITTER

mamma di due ragazzine,
italiana, cerca lavoro come
baby sitter. Ho esperienza
anche con gemelli, automunita, non fumatrice, solare e
referenziata. Abito a Cordenons. Disponibile da subito.
Cell. 347.4698135.

159

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

cONSUleNte
eSteRO
cON lunGa espeRienza commeRciale IN pAeSI ARAbI: emIRAtI, QUAtAR,
OmAN, KUwAIt, ARAbIA SAUdItA (AttUAlmeNte IN peNSIONe) vAlUtA pROpOStA dI
cOllAbORAzIONe peR veNdIte
e vISIte AI clIeNtI Nel SettORe ARRedO, mObIlI, SedIe,
ecc. cON SeRIA dIttA. emAIl:

giaberud@hotmail.com

www.cittanostra.it

CITTA
NOSTRA

cittanostra.it
160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNorA ITAlIANA dI pN
AuTomuNITA, AffIdAbIlE, cErcA lAvoro comE ASSISTENTE
ANzIANI E dISAbIlI, bAby SITTEr, pulIzIE, STIro, dAmA dI
compAGNIA. disPonibile

dA lunedì A veneRdì.
ASSuNzIoNE coN coNTrATTo
A TEmpo INdETErmINATo. INfo
dAllE 9 AllE 19.30. zoNE:
SAN vITo Al TAGlIAmENTo,
vIlloTTA dI chIoNS, pordENoNE E lImITrofI. mAx SErIETà. cEll. 333.5647360.

siGnoRA con esPeRienZA ceRcA lAvoRo
coMe stiRo, PuliZie o
lAvA PiAtti, tRe volte
AllA settiMAnA e solo
di PoMeRiGGio. ZonA
PoRdenone o PoRciA.
cell. 328.2612239.

40

scatta, pubblica, vendi

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.

SIGNorA 41
esPeRienZA

ANNI con
cErcA lAvoro comE bAdANTE Ad orE,
STIro, pulIzIE o AIuTo IN
cucINA, ANchE comE lAvApIATTI o cAmErIErA AI pIANI
pEr STAGIoNE IN moNTAGNA.
mASSImA SErIETà. cEll.

371.1262681.

MAssiMA
seRietà.
SmS. cEll. 335.5294448 mmilei48@gmail.com.

SIGNorA
SIGNorA

ucrAINA cErcA
lAvoro
comE
cAmErIErA,
commESSA, AddETTA mENSA,
GENErIcA IN cucINA, lAvApIATTI, AddETTA pulIzIE E
ASSISTENTE fAmIlIArE offRe seRietà.
cEll.

329.2677623.

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

ITAlIANA AuTomuNITA cErcA lAvoro comE
ASSISTENTE
ANzIANI
NEllE
orE pomErIdIANE o SErAlI,
oSpEdAlE, ASSISTENzA NoTTurNA, ANchE bAby SITTEr o
AIuTo compITI, rEcupEro bImbI A ScuolA E AlTro dAllE
14.00 IN poI. ZonA PoR-

denone e dintoRni.
cEll. 328.6486154.

203

5

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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. Anche sabato e domenica. Cell. 320.0772078.
INSEGNANTE

quAlIfIcATo lAurEATo IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE E uNIvErSITà IN EcoNomIA AzIENdAlE E polITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA, fISIcA, INGlESE. Metodo di MeMoRiZZAZione
e oRientAto AllA dislessiA. ImpoSTAzIoNE E STESurA
TESI. PReZZi contenuti. zoNA pN E lImITrofI. INfo..
(GIorGIo). cEll. 371.1277462.

lAuReAto impartisce a Pordenone lezioni di: biologia, chimica, fisica, inglese, italiano. Info Manlio. Cell.
348.0172446.
RAGAZZo 38enne impartisce ripetizioni di inglese e matematica per ragazzi/e delle medie e superiori (1/2/3) solo
il sabato e la domenica. Zone: Brugnera, Porcia, Fontanafredda, Azzano Decimo, Pordenone. Cell. 349.6968522.
MAteMAticA analisi matematica, algebra lineare e fisica
per studenti scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail: mail.steno@virgilio.it - Info.. (Stefano
- dopo le 18). Cell. 338.4700622.

A PoRdenone lezioni e ripetizioni di disegno, pittura, decorazione per adulti e bambini. Info Manuela Cell.
348.0172445.

profESSIoNISTA dA

molTI ANNI ATTIvo NEl cAmpo dEllA
formAzIoNE dI mATErIE umANISTIchE offro leZioni PRivA-

te RAPPoRto 1 A 1 di itAliAno, lAtino e GReco pEr rAGAzzI dEllE ScuolE SupErIorI E uNIvErSITArI. SI
GArANTIScoNo mASSImA prEpArAzIoNE SErIETà Ed ImpEGNo.
cEll. 392.3472001.
MAdRelinGuA RussA offresi per interpretariato,
traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone centro. Cell.
333.3264362.

INSEGNANTE coN 18 ANNI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA IN lEzIoNE rApp 1 A 1 pEr SupErIorI offrE leZioni PRivAte
di MAteMAticA fisicA chiMicA coN mETodo EducATIvo coSTruITo SullA rElAzIoNE, SvIluppo dEllA pASSIoNE pEr
lA mATErIA E AuToSTImA. INSEGNo mETodo dI STudIo Ad hoc
pErSoNAlIzzATo. cEll. 334.8281472.
PRofessoRessA di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.

SIGNorA ITAlIANA ex
infeRMieRA, cErcA lAvoro comE bAdANTE A orE,
lAvorI dI cASA A orE E ASSISTENzA oSpEdAlIErA. zoNA
pordENoNE. mASSImA SErIETà. TEl. (0434) 572044 cEll. 333.8809332.
siGnoRA italiana cerca lavoro come baby sitter stiro e
pulizie e assistenza anziani
non 24 ore e pulizie uffici automunita. Cell. 331.3590017.

SIGNorA
pordENoNE

ITAlIANA
dI
SErIA, AmANTE
dEllA cASA E dEllA pulIzIA
offrESI pEr lAvorI domESTIcI, bAby SITTEr, AIuTo
ANzIANI. ZonA PoRdenone e dintoRni. TEl.
(0434) 181367 - cEll.

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.

Offerta
fino esaurimento
oltre 1000 tappeti
provenienti
da fiera internazionale

SIGNorA moldAvA AuTomuNITA, SErIA E rESpoNSAbIlE coN molTA ESpErIENzA
E buoNE rEfErENzE, cErcA
lAvoro coMe collAbo-

RAtRice
e stiRo;

Scontati

doMesticA

pulIzIE E ASSISTENzA ANzIANI. zoNA pordENoNE E dINTorNI.
cEll.

327.0861935.

RAGAZZo seRio e volenteRoso
ceRcA
lAvoRo coMe GiARdinieRe, tAGlio eRbA o
AltRi lAvoRi di cAsA.
con esPeRienZA. ZonA
PoRdenone e liMitRofi. cell. 346.0065482.

SIGNorA SErIA, rEfErENzIATA, AuTomuNITA cErcA lAvoro comE ASSISTENzA A pErSoNE ANzIANE A domIcIlIo o IN
oSpEdAlE coN dISpoNIbIlITà
A SpoSTAmENTI pEr commISSIoNI vArIE, collAborATrIcE domESTIcA, bAby-SITTEr.
cEll. 329.2934152.

siGnoRA RuMenA RefeRenZiAtA ceRcA lAvoRo coMe AssistenZA AnZiAni, di GioRno
o di notte, Anche in
osPedAle, disPonibile
Anche PeR PuliZie, dAMA di coMPAGniA. ZonA
PoRdenone e liMitRofi. cell. 320.9214388.

FINO AL

OFFERTA
FINO AL
AL28
31FEBBRAIO
GENNAIO
OFFERTA VALIDA
VALIDA FINO

346.0091800.

70%

TOVAGLIE puro cotone da € 4,90
PIUMONI cm 200x200 (produzione italiana) da € 19,00
TAPPETI da bagno (in puro cotone) 2 x € 5,00
LENZUOLA con angoli singolo € 6,00
TENDE arredo confezionate 2 x € 9,90
E tutte le migliori marche del made in Italy a prezzi speciali
FONTANAFREDDA (PN)
Via Venezia, 32 (SS 13)
T. 0434 569280
www.ambientetessile.com
Domenica e lunedì pomeriggio siamo aperti

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

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

PER LA TUA CASA…

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni
DETRAZIONI
FISCALI

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

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.

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

mellina bares srl

COMUNI INDICATI 333.2598333

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

331.5672599

visita il sito

ESTETICA
E BENESSERE
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A PORDENONE massaggiatrice diplomata italiana esegue massaggi
personalizzati per un’ora di benessere. Rispondo solo a numeri visibili, per appuntamento telefonare al
mattino. Cell. 329.4237635.

PRESTATORI
D’OPERA

italiaNO

spEcializzatO NElla
tiNtEggiatura iNtErNa
E laVOri Di cartONgEssO, EsEguE aNchE ristrutturaziONi sErramENti E riNghiErE iN fErrO E lEgNO. OTTIMO

RAPPORTO QUALITà/ PREZZO. PRODOTTI BUONI E PREVENTIVI GRATUITI. massima sEriEtà. cEll.
340.1286988.

OPERATORI FRIULANI DOC CON CAPACITà ED ESPERIENZA SI RENDONO DISPONIBILI PER SGOMBERO
CANTINE E SOFFITTE, INTERE ABITAZIONI, SISTEMAZIONE GIARDINI, ASPORTO MATERIALE DI RISULTA.
PREVENTIVI E SOPRALUOGHI GRATUITI.PROV. UDINE E PN. Cell. 348.8539442 - 320.0264451.
MURATORE E IMBIANCHINO esegue lavori edili di ristrutturazione in provincia di Pordenone: posa cappotto e
intonachino, rasatura e pittura interna ed esterna, posa pavimenti, rivestimenti bagni e cucine ed altri piccoli lavori in
muratura. Cell. 328.2923383.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA CANTINA, UNA
SOFFITTA? HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA?
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON ESPERIENZA
VENTENNALE, CONTATTACI PER UN PREVENTIVO
GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
MANUTENZIONE e restauro edile anche opere in cartongesso, posa cappotto anche con spessori ridotti a 4 mm.,
termoacustico anche a tetti e soffitti, risanamento murature
umide. Eseguo intonaco tradizionale eseguito a mano. Zona Pordenone. Cell. 339.2649003.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili
in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.

cittanostra.it

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

204

€ 4,00/mq*

www.cittanostra.it

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti,
anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o
il mio domicilio. Per app.to... Cell.
348.0426272.

RACCOLTA E TRASPORTO di rifiuti non pericolosi quali:
materiali inerti, rottami ferrosi, vetro, carta, legno, plastiche.
Si eseguono svuotamenti di case, cantieri, capannoni. Servizio di noleggio cassoni intercambiabili. Bondi Renato di
Bondi Renato Via Castelfranco Veneto 83/6 PN. bondijury@email.it. Tel. (0434) 360842.
PER LA TUA CASA.. un team di esperti che ti seguirà con
cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e
ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi, fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi
gratuiti. mellina bares srl impresa costruzioni - Aviano (PN).
giacomo.mellinabares@gmail.com. Cell. 331.5672599.
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. Cell. 333.2598333.
RITIRIAMO cablaggi elettrici, materiali ferrosi, plastici, serramenti, metalli, motori, apparecchiature e rifiuti non pericolosi. Pagamenti rapidi. Friulmetalli di Bondi Jury Via Castelfranco Veneto 83/6 (PN). friulmetalli@gmail.com. Tel.
(0434) 360842.
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

MACCHINE DA CUCIRE industriali per sartoria: asolatrice,
tagliacuci, attacca bottoni, 2 lineari, 1 copertura + asse industriale da stiro. Privato vende. Cell. 335.5314891.

scatta, pubblica, vendi

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

SALVADOR DALI: acquisto
quadri, stampe, litografie,
disegni ed altro riguardante
il pittore surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@
yahoo.it Cell. 328.1665466.

VENDO 2 pregiatissimi piatti
artistici molto belli e raffinati
di vetro di Murano d’appendere, per sbaglio acquisto,
diametro: 40cm., col. verdeazzurro. 50 €; tavolo da disegno perfettamente funzionante 1.00X1.70 completo di
tecnigrafo e lampada vendo
a 20 €; tavolino in legno
massiccio piccolino completo di 4 sgabelli a 29 €. Tel.
ore pasti. Cell. 333.1884427.
N.4 SERIGRAFIE FLORIAN
GIORGIO FIRMATE E CON
BASSA
NUMERAZIONE
VENDO A EURO 25 CAD.
Cell. 335.5942957.
VENDO

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

/////////////////////////////////////////////
VENDO OggEtti Di aNtiquariatO , targhE pubblicitariE.
cEll. 348.3138393.

DUE BAULI di colore verde,1 in ottimo stato l’altro in
discrete condizioni lunghezza 100 altezza 54 tutti e due
vendo a 100 €. Zona Majano. Cell. 347.9848613.
cuciNa

502

MOBILI
E ARREDI

iN lEgNO rOVErE
cOmplEta piaNO cOttura E
fOrNO ElEttricO, taVOlO + 4
sEDiE E paNca. tEl. (0434)

43187.

VENDO causa cambio camera bella scrivania porta
pc, con ruote, ripano estraibile per tastiera, ripiano rialzato per monitor. Ottimo
stato come visibile nelle foto.
Possibilità di utilizzare senza
///////////////////////////////////////////// i ripiani superiori come in foto. Misure ingombro totale: H
VENDO SERVIZIO DA 6 141 cm, L 90 cm, P 64 cm
TAZZINE DI CAPO DI MON- Cell. 347.9715928.
TE CON ZUCCHERIERA ARCHIVIO compattabile ritiE CAFFETTIERA TUTTO rato da una vendita fallimenCONTRASSEGNATO
A tare - in ottime condizioni. DiEURO 150; CASSAPAN- mensioni totali:Lunghezza:
CA IN NOCE LUNGHEZZA 6350 mm Altezza: 2730
1,60 RESTAURATA, ANNI mm Profondità: 4620 mm. €
30 A EURO 250; 10 QUA- 7000 Cell. 335.5320641.
DRETTI STAMPE B/N CON BANCO DA SCUOLA in ottiCORNICE IN NOCE E VE- mo stato € 40.00. Tel. (0434)
TRO A EURO 10 CAD. Cell. 922544.
VENDO divano letto 2 po347.4538874.
sti con rete a doghe fodeRETE singola in ferro lun- rato in stoffa verde scuro.
ghezza circa 2 metri vendo Usato poco € 70. Per ina 25 €. Maniago (PN). Cell. fo cell.3471481524 Cell.
347.1481524.
333.8772284.
CERCO settimino, scaffale, stendino, asse da stiro e
altri accessori per la casa.
Privato. Info.. (inviare sms
e verrete ricontattati). Cell.
340.7739566.

MATERASSO da 1 piazza
in memory: lastra in Eliocell,
imbottitura in fibra anallergica e traspirante, rivestimento
in tessuto coolmax con 3cm
di memory trapuntati solo su
un lato, fascia 3D traspirante, anatomico e traspirante
condizioni perfette vendo a
€ 50,00. Cell. 347.6356922.
CAMERA MATRIMONIALE
colore marrone, completa in
ottimo stato, altezza armadio 2,47 vendo a 250 € tratt.
Cell. 347.9189466.
MATERASSO nuovo singolo a molle vendo a 50.00 ?
Tel. (0434) 625820 - Cell.
340.3885801.
VENDO 6 sedie di design
da cucina tutt’ora in vendita.
Sono state usate e riportano
qualche segno del tempo
tuttavia sono ancora ben tenute. Pagate 300 € cadauna,
ora le vendo complessivamente a 800 € trattabili. Cell.
342.5100067.
TAVOLO DA GIARDINO in
legno da esterno allungabile usato poco per cambio
casa. Misure: lunghezza
1,20 chiuso, 1,60 aperto, larghezza cm 70. Quattro sedie
più tavolo vendo a 180,00
€. Info.. (Dopo le 17). Cell.
338.5677912.
SCARPIERA 3 ante capienza: 18 paia di scarpe.
Dimensioni:
60x24x110h.
Perfette condizioni. Privato
vende. Cell. 348.0121572.
VENDO: posate AMC servizio da 12 pz. nuovo + mobili
antichi. Zona Zoppola (PN).
Cell. 338.9580284.
CEDO a poco prezzo tantissime cose vecchie ereditate:
mobili vecchi, ceramiche,
soprammobili, quadri argento, piatti e zuppiere, tavoli,
statue, limoges, bambole
capodimonte. Affare! Cell.
327.1827902.
VENDO divano tre posti
(lunghezza cm. 20o - profondità cm. 82) più due poltrone
(lunghezza cm. 90 - profondità cm. 82 cad.) - in tessuto
- colore bianco - sfoderabile.
Prezzo €. 200,00. Da ritirarsi
dopo il 15 Marzo 2019. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
43167.

Segue a pag. 12

Vendite

immobiliare

Affitti

febbraio

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

PORDENONE E PROviNcia

CANEVA – SARONE

SACILE CENTRO

Terreno

servizi immobiliari

Ideale per villa singola o
ville bifamiliari. Rif. V91
€ 68.000

referenziata, selezionata
e seriamente motivata

SACILE - CAMOLLI:
RESIDENZA
BORGO
ALLE VIGNE - villette bi/
trifamiliari ad alto efficientamento energetico.
Tricamere, doppio servizio, garage e giardino. Classe A. Rif. V05B
€ 265.000

… contattaci o passa in agenzia

e affidati a noi!
Tel. 0434 735721

sorio. Rif. V51 € 130.000

Tipologia | comune | prezzo

PASIANO DI PORDENONE

€ 90.000

1

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente 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.

€ 85.000

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

1

ag. Case&case

PORDENONE

imPresa edile

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

348.2716265 0434.631269

1

€ 54.000
Muda. Miniapparta-

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

ag. Case&case

€ 155.000

2

€ 140.000

solo 3 unità, moderno mini appartamento
con lavanderia e garage doppio. Classe
A1. Rif. OLIVC1.

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

€ 128.000

2

0434.735721

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

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

Lana - nuovo bicamere di mq. 78 + cantina e garage e giardino di proprietà di mq.
174 vendesi direttamente.

F.lli Bianchin & Zanet snc
Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

ag. Case&case

348.2716265 0434.631269

2

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

APPARTAMENTO Piancavallo centro

AVIANO

2

€ 110.000

tamento in posizione centrale, ingresso
su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2
camere, bagno c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e autorimessa. Termoautonomo. Pari al nuovo! Classe C. Rif.
V34.
ag. Case&case

0434.735721

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

2

0434.735721

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

vicino piste da scii, grazioso appartamento con 6 posti letto composto da: ingresso
su soggiorno, angolo cottura, salotto c/divano letto, camera matrimoniale, camera
c/letto castello, bagno c/doccia, arredato.
APE in ottenimento.

0434.735721

MINI Nuovo complesso residenziale di

2

0434.735721

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

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

ag. Case&case

1

CANEVA

MINI Centralissimo appartamento al 1°

1

APPARTAMENTO TORRE - via Col di
Lana - nuovo miniappartamento di mq. 52
+ cantina e garage (1 posto auto) vendesi
direttamente.

ag. Case&case

0434.735721

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

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc

GAIARINE (TV)

CANEVA

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

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

CORDIGNANO (TV)

1

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.

APPARTAMENTI

imPresa edile

Appartamento in trifamilire con cucina separata, salotto, tricamere,
bagno finestrato, terrazzo e ripostiglio garage
di oltre 60mq. Giardino
e posto auto. Possibile
acquisto anche di ufficio sottostante. Classe F.
Rif. V47 € 142.000

Terreni di tipo seminativo di ca 32000 mq con acces-

e-mail: info@casecase.it
www.casecase.it

PORDENONE

BRUGNERA

FONTANAFREDDA - NAVE

V.le Trieste, 52 Sacile PN

PORDENONE

FONTANAFREDDA – NAVE
recentissimo
appartamento bicamere al
piano terra con giardino privato di ca 500mq.
Doppio servizio, cantina e garage. Classe B.
Rif. V104 € 152.000

SACILE – SAN LIBERALE
Attico di recente costruzione terrazzato con
soggiorno e cucina separati, 3 camere, 2 bagni,
cantina e garage. Ape
in ottenimento. Rif. V129
€ 210.000

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

VENDITE

Bicamere di circa 95 mq
del 2006 con soggiorno
e cucina separati, bagno
con doccia, ottime finiture con garage di circa
25 mq e cantina, riscaldamento a pavimento,
climatizzatore. Classe B.
Rif. V08 € 215.000

di

ca 1200 mq in zona B2.

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
DEVI VENDERE O AFFITTARE?

ordinati per:

edificabile

PRATA DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO al primo piano parzialmente arredato composto da in-

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO composto da ingresso, soggiorno, con angolo cottura

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

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”
VISTA SUD - EST

info@immobiliarebianchinezanet.it

www.immobiliarebianchinezanet.it

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

2

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

€ 87.000

CANEVA

mento ultimo piano: salotto/soggiorno c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale, camera doppia, bagno c/vasca,
cantina e garage. Climatizzato riscaldamento a consumo. Classe D. Rif. V52.

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO

VISTA NORD - OVEST

0434.735721

€
100.000
Centro. Apparta-

3

€ 138.000

APPARTAMENTO di nuova costruzione

al piano primo ed ultimo con possibilità
di finiture interne: soggiorno con zona
cottura sfalsata, 3 camere, 2 bagni , due
terrazze abitabili, garage. Classe B. Rif.
V60-2.

ag. Case&case

CANEVA

mento Bicamere dalle ottime dimensioni,
bagno con idromassaggio, terrazze, cantina e garage. Classe G. Rif. V11.

3

ATTICI
SACILE

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

ORSAGO (TV)

€ 190.000

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

3

ag. Case&case

2

SACILE

€ 300.000

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

ag. Case&case

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

3

SACILE

3

0434.735721

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

3

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

Impresa edIle

Domenico Zanchetta

0434.735721

SACILE

Lana - nuovo tricamere di mq. 120 + cantina, doppio garage e giardino di proprietà
di mq. 280 vendesi direttamente.

4

APPARTAMENTO

4

€ 110.000

RUSTICO Zona centrale caratteristica

ag. Case&case

POLCENIGO

333 5310684

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

€
158.000
Immobile di ca

675mq su lotto di ca 1600mq di tipo edificabile. Possibile ricavare più unità abitative e/o spazio artigianale/commerciale.
Classe G. Rif. V19.

ag. Case&case

SACILE
348.2716265 0434.631269

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

L’agenzia Immobiliare a 360°

ag. Case&case

0434.735721

VISINALE DI PASIANO vendesi casa singola anni 80 su due piani
con quattro camere di mq. 150 per piano su un lotto di mq. 600 a
euro 200.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno con
vasca, terrazzino, cantina e autorimessa a euro 119.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse
autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a euro 135.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano ermo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a euro 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto , completamente arredato a euro
100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi,
cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a euro 98.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto, da iingresso, soggiorno grande con angolo cottura, tre camere da letto, doppi servizi, terrazzo, garage con taverna,
clima, pannelli solari, no spese condominiali, la cucina arredata a euro 100.000,00

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

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

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

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

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 2007 parzialmente arredato
composto da ingresso, soggiorno con piccolo cucinino, due camere da letto, doppi
servizio, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto esterno a euro 140.000,00

3

0434.735721

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a euro
195.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

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 100.00,00

0434.735721

dagli ampi spazi, su lotto di circa 450 mq
disposto su 3 livelli oltre ad interrato. Alte
prestazioni energetiche. Per intenditori!!
Classe B. Rif. V25.

F.lli Bianchin & Zanet snc
Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

0434.735721

palazzina su 3 livelli composta da: ingresso, ampio salotto, soggiorno c/caminetto,
cucinotto, 4 camere, bagno dependance
esterna garage e scoperto. Classe G. Rif.
V30.

€ 100.000

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

PORDENONE

€ 22.000

zione di rustico di testa, sassi a vista, in
zona collinare con scoperto di circa 180
mq. Da ristrutturare. APE in ottenimento.
Rif. V42.

0434.735721

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

ag. Case&case

3

RUSTICO Sarone. Proponiamo por-

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

0434.735721

APPARTAMENTO Centro Storico.
Splendido appartamento su due livelli al
terzo e quarto piano. Soggiorno, cucina,
zona notte mansardata con due camere,
doppio servizio, terrazzo, garage. Classe
D. Rif. V49.

0434.735721

RUSTICI

CANEVA
ag. Case&case

€ 210.000

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo 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.

ag. Case&case

3

ATTICO San Liberale. Attico terrazzato

del 2006. Cucina, salotto, tricamere e
doppio servizio. Terrazzo abitabile con
ct, cantina e garage. APE in ottenimento.
Rif. V129.

CANEVA
SACILE

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

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

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

SACILE

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

SACILE

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

tica

erge
Classe en
“A”

CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto, doppi servizi, quattro terrazzi,
cantina e posto auto coperto a euro 140.000,00

ag. Case&case

SACILE

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due livelli piu’ soffitta con tre camere da letto, con piccolo
scoperto a euro 135.000,00
PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano terra con giardino di proprietà composto da igreso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa,
parzialmente arredato a euro 130.000,00

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrutturare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

ag. Case&case

0434.735721

CASE INDIPENDENTI
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.

SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni e visione progetti in agenzia

4

0434.735721

ag. Case&case

CANEVA

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.

ag. Case&case

0434.735721

4

CANEVA

€ 299.000

CASA INDIPENDENTE Zona collina-

4

SACILE

0434.735721

4

ORSAGO (TV)

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

3

€ 239.000

0434.735721

€ 185.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA INDIPENDENTE vendesi casa indipendente su due livelli con tre ca-

mere da letto, doppi servizi su un lotto di mq. 3500 circa di scoperto.

€ 200.000

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

6

PORCIA

€ 150.000

liare composta da due unità indipendenti.
Ideale per due famiglie. Da ristrutturare.
Classe G. Rif. V68. Prezzo trattabile.

0434.735721

ag. Case&case

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

due camere da letto.

SACILE

sposta su due livelli (65 mq Piano Terra
e 63 mq al Piano Seminterrato) al grezzo
avanzato ideale per chi cerca una soluzione indipendente ma dalle misure contenute. APE in ottenimento. Rif. V87F.

ag. Case&case

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO
CODROIPO (UD)
(UD)

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

3BI/TRIFAMILIARE
€ 285.000
residenza

Impresa edIle
F.lli Bianchin & Zanet snc
Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CODROIPO (UD)

ag. Case&case

0434.735721

€ 135.000

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

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

3

0434.735721

€ 299.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

sini Vicolo Resia - garage di mq. 18
vendesi direttamente.

Impresa edIle
F.lli Bianchin & Zanet snc

ag. Case&case

348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 42.000

BRUGNERA

Via N. Sauro - Laboratorio/Ufficio in open
space con ampie vetrate in zona semicentrale. Classe D. Rif. V79.

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.

333 5310684

348.2716265 0434.631269

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

SACILE

Domenico Zanchetta

CASA

333 5310684

borgo alle vigne. Camolli. Proponiamo
Villette ad alto efficientamento energetico. Tricamere, doppio servizio, garage e
giardino. Classe A. Rif. V05A.

€ 170.000

3

0434.735721

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

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

ag. Case&case

€ 127.000

VILLA A SCHIERA Villetta di testa di-

sini Vicolo Resia - garage di mq. 50
vendesi direttamente.

Domenico Zanchetta

SACILE

2

FONTANAFREDDA

333 5310684

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

€ 95.000

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.

3

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

circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 di terreno.

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

PORCIA

€ 140.000

AZZANO DECIMO

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

0434.735721

VILLE A SCHIERA

€ 180.000

PASIANO DI PORDENONE

lotto di mq.1000.

3

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di

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

POLCENIGO

di Santa Croce, Villa Bifamiliare di nuova realizzazione disposta su 2 livelli dal
design moderno con ampia zona living.
Ampio portico e garage. Possibilità di
personalizzazione degli spazi. Classe A1.
Rif. V882B.

CASE BI/TRIFAMILIARI

333 5310684

Domenico Zanchetta

0434.735721

€ 359.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati

0434.735721

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

4

SACILE

importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

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

ag. Case&case

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

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

IMMOBILI COMMERCIALI

Agenzia Turistica

€ 700

SACILE

PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

• APERTO TUTTO L’ANNO •

a partire da € 2.500=

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
In piccola palazzina di 15 unità RESIDENZIALI in totale vendiamo 2 appartamenti bilocali situati
al III° ed ultimo
piano serviti da
ascensore dotati di clima e
riscaldamento
autonomo, ampie terrazze coperte, posti auto
scoperti esclusivi. € 80.000=
cad.
OCCASIONE!

Struttura commerciale, ufficio piano primo ed ultimo di ca 75mq. Terrazzo, clima e ampio parcheggio. Classe D. Rif.
L201B.

A 50 M DAL MARE VENDIAMO DIRETTAMENTE senza spese di agenzia,
trilocale da 6 posti letto completamente rinnovato situato al piano terra con giardino
esclusivo, posto auto coperto in proprietà
€ 120.000= Non trattabili

Appartamenti residenziali a 500 m dalle
TERME con RISCALDAMENTO AUTONOMO e
CLIMA, ampie terrazze, 5 posti letto, posti auto
coperti, vendite a partire da € 140.000=

ag. Case&case

€ 800

SACILE

Via Garibaldi ufficio direzionale posto su
due livelli composto da: ingresso, sala
riunione, stanza amministrativa, piano
mansardato con 2 vani direzionali, inoltre
WC e archivio. APE in ottenimento. Rif. .

ag. Case&case

SACILE
A 300 m dal mare e a due passi dal centro, vendesi VILLA SINGOLA, con 3 camere da
letto, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 200 mq
di giardino recintato e dotato di barbecue. Unità
dotata di riscaldamento e climatizzazione, recentemente rinnovata.
€ 230.000=
trattabili.

ZONA TERME, VENDESI villino al piano terra
con giardino, 2 camere da letto oltre al soggiorno,
cucina, servizio, posto auto numerato scoperto,
unità ristrutturata= € 125.000! OCCASIONE

0434.735721

0434.735721

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

FRONTE MARE A
Appartamento
t
t di ampia
i metratura DA 6/7 POSTI LETTO, situato al III° piano con terrazza vista mare lato est, RECENTEMENTE RISTRUTTURATO, posto auto coperto.
€ 178.000= trattabili.

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

in zona commerciale fronte Pontebbana,
negozio di circa 130 mq, con magazzino
interrato comunicante c/scala e montacarichi. Climatizzato. Certificazione energetica in fase di ottenimento. Rif. L28.

VENDIAMO VILLE PRESTIGIOSE IN LIGNANO SABBIADORO, QUESTE E MOLTE ALTRE OPPORTUNITÀ SU WWW.CASEBIBIONE.IT

BRUGNERA

€ 250.000

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

FONTANAFREDDA

€ 52.000

ag. Case&case

TERRENO A 3 km da Sacile, su nuova

lotizzazione dotata di tutti i servizi, soleggiato terreno edificabile di circa 1.000 mq
con 1.000 mc, di forma quadrata, ideale per villa singola o bifamiliare. Prezzo
interessante!Rif. V21X.

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 1.000
ca-

POLCENIGO
0434.735721

ag. Case&case

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

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.

0434.735721

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
333 5310684

Domenico Zanchetta

SACILE

ag. Case&case

€ 158.000
Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lotto di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta

ag. Case&case

INDUSTRIALE Capannone alto 7 mt di

circa 1.050 mq. inoltre piazzale scoperto su due lati recintato. La parte adibita a
lavorazione è dotata di impianto elettrico,
predisposizione impianto aria compressa
e impianto di riscaldamento. APE in ottenimento. Rif.C38.

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

IMMOBILI INDUSTRIALI

0434.735721

€ 2.000

SAN QUIRINO

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte

ag. Case&case

0434.735721

333 5310684

ag. Case&case

0434.735721

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO Agricolo seminativo di ettari 12,2 con rustico corpo unico.

FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

di uffici disposti su due piani.

333 5310684

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

TERRENO vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10

FIUME VENETO

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

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

uffici su due piani .

333 5310684

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

SACILE

TERRENI

333 5310684

€ 32.000

non trovo
casa...

TERRENO In zona centrale proponiamo

terreno edificabile di forma regolare di circa 530 mq in zona “B2”.Rif. V57A.

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
333 5310684

Domenico Zanchetta

BRUGNERA

€ 620.000
TERRENO Adiacente A28, zona industriale vendesi a prezzo RIBASSATO del
65% ultimo lotto di circa 16.500 mq, con
la possibilità di frazionarlo in due o più
lotti. Rif. UTER.

ag. Case&case

ordinati per:

AFFITTO

CANEVA

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

GAIARINE (TV)
ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

€ 68.000

1

€ 420

MINI Graziosa mansarda, ingresso, salotto/soggiorno c/angolo cottura, 1 camere, bagno, completamente arredata.
Classe C. Rif. L186-2E.

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

AFFITTO

ag. Case&case

ag. Case&case

0434.735721

Domenico Zanchetta

FONTANAFREDDA

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO
€ 150

SACILE

CANEVA

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA via Martiri Sfriso, ampio garage al piano

TERRENO Residenziale edificabile di mq. 1840 con mc 2208.

interrato dotato di basculante elettrico.Rif. L40A.

ag. Case&case

333 5310684

€ 50.000

TERRENO Nave. Zona residenziale, lot-

to edificabile di circa 900 mq in zona B2
con possibilità di realizzare villa singola di
ampie dimensioni.

SACILE

GARAGE/POSTO

0434.735721

€ 200

AUTO-BARCA

Piazza del Popolo, ampio garage al secondo piano interrato piastrellato dotato
di basculante elettrico.. Rif. L40B.

Ottima opportunità.Rif. V76.

ag. Case&case

0434.735721

case
udine.com
Immobiliare

ag. Case&case

0434.735721

Vendite

VENDITA

Affitti

ANNuNCI DI PRIvAtI
GERMANIA
ordinati per:

Privato cerca aPPartamento
con 3 camere o 2 camere + studio zone:
Prata di Pordenone, tamai, maron di Brugnera. info.. (matteo o
chiara).

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

3

Prata di Pordenone

IMMOBILI COMMERCIALI

1

Pordenone

cerco in affitto a Pordenone e limitrofi mini aPPartamento PossiBilmente
arredato.

Privato 329.1044139 347.9672257

Privato 353.3747558

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

vende 333.8749997

CASE INDIPENDENTI

LECCE

strada
fontanafredda
Per
Brugnera - casa singola con ampio parcheggio, composta su 3 liVelli:
cucina, sala, 3 camere, bagno, stanza per
ricoVero attrezzi, magazzino, giardino e
orto. PossiBilità di amPliamento
su struttura già esistente.

TERRENI

€ 40.000
uliveto alBeri 200, zona fregole
lecce, Ben curati con 20.000 mt di
terra
391.4611169

Privato

vende 391.4611169

PORDENONE
e provincia

1

APPARTAMENTI

di fronte all’electrolux - ufficio Perfetto Per studio Professionale di
125 mq. info.. (alessandra).
Privato vende

Privato vende 349.1727533

1

centro - mini aPPartamento arredato
con cantina e garage. ottimo come investimento. già locato. trattativa riservata. no agenzie.
Privato vende

338.1247899

€ 23.000

cordenons

Privato affitta

€ 30.000

zona thiezze - mq. 4.640 di terreno
agricolo accessiBile, con 100 aBeri di
noce nazionale.
Privato vende

333.6986717

cercasi terreno edificaBile residenziale di almeno mq. 3.000, Purchè in uno
dei seguenti comuni: roveredo, san quirino, Polcenigo, aviano, caneva, fontanafredda, Budoia, Porcia. Per informazioni
ing.alessandro ros oppure ing.alessandroros@
gmail.com
Privato

ordinati per:

AFFITTO

mo al piano terra in palazzina di

con giardino, cantina e garage
recente costruzione

vende 338.1772581 0434.72647

TuRISMO
ordinati per:

VENDITE
Turismo

fontanafredda

351.9966240

Tipologia | comune | prezzo

Pordenone
signora rumena cerca camera/Posto letto PossiBilmente
con uso cucina.
Privato 389.8757393

336.374545

Immobiliare

333.6986717

1

via tiePolo n. 26 - mini
aPPartamento termoautono-

Privato

via molin nascosto, centro
udine - monolocale di 40 mq.
arredato oPen sPace completo
di bagno, angolo cottura, camera ideale per soggiorno settimanale. € 370,00
compreso spese condominiali. telefona-

347.3096161

CAMERE/POSTI LETTO

sacile

udine

re solo se interessati e referenziati

cordenons

zona comina vicino villaggio del fanciullo - aPPartamento composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e Posto auto. aria
condizionata e predisposizione
per stufa a pellet. Piacevole vista sul Piancavallo.

Tipologia | comune | prezzo

€ 45.000

Privato vende

Prata di Pordenone

e provincia

vial d’aviano in Prossimità di case terreno agricolo di mq. 3.340 di forma
rettangolare con strada e imPianto
d’irrigazione Pluvirriguo.

APPARTAMENTI

Pordenone

ordinati per:

TERRENI

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

uDINE

AFFITTO

IMMOBILI COMMERCIALI
Porcia

ordinati per:

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.

€ 110.000

fontanafredda

Privato vende

1

sacile

Privato affitta 347.6191305

Tipologia | comune | prezzo

lecce

Privato affitta 340.2843445

Privato 327.1325536

e provincia
VENDITE

cimPello - mini aPPartamento arredato comPosto da: ingresso, cucina, soggiorno, Bagno, P.auto coPerto, cantina.
affittasi a coPPia, richiesti documenti e
serietà.

Porcia
priVato cerca a porcia o s.antonio
casa singola o aPP.to al Piano
terra con giardino Privato (anche Piccolo) composta da: ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere, 2 Bagni,
cantina e doppio garage. prezzo da concordare priVatamente. chiedesi serietà.

ordinati per:

1

fiume veneto

BiBione (ve)

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. 85.000 €
tratt.
Privato

vende 349.1435031
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CERCO

Segue da pag. 6
VETRO satinato cm 59 x
126 vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
PIANO IN VETRO per TV
e videoregistratori misure
cm 80 x 40 altezza 15. Tenuto bene vendo € 30. Cell.
340.7995010.
VENDO lampadario venini
GIO PONTI 12 luci multicolori. Prezzo trattativa privata.
Cell. 335.8445288.
TAPPETO orientale Kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.
DIVANO
letto
2
posti, 160x100, materasso
185x100, buonissime condizioni. Cell. 331.5987667.
VENDO causa cambio camera bella scrivania porta
pc, con ruote, ripano estraibile per tastiera, ripiano rialzato per monitor. Ottimo
stato come visibile nelle foto.
Possibilità di utilizzare senza
i ripiani superiori come in foto. Misure ingombro totale: H
141 cm, L 90 cm, P 64 cm.
No spedizione, consegna a
mano. Cell. 347.971592

altro
VENDO portone (cm. 245 x
cm. 225) con 4 ante scuretti;
porta (cm. 90 x cm. 225) con
anta interna vetrata ed esternamente con 2 ante scuretti;
scuretti per 2 finestre (luce
cm. 109 x cm. 140). Tutto in
legno pino verniciato a cera
in buonissime condizioni,
vendo al miglior offerente.
Cell. 339.8693354.
INFISSI e scuri più porta finestra e grande portoncino
vetrato(vetri fumè) in alluminio, in buone condizioni.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 949104.
PIASTRELLE Cucina in
buono stato 138 pz. Mis.
20x20 (5mq) vendo ad €
10,00. Cell. 334.8432402.

TROVO

VENDO imposte per esterno in alluminio colore “testa
di moro” in ottime condizioni
pari a nuovi misure 1) cm.83
x cm.112 2)cm.89 x cm. 119
con cassa per fissaggio (bastano 6 fori alle spallette del
muro) + fermi per esterno.
Info.. Cell. 331.4546225.

VENDO 4 nuovi coltelli Bosh
ancora incelofanati causa
errato regalo. 50 €. Tel. ore
pasti Cell. 333.1884427.
STUFA ELETTRICA alogena oscillante, mai usata, integra, a 3 potenze
400/800/1200w, sistema di
spegnimento
automatico,
dim. 38x28x51. Alimentazione 220-240, vendo a Euro
20,00. Pordenone centro.
Cell. 338.5681649.
STOVIGLIE
per
cucina privato vende. Cell.
339.1009213.
VENDO al miglior offerente,
anche singolarmente: macchina elettrica per passata
pomodoro; friggitrice elettrica inox PF4 4 litri olio (cm.
19 X cm 43 X c. 29 di h,) con
termostato programmabile.
Tutto in buonissime condizioni. Vicino Udine Cell.
339.8693354.
VENDIAMO una stufa a legna Vescovi con ventilazione, alta 85 cm più 6 cm di
zoccolo, larga 60 cm e profonda 60 cm da aggiungere
5,5 cm di sporgenza delle
maniglie, per vendita appartamento. Cell. 339.5603216
- 338.6408108.
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.

estetica
e sanitaria
MASSAGGIATORE plantare Babyliss Paris a 3 funzioni
per n. 7 combinazioni programma con pulsanti digitali,
mantenimento temperatua
acqua, getti orientabili, vibrazioni, bolle e calore. Per inutilizzo vendo ancora imballato a € 25. Cell. 328.1661493.

Letti SANITARI
a partire da € 249
NUOVI, di alta qualità,
personalizzabili e motorizzati
La Giusta Postura
Tel 0434 921932

VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico Silkepil Braun, usati una volta €
25.00. Tel. (0434) 922544.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

CERCO gratis piatti e pentole. Zona Pordenone. Cell.
347.7219654.

CENTRIFUGA per biancheria per passaggio ad asciugabiancheria. Condizioni come nuova vendo € 40. Cell.
339.2145241.
MACCHINA PER CUCIRE
Singer originale, anno di
fabbricazione 1919 in Gran
Bretagna, da collezionista.
A pedale con base in ghisa,
custodia originale e piano di
lavoro con cassetto laterale
entrambi in legno, funzionante e in ottimo stato. Matr. F874 (a richiesta ultimi 4
n.ri).Cell. 334.6054936.
SERVIZIO PIATTI Tognana
nuovo 18 pezzi + servizio
coltelli + tovaglie antimacchia + tende ecc. svendo a €
25. Tel. (0432) 410478.
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 30 €. Cell. 333.3118280.

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

VENDO tv tubo catodico 50
pollici schermo piatto della
Philips a 30 €. In aggiunta
posso vendere anche decoder e mobiletto modico prezzo. Cell. 340.7739566.

www.cinemazero.it

VENDO vestito da carnevale da coccinella (età 3
anni) a prezzo di 10€. Tel.
348.8214254.
VENDO: vestito cerimonia
per bimba, cm 130 col. rosso con corpetto a rose applicate sul davanti, nastro in
vita e gonna rivestita di tulle
con brillantini. Stoffa lucida.
Pari al nuovo, vendo a € 15;
scarponi trekking Quecha
per bambina numero 36 pari
al nuovo, vendo causa crescita numero a € 25. In regalo calde ciabatte invernali
mai usate da n. 35/38. Cell.
328.1661493.

lEttino viAggio BimBi 1/4
Anni + ovEtto pER AUto pRimo
viAggio 0/13 kg REgolABilE
BEigE - ARAncio. info oRE pAsti. tEl. (0434) 43187.

CITTA
NOSTRA

PatrimonioCulturale
F R I U L I V E N E Z I A G I U L I A

VILLA MANIN
MOVIMENTO INTERLOCUTORIO.
OPERE DI ADRIANO PIU
Dal 2 febbraio al 10 marzo 2019
nella Sala Esposizioni di Villa Manin
La mostra, organizzata da ERPaC in collaborazione col Comune di Rivignano Teor - Assessorato
alla cultura - ripercorre, attraverso una selezione di
30 opere, una delle ultime serie dell’artista Adriano Piu, denominata “Movimento Interlocutorio”.
Si tratta di opere innovative mobili nelle quali l’artista fa interagire il pubblico permettendogli di variare
muovendo parti dell’opera stessa a suo piacimento,
DIVENTANDO PARTE DELL’OPERA.
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SEGGIOLONE Chicco Polly
rosso, vassoio molto ampio,
porta bevanda laterale, tasca posteriore. Chiuso occupa poco spazio. Ottime condizioni. Privato vende. Cell.
347.6356922.

SDRAIETTA Brevi reclinabile imbottita, adatta sia a
maschietto che femminuccia, completamente sfoderabile e lavabile, completa
di peluche, difettata sul retro dell’imbottitura (come
da foto) che comunque non
qualifica la funzione della
sdraietta, vendo a € 20. Cell.
328.1661493.

BABY SHOP

CULLA in vimini con materassino foderato 100.00. Tel.
(0434) 360074.

SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30
SalaGrande BOHEMIAN RHAPSODY di Bryan Singer ore 21.00 v.o.
con sott. ita.
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 16.45
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.00 - 18.15
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 20.45
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 17.15
- 19.15
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.30
VENERDÌ 08 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 16.45
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.00 - 18.15 - 20.45
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 17.15
- 19.15
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.30
SABATO 09 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 16.45 - 21.30
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 19.15
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 14.15
- 16.30 - 21.15
SalaPasolini GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.45
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.00 - 16.15 - 20.45
SalaTotò IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 18.30
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 15.00
- 17.00 - 19.00

Il movimento interlocutorio di Adriano Piu è fecondo
e trasgressivo: crea nuove opere che si autogenerano in nuove esistenze, provvisorie o definitive.
ORARI:
da martedì al venerdì: 14.00 - 18.00
sabato e domenica: 10.00 -18.00
CHIUSO IL LUNEDI’
INGRESSO LIBERO

Notizie tratte dal sito: www.villamanin.it

TUTA DA SCI bambina 2 anni. Ritiro a Fontanafredda. €
10,00. Cell. 347.0503750.

www.cittanostra.it

VESTITI DI CARNEVALE di
Pinocchio: casacca, pantalone al ginocchio, cappello
tutto in ottime condizioni,
fatti artigianalmente e usati
poche ore, adatti anche per
spettcoli/feste. Misure da
bambino di 3 anni all’adulto. Privato vende a Euro 12
(bambino) a Euro 15 (adulto). Possibilità di concordare il prezzo acquistando più
pezzi. Tel. (0434) 625820 Cell. 340.3885801.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

lEgnA

finA E non pER
scAldABAgni, stUBE, cAminEtti E AltRo. pRivAto vEndE
zonA fAnnA (pn).
cEll.

339.3462550.

PATATE per piantare a buccia nera e polpa viola (Vitelotte Noire), vendo. Varietà
resistente a malattie e siccità
dal forte potere nutraceutico.
La chiamano patata salvasalute per la presenza di
antocianine, potenti antiossidanti che ci difendono da
malattie. Cell. 327.1056152.

BARBEQUE
160 x 60 cm.

GIOVEDÌ 07 FEBBRAIO 2019

cinemazero

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

12

VENDO 2 giochi in scatola
la Luna Nera + Melrose Place di Clementoni. € 15.00;
puzzle peppa + dottoressa
+ barbapapa € 15.00. Tel.
(0434) 922544.
VENDO: vestito da bambina
elegante, colore bianco con
fiori rosa e coprispalle rosa.
Taglia 140 cm a prezzo di
30 €.; tappeto gioco orso di
colore beige a prezzo di 10
€. Cell. 348.8214254.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO Podartis PO 100
WPS 30 €. Tg.37-38. Tel. ore
pasti Cell. 333.1884427.
MAGLIE jeans, giubbotti,
vestitini, vestiti vari ragazzo/
ragazza taglie S/M 42/44
praticamente nuovi vendo a
€ 1 al pezzo! Da vedere! Tel.
(0434) 574808.
PELLICCIA di code di visone, marrone scuro, al ginocchio, tg. 46, usata pochissimo vendo a 120 € + regalo
cappotto lungo di montone.
Cell. 347.9189466.

SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.00
ZancanaroSacile L’AGENZIA DEI BUGIARDI di Volfango de Biasi,
ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco AQUAMAN di James Wan, ore 16.00
NuovoCinemaDonBosco BEAUTY’S WORTH - Zerorchestra, ore
20.45
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 16.45 - 21.30
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 19.15
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 14.15
- 16.30 - 21.15
SalaPasolini GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.45
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.00 - 16.15 - 20.45
SalaTotò IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 18.30
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 15.00
- 17.00 - 19.00
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.00
ZancanaroSacile MIA E IL LEONE BIANCO di Gilles De Maistre, ore
15.00 - 17.00
ZancanaroSacile RED LAND - ROSSO ISTRIA di Maximiliano Hernando Bruno, ore 19.00
NuovoCinemaDonBosco AQUAMAN di James Wan, ore 16.00
LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 20.45 v.o. con sottotitoli in italiano
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 16.30
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.00 - 18.15
SalaTotò THE STRANGE SOUND OF HAPPINES di Diego Pascal
Panarello, ore 21.00

JEANS uomo size 34, con
ricami Col. argento + size
32 nero con scritte bianche. Cell. 340.4633726.
vEndEsi visonE
zonA poRdEnonE.
333.2796080.

46.
cEll.

tg

JEANS messi una volta
TG XS colori vari strappati e non vendo a 5 €. Cell.
347.8513249.
VENDO causa errore numero stivali MoonBoot Soft
Shade neri ultimo modello n.
37 nuovi, mai usati, a € 70
zona Pordenone e provincia. Cell. 349.2179580 - Tel.
(0434) 363781.
OROLOGIO Pryngeps uomo crono al quarzo laminato
oro funzionante nuovo usato
una volta. Vendo € 250 per
inutilizzo. Cell. 340.7995010.
VENDO: Spolverino nero
lungo vera pelle Made in
Italy mai usato L (tg. 52)vendo Euro 120,00; Montgomery scamosciato colore terra
rossa Made in Italy tg. 52/54,
vendo Euro 99,00. No spedizione. Zona Pordenone.
Cell. 328.1867013.

LEGNA DA ARDERE DI
BOSCO (NO RITAGLI DI
FALEGNAMERIA) 1 ANNO DI STAGIONATURA,
PRIVATO VENDE A EURO 13,00 IL QUINTALE.
ZONA AVIANO, ROVEREDO, MONTEREALE. Cell.
338.2692635.
VENDO olio extravergine di
oliva proveniente dal molise.
Consegna gratuita a PN e
limitrofi. Euro 8 al litro Cell.
340.7739566.
LEGNETTI
ACCENDIFUOCO pUliti E stAgionAti
in sAcchEtti dA kg. 5, possiBilità di consEgnA A domicilio pRivAto vEndE A € 2.50
A sAcchEtto. zonA collinARE
UdinE. cEll. 340.8393685.
MODESTA quantità di legna
stagionata a pezzi, privato
vende. Cell. 339.7147219.
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GRATIS

CERCO decoder e TV in regalo. Ritiro a mio carico. Privato. Cell. 340.7739566.
CERCO in regalo pannoloni o assorbenti tg M-L per
signora anziana bisognosa
ritiro in zona Pordenone e
dintorni. Cell. 347.7444061.
CERCO Furgone otto o
nove posti anche non funzionante tel la sera Cell.
347.4092715.

Segue a pag. 14

SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 16.45
SalaModotti LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson,
ore 18.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.30
MARTEDÌ 12 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30
SalaGrande MATHERA - L’ASCOLTO DEI SASSI di Francesco Invernizzi ore 21.00 intero 10€/ ridotot 8€
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 16.30
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.00 - 18.15
SalaTotò THE STRANGE SOUND OF HAPPINES di Diego Pascal
Panarello, ore 21.00
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 16.45
SalaModotti LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson,
ore 18.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 21.30
MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 16.30
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 16.00 - 18.15 - 20.45
SalaModotti LE NOSTRE BATTAGLIE di Guillame Senez ore 16.45
SalaModotti IL PRIMO RE di Matteo Rovere, ore 18.45
SalaModotti LA DONNA ELETTRICA di Benedikt Erlingsson,
ore 21.30
ZancanaroSacile LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 21.00 ingresso unico 3€

insieme noi
pordenone

mI fARebbe pIAceRe cONOSceRe uNA SImpAtIcA AmIcA
peR tRAScORReRe Il tempO lIbeRO INSIeme. SONO
dIStINtO e RISeRvAtO. cell.
320.9045507.

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.

RAGAzzO single 42enne riservato, amante delle passeggiate e della
vita semplice cerca ragazza di età
28/45 anni circa simpatica e gentile
per un rapporto di amicizia o eventuali sviluppi. cell. 339.6045690.

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

Rimani! Riposati accanto a me.
Non andare. Io ti veglierò.
Io ti proteggerò.
Ti pentirai di tutto fuorché d’essere
venuta a me, liberamente, fieramente.
Ti amo. Non ho nessun pensiero che
non sia tuo; non ho nel sangue nessun
desiderio che non sia per te. Lo sai.
Non vedo nella mia vita altra compagna,
non vedo altra gioia.
Rimani. Riposati. Non temere di nulla.
Dormi stanotte sul mio cuore.

ImpReNdItORe 55eNNe GeNtIle, GeNeROSO, eStROveRSO, dI bellA pReSeNzA ceRcA SIGNORA O SIGNORINA dI
bell’ASpettO peR INStAuRARe uN bel RAppORtO d’AmIcIzIA ed eveNtuAlI SvIluppI. cell. 388.4347189.

53eNNe, alto, bella presenza cerca
donna per amicizia. Se interessate..
cell. 389.9488672.

Gabriele D’annunzio
oroScopo dal 7 al 13 FeBBraio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Eccoci qua al
nostro
appuntamento.
Per essere più soddisfatto di te stesso dovresti,
da subito, modificare (non cambiare) il tuo carattere, e importi,
dato che non le accetti da nessuno, delle nuove regole e maggiore disciplina, rispettandole. Inizia
con una migliore alimentazione:
via subito pane, pasta, formaggi
e carne. Fallo almeno gradualmente.

toro: Sei talmente
chiuso nel tuo mondo da
troppo tempo, senza interagire con gli altri, che
stai correndo il rischio di diventare
burbero e pessimista, rinnegando
la tua naturale inclinazione al bello al buono e alla solidarietà. Non
si può “crescere” senza ricevere
e dare. Per te, spirito eletto, è un
dovere “migliorarti”.

gemelli: Ciò che stai vivendo in questo periodo
è quel “meraviglioso” momento della confusione
totale. Non trattarlo, incolpandoti,
come se fosse una tua debolezza
o una tua lacuna. E’ la tua stupefacente Natura che ti crea questo
caos per far esaltare le tue illimitate capacità. Fa’ chiarezza nel
rapporto d’amore.

cancro: Uno dei tuoi
difetti è che non parli
mai dei sentimenti che
provi per le persone che
ti vivono vicino. Questo
è, ed è stato stato sempre il tuo
“tallone di Achille” ma non puoi
sapere, se non lo fai, quale meravigliosa concatenazione riusciresti a creare se lo facessi. Non
credere che sia debolezza. Prova
a viverlo questo cambiamento, e
poi mi dirai.

leone: Per vivere appieno e con soddisfazione la tua vita, hai bisogno
di “piccole” gratificazioni
quotidiane. Purtroppo hai peccato
di pigrizia e non hai saputo ben
educare il tuo “Staff”. Non credere
però che sia irreparabile, a volte,
basta un’inezia per modificare il
“Caos”. Dimostra che sei ancora
capace di ruggire.

Vergine: Quello che ti
fa uscire “il lume della ragione” è avere a che fare
con persone disordinate
e pressappochiste, sia nel lavoro
che in famiglia. Ma se questo succede è anche per colpa tua: quello che ti ha sempre fregato, è che
non capisci che non si deve dare
senza che prima lo abbiano meritato. Impara a dire qualche volta
“No”, sarà meglio per te.

UDINE- Monica 36enne nubile e senza figli, sono originaria di Varsavia
(Polonia), in Italia da dieci anni circa, cm 175 castana occhi chiari, snella. Faccio la commessa, sono indipendente, mi mantengo da sola. Il mio
carattere è riservato, ma sono anche molto dolce e premurosa. Vorrei incontrare un uomo maturo, vicino ai valori della tradizione, poichè io credo
ancora in certi principi, desideroso di una relazione affettiva stabile. No
avventure. RIF.SA11 Venus cell.392 9602430
SPILIMBERGO- Sara 37 anni nubile e senza figli, impiegata privata, vivo
con mia mamma, ma mi piacerebbe farmi una mia vita e una mia famiglia.
Per me è molto difficile mettermi in evidenza per cercare una compagno e
spero, con questo annuncio, di riuscire ad attirare l’attenzione verso a chi
si dimostra interessato ad una solida relazione. Mi piacerebbe conoscere
una persona con cui progettare il futuro, non sono interessata a trovare
nuove amicizie ma un uomo per la vita. Venus Cell. 328 1464948
ZOPPOLA- Melissa, impiegata assicurativa, sono divorziata da molto tempo, ho 37 anni, fisicamente ho qualche chiletto in più ma ho un bel viso dolce, preferisco gli uomini fisicamente robusti perchè mi ispirano protezione,
non palestrati o muscolosi. Sono una donna accomodante, mi definisco
una ragazza semplice, sono abituata ad essere sempre me stessa in ogni
situazione. Cerco un uomo serio, onesto, libero da impegni sentimentali,
che voglia rifarsi una vita e credere ancora nel rapporto di coppia. Cerco un
compagno di vita, gioie, passioni e tutto ciò che la vita porterà, anche i momenti negativi che non mancano mai. Rif.SL45 Venus cell. 340 3664773
BRUGNERA- Valentina 39enne nubile e senza figli impiegata di banca,
adoro le attività svolte all’aria aperta, non esco più di tanto con le amiche
poichè sono quasi tutte accompagnate e quindi non faccio vita sociale.
Sto bene anche con me stessa, inizio ad avere una età nella quale sento
più forte il desiderio di costruire una famiglia. Mi piacerebbe conoscere un
uomo max 50enne con la mia stessa aspirazione RIF PN02 Venus cell.
340 3664773
PORCIA- Cristina 41enne impiegata risorse umane, adoro fare lunghe
passeggiate a piedi o in bici, non amo particolarmente viaggiare, ma mi
piace organizzare brevi gite fuori città, soprattutto in montagna. Sono una
persona semplice e poco vistosa. Indipendente, autonoma, ma credo che
la vita sia migliore se condivisa con qualcuno di speciale. Mi piacerebbe
conoscere un signore max 50enne, pref. con figli. RIF SA10 Venus cell.
327 5465690
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- 46enne piacente consulente finanziaria,
bionda occhi chiari. Sono sempre stata una donna indipendente, con una
buona stabilità economica. Mi appassiona molto il ballo latino americano
e mi piacerebbe condividere questa passione con un partner ma non è
essenziale. Curiosa, sicura di me e affidabile vorrei conoscere un uomo
curato e simpatico che mi faccia innamorare di nuovo. LUCIA RIF. SR48
Venus cell. 392 9602430
SAN PIETRO AL NATISONE- Giulia 45enne cm 167 normolinea, imprenditrice, ho una figlia che vive con me. E’ da un po’ che cerco di rimettermi in
gioco ma non riesco a trovare la persona giusta. Nel tempo libero mi piace
leggere, con preferenza per i gialli, sono inoltre appassionata di fotografia.
Ti cerco libero da impegno sentimentali, come lo sono io, altruista e di buon
animo. RIF SA14 Venus cell. 328 1464948
TARCENTO- Mara 48enne, cm 175 snella capelli corti biondi, occhi marroni; sono una signora single, vitale e molto dinamica, mi piace uscire con le
amiche, qualche volta vado a ballare il latino americano, mi piace molto la
musica. Non cerco “accomodamenti economici”, poichè ho la mia stabilità
lavorativa ed anche perchè trovo degradante per una donna avere secondi
fini. Mi piacerebbe trovare un amico/compagno con il quale condividere i
rispettivi interessi e trascorrere tutta la vita insieme. RIF.SA800 Venus cell.
340 3664773
SAN VITO AL TAGLIAMENTO- Tiziana 51enne libera professionista legata ai valori di un tempo; signora molto discreta, con mente critica, rispettosa di tutti, mi piace leggere, sono attiva nel volontariato, mi interesso di
antiquariato; vorrei conoscere un lui della mia generazione, ossia di quella generazione che desidera tanto i rapporti “ umani, reali e normali “ e
che non si accontenta di una relazione virtuale. RIF PN01 Venus cell. 340
3664773/0434 080627
CIVIDALE DEL FRIULI- Daniela 51enne vedova lavoratrice autonoma,
moretta, snella, molto femminile; sono una persona sincera, mi piace parlar chiaro e non uso maschere, sono anche una persona fedele e su cui
si può fare affidamento. Non mi vergogno a dire che sento la solitudine e
che vorrei al mio fianco un compagno con cui passare il resto della vita.
Il mio desiderio è di conoscere una persona semplice di buon cuore, ma
soprattutto protettivo ed anche un po’ affettuoso. RIF SA02 Venus cell. 327
5465690 /0432 1503554
UDINE- Germana 59enne infermiera professionale, sono una persona ottimista, riesco ad affrontare la vita con semplicità e tanta forza d’animo. Vivo
in città ma mi piace la vita campagna. Sono una donna molto pratica e non
amo perdere tempo. Mi piace stare con le persone che conosco, non sono
solita fare vita notturna. Vorrei incontrare un signore alla mano, genuino,
non autoritario, che come me desideri lasciare la solitudine alle sue spalle.
RIF. SA400 Venus cell. 328 1464948 /0432 1503554

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:

Non dobbiamo vivere frustratamente perché abbiamo fatto degli
errori nella vita, forse sono proprio questi che ci stanno consentendo di crescere, di fare meglio
e migliorarci. “ Non esisterebbe il
Bene se non ci fosse il Male”.

Bilancia: Vivere qualche volta in situazioni
confuse e complicate è
abbastanza normale, ma
se il “qualche volta” è continuativo
e duraturo, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Di natura sei
positivo e solare ma se non stai
vivendo in questo modo “devi”
apportare un cambiamento alla
tua vita. Ma del resto, tu sei una
persona coraggiososa.

Scorpione: Per non
vedere e non sentire non
puoi fare come gli struzzi,
che insabbiano la testa.
E’ ovvio che è più comodo e meno
rischioso vivere passivamente
aspettando la decisione degli altri. In questo modo non alimenti
la tua anima, anzi, la offuschi e
la violenti. Per crescere, devi per
forza lottare.

Sagittario: Eh, caro
mio, qui c’è qualcosa che
non va. Non puoi pretendere di vivere e lavorare
serenamente se prima non risolvi
certi problemi in famiglia che ti
stai trascinando da troppo tempo.
A te il coraggio non manca. Se
vuoi tornare ad essere te stesso e
stare meglio devi prima risolvere
questi problemi.

capricorno:
Come
dicevo un po’ di tempo
fa: “quello che in altri è
ostinazione in te diventa
forza di carattere”. Ma non funziona sempre così. Se vuoi essere
apprezzato e rispettato di più devi
prima farlo tu. Preparati, perché
entro pochi giorni avrai un bel
grattacapo da risolvere: finché sei
in tempo corri ai ripari.

acquario: Goditi appieno questo periodo
perché fra un po’ dovrai
prepararti, con le armi
giuste, a risolvere un bel numero
di problemi. Ma tra questi ce n’è
uno che da negativo si trasformerà in estremamente positivo. Stai
calmo e concentrato e non li guardare tutti insieme. Risolvine uno
alla volta. Auguri.

peSci: Non sei per niente soddisfatto di te stesso. Ti manca sempre
qualcosa. Questo è dovuto alla troppa fiducia nelle tue
qualità mentali e professionali,
che senza dubbio sono eccellenti, ma non devi mai sottovalutare
chi ti sta davanti, perché potresti
prendere una batosta da ricordarla per tutta la vita.

AZZANO X- Marisa 55enne, single, vivo sola, faccio la segretaria in una
impresa edile, sono stata sposata per moltissimi anni, vivo sola, non frequento locali o sale da ballo. Sono prudente, riflessiva, ancora legata a
certi valori che credo oggi siano fuori moda. Non voglio storielle superficiali, ma una vera relazione, appagante per ambo le parti. Mi piacerebbe
conoscere un signore affettuoso, premuroso e ancora appassionato della
vita. RIF LS010 Venus cell. 392 9602430/0434 080627
AVIANO- donatella 61enne bionda occhi chiari, normolinea. Sono vedova
con un figlio posato. Ho tanta voglia di dare e ricevere affetto e premure.
Sono una signora paziente, dal temperamento dolce e affabile. Mi piace
cucinare, alcune volte vado a ballare il liscio, ma posso vivere anche senza, inoltre amo gli animali ma purtroppo non ne possiedo. Il mio desiderio
è semplice, trovare un compagno che mi faccia tornare a sorridere. RIF
SA11 Venus cell. 340 3664773 /0434 080627
PORDENONE- Fernanda 66enne docente in pensione, giovanile, vedova, vivo da sola e ho una figlia che vive all’estero. Sono ancora attiva nel
campo educativo e culturale. Appassionata di sci, sono una escursionista,
mi piace molto stare a contatto con la natura. Vorrei conoscere un signore,
libero da legami sentimentali, per condivisione interessi. RIF PN01 Venus
cell. 340 3664773 /0434 080627
UDINE- Giovanni 38enne celibe cm 185, corporatura robusta che ispira
protezione, castano, occhi chiari, Sono dipendente di una nota azienda,
ho la passione per la montagna, per lo sci e anche per il tennis; mi piace il
cinema e sono amante della lettura. Vivo solo ho la mia casa di proprietà;
sono una persona seria, responsabile e con sani principi, cerco sempre di
migliorarmi e di imparare da chi sa più di me. Vorrei conoscere la “persona
giusta”, una donna sincera ed onesta con la quale costruire uno splendido
futuro assieme. RIF SA03 Venus cell. 349 0893495
FONTANAFREDDA- Mattia 39 anni, sono celibe senza figli, ho una piccola attività improprio che mi da molte soddisfazioni. Vivo da solo nel mio
appartamento sono totalmente indipendente, prediligo stare insieme a persone corrette, affidabili e solari. Non sono un social poichè lo vedo uno
strumento freddo, uso molto la tecnologia per il lavoro, sono una persona
piena di vita, amo moltissimo la convivialità e il ritrovo con gli amici, prediligo stare insieme a persone corrette, affidabili e solari. Ho preferito darmi
una chance con questo servizio per riuscire a trovare la mia lei: semplice,
spontanea, affidabile, leale e genuina. Rif.SL11 Venus cell. 393 6941340
PORCIA- Luca 43enne laureato, impiegato amministrativo, celibe con un
figlio al quale sono molto legato. Sono biondo occhi chiari, cm 180, ho
un fisico atletico. Sono sempre stato uno sportivo, vado sempre a correre
dopo il lavoro per scaricare la tensione. Mi piace molto l’arte in generale
ma soprattutto la pittura. Con un eventuale partner sarei aperto a conoscere e condividere nuovi interessi. Sono qui perchè desidero incontrare una
lei max 45enne con o senza figli, motivata ad una solida unione, partendo
comunque da un’amicizia. RIF SR05 Venus cell. 340 3664773
PORDENONE- Leonardo ho 51, sono un consulente finanziario, laureato, divorziato e libero da ogni impegno sentimentale, vivo solo e sono un
appassionato di musica, suono infatti il pianoforte e la chitarra classica ;
mi reputo una persona normale, con i propri pregi e difetti... cerco la vera
intesa, quella fatta di complicità, forse sono uomo di altri tempi, sicuramente un gran romantico. Se sei una donna libera con la voglia di rimettersi in
gioco, possiamo provare ad approfondire la nostra conoscenza, un caffè
possiamo prenderlo, che ne dici? Chiamami, ti aspetto. Rif.SL14 Venus
cell. 393 6941340 /0434 080627
PORDENONE- Pierpaolo 46enne piacente insegnante DELLE SUPERIORI. Divorziato da diversi anni con una figlia di 16 anni, amo molto la mia
professione, mi da tante soddisfazioni. Cerco una compagna e non una
amica perché ho già parecchie amicizie! Mi piacerebbe conoscere una lei
con la quale poter condividere l’amore per la cultura, per la fotografia, la
buona cucina e perché no…anche un film romantico noi due soli... RIF
PN40 Venus cell. 393 8572663
UDINE CENTRO- Alessandro 46enne celibe senza figli ingegnere vivo
solo e sono single dopo una convivenza. Ex sportivo agonista ora mi tengo
in forma con il joggin. Sono gratificato professionalmente e svolgo il mio
lavoro con tanta passione. Fra le mie qualità c’è l’ambizione, la sincerità e
l’affidabilità. Vorrei conoscere una lei con uno stile di vita dinamico, seria
e volenterosa, libera di potersi rimettersi in gioco partendo da un’amicizia.
RIF SA07 Venus cell. 329 3308050
MANIAGO- Mi chiamo Paolo ed ho 49 anni libero professionista; mi definisco perspicace, vitale e determinato. Divorziato, oggi sento il rimpianto di
non aver avuto un figlio e sento il desiderio di rimettermi in gioco sentimentalmente accanto ad una donna con cui costruire una famiglia.. Accanto a
me vorrei avere una compagna equilibrata, amante della famiglia, anche
con figli, indifferente la nazionalità, con cui vivere intensamente i piaceri
della vita. Venus Cell. 349 0893495

SEQUALS- Davide 43enne, celibe senza figli, lavoratore autonomo, alto,
fisico atletico, castano, occhi scuri, simpatico, serio, onesto, non fumatore,
amante della vita e degli sport all’aria aperta, dei balli caraibici e dei viaggi,
cerca ragazza max 40enne romantica, carina e sportiva, con cui vivere un
rapporto emozionante e fare progetti per il futuro. Rif.SL14 Venus cell. 327
5465690
PALMANOVA- Loretta 66enne vedova, sono ancora una bella donna,
bionda occhi marroni, fisico minuto, adoro fare lunghe passeggiate, mi piace guardare la tv, non sono solita frequentare locali notturni. Sono gentile e
disponibile; sono qui perchè voglio lasciare la solitudine alle spalle. Cerco
un signore per iniziale amicizia, tutto il resto lo lasciamo decidere al destino
RIF SA13 Venus cell. 327 5465690 /0432 1503554
UDINE- Giacomo 55enne vedovo. La vita è una lunga avventura, che dà,
toglie, che ci fa contenti ma anche scontenti, ma è comunque un percorso
che noi ci dobbiamo creare senza crogiolarsi troppo sugli eventi negativi
o sui rimpianti. Sono una persona dinamica, ironica ma soprattutto positiva nel senso che se inizio un’esperienza ho la speranza che qualcosa di
buono porterà. Cerco ancora una signora che sappia affrontare la vita con
il sorriso, per una seria unione all’insegna dei buoni sentimenti. RIF M12
Venus cell. 340 3664773 /0432 1503554
MANIAGO- Ettore, imprenditore di 58 anni, divorziato senza figli. Fisico
sportivo, alto 178, capelli brizzolati ed occhi celesti. Nella vita ho sempre
accettato le sfide, alcune le ho vinte, altre perse ma non mi sono mai dato
per vinto e da qualche tempo il mio obiettivo più grande è quello di incontrare una signora con cui trascorrere del bel tempo di qualità assieme,
condividendo gli interessi, confrontandosi su diversi, sperando di poter assaporare il piacere della rispettiva compagnia. RIF PN50 Venus cell. 327
5465690 /0434 080627
CODROIPO- Giacomo 61enne medico dentista, single da poco, pronto a
ricominciare una nuova vita e speranzoso di trovare una signora che voglia
farne. Sensibile, educato, dalla battuta sempre pronta, sono amante della
casa ma non sono un pantofolaio, mi piace uscire e conoscere gente nuova. Mi piacerebbe conoscere una lei semplice, amante della tranquillità e
vicina ai valori della tradizione. RIF SA55 Venus cell. 393 8572663
UDINE- Davide, 61 anni, avvocato. Sono un uomo distinto, affascinante
e galante. Dopo la separazione non ho avuto relazioni importanti, solo
qualche amicizia. Io però voglio ancora vivere un vero rapporto di coppia,
intenso, complice e duraturo, con una donna intelligente, curata, che sappia esprimere in ogni modo la sua femminilità. Rif.AT14 Venus cell. 329
3308050 /0432 1503554
UDINE- Giovanni 69enne ex dipendente statale in pensione, generoso,
simpatico e cortese. Vivo da solo in un piccolo appartamento, le mie giornate le divido tra lunghe passeggiate e il volontariato, faccio parte della
protezione civile degli alpini. Amante dei viaggi e della buona cucina, sono
un ottimo cuoco, i miei figli sono tutti ben sistemati e sono pronto a ripartire
con la persona giusta per assaporare insieme le gioie della vita. Rif.SL56
Venus cell. 349 0893495 /0432 1503554
MANIAGO- Cesare di 66 anni, del Leone, cm 180 ho ancora tutti i miei capelli, sono brizzolato, occhi castani, barba ben curata, vivo solo, lavoratore
in proprio, molte passioni ma nessuna in particolare, curato nell’aspetto
esteriore ed elegante nell’animo. Mi piacerebbe conoscere una signora
colta ma non “rigida”, che quindi, non faccia della cultura una torre d’avorio, ma che la viva come una forma di ricchezza interiore. Partirei da una
amicizia e se son rose fioriranno RIF F112 Venus cell. 393 6941340 /0434
080627
PORDENONE- Mi chiamo Lucio, ho 69 anni, vedovo da sette anni. Con i
figli gestisco una catena alberghiera nella riviera Ligure. Ho sempre amato
il mare, le nuotate e le camminate sul bagnasciuga. Posseggo anche una
barca ed ogni tanto, in estate, ci porto i miei nipotini a pescare. Di me posso dire che sono un uomo buono, gran lavoratore e positivo. Non amo le
liti né le volgarità. Avendo tempo libero mi piacerebbe trascorrerlo con una
signora in pensione, con figli indipendenti, libera di gestire le sue giornate e
il suo domani. RIF PN55 Venus cell. 340 3664773 /0434 080627

SMartPHone
Ngm
forward Evolve, 5 pollici,
gps, camera 8 mp, quadcore 1.3 ghz cpu, android 4.2,
memoria int. 4 gB, nuovo,
ancora inscatolato, vendo
per regalo inutilizzato a 60€.
cell. 333.3118280.
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reGaLo tv Philips 28” da
riparare. cell. 340.2840663.
reGaLo bancali di legno,
circa un centinaio. chi ha bisogno può ritirarli preso cordignano. (Anastasia). cell.
320.9154205.
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GiraDiScHi anni 50, casse
acustiche, mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni 80, lettori e radio varie
non a valvole vendo. San
giorgio di Nogaro (uD). tel.
(0431) 65963.
VenDo casse acustiche
Jensen System 400 tre vie
sospensione
pneumatica
perfette a euro 200. cell.
389.0712395.
ParaBoLa satellitare fuba
DES 657 A con accessori tra
cui staffa e braccio oltre ad
una sacca con cod. DAH 725
A Prodotto nuovo compreso
di imballo originale vendo a
€ 85. cell. 335.5320641.

ELETTRONICA

552
551

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

COMPUTER/
ACCESSORI

VenDo sacca porta Pc
e tablet della New balance, o scambio con merce
da valutare. Euro 10. cell.
340.7739566.
VenDo: moden Netgear
perfettamente funzionante
19 €; modem tim usato pochissimo causa errato acquisto a 30 €. tel. ore pasti.
cell. 333.1884427.
VenDo monitor per computer Yundai 19 pollici in ottime
condizioni ad € 8, per info
marco. cell. 393.1526996.
iPHone 6s 64gb rosa, tenuto benissimo senza graffi perfetto completo di tutti
i suoi accessori. vendo a
260,00 €. info.. (francesco).
cell. 338.8563682.

554

GIOCHI

ViDeocaSSette originali
Walt Disney vendo a € 1 al
pezzo. cell. 328.8265022 tel. (0434) 574808.
JoYSticK Pc per Windows
XP 98 2000 nuovo + videogioco nuovo. vendo € 15.
cell. 340.7995010.

www.cittanostra.it
Per inutiLiZZo vendo
supporto per chitarra elettrica iStand, Hercules. robusta struttura in alluminio e
coperture in fibra di plastica.
colore nero e giallo. ottima
stabilità, con supporti, piedini e schienale ripiegabili.
Dimensioni compatte, peso
ridotto per, facile trasporto. cell. 335.6441869
338.5019597.
iMPianto
MuSicaLe
completo di n. 2 casse attive montarbo 200 watt/cad. +
diffusore Sr Jaem 400 watt
completo di mixer incorporato + mixer mackie 12 canali
+ expander roland SD 90,
il tutto di produzione italiana
con aste per casse, vendo
causa inutilizzo ad ottimo
prezzo anche separatamente. cell. 335.7837280.
4 caSSe per stereo vendo
a 60 euro non trattabili. Pertegada di latisana. No perditempo.(anche WhatsApp).
cell. 327.8856761.

600
coVer a libro nuova ,per
Samsung A5 2017.cedo a 5
€. cell. 340.4633726.
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.
VenDo smartphfone iPhone 6s con alimentatore e cover il tutto perfettamente funzionante a 190 € tel. (0434)
361686 - cell. 349.7163957.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

cerco cd di chopin, i
“Notturni”. Privato. cell.
349.5278851.
/////////////////////////////////////////////

605

602

CINETECA

VenDo anche separatamente varie cassette Dvr di
cartoni Disney, tutte originali
e in ottime condizioni ad 1€
cadauna, per info marco.
cell. 393.1526996.
85 caSette di film misti karatè, polizieschi, drammattici, etc. vendo a 50 € non
trattabili, solo tel. Pertegada,
latisana. cell. 327.8856761.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VenDo n° 34 dadi prolunga o collegamento mm
60 m16 in acciaio zincato
Wurth, nuovi mai usati. cell.
335.6192771.
VenDo dischi diamantati
per smeragliatrice grandi
e piccoli, più un disco per
clipper (macchina ad acqua) sempre per granito.
Pertegada, latisana. cell.
327.8856761.
VenDo: accendi candela da
2000 mah per modellismo
con carica batteria a € 8 per
inutilizzo; motore a scoppio
Kyosho cc 3,5 con carburatore per automodellismo
per pezzi di ricambio a € 35.
cell. 340.7995010.

C
COLLEZIONISMO

cerco: una vecchia affettatrice a volano rossa di marca Berkel anche ferma da
tanti anni; una vecchia macchina da caffe di osteria anni
50 che funzionava anche a
gas, anche rotta; un vecchio
spremiarance tritaghiaccio
multiuso in acciaio di osteria
anni 50, oppure un macinino
da caffe con la campana di
vetro. cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
VenDo macchina da cucire
“Elna” in valigetta anni 70
cuce senza zig-zag. zona
majano. cell. 347.9848613.
COLLEziOnE fRanCObOLLi
iTaLia 1946-2011 usaTi COn
sERVizi CERTifiCaTi.
CELL.
348.3138393.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cerco fumetti, anche intere collezioni e album figurine, ritiro sul posto. cell.
328.6486347.
cerco il libro la nazione
armata di colmar von der
golz. cell. 340.9845677.
cerco gratuitamente o
a modico prezzo tutto ciò
che riguarda gli asburgo..
anche oggettistica. cell.
333.1349101.
/////////////////////////////////////////////
X-Men originale della marvel n.1-14 condizione mint
perfetta vendo a 170 Euro
cell. 340.1078389.
VenDo vari libri es.:michele
Serra “gli sdraiati” tiberio
timperi “ Nei tuoi occhi di
bambino” giovanni Paolo
sec.”carissimi giovani” David grossman” caduto fuori
dal tempo” giobbe covatta
“Parola di giobbe a Euro 5
cadauno tel. (0434) 781771.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

Sci
Da
scialpinismo,
k2 Shuksan, 174cm 119.78.105, attacchi Diamir Eagle 12, pelli + rampanti. usati 2 volte solo
in pista, come nuovi. cell.
328.9178949.
VenDo completo da sci
uomo: pantaloni e giacca in
piuma d’oca tg.48 in ottimo
stato. cell. 349.7735998.

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

A PORDENONE
giapponese appena
arrivata 19 anni molto bella
5^ mis. bravissima sexi
333.9661833

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

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

A PORDENONE prima volta Sofia
travolgente affascinante bellissima bionda giovane alta 1.63
fisico mozzafiato bel viso capelli lunghi sensuale compiacente
caldissima lunghi preliminari.
Cell. 351.2270334.

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

A PORDENONE Mery trans
completissima
dotatissima
simpatica gentile tutti giorni.
Cell. 324.9546511.

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

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

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

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

naTO

di

biCi da
aPPassiOCiCLisMO.
CELL.

338.4284285.

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

700
ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

VenDo canarini/e bellissimi
anno 2018 gialli e bianchi
coppie prolifiche già formate anno 2017. Qualsiasi
visione prezzi scontatissimi. info.. (corrado) cell.
329.4781440.
VenDo canarini inaneLLati
anno
2018
GiaLLi, BiancHi, roSSi,
MoSaio roSSo. Zona
PaSiano. info.. (ore PaSti) tel. (0434) 625396.
VenDo a prezzo speciale
cagnolini di due mesi, maschio e femmina, razza bassotti. cell. 333.1146452.

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

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

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.

BicicLetta mondial per
bambina accessoriata di cestino e borraccia, diametro
interno ruota cm 40, cerchi
da 20, pari al nuovo. vendo
a € 90 e regalo portabambola. cell. 328.1661493.
cauSa passaggio a misura superiore, vendo bici
da bambina della B’tWiN,
per età tra 6 e 8 anni, completa di borsetta, la bici e
in ottime condizioni. cell.
347.6356922.
BicicLetta da uomo mtB
marca Esperia mod oklaoma con cambio shimano a 6
velocità ruota e 3 velocità sui
pedali nuova mai usata privato vende € 74.00 info ore
serali. tel. (0432) 853079.

CuCCiOLi

Tg. PiCCOLa
MiCROCiPPaTi E VaCCinaTi in
REgaLO. PER infO.. (ManuELa). CELL. 348.2541863.

CuCCiOLOnE fuTuRa
Tg. MEdia in REgaLO. PER
infO..
(TaMaRa). CELL.
333.2539947.

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

www.cittanostra.it

venezia

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

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

SaLoPette Brugi da sci/
neve per bimba 6-8 anni, cm
122/128 ottima qualità, ottima impermeabilità, caldissimi, color fucsia, usati una
volta, come nuovi vendesi a
€ 20. cell. 328.1661493.
Saccone
Professionale
K-Nok fighting performance
interamente in pelle nero, altezza cm 125 x diametro cm
40, peso circa kg 40 con catena in acciaio e gancio per
sospensione.vendo a € 150
causa inutilizzo. Pari al nuovo. cell. 328.1661493.

udine

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

PORDENONE
new
bellissima bionda seno prosperoso
10^mis. naturale mi piace
essere coccolata e baciata
dappertutto bel fondoschiena
massaggiatrice corpo a corpo
indimenticabile
completissima senza tabù e senza fretta.
Cell. 353.3876345.

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

SIMONETTA
italiana riceve a
Pordenone completissima
anche massaggio
solo per persone discrete
dalle 8 alle 24 ti aspetto
388.7275281

TRANS
Veronica bellissima
prima volta super dotata
7^ms. corpo da modella senza limite 24/24 attiva/passiva ambiente riservato
333.5408958

CITTA
NOSTRA

CERCO VECCHiE
CORsa, sOnO un

606

604

TV COLOR 16/9 PanasOniC 42’’ EdgE LEd, fuLL-Hd
1920x1080, 200 Hz., CL.
EnERg. a, 4 HdMi, C/aLiM.sTabiL.fRaCaRRO E TELECOMandO.
COndiziOni E funziOnaMEnTO
PERfETTi (C/PROVa) VEndO a
EuRO 140 + sisTEMa audiO PanasOniC sOundbaR HOME THEaTER 240W (2 aLTOPaRLanTi COLOnninE O ORizz. + subWOOfER)
TELECOMandO E CaVi audiO HdMi;
LETTORE dVd PanasOniC bLu-Ray
disC, TELECOMandO E CaVi audiO
E HdMi. iL TuTTO PERfETTaMEnTE
funziOnanTE, VEndO EnTRaMbi a
EuRO 190. zOna udinE. infO..
(CaRLO). CELL. 345.4922395.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

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

PORTOGRUARO
appena arrivata
rossa bellissima ragazza
argentina elegante dolcissima
completissima preliminari al
naturale anni 40 Daniela
329.0161590

NOVITÀ
Aline trans a
Portogruaro splendida
mora spagnola completissima non rispondo a numeri
privati e sms
346.2586377

acquario
dal 21 GENNAIO
al 19 FEBBRAIO

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

cOllezIONISTA

cercA
vecchIA MOTO reSTAurATA O
dA reSTAurAre ANNI 40-5060 MArcA: MOTO guzzI 500,
gIlerA SATurNO 500, bIANchI 500 cc, PArIllA O Mv
AguSTA 175cc, lAMbreTTA
175-200 O veSPA 150-200,
SerTuM 250-500 cc, bMw
MONO O bIcIlINdrIcA O vecchIA MOTOcrOSS ANche Se
A PezzI O INcOMPleTe. zONA
PN. cell. 371.3591884.

757

NAUTICA

347.0452041
340.9789122

751

baRca

AUTO/
FUORISTRADA
F

APPASSIONATO
cercA
uNA vecchIA vOlvO, MercedeS O uNA vecchIA JAguAr,
POrche ANNI 50-60-70-80
dA reSTAurAre. POSSIbIlMeNTe cON dOc. IN regOlA. cell.
338.6256888.

MT. 4.90 cON cArrellO
+ MOTOre hONdA 4 TeMPI, 20 cv veNdO. cell.

339.3088621

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

FORD FOcus

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

1800 115 cv
meccanica buOna
cOnDiziOni Ottime
PrezzO € 2500 TrATT.
veNde cell.
Privato
347.2205547.
fAMIglIAre

801
754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

ceRcO
LambRetta
cOnseRVata O Da RestauRaRe ancHe in
Pessime cOnDiziOni O
nOn cOmPLeta. aPPassiOnatO ceRca. cell.
339.8858708.
aPPassiOnatO di Vespa
Piaggio, cerco e acquisto
con pagamento in contanti vecchia vespa degli anni
50/60/70/80 con o senza documenti e in qualsiasi condizione anche come pezzi di
ricambio. Cell. 329.4454455.

nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

AUTO

cAuSA cambiO autO
veNdO 4 PNeuMATIcI INverNAlI
NuOvI gIà MONTATI Su cerchIONe e 4 PNeuMATIcI NuOvI ANcOrA IMbAllATI + cATeNe dA
Neve NuOve Per fIAT PuNTO
MIS. 165/70/14 Al PrezzO dI
300 €. cell. 347.9730575.
VenDO 4 cerchi in acciaio
originali peugeot 207sw neri completi di gomme estive
marca hankook mis.185/65r
15 usate al 30% ad €
160,00. Zona Maniago. Cell.
331.2755788.

rubrIche
rIcerca DI personale
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
rIcerche DI lavoro
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
servIzI e aTTIvITà
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
relazIonI socIalI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
ImmobIlIare
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TurIsmo ImmobIlIare
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
Gratis on line
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65

www.cittanostra.it

4
GOmme
cOmPLete Di ceRcHi in LeGa
mis. 185/60/14 PRiVatO
VenDe a € 100,00. cell.
338.2692635.
VenDO cerchi lega 16’ Peugeot bellissimi e perfetti come nuovi € 280 trattabili se
interessati tel. ore pasti Cell.
347.2464080.
sOLLeVatORe PeR autO FuORistRaDa PRiVatO VenDe a euRO 100
tRatt. cell. 347.4538874.
4 buLLOni antifurto originali Volkswagen, Skoda,
Seat, Audi con dado millerighe vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
taPettini Lancia Delta
in gomma ‘LASSY’, rimanenza di magazzino quindi
originali d’epoca non riproduzioni. Prezzo 70 €. Cell.
338.3343683.

hANKOOK 225 r17 91v
uN ANNO cON KM 15.000 veNdO 4 gOMMe eSTIve € 200.00.
Tel. (0434) 933253
cell. 331.5363535.
batteRia Tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata privato vende a Euro 45.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
961626 - Cell. 347.2881385.
VenDO
2
pneumatici
Bridgestone 165/65 R13
seminuovi a € 35. Cell.
339.4654894.
VenDO N. 4 pneumatici
(km. 2500) 195/55 r16 87 h
€ 250. Cell. 338.6161738.
VenDO antiturbo (deflettori)
per Fiat Punto e Alfa 147,
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
PianaLe interno (cappelliera) portellone post. per la
VW Golf del 1996. Usato ma
in ottimo stato. Prezzo originale Euro 155 vendo a Euro
30. Cell. 340.1078389.
VenDO: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
€ 100,00; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% €
40.00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
VenDO Nuovi paraspruzzi
in gomma Prestige per A112
e Y10. Rimanenze magazzino, quindi d’epoca non riproduzioni. Prezzo 40 €. Cell.
338.3343683.

www.cittanostra.it

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

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

802

Per

MOTOCICLI

tORPeDO

50cc

veNdO: 2 ruOTe cOMPleTe
gOMMe + cerchI, POSTerIOre
cON frecce, bANdelle lATerAlI + cArTer MOTOre. PrezzO MOdIcO, zONA POrdeNONe. cell. 346.5430541.

VenDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M, l’altro marca FJC tg S tenuti bene, usati sempre con
sottocasco, grafica racing.
Prezzo di realizzo. Cell.
349.5861062.
Ricambi VaRi PeR cicLOmOtORi
VeccHi
ciaO PiaGGiO: RuOte
a RaGGi, seLLa, FanaLeRia, caRbuRatORe,
ecc. inFO.. (ORe seRaLi). tel. (0432) 853079.
stiVaLi per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

imbaLLatRice Balle rettangolari, larghezza mt. 2.50,
pick-up largo, fasce strette,
tre forche di alimentazione,
apertura automatica, timone
per rimorchio e scivolo lungo, macchina in condizioni
impeccabili, altissima resa
oraria. Cell. 377.4588878.
veNdO ArATrO cON rIbAlTAMeNTO IdrAulIcO cv 55/70 +
erPIce MOlle flex cON rullO
+ TrINcIAerbA cM 230 dI lAvOrO. cell. 335.6368698.

muLinO Ditta Ocmus
sbuLz PeR macinaRe
PannOccHie e GRantuRcO cOn mOtORe
eLettRicO . PRiVatO
VenDe. uD. inFO.. (ORe
Pasti). tel. (0432) 853079.
PiattO RasaeRba da attaccare al motocoltivatore,
ingranaggi in bagno d’olio,
ruote anteriori regolabili,
attacco rapido per Sep Bcs
Pasquali Ferrari. Pronto
all’uso + barra falciante bilama sempre per motocoltivatore. Cell. 338.9194758.
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.

804

C
COMMERCIALI

FResa neve per motocoltivatore, nuova mai usata!! Sconto pazzesco! Cell.
377.4588878.

805

A
AGRICOLTURA

ceRcO attrezzatura per
fare vino: torchio, pompa
travaso, diraspatrice, botte,
filtro. Cell. 328.8713254.
ceRcO semi mais antichi e scambio dei miei e
cerco attrezzi per trattore
21cv, spandiconcime ecc.
info sera. Valuto tutto. Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
sPanDicOncime Agrimix
1800 l anno 2005, chiusura
idraulica privato vende. Cell.
340.6590114.
VenDO due scale in ferro
pesante di 3 metri l’una.Zona
Majano. Cell. 347.9848613.

per la casa e la persona
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici/Casalinghi
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
Perso/Trovato
Gratis
eleTTronIca
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
hobby, sporT, Tempo lIbero
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
anImalI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
moTorI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
accessorI per veIcolI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
incontri particolari

€ 10,00
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 3,60
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
€ 8,10
Gratis on line
Gratis on line
€
€
€
€
€
€
€

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
Gratis on line
(*)

VenDO
rastrellone
da
fieno anni 60 a 80€ Cell.
333.4877187.
veNdO

ArATrINO lATerAle IdrAulIcO Per vIgNeTO +
cArIcAleTAMe IdrAulIcO +
PreSSAbAlle reTTANgOlArI.
cell. 335.6368698.

VenDO botti in cemento
per vino in perfette condizioni, una da 3 hl e una da
2 hl a 25 € cadauna Cell.
333.4877187.
veNdO

ATTrezzATurA Per
fAre lA grAPPA. zONA POrdeNONe. cell. 333.2796080.

muLinO PeR macinaRe
ceReaLi VaRi e PannOccHie GRanO tuRcO
cOn mOtORe eLettRicO tRiFase, tRamOGGia
Da 60X50X23 cm. aLtezza 120 cm. PRODOttO a
suO temPO DaLLa Ditta
“Ocmus sbueLz”., bReVettatO e VenDutO in
OLtRe 50 Paesi, PRiVatO
VenDe. inFO.. (ORe seRaLi). tel. (0432) 853079.

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

annaFFiatOi in ferro zincato numero 02 pezzi, uno
grande da circa 12 litri , uno
piccolo da circa 07 litri vendo
in blocco ad Eur 50 l’uno.Introvabili, sono cilindrici,
completi di diffusore a pioggia. Cell. 338.2008635.
VenDO a modico prezzo
Brenta da 13 ettolitri torchio
e altre attrezzature per fare
vino. Cell. 348.3639170.
assOLcatORi a tre elementi con ruote di profondità, puntali forgiati, larghezza tra i corpi variabile, con
guida manuale o automatici.
perfetti! Cell. 338.8596888.
VenDO: aratro singolo manuale con ala da 17 marca
Graton con ferri e ala buoni
a € 250;sarchiatrice per concimare mais a € 250 e assocatori a 3 elementi a 180 €
Cell. 340.5090087.
POmPe solfato in rame e
inox, elettro pompe per autoclave e giardino o immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega a catena,
giogo antico, trappole per
ornamento cantine, motori
elettrici vari e trasformatori
vari. San Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.

info@pollesel.it

VenDO pompa carrellata
a benzina. euro 100. Cell.
347.7230344.
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.
mOtOcOLtiVatORe Goldoni, motore Lombardini 15
cavalli a benzina, con fresa, bloccaggio differenziale,
freni, marce lente e veloci,
doppia velocità di cardano +
sincro, gancio traino, carreggiata variabile. Macchina robustissima e perfettamente
funzionante. Privato vende.
Cell. 338.9194758.
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pER INfORMAzIONI
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

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 9 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
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0434 080627
49ENNE SOCIEVOLE Sim-

27ENNE CM 180 BRAVO
RAGAZZO. Riservato, sono
un diesel e quindi mi espongo pian piano e con molto
tatto. Mi piace seguire le tradizioni e mi ritengo un uomo
semplice e perbene. Cerco lei semplice che,
come me, voglia formarsi una famiglia. DIEGO
CELL. 349 0893495

patica e di compagnia. Cerco una persona di carattere, sicura di sé, desiderosa di
trovare, come me, l’anima gemella. Rif. N22
Tel. 392 9602430

67ENNE CM 180 Mi piace bal-

HO 65 ANNI NON FUMO Ho

lare, soprattutto il liscio, viag-

una figlia 34enne, vivo sola;

giare. Socievole, rispettoso,

leggo con piacere, preferisco

curato. Cerco lei con la quale

le biografie e i gialli; mi piace

condividere il bello che può of-

andare a vedere le partire di

frire ancora la vita. Sono aperto a

calcio. Faccio teatro mi appassiona

tutto ciò che potrà riservarmi il futuro (indiff. la

il campeggio. Cerco LUI per seria relazione ev

nazionalità). ANGELO CELL. 393 6941340

convivenza. RIF AU100 Tel. 328 1464948

65 ANNI Sono una donna che ha sofferto per amore,

49ENNE Non ho particolari hobby, mi piace un po’ di

quando mi innamoro do tutta me stessa, purtroppo se

tutto, dalla montagna al mare, soprattutto camminare

si dona tanto senza essere ricambiati, alla fine della re-

all’area aperta. Mi piace vivere in campagna, adoro il

lazione ci si sente svuotati e inariditi. Ho bisogno di un

giardinaggio. Sono una brava cuoca. Cerco un com-

punto di riferimento perchè non sono fatta per stare da

pagno amante delle cose semplici, per seria relazione

sola CRISTINA CELL. 340 3664773

LILIANA CELL. 327 5465690

59ENNE SONO UNA DONNA CHE E’ PORTATA PER

58ENNE VENETA DEI GEMELLI- Ho viaggiato moltis-

IL FOCOLARE DOMESTICO, ora come ora ho uno stile

simo, amo i posti con un bel mare. Mi piace ballare, non

di vita casalingo perchè sono single e, col mondo che

amo il liscio, preferisco musiche moderne; sono anche

c’è fuori, non mi va di uscire da sola, non sono tecnolo-

una brava casalinga; vado coi piedi di piombo in quanto

gica e quindi non uso social o chat. Sono una ex spor-

le esperienze passate mi hanno insegnato a non buttar-

tiva; sto semplicemente cercando di rimettermi in gioco

mi a capofitto. Se mi attacco ad una persona per me è

MARIA CELL. 393 8572663

per sempre MARY CELL. 392 9602430

62ENNE DEL LEONE Non sono un tipo casalingo o

27ENNE Le persone che mi conoscono mi descrivono

che sta ad oziare sul divano aspettando che arrivi sera,

come il “classico bravo ragazzo”. Coltivo svariati interes-

sono bensì attivo e con tanti interessi che mi piace-

si dallo sport, ai viaggi; sono amante degli animali, ho la

rebbe condividere con la mia compagna. Sono sem-

passione per la nautica e per il motociclismo. Sono gio-

plice e molto affettuoso, pronto a ricominciare MIRCO

vane, ma so bene quello che voglio...cerco una stabile

CELL. 329 3308050

relazione e Tu ? ANTONIO CELL. 349 0893495

VEDOVO 55ENNE CM 191 NATO SOTTO IL SEGNO
DEI PESCI. Appassionato viaggi, ballo, terme, motociclismo e moto turismo. Sensibile, affettuoso, amo
fare coccole ma anche riceverle. Vedo la vita come
un dono che accetto in tutte le sue sfumature in modo
ottimista. Vivo solo, sono totalmente indipendente e
non ho impedimenti nel rimettermi in gioco. MASSIMO
CELL. 393 6941340

71ENNE. Vivo solo, sono totalmente libero, non ho
alcun impedimento nel gestire la mia quotidianità ed il
mio domani. Chi mi conosce afferma che io abbia un
grande difetto= la troppa bontà e generosità. Da inguaribile romantico, mi piace passeggiare mano nella
mano, come si faceva un tempo; credo che i sentimenti
si dimostrino anche con i piccoli gesti ALESSANDRO
CELL. 349 0893495

51ENNE SPORTIVO, gioco a tennis, amo il mare, la

51ENNE CM 188 sportivo moderatamente, amo viag-

montagna e anche il lago. Sono un uomo serio, non cer-

giare prevalentemente in posti di mare. Sono un libe-

co storie superficiali, piuttosto vorrei dedicarmi a tempo

ro professionista ma non stacanovista, voglio pensare

pieno alla mia unica donna. In amore ho dato tanto e

pure a me stesso e fare quello che mi rende felice. Cre-

molte volte ho ricevuto davvero poco. Cerco una secon-

do nella coppia come luogo di serenità e comunicazione

da chance FRANCESCO CELL. 393 6941340

sincera. FABRIZIO CELL. 329 3308050

72ENNE SONO UNA SARTA PENSIONATA - Amo
gli animali, non frequento locali mondani. Sono una
donna di casa amante della cucina, dell’orto, del giardino. Cerco una persona sincera sin da subito; sa hai
orto e giardino ancora meglio visto che a me piace
molto il contatto con la natura. MARIA ANTONIETTA
CELL. 328 1464948

RAGAZZA MADRE 36ENNE semplice, amo le piccole cose della vita come fare delle camminate immersa
nella natura; protettiva, sensibile ed altruista. Vorrei conoscere una persona libera affettivamente e sentimentalmente con la quale fare un progetto di vita comune
ELENA CELL. 340 3664773

33ENNE LAUREATA. Non sono stata fortunata in

30ENNE SCORPIONE, LAVORO NEL SETTORE DEL-

amore, purtroppo oggi c’è troppa superficialità e poca

LA MODA, ragazza italiana, amante della lettura fan-

voglia di conoscersi davvero e una persona puoi cono-

tasy e horror. Amo gli animali, ex motociclista. Cerco

scerla solo se la incontri dal vivo, non con messaggini

lui affettuoso e sensibile, che sappia scherzare e farmi

e chat. Cerco un uomo con i sani principi d’un tempo

ridere, una persona alla mano, indifferente la zona di

ISABELLA CELL. 327 5465690

residenza. GIULIA CELL. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

