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CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º
Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

La tua chiave è questa?

Attento

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

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE
famarketing srls

€.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

Conversioni serrature
di porte blindate
a partire da Euro

BOMBOLE GPL A DOMICILIO

PULIZIA CANNA
FUMARIA

350 iva esclusa

OFFERTA CONDOMINIALE
con cilindri Kaba:

5 conversioni
+ 1 OMAGGIO

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

Tel. 0432.1637183

Valida fino al 30/04/2019

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

Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

LA SICUREZZA AL
PRIMO POSTO!

€ 23 Kg 10

€ 33 Kg 15

3

I!
se ne acquisti ... RISPARM
€ 20/cad Kg 10
€ 30/cad Kg 15
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

PREZZI
TRASPORTO INCLUSO

INSTALLAZIONE
E VERIFICA PERDITE DI GAS

CONVENZIONATO

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

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

Filiale di Udine MARCO Tel. 348.4706545

RINNOVA i tuoi serramenti

servizi immobiliari

CHIAMAMI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DOPO

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
Affidati ad un professionista!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

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

IL FALEGNAME
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
METALMECCANICA
di Pordenone

CERCASI operatore Piegaincolla. Zona di lavoro Azzano Decimo (PN).
Info@manias.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

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

cerca con urgenza
un responsabile
di produzione
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C/O NEGOZI/
LOCALI

Stipendio intereSSante
-----------------------------------
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PRIVATO
CERCA…

108

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI
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CERCO SIGNORA ITALIANA, LIBERA DA IMPEGNI FAMILIARI, DISPOSTA A TRASFERIRSI IN
UNA LOCALITà VININO
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.

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

ELLEPI SRL

ANTINCENDO &
SICUREZZA SUL LAVORO
seleziona
venditori
automuniti
offreSi: portafoglio
clienti, proVVigioni e premi

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

RICERCHE
DI LAVORO
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NUMERO VERDE GRATUITO
800.661.865

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

IMPIEGATI
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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.

DA OLTRE 40 ANNI ARREDIAMO LE VOSTRE CASE!
SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE
3D GRATUITA
FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
TRASPORTO
E MONTAGGIO
COMPRESI
NEL PREZZO
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

per distribuire Città Nostra
e volantini nelle abitazioni
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PRENOTA UN SOPRALLUOGO GRATUITO
CON I NOSTRI TECNICI CHIAMANDO IL

PROGETTAZIONE 3D
PERSONALIZZATA

cerca personale

Per info dirette, Fabio
tel. 366.1146301

È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RINNOVARE LA TUA CUCINA:

INIZIATIVA VALIDA PER LE
PROVINCE DI:
TRIESTE, GORIZIA, UDINE,
PORDENONE, TREVISO,
VENEZIA

FaMarketing Srls - Pordenone

disponibili il giovedì e/o venerdì
nei comuni di residenza,
provincia di Pordenone.

CERCO apprendista commesso. Zona San Vito al CERCASI domestica/colf
Tagliamento. Tel. (0434) affidabile, solare, affettuosa, per gestione casa, pre80844.
CERCASI
stampatore
parazione pasti e per accuFlexo o ex tipografo setto- CERCASI ragazza/o per dire tre bambini. Chiedesi
re cartone ondulato. Zona gelateria in Germania. Am- serietà. Privato (Vedovo).
di lavoro Azzano Decimo biente familiare Tel. (0049) Zona Villotta (PN). Cell.
(PN). Info@manias.it
349.6191946.
711772690.
Cell. 335.5250244

RIVENDITORE UFFICIALE

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

SELEZIONIAMO
ARREDATORI-VENDITORI CON
ESPERIENZA
NELLA
VENDITA AL PUBBLICO
NEL SETTORE ARREDAMENTO. ZONA PORSTUDIO IN PORDENONE DENONE.
FISSO
PIù
cerca
TELEFONISTE/TI
INVIAPER FACILE LAVORO TE- PROVVIGIONI.
LEFONICO. MADRELIN- RE C.V. A: pordenone@
GUA ITALIANA. Tel. (0434) verganihome.it
086054.
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OPERAI

impiegata

amminiStratiVa
con pluriennale eSperienza preSSo aziende CERCA
LAVORO PART-TIME zona udine e dintorni. cell.

340.7816268.

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.

RAGIONIERA con pluriennale esp. di contabilità in partita
doppia fino a predisposizione bilancio cerco impiego in
azienda in PN o zone limitrofe. Attualmente impiegata
in studio commercialista ma
eventualmente libera da subito. Cell. 335.8445288.

impiegata con VENTENNALE ESPERIENZA
commerciale
ed
amminiStratiVa, contatto con il
pubblico, geStione ordini,
preVentiVi, bolle, fatture,
home banking, Segreteria,
VALUTA IMPIEGO ANCHE PART-TIME IN ZONA
CORDENONS E LIMITROFI. cell. 333.5826505.
IMPIEGATA
commerciale
vendite/acquisti, Italia Estero, esperienza maturata nei
settore arredamento e metalmeccanica, tedesco francese
e inglese valuta offerte fulltime Udine sud o provincia di
Gorizia. Cell. 347.1033351.

CERCO lavoro con mansione di
facchino carico/scarico autista
patente B per consegne nel triveneto e nazionali. Disponibilità
immediata. Cell. 339.1602768.
RAGAZZA italiana 26enne
cerca lavoro come operaia settore metalmecc., esperienza in
assemblaggio di schede elettroniche e cablaggi. Disponibile anche su 2 turni. Zona PN e
limitrofi. Cell. 389.6682548.

Sono perito chimico
con molti anni di eSp. nella
termoformatura di materie
plaStiche per la produzione
di idroSanitari eSeguo: manutenzione Stampi, attrezzaggio impianti,oltre allo
Stampaggio e Valutazione
della qualità. uSo carrello eleVatore. cerco laVoro
anche in altri Settori, DI-

SPONIBILE SIA PART-TIME CHE A CICLO CONTINUO. cell. 348.8882612.

ITALIANA seria con precedente esperienza lavorativa cerco
lavoro come impiegata o centralino per fabbriche o aziende
zona PN. Offro e chiedo massima serietà. Info.. (dopo le
20.00) Cell. 338.1709340.

cerco

laVoro come autiSta patenti c, d, e,+ cqc
o come magazziniere con
uSo computer e PATENTINO MULETTO. cell.

349.1093329.

ITALIANO con esp. pregressa
come verniciatore, montaggio/
assemblaggio, uso muletto,
con patentino in regola cerco
lavoro anche per altre posizioni. Zona PN. No lavori on line,
network marketing, no porta
porta. Cell. 328.1867013.

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.
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PART-TIME

ITALIANA seria di Pordenone cerco lavoro come
commessa panetteria zona Pordenone. Part-time o
tempo pieno. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.

CITTA
NOSTRA

40

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

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)

di emanuel colavitti

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

752129315.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

siGnORA 48enne RefeRenZiAtA, sOlARe, pRemuROsA ed educAtA, in Possesso di attestato di

passaggi)

a partire da

€18/MQ

LUCIDATURA E RESTAURO DI:
gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo, terrazzi e calcestruzzo

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
155

C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZO

vOlenteROsO
ceRcA lAvORO cOme piZZAiOlO O AiutO cuOcO libeRO
tutti i GiORni. Zona Pordenone, Porcia. cell.

327.3747219.

34enne cerca lavoro come cameriera/barista. Sono
madrelingua tedesca con
conoscenza dell’inglese, ho
diversi anni di esperienza
nel settore, disponibilità immediata full-time o part-time.
Zona Udine o Pn e dintorni.
Tel. (0049) 1734791.

RAGAZZA 37enne cOn
esPerienZa decennale in centRO cOmmeRciAle dOve hO RicOpeRtO diveRse mAnsiOni in più settORi
(in pRevAlenZA cAssieRA, ORtOfRuttA, Rep. fReschi) cOn
pAtente b, ceRcO lAvORO
nellA stessA mAnsiOne O simile. dispOstA Ad AdAttARmi
Anche Ad AltRi lAvORi, max

serietà no PerditemPo. Zona Pn. cell.
345.8861186.

cerco laVoro come
Barman, Barista o
Portiere. oFFresi serietà e ProFessionalità. inFo.. (lUiGi) cell.
347.5848808.
Ho 35 anni e cerco lavoro come cameriera parttime a pranzo. Automunita
e con esperienza. Cell.
320.0869625.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnORA itAliAnA di pn
cOn molta esPerienZa ceRcA lAvORO cOme
cOllAbORAtRice dOmesticA
e stiRO, AutOmunitA - Zo-

na Pn e limitroFi, ancHe maniaGo. cell.
328.6986339.

raGaZZa italiana seria
e affidabile, con esperienza
cerco lavoro per stiro o pulizie domestiche/scale in zona
Pordenone, Torre, Porcia e
limitrofi. Cell. 389.0447677.
siGnora italiana
seria
cerca lavoro come pulizie,
stiro, solo privati. Zone Villotta di Chions, Chions, Pramaggiore e limitrofi. Cell.
347.9189466.
italiana reFerenZiata
oFFresi Per PUliZie a
Pordenone e dintorni. massima serietà.
cell. 345.9652587.

sono Una donna residente a Pordenone cerco lavoro come domestica
faccio pulizie della casa,
preparo da mangiare, lavo
e sono specializzata nella
stiratura di biancheria per
la casa camicie pantaloni
etc. Cell. 347.3015714 340.5310069.
rUmena 52 anni cerca
laVoro come stiro
ancHe Presso il ProPrio domicilio. Zona
Pn e limitroFi. cell.
320.2828229.
36 anni con esperienza e
referenze cerca lavoro come pulizie e assistenza domestica a Pordenone. Cell.
328.2371193.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

siGnore 58enne rumeno cerca lavoro a ore come
badante (di giorno o di notte). Zona Pordenone. Cell.
389.4730606.

siGnORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdAnte 24/24 in ZOnA

Pordenone e dintorni. cell. 345.4116436.

siGnORA RumenA 59enne
cOn BUone reFerenZe, cOn 16 Anni di esp. nellA 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.

siGnora FriUlana 59
anni residente a FaGaGna,
aUtomUnita,
PriVa di imPeGni Familiari, oFFresi Per
assistenZa
nottUrna con PossiBilità di
PreParaZione Pasti e
commissioni Varie. disPoniBilità immediata.
cell. 338.9061431.

siGnORA 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.

3

bAdAnte e cOn espeRienZA
ventennAle, ceRcA lAvORO
cOme bAdAnte peR unA peRsOnA sOlA. Zona Pordenone e dintorni. cell.

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

339.6464692.

siGnORA stRAnieRA, 60
Anni, cOn 13 Anni di espeRienZA, seRiA, OnestA, educAtA 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
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.
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.

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.

RICHIEDI UN PREVENTIVO
PREVEN
GRATUITO
CELL. 334

1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51

PORDENONE
SU APPUNTAMENTO
siGnora rumena, 47enne cerco lavoro come badante giornaliera. Notti, 24
su 24 buone referenze con
esperienza da 10 anni. Cell.
329.2320299.

RumenA 51enne ceRcA
lAvORO come Badante
a Giornata in pORdenOne. cell. 327.2989249.

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.

Presentando questa pubblicità

Solo a marzo

Sconto
25%

siGnORA

di 59 Anni cOn
espeRienZA ceRcA lAvORO
cOme
Badante 24/24
in ZOnA udine e pORdenOne. peR infO
cell.

388.1718794.

siGnora Croata molto brava con pazienza ed esperienza cerca lavoro come
assistenza persone anziane
e ammalate 24 su 24. Cell.
345.8777227.
siGnora Slovacca 56enne
seria affidabile con 18 anni
di esperienza come badante
cerco lavoro a Udine e dintorni. Cell. 388.1136068.

siGnORA

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdAnte 24/24
in Zona Pordenone
e ProVincia.
cell.

328.1133170.

siGnORA di 50 Anni cOn
tanta esPerienZa ceRcO
lAvORO cOme bAdAnte AnZiAni e
disAbili. dispOnibilità e tAntA
pAZienZA. cell. 327.6997349

- 328.6035736.

siGnore serio e affidabile,
con attestato OSS cerca lavoro come assistenza anziani e disabili, anche a domicilio, di notte o di giorno. Cell.
347.5848808.
assistente Familiare
con esPerienZa cerca
laVoro come Badante 24/24 con Vitto e
alloGGio Per Persona anZiana e malata.
disPoniBile dai Primi
di aPrile, cHiedesi assUnZione
reGolare,
PaGa sindacale. Zona
Udine e limitroFi. cell.
346.6338799.

VALORE del servizio €. 120,00€

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 -

Prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

15 anni al servizio
del Cliente

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

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

CHECK UP CALDAIA

Tel. 0432.1637022

per tutte le caldaie -

€. 76

,00

Il controllo prevede:

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

iva compresa

- 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

grafica: FFaMarketing Srls
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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
SIGNORA 60eNNe cON pRecedeNte eSpeRIeNzA, cAlmA
e dI buONe mANIeRe ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24.
OffrO e pretendO
massima
serietà.
cell. 389.5051073.
siGnOra 55enne italiana
residente in Caneva con
esperienza come badante
cerca lavoro anche presso
ospedale e casa di riposo.
Cell. 351.8037500.

ceRcO
bAdANte

A

lAvORO
cOme
GIORNAtA. si-

GnOra cOn 7 anni di
esperienza. zONA SAN
vItO Al tAGlIAmeNtO. cell.
380.2469537.

SIGNORA ItAlIANA dI pN
AutOmuNItA, SeRIA, AffIdAbIle, AmANte del pROpRIO lAvORO, cON mOltA eSpeRIeNzA
(cASe dI RIpOSO), ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte AllA
peRSONA, AIutO dOmeStIcO
pReSSO pRIvAtI dISpONIbIle
dA SubItO dAl luNedI Al veNeRdI. pOssibilmente
nO 24/24. ASSuNzIONe cON
cONtRAttO A tempO INdeteRmINAtO. INfO dAlle 9.00
Alle 19.30. zONe: SAN vItO
Al tAGlIAmeNtO, vIllOttA dI
chIONS, pORdeNONe e dINtORNI. cell. 333.5647360.

SIGNORA 47eNNe SeRIA
e cON esperienza e
buOne
referenze,
autOmunita ceRcA lAvORO cOme bAdANte. chIedO
mASSImA SeRIetà. pN e lImItROfI. cell. 380.1710618.

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.

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI, eSpeRIeNzA pluRIeNNAle NellA
quAle hA AvutO mOdO dI
ImpARARe mISuRAzIONe dI GlIcemIA e pReSSIONe SANGuIGNA e dI cONSeGueNzA fARe
INIezIONI INSulINIche. inOl-

tre Offre serviziO
di pulizia casa, pulizia persOna, cucina.
cell. 389.0470584.

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 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.

SIGNORA
eSpeRIeNzA

SIGNORA 50
cA

lAvORO

ANNI ceRcOme bAdANte

24/214
dispOnibile,
seria,
assistenza
anche disabili. cell.
320.9431260.

ItAlIANA
SI OffRe

cON
peR

assistenza diurna
e nOtturna pReSSO
eNtI
OSpedAlIeRI.
tel.
(0434) 560195 - cell.
340.5059750.
cercO lavoro come assistenza professionale anziani e disabili a ore in zona
Udine. Sono in possesso
di certificato Oss, automunita, ottima esperienza nel
lavoro a domicilio. Cell.
329.4321483.

SIGNORA RumeNA dI 54
ANNI ceRcO lAvORO cOme bAdANte cON vIttO e AllOGGIO.
pOSSIedO buONe RefeReNze,
esperienza di 10 anni e dOcumeNtI IN ReGOlA.
SONO dISpONIbIle ANche A
GIORNAtA O lA NOtte peR ASSISteNzA OSpedAlIeRA. cell.
380.3833188.
siGnOra Ucraina cerca
lavoro come badante per sostituzione, disponibile anche
per assistenza ospedaliera o
presso casa di riposo. Zona
Udine. Cell. 388.9087073.

RumeNA 59eNNe SeRIA,
cON 13 anni di esperienza NellA cuRA dI ANzIANI ANche cASI dI AlzheImeR, (cuRA pIAGhe, GlIcemIA,
INIezIONI) ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, ANche A
ORe dI GIORNO O dI NOtte, ASSISteNzA OSpedAlIeRA O peR
SOStItuzIONe. dispOnibi-

le a trasferimentO
in fvG O altre reGiOni. cell. 320.6045114.

SIGNORA RumeNA 55 ANNI
cON 10 anni di esperienza e buONe RefeReNze
ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24 IN pORdeNONe e lImItROfI. libera da subitO. cell. 324.6111829.
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BABY SITTER

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.

raGazza cerca lavoro come baby-sitter per il periodo
estivo (giugno, luglio, agosto,
settembre) e sono disponibile da subito per i weekend.
Ho avuto molte esperienze
come babysitter. Disponibile
zona Pordenone e dintorni.
Cell. 340.5003296.

italianO,
con
conoscenza trdesco, francese,
cerca impiego Lignano,
Bibione, come manutentore, sorveglianza notturna,
portiere notturno, bagnino
ombrelloni,
magazziniere
anche notturno, no patentino muletto, no alloggio. Cell.
327.8856761.

mAdRe dI 3 fIGlI 50eN-

SIGNORe 55 ANNI dI
bRuGNeRA AutOmuNItO, SpOSAtO, ceRcA lAvORO cOme

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 babysitter zona Fiume Veneto e
dintorni. Cell. 339.3967935.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.
pensiOnatO 60 enne cerca lavoro al mercato o fiere
come allestimento bancarella. Zona Pordenone-Treviso
Cell. 347.9189466.

GIARdINIeRe e AltRe mANSIONI
RIGuARdANtI lA mANuteNzIONe dellA cASA (eS. pIttuRA,
cuRA dell’ORtO etc.). zO-

na bruGnera, Gaiarine e limitrOfi. cell.
347.6475476.

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.
italianO, con conoscenza
tedesco francese, cerca impiego come aiutante in varie
mansioni, custode, portiere
notturno tuttofare, traslochi
età anche per trasferte Italia estero, no automunito,
frazione di Latisana. Cell.
327.8856761.

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.

www.cittanostra.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

0432 1637096

prOfessOressa di ruolo impartisce
lezioni private di Economia Aziendale e
Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
lezIONI pRIvAte di linGua tedesca
e linGua italiana peR StRANIeRI ANche Al vOStRO dOmIcIlIO A pRezzO mOdIcO.
cell. 320.9045507.

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.

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

INSeGNANte quAlIfIcAtO lAuReAtO IN
ecONOmIA ImpARtISce lezIONI A dOmIcIlIO A
StudeNtI ScuOlA SupeRIORe e uNIveRSItà IN

ecONOmIA AzIeNdAle e pOlItIcA, mAtemAtIcA, StAtIStIcA, fISIcA, INGleSe. metOdO di memOrizzaziOne e OrientatO alla dislessia. ImpOStAzIONe
e SteSuRA teSI. prezzi cOntenuti.
zONA pN e lImItROfI. INfO.. (GIORGIO).
cell. 371.1277462.
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STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

ESTETICA
E BENESSERE

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni
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.

OPERAtRIcE OlIStIcA DIPLOMATA IN VARIE
tEcNIchE DI mASSAggIO ESEguE A PORDENONE tRAttAmENtI, SIA A uOmINI chE DONNE, PER lA RISOluZIONE
DI PROblEmI PSIcO-fISIcO-ENERgEtIcO: cERVIcAlgIA,
mAl DI SchIENA E StOmAcO, StRESS, ANSIA, INSONNIA,
DEPRESSIONE. INfO.. (PAtRIZIA) cEll. 393.3345991.

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio.
Per app.to... Cell. 348.0426272.

5

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

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

www.cittanostra.it
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PRESTATORI
D’OPERA

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

OPERATORI FRIULANI DOC CON CAPACITà ED
MOBILI
ESPERIENZA SI RENDONO DISPONIBILI PER
502
SGOMBERO CANTINE E SOFFITTE, INTERE ABITAE ARREDI
ZIONI, SISTEMAZIONE GIARDINI, ASPORTO MATERIALE DI RISULTA. PREVENTIVI E SOPRALUOGHI
GRATUITI. PROV. UDINE E PN. Cell. 348.8539442 CUCINA in rovere chiaro
320.0264451.
ItAlIANO

SPEcIAlIZZAtO NEllA
tINtEggIAtuRA INtERNA
E lAVORI DI cARtONgESSO, ESEguE ANchE RIStRuttuRAZIONI SERRAmENtI E RINghIERE IN fERRO E lEgNO. OTTIMO

RAPPORTO qUALITà/ PREZZO. PRODOTTI BUONI E PREVENTIVI GRATUITI. mASSImA SERIEtà. cEll.
340.1286988.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA CANTINA,
UNA SOFFITTA? HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE
CASA? DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON
ESPERIENZA VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell.
328.7431674.
ItAlIANO OffRE SERVIZIO DI SGOMBERO CASA
SMONTAGGIO MOBILI, PIccOlI lAVORI DI tINtEggIAtuRA
E ANchE SVuOtA cANtINA. cEll. 327.5634209.

completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.
APPENDINO per cameretta
bambini a forma di nuvola
e luna, nuovo mai usato ad
vendo a € 3. Marco. Cell.
393.1526996.
VECCHIO TORCHIO restaurato e modificato ad uso
tavolo da terrazzo/giardino
con tre sedute, vendo. Cell.
347.5919246.
LAMPADA da comodino
per cameretta bambini della Winny the Poo firmata
Disney, nuova completa
di lampadina a risparmio
vendo ad € 9. Marco. Cell.
393.1526996.

DITTA GIOVANE E DINAMICA, NEL SETTORE DELLO
SGOMBERO CASA, UFFICIO, NEGOZIO, CON PULIZIA TOTALE DELLO STESSO SIA INTERNAMENTE
CHE ESTERNAMENTE, LAVAGGIO PAVIMENTAZIONE, MURETTA, MURE DI CASA. PER INFORMAZIONI
DANIEL. Cell. 327.8577014.
PER LA TUA CASA.. un team di esperti che ti seguirà
con cura e serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento e manutenzione tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni
e marciapiedi, fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi
e preventivi gratuiti. mellina bares srl impresa costruzioni
- Aviano (PN). giacomo.mellinabares@gmail.com. Cell.
331.5672599.
RINNOVA i tuoi serramenti Chiamami per un preventivo
gratuito. Manutenzione, restauro e verniciatura, inoltre
arredo su misura. Affidati ad un professionista! Onestà,
competenza e rapidità. Il falegname. info@marchettimobili.
com. Pravisdomini(PN). Cell. 338.3196186.
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.
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.
MARMO OPACO? un risultato che duri nel tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq.
Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.

VERA

OccASIONE!

StufA A gAS mEtANO mARcA
ORANIER mOD. mAIN PANORAmA, fINItuRA IN AccIAIO
gRIgIA mIS. AltEZZA 1,11
mt., lARgh. 0,51 mt., PROf.
0,36 mt. NuOVA, PRIVAtO
VENDE cAuSA ERRAtO AcquIStO (PREZZO DI AcquIStO
DImOStRAbIlE EuRO 2.200)
A EuRO 1000 tRAtt. cEll.

333.3513691.

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.
TAVOLINO da salotto in
legno con piano in vetro
ottime
condizioni.
Cell.
338.3173655.
VENDO due bauli, colore
verde lunghezza 100, altezza 54 a 100 € trattabili. Cell.
347.9848613.
VENDO camera ragazzo/a a
soppalco colore acero/verde
acqua, completa di materassi, scivania scorrevole e cassettone. Cell. 347.8992410.
CAMERA
matrimoniale completa vendo. Cell.
333.3952547 - Tel. (0427)
77695.

FRANGISOLE

VENDO 4 sedie di legno,
col. marrone, seduta in paglia, in ottimo stato 30 €;
camera matrimoniale completa, marrone, h. armadio
2,45 più cameretta a ponte
tutto in ottimo stato il tutto
250 € + regalo scrivania;
tAVOlO ROtONDO AlluNgAbIlE
+ 6 SEDIE. ZONA PORDENONE. cucina col. chiaro con forno
e piano cottura, lungh. 3,50
tEl. (0434) 44570.
mt., 100 €. (Piano base da
rivedere); mobile soggiorno
2 POLTRONCINE DA CA- composto da 3 moduli in
ottimo stato, marrone con
MERA A POZZETTO IN
vetrina, h. 2,25 mt., largh.
TESSUTO AZZURRO, OT- 2,37 mt., prof. 0.44 mt., 120
TIMO STATO, VENDO A €; specchiera, molto bella,
EURO 200 IN BLOCCO. con cornice a quadretti col.
Cell. 348.0892128.
argento mis 1,15x80, 40 €.
Cell. 347.9189466.
MOBILE LETTO da arredo PER MOTIVI di spazio, venin ciliegio con rete a doghe in do divano in ecopelle giallo
legno svendo € 190 e regalo chiaro in buono stato come
materasso, coperta e cusci- in foto. Misure 265 x 150 cm.
80 €. Cell. 348.7525144.
no. Tel. (0432) 410478.
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;

Fregolent

DIVANO in buone condizioni, sfoderabile, con penisola
reversibile. Misure 245 x 180
x 85. Consegna gratuita nel
raggio di 20 km da Chions
vendo a 150 €. Info..(ore pasti). Cell. 338.9098512.
VENDO: baule vintage, H.
cm. 34 X Lungh. 90 X Largh. 48, in buone condizioni,
finiture in ottone, proponibile in diversi contesti (casa,
negozi, allestimenti, ecc. )
offro a € 60; armadietto con
specchiera e antine a specchio con motivo ornamentale
a doppia croce, col. bianco,
h. cm. 60 X largh. 80 X prof.
17, larghezza antina cm. 20,
praticamente nuovo, offro
a € 35. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
VENDO splendida insegna
in legno (vintage) di racconta
fiabe di strada. Misure 95X55
€ 60. Cell. 389.6547962.

VENDO: divano letto matrimoniale 3 posti, con movimento di apertura elettrico,
con letto da cm.140 x190,
con telecomando, tessuto
color beige. Acquistato 2,5
anni fa per € 2.500,00, vendo a € 500,00, Affare! Cell.
334. 6267832.
PROTOTIPO - tavolo rotondo in legno massello in tinta
naturale direttamente dalla
falegnameria, articolo nuovo, sicuramente necessaria
un’accurata pulizia. Presenta diversi segni lungo il piano. Dimensioni: Diametro:
100 cm Altezza: 78 cm. Cell.
335.5320641.
VENDO materasso misure
160x190 nuovo causa inutilizzo. Lato inverno lattice.
Molleggio
indipendente.
Prezzo 350 € trattabili Cell.
333.4691165.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Dal
al produttore
prod
al consumatore

Menù di Pasqua

ANTIPASTI:
✔ porchetta nostrana
✔ zucchine alla pizzaiola

allevamento
a

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PRIMI:
✔ lasagna della nonna
al ragù o radicchio rosso tardivo
✔ crespelle al radicchio rosso tardivo

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare
e

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

direttamente
a casa tua
CONSEGNA A DOMICILIO

SECONDI:
✔ anatra ripiena
✔ arrosto di vitello
✔ arista di maiale in crosta

GRATIS

DALLE

19,00
,00
00 ALL
ALLE 20,30
AL

AGNELLI I
e CAPRETiTno
dal Trent IONE

CONTORNI:
✔ patate al forno

Z

OTA
SU PREN

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

A SOLI € 32

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE MISTE
1KG MACINATO MISTO

A SOLI € 42

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

PER LA TUA CASA…
Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà
■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

DETRAZIONI
FISCALI

Fognature, scavi e miniscavi

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

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

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

L'ANGELO
IMBIANCHINO
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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

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

COMUNI INDICATI 333.2598333

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

331.5672599

www.cittanostra.it

CAMERA matrimoniale in
legno massello arte povera.
USATA: 1 armadio 4 ante cm
200 larg x 62 prof. x 254 H, 2
comodini, comò c/specchio,
letto c/testiera/pediera + doghe. € 890,00 trasp. compreso raggio 50km da Maniago.
Cell. 347.3232932.

MINIMO 50 MQ

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

mellina bares srl

VENDO: divano angolare letto con penisola e casettone
nella parte destra Chateau
d’Ax bianco facile da pulire
misto pelle, causa trasloco
550 Euro; cucina lineare +
angolare con elettrodomestici
Candy (forno multi ventilato,
lavastovoglie nuova sistema
automatico) piano cottura acciaio inox accensione autom.
con cappa aspirante; cameretta a ponte arancione in
faggio chiaro con cassettiera
+ scrivania buonissime condizioni € 300; armadio matrim.
6 ante battenti bianco con
faggio chiaro laterali, causa nuovo acquisto, in buone
condizioni a € 400. Info..dopo
18. Cell. 338.1709340.
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.

€ 4,00/mq*

VENDO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
VENDO: 5 PORTE IN MO- staffe portapali cm7x7 da
GANO A EuRO 200; LA- fissare pagato 850 vendo
VANDINO ROTONDO A a 600.00. Invio foto. Cell.
EuRO 50; 6 RADIATORI IN 338.1351786.
ALLuMINIO A EuRO 250.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
estetica

altro

VENDO uSATO: capriate in
ferro da 7 metri + travi in legno nuovi + sassi a vista, porte in noce e telai in douglas;
ringhiere in ferro, inferriate e
portone in ferro. Privato. Zona Udine. Tel. (0432) 232538.
PORTA MASSICCIA noce
nazionale, con vetro satinato
+ cassa nuova. Misure: lunghezza tot. mt. 2,41, larghezza
tot. cm. 90 (porta mt. 2,11 larghezza cm. 78) come nuova.
€ 110,00. Tel. (0434) 625986.

e sanitaria

QUADRICICLO
ELETTRICO
PER

DIsAbILE, UsATO sOLO
POChI mEsI. Privato vEnDE PER InUTILIzzO. PREzzO DOPO PREsA vIsIOnE,
zOnA PORCIA (Pn). TEL.

(0434) 921496.

AUsILI

PER DIsAbILI: 1 sEDIA PER DOCCIA E 1 sEDIA
COmODA UsATE Un PAIO DI
sETTImAnE, In OTTImO sTATO
vEnDO AD € 100,00. CELL.

340.4127196.

CuCINA a gas (4 fuochi 1
elettrico) con forno elettrico
in acciaio inox ad € 190,00
non tratt. in ottimo stato,
usata solo 7 mesi. Privato
vende. Cell. 338.1351786.

GAs

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO: LAVATRICE INDESIT CL. A+ AD € 170;
GAS DE LONGHI CON RIC.
BOMBOLA 86X55X88 AD €
100. Cell. 328.0911951.
ASPIRAPOLVERE Colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.

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.

VENDO anche separatamente 1 lavatrice Rex 6kg
compatta, meccanica e 1
asciugatrice Whyrpool da
7kg. Cell. 347.7235768.

mACChInA DA mAGLIERIA COPPO fInEzzA n.5 REGALO bObInATORE ELETTRICO.
PRIvATO vEnDE A PREzzO
mInImO.
InfO.. (LAsCIARE
sms vERRETE RICOnTATTATI).
zOnA sPILImbERGO. CELL.
345.6080166.
MACCHINA DA CAFFè
Gaggia espresso funzionante. Vendo € 15. Cell.
338.8755264.
ROBOT da cucina Siemens
perfettamente funzionante,
vendo ad € 70,00 trattabili. Zona PN. Info ore serali.
Cell. 370.3452397.
PIANO COTTuRA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.

Segue a pag. 14

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:

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

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

SORGENTE ??
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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

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

€ 40.000

CORDENONS

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

Pedemontana Imm.re

1

AVIANO

0434.661299

€ 60.000

MINI appartamento con angolo cottura-sala, camera matrimoniale,disimpegno,

bagno e stanzetta adibita a cameretta, balconi verandati, cantina, posto auto
e orto di proprietà. parzialmente ristrutturato. classe F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

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

PORDENONE

IMPResA edIle

1

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

PORDENONE

348.2716265 0434.631269

1

€ 85.000

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

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

Porcia casa singola
di ampia metratura in
elegante zona residenziale: soggiorno, cucina,
tre camere, lavanderia,
sevizi, garage e ampio
giardino. € 165.000,00

ag. Case&case

PORCIA

Porcia nuova villetta
singola disposta su unico livello: soggiorno, cucina, tre camere, servizi,
garage e giardino. Possibilità di personalizzazione. € 280.000,00

1

0434.735721

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

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

1

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

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

PORDENONE

IMPResA edIle

3386614486

2

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

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

SACILE – RONCHE

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
CANEVA COMUNE

Nuov
a cos
truzio
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
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
SACILE: V
V.LE
LE LACCHIN
Negozio con ripostiglio
di ca 95 mq. Ampie vetrine, buone condizioni.
Attualmente adibito a
vendita calzature. APE
in ottenimento. Rif. V111
€ 145.000
SACILE – CAVOLANO

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

348.2716265 0434.631269

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

VIGONOVO
Piccola palazzina, appartamento all’ultimo piano.
Cucina/soggiorno, camera matrimoniale, cameretta/ripostiglio e bagno
finestrato. Terrazzo, cantina e autorimessa. Classe D. Rif. V16 € 108.000

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

L’agenzia Immobiliare a 360°
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a euro 120.00,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 2007 parzialmente arredato
composto da ingresso, soggiorno con piccolo cucinino, due camere da letto, doppi
servizio, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto esterno a euro 140.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a euro 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto , completamente arredato a
euro 100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a euro 98.000,00
PRATA DI PORDENONE zona Peressine vendesi porzione di bifamiliare con tre camere da letto , bagno, soggiorno, cucina, ampio scantinato, dotata di pannelli solari e
fotovoltaico a euro 135.000,00
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto, da iingresso, soggiorno grande con angolo cottura, tre camere da letto, doppi servizi, terrazzo, garage con taverna,
clima, pannelli solari, no spese condominiali, la cucina arredata a euro 100.000,00

2

€ 77.000

APPARTAMENTO nelle vicinanze del

AVIANO

2

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

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

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

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

ag. Case&case

CANEVA

2

2

€ 68.000

APPARTAMENTO Piancavallo zona

AVIANO

3386614486

2

€ 72.000

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

3386614486

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

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

Rif. 702 Piancavallo
Codominio “ Ai Tublat” proponiamo appartamento, ben esposto e nelle vicinanze delle
piste da sci. L’immobile sito al primo piano è
composto da luminoso soggiorno, esposto a
sud, angolo cottura, 1 camera matrimoniale
esposta a nord, 1 bagno e terrazza con vista.
Posto auto condominiale scoperto. Condominio in ottime condizioni.
€ 42.000 trattabili
Rif. 412 Zona Collalto
appartamento immerso nella natura composto da camera matrimoniale, cameretta con
due posti letto, soggiorno con angolo cottura
e predisposizione per stufa a pellet, bagno
e posto auto coperto. Totalmente rinnovato
ed in ottime condizioni, l’appartamento è termoautonomo ed inserito in piccola palazzina
con ottima vista. Bassissime spese condominiali. Classe F. € 68.000
Rif. 624 Piancavallo
Bicamere all’ultimo piano in condominio raccolto e in ottime condizioni. Recentemente

Rif. 704 Aviano Proponiamo porzione di bifamigliare composta al piano terra da grande soggiorno, cucina abitabile, 3 camere e 2 bagni. Al piano seminterrato troviamo taverna con caminetto, lavanderia, 2 locali e spazioso garage doppio. Proprietà in ottime condizioni con giardino
ben curato. Zona residenziale tranquilla nelle vicinanze del centro. Info in sede

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

2

0434.735721

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina
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.

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

3386614486

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

2

0434.735721

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

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

€ 128.000

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo appartamento al primo piano. Cucina/soggiorno, bicamere e bagno finestrato. Terrazzi, lavanderia e garage. Finiture a scelta. Classe
B. Rif. V60-1.

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

AVIANO

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

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

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

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia
TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto, doppi servizi, quattro terrazzi,
cantina e posto auto coperto a euro 140.000,00

3386614486

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

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

3386614486

APPARTAMENTO Aviano – Piancavallo 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 .

2

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s

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

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

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a euro
190.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli
di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 a euro 165.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

PORDENONE

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

ag. Case&case

0434.735721

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

PEDEMONTANA

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

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

ag. Case&case

SACILE

2

€ 300.000

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

ag. Case&case

PORDENONE

Impresa edIle

0434.735721

0434.735721

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

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

AVIANO, ZONA PIANTE, appartamento

tina.

3

€ 150.000
APPARTAMENTO, in ottime condizio-

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

Pedemontana Imm.re

AVIANO

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

CORDENONS, monolocale di 45 mq. in

con appartamento con tre camere abitabile.
giardino

€ 40.000,00 CLASSE F

antisismica,
con

isola-

mento peri-

€ 160.000,00

metrale e del

trattabili

tetto CLAS-

CLASSE E

SE G

CANEVA

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

Centa Casato RE s.a.s

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

di

proprietà.

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.

GAIARINE (TV)

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

buone condizioni con balcone e posto auto.

zona

ATTICI

0434.661299

AFFITTO
AVIANO, centro commerciale, ufficio di
50 mq. climatizzato. € 250,00

AVIANO GIAIS, casa indipendente su due

tranquilla.

AVIANO

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

livelli, piano primo al grezzo, piano secondo

mq e can-

F.lli Bianchin & Zanet snc

PORDENONE

BUDOIA, rustico in abitabile ed in buone
condizioni, con giardino di proprietà,
senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta,
ampia cucina, salotto, 3 camere, bagno,
porticato, terrazza panoramica. CLASSE
F € 150.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento, in ottime condizioni, con ampia cucina,
salone di 42 mq, 3 camere, 2 bagni di
cui uno con vasca, balconi e cantina. €
155.000,00 CLASSE F
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno open
space con caminetto, 4 camere, 4 bagni,
scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente
capannone di 200 mq, circondata da
ampio giardino piantumato di 5.000 mq.
trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale, casa
in linea con giardino di proprietà, con sala
da pranzo, cucina, salotto, lavanderia,
bagno con doccia, 2 camere matrimoniali,
cameretta, bagno con vasca, terrazza,
porticato con caminetto, cantina. parzialmente da ristrutturare. CLASSE F
€ 220.000,00 trattabili

garage di 45

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

348.2716265 0434.631269

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

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

recente con cucina, salotto, 2 camere matrimoniali, cameretta, 2 bagni, giardino di proprietà,

3

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO CENTRO, appartamento di
trent’anni in ottime condizioni con cucinino, sala, camera e cameretta, bagno,
terrazzo e cantina. NO garage e posto
auto. € 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso
completamente arredato con balcone e
posto auto. € 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile
su due livelli più soffitta. attualmente
suddiviso con due appartamenti distinti
di 3 e 5 vani. fabbricato uso deposito in
sasso interno alla proprietà e ex stalla.
giardino privato e riservato. in contesto
suggestivo a due passi dal Golf Club.
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, mini completamente arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico
in linea, abitabile con cucinino, sala,
2 camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G € 62.000,00
AVIANO CENTRO, mini arredato con
cantina e posto auto. € 25.000,00

3

3386614486

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

CANEVA

€ 350.000

4

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE arone di Caneva, 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.

ATTICO Nel Complesso Residenziale

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

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

AVIANO

ag. Case&case

3386614486

3

€ 85.000
APPARTAMENTO al secondo piano, in

SACILE

3

0434.735721

€ 195.000

AVIANO

3

3386614486

€ 105.000

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

AVIANO

3

€ 160.000

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

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

AVIANO

3

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

SACILE

3

€ 225.000

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

POLCENIGO

€ 62.000

AVIANO

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

€ 65.000

AVIANO

ag. Case&case

PORCIA

RUSTICO rustico in linea su 2 livelli più soffitta da ristrutturare, vani uso de-

POLCENIGO

3

APPARTAMENTO in zona centrale in fase di costruzione attico con con tre
camere da letto , classe energetica B, visione progetti in agenzia.
Domenico Zanchetta

PORCIA

4

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

€ 330.000

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE

CASA

0434.735721

2INDIPENDENTE
€ 65.000
Abitazione

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

SAN QUIRINO

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

Centa Casato RE s.a.s

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

CASA INDIPENDENTE Porzione di

0434.735721

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.

3386614486

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

€ 369.000

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

€ 100.000

AVIANO

4

0434.735721

importante metratura con ampio giardino
piantumato. Pluricamere, cucina separata dal soggiorno, 3 bagni, lavanderia,
caminetto interno ed esterno, garage
doppio. Pannelli solari, clima e allarme.
Classe D. Rif. V101.

CASE INDIPENDENTI

CANEVA

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

dagli ampi spazi, su lotto di circa 450 mq
disposto su 3 livelli oltre ad interrato. Alte
prestazioni energetiche. Per intenditori!!
Classe B. Rif. V25.

AVIANO

3

0434.735721

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

posito con cubatura da sviluppare e con adiacente campo di 3.000 mq circa
con entrata indipendente. .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

Centa Casato RE s.a.s

3

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

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.

RUSTICI

3386614486

APPARTAMENTO Centro - recente

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

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

4

0434.735721

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

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

ORSAGO (TV)

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

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.

0434.735721

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

CASA

2

€ 85.000
Abitazio-

BI/TRIFAMILIARE

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
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

www.immobiliarebianchinezanet.it

3

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

€ 142.000

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.

ag. Case&case

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

IMMOBILI COMMERCIALI

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

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

333 5310684

0434.735721

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

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

3

€ 280.000
VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

di uffici disposti su due piani.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

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

strada a euro 250.000,00.

333 5310684

€ 68.000

CANEVA

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

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

Impresa edIle

Domenico Zanchetta

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

ordinati per:

ag. Case&case

348.2716265 0434.631269

FONTANAFREDDA
GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

0434.735721

Impresa edIle

AFFITTO

1

AVIANO

ag. Case&case

0434.735721

Agenzia Turistica
PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Pedemontana Imm.re

Tel. 0431 430280

€ 450

MINI Aviano, mini nuovo arredato con angolo cottura sala, bagno con doccia,

camera matrimoniale, terrazza, posto auto coperto, in contesto suggestivo €
450,00.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

PER LE AFFITANZE

AVIANO

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

www.agenziamc.com

Pedemontana Imm.re

• APERTO TUTTO L’ANNO •

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

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

ordinati per:

VENDITE
AVIANO

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

€ 250
0434.661299

TURISMO
Turismo

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

1

AVIANO

0434.661299

IMMOBILI COMMERCIALI

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

€ 400

se condominiali. CLASSE C.

Ottima opportunità.Rif. V76.

348.2716265 0434.631269

Tipologia | comune | prezzo

MINI Aviano piazza, mini spazioso e molto bello con posto auto e senza spe-

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

333 5310684

€ 50.000 APPARTAMENTI

TERRENO Nave. Zona residenziale, lot-

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

sini Vicolo Resia - garage di mq. 18
vendesi direttamente.

333 5310684

TERRENO vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10
Domenico Zanchetta

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

Domenico Zanchetta

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

333 5310684

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto

TERRENI
TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

333 5310684

ARBA

GARAGE/POSTI AUTO

333 5310684

TERRENO vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.

Domenico Zanchetta

uffici su due piani .

0434.735721

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

VILLE A SCHIERA

CODROIPO (UD)

€ 130.000

TERRENO Nave. Proponiamo terreni di

0434.735721

due camere da letto.

Domenico Zanchetta

FONTANAFREDDA

€ 225.000

BRUGNERA

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

VISTA NORD - OVEST

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

CODROIPO
CODROIPO (UD)
(UD)

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

POLCENIGO

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

BRUGNERA

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

tica

erge
Classe en
“A”

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

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

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

aNNuNcI DI PRIVaTI
PORDENONE
e provincia
ordinati per:

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

APPARTAMENTI

privato

vende 0434.578731 338.8438937

€ 65.000

1

poRdenone

via Revedole - appaRtamento di mq. 70 in
condominio al 1^ piano, composto da:
ingResso, cameRa, cucina, antibagno
con sgabuzzino, bagno con doccia,
soggioRno con teRRazzino, gRande gaRage e cantina. tutto RistRuttuRato.
privato vende 339.8027594

06.68891655

€ 180

pRata di poRdenone

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI COMMERCIALI

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

in centRo a pRata di poRdenone, si condivide uFFicio di 50mq, usato pochissimo.
(giovane ingegneRe civile).
privato affitta

IMMOBILI INDUSTRIALI
€ 470

azzano decimo

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

APPARTAMENTI

1

poRdenone

340.3941981

privato affitta 0434.631246 333.3137267

ceRco miniappaRtamento in aFFitto a
poRdenone, con posto auto.

2

poRdenone

zona comina vicino villaggio del Fanciullo - appaRtamento composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e posto auto. aRia condizionata e pRedisposizione
peR stuFa a pellet. piacevole vista sul piancavallo.
€ 139.000 trattabili.
privato

privato

€ 139.000

1

poRdenone

zona RoRai gRande - miniappaRtamento
al piano teRRa, teRmoautonomo composto da: cucina, soggioRno, bagno,
disimpegno, cameRa, cantina. pRivato aFFitta a euRo 390 mensili (spese condom.
compRese).
privato affitta 0434.552501

vende 349.1727533

1

azzano decimo

di FRonte alla FieRa - appaRtamento aRRedato al 4^ piano dotato di ascensoRe,
composto da: ingResso con zona soggioRno e cucina, bagno, ampia cameRa
matRimoniale, 2 ampie teRRazze, gaRage
copeRto e cantina. eFF. eneRgetica d.
euRo 68.000 tRatt.
privato vende

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.
privato vende

TREVISO
e provincia

ordinati per:

AFFITTO

privato affitta 0434.631246

Fiume veneto

TERRENI

gaiaRine
ceRco teRReni agRicoli in aFFitto in
zona gaiaRine-bRugneRa e limitRoFi peR
coltivazioni eRbacee.
privato

1

privato

FontanaFRedda

328.3825060

TURISMO
ordinati per:

VENDITE

1

ceRco appaRtamento in aFFitto in una
zona tRanquilla, di 60 mq. ciRca, da aRRedaRe, con gaRage. zone: FontanaFRedda e dintoRni; poRcia, poRdenone (FuoRi
centRo).
privato

Turismo

bibione (ve)

349.1521309

1

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

nel paRco delle dolomiti FRiulane ideale peR amanti della natuRa, casa
di testa su 2 livelli, 90 mq, con annesso
Rustico RistRuttuRato ad uso gaRage.
liv. supeRioRe composto da: ingResso,
cucina, soggioRno, Ripostiglio, 1 bagno
+ 1 uso lavandeRia, 3 cameRe. piccolo
giaRdino pRivato.
privato vende 333.7715091

1

ordinati per:

visinale - miniappaRtamento aRRedato
composto da: ingResso, cucina/soggioRno, bagno con doccia e vasca + lavandeRia, cantina e posto auto copeRto. Richieste seRietà e documentazione.

Turismo

pasiano di poRdenone

privato affitta

340.2843445

Turismo
1

privato

privato 327.3747219

€ 70.000

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO
bibione (ve)

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

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

ceRco in aFFitto casetta di campagna
con oRto, zona noRd di poRdenone e
limitRoFi. pRivato (opeRatoRe sanitaRio
pResso ospedale civile di pn).

gaRage e ampio giaRdino.
vende

privato

poRdenone

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

privato

privato

340.8518202

340.6314756

TERRENI

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

338.8492201

vende 349.1435031

ceRco appaRtamento a bibione anche
pineta, peR due peRsone stagionale.

338.9532444

zoppola

€ 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.

327.6825159

CASE INDIPENDENTI

347.1501724

333.3137267

ceRcasi in aFFitto un mini appaRtamento
composto da: cameRa da letto, bagno,
cucina, possibilmente posto auto/gaRage. pRivato (maRito e moglie da poco tRasFeRiti a poRdenone).

pasiano di poRdenone

tRamonti di sopRa

Tipologia | comune | prezzo

a peRsone ReFeRenziate

€ 275.000

3

poRdenone

340.3096686

€ 470

miniappaRtamento 55 mq, di recente costruzione con finiture di pregio. soggioRno-cucina, camera
matrimoniale, bagno finestrato, terrazzino con ripostiglio e c.t., giaRdinetto pvt, garage. riscald. autonomo.

2

poRdenone

377.9763087

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

bibione (ve)

poRcia
ceRco in aFFitto piccolo teRReno
massimo 500 mq. peR coltivaRe oRto, in
zona poRcia.
privato

335.5415166

0434.574808

339.4109823

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

339.4109823

insieme noi

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.
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.
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.

www.cinemazero.it

SIGNORA 70ENNE dI PORdENONE, ItAlIANA, PENSIONAtA, cERcA uOmO ItAlIANO dI Età AdEGuAtA PER GItE Al mARE E PER AmIcIzIA. NO SEcONdI fINI. INfO.. (dAllE 14.00 AllE 21.00). cEll.
338.6550580.

cinemazero

pordenone

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

VENERDÌ 22 MARZO 2019
SalaGrande IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 16.45
- 18.45 - 21.15
SalaTotò LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 15.45 - 20.45
SalaTotò PETERLOO di Mike Leigh,
ore 17.45
SalaModotti RICORDI? di Valerio Mieli
ore 17.00 - 21.30
SalaModotti BOY ERASED - VITE
CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 19.15
SABATO 23 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 14.45
SalaGrande IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 16.45 - 19.00
SalaGrande LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 21.15
SalaPasolini BOY ERASED - VITE
CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 14.30
SalaPasolini MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 16.45
- 18.45
SalaPasolini PETERLOO di Mike Leigh,
ore 20.45
SalaTotò LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 14.15 - 16.15

SalaTotò PETERLOO di Mike Leigh,
ore 18.15
SalaTotò MOMENTI DI TRASCURABILE
FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 21.00
SalaModotti RICORDI? di Valerio Mieli
ore 15.00 - 19.15 - 21.30
SalaModotti BOY ERASED - VITE
CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 17.00
NuovoCinemaDonBosco DRAGON BALL
SUPER BROLY di Tatsuya Nagamine, ore
16.00
DOMENICA 24 MARZO 2019
SalaGrande MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 14.45
SalaGrande IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 16.45 - 19.00
SalaGrande LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 21.15
SalaPasolini BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 14.30
SalaPasolini MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 16.45
- 18.45
SalaPasolini PETERLOO di Mike Leigh,
ore 20.45
SalaTotò LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 14.15 - 16.15
SalaTotò PETERLOO di Mike Leigh,
ore 18.15
SalaTotò MOMENTI DI TRASCURABILE

FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 21.00
SalaModotti RICORDI? di Valerio Mieli
ore 15.00 - 19.15 - 21.30
SalaModotti BOY ERASED - VITE CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 17.00
NuovoCinemaDonBosco DRAGON BALL
SUPER BROLY di Tatsuya Nagamine,
ore 16.00
ZancanaroSacile LORAX IL GUARDIANO
DELLA FORESTA di Chris Renaud e Kyle
Balda ore 16.00
ZancanaroSacile CROCE E DELIZIA di
Simone Godano, ore 19.00 - 21.00
LUNEDÌ 25 MARZO 2019
SalaGrande IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 18.30
SalaGrande GAUGUIN A TAHITI - IL
PARADISO PERDUTO di Claudio Poli, ore
21.00 - intero 10€, ridotto 8€
SalaPasolini MOMENTI DI TRASCURABILE FELICITA’ di Daniele Luchetti ore 16.45
- 19.00 - 21.15
SalaTotò LA CONSEGUENZA di James
Kent, ore 15.45 - 20.45
SalaTotò PETERLOO di Mike Leigh,
ore 17.45
SalaModotti BOY ERASED - VITE
CANCELLATE di Joel Edgerton, ore 17.00
SalaModotti RICORDI? di Valerio Mieli
ore 19.15 - 21.30

oroScopo dal 21 al 27 marZo 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Ben trovato al
nostro appuntamento. La
tua intuizione si sta potenziando al massimo ma
è in netta contrapposizione con la
tua inerzia. Non puoi pretendere
“la botte piena e la moglie ubriaca”, se vuoi davvero fare il salto
di qualità devi combattere la tua
sfiducia e farti trovare preparato
ai grandi avvenimenti che sono
in arrivo.

toro: Sai benissimo
che è meglio non promettere che promettere
e non mantenere. Stai un
po’ troppo cullandoti sui modesti
successi ottenuti ma che sono
ben lontani dalle tue ambiziose
mete. A giorni dovrai risolvere
problemi di natura economica.
Occorre concentrazione e lungimiranza. Perché superati questi, dovrai prepararti alla grande
battaglia.

gemelli: Hai voluto
anche questa volta fare
di testa tua ma non fai
altro che avvicinarti ad un’altra
esperienza dolorosa a meno che
non provvedi a modificare il tuo
rischioso comportamento. La tua
buona stella ti protegge ma non
abusarne troppo. Possibilità di
noie meccaniche in arrivo.

cancro: “Il padrone di
casa sono io, ma chi comanda è mia moglie”. Se
vuoi migliorare la tua immagine davanti a te stesso e agli
altri, non ti vergognare di dire la
verità. Sei ancora in tempo per recuperare un tuo errore che hai fatto nel passato. Ora è il momento
di ”meno chiacchiere e più fatti”.

leone: Se devi attaccare non essere titubante.
Attacca! Più tempo perdi
a rifletterci sopra, più si allontana
la possibilità della vittoria. Uno
come te non può e non deve mettere in dubbio la propria abilità,
perché viene a mancare la sicurezza che gli altri nutrono in te.
Fallo per loro.

Vergine: Le tue caratteristiche di ordine e meticolosità sono davvero
ineccepibili. Ma da qui ad
essere esageratamente pignoli il
passo è breve. Non esagerare.
Piuttosto, dedica più tempo a te
stesso e a risolvere, senza rimandare oltre, problemi di salute.
Sacrificati meno per gli altri o per
i figli.

CODROIPO - Alberto 56enne libero professionista, mi piace parlare e
ascoltare; amo il mare, la montagna, viaggiare ecc... l’importante è vivere
tutte queste passioni assieme alla mia compagna. Valori come sincerità,
rispetto, onestà devono essere messi al primo posto, sembra scontato, ma
non è così. Sono elastico mentalmente non mi fermo alle apparenze perché
non dicono niente, una persona, infatti, va conosciuta; non giudico, quindi, a
priori, perché ognuno ha avuto un passato che va sempre rispettato qualunque sia stato; mi adatto alle situazioni, sono ottimista, non è detto che una
situazione negativa non possa diventare positiva. mi piacerebbe conoscere
una signora che voglia guardare avanti, rimettersi in gioco e voltare pagina.
Rif.f0200. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
VIVARO - Marisa 67enne ho uno stile di vita semplice e genuino; da quando
sono rimasta vedova, ho capito che non c’è cosa più importante dell’affetto
di un compagno che ti vuole bene. Vorrei tanto avere anch’io questa possibilità ed è per questo che ho deciso di rimettermi in gioco anche se non
sono più una ragazzina. Dolce, comprensiva, amante del dialogo; vorrei incontrare un signore sul quale poter contare per un rapporto finalizzato alla
convivenza. Rif.al877. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Alessandro 67enne laureato, sono un dirigente statale in
pensione. Ora che ho più tempo, coltivo vari interessi, come la lettura e
la mia passione per il teatro amatoriale; ma non essendo più occupato
come una volta, inizio a sentire maggiormente la solitudine. Vorrei incontrare una gentile signora libera da legami sentimentali, per coinvolgerla
nella mia vita condividendo i comuni interessi. Rif.al514. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Paola 46enne seguo con passione la mia attività; nel mio
tempo libero adoro leggere. Amo stare in compagnia, mi piace uscire con
le amiche per una cena. Mi reputo solare, estroversa, mi adatto facilmente
a tutte le situazioni. Vorrei conoscere un uomo curato, max 55enne, con
dei valori e con la capacità di farmi tornare il sorriso. Rif.al253. Venus. Cell.
328.1464948.
PORDENONE - Massimiliano 52enne, sono un direttore di banca, sono
abbastanza preso col lavoro, ma riesco a gestirmi il tempo libero. Mi piace godere dei piaceri della vita, amo difatti andare al ristorante, mi piace
viaggiare, andare al mare, in montagna, alle terme... Mi piace fare un po’ di
tutto! sono un sagittario molto socievole, affettuoso, generoso, allo stesso
tempo se mi prefiggo un obiettivo cerco sempre di portarlo a termine. Vorrei conoscere una signora affabile, simpatica, alla mano, senza problemi di
ex, con la quale condividere il futuro Rif.al653. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.6941340.
PORDENONE- ANDREA responsabile commerciale 55enne, carismatico,
brillante, sono amante della compagnia e del buon cibo, mi piacciono gli
sport “adrenalitici”, mi piace visitare le capitali europee o le città d’arte,
anche per un semplice fine settimana. Sono convinto che parlando reciprocamente con rispetto e sincerità si possa percorrere la strada migliore
per far durare un bel rapporto di coppia. Sono libero sentimentalmente e
se la pensi come me sono pronto ad incontrarti. Non cerco avventure. RIF.
SL0039 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.38572663.
MANIAGO - Cesare di 65 anni, leone, cm 180 ho ancora tutti i miei capelli, sono brizzolato, occhi castani, barba ben curata, vivo solo, lavoratore
in proprio, molte passioni ma nessuna in particolare, curato nell’aspetto
esteriore ed elegante nell’animo. Mi piacerebbe conoscere una signora
colta ma non “rigida”, che quindi, non faccia della cultura una torre d’avorio, ma che la viva come una forma di ricchezza interiore. Partirei da una
amicizia e se son rose fioriranno Rif f112. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.
CANEVA - Giovanni 47enne interior designer. Ho studiato ed ho anche lavorato per qualche anno a berlino, sono tornato in italia da qualche anno.
Curato, vesto casual o elegante in base alle occasioni, mi piace seguire la
moda. Solare, simpatico, creativo per natura, mi piacerebbe conoscere una
ragazza tradizionalista ma anche di mentalità aperta e senza pregiudizi, con
la quale iniziare una relazione stabile, partiamo però da un aperitivo per conoscerci... Rif.al952. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SACILE - Chiara 37enne dei pesci, snella occhi chiari. Sono una ragazza
dinamica, seguo un corso di aerobica, ho il mio lavoro stabile e sono indipendente. Ho mille e più interessi tra i quali spicca la passione per il cinema, i viaggi e le belle serate in compagnia delle amiche, non sono amante
dei locali, mi diverto in modo sano e contenuto. Pur avendo una vita attiva
e soddisfacente, sento di qualcosa manca. Ho il desiderio di formare una
mia famiglia; vorrei conoscere un ragazzo maturo, con la testa sulle spalle
che sappia condividere tutto in un rapporto di coppia, la sincerità è il fondamento di ogni relazione. Rif.sr478. Venus. Cell. 392.9602430.
CANEVA - 65enne vedova, cm 168 snella castana occhi nocciola, non
fumatrice, giovanile. Quando ho tempo libero mi piace stare all’aria aperta
e uscire in bici; amante della montagna, della casa e della cucina. Cerco una relazione duratura Susanna. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
328.1464948.

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:

Non c’è cosa più ignobile di non
essere eternamente riconoscente
a chi ti ha aiutato nel momento del
bisogno. Non esserlo, significa
non avere Dignità.

Bilancia: Sei uno dei
pochi segni che riesci,
grazie alla tua ineguagliabile positività e modo di porti,
a farti perdonare, da chi ti vuol
bene, tutto. Ma al mondo non c’è
solo da chi ti vuol bene. Ci sono
anche coloro, e sono tanti, che
per invidia rinnegherebbero la
madre. Sii più prudente.

Scorpione: Non è un
difetto volersi bene e stimarsi. Lo diventa, se si
sfrutta il sentimento degli altri,
per raggiungere i nostri scopi.
Sei sincero e quando puoi, molto generoso, ma ora è il caso di
esserlo meno, devi pensare più
ai momenti di “vacche magre”.
Sfrutta più la presenza.

capricorno: Se riuscissi a farti vedere come
in realtà sei, faresti furore
in tutti i fronti. Sei troppo esigente
nei confronti di te stesso e così
facendo continui a dare un impressione distorta di te. Cerca di
essere più sorridente e positivo e
meno tenebroso, vedrai, succederanno dei miracoli.

acquario: Ogni poro
della tua pelle sprizza
benessere e potenza.
La tua intelligenza deve
sfruttare al massimo questo momento perché è da qui che poggia il tuo prossimo futuro. Non
sprecare e non disperdere nulla.
Se seminerai bene già dalle prossime settimana ti preparerai al
raccolto.

SPILIMBERGO - Diego 60enne, vedovo, cm 181 brizzolato occhi chiari,
normo peso, giovanile; amante della tranquillità della montagna ma mi piace anche il brio del mare; mi piace ballare, soprattutto il liscio ed il latinoamericano. Solo da qualche anno, è arrivato il momento di ricominciare, ma
intanto partirei con una amicizia, poichè alla mia età non si può più sbagliare. Sono una persona estroversa anche nelle dimostrazioni d’affetto, per
questo preferirei conoscere una signora socievole, vitale, che non teme di
mostrare al proprio compagno ciò che prova. Rif.al416 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Pierfrancesco 36 anni sono un imprenditore, laureato, di
buona cultura, sportivo. Vivo solo, ho viaggiato per motivi di studio prima e
per lavoro poi; mi ritengo un cittadino del mondo, di mentalità aperta e per
questo non metto paletti alla mia ricerca. Non cerco relazioni occasionali.
Venus. Cell. 340.3664773.
PRATA DI PORDENONE - Lorenzo 45enne celibe senza figli. mi piace
andare a funghi, conduco una vita semplice, non faccio vita mondana; vado
molto volentieri a fiere o ad eventi, ho un lavoro stabile, faccio l’insegnante
e sono di ruolo. Buono, socievole e simpatico; vorrei trovare una compagna
con la quale farmi una famiglia. Rif.al691. Venus. Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Riccardo 36enne celibe senza figli, vivo da solo in un bell’attico in centro città, amo molto gli animali, ma essendo spesso fuori, non ne
ho. Ho una posizione professionale gratificante, mi piace sempre migliorarmi, affrontare nuove sfide. Ho pensato di rivolgermi a questo servizio perchè
sono stanco di conoscere persone frivole e poco responsabili. Ti cerco leale,
bella dentro e dinamica. Rif sa11. Venus. Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO - Mauro 40enne libero e senza figli, gestisco una agenzia
immobiliare, sono in mezzo alla gente dalla mattina alla sera e quindi per
me è naturale relazionarsi con diverse persone, sono estroverso e decisamente schietto, credo che la sincerità sia sinonimo di maturità ed intelligenza. Sono appassionato di viaggi, prediligo le mete esterne al circuito
di massa, mi piace il mare la montagna, fare week end alle terme... Basta
partire! ho deciso di rivolgermi a questo servizio poichè mi piacerebbe conoscere una lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione. Rif f090.
Venus. Cell. 327.5465690.
BARCIS - Roberto 42enne cm 185 castano occhi azzurri, atletico; sono single da un po’ di tempo, amo gli animali. In amore do tutto me stesso, penso
che non esistano mezze misure. Mi reputo un romanticone e adoro i bambini. Desidero conoscere una donna seria, non mi interessa del suo passato,
poichè tutti abbiamo un bagaglio più o meno pesante, la cosa importante è
che sia disposta ad iniziare un rapporto serio e duraturo nel tempo, basato
sulla fiducia ed il rispetto. Rif.al326. Venus. Cell. 349.0893495.
AVIANO - Roberto 43enne ingegnere libero professionista. Sono alto, moro, occhi chiari e cerco una compagna di vita sportiva, amante dei viaggi e
dell’arte in ogni sua espressione. Amo lo sport, il motociclismo, adoro il mare, la montagna, le belle passeggiate e magari dopo fare una bella cenetta
romantica. Vivo solo. Rif sa20. Venus. Cell. 393.36941340.
AVIANO - Andrea 39enne libero professionista nel tempo libero esco con
gli amici e frequentiamo buoni ristoranti, andiamo al cinema. Sportivo, mi
piace anche dilettarmi in cucina. Attivo nel volontariato; amo gli animali.
Mi definisco un ragazzo altruista, creativo e un po’ riservato all’inizio. Da
un futuro rapporto mi aspetto una convivenza e poi si vedrà. Vorrei incontrare una ragazza max 35 anni indiff la nazionalità Rif.al423. Venus. Cell.
349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Sono un imprenditore in pensione di 66
anni. Vivo da solo in un appartamento. Amo passeggiare e fare una vita tranquilla. Non sono di tante pretese, ho il valore della famiglia. Vorrei
conoscere una signora con cui condividere il tempo libero, max 70enne
indiff la zona di residenza, italiana o straniera. MATTEO. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
MANIAGO - Vania 59enne, divorziata con una figlia grande sposata. Sono
una donna semplice, una volta ero piena di iniziativa ma come succede a
volte, quando si è soli si perde un po’ la voglia di seguire i propri interessi.
Mi piacerebbe dunque incontrare un uomo che sappia riaccendere in me
la voglia di mettersi in gioco e di scoprire cose nuove, un lui che sia dolce, allegro e sempre solare, per iniziare con una bella amicizia e valutare
poi gli sviluppi (max 70enne) Rif.sr876. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

Che l’amore sia tutto,
è tutto ciò che sappiamo dell’amore
Emily Dickinson

Sagittario: Se vuoi ottenere più soddisfazioni
e più vittorie non devi far
vedere di essere il più forte. Se lo
sei davvero, non c’è bisogno di dimostrarlo. Piaci molto di più quando fai vedere di essere vulnerabile. In casa elargisci senza timore
più tenerezze e qualche coccola.

peSci: Hai superato benissimo gli ultimi momenti critici con parsimonia
ed oculatezza. Se riuscirai, ancora per poco, a continuare
con questa strategia, vedrai che
i tuoi sforzi e le tue fatiche non
saranno state vane e potrai finalmente tirare un bel respiro di sollievo. Buon compleanno.

UDINE - Tatiana 54enne del sagittario, sono bionda occhi verdi, mediterranea nelle forme; mi piace molto cucinare, tenere in ordine la casa, ho la
passione per il giardino e l’orto; mi piacerebbe tanto vivere in campagna.
Genuina, semplice, alla mano e con poche esigenze, mi basta poco per essere felice. Non ho interessi sportivi e non mi piace tanto viaggiare. Vorrei
conoscere un signore, indiff la zona di residenza, scopo stabile relazione e
futura convivenza rif d0347. Venus. Cell. 393.8572663.
CORDENONS - Lorenza 55enne, vedova. Sono una donna semplice e
amante della famiglia, ho avuto una vita appagante sotto l’aspetto affettivo
ma sono rimasta sola troppo presto. Amo curare la mia persona e prendermi cura della casa e del giardino. Cerco un uomo di altri tempi, che creda
nei valori di una volta e che sia cortese, galante e soprattutto sincero. Penso che non sia mai troppo tardi per darsi una seconda possibilità. Rif.sr389.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
AZZANO X - Sara 51enne bionda occhi chiari. Mi considero una persona
molto dinamica, mi tengo sempre impegnata tra lavoro, sport e serate in
compagnia. Mi descrivo come una persona schietta, divertente e per niente superficiale. In un uomo non guardo l’aspetto estetico ma quello che
mi colpisce a livello caratteriale, per questo cerco una persona profonda,
introspettiva e affettuosa, che sappia dimostrare ciò che prova solo con le
parole ma anche con i fatti! rif.sr0109. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE - Nadia 57enne operatrice scolastica vedova, un figlio, vivo
sola. Semplice, sincera, molto dolce e affettuosa. Sono convinta con un
conto è essere innamorati altra cosa è saper amare; io spero di conoscere
una persona che sia capace di amare, una persona protettiva nei confronti
della partner, con la quale desideri condividere tutto con lei, interessi comuni, piccoli e grandi problemi, gioie e traguardi. Rif.al743. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Diana 65enne, ex commerciante. Sono una donna curata,
tengo molto al mio aspetto non trascuro nulla, nemmeno la mia casa. Amo
molto i fiori, ho un ampio giardino dove coltivo rose di varie specie. Sono
quasi sempre sola e sento di avere l’esigenza di una compagnia, non pretendo molto, solo di conoscere un uomo gentile e di buone maniere con cui
passare insieme piacevoli momenti. Rif.sr388 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 392.9602430.
PASIANO DI PORDENONE - Veronica 43enne, nubile e senza figli lavoro
nel pubblico, il mio tempo libero lo dedico alla casa, curo il mio giardino.
Amo gli animali e la natura. Tradizionalista, credo nel valore della famiglia
e mi piacerebbe tanto realizzare questo desiderio e averne una tutta mia.
Vorrei incontrare un uomo semplice, preferibilmente delle mie zone, per
condividere insieme i rispettivi interessi, iniziando da una amicizia e poi, chi
lo sa, mai dire mai. Rif.al584. Venus. Cell. 393.8572663.
MEDUNO - Alessandra 38enne nubile senza figli, cm 172 mora occhi scuri,
dalle forme mediterranee. Conduco una vita salutare, mi piace leggere. Mi
reputo una ragazza socievole, solare, dolce, affettuosa, mi piace sempre
rendermi utile. Non vado per locali, non mi piace l’ambiente delle discoteche, troppo caos. Vorrei incontrare un lui con cui poter parlare di tutto,
per condividere qualcosa di più importante che una semplice amicizia. Rif.
al565. Venus. Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO - Alessia 41enne, fisico atletico. Sono un’amante della montagna sia in inverno che in estate, faccio lunghe passeggiate, amo sciare e
faccio trekking. Abito sola, ho il mio lavoro e la mia indipendenza, non cerco
secondi fini; mi piacerebbe conoscere un uomo curato, sensibile e possibilmente sportivo con cui condividere gli interessi comuni, per valutare anche
un eventuale convivenza. Rif.sr398. Venus. Cell. 328.1464948.
CERVIGNANO DEL FRIULI - Marta 51enne alta bionda occhi verdi snella.
Sono laureata, ho una buona cultura generale. Sono molto legata alla mia
famiglia. Ho una casa con giardino e coltivo con passione le mie piante.
Amo molto l’arte, la poesia, il teatro, la lettura, la musica, mi piacerebbe
viaggiare meglio se in compagnia. Per me sono molto importanti i valori
umani e le qualità culturali. So essere estroversa ma sono anche riservata,
a volte impulsiva, sicuramente spontanea. Cerco un uomo con cui parlare
di tutto, raffinato, sincero, con il desiderio di viaggiare. Rif. D0367. Venus.
Cell. 393.8572663.
CANEVA - Sofia 53enne divorziata, senza figli, vivo sola, libera professionista abbastanza nota e stimata nel mio settore. Ho tantissimi interessi,
mi piace molto la montagna, lo sci, il trekking a cavallo; ho viaggiato tantissimo, preferisco le mete esterne al turismo di massa. Al week end per
negozi e centri commerciali, preferisco di gran lunga un fine settimana a
contatto con la natura. Vorrei conoscere un signore con età adeguata alla
mia, anche con figli, purchè grandi. Scopo seria relazione ed ev. Futura
convivenza. Rif.al228. Venus. Cell. 327.5465690.

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 9 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0434 1962113
44ENNE SENZA FIGLI Amo il

RIF C1662 CELL. 392 9602430

VEDOVA
SENZA
FIGLI
51ENNE nonostante non utilizzi i social, non mancano i
pretendenti ma voglio essere
sicura di chi conosco senza
incappare in persone che cercano solo divertimento oppure
che non sanno ancora ciò che
vogliono. CRISTINA CELL.
328 1464948

33 ANNI CM 172 nubile senza

31 ANNI Cm 160 nubile senza

figli, della Bilancia, non saprei

figli, mi chiamo Elena. Sono

calcio, amo la moto, i viaggi, la
buona tavola; alla mia età è cosa
rara conoscere un uomo con una
certa libertà sentimentale, come
molti di voi sto cercando una
persona che mi faccia star bene.

una persona soddisfatta,

come descrivermi, posso solamente dire che chi mi conoscere
dice che sono una persona mol-

48ENNE CM 180 SENZA FI-

IMPIEGATA

GLI. Mi considero buono dolce,

ANNI, ho un figlio all’università

generoso, vado d’accordo con

e vive in un’altra città. Fede-

tutti, semplice, genuino. Vorrei

le, portata alla vita di coppia,

conoscere una lei molto sem-

non ho Fb, non uso le chat.

plice e tranquilla, indifferente

Cerco una relazione stabile

la nazionalità ANDREA CELL.

MARCELLA

340 3664773

5465690

61ANNI VEDOVA Credo fortemente nei valori saldi come quelli

ma non c’è ancora qualcuno

della famiglia; vorrei condividere

nel mio cuore.... peccato ...

la mia vita con un uomo sincero e

Cerco una persona bella den-

to simpatica e genuina. IRINA

tro ma anche curata. ELENA

CELL. 393 8572663

CELL. 329 3308050

affidabile MARIANNA CELL. 392
9602430

PRIVATA

CELL.

61 ANNI Amo la musica, il citemporanea. Sono un’ottima
cuoca. Sono sportiva. Credo
nell’ unione delle persone, perché in due tutto è più facile e
più bello... Rif E0113 cell. 328
1464948

40ENNE LAUREATO DEL TORO, CM 181- Sono un ra-

mare, appassionato di nautica, ho fatto pure wind surf;

gazzo che crede molto nelle tradizioni come la famiglia.

adoro viaggiare e conoscere posti nuovi; vorrei condivide-

Sono molto generoso ed intraprendente. Sensibile, pro-

re il piacere di una bella amicizia ma con eventuali sviluppi,

fondo introspettivo; non sono per la famiglia patriarcale,

condividendo anche degli interessi in comune. MASSIMO

sono per le relazioni paritarie basate sulla fiducia recipro-

CELL. 340 3664773

ca. MATTEO CELL. 327 5465690

41ENNE INGEGNERE SENZA FIGLI- Mi piace leggere.

52ENNE SENZA FIGLI sono determinata e sicura di me

Viaggio con piacere, amo il mare, visito pure qualche cit-

stessa, so quanto valgo e vorrei al mio fianco una persona

tà d’arte. Mi appassiona il cinema, alcune volte vado con

che sappia apprezzare il mio carattere. Cerco il vero gen-

gli amici a ballare. Vorrei conoscere una lei affettuosa,

tiluomo di una volta, con una personalità vivace ma non ir-

sensibile, realmente intenzionata ad una stabile relazione

ruente. Non mi interessa del tuo passato, insieme potremo

CELL. 393 8572663

guardare al futuro SARA CELL. 329 3308050

ITALIANA 49ENNE CM 180 senza figli- Sensibile, traspa-

43ENNE Sono una donna semplice, molto buona e gene-

rente, sincera. Sono anche affettuosa, passionale. Cerco

rosa. Cerco di prestare aiuto a chi me lo chiede, magari

una persona simpatica, ironica, solare ma soprattutto una

anche con parole di conforto. Cerco la compagnia di un

persona trasparente, facile da “leggere”, che si mostri

uomo buono, sensibile, socievole e solare con cui inizia-

realmente per chi è, che dica ciò che pensa veramente

re una bella e rispettosa amicizia. MARIANNA CELL.

BARBARA CELL. 392 9602430

328 1464948

27 NUBILE E SENZA FIGLI Tutto penseresti di me dalle

41ENNE ragazza madre, ho un figlio di 10 anni. Ho uno

foto, so di essere una ragazza che piace, ma al di là del

stile di vita normale, non vado per locali e non esco tanto

mio aspetto, sono alla mano, cresciuta in campagna, quin-

con le amiche. Vorrei conoscere una persona onesta, che

di amante animali anche da cortile, e se mi sono rivolta

non prometta ciò che non riesce a mantenere; essendo af-

all’Agenzia Venus è perché non riesco a conoscere ragaz-

fettuosa preferirei avere al mio fianco un lui di pari requisiti

zi seri e motivati ANNA CELL. 340 3664773

MARCELLA CELL. 327 5465690

60ENNE La mia difficoltà sta nel fatto che non riesco a

59ENNE Sono nata e cresciuta in aperta campagna e

buttarmi quando si parla di sentimenti, però sono stanca

quindi amo tutti gli animali, e amo la natura, ora vivo in

sono grandi, stanno percorrendo le loro strade e quindi ho

città ma sinceramente mi manca la vita bucolica, adoro

pensato di rimettermi in gioco intanto con una amicizia.

i fiori. Sono una brava cuoca. Sono sola e sento tanto e

PIA CELL. 393 8572663

troppo la solitudine. NADIA CELL. 329 3308050

VEDOVA 60ENNE OPERATRICE SOCIO SANITARIA

VEDOVA 42ENNE cm 173- Amo gli animali, mi piace uscire a passeggiare con il mio cane che è l’unica compagnia
che ho, a parte qualche amica ancora single, non sono
una frequentatrice di locali mondani. Sto cercando un rapporto alla pari, con una persona fedele, ma che allo stesso tempo dia fiducia alla propria partner MARA CELL.
328 1464948

Sono estroversa solare, dinamica, socievole, simpatica,
allegra, molto affettuosa, vesto in maniera giovanile, curo
molto la mia persona. Cerco un uomo dinamico, simpatico, per condivisione degli interessi e poi il resto si vedrà
FEDORA CELL. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

327

nema, amo la letteratura con-

IMPRENDITORE DELL’ACQUARIO 54ENNE- Amo il

di vivere solo per me stessa, i miei figli (ho due maschi)

51

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Segue da pag. 6

SERVIZIO In pORcEllana di Limoges, perfetto
come nuovo, composto da:
16 piatti fondi (diam. 22.5),
17 piatti piani (diam. 26), 16
piatti da dessert (diam. 22),
bianchi con motivo in rilievo
di foglie e fiori. Offro lo stock
completo a 270 €; per chi
fosse interessato al solo servizio da 12, lo propongo a €
200. Cell. 348.1036171.
VEnDO caldaia a gas metano marca Immergas mod.
Hercules 24 potenza termica 27,9 kW bollitore 80 litri
completa di Box per esterno spazio utile interno 860
x 1800 x 820mm. Ritiro in
loco. Brugnera (PN). Cell.
339.1885615.

ROBOT aSpIRapOlVERE
LG VR64703LVM con vari
acessori di ricambio vendo.
Tel. (0434) 652308.
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BABY SHOP

cUlla in vimini con materassino foderato 100.00. Tel.
(0434) 360074.

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.
3 pORTagIOIEllI per bambina come nuovi vendo ad €
4. Marco. Cell. 393.1526996.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VEnDO pelliccia di code di
visone, marrone scuro, tg.
46, al ginocchio, nuova a
130 €. Cell. 347.9189466.
gIacca a VEnTO nuova
tg. 60 + 2 cardigan e regalo
altri capi (maglie, gilet, pantaloni, camice, foular, borse
nuove ecc.) vendo tutto € 19.
Tel. (0432) 410478.
2 gIacchE cinesi Koung
Fu mandarino, collo coreano
“Dragon” con alamari. Taglia
XL. Molto belle, nuove. Euro
40,00. Tel. (0434) 625986.

ASS.NE MuSEO STOrICO
aEROnaUTIcO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

MaglIE camicie jeans giubbotti, vestiti vari ragazzo/a
taglie S/M 42/44 praticamente nuovi a vendo da € 1 al
pezzo da vedere. Tel. (0434)
574808.
VEnDO a prezzi modici
vestiti donna taglia 42/44
nuovi, cappotti e borse tutte a 10 Euro il pezzo. Cell.
338.1709340.
VEnDO giubbotto Woolrich
pari al nuovo tg. M. Cell.
328.4287839.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VEnDO VInO MERlOT E
UOVa, pRIVaTO. pn. cell.
346.2328548.
pRIVaTO vende famiglie di
api. San Giovanni di Polcenigo. Tel. (0434) 748734.
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 di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
VEnDO 4 kg. di farina di farro ed 1 kg. di farina di grano
verza antico prezzo totale
12 €. Cell. 350.0444785.
pIanTInE Carciofo Bianco
di Pertosa hobbysta vende.
E’ un’antica e pregiata varietà resistente alle gelate che
produce carciofi grandi e
senza spine dal gusto dolce
e delicato. Spedizione rapida con Corriere espresso.
Guardalo su internet. Cell.
327.1056152.

508

GRATIS

REgalO pavimento tipo palchetti in plastica
mis.4x4,50 in rotolo a Pordenone. Info..(ore pasti). Cell.
347.1671568.
DEcODER e TV in regalo.
Ritiro a mio carico. Privato.
Cell. 340.7739566.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

vARi AppARecchi Audio: giRAdischi, AmplificAtoRe, cAsse, lettoRe cd
-piAstRA-cAssette, equAlizzAtoRe delle mARche pioneeR, mARAntz, AkAi, tecnies, sony, gRundig vendo
A euRo 50 Al pezzo. tutto
RevisionAto e funzionAnte,
disponibile peR pRove Audio. s. vito Al t.to. cell.
320.9256801.

Eventi in Regione
70^ Festa Regionale del vino Friulano
BERTIOLO (UD)
Dal 16 al 31 marzo 2019
Pro Loco Risorgive Medio Friuli - Bertiolo info@bertiolo.com http://www.bertiolo.com/
festa-del-vino Ritorna l’appuntamento con la prima grande manifestazione di valorizzazione della cultura del vino del Friuli Venezia Giulia: la 70^ edizione della Festa Regionale del
vino Friulano si tiene a Bertiolo (Ud) dal 16 al 31 marzo 2019. Previsto anche la 36^ Mostra
Concorso Vini BERTIÛL TAL FRIÛL. Ricco e variegato il programma dell’evento, tra eventi
culturali, sportivi e musicali, degustazioni ed enogastronomia tipica, mercatini e attività per
i più piccoli: Programma 70^ edizione Festa Regionale del vino Friulano di Bertiolo
‘na volta, un dì_La giornata tipo di una famiglia contadina
CANEVA
Giovedì 21 marzo 2019
Pro Castello Caneva e Offi cina Villa Frova procastello.caneva@libero.it https://www.facebook. com/ProCastelloCaneva/ La Pro Castello Caneva, in collaborazione con l’Officina
Villa Frova, organizza un incontro con l’illustratore Sergio Tessarolo, che attraverso il suo
libro racconta per immagini la giornata tipo di una famiglia contadina di un tempo. La serata, condotta da Bottecchia Vincenzo con interventi sulla tradizione a cura di Zoldan Carlo,
si svolgerà nella Sala convegni di Villa Frova, nella frazione di Stevenà, con inizio dei lavori
alle ore 20.45. Ingresso gratuito.

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.

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.

VEnDO giradischi anni 50
a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni 80, lettori e radio varie
non a valvole. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VEnDO 2 televisori a tubo
catodico, 2 decoder, un videoregistratore, un computer
anno 2000, tutto funzionante
con telecomandi in blocco a
30 €. Cell. 347.9189466.
VEnDO per cambio superiore TV lcd Sony kdl-40s5500
HD 40” tutto funzionante.
Cell. 347.3262689.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

BROnDI telefono compatto
con display, anche da appendere al muro, volume
regolabile, colore blu, varie
opzioni, mai usato, ancora
imballato vendo a € 10 non
trattabili. Cell. 366.4112860.
VEnDO
smartphone
Samsung Galaxy A510F con
vetro temprato di protezione
con alimentatore nuovo il tutto in confezione originale per
100€ usato poco. Non tratt.
Tel. (0434) 361686.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VEnDO: hard disk 3.5” da
320gb + Modem Router
Netgear N300 DGN2200M
vendo. Prezzo da concordare dopo visione; acer Aspire 7720g intel core 2 duo
t5450. Scheda n-vidia geforce 8400m gs con 512 vram
-ram 3 gb. Sistema dolby
sound system, memoria interna 250 gb, scheda 5-in1 card reader, connettività
wlan con intel pro/wireless
ieee 802.11 a/g/n, vendo
€ 170 tratt. Info..ore serali.
Cell. 370.3452397.

554

GIOCHI

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

14

VEnDO Ps2 originale con
modifica HD da 120 gb, più
una ventina di giochi originali. Cell. 327.7590797.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

FOTOGRAFIA

VEnDESI bridge XS1 seminuova senza graffi in nessuna parte e funzionante
in tutte le sue parti, ottimamente costruita sembra una
reflex, massima flessibilità.
Per viaggi, vacanze o foto di
famiglia, ha uno zoom fisso
con un 24/624mm f2,8/5,6.
Tel. (0434) 1600229 - Cell.
340.1139649.

604

Acqua, api e ambiente
FONTANAFREDDA
Venerdì 22 marzo 2019
Pro Loco Fontanafredda info@prolocofontanafredda.com https://www.facebook.com/proloco.profontanafredda/ La Pro Loco Fontanafredda, in occasione della Giornata mondiale
dell’Acqua, che si celebra il 22 marzo, organizza per le 20.30 in Sala comunale Ca’ Anselmi
una conferenza-dibattito sul tema: acqua, api e ambiente. Relatori della serata saranno il
Dr. Marson Alfredo dell’Associazione Naturalisti Sacile e il Dr. Mutton Pier Bruno del Consorzio fra gli Apicoltori della Provincia di Pordenone.
5^ ed. Carnevale sotto le stelle
FIUME VENETO
Sabato 23 marzo 2019
Pro Loco Fiume in Festa fiumeinfesta@gmail.com https://www.facebook. com/prolocofiume/ La Pro Loco Fiume in Festa, con il patrocinio del Comune di Fiume Veneto, in collaborazione con la Pro Praturlone, organizza la sfilata in notturna dei carri allegorici, con musica
fino a mezzanotte e tanto divertimento per tutti. Il corteo partirà alle 20.30 da piazzale del
Des, passando poi per piazza Marconi e proseguirà fino a Borgo Venezia con ritorno in
piazza Marconi. In caso di maltempo la manifestazione sarà rinviata a sabato 30 marzo.
Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Domenica 24 marzo 2019 (ogni
quarta domenica del mese)
Ass. Pro Sacile info@prosacile.com http://www.prosacile.com/ “Sacellum” è il mercatino
dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che si tiene dall’alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.

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

VERO
appaSSIOnaTO,
cerca collezioni di monete
italiane ed estere sia piccole che grandi quantità. Cell.
393.3049335.

600

603

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.
FlEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm
giallo/verde flessibile mt.8o
vendo. Tel. (0431) 65963.
VEnDO due scale in ferro
pesante di tre metri l’una.
Cell. 347.9848613.
EROgaTORE aRIa calDa
380 volt 9 kw con 25 ml
cavo con spinotti compresi,
vendo zona Latisana prezzo
180 €. Cell. 327.8856761.
FlEX professionale, per lucidare marmi, granito, etc,
una velocità 2000 giri mn,
600w, 220 volt. Vendo a
80 €, Latisana (UD). Cell.
327.8856761.
MOTORE a scoppio c.c 3,5
x auto modelli scala 1/8 per
pezzi di ricambio. Vendo €
35. Cell. 340.7995010.
VEnDO trapano da banco
ancora imballato con garanzia. Tel. (0434) 365528.
SEga circolare Einhell,
completa di accessori e
libretto istruzioni vendo.
L’apparecchio è stato utilizzato moto poco e si trova
in perfette condizioni. Cell.
347.2558568.

C
COLLEZIONISMO

cERcO: vecchia macchina
da caffè da bar anni ‘50 tutta in acciaio che funzionava
anche a gas anche rotta;
vecchia affettatrice a volano
rossa di marca Berkel anche
ferma da tanti anni solamente da unico proprietario
anziano; vecchi giocattoli
rimasti invenduti nelle botteghe o negozi anni ‘70 oppure
‘80 come fondi di magazzino
solamente con scatole originali anche rovinate; vecchi
quadri dipinti raffiguranti la
laguna di Venezia gondole, canali, palazzi, barconi,
chiese ecc oppure paesaggi
di campagna anche rovinati
dal tempo solamente da unico proprietario anziano. Cell.
347.4679291.

1 SEggIOlInO da bambino
(rinforzato porta superiore di
Kg. 15) da bicicletta + ripara
piedi + appoggia piedi, usato pochissimo, ancora come nuovo. Euro 40,00. Tel.
(0434) 625986.

////////////////////////////////////////////
VEnDO testa di cavallo in
metallo pesante a 30 €. Cell.
347.9189466.
caRTa pERgaMEna di
ottima fattura con già stampato l’albero genealogico da
completare, con le relative
etichette, da applicare con
i nomi dei vari discendenti.
Misure CM. 95X132 vendo
a € 30. Cell. 389.6547962.
VEnDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta degli anni
70 cuce senza zig-zag. Cell.
347.9848613.

caRBOncInO dell’artista
Giovanni Barbetta. Dipinto
originale dal titolo Beatrice,
dimensioni 50 x 70 cm, con
certificato originale. Vendo a
280 €. Cell. 393.9947919.
VEnDO circa 300 schede
telefoniche da collezione ad
Euro 500 trattabili. Zona Pordenone. Info..ore serali. Cell.
370.3452397.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cERcO album figurine, anni
60/70/80 di qualsiasi genere,
purche’ in buone condizioni e a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
cERcO volumi di: “Il Poema
dell’uomo Dio” di Maria Valtorta. Cell. 347.7431922.
cERcO il testo scolastico
“Zefiro 1 dalle origini al cinquecento” viene usato al terzo anno alle Filandiere. Tel.
(0434) 642133.
////////////////////////////////////////////

605

CITTA
NOSTRA

lIBRI VaRI (narrativa e saggistica) a prezzo di realizzo.
Indicativamente da 0,10 a
0,20 centesimi l’uno. Ideale
per mercatino. Duemila libri
a Euro 170. Propongo giacenza completa, non frazionabile. Non si spedisce. Cell.
348.1036171.

gIOcO per bambini cubetti
di legno con figure, originale anni ‘70, con sei scene di
Tom e Jerry, mis. 14x18 vendo a € 5. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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.

BIcIclETTa Da cORSa WIllER TRIESTIna
caMBIO ShIManO RUOTE MaUIc € 300,00. cell.
329.1296622.
VEnDO mtb da ragazzo/a
ruote da 24 perfette più bici
da donna tipo Holland e bici
donna freni a bacchetta. Solo se interessati. Tel. (0434)
768129 - Cell. 333.4726876.
MOUnTaIn BIkE ammortizzata usata in buono stato
vendo. Cell. 347.3262689.
VEnDESI Graziella pieghevole nuova color grigio metalizzato marca “Vicini” con pochi chilometri, ha due cestini
posteriore e anteriore, vero
affare. Info.. (Ore serali). Tel.
(0434) 1600229.

700
ANIMALI

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

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.

5 paIa DI ScI 2 da discesa
3 tre di fondo con attacchi
marca Lamborghini e Marathon il tutto perfettamente
funzionante vendo a 20 € al
paio. Tel. (0434) 361686 Cell. 349.7163957.
VISORE a infrarossi a lungo
raggio. Marca:European Optic Company. Tipo : IR 850.
Vendo causa passaggio ad
altro modello. Solo se interessati. Cell. 349.2400551.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

ceRco vecchie
coRsA, sono un
nAto

di

bici dA
AppAssiociclismo.
cell.

338.4284285.

701

ANIMALI/
VENDO

VEnDO FaMIglIE DI apI
mellifeRe su sei telAini,
uscite dAll’inveRno in ottimo stAto di sAlute. cell.
366.9093093.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

caUSa MalaTTIa regalasi Beagle di 5 anni a soli
amanti animali, molto molto
affettuoso. Zona Udine. Cell.
327.5703367.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VEnDO trasportino per
gatti o cani di piccola tg.
misure lunghezza 40 cm
altezza 30 cm a 15 €. Cell.
347.9189466.

////////////////////////////////////////////
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GIOCHI

caVallInO a batteria (Batteria nuova) funziona spingendo un pedale, va avanti
e indietro. Il cavallo ha varie
funzioni, nitrisce, fa musica Cauntry. E’ dotato di un
carica batteria. Ottimo per
bambini da 2 anni in poi. Euro 50,00. Tel. (0434) 625986.

BIcIclETTa TIpO gRaZIElla MaRca “OlIMpIaD” In pERFETTE cOnDIZIOnI cOME nUOVa,
pRIVaTO VEnDE a EURO
60. Info.. (gian carlo). cell.
348.0892128.
BIcIclETTa in Ottime condizioni. Forcella anteriore ammortizzata, Cambio
Shimano 18 velocità. Cell.
377.2826760.

tecA-teRRARio
peR
Rettili, dimensioni 80 x 60
AltezzA 65, pRivAto vende.
tel. (0434) 44570.
1 pORTa gaBBIa per uccelli, con ruote. Euro 20,00.
Tel. (0434) 625986.
caUSa InUTIlIZZO vendo acquario nuovo con accessori a Euro 150. Cell.
338.1709340.

motori
CUSIN
AUTO

LExuS
IS 220 DIESEL

fIAT PuNTO

di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122

751

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.

fOrD fIESTA
modello business tdi

ANNO 2008, Km. 190.000
INTErNI IN PELLE. unico
ProPrietario, PErfETTA, DA VEDErE SENzA
ImPEGNO. Privato VENDE A
EurO 6.000 TrATT. cELL.

328.4651442.

nissan note
1.500 - mOD. AcENTA,
DIESEL, ANNO 2007, Km.
135.000, 5 POrTE, cLImA
AuT. AbS, AuTOrADIO,
fArI fENDINEbbIA, INTErNO
bEIGE, AccENSIONE SENzA
chIAVE. tenuta molto bene. Privato VENDE A EurO 4.300. cELL.
340. 7995010

ImmATrIcOLATA 12/2006,
cOLOrE bLu, cAmbIO mANuALE, DOTATA DI SENSOrI
DI PArchEGGIO, GOmmE
INVErNALI E ESTIVE, SEDILI
rIScALDATI INTErNI IN PELLE, mAcchINA tenuta
molto bene. rEVISIONE fATTA A GENNAIO 2019.
Privato VENDE A € 4.200
cELL. 349.3077962.

fIAT TIPO
1988 mOTOrE fIrE
1100 cm3 IN ottime
condizioni. Privato
VENDE A PrEzzO mODIcO.
cELL. 346.7917504.
ANNO

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

roulotte Vs
giacomella
3.85

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.

VEICOLI
AGRICOLI

758

cerco trattore Ford. Privato zona Udine. Tel. (0432)
232538.

AUTO/
FUORISTRADA
F

VOLKWAGEN
PASSAT 2.0 TDI

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

1.5 - ANNO 2016, Km
24.800 TAGLIANDATI custodita in garage
uSATA DA SIGNOrA NON fumATrIcE. Privato VENDE A
€ 9.500. occasione.
TEL. (0421) 200278 cELL. 320.9045507.

fIAT muLTIPLA
2006

A mETANO, rEVISIONATA,
VALVOLE,
cINGhIE,
frIzIONE,
SOSPENSIONI, frENI E SISTEmAzIONE,
LucIDATurA
cArrOzzErIA,
220.000
Km. suPer ottima,
cOLOrE OrO cON INTErNO
NErO, 5^mArcIA LuNGA +
4 bOmbOLE. Privato VENDE PEr rEALIzzO NON DA
rEGALO. SE INTErESSATI
cELL. 338.4605525.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

cerco
lambretta
conserVata o da restaurare ancHe in
Pessime condizioni o
non comPleta. aPPassionato cerca. cell.
339.8858708.
////////////////////////////////////////////

quADrIcIcLO
ELETTrIcO
PEr

DISAbILE, uSATO SOLO
POchI mESI. Privato VENDE PEr INuTILIzzO. PrEzzO DOPO PrESA VISIONE,
zONA POrcIA (PN). TEL.

(0434) 921496.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

4 Pneumatici Winguard
225/40 R18-92V ancora in
ottime condizioni, privato
vende per cambio auto. Info (ore serali) Tel. (0432)
853079.
Vendo 2 ruote da neve
con cerchi semi nuove usate 2 volte, per cambio auto,
marca Stinger. Mis. 185/65.
R14. 86t. M+a. Tubleless. St
Winter Italy a 280 €. Latisana (UD). Cell. 327.8856761.

2 Porta bici tipo Peruzzo
Mod.Modena causa inutilizzo vendo a € 25 cadauno in perfetto stato come
nuovi. Info..ore serali. Cell.
370.3452397.
Vendo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
Vendo 4 cerchi da 17’’ e 4 gomme M+S Pirelli mis.
in lega nuovi con gomme 225/50/17 98H al 50% ad
Yokohama già montate mis. € 100,00; 2 gomme Fulga
225/65/17 nuove al 70% per 165/65/14 buone al 70% €
Toyota RAV4 2^serie dal 40.00. Zona Spilimbergo
2005/08 e altri Suv, i cerchi (PN). Cell. 338.1351786.
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
338.1351786.
MOTOCICLI
802
taPPeti in moquette per
Peugeot 206 anno 2003 e
succ. in OTTIME condizioni
ad € 20.Info..ore serali. Cell.
370.3452397.
1 casco chiuso da moto
batteria Varta nuova con visiera marca Vemar
ancora sigillata da 12 Volt Helmets, colore bianco sfu44 Ah 440A vendo ad € 35. mato con righe scure. PerMarco. Cell. 393.1526996.
fetto in tutto, tg. Xl. Usato
Vendo: 4 cerchi in lega quasi nulla. Euro 35,00. Tel.
R18, originali, per veicolo (0434) 625986.
Chrysler 300C. Ottimo stato,
col. argento. Misure: 7,5x18
ET55 5x115 foro centrale
71.6. € 300,00; 1 orologio
A
805 AGRICOLTURA
per veicolo Chrysler 300C.
Come nuovo. Euro 65,00;
componentistica per veicolo
Chrysler 300c, telaio plancia doppio din, autoradio, cerco trattorino rasaerba
cd, navigatore, dvd mappa non funzionante. Info..ore
navigatore, + libretto nuovo serali. Cell. 347.4092715.
istruzioni navigatore, radio +
telaio per autoradio + anten- ////////////////////////////////////////////
na radio + cavo collegamento radio. Privato vende. Tel. mOTOcOLTIVATOrE PASquALI A bENzINA IN OTTImO
(0434) 625986.
Vendo per cambio auto 4 STATO, uNIcO PrOPrIETArIO
pneumatici invernali nuovi VENDO PEr INuTILIzzO A PrEzzO
già montati su cerchione mis TrATT. cELL. 340.9026033.
165/70/14 e 4 pneumatici
estivi ancora imballati + catene da neve a € 200 trattabili. rangHinatore per fieno, largo mt 2.50, due veUdine. Cell. 347.9730575.
Vendo: cerchi in ferro locità, cinghie, ruote denti
e gomme invernali mis. tiranti tutto in buono stato.
195/50/15 H per Mercedes Pronto per la stagione. Cell.
Classe A (si possono usare 338.8596888.
forestale
anche estive). Info.. (ore pa- Verricello
Farmi jl351p. Forza di traisti). Cell. 347.2881385.
batteria Tamoil 45amper no 35q. Adatto per trattrici
nuova in garanzia mai usa- di piccola media potenza.
ta privato vende a Euro 45. Usato pochissimo. Vero afInfo.. (ore pasti). Tel. (0432) fare. Privato vende. Cell.
961626 - Cell. 347.2881385. 340.6743530.
4 GOmmE cONTINENTAL NuOVE cON cErchI IN
LEGA uSATI PEr ALfA rOmEO.
mIS.205/55 r16V, PrIVATO
VENDE zONA rOVErEDO IN PIANO A EurO 480. TEL. (0434)
94418.

Pannello

solare

PEr PrODuzIONE AcquA cALDA, mISurE 2x1mT. STruTTurA ESTErNA IN AccIAIO
INOx, cOrPO INTErNO TuTTO
IN rAmE, NuOVO mAI uSATO,
PrIVATO VENDE. TEL. (0432)

853079.

attrezzatura Varia:
aratro idraulico voltaorecchio; estirpatore; vibro mt.
3,50; trincia mt. 180 Darin
e altro privato vende. Cell.
338.8725660.
aratro voltorecchio con
fuorisolco, modello con telaio basso, ideale per trattori
con ruote basse o isodiametrici. Macchina perfetta di ale
e di punte, pronta all’uso.
Cell. 377.4588878.
cisterne Per raccolta acQua da lt. 1000
con struttura rialzata Vendo a euro 50.
Pn. cell. 338.6264735.
Vendo: pigiatrice con motore vasca e pompa automatica, € 350,00 tratt.; impianto acqua con pompa da
60 mm. con quasi 100 mt. di
tubazione zincata e 2 getti a
pioggia, € 900,00 trattabili.
Tel. (0434) 765084.
attrezzatura Varia:
spandiconcime a cardano, miscelatore per soia,
spandiurea a cardano, botte gasolio etc. privato vende. Zona S. Quirino. Cell.
331.5696390.
assolcatori a tre elementi con ruote di profondità, ali registrabili, puntali
forgiati, larghezza tra i corpi
variabile. Con guida manuale o automatici. Perfetti! Cell.
338.8596888.

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

PORDENONE
appena arrivata
21 anni 5^ ms mora
bella simpatica
333.9661833

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

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

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

ITALIANA a Pordenone ti aspetta
dal lunedì al sabato dalle 9.00
alle 19.00 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

A PORDENONE Dana trans
nera bellissima completissima senza limiti molto dolce.
Cell. 328.6191490.

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

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

PORDENONE simpatica signora
portoricana 45 anni ti aspetta
per passare dei bei momenti.
Cell. 347.1414175.

APPENA ARRIVATA Sophia bella ragazza sudamericana 19
anni 4^ ms. ti faccio divertire alla grande senza tabù
caldissima posto riservato.
Cell. 351.2254818.

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

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

SACILE appena
arrivata bella ragazza
22 anni giapponese dolce
e simpatica tutti i giorni
388.9555176

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.

RITORNATA italiana a Casarsa
dolce bella completissima tutto
senza fretta dalle 14 alle 22 tutti i giorni ambiente riservato.
Cell. 329.1784280.

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

www.cittanostra.it

venezia

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

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

Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181

udine

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

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b

ARIETE

dal 21 MARZO
al 20 aprile

PORTOGRUARO
bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

PORTOGRUARO
Yenni
stupenda donna completissima
anche padrona giochi particolari senza fretta tutti i giorni fino notte fonda.
Cell. 345.1369215.

