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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

Siamo tornate dal viaggio-esperienza in
Kenia, nella città di Nanjuki, ospiti della
“Furaha Foundation”, casa famiglia che
ospita bambini orfani e di strada e gestita da
Andreina Iorio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito
in modi diversi alla raccolta di fondi e beni
di prima necessità per sostenere questo
villaggio di 50 bambini.
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€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Sabato 16 Marzo alle ore 20:00
Sab

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

presso la casa degli Alpini di Cordenons
pre

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

Una festa
U
f
per salutare la primavera ed esprimere
la nostra voglia di divertirci e sorridere insieme
alle mitiche Sumo & Supo
(Stefania Petrone e Carmen Durì).
Balleremo e canteremo con le musiche
di Stefano e ci “abbufferemo”
con un ricco Buffet.
Sarà gradita una libera offerta.

CONVENZIONATO

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7
CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

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

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

€ 33 Kg 15
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Abbiamo pensato di condividere
eree
con amici e sostenitori dell'iniziativa
ativa
un breve reportage fotografico e fare festa

servizi immobiliari

€ 23 Kg 10

Specialisti per la

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI A KMO

Via Brentella 10-Porcia (PN)
servizi
immobiliari
rag. franco turchetto
T. 0434
362368

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA
Tel. 333.6071076

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

OFFICINA VERARDO

Vedi a pag. 3

ANDREA GIARDINI
di Sabato Andrea

COSTRUZIONI METALLICHE
| SERRAMENTI | ARREDO

e affidati a noi!

Tamai di Brugnera (PN)
Cell. 339.5937898

Tel. 0434.922928
Via del Lavoro, 30
Roveredo
in Piano
- Pn
NUMEROSE
PROPOSTE
A PAG. 7

La tua chiave è questa?

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

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

OFFERTA CONDOMINIALE con cilindri KABA:

5 conversioni + 1 OMAGGIO

Valida fino al 30/04/2019

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

www.albaserraturechiavi.it

www.cittanostra.it

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

AZIENDA
METALMECCANICA
di Pordenone

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

PRIVATO
CERCA…
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cerca con urgenza
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.

sTIPEndIo InTErEssAnTE
-----------------------------------

AZIENDA DI BRUGNERA
cerca
operatore
macchine cnc
con esperienza

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

rIchIEsTA:

conoscEnzA

un responsabile
di produzione

cell. 335.5250244

lETTurA dIsEGno TEcnIco E
ATTITudInE Al lAvoro In AuTonoMIA.

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

IMPIEGATA 43EnnE cerca lavoro part-time/
full-time, con EsPE-

150
RICERCHE
DI LAVORO
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rIEnzA 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.

IMPIEGATI
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OPERAI

IMPIEGATA con vEnTEnnAlE 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.

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

cercaSi ragazza/o per
gelateria in Germania. Ambiente familiare Tel. (0049)
711772690.
GELATERIA IN
GERMANIA
cerca
per stagione marzo-ottobre
• banconieri
• camerieri
• aiuto per
pulizie locale
• domestica
offrEsI vITTo AlloGGIo E
GIornATA lIbErA.
no PErdITEMPo
----------------------------------Info..: e-mail
lmucignat@gmail.com
tel. (0049) 44261440
(0049) 15144542983

cErco

lAvoro coME AuPATEnTI c, d, E,+
cQc o coME MAGAzzInIErE
con uSo computer E
TIsTA

patentino muletto.
cEll. 349.1093329.

a porcia (pn)
persona
preferibilmente
automunita
con esperienza nella cura e pulizia della persona, della casa, lavaggio
e stiro, gestione quotidiana delle medicine.
rIchIEsTA oTTIMA cAPAcITà
nEl cucInArE

dal lunedì al sabato
8.30-12.30 e 16.30-19.30.
no vITTo E AlloGGIo
----------------------------------cell. 335.7033942

PART-TIME

ho 18 anni e cerco lavoro come donna delle pulizie: stiro, pulizie, lavapiatti
ecc.. con esperienza. Cell.
333.8048040.
italiana
55enne
con
esperienza come badante
cerca in provincia di Pordenone lavoro part-time. Cell.
351.8037500.
Signora di anni 53 residente in comune di Chions
cerca lavoro come aiuto
anziani, per pulizie, giardinaggio, preparazione pasti.
Per lunghi periodi o per brevi
periodi, per pulizia profonda
della casa o per tinteggiatura. Cell. 340.0736088.

rAGAzzo

volEnTEroso
cErcA lAvoro coME PIzzAIolo o AIuTo cuoco lIbEro TuTTI I GIornI. zona

pordenone, porcia.
cEll. 327.3747219.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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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.

sIGnorA

ITAlIAnA dI Pn
con MolTA EsPErIEnzA cErcA lAvoro coME collAborATrIcE doMEsTIcA E sTIro,
automunita - zonA Pn
E lIMITrofI, AnchE MAnIAGo.
cEll. 328.6986339.

Cinemazero

I AM THE REVOLUTION

la democrazia più avanzata che
possiamo immaginare nei contesti
meno favorevoli possibili. Queste
donne testimoniano la rivoluzione
necessaria ovunque.
Intervengono: Benedetta Argenteri,
regista del documentario
Nasrin Ramanzanali, attivista curda
In collaborazione con CISDA,
MovieDay, Neda Day

Aspettando Le Voci dell’Inchiesta
Aspettando le Voci: 7 titoli di documentari esclusivi dai migliori festival del mondo,
premiati dalla critica e dal pubblico. Appuntamenti con ospiti, registi e giornalisti
per iniziare a immergersi nei temi della dodicesima edizione del Festival Le Voci
dell’Inchiesta, dal 10 al 14 aprile 2019.
Attualità, diritti, biologico, democrazia, accoglienza e un occhio di riguardo per
le donne, come autrici e come protagoniste, ma soprattutto una panoramica sul
“cinema del reale” di qualità. Per maggiori info: www.voci-inchiesta.it
www.cinemazero.it

ANTINCENDO &
SICUREZZA SUL LAVORO

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

seleziona

offrEsI: PorTAfoGlIo
clIEnTI, ProvvIGIonI E PrEMI

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

Selezioniamo
arredatori-venditori con
eSperienza
nella
vendita al pubblico
nel Settore arredamento. zona pordenone.
fiSSo
più
provvigioni.
inviare c.v. a: pordenone@
verganihome.it

ORALPLANT SUISSE SA
seleziona
agenti
plurimandatari
per zone libere
----------------------------------Inviare curriculum a:
info@oralplant.ch

trova lavoro su www.cittanostra.it

www.cittanostra.it

cinemazero

110

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

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.

154

ELLEPI SRL

venditori
automuniti

CERCO per assistenza
signora semiautonoma

36enne con esperienza
e referenze, cerca lavoro
come pulizie e assistenza
domestica a Pordenone e
limitrofi Disponibile il pomeC/O NEGOZI/
riggio. Cell. 328.2371193.
155
operaio italiano con espeLOCALI
Signora Ucraina,16 anni
rienza pregressa come verdi esperienza come domeniciatore,
assemblaggio/
stica e badante, automunimontaggio, uso muletto con
ta, referenziata ed affidabile
43enne
con
eSperienpatentino in regola. Cerco
cerca lavoro come domestiza
cerca
lavoro
come
lavoro anche per altre posica, pulizie e/o stiro oppure
zioni. Zona Pordenone. No bariSta o cameriera assistenza anziani diurna,
con
diSponibilità
anlavori
on
line
network
marIMPIEGATA AMMInIsTrATIvA
disponibile ad accompaketing, no porta porta. Cell. che nel fine Settima- gnare persone a fare visite
con PlurIEnnAlE EsPErIEnzA
na.
zona
pordenone
328.1867013.
PrEsso AzIEndE cErcA lAvoo terapie in ospedale zona
e limitrofi. no numeri Sacile/Pordenone o dintorni.
ro PArT-TIME zona udianonimi.
chiedo
e
ofne e dintorni. cEll.
Cell. 366.4848820.
fro maSSima Serietà. Signora con 21 anni di
340.7816268.
cell. 327.3148415.
esperienza nel settore pulizie private civili ed industriali
In occasione della Giornata Internazionale della donna
cerca lavoro di pulizie presso privati case uffici Zona
Venerdì 8 marzo h.20.45
San Vito al tagliamento,
Casarsa, Sesto al Reghena
a
(PN). Astenersi perditempo.
Aspettando Le Voci dell’Inchiesta
No altre offerte tipo rappresentanza. No stiro. Info.. ore
pasti o la mattina dopo le 9.
Di Benedetta Argentieri, 2018
Cell. 392.6408503.
Signora italiana seria, afIn mezzo alla guerra e al fondamentalismo, sono cresciute donne leader fidabile con referenze cerca
che comandano eserciti, organizzano la fuoriuscita delle altre donne dalla lavoro come stiro a domicischiavitù, guidano forze politiche lio, a Sacile e limitrofe. Tel.
laiche e progressiste, andando (0434) 70789.
villaggio per villaggio a sfidare i cerco lavoro come stiro.
talebani. Queste donne praticano Cell. 347.6826459.

part time che a ciclo continuo. cEll.
348.8882612.

privato cerca domestica per 4 ore al mattino
(martedì, giovedì e venerdì). Mandare e-mail a:
segheria-tavian@libero.it.
Zona Aviano (PN).
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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.

diSponibile da Subito. zona pordenone.
cEll. 327.7786658.

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.
50enne, molto seria (no
secondi fini) con gia anni
di esperienza cerca lavoro
come badante 24/24. Zone:
Udine, Pordenone e comuni
limitrofi. Solo contatti telefonici, non rispondo a numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.

sIGnorA 47EnnE

sErIA
E con EsPErIEnzA E buonE rEfErEnzE, AuToMunITA
cErcA lAvoro coME bAdAnTE. chiedo maSSima
Serietà. Pn E lIMITrofI.
cEll. 380.1710618.

sIGnorA AuToMunITA
rIA, rEsPonsAbIlE E con

sErEfErEnzE cErcA lAvoro coME
bAdAnTE A GIornATA, AnchE
PEr AssIsTEnzA osPEdAlIErA In zonA pordenone e limitrofi. cEll.

ruMEnA 51EnnE cErcA
lAvoro coME badante a
giornata In PordEnonE.
cEll. 327.2989249.

327.8608311.

sIGnorA

Signora italiana Seria cerca lavoro come aSSiStenza anziani
in giornata, anche di
notte in oSpedale.
cell. 345.0661196.

sIGnorA ITAlIAnA dI Pn
AuToMunITA, sErIA, AffIdAbIlE, AMAnTE dEl ProPrIo
lAvoro,con MolTA EsPErIEnzA (cAsE dI rIPoso), cErcA
lAvoro
coME
AssIsTEnTE
AllA PErsonA, AIuTo doMEsTIco PrEsso PrIvATI dIsPonIbIlE dA subITo dAl lunEdI
Al vEnErdI. PossIbIlMEnTE
no 24/24 . aSSunzione

con contratto a
tempo indeterminato. Info dAllE 9.00 AllE
19.30. zonE : sAn vITo Al
TAGlIAMEnTo, vIlloTTA dI
chIons, PordEnonE E dInTornI. cEll. 333.5647360.

sIGnorA MoldAvA sErIA E
rEsPonsAbIlE con molta
eSperienza e buone
referenze cErcA lAvoro coME bAdAnTE o PEr
PulIzIE In zonA PordEnonE
o dInTornI. AuToMunITA. di-

Sponibile da Subito.
cEll. 320.2103023.
ruMEnA 59EnnE sErIA,
con 13 AnnI dI EsPErIEnzA
nEllA curA dI AnzIAnI AnchE
cAsI dI AlzhEIMEr, cErcA lAvoro coME bAdAnTE 24/24,
AnchE A orE dI GIorno o dI
noTTE, AssIsTEnzA osPEdAlIErA o PEr sosTITuzIonE.

diSponibile a traSferimento in fvg o
altre regioni. cEll.
320.6045114.

Signora cerca lavoro come badante
24/24, automunita, 2 anni di eSperienza. cell.
388.9557551.

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.

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.

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 friulana 59
anni reSidente a fagagna,
automunita,
priva di impegni familiari, offreSi per
aSSiStenza
notturna con poSSibilità di
preparazione paSti e
commiSSioni varie. diSponibilità immediata.
cell. 338.9061431.

sIGnorA MoldAvA cErcA
lAvoro come badante 24/24 In zonA PordEnonE E ProvIncIA.
cEll.
328.1133170.

sIGnorA

ruMEnA
con
EsPErIEnzA cErcA dA subITo
lAvoro coME bAdAnTE 24/24

in zona pordenone.
offrEsI sErIETà.
Cell.
351.2088606.

lAvo24/24
zona pordenone e dintorni. cEll.
345.4116436.
ro
In

coME

cErcA
bAdAnTE

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 50EnnE sErIA E con EsPErIEnzA
cErcA lAvoro coME AssIsTEnzA AnzIAnI A GIornATA,
A orE, dIsPonIbIlE dA subITo anche per aSSiSt.

notturna in caSa o
oSpedale. zonA PordEnonE. cEll. 388.8176672.

sIGnorA 58

AnnI con
EsPErIEnzA cErcA lAvoro
coME bAdAnTE 24/24 PEr
donnA AnzIAnA E MAlATA.

chiedeSi e offro
maSSima
Serietà.
zonA cordEnons. cEll.
388.1718794.

sIGnorA 48EnnE rEfErEnzIATA, solArE, PrEMurosA Ed EducATA, in poSSeSSo di atteStato
di badante E con EsPErIEnzA vEnTEnnAlE, cErcA
lAvoro coME bAdAnTE PEr
unA PErsonA solA. zonA PordEnonE E dInTornI.
cEll. 339.6464692.

Signora referenziata, Solare e con molta pazienza cerca lavoro come badante in
pordenone e dintorni. cell. 327.3381777.

InfErMIErA

ucrAInA rEfErEnzIATA cAPAcE curArE
lE PIAGhE, GlIcEMIA, uso
sollEvATorE, cErcA lAvoro
coME bAdAnTE A orE, aS-

SiStenza notturna
in oSpedale o a domicilio, AIuTo doMEsTIco.
zonA PordEnonE E dInTornI. diSponibile Subito. no PErdITEMPo. cEll.
388.8992323.

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

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

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

lA curA dI ANzIANI mAlATI E
NoN (ho prATIcA coN mAlATI
AlzhEImEr, pArkINSoN, dIAbETE ETc.) cErco lAvoro
24/24 coN vITTo E AlloGGIo. SoNo bEN EducATA, AffIdAbIlE, pAzIENTE E pArlo
bENE l’ITAlIANo. offro e

pretendo
serietà.
dISpoNIbIlE dA SubITo ANchE
SoSTITuz. ud E prov. E pN E
prov. cEll. 331.8501432.

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.

sto cercando lavoro come badante, ho
3 anni di esperienza
(mis. glicemia, pressione, iniez. insulina,
uso
sollevatore),
ho patente b, sono
un signore sincero,
onesto, con docum.
in regola, offro e
aspetto rispetto. no
numeri anonimi. ringrazio in anticipo.
cell. 329.0329475.

SIGNorA rumENA SErIA, coN 13 ANNI dI ESpErIENzA NEllA curA dI ANzIANI,
con buone referenze, cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24 o ANchE A orE
dI GIorNo o dI NoTTE, ANchE
ASS. oSpEdAlIErA o SoSTITuzIoNE. chIEdESI mASSImA
SErIETà NoN NumErI ANoNImI.
cEll. 328.7184238.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI
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foToGrAfA
42ENNE
con esperienza IN fo-

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

SIGNorA rumENA 59ENNE
coN buone referenze, coN 16 ANNI dI ESp. NEl-

signora educatrice d’infanzia seria, affidabile e paziente con molta esperienza
cerca lavoro come babysitter zona Fiume Veneto e
dintorni. Cell. 339.3967935.

FRANGISOLE
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.

SIGNorA rumENA dA 19
ANNI IN ITAlIA, coN buone
referenze, cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24
coN vITTo E AlloGGIo, zoNA
pordENoNE o udINE. cEll.
329.3362953.

SIGNorA

ITAlIANA

coN

si offre
per assistenza diurna e notturna prESSo ENTI oSpEdAlIErI. TEl.
(0434) 560195 - cEll.
340.5059750.
ESpErIENzA

SIGNorA dI 59 ANNI con
esperienza cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24
IN zoNA udINE E pordENoNE.
pEr INfo.. cEll.
388.1718794.
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BABY SITTER

signora Italiana, decennale esperienza, con referenze,
offresi come baby-sitter per
bimbi neonati e di qualsiasi
età, massima serietà e disponibilità di orario a Sacile
e limitrofe. Tel. (0434) 70789.

331.1250012.

pensionato affidabile e
volenteroso per un fabbisogno famigliare, offresi per
incarichi di fiducia, security,
portinaio, guardiano, piccole consegne e autista, assistenza anziani/disabii. Un
accordo si trova sempre.
Cell. 370.3495879.

cErco lavoro

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

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 50 ANNI cerca
lavoro come badante 24/24 dISpoNIbIlE, SErIA,
ASSISTENzA ANchE dISAbIlI.
cEll. 320.9431260.

od phoToGrAphy E STIll lIfE
offrESI pEr ScATTI foToGrAfIcI/ImmAGINE A rISTorANTI E
locAlI, cATAloGo prodoTTI, GESTIoNE pAGINE wEb/
cATAloGhI oN lINE.
cEll.

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-

signora italiana con
esperienza cerca lavoro come baby sitter per neonati e
ragazzi. Cell. 345.0661196.

ragazza 29 anni, bella
presenza con 7 anni di esperienza presso centri medici,
fisioterapici e con privati. Solare, spigliata e con carattere. Cerco un centri benessere o Spa. Contattare solo per
offerte inerenti l’annuncio.
Cell. 331.4787716.

SIGNorA
50ENNE coN

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.

SIGNorA

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

denone e dintorni.
cEll. 328.6486154.

329.3157140.

cerco lavoro di inserzionista pubblicità articoli nei vari
portali, fotografia al dettaglio
di automobili, ricambi e gestione archivio schede degli
articoli pubblicati. Buon uso
del PC e pacchetto office.
Cell. 340.7512626.

SIGNorA

tà immediata e massima serietà.
cEll.
339.3585757.

www.cittanostra.it

SIGNorA

ITAlIANA

SErIA cErcA lAvoro comE
bAdANTE A GIorNATA o pEr
pulIzIE, STIro o lAvorI domESTIcI,
disponibile
part-time. zoNA pordENoNE E lImITrofI.
cEll.

389.4672408.

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

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

da lunedì a venerdì.
ASSuNzIoNE coN coNTrATTo A TEmpo INdETErmINATo.
INfo dAllE 9 AllE 19.30.
zoNE: SAN vITo Al TAGlIAmENTo, vIlloTTA dI chIoNS,
pordENoNE E lImITrofI.
max serietà.
cEll.
333.5647360.

SIGNorA 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.

visita il sito www.cittanostra.it
LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

203

INSEGNANTE

coN 18 ANNI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA IN lEzIoNE rApp 1
A 1 pEr SupErIorI offrE lezioni

private di matematica fisica chimica coN mETodo EducATIvo
coSTruITo SullA rElAzIoNE, SvIluppo
dEllA pASSIoNE pEr lA mATErIA E AuToSTImA. insegno metodo di studio ad hoc personalizzato.
cEll. 334.8281472.

204

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.

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

ESTETICA
E BENESSERE

diplomata massaggiatrice esperta
esegue massaggi rilassanti, anti-stress,
sportivi, curativi, manicure e pedicure. A
Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.
to... Cell. 348.0426272.
massaggiatrice diplomata esperta
in fisiognomica per capire le malattie e
medicina tradizionale cinese per risolvere
problemi di cervicali, nervo sciatico, lombari e tutta la schiena, articolazioni, mal
di testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si risponde solo a numeri visibili.
Cell. 333.9312631.
massaggiatore del benessere italiano diplomato esegue massaggi antistress, amazzonico e massaggio svedese; legge 4/2013. Riceve a Pordenone
per appuntamento anche sabato e domenica, risponde solo a numeri visibili Cell.
349.1339982.
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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.
tedesco ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

PRESTATORI
D’OPERA

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.
equipe traslochi Deposito e logistica:
traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio
mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email:
info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.

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.

INSEGNANTE quAlIfIcATo lAurEATo
IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI prIvATE
A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE E uNIvErSITà IN EcoNomIA AzIENdAlE E polITIcA, mATEmATIcA, STATISTIcA,
fISIcA, INGlESE. metodo di memorizzazione e orientato
alla dislessia. ImpoSTAzIoNE E
STESurA TESI. prEzzI coNTENuTI. zoNA
pN E lImITrofI. INfo.. (GIorGIo). cEll.
371.1277462.

piccola impresa edile esegue lavori di:
rifacimento tetti, cappotti e ristrutturazioni in
Pordenone e provincia. Cell. 338.6417358.
ITAlIANo offrE SErvIzIo dI sgombero
casa smontaggio mobili, pIccolI lAvorI dI TINTEGGIATurA E ANchE SvuoTA cANTINA.
cEll. 327.5634209.
ditta giovane e dinamica, nel settore dello sgombero casa, ufficio, negozio, con pulizia totale
dello stesso sia internamente che
esternamente, lavaggio pavimentazione, muretta, mure di casa. per
informazioni daniel. cell. 327.8577014.
per la tua casa.. un team di esperti che
ti seguirà con cura e serietà. Costruzioni civili/
industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti, impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e
marciapiedi, fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina bares srl
impresa costruzioni - Aviano (PN). giacomo.
mellinabares@gmail.com. Cell. 331.5672599.
rinnova i tuoi serramenti Chiamami per
un preventivo gratuito. Manutenzione, restauro
e verniciatura, inoltre arredo su misura. Affidati
ad un professionista! Onestà, competenza e
rapidità. Il falegname. info@marchettimobili.
com. Pravisdomini(PN). Cell. 338.3196186.

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.
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.
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.

Fregolent

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

Il sapore autentico della carne a km zero

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

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

GRATIS

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

PER LA TUA CASA…

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

RINNOVA
i tuoi serramenti

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

CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da
DETRAZIONI
FISCALI

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

PRIMA

DOPO

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

Fognature, scavi e miniscavi
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

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

COMUNI INDICATI 333.2598333

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA

Competenza & Puntualità

Affidati ad un professionista!

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI
Per altre info: angelobertolin@libero.it

331.5672599

ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

cittanostra.it

MOBILI VARI: SALOTTO, ARMADI, CAMERA
MATRIMONIALE E ALTRI
OGGETTI PER LA CASA
PRIVATO VENDE PER
INUTILIZZO. ZONA PORDENONE. INFO (MAURO).
Cell. 339.1771540.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
CUCINA

501

A
ANTIQUARIATO

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

502

MOBILI
E ARREDI

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.
DIVANO 3 posti usato ma
ancora in ottime condizioni vendo a € 50. Cell.
329.6427616.
VENDO: tavolino basso per
salotto, con struttura in ferro verniciato grigio, sopra
legno, col. ciliegio, sotto ripiano in vetro. Dimensioni
120x55x40cm. a 50€; materasso a molle Sognoflex Superlusso, 100x190 con lato
invernale ed estivo, usato
ma in ottime condizioni a 30
€; 2 tappeti 170x240 in pura
lana vergine Tiffany e Oto
Egypt colorati, a 60 €. Cell.
331. 3427411.
3 MOBILI per salotto stile
anni 70 vendo a 80 €. Cell.
338.5889903.

scatta, pubblica, vendi

dI qUAlITà pRATICAMENTE
NUovA,
UsATA
poCHIssIMo CAUsA TRAsloCo CosTRUITA sU MIsURA
dA MoBIlIERE dI zoNA, CoN
pENIsolA; MIsURE MT. 2.20
CIRCA CoMpRENsIvA dI: pIANo CoTTURA, FoRNo, lAvAsTovIGlIE E ColoNNA FRIGo/
CoNGElAToRE. pRIvATo vENdE ANCHE sEpARATAMENTE
Al pREzzo dI EURo 2.500.
CEll. 348.7308449.

VENDO 2 divani letto uguali:
con contenitore per oggetti/
vestiti di colore bordeaux,
tessuto lavabile,
misure
223 x 86 x 94, trasformabile in letto matrimoniale,
in ottimo stato a Euro 100
ciascuno. Portogruaro. Cell.
339.2181167.
VENDO: 1 mobile basso in
noce intarsiato di lavorazione artigianale, misura 3 mt.,
molto capiente e ben tenuto
a soli 650 Euro tratt.; 1 mobile da ingresso sempre in noce intarsiato misura circa 1
mt. a Euro 400. Affare. Cell.
329.4798162.
SPECCHIO da ingresso
cm 60 x 74, perfetto come
nuovo vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
CUCINA Scavolini completa di elettrodomestici causa rinnovo,misura 3,62m
X 2,16h. Prezzo tratt. Cell.
328.1587001.
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.

TAVOLINO da salotto ottime
condizioni, in legno e piano
superiore in vetro, misure
102x62x43 cm. vendo a €
25,00. Cell. 338.3173655.
TANICA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
Cell. 333.3118280.

338.3196186
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

VENDO: cameretta usata ma
ben tenuta. Nella parte inferiore si può inserire un secondo
letto/una scrivania/un divano
due posti. Il letto superiore
è dotato di rete a doghe no
materasso. E’ parzialmente
smontata così da rendere subito l’idea degli ingombri. Solo
ritiro al mio domicilio; divano 3
posti usato, fatto su misura e
sfoderabile. Tenuto bene ma
con alcune parti da sistemare.
Oppure si può ricoprire con un
pratico copri divano. Prezzo €
100 Cell. 339.3284979.

altro

CAMERA matrimoniale in
legno massello arte povera usata: 1 armadio 4 ante
cm 200largx62prof.x254H,
2 comodini, comò c/specchio, letto c/testiera/pediera
+doghe. Prezzo tratt. € 790.
Cell. 347.3232932.

6 BASTONI per tende ad
anelli vendo. Compreso di
anelli, terminali, e supporti
a corredo per il loro montaggio. Uno dei sei bastoni ha
una lunghezza di 1800mm,
mentre gli altri cinque misurano 1600mm. I supporti a
parete hanno una misura totale di 260mm (come da foto) adatti per cassonetti persiana notevolmente esposti.
Cell. 349.8346300.

estetica
e sanitaria

VENDO per cambio arredamento intero soggiorno,
composto da: immagini da
parete attrezzata, tavolino,
credenza, tutti in noce nazionale. Tutto in ottimo stato.
Queste le misure delle parti:
Parete Attrezzata - L290 H232 - PR38 (La profondità
è di 52 per la parte TV) Tavolino - L100 - L50 - H46 Credenza - L123 - H101 - PR50
Trasporto a carico dell’acquirente. Cell. 349.8346300.

SEDIA rivestita in pelle nera, ruote girevoli rivestite
legno, pistone per regolazione altezza schienale fisso
vendo ad € 30,00. PN. Cell.
348.7811116.
VENDO: soprammobili caratteristici in ceramica del
Friuli, dipinti a mano; in particolare l’anfora e le due piccole brocche risalgono agli
anni ‘60, mentre gli altri due
oggetti sono più recenti fine
anni ‘70 circa). Offro il tutto a
40 €; la sola anfora, a 30 €;
11 pezzi originali de “Le Creazioni di SNaAn” *, tinteggiati a mano, vendesi in blocco
a Euro 40. Una simpatica
nota di colore in casa. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VETRO satinato cm 59 x
126 vendo a € 10. Cell.
333.3118280.

LAVANDINO Ideal Standard
usato in buone condizioni
cm 70 x 55 + basamento cm
67 con rubinetteria Cedo a
Euro 20. Cell. 347.5373825.

VENDO: 4 SEDIE IN PELLE; 1 BAULE VERDE MIS.
120 X 60 CM.; 2 TAVOLINI
DA SALOTTO A EURO 100.
Cell. 338.3112352.
VENDO armadio 5 ante
noce chiaro. Misura h. 270
x L. 235 circa già smontato per trasporto. Cell. 348.
7811116.
VENDO 2 lampadari: uno
palla cinese bianca, l’altro
a campana marrone decorata con 3 luci a 20 €. Tel.
331.3427411.
TAVOLO in vetro x TV e Videoregistratore Misure: cm
80 x 40 altezza 15 vendo €
25. Cell. 338.8755264.

IL FALEGNAME

VENDO: Multichef Kenwood nuovo con tantissimi accessori a soli 60 euro; forno
microonde De Longhi a solo
28 euro; scopa aspirapolvere Electrolux 1600watt a
soli 25 euro e tanti altri elettrodomestici a poco. Cell.
327.1827902.
POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
VENDO: macchina per fare
la pasta, ferro da stiro con
caldaia, centrifuga in plastica per lavaggio verdure
e altro a 40 €. Tel. (0427)
3313427411.

VENDO Lavatrice Zoppas
tutta Italiana, ottime condizioni, visibile a Udine, opzione speciale 5 risciacqui
programmabili per un bucato morbidissimo e senza residui, geranzia. Cell.
333.9753822.
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.
MACCHINA DA CUCIRE
con mobile ed accessori
vendesi a 50 €. Sabrina.
Cell. 338.5889903.

GAs

ModEllo ElECTRoGAs
ACCENsIoNE ElETTRICA AUToMATICo CoN 5 FoRNEllI IN
ACCIAo INox CoMpREso FoRNo ElETTRICo IN pARTE C’è
UN sEpARè pICColo pER MANTENERE IN CAldo I CIBI MIsURE: 80x55x89 CM INFo dopo
lE 18.00. € 370.00. CEll.

333.7262183.

MUFFIN & CUPCAKES
Ariete mod. 188 nuovo mai
usato ancora nel imballaggio
originale vendo a soli 18 Euro. Cell. 347.5373825.

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

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

CENTRIFUGA pER FRUTTA E
vERdURA BRAUN 900w MUlTIqUICk 5 JUICER J500, NUovA
MAI UsATA vENdo A EURo 120.
CEll. 339.8409338.

MACCHINA dA CAFFè
MARCA ElECTRA IN pERFETTE
CoNdIzIoNI.
CEll.
333.3711012.

504

BABY SHOP

VENDO: 6 grembiuli blu di
diverse taglie a 20 € + in regalo orologio di Spongebob;
uno scatolone con giochi:
tante macchinine con garage, pista, flipper piccolo e
altro. Tutto a 30 €. Cell. 331.
3427411.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VESTITO DA SPOSA anni 80 con tulle e perline,
anche come vestito di carnevale vendo a 50 € . Cell.
338.5889903.
SCARPE Adidas n.39 come nuove usate una sola
volta vendo a 15 €. Cell.
329.3262456.

Segue a pag. 14
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Immobiliare

Affitti

MARZO

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

PORDENONE E PROviNcia
ordinati per:

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

VENDITE

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

IMPResA edIle

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

1

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

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

PORDENONE

348.2716265 0434.631269

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.

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

ag. Case&case

1

PORCIA

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

0434.735721

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

SACILE

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

€ 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

PORDENONE

IMPResA edIle

0434.735721

2

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

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

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

348.2716265 0434.631269

SACILE – RONCHE

servizi immobiliari

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

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

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

rag. franco turchetto

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

referenziata, selezionata
e seriamente motivata

… contattaci o passa in agenzia

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

Tel. 0434 735721

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

SACILE CENTRO

SACILE

BRUGNERA
Appartamento al 1° piano in trifamiliare con garage
e deposito di ca 62mq. Giardino privato e posto
auto coperto. Possibilità di acquisto dell’ufficio sottostante per un valore di € 42.000. Classe F. Rif. V47
€ 142.000

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

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

L’agenzia Immobiliare a 360°

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a
euro 190.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a euro 120.00,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 2007 parzialmente arredato
composto da ingresso, soggiorno con piccolo cucinino, due camere da letto, doppi
servizio, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto esterno a euro 140.000,00
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con annesse
autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a euro 135.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a euro 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a
euro 100.000,00

CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto, doppi servizi, quattro terrazzi,
cantina e posto auto coperto a euro 140.000,00
SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni e visione progetti in agenzia

PORDENONE zona Villanova vendesi appartamento ristrutturato con
due camere da letto, bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura
e ampia soffitta eventualmente per un futuro ampliamento.

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

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

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

AVIANO

2

BRUGNERA

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.

Centa Casato RE s.a.s

APPARTAMENTO

€ 69.000
Piancavallo zona

2

€ 119.000
APPARTAMENTO Recente al piano 1°

CANEVA

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

2

AVIANO

APPARTAMENTO

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.

3386614486

€ 72.000
Aviano. Apparta-

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

mento 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

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

2

APPARTAMENTO

2

€ 57.000
APPARTAMENTO Mansarda bicamere

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

€Centro
300.000
Storico.

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

ag. Case&case

PORDENONE

Impresa edIle

0434.735721

3

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

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

AVIANO

348.2716265 0434.631269

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

AVIANO

3

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo appar-

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

AVIANO

3

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

CANEVA

3

3386614486

€ 138.000

APPARTAMENTO di nuova costruzione

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

0434.735721

2

€ 115.000
APPARTAMENTO Recente in elegante

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

3386614486

0434.735721

0434.735721

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

3386614486

2

AVIANO

SACILE

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

PRATA DI PORDENONE zona Peressine vendesi porzione di bifamiliare con tre camere da letto, bagno, soggiorno, cucina, ampio scantinato, dotata di pannelli solari e
fotovoltaico a euro 135.000,00

APPARTAMENTO

ag. Case&case

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

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

€ 77.000
nelle vicinanze del

€ 200.000

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

CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli
di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 a euro 165.000,00

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

2

2

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi,
terrazzo chiuso, due terrazzini, garage chiuso e posto auto esterno a
euro 135.000,00

www.perutrealestate.it

PORDENONE

SACILE

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

APPARTAMENTO sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

Agenzia Turistica

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

PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PORCIA

A 80 m dal mare in zona Lido dei Pini vendesi appartamenti bilocali da 4/ 5 posti letto, recentemente rinnovati, terrazza abitabile e posto
auto coperto/ scoperto a partire da € 99.000=
TRATTABILI!

4

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

• APERTO TUTTO L’ANNO •

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
RESIDENCE CON PISCINA zona Terme e a
500 m dal mare, vendesi appartamenti abitabili
tutto l’anno con riscaldamento autonomo a gas e
clima, posti auto coperti, ampio solarium lato sud
con affaccio sul parco, piscina bambini ed adulti.
A PARTIRE DA EURO 139.000 TRATTABILI.

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

333 5310684

a partire da € 2.500=
FRONTE MARE zona Lido dei Pini / Spiaggia
di Pluto, appartamento bilocale, totalmente RINNOVATO, disposto su due livelli con doppi servizi
e 2 terrazze VISTA MARE, posto auto coperto.
€ 150.000= trattabili.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

attici
GAIARINE (TV)

Ville in residence con piscina in zona Terme a 900 m dal mare vendiamo villino al piano terra
con giardino, 2 camere da letto oltre al soggiorno,
cucina, servizio, posto auto numerato scoperto,
unità ristrutturata= € 125.000 OCCASIONE!!

VILLA GOLF CLUB LIGNANO (UD) Vendesi
unità disposta su due piani composta da: soggiorno, cucina abitabile, tre camere da letto, due bagni finestrati, camera di servizio, giardino privato,
garage e posto auto esterno. RISCALDAMENTO
AUTONOMO E CLIMA. Trattative riservate

3

€ 350.000

ATTICO Nel Complesso Residenziale

“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.

VENDIAMO APPARTAMENTO RESIDENZIA
RESIDENZIALE DI NUOVA COSTRUZIONE IN CLASSE ”A”
ENERGETICA, SENZA COMMISSIONI DI AGENZIA. 115 mq di giardino privato, appartamento di
87 mq, compreso posto auto in garage e cantina:
€ 250.000= prezzo promozionale non trattabile.

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PEDEMONTANA

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

Agenzia specializzata in contratti di locazione e vendite con regolamentazione Base Usaf.
m
Gestione completa
nelle annualità. Si cercano case di pregio in locazione e vendita per nostri clienti referenziatii della Base.
VENDITE

AVIANO CENTRO, appartamento
in ottime condizioni con cucina, ampio
salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone, garage,
posto auto di proprietà e soffitta uso
comune. in essere contratto Base Usaf
€ 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO CLASSE E
AVIANO, appartamento con angolo cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita
a cameretta, balconi verandati, cantina, posto auto e orto di proprietà.
parzialmente ristrutturato. CLASSE F.
€ 60.000,00 trattabili
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico
abitabile con cucina, salone e salottino,
1 bagno, 3 camere, lavanderia esterno
con servizi e doccia, soffitta, ampio
porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G
€ 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE, appartamento recente dotato di tutti i confort
con angolo cottura salotto, camera e
cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina
CLASSE C € 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento di
trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno,
terrazzo e cantina. NO garage e posto
auto. € 65.000,00 classe F

AVIANO, mini recente e molto grazioso
completamente arredato con balcone e
posto auto. € 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile
su 2 livelli più soffitta. attualmente suddiviso
con 2 appartamenti distinti di 3 e 5 vani.
fabbricato uso deposito in sasso interno alla
proprietà e ex stalla. giardino privato e riservato. in contesto suggestivo a due passi dal
Golf Club. € 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, MARSURE, appartamento
indipendente con giardino, in buone condizioni, cucina e salone open space, 3 camere, bagno, terrazzone. € 85.000,00 trattabili
AVIANO, mini completamente arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino, sala, 2
camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre 2
camere, piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G € 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini dato con cantina e posto auto. € 25.000,00
AVIANO, appartamento in ottime condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. Terrazze, garage e cantina € 118.000,00 trattabili CLASSE D.

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento
recente con cucina, salotto, 2 camere matrimoniali, cameretta, 2 bagni, giardino di proprietà,

AVIANO, appartamento recente su 2
livelli con cucina, salotto, 2 camere, 2
bagni, terrazze con vista, garage e cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente
ristrutturato con cucina, ampio salone, 3
camere bagno, doppio garage. Classe F
€ 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo
cottura, due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con vasca, due
terrazze di cui una di 50mq, posto auto di
proprietà. parzialmente arredato e attualmente locato a personale base USAF.
CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala
con caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano con ampia stanza mansardata.
piccola corte promiscua. no posto auto.
CLASSE G. € 70.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico in abitabile ed in
buone condizioni, con giardino di proprietà, senza promiscuità, su 2 livelli più
soffitta, ampia cucina, salotto, 3 camere,
bagno, porticato, terrazza panoramica.
CLASSE F € 150.000,00 trattabili
BUDOIA, villa singola di pregio in zona
tranquilla. Entrata, cucina di 60 mq.
Salone importante con caminetto, 3
camere, 3 bagni, lavanderia, porticato
e doppio garage € 295.000,00 trattabili
classe D

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

BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento, in ottime condizioni, con ampia
cucina, salone di 42 mq, 3 camere, 2
bagni di cui uno con vasca, balconi e
cantina. € 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 60.000,00 trattabili
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere, 4
bagni, scantinato completamente riscaldato con taverna e altri locali multi uso,
adiacente capannone di 200 mq, circondata da ampio giardino piantumato di
5.000 mq. trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno con
vasca, terrazza, porticato con caminetto,
cantina. parzialmente da ristrutturare.
CLASSE F € 220.000,00 trattabili

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

AFFITTI
AVIANO, affittasi negozio nel centro
commericiale, con aria condizionata.
€ 250 mensili.

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

CORDENONS, monolocale di 45 mq. in

livelli, piano primo al grezzo, piano secon-

buone condizioni con balcone e posto

do con appartamento con tre camere abi-

auto. € 40.000,00. CLASSE F

garage di 45

tabile. Giardi-

mq e canzona

no di proprie-

tranquilla.

tà. CLASSE

tina.

SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale di
recente costruzione. angolo cotturasala, bagno con vasca, camera spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio
garage e cantina. € 100.000,00 trattabili
CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente
su 2 livelli con scantinato e soffitta,
con ampio scoperto di pertinenza ed
adiacente capannone. CLASSE G €
250.000,00 trattabili

€ 160.000,00

G

trattabili
CLASSE E

RUSTICI
POLCENIGO

POLCENIGO

3

3

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

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.

ag. Case&case

PORCIA
ag. Case&case

0434.735721

CASA

SACILE

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

4

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

ag. Case&case

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

0434.735721

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

4

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.

AVIANO

CANEVA

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

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

PORCIA

6

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

CODROIPO (UD)

348.2716265 0434.631269

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

Impresa edIle
F.lli Bianchin & Zanet snc
348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

€ 250.000

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

3386614486

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

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

0434.735721

€ 295.000

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

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

di uffici disposti su due piani.

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

0434.735721

€ 115.000

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

due camere da letto.

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

€ 280.000

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

€ 95.000
INDIPENDENTE Porzione di

2

3

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

3

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

CANEVA

POLCENIGO

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.

CASE INDIPENDENTI
CANEVA

3

VILLE A SCHIERA

Domenico Zanchetta

333 5310684

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo

www.immobiliarebianchinezanet.it

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”
VISTA SUD - EST

info@immobiliarebianchinezanet.it

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

VISTA NORD - OVEST

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

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

TERRENI

FONTANAFREDDA

ARBA

Domenico Zanchetta

€ 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.

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

Domenico Zanchetta

VENDITE

333 5310684

€ 68.000

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

ag. Case&case

0434.735721

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

Turismo

AVIANO

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
ag. Case&case

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

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

ordinati per:

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

FONTANAFREDDA

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

CANEVA

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

etica

erg
Classe en
“A”

0434.735721

€ 50.000

TERRENO Nave. Zona residenziale, lot-

to edificabile di circa 900 mq in zona B2
con possibilità di realizzare villa singola di
ampie dimensioni.
Ottima opportunità.Rif. V76.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

€ 49.000

MINI Appartamento recentemente rinnovato 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

BIBIONE (VE)

333 5310684

1

3386614486

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

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

strada a euro 250.000,00.
ag. Case&case

0434.735721

Domenico Zanchetta

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

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

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
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

Agenzia Imm.re

0431 430280

1

bibione (ve)

€ 99.000

mini Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di picco-

la palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
agenzia imm.re

1

bibione (ve)

1

bibione (ve)

mini in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

€ 120.000

agenzia imm.re

2

aviano

1

€ 130.000

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

1

bibione (ve)

€ 150.000

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

0431 430280

€ 85.000

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.

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

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

nith, appartamento trilocale centralissimo
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera con
letto a castello, bagno, ampio terrazzo e
posto auto.

appaRtamento Bicamere all’ultimo

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

bibione (ve)

€ 160.000

appaRtamento zona Piazzale Ze-

za vista mare e posto auto esclusivo.

0431 430280

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

2

bibione (ve)

centa casato Re s.a.s

2

bibione (ve)

agenzia imm.re

2

bibione (ve)

0431 430280

€ 275.000

appaRtamento a pochi passi dalle

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato:
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.

3386614486

€ 120.000

appaRtamento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un con-

dominio senza ascensore con sogg. con angolo cottura separato, 2 camere da
letto matrim., bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto e clima con pompa di
calore.
agenzia imm.re 0431 430280

agenzia imm.re

0431 430280

aNNUNcI DI PRIvatI
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

VENDITE

poRdenone
poRdenone
capannone di 300 mq con soppalco di 80 mq e con ciRca
1000 m di aRea esteRna ubicato in Via udine 122 in zona ben
serVita nel quartiere borgomeduna.
€ 170.000.00 tratt.

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

poRdenone

€ 65.000

1

privato

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

0434.541935

privato

poRdenone

ordinati per:

privato affitta 0434.631246 333.3137267

poRdenone

UDINE

signoRa Rumena ceRca cameRa/posto
letto possibilmente con uso cucina e
bagno.

e provincia

privato 389.8757393

APPARTAMENTI
pasiano di poRdenone

ordinati per:

privato 327.3747219

CAMERE / POSTI LETTO
s. gioRgio di nogaRo
a 5 km da san gioRgio di
nogaRo, veRso latisana - cameRa al p.terreno con
luminosità Veranda, ampio bagno,
cucina, laVatrice, frigorifero, tV.
a solo € 9 al giorno tutto compreso.

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).

privato affitta 0431.69021 333.1229796

privato affitta 0434.552501

fiume veneto

1

€ 430

miniappaRtamento aRRedato composto
da: cucina gRande, cameRa, studio, bagno, Ripostiglio, teRRazzo. posto auto,
no spese condominiali.

CASE INDIPENDENTI

privato affitta 0434.958258

aviano

2

€ 500

famiglia di 4 persone ceRca appaRtamento/casa in affitto ad aViano (pn) con
almeno 2 camere. doVrebbe essere disponibile immediatamente o con breVi tempi di attesa.
si valutano anche offeRte Rentto-buy. si promette e si richiede massima
serietà ed onestà. contattare per altre info!

privato 327.1325536

privato 331.9384688

zoppola
in fRazione - casa con teRReno e
annessi adatta ad un nucleo famigliaRe gRande, aRRedata e composta da: 5
cameRe, 2 bagni, soggioRno e taveRna
abitabile.
privato vende

338.8492201

sacile

TURISMO

366.3592256

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

AFFITTO

1

ceRco miniappaRtamento aRRedato con
una cameRa in zona pasiano o pRata di poRdenone. (Ragazzo giovane con lavoRo).

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.
340.3096686

333.6986717

CAMERE / POSTI LETTO

poRdenone

privato vende

capannone 180 mq, con ufficio
e 2 bagni, per uso laboratorio artigianale o magazzino/deposito. zona
centRale.

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

vende 349.1727533

2

€ 470

azzano decimo

zona thiezze - mq. 4.640 di teRReno
agRicolo accessibile, con 100 abeRi di
noce nazionale.

€ 139.000

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.
€ 139.000 trattabili.

privato 347.5423590

338.8438937

€ 30.000

privato vende

privato vende

zona poRdenone e comuni limitRofi - ceRco in affitto un locale peR svolgeRe
un’attività aRtigiana. non si hanno esigenze di soffitti alti ma una metRatuRa di
almeno 50/100 mq e un bagno. si valutano
anche poRzioni di capannoni o magazzini
in condivisione.

IMMOBILI INDUSTRIALI

coRdenons

06.68891655

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.

2

vende 0434.578731

TERRENI

2

poRdenone

IMMOBILI COMMERCIALI

IMMOBILI INDUSTRIALI

2
ceRco un bicameRe in affitto zona sacile
o litRofi. potRei valutaRe anche un mini
con dimensioni non tRoppo Ridotte. RefeRenziato con contRatto a tempo indeteRminato.
privato 328.4712089

ordinati per:

VENDITE
Turismo

bibione (ve)

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.
privato

vende 349.1435031

insieme noi

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

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.

MI PIACEREBBE far 4 chiacchiere e
bere un caffè con una signora dai 60
anni in su, vedova o libera sentimentalmente per un’amicizia vera. Vorrei
che mi faccesse compagnia nel suo tempo libero e che le piacesse andare in giro
per il Friuli. Rispondo solo a telefonate
riservate. Cell. 350.1072747.

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.

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

55ENNE alto bella presenza cerca
donna per amicizia e tempo libero. Se
interessate Cell. 389.9488672.

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

Ti amerò
come le praterie amano la primavera,
e vivrò in te la vita di un fiore
sotto i raggi del sole.
Canterò il tuo nome come la valle
canta l’eco delle campane;
ascolterò il linguaggio della tua anima
come la spiaggia ascolta
la storia delle onde.
Khalil Gibran

oroScopo dal 7 al 13 marZo 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Eccoci al nostro
consueto appuntamento:
Finalmente, dopo tanti
bocconi amari e tante
paure, stai entrando nel periodo
più importante e più significativo
dell’anno. Mantieni sempre la
massima concentrazione e parla
sempre dopo aver capito bene.
In questi giorni incontrerai una
persona amica che non vedevi
da tanto tempo che ti chiederà un
favore. Accontentalo.

toro: Ti senti bene
come un dio. Sei felice
di essere tu e di vivere
questa meravigliosa esistenza. Gioisci pure di te stesso
ma stai all’erta perché a giorni
vivrai un’esperienza che ti sarà
utilissima nella vita. E’ il momento di dare il massimo di te stesso.
Che tu abbia finalmente imparato a dire “no” è un bene, ma non
esagerare a dirlo sempre. Tonifica
più corpo e anima.

gemelli: Sei troppo
concentrato a far vedere
che non sbagli e che fai
tutto perfettamente. La
perfezione la si può raggiungere
solo con la massima tranquillità.
Tu in questo periodo sei un po’
troppo nervoso per insoddisfazione economica e sentimentale.
Non prendere decisioni importanti
in questa settimana ne lavorative
ne sentimentali, sarebbero grandi
errori.

cancro: Da quanto
tempo non fai un bel
viaggetto? Sei talmente
preso dalla routine, che
corri il rischio di svegliarti
un giorno e accorgerti di aver perso tantissime occasioni meravigliose della vita. Non dico di fare
le valigie e partire subito, perché
tu non sei il tipo, ma per lo meno,
cerca di programmarlo, e, poi fallo. Sii meno accondiscendente in
casa e fatti rispettare più.

leone: Stai diventando
un po’ troppo fatalista.
La tua natura ti porta
ad essere paziente ed
aspettare il momento opportuno;
questo è giusto, ma da qui a non
reagire per eccessiva prudenza,
di differenza ce n’è. Dai, rispolvera il vecchio fascino e rischia
un po’ di più, non te ne pentirai.
Se devi fare un colloquio di affari,
non farti vedere troppo interessato, ma accetta.

Vergine: Non essere
troppo preoccupato per il
denaro perché è in arrivo
una sorpresa inaspettata
che ti farà tornare il buon umore
e la voglia di fare. Sii positivo e
fiducioso, perché è questo l’atteggiamento giusto per attirarsi
le cose buone. Non spidocchiare
esageratamente sui piccoli problemi perché chi ti conosce, sa
benissimo quanto vali e quanto
può contare su di te.

PORDENONE - Giorgio 54enne brizzolato occhi castani, sono divorziato con
un figlio grande. Tranquillo, curioso, sempre curato; non sono un pantofolaio,
esco spesso, frequento gli amici, la palestra, viaggio e ho svariati interessi culturali, ho la passione per la lettura, che considero pane per la mente.
Amo gli animali, sono un cittadino del mondo senza pregiudizi. Sono un buon
ascoltatore e molto comprensivo e disponibile a condividere tutto con la mia
compagna. Ti vorrei conoscere se sei una donna curiosa, dinamica e sportiva,
ti aspetto! Rif.r0289. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
CANEVA Limitrofi 57enne casalinga; adoro il relax e la tranquillità della campagna e fare passeggiate. Col mio compagno mi piacerebbe condividere tutto, anche la quotidianità e l’intimità della casa. Non chiedo l’amore, ma trovare
una persona con cui stare bene Valentina. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
CHIONS - Edoardo 55enne vedovo, cm182, brizzolato, occhi azzurri, non
fumatore. Sono un appassionato di scacchi. Seguo i gruppi scout, amo gli
animali, soprattutto i cani. Sono tendenzialmente riservato, sicuramente sono
una persona buona d’animo, disponibile ad aiutare gli altri; cerco una lei libera
da impegni famigliari, disponibile al dialogo e alla condivisione. Rif.d0363.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
SACILE LIMITROFI - 55enne, vedovo imprenditore cm 178 atletico, amante
animali, qualche volta vado a ballare, ma l’ambiente dei locali notturni non
fa per me. Dopo un periodo di solitudine, sono pronto a guardare avanti e a
rifarmi una vita. Federico. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SEQUALS - Maria 48enne operaia dell’acquario, ho un figlio a cui sono legata
e che mi rende orgogliosa per i suoi successi e traguardi. Sono una donna autentica, non mi piacciono le bugie, nemmeno quelle e fin di bene, e sono una
persona diretta e schietta. Se sono qua è perchè aspetto di conoscere una
bella persona, genuina e spontanea come penso di essere anche io! non esco
tanto, non ho possibilità di incontro, ma non sono nè introversa nè solitaria, è
che tra lavoro e i doveri di mamma, ho sempre fatto una vita un po’ ritirata. Rif
cn11 Venus. Cell. 393.8572663.
SACILE- Pierlorenzo 61enne divorziato, brizzolato occhi chiari. Sono un artigiano divorziato da 11 anni vivo da solo in una casa di proprietà, ho una figlia
grande sposata. Non sono un tipo solitario, anzi la compagnia per me è essenziale per stare bene. Sono attivo, mi piace ancora tenermi in forma con un
po’ di sport, sento d’avere la vitalità di un ragazzo. In casa mi arrangio a fare
tutto, ho spirito di iniziativa, sono semplice, disponibile e socievole. Cerco una
signora altrettanto socievole, affettuosa, passionale, vivace con tanta voglia di
vivere. Rif sr19. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO - Melissa 43enne imprenditrice; dopo il divorzio ho deciso di stare
da sola per pensare a ciò che fu e per capire cosa era andato per il verso
storto. Mi piace camminare, faccio footing, ho la passione per la cucina, sono
semplice e senza esigenze particolari. Spero con questo annuncio di riuscire
a trovare la persona giusta. Cerco un uomo libero dal passato, anche con
figli piccoli, mi piacciono molto i bambini. Rif.sl14. Venus. Cell. 327.5465690.
VALVASONE - Monica 56enne impiegata part-time, vedova da molto, di
aspetto giovanile e curato. Vivo nella mia casetta, ho un piccolo giardino e una
cagnolina con la quale faccio lunghe passeggiate; purtroppo tutto questo non
basta a colmare il vuoto che la solitudine mi lascia giorno per giorno e la mia
speranza è quella di riuscire ad incontrare un uomo, possibilmente vedovo,
che come me abbia risolto con il passato e sia pronto a rimettersi in gioco. Rif.
sl125. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORCIA - Leonardo 74enne sono vedovo vivo in una casa di proprietà con
un giardino molto grande. Sono in perfetta forma fisica, in salute, giovanile
e vitale. Vado in bici e faccio lunghe passeggiate. Se avessi una persona al
mio fianco mi piacerebbe condividere viaggi, mare, montagna e qualche gita
fuori porta. Sono un uomo buono, affettuoso, semplice, sensibile, disponibile a condividere tutto, cerco una persona buona come me, affettuosa, semplice, amante della famiglia. Rif.d0358. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
CORDENONS - Giorgio 68enne, cm185 brizzolato occhi castani, non ho figli.
Sono vedovo da qualche anno, non avendo figli la mia vita si è svuotata e sento l’esigenza di avere una persona accanto che mi dia affetto. Sono un signore
tranquillo, non ho troppe pretese e in casa mi arrangio a fare tutto. Quello
che cerco è una donna dolce e in gamba che abbia voglia di condividere con
me la sua solitudine, cosi da poterci conoscere e far nascere un sentimento
di fiducia e appoggio reciproco. Rif.sr394. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
CORDENONS - Marina 63enne divorziata, alta e snella, bella e raffinata, mi
piacciono le cose belle, mi soddisfa tutto ciò che è design. Amo viaggiare
anche se ultimamente non lo faccio più perchè sono sola. Vado a teatro e mi
piace visitare le città d’arte. Sono una persona propositiva, che non si piange
addosso, ma che cerca di trovare una soluzione ai problemi; socievole, ma
sono anche una persona pacata e non invadente. Cerco un rapporto profondo. Mi piace l’uomo determinato, curato ironico, ma soprattutto legato ai valori
d’un tempo. Rif.d0355. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.

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:

“Quando fai la domanda “Finale”
in una trattativa, non aggiungere
altro, neppure una sillaba. Fai parlare il cliente. (Perché il primo che
parla … perde”).

Bilancia: A volte riesci
addirittura a stupire te
stesso per le tue idee originali e per le tue buone
azioni. Sei in un momento ottimo
per gettare le basi per il tuo futuro
o per una nuova occupazione. Sei
eclettico ed emani positività, piaci
moltissimo per i tuoi modi e per il
tuo atteggiamento (anche all’altro
sesso). Approfitta del momento
perché puoi riuscire in tutto.

Scorpione: Hai perso,
per pigrizia, una buona
occasione di guadagno,
ma se ti dai da fare subito, ben organizzandoti, sei ancora
in tempo per recuperare, anche
se non tutto, abbastanza, ma importante per il futuro. Stai anche
trascurando una parte importante
che ti contraddistingue: la classe
e l’eleganza. Se vuoi continuare
a vincere, intervieni su te stesso
con miglioramenti.

Sagittario: Hai fatto
benissimo a modificare
il tuo atteggiamento nei
confronti di vecchie conoscenze. Questo dimostra per
l’ennesima volta la tua intelligenza e la tua ottima intuizione, senza dimenticare la tua magistrale
capacità di risolvere i problemi.
Arte poco riconosciuta da invidiosi e criticoni. I tuoi progetti sono
davvero ambiziosi ma hai tutti i
numeri per realizzarli.

capricorno: A volte è
meglio una carezza che
mille complimenti. Sei
troppo scorbutico con
chi ti vuole bene e chi ti stima
davvero. Questo, danneggia l’immagine che dai di te stesso ai tuoi
familiari ed ai colleghi di lavoro.
Questo non è un bene per uno
che svolge la tua professione. Se
vuoi conquistare qualcuna, prova
a non parlare di te e ascolta con
interesse ciò che ti dice.

acquario: Sei come
un vulcano pronto all’eruzione. Cerca di farti
conoscere gradualmente, senza esagerare nelle
dimostrazioni. Il tuo intuito e la
tua forza potrebbero condizionare
negativamente chi ti ascolta e far
nascere in loro diffidenza. Questo
è un lusso che non ti puoi permettere. Sfrutta meglio le tue doti.
Continua ad economizzare ma
senza troppa tirchieria

peSci: La tua sensibilità
e sesto senso si sono
dimostrate armi indispensabili per dipanare
la matassa dei numerosi problemi che ultimamente hai
dovuto affrontare. Uno tra i tanti,
quello economico. Ancora non sei
completamente fuori dalla situazione che è molto ingarbugliata,
ma il sole sta sorgendo anche
per te. Nell’arco di una settimana
finalmente buone notizie. Auguri.

SACILE - Doriana 38enne mai stata sposata e non ho figli, torno single dopo
una lunga convivenza, ho sofferto molto, ma ora so bene cosa voglio e soprattutto cosa può farmi stare bene e cosa no. Vivo sola, ho un lavoro stabile, mi
vedo una bella persona sotto l’aspetto estetico, spero d’esserlo anche a livello
caratteriale, ma non sta a me dirlo. Vorrei conoscere una persona matura,
formata e risolta, realmente intenzionata ad una relazione esclusiva e quindi
portata alla vita di coppia. Rif cn01. Venus. Cell. 328.1464948.
CANEVA LIMITROFI- Piergiorgio 47enne libero professionista. Sono un uomo molto impegnato ma non trascuro le cose importanti. Amante dei viaggi,
delle auto d’epoca americane e della natura mi piacerebbe conoscere una
donna dinamica e seriamente intenzionata a vivere la vita in coppia. Rif.sr355.
Venus. Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO - Gabriele 47enne imprenditore laureato in giurisprudenza,
divorziato senza figli. Sono una persona alla mano, spontanea e vivace; amo
viaggiare, ballare e la buona tavola, sto seguendo un corso di tango argentino. Formare una famiglia è l’unico obiettivo che mi manca da raggiungere, pur
essendo infatti aperto alle novità, rimango comunque una persona tradizionalista, leale e portata alla vita di coppia. Mi piacerebbe conoscerti se hai anche
tu questo desiderio. Rif.sl165. Venus. Cell. 349.0893495.
FONTANAFREDDA - Davide 46enne, moro occhi scuri cm180. Sono un uomo
abbastanza semplice, non ho grandi passioni, mi piacciono i film d’azione e
pratico volontariato. Mi piace rendermi utile, sono umile, riservato ma comunque socievole, se qualcuno mi da l’iniziativa io partecipo con piacere. Cerco
una donna intraprendente e coinvolgente che mi sappia dare quella spinta
in più per godere la vita fino in fondo! Rif.sr394. Venus. Cell. 329.3308050.
AVIANO - Simone ingegnere 43enne sportivo, single senza figli. Quando voglio una cosa faccio il massimo per ottenerla, ovviamente sono così anche in
amore ma essendo stato un po’ troppo esigente sono ancora solo, ma adesso
le mie priorità sono cambiate, vorrei trovare una donna determinata a guardare al futuro con positività insieme al proprio compagno..sicuramente anche a
lei darò il meglio di me! rif.sl171. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Emanuele 39enne laureato celibe senza figli. Sono una persona tranquilla, socievole, affidabile e romantica. Ho interessi culturali come
leggere, viaggiare, visitare musei e luoghi storico/artistici. Mi piacciono gli argomenti di religione, filosofia e storia. Non sono un grande sportivo ma mi
piace molto camminare. Per me la distanza e la differenza di età non sono
un problema, ti cerco per iniziale amicizia finalizzata a stabile relazione. Rif.
d0357. Venus. Cell. 327.5465690.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Malena 68enne vedova impiegata aziendale
in pensione, sono castana occhi marroni, cm 166 peso forma; vivo sola in una
bella casa, sono in salute e sono totalmente indipendente economicamente,
non mi manca nulla, ma sento la mancanza di una figura importante e di riferimento, una persona che possa diventare il mio compagno di vita, con cui trascorrere i nostri momenti liberi, a cui donare affetto, con confidarsi, confortarsi
e condividere tutto. Rif cm10. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
SEQUALS - Arianna 39 anni fatti da poco, consulente finanziaria, single, vesto casual e sportivo, sono comunque una donna ma molto femminile e curata. Occhi scuri, sguardo intenso, fisico sportivo, faccio ciclismo, amo il mare,
il caldo e di tutto ciò che è dinamismo compresa la moto! vorrei tanto trovare
un lui che come me non abbia timore dei cambiamenti e che quindi sia pronto
a rimettersi in gioco. rif. Sl123. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Claudia 65enne molto giovanile; solare e dinamica, riservata,
buona cultura generale e dialettica. Sono indipendente, vivo sola. Dinamica,
intraprendente. Non cerco compagnia, ho infatti raggiunto un buon equilibrio interiore. Alla mia età non ci si deve scegliere per necessità, ma perchè
c’è la voglia di stare assieme. Rif pn155. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SPILIMBERGO - Andrea 77enne, ex dirigente d’azienda. Sono un uomo affidabile, sono ottimista e il mio aspetto è giovanile, diciamo che gli anni ci
sono ma penso di portarli bene e con disinvoltura. Sono sempre stato un
buon lavoratore, da qualche anno sono pensionato e purtroppo sono rimasto
vedovo. Questa solitudine non mi piace, non è bello vivere solo per se stessi,
anche se si hanno figli, ma si sa, giustamente ognuno ha la propria strada e
la propria famiglia. Ho ancora tanto da dare, sono indipendente, autonomo,
ho casa in croazia che vorrei sfruttare più spesso; posso dire che non mi
manca nulla, a parte quella tipologia d’affetto che solo un’amica/compagna
può donare. Vorrei conoscere una dolce signora, con cui poter ancora vivere
momenti sereni e sostegno reciproco. Rif pn10. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 340.3664773.

Quando vuoi davvero l’amore
lo troverai che ti aspetta
Oscar Wilde

PORDENONE- Alessandro veterinario 37enne, celibe, biondo, occhi chiari,
cm179. Sono ovviamente un’amante degli animali, un amore che coltivo fin
da piccolo. Non fumo, sono uno sportivo moderato, leggo molto e mi diletto
ai fornelli quando invito gli amici a casa. Sono arrivato ad un punto della mia
vita in cui mi sento realizzato professionalmente e vorrei esserlo anche sentimentalmente. Ti cerco per stabile relazione, tradizionalista e senza figli, non
sono interessato alle avventure. Rif.sl190. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
UDINE - Graziella vedova di 56 anni cm 170 bionda occhi castani snella sono
una ex impiegata sono vedova da un po’ di tempo vivo da sola e non ho figli.
Cerco un compagno con il quale condividere le passioni reciproche e proseguire il resto della vita insieme serenamente e con rispetto. Mi piacciono i
viaggi, visitare il mondo, le città italiane e d’estate mi piace moltissimo il mare,
l’africa incantevole, i paesi caldi, amo anche andare alle terme d’inverno. Al
teatro, al cinema, per musei ci vado spesso. Leggo libri di ogni genere. Amo la
natura mi da libertà. Sono una donna di bella presenza, curata, raffinata, dal
carattere forte, ma nello stesso tempo sensibile, riservata e un pochino timida.
Nella vita mi piace l’onestà, la sincerità e la fedeltà. cerco un uomo curato,
di bella presenza, rispettoso intraprendente, amorevole e che mi trasmetta
sicurezza. Rif d0361. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AZZANO X - Vittoria impiegata di banca, lunghi capelli scuri, fisico tonico
grazie alle ore trascorse in palestra! ho 52 anni, sono divorziata da tre, le
mie figlie sono grandi ed è ora che torni ad essere felice con un compagno
vicino. Cerco un coetaneo o un uomo con qualche anno in più, che abiti vicino
perchè per scegliersi bisogna conoscersi e per conoscersi bene è necessario frequentarsi con assiduità. Rif.cs13. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE - Giorgio 50enne premuroso, affettuoso, razionale ed equilibrato. Vorrei un rapporto serio, duraturo. Desidererei una storia di condivisione di valori, ma anche della vita sino alla possibile convivenza. Ho avuto una
lunga convivenza, grazie alla quale sono diventato padre. Sono alto, normopeso, ho gli occhi castani e capelli folti castano/brizzolati. Trovo sia difficile
ricominciare dopo una lunga pausa riflessiva, ho capito che la vita da single
non fa per me, trovo sia molto più stimolante e appagante lo stare in coppia.
Rif.av14. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE Chiara 33enne sono una ragazza madre, ho un figlio di 10
anni che cresco da sola. Commessa, avrei tante passioni ma il tempo è poco.
A differenza di molte mie coetanee, so cosa vuol dire fare sacrifici e so cosa
significa mettere i bisogni di un’altra persona prima dei miei. Vorrei conoscere
un ragazzo maturo, stabile, ma soprattutto propositivo. Non voglio partire in
quarta, iniziamo ad uscire come amici e vediamo se abbiamo qualcosa che ci
accomuna. Rif cn111. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE Leda 50enne, medico anestesista, single e con una gran voglia di ricominciare dopo tante delusioni...spero di poter trovare qualcuno di
onesto, senza relazioni nascoste, che cerca qualcosa di importante e non
solo divertimento. Vivo sola, sono una persona semplice, non frequento sale
da ballo e non mi trovo a bazzicare per le chat, forse sono un po’ all’antica ma
io preferisco ancora guardare una persona negli occhi mentre ci parlo, preferisco sfogliare un quotidiano che informarmi in internet, preferisco insomma
la realtà tangibile a quella virtuale. Se ti rispecchi in parte a quanto scritto,
abbiamo già molte cose in comune. Rif CN100 Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 329.3308050.
LATISANA - Clelia 60enne, bionda occhi chiari. Dopo un divorzio e una lunga
convivenza sono single da alcuni anni e sono stanca di questa solitudine,
trovo che sia bellissimo stare in coppia, condividere il tempo libero, parlare
semplicemente della quotidianità, emozionarsi insieme e sono qui perchè rivorrei tutto questo! sono attiva nel volontariato, mi gratificata fare del bene
e mi piace strappare un sorriso a chi è meno fortunato. Vorrei conoscere
un signore romantico, empatico ma soprattutto affettuoso, indiff la zona di
residenza poichè non ho problemi a fare strada. Rif cn112. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.8572663.
LATISANA - Michele 61enne occhi verdi, non fumatore, cm180, brizzolato
occhi verdi, non ho figli. Amante dei viaggi, dei weekend fuori porta, della
natura e della vita! nell’ambito lavorativo sono ben voluto da tutti, nella mia
vita ho avuto delle storie importanti finite senza rancori, credo che gli amori
maturi siano quelli più consapevoli e pertanto son qui per mettermi davanti
un’altra opportunità, forse l’ultima. Rif.d0356. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Enrico 63enne pensionato ex statale ancora pieno di energie.
Mi piace molto stare all’aperto, coltivo l’orto e mi prendo cura del giardino,
amo passeggiare in centro ma anche stare tranquillo a casa in compagnia
di una buona lettura. Mi piacerebbe conoscere una signora con cui accompagnarmi, che sia simpatica, sorridente e disponibile anche ad un’eventuale
relazione. Rif.sr221. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

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 1962113
66ENNE Mi piacerebbe incon-

Vedova

trare un uomo che sappia darmi

cm 174. Amo il mare, cer-

e molto socievole. GIULIANA

compagno.

CELL. 392 9602430

CELL. 328 146498

VEDOVA 62ENNE semplice,
appassionata cucina e giardinaggio. Sono buona tranquilla,
allegra, mi piace scherzare e
ridere. Sono seria, affidabile, a
volte un po’ timida. Da soli a volte
si sta bene, ma in due la vita ha
un ‘altro senso, che ne pensi ?
VALENTINA CELL. 340 3664773

45ENNE SENZA FIGLI CM 180.

67ENNE VEDOVO SONO UN
EX ESERCENTE non voglio
perdere tempo con frequentazioni vuote, sto cercando una
compagna e non una compagnia, vorrei conoscere una
donna con la quale costruire una vita di coppia NICO
CELL. 329 3308050

63ENNE EX IMPRENDITORE. Vivo in un rustico in aperta
campagna.
Vorrei
conoscere una gentile signora dolce,
sensibile, tenera, che sappia
esprimere la propria personalità e le proprie emozioni in maniera cortese e discreta PIERO
CELL. 393 6941340

50ANNI INTERESSANTE SIGNORA della Bilancia; lavoro
come commessa sono alta cm
173 peso forma. Nel tempo libero mi dedico alla casa e allo
sport. Vorrei al mio fianco un signore distinto, giovanile anche
nell’animo, pref. non frequentatore di locali notturni. ESTER
CELL. 392 9602430

63ENNE PENSIONATA LAURE-

37ENNE SENZA FIGLI Non

ATA IN INGEGNERIA. Femmini-

sono più una ragazzina ma vo-

CELL. 328 1464948

61ENNE INFERMIERA PROFESSIONALE- Per me l’amore è fondamentale e mi
piacerebbe vivere una bella
storia, avere un compagno,
condividere tante cose, uscire, viaggiare, costruire un
futuro
insieme.
ANGELA
CELL. 340 3664773

Colombiana 40ENNE lavoro in
ospedale, ho una figlia. Metto
a nudo la mia situazione sentimentale perchè è difficilissimo
(credimi) per una donna straniera e con una figlia, trovare una
persona che ti prenda così come
sei. MARGARITA CELL. 329
3308050

45ENNE faccio la maestra.
Sono single da molti anni perché ho dedicato tutte le mie
energie a mia figlia, ora che è
sufficientemente
autonoma,
ho deciso di pensare un po’
più a me e al mio cuore. Sento
molto la solitudine RIF NC01
CELL. 392 9602430

59ENNE indipendente e stabile
economicamente; ho un figlio
grande, vivo sola e posso pensare al mio domani. Non mi aspetto
nulla dal futuro, accetto tutto ciò
che di bello potrà offrirmi: un’amicizia, una condivisione di intenti,
un nuovo amore… RIF LV03
CELL. 327 5465690

il giusto affetto, quello che scaturisce dal cuore. Lo vorrei tradizionalista, semplice nei modi

Amante lettura, sport, latinoamericano. Amo viaggiare, ma
da solo non lo faccio. Ho fatto
un corso di meditazione e mi è
piace molto. Cerco lei con/senza
figli per stabile unione VALERIO
CELL. 393 8572663
56ENNE IMPIEGATA PRIVATA.
Il mio desiderio è di incontrare
un uomo con il quale cominciare una storia basata sull’ affetto
e sulla fiducia reciproca. Sono
una donna che si emoziona
e sorride alla vita.

LILIANA

operaia

52enne

co di rendermi utile facendo
volontariato. Non mi manca
nulla, però sento il bisogno
di condividere la vita con un
GIUSEPPINA

32ENNE CM 180 BRAVO
RAGAZZO--- Amo gli animali, faccio sport. Non frequento locali notturni. Non cerco
relazioni occasionali. Vorrei
conoscere una brava ragazza semplice, genuina, senza grilli per la testa. CARLO
CELL. 327 546590

le, curiosa e solare, forse inizial-

glio ancora provare quell’amo-

mente un po’ riservata. Stanca di

re puro, fresco, entusiasmante

una vita solitaria, vorrei rinasce-

che ti fa battere il cuore, di-

re affianco del compagno che

ventare rossa e sentire i bri-

ho sempre desiderato.

vidi lungo la schiena! ADELE

LUCIA

CELL. 327 5465690

CELL. 393 8572663

46 ANNI amante della casa,

CELL. 328 1464948

51ENNE
GESTISCO
DA
SOLA UN BAR. Ho una figlia grande che fa la maestra.
Ora ho deciso di pensare
un po’ a me stessa e di concedere al mio cuore un’altra possibilità.
GRAZIELLA
CELL. 340 3664773/0434
080627

HO 31 ANNI SONO NUBILE E

46ENNE

PROFESSIONISTA,

53ENNE DIVORZIATA SEN-

SENZA FIGLI, spontanea one-

amante musica, viaggi, cinema,

ZA FIGLI commessa sportiva,

del bricolage e della cucina, ho
pure la passione per il giardinaggio. Ricominciare è sempre
dure, si teme di soffrire ancora e
più di prima, ma una vita senza
amore non ha senso. RIF NC02

sta, estroversa, credo la chimi-

ho la passione per la cucina.

amante viaggi, esco a ballare

ca sia molto importante per la

Sincera ottimista, sono una gran

ma trovo solo persone frivole

nascita di una relazione e per

lavoratrice. Cerco un signore

che cercano storie senza do-

questo in Amore come nella vita

sincero, amante dei bambini, ma

mani. Cerco lui max 55enne

seguo il mio istinto RIF LV02

soprattutto una persona fedele

giovanile curato con carisma

CELL. 393 8572663

RIF LV01 CELL. 329 3308050

ANGELA CELL. 392 9602430

57ENNE IMPRENDITORE SONO UNA PERSONA DINAMICA E VITALE- saltuariamente esco a locali, vivo in una
grande casa immersa nel verde; se c’è l’occasione vado
volentieri a ballare. Cerco una signora per relazione seria e sviluppi, raffinata dinamica, premurosa e affettuosa.
Che le piaccia qualche volta andare a ballare. MASSIMO
CELL. 349 0893495

65ENNE SENZA FIGLI Il mio hobby principale è viaggiare, ho conosciuto diversi posti e di ognuno serbo uno
splendido ricordo perchè per me viaggiare vuol dire conoscere, adeguarsi ad altre culture e scavare dentro se
stessi. Sembra strano ,alla mia età ma a volte, sono un po’
timido, sarà perchè sono sensibile ed un eterno romantico... VALTER CELL. 393 6941340

43ENNE SENZA FIGLI Mi piace molto il mare e fare qualche gita fuori porta e visitare città d’arte. Frequento locali
mondani e mi piace ballare ma amo anche la tranquillità di
casa. Faccio qualche viaggio, sono stato a Natal. Mi piacciono gli animali. Cerco una donna sensibile, amante della
famiglia, semplice e tradizionalista, max 45enne GIANNI
CELL. 393 8572663

46 ANNI Non ho alcun matrimonio alle spalle, ho una figlia

34ENNE SENZA FIGLI cm 160, minuta, molto dolce e
affettuosa, so prendermi cura delle persone care. Single da parecchio tempo, ho ormai scordato cosa voglia
dire sentirsi importante per qualcuno e mi manca questa
sensazione... Ho un cuore grande, che è pieno d’amore,
aspetta solo di trovare qualcuno a cui donarlo NADIA
CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

grande che vive per conto suo e quindi sono libera di gestire il mio domani. Lavoro a stretto contatto coi bambini
piccoli, amo ciò che faccio e soprattutto lo faccio con passione. Considero che in una relazione l’onestà e il rispetto
siano fondamentali. DANILA CELL. 328 1464948

62ENNE SONO UN’OPERAIA IN PENSIONE DEI PESCIAmo la montagna anche il mare ma non la confusione, mi
piacciono le passeggiate tra il verde e la tranquillità, faccio
volontariato per riempire le mie giornate, mi piace cucinare, leggere. Da qualche tempo sento la necessità di un
compagno al mio fianco, ho un grande desiderio di amare
e sentirmi corrisposta. MARIA CELL. 327 5465690

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Segue da pag. 6
VENDO giaccone “Ascot
Sport”, tg. L, marrone, con
giaccone con cappuccio
“Krizia Uomo”, color viola
prugna, tg. L, a 30 €; giaccone nero lucido, da donna,
imbottito, come nuovo, tg.
M/L, a 20 € + in regalo una
borsetta con stivali e giacca.
Cell. 331.3427411.

OROLOGIO crono Citizen
Super titanio CA4010-58E
Eco-Drive: si carica con luce
naturale/artificiale, non ha
bisogno di batterie. Usato
solo una volta ad un matrimonio, come nuovo, nessun
segno di usura, garanzia
fino 13/06/2019, con scatola vendo per inutilizzo ad €
240. PN. Cell. 340.9019884.
PAIO DI ANFIBI da uomo tg.
45 nuovi, mai usati, ancora
con imballo originale. Vendo
a 20 €. Ovviamente il prezzo non permette di spedire.
Cell. 333.3488073.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

PRODOTTI AGRICOLI A
KM0 Radicchio e prodotti
a base di canapa (farina,
olio, pasta, grissini, biscotti). Az. Agricola Da Pieve
Claudio. Porcia (PN). Cell.
333.6071076.
CEDO ALBERI
da frutto antichi senza trattare di
tutti i frutti (pere, mele, albicocche antiche, susine,
prugne, nespole, cachi ecc)
varieta antiche recuperate
di tre anni pronte a produrre e cerco aratrino cavapatate. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.
VENDO: piantine carciofo
bianco di Pertoa hobbysta
vende. Pregiata varietà super resistente alle gelate,
per questo coltivabile anche al Settentrione. Leggi la
scheda su internet, guarda i
filmati su Youtube e ti rendi
conto. Cell. 327.1056152.
15 TAVOLE DI PINO LUNGHE 5 MT. E LARGHE 25
CM. IN CAMBIO DI UN
BANCALE DI LEGNA. Cell.
338.3112352.
PRIVATO vende famiglie di
api. San Giovanni di Polcenigo. Tel. (0434) 748734.

508

GRATIS

CERCO IN REGALO o per
pochi soldi una bambola
parlante per far compagnia
a persona anziana e malata.
Tel. (0432) 284894.
CERCO gratis piatti/stoviglie
e pentole. Zona Pordenone
Cell. 347.7219654.
CERCO DECODER E TV in
regalo. Ritiro a mio carico.
Privato. Cell. 340.7739566.

550

VENDO televisore Philips,
tubo catodico, dimensioni
schermo 42x32cm, con decoder, tutto funzionante a
35€. Cell. 331. 3427411.

CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////

AMPLIFICATORE per chitarra Crate Combo Flexwave
120/212 vendo per inutilizzo.
Potenza: 120 Watt RMS
Speaker: 2 x 12” Operazioni
su 3 canali. DSP con conSMART
TV
Samsung trolli effetti separati, inclusi
UE40D8000 come nuo- delay e riverbero. Shape
Control circuit. Channel Trava, Argento 40’’ LED FHD
cking. Input per CD/MP3.
800Hz 3D 4xHDMI 1xVGA Accordatore built-in.Switch a
3xUSB 1xARC 1xLAN 1xCI+ pedale per cambiare canali
funzione registrazione su incluso. Manuale incluso.
USB, telecomando, cavi ed Condizioni pari al nuovo.
adattatori, 4 occhiali 3D attivi Whatsapp/sms. Eric. Cell.
vendo. Cell. 347.0876004.
340.9019884..

ELETTRONICA

552
551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

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.
FLIGHTCASE Pioneer Pro,
misure: lunghezza 82 cm,
altezza 19 cm, profondità 48cm. Il flight case è in
ottime condizioni, no graffi, no rotture, cerniere e
maniglia perfetti. Vendo a
100 €. Non spedisco. Cell.
333.3488073.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

OROLOGIO Swatch Quartz
tonalità verde per ragazzi
vendo. Cell. 340.8393928.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO computer HP con
Windows Xp disco da 160 Gb
4 Gb di memoria completo di
tastiera, mouse e Schermo
Philips da 19 pollici il tutto per
40€ Tel. (0434) 361686.
VENDO MacBook Pro 13”
acquistato nel 2015 e usato
pochissimo. Nessun segno
di usura e utilizzato sempre
con cover e copritastiera che
regalo. Tastiera Querty. 256
gb SSD. Disponibile a visione e qualsiasi prova. Vero
Affare. Appena formattato
e Mac OS Sierra installato.
Cell. 345.6474999.

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.

LETTORE DVD marca Hitachi mod. PDV- 301 vendesi.
Cell. 338.5889903.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO dvd degli U2 Zoo live from Sydney. Mai usato.
Solo sms o whatsapp. Cell.
333.3921680.
DISCHI LP 33 giri 100 pezzi
vendo a Euro 150 + regalo
il giradischi; dischi 45 giri 150 pezzi vendo a Euro
180 + regalo giradischi. Cell.
320.9256801.

602

CINETECA

20 DVD originali genere per
adulti. In ottimo stato vendo a
Euro 45. Cell. 320.9256801.
DVD 16 PEZZI mai visionati
di rugby mondiale e motomondiale story raccolta de
“La Gazzetta dello Sport”.
Valore 170 € vendo a 70 €
a collezione. Sabrina. Cell.
338.5889903.

603

FOTOGRAFIA

VASCA sviluppo fotografico, misure 75x60, in perfette condizioni, vendo causa
inutilizzo ad € 15,00. Cell.
329.6427616.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

ACCENDICANDELA
per
auto modelli con motore a
scoppio con carica batteria
vendo € 8 x inutilizzo funzionante. Cell. 340.7995010.
PICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
VENDO 190 tasselli universali a percussione con
elemento di espansione in
acciaio per il fissaggio di
lastre isolanti, Fassa Bortolo da mm 8 x 155mm Cell.
335.6192771.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO una vecchia macchina da caffe di osteria anni
50 tutta in acciaio che funzionava anche a gas anche
rotta o abbandonata da tanti
anni. Cell. 347.4679291.

VENDESI al miglior offerente due icone religiose in
legno e ceramica da appendere; uno dei primi cellulari
in circolazione marca Italtel
Nibbio con valigetta. Cell.
338.5889903.

olivetti lexinox 80 macchina da Scrivere funzionante privato vende. info..
(ore Serali). tel. (0432)
853079.

VENDO: macchina Facit d’epoca perfettamente funzionante, completa di custodia
originale, € 50; accendino
d’epoca Ronson Newport da
tavolo, molto raro, con corpo
in metallo ottonato, altezza
cm. 8 x 3,50 di larghezza
alla base, perfettamente
funzionante, € 60. Un’occasione per i collezionisti e gli
amatori di oggetti vintage;
bambola veneziana in porcellana, h. circa 30 cm, e un
grazioso Pierrot in materiale
plastico, h. cm. 23, offro assieme a € 35. Zona Udine.
Cell. 348.1036171.

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

AZZANO
DECIMO
novità
Astrid matura bella rossa
spagnola coccolona vero relax completo dalla A alla Z.
Cell. 333.7756614.

PORDENONE Lina novità bellissima bionda statuaria 5^ mis.
dolce sensuale senza tabu’.
Cell. 347.9003043.

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

BELLA italiana a Pordenone ti
aspetta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

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

AZZANO DECIMO novità Lucia
spagnola
bella
dolce simpatica senza fretta
disponibilissima
a
tutto.
Cell. 351.2289309.

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

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

PORDENONE
appena arrivata bella
ragazza coreana giovane
molto dolce e simpatica
327.3380005

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.
5 PAIA DI SCI 2 da discesa
3 tre di fondo con attacchi
marca Lamborghini e Marathon il tutto perfettamente
funzionante vendo a 20 € al
paio. Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

606

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.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

cerco vecchie
corSa, Sono un
nato

ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

CERCO cucciola di carlino
o bulldog francese a prezzo
modico, anche incroci. Cell.
333.9966283.
/////////////////////////////////////////////

di

bici da
appaSSiocicliSmo.
cell.

famiglie
di
api
mellifere Su Sei telaini,
uScite dall’inverno in ottimo Stato di Salute. cell.

366.9093093.

338.4284285.

CERCO fumetti vecchi anni
‘60’70. Cell. 347.8227789.
CERCO album figurine, anni
60/70/80 di qualsiasi genere,
purche’ in buone condizioni e a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
REGALO Ovunque francobolli, cartoline e schede telefoniche. Cell. 393.4873961.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CANNA da drifting Artico
mod. Pro Tuna 30-50lbs 180
cm pezzo unico, passanti
a carrucola, praticamente
nuova, consigliata la visione di persona. Il prezzo è di
250 €. Eventuale spedizione
non inclusa nel prezzo. Cell.
333.3488073.
CYCLETTE una delle prime
prodotte vendesi a 50 €.
Cell. 338.5889903.

BRAVISSIMA 40enne
colombiana coccolona
incontra il piacere ed il
calore della donna
latina con la calma.
380.5843988

PORDENONE centro
Trans Letizia corpo mozzafiato 7^ ms senza limiti
attiva e passiva superdotata
24/24 ambiente riservato
347.0053304

700

vendo: fucile antico mono
canna cal. 12, percuSSore

/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA DA DONNA
MTB MARCA ESPERIA
MOD. OKLAOMA, CAMBIO
SHIMANO A 3 RAPPORTI
ANTERIORI E 6 RAPPORTI
POSTERIORI, NUOVA MAI
USATA. PRIVATO VENDE.
INFO.. (ORE SERALI). Tel.
(0432) 853079.
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.
BMX ATALA usata ma perfetta. Prezzo € 120. Cell.
339.3284979.
BICICLETTA elettrica causa inutilizzo vendo a 800 €.
Cell. 349.7718923.

udine
PORDENONE
novità Monica 50enne
bella bionda solare calda
giocherellona simpatica
ambiente riservato
347.3658046

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.

vendo

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

GIUBBINO Colmar nuovo
nero XL regalo troppo piccolo per me. Comprato a
Londra cedo a soli € 49, valore € 500. Vero affare. Cell.
327.1827902.

CERCO
amante che
mi sappia viziare e non
far mancare nulla garantisco
privacy sono bella e
simpatica Anna
379.1968331

PESCI
dal 20 FEBBRAIO
al 20 marzo

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

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

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CANE BEAGLE di 5 anni regalasi perchè impossibilitati
nel tenerlo. Zona Udine. Solo se veramente interessati
Cell. 327.5703367.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO 200 completo di
tutto vendo a 200 €. Contattarmi per informazioni dettagliate. Cell. 333.3174159.
teca-terrario
per
rettili, dimenSioni 80 x 60
altezza 65, privato vende.
tel. (0434) 44570.

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

www.cittanostra.it

La tua sensibilità e sesto senso si sono dimostrate armi indispensabili per dipanare la matassa dei numerosi problemi che ultimamente hai dovuto affrontare.
Uno tra i tanti, quello economico. Ancora non sei completamente fuori dalla situazione che è molto ingarbugliata, ma il sole sta sorgendo anche per te. Nell’arco di una settimana finalmente buone notizie. Auguri.

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

PeugeOT 206 1400
3 POrTe, ANNO 2001,
kM.117.000, clIMA, AbS,
veTrI eleTTrIcI, chIuSurA ceNTrAlIZZATA, FArI
FeNdINebbIA,
gOMMATA,
bOllO PAgATO FINO A geNNAIO 2020 e cOllAudATA. Fatti laVori di
meccanica (FrIZIONe,
FreNI, cANdele, cINghIA
dI dISTrIb. e bATTerIA
NuOvA). Privato veNde A
eurO 1.400 ANche Per
NeOPATeNTATI.
cell.
338.8755264.

347.0452041
340.9789122

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

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

toYota raV 4
3^ serie
ANNO 2007 kM. eFFeTTIvI 93.000, tagliandi
certiFicati FATTI IN
cONceSSIONArIA,
MOTOre
dIeSel cON cAMbIO MANuAle 6 MArce, 100kv, 136
cv, FIlTrO ANTIPArTIcOlATO,
cONTrOllO AuTOMATIcO TrAZIONe, ServOSTerZO, cerchI
IN legA, AbS, eSP, cruISe
cONTrOl, AIrbAg cONduceNTe PASSeggerO e lATerAlI.
suPer accessoriata
(INT. IN Pelle, AlZAcrISTAllI
eleTTr., rAdIO, blueTOOTh,
cd, NAvIgATOre, SeNSOre
PIOggIA, cONTrOllO AuTOM.
clIMA bI-ZONA, SPecchIeTTI
lATerAlI
eleTTr.,
brAccIOlO..). Privato veNde A
eurO 7.900 TrATT. cell.
388.2530730.

FOrd FIeSTA
modello business tdi
FIAT 600
ANche Per NeOPATeNTATI,
kM. 40.000, ANNO 2004,

interni
kM OrIgINAlI TAglIANdATI

custodita in garage uSATA dA SIgNOrA NON
FuMATrIce. Privato veNde. Tel. (0421) 200278
- cell. 320.9045507.

PerFetti,
cOlOre gIAllO, cONdIZIONATOre, veTrI eleTT., Au-

MASerATI ghIblI
2014, kM. 110.000,
cv, cOlOre bIANcO
PerlATO e INTerNI MArrONe, come nuoVa.
Privato veNde A eurO
29.000. INFO.. (Ore uFFIcIO) Tel. (0434) 640164.

754

ANNO

275

AudIA A4
1.9 TdI AvANT
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.

leXuS
IS 220 dIeSel

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

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

328.4651442.

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA

ACCESSORI
PER VEICOLI

ciao teen
ANNO 1990 dI cOlOre
bIANcO/NerO, FerMO dA
dIverSO TeMPO, NON FuNZIONANTe Privato veNde A
PreZZO SIMbOlIcO dI cIrcA
€ 200. INFO.. (MIchele)
cell. 348.7933816.

90 cv TurbOdIeSel, 5
POrTe, ANNO 2007, kM.
135.000 clIMA, AbS, AuTOrAdIO, 4 veTrI eleTTrIcI,
chIuSurA ceNTrAlIZZATA A
dISTANZA, FArI FeNdINebbIA.
tenuta molto
bene. Privato veNde A eurO 4.300. cell.

758

VEICOLI
AGRICOLI

340.7995010.

339.1771540.

motocarro

www.cittanostra.it

40

ANNO FAbbrIc. 94, dIeSel
750 cc, 2 POSTI POrTATA 500 kg, PATeNTe A.
Privato veNde A € 3.000.
INFO..
(gIANNI)
cell.

377.4263270.

www.pollesel.it

801

AUTO

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.

Frigo per auto nuovo mai
usato vendo a 50 €. Sabrina.
Cell. 338.5889903.
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ruote comPlete di
cePPi, Freno e Fanale
anteriore Per benelli minibiKe, PriVato
Vende. cell. 347.4538874.

805
3 Pneumatici Michelin
165/70R14, 4 stagioni M+S
81T percorsi circa 3000 KM
vendo. Cell. 335.6192771.
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.

A
AGRICOLTURA

Verricello
forestale
Farmi jl351p. Forza di traino 35q. Adatto per trattrici
di piccola media potenza.
Usato pochissimo. Vero affare. Privato vende. Cell.
340.6743530.
decesPugliatore Grillo a ruote per passaggio
a modello superiore vendo a € 650 trattabili. Cell.
333.3422300.

info@pollesel.it

motoFalciatrice marca ursus, struttura
in alluminio, motore
da 5.5 cV e barra Falciante da 90 cm. a due
ruote con traino automatico. PriVato Vende. tel. (0432) 853079.
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.
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.
motosega ProFessionale marca starKer
tiPo stiHl, lama 45-50
eFFiciente, 5200 cilind.
lama aFFilata. Vendo
a solo euro 100 tratt.
tel. (0434) 868610.
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.
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giubbotto da donna per
motocicletta con gomiti rinforzati, tgl. xs, colore nero,
marca Alpine. Mai usato
privato vende. Tel. (0434)
41429.
casco AGV K3-SV tg
XL usato vendo. Cell.
335.6633054.
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www
Editore:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160

nissan note 1.500

TOrAdIO e bOllO PAgATO
FINO 2020. uNIcO PrOPr.
Privato veNde A 2.500
TrATT. ZONA POrdeNONe.
INFO.. (MAurO) cell.

ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

Vendo 4 ruote per Fiat
Punto complete di cerchi in
lega + pneumatici 165 /70
R14 con 10.000 Km a €
Vendo 4 cerchi da 17’’ 280,00 Info.. (Alberto ore sein lega nuovi con gomme rali.) Cell. 335.6395779.
Yokohama già montate mis. accendi candela per auto
225/65/17 nuove al 70% per modelli a scoppio con carica
Toyota RAV4 2^serie dal batteria funzionante. Vencerco
lambretta 2005/08 e altri suv, i cerchi do € 8 per inutilizzo. Cell.
conserVata o da re- a Euro 400,00 non tratt., le 340.7995010.
staurare ancHe in gomme a 100 Euro. Cell.
Pessime condiZioni o 338.1351786.
non comPleta. aPPasMOTOCICLI
802
sionato cerca. cell. cAuSA cAMbIO AuTO veNdO
339.8858708.
4 PNeuMATIcI INverNAlI NuOvI
////////////////////////////////////////////

ANNO 2008, kM. 190.000
INTerNI IN Pelle. unico
ProPrietario, PerFeTTA, dA vedere SeNZA
IMPegNO. Privato veNde A
eurO 6.000 TrATT. cell.

800

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.

ACQUISTO: AUTO
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