rag. franco turchetto

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

COMPRO

40

COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1649 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare
pag. 7

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
28 fEbbraIO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

DB Thermo Service pag. 2

inserto immobiliare

Lirs pag. 4

Clima Service pag. 5

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

VENDE

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

3
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A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

A

PACE FISCALE 2018/19

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

ANGELO BERTOLIN

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

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

CONVENZIONATO

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545
Cordenons
(PN)391.1647740
Cordenons
Tel.
Via Sclavons,
271
Pasian
di Prato
Tel.
338.3990424
Tel. 0434.1696887

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus
M

Muoviti in Libbertà

Scooter
elettrici

piccoli, medi e
grandi a partire
da 1100,00
V.
V.
V.
V.
V.
V.

Prova e Consegna a domicilio
2 anni di Garanzia
Prima revisione annuale gratuita
Servizio post vendita
Servizio di Manutenzione e Ricambi
Ritiro Usato

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

L' IMBIANCHINO

-

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

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

• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

04341600216

3486826868

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA,
SAN VITO, CIMPELLO, FIUME VENETO,

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

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

€ 4,00/mq*

AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333
Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

Specialisti per la
Via Brentella 10-Porcia (PN)
T. 0434 362368

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI A KMO
Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA
Tel. 333.6071076

40° ORTOGIARDINO dal 2 al 10 marzo 2019 Fiera di Pordenone
Orario di apertura Lunedì - Venerdì: 14.00-19.00 Sabato e Domenica: 9.30-19.30 Ulteriori info: www.ortogiardinopordenone.it

Biciclette E-Bike e Tricicli E-Trike elettrici
con pedalata assistita
Scooter elettrici a 4 ruote a batteria
Carrozzine elettriche . Ausili elettrici
Montascale

www.movisolus.it . facebook

OFFICINA VERARDO
COSTRUZIONI METALLICHE
| SERRAMENTI | ARREDO

Tel. 0434.922928
Via del Lavoro, 30
Roveredo in Piano - Pn

Vedi a pag. 3

ANDREA GIARDINI
di Sabato Andrea

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

www.cittanostra.it

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

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.

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
impiegata/o
ufficio acquisti
diplomata
e con esperienza
Necessaria buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici

AZIENDA
METALMECCANICA
di Pordenone

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

cerca con urgenza
un responsabile
di produzione
stipeNdio iNteressaNte
----------------------------------Cell. 335.5250244

AZIENDA DI BRUGNERA
cerca
operatore
macchine cnc
con esperienza
richiesta:

coNosceNza
lettura disegNo tecNico e
attitudiNe al laVoro iN autoNomia.

----------------------------------Inviare curriculum a:
info@cosmotecnology.it

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

www.cittanostra.it
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C/O NEGOZI/
LOCALI

Delegazione
Regionale
Cividale, Gemona,
S. Daniele, Udine

CORSO di FORMAZIONE
per il
VOLONTARIATO
SOCIO SANITARIO

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

DURATA
re dal 12 marzo aal 16 aprile 2019, ogni martedì
23 ore
vedì dalle ore 18.30
18.3 alle ore 20.00.
e giovedì
DESTINATARI
DESTIN
colo che sentono
ono il deside
Il Corso è aperto a tutti coloro
derio di offrire
offr re gratuitamente il loro aiuto
to e il loro
loro
persone sofferenti, anziane, fragili.
conforto alle persone
SCOPO
L’inserimento nell’AVULSSS avverrà
rrà attraverso il Corp
so che offre l’indispensabile preparazione
di base
svolge
volgere un qualifi
qua
alificato servizio di vogenerale per svolgere
lontariato, gratuito e organiz
zzato.
organizzato.
ATTESTATO DI FFREQUENZA
sarà rilasciato
Alla fine del Corso sa
rilassciato l’Attestato di Frenza e di Idoneità al servizio
servizzio di volontariato solquenza
no frequentato
frequ
quentato il 70% delle
tanto a coloro che avranno
partecipat
ato alla Giornata
Gio nata Residenziale.
e.
lezioni e partecipato
L’attestato non conferisce crediti
né offre occasioni
cre
ccasioni
di lavoro.
Concorso spese pe
per materiale
eria didattico
dattico € 20.00
0.00
programmazi
otrà su
oni che
La programmazione
potrà
subire delle vari
variazioni
saranno
sarann comunicate
municat durante
ante il Cor
Corso.
n credito for
tivo
Non verrà rilasciato alcun
formativo
per finalità
na
lavorative
avorative

Dal 12 marzo al 16 aprile 2019
Martedì e giovedì ore 18.30 - 20.00
presso

Sala Formazione - terzo piano
“La Quiete”
Via S. Agostino 7 - Udine
rizioni aperte no al 12 03 2019

Per informaz
informazioni ed iscrizioni rivolg
rivolgersi
si a:

SEGRETE
SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA:
ORGANIZZA VA:
6
2 - 334 3158593
3158 3
320 6070582
647556
338 9647556
503
0432 503569
con segreteria telefonica
mail: avulssud@libero.it
IBAN: IT 73 V 033590 1600 100000004535
Codice fiscale 94068090300

La gioia di donarsi agli altri
151
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RICERCHE
DI LAVORO

impiegata coN VeNteNNa-

IMPIEGATI

CERCO lavoro come semplice segretaria o anche
come addetta alle gare d’appalto. Sono molto solare e
con molta voglia di imparare.
Cell. 345.8226092.

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

15 anni al servizio
del Cliente

. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’
PROMOZIONE
VALIDA valida
- Promozione
SU TUTTE LE CALDAIE

le esperieNza commerciale
ed ammiNistratiVa, coNtatto
coN il pubblico, gestioNe
ordiNi, preVeNtiVi, bolle,
fatture, home baNkiNg, segreteria, VALUTA IMPIE-

GO ANChE PART-TIME

iN zoNa cordeNoNs e limitrofi. cell. 333.5826505.

RAGAZZA con pluriennale
esperienza nel settore impiegatizio: amministrazione
di base (fatturazione, cassa,
home banking, incassi e pagamenti), gestione centralino, ottimo uso PC, automunita, predisposizione contatto
con il pubblico, cerca lavoro
part-time (30 ore a settimana). Cell. 347.7227532.

PRIVATO CERCA domestica per 4 ore al mattino
(martedì, giovedì e venerdì). Mandare e-mail a:
segheria-tavian@libero.it.
Zona Aviano (PN).

110
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

----------------------------------Chiamare ore 9-12/15-18
Tel. (0434) 366789

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

agenti
plurimandatari
per zone libere
----------------------------------Inviare curriculum a:
info@oralplant.ch

ragioNiera

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

GLESE E SPAGNOLO.
Valuta serie proposte
di laVoro. zoNa pordeNoNe e limitrofi.
cell.
339.1376072.

impiegata 43eNNe CERCA LAVORO PART-TIME/
FULL-TIME, coN esperieNza plurieNNale Nella
gestioNe ufficio, ft., ddt,
gestioNe prima Nota cassa
e baNca, scadeNzario attiVo
e passiVo, gestioNe clieNti e
forNitori, Veloce battitura testi. iNfo.. (ore pasti).
cell. 327.9091536.

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

ragioNiere seNior serio, affidabile e refereNziato coN ampia esperieNza iN
azieNde e studi professioNali ed esperto fiNo a bilaNcio e dichiaratiVi cerca
impiego, LIBERO SUBITO.

POSSIBILITà PARTITA
IVA. cell. 333.1748802.

Prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%
Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

,00

offresi: portafoglio
clieNti, proVVigioNi e premi

SELEZIONIAMO
ARREDATORI-VENDITORI
CON ESPERIENZA NELLA VENDITA AL PUBBLICO NEL SETTORE
ARREDAMENTO. ZONA
PORDENONE. FISSO PIù
PROVVIGIONI.
INVIARE C.V. A: pordenone@
verganihome.it

seleziona

VALORE del servizio €. 120,00€

€. 76

venditori
automuniti

ORALPLANT SUISSE SA

Tel. 0432.1637022

per tutte le caldaie -

ELLEPI SRL

ANTINCENDO &
SICUREZZA SUL LAVORO
seleziona

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

ol patro inio di

Associazione
per il Volontariato
nelle Unità Locali dei
Servizi Socio - Sanitari
Udine

PRIVATO
CERCA…

106

iva compresa

www.cittanostra.it
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PERSONA ESPERTA e
referenziata valuta proposte. Competenza come:
manutentore di stabili ed
elettromeccanico,
gestione di reparto tecnico e del
personale,
conoscenza
impianti climatizzazione e
idraulici, esperienza di gestione di magazzino e uso
del carrello elevatore. Cell.
335.8265060.
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.

ITALIANO con maturata
esperienza di manutenzioni
meccaniche, buone capacità
organizzative, pat C CQC D
pat muletto, uso macchine
agricole, piattaforme aeree,
valuto proposte di lavoro a
turni anche come responsabile della produzione, ecc.
Info..dopo le 16.30. Cell.
347.4092715.
PERSONA esperta e referenziata valuta proposte.
Competenza come: manutentore di stabili ed elettromeccanico, gestione di
reparto tecnico e del personale, conoscenza impianti
climatizzazione e idraulici, esperienza di gestione
di magazzino e uso del
carrello elevatore. Cell.
335.8265060.
OPERAIO italiano
con
esperienza pregressa come
verniciatore, assemblaggio/
montaggio, uso muletto con
patentino in regola. Cerco
lavoro anche per altre posizioni. Zona Pordenone. No
lavori on line network marketing, no porta porta. Cell.
328.1867013.

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.

154

PART-TIME

ITALIANO sposato, offresi
per accompagnare persone
in qualunque posto, aeroporti, ospedali, per visite, analisi,
terapie etc. Sono serio automunito disponibile, massima
serietà. Cell. 334.3360575.
PENSIONATO
60enne
cerca lavoro saltuario al
mercato ambulante o
in
fiere come scarico-carico allestimento bancarella. Cell.
347.9189466.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

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

RAGAZZA ITALIANA seria
e affidabile, con esperienza
cerco lavoro per stiro o pulizie domestiche/scale in zona
Pordenone, Torre, Porcia e
limitrofi. Cell. 389.0447677.

CHECK UP CALDAIA
Promozione valida, Solo per i nuovi clienti
della Prov. di Udine, cerca il tuo: Udine, Buja, Carpacco,
Colloredo, Dignano, Faedis, Fagagna, Gemona del Friuli, Majano,
Mereto di Tomba, Pagnacco, Pasian di Prato, Povoletto, Tavagnacco,
Reana del Rojale,San Daniele Friuli, Tarcento, Tarvisio, Tricesimo, Tolmezzo,
Venzone. - comuni NON indicati + 0,30 €. al km -

Il controllo prevede:

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale - Analisi dei Fumi

- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F)
come da legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

Inoltre, sostituzione e/o installazione anche di CALDAIE a condensazione - Installatore certificato Ariston
per le Province di Udine e Pordenone - PRENOTA il sopralluogo TEL. 0432.1637022

grafica: FFaMarketing Srls

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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NOLEGGIO di macchine per la cura del tuo giardino:
ARIEGGIATORE
MOTOCARRIOLA
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MOTOTRIVELLA…
Visita il nostro sito www.bincolettoporcia.it

e molto altro

Da 50 anni al servizio
di aziende e privati

Via Brentella 10-Porcia (PN)
T. 0434 362368

Specialisti per la
ANDREA GIARDINI

di Sabato Andrea
• SFALCIO
• POTATURE
• TAGLIO SIEPI

anche piccoli interventi

• REALIZZAZIONE GIARDINI
• LAVORI FORESTALI
• LAVORI AGRICOLI
• TRATTAMENTI e CONCIMAZIONI
PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

S.O.S.
.O.S.

Marzo… Cosa coltivare
e i lavori da fare nell’orto.

È arrivato il momento di avviare la coltivazione di
angurie, melanzane, zucchine e tanti altri ortaggi
che porteremo in tavola nei prossimi mesi, per tutta
l’estate.
Marzo è uno tra i mesi più importanti per la cura
dell’orto. Le temperature si fanno più miti, diventa
quindi indispensabile preparare al meglio il terreno,
renderlo morbido, liberarlo dalle erbe infestanti che
si sono accumulate durante l’inverno, avviare semine e coltivazioni.
Il tempo è ancora molto variabile e, se nel mese,
sono previste ondate di gelo e di freddo è meglio rimandare qualche semina per non avere poi brutte
sorprese.
COSA SEMINARE NELL’ORTO…
Aglio, Anguria, Asparagi
Basilico, Cavoli, Carote, Cetrioli, Cipolle, Finocchi
Lattuga, Melone, Melanzane, Patate, Peperoni
Piselli, Pomodori, Porri, Prezzemolo, Radicchio
Rucola, Sedano, Spinaci, Valeriana, Zucca, Zucchine.
E NEL GIARDINO…
Marzo ma anche Aprile sono i mesi ideali per la semina del tappeto erboso. Ricordiamoci di spargere
sul terreno del concime organico, o un fertilizzante
a lenta cessione, e di lavorare a fondo il substrato,
per permettere una perfetta radicazione delle giovani piantine.

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898
ssandrea83@gmail.com

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI A KMO
Promozioni Fiera
sul nostro Radicchio

Ci trovi al Pad. 8
PRODOTTI A BASE DI CANAPA
(farina, olio, pasta, grissini, biscotti…)

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA

Tel. 333.6071076

40° ORTOGIARDINO dal 2 al 10 marzo 2019 Fiera di Pordenone
Orario di apertura Lunedì - Venerdì: 14.00-19.00 Sabato e Domenica: 9.30-19.30 Ulteriori info: www.ortogiardinopordenone.it

Produciamo e Rivendiamo dal 1994

OFFICINA VERARDO
SERRAMENTI IN PVC
E ALLUMINIO
CANCELLI,
RINGHIERE
E INFERRIATE
SCALE
TETTOIE
PORTE BLINDATE
PORTONI
BASCULANTI / SEZIONALI
ARREDO

info@officinaverardo.com
Tel. 0434.922928
Via del Lavoro, 30
Roveredo in Piano - Pn
DETRAZIONI
FISCALI

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
50 ANNI
A
D
O
M
IA
C
U
D
O
PR
LE
I
O
…N

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza

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.

cerco lavoro come assistenza anziani e disabili in
zona Udine e dintorni. 24/24
vitto e alloggio. Sono in possesso di certificato Oss. Ottima esperienza a domicilio e
le strutture residenziali. Cell.
329.4321483.

SIGNORA 58

ANNI cON
eSPeRIeNZA
ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
PeR dONNA ANZIANA e mAlAtA.
chIedeSI e OffRO
mASSImA
SeRIetà.
zona
corDenons.
cell.

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

FRANGISOLE

388.1718794.

SIGNORA ItAlIANA dI PN
con molta esperienza ceRcA lAvORO cOme
cOllAbORAtRIce dOmeStIcA
e StIRO, AutOmuNItA - ZONA
PN e lImItROfI, ANche mANIAGO. cell. 328.6986339.

mamma italiana svolge pulizie presso famiglie. Seria
e puntuale, con esperienza
e automunita. Disponibile il
martedì mattina e tutti i pomeriggi dalle 13 alle 16. Cell.
348.3342452.

siGnora italiana Diplomata, aUtomUnita,
con preGressa esperienza e conoscenze
a liVello inFermieristico si oFFre come
baDante per compaGnia nottUra aD anziani aUtosUFFicienti.
zona porDenone e limitroFi. oFFro e cHieDo massima serietà.
cell. 333.2598998.

SIGNORA 47eNNe

SeRIA
e cON eSPeRIeNZA e buONe
RefeReNZe, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme bAdANte.
chIedO mASSINA SeRIetà.
pn e limitroFi. cell.

siGnora italiana resiDente a pn cerca
laVoro come pUlizie.
oFFro e cHieDo maX 380.1710618.
serietà. zona pn e limitroFi. tel. (0434) 920342 siGnora italiana esperta
- cell. 345.9652587.
nel campo assistenza anziani, cerca 24/24 dove la notte si possa riposare. Zona
Pordenone e provincia. Cell.
ASS.-BADANTE
A
351.8037500.
ANZIANI/
157
siGnora italiana cerca laDISABILI
voro come badante 24 su
24, zona Latisana (UD) e
dintorni . Cell. 340.7852316.
cerco lavoro come as- siGnora italiana automusistenza anziani a ore, in nita cerca lavoro come asospedale, fare la spesa. sistente anziani, esperienza
Cell. 347.6826459.
pluriennale nella quale ha
avuto modo di imparare misusiGnora italiana se- razione di glicemia e pressioria cerca laVoro co- ne sanguigna e di conseguenme assistenza anziani za fare iniezioni insuliniche.
in Giornata, ancHe Di Inoltre offre servizio di pulizia
notte in ospeDale. casa, pulizia persona, cucina.
cell. 345.0661196.
Cell. 389.0470584.

bAdANte (ex ASSISteNte SOcIAle) ceRcA lAvORO
24/24 (uSO SOllevAtORe,
AReOSOl, SONdINO OSSIGeNO,
PuNtuRe, etc), dISPONIbIle
PeR ASSISteNZA mAlAtI teRmINAlI,
buONe
RefeReNZe.
Disponibile tUtti i
Giorni ancHe sabato
e Domenica, lIbeRA dA
SubItO A PORdeNONe e lImItROfI. cell. 380.7528315.
siGnora cerca laVoro come baDante
24/24, aUtomUnita, 2 anni Di esperienza. cell.
388.9557551.

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.
56anni rumena, con padronanza della lingua italiana
cerca lavoro come badante
24 ore sostituzioni massimo
due mesi o part time a casa
o ospedale. Disponibile dal
25 aprile. Cell. 333.7034772.

SIGNORA

RumeNA 59eNNe SeRIA,
cON 13 ANNI dI eSPeRIeNZA

cON eSPeRIeNZA
e buONe RefeReNZe ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, ASSISteNZA ANZIANI IN ORe dIuRNe. Disponibile Da sU-

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.

bito e aUtomUnita,

OffRe e chIede mAx SeRIetà.
cell. 340.9937768.

siGnora friulana con esperienza cerca lavoro diurno a
Udine di assistenza anziani
anche presso case di riposo.
Cell. 328.3023266.

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 AutOmuNItA
RIA, ReSPONSAbIle e cON

SeRefeReNZe ceRcA lAvORO cOme
bAdANte A GIORNAtA, ANche
PeR ASSISteNZA OSPedAlIeRA IN ZONA porDenone e limitroFi. cell.

327.8608311.

Disponibile a trasFerimento in FVG o
altre reGioni. cell.
320.6045114.

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.

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 IN ZONA

AutOmuNItA

dI udINe,
ceRcA lAvORO cOme cOlf,
bAdANte,
cOllAbORAtRIce fAmIlIARe, bANcONIeRA
e bARIStA. Decennale

esperienza in qUesti settori. SI OffRe
e SI chIede mASSImA SeRIetà. NO PeRdItemPO. cell.
346.1845660.

SIGNORA 50
cA

lAvORO

ANNI ceRcOme bAdANte

24/214
Disponibile,
seria,
assistenza
ancHe Disabili. cell.
320.9431260.

SIGNORA RumeNA cON
dOcumeNtI IN ReGOlA, RefeReNZIAtA 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.

SIGNORA

RumeNA
cON
eSPeRIeNZA ceRcA dA SubItO
lAvORO cOme bAdANte 24/24

in zona porDenone.
OffReSI SeRIetà.
cell.
351.2088606.

cerco lavoro come assistenza anziani e disabili
24/24 Vito e alloggio a Udine
e dintorni, sono in possesso di certificato Oss, ottima
esperienza nelle strutture
residenziali e domicilio. Cell.
329.4321483.

SIGNORA
SIGNORA

RumeNA 51eNNe ceRcA
lAvORO
cOme
baDante a Giornata in
porDenone.
cell.
327.2989249.

siGnora croata cerca
lavoro come assistenza anziani 24/24 con tanta esperienza, disponibile da subito.
Tel. (00385) 52211306 385.98694983.
cerco lavoro come assistenza anziani e disabili a
ore in zona Udine. Sono in
possesso di certificato Oss
ottima esperienza nel lavoro
a domicilio e residenziale il
mio. Cell. 329.4321483.

porDenone e Dintorni. cell. 345.4116436.

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.

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 ucraina, seria
ed affidabile, con 15 anni
di esperienza e buone referenze cerco lavoro come
badante a Udine. Ottimo
utilizzo di macchinari per
mobilitazione di persone non
autosufficienti. (es. sollevatore). Non fumatrice. Cell.
329.0245497.

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

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.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

CITTA
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OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie

GiardinierE

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

con mezzi propri

Azzano Decimo (PN)

&

• SFALCIO
NI
O
I
Z
N
I
C
• RE
• SCAVI

N

CO
E
R
U
T
A
T
• PO

IIDRAULICO
DRAULICO QUALIFICATO
QUALIFICATO

À
RAPIDIT
ONE
PRECISI

RMA
O
F
A
T
T
A
I
P

Cell. 320.4721919
Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

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.

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249

SIgNORA

mOldAvA cERcA
lAvORO cOmE bAdANTE 24/24
IN ZONA PORdENONE
E PROvINCIA.
cEll.

328.1133170.

SIgNORA SERIA E CON
ESPERIENZA COME BAdANTE CERCA lAvORO
IN ZONA PORdENONE.
dISPONIBIlE ANChE PER
ASSISTENZA dI NOTTE IN OSPEdAlE. Cell.
389.8757393.

158

BABY SITTER

CERCO lavoro di bambinaia
da subito in Udine. Ho 45 anni. Tel. (0432) 477544 - Cell.
340.8140002.

mAdRE dI 3 FIglI 50ENNE ARgENTINA cERcA lAvORO
cOmE bAby-SITTER, cON REFERENzE E PREcEdENTI ESPERIENzE. NO AuTOMuNITA.

ZONA PORTOgRuARO.
TEl. (0421) 241325
cEll. 392.8712683.

SIgNORA

ITAlIANA, SERIA
E PROFESSIONAlE, cON ATTESTATO dI cOllAbORATRIcE PER l’INFANzIA, cERcA
lAvORO cOmE bAby-SITTER
(gIà dAI PRImI mESI) E AIuTO
STIRO. REFERENzIATA, AuTOmuNITA, gRANdE FlESSIbIlITà
dI
ORARI,
dISPONIBIlI-

Tà IMMEdIATA E MASSIMA SERIETà. cEll.
339.3585757.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIgNORA SERIA, REFERENzIATA, AuTOmuNITA cERcA lAvORO cOmE ASSISTENzA A PERSONE ANzIANE A dOmIcIlIO O IN
OSPEdAlE CON dISPONI-

SIgNORA
automunita
45enne, con esperienza cerca lavoro come pulizie, stiro,
assistenza anziani. Massima
serietà. Disponibile da subito. Cell. 392.3837254.

BIlITà A SPOSTAMENTI
PER COMMISSIONI vARIE, cOllAbORATRIcE dOmESTIcA, bAby-SITTER.
cEll.
329.2934152.

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 50 anni italiana
automunita cerca lavoro come pulizie o badante (misurazione glicemia e iniezioni)
a Pordenone o zone limitrofe. Cell. 389.0470584.

SIgNORA ITAlIANA dI PN
AuTOmuNITA, AFFIdAbIlE, cERcA 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.

SIgNORA

ITAlIANA

SERIA cERcA lAvORO cOmE
bAdANTE A gIORNATA O PER
PulIzIE, STIRO O lAvORI dOmESTIcI, dISPONIbIlE PARTTImE. ZONA PORdENONE E lIMITROFI. cEll.

389.4672408.

cERcO

lAvORO cOmE SAldATORE mIg mAg E TIg, O
vERNIcIATORE O mANuTENzIONE dEl vERdE SFAlcIO ERbA
E POTATuRA SIEPI.
cEll.

329.3157140.

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 mOldAvA AuTOmuNITA, SERIA E RESPONSAbIlE
cON MOlTA ESPERIENZA E BuONE REFERENZE, cERcA lAvORO cOmE
cOllAbORATRIcE dOmESTIcA
E STIRO; PulIzIE E ASSISTENzA ANzIANI. ZONA POR-

dENONE E dINTORNI.
cEll. 327.0861935.

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
SIgNORA

ITAlIANA AuTOmuNITA cERcA lAvORO cOmE
ASSISTENTE
ANzIANI NEllE

ORE POMERIdIANE O
SERAlI, OSPEdAlE, ASSISTENzA
NOTTuRNA,
ANchE
bAby SITTER O AIuTO cOmPITI, REcuPERO bImbI A ScuOlA E AlTRO dAllE 14.00 IN
POI. ZONA PORdENONE E dINTORNI. cEll.
328.6486154.

SIgNORA ITAlIANA Ex
INFERmIERA, cERcA lAvORO
cOmE bAdANTE A ORE, lAvORI
dI cASA A ORE E ASSISTENzA
OSPEdAlIERA. ZONA PORdENONE. mASSImA SERIETà.
TEl. (0434) 572044 - cEll.

333.8809332.

SIgNORA
50ENNE cON

203

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

PROFESSORESSA di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli
istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.

ITAlIANA

ESPERIENzA IN
ASSISTENzA ANzIANI E PulIzIE
dOmESTIchE O uFFIcI cERcA lAvORO IN PORdENONE
E lImITROFI SOlO Il POMERIggIO.
gARANTITA
mASSImA SERIETà, NO PERdITEmPO. INFO..(lAuRA). cEll.

333.4143410.

COPPIA referenziata cerca
lavoro come custodi villa o casale. Abbiamo manualità per
piccole riparazioni, sappiamo
cucinare, fare piccoli lavori di
falegnameria e cucire. Zona
Portogruaro, Concordia Sagittaria, Fossalta di Portogruaro,
Teglio Veneto, Cinto Caomaggiore, Gruaro. Astenersi perditempo. Cell. 347.9413227.

65%

• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI
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Inoltre…
RIPARAZIONI PERDITE,
STASATURE,
SPURGHI…

INSEgNANTE

cON 18 ANNI dI ESPERIENzA SPEcIFIcA IN lEzIONE RAPP 1 A 1
PER SuPERIORI OFFRE lEZIONI PRIvA-

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.

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.

lEzIONI PRIvATE dI lINguA TEdESCA E lINguA ITAlIANA PER STRANIERI ANchE Al vOSTRO dOmIcIlIO A PREzzO mOdIcO. cEll. 320.9045507.

PROFESSIONISTA

dA mOlTI ANNI
ATTIvO NEl cAmPO dEllA FORmAzIONE
dI mATERIE umANISTIchE OFFRO lEZIO-

NI PRIvATE RAPPORTO 1 A 1 dI
ITAlIANO, lATINO E gRECO PER
RAgAzzI dEllE ScuOlE SuPERIORI E uNIvERSITARI. SI gARANTIScONO mASSImA
PREPARAzIONE SERIETà Ed ImPEgNO.
cEll. 392.3472001.

TEdESCO ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

INSEgNANTE quAlIFIcATO lAuREATO
IN EcONOmIA ImPARTIScE lEzIONI A dOmIcIlIO A STudENTI ScuOlA SuPERIORE
E uNIvERSITà IN EcONOmIA AzIENdAlE E
POlITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA, FISIcA, INglESE. METOdO dI MEMO-

RIZZAZIONE E ORIENTATO AllA
dISlESSIA. IMPOSTAZIONE E
STESuRA TESI. PREzzI cONTENuTI.
zONA PN E lImITROFI. INFO.. (gIORgIO).
cEll. 371.1277462.

Vendite

immobiliare

Affitti

febbraio

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

PORDENONE E PROviNcia
ordinati per:

VENDITE
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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

Brugnera caratteristico rustico da ristrutturare di ampia metratura
e annesso capannone.
Ottima viabilità e terreno
agricolo di mq. 10.000.
€ 175.000,00

PORDENONE

1

€ 85.000

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

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

Prata di PN nuova
casa bifamiliare in zona
residenziale tranquilla:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, studio,
lavanderia,
mansarda, garage e giardino.
€ 235.000,00

ag. Case&case

PORCIA

1

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

Porcia recente appartamento in piccola
palazzina:
soggiorno,
cucina, due camere,
servizi, garage, terrazzo
e/o
giardino.
€ 125.000,00

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

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

1

€ 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.

ag. Case&case

SAN QUIRINO

1

€ 95.000

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.

Porcia recente appartamento in elegante
contesto
residenziale:
soggiorno, cucina, tre
camere, servizi, garage
e
ampio
giardino.
€ 155.000,00

Centa Casato RE s.a.s

PORDENONE

2

€ 77.000

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

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

Tel. 0434 735721

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

SACILE CENTRO
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

Centrale appartamento
bicamere al 3° piano con
cucina separata. Ampi
spazi, terrazzi, cantina
e garage. Climatizzato. Classe G. Rif. V11
€ 100.000

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

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci o passa in agenzia

3386614486

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

rag. franco turchetto

referenziata, selezionata
e seriamente motivata

3386614486

APPARTAMENTO nelle vicinanze del

SACILE – RONCHE

ABBIAMO RICHIESTE
CHE NON RIUSCIAMO A SODDISFARE
da CLIENTELA

0434.735721

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

Centa Casato RE s.a.s

servizi immobiliari

0434.735721

SACILE

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

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

AVIANO

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

AVIANO

2

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

€ 110.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

AVIANO

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

BRUGNERA

2

APPARTAMENTO

AVIANO

3

€ 125.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

APPARTAMENTO

3386614486

€ 180.000
Proponiamo abita-

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

3

3386614486

€ 158.000

CASA INDIPENDENTE Casa su 3 livelli

AVIANO

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà composta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.
Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

€ 138.000

3

€ 95.000

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

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

ag. Case&case

SACILE

3

APPARTAMENTO

0434.735721

CANEVA

2

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

€ 225.000
Centro - recente

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

CANEVA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO

€ 119.000
Recente apparta-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORCIA

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

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

PRATA DI PORDENONE

2

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente costruzione con vista panoramica: soggiorno, cucina, 4 camere, servizi, lavanderia,
doppio garage e 80 mq. di terrazzo.

ORSAGO (TV)

attici
AVIANO

3

Centa Casato RE s.a.s

GAIARINE (TV)

3

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO

€ 350.000

ag. Case&case

PORCIA

3

€ 195.000
ag. Case&case

SACILE

3

€ 53.000

3

3386614486

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano centro. Ven-

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

3386614486

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ag. Case&case

SAN QUIRINO

0434.735721

caSE iNDiPENDENti
AVIANO

CASA

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

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.

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

3

4

2

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

caSa Bi/tRiFaMiLiaRi
€ 65.000
Abitazione

INDIPENDENTE

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

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

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.

RUStici
POLCENIGO

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

3

0434.735721

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.

€Centro
300.000
Storico.

ag. Case&case

AVIANO

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

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.

€ 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.

€ 200.000
SACILE

3

0434.735721

ATTICO Nel Complesso Residenziale

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

AVIANO

POLCENIGO

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.

SACILE

ag. Case&case

3386614486

“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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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’appartamento è
do.

€ 115.000

4

0434.735721

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

APPARTAMENTO Recente apparta-

2

€ 150.000

neva, 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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

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

SACILE

4

4

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Sarone di Ca-

ag. Case&case

0434.735721

€ 98.000
Piccola palazzina

3386614486

CASA INDIPENDENTE Porzione di

ag. Case&case

2

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

CANEVA

3386614486

in prossimità del centro di Aviano composta da 2 unità, affacciata su corte interna,
con spazio scoperto privato. Composta
da 3 camere, 2 bagni, 2 soggiorni e due
cucine. . CL. E/197 kwh/mq

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

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 69.000

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

3386614486

€semindipendente
130.000

4

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

2

3

Centa Casato RE s.a.s

costruzione in zona centrale e ben servita, situato al primo piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere
di cui una con terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. Posto auto coperto
e grande cantina. Termoautonomo a metano.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

3386614486

2

€ 85.000

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

3386614486

€ 72.000

APPARTAMENTO

3

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

3386614486

AVIANO

2

€ 85.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione

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

3386614486

AVIANO

2

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

CASA

TERRENI

BIBIONE (VE)

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

Agenzia Imm.re

3386614486

BIBIONE (VE)

3

€ 142.000
BI/TRIFAMILIARE Appartame-

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

€ 80.000

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

€ 68.000
TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

CANEVA

1

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

1

€ 140.000

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

€ 130.000

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

Agenzia Imm.re
ag. Case&case

PORCIA

6

€ 150.000

ag. Case&case

ordinati per:

VILLE A SCHIERA
POLCENIGO

3

€ 280.000

Turismo

Turismo

€ 65.000

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

BIBIONE (VE)

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

BIBIONE (VE)

€ 250.000

Agenzia Imm.re

AVIANO

Immobiliare

Vendite

AVIANO

0434.735721

Affitti

€ 49.000
MINI Appartamento recentemente rinno-

vato nelle immediate vicinanze degli impianti di risalita. Composto da ingresso,
cucina con divano letto e letto matrimoniale soppalcato, cameretta con scrivania
a scomparsa e letto a castello, bagno,
posto auto scoperto.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3386614486

2

Centa Casato RE s.a.s

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

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

Rif. 698 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.
€ 48.000
Rif. 624 Piancavallo
Bicamere all’ultimo piano in condominio raccolto e in ottime condizioni. Recentemente

Rif. 602 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’appartamento è dotato di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage.
Informazioni in agenzia

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.
€ 85.000 trattabili

€ 85.000

3386614486

€ 90.000

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

IMMOBILI

Rif. 702 Piancavallo
Codominio “ Ai Tublat” proponiamo appartamento, ben esposto e nelle vicinanze delle
piste da sci. L’immobile sito al primo piano è
composto da luminoso soggiorno, esposto a
sud, angolo cottura, 1 camera matrimoniale
esposta a nord, 1 bagno e terrazza con vista
. Posto auto condominiale scoperto. Condominio in ottime condizioni.
€ 42.000

3386614486

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.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

Rif. 668 Pordenone Proponiamo appartamento nelle immediate vicinanze del centro, in

€ 63.000

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s.

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

2

APPARTAMENTO Appartamento re-

Centa Casato RE s.a.s

0431 430280

1

€ 150.000

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.

€ 85.000

mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

1

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascensore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.
Agenzia Imm.re 0431 430280

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appartamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280
MONO Lido del Sole in posizione fronte

€ 150.000

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

€ 79.000

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.

1

mini fronte mare zona lido dei pini / spiaggia di pluto, appartamento bilocale,

BIBIONE (VE)

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

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

ag. Case&case

€ 149.000

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

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

0434.735721

Turismo

BIBIONE (VE)

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

0431 430280

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

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

0434.735721

1

BIBIONE (VE)

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

ag. Case&case

0431 430280

3386614486

2

bIbIONe (ve)

€ 120.000

AppArtAMeNtO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recen-

2

bIbIONe (ve)

in piccola palazzina di 16 unità , vendesi appartamento trilocale al I° piano con
ampia terrazza coperta dotata di tenda
da sole, rinnovato e dotato di clima con
pompa di calore, arredata per 6 persone,
posto auto esclusivo .

temente ristrutturato, spazioso trilocale dotato di ampia terrazza con vista sul
parco. Unità con acqua tutto l’anno, abitabile anche fuori stagione, posto auto
coperto. € 120.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIONe (ve)

€ 130.000

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

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

2

bIbIONe (ve)

€ 160.000

AppArtAMeNtO In condominio fronte mare vendesi appartamento di ampia

metratura situato al III° piano con terrazza vista mare lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto. € 160.000= occasione!
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIONe (ve)

€ 160.000

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

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

€ 169.000

AppArtAMeNtO A 250 m dal mare

Agenzia Imm.re

2

bIbIONe (ve)

0431 430280

€ 169.000

AppArtAMeNtO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale con soggiorno

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

2

bIbIONe (ve)

€ 250.000

AppArtAMeNtO Via Andromeda a 50 m dal mare, di ampia metratura

al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose
camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIONe (ve)

€ 250.000

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

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

3

bIbIONe (ve)

€ 190.000

AppArtAMeNtO Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

bIbIONe (ve)

AppArtAMeNtO vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

100 m dal mare in Bibione pineda, composta da 3 camere da letto, soggiorno,
cucina e servizi con progetto per ampliamento e realizzazione piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIONe (ve)

€ 150.000

vIllA A sChIerA Vendesi 2 unità adiacenti al piano terra con giardino pri-

vato, con soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera con letto a castello,
bagno, porticato coperto dotato di caminetto e p. auto coperto esclusivo. Unità
senza spese condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

ANNuNCI DI PRIVATI
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

CASE INDIPENDENTI
pOrCIA
priVato cerca a porcia o s.antonio
CAsA sINgOlA O App.tO Al pIANO
terrA CON gIArdINO prIvAtO (ANChe pICCOlO) composta da: ingresso,
soggiorno, cucina, 3 CAMere, 2 bAgNI,
cantina e doppio garage. prezzo da concordare priVatamente. chiedesi serietà.

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

privato 327.1325536

1

pOrdeNONe

ZONA COMINA vICINO vIllAggIO del fANCIullO - AppArtAMeNtO composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
gArAge e pOstO AutO. ArIA
CONdIZIONAtA e predisposizione
per stufa a pellet. pIACevOle vIstA sul pIANCAvAllO.

TERRENI

vende 349.1727533

€ 65.000

1

pOrdeNONe

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.
privato vende 339.8027594

pOrdeNONe

06.68891655

€ 30.000

COrdeNONs

pOrdeNONe

0434.541935

2

privato vende

ordinati per:

TERRENI

CerCO terreNI AgrICOlI IN AffIttO IN ZONA
gAIArINe-sACIle per COltIvAZIONI erbACee
Ad INdIrIZZO bIOlOgICO.
privato 347.1501724

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Turismo

APPARTAMENTI
ordinati per:

AvIANO
CerCO urgeNte AppArtAMeNtO IN AffIttO A pOrdeNONe COrdeNONs AvIANO rOveredO IN pIANO. 1 CAMerA MAtrIMONIAle
e uNA sINgOlA, ArredAtO MAssIMO 500 €.
CONtrAttO A teMpO INdeterMINAtO.

VENDITE
Turismo

bIbIONe (ve)

pOrdeNONe

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 85.000

ZONA pINedA A 400M. dAllA spIAggIA e A 2kM. dAlle
terMe - MINIAppArtAMeNtO ArredAtO di 49 mq., 5 posti
letto, ClIMAtIZZAtO, con terrAZZO, discrete condizioni generali.

1

ZONA rOrAI grANde - MINIAppArtAMeNtO
Al pIANO terrA, terMOAutONOMO COMpOstO dA: CuCINA, sOggIOrNO, bAgNO, dIsIMpegNO, CAMerA, CANtINA. prIvAtO AffIttA A eurO 390 MeNsIlI (spese CONdOM.
COMprese).

1

fIuMe veNetO

privato affitta 0434.958258

340.3096686

3
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

335.5248670

Affitti

366.3592256

1

vIsINAle - MINIAppArtAMeNtO ArredAtO
COMpOstO dA: INgressO, CuCINA/sOggIOrNO, bAgNO CON dOCCIA e vAsCA + lAvANderIA, CANtINA e pOstO AutO COpertO. rIChIeste serIetà e dOCuMeNtAZIONe.
privato affitta 340.2843445

privato

vende 349.1435031

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

bIbIONe (ve)
vICINO Alle terMe e Al MAre - MONOlOCAle CON 3 pOstI lettO, ClIMA + pOstO AutO
rIservAtO, AffIttAsI dAl 01/04 Al 30/09/2019
ANChe per brevI perIOdI.
privato affitta 339.4109823

bIbIONe (ve)

1

vICINO Alle terMe e Al MAre, MINIAppArtAMeNtO CON 7 pOstI lettO dOppIO ClIMA,
pOstO AutO e pOstO spIAggIA rIservAtI.
AffIttAsI dAl 01/04 Al 30/09 ANChe per pICCOlI perIOdI.
privato affitta 339.4109823

IMMObIlI INDuSTRIAlI
AZZANO deCIMO

Immobiliare

€ 430

MINIAppArtAMeNtO ArredAtO COMpOstO
dA: CuCINA grANde, CAMerA, studIO, bAgNO, rIpOstIglIO, terrAZZO. pOstO AutO,
NO spese CONdOMINIAlI.

pAsIANO dI pOrdeNONe

Vendite

AFFITTO

privato affitta 0434.552501

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.

AvIANO

Tipologia | comune | prezzo

333.6986717

privato 388.6461524 388.6461527

privato vende

ordinati per:

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

2

CerCO IN pICCOlO e reCeNte COMplessO uN AppArtAMeNtO COMpOstO dA:
sOggIOrNO, CuCINA, bAgNO, CAMerA pIù
CAMerettA usO studIO, gArAge. ACquIstO sOlO dA prIvAtI IN ZONA pOrdeNONe,
tOrre e lIMItrOfI.

e provincia

gAIArINe (tv)

privato vende

privato

TREVISO E
PROVINCIA

€ 470

CApANNONe 180 Mq, CON uffICIO
e 2 bAgNI, per uso laboratorio artigianale o magazzino/deposito. ZONA
CeNtrAle.
privato affitta 0434.631246 333.3137267
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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.

207

PRESTATORI
D’OPERA

ItALIANo offRE sERvIzIo DI SGOMBErO caSa SMONTaGGiO MOBili,
pICCoLI LAvoRI DI tINtEGGIAtURA E ANCHE
svUotA CANtINA. CELL. 327.5634209.

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

MaSSaGGiaTOrE del benessere
italiano diplomato esegue massaggi antistress, amazzonico e svedese;
legge 4/2013. Riceve a Pordenone per
appuntamento anche sabato e domenica, risponde solo a numeri visibili.
Cell. 349.1339982.
DiPlOMaTa massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, antistress, sportivi, curativi, manicure e
pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 348.0426272.

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.
OFFiciNE VErarDO serramenti in pvc
e alluminio, cancelli, ringhiere e inferriate, scale, tettoie, porte blindate, portoni
basculanti/sezionali, arredo. Roveredo
in Piano (PN). Info@officinaverardo.com.
Tel. (0434) 922928.
aNDrEa GiarDiNi di Sabato Andrea.
Sfalcio, potature, taglio siepi, anche piccoli interventi. Realizzazione giardini,
lavori forestali, lavori agricoli, trattamenti e concimazioni. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Tamai di Brugnera (PN).
E mail: ssandrea83@gmail.com. Cell.
339.5937898.
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.

208

GiarDiNiErE con mezzi propri offre sfalcio, recinzioni, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone.
Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.

ARREDI E
ATTREZZATURE
A
PER ATTIVITÀ
P

LAvAGGIo

DA
pARRUCCHIERE
DA
N.2 postI CoN bAsCULANtE, IN ottIME
CoNDIzIoNI,
vENDEsI
A
poRDENoNE.
pREzzo DA CoNCoRDARE. tEL. (0434)

2 DiVaNi da 3 posti in perfette condizioni d’uso vendo.
Interamente sfoderabili. Cuscini in piumino d’oca con
rivestimento in alcantara.
Dotati di doppie fodere. Misura 1,75x0,90.In vendita al
prezzo di € 350 cadauno.
Vendita anche singola. Cell.
335.5701262.
TaVOlO
sala
misure70x110cm.
vendo
a
prezzo
modico.
(Foto via Whatsapp). Cell.
333.3757844.
TaVOlO Con giro panca + 4
sedie misure 2x1.4mt. in rovere. Zona Susegana. Vendo a Euro 200. Tel. (0438)
780227.
DiVaNO angolare con penisola a destra con letto simil
pelle bianca Chateau d’Ax
vendo causa trasloco a €
500. Info..dopo le 18. Cell.
338.1709340.
MaTEraSSO
Hoffman
singolo ortopedico, misura
cm 200x90x20 vendo causa trasloco. Info..dalle ore
18 alle 21. Cristiana. Cell.
348.8000934.
VENDO mobile in noce nazionale con 3 mensole in vetro satinato e vetrina 5 ripiani. Misure altezza 2.15 cm,
larghezza 2.25 cm. EURO
100,00. Cell. 366.6672200.
VaSO in rame, h. cm. 22 x
diametro cm. 26, molto bello, con lavorazione a sbalzo,
offro a € 40. Preferibilmente
ritiro a mano. Zona Udine.
Cell. 348.1036171.
VENDO bellissimo mobile
da salotto. Misure 2,10 mt.
lunghezza 2,30 mt. altezza
profondità 50 cm. Info.. (Rosanna). Cell. 347.4975592.
VENDESi divano tre posti +
due poltrone - colore bianco
- in tessuto - sfoderabili Tel.
(0434) 43167.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

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.
STUFa a lEGNa funzionante vendo a Euro 700.
Cell. 320.8322623.

cUciNa stile rustico mt 3,60
circa senza elettrodomestici
in ottimo stato vendo a 150
€. Cell. 347.9189466.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO: n. 340 coppi antichi, n. 80 tavelle antiche, n.
125 mattoni antichi. Privato.
Cell. 377.4263270.
SalVaDOr Dali: acquisto
quadri, stampe, litografie,
disegni ed altro riguardante
il pittore surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@
yahoo.it Cell. 328.1665466.

VENDO: 1 DiVaNO lETTO
PraTicaMENTE NUOVO,
cOlOrE GriGiO, cM.218
X 97, MiSUrE lETTO cM.
160X197 + MaTEraSSO
h.13 a EUrO 490 TraTT;
1 DiVaNO cOlOrE BEiGE
cM.210X90 TESSUTO NaBUK laVaBilE aD EUrO
250. iNFO.. (MaUrO). cell.
339.1771540.
cUciNa in rovere, con piano di marmo con lavandino e
piano cottura in acciaio vendo. Cell. 349.4177916.

CUCINA

502

MOBILI
E ARREDI

VENDO cucina in noce nazionale, perfette condizioni, con forno e microonde,
frigo, doppio piano cottura,
angolo portascope + tavolo e 6 sedie. 1500 € Cell.
340.3328466.

DI qUALItà pRAtICAMENtE
NUovA,
UsAtA
poCHIssIMo CAUsA tRAsLoCo CostRUItA sU MIsURA
DA MobILIERE DI zoNA, CoN
pENIsoLA; MIsURE Mt. 2.20
CIRCA CoMpRENsIvA DI: pIANo CottURA, foRNo, LAvAstovIGLIE E CoLoNNA fRIGo/
CoNGELAtoRE. pRIvAto vENDE ANCHE sEpARAtAMENtE
AL pREzzo DI EURo 2.500.
CELL. 348.7308449.

vENDo A pREzzo IRRIsoRIo: CAMERA DA LEtto CoMpLEtA DI MobILE A 3
ANtE E CAssEttIERA, CoMò
CoN spECCHIERA, LEtto MAtRIMoNIALE E CoMoDINI; MobILE pER soGGIoRNo Mt. 3,50
sEMINUovo; tAvoLo RotoNDo
ALLUNGAbILE + 6 sEDIE. zoNA
poRDENoNE. tEL. (0434)
44570.
PaiOlO iN raME, risalente
a oltre 100 anni fa, in buonissime condizioni, h. cm.
24 X diametro cm. 23, offro
a € 40. Preferibilmente ritiro
a mano. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

ScalDaBaGNO a legna
Lametal da lt 80 nuovo,
usato solamente una volta, per vendita appartamento. Prezzo € 150,00.
Cell. 339.5603216
338.6408108.
caUSa TraSlOcO vendo:
frigorifero con congelatore,
doppia porta, Hotpoint Ariston classe A+ No Frost
e lavastoviglie Rex, come
da foto, usati pochissimo,
praticamente nuovi ad €
200,00- cad. Daniela. Cell.
349.4351951.
.

504

505

MACCHINA DA CAffè
MARCA ELECtRA IN pERfEttE
CoNDIzIoNI.
CELL.
333.3711012.
POMPa acqUa per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.

CENtRIfUGA pER fRUttA E vERDURA bRAUN 900w
MULtIqUICk
5
JUICER
J500, NUovA MAI UsAtA
vENDo A EURo 120. CELL.
339.8409338.

cUciNa a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 190,00
non tratt. in ottimo stato,
MOBili Vari: SalOT- usata solo 7 mesi. Privato
TO, arMaDi, caMEra vende. Cell. 338.1351786.
MaTriMONialE E alTri PiaNO cOTTUra inox a 4
OGGETTi PEr la caSa fuochi cop. vetro privato venPriVaTO VENDE PEr de. Cell. 333.9854554
iNUTiliZZO. ZONa POrDENONE. iNFO (MaUrO). BilaNcia TiPO OrOlOcell. 339.1771540.
GiO cON BaNcO PEr
POrTaTa KG. 25 a EUMOBilE per ingresso in rO 300 + aFFETTaTricE
noce massello, intarsiato di ElETTrica laMa 370 EX
lavorazione artigianale, mi- PrOFESSiONalE iN PErsura circa un (1) metro è
ben tenuto vendo a 400 € FETTE cONDiZiONi rEVitrattabili. Cell. 329.4798162. SiONaTE a EUrO 300.00.
MOBilE base in noce in- SE acqUiSTaTE iNSiEME
tarsiato di lavorazione arti- VENDO a EUrO 500.00;
gianale, misura circa 3 metri aFFETTaTricE BErKEr,
di lunghezza, molto capiente laMa 3.80, rESTaUraa NOrMa,
e ben tenuto a 650 € tratta- Ta MESSa
bili. Vera occasione! Cell. MaNUalE E ElETTrica.
329.4798162.
cell. 393.4615292.

Pc POrTaTilE Vivobook
S, caratteristiche: processore i5 8th, scheda grafica
nVidia gtx 930mx, RAM 8
GB, SSD 512 GB, ottimo per
video giocare vendo. Cell.
327.8325692.

OGGETTiSTica
varia
adatta per chi fa mercatini.
Zona Manzano (UD). Cell.
349.0993243.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

554

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO scarpe nuove da
donna Flamenco n. 39 a
Euro 10; abito da sera tg.
44 a prezzo modico. (Foto via Whatsapp). Cell.
333.3757844.
VESTiTO da sposa tg. 44
confezionato in sartoria completo di guanti e velo colore
avorio vendo a 230 €. Possibilità di prova senza impegno. Cell. 334.2982177.
VENDO spolverino nero lungo, vera pelle Made in Italy
mai usato L (tg. 52) vendo €
120 e Montgomery scamosciato giaccone/cappotto colore terra rossa Made in Italy
tg. 52/54, € 99. No spedizione. Ritiro zona Pordenone.
Cell. 377.1733246.

600
tv CoLoR 16/9 pANAsoNIC 42’’ EDGE LED, fULL-HD
1920x1080, 200 Hz., CL.
ENERG. A, 4 HDMI, C/ALIM.stAbIL.fRACARRo E tELECoMANDo.
CoNDIzIoNI E fUNzIoNAMENto
pERfEttI (C/pRovA) vENDo A
EURo 140 + sIstEMA AUDIo pANAsoNIC soUNDbAR HoME tHEAtER 240w (2 ALtopARLANtI CoLoNNINE o oRIzz. + sUbwoofER)
tELECoMANDo E CAvI AUDIo HDMI;
LEttoRE DvD pANAsoNIC bLU-RAy
DIsC, tELECoMANDo E CAvI AUDIo
E HDMI. IL tUtto pERfEttAMENtE
fUNzIoNANtE, vENDo ENtRAMbI A
EURo 190. zoNA UDINE. INfo..
(CARLo). CELL. 345.4922395.

TElEViSOrE perfettamente funzionante con decoder
vendo. Cell. 349.5278851.
TV
TUBO
caTODicO
20e 15’’ marca Nikon a
colori privato vende. Cell.
338.1709340.
Vari aPParEcchi aUDiO: GIRADIsCHI, AMpLIfICAtoRE, CAssE, LEttoRE CD
-pIAstRA-CAssEttE, EqUALIzzAtoRE DELLE MARCHE pIoNEER, MARANtz, AkAI, tECNIEs, soNy, GRUNDIG vENDo
A EURo 50 AL pEzzo. tUtto
REvIsIoNAto E fUNzIoNANtE,
DIspoNIbILE pER pRovE AUDIo. s. vIto AL t.to. CELL.
320.9256801.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

ParaBOla satellitare Fuba
DES 657 A con accessori tra
cui staffa e braccio oltre ad
una sacca con cod. DAH 725
VENDO UlTiMi 20 q. Di A Prodotto nuovo Compreso
lEGNa Di BOScO STa- di imballo originale vendo a
GiONaTa a EUrO 13 il € 85. Cell. 335.5320641.
qUiNTalE. ZONa aViaNO, GiraDiSchi anni 50 a valirOVErEDO, MONTErEa- gia e non, casse acustiche,
lE. cell. 338.2692635.
mangiacassette,
impianto
stereo da salotto anni 80,
PrODOTTi aGricOli a lettori e radio varie non a
KM0 Radicchio e prodotti valvole vendo. San Giorgio
a base di canapa (farina, di Nogaro (UD). Tel. (0431)
olio, pasta, grissini, biscot- 65963.
ti). Az. Agricola Da Pieve
Claudio. Porcia (PN). Cell.
333.6071076.
VENDO circa 15q. Di
lEGNa STaGiONaTa 2^
ScElTa a EUrO 100. cell.
338.2692635.

LEGNA

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

553

COMPUTER/
ACCESSORI

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

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
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VENDO
circa
80
dischi Lp anni 70/80. Cell.
339.1512956.
VENDO: violino con custodia. Perfette condizioni, come nuovo, usato poco; amplificatore Crate Flexwave
GX 120/212 - 120 W. Potenza d’uscita: 115 watts RMS;
due coni Custom Crate da 12
pollici, 8 ohms; impedenza
d’ingresso: 479k ohms; canale clean con volume, due
gain, shape ed equalizzatore
low/high; selettore (sul pannello) per i canali; selettore
(sul pannello) per i gain; riverbero a molla; ingresso
effetti esterni; ingresso speaker esterni/cuffia; accessori
in dotazione: pedalino per
selezione dei canali e gain;
accordatore incorporato; h.
cm. 53,34; largh. cm. 67,31;
prof. cm. 27,94; peso: circa
23 chili. Cell. 348.0121572.
BOSS Distortion Ds-2 turbo per chitarra elettrica +
alimentatore di corrente. Effetto turbo distorsore a pedale. Il ds-2 possiede due modi
turbo. Il turbo mode I produce una distorsione calda
e morbida con una risposta
in frequenza lineare. Cell.
348.0121572.
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GRATIS

cErcO furgone otto o nove
posti anche non funzionante. Info.. (ore serali). Cell.
347.4092715.
cErcO gratis piatti/stoviglie
e pentole. Zona Pordenone
Cell. 347.7219654.

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Pilota Giovanni Follador

FOTOGRAFIA

FOTOcaMEra nuova Canon Powershot SX620HS,
mai tolta dalla scatola vendo a € 135, non spedisco.
Stefano - Portogruaro. Cell.
338.3491562.

ASS.NE MUSEO STORICO
aErONaUTicO
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MUSICA E
AUDIO

cErcO Cd di Chopin, i
“Notturni”. Privato. Cell.
349.5278851.

339.3462550.

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

GIOCHI

BaTTEria elettronica nuova
per bambini 7-15 anni nuova
impacchettata causa doppio
regalo a € 50. Info..dopo le
18. Cell. 338.1709340.
PlaYSTaTiON 4 Slim da
500GB, con 1 joystick, praticamente nuova, usata solo una volta. Vendo. Cell.
327.8325692.
calcETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

BABY SHOP

50 MaGliETTE maniche
corte e lunghe per bimba
5/6 anni vendo. Tel. (0434)
542164 - Cell. 348.0030852.
cUlla in vimini con materassino foderato 100.00. Tel.
(0434) 360074.
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208158.

visita il sito www.cittanostra.it

/////////////////////////////////////////////
rEGalO caUSa caMBiO caSa: caMEra Da
lETTO
MaTriMONialE
cOMPlETa, aNNi ‘80 +
DiVaNO 3 POSTi. cell.
333.2702412.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
TRAPANO avvitatore a
batteria in ottime condizioni ad € 10. Marco. Cell.
393.1526996.
GENERATORE di corrente
vendo a Euro 150. Aviano.
Tel. (0434) 656426.
SALDATRICE a filo “WELCO” completa di accessori vendo a € 100. Cell.
339.1380086.
MOTORE a scoppio c.c 3,5
Kyosho con carburatore per
automodelli scala 1/8 per
pezzi di ricambio. Vendo €
35. Cell. 340.7995010.
FLEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm
giallo/verde flessibile mt.8o
vendo. Tel. (0431) 65963.
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C
COLLEZIONISMO

VENDO:

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.
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CERCASI Poeti e Poetesse
(anche di lingua Friulana)
che non mirano al Nobel della poesia, ma scrivono per
“passione”. Il Gruppo Poetico Culturale “Le Allodole”
cerca questo tipo di persone
(meglio se di Pordenone o
limitrofi) per ampliare l’organico. Chiamare Camillo Cell.
337.578991.

VENDO oltre 10.000 fumetti
che fanno parte di una collezione: Alan Ford - Dylan Dog
- Ken Parker - Mister No Piccolo Ranger - Tex - Zagor
e molto altro a meno di 1 Euro cad. Cell. 334.1702955.

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.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

////////////////////////////////////////////
CERCO vecchi quadri dipinti
firmati da K . Maggi raffiguranti paesaggi di campagna o altro anche rovinati dal
tempo. Cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////

ENCICLOPEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
VENDO: dizionario enciclopedico del Medioevo, 3 volumi
del 1998, come nuovo € 30;
vocabolario Treccani 5 volumi
€ 100; 6 volumi della Sacra
Bibbia anno 1963 come nuova € 60. Cell. 335.7064449.

SCI DYNASTAR L=190cm,
sci Atomic L=186cm, scarponi bordeaux tg. 43, scarponi
grigi tg. 41, 2 paia di racchette Nortal L=125cm, 2 sacche
porta scarponi, 1 scacca
porta sci. Vendo, in buono
stato, anche singolarmente,
al miglior offerente. Info Lorena. Cell. 334.3049974.
OROLOGIO Crono uomo
Pyringeps al quarzo laminato oro usato una volta
sola per inutilizzo funzionante. Vendo € 250. Cell.
340.7995010.

CIAO MI CHIAMO LINA 43 anni divorziata senza figli. Non pensavo
che la vita fosse così difficile... ma dai scherzo. Va benissimo, in fondo
se sono qui è perchè ho ancora voglia di giocare le mie carte in amore.
Allora, ora cercherò di descrivermi. Sono carina ma non esagerata,
sono simpatica direi con un buon senso dell umorismo. Mi piace tutto
con moderazione. Da un incontro futuro mi aspetto lealtà e serietà.
Chissà se esistono ancora uomini che la pensano come me. Vorrei
conoscere un uomo massimo 56 anni concreto. Ag. Felice Incontro.
Cell. 371.3590359.
CIAO SONO MARINA 34 anni single, una donna abbastanza semplice a cui piace la raffinatezza. Sono solare generosa, forse troppo, anche se a volte esplodo come un vulcano in eruzione. Non amo cucinare, devo essere sincera, certo lo faccio ma non metto tanta passione..
Mi piace fare un po di sport ma non sono fanatica direi il giusto per
tenersi in forma. Adoro ballare, la musica e il ballo sono rigeneranti
per me. Vorrei conoscere un uomo massimo 50 anni educato, cortese
e leale.. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
CARATTERIALMENTE sono curiosa e quindi amo i cambiamenti e le
novitá, adoro viaggiare, mi piacciono la montagna, il mare e la campagna, insomma riesco a stare bene in ogni situazione. Per quanto
riguarda il resto lo racconteró dal vero a chi sará piú interessato a
conoscermi meglio! Cerco un uomo dolce, con una certa sensibilitá,
che sappia farmi stare bene e che abbia voglia di costruire un futuro
insieme. Olga 42 anni divorziata un figlio. Ag. Felice Incontro. Cell.
371.3590359.

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

LA SOLITUDINE?

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

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

UDINE via Brenari, 14

Cell. 371.3590359
sede@feliceincontro.net

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

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

609

cErcO VEcchiE
cOrsa, sONO uN
NatO

Di

bici Da
appassiOciclismO.
cEll.

338.4284285.

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

VENDO: le seguenti armi 1
pistola Sigsauer cal. 9, fucile Benelli 121 M1. Privato.
Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO: revolver Franky
lama cal. 22, Privato. Cervignano. Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.

VENDO: tapis rOulaNt
prOfOrm spOrt 7.0 ElEttricO, piEghEVOlE, VEl. max
18 km/h, iNcliNaziONE 10%
max, 20 prOgrammi, (acquistatO a EurO 899,00) a
EurO 500,00 pari al NuOVO;
macchiNa pEr EstEtica a ultrasiONi glObus lipO zErO
g500 cON Vari prOgrammi
pEr mObilizzaziONE aDipOsità, caVitaziONE, bEauty E
pEllE. prEzzO Da cONcOrDarE. cEll. 346.3331323.

insieme noi

BICICLETTE/
ACCESSORI

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.
MOUNTAIN
BIKE
con
doppie sospensioni privato vende a Euro 40. Cell.
348.0569488.

VENDO 2 biciclette nuove
da uomo: 1 marca Carnielli
colore grigio e 1 Cafe Racer
colore nero. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 41429.
BICICLETTA DA DONNA
NUOVA MAI USATA MB
PRIVATO VENDE PER INUTILIZZO. INFO.. (ORE PASTI). Tel. (0432) 853079.
VENDO Bicicletta Btwin
adatta a bambino dai 6 anni
molto ben tenuta a 60 € Cell.
329.3262456.

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO cucciolo di cane 2/3
mesi, maschio, tg. piccola
e pelo corto in regalo. Cell.
333.8621012.

703
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.

MTB KTM WilD spEED
24 pEr bambiNO 6-10 aNNi.
ruOtE 24’, cambiO shimaNO altus. rObusta, sicura
E Di qualità VENDO a EurO
180. ritirO a sEstO al rEghENa (pN). piNO. cEll.
348.7488153.
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700
ANIMALI

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO 100l con accessori come nuovo vendo a € 100 causa inutilizzo. Info..dopo le 18. Cell.
338.1709340.

tEca-tErrariO
pEr
rEttili, DimENsiONi 80 x 60
altEzza 65, priVatO VENDE.
tEl. (0434) 44570.
TRASPORTINO per gatti
o cani di piccola tg. misure lunghezza 40 cm altezza 30 vendo a 15 €. Cell.
347.9189466.

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

MI DEFINISCONO SOLARE , seria, determinata, altruista e generosa. Non sopporto l’ ipocrisia e l’ ingiustizia. Sono Paola 19 anni single una ragazza di sani principi, romantica e riservata. Amo leggere,
passeggiare,andare al cinema. Non mi piace la vita notturna e non
frequento le discoteche. Spero di incontrare l’ uomo giusto per poter
essere apprezzata nella mia semplicità. Sò di poter donare a chi vuole
essere amato. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
SALVE SONO UBALDO 46 anni, sono separato da un pò di tempo.
Sono un uomo impegnato ma cerco di ritagliarmi del tempo per potermi tenere in forma. Tengo parecchio al mio aspetto fisico. Vorrei incontrare una donna elegante, solare e gentile nei modi. Dimenticavo..
Adoro viaggiare. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
CIAO SONO GIANNI 48 anni,dottore, separato. Sono una persona
molto riservata e talvolta anche timida. Per carattere apro i miei sentimenti soltanto quando mi accorgo di essere ricambiato. Sono ambizioso e mi ritengo un uomo generoso. Pratico il tennis e vado in palestra.
Cerco una donna con la D maiuscola, attraente, dolce e magari anche
simpatica. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
SONO MARGHERITA 50 anni divorziata 2 figli. Una donna molto dolce, tranquilla e concreta. Amo la natura e tutti gli animali. La mia passione è l’ arte, davanti alla quale provo grandi emozioni. Considero l’
amore una delle cose più importanti della vita e spero di avere accanto
un uomo leale e sincero con il quale intraprendere un lungo cammino
condiviso. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.

L’amore è la poesia
dei sensi
Henry Ward Beecher

POSSO DIRE CHE SONO dolcissima nei modi e con l’animo sognatore! Almeno così mi dicono spesso gli amici. Amo i viaggi, amo
la montagna. Sono Gina 36 anni single,una donna molto spontanea,
vivace ed energica... per dirla in due parole: amo la vita! .Nel tempo
libero mi dedico al volontariato.... mi rende felice.. Cerco il mio lui,
dolce ma soprattutto sincero. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.
SONO VERO 31 anni impiegata, single. Ho un carattere aperto, sbarazzino e molto solare, ho molti interessi che mi tengono sempre impegnata! Il mio lavoro per me è una passione... Vorrei condividere il
mio tempo libero ed i miei interessi con un uomo veramente maturo,
responsabile e soprattutto fedele. Adoro il mare e le lunghe passeggiate all’aria aperta. Ag. Felice Incontro. Cell. 371.3590359.

Cerco una donna vera e sincera, cosa vuol dire?
Vuol dire che mi piacerebbe avere accanto una
compagna interessata alle cose semplici e belle
della vita: la natura, gli animali, uno stile di vita
sano. In altre parole una donna semplice, alla
mano. Sono Ernesto 50 anni, alto e snello, sono
un uomo tenace, dalle vedute aperte e dal carattere forte. Ti aspetto...

Ciao hai presente quella ragazza simpatica che

Sono un uomo genuino, 63 anni, da poco in pensione, divorziato da 20 anni, senza figli. Piacevole,
così dicono, deciso, simpatico, un ottimo ascoltatore, ottimista e curioso. Amo tutto ciò che riguarda
il mare, mi piace leggere, ascoltare musica e perchè no, andare a teatro. Dopo tanto navigare, ho
messo da parte la bussola e cerco la mia Anima
gemella. Sei forse tu?

Ti piacerebbe fare qualcosa di diverso questo fine
settimana? Caterina è il mio nome, 34 anni,
single, occhi verdi, bionda e snella. Amo la tranquillità e il contatto con la natura, mi piace vivere
la vita nel miglior modo possibile, se ci fosse un
uomo vicino a me sarebbe come mettere la ciliegina sulla torta...Uno a cui piaccia scherzare,che sia
complice, deciso, semplice e divertente. Partiamo
col piede giusto... usciamo per un caffè?

La cosa più importante della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai nella testa e
nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala già di per sé molto benessere. Sono
Elena, ho 29 anni, divorziata un figlio, mi piacerebbe incontrare un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso insieme. Una casa,
una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di
amare e dare. Se anche tu la pensi come me...
scrivimi.

Non riesci a trovare l’anima gemella? Potrei es-

Sono Maria una ragazza di 33 anni, sensibile,
altruista ed appunto molto dolce. Anche se ho un
matrimonio alle spalle, credo nella coppia e nell’esistenza dell’amore. Mi piacerebbe avere vicino
un uomo con cui scherzare e condividere il tempo
facendo le semplici cose della vita quotidiana: una
passeggiata, un cinema, una serata con gli amici.
Se anche tu cerchi la stessa cosa, io sono qui e
vorrei conoscerti.

magari è pure carina? Eccomi! 42 anni Gina
divorziata,parucchiera. Cerco un uomo serio, che
abbia le idee chiare e che abbia voglia di intraprendere un percorso insieme ricco di avventure e momenti fantastici. Ci sei ? Fatti vivo, ti aspetto

sere io... Sono Daria, 40 anni, impiegata
comunale,una ragazza sensibile, altruista,dolce e
passionale.Le esperienze della vita mi hanno provata ma oggi ho tanta voglia di ricominciare.Il mio
lui lo immagino max 53enne, affidabile, buono e
protettivo con cui vivere un affetto sincero. Ci sei?

Cerco per condividere le gioie della vita e, perché
no, pensare ad un sereno futuro assieme un lui
affidabile, max 48enne, di buon animo, gentile e
semplice. Sono Rosanna, ho 36 anni, divorziata,
sono una ragazza tranquilla caratterialmente, senza grilli per la testa, con il cuore aperto e un po’
sola... Scrivimi!!!

insieme noi

Ud
UdIne

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.
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SE SEI SOLA e cerchi compagnia
54enne celibe mi piacerebbe conoscerti per amicizia ed eventuali sviluppi.
Chiamami o mandami un sms al Cell.
338.1406786.

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.
60ENNE della bassa friulana separato
alto di buon aspetto amante del mare
cerca donna per amicizia ed eventuali
sviluppi. Cell. 377.1869488.

MI FAREBBE PIACERE CONOSCERE UNA SIMPATICA AMICA
PER TRASCORRERE IL TEMPO LIBERO INSIEME. SONO
DISTINTO E RISERVATO. Cell.
320.9045507.

Voglio amare senza stringere,
valutare senza giudicare,
unirmi a te senza invadere,
invitarti senza pretendere,
lasciarti senza sensi di colpa,
farti critiche senza incolpare,
ed aiutarti senza insultare.
Se posso avere la stessa
cosa da parte tua,
allora possiamo veramente i
ncontrarci
ed arricchirci a vicenda.
Virginia Satir

oroScopo dal 28 FeBBraio al 6 marZo 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: E’ appena iniziato per te il periodo più
importante dell’anno. Hai
saputo condurre con serietà e costanza tutte le situazioni
sia lavorative che sentimentali,
ora non devi assolutamente abbassare la guardia. Se manterrai
la calma, la costanza, la propositività, rispettando anche gli inferiori
e gli avversari, ti si aprirà un periodo fondamentale per la vita.

toro: Qualche volta
pecchi di ingenuità e di
coraggio. Sei e ti dimostri
sicuro, rispetti te stesso
e gli altri, lavori con diligenza e
serietà, raramente ti lamenti della
situazione generale ma potresti
fare molto di più produttivamente
se imparassi a vedere più lontano. Purtroppo il rischio è per te un
tabù, ma nella vita bisogna non
aspettare la fortuna, ma corrergli
incontro.

gemelli: Il tuo motore, per quanto assurdo
sembri, è la completezza
sentimentale e affettiva.
Hai sempre bisogno di sentirti amato e ben voluto altrimenti
sei nervoso e poco lungimirante.
Questo è il tuo limite. Hai tutti i
numeri per costruire una perfetta
esistenza: la simpatia, una intelligenza pronta e ricettiva, una bella
presenza, ma troppo vulnerabile
nella vita di coppia.

cancro: Anche se tendenzialmente non credi
a queste cose, ti assicuro che puoi migliorare
notevolmente la tua situazione economica ed affettiva
rispettando scrupolosamente due
cose: investire più su te stesso
migliorando la presenza e la cura
personale, cioè abbigliamento e
atteggiamento. Ma soprattutto,
più rispetto per te e meno opportunismo. Occhio ad una donna.

leone: Entro la settimana molto probabilmente
dovrai prendere un’importantissima decisione
dalla quale ne uscirà una svolta
alla tua vita. Non lasciarti sfuggire questa opportunità perché
difficilmente ce ne sarà un’altra
nei prossimi mesi. Ottima la tua
concentrazione, ti senti bene nel
fisico e nella mente. Approfitta di
questo periodo per chiarire vecchie situazioni in famiglia.

Vergine:Hai dimostrato anche questa volta
di essere una persona
professionalmente seria
e affidabile. L’unico limite, come
ben sai, è dentro di te. Non sempre sfrutti completamente le tue
ricche risorse, quindi sei costretto ad attingere alla brocca altrui.
Dimostra di essere più autonomo,
ne guadagnerai in stima e rispetto. Se ricevi complimenti perché
vogliono qualcosa.

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.

Quando si comincia ad amare
si comincia a vivere
Frost

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’ facile amare chi ti ama. E’ meraviglioso ed eroico amare chi non
ti ama”.

Bilancia: Stai vivendo
il tuo periodo aureo. Non
perdere la concentrazione e non lasciarti distoglierti dai tuoi progetti. Ricorda
che gran parte della gente guarda
con diffidenza la genialità e la creatività negli altri. Continua pure
ad essere generoso, ma limita il
tuo affetto e la tua amicizia a chi
non lo merita. Una conoscenza ti
cercherà quasi implorante, non ti
fidare.

Scorpione:
“Occhio
non vede cuore non
duole” il tuo slogan del
momento. Ma quanto
puoi continuare a vivere in questo
modo? Sarebbe il caso che cominciassi a prendere sul serio la
tua vera situazione, specialmente
quella sentimentale. Sai perfettamente che il motore della tua vita
è il cuore quindi prendi il coraggio
e finchè sei in tempo, cerca di ricucire il lenzuolo.

Sagittario: Ricordati
che quando c’è una separazione in una coppia,
la colpa non è mai da
una parte sola. Non credere di
essere perfetto perché anche la
perfezione ha bisogno di essere
ben governata. Sii meno esigente
con i colleghi/collaboratori, cerca
di prendere le cose in modo più
positivo e non credere che la migliore soluzione dei problemi sia
solo quella che scegli tu.

capricorno: Tecnicamente sei tra i migliori,
geniale, preciso e meticoloso. Il tuo peggior
difetto è il comportamento con gli
altri. Non li consideri mai come
tuoi parigradi, li consideri sempre
o inferiori o che hanno investito
più tempo di te nel fare qualcosa.
Non dirai mai che sono più bravi
di te! Ora che lo sai, pensaci un
pochino e cerca di migliorare i
rapporti anche affettivi.

acquario:Ti senti fresco e pimpante con una
gran voglia di fare. E’ un
periodo importantissimo
per te perché in queste
giornate potrai costruire le basi
di una situazione ti darà grande
successo nel prossimo futuro.
Frequenta persone nuove, fatti
conoscere per come realmente
sei, buono e generoso ma investi
maggiormente su di te. La Luna
consiglia: “Da’ solo a chi sa ricevere”.

peSci: Sei sempre in
competizione e non solo
con gli altri, la maggior
parte delle volte con te
stesso. Hai tutti i motivi
per essere soddisfatto di come
sei riuscito a superare la tua ultima situazione che era alquanto
critica, nonostante questo non ti
senti appagato. Sii meno esigente
con te, avrai il modo di ricaricarti
al massimo, perché presto avrai
bisogno di tutta la tua forza.

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.
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.
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.
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.
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ANNO 2004, kM.- OrIgINAlI 280.000, cOlOre
blu, SecONdA PrOPrIeTArIA, TAglIANdATA geNNAIO

2019, BoLLo paGato Per 2019. privato
veNde A eurO 1.600.
zONA POrdeNONe. cell.
333.4510501.

fIat MULtIpLa
A MeTANO, kM. 200.000,
ANNO
2006, cINghIA,
POMPA AcquA, freNI, eTc.
privato veNde SOlO A
INTereSSATI.
GranDE
occaSIonE,
dISPONIbIle dA SubITO, zONA
POrdeNONe. cell.

333.2690942.

754
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

appaSSIonato di Vespa
Piaggio, cerco e acquisto
con pagamento in contanti vecchia vespa degli anni
50/60/70/80 con o senza documenti e in qualsiasi condizione anche come pezzi di
ricambio. Cell. 329.4454455.

cOllezIONISTA

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

801

AUTO

rUota coMpLEta DI
cErcHIo pEr VW GoLf
MIS. 195-65-r15-91t, nUoVa MaI Montata VEnDo
a EUro 50. caSarSa.
tel. (0434) 868610.
VEnDo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
? 100,00; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% ?
40.00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.

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.

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

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

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

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

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

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

805

A
AGRICOLTURA

DEcESpUGLIatorE Grillo a ruote per passaggio
a modello superiore vendo a € 650 trattabili. Cell.
333.3422300.

info@pollesel.it

antIco carro agricolo in buono stato e sempre
tenuto al coperto. Misure
L.330 P. 180 H.120 vendesi a € 1000 poco tratt. Cell.
389.6547962.
MotocoLtIVatorE Ferrari con motore Lombardini
14 cv diesel, marce lente e
veloci, freni, bloccaggio differenziale, due velocità di
fresa, doppia presa di forza. Fresa regolabile in larghezza, tutti i coltelli della
fresa nuovi. Impeccabile ed
indistruttibile vendo. Cell.
338.9194758.
VEnDo 3 rastrelliere per
bottiglie artigianali in ferro,
contiene oltre 50 bottiglie; 1
tappatrice per tappi corona
e 150 bottiglie. info.. (ore pasti). Tel. (0434) 41429.
noLEGGIo di macchine
per la cura del tuo giardino:
arieggiatore, motocarriola,
trinciatutto, seminatrice, fresaceppi, catenaria, mototrivella… Tariffe giornaliere o
per brevi periodi, su prenotazione consegna a domicilio.
Elettromeccanica Bincoletto
Rino & c. sas. Porcia (PN).
Tel. (0434) 362368.

800

TRANS
Miranda completissima faccio tutto appena
arrivata molto femminile
sexy calda sempre con molta
fantasia chiamami
338.8607909

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

DOLCE italiana simpatica molto passionale giocherellona
completa tutto senza fretta
tutti i giorni dalle 14 alle 22
Cell. 329.1784280.

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

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

ACQUISTO: AUTO

MotoSEGa profESSIonaLE Marca StarKEr
tIpo StIHL, LaMa 45-50
cErco
LaMBrEtta
EffIcIEntE, 5200 cILInD.
conSErVata o Da rELaMa affILata. VEnDo
StaUrarE ancHE In
VEnDo
4
cerchi
da
17’’
a SoLo EUro 100 tratt.
pESSIME conDIZIonI o
in
lega
nuovi
con
gomme
non coMpLEta. appaStel. (0434) 868610.
SIonato cErca. cell. Yokohama già montate mis.
225/65/17
nuove
al
70%
per
339.8858708.
VIBro pESantE con rullo
Toyota RAV4 2^serie dal
posteriore, elementi a 5 fogli,
///////////////////////////////////////////////// 2005/08 e altri suv, i cerchi tutti i puntali nuovi, largheza Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell. za mt 2,50 vendo. Perfetto
e pronto per lavorare. Cell.
cIao tEEn
338.1351786.
n. 4 pnUMatIcI per Pan- 377.4588878.
ANNO 1990 dI cOlOre
da 35-80-R13 semi nuo- SpanDIconcIME a ventobIANcO/NerO, ferMO dA
vi. 0ttima occasione. Cell. la, spandimento destro sinistro o a pieno campo, con
dIverSO TeMPO, NON fuN366.5725613.
zIONANTe privato veNde A
QUattro rUotE per auto agitatore, macchina originaPrezzO SIMbOlIcO dI cIrcA
(cerchioni + pneumatici): di- le, no ridipinto, onestissimo
€ 200. INfO.. (MIchele)
mensione 165/70 R14, cer- pronto all’uso vendo. Cell.
cell. 348.7933816.
chi in lega, pneumatici con 338.9194758.
meno di 10.000 km. di usura
vendo a € 300. Info..la sera.
Cell. 335.6395779.
n. 4 cErcHI in lega per
Punto Ypsilon vendo. Cell.
VEICOLI
366.5761325.
758
AGRICOLI
VEnDo: catene da neve
34° MoToraduno
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
di priMavera
neve nuove marca Thudal 16/03/2019 al 17/03/2019
le ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Motocarro
percoto (ud)
Cell. 333.9854554.
ANNO fAbbrIc. 94, dIeSel
750 cc, 2 POSTI POrTATA
Organizzatore: Motoclub Morena
500 kg, PATeNTe A. prIwww.motoclubmorena.it - mcmorenaudine@gmail.com
Vato VEnDE a 3.000
Evento Aperto a tutti / Open to all
€. INfO.. (gIANNI) cell.
MOTOCICLI
802
377.4263270.
SABATO 16 MARZO 2019
- ore 18.00 ritrovo e iscrizioni (l’iscrizione è valida anche
GIUBBotto da donna per
per il giorno dopo e comprende: gadget, ristoro del giro
motocicletta con gomiti rinturistico notturno, pastasciutta, ristori del giro turistico
forzati, tgl. xs, colore nero,
della domenica, colazione e lotteria finale)
marca Alpine. Mai usato
- ore 19.30 Giro in notturna con sosta e ristoro
privato vende. Tel. (0434)
- ore 21.00 Rientro nel parco festeggiamenti e pasta41429.
ACCESSORI caSco AGV K3-SV tg
sciutta offerta ai partecipanti
PER VEICOLI XL usato vendo. Cell.
335.6633054.
DOMENICA 17 MARZO 2019
- ore 9.00 apertura delle iscrizioni
rUotE coMpLEtE DI
- ore 11.00 partenza del Giro turistico (circa 60km)
cEppI, frEno E fanaLE
- ore 13.30 rientro a Percoto e premiazioni simpatia
antErIorE pEr BEnEL- bike show per le vie del paese lungo tutta la giornata
MInIBIKE, prIVato
www.cittanostra.it LI
VEnDE. cell. 347.4538874.

pordenone
SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

CITTA
NOSTRA

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

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

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

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

SIMPATICA signora di 45 anni molto coccolona ti aspetta
per bei momenti di piacere.
Cell. 347.1414175.

TERESA Sacile prima volta anche massaggi 5^ms giochi sexi anche baci completissima.
Cell. 333.4767755.

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.

udine
SONO LA BIONDA
dei tuoi sogni piena
di passione so che
ti innamorerai di me
339.5693520

JULIANA transex Sacile vera dea
della trasgressione dei giochi
particolare sempre con molta
calma e passione alta 1.70 pelle bianca 4^ms capelli castani.
Cell. 392.5714486.

PRIMISSIMA
volta a Casarsa latino
americana sensuale alta
1.70 preliminari al naturale
body massaggio padrona
giochi particolari
377.0204926

UDINE new bellissima marocchina magra
pelle bianca 5^ ms. squisiti
massaggi senza limite fino
notte fonda
351.2928619

A UDINE 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.

venezia
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
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€ 15,60
€ 11,50
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€ 12,65
€ 10,00
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GRATIS ON LINE
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€ 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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N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
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pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio su
Città Nostra.

FIRMA

scatta, pubblica, vendi

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
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