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Di là, di già!

Dal 1979

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES
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BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@equipetraslochi.it

www.bombolegaspordenone.it

ANNO XL - N. 1648 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156
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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

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

a partire da

€ 4,00/mq*

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

€ 33 Kg 15

Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ

3

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

MINIMO 50 MQ
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

A

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA,
AZZANO X, SESTO AL REGHENA,

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

La tua chiave è questa?

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

SAN VITO, CIMPELLO, FIUME VENETO,

33º

€ 23 Kg 10
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TINTEGGIO LA TUA CASA

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

Attento

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

MORSANO AL TAGLIAMENTO

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

CONVENZIONATO

COMUNI INDICATI 333.2598333

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

EZIO Tel. 328.2985669

Competenza & Puntualità

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

Immobiliare

Vendite

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

numerose proposte
ImmobIlIarI
In VendIta e In affItto
vedi da pagina 7 a pagina 11
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Sconto

Inoltre…
RIPARAZIONI PERDITE,
STASATURE,
SPURGHI…

40%

Sulla tariffa oraria
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65%

Conversioni serrature
di porte blindate
a partire da Euro

350 iva esclusa

OFFERTA CONDOMINIALE
con cilindri Kaba:

5 conversioni
+ 1 OMAGGIO

Valida fino al 28/2/2019

• Cilindri di alta sicurezza
• Chiavi • Serrature
• Cilindri con chiavi di servizio
• Casseforti • Porte blindate/corazzate
www.albaserraturechiavi.it

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

D

www.cittanostra.it

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI

101

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

102

OPERAI

cerca con urgenza

cerca

ORALPLANT S.R.L.

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

impiegata/o
ufficio acquisti
diplomata
e con esperienza
necessaria buona padronanza strumenti informatici
----------------------------------Inviare curriculum al
fax: 0434 917098 o
e-mail:
info@madiaspa.com

• impiegata/o

amministrativo
contabile
fino alla predisposizione
del bilancio

RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

raGioniera

pluriennale
esperienza in contabilità
e
amministrazione
italia/
estero, contabilità industriale, intrastat, pratiche
del personale, spedizioni
nazionali / internazionali ,
planninG e loGistica. Ot-

timO inglese e spagnolo. Valuta serie
proposte di laVoro. zona
pordenone e limitrofi.
cell. 339.1376072.

con Ventennale esperienza commerciale
ed amministratiVa, contatto
con il pubblico, Gestione
ordini,
preVentiVi,
bolle,
fatture, home bankinG, seGreteria, valuta impiegO anche part-time in
zona cordenons e limitrofi.
cell. 333.5826505.

senior see referenziato con ampia esperienza
in aziende e studi professionali ed esperto fino a
bilancio e dichiaratiVi cer-

pena terminato un corso su
aGGiornamenti fiscali con
cenni su fattura elettr.
cell. 335.8445288.

• 1 giardiniere con

azienda
meccanica
pordenonese cerca tornitore a fantina mobile con
esperienza. Richiesta conoscenza lettura disegno
tecnico e attitudine al lavoro
autonomo. Offresi inquadramento a tempo indeterminato. Inviare curriculum
a: info@micronit.it .

esperienza, uso attrezzatura e conoscenza
delle piante

diplomata

ca impiegO, liberO
subito. possibilità partita iVa. cell. 333.1748802.

vOrrei riprendere
la cOntabilità cOn
una OppOrtunità di
tirOciniO. c.V. su richiesta, disp. immediata zona pn
e limitrofi. info.. (laura).
cell. 333.4143410.

raGioniera

con 30ennale esperienza in contabilità Generale, fatturazione
attiVa e passiVa, adempimenti
fiscali, preparazione bilanci, collaborazione diretta
con
consulenti
esterni,
Valuta proposte purchè serie. libera da subito.
cell. 335.6406023.

signOra italiana solare,
seria ed affidabile cerca
lavoro diurno come impiegata, commessa, receptionist o operaia. Disponibile
anche a lavorare su turni.
Esperienza come cassiera, commessa, segretaria,
addetta al marketing e problem solving. Buone capacità comunicative e relazionali anche nel gestire team
di collaboratori.
No call
center, web marketing etc.
Astenersi perditempo. Cell.
347.5459240.
ragazza, con pluriennale
esperienza in ambito impiegatizio, valuta proposte
di lavoro come segretaria/
impiegata, anche part-time,
in zona Pordenone Cell.
347.7227532.

stipendio interessante
----------------------------------Cell. 335.5250244

raGioniere
rio, affidabile

eXpOrt manager pluriennale esperienza in ricerca
e costruzione nuovi clienti
e/o mercati UE e Extra UE
sia B2B che non. Gestione
customizzata in inglese,
tedesco, spagnolo, russo
con particolare focus metalmeccanica e componenti per mobili. Disponibilità
full-time e trasferte. Cell.
339.7466338.

un responsabile
di produzione

• 1 escavatorista
in possesso di patente C
oppure C-e

possesso requisiti

impieGata

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 ap-

ricercano

----------------------------------Inviare mail con C.V. a:
toffoli@vivaitoffoli.it
oppure (ore ufficio):
tel. (0434) 647105

----------------------------------Inviare curriculum a:
info@oralplant.com
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VIVAI OLIVO TOFFOLI
di Azzano Decimo

astenersi se non in

con esperienza nella
mansione, full time/part time

AZIENDA
METALMECCANICA
di Pordenone

raGioneria,
ho sVolto la mansione in
aziende per un Ventennio poi
ho cambiato settore, ora

152

OPERAI

italianO 49 anni con buone capacità di manutenzioni
di atrezzature varie, problem solving, organizzazione del lavoro, ho pat. C
CQC D, pat. muletto, uso
macchine agricole e piattaforme aeree, cerco lavoro
a turni. Info..(la sera). Cell.
347.4092715.
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.

italianO
con
esperienza pregressa come
verniciatore,
montaggio/
assemblaggio,uso muletto
con patentino in regola cerco lavoro anche per altre
posizioni. Zona Pordenone
e limitrofi. No lavori on line
network marketing, no porta porta. Tel. (328) 1867013.
pluriennale esperienza Mazatrol in programmazione,
attrezzatura,
settaggio, produzione e precollaudo. Massima serietà,
disponibile da subito. Cell.
339.7466338.

azienda
meccanica
pordenonese cerca tornitore CNC con esperienza.
Richiesta conoscenza lettura disegno tecnico e attitudine al lavoro in autonomia.
Inviare curriculum a: info@
micronit.it - Info.. (ore ufficio). Tel. (0434) 20167.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

trova lavoro su www.cittanostra.it

raGazzo

con diploma di
meccanico d’auto, in possesso di corso di saldatore
tic a filo, con esperienza
in aziende locali, cerca

lavOrO cOme Operaio. cell. 320.6933780.

liberO tutto il mese di
febbraio, prima settimana
di marzo, cerco qualsiasi
lavoro, anche giornaliero
come operaio generico,
manovale, traslochi, come
aiutante per varie mansioni,
Latisana, disponibile anche
per trasferte con vitto e alloggio. Info.. WhatsApp e
Cell. 327.8856761.
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.

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

154
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C/O NEGOZI/
LOCALI

pizzaiolo

con esperienza cerca laVoro (anche come aiuto pizzaiolo). dispO-

nibilità

immediata
domenica.
automunito. chiamare dopo le 19.00.
cell.
328.5461420.
anche sabato e

raGazzo

Volenteroso
cerca laVoro come pizzaiolo o aiuto cuoco liberO

tutti i giorni. Zona
pordenone, porCia.
cell. 327.3747219.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora
italiana
di
pn con molta esperienza
cerca laVoro come collaboratrice domestica e
stiro, automunita - zOna

pn e limitrOfi, anChe maniago. cell.
328.6986339.

signOra italiana, con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.

PART-TIME

signOra italiana residente a pn cerca
laVoro Come puliZie.
OffrO e chiedO maX
signOra italiana cerca la- serietà. Zona pn e limivoro pulizie stiro baby sitter trofi. tel. (0434) 920342
assistenza anziani a ore. - Cell. 345.9652587.
Cell. 331.3590017.
signOra friulana con
esperienza cerca lavoro come addetta pulizie al mattiwww.cittanostra.it no. Codroipo (UD) e limitrofi.No numeri anonimi. Cell.
348.2348794.
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

www.pivettacostruzioni.com

MANODOPERA ITALIANA

cercasi ragazza/o per
gelateria in Germania. Ambiente familiare Tel. (0049)
711772690.

GELATERIA IN
GERMANIA
cerca
per stagione marzo-ottobre
• banconieri
• camerieri
• aiuto per
pulizie locale
• domestica
offresi Vitto alloGGio e
Giornata libera.
no perditempo
----------------------------------Info..: e-mail
lmucignat@gmail.com
tel. (0049) 44261440
(0049) 15144542983

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

seleziOniamO arredatOri - venditOri
cOn esperienza nella vendita al pubblicO nel settOre
arredamento. Zona
pordenone. fisso +
proVVigioni.
inViare C.V. a: pordenone@
verganihome.it

italiana seria e volenterosa offresi per pulizie e sti- siGnora automunita sero al mattino. Offresi anche ria, responsabile e con reper stirare al proprio domi- ferenze cerca laVoro come
cilio. Disponibile da subito badante a Giornata, anche
zona Roveredo in Piano, per assistenza ospedalieSan Quirino, Aviano. Cell. ra in zOna pOrdenOne e limitrofi. cell.
348.7731375.
327.8608311.
italiana seria con esperienza cerco lavoro come pulizie per zona Pordenone giovedì e venerdì mattina dalle 9 cercO lavoro come assialle 12 per case uffici banche stenza anziani e disabili a
etc. Offro e chiedo massima ore in città Udine, sono in
serietà. Cell. 338.1709340.
possesso di certificato Oss,
ottima esperienza nelle
raGazza 45enne seria, strutture residenziali e domicilio. Cell. 329.4321483.
automunita con esperienza,
CerCa per 3/4 ore per
pulizie o stiro, disponibile
siGnora rumena onesta,
da subito. zone fiume Veseria, con esperienza cerca
neto (pn), zoppola, pordelaVoro come badante 24/24
none. cell. 389.0447677.
signOra italiana di Aviano
mamma di 49 anni seria, disponibile cerca lavoro come
stiro, pulizie, casa-uffici-negozi- ditte, trasporto bimbi
a scuola, baby sitter. Possibilmente a orari flessibili
o part-time. Zona Aviano o
limitrofi. Se interessati messagiare o telefonare al Cell.
Cell. 333.4325543.
signOra 55enne italiana
residente a Sacile seria
onesta si offre per pulizie
domestiche a Sacile o Pordenone. max Serietà. Cell.
340.8017792.
ragaZZa 43 anni VolenterOsa si Offre
cOme pulizie scale,
appartamenti e stirO pressO privati
o uffiCi/negoZi. Zona pordenone. Cell.
327.3148415.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

o assistenza ospedaliera di
Giorno o notte. referenze
e buon italiano. no numeri
anonimi. OffrO e chiedo serietà. zona pordenone e limitrofi. cell.

380.7515540.

italiana 55enne referenziata con esperienza come
badante cerca in Pordenone e provincia solo diurno. Valuta anche offerte
come lavapiatti, operaia
ed altro purché serio. Cell.
351.8037500.
rumena 59enne seria,
con 13 anni di esperienza
nella cura di anziani anche
casi di alzheimer, cerca laVoro come badante 24/24,
anche a ore di Giorno o di
notte, assistenza ospedaliera o per sostituzione.

dispOnibile a trasferimentO in fvg O
altre regioni. cell.
320.6045114.

signOra croata molto
brava con pazienza e espeitaliana di anni 48 si of- rienza cerca lavoro come
fre per lavoro come aiutan- assistenza persone anziane
te per anziani. No badante e ammalate 24su24. Cell.
345.8777227.
24h. Cell. 389.0777472.

• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI
DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI

CITTA
NOSTRA
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.

324.6815186.

sIGNoRa ItalIaNa dI pN
autoMuNIta, sERIa, aFFIdabIlE, aMaNtE dEl pRopRIo lavoRo, coN Molta EspERIENza
(casE dI RIposo), cERca lavoRo coME assIstENtE alla
pERsoNa, aIuto doMEstIco
pREsso pRIvatI dIspoNIbIlE
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.

siGnoRa 63anni Rumena CeRCa laVoRo
Come
baDante/assistenZa anZiani 24/24,
Disponibile, seRia e
Con espeRienZa. Zona
poRDenone CentRo.
Cell. 392.3848927.
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

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.

320.2103023.

siGnoRa italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
lavoro come badante a ore
pomeriggio sera o sostituzione badante a giornata
disponibile anche la domenica assistenza in ospedale. Cell. 331.4232926.
cERco lavoRo coME badaNtE 24/24, anChe assistenZa 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

Moldava cERca
lavoRo coME badaNtE 24/24
IN Zona poRDenone
e pRoVinCia.
cEll.

328.1133170.

siGnoRa uCRaina in
ReGola, 65 anni, Con
espeRienZa CeRCa laVoRo Come baDante
24/24 in Zona poRDenone e limitRofi. Cell.
389.6168831.

sIGNoRa

RuMENa
coN
EspERIENza cERca da subIto
lavoRo coME badaNtE 24/24

in Zona poRDenone.
oFFREsI sERIEtà.
cEll.
351.2088606.

sIGNoRa

59ENNE coN
EspERIENza E buoNE MaNIERE,
calMa, cERca coME badaNtE
24/24 pER accudIRE pERsoNa Malata o aNzIaNa. Zona

poRDenone e DintoRni. cEll. 328.3515082.

siGnoRa 62 anni automunita CeRCa laVoRo
Come assistenZa anZiani a oRe, il pomeRiGGio, eVentualmente anChe Di notte, a
poRDenone e limitRofi. Cell. 345.8278426.
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Fregolent

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.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

sIGNoRa 50

aNNI cERlavoRo coME badaNtE
24/214 dIspoNIbIlE, sERIa,
assIstENza aNchE dIsabIlI.
cEll. 320.9431260.
ca

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

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

Dal produttore
al consumatore

oFFRE
pRIvata
solo DiuRna pREsso ENtI ospEdalIERI.
tEl.
(0434) 560195 - cEll.
pER

3

sI

assIstENza

340.5059750.

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

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.

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

sIGNoRa

cERca
lavoRo coME badaNtE 24/24,
autoMuNIta, 2 anni Di
espeRienZa.
cEll.

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 32

388.9557551.

A SOLI € 42

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

sIGNoRa

coN EspERIENza
E buoNE REFERENzE cERca
lavoRo coME badaNtE, assIstENza aNzIaNI IN oRE dIuRNE. Disponibile Da su-

bito e automunita,

RENzIata E da taNtI aNNI IN
ItalIa, paRla bENE la lINGua, coN attEstato cERca
lavoRo coME badaNtE E
collaboRatRIcE doMEstIca
24/24 coN vItto E alloGGIo
oppuRE a GIoRNata, aNchE
coME assIstENza NottuRNa
IN ospEdalE o sostItuzIoNE. libeRa Da subito,
dIspoNIbIlE a spostaMENtI
a udINE, tREvIso. chIEdEsI
sERIEtà, No NuMERI aNoNIMI.
cEll. 328.3684754.

RaGaZZa italiana cerca lavoro come assistenza ospedaliera ad anziani
presso ospedale/policlinico
o come pulizie e stiro presso privati. No perditempo.
Solo numeri privati. Zona
Pordenone, Sacile, Porcia,
Fontanafredda, Polcenigo.
Cell. 347.0774754.
siGnoRa seRia e Con
espeRienZa Come baDante CeRCa laVoRo
in Zona poRDenone.
Disponibile
anChe
peR assistenZa Di
notte in ospeDale.
Cell. 389.8757393.
sIGNoRa 58

sIGNoRa

lavo24/24
Zona poRDenone e DintoRni. cEll.
345.4116436.
Ro
IN

coME

cERca
badaNtE

direttamente
a casa tua
GRATIS

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

APERTO da martedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

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 anChe peR sostituZione. dIspoNIbIlE da
subIto. zoNa poRdENoNE.
tEl. (0040) 752129315.

46enne cerca lavoro come baby-sitter in Udine da
subito. Tel. (0432) 477544 Cell. 340.8140002.
RefeRenZiata
italiana,
seconda
lingua
inglese
esperienza ventennale con
i bambini anche gemelli, disponibile a chiamata, anche
serale, non automunita. Cell.
328.9746803.

sIGNoRa
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 assistenZa nottuRna in
ospeDale o sostituZione. dIspoNIbIlE da
subIto. zoNa poRdENoNE.
cEll. 327.7786658.
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.
RuMENa 51ENNE cERca
lavoRo
coME
baDante a GioRnata in
poRDenone.
cEll.
327.2989249.
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BABY SITTER

siGnoRa con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

ItalIaNa,
pRoFEssIoNale,

sERIa

Con
attestato Di CollaboRatRiCe peR l’infanZia, cERca lavoRo
coME baby-sIttER (GIà daI
pRIMI MEsI) E aIuto stIRo.
REFERENzIata, autoMuNIta,
GRaNdE FlEssIbIlItà dI oRaRI, dIspoNIbIlItà IMMEdIata
E MassIMa sERIEtà.
cEll.
339.3585757.
E

aNNI coN
EspERIENza cERca lavoRo
coME badaNtE 24/24 pER
doNNa aNzIaNa E Malata.

chieDesi e offRo
massima
seRietà.
zoNa coRdENoNs. cEll.
388.1718794.

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

Visinale di Pasiano (PN)) - Via Villotta 49 0434-620692 • 348-4119863
www.fregolent.com
fregolentcmf
fregolentcmf

oFFRE E chIEdE Max sERIEtà.
cEll. 340.9937768.

sIGNoRa RuMENa coN
docuMENtI IN REGola, REFE-

pacchi famiglia
per Risparmiare

consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CeRCo lavoro come assistenza anziani e disabili a
ore in città Udine, sono in
possesso di certificato Oss,
ottima esperienza nelle
strutture residenziali e domicilio. Cell. 329.4321483.

➥
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

coNsulENtE

EstERo coN
luNGa EspERIENza coMMERcIalE IN paEsI aRabI: EMIRatI, QuataR, oMaN, KuwaIt,
aRabIa saudIta (attualMENtE IN pENsIoNE) Valuta

pRoposta Di CollaboRaZione pER vENdItE E

vIsItE aI clIENtI NEl sEttoRE
aRREdo, MobIlI, sEdIE, Ecc.
coN sERIa dItta. E-MaIl:

giaberud@hotmail.com
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RaGaZZa GioVane 20
anni bella pResenZa
CeRCa laVoRo Come
CameRieRa o babY sitteR in Zona poRDenone. Cell. 331.2035490.

FotoGRaFa
42ENNE
Con espeRienZa in
fooD photoGRaphY
e still life oFFREsI pER
scattI FotoGRaFIcI/IMMaGINE
a RIstoRaNtI E localI, cataloGo pRodottI, GEstIoNE paGINE wEb/cataloGhI oN lINE.
cEll. 331.1250012.
siGnoRa italiana cerca
lavoro come baby sitter e
badante a giornata in zona Maniago e Spilimbergo.
Cell. 353.3974709.

cERco laVoRo

coME
saldatoRE MIG MaG E tIG, o
vERNIcIatoRE o MaNutENzIoNE dEl vERdE sFalcIo ERba
E potatuRa sIEpI.
cEll.

siGnoRa italiana cerca
lavoro come dama di compagnia, commissioni varie.
Zona Azzano X, Villotta di
Chions, Chions, Pramaggiore e limitroifi. Cell.
347.9189466.

RaGaZZo Italiano 35 anni, serio, referenziato con
attestati rilasciati dal fvg
cerca lavoro come pizzaiolo o aiuto pizzaiolo disponibilità immediata. Cell.
392.3897027.

sIGNoRa ItalIaNa dI pN
autoMuNIta, aFFIdabIlE, cER-

sIGNoRa Moldava autoMuNIta, sERIa E REspoNsabI-

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.

329.3157140.

italiano in possesso di
patenti c, ce, cqc e carta
del conducente si offre come autista di trasporti (terra
sIGNoRa
ItalIaNa o ghiaia, betoniere), lavori
sERIa cERca lavoRo coME
autostradali e autospurghi
badaNtE a GIoRNata o pER
in zona friuli e veneto. vapulIzIE, stIRo o lavoRI doluto proposte per aziende
MEstIcI,
Disponibile agricole come trasporto
paRt-time. zoNa poR- vino; con il bilico per tradENoNE E lIMItRoFI.
cEll. sporto latte o ferro/legno,
389.4672408.
per trasferte fuori regione
in giornata. Massima serietà no perditempo. Cell.
pensionato
dinamico 340.1286988.
giovanile per lavoretti co- offRo il mio aiuto
me: autista e assistenza per fare la spesa. Contatanziani, portinaio o custode, tami, mi dai la lista, vado
anche fare la stagione esti- nel tuo negozio preferito e
va; libero anche nei giorni ti riconsegno la spesa. Se
festivi, ben disposto altri preferisci ti accompagno.
lavori, già da subito, nelle Disponibile anche per altri
zone di prov. VE/TV. Cell. trasporti con auto nel comu370.3495879.
ne di Pordenone e limitrofi.
dal lunedì al venerdì. Cell.
339.4109831.
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 poR-

Denone e DintoRni.
cEll. 328.6486154.

sIGNoRa
poRdENoNE

ItalIaNa
dI
sERIa, aMaNtE
dElla casa E dElla pulIzIa
oFFREsI pER lavoRI doMEstIcI, baby sIttER, aIuto
aNzIaNI. Zona poRDenone e DintoRni. tEl.
(0434) 181367 - cEll.

346.0091800.

lE coN Molta EspERIENza E
buoNE REFERENzE, cERca lavoRo coME collaboRatRIcE
doMEstIca E stIRo; pulIzIE E
assIstENza aNzIaNI. Zona

poRDenone e DintoRni. cEll. 327.0861935.

siGnoRa Rumena seRia e Con RefeRenZe
CeRCa laVoRo Come baDante 24/24 o a
GioRnata, Disponibile
anChe peR assitenZa
ospeDalieRa nottuRna o peR puliZie, stiRo, babY-sitteR etC.
Zona poRDenone. Cell.
320.4951244.
sIGNoRa sERIa, REFERENzIata, autoMuNIta cERca lavoRo coME assIstENza a pERsoNE aNzIaNE a doMIcIlIo o IN
ospEdalE coN Disponibi-

lità a spostamenti
peR Commissioni VaRie, collaboRatRIcE doMEstIca, baby-sIttER.
cEll.
329.2934152.
siGnoRa italiana 49enne
cerca lavoro come babysitter o come assistenza anziani a giornata in zona Maniago. Cell. 320.8322623.

sIGNoRa ItalIaNa Ex
INFERMIERa, cERca lavoRo
coME badaNtE a oRE ,lavoRI
dI casa a oRE E assIstENza
ospEdalIERa. zoNa poRdENoNE. massima seRietà. tEl. (0434) 572044
- cEll. 333.8809332.
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PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4

prOfessIONIsTA

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

dA mOLTI ANNI
ATTIvO NeL cAmpO deLLA fOrmAzIONe
dI mATerIe umANIsTIche OffrO LEZIO-
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NI PRIVATE RAPPORTO 1 A 1
DI ITALIANO, LATINO E GRECO

PER LA CASA
E LA PERSONA

per rAgAzzI deLLe scuOLe superIOrI e
uNIversITArI. sI gArANTIscONO mAssImA prepArAzIONe serIeTà ed ImpegNO.
ceLL. 392.3472001.

MATEMATICA analisi matematica,
algebra lineare e fisica per studenti
scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni
private. E_mail: mail. steno@virgilio.
it - Info.. (Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.

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

LezIONI prIvATe dI LINGUA TEDESCA E LINGUA ITALIANA per
INsegNANTe quALIfIcATO LAureATO
IN ecONOmIA ImpArTIsce LezIONI A dO-

INsegNANTe

cON 18 ANNI dI esperIeNzA specIfIcA IN LezIONe rApp 1 A 1
per superIOrI Offre LEZIONI PRIVA-

mIcILIO A sTudeNTI scuOLA superIOre
e uNIversITà IN ecONOmIA AzIeNdALe e
pOLITIcA, mATemATIcA, sTATIsTIcA, fIsIcA, INgLese. METODO DI MEMO-

TE 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.

RIZZAZIONE E ORIENTATO ALLA
DISLESSIA. IMPOSTAZIONE E
STESURA TESI. prezzI cONTeNuTI.
zONA pN e LImITrOfI. INfO.. (gIOrgIO).
ceLL. 371.1277462.

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.
METTO A DISPOSIZIONE 35 anni
di conoscenza informatica per lezioni
private a domicilio di computer: nozioni di informatica di base, Word, Excel,
Power point, posta elettronica, Internet navigazione ricerca. Euro 10.00
all’ora. Cell. 338.6482952.

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia
Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.
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sTrANIerI ANche AL vOsTrO dOmIcILIO A
prezzO mOdIcO. ceLL. 320.9045507.

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.

ESTETICA
E BENESSERE

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.

dIpLOmATA esperTA IN ANTIche
TerApIe egIzIO-esseNe esegue c/O
sTudIO A pOrdeNONe mAssAggI
per rIsOLuzIONe prObLemI psIcO-fIsIcO-eNergeTIcI: cervIcALgIA, scIATALgIA, mAL dI schIeNA e sTOmAcO,
INsONNIA, ANsIA e TeNsIONe. dIspONIbILe ANche dI dOmeNIcA. (pATrIzIA).
ceLL. 393.3345991.
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.

CERCO libri antichi e vecchi acquistabili in blocco o singolarmente. Cell.
349.1477777.
////////////////////////////////////////////
SALVADOR DALI: acquisto
quadri, stampe, litografie,
disegni ed altro riguardante
il pittore surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@
yahoo.it Cell. 328.1665466.
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MOBILI
E ARREDI

veNdO OggeTTI dI ANTIquArIATO, TArghe pubbLIcITArIe.
ceLL. 348.3138393.

VENDO a modico prezzo 4
sedie da taverna in legno.
Tel. (0434) 999930.
LAMPADE AL NEON, circa pz.25 E 27,varia potenza a basso consumo,
usate pochissimo vendo
singole € 1,50, complessivamente prezzo tratt. Cell.
335.7837280.

Tonico fai da te
A seconda del tipo di pelle, si può preparare un tonico specifico con pochi ingredienti da miscelare in diverse dosi
come la camomilla e l’aceto.
La camomilla ha un forte potere lenitivo ed astringente, mentre l’aceto svolge un’azione rinfrescante e disinfettante.
Puoi preparare il tuo tonico in poche dosi e conservalo al fresco in un flacone pulito o in una bottiglietta di vetro.
Per la pelle grassa: prepara del tè alla menta a cui aggiugi il succo di mezzo limone e 1/4 di tazza di Hamamelis
virginiana: mescola bene, fai raffreddare l’infuso e conservalo in una bottiglietta che riporrai in frigorifero.

Per pelli secche (che si screpolano facilmente): scalda un bicchiere d’acqua a cui aggiungi
zenzero fresco grattugiato: lascia in infusione per almeno mezz’ora e poi filtra l’acqua
aggiungendovi due cucchiaini di olio di sesamo, due cucchiaini di olio di albicocca,
due cucchiaini di olio alla vitamina E e mezza tazza di burro di cacao sciolto a
bagnomaria.

Per le pelli mature: mescola una tazza di infuso al tè verde con due cucchiaini
di aceto di mele, prima di aggiungere l’aceto bisogna lasciare la bustina di tè
verde in infusione nell’ acqua bollita per almeno un’ora.
Per la pelle sensibile: preparara un tonico con un infuso di camomilla (circa
un bicchiere) a cui aggiungi due gocce di aceto di mele o aceto bianco.
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PRESTATORI
D’OPERA

PRIVATO svuota cantine, soffitte,
capannoni, offresi anche per raccolta ferro vecchio e materiali metallici.
Cell. 338.2972667.
PICCOLA IMPRESA edile esegue
lavori di: rifacimento tetti, cappotti e
ristrutturazioni in Pordenone e provincia. Cell. 338.6417358.
PER LA TUA CASA.. un team di
esperti che ti seguirà con cura e
serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi,
fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina
bares srl impresa costruzioni - Aviano
(PN). giacomo.mellinabares@gmail.
com. Cell. 331.5672599.
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.

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.

ITALIANO

specIALIzzATO NeLLA TINTeggIATurA INTerNA e LAvOrI dI cArTONgessO, esegue ANche rIsTruTTurAzIONI serrAmeNTI e rINghIere IN
ferrO e LegNO. OTTImO rAppOrTO
quALITà/prezzO. PRODOTTI BUONI
E PREVENTIVI GRATUITI. mAssImA serIeTà. ceLL. 340.1286988.

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.
PIVETTA COSTRUZIONI Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento
tetti e lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento bagni,
risanamenti e impermeabilizzazioni
con garanzia. Manodopera italiana.
Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Cell.
(393) 9391249

cucINA

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.

CUCINA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo a prezzo interessante più altri mobili vecchi.
Udine. Tel. (0432) 232538.

ITALIANO Offre SERVIZIO DI
SGOMBERO cAsA smONTAggIO mObILI, pIccOLI LAvOrI dI TINTeggIATurA e ANche svuOTA cANTINA. ceLL.
327.5634209.

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.

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.

TAPPETO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai
usato colore base verde
finiture gialle e rosse.Euro 100 tratt zona Colugna
(UD). Cell. 349.5861062.
LETTO matrimoniale in ciliegio parzialmente restaurato vendo. Info.. (ore serali
- Flavio). Cell. 333.5698756.
ARREDI E
LETTO singolo acquistato
208 AATTREZZATURE
5 mesi fa composto da maPER ATTIVITÀ
P
terasso in lattice e rete con
doghe in legno vendo a €
120. Cell. 346.6944773.
QUADRI Pop Art (ristamLETTINO PER MASSAGGI pieghe- pa) Audrey Hepburn, divole, a 2 zone, di colore nero, tenuto mensioni 24x33 a quadro,
molto bene, vera occasione! Vendo a condizioni perfette, pari al
Euro 70 (no spedizione) zona Zoppo- nuovo. Vendesi causa camla (PN). Cell. 349.1339982.
bio dell’arredamento. € 17.
Cell. 348.0121572.

CITTA
NOSTRA
VENDO camera matrim.
completa, marrone alt. armadio 2,45 c.ca 190 € +
cameretta a ponte a 170 €.
Tutto a 290 €. cucina lungh.
3,50 con forno e p. cottura a
100 €; specchiera con cornice a quadretti col. argento
mis. 1,15x80 a 50 €; 4 sedie
di legno col. marrone seduta in paglia in ottimo stato
35 €; cucina stile rustico
mt 3,60 c.ca no elettrod. in
ottimo stato a 180 €; credenza a 3 ante e 3 cassetti
mis. 1,35x85 con piattaia
1,20x90; mobile soggiorno
composto da 3 moduli in
perfetto stato marrone con
vetrina altezza 2.25, largh.
2,37 prof. 44 prezzo tratt.
Cell. 347.9189466.
PLAFONIERE A soffitto in
vetro da 2 o 3 euro 27, lampade LED come nuove vendo € 12,00 cad. Escluso lampade. Cell. 335.7837280.
VENDO specchio da ingresso cm 60 x 74, perfetto
come nuovo, € 10; tanica
per alimenti nuova, 20 lt.
dotata di beccuccio per travaso, per inutilizzo causa
doppio acquisto € 5. Cell.
333.3118280.
GRIGLIA IN GHISA a gas di
40x30 cm. da tavolo vendo
per inutilizzo. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 853079.
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.
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.
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 cameretta per
bambini dotata di: letto a
ponte, sopra e sotto (escluso materassi), armadio a 5
ante e 4 cassetti; armadio a
2 ante con 4 cassetti grandi,
mobile composto da scrivania, vetrinetta, 2 mensole;
settimanale, 2 mensole,
comodino con le ruote e
mensola a 4 scomparti. Info..(ore pasti). Tel. (0434)
780171.
VENDO n. 6 sedie in similpelle di colore bianco
ad € 30,00 cadauna. Cell.
348.7364248.
VENDO: armadio a 4 ante
(180 x59xh229) con 2 comodini e 2 cassettiere a 250
Euro. Cell. 393.9947919;
letto matrimoniale rivestito in tessuto arancione,
con reti in doghe di legno
e materassi. misure 167
x 196 a 100 Euro. Cell.
393.9947919.
PIANO IN VETRO per Tv
e videoregistratore misure:
cm 80 x 40 altezza cm 15.
Vendo € 30 ancora nuovo.
Cell. 340.7995010.

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 due bauli colore
verde lunghezza 100 altezza 54 a 100 € tutti e due
trattabili. Cell. 347.9848613.
VENDO scarpiera metallica nuova a quattro scomparti
ancora
imballata.
Tel. (0434) 958074 - Cell.
327.1472227.

altro
VENDO usato: capriate in
ferro da 7 metri + travi in
legno nuovi + sassi a vista, porte in noce e telai in
douglas; ringhiere in ferro,
inferriate e portone in ferro.
Privato. Zona Udine. Tel.
(0432) 232538.
VETRO satinato cm 59 x
126 vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
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
MASSAGGIATORE
piedi varie funzioni vendo a
25 € da utilizzare con acqua in buono stato. Cell.
334.2982177.
2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro
confezione vendo a 10 €.
Cell. 333.3118280.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

LAVATRICE REX VENDO AD € 70,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
320.2761033.
ceNTrIfugA per fruTTA e
verdurA brAuN 900w muLTIquIck 5 JuIcer J500, NuOvA
mAI usATA veNdO A eurO 120.
ceLL. 339.8409338.

VENDO: aspirapolvere colombina D.L. senza sacco,
potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.0; fornetto DeLonghi portatile, come nuovo,completo
di tutti gli accessori, istruzioni, pinza per vassoio vendo
a € 25 non trattabili. Cell.
366.4112860.
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Carnevale
in Regione
56ª edizione Carnevale dei Ragazzi
SACILE - Piazza del Popolo
Sabato 2 Marzo 2019
Tradizionale sfilata di carri allegorici e maschere nelle vie cittadine, a partire dalle ore 14.00. Al corteo partecipano anche privati e gruppi spontanei mascherati.
A seguire, appuntamento in Piazza del Popolo (loggia del Municipio) alle ore
16.30 con il Concorso Mascherine.
Carnevale Manzanese
MANZANO
Sabato 02 marzo 2019
Pro Loco Manzano - Tradizionale sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati, il
Carnevale Manzanese giunge quest’anno alla sua 11ª edizione. Sabato 2 marzo il corteo mascherato partirà alle 14.30 dalla stazione dei treni di Manzano e
attraverserà le strade del paese. Arriverà in piazza Chiodi dove i festeggiamenti
continueranno con intrattenimento musicale e spettacolo di magia con il mago
Uffa! A tutte le maschere saranno offerti i crostoli!
Carnevale nel comune di Casarsa della Delizia
CASARSA DELLA DELIZIA
Domenica 24 Febbraio, Sabato 2 e Martedì 5 marzo 2019
Pro Casarsa della Delizia - Le associazioni del casarsese
organizzano la festa del Carnevale, tre giorni in cui maschere, coriandoli e allegria riempiranno le piazze e le vie
cittadine.
DOMENICA 24 FEBBRAIO, a San Giovanni
Ore 14.00: SFILATA di gruppi e carri mascherati lungo le
vie del paese (ritrovo alle 13.30 ritrovo in via Zorutti, fronte Scuola Materna) - Ore 15.00: conclusione della sfilata,
premiazione dei gruppi mascherati e animazione presso
il Centro Comunitario Parrocchiale Ore 15.30: estrazione
della 22^ Lotteria “Il sole, la luna, le stelle” SABATO 2 MARZO, in Piazza Italia a Casarsa
Ore 14.30: 22^ FESTA DEI BAMBINI IN PIAZZA con spettacoli, giochi, baby
dance, gonfiabili, face painting e dolci per tutti
MARTEDÌ 5 MARZO, al Progetto Giovani
Dalle ore 15.00: FESTA DI CARNEVALE PER RAGAZZI
Collaborano all’organizzazione del Carnevale: Pro Casarsa della Delizia, Parrocchia di San Giovanni Battista, Coop Soc Il Piccolo Principe, Team Smile,
Croce Rossa, Azione Cattolica, Agesci, Bar e Ristoratori di Piazza Italia.
Carnevale Resiano – Pust 2019
RESIA
Dal 2 al 6 marzo 2019
Pro Loco Val Resia. Sabato 2 marzo 2019 avranno inizio i festeggiamenti del
Carnevale Resiano – Pust 2019, con un ricco calendario di appuntamenti che
termineranno mercoledì 6 marzo 2019 con la processione e il funerale del “babaz” il fantoccio che rappresenta il carnevale resiano.
Programma:
2 marzo 2019, ore 20.30, San Giorgio: musiche e balli resiani
3 marzo 2019, ore 14.00, San Giorgio: musiche e balli resiani
4 marzo 2019, ore 14.00, Stolvizza: Il carnevale dei bambini
Sarà proposto un laboratorio del babaz per costruire il Simpatico pupazzo presso il Museo della gente della Val Resia e a seguire ristoro e animazione alla
Baita Alpina. Alle ore 16.00 processione con il babaz per le vie del paese e
processione e rogo in Piazza dell’Arrotino.
5 marzo 2019, ore 20.30, San Giorgio: musiche e balli resiani
6 marzo 2019, ore 19.00, San Giorgio: processione e funerale del babaz
Durante il periodo di carnevale sono previste due escursioni naturalistiche:
2 marzo 2019: il Carnevale della natura
prenotazione: entro venerdì 1° marzo oppure via email info@tanavalresia.it
ritrovo: La Tana in Val Resia (Loc. Lischiazze) ore 15.00 durata: ore 3
quota individuale di partecipazione: € 10,00
6 marzo 2019: il funerale del Pust tra le eriche
prenotazione: entro le ore 13.00 di lunedì 4 marzo contattando l’ufficio educazione-ambientale e promozione dell’Ente Parco - email info@parcoprealpigiulie.it
ritrovo: Centro visite del Parco a Prato di Resia ore 14.00
durata: ore 6 - quota individuale di partecipazione: gratuita.
Carneval a Nimis 2019
NIMIS
Domenica 03 e Martedì marzo 2019
Pro Loco del Comune di Nimis. Domenica 3 marzo festa in maschera per i bambini con varie animazioni, con premiazione della migliore famiglia mascherata.
Invece Martedì 5 marzo festa per adulti con musica e premiazione dei migliori
gruppi in maschera e delle migliori maschere singole. Funzioneranno chioschi
con specialità gastronomiche.
Carnevale a Pordenone – Festa di fine Carnevale
PORDENONE - Piazzale XX Settembre
Martedì 5 Marzo 2019
Pro Loco Pordenone In piazza XX Settembre, dalle ore
14.30, laboratori, giochi, maschere, crostoli e tanto altro
per festeggiare la fine del carnevale.
In caso di maltempo la festa si farà presso il Palatenda,
all’interno del polisportivo di via Pirandello 33.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare date
e programmi consultando il suddetto sito internet o telefonando allo 0432
900908 (int. 3),il sabato e la domenica allo 0432-821257

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
BILANCIA TIPO OROLOGIO CON BANCO PER
PORTATA KG. 25 A EURO 300 + AFFETTATRICE
ELETTRICA LAMA 370 EX
PROFESSIONALE IN PERFETTE CONDIZIONI REVISIONATE A EURO 300.00.
SE ACQUISTATE INSIEME
VENDO A EURO 500.00;
AFFETTATRICE BERKER,
LAMA 3.80, RESTAURATA MESSA A NORMA,
MANUALE E ELETTRICA.
Cell. 393.4615292.
MACCHINA DA MAGLIERIA Coppo fINEzzA N.5
REGALo bobINAtoRE ELEttRICo. pRIvAto vENDE A pREzzo MINIMo. INfo.. (LAsCIARE
sMs vERREtE RICoNtAttAtI).
zoNA spILIMbERGo. CELL.
345.6080166.

GRIGLIA IN GHISA a gas di
40x30 cm. da tavolo vendo
per inutilizzo. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 853079.
PIASTRA INDUZIONE della Bosch a 4 fuochi ancora
in garanzia vendo a € 200
per passaggio a misura più
grande. Tel. (0434) 688246.
SERVIZIO in porcellana
di Limoges, perfetto come
nuovo, composto da: 16
piatti fondi (diametro 22.5),
17 piatti piani (diametro 26),
16 piatti da dessert (diametro 22), bianchi con motivo
in rilievo di foglie e fiori. Ideale anche come regalo per
lista nozze. Offro lo stock.
Cell. 348.1036171.
FRIGORIFERO
CON
CELLA CONGELATORE
VENDO A EURO 50. Cell.
348.0569488.
VENDO macchina per pulizie a vapore 100 gradi complete di accessori usate 2
volte. Cell. 380.5527988.
FRIGO Comfee HD273FN1SI a libera installazione,
Color Argento, Cerniera
porta Destra. Capacità netta
totale: 207 L, Capacità lorda
totale: 210 L, Classe climatica: N-ST. Capacità netta
frigorifero: 166 L, Capacità
lorda frigorifero: 168 L, Variabile di temperatura frigo:
-10 - 43. Cell. 393.9947919.
ASCIUGATRICE Beko acquistata il 9 febbraio anno
corrente, vendo a 350 € per
doppio acquisto. Zona Azzano Decimo Pordenone.
Cell. 346.0282207.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO ULTIMI 20 Q. DI
LEGNA DI BOSCO STAGIONATA A EURO 13 IL
QUINTALE. ZONA AVIANO, ROVEREDO, MONTEREALE. Cell. 338.2692635.
VENDO CIRCA 15Q. DI
LEGNA STAGIONATA 2^
SCELTA A EURO 100. Cell.
338.2692635.
RITIRO bancali in buone
condizioni misure 120x80
Eur Epal. Zone: Pordenone,
Udine, Treviso, Portogruaro. Cell. 335.5320641.
////////////////////////////////////////////
VENDO tre grandi piante
di tronchetto della felicità.
Cell. 347.9189466.
BALLE PICCOLE DI FIENO STAGIONATO. PRIVATO VENDE. Tel. (0434)
958066.

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.

2 TELEVISORI a tubo catodico, un decoder, un videoregistratore, un impianto
hi-fi, un computer anno 200
tutto funzionante con telecomandi in blocco a 40 €.
Cell. 347.9189466.

552
LEGNA

fINA E NoN pER
sCALDAbAGNI, stubE, CAMINEttI E ALtRo. pRIvAto vENDE
zoNA fANNA (pN).
CELL.

339.3462550.

PRIVATO vende famiglie di
api. San Giovanni di Polcenigo. Tel. (0434) 748734.
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GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante. Info.. (ore serali). Cell.
347.4092715.
CERCO gratis passeggino
e girello
Zona Pordenone. Cell. 347.7219654.
////////////////////////////////////////////
REGALO divano 3 posti
lunghezza 2,60 Tel. (0434)
999930.

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.
SMART
MODEM
wi-fi
per ADSL fibra Tim nuovo mai usato vendo. Cell.
338.2481730.
SMARTPHONE
Ngm
Forward Evolve, 5 pollici,
gps, camera 8 mp, quadcore 1.3 Ghz cpu, android 4.2,
memoria int. 4 GB, nuovo,
ancora inscatolato, vendo
per regalo inutilizzato a 60
€. Cell. 333.3118280.

IMPIANTO
MUSICALE
completo di n. 2 casse attive Montarbo 200 watt/
cad. + diffusore SR Jaem
400 watt completo di mixer
incorporato + mixer Mackie
12 canali + expander Roland SD 90, il tutto di produzione italiana con aste
per casse, vendo causa
inutilizzo ad ottimo prezzo
anche separatamente. Cell.
335.7837280.
AMPLIFICATORE Marshall
MG10 CF, 6,5” 10W COMBO. Potenza: 10 Watts,
Canali: Clean, Overdrive,
Speaker: 1 x 6.5”, Uscita
emulated headphoneMP3/
Line in; Dimensioni: 296 x
314 x 175mm; Peso: 4,8kg.
Perfette condizioni, vendesi per inutilizzo € 67. Cell.
348.0121572.

PER INUTILIZZO vendo
supporto per chitarra elettrica iStand, Hercules. Robusta struttura in alluminio
e coperture in fibra di plastica. Colore nero e giallo. Ottima stabilità, con supporti,
piedini e schienale ripiegabili. Dimensioni compatte,
peso ridotto per, facile trasporto. Cell. 335.6441869
- 338.5019597.
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FOTOGRAFIA

GIOCHI

FOTOCAMERA
digitale
compatta, tascabile, resistente. Obiettivo Carl Zeiss
CYBORG Saitek Simula- Vario-Tessar con risoluzione 7,2 megapixel. Inclusi:
REGALO CAUSA CAM- tore di Volo per PC nuovo custodia, cavo di alimencon
videogioco
nuovo
per
BIO CASA: CAMERA DA
tazione e software, libretLETTO MATRIMONIALE Windows 7 e Vista usa- to istruzioni, una batteria
to
una
volta
sola.
Vendo
COMPLETA, ANNI ‘80 +
ricaricabile supplementare
DIVANO 3 POSTI. Cell. € 30 x per inutilizzo. Cell. in omaggio (valore € 65).
340.7995010.
333.2702412.
Pagamento: PayPal, bonifico o contanti. Ritiro in zona
Pordenone o spedizione a
ABBIGLIAMENTO
A
parte con pacco Celere3
505 E ACCESSORI
€ 10. Cell. 335.6441869 338.5019597.
NIKON D3100 con obiettivo 18-55 VR, cinturino, filtri
HOBBY, SPORT, colorati, cd NX2view, circa
ABITO DA SPOSA in seta
ELETTRONICA
100% originale, tg. 42, comTEMPO LIBERO 15000 scatti perfetta nessun
preso velo, guanti, sciarpa
graffio,vendo a 250 € Cell.
di seta e spilla, vendo ad €
348.3260916.
200,00. Tel. (0438) 32031 Cell. 335.6723870.
SCARPE Adidas n.39 usaMODELLISMO
MUSICA E
APPARECCHI
te una sola volta vendo
551 AUDIO/VIDEO
601
FAI-DA-TE
AUDIO
604
a 15 €. Occasione. Cell.
UTENSILERIA
U
329.3262456.
RAY-BAN Aviator Classic
RB3026 nuovi nella confe2 MORSE per fabbro peso
IL GRUPPO Poetico Cultu- kg. 27 cad. larghezza pinza
zione originale vendo. La
rale “LE ALLODOLE” cerca chiusura cm. 12, in ottimo
classica montatura argento
un/a violinista pensionato/a stato a 150 Euro cad. Inè abbinata a lenti in cristalper completare il nostro fo.. (ore pasti). Tel. (0434)
lo grigio, per una nitidezza
gruppo musicale, meglio 932935.
visiva ottimale e una protese di Pordenone e d’intor- VENDO rasaerba senza cezione totale dai raggi UV.
Diam. Lente 62, Largh. ponni. Info.. (Camillo). Cell. stello con motore funzionante 14, lunghezza aste 135.
337.578991.
te e lama da 40 cm a Euro
Cell. 393.9947919.
//////////////////////////////////////////// 60. Tel. (0434) 999771.
VENDO OROLOGIO Bu- REGISTRATORE SHARP
lova cronografo in lega per musicassette con anleggera, quadrante metallo nesse alcune musicassette
satinato e contatori neri. nuove, dimensione palmare
ASS.NE MUSEO STORICO
Meccanismo al quarzo di completo di accessori: cufAERONAUTICO
alta qualità. Usato pochissi- fie, alimentatore ecc. venFRIULI VENEZIA GIULIA
mo, condizioni simili al nuo- do per inutilizzo € 20. Cell.
scienza e tecnologia delle
vo. Pagato quasi 500 Euro. 335.7837280.
forze armate - interessa
Cell. 340.7342721.
qualsiasi materiale e docuOROLOGIO Pryngeps uo- MINI STEREO hi-fi Jvc con
mentazione:
mo Crono al quarzo lamina- radio, doppia audiocassetta,
aviazione - marina eserto oro nuovo usato una vol- 3 piastre, cd non funzionanciti di tutte le guerre (divita sola funzionante. Vendo
te, 2 grandi casse staccate,
se - aerei - eliche - auto€ 250. Cell. 340.7995010.
vendo a € 90. Tel. (0438)
mezzi - materiale bellico
VENDO pelliccia di code 32031 - Cell. 335.6723870.
- decorazioni)
di visone, colore marrone
Il materiale sarà permanenteGIRADISCHI
anni
50
a
valiscuro, tg. 46 al ginocchio
mente esposto al museo
messa una volta a 120 € gia e non, casse acustiche,
nè
mai ceduto nè scambiato
mangiacassette,
impianto
+ regalo insieme cappot- stereo da salotto anni 80,
a memoria di persona cara.
to di montone lungo. Cell. lettori e radio varie non a
Tel. (0434) 29369
347.9189466.
valvole vendo. San Giorgio
338. 9777871
VENDO 2 tute da sci Bru- di Nogaro (UD). Tel. (0431)
Pilota Giovanni Follador
gi in ottime condizioni 65963.
usate pochissimo tg. 48 TELEVISORE perfettamene 50 a € 20,00/cad. Cell. te funzionante con decoder
338.8563682.
vendo. Cell. 349.5278851.
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Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

PER LA TUA CASA…

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

DETRAZIONI
FISCALI

CITTA
NOSTRA

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata
dall’art. 16-bis del Dpr 917/86 e consiste in una detrazione dall’Irpef del 36%
delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per le spese sostenute dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2019 è possibile usufruire di una detrazione più
elevata (50%) e il limite massimo di spesa è di 96.000 euro.
La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
È prevista, inoltre, una detrazione Irpef, entro l’importo massimo di 96.000 euro,
anche per chi acquista fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, la
detrazione spetta nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione
o assegnazione dell’immobile.
Indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti, l’acquirente o l’assegnatario dell’immobile deve comunque calcolare la detrazione su un importo forfetario, pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’abitazione
(comprensivo di Iva). Anche questa detrazione va ripartita in 10 rate annuali di
pari importo.

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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 per mancanza di
spazio ProForm SPORT
7.0 10010190 tapis roulant
elettrico - pieghevole - vel.
Max. 18 Km/h - Inclinazione elettrica 10% max.
- 20 programmi al prezzo
di 500,00 € pari al nuovo.
Attualmente in vendita a
699,00 da 899,00 €. Cell.
346.3331323.
vENdO: fuCILE aNtICO MONO
CaNNa CaL. 12, PErCussOrE
LatEraLE PEr CartuCCE a
sPINa; PIstOLa aNtICa 1917
rEvOLvEr taMburO CastIL
bIsOL, CaL. 10,40; sCIabOLa
aNtICa MaNICO IN OttONE; fuCILE aNtICO MONO CaNNa CaL.
16 rICrEatO vEtErLy, sOLaMENtE a PErsONE abILItatE.
CELL. 347.9691286.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CErCO vECChIE
COrsa, sONO uN
NatO

dI

bICI da
aPPassIOCICLIsMO.
CELL.

BICI da donna misura 26
vendo per inutilizzo. Info..
(ore serali, Flavio). Cell.
333.5698756.
VENDO: mountain bike verde pininfarina €20 e citybike
€20 (da sistemare). Cell.
328.3023266.

700
ANIMALI

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO Bovaro del Bernese femmina senza Pedigree
per il mio Aslan, Bovaro
molto bello ma anche lui
senza Pedigree per cucciolata. No scopo di lucro.
Claudio. Cell. 347.8657901.
///////////////////////////////////////////

338.4284285.

REGALO uova di oca da
incubare. Zona S.Daniele.
//////////////////////////////////////////// Info..(ore pasti). Tel. (0432)
BICICLETTA DA DONNA 862248.
NUOVA MAI USATA MB
PRIVATO VENDE PER
INUTILIZZO. INFO.. (ORE
PASTI). Tel. (0432) 853079.

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

331.5672599

rEgaLO ad aMaNtI aNIMaLI gattINI dOLCIssIMI PrONtI
a MEtà dI gIugNO. aCCEttO
PrENOtaZIONI sONO tIgratI,
bIaNChI, bIaNChI E rOssI.
CELL. 393.6090518.

visita il sito www.cittanostra.it

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchi quadri dipinti firmati da Luigi Zuccheri di Gemona del Fr.,
Matilde Santin di Pasiano,
Giordano Righini di Silvella
Udine, Riccardo Corte di
Auronzo Cadore, ecc.; Cell.
347.4679291.

OrOLOgIO a PENdOLO MIsurE 52x26x13 CM.
fuNZIONaNtE E bELLO; MONEtE d’argENtO 500 LIrE
E 1000 LIrE fIOr dI CONIO,
IN busta PLastICa sIgILLata
aNNO 1970. PrIvatO vENdE. INfO. (OrE sEraLI). tEL.

(0432) 853079.

OROLOGIO da polso con
quadrante delle ore raffigurato i reali e il cinturino
con figure religiose. Cell.
333.9194807.

sOPraMMObILE
IN
argENtO 1000 COMPOstO
da duE PEZZI LavOratI CON
sOggEttO raMI fIOrItI, PEsO COMPLEssIvO gr. 120,
dIMENsIONE CM. 12x55x1
vENdO ad € 45,00. saCILE
(PN). CELL. 393.9947919.

www.cinemazero.it

vENdO:

COLLEZIONE fraNCObOLLI
ItaLIa 1946-2011 usatI CON
sErvIZI CErtIfICatI.
CELL.
348.3138393.

cinemazero

CERCO vecchia affettatrice
a volano rossa Berkel anche ferma da tanti anni solamente unico proprietario
anziano; vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni 30
di cinema, località turistiche
montagne Dolomiti, Carnia,
Friuli, olimpiadi invernali,
VENDO per inutilizzo pezzi alberghi, qualsiasi pubbli50, Hilti M Q A - M8 piastra cià grande di montagna;
x collare standar carico me- vecchia macchina da caffè
di osteria anni ‘50 tutta in
dio. Cell. 335.6192771.
MOTORE a scoppio c.c acciaio o spremiarance tri3,5 Kyosho per Automo- taghiaccio multiuso, macina
delli scala 1/8 per pezzi di caffe, giochi a monetine,
ricambio. Vendo € 35. Cell. lamiere pubblicitarie, ecc.
Cell. 347.4679291.
340.7995010.
VENDO trapano da banco CERCO cartoline o lettere
ancora imballato con garan- dal fronte spedite durante la Grande Guerra. Cell.
zia. Tel. (0434) 365528.
340.9845677.
FLEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm ////////////////////////////////////////////
giallo/verde flessibile mt.8o
VUOI INIZIARE una collevendo. Tel. (0431) 65963.
EROGATORE aria calda zione interessante e diver9 kw con 10 mt cavo per sa? Colleziona le bustine di
corrente 380 volt
prez- zucchero! Ho due dox pieni
zo non tratt. vendo a 100 con oltre 600 pezzi ed una
€.
Latisana
Pertegada scatola colma da scoprire!
solo tel Whatsapp. Cell. Le lascio a 100,00 Euro al
primo che chiama, dopo le
327.8856761.
VELIERO
“Le
Mirage” 18.00. Cell. 348.5487065.
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.

VENDO targhe recuperate
da vecchi vagoni ferroviari,
con indicazione dello stabilimento di produzione. Quelle
grandi misurano CM. 25x10
e sono in alluminio, mentre
quelle piccole misurano CM.
12,3x5 e sono in ottone. € 5
l’una. Cell. 389.6547962.
VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta anni 70,
cuce senza zig-zag. Cell.
347.9848613.

GIOVEDÌ 21 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 16.00 - 20.45
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 18.15
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore
16.00 - 18.30
SalaTotò QUEEN OF KATWE di Mira Nair ore
21.00 Evento speciale
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 17.30 - 19.30 - 21.30
VENERDÌ 22 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 18.30
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 20.45 v.o. con sott. ita.
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 16.00
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 18.15
SalaPasolini COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 21.00
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore
16.15 - 18.45 - 21.15
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SABATO 23 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 14.30 - 16.30 - 21.00
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely
ore 18.45
SalaPasolini GREEN BOOK di Peter Farrely
ore 14.15 - 21.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 17.15
SalaPasolini COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 19.15

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO a modico prezzo
vari fumetti Tex, Zagor, Dylan Dog, Magico Vento, Saguaro, Diabolik e altri ancora. Cell. 377.4684455.
ENCICLOPEDIA sul Friuli
in 9 volumi vendo a Euro
20. Cell. 328.3023266.
VENDO in blocco libri di
medicina alternativa, storia,
religione, attualità, politica
vendo a Euro 30 (oltre 100
volumi). Cell. 328.3023266.

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.

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.

AFFIDO bellissima cucciola di Dobermann, solo a
persone referenziate. Zona
Portogruaro. no perditempo. Cell. 329.8969640.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO trasportino per cani
o gatti di piccola tg. misure
lunghezza 40 cm, altezza
30 com a 15 €. Zona Pravisdomini. Cell. 347.9189466.

SalaTotò LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 14.15
SalaTotò IL CORRIERE - THE MULE di Clint
Eastwood ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
ZancanaroSacile IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO di Ben Stassen, ore 16.00

SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 16.00 - 18.15
SalaPasolini LA MIA VITA DA ZUCCHINA di
Claude Barras ore 20.30 INGRESSO LIBERO
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore
16.00 - 18.30
SalaTotò COPIA ORIGINALE di Marielle Heller ore 21.15
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 17.30 - 19.30 - 21.30

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 14.30 - 16.30 - 18.45
SalaGrande IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 20.45
SalaPasolini GREEN BOOK di Peter Farrely
ore 14.15 - 16.45 - 19.00
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 21.15
SalaTotò LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 14.15
SalaTotò IL CORRIERE - THE MULE di Clint
Eastwood ore 16.15 - 18.30
SalaTotò COPIA ORIGINALE di Marielle Heller ore 21.00
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30
ZancanaroSacile REMI di Antoine Blossier,
ore 15.00 - 17.00
ZancanaroSacile IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood ore 19.00 - 21.15
NuovoCinemaDonBosco REX - UN CUCCIOLO A PALAZZO di Ben Stassen, ore 16.00

MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019
SalaGrande TINTORETTO - UN RIBELLE A
VENEZIA di Giuseppe Domingo Romano, ore
18.45 intero 10€/ ridotto 8€
SalaGrande GREEN BOOK di Peter Farrely
ore 21.00 v.o. con sott. ita
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 16.00 - 18.15
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore
16.00
SalaTotò COPIA ORIGINALE di Marielle Heller ore 18.30 - 21.15
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 17.30 - 19.30 - 21.30

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 18.30
SalaGrande TINTORETTO - UN RIBELLE A
VENEZIA di Giuseppe Domingo Romano, ore
21.00 intero 10€/ ridotto 8€

MERCOLEDÌ 27 FEBBRAIO 2019
SalaGrande COPIA ORIGINALE di Marielle
Heller ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini LA PARANZA DEI BAMBINI di
Claudio Giovannesi ore 16.00
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE di
Clint Eastwood ore 18.15 - 20.45
SalaTotò GREEN BOOK di Peter Farrely ore
16.15 - 18.45 - 21.15
SalaModotti PARLAMI DI TE di Hervé Miriam
ore 17.30 - 19.30 - 21.30
ZancanaroSacile SE LA STRADA POTESSE
PARLARE di Barry Jenkins ore 21.00 - ingresso unico 3€

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

SACILE – RONCHE

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

Villa a schiera bicamere su due livelli. Cucina/
soggiorno, doppio servizio. Posto auto coperto
e piccolo giardino. APE
in ottenimento. Rif. V113
€ 173.000

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

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

SACILE – S.G. TEMPIO
Appartamento parzialmente ristrutturato al
2° e ultimo piano. Soggiorno con caminetto,
cucina separata, bicamere e bagno finestrato. Terrazzi, cantina e
garage. Arredato. APE
in ottenimento. Rif. V128
€ 138.000

AZZANO DECIMO – FAGNIGOLA
Appartamento al 1° piano con cucina separata,
salotto, tricamere e bagno ristrutturato. Ripostiglio,
terrazzo, cantina e garage. Piccolo spazio verde uso
orto. APE in ottenimento. Rif. V127 € 85.000

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

L’agenzia Immobiliare a 360°

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto, da ingresso, soggiorno grande con angolo cottura, tre camere da letto, doppi
servizi, terrazzo, garage con taverna, clima, pannelli solari, no spese
condominiali, la cucina arredata a euro 100.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

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

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

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

TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto, doppi servizi, quattro terrazzi,
cantina e posto auto coperto a euro 140.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse
autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a euro 135.000,00

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

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a euro 80.000,00

SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni e visione progetti in agenzia

PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a
euro 100.000,00

SACILE prima periferia vendesi porzione di casa colonica anni 80
di testa su due livelli più soffitta con tre camere da letto, con piccolo
scoperto a euro 135.000,00

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a euro 130.000,00

PORDENONE

APPARTAMENTI
€ 40.000

CORDENONS

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

1

ag. Case&case

SAN QUIRINO

1

1

€ 85.000

0434.735721

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

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

PORDENONE

Impresa edIle

3386614486

2

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

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

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

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.

€ 155.000

MINI Centralissimo appartamento al 1°
piano con possibilità di realizzare la seconda camera. Terrazzi, cantina e garage. Arredato e climatizzato. Ottimo anche
per investimento. Classe C. Rif. L265V.

CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia

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

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi,
cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a euro 98.000,00

1

MINI Recente miniappartamento in pic-

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a euro
190.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli
di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 a euro 180.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano parzialmente arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno
con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a euro 100.00,00

PORCIA

PORDENONE

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

348.2716265 0434.631269

2

€ 77.000

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

CLASSE F.

Pedemontana Imm.re

PORDENONE

Impresa edIle

ag. Case&case

0434.661299

AVIANO

1

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

1

0434.735721

€ 60.000

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

348.2716265 0434.631269

Immobiliare

Vendite

Affitti

2

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

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI
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 appartamen-

mo 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

to 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

di riscaldamento autonomo, cantina e garage al piano

proprietà garage e cantina. Termo autonomo

seminterrato. € 78.000

a metano. Giardino condominiale. € 85.000

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s.

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

3386614486

3386614486

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

CORDENONS
VIA MAESTRA

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

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

www.immobiliarebianchinezanet.it

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

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.

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

3

PORDENONE

3
€ 53.000
APPARTAMENTO in zona residenziale

AVIANO

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

3

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

PASIANO DI PORDENONE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 98.000
Piccola palazzina

3

€ 105.000

2

AVIANO

3

SACILE

€ 160.000

3

AVIANO

€ 200.000
APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

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

ag. Case&case

SACILE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€Centro
300.000
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

PORDENONE

Impresa edIle

0434.735721

3

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

F.lli Bianchin & Zanet snc
348.2716265 0434.631269

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

SACILE

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

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

4

PORCIA

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

struzione con vista panoramica: soggiorno, cucina, 4 camere, servizi, lavanderia,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

€ 180.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

SACILE

APPARTAMENTO

€
158.000
Immobile di ca

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

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.

3386614486

ag. Case&case

0434.735721

PEDEMONTANA

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

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

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

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento recente con cucina, salotto, 2 camere
matrimoniali, cameretta, 2 bagni, giardino
di proprietà, garage
di 45 mq
e
cantina. zona
tranquilla.
€ 160.000,00

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

appartamento con ottime finiture: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio
garage e terrazzo.

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

€ 115.000

2

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente

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

APPARTAMENTO Recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

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

0434.735721

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

3

SACILE

APPARTAMENTO Aviano centro, appartamento in ottime condizioni con cucina, ampio salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone,
garage, posto auto di proprietà e soffitta uso comune. in essere contratto
Base Usaf € 800,00. OTTIPedemontana Imm.re 0434.661299

Centa Casato RE s.a.s

PRATA DI PORDENONE

3386614486

AVIANO

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

ag. Case&case

ag. Case&case

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo appartamento al 2° 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.

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

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.

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 138.000

APPARTAMENTO di nuova costruzione

0434.661299

Pedemontana Imm.re

3386614486

€ 125.000

3

CANEVA

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

ne 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

€ 150.000

APPARTAMENTO appartamento, in ot-

3386614486

2
APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

2

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

VISTA NORD - OVEST

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

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

AVIANO

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

AVIANO

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

tica

erge
Classe en
“A”

trattabili
CLASSE E

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

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

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

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

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

AVIANO GIAIS, casa indipendente su

CORDENONS, monolocale di 45 mq.

due livelli, piano primo al grezzo, piano

in buone condizioni con balcone e

secondo

posto auto. € 40.000,00. CLASSE F

con

appartamento

con

tre

camere
abitabile.
Giardino di
proprietà.
CLASSE G

caSe Bi/tRiFaMiLiaRi

Agenzia Turistica

AVIANO

PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PER LE AFFITANZE

• APERTO TUTTO L’ANNO •

Fronte mare con piscina vicino alle Terme,
appartamento 4 posti letto dotato di profonda terrazza con splendida vista mare, clima, posto auto
coperto, VENDITA DIRETTA € 130.000= non trattabili.

a partire da € 2.500=
Nuova residenza abitabile tutto l’anno
in classe A energetica A 600 metri dal mare,
vicino allo stabilimento Termale, VENDIAMO DIRETTAMENTE SENZA SPESE DI AGENZIA appartamenti di varie metrature al piano terra con
giardino di proprietà o con profonde terrazze per
pranzo all’aperto
e splendidi attici
con vista panoramica. A partire da
€ 140.000= compreso cantina e
posto auto in garage.

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

Vendesi ville bifamiliari senza spese
condominiali, trilocali arredati con ampio giardino recintato e posto auto coperto a 400 m dal mare
in zona Lido dei Pini (Spiaggia di Pluto) € 150.000=
trattabili.

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.

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA
Villaggio piscina in zona terme Vendesi
unità bilocale arredata per 5 persone al piano terra
con giardino, dotata di clima con pompa di calore,
p. auto scoperto, € 130.000 trattabili.

€ 85.000

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 .

www.agenziamc.com

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
Vendesi elegante villino a schiera totalmente rinnovato a 400 metri dal mare dotato di
giardino privato di 155 mq, esterna, gazebo di 20
mq e caminetto in muratura, aria condizionata con
pompa di calore, ripostiglio e posto auto esclusivo.

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione

3

3386614486

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartameno in trifamiliare al Piano Primo con garage/deposito di circa 62 mq, giardino e
posto auto coperto. Possibilità di acquisto
dell’ ufficio sottostante per un valore di €
42.000.Classe F. Rif. V47.

A 50 m d
dall mare iin via
i C
Cassiopea,
i
appartamento al I° piano con terrazza con scorcio di
vista mare, soggiorno-cucina, 3 camere da letto,
bagno, posto auto coperto. € 160.000 = OCCASIONE!

ag. Case&case

PORCIA

6

0434.735721

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

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

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

attici
AVIANO

CANEVA
ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

GAIARINE (TV)

3

3386614486

€ 95.000

casa indipendente abitabile: soggiorno,
cucina, 3 camere, mansarda, servizi,
cantina, garage e giardino.

3

Centa Casato RE s.a.s

3

2

€ 150.000

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

CANEVA

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

4

ORSAGO (TV)

RUStici

0434.735721

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

4

€ 295.000

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

POLCENIGO

3

0434.735721

PORCIA

0434.735721

3

€ 170.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

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

€ 200.000

ag. Case&case

SACILE

caSe iNDiPeNDeNti
CASA

2

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3386614486

€ 100.000

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

grezzo, piano secondo con appartamento con tre camere abitabile. giardino
di proprietà. antisismica, con isolamento perimetrale e del tetto. CLASSE G.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CODROIPO (UD)

348.2716265 0434.631269

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

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

4

0434.735721

€ 369.000

€ 250.000

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

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

SAN QUIRINO

348.2716265 0434.631269

iMMOBiLi cOMMeRciaLi

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.

€ 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.

F.lli Bianchin & Zanet snc

BRUGNERA

RUSTICO zona centrale, casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pranzo, cu-

AVIANO

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

Impresa edIle
ag. Case&case

0434.735721

cina, salotto, lavanderia, bagno con doccia, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno
con vasca, terrazza, porticato con Caminetto, cantina. parzialmente da ristrutturare.
CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

CODROIPO (UD)
CODROIPO (UD)

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

€ 330.000
RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ROVEREDO IN PIANO

GaRaGe/POSti aUtO

Impresa edIle

3

ag. Case&case

€ 280.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

RUSTICO rustico in linea su 2 livelli più soffitta da ristrutturare, vani uso deposito con cubatura da sviluppare e con adiacente campo di 3.000 mq circa
con entrata indipendente. .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

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.

3

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

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

POLCENIGO

POLCENIGO

0434.735721

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

€ 65.000

ViLLe a ScHieRa
in elegante zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, lavanderia, garage e giardino. Personalizzabile.

€ 62.000

AVIANO

0434.735721

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

ag. Case&case

AVIANO

€ 359.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Via Prati

ag. Case&case

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

4

333 5310684

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.

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

SACILE

due camere da letto.

SACILE

ATTICO Nel
“Oliviero”, composto da solo 3 unità abitabiave, unico attico di circa 160 mq c/soppalco. 3 camere, 3 bagni, cabina armadio
e terrazzone di 38mq. Garage doppio.
Classe A4. Rif. OLIVC3.

0434.735721

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con
Domenico Zanchetta

€ 350.000
Complesso Residenziale

ag. Case&case

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Porzione di

0434.735721

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

metrature disposta su tre livelli. Piano
terra composto da ingresso, soggiorno,
cucina, ripostiglio, due camere e bagno.
Primo piano con due camere e bagno.
Seminterrato con taverna, lavanderia,
cantina e garage. Piscina riscaldata con
copertura.
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

ag. Case&case

0434.735721

iMMOBiLi iNDUStRiaLi
FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

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

uffici su due piani .

Domenico Zanchetta

333 5310684

TERRENI

ordinati per:

pAsIANO dI pOrdeNONe

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

ArbA

domenico Zanchetta

terreNO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
domenico Zanchetta

333 5310684

333 5310684

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

domenico Zanchetta

AFFITTO

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

ag. Case&case

budOIA

domenico Zanchetta

333 5310684

terreNO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
domenico Zanchetta

333 5310684

Centa Casato re s.a.s

2

AvIANO

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.

€ 400
appartamento indipen-

Centa Casato re s.a.s

3386614486

0434.735721

€ 250.000

pAsIANO dI pOrdeNONe

centemente rinnovato 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.

MINI Dardago,
dente e completamente arredato, al piano primo con angolo cottura-sala, camera
matrimoniale, bagno, terrazzone, posto
auto, molto grazioso.

€ 50.000

pAsIANO dI pOrdeNONe

Terreno agricolo di mq. 10000.

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

1

€ 63.000

AppArtAMeNtO Appartamento re-

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

€ 130.000 APPARTAMENTI
terreNO Nave. Proponiamo terreni di

fONtANAfreddA

2

AvIANO

€ 1.500.000

pOrtOgruArO (ve)

ordinati per:

0434.735721

Turismo

Turismo

terreNO vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10
domenico Zanchetta

ag. Case&case

VENDITE

pAsIANO dI pOrdeNONe

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

strada a euro 250.000,00.

brugNerA

Tipologia | comune | prezzo

pedemontana Imm.re

0434.661299

2

AvIANO

IMMObILI COMMERCIALI
AvIANO

Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.

333 5310684

pedemontana Imm.re

€ 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.

€ 250
0434.661299

Centa Casato re s.a.s

3386614486

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
e provincia
ordinati per:

VENDITE

ordinati per:

3

prAtA dI pOrdeNONe

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

privato 329.1044139 347.9672257

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO
pOrdeNONe
sIgNOrA ruMeNA CerCA CAMerA/pOstO lettO pOssIbIlMeNte
CON usO CuCINA.

APPARTAMENTI
pOrdeNONe

pOrdeNONe

1

privato vende 339.8027594

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.

06.68891655

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

privato 327.1325536

€ 65.000

IMMObILI INDuSTRIALI
ZOppOlA
frAZIONe - CAsA CON terreNO e ANNessI
AdAttA Ad uN NuCleO fAMIglIAre grANde, ArredAtA e COMpOstA dA: 5 CAMere,
2 bAgNI, sOggIOrNO e tAverNA AbItAbIle.
privato vende

€ 470

AZZANO deCIMO

CApANNONe 180 Mq, CON uffICIO e 2 bAgNI, per usO lAbOrAtOrIO ArtIgIANAle O
MAgAZZINO/depOsItO. ZONA CeNtrAle.
privato affitta 0434.631246

338.8492201

333.3137267

2

dI frONte AllA fIerA - AppArtAMeNtO ArredAtO Al 4^ pIANO dOtAtO dI AsCeNsOre,
COMpOstO dA: INgressO CON ZONA sOggIOrNO e CuCINA, bAgNO, AMpIA CAMerA
MAtrIMONIAle, 2 AMpIe terrAZZe, gArAge
COpertO e CANtINA. eff. eNergetICA d.
eurO 68.000 trAtt.
privato vende

AvIANO

APPARTAMENTI

pOrCIA

vende 349.1727533

vIA revedOle - AppArtAMeNtO dI Mq. 70 IN
CONdOMINIO Al 1^ pIANO, COMpOstO dA:
INgressO, CAMerA, CuCINA, ANtIbAgNO
CON sgAbuZZINO, bAgNO CON dOCCIA,
sOggIOrNO CON terrAZZINO, grANde gArAge e CANtINA. tuttO rIstrutturAtO.

pOrdeNONe

privato 389.8757393

CASE INDIPENDENTI

1

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

Tipologia | comune | prezzo

340.3096686

3

€ 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

CeNtrO - IN stupeNdO CONtestO stOrICO, AppArtAMeNtO trIlOCAle COMpOstO
dA: INgressO, sOggIOrNO, CuCINA prANZO, due CAMere dA lettO, bAgNO, AMpIO
bAlCONe, CANtINA e bOx dOppIO e pOstO AutO sCOpertO. OttIMA pOsIZIONe.
AbItAbIle subItO.
privato vende

TERRENI

335.5248670

333.6986717

€ 30.000

COrdeNONs

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

333.6986717

TuRISMO
ordinati per:

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

bIbIONe

€ 85.000

ZONA pINedA A 400M. dAllA spIAggIA e A 2kM. dAlle terMe - MINIAppArtAMeNtO 49 mq., 5 pOstI
lettO, ClIMAtIZZAtO, con terrazzo,
discrete condizioni generali a pochi metri
dalla spiaggia .

privato 349.1435031

alimentazione ambiente sicurezza alimentare
notizie in primo piano

■

■

Se non lo sai...

Consumi: boom prodotti
“100% italiano”
Boom del +8,6% in un anno dei prodotti che
espongono la scritta “100% italiano” con una confezione di prodotti alimentari su quattro (25,1%)
che sugli scaffali dei supermercati richiama l’origine nazionale con scritte e bandiere tricolori.
E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti sugli
ultimi dati Osservatorio Immagino della Nielsen
nel 2018. L’italianità – sottolinea la Coldiretti – è
il fenomeno di maggior richiamo con le vendite
dei prodotti alimentari identificati come nazionali
che sono arrivate a superare i 6,4 miliardi di euro
nell’anno di analisi.
Addio dunque alle mode esterofile del passato,
dai formaggi francesi alla birra tedesca, a tavola
vince il sovranismo alimentare con il patriottismo
che si evidenzia dal fatto che i 2/3 degli italiani
disponibili a pagare almeno fino al 20% in più per
garantirsi l’italianità del prodotto secondo l’indagine Coldiretti/Ixè. Per tutelare i consumatori
contro gli inganni con l’approvazione definitiva
del DL Semplificazioni da parte del Parlamento
è diventato finalmente legge l’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti per
valorizzare la produzione agroalimentare nazionale e consentire scelte di acquisto consapevoli.
La norma – sottolinea la Coldiretti – consente di
estendere a tutti i prodotti alimentari l’obbligo di
indicare in etichetta il luogo di provenienza geografica ponendo fine ad una situazione contradditoria in cui ¼ della spesa è anonima. L’obbligo
vale infatti per la carne fresca ma non per quella
trasformata in salumi, per l’ortofrutta fresca ma
non per succhi, marmellate e legumi in scatola,
per il miele ma non per lo zucchero.
Una scelta giustificata dai primati qualitativi e di
sicurezza conquistati dell’agroalimentare nazionale che secondo la Coldiretti chiude il 2018 con
un bilancio di 5056 prodotti tradizionali censiti

MADE IN ITALY
dalle Regioni, 294 specialità Dop/Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la
leadership europea nel biologico con oltre 60mila
aziende agricole bio, 40mila aziende agricole impegnate nel custodire semi o piante a rischio di
estinzione, la più vasta rete mondiale di mercati
degli agricoltori sotto l’unica insegna con Campagna Amica e il primato della sicurezza alimentare
mondiale con il maggior numero di prodotti agroalimentari con residui chimici regolari (99,4%).
La ricchezza enogastronomica territoriale si evidenzia attraverso la diffusione delle indicazioni
regionali sulle confezioni con il Trentino-Alto
Adige al primo posto sia per numero di prodotti
in cui viene indicato in etichetta sia per il valore
delle vendite che superano i 327 milioni di euro,
+5,8% in un anno, grazie soprattutto a spumante,
vini, mele e speck. Al secondo posto si trova il
“marchio” Toscana, con 217 milioni di euro di
vendite (+9,4%) grazie a vino, derivati del pomodoro e affettati. Vende anche l’immagine della Sicilia che è terza in classifica con oltre 246 milioni
di euro di vendite (+4,4%) realizzate in particolare grazie a vino, yogurt e gelati. Ma un vero e
proprio boom lo hanno vissuto i prodotti con l’indicazione di origine legata alla Puglia che hanno
fatto registrare una crescita del +12,7% con vendite per 79 milioni di euro in particolare su vini,
mozzarelle e taralli. Balzo in avanti importante
anche per il Piemonte (+9,7%) per un valore di
oltre 184 milioni di euro con le vendite di carne
bovina, acqua minerale gassata e vini.

■

Sette italiani su 10
tagliano gli sprechi a tavola
Svolta a tavola con oltre sette italiani su dieci (71%) hanno diminuito
o annullato gli sprechi alimentari adottando nell’ultimo anno strategie
che vanno dal ritorno in cucina degli avanzi ad una maggiore attenzione alla data di scadenza, ma anche la richiesta della doggy bag al
ristorante e la spesa a chilometri zero dal campo alla tavola con prodotti più freschi che durano di più. E’ quanto emerge da un’indagine
Coldiretti/Ixe’ diffusa in occasione della Giornata nazionale contro lo
spreco alimentare che si celebra il 5 febbraio.
Nonostante la maggiore attenzione il problema resta però rilevante con
gli sprechi domestici che – denuncia Coldiretti – rappresentano in valore ben il 54% del totale e sono superiori a quelli nella ristorazione
(21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell’agricoltura (8%) e
nella trasformazione (2%) per un totale di oltre 16 miliardi che finiscono nel bidone in un anno.
Lo spreco di cibo nelle case degli italiani ammonta ancora a circa 36
kg all’anno procapite secondo Waste Watcher. Tra gli alimenti più colpiti svettano verdura e frutta fresca, seguite da pane fresco, cipolle e
aglio, latte e yogurt, formaggi, salse e sughi. Non si tratta quindi solo
di un problema etico ma che determina anche – precisa la Coldiretti –
effetti sul piano economico ed anche ambientale per l’impatto negativo
sul dispendio energetico e sullo smaltimento dei rifiuti.
Anche per questo sulle tavole degli italiani – continua la Coldiretti
– sono tornati i piatti del giorno dopo come polpette, frittate, pizze
farcite, ratatouille e macedonia. Ricette che non sono solo una ottima
soluzione per non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche
a non far sparire tradizioni culinarie del passato secondo una usanza molto diffusa che ha dato origine a piatti diventati simbolo della
cultura enogastronomica del territorio come – rileva la Coldiretti – la
ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza veneta o al sud la frittata
di pasta.
E maggiore attenzione – sostiene la Coldiretti – viene rivolta alle informazioni fornite in etichetta con riguardo alla scadenza dei prodotti
ed in particolare in merito al diverso significato tra “da consumarsi
entro” e “da consumarsi preferibilmente entro il…”.La dicitura “da
consumarsi entro” è la data entro cui il prodotto deve essere consumato
ed anche il termine oltre il quale un alimento non può più essere posto
in commercio. Tale data di consumo – precisa la Coldiretti – non deve
essere superata altrimenti ci si può esporre a rischi importanti per la
salute. Si applica ai prodotti preconfezionati, rapidamente deperibili
come il latte fresco (7 giorni) e le uova (28 giorni). Discorso diverso –
continua la Coldiretti – merita invece il Termine Minimo di Conservazione (TMC) riportato con la dicitura “Da consumarsi preferibilmente
entro” che indica – sottolinea la Coldiretti – la data fino alla quale il
prodotto alimentare conserva le sue proprietà organolettiche e gustative, o nutrizionali specifiche in adeguate condizioni di conservazione.
Il cambiamento si vede infine anche dal fatto che un italiano su tre
(33%) quando esce dal ristorante si porta talvolta a casa gli avanzi
con la cosiddetta “doggy bag”
mentre una percentuale del 18%
lo fa solo raramente secondo
l’indagine Coldiretti/Ixe’ dalla
quale si evidenzia
che cresce anche
la spesa a chilometri zero con la
frutta e verdura
che dura anche
una settimana in
più, non dovendo
rimanere per tanto tempo in viaggio.

Nel 2019 addio a 6 bottiglie
di olio italiano su 10
Nel 2019 addio a 6 bottiglie di extravergine Made in Italy su 10
sugli scaffali dei supermercati per effetto del crollo del 57% della
produzione che scende ad appena 185 milioni di chili, su valori
minimi degli ultimi 25 anni. E’ quanto emerge dall’analisi della
Coldiretti presentata al primo Summit internazionale organizzato
dall’Unaprol e dalla Coldiretti con la presenza degli agricoltori, degli industriali, della distribuzione commerciale e dei consumatori,
insieme ai vertici del Consiglio Oleicolo Internazionale (Coi) e ai
rappresentanti delle istituzioni nazionali. Sul tavolo la drammatica situazione degli ulivi italiani colpiti dai cambiamenti climatici,
del propagarsi inarrestabile della Xylella e della concorrenza sleale provocata dalle importazioni low cost spacciate per italiane.
In particolare sono state le Regioni del Mezzogiorno ad accusare
le perdite maggiori, con la Puglia, che da sola rappresenta circa la
metà della produzione nazionale, colpita da una flessione stimabile
attorno al 65%, a causa delle gelate mentre continua inarrestabile la
diffusione della Xylella che si stima abbia già determinato perdite
per 1,2 miliardi di euro secondo la Coldiretti.
Per la prima volta nella storia – sottolinea la Coldiretti – la produzione nazionale potrebbe essere sorpassata da quella della Grecia
e del Marocco mentre si avvicina pericolosamente addirittura la
Turchia e la Spagna allunga la distanza con ben 1,6 miliardi di chili
e raggiunge un quantitativo quasi nove volte superiore. Senza interventi strutturali l’Italia – precisa la Coldiretti – rischia di perdere
per sempre la possibilità di consumare extravergine nazionale con
effetti disastrosi sull’economia, il lavoro, la salute e sul paesaggio.
Con il crollo della produzione nazionale a crescere – continua la
Coldiretti – sono le importazioni dall’estero con aumenti record
degli arrivi dalla Tunisia che fanno registrare un balzo in quantità
di quasi il 150% secondo le proiezioni Coldiretti su dati Istat relative ai primi dieci mesi del 2018.
Aumenta cosi il rischio di frodi e sofisticazioni a danno del vero
Made in Italy che colpiscono i produttori agricoli e i consumatori.
Per non cadere nelle trappole del mercato il consiglio della Coldiretti per scegliere Made in Italy è quello di diffidare dei prezzi
troppo bassi, guardare con più attenzione le etichette e acquistare
extravergini a denominazione di origine Dop, quelli in cui è esplicitamente indicato che sono stati ottenuti al 100 per 100 da olive
italiane o di acquistare direttamente dai produttori olivicoli, nei
frantoi o nei mercati di Campagna Amica dove è possibile assaggiare l’olio EVO prima di comprarlo e riconoscerne le caratteristiche positive. Oggi nella stragrande maggioranza delle confezioni –
denuncia la Coldiretti – serve la lente d’ingrandimento per leggere
le minuscole scritte, poste spesso sul retro, “miscele di oli di oliva
comunitari”, “miscele di oli di oliva non comunitari” o “miscele
di oli di oliva comunitari e non comunitari” obbligatorie per legge
nelle etichette dell’olio di oliva dal primo luglio 2009.
“Per affrontare l’emergenza serve un intervento mirato per consentire ai produttori duramente colpiti dalle gelate di ripartire con un
adeguato coordinamento istituzionale tra il livello regionale e quello nazionale” afferma il presidente della Coldiretti Ettore Prandini
nel denunciare “i ritardi accumulati con il rinvio della presentazione alla conferenza Stato Regioni del decreto per far partire il piano
di interventi per fermare la Xylella fastidiosa in Puglia”. In questo
scenario sul piano strutturale – sostiene Prandini – per rimanere
competitivi e non essere condannati all’irrilevanza in un settore
fondamentale per il Made in Italy deve partire al più presto il Piano
Salva Olio presentato dalla Coldiretti per rilanciare il settore con
una strategia nazionale e investimenti adeguati, anche per realizzare nuovi impianti, così come è stato fatto da altri Paesi concorrenti.

Clima, il 2018 l’anno più caldo del pianeta
Il 2018 si classifica come l’anno più caldo di sempre in Europa dove le temperature sono risultate superiori di 1,78 gradi
alla media storica (1910-2000). È quanto emerge dalle ultime elaborazioni Coldiretti relativa sulla base della banca dati
Noaa, il National Climatic Data Centre dai quali si evidenzia peraltro che a livello planetario il 2018 si colloca al quarto
posto tra gli anni più bollenti facendo registrare una temperatura media sulla superficie della terra e degli oceani, addirittura
superiore di 0,79 gradi rispetto alla media del ventesimo secolo, superato solo nell’ordine dal 2016 che si classifica al
primo posto, dal 2017 e dal 2015.
La temperatura in Europa – precisa la Coldiretti – è cresciuta ad una media di 0,12 gradi per
decennio a partire dal 1910 in cui sono iniziate le rilevazioni. La tendenza al surriscaldamento – sottolinea la Coldiretti – è evidente anche in Italia dove non si sono mai
registrate temperature così elevate dal 1800 come nel 2018 che ha fatto segnare
valori superiori di 1,48 gradi la media storica secondo l’Isac- Cnr. Una svolta si
è verificata in Italia a gennaio 2019 con la colonnina di mercurio che è stata
inferiore di quasi un grado (-0,97) rispetto alla media storica.
Un cambiamento che è accompagnato da una progressiva tropicalizzazione
del clima con il moltiplicarsi di eventi estremi che hanno provocato solo
nel 2018 danni per 1,5 miliardi di euro all’agricoltura secondo la Coldiretti. L’eccezionalità degli eventi atmosferici è ormai diventata la norma
e – sottolinea la Coldiretti – si manifesta con una più elevata frequenza di
eventi violenti con sfasamenti stagionali, precipitazioni brevi ed intense
ed il rapido passaggio dal maltempo al sole. La classifica degli anni interi più caldi da oltre due secoli si concentra infatti nell’ultimo periodo e
comprende nell’ordine – conclude la Coldiretti – anche il 2015, il 2014,
il 2003, il 2016, il 2007, il 2017, il 2012, il 2001 e poi il 1994.

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

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

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.
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.

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

Ud
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.

è PRIMAVERA la stagione dell’amore, sarà la volta buona? Ho 59 anni cerco una compagna max pari età.
Graditi sms. Cell. 348.3580270.

Tre fiammiferi accesi
uno per uno nella notte
il primo per vederti tutto il viso
il secondo per vederti gli occhi
l’ultimo per vedere la tua bocca
e tutto il buio per ricordarmi
queste cose
mentre ti stringo
fra le braccia.
Jacques Prévert

oroScopo dal 21 al 27 FeBBraio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: E’ sempre un
piacere stare un po’ con
te, anche se in questo
periodo stai vivendo i tuoi
tipici alti e bassi con cambiamenti
di umore repentini e inspiegabili. Però sei interessante, a volte
enigmatico, ma sempre rispettoso
e pronto ad aiutare chi ne ha bisogno. Tranquillo, presto questo
periodo passerà.

toro: E’ un periodo
aureo per te, per la concentrazione e per l’intuizione. Devi però, per riuscire perfettamente nei tuoi intenti, migliorare la forma fisica. Stai
troppo trascurando il tuo perfetto
organismo. Non trovare scuse
e decidi subito di alleggerirti con
passeggiate di ½ ora e togliendo
dalla tavola pasta e pane.

gemelli: Le cose non
sono girate come avevi programmato, anche
perché fai troppo conto
sulla staticità e sulla parola delle
persone. Purtroppo questa è un
epoca dove le parole “orgoglio e
onore” hanno traslato il significato. Tu, continua ed essere come
sei, senza tanti problemi. “Chi ci
vuol bene ci segua”.

cancro: Molte volte
quello che ti frega è proprio la tua intelligenza.
Purtroppo questa, non
supportata dall’autocontrollo e
dall’astuzia, ti rende particolarmente appetibile a chi è più furbo
e malizioso di te. Devi farti rispettare di più, perché le insoddisfazioni che vivi sono dovute alla tua
pigrizia.

leone: Voglio farti quello che, purtroppo, non
ricevi giustamente da
molto tempo: i miei complimenti. Sei riuscito solo grazie
a te stesso e alla tua caparbia e
forte volontà, a rimetterti in gioco
a migliorarti e rinforzarti moralmente e fisicamente. Compito
che raramente riesce alle persone normali.

Vergine: Devi smetterla
di vivere in questo modo
esageratamente rassegnato, altrimenti sarai
sempre calpestato, sottovalutato e sfruttato. Nella vita bisogna
anche impuntare i piedi e farsi
rispettare di più. La tua sensibilità
non vale in un mondo di egoisti e
approfittatori. Finché sei in tempo
pensa più a te stesso.

AZZANO X - Marisa 55enne, single, vivo sola, faccio la segretaria in una impresa edile, sono stata sposata per moltissimi anni, vivo sola, non frequento
locali o sale da ballo. Sono prudente, riflessiva, ancora legata a certi valori
che credo oggi siano fuori moda. Non voglio storielle superficiali, ma una
vera relazione, appagante per ambo le parti. Mi piacerebbe conoscere un
signore affettuoso, premuroso e ancora appassionato della vita. Rif.ls010.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
TRAVESIO - Loredana 56enne impiegata semplice ma di aspetto molto curato. Brava nei lavori manuali, mi appassiona la cucina, sono bravissima a
preparare la selvaggina oltre che al tiramisù, la mia nipotina ne va matta!
sono sola ormai da cinque anni e la solitudine si sta facendo sentire pesantemente. Cerco lui libero da vincoli affettivi, per conoscerci e vedere in
serenità se c’è un futuro per noi..se ti senti tanto solo anche tu chiamami! rif.
sl125. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
AVIANO - Elisa 65enne infermiera in pensione con figli grandi indipendenti.
Mi reputo una signora dinamica, esco con le amiche e andiamo a ballare il
latino americano. Se dovessi trovare un compagno mi piacerebbe andare
al cinema insieme o stare anche a casa in divano a guardare la televisione. Non ho particolari esigenze se non quella di conoscere un compagno
per una amicizia, poi il resto lo valuteremo insieme. Rif.al745. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
FIUME VENETO - Adele 64enne pensionata, castana occhi scuri. Sono
una signora curata ed energica, amo ballare il liscio e ci vado spesso con
le amiche il fine settimana. Ho molto tempo libero e mi piace impiegarlo in
cucina e alla cura di casa e giardino. Mi piacerebbe conoscere un uomo di
bella presenza, magari amante del ballo come me, che sia disposto anche
ad un eventuale convivenza. Rif.sr495. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
CORDENONS - Tamara 66enne, vedova. Sono una signora molto tranquilla, amo vivere la casa ma anche uscire e fare qualche bella passeggiata in
paese. Appassionata di floricoltura, leggo molto e mi documento per coltivare al meglio il mio giardino. Semplice, dolce, brava in cucina mi piacerebbe
conoscere un signore che come me ha voglia di ritrovare un po’ di felicità
nell’avere una persona fidata affianco. Rif.sr398 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 392.9602430.
CANEVA - Monica 46enne impiegata statale, castana occhi nocciola, piacevolissima presenza. Sono una donna sportiva, vado in palestra e mangio
sano, tengo molto al mio stile di vita. Non amo la vita notturna, preferisco
un aperitivo tra amiche o una bella cena. Mi piacerebbe incontrare un uomo
con serie intenzioni, con veri progetti da realizzare e che non sia attratto
solo dal fisico ma anche da qualcosa di più profondo e sincero. Rif.sr394.
Venus. Cell. 392.9602430.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Giorgio 48enne dell’acquario, vedovo, cm
177, brizzolato occhi nocciola, gentiluomo di altri tempi. Dinamico, sportivo,
solare, sono sempre disposto ad aiutare gli altri. Mi tengo in forma andando
in palestra, la mia più grande passione è la mountain bike. Vivo solo, mi
piace cucinare, mi arrangio a fare tutto in casa. Credo che la vita non finisca mai di stupirci, non si finisce mai di amare... Mi piacerebbe incontrare
una signora che creda ancora, come me, nell’amore. Rif.al00. Venus. Cell.
349.0893495.
PORDENONE - Nicola 46 anni imprenditore dell’acquario, ho un figlio di 20
anni che vive con me, con il quale c’è un bel rapporto ma senza interferenze
nelle vita privata. Socievole, disponibile con tutti, single da diversi anni, ora
che ho la possibilità di ricominciare, vedo che è difficile conoscere una persona libera, senza relazioni incorso e soprattutto desiderosa di un rapporto
stabile. Sono una persona tradizionalista e portata alla vita di coppia. Rif
pn100. Venus. Cell. 329.3308050.
SESTO AL REGHENA - sono Donato ho 51 anni sono solo da un paio
d’anni e mi sento pronto a far entrare nella mia vita una donna ora che mio
figlio è andato a vivere in spagna. La mia lei la vorrei dolce, curata, mia
complice e semplice come me. Sono solito a prefiggermi degli obiettivi con
la mia compagna, sia che si tratti di un viaggio o di progetti più importanti.
Amo affrontare la vita con serenità e ottimismo, vorrei al mio fianco una
donna con cui essere in perfetta sintonia... Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO - Lisa di 36 anni nubile operaia, altezza media, con capelli
biondi ed occhi castani. Mi piace il mare, la natura, la campagna, gli animali,
vado al cinema, mi tengo in forma con il nuoto, sono un amante delle due
ruote ma anche della casa e delle tradizioni. Vorrei conoscere una persona
scopo amicizia ed eventuale relazione seria. No avventure. Venus. Cell.
392.9602430.

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

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

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

Consiglio del curatore:
E’ bello crescere, anche se per farlo,
dobbiamo contraccambiare donando
molti giorni della nostra vita. Per esempio: l’Uomo ha avuto sempre bisogno
di una “Entità Superiore”, cosa succederebbe se non avessimo più questo
bisogno? Secondo me, tante volte la
pigrizia o la paura ci frega.

Bilancia: Sei un ottimo
trasmettitore di idee e
elargitore di buoni consigli. L’unico problema
che hai è quello di credere ciecamente a coloro di cui ti fidi. Devi
sempre tenere in mente che tutte
le persone, anche le più sante,
sono esseri umani, quindi di natura egoista e opportunista. Credi di
più a te stesso.

Scorpione: Per migliorarti professionalmente e
quindi economicamente
devi iniziare ad apportare
a te stesso, finché sei in tempo,
delle modifiche comportamentali
e mentali. Non devi più pensare
che la gente sia sprovveduta o
sciocca, perché lo sono solo finché gli fa comodo. Se si svegliano
sei fregato.

Sagittario: Non fare
agli altri quello che non
vuoi che ti facciano. Sei
tra le persone più affascinanti del creato ma devi smettere
di vivere con questi continui timori
di infedeltà e di raggiro. Se vuoi
vivere meglio e creare intorno
a te positività sia nel lavoro che
in famiglia, da’ di più e sii meno
diffidente.

capricorno: Non devi
dare sempre la colpa
agli altri se non riesci nei
tuoi intenti, perché così
facendo ti attiri le antipatie di chi
ti sta vicino. Ci lamentiamo degli
altri perché è la cosa più facile
da fare. Se fossimo meno pigri
c’impegneremmo di più a educarli. Tra poche ore una piacevole
sorpresa.

acquario: Come dicevo pochi giorni fa, devi
approfittare di questo periodo per mettere a fuoco
tutti i tuoi progetti perché è il tuo
periodo buono. Se saprai sfruttare le tue indiscusse capacità
potrai godere dei frutti per molte
stagioni. Attento ai pseudo amici,
perché ce n’è uno in particolare
doppiogiochista. Ciao.

peSci: Se sarai in grado
di stringere i denti ancora un po’, arriverai al tuo
periodo buono e potrai,
finalmente, tirare un respiro di
sollievo. Dopodiché ritornerai ad
essere positivo, e, attirerai a te
situazioni molto più favorevoli e
costruttive. Evita di ricadere nei
soliti tuoi errori e vedrai che tutto
migliorerà.

AVIANO - Edoardo 43enne consulente finanziario. Ho un carattere socievole e, da buon ariete, molto ironico. Mi piace andare a ballare, fare delle
cene con gli amici, sono un buongustaio, amo la convivialità ma detesto il
fumo. Sono per gli affetti veri, fondati sulla lealtà ed il rispetto reciproco.
Son qui perchè non ho ancora trovato la persona giusta per me...non sono
portato per le avventure, sono più per la vita di coppia. Rif. Pn21. Venus.
Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO - Mauro 41enne libero e senza figli, gestisco una agenzia
immobiliare, sono in mezzo alla gente dalla mattina alla sera e quindi per
me è naturale relazionarsi con diverse persone, sono estroverso e decisamente schietto, credo la sincerità sia sinonimo di maturità ed intelligenza.
Sono appassionato di viaggi, prediligo le mete esterne al circuito di massa,
mi piace il mare la montagna, fare week end alle terme... Basta partire! ho
deciso di rivolgermi a questo servizio poichè mi piacerebbe conoscere una
lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione. Rif f090. Venus. Cell.
340.3664773.
SACILE - Il mio nome è Alberto, ho 39 anni, geometra single. Sono alto 182,
capelli castani ed occhi nocciola. Sono semplice, amo lo sport, sciare, il tennis, andare in moto, la bici. Amo scherzare, ho l’hobby della musica, suono
la batteria; sono di compagnia, dicono che ho molto carisma. Mi piacerebbe
conoscere una lei con uno stile di vita vicino al mio, single, motivata come
me ad una unione seria, partendo comunque da una amicizia. Rif.pn20.
Venus. Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO - Gabriele 37enne artigiano. Amo molto il mio lavoro, sto
a contatto con molte persone durante la giornata e mi rapporto con molta
facilità al dialogo. Ho sempre studiato e lavorato molto ed è forse per questo
che ho un po’ trascurato la sfera sentimentale. Penso sia arrivato il momento di mettersi in gioco veramente e mi piacerebbe conoscere una ragazza
solare, indipendente e sicura di sé per iniziare una relazione di coppia e
valutare altri sviluppi. Sr839. Venus. Cell. 349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - mi chiamo Claudio 53enne dirigente pubblico, da poco divorziato, una figlia adolescente con la quale ho un bellissimo rapporto, lei vive con la mamma, ma ci vediamo spesso. Onesto,
estroverso, dolce e protettivo, ma non soffocante. Cerco di utilizzare il mio
buon senso per fare scelte giuste, ho chiuso col passato e sono pronto a
riprovare con una persona motivata quanto me a voltare pagina. Non mi
piacciono le persone che cambiano sempre idea, le cosiddette torri al vento,
prediligo chi rimane fermo sulle sue posizioni, credo sia sinonimo di maturità
ed equilibrio. Vorrei conoscerti per un caffè, un aperitivo, una passeggiata e
vedere se ci può essere qualcosa di più che una amicizia rif. Ca09. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
CANEVA - Mi chiamo Federico ho 59 anni di vita vissuta in modo genuino,
sincero e onesto. Sono un venditore, mi piace dialogare, amo i viaggi, il
giardinaggio, la natura in generale, mi reputo un signore molto giovanile e
curato e vorrei dare spazio nella mia vita ad una donna con i valori di una
volta, gentile, tranquilla, sensibile, amante del dialogo e del fare le cose
insieme, possibilmente non fumatrice. Chiamami! se ci sarà intesa fra noi,
saprò farti sentire protetta e amata. Rif.sl154. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.8572663.
SEQUALS - Sono Maurizio un uomo vivace, molto giovanile, di bell’aspetto, ho 62 anni e mi godo la mia meritata pensione dopo una vita di lavoro.
Sono divorziato senza figli e desidero trovare una donna che voglia sentirsi
amata e trascorrere il resto della vita serenamente, perchè ho ancora tantissimo da dare e questo è quello che voglio fare...amare e coccolare la mia
compagna, condividendo anche nuovi interessi insieme. Rif.sl143. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Cesare di 66 anni, 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. 349.0893495.
AVIANO - Edoardo 51enne, medico dentista. Professionalmente parlando
sono un uomo realizzato ma non posso dire altrettanto per quanto riguarda
le mia sfera affettiva. Sono appassionato di motori, restauro auto d’epoca
come passatempo ma amo anche visitare città d’arte. Mi piacerebbe conoscere una donna con caratteristiche simili alle mie e quindi dolce, comprensiva e premurosa, che mi prenda per ciò che sono e non per ciò che
ho. Vorrei una relazione senza secondi fini. Rif.sr756. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.

PORDENONE - Silvia 36 anni, sono una mamma single, lavoro come commessa e mi piace quello che faccio, perchè sto in mezzo alle persone ma
anche perchè ogni giorno è diverso dall’altro. Non seguo nessun hobby in
particolare, mi piace cucinare, sono amante della casa e del giardino. Cerco
un partner di vita, non credo nel colpo di fulmine, credo invece che bisogna
conoscersi bene prima di scegliersi. Rif pn01. Venus. Cell. 328.1464948.
PORCIA - Eleonora 60enne nubile senza figli, precisa, ordinata, ironica e
affettuosa. Anche se non mi sono mai sposata, ho avuto delle storie importanti e ho una lunga convivenza alle spalle. Sono una amante del ballo, del
cinema, delle città d’arte e delle gite fuori porta, vado in palestra per tenermi
in forma. Vivo sola ma la solitudine non fa per me; son qui perchè vorrei conoscere una persona equilibrata, sincera, disponibile a condividere degli interessi comuni. Rif.d0353. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Rita piacente 58enne commerciante vedova. Gestisco un
negozio di alimentari, sono una gran lavoratrice ma anche una brava casalinga. Non avendo parenti prossimi che vivono vicini a me, la solitudine si fa
sentire parecchio soprattutto la sera quando torno a casa dal lavoro; perciò
vorrei conoscere un signore giovanile, indifferente l’età anagrafica, basta
che abbia voglia di vivere e di condividere il futuro assieme alla propria
compagna. Rif.sl43. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Daniele 72enne vedovo laureato, ancora attivo professionalmente; brizzolato occhi celesti, giovanile, elegante, garbato, galante, rispecchio l’uomo d’altri tempi. Amo molto viaggiare e tenermi in forma con il
trekking. Vorrei conoscere una signora intelligente, non mi interessa il titolo
studio ma che abbia degli interessi da condividere. Rif.sl123. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
ZOPPOLA - Elena 37enne nubile senza figli, impiegata commerciale estero,
moretta, fisico atletico, lunghi capelli castani ondulati, vivaci occhi scuri. Vivo sola, ho casa mia, non possiedo animali e non ho alcun legame affettivo
da parecchio, ho un carattere dolce, amo e cerco molto il contatto fisico. Mi
piacerebbe conoscere un lui entro i 45 anni, per una conoscenza amichevole che possa portare a qualcosa di più solido. Venus. Cell. 340.3664773.
FONTANAFREDDA - Stefania 41enne nubile senza figli non fumatrice, capelli biondi ed occhi verdi, fisico asciutto, lavoro nel settore della sanità.
Sono molto romantica, adoro i gesti carini, le attenzioni, le coccole e gli
abbracci. Dicono che non passo inosservata io però vorrei essere “scelta”
anche per il mio contenuto. Son qui perchè desidererei formare una famiglia
e cerco un lui maturo e responsabile, indifferente la zona di residenza. Rif.
sl154. Venus. Cell. 327.5465690.
POLCENIGO - Lorena 49enne, mora occhi scuri. Sono un’amante dei viaggi, mi piacerebbe poter visitare posti sempre nuovi con una persona accanto. La lettura occupa gran parte del mio tempo libero, lo considero un modo
per evadere dalla routine quotidiana del lavoro e per imparare cose nuove.
Vorrei conoscere un uomo di cui mi possa fidare e condividere una storia
seria e duratura nel tempo. Ti cerco max 60enne indiff la zona di residenza,
non ho figli e quindi posso trasferirmi. Rif sr02. Venus. Cell. 340.3664773.
CHIONS - Luciana 47 anni nubile senza figli, snella, occhi nocciola, capelli
biondi. Mi descrivo come una persona semplice, seria, perbene, con pochi
amici. Amo prendermi cura della mia casa e del prossimo, dato che sono
attiva nel mondo del volontariato. Sono sola dopo una convivenza di 10 anni
e vorrei riprovarci con un signore maturo, genuino e soprattutto tradizionalista. Non ho fretta, iniziamo pure con un caffè, il resto lo vedremo assieme.
No avventure Rif.SA04. Venus. Cell. 328.1464948.
MEDUNO - Diana 44enne operaia aziendale, vedova, giovanile, un po’ testarda, la vita mi ha tolto ma mi ha anche dato tanto; cerco una persona con
la quale iniziare un nuovo capitolo, mi piacerebbe conoscere un signore
entro i 55 anni, preferibilmente con figli, poichè anch’io ne ho e quindi credo
che sia più semplice capire le rispettive esigenze. Sono indipendente economicamente, non ho altri fini se non trovare la persona giusta. Rif.f102.
Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Davide 46 anni vedovo senza figli; sono sorridente nonostante ciò che mi è successo cerco sempre di trovare il lato positivo di ogni
cosa o situazione; mi piace viaggiare o anche ritagliarmi delle serate o week
end alle terme; mi piace nuotare, amo gli animali, faccio volontariato perchè
per me è naturale rendermi utile. Mi piacerebbe conoscere una lei solare,
dinamica, mi piacciono le persone con una personalità forte e sincera. Rif.
ca07. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Claudia 51enne medico libera professionista, signora simpatica, allegra, alla mano, genuina; appassionata della montagna e di tutto
ciò che la riguarda (sci, trekking, escursionismo, passeggiate ecc...) amo
anche leggere, so ballare il tango argentino, amo anche viaggiare quando
posso. Vorrei conoscere un signore maturo, brillante, che diventi per me un
punto di riferimento, poichè sono stanca di vivere solo per me stessa. Rif.
f101. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

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.

388.2530730.

FOrd FIeSTA
MODELLO bUSINESS TDI

FIAT MULTIPLA
A MeTANO, KM. 200.000,
ANNO
2006, cINghIA,
POMPA AcquA, FreNI, eTc.
Privato veNde SOlO A
INTereSSATI.
GRANDE
dISPOOCCASIONE,
NIbIle dA SubITO, zONA
POrdeNONe. cell.

KM OrIgINAlI TAglIANdATI

CUSTODITA IN GARAGE uSATA dA SIgNOrA NON
FuMATrIce. Privato veNde. Tel. (0421) 200278
- cell. 320.9045507.

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

www.cittanostra.it

34° MotoradUno
di priMavera
dal 16/03/2019 al 17/03/2019
percoto (Ud)
Organizzatore: Motoclub Morena
www.motoclubmorena.it - mcmorenaudine@gmail.com
Evento Aperto a tutti / Open to all
SABATO 16 MARZO 2019
- ore 18.00 ritrovo e iscrizioni (l’iscrizione è valida anche
per il giorno dopo e comprende: gadget, ristoro del giro
turistico notturno, pastasciutta, ristori del giro turistico
della domenica, colazione e lotteria finale)
- ore 19.30 Giro in notturna con sosta e ristoro
- ore 21.00 Rientro nel parco festeggiamenti e pastasciutta offerta ai partecipanti
DOMENICA 17 MARZO 2019
- ore 9.00 apertura delle iscrizioni
- ore 11.00 partenza del Giro turistico (circa 60km)
- ore 13.30 rientro a Percoto e premiazioni simpatia
- bike show per le vie del paese lungo tutta la giornata

800

802

ACCESSORI
PER VEICOLI

333.2690942.

801

754

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

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.

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

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

VESPA ET2
50cc cOlOre beIge.
Privato veNde A eurO
400, zONA POrdeNONe.
cell. 347.4538874.

755

VEICOLI
COMMERCIALI
C

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

MOTOCICLI

RUOTE COMPLETE DI
CEPPI, FRENO E FANALE
ANTERIORE PER bENELLI MINIbIKE, PRIVATO
VENDE. Cell. 347.4538874.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

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

PORDENONE
appena arrivata
orientale 22 anni
molto bella 5^ ms.
333.9661833

SIMONETTA
italiana riceve a
Pordenone completissima
anche massaggio solo per
persone discrete dalle 8
alle 24 ti aspetto
388.7275281
TRANS
Veronica bellissima
prima volta super dotata
7^ms. corpo da modella senza limite 24/24 attiva/passiva ambiente riservato
333.5408958

PORDENONE
novità assoluta
extra bellissima italo
brasiliana 35enne bravissima
massaggio completo salutare il
mio chiodo fisso è servire bene
uomini distinti signorina
Cleopatra
351.0178461

SENSUALE solare passionale in
un mix di malizia e trasgressione
casalinga italiana cerca amici.
Cell. 331.3133403.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE Giuly la tua gattina brasiliana 26enne corpo
mozzafiato nata per il peccato
preliminari al naturale disponibile a soddisfare tutti i tuoi
desideri anche i piu’ nascosti.
Cell. 389.9042545.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

info@pollesel.it

AUTO

VENDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S
tenuti bene, usati sempre
RUOTA COMPLETA DI con sottocasco, grafica raCERCHIO PER VW GOLF cing. Prezzo di realizzo.
MIS.
195-65-R15-91T, Cell. 349.5861062.
NUOVA
MAI
MONTATA VENDO A EURO 50.
CASARSA. Tel. (0434)
868610.
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.

4 bULLONI antifurto originali Volkswagen, Skoda,
Seat, Audi con dado millerighe vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
hANKOOK 225 r17 91v
uN ANNO cON KM 15.000 veNdO 4 gOMMe eSTIve € 200.00.
Tel. (0434) 933253
cell. 331.5363535.
VENDO Nuovi paraspruzzi in gomma Prestige per
A112 e Y10. Rimanenze
magazzino, quindi d’epoca
non riproduzioni. Prezzo 40
€. Cell. 338.3343683.
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.
VENDO cerchi lega 16’
Peugeot bellissimi e perfetti
come nuovi € 280 trattabili
se interessati tel. ore pasti
Cell. 347.2464080.
TAPETTINI Lancia Delta
in gomma ‘LASSY’, rimanenza di magazzino quindi
originali d’epoca non riproduzioni. Prezzo 70 €. Cell.
338.3343683.
PEZZI DI RIAMbIO Opel
Cadett del 1982, in particolare collettore, carburatore,
filtro e altro. privato cerca.
Tel. (0432) 561882.
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.

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

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

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.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO FRESA per motozappa BCS 615. Tel. (0434)
656426.
////////////////////////////////////////////
MULINO per grano con
3 crivelli vendo. Info..
ore serali, Flavio. Cell.
333.5698756.
VENDO vari attrezzi per
agricoltura: torchio medio
per uva, spandiconcime normale, deraspatrice a Gargano, miscelatore per soía,
spandiurea a Gargano, mulino per mais a Gargano, forcone, vasca per uva, macina
uva, cisterna, tino in plastica
10 et., botte in vetro resina 6
et. Cell. 331.5696390.

VENDO a modico prezzo
attrezzature per fare vino
più grappa e salarina. Cell.
348.3639170.
VENDO motofalciatrice a
benzina e 2 tg. erba. Zona
Udine. Tel. (0432) 561882.
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.

veNdO

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

VENDO aratro graton singolo manuale con ala da 17
ala e ferri quasi nuovi. Cell.
340.5090087.
DECESPUGLIATORE marca Sthil usato tre volte ancora in garanzia vendo per
errato acquisto. Tel. (0434)
768129.
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.
MOTOCOLTIVATORE Goldoni, motore Lombardini 15
cavalli a benzina, con fresa,
bloccaggio
differenziale,
freni, marce lente e veloci,
doppia velocità di cardano
+ sincro, gancio traino, carreggiata variabile. Macchina robustissima e perfettamente funzionante. Privato
vende. Cell. 338.9194758.
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cittanostra.it
CERCO

TROVO

veNdO

ArATrO cON rIbAlTAMeNTO IdrAulIcO cv
55/70 + erPIce MOlle Flex
cON rullO + TrINcIAerbA
cM 230 dI lAvOrO.
cell.

335.6368698.

treviso Udine
A PORDENONE tornata Brisa più
bella che mai 4^ ms. 28 anni
completa bellissimi massaggi
tante coccole senza fretta solo
persone raffinate e solo italiani.
Cell. 353.3259523.

SAN FIOR Natasha bellissima 29
anni bionda la tua padrona per
massaggi con olio e doccia insieme e molto altro senza fretta
posto tranquillo solo italiani.
Cell. 389.1758367.

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

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. 389.2811849.

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

A PORDENONE appena arrivata
bellissima
spagnola
22 anni 3^ms completissima senza fretta molto coccolona tanti baci ti aspetta
in ambiente riservato solo
persone raffinate e italiane.
Cell. 353.3974163.

MOTOSEGA
PROFESSIONALE MARCA STARKER TIPO STIHL, LAMA
45-50 EFFICIENTE, 5200
CILIND. LAMA AFFILATA.
VENDO A SOLO EURO
100 TRATT. Tel. (0434)
868610.

SPANDISALE per 4 file
mais, cassone unico inox,
C
804 COMMERCIALI
movimento a cardano indipendente dalla velocitàdel
trattore, con coperchi in
inox, no teli, cocle interne
VENDO due scale in ferro per distribuzione di tutto
pesante di 3 metri l’una. il prodotte in parti uguali.
Prezzo basso per inutilizzo.
Cell. 347.9848613.
Cell. 338.9194758.

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

ACQUISTO: AUTO

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

venezia

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

PORDENONE ragazza appena
arrivata colombiana anche
massaggio molto bella simpatica elegante completissima molto brava e sexi tutti i giorni.
Cell. 351.2826825.

PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

PESCI
dal 20 FEBBRAIO
al 20 marzo

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PERSONALMENTE
presso la filiale di Pordenone

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
IL PAGAMENTO
PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostro sportello
di Pordenone
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Banco Posta: Cod. IBAN:
IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN:
IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato
a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

PER INFORMAZIONI

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
NON RICONOSCE COMPENSI DI ALCUN GENERE
ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

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

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

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

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

PREZZO
1 USCITA

Editore:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Sede Legale:
Via Praverde, 11 - 33170 Pordenone

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
GRATIS ON LINE
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 10,00
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 3,60
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

Sede Amministrativa:
Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile:
Marco Saletti
Stampa:
Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non
effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni.
La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio
insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da
esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo
numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono
restituite.Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riser vandosi di farlo a seconda dello spazio disponibile . NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul primo numero
utile versando la quota di € 3,56; diversamente con € 0,50, l’annuncio verrà
pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via
sms” comporta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della
Società informazioni e promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che
una volta ricevuto un messaggio l’utente può negare il proprio consenso al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni commerciali.
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IN TUTTE LE SUE PARTI
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GRATIS ON LINE
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GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€
€
€
€
€
€
€

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

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

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
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TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

cittanostra.it

40

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
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N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
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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
52ENNE SENZA FIGLI Solare, simpatica ed estroversa;
diretta, sincera e amo molto
il dialogo perciò è essenziale un compagno di mentalità
aperta e solare. Sono buona e
gentile e al mio partner do tutta me stessa. Mi
aspetto una sana amicizia che porti alla convivenza. SARA CELL. 392 9602430

VEDOVA 64ENNE Innanzitutto

53ENNE OTTIMISTA respon-

vivo da sola ed è questo il fat-

sabile, affettuosa e passio-

to che mi ha spinto ad affidar-

nale, è facile per me dimo-

mi a questo servizio più mi-

strare i miei sentimenti, con

rato che altri ambienti o social.

piccoli e grandi gesti. Vivo

Anche se la mia vita non è

sola, sono indipendente e real-

stata un arcobaleno, spero ancora in un roseo fu-

mente intenzionata a ricominciare. RIF NC01

51 ANNI mi piace leggere e
fare sport, vado a nuoto,
adoro viaggiare. Onesta,
sensibile, molto dolce, sono
una persona fedele sia nelle
relazioni amorose che in quelle
amicali. Vorrei conoscere un signore m a x
65enne senza impegni familiari, libero di rifarsi

turo ANNA CELL. 328 1464948

CELL. 340 3664773/0434 080627

una vita RIF NC02 CELL. 327 5465690

58 ANNI vivo sola, ho due fi-

42ENNE divorziata con due fi-

53ENNE amante lettura, musi-

43ENNE NUBILE con un figlio

gli e due bellissimi nipoti. Mi

gli, faccio la nutrizionista. Spor-

ca, cinema; femminile socievole,

di 8 anni che è la mia ragione di

piace cucinare, badare alla

tiva, faccio running, vado in

ma soprattutto molto affettuosa.

vita. Sono sola da molti anni, ho

casa, ho la passione per il

palestra, adoro cucinare e amo

Divorziata senza figli, è arrivato

pensato esclusivamente al mio

giardinaggio e l’orto. Mi piace-

viaggiare. Non cerco amici, ma

per me il momento di rimetter-

bambino, ma non mi sento com-

rebbe conoscere un signore sempli-

un compagno con cui concludere,

mi in gioco. Cerco un signore tene-

ce, vicino ai valori della tradizione, max 70enne

possibilmente dinamico e di piacevole presenza

passionale, la differenza di età per non è un pro-

donare il mio cuore ed il mio affetto BEATRICE

RIF NC03 CELL. 393 8572663

RACHELE CELL. 392 9602430

blema ISABELLA CELL. 328 1464948

CELL. 340 3664773

ro,

pleta, mi manca un compagno a cui

41ENNE NUBILE SENZA FIGLI Amo molto viaggiare. Mi piace il mare, la montagna, sciare. Mi piace
stare anche a casa tranquilla, tengo all’ordine e alla
pulizia, cucino volentieri. Sono indipendente, buona,
semplice, accomodante, mi adatto alle situazioni e
sono sempre me stessa. Vorrei conoscere un lui libero di poter iniziare una stabile relazione. FRANCESCA
CELL. 327 5465690/0434 080627

53ENNE SENZA FIGLI amante fotografia, musica,
suono il pianoforte e il violino, amo l’opera, adoro l’arte in generale. Vivo da sola e non sopporto la solitudine, sono socievole ma non do confidenza a chi non
conosco, purtroppo è raro conoscere uomini over 50
liberi e soprattutto motivati, spesso nascondono relazioni o rapporti fugaci, io cerco il per sempre FABIOLA
CELL 393 8572663

38ENNE Sono una mamma single, ho un figlio che va
alle medie; ho un lavoro stabile ed uno stile di vita molto
semplice. Non voglio perdere tempo a conoscere persone che fanno finta di essere interessate ad una stabile
relazione invece cercano altro. Nessuno vuole essere
preso in giro e ovviamente nemmeno io, ho già sofferto

43ENNE Faccio la commessa in un centro commerciale, è un lavoro che mi impegna abbastanza anche
durante i fine settimana e forse questo è uno dei motivi
per il quale sono ancora single, nonostante io desideri
con tutto il cuore poter trovare un compagno con cui
passare il resto della mia vita. Cerco un uomo maturo,

quel che basta. RIF T00847 CELL. 392 9602430

premuroso, serio, dolce CAROLA CELL. 328 1464948

46ENNE Mi occupo del customer service in una nota
azienda, sto seguendo un corso di crossfit, in estate
gioco a beach volley, inoltre mi piace guardare il calcio
e andare allo stadio. Tifo.... Anche se ho un matrimonio
alle spalle, credo nella coppia e nell’esistenza dell’amore eterno, c’è chi lo incontra nel proprio cammino e chi
no. Io lo sto ancora aspettando, spero d’essere nel posto giusto per conoscerlo. LUCIA CELL. 340 3664773

34ENNE SENZA FIGLI Dolce e raffinata, ma ho delle
passioni poco consone all’universo femminile, adoro le
auto, le moto, mi appassiona vedere i programmi televisivi che parlano di motori. Vado a nuoto, adoro la musica live. So bene cosa voglio, non cerco relazioni senza
domani, ma una stabile e conclusiva relazione, il resto

45 ANNI Dopo l’esperienza di Facebook e di qualche
sito di incontri, sono un po’ timorosa ma decisa a percorrere una strada nuova attraverso questo servizio sicuramente. Mi ritengo una bella persona, semplice e alla
mano, ho un figlio grande che si sta costruendo il suo
cammino. Spero che la vita possa offrirmi una nuova occasione per essere felice LARISA CELL. 393 8572663

39ENNE mai stata sposata, non ho figli, ma il mio desiderio è sempre stato d’avere una famiglia tutta mia,
amo molto i bambini. Sono purtroppo molto sensibile,
è facile ferirmi e rimango male se una persona cara mi
fa un torto o mi dice una bugia, anche a fin di bene,
di conseguenza quando si parla di sentimenti, faccio il possibile per andare coi piedi di piombo. LINA
CELL. 392 9602430

42 ANNI NUBILE SENZA FIGLI riservata semplice, mi
piace più ascoltare che parlare. Sono precisa, sempre
gentile con tutti. Mi piacciono gli animali, la natura, vado
spesso al cinema con le amiche ma mi piace stare anche a casa tranquilla a leggere e a cucinare qualcosa di
appetitoso. Se sei libero e stai cercando una relazione
seria che porti alla convivenza, io posso essere la persona giusta per te! ALESSIA CELL. 328 1464948

35ENNE SENZA FIGLI Sono una donna indipendente,
di buona educazione e cultura generale, mi piacerebbe
conoscere un lui di pari requisiti, con il savoir faire di
una volta, per il quale sia ancora importante la parola
data. Non mi vergogno a dire che sono una di quelle
donne che crede ancora nella famiglia e nel vincolo matrimoniale. Cerco lui con le mie stesse idee COSTANZA
CELL. 340 3664773

55ENNE VEDOVA SENZA FIGLI; sportiva, faccio ciclismo, vado a nuoto, amo tutte le attività che ti permettono di stare a contatto con la natura. Mi piace cantare.
Ho un passato fatto di sofferenze che mi hanno fatto
diventare realista ma soprattutto riflessiva quando si
parla di sentimenti, per tale ragione per il momento mi
accontento di una amicizia, trovare un brav’uomo serio,
rispettoso che non giochi coi miei sentimenti. PATRIZIA
CELL. 327 5465690

51ENNE Avrei molto interessi ma essendo single, faccio
una vita un po’ ritirata. Amo ascoltare musica, mi piace ballare, non amo però l’ambiente dei locali notturni.
Adoro cucinare, badare alla casa. Ho uno stile di vita
alquanto semplice. Non sono assolutamente interessata a relazioni a breve termine. Preciso che i miei figli
sono grandi e vivono lontani, qui io sono completamente
sola. L’età non è una discriminante nella mia ricerca...
RIF I1160 CELL. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

verrà da sé Rif T00850 CELL. 327 5465690

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