rag. franco turchetto

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

COMPRO
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COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1651 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
14 marzO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

Neziosi pag. 2

inserto immobiliare

Solaris Group pag. 4

Carnevale Cordenons pag. 5

pag. 7

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

VENDE

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE
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A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15

AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP L

A

PACE FISCALE 2018/19
STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

di emanuel colavitti

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

CONVENZIONATO

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

TENDE DA SOLE
SOSTITUZIONE TELO
TENDE DA INTERNO
TENDE TECNICHE
ZANZARIERE
VENEZIANE
RIPARAZIONI

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

PULIZIA CANNA
FUMARIA

€.95
2° camino 50%

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

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

famarketing srls

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

RICHIEDI UN PREVEN
PREVENTIVO GRATUITO
CELL. 334 1931866 Presentando questa pubblicità
WWW.ECOTENDE.COM
M
Solo a marzo
Viale Grigoletti, 51

PORDENONE
SU APPUNTAMENTO

Sconto
25%

Fumista
Spazzacamino

CTM

SRLS

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

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

04341600216

3486826868

CHIAMAMI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PRIMA

DOPO

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA
ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

IL FALEGNAME

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

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

RINNOVA i tuoi serramenti

Tel. 0432.1637183
Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

-

Affidati ad un professionista!

338.3196186
338
3 9
8
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

www.cittanostra.it

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

AZIENDA
MECCANICA
pordenonese cerca tornitore 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

AZIENDA DI BRUGNERA
cerca
operatore
macchine cnc
con esperienza
richiesta:

cOnOscenza

lettura disegnO tecnicO e
attitudine al laVOrO in autOnOmia.

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

FaMarketing Srls - Pordenone
cerca personale

per la distribuzione
di materiale pubblicitario e Città Nostra
disponibili il giovedì e/o venerdì
nei comuni di residenza.
Per info dirette, Fabio
tel. 366.1146301

AZIENDA
METALMECCANICA
di Pordenone
cerca con urgenza
un responsabile
di produzione
stipendiO interessante
----------------------------------Cell. 335.5250244
AZIENDA
MECCANICA
pordenonese cerca tornitore CNC con esperienza.
Richiesta conoscenza lettura disegno tecnico e attitudine al lavoro in autonomia.
Inviare curriculum a info@
micronit.it - Info.. (ore ufficio). Tel. (0434) 20167.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO apprendista commesso. Zona San Vito al
Tagliamento. Tel. (0434)
80844.

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

ELLEPI SRL

PRIVATO
CERCA…
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ANTINCENDO &
SICUREZZA SUL LAVORO
seleziona

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

108

www.cittanostra.it

Offresi: pOrtafOgliO
clienti, prOVVigiOni e premi

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

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO SIGNORA ITALIANA, LIBERA DA IMPEGNI FAMILIARI, DISPOSTA A TRASFERIRSI IN
UNA LOCALITà VICINO
SACILE (PN), PER ACCUDIRE UNA SIGNORA
ANZIANA, INVALIDA MA
COLLABORANTE. SI RICHIEDE DISPONIBILITà 7
GIORNI SU 7 CON EVENTUALI BREVI RIPOSI DA
CONCORDARE. SI OFFRE VITTO, ALLOGGIO
E COMPENSO DA CONCORDARE. SI RICHIEDE
MASSIMA SERIETà. Info..
(dopo le 19, sig.ra Angela). CELL. 391.4128755.

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

venditori
automuniti

È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RINNOVARE LA TUA CUCINA:

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R
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ORALPLANT SUISSE SA
seleziona
agenti
plurimandatari
per zone libere
settOre OdOntOiatricO
----------------------------------Inviare curriculum a:
info@oralplant.ch

RICERCHE
DI LAVORO

NUMERO VERDE GRATUITO
800.661.865
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DA OLTRE 40 ANNI ARREDIAMO LE VOSTRE CASE!
SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE
3D GRATUITA
FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
TRASPORTO
E MONTAGGIO
COMPRESI
NEL PREZZO
INIZIATIVA VALIDA PER LE
PROVINCE DI:
TRIESTE, GORIZIA, UDINE,
PORDENONE, TREVISO,
VENEZIA

PROGETTAZIONE 3D
PERSONALIZZATA

PER OGNI CUCINA ACQUISTATA COMPLETA DI PACCHETTO
ELETTRODOMESTICI MONOMARCA, IL PIANO COTTURA E LA
LAVASTOVIGLIE VERRANNO OMAGGIATI
Presso il nostro Showroom di 2000mq potrete trovare un'area
espositiva dedicata esclusivamente alle cucine, rinnovata ad
inizio 2019.
Circondati dalle cucine MODERNE e CLASSICHE del marchio
LUBE sarà facile poter immaginare il vostro ambiente ideale,
potendo toccare con mano le innumerevoli ﬁniture proposte
dall'azienda leader a livello mondiale nella realizzazione di
cucine e complementi d’arredo.

ARREDAMENTI NEZIOSI Via Pordenone, 117 POLCENIGO (PN)
TEL. 0434 -627838 - www.neziosi.com

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

IMPIEGATI

termOfOrmatura di materie
plastiche per la prOduziOne di idrOsanitari eseguO:
manutenziOne stampi, attrezzaggiO impianti, Oltre
allO stampaggiO e ValutaziOne della qualità. usO
carrellO eleVatOre. cercO
laVOrO anche in altri settOri, DISPONIBILE SIA

PART TIME CHE A CICLO CONTINUO. cell.
348.8882612.

impiegata cOn Ventenna-

Dal 1960 sinonimo di aﬃdabilità, Neziosi non è solo un negozio di mobili
ma uno spazio dove poter immaginare e concretizzare i tuoi sogni, una
realtà viva e dinamica che guarda al futuro con l’esperienza del passato.

RIVENDITORE UFFICIALE

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

sOnO peritO chimicO
cOn mOlti anni di esp. nella
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PRENOTA UN SOPRALLUOGO GRATUITO
CON I NOSTRI TECNICI CHIAMANDO IL

111

le esperienza cOmmerciale
ed amministratiVa, cOntattO
cOn il pubblicO, gestiOne
Ordini, preVentiVi, bOlle,
fatture, hOme banking, segreteria, VALUTA IMPIE-

GO ANCHE PART-TIME
IN zOna cOrdenOns e limitrOfi. cell. 333.5826505.
impiegata 43enne CERCA LAVORO PART-TIME/
FULL-TIME, cOn esperienza pluriennale nella
gestiOne ufficiO, ft., ddt,
gestiOne prima nOta cassa
e banca, scadenzariO attiVO
e passiVO, gestiOne clienti e
fOrnitOri, VelOce battitura testi. infO.. (Ore pasti)
cell. 327.9091536.

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 parttime (30 ore a settimana). Cell.
347.7227532.

43ENNE CON ESPERIENZA
CERCA LAVORO COME BARISTA O CAMERIERA CON
DISPONIBILITà ANCHE NEL
FINE SETTIMANA. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI.
NO NUMERI ANONIMI. CHIEDO E OFFRO MASSIMA SERIETà. Cell. 327.3148415.

ragazzO

VOlenterOsO cerca laVOrO cOme pizzaiOlO O aiutO cuOcO liberO tutti i giOrni.

ZONA PORDENONE, PORCIA. cell. 327.3747219.

RAGAZZO cerca lavoro come
cuoco, possibilmente come alloggio, in provincia di Venezia.
Cell. 351.0638591.
CERCO LAVORO per stagione estiva come pizzaiolo, 35
anni di esperienza, con alloggio. Rudy di Portogruaro. Cell.
388.8892226.

156

ragiOniera

pluriennale
esperienza in cOntabilità e
amministraziOne italia/esterO, cOntabilità industriale,
intrastat, spediziOni naziOnali/internaziOnali, planning
e lOgistica, pratiche del
persOnale, cOmm.le italia/
esterO. OTTIMO INGLESE.
Valuta serie prOpOste di laVOrO. zOna pOrdenOne e limitrOfi. cell. 339.1376072.

impiegata

amministratiVa
cOn pluriennale esperienza
pressO aziende cerca laVOrO part-time ZONA UDINE E DINTORNI. cell.

340.7816268.
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signOra
italiana
di
pn cOn mOlta esperienza
cerca laVOrO cOme cOllabOratrice dOmestica e
stirO, autOmunita - ZONA

PN E LIMITROFI, ANCHE MANIAGO. cell.
328.6986339.

DIPLOMATA qualificata e specializzata cerca lavoro, conoscenza delle lingue, con esperienza, anche lavoro autonomo,
seria e di bella presenza. Gorizia. Cell. 368.7577718.

157
laVOrO cOme autista patenti c, d, e,+ cqc
O cOme magazziniere cOn
usO cOmputer e PATENTINO MULETTO. cell.

349.1093329.

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

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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

OPERAI

cercO

C/O NEGOZI/
LOCALI
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CERCO
LAVORO
come
assitenza anziani a giornata, disponibile solo il pomeriggio. Zona Udine. Cell.
351.8645847.

rumena 51enne cerca
laVOrO cOme BADANTE A
GIORNATA IN PORDENONE. cell. 327.2989249.

NOLEGGIO di macchine per la cura del tuo giardino:
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

per scoprire
le PROMOZIONI
primavera 2019

ARIEGGIATORE
E

rnaliere
Tariffe gio i periodi
v
o per bre
tazione
Su preno omicilio
ad
consegna

A
MOTOCARRIOLA
TRINCIATUTTO
SEMINATRICE
FRESACEPPI
CATENARIA
A…
MOTOTRIVELLA…

19 MARZO
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Tel. e Fax

0434.920922

allazioni
SPECIALIZZATI in inst e
Hi-Fi - Home Theatr
e Sale d’Ascolto

IDEA REGALO
Giradischi

e molto altro su

www.dapievehifi.it
OCCASIONI NUOVO E
Da Pieve

USATO

Seguici su

10.00 12.30
15.30 19.30
tutto il giorno
uso
chi
edì
Lun

Orario:

www.cinemazero.it

cinemazero

music... nothing else

G
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La Festa del Papà ricorre il 19 Marzo in concomitanza con la Festa di San Giuseppe, che
nella tradizione popolare oltre a proteggere
i poveri, gli orfani e le ragazze nubili, in virtù della sua professione, è anche il protettore
dei falegnami, che da sempre sono i principali
promotori della sua festa.
Pare che l’usanza ci pervenga dagli Stati Uniti
e fu celebrata la prima volta intorno ai primi
anni del 1900, quando una giovane donna
decise di dedicare un giorno speciale a suo
padre.
Agli inizi la Festa del Papà ricorreva nel mese
di giugno, in corrispondenza del compleanno
del Signor Smart alla quale fu dedicata, poi solamente quando giunse anche in Italia si decise che sarebbe stato più adatta festeggiarla il
giorno della Festa di San Giuseppe.
In principio nacque come festa nazionale, ma
in seguito è stata abrogata anche se continua ad essere un’occasione per le famiglie, e
sopratutto per i bambini, di festeggiare i loro
amati padri.
La festa del 19 marzo è caratterizzata inoltre
da due tipiche manifestazioni, che si ritrovano un po’ in tutte le regioni d’Italia: i falò e
le zeppole. Siccome la celebrazione di San
Giuseppe coincide con la fine dell’inverno, si
è sovrapposta ai riti di purificazione agraria,
effettuati nel passato pagano.
In quest’occasione, infatti, si bruciano i residui
del raccolto sui campi, ed enormi cataste di
legna vengono accese ai margini delle piazze.
Quando il fuoco sta per spegnersi, alcuni lo
scavalcano con grandi salti, e le vecchiette,
mentre filano, intonano inni per San Giuseppe.
Questi riti sono accompagnati dalla preparazione delle zeppole, le famose frittelle, che pur
variando nella ricetta da regione a regione,
sono il piatto tipico di questa festa.

MACCHINA
PULITA E PROFUMAT
A?

ECOLAV

ELIMINA
OGNI TRACCIA
IGIENIZZAZIONE A
FREDDO
di tappezzerie ed in

terni auto

Euro 70.00*
PRIMA

DOPO

*PRESENTA QU

OMAGGIO

ESTO COUPON
LAVAGGIO EST
ERNO
A MANO LUCID
ANTE

COMPRESO NE

L PREZZO

✁

Porcia (PN)
Via Colombera, 10

Via Pordenon
e, 2
ZOPPOLA
APERTO DAL LU

Tel. 347.942210
5

NEDÌ AL SABA
TO
www.autolava
ggio-pn.it

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 18.45 - 21.00
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 di di Philippe de
Chauveron ore 16.30 - 18.30
SalaPasolini EL PAIS ROTO di Melissa Silvia Franco ore 20.45
ASPETTANDO LE VOCI DELL’INCHIESTA
SalaTotò I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 16.30
SalaTotò BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton,
ore 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 17.30 - 19.30
SalaModotti I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 21.30

SABATO 16 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele
Luchetti ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 di di Philippe de
Chauveron ore 14.30 - 16.30 - 20.45
SalaPasolini I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 18.30
SalaTotò GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 14.15
SalaTotò BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton,
ore 16.15 - 18.45 - 21.15
SalaModotti GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 17.30 - 19.30
ZancanaroSacile UN’AVVENTURA di Marco Danieli ore 21.00
NuovoCinemaDonBosco C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO di Ross Venokur, ore 16.00

LUNEDÌ 18 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 18.45
SalaGrande CANOVA di Francesco Invernizzi, ore 21.00 - intero
10€ - ridotto 8 €
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 di di Philippe de
Chauveron ore 16.15 - 18.15
SalaTotò I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 16.15 18.30
SalaTotò MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele
Luchetti ore 20.45
SalaModotti GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 17.00
SalaModotti BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 19.00 - 21.30

VENERDÌ 15 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 18.45
SalaGrande LEA - il coraggio di un’esistenza libera di Marco Tullio Giordana ore 20.30 - INGRESSO LIBERO
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 di di Philippe de
Chauveron ore 16.30 - 18.30
SalaPasolini MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 21.00
SalaTotò I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 16.30
SalaTotò BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton,
ore 19.00 - 21.15
SalaModotti GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 17.30 - 19.30
SalaModotti I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 21.30

DOMENICA 17 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele
Luchetti ore 15.00 - 17.00 - 19.00 - 21.00
SalaPasolini NON SPOSATE LE MIE FIGLIE 2 di di Philippe de
Chauveron ore 14.30 - 16.30 - 20.45
SalaPasolini I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 18.30
SalaTotò GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 14.15
SalaTotò BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton, ore
16.15 - 18.45 - 21.15
SalaModotti GLORIA BELL di Sebastián Lelio ore 17.30 - 19.30
SalaModotti I VILLEGGIANTI di Valeria Bruni Tedeschi ore 15.15 21.30
ZancanaroSacile UN’AVVENTURA di Marco Danieli ore 19.00 - 21.00
NuovoCinemaDonBosco C’ERA UNA VOLTA IL PRINCIPE AZZURRO di Ross Venokur, ore 16.00
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MARTEDÌ 19

siGnORa

di 59 anni COn
EspERiEnza CERCa lavORO
COmE badantE 24/24 in

Zona Udine e Pordenone. pER infO CEll.
388.1718794.

CerCo lavoro come assistenza anziani ,dama di compagnia in zona Udine 24/24 vito
e alloggio. Sono in possesso
di certificato Oss, automunita,
ottima esperienza nel lavoro a
domicilio e residenziale il mio.
Cell. 329.4321483.

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.
badantE (Ex assistEntE sOCialE) CERCa lavORO
24/24 (usO sOllEvatORE,
aREOsOl, sOndinO OssiGEnO,
puntuRE, EtC), dispOnibilE
pER assistEnza malati tERminali, buOnE REfEREnzE.
diSPoniBile tUtti i
Giorni anChe SaBato
e domeniCa, libERa da
subitO a pORdEnOnE E limitROfi. CEll. 380.7528315.
SiGnora 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.

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.
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.

0432 1637096

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.

CerCo lavoro come assistenza anziani e disabili 24/24 vitto
e alloggio in zona Udine. Sono
in possesso di certificato Oss,
ottima esperienza nel lavoro a
domicilio e residenziale. Cell.
329.4321483.

siGnORa 47EnnE

sERia
E COn EspERiEnza E buOnE
REfEREnzE, aUtomUnita
CERCa lavORO COmE badantE. ChiEdO massina sERiEtà. pn E limitROfi.
CEll.

380.1710618.

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

15 anni al servizio
del Cliente

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

siGnORa autOmunita sERia, REspOnsabilE E COn
REfEREnzE CERCa lavORO
COmE badantE a GiORnata, anChe Per aSSi-

StenZa oSPedaliera
in Zona Pordenone e limitrofi. CEll.
327.8608311.
SiGnora Croata molto brava
con esperienza e esperienza
cerca lavoro come assistenza
persone anziane e malate 24 su
24. Cell. 345.8777227.

CerCo lavoro come assistenza anziani e disabili 24/24
Udine. Sono in possesso di
certificato Oss, automunita,
ottima esperienza nel lavoro a
domicilio e residenziale. Cell.
329.4321483.

siGnORa

mOldava sERia
E REspOnsabilE COn mOlta
EspERiEnza E buOnE REfEREnzE
CERCa lavORO COmE badantE O
pER puliziE in zOna pORdEnOnE
O dintORni. aUtomUnita.

diSPoniBile da SUBito.
CEll. 320.2103023.

siGnORa 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.

Croata, Istriana, 50 anni,
con tanta pazienza e esperienza, cerca lavoro come
donna di compagnia e badante. Cell. 385.997484919.

Tel. 0432.1637022
VALORE del servizio €. 120,00€

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

per tutte le caldaie -

€. 76

,00

iva compresa

siGnORa CERCa lavORO
COmE Badante 24/24 in
zOna pORdEnOnE E dintORni.
CEll. 345.4116436.
SiGnora ucraina seria cerca
lavoro come badante 24/24,
con 16 anni di esperienza.
Cell. 388.4746242.

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 Por-

denone e limitrofi.
nOn RispOndO ad anOnimi.
CEll. 353.3589548.
SiGnora referenZiata,
Solare e Con molta PaZienZa CerCa laVoro
Come Badante in Pordenone e dintorni. Cell.
327.3381777.

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.
CerCo lavoro come assistenza anziani e disabili 24/24
vitto e alloggio in zona Udine.
In possesso di certificato Oss
ottima esperienza nel lavoro a
domicilio. Cell. 329.4321483.

siGnORa

mOldava CERlavORO COmE Badante 24/24 in zOna pORdEnOnE E pROvinCia.
CEll.
Ca

328.1133170.

siGnORa RumEna COn
doCUmenti in reGola, REfEREnziata E da tanti
anni in italia, paRla bEnE la
linGua, Con atteStato
CERCa lavORO COmE badantE
E COllabORatRiCE dOmEstiCa
24/24 COn vittO E allOGGiO
OppuRE a GiORnata, anChe

Come
aSSiStenZa
nottUrna in oSPedale o SoStitUZione.
libERa da subitO, dispOnibilE a spOstamEnti a udinE,
tREvisO. ChiEdEsi sERiEtà,
nO numERi anOnimi.
CEll.
328.3684754.
siGnORa

RumEna
COn
EspERiEnza CERCa da subitO
lavORO Come Badante
24/24 in zOna pORdEnOnE. OffREsi sERiEtà. CEll.

351.2088606.

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 50

anni CERCa
lavORO COmE badantE 24/24
dispOnibilE, sERia, aSSi-

StenZa anChe diSaBili. CEll. 320.9431260.

CerCo lavoro come assistenza anziani e disabili a ore,
sostituzione fine settimana,
dama di compagnia in zona
Udine. Sono in possesso di
certificato Oss, automunita,
ottima esperienza nel lavoro a
domicilio e residenziale. Cell.
329.4321483.

RumEna di 56 anni, COn
18 anni di EspERiEnza in italia, CERCa lavORO COmE badantE 24/24, CapaCE CuRaRE
lE piaGhE, usaRE dEl sOllEvatORE, GliCEmia EtC. anChE
pER assistEnza nOttuRna in
OspEdalE O sOstituziOnE.

diSPoniBile da SUBito. Zona Pordenone.
CEll. 327.7786658.

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

Il controllo prevede:

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

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

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

grafica: FFaMarketing Srls

siGnORa RumEna 59EnnE
COn BUone referenZe, COn 16 anni di Esp. nEl-

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.

CERCO
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OFFRONO
PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

GiardinierE

IIDRAULICO
DRAULICO QUALIFICATO
QUALIFICATO

con mezzi propri

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

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

À
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TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

• SFALCIO
NI
O
I
Z
N
I
C
E
•R

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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

cAtA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24, ASSISteNzA
ANzIANI, mAlAtI, NON fumAtRIce e cON RefeReNze. zONA
SAcIle, pORdeNONe, cORdIGNANO, cONeGlIANO e lImItROfI. cell. 329.5870090.

SIGNORA

ItAlIANA
cON
eSpeRIeNzA SI OffRe peR AS-

SISTENZA dIuRNA E
NOTTuRNA pReSSO eNtI
OSpedAlIeRI.
tel. (0434)
560195 - cell. 340.5059750.
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

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI, ESPE-

RIENZA PluRIENNAlE

NellA quAle hA AvutO mOdO
dI ImpARARe mISuRAzIONe dI
GlIcemIA e pReSSIONe SANGuIGNA e dI cONSeGueNzA fARe INIezIONI INSulINIche. INOltRe OffRe SeRvIzIO dI pulIzIA
cASA, pulIzIA peRSONA, cucINA. cell. 389.0470584.

SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
e buONe RefeReNze, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte, ASSISteNte AllA
peRSONA mAlAtA O ANzIANA,

dISPONIbIlE dA SubITO mATTINA E/O POmERIGGIO dA cONcORdARe,
zONA pORdeNONe, SAN vItO
Al t.tO e dINtORNI. OffRe e
chIede mAx SeRIetà e dISpONIbIlItà. cell. 340.9937768.

• SCAVI
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

59eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe mANIeRe,
cAlmA, ceRcA cOme bAdANte
24/24 peR AccudIRe peRSONA mAlAtA O ANzIANA. ZONA

SIGNORA

PORdENONE E dINTORNI. cell. 328.3515082.

158

160

BABY SITTER

SIGNORA ITAlIANA cerca lavoro come baby-sitter in zona
Maniago e Spilimbergo. Cell.
371.1577293.

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.

ceRcO

lAvORO cOme bAdANte A GIORNAtA. SIGNORA
cON 7 ANNI dI eSpeRIeNzA.
zONA SAN vItO Al tAGlIAmeNtO. cell. 380.2469537.

azion

all
All’inst

Sconto

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

Competenza & Puntualità
SIGNORA StRANIeRA, 60
ANNI, cON 13 ANNI dI eSpeRIeNzA, SeRIA, ONeStA, edu-

C

Ne ARGeNtINA ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, cON RefeReNze e pRecedeNtI eSpeRIeNze. NO AuTOmuNITA.

ZONA PORTOGRuARO.
tel. (0421) 241325
cell. 392.8712683.

SIGNORA educatrice d’infanzia seria, affidabile e paziente
con molta esperienza cerca
lavoro come baby-sitter zona
Fiume Veneto e dintorni. Cell.
339.3967935.

40%

Sulla tariffa oraria
P
R
O
M
O

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ceRcO lAvORO

cOme
SAldAtORe mIG mAG e tIG, O
veRNIcIAtORe O mANuteNzIONe del veRde SfAlcIO eRbA e pOtAtuRA SIepI. cell.

329.3157140.

mAdRe dI 3 fIGlI 50eN-

Inoltre…
RIPARAZIONI PERDITE,
STASATURE,
SPURGHI…

fOtOGRAfA 42eNNe cON
ESPERIENZA IN FOOd PHOTOGRAPHy E
STIll lIFE OffReSI peR
ScAttI fOtOGRAfIcI/ImmAGINe
A RIStORANtI e lOcAlI, cAtAlOGO pROdOttI, GeStIONe pAGINe web/cAtAlOGhI ON lINe.
cell. 331.1250012.
SIGNORA italiana cerca lavoro come domestica, stiro o
badante. Tel. (0434) 939834 Cell. 347.8082545.

BAGNO
O
T
N
E
.500
RIFACIiM
da € 3
e
r
t
r
a
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ARD
D
N
A
T
S
A
e
CALDAI e installazion Detrazioni
a
fornitur
€ 2.000 Fino al
e da

a partir

SIGNORA ItAlIANA dI pN AutOmuNItA, AffIdAbIle, ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI e dISAbIlI, bAby SItteR,
pulIzIe, StIRO, dAmA dI cOmpAGNIA. dISpONIbIle dA luNedI
A veNeRdI. ASSuNZIONE
cON cONTRATTO A TEmPO INdETERmINATO. INfO
dAlle 9 Alle 19.30. zONe:
SAN vItO Al tAGlIAmeNtO,
vIllOttA dI chIONS, pORdeNONe e lImItROfI. mAx SeRIetà.
cell. 333.5647360.
SIGNORA
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.

65%

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.

PERSONA vOlENTEROSA
E cON STudI PER lA mANuTENZIONE dEl vERdE
SI OFFRE PER lAvORI dI
GIARdINAGGIO, POTATuRA
E cuRA dEl vERdE, dISPONIbIlE ANcHE PER AlTRE
mANSIONI. ZONA PORcIA E
dINTORNI. cell. 346.0065482.

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.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Vendite

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

1

€ 85.000

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

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

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

ag. Case&case

PORCIA

1

0434.735721

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00
Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

1

€ 95.000

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

PORDENONE

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

2

€ 77.000

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3386614486

2

3386614486

€ 60.000

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

vallo Zona centrale e ben servita, nelle
immediate vicinanze delle piste da sci,
appartamento in buone condizioni all’ultimo piano composto da 2 camere con 4
comodi posti letto, soggiorno con angolo
cottura e bagno. Garage. Vendesi arredato .
Centa Casato RE s.a.s

SACILE – RONCHE

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
CANEVA COMUNE

ne

Ville a schiera, primo ingresso, disposte su 3 livelli.
Cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni.
Garage doppio e ripostiglio/taverna e giardino.
OTTIMA OPPORTUNITA’. Ape in ottenimento.
Rif. V01-6 da € 175.000

SACILE CENTRO

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

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

Recente mini apparta-

FONTANAFREDDA
Mini al piano terra in

CANEVA

Nuov
a cos
truzio

mento al piano terra con

palazzina

giardino privato, garage

costruzione con cantina

doppio e cantina. APE

e garage. Ideale anche

in ottenimento. Rif. V124

uso investimento. Classe

€ 85.000

D. Rif.L55V € 70.000

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 – CAVOLANO

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

3386614486

Struttura di ca 675mq, ex asilo, con ca
160mq di terrazzo su lotto di ca 1600 mq.
Zona B3. Ideale per casa, ufficio o lotto
edificabile. Classe G. Rif. V19 € 158.000
Trattabili

di

recente

SACILE – S
S.G.
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

AVIANO

2

€ 69.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

AVIANO

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

AVIANO

2

€ 72.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

AVIANO

2

BRUGNERA

CANEVA

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

3

€ 225.000

2

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

PORCIA

4

€ 250.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 119.000

2

AVIANO

€ 128.000

ag. Case&case

2

GAIARINE (TV)

POLCENIGO

3

PORCIA

SACILE

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

SAN QUIRINO

PASIANO DI PORDENONE

2

AVIANO

PRATA DI PORDENONE

2

3

€ 330.000

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.

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

ag. Case&case

2

€ 200.000

AVIANO

2

APPARTAMENTO

CANEVA

AVIANO

3

€ 53.000

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

3386614486

VILLE A SCHIERA
POLCENIGO

3

0434.735721

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare
in elegante zona residenziale: soggiorno,
cucina, 3 camere, servizi, lavanderia, garage e giardino. Personalizzabile.

€ 65.000
Abitazione

INDIPENDENTE

3

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Porzione di

€ 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.

ag. Case&case
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

APPARTAMENTO in zona residenziale

€ 142.000

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

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

2

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

€Centro
300.000
Storico.

CASA

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

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

SACILE

0434.735721

3

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

ag. Case&case

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

ag. Case&case

2BI/TRIFAMILIARE
€ 85.000
Abitazio-

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

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

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

SACILE

BRUGNERA

RUSTICI

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CASA

Centa Casato RE s.a.s

POLCENIGO

3386614486

ne 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 .

€ 98.000

ag. Case&case

5

CASE BI/TRIFAMILIARI

APPARTAMENTO Piccola palazzina

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

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

€ 369.000

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

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

4

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

€ 350.000

0434.735721

€ 170.000

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.

ATTICO Nel Complesso Residenziale

ag. Case&case

3

0434.735721

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

ag. Case&case

3386614486

€ 57.000

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

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

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

0434.735721

3

0434.735721

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

3

Centa Casato RE s.a.s

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

4

0434.735721

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

SACILE

ATTICI

0434.735721

no. Cucina/soggiorno, bicamere e bagno
finestrato. Terrazzi, lavanderia e garage.
Finiture a scelta. Classe B. Rif. V60-1.

ORSAGO (TV)

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

ag. Case&case

APPARTAMENTO Centro - recente

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 150.000

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

3386614486

3386614486

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

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.

CANEVA

3

4

CASA INDIPENDENTE Sarone di Ca-

3386614486

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

CANEVA

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

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

€ 85.000

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

3386614486

APPARTAMENTO Aviano. In centro

3

APPARTAMENTO al secondo piano, in

CANEVA

2

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

TERRENI
CANEVA

€ 68.000

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

ag. Case&case

0434.735721

FONTANAFREDDA

€ 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.

1

BIBIONE (VE)

€ 150.000

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

BIBIONE (VE)

1

BIBIONE (VE)

€ 160.000

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

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

2

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

0431 430280

€ 150.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 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.

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

1

BIBIONE (VE)

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

MINI In condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

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

1

0434.735721

Turismo

Turismo

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 80.000

AVIANO

BIBIONE (VE)

1

€ 99.000

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 115.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

€ 99.000

MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di piccola palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 120.000

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

1

€ 149.000

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

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

2

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

3386614486

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO In condominio fronte mare di ampia metratura situato al III°

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

3

Agenzia Imm.re

ATTici
BIBIONE (VE)

ViLLE A scHiErA
BIBIONE (VE)

IMMOBILI

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

€ 150.000

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

IN PIANCAVALLO

€ 77.000 trattabili

2

VILLA A SCHIERA Vendesi 2 unità adiacenti al piano terra con giardino pri-

TURISTICI

e cantina. Riscaldamento centralizzato con valvole termo- regolatrici. Posto auto non assegnato.

€ 150.000

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

buone condizioni, e composto da cucina abitabile, ampio soggiorno, 2 camere comode, bagno

1

0431 430280

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

€ 165.000

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

Centa Casato RE s.a.s.

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

0431 430280

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso appartamento quadrilocale completamente rinnovato in piccola palazzina,
situato al secondo piano con ottima
esposizione angolo sud-est, 6 posti letto,
posto auto coperto.

€ 120.000

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale. Unità
trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 275.000

Agenzia Imm.re

3386614486

€ 120.000

2

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.

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

2

€ 250.000

classe energetica A1 a 500 metri dal mare, 81 mq con soggiorno, cucina, 2
camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° piano di un

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in

€ 85.000

2

€ 198.000

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

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

Centa Casato RE s.a.s

0431 430280

MINI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

BIBIONE (VE)

€ 63.000

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.

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.

Agenzia Imm.re

2

0431 430280

APPARTAMENTO recentemente rinnovato composto da soggiorno con stufa
a legna, cucina/pranzo, bagno, camera
matrimoniale e camera doppia, terrazzino. Garage al piano terra. Pavimenti e
serramenti nuovi. Ottime condizioni.
Centa Casato RE s.a.s

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

2

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

AVIANO

VENDiTE

€ 169.000

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

0431 430280

Agenzia Imm.re

za vista mare e posto auto esclusivo.

ordinati per:

2

BIBIONE (VE)

0431 430280

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

SO, vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

Agenzia Imm.re

aNNUNcI DI PRIVaTI
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

AFFITTO

€ 65.000

privato vende 339.8027594

2

poRdenone

€ 139.000

privato

pasiano di poRdenone

privato 327.3747219

340.3096686

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 vende

2

poRdenone

privato affitta

privato 331.9384688

azzano decimo

ceRcasi appaRtamento/casa in aFFitto
zona azzano decimo e FRazioni o chions,
con 3 cameRe non aRRedata oppuRe aRRedata di solo cucina massima seRietà e
contRatto a tempo indeteRminato max 500
euRo. (Famiglia con 2 bambini 1 e 3 anni.)

340.8518202

VILLE A SCHIERA

privato

vende

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.
privato

vende 0434.578731 338.8438937

ordinati per:

VENDITE
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

AFFITTO
Turismo

vende 349.1435031

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 470

privato affitta 0434.631246 333.3137267

bibione (ve)
vicino alle teRme e al maRe - monolocale
con 3 posti letto, con clima + posto auto
RiseRvato, aFFittasi dal 01/04 al 30/09/2019
anche peR bRevi peRiodi.
privato affitta

TREVISO
e provincia

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

poRdenone

Affitti

TURISMO

ordinati per:

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

334.9153609

IMMOBILI INDUSTRIALI

Vendite

346.0065482

IMMOBILI INDUSTRIALI

taiedo di chions - casa a
schieRa del 2003, in complesso residenziale, disposta su due livelli. al
piano terra: ingresso, garage, ripostiglio, ampio bagno lavanderia. al primo
piano: cucina, soggiorno, terrazzo di 17
mq, 2 camere, studio e bagno. la casa è
venduta inteRamente aRRedata

privato

Immobiliare

ceRcasi in aFFitto a poRcia o dintoRni
casa o appaRtamento con 3/4 cameRe.
(Famiglia seRia e con ReFeRenze a Richiesta).

€ 160.000

ed è dotata di riscaldamento a pavimento
e climatizzatore. la superficie commerciale è di 115 mq ed è fornito di attestato di prestazione energetica comprovante l’appartenenza alla classe d.

privato affitta 0431.69021 333.1229796

324.7452237

azzano decimo

3

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.

3

gaRage e ampio giaRdino.
vende

s. gioRgio di nogaRo

Turismo

2

poRcia

privato

AFFITTO

€ 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!

CASE INDIPENDENTI

cente costruzione disposta tutta su
un piano di circa 180 mq con doppio

338.2598419

2

aviano

privato

a pochi passi dal centRo di
zoppola - casa singola di re-

Tipologia | comune | prezzo

€ 540

appaRtamento appena Rinnovato di 85
mq al secondo piano di condominio con
ascensoRe e giaRdino condominiale, nei
pRessi del centRo. composto da: cucina
e bagno aRRedati, cantina e gaRage. Riscaldamento centRalizzato con contacaloRie. euRo 540 + 110 di spese condominiali compReso Risc.

327.6825159

zoppola

ordinati per:

privato affitta 0434.552501

€ 275.000

3

zona seRvita, veRde e tRanquilla con
ampio paRcheggio, (a 200 mt da scuole:
mateRna/elem./medie, palestRa puntoveRde) appaRtamento semiaRRedato al
piano Rialzato (con Rampa d’accesso) in
condom. FRonte paRco: 2 cameRe matRim.
4x4 + 1 singola, 2 bagni, ing.+coRRidoio,
cucinotto, ampio sogg., FinestRe all’inglese bianche, pavimento coloR bianco
caRRaRa + teRRazzo a sud 7x3 + teRRazzo
s.ovest 4.60x4. tot. mq 140 copeRti, cantina, gaRage, teRmoaut. vendesi a pRivato.

e provincia
CAMERE / POSTI LETTO

1

poRdenone

2

privato vende

1

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

vende 349.1727533

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.

UDINE

APPARTAMENTI

06.68891655

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.

chions

privato 347.1501724

privato 389.8757393

via Revedole - appaRtamento di mq. 70 in
condominio al 1^ piano, composto da:
ingResso, cameRa, cucina, antibagno
con sgabuzzino, bagno con doccia,
soggioRno con teRRazzino, gRande gaRage e cantina. tutto RistRuttuRato.

poRdenone

ceRco teRReni agRicoli in aFFitto in zona
gaiaRine-sacile peR coltivazioni eRbacee
ad indiRizzo biologico.

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

1

poRdenone

TERRENI
gaiaRine (tv)

poRdenone

APPARTAMENTI

poRdenone

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE / POSTI LETTO

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

bibione (ve)

ceRco un miniappaRtamento non molto
lontano da poRtobuFFolé. con spesa al
mese di massimo 400 € con spese condominiali incluse. (Ragazzo con lavoRo Fisso).
privato

370.3309228

1

vicino alle teRme e al maRe - mini appaRtamento con 7 posti letto doppio clima,
posto auto e posto spiaggia RiseRvati,
aFFittasi dal 01/04 al 30/09 anche peR piccoli peRiodi.
privato affitta

bibione (ve)

conegliano (tv)

339.4109823

339.4109823

2

vicino p.zza Fontana in zona centRalissima - appaRtamento di mq. 90 composto
da: 2 cameRe gRandi con 4 letti ciascuna,
sala e cucina, teRRazzo gRande che si aFFaccia sul viale auRoRa; aRRedato tutto
a nuovo, climatizzato. aFFittasi stagionalmente.
privato affitta

340.7775483
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PROFESSIONIStA

DA mOltI ANNI AttIVO NEl
cAmPO DEllA FORmAZIONE DI mAtERIE umANIStIchE
OFFRO LEZIONI PRIVATE RAPPORTO 1 A
1 DI ITALIANO, LATINO E GRECO PER RAgAZZI DEllE ScuOlE SuPERIORI E uNIVERSItARI. SI
gARANtIScONO mASSImA PREPARAZIONE SERIEtà ED
ImPEgNO. cEll. 392.3472001.

INSEgNANtE

cON 18 ANNI DI ESPERIENZA SPEcIFIcA IN lEZIONE RAPP 1 A 1 PER SuPERIORI OFFRE

LEZIONI PRIVATE DI MATEMATICA FISICA
CHIMICA cON mEtODO EDucAtIVO cOStRuItO
SullA RElAZIONE, SVIluPPO DEllA PASSIONE PER
lA mAtERIA E AutOStImA. INSEGNO METODO
DI STUDIO AD HOC PERSONALIZZATO.
cEll. 334.8281472.
OFFRESI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli, in
possesso di certificazione, traduzioni via e-mail.
Cell. 342.6281351.

lEZIONI PRIVAtE DI LINGUA TEDESCA E LINGUA ITALIANA PER StRANIERI ANchE Al VOStRO
DOmIcIlIO A PREZZO mODIcO. cEll. 320.9045507.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi livello.
Madrelingua. Cell. 347.7744540.
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ESTETICA
E BENESSERE

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.

207

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 qUA-

LITà/ PREZZO. PRODOTTI BUONI E PREVENTIVI GRATUITI. mASSImA SERIEtà. cEll.
340.1286988.

PICCOLA IMPRESA edile esegue lavori di: rifacimento tetti, cappotti e ristrutturazioni in Pordenone e provincia. Cell. 338.6417358.
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.
FALEGNAME artigiano ripristina serramenti
esterni di finestre e porte; carteggiatura e riverniciatura; applicazione di vetrocamera e guarnizioni; zona provincia di Udine Cell. 331.2829276.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

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.

VENDO: 4 SEDIE IN PELLE; 1 BAULE VERDE MIS.
120 X 60 CM.; 2 TAVOLINI
DA SALOTTO A EURO 100.
Cell. 338.3112352.
VENDO cucina color chiaro
con forno e piano cottura,
lunghezza 3,50 mt. a 100
€ (Piano base da rivedere).
Cell. 347.9189466.
N. 2 POLTRONCINE DA
CAMERA A POZZETTO
IN TESSUTO AZZURRO,
OTTIMO STATO, VENDO
A EURO 200 IN BLOCCO.
Cell. 348.0892128.
VENDO divano Chateau
d’Ax completamente sfoderabile. Colore grigio. Misure
210x96 h 90. Non consegno.
Contatto con messaggio,
anche whatsapp, solo se
veramente interessati. Cell.
349.0966284.

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

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

ItAlIANO OFFRE SERVIZIO DI SGOMBERO CASA SMONTAGGIO MOBILI, PIccOlI lAVORI DI
tINtEggIAtuRA E ANchE SVuOtA cANtINA. cEll.
327.5634209.
L’ IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa
della Delizia (PN)- analisi e soluzioni contro la
muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, decorazioni personalizzate, verniciatura e tinteggiatura di travi in
legno. Promozione tinteggiatura a partire da €
4,00/mq* con pittura bianca traspirante, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i
comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San
Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al
Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo se
fai parte dei comuni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. Competenza & puntualità.
Cell. 333.2598333.

VENDO cucina completa di
forno, top, cappa, frigorifero,
lavello, lavastoviglie. Cell.
339.7440847.
CASSETTIERA in tinta noce a quattro cassetti si tratta di un articolo usato ed in
buone condizioni estetiche.
Apertura cassetti con pomelli Dim.: Larghezza: 90 cm
altezza: 77 cm Profondità:
37 cm. vendo a 50 €. Cell.
335.5320641.
VENDO letto contenitore con
doghe anatomiche in faggio,
buonissimo stato. 150€ tratt.
Cell. 348.9906048.
VENDO due bauli, colore verde lunghezza 100
cm. altezza 54 cm. a 100
€ tutti e due trattabili. Cell.
347.9848613.
MOBILE LETTO da arredo
in ciliegio con rete a doghe in
legno svendo € 190 e regalo
stereo Kenwood Tel. (0432)
410478.

cucINA

DI quAlItà PRAtIcAmENtE
NuOVA,
uSAtA
POchISSImO cAuSA tRASlOcO cOStRuItA Su mISuRA
DA mObIlIERE DI ZONA, cON
PENISOlA; mISuRE mt. 2.20
cIRcA cOmPRENSIVA DI: PIANO cOttuRA, FORNO, lAVAStOVIglIE E cOlONNA FRIgO/
cONgElAtORE. PRIVAtO VENDE ANchE SEPARAtAmENtE
Al PREZZO DI EuRO 2.500.
cEll. 348.7308449.

SCRIVANIA con mensole
e cassetto larga cm 100,
alta cm 175 in buone condizioni. Vendo a € 20. Cell.
328.7437337.

VENDO serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO cucina in ciliegio
242 x 250 lavello ad angolo
con rubinetto, cappa aspirazione e lavastoviglie a € 600.
Cell. 347.7488508 - Tel.
(0427) 3955.
MOBILE BAGNO completo
seminuovo: lavabo in ceramica bianca ad incasso
piu’ specchiera mis. L. 117
p. 37 h. 35 cm della “Bagni
e Bagni”. Piano in marmo
colorato, vendo per trasloco. Da ritirare a Udine. Cell.
339.8641509.
MOBILE base in noce, intarsiato di lavorazione artigianale bello, misura circa
tre metri di lunghezza, molto
capiente e ben tenuto vendo
a 650,00 € trattabili vera occasione. Cell. 329.4798162.
OCCASIONE vendo mobili
in ciliegio per camera da letto così composti: armadio a
sei ante con specchi interni e
cassettiera, comò a tre ripiani, cassettiera (con tre ampi
cassetti) con secretaire, due
comodini. Il tutto a 400 €.
Cell. 339.2831088.
VENDO: specchiera, molto
bella con cornice a quadretti
col. argento. mis 1,15x80 a
40 €; 4 sedie di legno, col.
marrone con seduta in paglia in ottimo stato a 30 €;
mobile soggiorno composto
da 3 moduli in ottimo stato,
col. marrone, con vetrina,
h. 2,25 mt. lungh. 2,37 mt.
prof. 44 cm. a 120 €; camera matrimoniale completa,
marrone: h. armadio 2,45
mt. piu cameretta a ponte,
tutto in ottimo stato acquistato insieme a 250 €. Cell.
347.9189466.

SIGNORA universitaria con ampia esperienza di
insegnamento impartisce lezioni private di inglese e francese presso il proprio domicilio. Zona
Pordenone. No perditempo. Cell. 329.0218332.
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 MEMORIZZA-

Dal 1979

TRASLOCHI

Di là, di già!

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

ZIONE E ORIENTATO ALLA DISLESSIA.
IMPOSTAZIONE E STESURA TESI. PREZZI
cONtENutI. ZONA PN E lImItROFI. INFO.. (gIORgIO).
cEll. 371.1277462.

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

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.

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

KIT BASE
a partire da € 70

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

ARREDAmENtO PER NEgOZIO VENDESI cAuSA chIuSuRA: VEtRINA tuttA IN VEtRO, mIS. 1,80,
luNgh. 1,41, PROF. 0,41 mt. cON 5 PIANI INtERNI E 4
PORtE ScORREVOlI cON RElAtIVE chIuSuRE A chIAVE,
PREZZO ScONtAtO EuRO 500; 1 INSEgNA lumINOSA
DA PAREtE, mIS. 3,00 x 0,50 mt. A EuRO 200; 1
SIStEmA D’AllARmE INtERNO; 1 cASSA FIScAlE cON
1900 chIuSuRE ANcORA AttIVE + AltRE VEtRINEttE
E ScAFFAlI. SE INtERESSAtI.. cEll. 339.7327299.

SCRIVANIA da ufficio usata,
larghezza 180cm, profondità
80cm, altezza 71cm, condizioni molto buone privato
vende. Cell. 370.1135962.
VENDO tavolo estensibile misure 90x60 cm.
chiuso. zona Udine. Cell.
333.6005405.
SET PORTACANDELE in
Legno per casa, nuovo vendo. Cell. 340.1078389.
DIVANO due posti e 3 posti
anche singolarmente. Telaio
in legno e tessuto in cotone,
Interamente sfoderabili, con
interno in piuma. Misure cm
190 3 pt. cm 150 2 pt. vendo. Cell. 333.1411015.
CAMERETTA composta da
2 letti singoli con reti in doghe, struttura letto, 2 comodini, armadio 2 ante con cassettone. Tenuta bene colore
azzurro e frassino. vendo a €
50. Cell. 328.7437337.
VENDO cucina lung. 6,5mt
con ante in cigliegio + con tavolo e 4 sedie (no elettrodomestici). Cell. 331.1609756.
VENDO specchio ovale color oro anticato (80x106) a
100 €, come nuovo. Cell.
339.2831090.
VENDO: botti per vino, una
h. cm.87 diam. cm.62, una h.
cm.90 diam. cm.50, le doghe
in legno sono buone, i cerchi
in ferro sono arruginiti, ma
ancora buoni. Da ristrutturare, ottime per ambienti rustici, taverne, solo in blocco a €
100; tavole di rovere lungh.
mt.3.70 larghe 40 /60 cm.
Spessore 6 cm. Taglio-sega,
stagionate, perfette per tavoli taverna, restauri ecc. in
blocco € 450 zona Sedegliano (Ud). Cell. 348.5652398.
SCRIVANIA lineare dattilo
con piano in finitura faggio
e struttura alluminio. Articolo
usato ed in buone condizioni
Larghezza: 60 cm Lunghezza: 160 cm Altezza: 73 cm.
40 €. Cell. 335.5320641.

3 MOBILI per salotto stile
anni 70 vendo a 80 €. Cell.
338.5889903.
VENDO DUE LETTI singoli con testiera e pediera
color marrone chiaro, reti
metalliche con coprirete e
materassi a € 50,00. Info..
(il pomeriggio). Azzano X.
Tel. (0434) 646215 - Cell.
331.3707424.
VENDO mobili per camera
singola color ciliegio, composti da: armadio (metri 230
per 180) letto, comodino.
Tutti i mobili sono in buone
condizioni al prezzo di 220 €.
Cell. 371.3251592.
LAMPADE AL NEON, circa
pz.25 E 27,varia potenza a
basso consumo, usate pochissimo vendo singole €
1,20, complessivamente €
20,00. Cell. 335.7837280.

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

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.
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.

FORNETTO DeLonghi portatile, come nuovo,completo
di tutti gli accessori, istruzioni, pinza per vassoio vendo
a € 25 non trattabili. Cell.
366.4112860.

estetica
e sanitaria
POLTRONA per massaggi
con telecomando vendo a
Euro 35. Tel. (0434) 922544.

quADRIcIclO
ElEttRIcO

504

SERVIZIO PER DESSERT
con posate in argento placcato e vassoio in Lead
Crystal Handcut, mai usato,
con certificato di garanzia
originale, a € 60. Ideale anche per un regalo. Zona Udine. Cell. 348.1036171.
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.

PER

DISAbIlE, uSAtO SOlO
POchI mESI. Privato VENDE PER INutIlIZZO. PREZZO DOPO PRESA VISIONE,
ZONA PORcIA (PN). tEl.

(0434) 921496.

MACCHINA DA CUCIRE
con mobile ed accessori
vendesi a 50 €. Sabrina.
Cell. 338.5889903.
ASPIRAPOLVERE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.
LAVASCIUGA Prime Indesit Kg.7+5, 1200 giri
Cl.A+ Vendo a € 260. Cell.
338.8755264.
FORNO a micronde della
ditta Whirlpool tipo AT 313
perfettamente funzionante
e usato poco il tutto vendo a
30 €. Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.
VENDO Causa inutilizzo
caffettiera elettrica Alicia De
Longhi a 40 €. Mai usata.
Cell. 339.2831088.

CONGELATORE
verticale Whirlpool, modello AFG
355/H, a 6 scomparti, H. cm.
137 X Largh. 60 X Profondità
56, in ottime condizioni, offro
VENDO LAVATRICE CAN- a Euro 150. Zona Udine.
Dy 10 kG BIANCHERIA, Cell. 348.1036171.
1200 GIRI CENTRIFUGA STUFA A LEGNA per riscalREGOLABILI,
RECEN- damento con cerchi in meTE, OTTIME CONDIZIONI tallo sulla parte superiore e
MECCANICHE ED ELET- coperchio, marca Zoppas, in
TRONICHE,
GARANZIA buono stato, dim. 40x40x90
PER LA MECCANICA 12 cm. colore marrone, vendo
MESI, VISIBILE A UDINE. a Euro 120. Zona Maniago
(PN) Cell. 333.2194210.
Cell. 333.9753822.

altro
VENDO infissi e scuri più
porta finestra e grande portoncino vetrato (vetri fumè)
in alluminio in buone condizioni. Prezzo dopo presa
visione. Tel. (0434) 949104.

cENtRIFugA PER FRuttA E
VERDuRA bRAuN 900w multIquIck 5 JuIcER J500, NuOVA
mAI uSAtA VENDO A EuRO 120.
cEll. 339.8409338.

POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.

BABY SHOP

YARD SALE!!
SABATO 23/03 IN VIA
XXIV MAGGIO N. 30
AVIANO - DALLE 08:30
ALLE 15:00, PREZZI
SHOCk!!! AbbIglIAmENtO
bAmbINO/A, uOmO E DONNA
(NIkE, ADIDAS, RAlPh lAuREN E mOltO AltRO), ScARPE,
gIOchI, lIbRI, AccESSORI cASA, IN cASO DI PIOggIA VERRà
RINVIAtO A DOmENIcA 24/03.
cEll. 339.1302761.

BICICLETTA da bambina
dai 2 anni in poi con rotelle
vendo a Euro 35. Tel. (0434)
922544.

Segue a pag. 14

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

HO 62 ANNI e sono celibe. Vorrei
conoscere una donna libera residente a
Sacile e dintorni per una buona amicizia. Cell. 339.4428027.
CIAO! SONO UN SINGLE 52enne
di Pordenone, dolce e sensibile, cerco
una donna anche straniera, max 50
anni, libera da impegni familiari per
un’amicizia finalizzata nel tempo ad
una relazione seria. Mi piace uscire il
fine settimana per divertirsi, mangiare
una pizza, cinema e locali dove fanno
musica e concerti. Se interessate scrivete. Cell. 347.1083403.

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

Ud
UdIne

Se non ricordi che amare
t’abbia mai fatto commettere
la più piccola follia,
allora non hai amato.

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.

William Shakespeare

IMPRENDITORE 55 enne di bella
presenza generoso brillante con carattere buono, cerca signora o signorina di
bella presenza per amicizia eventuale
relazione telefono. Cell. 388.4347189.

oroScopo dal 14 al 20 marZo 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Hai uno spirito
luminoso come il sole e
una gran voglia di fare.
Ti senti ben concentrato
e propositivo per il futuro. Complimenti. L’unico settore che deve
essere migliorato è quello sentimentale. Sei un pochino troppo
egoista con il tuo partner ed è
giusto che dia qualcosa in più.
Così facendo sarai più soddisfatto. Consiglio: mangia di meno e
cammina di più.

toro: Le giornate si
stanno allungando e
tu ne godi al massimo
esponente. Ti piace la
natura e i suoi profumi.
Se smetti di fumare, li sentirai in
modo più amplificato e intenso e
salirai le scale con meno fiatone.
Le giornate passate di questo
freddo inverno ti hanno fatto impigrire un po’ troppo e ora è il momento di rimettere in sesto il tuo
corpo. Cammina almeno mezz’ora al giorno.

gemelli: Il tuo radioso
sorriso illumina anche
la persona più triste.
Approfitta di queste tue
caratteristiche per migliorare il
tuo lavoro. Sii più costante e programma più diligentemente i tuoi
appuntamenti. Non lavorare solo
quando ti senti ispirato: meglio
poco e tutti i giorni che tanto ma
saltuariamente. Quando fai una
domanda da’ il tempo agli altri di
rispondere. Capito?

cancro: Meglio una
sfuriata sincera che una
pacatezza falsa. Stai da
troppo tempo ingoiando
bocconi amari, ma non
fai nulla per migliorare la situazione. La tua enorme sensibilità deve
essere al servizio dell’intelligenza
e non soffocata. Se non ti sfoghi
un po’ corri il rischio di arrugginirti
ed invecchiarti precocemente. La
Luna consiglia: qualche baldoria
con gli amici.

leone: Se ancora non
ti è stata fatta, entro una
decina di giorni riceverai
una proposta inerente il
lavoro, ma non un vero e proprio
cambiamento, delle variazioni.
Non essere perplesso perché nel
futuro, saranno molto vantaggiose per te. Continua la tua attività
con la serietà che ti contraddistingue e non ascoltare i consigli
degli altri. Migliora atteggiamento
e abbigliamento.

Vergine: Non sei molto
soddisfatto dei risultati
che stai ottenendo anche
se non sono affatto biasimabili. Purtroppo la situazione
storico-economica che il paese
sta vivendo, condiziona negativamente ogni tipo di investimento.
Ma tu non demordere mai, perchè
sei tra quelli che ne usciranno a
testa alta. In realtà tu puoi sollevare un peso molto più di quello
che pensi.

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.
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.
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.
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.
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.

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:

“La bellezza è importante e anche l’intelligenza, ma quello che
conta di più è la stima che hanno
di te. ”

Bilancia: La tua positività insieme alla tua aura
psichica radiosa, sta
catalizzando situazioni
molto importanti per te e per il tuo
futuro. Se hai in mente di migliorare la tua occupazione attuale ora
è il momento per tutte le richieste.
Se hai in mente di fare il grande
salto, per esempio trasferirti, fallo
senza esitazioni. Chi vuole bene
aspetta. Rischia pure, ma con intelligenza.

Scorpione: Hai avuto
fiducia in te stesso ed hai
dimostrato quel che vali.
Non commettere però
l’errore di adagiarti perché sarebbe davvero imperdonabile. Continua costantemente il tuo lavoro,
giorno per giorno, perché solo
così puoi raggiungere un’ottima
e duratura sicurezza economica.
In amore è giusta la riconoscenza
ma dentro te sai che al cuore non
si comanda.

Sagittario: Siamo tutti
d’accordo nel riconoscere in te un intelletto ed
una genialità che rasenta
l’incredibile, ma se vuoi davvero continuare a crescere come
uomo e come professionista devi
assolutamente consapevolizzarti
che non sei solo e che anche tu
hai bisogno di persone che ti vogliono bene. Se vivi dei problemi
affettivi, devi riconosci in te una
grande responsabilità.

capricorno: Preparati
a vivere un momento che
sconvolgerà la tua vita e
il tuo modo di concepire
il rapporto con gli altri. Sembrerà
ingiusto e assurdo, ma i benefici
che ne riceverai saranno talmente
utili per il tuo futuro, che benedirai
questa esperienza. Nell’ambito
lavorativo sarai illuminato da un’idea geniale che stavi aspettando
da tempo. Sii più affabile con i tuoi
colleghi.

acquario: Hai capito
finalmente che le persone non sono mai come
dicono di essere. Chi è
realmente buono o giusto, non lo dice mai. Il tuo modo di
concepire l’amicizia ed il rispetto
è davvero lodevole. Oggi, epoca
del protagonismo, si stanno perdendo quei valori che contraddistinguono il galantuomo. Occhio
agli scalini e controlla la pressione sanguigna.

peSci: Sei appena uscito da uno dei più complicati periodi della tua vita.
Però sei uscito vincente e
arricchito di quelle esperienze che ti torneranno utili per
sempre. Hai capito che gli amici
sono come la toilette: quando ti
servono sono sempre occupati.
Sfrutta maggiormente le tue doti
di intuizione e sensibilità, specialmente quando a giorni ti faranno
una proposta. Amici che chiedono
in arrivo.

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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.

Amare è così breve,
e dimenticare così lungo.
Pablo Neruda

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

pRESSA DA STIRO modello Singer usata molto poco
vendo a Euro 120. Cordenons. Cell. 339.8854451.

600

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO

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

FriuLi vENEziA GiuLiA

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:

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.

aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

Segue da pag. 12
VENDO vestiti per bambina
uno nuovo e altri usati una
volta. In blocco a 30 euro
Tel. (0434) 542164 - Cell.
348.0030852.
VENDO: Chicco Pocket
Snack rialzo per sedia da 6
a 36 mesi, peso massimo di
15 kg + seggiolino auto foppapedretti gruppo 0-1 da 0
a 18 kg, tutto per 40 €. Cell.
335.5843859.
VENDO: ballerine bianche con fiori vera pelle
per bambina nr. 34 a 10
€; camper Barbie modello
v6981 incluso cucina, bagno, vasca idromassaggio
e altri accessori a 40 €. Cell.
348.8214254.
VENDO: materasso per lettino in pura lana e cotone in
ottime condizioni a Euro 40;
seggiolone Peg Perego in discrete condizioni a Euro 20.
Info.. (ore pasti). Tel. (0427)
798970.
VENDO numerosi giochi da
2 a 10 €. Tel. (0434) 542164
- Cell. 348.0030852.
VENDO: trio Chicco (passeggino, carrozzina e seggiolino auto) con borsa di
colore blu e panna tenuto
molto bene a 200 € + di 10
giubottini dai 2 ai 7 anni firmati e quasi nuovi dai 5 € ai
10 €. Tel. (0434) 542164 Cell. 348.0030852.

JEANS uomo size 32 Col.
Nero con scritte bianche.
Cell. 340.4633726.

506

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.
VENDO VINO MERLOT E
UOVA, pRIVATO. pN. Cell.
346.2328548.
SIEpI per mancato realizzo
recinto piante sempreverde di lauro Cerraso altezza
40/80 cm. (servono 2 piante
ogni metro). Ultimo periodo
ideale per il trapianto. Vera
occasione. Privato vende a
partire da Euro 1,90 cadauna. Cell. 339.7327299.
VENDO tre grandi piante
della felicità per ingombro.
Cell. 347.9189466.
VENDO tronchi di noce appena tagliati. Cell.
340.8393928.

508
505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

OROLOGIO crono Citizen
Super titanio CA4010-58E
Eco-Drive: si carica con luce
naturale/artificiale, non ha
bisogno di batterie. Usato
solo una volta, come nuovo, nessun segno di usura,
garanzia fino 13/06/2019,
con scatola vendo per inutilizzo ad € 240. PN. Cell.
340.9019884.
VENDO pelliccia di code di
visone, marrone scuro, taglia 46, nuova a 130 €. Cell.
347.9189466.
ABITI DA LAVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VESTITO DA SpOSA anni 80 con tulle e perline,
anche come vestito di carnevale vendo a 50 € . Cell.
338.5889903.
pELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.
JEANS uomo Taglia 34
(50/52), con ricami col. argento e uno tg. 52 con toppe bianche vendo. No sms.
Cell. 340.4633726.
CApELLINO Pirelli Podio F1
Rosso 100% cotone, nuovo
vendo a 9 €. No SMS. Cell.
340.4633726.
VENDO Orologio marca
Wewood originale mai usato colore black rough con
custodia originale € 80,00.
Cell. 348.0892128.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

GRATIS

CERCO gratis piatti/stoviglie
e pentole. Zona Pordenone.
Cell. 347.7219654.
CERCO furgone otto o nove
posti anche se non funzionante. Info..(dopo le 16,30).
Cell. 347.4092715.
CERCO gratis decoder digitale. Zona Pordenone. Cell.
347.7219654.
CERCO in regalo oppure a
modico prezzo bulbi di calle
bianche da fossato (quelle
a fioritura invernale). Cell.
347.4679291.
////////////////////////////////////////////
REGALO divano angolare
rotondo di 4 posti, tessuto
lavabile in buone condizioni.
Tel. (0434) 571607.
REGALO 70 pali comperati
nuovi nel 2007 di tre metri. Info.. (ore serali). Cell.
327.1827902.
pOLTRONA reclinabile gratis al primo che la viene a
ritirare. Cordenons, piazza
della Vittoria 65. Tel. (0434)
580763.

REGISTRATORE SHARp
per musicassette con annesse alcune musicassette
nuove, dimensione palmare
completo di accessori: cuffie, alimentatore ecc. vendo
per inutilizzo € 15,00. Cell.
335.7837280.
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.
VENDO due televisori a tubo
catodico, 2 decoder, un videoregistratore, un computer
anno 2000, tutto funzionante
con telecomandi a 30 €. Cell.
347.9189466.
SISTEMA AUDIO VIDEO
pack home cinema 5.1 Yamaha potenza 500 watt.
compatibile 3d + 2 supporti per auto parlanti vendo
€ 220 funzionante ancora
nuovo. Cell. 340.7995010.
TELEVISORE Philips 32
pollici a tubo catodico piu’
decoder digitale terrestre
e telecomandi, vendo a 35
€. Da ritirare in zona Martignacco.(No sms). Cell.
340.4633726.
REGISTRATORE della ditta
Philips tipo ALL transistors a
bobine funzionante con diverse bobine registrate il tutto vendo a 30 €. Tel. (0434)
361686 - Cell. 349.7163957.

552

BRONDI telefono compatto
con display, anche da appendere al muro, volume
regolabile, colore blu, varie
opzioni, mai usato, ancora
imballato vendo a € 10 non
trattabili. Cell. 366.4112860.
CUSTODIA antiurto in silicone adatta per tablet 7-8 pollici - nuova - vendo a 6 €. No
sms. Cell. 340.4633726.
COVER a libro nuova, per
Samsung A5 2017. Cedo a
4 €. Cell. 340.4633726.
VENDO I pHONE 5S in ottimo stato completo di pellicola e custodia perfettamente funzionante. Vendo
Euro 160,00 per passaggio
a modello superiore. Cell.
380.5527988.

553

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

LETTORE DVD marca Hitachi mod. PDV- 301 vendesi.
Cell. 338.5889903.
TELEVISORE perfettamente funzionante con decoder
vendo. Cell. 349.5278851.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

COMPUTER/
ACCESSORI

MONITOR per PC, compreso salvavista della Beghelli
vendo. Cell. 349.5278851.
STAMpANTE Epson fax fotocopiatrice e scanner funzionante. Vendo € 29. Cell.
340.7995010.

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.
SIMULATORE Di volo per
pc nuovo per Windows 7 e
Vista con videogioco nuovo.
Vendo € 29 per inutilizzo.
Cell. 340.7995010.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

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

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
Info... (Augusto). Tel. (0438)
445013 - Cell. 348.5100644.
CERCO Poster “Il quarto
stato”. Cell. 340.9845677.
CERCO foto o lettere dal
fronte relative al portogruarese nella Prima Guerra.
Cell. 340.9845677.
CERCO IN REGALO cartoline, santini, francobolli per
la mia collezione. Inviate a:
Schitan Elena, via Cimone 2,
36030 Caldogno (VI). .
/////////////////////////////////////////////////

BASSO elettrico Fender
Squier Affinity Series Precision PJ Bianco (Olympic
White). Manico in acero con
profilo a C e tastiera in palissandro con 20 tasti.Pickup
Jazz Bass single-coil standard al ponte e pickup Precision Bass split-single-coil
standard. Controlli di volume
separati per ciascun pickup.
Battipenna nero. Vendo per
inutilizzo. Come nuovo, usato due volte. Se interessati,
per 15 € in più, vendo anche
la sua custodia imbottita
StefyLine. Whatsapp/sms.
Eric Cell. 340.9019884.

602

CINETECA

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.
DVD Bernina express. Solo sms o whapsapp. Cell.
333.3921680.
VENDO Dvd originali in lingua inglese ad € 4,00 cad.:
300 88 minutes hatful of
raina jersey tale alias the
complete second season volume 1 (8 episodes) american crimebackflashbatsbing
crosby double feature nostalgia collectionthe black
handboardwalk
empire
complete second seas Cell.
340.1078389.

603

FOTOGRAFIA

VENDO ingranditore Durst
M605 completo di obiettivo Schneider Componon-S
2.8/50 mm. code 10146 +
focometro ISE + temporizzatore Philips PDT024 + veri
accessori camera oscura
a € 500 non trattabili. Cell.
329.6427616.

604

CERCO romanzi Harmony
e Mondadori. Privato. Cell.
333.9312017.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

pICCOLA sabbiatrice nuova
per vari lavori vendo, volendo invio foto, prezzo 480.00
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
VENDO due scale in ferro
pesante di 3 metri l’una. Cell.
347.9848613.
TRIVELLA per fare pozzi pratica robusta ma allo
stesso tempo leggera, funziona a 220 v, tecnologia
brevettata del rotore permette il passaggio d’acqua e
aria ad alta pressione. Cell.
351.9070466.
MOTOSEGA Steel MS251,
lama 40 cm. cc45 nuova mai
usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). Cell.
347.2881385.

OLIVETTI LExInOx 80 mACChInA dA SCrIVErE funzIOnAnTE prIVATO VEndE. InfO..
(OrE SErALI). TEL. (0432)
853079.

VENDO lanterna lampione
Birra HB Munchen. Cell.
334.9327170.
OROLOGI da taschino in
oro dell’800 perfettamente
funzionanti, americani, di 4.5
cm. e da polso. Cedo prezzo offerta per limite età. Tel.
(0434) 780164.
VENDESI uno dei primi cellulari in circolazione marca
Italtel Nibbio con valigetta al
miglior offerente; macchina
fotografica manuale marca
Optima originale con fodera
in cuoio al miglior offerente.;
due icone religiose in legno
e ceramica da appendere.
Cell. 338.5889903.
VENDO BOTTIGLIE di vino
da collezione: Barolo 1967
- Nebiolo 1967 - Ghemme1961 - Gattinara1974
tutte della cantina Bertolo
! Barolo 1964 Stoppana.
EST!EST!EST! cantine Leonardi !! Cadauna 20€. Tel.
(0434) 550435.
VENDO macchina da cucire
“Elna” in valigetta degli anni
70, cuce senza zig-zag. Cell.
347.9848613.
VENDO targhe recuperate
da vecchi vagoni ferroviari,
con indicazione dello stabilimento di produzione. Quelle
grandi misurano CM. 25x10
e sono in alluminio, mentre
quelle piccole misurano CM.
12,3x5 e sono in ottone. € 5
l’una. Cell. 389.6547962.
VENDO bottiglie di vino
da collezione: Barolo 1967
- Nebiolo 1967- Ghemme1961Gattinara1974
tutte della cantina Bertolo
! Barolo 1964 Stoppana.
EST!EST!EST! cantine Leonardi !! Cadauna 20€ Tel.
(0434) 550435.
MACCHINA DA SCRIVERE
marca Olivetti - Lexikon
80 privato vende. Cell.
338.2481730.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO grosse quantita’ di
vecchie annate di Gazzetta
dello Sport in buono stato e modico prezzo. Cell.
389.6547962.

cittanostra.it

VARI NUMERI di Storie da
Altrove in perfetto stato, vendo. Cell. 339.4804941.
COLLEZIONE TEX dal
n. 1 al n. 445, come nuovi vendo a € 90,00. Cell.
335.7064449.
DIZIONARIO gastronomico
illustrato. 30 volumi, nuovissimi ancora incellofanati
vendesi. Cell. 335.7064449.
ENCICLOpEDIA
piccola di psicologia, occupa
poco spazio vendo. Cell.
349.5278851.
N.100 ROMANZI nuovissimi + 30 cd a Euro 80. Tel.
(0434) 922544.
VENDO oltre 10.000 fumetti
che fanno parte di una collezione: Alan Ford - Dylan Dog
- Ken Parker - Mister No Piccolo Ranger - Tex - Zagor
e molto altro a meno di 1 Euro cad. Cell. 334.1702955.
LIBRI VARI di narrativa e
saggistica a prezzo di realizzo. Indicativamente da
0,10 a 0,20 centesimi l’uno,
prezzo complessivo tratt.;
ideale per mercatino. Propongo giacenza completa,
non frazionabile. (Non spedisco). Zona Udine. Cell.
348.1036171.
ENCICLOpEDIA di cucina
Mondadori, 30 volumi ancora incellofanati vendo €
100,00. Zona Udine. Cell.
335.7064449.
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GIOCHI

CERCO fondo di magazzino
di giocattoli possibilmente
ancora in scatola degli anni
60/70/80.. e cerco vecchie
macchine da caffe da bar a
leva anche non funzionanti..
Cell. 393.1828805.

GUANTI termici nuovi, misura media vendo a solo € 15.
Cell. 331.8187480.
pANCA ad inversione serie
Comfort Track Teeter, mai
usata privato vende. Cell.
338.2481730.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

2 BICICLETTE: 1 dA COrSA VELOTEk, COmp CArBOn
mISurA m, CAmBIO, frEnI E
ruOTA ShImAnO, n° rAppOrTI
9x2 VEndO A EurO 600; 1 dA
uOmO ATALA COn CAmBIO A 4
rAppOrTI VEndO A EurO 100.
TuTTE E duE In BuOnE COndIzIOnI. CELL. 339.8409338.
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.
BICICLETTA marca “Olimpiad” in perfette condizioni
come nuova vendo € 60,00.
Cell. 348.0892128.
BICICLETTA TIpO GRAZIELLA MARCA “OLIMpIAD” IN pERFETTE CONDIZIONI COME NUOVA,
pRIVATO VENDE A EURO
60. INFO.. (GIAN CARLO).
Cell. 348.0892128.

////////////////////////////////////////////
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

700
ANIMALI

CErCO VECChIE
COrSA, SOnO un
nATO

dI

BICI dA
AppASSIOCICLISmO.
CELL.

338.4284285.

////////////////////////////////////////////
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.
CYCLETTE una delle prime
prodotte vendesi a 50 €.
Cell. 338.5889903.
VEndO: fuCILE AnTICO mOnO
CAnnA CAL. 12, pErCuSSOrE
LATErALE pEr CArTuCCE A
SpInA; pISTOLA AnTICA 1917
rEVOLVEr TAmBurO CASTIL
BISOL, CAL. 10,40; SCIABOLA
AnTICA mAnICO In OTTOnE; fuCILE AnTICO mOnO CAnnA CAL.
16 rICrEATO VETErLy, SOLAmEnTE A pErSOnE ABILITATE.
CELL. 347.9691286.

MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
LANDING Pad 55 cm - base
decollo e atterraggio per droni - impermeabile doppia faccia e colore con i picchetti e
borsa. Nuovo vendo a 10 €.
No sms. Cell. 340.4633726.

ANIMALI/
VENDO

701

VEndO

fAmIgLIE
dI
ApI
mELLIfErE Su SEI TELAInI,
uSCITE dALL’InVErnO In OTTImO STATO dI SALuTE. CELL.

366.9093093.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALI CANI piccoli disponibili ad Aprile di vari colori.
Cercano famiglia amante
animali. Tel. (0422) 803384.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

TECA-TErrArIO
pEr
rETTILI , dImEnSIOnI 80 x 60
ALTEzzA 65, prIVATO VEndE.
TEL. (0434) 44570.
VENDO trasportino per
gatti o cani di piccola tg.
misure lunghezza 40cm,
altezza 30 cm a 15 €. Cell.
347.9189466.

scatta, pubblica, vendi

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041

punTo ModELLo
MuLTIJET
AccESSoRIATA, MAI
uRTATA,
113.000 kM.
oRIGInALI, unico ProPrietario, TAGLIAndo
ESEGuITo, GoMME 4 STAGIonI, GRIGIo METALLIzzATo, MoLTo EconoMIcA
AL
vALoRE
QuoTAzIonI
dI 2500 EuRo. TASSA
pRopRIETà 2019 pAGATA.
START & Go, QuALSIASI
pRovA. Privato vEndE.
cELL. 338.4925450.

754

1300

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

cerco
LamBretta
conServata o Da reStaurare ancHe in
PeSSime conDiZioni o
non comPLeta. aPPaSSionato cerca. cell.
339.8858708.
/////////////////////////////////////////////

VEICOLI
AGRICOLI
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motocarro
Anno fABBRIc. 94, dIESEL
750 cc, 2 poSTI poRTATA 500 kG, pATEnTE A.
Privato vEndE A € 3.000.
Info..
(GIAnnI)
cELL.

377.4263270.

QuAdRIcIcLo
ELETTRIco
foRd fIESTA
moDeLLo BuSineSS tDi

340.9789122

pER

dISABILE, uSATo SoLo
pocHI MESI. Privato vEndE pER InuTILIzzo. pREzzo dopo pRESA vISIonE,
zonA poRcIA (pn). TEL.

ACCESSORI
PER VEICOLI

AUTO/
F
FUORISTRADA
kM oRIGInALI TAGLIAndATI

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.
Anno

275

cuStoDita in GaraGe uSATA dA SIGnoRA non
fuMATRIcE. Privato vEndE. TEL. (0421) 200278
- cELL. 320.9045507.

328.4651442.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

rouLotte vS
GiacomeLLa
fIAT punTo

3.85

LEXuS
IS 220 dIESEL
Anno 2008, kM. 190.000
InTERnI In pELLE. unico
ProPrietario, pERfETTA, dA vEdERE SEnzA
IMpEGno. Privato vEndE A
EuRo 6.000 TRATT. cELL.

756

pER nEopATEnTATI, 47 kw,
SERvoSTERzo, v.ELETTRIcI,
Buone conDiZioni,
coLLauDo Fino AL
06.2020, coLoRE RoSSo
Privato vEndE A EuRo
650 TRATT. zonA AvIAno.
cELL. 327.1733220.

MT., 4 poSTI LETTo,
con BAGno, STufA, fRIGo,
cucInA InTERnI, coMpLETA
dI vERAndA, vERAndIno,
cucInoTTo
E
RELATIvE
pALERIE. pREzzo dA concoRdARE. Info.. (oRE SERALI).
Privato vEndE. zonA poRcIA.
cELL. 339.1913056.

www.cittanostra.it

4 Gomme con cerchi in lega 4 fori, 6 mesi di vita 19560-15 vendo a Euro 100 in
blocco. Zona Sacile. Cell.
338.3565284.
venDo 3 volanti (Personal)
in legno/pelle per Renault
Clio. Cell. 350.1072747.
venDo 4 ruote per Fiat
Punto complete di cerchi in
lega + pneumatici 165 /70
R14 con 10.000 Km a €
280,00 Info.. (Alberto ore serali.) Cell. 335.6395779.
accenDi candela per auto
modelli a scoppio con carica
batteria funzionante. Vendo € 8 per inutilizzo. Cell.
340.7995010.

800

(0434) 921496.

751

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

801

AUTO

venDo 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
FriGo per auto nuovo mai
usato vendo a 50 €. Sabrina.
Cell. 338.5889903.
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.

802

MOTOCICLI

venDo: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
GPR ad € 200,00 tratt. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
ruote comPLete Di
cePPi, Freno e FanaLe
anteriore Per BeneLLi miniBiKe, Privato
venDe. cell. 347.4538874.
caSco AGV K3-SV tg
XL usato vendo. Cell.
335.6633054.

805

A
AGRICOLTURA

venDo: rasaerba per inutilizzo ad € 80,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.

aSSoLcatori a tre elementi con ruote di profondità, puntali forgiati, larghezza tra i corpi variabile, con
guida manuale o automatici.
Perfetti! Cell. 338.8596888.
venDo barra falciante Gaspardo, modello FBR con
una misura lama da 160 cm,
in buone condizioni, usata
poco. Chiamare ore serali.
Cell. 349.1346303.
venDo falciatrice Grillo.
Cell. 348.9376077.
motocoLtivatore Ferrari con motore Lombardini
14 cv diesel, marce lente e
veloci, freni, bloccaggio difmotoFaLciatrice marca urSuS, Struttura ferenziale, due velocità di
in aLLuminio, motore fresa, doppia presa di forza.
Da 5.5 cv e Barra FaL- Fresa regolabile in larghezza,
ciante Da 90 cm. a Due tutti i coltelli della fresa nuovi.
ruote con traino au- Impeccabile ed indistruttibile
tomatico. Privato ven- vendo. Cell. 338.9194758.
De. tel. (0432) 853079.
attreZZatura varia per
uva: 1 torchio medio, macina
uva, vasca in acciaio, tino in
MoTocoLTIvAToRE pA- plastica hl. 10, deraspatrice
SQuALI A BEnzInA In oTTIMo
a cardano. Zona S.Quirino.
STATo, unIco pRopRIETARIo
Cell. 331.5696390.
vEndo pER InuTILIzzo A pREzzo
venDo 3 rastrelliere per
TRATT. cELL. 340.9026033.
bottiglie artigianali in ferro,
contiene oltre 50 bottiglie; 1
tappatrice per tappi corona
e 150 bottiglie. info.. (ore pasti). Tel. (0434) 41429.
noLeGGio di macchine
per la cura del tuo giardino:
arieggiatore, motocarriola,
trinciatutto, seminatrice, fresaceppi, catenaria, mototrivella… Tariffe giornaliere o
per brevi periodi, su prenotazione consegna a domicilio.
Elettromeccanica Bincoletto
Rino & c. sas. Porcia (PN).
Tel. (0434) 362368.
verriceLLo
forestale
Farmi jl351p. Forza di traino 35q. Adatto per trattrici
di piccola media potenza.
Usato pochissimo. Vero affare. Privato vende. Cell.
340.6743530.

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

motoSeGa ProFeSSionaLe marca StarKer
tiPo StiHL, Lama 45-50
eFFiciente, 5200 ciLinD.
Lama aFFiLata. venDo
a SoLo euro 100 tratt.
tel. (0434) 868610.
GranDe tinoZZa (Caratel) diametro alla base
cm.130 ad altezza di cm.100
diametro
cm.150 le doghe sono buone i cerchi in
ferro anche, sempre al coperto vendo Euro 100
a
Sedegliano
(UD).
Cell.
348.5652398.

PER INFORMAZIONI
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pordenone
PORDENONE
novità Monica 50enne bravissima, completa,
bella bionda solare calda
giocherellona simpatica
ambiente riservato
347.3658046

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

SACILE
appena arrivata
giovane molto bella
lavoro molto brava
366.5908720

AZZANO X novità bella spagnola
Astrid
6^ms
nat.
piccante
coccolona
viziosa preliminari senza tabù
massaggio relax completo.
Cell. 389.0072207.

CASARSA prima volta bellissima bionda 21 anni magra
4^ ms. completissima anche
massaggio
dolce simpatica
tutto senza fretta bacio alla francese posto riservato.
Cell. 328.1706861.

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

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

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

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

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

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

TRANS sono bionda bella molto sexy con bella sorpresa
so che ti innamorerai di me.
Cell. 339.5693520.
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
novità bellissima
Elena trans femminile
giovane completissima
327.3128058

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

A PORDENONE simpatica signora sudamericana molto
calda ti faccio impazzire con
un bel massaggio pt. Cell.
347.1414175.

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

A PORDENONE Brisa bellissima senza fretta per divertirti
con momenti bellissimi 4^ms.
completissima tanti baci coccole 28 anni ti aspetto tutti
i giorni ambiente riservato.
Cell. 353.3259523.
✮✮✮.........................................................

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

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

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

Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

udine
✮✮✮.........................................................

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

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b

PESCI
dal 20 FEBBRAIO
al 20 marzo

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

A UDINE prima volta Sofia travolgente affascinante bellissima bionda giovane alta 1.63 fisico mozzafiato bel viso capelli
lunghi sensuale compiacente
caldissima lunghi preliminari.
Cell. 389.2811849.

UDINE
trans Vanessa bellissima di Panama corpo
mozzafiato 7^ms senza limite
attiva passiva super dotata
24/24 ambiente riservato
347.0053304

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

PORTOGRUARO
bella e sensuale
ragazza cubana
da impazzire
388.8636381

PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

www.cittanostra.it

