rag. franco turchetto

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

COMPRO

40

COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

Immobiliare
pag. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1647 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

GIOVEdì
14 fEbbraIO 2019

D.B. Thermo Service pag. 4 inserto immobiliare

www.cittanostra.it

province
pordenone - udine

DLM Serramenti pag. 5

Lirs pag. 6

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

VENDE
€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

3
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A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

A

PACE FISCALE 2018/19

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

Cell. 320.4721919

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

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

Dal 1979

TRASLOCHI

Di là, di già!

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

-

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

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)
✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

KIT BASE
a partire da € 70

04341600216

3486826868

Immobiliare

Vendite
Affitti

numerose proposte
ImmobIlIarI
In VendIta e In affItto
PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

IIDRAULICO
DRAULICO QUALIFICATO
QUALIFICATO

Azzano Decimo (PN)

vedi da pagina 7 a pagina 10
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Inoltre…
RIPARAZIONI PERDITE,
STASATURE,
SPURGHI…

40%

Sulla tariffa oraria
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cittanostra.it
CERCO

TROVO

www.cittanostra.it

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

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
impiegata/o
ufficio acquisti
diplomata
e con esperienza
nEcEssAriA buonA pAdronAnzA sTrumEnTi informATici
----------------------------------Inviare curriculum al
fax: 0434 917098 o
E-mail:
info@madiaspa.com

AzIENdA
OpERANtE
C/O NEGOZI/
NEl sEttORE mEtAl105
azienda specializzata
mECCANICO-ARtIgIANO
LOCALI
nella produzione
cerca uN sAldAtORE
prodotti medicali
CON EspERIENzA. tel.
(0434) 76011.
cerca
pER NEgOzIO specializzato a Porcia a conduzione
• impiegata/o
sostanzialmente famigliare,
commeRciale iNteRNo
VIVAI OLIVO TOFFOLI
cerco figura femminile in
addetto alle
di Azzano Decimo
qualità di venditrice e capacampagne di vendita
ce al contempo di sbrigare
full TimE/pArT TimE
ricercano
al computer il minimo ne• impiegata/o
• 1 escaVatoRista cessario alla normale rouin possesso di patente C tine di negozio (emissione
ammiNistRatiVo
fatture, gestione mail, inoloppure C-E
coNtabile
tro ordini fornitori, etc.) La
fino alla predisposizione
• 1 giaRDiNieRe con candidata ideale è una perdel bilancio
esperienza, uso attrez- sona di mezza età, semplicon EspEriEnzA nEllA
zatura e conoscenza ce, solare, spigliata e precimAnsionE, full TimE/pArT TimE
delle piante
sa nella interlocuzione con
----------------------------------i clienti. Orario: lunedi, gioInviare curriculum a:
AsTEnErsi sE non in
vedì, sabato, dalle 15 alle
info@oralplant.com
possEsso rEquisiTi
19.30. In futuro l’orario po----------------------------------- trebbe aumentare arrivando
a n.6 giorni a settimana per
Inviare mail con C.v. a:
22,5 ore complessive. Cell.
toffoli@vivaitoffoli.it
335.7033942.
oppure (ore ufficio):
tel.
(0434)
647105
OPERAI
102
gElAtERIA IN gERmANIA dEl NORd CERCA
pER stAgIONE mARzOOttObRE
pERsONAAzIENdA
mECCANICA lE sERIO E mOtIvAtO
pordenonese
cerca
tornipOssIbIlmENtE
CON
AzIENdA sita in Prata di
Pordenone cerca autista tore CNC con esperienza. EspERIENzA + AIutO
con patente C per zona Tri- Richiesta conoscenza lettu- pER pulIzIE lOCAlE
veneto. Orario lavoro gior- ra disegno tecnico e attitu- E dOmEstICA. OffREnaliero. Età compresa tra i dine al lavoro in autonomia. sI vIttO, AllOggIO E
20 e i 47 anni. Inviare Cv Inviare curriculum a: info@ gIORNO lIbERO. dAl 3
ChIAmARE
a: info@pintiziano.com. Tel. micronit.it - Info.. (ore uffi- fEbbRAIO
cio). Tel. (0434) 20167.
NumERO tEdEsCO. tel.
(0434) 620321.
(0434) 560044 - (0049)
015144542983.
E-mail:
lmucignat@gmail.com

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.

CERCO lavoro come impiegata amm.va, esperienza in
caricamento paghe, utilizzo
Adeline, predisposizione Cu,
tenuta archivi documenti,
spedizioni postali e dichiarazione dei redditi mod.
730PF e REdditi PF. Cell.
338.7653357.

RAgAzzA, con pluriennale
esperienza in ambito impiegatizio, valuta proposte di
lavoro come segretaria/impiegata, anche part-time, in
zona PN Cell. 347.7227532.
45ENNE, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a scritture bilancio,
gestione dipendenti/clienti/
fornitori/banche cerca lavoro
part/full time a PN e provincia. Cell. 347.2932474.

ORALPLANT S.R.L.

trova lavoro su www.cittanostra.it
rAgioniErA

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

21 ANNI, diplomato in ragioneria (93/100), cerco lavoro come impiegato presso
aziende o studi commercialisti disposti a fare un minimo di formazione. Ho svolto
stage presso la SME di Pordenone e presso il Comune
di San Quirino. Ho voglia di
imparare e di mettermi in
gioco. Cell. 345.5749541.

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.

con 30EnnAlE EspEriEnzA in conTAbiliTà gEnErAlE, fATTurAzionE
ATTiVA E pAssiVA, AdEmpimEnTi fiscAli, prEpArAzionE
bilAnci,
collAborAzionE
dirETTA
con
consulEnTi
EsTErni, vAlutA pRO-

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

pOstE puRChè sERIE.
libErA dA subiTo. cEll.
335.6406023.

rAgioniErE sEnior sErio, AffidAbilE E rEfErEnziATo con AmpiA EspEriEnzA in
AziEndE E sTudi profEssionAli Ed EspErTo fino A bilAncio E dichiArATiVi cErcA
impiEgo, lIbERO subItO.

pOssIbIlItà pARtItA
IvA. cEll. 333.1748802.

AVETE bIsOgNO dI
uN’ImpIEgAtA Ad ORE,
sENzA AssuNzIONE,
pAgAmENtO CON fAttuRA? rAgioniErA offrEsi
Al bisogno pEr sisTEmAzionE
prATichE ufficio ordinAriE,
rEgisTrAzionE fATTurE, iVA,
TEnuTA bAnchE, rApporTi
con cliEnTi E forniTori, corrispondEnzA, commErciAlE
E
quAnT’AlTro.
ANChE

pOChE ORE sEttImANAlI, pordEnonE E limiTrofi. cEll. 349.2971960.

CERCAsI
banconiera
con minima esperienza
per gelateria a Pordenone. Tel. (0434) 553800 334.1389337.

106

PRIVATO
CERCA…

CERCO signora italiana con
esperienza per pulizia e stiro presso abitazione privata
zona Cordenons (PN). Per
lo stiro 3 ore ogni due settimane e per le pulizie 4 ore
ogni settimana preferibilmente di mattina. Max 8/10
€ all’ora. Info..ora pranzo/
cena. Cell. 335.5278897.

Concorsi

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

sElEzIONIAmO
ARREdAtORI-vENdItORI CON
EspERIENzA
NEllA
vENdItA Al pubblICO
NEl sEttORE ARREdAmENtO. zONA pORdENONE.
fIssO
pIù
pROvvIgIONI.
Inviare C.v. a: pordenone@
verganihome.it .

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

152

OPERAI

cErco
TisTA

lAVoro comE AupATEnTi c, d, E,+
o comE mAgAzziniErE

cqc
usO COmputER E
pAtENtINO mulEttO.
cEll. 349.1093329.
con

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.

rAgAzzo
di

mEccAnico

con diplomA
d’AuTo, IN

pOssEssO dI CORsO
dI sAldAtORE tIC A
fIlO, con EspEriEnzA in
AziEndE locAli, cErcA lAVoro comE opErAio. cEll.
320.6933780.

sono pEriTo chimico
con molTi Anni di Esp. nEllA
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

pARt tImE ChE A CIClO CONtINuO. cEll.
348.8882612.
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PART-TIME

sIgNORA 50ENNE CERCA QuAlsIAsI lAvORO
dI mAttINA, sI gARANtIsCE sERIEtà E pROfEssIONAlItà NEll’ACCudIRE
pERsONE
ANzIANE, AutOmuNItA.
CEll. 329.1470483.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Corso del Sole, 43 Bibione
Tel. 0431 430280
Agenzia Turistica

PER LE VENDITE www.casebibione.it
PER LE AFFITANZE www.agenziamc.com
info@agenziamc.com
• APERTO TUTTO L’ANNO •

Comprare la tua casa al mare “chiavi in mano” è semplice e sicuro:

Residence Agorà a Bibione

24 APPARTAMENTI
600 mt dal mare
Classe energetica A1
wi-fi, riscaldamento a pavimento,
climatizzazione
Unità residenziali disposte al piano terra con giardino di proprietà,
al primo piano con terrazzo per pranzo all’aperto
e piano secondo con splendidi attici dotati di terrazze con vista panoramica.

Diverse soluzioni a partire da € 140.000
Dall’appartamento di 55 mq con giardino esclusivo di 40 mq,
cantina privata e posto auto coperto in garage,
ad appartamenti “Suite” al piano attico di 95 mq oltre a terrazza di 20 mq
e solarium da 72 mq, cantina privata e posto auto coperto in garage.

VENDITA DIRETTA SENZA COMMISSIONI DI AGENZIA

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE
famarketing srls

€.95
2° camino 50%

signora italiana seria, affidabile con referenze cerca
lavoro come stiro a domicilio, a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.
40enne italiana di Palmanova cerca lavoro come pulizie domestiche, compagnia,
assistenza 1/2 mattine a settimana anche pomeriggio.
Cell. 347.1655923.
signora con esperienza cerca lavoro come pulizie domestiche presso
famiglie a Latisana. Cell.
349.4433943.

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

157

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

CTM

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.

di Teccolo Matteo

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

signora italiana di Aviano automunita, mamma di
49 anni seria, disponibile
cerca lavoro come stiro pulizie casa-negozi-uffici, ditte,
trasporto bimbi a scuola,
baby-sitter, trasporto anziani
es. per terapie in ospedale
e compagnia anziani. Zona Aviano e limitrofi. Possibilmente orario flessibile
o part-time. Se interessati
messaggiare o telefonare.
Cell. 333.4325543.
italiano 48 anni con pat C
cqc D, pat muletto, esperienza in manutenzioni meccaniche varie cerca lavoro. Info..
la sera. Cell. 347.4092715.
42enne italiana puntuale ordinata e rispettosa cerca impiego part-time presso
studio medico, palestra,
centro benessere. Ottimo
inglese e polacco. Esperienze passate come centralinistra/front-office. Cell.
331.1250012.
CerCo lavoro come volantinaggio, con esperienza.
Disponibile dà subito. Cell.
333.7421074.

ragazza di bella presenza
con esperienza di barista valuta proposte di lavoro come
barista o come commessa di
abbigliamento libera da subito grazie. Cell. 349.1268563.

156

C/O NEGOZI/
LOCALI

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

signora italiana CerCa laVoro per stiro
2/3 giorni a settimana e al mattino. zona pordenone. Cell.
340.7149979.

signora
italiana
di
pn con molta esperienza
cerca lavoro come col-

D.B.

THERMO SERVICE

renze e bUon italiano. no numeri anonimi.
offro e chiedo serietà. zona pordenone e limitrofi.
cell. 380.7515540.

signora 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.
istriana, 50 anni, parla
italiano, tanta esperienza
come badante, cerca lavoro
24/24. Cell. 385.997487916.

infermiere

pensionato cerca lavoro come
assistente anziani anche
disabili a ore, assistenza
notturna in ospedale e a
domicilio. zona pordenone e dintorni. disponibile da subito. cell.

pn e limitroFi, anChe maniago. cell.
328.6986339.

ragazza 43 anni Volenterosa si oFFre
Come pUlizie sCale,
appartamenti e stiro
presso priVati o UFFiCi/negozi. zona pordenone. Cell. 327.3148415.

iva compresa

320.9431260.

signora italiana seria con
esperienza nel settore, offresi per assistenza ospedaliera diurna e/o notturna. Cerco e offro max serietà. Cell.
388.8530560.

signora

moldava cerca
lavoro come badante 24/24
in zona pordenone
e proVinCia.
cell.

328.1133170.

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.
infermiera

si offre per
assistenza privata solo
diUrna presso enti ospedalieri. tel. (0434) 560195
- cell. 340.5059750.

D.B.

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

Tel. 0432.1637143

S.Panni
Osovana,
66 Buja (Ud)
15
al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
PRENOTA
Tuo sopralluogo
anni alil servizio
del Cliente
.15
PROFESSIONALITA’

CALDAIA

,00

anni cerlavoro come badante
24/214 disponibile, seria,
assistenza anChe disabili. cell.

THERMO SERVICE

CHECK UP

€.76

signora 50

D.B.

seria,
automunita con esperienza, cerca per 3/4 ore per
pulizie o stiro, disponibile da sUbito. zone
fiume veneto (pn), zoppola, pordenone.
cell.

diimmediaS.P sponibilità
Osovana, 66 Buja (Ud)
ta anChe sabato e signora CerCa laVoCome pUlizie priVaA PARITA’
DI SERVIZIO
domeniCa. automunito
. ro
ti o UFFiCi, disponibile
15 anni
al serviziodopo
del Cliente
chiamare
le 19.00.
tUtti
i giorni,
zona
prenota
il tuoincontrollo
. PUNTUALITA’
cell. 328.5461420. chiamaci
pordenone
e limitrosconto promozione
-40%
. PROFESSIONALITA’
Fi. Cell. 351.8686960.
CerCo lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria,
con iesperienza.
Riduci
consumi Disponibile signora italiana refeda subito compresi festivi. renziata per pulizie, cerca
risparmi
sulla bolletta
Cell. 347.1684699.
minimo 3 ore settiragazza di bella presenza
con esperienza di barista va- manali in udine e limitroluta proposte di lavoro come fi. cell. 338.2746686.
barista o come commessa di
- Pulizia
della Caldaia con controllo
e strumentale - Analisi dei Fumi
abbigliamento
libera tecnico
da subisignora
italiana
45 anni
to. Cell.
349.1268563.
- Rilascio
del rapporto
di controllo tecnico (TIPO 1 EX
ALLEGATO G/F)
come dadilegge.
affidabile, puntuale e corret41enne
italiano,
esperien- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R.
74/2013)
ta cerca lavoro come pulizie,
za per
di le25
anni
ge- Valido
caldaie
fino adi35 cucina,
Kw di potenza
a metano.
stione menù, acquisti e food stiro e baby sitter dalle 8:30
coast, libero da subito an- alle 18. Zona Maron di Brugneracerca
e limitrofi.
Per inforche per extra
weekend,
Promozione
validanei
solo
nuovi clienti:
il tuo comune
chiamare
email
solo - Colloredo
chiamate
ho -mazioni
Udineno
- Buja
- Carpacco
- Dignano
Faedis - Fagagna
GemonaManuela.
F. Majano
whatsap
345.6192828.
348.6977090.
Mereto
- Pasian diCell.
P. - Tavagnacco
- Pagnacco Cell.
Povoletto
- Reana del R. San Daniele F.

Il controllo prevede:

bile 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.

324.6815186.

. PUNTUALITA’
CALDAIA
. PROFESSIONALITA’

lavo-

cerca
badante

24/24,
2 anni di
esperienza.
cell.
388.9557551.

ro come
automunita,

signora croata,47 anni,
seria, offresi come badante
convivente anziani, anche
coppia, persone non autosufficienti, disponibile da subito. Offro e chiedo massima
serietà. No perditempo! Cell.
331.1496693.

signora

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.

ARISTON

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.

Croata, 47 anni, seria,
offresi come badante convivente anziani, anche coppia,
persone non autosufficienti,
disabili. Offro e chiedo massima serietà. No perditempo!
Disponibile in zona Pn. Cell.
331.1496693.

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.

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.

rumena in itaanni cerca lavoro come badante 24/24
lavoro con sollevatore,
faccio punture, provo glicemia. disponibile da subito. zona pordenone e dintorni. cell.

signora

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 63anni rUmena CerCa laVoro
Come
badante/assistenza anziani 24/24,
disponibile, seria e
Con esperienza. zona
pordenone
Centro.
Cell. 392.3848927.
signora

moldava seria
e responsabile con molta
esperienza e buone referenze cerca lavoro come
badante o per pulizie in
zona pordenone o dintorni. aUtomUnita. disponibile da subito.
cell.

signora

cerca lavoro
come badante la mattina e il
pomeriggio, disponibile

da sUbito Con reFerenze. zona pordenone
e vicinanze. non rispondo a numeri anonimi. cell.
388.9225077.

Croata, 47 anni, seria,
offresi come badante convivente anziani, anche coppia,
persone non autosufficienti,
disabili. Offro e chiedo massima serietà. No perditempo!
Disponibile in zona Pn. Cell.
331.1496693.

320.2103023.
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baassistenza
ospedaliera
notturna (con 15 anni di
esperienza
infermieristica
in romania), disponibile da
subito. Chiedo e oFFro
massima serietà. zona
pordenone e limitrofi. non
rispondo ad anonimi. cell.

353.3589548.

signora 55enne referenziata con ventennale esperienza come badante cerca
in Pordenone e provincia solo diurno. Cell. 351.8037500.

signora rumena 50enne seria e Con esperienza cerca lavoro
come assistenza anziani a
giornata, a ore, disponibile
da subito anche per assist.
notturna in casa o ospedale. zona pordenone. cell.

388.8176672.

signora, italiana, seria
cerca lavoro come dama di
compagnia e commissioni . Zona Villotta di Chions,
Chions, Pramaggiore e limitrofi. Cell. 347.9189466.

signora automunita seria, responsabile e
Con reFerenze cerca lavoro come badante a
giornata, anche per assistenza ospedaliera in zona pordenone e limitrofi.
cell. 327.8608311.

signora

rumena
con
esperienza cerca da subito
lavoro come badante 24/24
in zona pordenone. oFFresi serietà. cell.

signora

italiana, seria
e professionale, Con at-

testato di CollaboratriCe per l’inFanzia, cerca lavoro come
baby-sitter (già dai primi
mesi) e aiuto stiro. reFerenziata,
automunita,
grande flessibilità di orari, disponibilità immediata
e massima serietà.
cell.
339.3585757.
signora con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

ragazza

italiana 30enne
cerca
lavoro
come
baby sitter. ho lavorato
come animatrice mini club
nei villaggi turistici. massima serietà e flessibilità.
no perditempo no
numeri anonimi. zona pordenone e dintorni. cell.

346.5979270.

italiana massima serietà,
si offre per accudire bambini. Disponibile dal 17 febbraio. Zona Prata e limitrofi.
Solo se interessati. Cell.
333.7485981.
signora Italiana, decennale esperienza, con referenze, offresi come babysitter per bimbi neonati e
di qualsiasi età, massima
serietà e disponibilità di orario a Sacile e limitrofe. Tel.
(0434) 70789.

351.2088606.

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

CALDAIA

consulente

estero
con lunga esperienza commerciale in paesi arabi:
emirati, Quatar, oman,
Kuwait, arabia saudita
(attualmente in pensione)

CALDAIA

sconto promozione -40%

€.76
€.76

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

,00

iva compresa
,00

con nuovo
gas R32e strumentale - Analisi dei Fumi
- Pulizia della Caldaia con controllo
tecnico
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
- Compilazione
e fornitura
nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
detrazione
50%
- Pulizia della *con
Caldaia
con
controllo tecnico
50%e strumentale - Analisi dei Fumi
- Valido per le caldaie fino a 35 *con
Kwdetrazione
di potenza
a metano.

€. 1100*prevede:
Il controllo
€. 500*

Tel. 0432

PRENOTA il Tuo soprall

chiamaci
prenota il tuo controllo
A PARITA’
DI SERVIZIO

DAIKIN
Il controllo
. GARANZIA 5 ANNI prevede:

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

Tel.PRENOTA
0432.163
il Tuo

A PARITA’ DI SERVIZIO

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

BABY SITTER

cerco lavoro come
dante 24/24, anche

signora
lia da 17

320.5781435.

signora 62 anni aUtomUnita CerCa laVoro
Come assistenza anziani a ore, il pomeriggio,
eVentUalmente
anChe di notte, a pordenone e limitroFi.
Cell. 345.8278426.

159

Riduci i consumi
A CONDENSAZIONE
risparmi
sulla bolletta

grafica: LT Media Srl

come aiuto pizzaiolo).

voro come assistente alla
persona, aiuto domestico
presso privati disponi-

signora rumena onesta,
seria, con esperienza cerca
lavoro come badante 24/24
o assistenza ospedaliera
di giorno o notte. reFe-

signora

signora
signora italiana di pn
automunita, seria, affidabile, amante del proprio lavoro, con molta esperienza
(case di riposo), cerca la-

ca

laboratrice domestica e
stiro, automunita - zona

PROMOZIONE VALIDA
389.0447677
pizzaiolo con esperien
SU TUTTE
LE CALDAIE
za cerca lavoro (anche

Croata Istriana, 50 anni, parla italiano, con tanta
esperienza e pazienza cerca
lavoro come badante 24/24 .
Cell. 385.997487916.

italiano con esperienza
presta assistenza a persone di sesso maschile nel
ospedale di Latisana, minimo preavviso se disponibile,
riservatezza e discrezione.
Cell. 327.3278856761.

ragazza 45enne
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pordenone e dintorni. cell. 328.3515082.

rUmena CerCa laVoro
Come badante 24/24,
Con esperienza anChe Come inFermiera.
zona pordenone. Cell.
353.3746535.

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

ragazza con pluriennale esperienza nel
settore
impiegatizio, cerca lavoro parttime (4/6 ore al giorno)
o max 35 ore a settimana,
preferibilmente al mattino,
in zona pordenone. cell.
347.7227532.

59enne con
esperienza e buone maniere,
calma, cerca come badante
24/24 per accudire persona malata o anziana. zona

disponibile a trasFerimento in FVg o
altre regioni. cell.
320.6045114.

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

signora

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

rumena 59enne seria,
con 13 anni di esperienza

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

signora seria e CapaCe Con doCUmenti in
regola, Con attestato per assistenza anziani e CollaboratriCe domestiCa CerCa
laVoro 24/24 Con Vitto
e alloggio oppUre a
ore Come badante,
anChe per sostitUzione. libera da sUbito.
Chiedo massima serietà. Cell. 328.3684754.

CITTA
NOSTRA

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4

iva compresa

ARIST

CALDAIA
ValUta
proposta di
Collaborazione per

A CONDENS
ARISTON
CLASS ON

vendite e visite ai clienti
nel settore arredo, mobili, sedie, ecc. con seria
ditta. email: giaberud@

A CONDENSAZIONE
. Lavaggio i
ONE
24 kW
. Estensione
. Lavaggio
impianto
. GARANZIA
. Estensione
PERSONALE
. GARANZIA
5 ANNI
SPEC. - PIÙ

hotmail.com
CLASS
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€. 11

*con detra
MANSIONI

€. 1100*
*con detrazione 50%

Installazione com

grafica: LT Media Srl

grafica: LT Media Srl

fotografa 42enne con
esperienza in Food
photography e still
per scatti
liFe offresi compresa
Installazione
/
fotografici/immagine a riVENDITA . ASSISTEN
storanti e locali, catalogo
Se richiesto
possib
Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.
prodotti
, gestione è
pagine
web
on line. c
ell.
Tarcento
-. Tricesimo
- Venzonecerca
| (check
altri
comuni più 0,30 €. km)
di/cataloghi
finanziarie
l’acquis
VENDITA . Tarvisio
ASSISTENZA
PROFESSIONALITA
. PULIZIA
Promozione
valida
solo Tolmezzo
nuovi
clienti:
ilup
tuo
comune
331.1250012.
VENDITA
. ASSISTENZA . PRO
Se richiesto
previa- autorizzazione
Fiditalia - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
Udine
- Bujaè -possibile
Carpacco
Colloredo -diDignano
Tarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km) Mereto
di finanziarie
l’acquisto,
in
comode
rate.
Se richiesto è possibile previa
- Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F.

- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) come da legge.
- Compilazione
fornitura
libretto
caldaia
74/2013)
Installazione ecompresa
/nuovo
Province
di Pn
e Ud (D.D-P.R.
Promozione
valida
solo
nuovi
clienti:
cerca il tuo comune
- Valido
per le -caldaie
fino a 35
Kw di potenza
a metano. - Faedis - Fagagna Gemona F. Majano
Udine
- Buja
Carpacco
- Colloredo
- Dignano

Tarcento Tarvisio - Tricesimo Tolmezzo - Venzone | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

di finanziarie l’acquisto, in com

CITTA
NOSTRA
RAGAZZO cerca lavoro
come operaio generico o
altro, esperienza in mercati
e qualifica di diploma superiore in meccanica. Zona
Pordenone e dintorni. Cell.
333.8864898.
cErco

lAvoro comE SAldATorE mIG mAG E TIG, o
vErNIcIATorE o mANuTENzIoNE dEl vErdE SfAlcIo ErbA E poTATurA SIEpI. cEll.

329.3157140.

cA lAvoro comE ASSISTENTE
ANzIANI E dISAbIlI, bAby SITTEr, pulIzIE, STIro, dAmA dI
compAGNIA. DISPONIBILE

DA LUNEDI A vENERDI.
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.

ITALIANO in possesso di
patenti C, CE, CqC e carta
del conducente si offre come autista di trasporti (terra
o ghiaia) e autospurghi in
zona Friuli e Veneto. Valuto
proposte con il bilico per trasferte fuori regione in giornata. Massima serietà no perditempo. Cell. 340.1286988.

SERRAMENTI
Da oltre 30 anni al vostro servizio

SIGNorA moldAvA AuTomuNITA, SErIA E rESpoNSAbIlE
CON MOLTA ESPERIENZA E BUONE REFERENZE, cErcA lAvoro comE

VENDITA, POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE

collAborATrIcE domESTIcA
E STIro; pulIzIE E ASSISTENzA ANzIANI. ZONA POR-

DE

DENONE E DINTORNI.
cEll. 327.0861935.

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.

346.0091800.

vOLONTARIO si offre per
accompagnare persone anziane e bisognose in ospedale o per terapie varie. Non
chiedo compenso ho tempo
libero. Cell. 370.3331536.
CERCO lavoro come distribuzione volantini porta
a porta, affissione locandine. Massima serietà. Zona
Pordenone, Udine, Treviso,
Venezia. Info.. (Eros). Cell.
347.1684699.

SIGNorA

ITAlIANA AuTomuNITA cErcA lAvoro comE
ASSISTENTE
ANzIANI NEllE

ORE POMERIDIANE O
SERALI, oSpEdAlE, ASSISTENzA
NoTTurNA,
ANchE
bAby SITTEr o AIuTo compITI, rEcupEro bImbI A ScuolA E AlTro dAllE 14.00 IN
poI. ZONA PORDENONE E DINTORNI. cEll.
328.6486154.

SIGNORA italiana cerca lavoro come badante diurna o
per sostituzioni 24 su 24, anche per pulizie privati. Info..
(Maura) Cell. 333.6709357.

• Tapparelle in pvc
• Zanzariere

BILITà A SPOSTAMENTI
PER COMMISSIONI vARIE, collAborATrIcE domESTIcA, bAby-SITTEr.
cEll.
329.2934152.

• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato

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.

• Porte interne in legno
• Porte blindate
• Porte tagliafuoco

Possibilità di

• Portoni basculanti/sezionali

SIGNorA

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

• Recinzioni

SIGNorA ITAlIANA Ex
INfErmIErA, cErcA lAvoro
comE bAdANTE A orE ,lAvorI

• Serramenti Texture

dI cASA A orE E ASSISTENzA
oSpEdAlIErA. ZONA PORDENONE. mASSImA SErIETà.
TEl. (0434) 572044 - cEll.

MADRELINGUA RUSSA offresi per interpretariato, traduzioni e ripetizioni. Zona Pordenone
centro. Cell. 333.3264362.

NZIA
GARA NNI
25 A

• MASSIMA DURATA nel tempo

Un nuova generazione
di finestre

SIGNorA ITAlIANA SErIA
cErcA lAvoro comE bAdANTE A GIorNATA o pEr pulIzIE,
STIro o lAvorI domESTIcI, DISPONIBILE PART-TIME.
zoNA pordENoNE E lImITrofI.
cEll. 389.4672408.

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.

• COLORI personalizzati

NOVITÀ:

333.8809332.

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.

FINANZIAMENTO

a tasso Ø per 24 mesi!

• Cancelli

329.2677623.

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.

CALE

• Tapparelle in alluminio

SIGNorA SErIA, rEfErENzIATA, AuTomuNITA cErcA lAvoro comE ASSISTENzA A pEr-

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

IS

• Scuretti in alluminio / pvc

• VANTAGGIOSE come il pvc

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b tel. 335 7014985
dlm.serramenti@gmail.com

visita il sito
203

F

• Serramenti in pvc

RAGAZZO SERIO E vOLENTEROSO
CERCA
LAvORO COME GIARDINIERE, TAGLIO ERBA O
ALTRI LAvORI DI CASA.
CON ESPERIENZA. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. Cell. 346.0065482.

TRAZ

50%

• Serramenti in alluminio

SoNE ANzIANE A domIcIlIo o IN
oSpEdAlE CON DISPONI-

SIGNorA
pordENoNE

5

E

SIGNorA ITAlIANA dI pN
AuTomuNITA, AffIdAbIlE, cEr-

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

N
IO

RAGAZZA GIOvANE 20
ANNI BELLA PRESENZA
CERCA LAvORO COME
CAMERIERA O BABY SITTER IN ZONA PORDENONE. Cell. 331.2035490.

40

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.
A PORDENONE lezioni e ripetizioni private di disegno, pittura, decorazione per adulti e bambini.
Info Manuela Cell. 348.0172445.
PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni
private di Economia Aziendale e Ragioneria a
studenti degli istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.

www.dlmserramenti.com

www.cittanostra.it
profESSIoNISTA

dA molTI ANNI ATTIvo NEl
cAmpo dEllA formAzIoNE dI mATErIE umANISTIchE
offro LEZIONI PRIvATE RAPPORTO 1 A 1
DI ITALIANO, LATINO E GRECO pEr rAGAzzI
dEllE ScuolE SupErIorI E uNIvErSITArI. SI GArANTIScoNo mASSImA prEpArAzIoNE SErIETà Ed ImpEGNo. cEll. 392.3472001.

RAGAZZA laureata in scienze politiche e in sociologia con lode, impartisce lezioni private in
materie umanistiche a ragazzi/e delle scuole medie e superiori. Cell. 340.6661663.

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.

OFFRESI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli, in
possesso di certificazione, traduzioni via e-mail.
Cell. 342.6281351.
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ESTETICA
E BENESSERE

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.
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.
MASSAGGIATRICE diplomata esperta in fisiognomica per capire le malattie e medicina tradizionale
cinese per risolvere problemi di cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la schiena, articolazioni, mal di
testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si risponde solo a numeri visibili. Cell. 333.9312631.
MASSAGGIATORE del benessere italiano diplomato esegue massaggi antistress, amazzonico e massaggio svedese; legge 4/2013. Riceve a Pordenone
per appuntamento anche sabato e domenica, risponde solo a numeri visibili. Cell. 349.1339982.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

GiardinierE
con mezzi propri

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

• 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

• SFALCIO

I

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:

MA

AFOR
T
T
A
I
P
N
E CO

R
• POTATU

3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio

visita il sito
PRESTATORI
D’OPERA

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.

ItAlIANo

speCIAlIzzAto NellA tINteggIAtUrA
INterNA e lAvorI dI CArtoNgesso, esegUe ANChe rIstrUttUrAzIoNI serrAmeNtI e rINghIere IN
ferro e legNo. OTTIMO RAPPORTO qUA-

LITà/ PREZZO. PRODOTTI BUONI E PREVENTIVI GRATUITI. mAssImA serIetà. Cell.
340.1286988.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio,
recinzioni, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi
gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

207

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

ION
• RECINZ

• SCAVI

€ 4,00/mq*

Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

www.cittanostra.it

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.
PRIVATO svuota cantine, soffitte, capannoni, offresi anche per raccolta ferro vecchio e materiali
metallici. Cell. 338.2972667.
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.
PICCOLA IMPRESA edile esegue lavori di: rifacimento tetti, cappotti e ristrutturazioni in Pordenone e provincia. Cell. 338.6417358.

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

• TAPPARELLE
• AVVOLGIBILI
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
• AVVOLGIBILI anche di sicurezza
SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

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.

www.lirs.it

veNdo

poltroNA AUtomAtIzzAtA IN AlCANtArA perfettA. zoNA CordeNoNs (pN).
Cell. 333.8364894.

VENDO scarpiera metallica
nuova a quattro scomparti
ancora imballata. Tel. (0434)
958074 - Cell. 327.1472227.
CUCINA

IN legNo rovere
CompletA pIANo CottUrA e
forNo elettrICo , tAvolo + 4
sedIe e pANCA. tel. (0434)

43187.

GRIGLIA IN GHISA a gas di
40x30 cm. da tavolo vendo
per inutilizzo. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 853079.

VENDO n. 6 sedie in similpelle di colore bianco
ad € 30,00 cadauna. Cell.
348.7364248.

veNdo oggettI dI ANtIqUArIAto, tArghe pUbblICItArIe.
Cell. 348.3138393.

VENDO due bauli colore
verde, uno in ottimo stato
l’altro in discrete condizioni misure lunghezza 100,
altezza 54 a 100 € tutti e
due. Zona Majano(UD). Cell.
347.9848613.
MOBILE da salotto in noce nazionale in buonissimo
stato. Misure: 190 cm larghezza, 220 cm altezza, 60
cm profondità vendo. Zona:
Fiume Veneto (PN) Cell.
348.7421521.
VENDO mobili in ciliegio per
camera: armadio a sei ante
con specchi interni e cassettiera, più due comodini a
€ 400, comò a tre ripiani a
€ 100, cassettiera(3 cassetti) con secretaire a € 100.
Acquisto in blocco a € 500,
per informazioni contattare
Sonja. Cell. 339.2831088.

BANCO DA SCUOLA in ottimo stato € 40.00. Tel. (0434)
922544.
RETE singola in ferro lunghezza circa 2 metri vendo
a 25 €. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
VENDO: libreria in legno con
schiena col. giallo con 5 ripiani prof. cm 38 alta cm 220
e larga cm 52; 1 tappeto mis.
150x100 col. giallo arancio e
rosso; armadio in legno larg.
cm 210, alt. cm 210 e prof.
cm 60 con n. 2 porte lat.da
cm 60 cad., due porte centrali da cm 45 cad. porta e
alte cm 140 e sotto n. 4 cassetti. Le 2 porte centrali e i 4
cassetti di colore giallo Cell.
348.7364248.
VENDO scarpiera metallica
nuova a quattro scomparti
ancora imballata. Tel. (0434)
958074 - Cell. 327.1472227.

CUCINA

CHIARADIA ANDREA Idraulico qualificato. Clima ? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto
dove vuoi all’ installazione ci penso io! Inoltre…
riparazioni perdite, stasature,spurghi… Cell.
320.4721919.
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.

TITUIRE?
S
O
S
A
D
E
L
L
E
R
A
P
P
TA
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

CAmerettA ANNI ‘70
IN
bUoNIssIme
CoNdIzIoNI
CompostA dA: ArmAdIo 4
stAgIoNI, 2 lettI, sCrIvANIA
CoN rIpIANo sCrIttUrA, 1
ComodINo, 1 sedIA veNdo A
€ 120. pordeNoNe CeNtro.
Cell. 349.0703922.

VENDO: mobile soggiorno
composto da 3 moduli in perfetto stato, marrone con vetrina alt. 2,25, larg. 2,37 prof
44 prezzo tratt.; specchiera
molto bella mis 1,15x80 con
cornice a quadretti colore
argento 50 €; camera matrim. completa, marrone alt.
armadio 2,45 circa 190 € +
cameretta a ponte tutto in
ottimo stato se acquistato
insieme a 290 €; 4 sedie di
legno col. marrone in ottimo
stato con seduta in paglia a
35 €; credenza a 3 ante e 3
cassetti 1,35x85 con piattaia
1,20x90. Cell. 347.9189466.

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051

MOBILI
E ARREDI

FRANGISOLE

MATERASSO matrimoniale
nuovo mai usato vendo a
Euro 200 tratt. Pordenone.
Cell. 338.9259309.
MOBILE letto arredo in legno ciliegio rete a doghe in
legno svendo € 190 e regalo
o materasso e cuscino o impianto stereo HI-FI Kenwood. Tel. (0432) 410478.
SPECCHIERA
ovale
(80x106) color oro anticato
vendo a € 100 come nuova.
Cell. 339.2831090.
VENDO divano più poltrona
in pelle di colore blu. Divano
largo 164 cm 165, profondo
cm 94, alto cm 85. Poltrona larga cm 95, profonda
cm 94 alta cm 85. Cell.
348.7364248.
BAULE vintage, H. cm. 34
X Lungh. 90 X Largh. 48,
in buone condizioni, finiture
in ottone, proponibile in diversi contesti (casa, negozi, allestimenti, ecc.) offro
a € 70. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

dI qUAlItà prAtICAmeNte
NUovA,
UsAtA
poChIssImo CAUsA trAsloCo CostrUItA sU mIsUrA
dA mobIlIere dI zoNA, CoN
peNIsolA; mIsUre mt. 2.20
CIrCA CompreNsIvA dI: pIANo CottUrA, forNo, lAvAstovIglIe e ColoNNA frIgo/
CoNgelAtore. prIvAto veNde ANChe sepArAtAmeNte
Al prezzo dI eUro 2.500.
Cell. 348.7308449.

VENDO: 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany e
Oto Egypt colorati a 60 €; tavolino basso per salotto, con
struttura in ferro verniciato
grigio, sopra legno, color ciliegio, sotto ripiano in vetro.
Dimensioni 120x55x40cm
a 50 €; materasso a molle Sognoflex Superlusso,
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime condizioni a 30 €. Cell.
331.3427411.

altro
RINGHIERA in ferro zincato,
1,10m d’altezza per 12m di
lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza da 8m). Info.. ore serali.
Cell. 340.5740154.

estetica
e sanitaria
A MALINCUORE, causa
restauro casa, vendo cucina in legno in ottime condizioni. Lunghezza 4,45m,
Altezza 2,35m, Lunghezza
lato frigo e isola 1,50m. Piano di lavoro in quarzo nero
d”Africa, incluso frigo, forno
(no lavastoviglie). No perditempo. Anastasia. Cell.
320.9154205.

MASSAGGIATORE
piedi varie funzioni vendo a
25 € da utilizzare con acqua in buono stato. Cell.
334.2982177.

Segue a pag. 11

Vendite

immobiliare

Affitti

febbraio

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

PORDENONE E PROviNcia
Sacile centro storico nuovo attico di ampia
metratura in elegante
palazzetto con vista su
Livenza; doppio garage,
ampio terrazzo e ottime
finiture.
Sacile centrale in
elegante contesto residenziale nuova villa
singola disposta su unico livello: soggiorno,
cucina, veranda, tre
camere, studio, servizi, lavanderia, doppio
garage e giardino di mq.
2.200. Ottime finiture.
€ 330.000,00
Sacile recente casa
a schiera di testa:
soggiorno,
cucina,
tre
camere,
servizi,
cantina, taverna, doppio garage e giardino.
€ 165.000,00

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE IN FASE
DI OTTENIMENTO

Sacile villa singola da
ristrutturare su unico
livello di ampia metratura con mansarda e
giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile centrale elegante
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno, cucina, due
camere, servizi, cantina,
garage
e
giardino.
€ 105.000,00

Caneva posizione collinare casa singola disposta su unico livello con
seminterrato: soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, lavanderia, garage
e giardino di mq. 1.200.
€ 125.000,00
Caneva recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno
cucina, due camere,
servizi, cantina, garage
e
ampio
giardino.
€ 135.000,00
Fontanafredda
recente
appartamento
in piccola palazzina:
soggiorno cucina, due
camere, servizi, garage,
terrazzo e giardino.
€115.000,00
reFontanafredda
cente
appartamento
in piccolo residence:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi,cantina,
garage,
terrazzo
e
giardino. € 145.000,00
Fontanafredda centro nuova villetta singola in zona residenziale
su unico livello personalizzabile con materiali di pregio e ampio
giardino di proprietà.
€ 245.000,00

Sacile nuovo miniappartamento in elegante
palazzina:
soggiorno
cucina,
matrimoniale,
bagno, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 85.000,00

Brugnera recente appartamento in piccola
palazzina con ingresso
autonomo:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€ 135.000,00

Sacile
nuovo
appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, tre camere, servizi, cantina, garage,
terrazzo e giardino.
€145.000,00

Brugnera
nuova
bifamiliare personalizzabile in zona residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e ampio giardino di proprietà. € 240.000,00

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00
Prata di PN nuova
casa bifamiliare in zona
residenziale tranquilla:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, studio,
lavanderia,
mansarda, garage e giardino.
€ 235.000,00
Porcia recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00
Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

CANEVA – SARONE
Terreno

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
DEVI VENDERE O AFFITTARE?
ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

referenziata, selezionata
e seriamente motivata

… contattaci o passa in agenzia

e affidati a noi!
V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

SACILE CENTRO
edificabile

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

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

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 - CAMOLLI:
RESIDENZA
BORGO
ALLE VIGNE - villette bi/
trifamiliari ad alto efficientamento energetico.
Tricamere, doppio servizio, garage e giardino. Classe A. Rif. V05B
€ 265.000
FONTANAFREDDA - NAVE
Terreni di tipo seminativo di ca 32000 mq con accessorio. Rif. V51 € 130.000

BRUGNERA
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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI

Rif. 668 Pordenone Proponiamo appartamento nelle immediate vicinanze del centro, in
buone condizioni, e composto da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno
e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole termo- regolatrici. Posto auto non assegnato.
€ 77.000 trattabili

IN PIANCAVALLO
Rif. 696 Piancavallo Nelle immediate
vicinanze delle piste da sci, appartamento
al secondo piano con 6 comodi posti letto,
composto da soggiorno con angolo cottura,
terrazza con veranda, grande camera matrimoniale e spazioso bagno. Cantina e garage
al piano terra. € 58.000
Rif. 630 Appartamento recentemente rinno-

Rif.648 Aviano Proponiamo appartamento in ottime

vato composto da soggiorno con stufa a le-

condizioni situato nelle vicinanze del centro, in zona re-

gna, cucina/pranzo, bagno, camera matrimo-

sidenziale e tranquilla, composto da soggiorno con an-

niale e camera doppia, terrazzino. Garage

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

al piano terra. Pavimenti e serramenti nuovi.

Garage e cantina al piano seminterrato. € 90.000

Ottime condizioni. € 63.000

Rif. 680 Aviano Appartamento in centro posto al pri-

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

mo piano e costituito da ingresso, luminoso soggiorno

unità nelle vicinanze del centro, composto

con terrazzo, cucina con terrazzo, 2 grandi camere e ba-

da ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre
camere comode e bagno. Due terrazze abi-

gno. Il tutto in buone condizioni di manutenzione, dotato

tabili con vista panoramica. Completano la

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

proprietà garage e cantina. Termo autonomo

seminterrato. € 78.000

a metano. Giardino condominiale. € 85.000

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

AVIANO

APPARTAMENTI

PORDENONE

1

€ 85.000

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

PORCIA

1

2

€ 72.000

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

AVIANO

0434.735721

€ 85.000

MINI Nuovo miniappartamento in picco-

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

BRUGNERA

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

€ 155.000

ag. Case&case

1

0434.735721

€ 125.000

€ 95.000

2

3386614486

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

SACILE

€ 77.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

2

2
APPARTAMENTO

3386614486

€ 69.000
Piancavallo zona

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

3386614486

€ 98.000

€ 200.000

SACILE

2

APPARTAMENTO

€ 300.000

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.

ag. Case&case

AVIANO

0434.735721

3

0434.735721

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

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

2

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

ag. Case&case

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.

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

AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

APPARTAMENTO Piccola palazzina

€ 165.000

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

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

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

2

APPARTAMENTO Centro - apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

PORDENONE

SACILE

3386614486

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

€ 115.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

MINI Centralissimo appartamento al 1°

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

SAN QUIRINO

2

2

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

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo porzione di bifamiliare, recentemente
rinnovata con cura e stile, composta da
soggiorno con caminetto, cucina, 1 camera matrimoniale con bagno, 1 camera
singola comoda e 1 bagno al piano terra.
Garage e giardino di pertinenza. VERO
AFFARE!
Centa Casato RE s.a.s

PRATA DI PORDENONE

POLCENIGO

2

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

€ 95.000

APPARTAMENTO mansardato in pa-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

3

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

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

3386614486

AVIANO

3

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

POLCENIGO

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

CANEVA

3

€ 138.000

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.

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

4

APPARTAMENTO

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.

Turismo

ag. Case&case

PORCIA

3

0434.735721

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

SACILE

4

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

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.

€ 158.000

0434.735721

ATTICI
complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è
do.

PORCIA

ag. Case&case

AVIANO

CASA

2

0434.735721

€ 85.000

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

AVIANO

3386614486

2

3386614486

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

€ 190.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

CASA

3386614486

3

€ 190.000
BI/TRIFAMILIARE Nuova bi-

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

3
€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

BIBIONE (VE)

RUSTICI

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

BIBIONE (VE)

0434.735721

2

€ 65.000

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

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

BIBIONE (VE)

4

€ 150.000

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

4
€ 295.000
CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

BIBIONE (VE)

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

1

€ 150.000

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

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 150.000

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

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

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino primo ingresso,
vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
Agenzia Imm.re

AVIANO

2

0431 430280

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

piano in codominio raccolto e in ottime
condizioni. Recentemente ristrutturato è
composto di: bagno, cucinotto, pranzo
e soggiorno con bellissimo caminetto.
Completo di 2 terrazze abitabili di cui una
con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

3386614486

€ 90.000

APPARTAMENTO Spazioso bicamere

arredato a Piancavallo con vista panoramica, in ottime condizioni e recentemente
rinnovato. Comprende 2 camere, bagno,
soggiorno e angolo cottura e stufa nuova.
Garage. Riscaldamento centralizzato.

0434.735721

Centa Casato RE s.a.s

BIBIONE (VE)

2

3386614486

€ 120.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo

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

ag. Case&case

0434.735721

appartamento da 6 posti letto , abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
trattabili! Ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO in condominio fronte mare di ampia metratura situato al

3° piano con terrazza vista mare lato est, con soggiorno cucina con divano
letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto. € 160.000= OCCASIONE!
Agenzia Imm.re 0431 430280

TERRENI
BRUGNERA

€ 150.000

le, rinnovato, disposto su due livelli con doppi servizi e 2 terrazze vista mare,
posto auto coperto. €160.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 359.000

CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

ag. Case&case

1

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati

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

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

€ 149.000

MINI fronte mare zona Lido dei Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento biloca-

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

1

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

€ 299.000

ag. Case&case

BRUGNERA

CANEVA

3

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.

2
€ 150.000
CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

€ 130.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati di

ag. Case&case

3386614486

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

1

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

0434.735721

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.

CASE INDIPENDENTI
CASA

€ 120.000

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

€ 150.000

ag. Case&case

SACILE

CANEVA

6

3
€ 330.000
RUSTICO Signorile rustico ristrutturato
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.

AVIANO

1

0431 430280

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

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

ag. Case&case

€ 80.000

Agenzia Imm.re

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

POLCENIGO

1

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

BIBIONE (VE)

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

BIBIONE (VE)

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

3
ATTICO Aviano centro, proponiamo in

Centa Casato RE s.a.s

€ 65.000

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

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI

AVIANO

Turismo

BIBIONE (VE)

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

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

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

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

ag. Case&case

APPARTAMENTO Centro storico - recente appartamento in elegante pa-

SACILE

ordinati per:

0434.735721

3

SACILE

€ 95.000

3386614486

APPARTAMENTO di nuova costruzione

ag. Case&case

3

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

€ 620.000

TERRENO Adiacente A28, zona indu-

striale 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.

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 198.000

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

ag. Case&case

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

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

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

VENDITE

ZONA CeNtrO MINI AppArtAMeNtO ArredAtO Mq 50, rIsCAldAMeNtO A pAvIMeNtO,
COMpOstO dA: sOggIOrNO CON ANgOlO
COtturA, CAMerA, bAgNO, terrAZZO, sgAbuZZINO, CANtINA e pOstO AutO rIservAtO
IN COrtIle CONdOMINIAle.

prIvAtO CerCA AppArtAMeNtO
con 3 camere o 2 camere + studio ZONe:
prAtA dI pOrdeNONe, tAMAI, MArON dI brugNerA. info.. (matteo o
chiara).

Tipologia | comune | prezzo

1

sACIle

3

prAtA dI pOrdeNONe

privato 329.1044139 347.9672257

privato affitta 347.6191305

APPARTAMENTI

1

s. vItO Al tAglIAMeNtO

CASE INDIPENDENTI

CerCO AppArtAMeNtO bICAMerA IN AffIttO IN ZONA sAN vItO Al tAglIAMeNtO per
COppIA dI gIOvANI

1

pOrdeNONe

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.
privato

privato 349.4056200

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.

vende 349.1727533

privato 327.1325536

1

prAtA dI pOrdeNONe

CeNtrO - MINI AppArtAMeNtO ArredAtO
CON CANtINA e gArAge. OttIMO COMe INvestIMeNtO. gIà lOCAtO. trAttAtIvA rIservAtA. NO AgeNZIe.
privato vende

1

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 45.000

privato vende

347.3096161

2

€ 85.000

rAMusCellO - AppArtAMeNtO su COMplessO dI reCeNte reAlIZZAZIONe, Al
prIMO pIANO COMpOstO dA: AMpIO sOggIOrNO/CuCINA,
COrrIdOIO/dIsIMpegNO,
2 spAZIONe CAMere, bAgNO, estesO terrAZZO, CANtINA, gArAge e pOstO AutO
privato vende

339.1512361

non trovo
casa...

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CON gIArdINO, CANtINA e gArAge
recente costruzione

vende 338.1772581 0434.72647

uDiNE

dI frONte All’eleCtrOlux - uffICIO perfettO per studIO prOfessIONAle dI
125 Mq. INfO.. (AlessANdrA).

mo al piano terra in palazzina di

sestO Al regHeNA

CerCO terreNI AgrICOlI IN AffIttO per
COltIvAZIONI erbACee Ad INdIrIZZO bIOlOgICO, ZONA gAIArINe-sACIle e lIMItrOfI.

338.1247899

vIA tIepOlO N. 26 - MINI
AppArtAMeNtO termoautono-

privato

sACIle

privato 347.1501724

pOrCIA
sACIle

TERRENI

CAMERE/POSTI LETTO

TERRENI
€ 23.000

COrdeNONs

vIAl d’AvIANO IN prOssIMItà dI CAse terreNO AgrICOlO dI Mq. 3.340 dI fOrMA
rettANgOlAre CON strAdA e IMpIANtO
d’IrrIgAZIONe pluvIrrIguO.
privato vende

ZONA tHIeZZe - Mq. 4.640 dI terreNO
AgrICOlO ACCessIbIle, CON 100 AberI dI
NOCe NAZIONAle.
privato vende

A 5 kM dA gIOrgIO dI NOgArO, versO lAtIsANA - CAMerA Al p. terreNO CON luMINOsItà
verANdA, AMpIO bAgNO, CuCINA, lAvAtrICe,
frIgOrIferO, tv.
privato affitta 0431.69021 333.1229796

333.6986717

€ 30.000

COrdeNONs

s. gIOrgIO dI NOgArO (ud)

immobiliare
vendite

Affitti

333.6986717

TuRISMO
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ordinati per:

VENDITE

CAMERE/POSTI LETTO

Turismo

pOrdeNONe

case
udine.com
immobiliare
AFFITTO

vendite

bIbIONe (ve)
sIgNOrA ruMeNA CerCA CAMerA/pOstO lettO pOssIbIlMeNte
CON usO CuCINA.

VENDITA

privato 389.8757393

Affitti

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

APPARTAMENTI
pOrdeNONe
AppArtAMeNtO MONO COMpOstO dA: INgressO, CuCINA, bAgNO e CAMerA/sOggIOrNO. sOlO A 1 persONA AffIdAbIle e lAvOrAtrICe dI OrIgINe MOldAvA.
privato affitta 349.4257962

vende 349.1435031

CITTA
NOSTRA
Segue da pag. 6

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

CENTRIFUGA pER FRUTTA E
vERdURA BRAUN 900w MUlTIqUICk 5 JUICER J500, NUovA
MAI UsATA vENdo A EURo 120.
CEll. 339.8409338.
ASPIRAPOLVERE Colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.
LAVATRICE REX VENDO AD € 70,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
320.2761033.
FORNETTO DeLonghi portatile, come nuovo, completo
di tutti gli accessori, istruzioni, pinza per vassoio vendo
a € 25 non trattabili. Cell.
366.4112860.
POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
CUCINA a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 190,00
non tratt. in ottimo stato,
usata solo 7 mesi. Privato
vende. Cell. 338.1351786.
CAUSA INUTILIzzO (mai
usata) vendo caffettiera
elettrica blu, ALICIA edizione limitata DE LONGHI,
2 e 4 tazze con timer programmabile a € 50. Cell.
339.2831088.
VENDO: macchina per fare
la pasta, ferro da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure,
4 maxi tazzine in vetro e
un”disco magic”per tagliare
le verdure, set da 27 pezzi
per caffè, 10 tazzine da caffè
con piattini e porta salviette da tavola, a 40 €. Cell.
331.3427411.
VENDO batteria 17 pezzi
marca Premium line nuova
ancora nella confezione originale con certificato di autenticità, vero acciaio prezzo
non tratt., solo tel Whatsapp,
Latisana no perditempo non
tratto. Cell. 327.8856761.

504

BABY SHOP

VENDO tappeto gioco orso
di colore beige a prezzo di
10 €. Tel.3488214254 Cell.
348.8214254.
VESTITI DA CARNEVALE
per bambini, Power Rangers, Ninja Storm, tg. 3/4
anni. Bakugan, taglia 8/10
anni. Hulk. Taglia 7 anni.
Guerriero Bakugan, taglia
5/6 anni. Cell. 348.8214254.

lETTINo VIAGGIO BIMBI
1/4 ANNI + ovETTo pER AUTo
pRIMo vIAGGIo 0/13 kG REGolABIlE BEIGE - ARANCIo.
INFo oRE pAsTI. TEl. (0434)
43187.
VENDO vestito da carnevale
strega. Abito in velluto e tulle
con cappello. Taglia 8/9 anni. Cell. 348.8214254.
VENDO 2 giochi in scatola la
luna nera + Melrose place di
Clementoni. € 15.00; puzzle
peppa + dottoressa + barbapapa € 15.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO scarpe Convers
usate pochissimo n.39 a
12 €. VERO AFFARE Cell.
329.3262456.
VESTITO da carnevale per
bambina dottoressa Peluche, Taglia 2/3 anni vendo.
Cell. 348.8214254.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO 2 tute da sci Brugi in ottime condizioni
usate pochissimo tg. 48
e 50 a € 20,00/cad. Cell.
338.8563682.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

PATATE per piantare a polpa viola vendo. Varietà resistente a malattie e siccità.
E’ una superpatata perchè
contiene le antocianine potenti antiossidanti che contrastano i radicali liberi e
prevengono le malattie degenerative e cardiovascolari,
una vera bontà nutraceutica.
Cell. 327.1056152.
lEGNA

FINA E NoN pER
sCAldABAGNI, sTUBE, CAMINETTI E AlTRo. pRIvATo vENdE
zoNA FANNA (pN).
CEll.

339.3462550.

4/5 PIANTE DI GELSO
privato vende in zona Pasiano di Pordenone. Cell.
394.897084.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO 4 casse x stereo in
blocco a 70 €, no perditempo, Pertegada Latisana UD
telefono WhatsApp. Cell.
327.8856761.

GIACCONE da uomo tg XL
usato mod. Canadiens, in
perfette condizioni vendo
a € 40. Contattarmi tramite sms o whatsapp. Cell.
335.6633054.
VESTITO da sposa tg 42 colore avorio manica corta breve strascico completo di velo
e guanti possibilità di indossarlo senza impegno vendo
a 200 €. Cell. 334.2982177.
VENDO cappotto “Uomolebole”, nero, come nuovo, tg.
52, con stivali neri numero
43, tutto a 30€. Vendo giaccone “Ascot Sport”, tg. L,
marrone, con giaccone con
cappuccio “Krizia Uomo”,
color viola prugna, tg. L, a 30
€. Tel. (0427) 3313427411.
VENDO sette tailleur colorati
con gonne corte e pantaloncini corti, tg. 44, anni 90 tutti
in buono stato in blocco a
30 €. Inoltre pelliccia di code di visone, colore marrone
scuro, tg. 46, al ginocchio
vendo a 120 € e regalo cappotto lungo di montone. Cell.
347.9189466.
CAUSA INUTILIzzO vendo giaccone montone. Cell.
333.1664138.
VENDO 2 tute da sci Brugi in ottime condizioni
usate pochissimo tg. 48
e 50 a € 20,00/cad. Cell.
338.8563682.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

bALLE PICCOLE DI FIENO
STAGIONATO.
PRIVATO
VENDE. Tel. (0434) 958066.

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

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

vENdo: jeans uomo size
34, con ricami Col. argento
+ size 32 nero con scritte
bianche; 2 specchietti deco-

rati arte orientale nuovi, da
borsetta, € 5. No sms. Cell.
340.4633726.

MODEM router Adsl2+ Trust
con cavi CD alimentatore,
istruzioni, imballo originale
vendo a € 10,00. Pordenone. Tel. (0434) 580563.

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.

TELEVISORE Philips 32
pollici a tubo catodico più decoder digitale terrestre e telecomandi, vendo a 40 €. Da
ritirare in zona Martignacco.
No SMS Cell. 340.4633726.
VENDO 70 videocassette
per tutti € 20.00 Tel. (0434)
922544.
TELEVISORE perfettamente funzionante con decoder
vendo. Cell. 349.5278851.
GIRADISCHI anni 50 a valigia e non, 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 Tv a tubo catodico Philips schermo 34x26
con decoder e telecomandi perfetti a 20 euro. Cell.
347.9189466.
TELEVISORE Philips, tubo
catodico, dimensioni schermo 42x32cm, con decoder,
tutto funzionante vendo a 35
€. Cell. 331.3427411.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

bRONDI telefono compatto
con display, anche da appendere al muro, volume
regolabile, colore blu, varie
opzioni, mai usato, ancora
imballato vendo a € 10 non
trattabili. Cell. 366.4112860.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

MONITOR per PC, compreso salvavista della Beghelli
vendo. Cell. 349.5278851.

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO Cd di Chopin, i
“Notturni”. Privato. Cell.
349.5278851.
////////////////////////////////////////////
IMPIANTO
hi-fi
Philips anni 90 vendo. Cell.
347.9189466.
TASTIERA Yamaha EZ-200
praticamente mai usata.
Ideale per principianti. Prezzo richiesto € 150. Regalo
supporto standard. Cell.
335.8445288.

603

FOTOGRAFIA

NIKON D3100 con obiettivo 18-55 VR, cinturino, filtri
colorati, cd NX2view, circa
15000 scatti perfetta nessun
graffio,vendo a 250 € Cell.
348.3260916.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VENDO morsa in acciaio
per banco a Euro 30, mola a
smeriglio ad acqua per affilare coltelli e lame in genere,
su banchetto in ferro a Euro
80. Tel. (0434) 999771.
VENDO trapano da banco
ancora imballato con garanzia. Tel. (0434) 365528.
VELIERO
“Le
Mirage”
in legno misure 80x90
vendo.
Bellissimo.
Info sms o Whatsapp. Cell.
339.4804941.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
FLEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm
giallo/verde flessibile mt.8o
vendo. Tel. (0431) 65963.
EROGATORE aria calda
9 kw con 10 mt cavo per
corrente 380 volt
prezzo non tratt. vendo a 100
€.
Latisana
Pertegada
solo tel Whatsapp. Cell.
327.8856761.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.

11

CERCO vecchi quadri dipinti
firmati da Giordano Righini di Silvella Udine oppure
Corte Riccardo dal Cadore o
Russolo Luigi di Portogruaro
o Zuccheri Luigi di Gemona Friuli o Santin Matilde
Pasiano Pordenone anche
rovinati solamente da unico
proprietario anziano. Cell.
347.4679291.

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

/////////////////////////////////////////////
MACCHINA da cucire “Elna” a valigetta anni 70 cuce
senza zig-zag. Zona Majano
(UD). Cell. 347.9848613.
PICCOLA COLLEzIONE di
bottigliette di liquore mignon.
Vendo. Cell. 388.8084704.
CINEPRESA Hanimex super 8 loadmatic mpf 310
vendo. Cell. 347.9189466.

CollEzIoNE FRANCoBollI
ITAlIA 1946-2011 UsATI CoN
sERvIzI CERTIFICATI.
CEll.
348.3138393.
MONETE set completo del
1970 contenente le 500 e le
1000 lire d’argento con custodia in plastica sigillata fior
di conio. Privato vende per
realizzo info ore pasti. Tel.
(0432) 853079.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO dizionario enciclopedico Treccani + enciclopedia Treccani ‘900 10 volumi.
Cell. 333.5342964.
PICCOLA collezione di romanzi classici in francese.
Sono in ottime condizioni.
Bella rilegatura vendo. Cell.
388.8084704.
ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
A PREzzO MODICO offro
Enciclodepia “ Universo “
della De Agostini, Enciclopedia “ Capire “ per ragazzi,
atlante mondiale, grammatiche e letterature spagnole in
italiano ed in lingua originale, classici spagnoli in italiano ed in lingua originale, libri
sui pittori impressionisti. Tel.
(0434) 44856.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

LANDING Pad 55 cm - Base
decollo e atterraggio per droni - impermeabile doppia faccia e colore con i picchetti e
borsa. Nuovo vendo a 10 €.
No sms. Cell. 340.4633726.

PANCA A INVERSIONE
Carnielli, usata pochissimo,
in perfette condizioni, come
nuova, completa di scatola
vendo. Cell. 339.4251215.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
VENDO Pancafit + Borsone, Originale acquistata da
dott. Raggi nuova, mai usata comprensiva di cuscinetti
e laccio per fermare i piedi.
Borsone originale Pancafit
per trasporto tracolla, alle
maniglie e alle ruote. Spedizione gratuita in tutta Italia!
Cell. 393.9267550.
VENDO 5 paia di sci, due da
discesa 3 tre di fondo con
attacchi marca Lamborghini
e Marathon il tutto perfettamente funzionante a 20 € al
paio Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.
VENDO fucile sovrapposto
beretta S55 bigrillo canne
da 71 strozzatura 3 e1 in
condizioni perfette sia estetiche che meccaniche ad €
250, info.. (ore pasti). Cell.
347.8343054.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

SCI e scarponi completi di
attacchi Kastle h. 170 cm.,
scarponi mis. 25/26, in buono stato ottimi per principianti, vendo a € 30,00. Cell.
338.8563682.
OROLOGIO Pyringeps uomo crono al quarzo laminato
oro funzionante usato una
volta sola per inutilizzo Vendo € 250. Cell. 340.7995010.
VENDO fucile doppietta
Fausti Piccione Bigrillo canne da 70 con strozzatura
3e1 stella in ottime condizioni sia estetiche che meccaniche tutta originale e appena
revisionata da armeria ad €
450. Cell. 347.8343054.
ROLEX Daytona ref. 116520
quadrante nero, ottime condizioni, seriale “y”, anno
2003, carica automatico,
materiale della cassa acciaio, materiale del cinturino acciaio, anno 2003, condizione
ottimo,orologio da uomo/
unisex con scatola, certificato di autenticità per il tuo
orologio. Aspetto la migliore
offerta! spedizione assicurata gratis in tutta italia. Cell.
339.1194974.
VENDO fucile doppietta fausti piccione completamente
revisionata, canne da 70 tre
stelle e una stella cromate internamente, bigrillo con parti
tutte originali perfettamente funzionante e in ottime
condizioni sia estetiche che
meccaniche ad € 450. Ore
pasti. Cell. 347.8343054.

bICICLETTA da donna con
cambio shimano vinta. Molto bella vendo. Paolo. Tel.
(0438) 64451.

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 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.
bICI piccola, nuova per
bambina 4/5 anni € 35.00.
Tel. (0434) 922544.
VENDO Mtb bulls pulsar alluminio pari al nuovo. Mai
usata fuoristrada. Prezzo richiesto € 200. Cell.
335.8445288.

700
609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCo vECChIE
CoRsA, soNo UN
NATo

dI

BICI dA
AppAssIoCIClIsMo.
CEll.

338.4284285.

/////////////////////////////////////////////
2 BICIClETTE, 1 dA CoRsA vEloTEk, CoMp CARBoN
MIsURA M, CAMBIo, FRENI E
RUoTA shIMANo, N° RAppoRTI
9x2 vENdo A EURo 600; 1 dA
UoMo ATAlA CoN CAMBIo A 4
RAppoRTI vENdo A EURo 100.
TUTTE E dUE IN BUoNE CoNdIzIoNI. CEll. 339.8409338.
bICILETTA da donna con
cambio shimano vinta. Molto bella vendo. Paolo. Tel.
(0438) 64451.

ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

VENDO a prezzo speciale
cagnolini di due mesi, maschio e femmina, razza bassotti. Cell. 333.1146452.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

TRASPORTINO per gatti
o cani di piccola tg. misure
lunghezza 100 cm, altezza
30 vendo a 15 €. Zona Pravisdomini. Cell. 347.9189466.
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CERCO

TROVO

insieme noi
Amore non è amore se muta…

Amore non è amore se muta
quando scopre un mutamento
o tende a svanire quando l’altro s’allontana.
Oh no!
Amore è un faro sempre fisso che sovrasta la tempesta
e non vacilla mai;
Amore non muta in poche ore o settimane,
ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio;
se questo è errore
e mi sarà provato,
io non ho mai scritto,
e nessuno ha mai amato.
William Shakespeare

SONO VITTORIA 35 anni single, sensibile, coraggiosa, istintiva e molto schietta. Dico sempre ciò che penso in modo educato, naturalmente. Adoro il mare, quindi appena posso mi rifugio là,perche mi dà sensazione di pace e benessere. Ora vorrei incontrare un uomo massimo
48 anni anche con figli con il quale guardare al domani, costruendo un
rapporto basato sulla stima reciproca e sull’amore sincero. Ag. Felice
Incontro. Cell. 371.3590359..
OLGA 41 ANNI SINGLE, ottimo impiego. Sono una donna intraprendente, mi piace fare molte cose, adoro il cinema, il teatro e la lettura.
Durante il mio tempo libero amo occuparmi di me stessa, adoro gli
animali e la natura in genere. Da un pò di tempo avverto il bisogno
di avere accanto un uomo gentile ed autentico, con il quale potermi
confrontare e condividere la vita.SCRIVIMI!!!! Ag. Felice Incontro. Cell.
371.3590359.
CIAO MI PRESENTO. Sonia 29 enne, bell’aspetto, carattere dolce e
affettuoso. Mi piacerebbe iniziare una storia d’amore con un ragazzo
maturo, sincero ed affettuoso, che sappia amarmi e ricoprirmi di attenzioni, intenzionato ad un futuro a due, in un clima di perfetta sintonia.
Adoro la natura e gli animali ai quali dedico molto del mio tempo libero.
Se pensi di essere un pò come me, chiamami Chiamami, ti aspetto.
Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
CREDO DI ESSERE di essere ancora una donna piacevole, curata e
femminile. Sono Luisa 57 anni, scorpione, divorziata da tanti anni, ho
un figlio autonomo, la solitudine sta spegnendo la mia gioia interiore.
Vorrei costruire con un uomo sensibile e serio, un rapporto basato
sulla stima,rispetto e amore. Credo non sia mai troppo tardi per ritrovare il sorriso e il calore dentro il cuore. Ag. Felice Incontro. Cell.
371.3590359.
CIAO! MI CHIAMO ANNA, sono una donna di 34 anni, single, laureata, simpatica, solare, dai tratti tipici mediterranei, cerco un uomo
maturo, motivato, dal viso gradevole e che voglia seriamente pensare
a creare una bella e tradizionale famiglia. Contattami, ti aspetto! Ag.
Felice Incontro. Cell. 371.3590359.

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

LA SOLITUDINE?

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

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

UDINE via Brenari, 14

Cell. 371.3590359
sede@feliceincontro.net

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

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

GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 2019

www.cinemazero.it

cinemazero

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

SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
18.45 - 21.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 18.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.00 - 18.30 - 21.00
SalaModotti LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 17.00
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 19.15
- 21.30
VENERDÌ 15 FEBBRAIO 2019
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
18.45 - 21.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 15.45 - 18.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.00 - 18.30 - 21.00
SalaModotti LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 17.00
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 19.15
- 21.30
SABATO 16 FEBBRAIO 2019
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 19.00
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
16.45 - 21.30
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 14.00 - 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaTotò IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 14.15
- 18.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.30 - 21.00

CIAO MI CHIAMO GIULIO ho 32 anni single impiegato architetto. Credo nell’amore e nel fatto che per ognuno di noi esista l’anima gemella.
Fantasie ? Ho un lavoro che mi porta a conoscere tanta gente, ma
vedo tanta solitudine in giro .. compreso me. La ricerca è diventata
estenuante .. spero di trovare presto la donna della mia vita .. per me è
arrivato il momento di fare sul serio. Contattatemi! Ag. Felice Incontro.
Cell. 371.3590359.
FABIO 55 ANNI, divorziato senza figli, buona posizione economica,
orientato ad una relazione stabile e costruttiva, cerca una signora
massimo 55 anni italiana/straniera responsabile e matura per rapporto serio e duraturo. Contattalo! Ag. Felice Incontro. Cell.371.3590359.
CIAO, il mio nome è Gianpaolo ho 49 anni impiegato statale, divorziato da 10 anni 1 figlio autonomo,gradevole presenza, curato e socievole, cerco una donna solare e sincera per pensare seriamente a
costruire un sano rapporto sentimentale. Contattami! Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
CIAO SONO RINA 40 anni leone, divorziata 1 figlio. Ho trascorso la
mia vita lavorando e pensando alla famiglia. Ora che vivo di ricordi e
ritengo di essere ancora una donna interessante, vorrei incontrare un
uomo molto serio e distinto con cui poter dialogare e capire di non essere completamente sola in questo mondo. Se anche tu stai vivendo
lunghi periodi malinconici e capisci che la vita ancora ci sta invitando
al suo meraviglioso banchetto, contattami, in due è tutto più piacevole.
Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
NATALIA 46 ANNI, divorziata 1 figlio.Sono una donna determinata,
se mi prefiggo un obiettivo, diifficilmente non lo raggiungo.Credo nel
rispetto verso il prossimo come valore fondamentale di qualsiasi relazione, stesso rispetto che mi aspetto per me stessa. Non amo i prepotenti e gli arroganti, contro cui mi schiero apertamente, mi piacciono
invece le persone sensibili ed altruiste. Mi piace occuparmi della mia
casa a cui dedico parecchio del mio tempo libero. Vorrei conoscere
un uomo gentile ed affidabile. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.

Ho sempre cercato di fare del mondo un posto
migliore e non mi sono mai lasciata prendere da
sconforto. Sono Elena 30 anni single, una donna
dinamica, odio l’ipocrisia, amo il sorriso e so ancora sognare. Sono sola, non sono mai stata sposata. Cerco un “lui” che sappia dare affetto, ottimista,
riflessivo, fiducioso, allegro, che desideri una seria
storia d’amore.

Mi ritengo una ragazza molto sprintosa, apprezzata in tutte le attività per cui faccio volontariato nei
momenti liberi. Ho sempre cercato di dare a partire
dalla famiglia numerosa in cui sono cresciuta. Ho
tante amicizie che, come me, operano nel volontariato e nel sociale. Ho avuto una lunga storia ormai
finita da anni e non ho più trovato l’amore. Desidererei un compagno leale, amorevole, che possa
realizzare con me un nuovo cammino. Natalia 35
anni estetista, divorziata 1 figlio.

Dopo la laurea il mio primo lavoro, non del tutto
soddisfacente, ma mi ha dato una certa autonomia
e la possibilità di coltivare i miei hobbies: fotografia,
ascoltare buona musica, qualche vacanza. Sono
Lia 42 anni, divorziata 2 figli,una ragazza semplice, dolce, con progetti realistici. Penso che anche
in amore un impegno serio e duraturo possa dare
molto. Vorrei un ragazzo che abbia l’ottimismo e la
simpatia come principali prerogative, che conosca
la tenerezza di un’atmosfera familiare.

Sono Giacomo divorziato, ho due figlie adulte e
vivo in una casetta in collina. Sono una persona
solare, energica e sportiva, faccio yoga e frequento corsi reiki. Curo il mio corpo ed anche l’aspetto
esteriore. Anche la mia casa è ben curata ed in
giardino coltivo piante di rose. Cerco una donna
dolce, fantasiosa e che desideri intraprendere un
cammino insieme per condividere il bello della vita.

Sono Tatyana 35 anni. Ho un figlio, La mia vita
continua, resto sola con la tv, con i giornali o con
un buon libro, un po’ poco per riempirmi la vita.
Ho un aspetto molto giovanile, sono carina, curata,
amo i bei vestiti. Sarei ora disponibile a ricominciare con un uomo accanto, che ami la tranquillità
ma che mi porti fuori qualche volta: una cenetta,
un film, una passeggiata. È possibile ricominciare?
Ho voglia di dare amore in una relazione seria.

Sto vivendo i vantaggi della libertà e i limiti dello
star solo: i secondi prevalgono. Posso contare
su una certa autonomia, posso godere del silenzio leggendo un bel libro, ma tutta un’altra cosa
sarebbe una donna con cui rivivere ogni giorno
la bellezza di un rapporto! Cerco una compagna
bella, allegra, che ami la natura ed i gatti, cerco
un’importante relazione d’amore. Michele 58 anni
imprenditore, divorziato da 10 anni senza figli.

Il mio cuore si è preso una vacanza dai sentimenti
per un lungo periodo, ma ora rivorrebbe trovare
la strada per un futuro meraviglioso. Mi chiamo
Olga 40 anni divorziata 1 figlio, sono razionale,
concreta. Ho un’intera vita ricca alle spalle e bei
ricordi. Possibile che qualcuno sia in grado ancora
di farmi coltivare speranze? Vorrei un uomo maturo, di fascino antico ma di cultura moderna, dolce,
comprensivo,una brava persona.

Ciao, mi chiamo Asia 42 anni divorziata due figli,
sono una donna estroversa e simpatica. Adoro le
serate in compagnia di amici, magari passate a
giocare a carte e scambiare quattro chiacchiere.
Sono soddisfatta della mia situazione: lavoro,
ho tanti amici. Mi manca l’amore grande, dolce,
incondizionato di un uomo che sappia accompagnarmi per il resto della vita. Simpatico, intelligente e dotato di grande ironia, sono certa che esiste.

SalaModotti LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.45
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 17.00
- 19.15 - 21.15
ZancanaroSacile GREEN BOOK di Peter Farrely ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco REMI di Antoine Blossier, ore 16.00

SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.00 - 18.30 - 21.15
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 17.00
- 19.15
SalaModotti IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
21.30

DOMENICA 17 FEBBRAIO 2019

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO 2019

SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely ore 14.15 - 21.30
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
16.45 - 19.00
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 14.00 - 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaTotò IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore 14.15
- 21.00
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.30 - 18.45
SalaModotti LA FAVORITA di Yorgos Lanthimos ore 14.45
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 17.00
- 19.15 - 21.15
ZancanaroSacile DRAGON TRAINER - IL MONDO NASCOSTO di
Dean DeBlois, ore 15.00 - 17.00
ZancanaroSacile GREEN BOOK di Peter Farrely ore 19.00 - 21.15
NuovoCinemaDonBosco REMI di Antoine Blossier, ore 16.00

SalaGrande LEONARDO 500 di Francesco Invernizzi, ore 18.45
intero 10€/ ridotto 8€
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
21.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 15.45 - 18.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.00 - 18.30 - 21.00
SalaModotti IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
17.00
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 19.15
- 21.30

LUNEDÌ 18 FEBBRAIO 2019
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
18.45
SalaGrande LEONARDO 500 di Francesco Invernizzi, ore 21.00
intero 10€/ ridotto 8€
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 15.45 - 18.15 - 20.45

MERCOLEDÌ 20 FEBBRAIO 2019
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di Clint Eastwood ore
18.45 - 21.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi
ore 15.45 - 18.15
SalaPasolini 9 DOIGTS/ 9 DITA di F.J. Ossang, ore 20.45 INCONTRO CON L’AUTORE
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore 16.00 - 18.30 - 21.00
SalaModotti LA VITA IN UN ATTIMO di Dan Fogelman, ore 17.00
- 19.15 - 21.30
ZancanaroSacile KEDI - la città dei gatti di Ceyda Torun ore 21.00

insieme noi
pordenone
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.

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

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.

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

Dimmi spesso che mi ami, con parole,
gesti e azioni.
Non credere che lo sappia già.
Forse ti sembrerò imbarazzato e
negherò di averne bisogno,
ma non credermi, fallo lo stesso.
Prenderemo del tempo per guardarci in
faccia e parlarci come al principio.
Prenderemo del tempo perché ritorn
i la tenerezza.

udine
49ENNE libero residente in provincia di Udine cerca ragazza single pari
zona anche separata/divorziata max 45
anni, no figli, per bella amicizia con
eventuali sviluppi. Chiedo per cortesia di inviare primo e/o tassativo sms
di presentazione anche whatsapp, ricontatterò quanto prima, grazie. Cell.
371.3498111.

Charles Singer

oroScopo dal 14 al 20 FeBBraio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Per farti fare
le cose occorrono due
cose: o la paura di essere “liquidato” o obbligarti
a farle. Questa seconda scelta
è quella che ti crea la maggiori
frustrazioni, quindi, adoperati per
vincere questa tua momentanea
pigrizia e cerca di essere più propositivo. Vivrai e farai vivere meglio gli altri.

toro: Attento perché
stai ricadendo nei tranelli
mentali che tu stesso ti
sei creato, cioè: la troppa
flemma e la cattiva abitudine di
rimandare ciò che devi fare. Sai
benissimo che questo è un lusso
che ancora non ti puoi permettere, creati degli stimoli e applicati
per raggiungere nuovi obiettivi.
Starai meglio.

gemelli: Ultimamente
stai facendo come certe
persone famose che predicano bene ma razzolano male. Sei troppo intelligente
per rimanere impigliato in questa
rete che ti sei creato. Uno come
te non può e non deve sciupare il
proprio tempo per delle piccolezze. O fai o non fai, ma mai usare
le mezze misure. A presto.

cancro: Sappi che
quello che farai nei prossimi giorni sarà molto importante per tutto l’anno
e probabilmente per la vita. Devi
smetterla di soffermarti in piccoli
dettagli con elucubrazioni mentali, quando in realtà tu hai bisogno
di “totale chiarezza”. Prendi in
mano le redini che ti spettano, e
chiarisci le cose.

leone: Finalmente sei
tornato a pensare più a te
stesso, era l’ora. Adesso
devi fare maggiore chiarezza tra le pareti domestiche,
senza rimandare e senza scuse.
O con te o contro di te. O bianco o
nero. Basta con le mezze misure.
Il vivere bene o male dipende solo
da noi. Se non capiscono educali
meglio. Ciao.

Vergine: Stai vivendo
gli anni più belli della
tua vita e invischiato dai
problemi quotidiani te li
stai perdendo. Il mondo va avanti
ugualmente anche se tu trascuri
qualcosa. La cosa più importante
che non trascuri te stesso e la tua
salute. Occhio a chi ti liscia perché lo fa per scroccarti o sfruttarti
di più. Ciao.

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. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
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.
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. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
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. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
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.
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.
SAN VITO DAL 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. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
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.
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. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.

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:

“Molte volte ci lamentiamo degli
altri perché è la cosa più facile
da fare. Se fossimo meno pigri e
agissimo di più,… ci impegneremmo ad educarli”.

Bilancia: Anche se
qualche volta sbagli o
esageri hai il grande potere, grazie alla tua bontà d’animo e gentilezza innata,
di farti perdonate tutto. Devi solo
acquistare una maggiore consapevolezza di come funziona oggi
l’umanità. Sono davvero pochi
quelli sinceri e generosi come te.
Centellina il tuo amore.

Scorpione: L’unico tuo
difetto è che sei troppo
orgoglioso e troppo sicuro che ciò che fai è la
perfezione assoluta. Così facendo otterrai sempre dei modesti
successi, quando in realtà, potresti ottenere moltissimo di più. Basta solo che rinunci un po’ al tuo
narcisismo. Non che sia sbagliato
ma: “il troppo storpia”.

Sagittario: Guai a
chi ti capita nel momento
sbagliato. Tu sei il classico tipo che sa abbozzare
con la massima calma le indelicatezze e il pressapochismo della
maggior parte delle persone d’oggi, ma se ti capita, può essere anche il PadreEterno, nel momento
“no”, lo riduci uno straccio. … Capisci i terremoti?

capricorno: Ora ti
darò un consiglio che
preferiresti morire piuttosto che accettarlo. Fa’
un regalo alla persona che ha
accettato di vivere con te, non
solo, devi farlo … con un “sorriso
che sembri spontaneo”. (Anche
se questo sarà davvero difficile).
Le cose ti andrebbero meglio se
fossi un po’ più sereno.

acquario: Approfitta di
questo periodo per chiedere, proporre, realizzare, costruire, cimentarti
in qualsiasi cosa. Purché ti muovi.
E’ il tuo momento d’oro. Non demoralizzarti, non lamentarti, non
lasciarti influenzare da alcuno.
Mettiti in moto in qualsiasi direzione. Avrai successo in qualsiasi
cosa tu faccia.

peSci: Per fortuna è in
arrivo un buon periodo
per te. Ti ci voleva proprio. Dopo questi ultimi
tempi frustranti e negativi avrai
la possibilità di risorgere a nuova
vita. Fa’ tesoro degli sbagli fatti e
abbi più fiducia in te. Rimboccati
le maniche perché c’è tanto da
fare. Migliora l’alimentazione e fa’
più movimento.

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. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
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.
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.
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.
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. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
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. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
349.0893495.
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. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 340.3664773.
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. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 328.1464948.
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 sa13c. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.

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.
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.
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.
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.
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.
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. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
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.

motori

CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

FIAT MUlTIPlA
A MeTANO, kM. 200.000,
ANNO
2006, cINghIA,
POMPA AcquA, freNI, eTc.
Privato veNde SOlO A
INTereSSATI. grANde OccASIONe, dISPONIbIle dA
SubITO zONA POrdeNONe.
cell. 333.2690942.

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

347.0452041
340.9789122
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AUTO/
F
FUORISTRADA

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

vW PASSAT 2.0
TDI - 4x4 HIglIne,
IMMATrIcOlAzIONe
22/12/
dOTATA dI SeNSOrI
dI PArcheggIO e ruOTA dI
ScOrTA, cONTrOllO AuTOMATIcO.
Privato
veNde A € 4.200. cell.

2006,

754

www.cittanostra.it

50cc cOlOre beIge.
Privato veNde A eurO
400, zONA POrdeNONe.
cell. 347.4538874.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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.
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.

CeRCO
lAMBReTTA
COnSeRVATA O DA ReSTAURARe AnCHe In
PeSSIMe COnDIZIOnI O
nOn COMPleTA. APPASSIOnATO CeRCA. Cell.
339.8858708.
CeRCO moto da cross o
enduro anni 90 anche radiate o da sistemare. Cell.
335.213899.
/////////////////////////////////////////////
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VEICOLI
COMMERCIALI
C

CAMIOn DAIlY
35-10
cASSONe
MT.
450x2 IN buONe cONdIzIONI; PIANAle MT. 550 cON
rAMPe MANuAlI. veNdO.
cell. 338.3245922.

757

NAUTICA

BARCA

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

339.3088621

a
ic
l
b O IO 1. SCATTA UNA FOTO
b
puil TUNC 2. DESCRIVI IL PRODOTTO
U
3. PUBBLICA
N
4. VENDI
AN

cittanostra.it
CERCO

TROVO

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

SOlleVATORe PeR AUTO FUORISTRADA PRIVATO VenDe A eURO 100
TRATT. Cell. 347.4538874.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

VeSPA eT2

349.3077962.

TOYOTA rAv 4
3^ SerIe
ANNO 2007 kM. effeTTIvI
93.000, TAglIANdI cerTIfIcATI
fATTI IN cONceSSIONArIA, MOTOre dIeSel cON cAMbIO MANuAle 6 MArce, 100kv, 136
cv, fIlTrO ANTIPArTIcOlATO,
cONTrOllO AuTOM. TrAzIONe,
ServOSTerzO, cerchI IN legA,
AbS, eSP, cruISe cONTrOl,
AIrbAg
cONduceNTe
PASSeggerO e lATerAlI. SuPer
AcceSSOrIATA (INT. IN Pelle,
AlzAcrISTAllI eleTTr., rAdIO,
blueTOOTh, cd, NAvIgATOre,
SeNSOre PIOggIA, cONTrOllO
AuTOM. clIMA bI-zONA, SPecchIeTTI
lATerAlI
eleTTr.,
brAccIOlO..). Privato veNde A € 7.900 TrATT. cell.
338.2530730.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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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 cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
VenDO 4 gomme invernali
KLEBER (Michelin) Krisalp
HP2 185 65 R14 86T M+S
buone al 70% complete di
cerchi in ferro ET40 4 fori 98
per Lancia YPSILON 2a serie ( 2003-2011) a 150 € Pordenone. Tel. (0434) 580563.
hANkOOk 225 r17 91v uN
ANNO cON kM 15.000 veNdO
4 gOMMe eSTIve € 200.00.
Tel. (0434) 933253 - cell.
331.5363535.
VenDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
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 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
2
pneumatici
Bridgestone 165/65 R13
seminuovi a € 35. Cell.
339.4654894.

VenDO Nuovi paraspruzzi
in gomma Prestige per A112
e Y10. Rimanenze magazzino, quindi d’epoca non riproduzioni. Prezzo 40 €. Cell.
338.3343683.
VenDO cerchi lega 16’ Peugeot bellissimi e perfetti come nuovi € 280 trattabili se
interessati tel. ore pasti Cell.
347.2464080.
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.
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MOTOCICLI

RICAMBI VARI PeR CIClOMOTORI
VeCCHI
CIAO PIAggIO: RUOTe
A RAggI, SellA, FAnAleRIA, CARBURATORe,
eCC. InFO ORe SeRAlI.
Tel. (0432) 853079.
RUOTe COMPleTe DI
CePPI, FRenO e FAnAle
AnTeRIORe PeR BenellI MInIBIKe, PRIVATO
VenDe. Cell. 347.4538874.

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

tRANS italiana
femminilità riservatezza
sarò quella che tu vorrai in
tutta la sua bellezza rispondo solo a numeri visibili
328.7366500

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

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

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.
VenDO due scale in ferro
pesante di tre metri l’una.
Zona Majano (UD). Cell.
347.9848613.
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.
eSTIRPATORe preparatore, largo mt 2.50, con rullo
posteriore, elementi tipo
pesante a 5 fogli , tutte le
punte nuove vendo. Cell.
338.9194758.

CASCO AGV K3-SV tg
XL usato vendo. Cell.
335.6633054.
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.
STIVAlI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.

805

A
AGRICOLTURA

CeRCO aratrino cavapatate
usato e trattore piccolo anche senza targa per uso in
giardino a poco. Info sera.
Cell. 327.1827902.
////////////////////////////////////////////

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

CITTA
NOSTRA

MOTOFAlCIATRICe Ursus
a barra centrale da 90 cm
con 2 ruote a traino automatico, possibilità di attaccare
dietro un carrello con motore
a benzina da 5.5 cv. Da sistemare. Info.. (ore serali).
Tel. (0432) 853079.
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.

RIMORCHIO con freni, ribaltabile, 4 sponde, tutto in
ferro, con sedile. Adatto a
motocoltivatore, gancio girevole vendo. Perfettissimo.
Cell. 377.4588878.

veNdO

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

info@pollesel.it

VenDO: pompe solfato in
rame e inox, elettro pompe
per autoclave e giardino o
immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega a
catena, giogo antico, trappole per ornamento cantine,
motori elettrici vari e trasformatori vari. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VenDO a modico prezzo tino da 13 ettolitri torchio e altre attrezzature per fare vino.
Cell. 349.3639170.
BARRA Falciante bilama
da 180 superior, tre cinghie,
perfetta. Info.. (tel al pomeriggio) astenersi perditempo.
Cell. 338.9194758.
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.
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.
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.

udine
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.

UDINE new
strepitosa
massaggiatrice bianca 5^ms
naturale senza limite
fino notte fonda
351.2928619

acquario
dal 21 GENNAIO
al 19 FEBBRAIO

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

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

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

A CASARSA novità dolcissima
irresistibile bambolina magra
bionda 5^nat. 25enne focosa
dolce passionale massaggi e
preliminari da brividi anche
padrona ti aspetto per ogni
tua fantasia nessun tabù.
Cell. 347.3959358.

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

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

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

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

A PORDENONE appena arrivata 22 anni completissima 3^ ms. fantasiosa molto coccolona senza fretta
ambiente riservato solo italiani.
Cell. 353.3974163.

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

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.

venezia
PORtOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

NOVItÀ Aline
tRANS a Portogruaro
splendida mora spagnola
completissima non rispondo
a numeri privati e sms
346.2586377
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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
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Arredi e Attrezzature per attività
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Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
ImmobIlIare
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TurIsmo ImmobIlIare
Compravendita Turistica
Affitti Turistici
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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
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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
67ENNE CM 180 Mi piace
ballare, soprattutto il liscio,
viaggiare.
Socievole,
rispettoso, curato. Cerco lei
con la quale condividere il
bello che può offrire ancora
la vita. Sono aperto a tutto ciò che potrà riservarmi il futuro (indiff la nazionalità). ANGELO
CELL. 349 0893495

HO 65 ANNI NON FUMO Ho
una figlia 34enne, vivo sola;
leggo con piacere, preferisco le biografi e e i gialli;
mi piace andare a vedere le
partire di calcio. Faccio teatro
mi appassiona il campeggio. Cerco LUI per
seria relazione ev convivenza. RIF. AU100
Tel. 392 9602430

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. 393 6941340

49ENNE Vivace, appassionata

65ENNE

ca e di compagnia. Cerco una
persona di carattere, sicura di
sé, desiderosa di trovare, come
me, l’anima gemella. Rif. N22 Tel. 328 1464948
/ 0434 080627

VEDOVA 54ENNE acqua &

LAUREATA 33ENNE Sono una

cm181 laureato. Amante bal-

sapone mi piacciono le cose

ragazza che richiede serietà

lo, viaggi, lettura, cinema,

semplici e genuine, legata ai

tri”, mi vedi così come sono,

teatro. Non ho più tempo da

valori della tradizione; amo la

non mi piace fare giochetti. Non

perdere in eventuali fl irt ma,

campagna e la natura, mi adat-

desidero veramente incontrare una

to facilmente a tutto. Cerco un uomo

signora per una stabile relazione. CARLO

semplice genuino, meglio che abiti in campa-

una relazione seria basata sul reciproco rispet-

CELL 393 8572663

gna... STEFANIA CELL. 392 9602430

to. ISABELLA CELL. 328 1464948

alla vita, socievole, senza “fil-

cercoun amico, ma un compagno per la vita.
ADRIANA Cell. 327 5465690

IMPRENDITORE

49ENNE SOCIEVOLE Simpati-

65 ANNI Sono una donna che ha sofferto per amore
in passato, quando mi innamoro do tutta me stessa,
purtroppo se si dona tanto senza essere ricambiati,
alla fine della relazione ci si sente svuotati e inariditi.
Curata ma semplice allo stesso tempo e soprattutto
non complicata; ho bisogno di un punto di riferimento
perchè non sono fatta per vivere da sola CRISTINA
CELL. 340 3664773

VEDOVA 62ENNE ITALO FRANCESE Sono vedova da
diversi anni, ma solo ora voglio riprendere in mano la
mia vita dato che i figli sono indipendenti e la mia professione mi permette di vivere senza chiedere nulla a nessuno. Sono dell’idea che 2 persone si devono incontrare
per piacersi e frequentarsi per capire le caratteristiche
FRANCESCA CELL. 393 8572663

nel senso che vorrei conoscere un uomo non solo alla ricerca di una compagna ma anche di

41ENNE Essendo una mamma single non ho molto
tempo libero e perciò ho scelto di rivolgermi a questo
servizio. Cerco lui affettuoso, sensibile, amante dei
bambini per costruire assieme un bel rapporto fondato su rispetto e sincerità. Vorrei conoscere un signore
maturo max 60enne che ispiri protezione DANIELA
CELL. 327 5465690

55 ENNE CM 170 DEL LEONE- Amo gli animali la campagna e la natura, mi piace cucinare, ascoltare musica,
non frequento locali notturni. Sono una donna che ha
sempre dato tutto se stessa in coppia ma senza essere
stata contraccambiata, amo la vita di coppia; sensibile,
sincera, paziente ma a volte un po’ ingenua. Cerco un
uomo coccolone e affettuoso di parola e presente, max
67enne ALICIA CELL. 392 9602430

35 ANNI sono vedova ed ora vorrei rifarmi una vita. No-

50ENNE FISIOTERAPISTA CON LA PASSIONE PER

nostante le avversità rimango ottimista, ma non sono

LO SPORT, facciociclismo inoltre seguo un corso dinuo-

più la romantica sognatrice di un tempo e quindi in amore vado coi piedi di piombo, perchè ho paura di soffrire

to, molto affettuosa, credonella chimica e credo anche
nelcolpo di fulmine. Il mio cuore hasopportato un lungo
inverno,sono stanca della solitudine, sperodi trovare

ed ora non ho bisogno di provare una delusione affetti-

una persona speciale per me.GERALDINA CELL. 340

va. ERIKA CELL. 328 1464948

3664773

30ENNE

ITALIANA DELLO SCORPIONE,LAVORO

49ENNE Non ho particolari hobby, mipiace un po’ di

NEL SETTORE DELLAMODA, amante della lettura

tutto, dalla montagnaal mare, soprattutto cammina-

fantasye horror. Amo gli animali,ex motociclista. Cerco

reall’area aperta. Mi piacevivere in campagna, adoro

lui affettuosoe sensibile, che sappiascherzare e farmi

ilgiardinaggio. Sono una bravacuoca. Cerco un com-

ridere, unapersona alla mano, indifferente lazona di re-

pagnoamante delle cose semplici,per seria relazione.

sidenza. GIULIA CELL. 327 5465690

LILIANACELL. 393 8572663

72ENNE SONO UNA SARTA PENSIONATAAmo gli

RAGAZZA MADRE 36ENNE semplice,amo le picco-

animali, non frequento localimondani. Sono una donna

le cose della vita comefare delle camminate immersa

di casaamante della cucina, dell’orto, delgiardino. Cerco

nellanatura; protettiva, sensibile edaltruista. Vorrei co-

una persona sincerasin da subito; sa hai orto e giardino-

noscere unapersona libera affettivamente esentimen-

ancora meglio visto che a me piacemolto il contatto con

talmente con la quale fareun progetto di vita comune.

la natura.MARIA ANTONIETTA CELL. 392 9602430

ELENA CELL. 328 1464948

27ENNE Le persone che mi conosconomi descrivono

71ENNE. Vivo solo, sono totalmente libero,non ho alcun
impedimento nelgestire la mia quotidianità ed il miodomani. Chi mi conosce affermache io abbia un grande
difetto, la troppa bontà e generosità.Da inguaribile romantico, mi piacepasseggiare mano nella mano,come
si faceva un tempo; credo che isentimenti si dimostrino
anche con i piccoligesti. ALESSANDRO CELL. 393
8572663

come il “classicobravo ragazzo”. Coltivo svariatiinteressi dallo sport, ai viaggi;sono amante degli animali, ho
lapassione per la nautica e per ilmotociclismo. Sono giovane, maso bene quello che voglio... cercouna stabile
relazione e Tu?ANTONIO CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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