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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

USO DOMESTICO DEGLI OLI ESSENZIALI

Dispositivo Medico

- 19 %

Gli oli essenziali possono essere molto utili nella vita quotidiana
in casa. Sono prodotti naturali, estratti da fiori, radici, foglie,
bucce, cortecce, semi e altre parti delle piante.
In casa si possono usare in molti modi.
Un modo semplice e pratico per sfruttare i benefici degli oli
essenziali consiste nel versare qualche goccia in un diffusore
elettrico o a candela, insieme all’acqua.
Se lasciate aperte le porte delle stanze, le fragranze riescono
a profumare e a rilasciare specifici benefici in gran parte della
casa. Questi ultimi possono essere: balsamico e antisettico come
eucalipto, timo e pino, rilassanti come lavanda, camomilla,
stimolanti ed energizzanti come limone, arancio e altri agrumi,
afrodisiaci come ylang ylang, rosa e gelsomino, spirituali come
incenso, mirra, sandalo e altre resine.
Invece, Oli Essenziali come quello di lavanda, arancia, camomilla
o gelsomino vengono utilizzati per attenuare disturbi come
irrequietezza e insonnia grazie alle loro proprietà calmanti.
Come usarli? Vi basterà aggiungere un paio di gocce di questi
Oli sulla federa di un piccolo cuscino o su un fazzoletto di cotone
tenuti vicino al guanciale da inalare prima di mettervi a dormire.
In questo modo ne respirerete l’aroma durante tutta la notte
facendo sogni d’oro.
Un altro modo di utilizzare gli Oli Essenziali consiste
nell’aggiungere una piccola quantità ai vostri prodotti per la
pulizia dei pavimenti e delle superfici, o sulla
vaschetta del risciacquo della lavatrice.
Potete usare il limone, la menta,
il tea tree o la lavanda che con le
loro proprietà organolettiche
e disinfettati, oltre a dare una
sensazione di pulito e freschezza
alla vostra casa, svolgeranno
anche un’azione antisettica.

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI

3 ANNI

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

Conversioni serrature
di porte blindate

Matteo Di Iorio

cittanostra.it
cittanostra.it

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

a partire da Euro

scatta,
pubblica, vendi
scatta, pubblica, vendi

350 iva esclusa

OFFERTA CONDOMINIALE
con cilindri Kaba:

5 conversioni
+ 1 OMAGGIO

Valida fino al 30/04/2019

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

D

www.cittanostra.it

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

102

CerCaSi impiegata/o per
studio commercialista in
Pordenone. Inviare cv a:
studiopordenone@email.it

www.cittanostra.it
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OPERAI

CerCo cuoco volenteroso
con minima esperienza in
zona Aviano, full-time. cell.
389.0931509.

C/O NEGOZI/
LOCALI

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

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

CerCaSi
stampatore
Flexo o ex tipografo settore cartone ondulato. Zona
di lavoro Azzano Decimo
(PN). Info@manias.it

CerCo cuoco/aiuto cuoco e una cameriera/aiuto
cameriera per stagione in
Germania. Opportunità anche tutto l’anno. Tel. (0049)
04371 - (864440).

Concorsi

pubblici

CerCaSi domestica/colf
affidabile, solare, affettuosa, per gestione casa, preparazione pasti e per accudire tre bambini. Chiedesi
serietà. Privato (vedovo).
Zona villotta (PN). cell.
349.6191946.

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
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1 posto medico dermatologo presso
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
«FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE

1 posto istruttore direttivo tecnico presso
Comune di Ronchi dei Legionari

1 posto medico dermatologo presso AZIENDA PER
L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
OCCUPAZIONE: medico dermatologo
ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari /
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 23/04/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.23 del 22/03/2019
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e venereologia. (GU n.23 del 22-03-2019)
CONTATTA L’ENTE: S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e convenzionato - Ufficio concorsi
- dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica,
1, tutti i giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369737
- 369620). www.aas5.sanita.fvg.it

OCCUPAZIONE: istruttore direttivo tecnico
ENTE: Comune / COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 28/04/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.25 del 29/03/2019
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi laurea
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, responsabile del servizio residenze protette, categoria D1,
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
d.lgs. n. 267/2000. (GU n.25 del 29-03-2019)
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” - via della
Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone (PEC) aas5.
protgen@certsanita.fvg.it
CONTATTA L’ENTE: Servizio gestione delle risorse umane ai numeri 0481477241/0481477210.
www.comuneronchi.it

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.

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

IMPIEGATA

AMMInIsTrATIvA
con PlurIEnnAlE EsPErIEnzA
PrEsso AzIEndE cErcA lAvoro PArT-TIME zona Udine e dintorni. cEll.

340.7816268.

raGazza con pluriennale
esperienza nel settore impiegatizio: amministrazione
di base (fatturazione, cassa,
home banking), gestione
centralino, ottimo uso Pc,
predisposizione contatto con
il pubblico. Valuta proposte
di lavoro come segretaria,
anche part-time, in zona PN.
cell. 347.7227532.

Fregolent

reSponSaBile amm.Vo
finanziario esperto contabilità bilanci controllo gestione
e finanza aziendale valuta
proposte anche consulenza.
cell. 391.7302287.
proGettiSta 48 anni a
tempo indet. (attualmente
progett.
Leanproduction),
esp. Lamiera, valuta proposte a tempo indet. Esp.
Distinte base, ord. Prod.
Progett. con solidworks.
Anche ufficio + officina. Max
serietà. Zona Pn e provincia.
Info.. ( 12:30-13:30 e dopo le
18:20). cell. 346.2239444.
amminiStratiVo
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità, dichiaraz.ne Iva,
mod. 770, redditi, intrastat,
spesometro, bilanci, buon
inglese-francese, commercio estero cerca lavoro fra
Villorba, Carbonera, Casier
e comuni limitrofi; agevolaz.
ni fiscali. Cell. 393.1547873.

PRIVATO
CERCA…
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

Selezioniamo
arredatori-Venditori Con
eSperienza
nella
Vendita al pUBBliCo
nel Settore arredamento. zona pordenone.
FiSSo
più
proVViGioni.
inViare C.V. a: pordenone@
verganihome.it
StUdio in pordenone
cerca
teleFoniSte/ti
per FaCile laVoro teleFoniCo. madrelinGUa italiana. tel. (0434)
086054.

IMPIEGATA 45EnnE 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.

152

OPERAI

cErco

lAvoro coME AuTIsTA PATEnTI c, d, E,+ cQc o
coME MAGAzzInIErE con USo

CompUter e patentino mUletto. cEll.
349.1093329.

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

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

A SOLI € 42

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare
confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

dalle

#Info:3402309078
giuliagiusto@libero.it

penSionato diSponiBile per piCColi laVori
di GiardinaGGio, CUra
dell’orto e piCCole
manUtenzioni di CaSa.
Cell. 345.4023672.
operaio italiano
con
esperienza pregressa come
verniciatore, assemblaggio/
montaggio, uso muletto con
patentino in regola cerco
lavoro anche per altre posizioni. Zona Pordenone. No
lavori on line, network marketing, no porta porta. cell.
328.1867013.

il giovedì
alle

19,00

cErcA lAvoro In
PIù sETTorI: AuTIsTA cQc,
sAldATorE co2, oPErAIo
GEnErIco, cosTruzIonE PrEfAbbrIcATI. Con eSpe-

rienza, diSponiBile
da SUBito In zonA PordEnonE E lIMITrofI. cEll.
388.7753229.

sono PErITo cHIMIco
con MolTI AnnI dI EsP. nEllA
TErMoforMATurA dI MATErIE
PlAsTIcHE PEr lA ProduzIonE dI IdrosAnITArI EsEGuo:
MAnuTEnzIonE sTAMPI, ATTrEzzAGGIo IMPIAnTI, olTrE
Allo sTAMPAGGIo E vAluTAzIonE dEllA QuAlITà. USo

Carrello eleVatore. cErco lAvoro AncHE In
AlTrI sETTorI, diSponiBile Sia part time CHe
a CiClo ContinUo.
cEll. 348.8882612.
42enne italiano si offre
per lavori di tinteggiatura solo bianco per appartamenti
vuoti (sfitti) zona Sacile /
Pordenone. Info.. (ore pasti).
cell. 339.8318236.
Saldatore a tig, filo,
elettrodo e cannello, tubazioni, assemblaggio e carpenteria cerca lavoro. cell.
377.9427590.

A NOI
I
T

diventa
Beauty
Longevity
Consultant

raGazza 29enne cerca
lavoro in fabbrica zona Pordenone limitrofi automunita.
cell. 345.0774355.
italiano 48 anni valuto
proposte di lavoro a turni
come manutentore o responsabile della produzione,
ho pat C, CQC, D, pat. muletto buona capacità organizzativa e problem solving.
Info.. (dopo le 16:30). cell.
347.4092715.
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PART-TIME

Ho 30 anni e sono italiana.
cerco lavoro part-time giornaliero, sono automunita e
disponibile da subito. Sono
seria e puntuale, ho esperienza come commessa ambito
abbigliamento, cameriera e
barista. Cell. 348.2288680.

Menù di Pasqua

Dal produttore al consumatore
PACCO SCORTA DA

#Creaunnetworkdi
#Consulenti/consumatrici
#Conredditostabileesicuro
(nessuna spesa iniziale)

41EnnE

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

Da subito inizia a guadagnare
il 30% di commissione

UNISC
I

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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➥

ANTIPASTI:
✔ porchetta nostrana
✔ zucchine alla pizzaiola

PRIMI:
✔ lasagna della nonna
al ragù o radicchio rosso tardivo
✔ crespelle al radicchio rosso tardivo
SECONDI:
✔ anatra ripiena
✔ arrosto di vitello
✔ arista di maiale in crosta
CONTORNI:
✔ patate al forno

20,30

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

AGNELLI I
e CAPRETiTno
dal TrentZIONE

OTA
SU PREN

N.B. - Entrata da Porcia Via delle Acque

64
Dal 1955

Pordenone Via del Pedron, 17
Latteria

(entrata da Porcia Via delle Acque)

Farmacia

Tel. 0434 361055 www.villaltafloricoltura.it

Floricoltura Villalta

Fai sbocciare la tua Primavera!

■ Dal 1955 ad oggi

Dino, Adelina, Giano,
Ernesto e Mario

I fondatori,

i fratelli Dino e Giano Villalta, iniziano l’attività, dopo
brevi esperienze all’estero,
in un terreno in affitto quali
giardinieri e venditori ambulanti dei propri prodotti.
Nel 1955 viene costruita la
prima sede aziendale autonoma in Pordenone, Via Gradisca 14. Vengono costruite le
prime serre (circa 400 mq)
che però, il 31 Gennaio 1956
vengono distrutte a causa di
un incendio (in questo periodo si usava coprire le serre,
per maggiore isolamento
termico, con stuoie di canna e riscaldare le stesse con
riscaldamento a legna). Ripristinate le strutture nell’agosto dello stesso anno la
grandine mette di nuovo in
ginocchio l’azienda che, grazie all’affidamento concesso
da tutti i fornitori, si riavvia
lentamente.
Nel 1957 c’è il matrimonio di
Dino con Adelina, infaticabile aiuto nell’attività, e nel
1958 nasce Ernesto.

Le serre di via Gradisca nel 1963

L’attività prosegue discretamente e, nel 1964 con la
nascita di Mario, si decide di
non fare più i mercati rionali,
ma di concentrarsi nelle serre di Via Gradisca.
E’ sicuramente un periodo
florido. La ditta viene iscritta
alla Camera di Commercio
con il n. 9076 il 20-01-1965
con la denominazione di
Floricoltura Villalta Dino &
Giano. Le produzioni erano
facilmente collocate presso i
primi fioristi cittadini ed anche al dettaglio.
Crescendo la domanda, nel
1969 viene costruito il primo
lotto delle nuove serre (circa
1000 mq) di via Pedron 17.
Il continuo sviluppo dell’attività impone la costruzione,
prima di un nuovo lotto di
circa 1200 mq nel 1973, e circa dopo 10 anni, la completa
copertura dello spazio disponibile con serre-tunnels modernamente attrezzate. Nel
frattempo entrano nell’attività Ernesto (diplomatosi in
enologia) e Mario (diplomatosi in ragioneria).
Coprendo ormai una buona
zona di mercato sia in Friuli che in Veneto, nel 1991 si
pensa alla costruzione dei
nuovi impianti di San Quirino (PN) che vengono realizzati con le più moderne tecniche per la produzione sempre
più specializzata nell’ambito
floricolo. Purtroppo nel 1996
scompare Giano e nel 1999
una devastante tromba d’aria
rende inservibili gli impianti
di San Quirino.

uno dei nostri prodotti più
famosi: l’orchidea. Da nove
anni infatti, verso i primi di
dicembre, ognuno può visitare “Orchidee in passerella”
ammirando il magnifico fiore
nella nostra mostra e magari
partecipare ai corsi gratuiti che organizziamo durante
l’evento.
Nel 2015 c’è poi stata l’occasione per festeggiare il 60°
anniversario dell’attività e
nell’agosto 2017 abbiamo
brindato ancora per il 75°
anno di lavoro nel settore del
“nonno” Dino. Nello stesso
anno grande soddisfazione ci
è stata poi data con il riconoscimento del premio “Purlilium”.

per il tuo balcone,
il tuo giardino e per il tuo orto…
PORTULACA
a partire
da € 1,00*

VERBENA
a partire
da € 1,00*

GERANI
a partire
da € 1,00*

Adelina anno 1957

La nostra piccola storia è
stata possibile anche grazie
al lavoro ed alla dedizione di
bravi collaboratori che sicuramente vivono la serra come
una seconda famiglia ed a
loro va un sentito ringraziamento.

Ci piace infine pensare
che il nostro lavoro abbia potuto trasmettere
la nostra stessa passione per ciò che la natura
riesce a regalarci facenRidimensionando
l’attivi- do magari “fiorire”un
tà nella storica sede di Via sorriso a chi da noi la
Pedron, ci si appresta a ri- cerca.

costruire le serre di San
Quirino, che nel 2001 sono
nuovamente funzionanti e
produttive.
In seguito, nel 2005 e nel
2007 abbiamo ancora subito la sventura di un fulmine
e della grandine che ci hanno fatto passare l’estate a
sistemare i disagi. Ma, come
spesso accade, le ferite subite rafforzano ancora di più
lo spirito e quindi abbiamo
pensato e poi realizzato dal
2009, un momento di valorizzazione e divulgazione
della cura e la bellezza di

1000 COLORI

SURFINIA
a partire
da € 1,00*

Vasto assortimento
di ORTENSIE
dai colori particolari

SELEZIONATE PIANTINE Per il tuo orto
Nonno Dino e Mario

Affrettati, non perdere
le nostre Offerte...

* fino ad esaurimento scorte, non cumulabile con altre promozioni e/o iniziative in corso

La nostra piccola storia

È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RINNOVARE LA TUA CUCINA:

AZIENDA
AGRICOLA

PRENOTA UN SOPRALLUOGO GRATUITO
CON I NOSTRI TECNICI CHIAMANDO IL

NA PN E LIMITROFI, ANCHE MANIAGO. cell.
328.6986339.

DA OLTRE 40 ANNI ARREDIAMO LE VOSTRE CASE!
RIVENDITORE UFFICIALE

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

CUOCO 40 anni italiano libero da subito anche per
extra nei weekend, valuto
155 C/O NEGOZI/
LOCALI
proposte PN e provincia
esperienza piu di 20 anni
di cucina carne e pesce no
stagione al mare! Info.. (Se
non rispondo contattare via
SIGNORA 43 ENNE CON whatsapp e verrete richiaESPERIENZA E SERIETà mati). Cell. 345.6192828.
CERCO LAVORO COME ITALIANO con esperienza
BARISTA,
CAMERIERA cucina carne pesce e cucina
IN ZONA PORDENONE. triveneto, serio e capace cerDISPONIBILE ANCHE IL ca lavoro come aiuto cuoco
FINE SETTIMANA. Cell. full-time. Zona Pordenone e
327.3148415.
dintorni. Cell. 339.2658653.

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

cOllAbORAtRIce dOmeStIcA
e StIRO, AutOmuNItA - ZO-

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.

PROGETTAZIONE 3D
PERSONALIZZATA

di Carbonera
Samuele

SIGNORA ItAlIANA dI pN
cON MOLTA ESPERIENZA ceRcA lAvORO cOme

NUMERO VERDE GRATUITO
800.661.865

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

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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RAGAzzA 37eNNe
eSpeRIeNzA
ceNtRO
ve

hO

deceNNAle

cOmmeRcIAle
RIcOpeRtO

cON
IN
dO-

dIveRSe

(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.
mANSIONI IN pIù SettORI

MI CHIAMO MARIA SONO
IN CERCA DI LAVORO IN
ORARIO SERALE COME
LAVAPIATTI, AIUTO CUOCO. HO 32 ANNI DELL’UCRAINA, PARLO BENE
L’ITALIANO E HO ESPERIENZA, SONO SOCIEVOLE, CON BUONE CAPACITà ORGANIZZATIVE
E DI COLLABORAZIONE
TRA COLLEGHI E/O DATORI DI LAVORO. OFFRO
PRECISIONE E PUNTUALITà. ZONA PORDENONE E CORDENONS. Cell.
324.8029942.

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE

SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE AL POMERIGGIO CERCA LAVORO
COME PULIZIE DOMESTICHE, EVENTUALMENTE
LIBERA ANCHE IL SABATO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
333.4143410.
ITALIANA seria con esperienza cerca lavoro come
pulizie case, uffici, banche.
Dal lunedì al venerdì zona
Pordenone, dalle 9 di mattina in poi. Cell. 338.1709340.
SIGNORA italiana, seria cerca lavoro come pulizie presso privati, stiro e commissioni varie. Zone Pramaggiore,
Villotta di Chions, Chions e
limitrofi. Cell. 347.9189466.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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. DISPONIBI-

interi, sezionati o in rotolo

Vendita UOVA fresche
Per il periodo pasquale
ARROSTI FARCITI
con ASPARAGO VERDE
su prenotazione

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 334.5273389
SIGNORA RUMENA, SERIA ED ONESTA, CON
DOC. IN REGOLA REFERENZIATA CON 15 ANNI
DI ESPERIENZA CON ATTESTATO DI ASSISTENZA
ANZIANI/COLLABORATRICE
DOMESTICA
OTTENUTO IN ITALIA,
CERCA LAVORO 24/24
CON VITTO E ALLOGGIO
O ANCHE A GIORNATA O
SOSTITUZIONE. ANCHE
ASS. OSPEDALIERA. NO
NUMERI ANONIMI. MASSIMA SERIETà. OVUNQUE.
LIBERA DA SUBITO. Cell.
328.3684754.

LE DA SUBITO ANCHE
SOSTITUZ. UD E PROV.
E PN E PROV. cell.
331.8501432.

SIGNORA RumeNA SeRIA, cON 13 ANNI dI eSpeRIeNzA NellA cuRA dI ANzIANI,
cON BUONE REFERENZE, CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24

SIGNORA 48eNNe REFERENZIATA,
SOlARe,
pRemuROSA ed educAtA, IN

O ANche A ORe dI GIORNO O
dI NOtte, ANche ASS. OSpedAlIeRA
O
SOStItuzIONe.
chIedeSI mASSImA SeRIetà
NON NumeRI ANONImI. cell.

pOSSeSSO dI AtteStAtO dI
bAdANte e cON eSpeRIeNzA
veNteNNAle, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte peR uNA peRSONA SOlA. ZONA POR-

DENONE E DINTORNI.
cell. 339.6464692.

HO 47 ANNI Cerco lavoro
come assistenza anziani a
ore in ospedale e a domicilio di notte e diurno. Cell.
347.6826459.

SIGNORA

RumeNA SeRIA
ed AffIdAbIle cON eSpeRIeNzA ceRcO lAvORO cOme
bAdANte 24/24 ANche peR
SOStItuzIONe. ZONA POR-

DENONE. CHIEDO E OFFRO MASSIMA SERIETà. cell. 320.4951244
- 389.1166115.

328.7184238.

SONO UNA DONNA residente in Porcia, cerco lavoro come badante 24/24
o per pulizie in zona Pordenone e Provincia. Cell.
329.8516533.

SIGNORA

59 ANNI cON
CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24 IN zONA udINe e
pORdeNONe. peR INfO cell.
388.1718794.

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

SIGNORA Ucraina cerca
lavoro come badante per sostituzione, disponibile anche
per assistenza ospedaliera o
presso casa di riposo. Zona
Udine. Cell. 388.9087073.

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

FRANGISOLE

SeRIA e ReSpONSAbIle OffReSI
cOme dAmA dI cOmpAGNIA cON
pIccOlI lAvORI dOmeStIcI e
pRepARAzIONe pAStI. AUTO-

MUNITA, SONO DISPONIBILE ALLA MATTINA IN
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 348.9748140.

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.

ceRcO
bAdANte

A

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.
ITALIANO con esperienza,
assiste nelle ore notturne,
persone di sesso maschile,
minimo preavviso se disponibile, Latisana UD. Solo
contatti Cell. 327.8856761.

SIGNORA

60eNNe cON
pRecedeNte
eSpeRIeNzA,
cAlmA e dI buONe mANIeRe

CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24. OffRO e
pReteNdO mASSImA SeRIetà.
cell. 389.5051073.

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. dISpONIbIle A tRASfeRImeNtO IN
fvG O AltRe ReGIONI. cell.

320.6045114.

dI

eSpeRIeNzA

SIGNORA ItAlIANA

TITUIRE?
S
O
S
A
D
E
L
L
E
R
A
P
P
TA
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

Buona Pasqua

lAvORO
cOme
GIORNAtA. SI-

GNORA CON 7 ANNI DI
ESPERIENZA. zONA SAN
vItO Al tAGlIAmeNtO. cell.
380.2469537.

SIGNORA ITALIANA DISPONIBILE IL SABATO
E DOMENICA COME BADANTE. OFFRESI ESPERIENZA E SERIETà. ZONA
PORDENONE E LIMITROFI. CELL. 333.4143410.

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 cerca lavoro come badante 24/24, anche
per assistenza notturna in
ospedale o come sostituzione. Pordenone e limitrofi.
Cell. 334.3186624.

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.

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI, ESPE-

RIENZA PLURIENNALE

NellA quAle hA AvutO mOdO
dI ImpARARe mISuRAzIONe dI
GlIcemIA e pReSSIONe SANGuIGNA e dI cONSeGueNzA fARe
INIezIONI INSulINIche. INOL-

TRE OFFRE SERVIZIO
DI PULIZIA CASA, PULIZIA PERSONA, CUCINA.
cell. 389.0470584.

www.cittanostra.it

...PER UN TETTO CHE DURI NEL TEMPO...
❯❯ COPERTURE (ANCHE TETTI IN LEGNO)

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

I

FISCAL
I
N
O
I
Z
ETRA

D
S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

%

50 - 65

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO

• 50 anni

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili
professionale 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 Croata molto
brava con esperienza e pazienza cerca lavoro come
asistenza persone anziane
e ammalate 24 su 24. Cell.
345.8777227.

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 POR-

dENONE, SAN VItO
Al t.tO E dINtORNI.
OffRe e chIede mAx SeRIetà e dISpONIbIlItà.
cell.
340.9937768.
PENSIONAtO affidabile e
volenteroso per un fabbisogno famigliare, offresi per
incarichi di fiducia, security,
portinaio, guardiano, piccole consegne e autista, assistenza anziani/disabii. Un
accordo si trova sempre.
Cell. 370.3495879.

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

dI 50 ANNI cON
tANtA eSpeRIeNzA ceRcO lAvORO cOme bAdANte ANzIANI
e dISAbIlI. dISPONIbIlI-

SIGNORA ItAlIANA dI pN
AutOmuNItA, SeRIA, AffIdAbIle, AmANte del pROpRIO
lAvORO, cON mOltA eSpeRIeNzA (cASe dI RIpOSO),
ceRcA uRGeNtemeNte lAvO-

tà E tANtA PAzIENzA. cell. 327.6997349
- 328.6035736.

RO cOme ASSISteNte AllA
peRSONA, AIutO dOmeStIcO
pReSSO pRIvAtI dISpONIbIle
dA SubItO dAl luNedI AllA
dOmeNIcA.
pOSSIbIlmeNte
NO 24/24. ASSuNzIONE

CERCO lAVORO urgentemente come badante
in zona Pordenone. Cell.
388.8625365.

CON CONtRAttO A
tEmPO INdEtERmINAtO. INfO dAlle 9.00 Alle
19.30. zONe: SAN vItO Al
tAGlIAmeNtO, vIllOttA dI
chIONS, pORdeNONe e dINtORNI. cell. 345.3833439.

ceRcO lAvORO cOme
bAdANte, SONO uNA SIGNORA
che hA eSpeRIeNzA ANche
peR peRSONe mAlAte O dISAbIlI. pARlO beNe l’ItAlIANO, OffRO SeRIetà. zONA PORdENONE. cell.

37ENNE, seria (no secondi
fini) con tanti anni di esperienza cerca lavoro come
badante 24/24. Zone: UdiSIGNORA RumENA dI ne, Pordenone e comuni
58ANNI
REfERENzIAtA limitrofi. Solo contatti telefoE CON ESPERIENzA 10 nici. Non rispondo a numeri
ANNI NEl SEttORE bA- anonimi. Cell. 389.8409043.
dANtE CERCA lAVORO
dA SubItO. zONA PORdENONE E lImItROfI. NO SIGNORA RumeNA IN ItAlIA
NumERI ANONImI. ChIE- dA 17 ANNI ceRcA lAvORO
dESI SERIEtà. CEll. cOme bAdANte 24/24 lAvORO cON SOllevAtORe, fAccIO
388.3093394.
puNtuRe, pROvO GlIcemIA.
dISpONIbIle dA SubItO.zONA pORdeNONe e dINtORNI.
SIGNORA ItAlIANA cON
cell. 320.5781435.

344.2333190.

eSpeRIeNzA

SI

OffRe

peR

ASSIStENzA dIuRNA
E NOttuRNA pReSSO
eNtI
OSpedAlIeRI.
tel.
(0434) 560195 - cell.
340.5059750.
SIGNORE italiano offresi
presso privati, H24. Buona esperienza con anziani
come badante, persona di
compagnia, autista e altro,
a Trieste e limitrofi. Discreto,
educato, non fumatore. Cell.
324.9535706.

SIGNORA

mOldAvA ceRlAvORO cOme bAdANte
24/24 IN zONA PORdE-

cA

NONE E PROVINCIA.
cell. 328.1133170.

SIGNORA
SlOVACCA
56enne seria affidabile con
18 anni di esperienza come badante cerco lavoro
a Udine e dintorni. Cell.
388.1136068.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

40ENNE italiana di Palmanova si offre per pulizie
domestiche,
assistenza,
compagnia 1/2 giorni a settimana anche saltuario. Cell.
347.1655923.
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BABY SITTER

SIGNORA educatrice d’infanzia seria, affidabile e paziente con molta esperienza
cerca lavoro come babysitter zona Fiume Veneto e
dintorni. Cell. 339.3967935.
42ENNE italiana mamma di
un bambino di 10 anni offresi come baby sitter e aiuto
compiti presso proprio domicilio in zona tranquilla di Fiume Veneto. Automunita e disponibile ad accompagnare i
bimbi alle attività extra scolastiche. Cell. 344.2481925.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORe 55 ANNI dI
bRuGNeRA AutOmuNItO, SpOSAtO, ceRcA lAvORO cOme
GIARdINIeRe e AltRe mANSIONI
RIGuARdANtI lA mANuteNzIONe dellA cASA (eS. pIttuRA,
cuRA dell’ORtO etc.). zO-

NA bRuGNERA, GAIARINE E lImItROfI. cell.
347.6475476.

CERCO lAVORO COmE
ASSIStENtE AllA POltRONA PRESSO StudIO
dENtIStICO, hO 35 ANNI
E hO ESPERIENzA NEl
SEttORE, AutOmuNItA,
dISPONIbIlE dA SubItO.
AbItO A S.GIORGIO dEllA RIChINVEldA mA VAlutO ANChE PROPOStE
NEl RAGGIO dI 20 Km.
Cell. 391.4659850.

SIGNORA ItAlIANA dI pN
AutOmuNItA, AffIdAbIle, ceRcA lAvORO uRGeNtemeNte
cOme ASSISteNte ANzIANI e
dISAbIlI, bAby SItteR, pulIzIe,
StIRO, dAmA dI cOmpAGNIA.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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

dISPONIbIlE dAl luNEdI AllA dOmENICA.
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. 345.3833439.

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte
ANzIANI Nelle
ORe pOmeRIdIANe O SeRAlI,
OSpedAle,ASSISteNzA
NOttuRNA, ANche bAby SItteR O
AIutO cOmpItI, RecupeRO bImbI A ScuOlA e AltRO dAlle
14.00 IN pOI. zONA POR-

dENONE E dINtORNI.
cell. 328.6486154.

SONO uNA RAGAzzA italiana di 27 anni, risiedo a
Portogruaro. Cerco lavoro
come baby sitter, anziani,
stiro e pulizie. Lavapiatti.
Cerco serietà ed educazione. Cell. 370.1158187.

SONO uNA RAGAzzA
dI 22 ANNI ceRcO lAvORO IN
zONA pORdeNONe e AzzANO x. SeNzA eSpeRIeNzA mA
vOleNteROSA.
dISPONIbIlE dA SubItO. cell.
366.9346961.
SIGNORA 55ENNE italiana cerca part-time qualsiasi
lavoro purché serio: badante, pulizie, stiro etc.. Cell.
351.8037500.

PERSONA VOlENtEROSA E CON StudI PER
lA mANutENzIONE dEl
VERdE SI OffRE PER lAVORI dI GIARdINAGGIO,
POtAtuRA E CuRA dEl
VERdE, dISPONIbIlE ANChE PER AltRE mANSIONI. zONA PORCIA E dINtORNI. Cell. 346.0065482.

SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte A ORe, lAvORI
dI cASA A ORe e ASSISteNzA
OSpedAlIeRA. zONA PORdENONE. mASSImA SeRIetà. tel. (0434) 572044 cell. 333.8809332.

fRIulANO con conoscienza del tedesco, francese,
cerca impiego nelle zone di
Latisana, Bibione, Lignano
come guardiano non armato, portiere notturno, operatore ecologico, bagnino
ombrelloni, trasporti vari con
furgoni, con patente B. Cell.
327.8856761.
PENSIONAtO 60enne cerca lavoro saltuario al mercato o fiere come allestimento
bancarella. Zona Treviso
Pordenone e limitrofi Cell.
347.9189466.
PENSIONAtO
60enne
cerca lavoro saltuario al
mercato o fiere per allestimento bancarella. Zona
Pordenone, Treviso. Cell.
347.9189466.

www.cittanostra.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

ESPERtO tENNIStA disponibile per
lezioni o allenamenti di tennis a prezzo modici. Tel. (0421) 200278 - Cell.
320.9045507.
INSeGNANte quAlIfIcAtO lAuReAtO IN
ecONOmIA ImpARtISce lezIONI A dOmIcIlIO A

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.

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

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.
mAtEmAtICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole
medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail:
mail.steno@virgilio.it - Info.. (Stefano dopo le 18). Cell. 338.4700622.
INSEGNANtE madrelingua spagnolo
impartisce lezioni private a studenti ed
adulti. Lezioni personalizzate, materiale
didattico e di supporto. Prezzi modici.
Cell. 389.6297184.
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ESTETICA
E BENESSERE

OPERAtRICE dIPlOmAtA ESEGuE tECNIChE mANuAlI PER
Il RElAX dEl CORPO E dEllA
mENtE, RICEVE Su APPuNtAmENtO. SI RISPONdE SOlO A NumERI VISIbIlI. Cell. 351.9789880.

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.
lAuREAtA in lettere impartisce ripetizioni di italiano a ragazzi di scuola media e superiore. Disponibile per rilettura e
correzione tesi di laurea triennale. Graditi
sms. Cell. 340.3075900.

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.

Vendite

immobiliare

Affitti

aprile

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

PORDENONE E PROviNcia
Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO
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 nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno cucina,
matrimoniale, bagno, cantina, garage,
terrazzo e giardino. € 85.000,00

Fontanafredda recente appartamento
in piccolo residence: soggiorno, cucina,
tre camere, servizi,cantina, garage, terrazzo e giardino. € 145.000,00

Sacile centrale in elegante contesto
residenziale nuova villa singola disposta
su unico livello: soggiorno, cucina, veranda, tre camere, studio, servizi, lavanderia,
doppio garage e giardino di mq. 2.200.
Ottime finiture. € 330.000,00

Sacile nuovo appartamento in piccola
palazzina: 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 recente casa a schiera di testa:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, taverna, doppio garage e
giardino. € 165.000,00

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

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

Tipologia | comune | prezzo

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

Caneva recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, due
camere, servizi, cantina, garage e ampio
giardino. € 135.000,00

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

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

Fontanafredda recente appartamento
in piccola palazzina: soggiorno cucina,
due camere, servizi, garage, terrazzo e
giardino. €115.000,00

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

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

1

PORCIA

impresa edile

1

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

1

PORDENONE

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.

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s

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.

0434.735721

1

€ 55.000
MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

mento in ottime condizioni e senza alcun
lavoro da fare composto da soggiorno
con angolo cottura, bagno e camera matrimoniale. Terrazzo di pertinenza. Classe
G.

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

3386614486

2

PORDENONE

impresa edile
ag. Case&case

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

348.2716265 0434.631269

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

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet snc
348.2716265 0434.631269

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

PORDENONE

2

€ 77.000

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

AVIANO

rag. franco turchetto

Nuov
a cos
truzio
ne

3386614486

CANEVA
Recente mini appartamento al piano terra con
doppio e cantina. APE
in ottenimento. Rif. V124
€ 85.000

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
CANEVA - Comune

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

2

0434.735721

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

SACILE CENTRO

giardino privato, garage

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

€ 50.000

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 .

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

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

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
CANEVA COMUNE

2

APPARTAMENTO Piancavallo centro
vicino piste da scii, grazioso appartamento con 6 posti letto composto da: ingresso
su soggiorno, angolo cottura, salotto c/divano letto, camera matrimoniale, camera
c/letto castello, bagno c/doccia, arredato.
APE in ottenimento.
ag. Case&case

SACILE – RONCHE

servizi immobiliari

€ 244.000

VIC. CENTRO, ZONA VIA MONTEREAlE - tranquilla e residenziale,
appartamento BICAMERE, nuovo e luminosissimo, al p.terra di una palazzina
moderna e di pregio con 6 unità abitative. composto da un’ampia terrazza coperta con vista sul giardino esclusivo,
1 soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale con bagno
padronale, una seconda camera da letto ed un secondo bagno. impianti ad alta
prestazione energetica (classe “a4”).
superficie commerciale mq 108,30 (abitazione, garage e cantina), mq 26 (vano
tecnico e terrazzo) e mq 129 (giardino
esclusivo).
Ag. Imm. Gobbi vende 347.5948661

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

2

PORDENONE

1

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

F.lli Bianchin & Zanet snc

AVIANO

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

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

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

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

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

nuovo appartamento al 1° e ultimo piano
con cucina/soggiorno, 3 camere, 2 bagni,
terrazzi, lavanderia e garage. Riscaldamento a pavimento. Finiture interne a
scelta comprese, come da capitolato.
Classe B. Rif. V60-2 € 120.000

SACILE – CAVOLANO
Appartamento duplex
con cucina separata, soggiorno/salotto, ripostiglio, bagno e terrazzi al
1° piano. Al 2° piano con
travi a vista bagno con
idromassaggio, 3 camere
e terrazzo. Garage grande. APE in ottenimento.
Rif. V21 € 190.000
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°

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto, da ingresso, soggiorno grande con angolo cottura, tre camere da letto, doppi
servizi, terrazzo, garage con taverna, clima, pannelli solari, no spese
condominiali, la cucina arredata a euro 100.000,00
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
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a euro
190.000,00

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI
PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con quattro camere da letto su due livelli con annesse autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a
euro 135.000,00
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

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

AVIANO

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 72.000

Centa Casato RE s.a.s

2

0434.735721

2
€ 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.
ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

0434.735721

€ 115.000

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

2

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

€ 125.000

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

ag. Case&case

SACILE

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

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

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, appartamento bicamere ristrutturato di ampie dimensioni. Piano terra con giardino privato
e garage di 27mq. Ottime finiture. Classe
D. Rif. V61.

Centa Casato RE s.a.s.

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

€ 100.000

APPARTAMENTO Centro. Bicamere
dalle ottime dimensioni, bagno con idromassaggio, terrazze, cantina e garage.
Classe G. Rif. V11.

3386614486

APPARTAMENTO No spese condomi-

3386614486

ben curato. Zona residenziale tranquilla nelle vicinanze del centro. Info in sede

€ 57.000

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

2

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

€ 123.000

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

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

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

3386614486

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

PASIANO DI PORDENONE

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

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

€ 68.000

2

0434.735721

APPARTAMENTO Vigonovo. In piccola palazzina appartamento bicamere al
piano rialzato con ampia zona giorno, bagno con doccia idromassaggio, terrazze
verandate, ampia cantina/lavanderia e
garage. Classe C. Rif. V84.

TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta a schiera di testa
anno 1999 con tre camere da letto, doppi servizi, quattro terrazzi,
cantina e posto auto coperto a euro 140.000,00
SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia

€ 119.000

ag. Case&case

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

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da letto,
terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, Informazioni in agenzia

2

FONTANAFREDDA

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

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

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

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

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

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

AVIANO

CANEVA

ag. Case&case

0434.735721

SACILE (PN)

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
F.lli Bianchin & Zanet snc

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

0434.735721

3
APPARTAMENTO

348.2716265 0434.631269

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale
e tranquilla composto da cucina abitabile con annesso terrazzino, soggiorno, 3
camere e 2 bagni. Cantina e posto auto
coperto. Riscaldamento autonomo a metano. APE in fase di redazione.
3386614486

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

PER LE VENDITE

www.casebibione.it

info@agenziamc.com

3386614486

3

€ 180.000
APPARTAMENTO Proponiamo abitazio-

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA

APPARTAMENTO Fagnigolo - al 1° piano con cucina separata, salotto, 3 camere, bagno ristrutturato con doccia, ripostiglio, terrazzi, cantina e garage. APE in
ottenimento. Rif. V127.

3

VILLE A SCHIERA in residence con piscina in
zona Terme, utilizzabile anche fuori stagione, dotata di clima con pompa di calore, unità al piano
terra con giardino recintato e I° piano, composta
da soggiorno con angolo cottura, 2 ampie camere
da letto, doppi
servizi, 2 posti
auto esclusivi
e scoperti,
€ 150.000=
OCCASIONE!.

A 250 M DAL MARE in piccola palazzina di 16
unità, vendesi appartamento trilocale al I° piano
con ampia terrazza coperta dotata di tenda da
sole, rinnovato e dotato di clima con pompa di calore, arredata per 6 persone, posto auto esclusivo
€ 150.000 non trattabili.

VENDESI ELEGANTE CASA di 144 MQ completamente ristrutturata ed arredata con cura :piano
terra con soggiorno con caminetto, cucina aperta,
un bagno, guardaroba; al primo piano tre camere
da letto e 2 bagni. Giardino di 333 mq, dotata di
fotovoltaico solare 8kw, riscaldamento a gas e clima.
€ 250.000= trattabili.

FRONTE MARE A
Appartamento
t
t di ampia
i metrat
tura situato al III° piano con terrazza vista mare
lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto
auto coperto. € 160.000= trattabili.

0434.735721

€ 225.000

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

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

CASA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

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

5

AVIANO

SACILE

3

3

CANEVA

€ 195.000

4

CANEVA

0434.735721

€ 150.000

AVIANO

BRUGNERA

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

4

ORSAGO

0434.735721

€ 295.000

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

0434.735721

0434.735721

€ 115.000

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO

ag. Case&case

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Frassini Vicolo Resia - garage di mq. 50
vendesi direttamente.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

348.2716265 0434.631269

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

tica

erge
Classe en
“A”

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

di varie metrature

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo

www.immobiliarebianchinezanet.it

3386614486

3
€ 142.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Appartameno

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

€ 50.000

IMPRESA EDILE

info@immobiliarebianchinezanet.it

€ 110.000

PRATA DI PORDENONE

F.lli Bianchin & Zanet snc

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

2

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

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata
con due camere da letto.
Domenico Zanchetta 333 5310684

Impresa edIle

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

€ 85.000

ag. Case&case

RUSTICO In zona centrale proponiamo
casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

ag. Case&case

2

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.

CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

ag. Case&case

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Abitazione
in linea parzialmente ristrutturata ed
in buone condizioni,composta al piano terra da ingresso, zona pranzo con
cucinotto,soggiorno con stufa a pellet
e cantina,al primo piano da due comode camere matrimoniali.Bagno al piano
mezzanino.Garage e scoperto .
Centa Casato RE s.a.s
3386614486

Centa Casato RE s.a.s

€ 330.000

3

€ 95.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato
dagli ampi spazi, su lotto di circa 450 mq
disposto su 3 livelli oltre ad interrato. Alte
prestazioni energetiche. Per intenditori!!
Classe B. Rif. V25.
ag. Case&case

SACILE

AVIANO

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

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo attico: soggiorno, cucina, 3 camere, 2 bagni,
garage e ampio terrazzo. Ottime finiture.
€ 195.000,00.

3

3386614486

€ 89.000

CASE BI/TRIFAMILIARI

CASA INDIPENDENTE Porzione di

RUSTICI
POLCENIGO

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3386614486

3

CASA INDIPENDENTE Località Mezzomonte 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.
ag. Case&case

posta da abitazione principale con 3 camere, 2 bagni, cucina e pranzo, salotto,
garage e giardino recintato. Al secondo
piano si trova appartamento ristrutturato con da 2 camere, bagno, soggiorno
e cucina. Le due unità sono totalmente
indipendenti.

3

Centa Casato RE s.a.s

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

333 5310684

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

2

Centa Casato RE s.a.s

ATTICI
AVIANO

POLCENIGO

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

APPARTAMENTO Centro - recente con
ottime finiture: soggiorno, cucina, 3 camere, servizi, doppio garage e terrazzo.

SACILE

a partire da € 2.500=

VILLA SINGOLA con 470 mq di giardino, disposta tutta su un piano è composta da: soggiorno,
cucina separate, bagno con doccia, 2 camere matrimoniali oltre ad una camera con due letti, 80 mq
interni , 62 mq di portico e posto auto coperto, con
aria condizionata. Euro 250.000 trattabili

€ 85.000

ag. Case&case

SACILE

• APERTO TUTTO L’ANNO •

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

3

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

A 700 m dal mare, villetta a schiera disposta
su due piani, piano terra con giardino recintato lato
est ed ovest, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, I° piano con terrazza abitabile con
2 camere doppie, bagno con finestra, posto auto.
SENZA SPESE
CONDOMINIALI
€ 160.000=
trattabili

ne 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

AZZANO DECIMO

Tel. 0431 430280

€ 85.000

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

AVIANO

Agenzia Turistica

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”
VISTA SUD - EST

3

VILLETTE ABBINATE DI MQ

PROSSIMA REALIZZAZIONE

120

VISTA NORD - OVEST

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

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

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

CodroIpo

ImPRESa EDIlE
F.lli Bianchin & Zanet snc

garage/postI auto Via dei Fras-

Impresa edile bianchin&Zanet snc

terreno A Sarone, proponiamo lotto

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

AFFITTO

Piazza del Popolo, negozio ad angolo di
ca 100 mq con ampie vetrine e magazzino interno. Luminosissimo, con ottima
visibilità. Classe E. Rif. L125.

€ 130.000

FontanaFredda

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

zio di importante metratura con uffici e
magazzino per complessivi 740 mq circa
oltre a portico e tettoia. Classe F. Rif. v14.

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI
IndustrIale capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

Terreno agricolo di mq. 10000.

333 5310684

domenico Zanchetta

FIuMe veneto

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

333 5310684

domenico Zanchetta

domenico Zanchetta

333 5310684

€ 250.000

€ 63.000

pasIano dI pordenone

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
domenico Zanchetta

333 5310684

pasIano dI pordenone

2

domenico Zanchetta

€ 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.

€ 1.500.000

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

3386614486

Centa Casato re s.a.s

avIano

terreno vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10

333 5310684

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

terreno vendesi mq 41000 di terreno agricolo in due corpi frontestrada.
domenico Zanchetta 333 5310684

portogruaro (ve)

arba

terreno Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

Tipologia | comune | prezzo

2

avIano

terreno vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte
strada a euro 250.000,00.
domenico Zanchetta 333 5310684

TERRENI
domenico Zanchetta

VENDITE

€ 50.000 Turismo

pasIano dI pordenone
pasIano dI pordenone

FIuMe veneto

0434.735721

ag. Case&case

ordinati per:
ag. Case&case

Tipologia | comune | prezzo

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

ag. Case&case

€ 225.000
Tamai - fronte Piazza Sant’Anna, nego-

ordinati per:

saCIle

348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI
brugnera

€ 68.000

Caneva

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

333 5310684

3386614486

Centa Casato re s.a.s

aNNuNcI DI PRIVaTI
PORDENONE

pInZano al tagl.to
loC. CostabeorChIa a 10 MIn. da pInZano
al t.to. - vIlla dI aMpIa Metratura 214 Mq.
Con terreno adIaCente dI 7.260 Mq., Con
orto dI proprIetà, alberI da Frutta, CoMposta da: CuCIna, soggIorno, 4 CaMere, 2
bagnI, CantIna, garage, terraZZo, CaMIno e 3 stuFe a legna. Con urgenZa Causa
vIaggIo IMMInente a € 25.000 trattabIlI

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

polCenIgo

privato vende 351.2368817

APPARTAMENTI

Zoppola

2

pordenone

3

privato vende

3

privato vende

339.6378389

CASE INDIPENDENTI
traMontI dI sopra

€ 70.000

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

338.9532444

0434.749044

TREVISO
e provincia

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

gaIarIne (tv)
capannone di 300 mq con soppalco di 80 mq e Con CIrCa
1000 M dI area esterna ubicato in via udine 122 in zona ben servita nel quartiere borgomeduna.
€ 170.000.00 tratt.
privato

ordinati per:

gIovane ColtIvatore CerCa terrenI agrIColI In aFFItto In Zona brugnera, saCIle, gaIarIne per ColtIvaZIonI erbaCee ad IndIrIZZo
bIologICo.
privato

TURISMO

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

347.1501724

vende 0434.578731 338.8438937

APPARTAMENTI

pasIano dI pordenone

ordinati per:

AFFITTO

1

CerCo MInIappartaMento arredato Con una
CaMera In Zona pasIano o prata dI pordenone. (ragaZZo gIovane Con lavoro).

€ 125.000

privato vende 334.7325493

privato affitta

TERRENI

pordenone

327.6825159

Zona Centro - In palaZZIna servIta da
asCensore, appartaMento dI reCente rIstrutt. (pavIMentI, serraMentI, bagnI...)
parZIalMente arredato, ClIMatIZZato
(Zona notte), serraMentI In pvC CoMpletI dI ZanZarIere. sI CoMpone dI: Ingresso, CuCIna (CoMpleta dI lavastovIglIe
ed elettrod.), aMpIo soggIorno, rIpostIglIo, dIsIMpegno, CaMera da letto
MatrIM., CaMera doppIa, CaMera sIngola
e due bagnI, per un totale dI 120 Mq dI
superFICIe. Inoltre, aMpIo terraZZo, garage, CantIna ed aMpIo e CoModo stendItoIo Coperto Con proprIa pertInenZa.

338.8492201

IMMOBILI INDUSTRIALI

€ 275.000

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.

ManIago

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.

€ 139.000

Zona CoMIna vICIno vIllaggIo del FanCIullo - appartaMento composto da: cucina/
soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e posto auto. arIa CondIZIonata e predIsposIZIone
per stuFa a pellet. pIaCevole vIsta sul pIanCavallo.
€ 139.000 trattabili.
privato vende 349.1727533

pordenone

388.8030397

s.gIovannI dI polCenIgo - Capannone uso
MagaZZIno o altro dI Mq. 190. (sI valuta
anChe la vendIta).

privato

1

aZZano deCIMo

327.3747219

€ 475

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. a persone reFerenZIate
privato affitta 0434.631246

333.3137267

Turismo

vICIno alle terMe e al Mare - MonoloCale Con 2+1 postI letto, Con ClIMa + posto
auto. aFFIttasI dal 20/04 al 08/06 - dal 29/06 al
08/07 - dal 03/08 al 30/09.
privato affitta

bIbIone (ve)

loCalItà nave - Capannone dI 500 Mq. Con
relatIvo sCoperto dI 1.000 Mq.. trattatIva
In sede.
privato affitta 340.7775483

1

privato affitta

339.4109823

2
appartaMento a 150 Mt. dal
Mare composto da: ampio terrazzo, 2 CaMere, cucinino, salotto,
garage + altro posto auto, aria
condizionata, lavatrice, tv satellitare, griglia. aFFIttasI dal 5
al 31 agosto 2019.

CerCo Con urgenZa Casa anChe non arredata Con un Canone MensIle Max dI € 330,00
In Zona porCIa, pordenone, FontanaFredda, brugnera. posso eseguIre se neCessarI pICColI lavorI per poter entrare. (FaMIglIa ItalIana).
privato 347.7444061

FontanaFredda

339.4109823

vICIno alle terMe e al Mare - MInI appartaMento Con 7 postI letto Con posto auto,
posto spIaggIa + ClIMa. per perIodI dal
20/04 al 10/05 - dal 08/06 al 22/06 - dal 13/07 al
03/08 - dal 17/08 al 30/09.

bIbIone (ve)

IMMOBILI INDUSTRIALI

Turismo

bIbIone (ve)

CASE INDIPENDENTI
porCIa

Prezzo | n° camere | tipologia

privato affitta 328.0722021

lIgnano (ud)

2

pIneta - bIloCale CoMposto da: CuCInotto,
bagno, 4 postI letto, aFFIttasI dal 1 gIugno al 31 agosto. InFo.. (ore seralI dopo
le 18.00).
privato affitta

339.3106790

OFFRONO
PRESTAZIONI
RINNOVA
i tuoi serramenti
CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

PRIMA

DOPO

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA
Affidati ad un professionista!
ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

IL FALEGNAME
338.3196186
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

207

PRESTATORI
D’OPERA

SERIO E AFFIDABILE automunito disponibile per lavori vari di giardinaggio
e manutenzioni al vostro domicilio. Tel.
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
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.
AB Specialisti in coperture: coperture
(anche tetti in legno) realizzazione, manutenzione, isolamento, impermeabilizzazione - installatori professionali velux
- linee vita installatore accreditato per
sistemi di sicurezza, collaudo e manutenzione. Sopralluoghi e preventivi gratuiti.
S. Giorgio della Rich.da (PN). infoabsrl@
virgilio.it. Cell. 335.470928.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA,
UNA CANTINA, UNA SOFFITTA? HAI
BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA?
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO
UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI
DEL SETTORE CON ESPERIENZA
VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e
montaggio mobili, custodia mobili in box
personale, vendita imballaggi e noleggio
attrezzature. Email: info@equipetraslochi.
it. Tel. (0434) 593336.
OPERATORI FRIULANI DOC CON
CAPACITA’ ED ESPERIENZA SI RENDONO DISPONIBILI PER SGOMBERO
CANTINE E SOFFITTE, INTERE ABITAZIONI, SISTEMAZIONE GIARDINI,
ASPORTO MATERIALE DI RISULTA. PREVENTIVI E SOPRALUOGHI
GRATUITI. PROV. UDINE E PN. Cell.
348.8539442 - 320.0264451.

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.

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

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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

Competenza & Puntualità

cittanostra.it

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* (internamente) 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.
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.

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.
ItAlIANO OffRE SERVIzIO dI SGOMBERO CASA SMONTAGGIO MOBILI,
PICCOlI lAVORI dI tINtEggIAtuRA E ANChE
SVuOtA CANtINA. CEll. 327.5634209.

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.

scatta, pubblica, vendi

VENDO divano a letto sfoderabile, color giallo. Euro
65.00 no perditempo. Cell.
345.8213501.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

MOBILI
E ARREDI

VENDESI: un divano con
due poltrone in buono stato per vendita appartaTAVOLO MIS. 1,20 X 0,70 mento. Prezzo € 100,00.
MT. VENDO A PREZ- Cell. 339.5603216
ZO MODICO (FOTO VIA 338.6408108.
WHATSAPP).
ROVEREDO IN PIANO (PN). Cell.
333.3757844.
MACCHINA DA CUCIRE
MARCA VIGORELLI CON
STUFA in ghisa funzionante MOBILE MARRONE ELETvendo causa trasloco a chi TRICA VENDO A EURO
se la viene a prendere. Zona 100 TRATT. SACILE (PN).
Gemona. Cell. 346.6338799. Cell. 320.8171987.
2 RETI singole in acciaio in
buone condizioni a € 15,00 VENDO materasso a molcadauna. Per info (ore serali, le Sognoflex Superlusso,
Flavio). Cell. 333.5698756.
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime condizioni a 30 €. Cell.
331.3427411.
VENDO camera ragazzi
acero/verde acqua con due
letti, scrittoio scorrevole,
cassettone e materassi.
Cell. 347.8992410.
VENDO divano 3 posti più
2 poltrone in alcatara sfoderabile in ottimo stato a €
VERA
OCCASIONE!
StufA A gAS mEtANO mARCA
100,00. Cell. 340.5474853.
ORANIER mOd. mAIN PANOVENDO cornice celeste
RAmA, fINItuRA IN ACCIAIO
larga, lineare dimensiogRIgIA mIS. AltEzzA 1,11
ni: 35x50 mai usata Euro
mt., lARgh. 0,51 mt., PROf.
15mail:
reat.gms@gmail.
0,36 mt. NuOVA, PRIVAtO
com Cell. 338.6991535.
VENdE CAuSA ERRAtO ACVENDO: camera matrim.
quIStO (PREzzO dI ACquIStO
completa, marrone, h. ardImOStRAbIlE EuRO 2.200)
madio 2,45 + cameretta a
A EuRO 1000 tRAtt. CEll.
ponte tutto in ottimo stato
333.3513691.
acquistato insieme a 250 €;
cucina stile rustico senza
VENDO cucina con ante in elettrodomestici mt 3,60 circiligio massiccio lung. circa ca in ottimo stato a 140 €;
6,5mt. con tavolo e 4 se- specchiera molto bella con
die. Prezzo a concordare cornice a quadretti col. ardopo presa visione. Cell. gento mis 1,15x80 a 40 €;
mobile soggiorno composto
331.1609756.
VENDO due bauli colore da 3 moduli in ottimo stato,
verde lunghezza 100, altez- col. marrone, con vetrina h.
za 54 a 100 € tutti e due trat- 2,25 largh. 2,37 prof. 44 a
120 €. Cell. 347.9189466.
tabili. Cell. 347.9848613.

RETE con doghe in legno e
con piedini (ora staccati ma
forniti insieme alla rete) in
ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.
VENDO due mobili da cucina acquistati da Ar-Due
Spa colore ciliegio: un pensile h72cm composto da due
pensili esterni 45cm un’anta
e un pensile da 90cm due
ante con vetro satinato e
una base h84cm composta da una base da 90cm
due ante, un cassettone
90cm,4cassetti 45cm. a €
1500. Cell. 339.5603216 338.6408108.

estetica
e sanitaria

gAS

mOdEllO ElECtROgAS
ACCENSIONE ElEttRICA AutOmAtICO CON 5 fORNEllI
IN ACCIAO INOx COmPRESO
fORNO ElEttRICO IN PARtE
C’è uN SEPARè PICCOlO PER
mANtENERE IN CAldO I CIbI
mISuRE:80x55x89 Cm INfO
dOPO lE 18.00. € 370.00.
CEll. 333.7262183.

ASPIRAPOLVERE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.
MACCHINA DA CUCIRE
con telaio in fusione di ghisa, in buone condizioni estetiche ma non funzionante
vendo a Euro 50. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 82432.
LAVATRICE REX VENDO AD € 70,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
320.2761033.

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

quAdRICIClO
ElEttRICO
PER

dISAbIlE, uSAtO SOlO
POChI mESI. Privato VENdE PER INutIlIzzO. PREzzO dOPO PRESA VISIONE,
zONA PORCIA (PN). tEl.

(0434) 921496.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO causa doppio regalo aspirapolvere senza
filo marca Dunlop simile
Dayson autonomia 60 min
ricaricabile, spazzola grande
e piccola per mobili a Euro
50. (acquistata a 160 Euro).
Cell. 338.1709340.

CENTRIFUGA
Philips
Avance Collection Modello
HR1921/20 - centrica nuova
ancora imballata, tutte le sue
caratteristiche troverete tutto online. Il prezzo di vendita
è di 229 €, vendo a 139 € per
ritiro a mano o posso spedire. Cell. 340.4633726.
ASPIRAPOLVERE Folletto
ultimo modello nuovo set
completo 4 motori borsa tubi scopa elettrica VK220 S
turbo battitappeto EB420 lavapavimenti SP600 picchio
PB440 con kit lavamaterassi
borsa con tubi e 5 scatole
di sacchetti vendo a 1200
€ (pagato 2400 €). Cell.
389.3446842.
VENDO accessori cucina:
macchina per fare la pasta,
centrifuga in plastica per lavaggio verdure, 4 maxi tazzine in vetro e un “disco magic” per tagliare le verdure
e altro a 40 €; stufa a pellet
della “Nordica Extraflame”
modello “Dorina” 7 KW, nera, perfetta e usata poco,
prezzo da concordare. Cell.
331. 3427411.

Segue a pag. 14

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.

mI fAREBBE PIAcERE cONOScERE uNA SImPAtIcA AmIcA
PER tRAScORRERE Il tEmPO lIBERO INSIEmE. SONO
dIStINtO E RISERVAtO. cell.
320.9045507.
ImPRENdItORE 55enne di bella
presenza generoso brillante con carattere buono, cerca signora o signorina di
bella presenza per amicizia eventuale
relazione telefono. Cell. 388.4347189.

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.
PENSIONATO 65enne sensibile,
dolce e sincero cerca donna 60-65 anni
seria, italiana o straniera per amicizia
finalizzata a seria relazione. Pordenone, Prata, Pasiano o zone limitrofe.
Cell. 347.0679511.

www.cinemazero.it

pordenone

PROfESSIONIStA alto, bella e
valida presenza, sportivo, ingegnere
posizionato, libero, sincero, 50enne
simpatico, incontrerebbe compagna
gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo, con
eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.

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

cinemazero

insieme noi

GIOVEDÌ 04 APRILE 2019
CINEMADAYS A 3 EURO
SalaGrande BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 18.30
SalaGrande DOVE BISOGNA
STARE di Daniele Guaglianone e
Stefano Collizolli ore 20.45 ASPETTANDO LE VOCI DELL’INCHIESTA
- incontro con gli autori
SalaPasolini IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 16.30 - 18.45
SalaPasolini BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 21.00
SalaTotò UNA GIUSTA CAUSA di
Mimi Leder, ore 16.45
SalaTotò BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi, ore 19.00
SalaTotò IL PROFESSORE E IL
PAZZO di Farhad Safinia, ore 21.15
SalaModotti DAFNE di Federico
Bondi, ore 17.30
SalaModotti BORDER - CREATURE DI CONFINE di Ali Abbasi,
ore 19.30
SalaModotti IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 21.30
VENERDÌ 05 APRILE 2019
SalaGrande BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 18.30 - 21.00
SalaPasolini IL VIAGGIO DI YAO di

Philippe Godeau, ore 16.30 - 18.45
- 20.45
SalaTotò UNA GIUSTA CAUSA di
Mimi Leder, ore 16.45 - 19.00
SalaTotò IL PROFESSORE E IL
PAZZO di Farhad Safinia, ore 21.15
SalaModotti DAFNE di Federico
Bondi, ore 17.30
SalaModotti BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo Fontana,
Giuseppe Stasi, ore 19.30
SalaModotti BORDER - CREATURE DI CONFINE di Ali Abbasi,
ore 21.30
SABATO 06 APRILE 2019
SalaGrande BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 15.00 - 17.00 - 21.00
SalaGrande IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 19.00
SalaPasolini IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 14.45 - 16.45
- 20.45
SalaPasolini BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 18.45
SalaTotò IL PROFESSORE E IL
PAZZO di Farhad Safinia, ore 14.30
- 21.15
SalaTotò UNA GIUSTA CAUSA di
Mimi Leder, ore 16.45 - 19.00
SalaModotti BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo Fontana,
Giuseppe Stasi, ore 15.30 - 17.30

SalaModotti DAFNE di Federico
Bondi, ore 19.00
SalaModotti BORDER - CREATURE DI CONFINE di Ali Abbasi,
ore 21.30
NuovoCinema DonBosco UN VIAGGIO A QUATTRO ZAMPE di Charles Martin Smith, ore 16.00
DOMENICA 07 APRILE 2019
SalaGrande BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 15.00 - 17.00 - 19.00
SalaGrande IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 21.00
SalaPasolini IL VIAGGIO DI YAO di
Philippe Godeau, ore 14.45 - 16.45
- 18.45
SalaPasolini BOOK CLUB - TUTTO
PUO’ SUCCEDERE di Bill Holderman, ore 20.45
SalaTotò UNA GIUSTA CAUSA di
Mimi Leder, ore 14.30 - 16.45
SalaTotò IL PROFESSORE E IL
PAZZO di Farhad Safinia, ore 19.00
- 21.15
SalaModotti BENTORNATO PRESIDENTE di Giancarlo Fontana,
Giuseppe Stasi, ore 15.30 - 21.30
SalaModotti DAFNE di Federico
Bondi, ore 17.30
SalaModotti BORDER - CREATURE DI CONFINE di Ali Abbasi,
ore 19.30

oroScopo dal 4 al 10 aprile 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: E’ proprio la tua
intelligenza che molte
volte ti crea i veri problemi. Pensi troppo, e come
dice il vecchio adagio: “Il troppo
storpia”. Sii più tranquillo, accontentati di quello che hai, quando
sarà il momento, stai pure tranquillo, nessuno te lo potrà impedire, nessuno si potrà mettere in
mezzo.

toro: Quello che fa di te
una persona eccezionale
è il tuo desiderio di imparare cose nuove, è la tua
umiltà di non accontentarti delle
tue competenze, è l’amore per la
conoscenza. Però devi camminare mezz’ ora al giorno, mangiare
integrale, insalate, legumi e frutta,
masticare benissimo ed evitare di
arrabbiarti.

gemelli: L’intero creato
si bea della tua esistenza, anche la “Natura” ne
gioisce, gli angioletti nel
cielo suonano l’arpa dedicandoti
melodie meravigliose. … Ma perché sei così nervoso, perché sei
così insoddisfatto, cosa ti manca?
Sembri un’anima in pena. Accontentati. Fra 3/4 settimane buoni
miglioramenti.

cancro: Per godere
di quelle soddisfazioni
che attendi da tempo,
devi prima risolvere certi problemi che riguardano il tuo
passato. A nessuno piace tenere
scheletri nell’armadio, tu sei fortunato perché sai cosa puoi fare per
toglierteli definitivamente. Fallo,
altrimenti non puoi pretendere miglioramenti dalla vita.

leone: Non avere fretta
e non essere impaziente in alcun fronte. Si sta
preparando per te un
periodo aureo ma devi assolutamente mantenere sotto controllo
i nervi. Quest’ultimo periodo è
stato discretamente frustrante ma
entro poche settimane ritornerai a
brillare di luce propria. Dimentica
un torto.

Vergine: Si ricordano
di te solamente quando hanno bisogno. Per
aiutare le persone a
crescere non bisogna sempre acconsentire. Un bel: “ mi dispiace
ma ora non posso”, a volte è un
vero toccasana per farsi rispettare
di più ed insegnare le buone maniere. Vivrai un piccolo dispiacere
ma lo supererai bene.

PORDENONE - Mario 70enne sono un ufficiale in pensione. Sono un uomo curato, giovanile, in gamba; vesto classico, curo il mio aspetto. Sportivo, amante degli animali, ho la passione per la musica, suono anche
degli strumenti. Vorrei conoscere una signora con la quale condividere
tutto ciò che è reciprocamente gradito con sentimenti genuini ed unici Rif.
l0753. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
ZOPPOLA - Tamara 66enne sono pensionata, vedova, vivo sola in una
casa in aperta campagna, ho un bellissimo giardino che curo e mi da
tante soddisfazioni, amo i fiori. Da quando sono rimasta vedova nessun
uomo è mai entrato nella mia vita, ma ora vorrei incontrare una brava
persona semplice, che sia desiderosa di conoscere ancora la felicità. Rif
ls01. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORCIA - Giusy 59enne espansiva, affettuosa, fedele. Amo tenermi informata, andare a teatro, al cinema ma ritengo indispensabile godermi
anche la pace domestica riposandomi e dedicandomi al giardinaggio e
alla casa. Ci tengo a tenermi in forma e in salute. Cerco un uomo giovanile e curato, con personalità, estroverso che sappia esprimere i propri
sentimenti, una persona sulla quale poter contare. Rif.d0369. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SEQUALS - Arianna 51enne vedova proprietaria terriera di piacevole
presenza. La vita riserva molte sorprese, sia belle che brutte, ma io sono
convinta che le occasioni belle vanno cercate ed è per questo sono qui;
ti cerco intraprendente, dinamico, amante dei viaggi, sono per la stabilità
di coppia! Rif.d0014. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
LATISANA - Adriano 74enne ex imprenditore celibe, senza figli, non sono mai stato sposato ma ho sempre avuto una signora al mio fianco fino
a quando una brutta malattia non ci ha separati. Mi piace il ballo e adoro
gli animali, amo il teatro e visitare le città d’arte, ho un cagnolino di nome
Lio. Sono indipendente, generoso, automunito. Mi piacerebbe conoscere
una signora scopo amicizia. Rif.al23. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.
AVIANO - Riccardo 56 anni, imprenditore dei pesci. Sono un appassionato di arte, pittura e fotografia e mi piacerebbe condividere queste
passioni con la partner. Mi piace inoltre il tango argentino, lo trovo un
ballo “magico” che fa bene all’animo. Vorrei conoscere una signora con
cui iniziare un percorso di vita condiviso. Rif ca10. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Romeo 66enne vedovo. Sono un signore molto semplice, amante della casa, del giardino e degli animali. Mi
manca tanto avere una compagna con cui condividere le giornate, ridere,
scherzare e uscire a fare qualche gita fuori porta. Alla mia età non è facile
avere occasioni nuove di conoscenza, per questo motivo mi sono rivolto
a questo servizio. Vorrei poter conoscere una simpatica signora, dolce
e curata con cui condividere ciò che di bello ci offrirà la vita. Rif sr07.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Gina 68enne vedova casalinga, ho un figlio sposato, vivo
sola, vorrei ricrearmi una vita di coppia; sono una persona riservata, ma
ho deciso di espormi con un annuncio perchè non sopporto più la solitudine e vorrei quanto prima trovare un compagno con cui stare bene
assieme e condividere tutto. Ti cerco max 75enne possibilmente vedovo.
Rif pn01. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Tamara commerciante 54enne mora occhi scuri, mediterranea nelle forme; semplice, buona, molto tranquilla. Mi piace ascoltare la musica, stare in mezzo alla natura, fare lavori all’uncinetto. Vorrei
tanto incontrare un uomo tranquillo e simpatico, col quale iniziare una
storia seria. Rif l0557. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO - Matteo 43enne laureato, dipendente statale, celibe con
un figlio al quale sono molto legato. Sono castano occhi chiari, cm 188,
atletico, sportivo, ho giocato a basket per diversi anni, ora lo faccio ma
saltuariamente. Amante dell’arte in generale ma sono aperto a conoscere altri interessi. Sono qui perchè desidero incontrare una lei max 45enne
anche con figli, motivata ad una stabile unione, partendo comunque da
una amicizia. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Gabriele 56enne direttore di banca; ho molte passioni, amo la musica, suono il pianoforte, mi diletto in cucina, sono inoltre
amante della lettura, con preferenza per i gialli. Vivo solo, mi reputo un
signore con buona educazione, discreto ed anche un po’ riservato. Mi
piacerebbe conoscere una signora altruista, sincera, stanca, come me,
della solitudine e quindi intenzionata a guardare avanti. Rif sa01. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

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:

“Chi lo dice che bisogna obbligatoriamente essere gentili ed educati con tutti anche con chi non
ti rispetta. Deve finire il tempo di
porgere l’altra guancia. Dobbiamo
essere gentili con chi è gentile”.

Bilancia: Sei un essere buono e generoso e
sai dare aiuto e conforto
senza farlo pesare minimamente, e questo non per una
fede religiosa o per una filosofia
di vita, è proprio nella tua natura.
E questa, è la forza delle persone
nobili e destinate alle grandi cose.
Per il momento abbassa la testa
e va’ dritto.

Scorpione: Hai tutti
i numeri per rialzarti o
per dimostrare il tuo vero
valore. Quello che non
devi dimenticare è : meglio non
promettere che promettere e non
mantenere. Per il bisogno hai trascurato un po’ troppo la dignità e
l’amor proprio, ma hai la classe e
la moralità per recuperare. Accontentati del poco.

Sagittario: In questo
periodo devi stare attento
ad alcune situazioni: agli
scatti di nervi, alla disattenzione di colleghi di lavoro o
subalterni, ai problemi di qualche
componente della tua famiglia, e
ad inciampare. Se devi presentare delle domande o dei progetti,
controlla la documentazione personalmente.

capricorno: Ci sono
due bestie nere che in
questo periodo ti condizionano e ti fanno dormire male: dubbi continui nell’ambiente di lavoro, timore di non
essere all’altezza di certe situazioni. In entrambi i casi tranquillo
perché pochi sono meglio e più
responsabili di te. Gli unici problemi sono quelli del cuore.

acquario: Non sarebbe poi tanto male questo
periodo se non fosse per
quelle
insoddisfazioni
sentimentali che ti incupiscono il
cuore. Sei carico di energia positiva e queste frizzanti giornate amplificano il tuo desiderio di vivere
e di stare bene. Però smettila di
pensare che possano capitarti
delle cose negative.

peSci: “Chi bene lega
bene scioglie”, normalmente sei preciso, se
non pignolo, nelle tue
cose, ma ultimamente sei molto
distratto, inoltre tendi a sottovalutare gli altri e questo sai benissimo che non è giusto. Fai male a
giocare con i sentimenti degli altri
perché chi di spada ferisce di spada perisce.

PORDENONE - Giovanna 68enne ex impiegata in uno studio notarile,
vivo sola. Mi considero una donna semplice ma ancora piacente. Il tanto
tempo libero che ho è dedicato alla cura della mia casa, del mio bel giardino e faccio anche volontariato per tenermi impegnata il più possibile. Vorrei conoscere un signore che mi faccia sentire meno sola, con cui poter
parlare, uscire in amicizia e condividere gli interessi che possiamo avere
in comune. Rif sr08. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PRATA DI PORDENONE - Flora 51enne, vivo sola sono solare, di bella
presenza, ironica, so ridere dei miei difetti; sono una libera professionista
affermata. La solitudine mi pesa ma non mi scoraggio, sono sicura di
poter trovare la persona giusta con cui poter costruire qualcosa di serio e
duraturo. Vorrei conoscere un signore curato, giovanile, sicuro di se ma
soprattutto sensibile con cui valutare una possibile convivenza. Rif sr22.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
SPILIMBERGO - Antonio 46enne, cm180 moro occhi scuri. Sono un uomo equilibrato, vado in palestra e seguo uno stile di vita adeguato, ho il
mio lavoro che mi gratifica e mi impegna molto ma non mi impedisce di
seguire le mie passioni. Amo il cinema, fare qualche viaggio nei paesi
caldi e andare fuori a cena. Solare, estroverso e simpatico cerco una
donna con cui poter progettare un futuro insieme e a cui voler bene. Rif.
sr387. Venus. Cell. 349.0893495.
SACILE - Sono Luciano un medico in pensione di 69 anni, generoso e
premuroso, ho molti amici anche tra i miei colleghi coi quali ci ritroviamo
spesso a banchettare insieme, amo la convivialità! ma desidero qualcosa
in più, conoscere una signora (anche nei modi) con la quale condividere
tutto, interessi, pensieri, la quotidianità, il futuro. Cerco una persona ironica e solare, poichè sono convinto che un sorriso sulle labbra alleggerisca
la vita. Rif sa10. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
SACILE - Sergio 65enne sono un signore molto semplice, amante della casa, degli animali, non frequento locali serali. Mi manca tanto una
compagna con cui avere delle affinità, ridere, scherzare, trascorrere del
tempo insieme, uscire per la cena e magari fare qualche gita. Ma non è
affatto facile alla mia età avere valide occasioni di conoscenza, per questo motivo ho scelto di provare con questo metodo. Rifsl88. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Franco 54enne proprietario terriero; ho
un ranch ed un terreno molto grande dove sviluppo la mia attività; benestante di famiglia ma credo che la vera ricchezza deve arrivare da dentro. Sono divorziato da diversi anni ed ora vorrei trovare una compagna
alla quale dedicarmi. Mi definisco una persona dolce ed affettuosa, ma
sono anche molto risoluto e determinato nella sfera professionale. Vorrei
incontrare una lei (max coetanea) con cui condividere gli interessi, le
passioni e, in futuro anche la quotidianità. Rif. As010. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Stefano 40enne celibe senza figli, alto, castano occhi
scuri, peso forma. Amante dei viaggi, dell’arte, della natura e degli animali. Sono una persona socievole e di indole abbastanza estroversa,
molto premuroso cerco sempre di soddisfare amorevolmente le richieste della mia compagna; solo da un anno cerco 30/40enne anche con
figli per stabile relazione, non cerco avventure. Rif.l0559. Venus. Cell.
327.5465690.
CODROIPO - Germana 51enne bionda naturale occhi chiari, pesoforma,
dicono che porto bene le mie primavere ed anch’io sento d’avere un
animo ancora giovane; sono una persona semplice, senza tanti e strani
interessi a parte l’amore e la cura della casa e la passione per la cucina.
Vivo sola, mio figlio è uscito da poco da casa e ora ho molto più tempo
per pensare a me stessa e al mio futuro. Cerco una stabile relazione,
finalizzata alla convivenza. Rif.f015. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
327.5465690.
AVIANO - Lieta 44enne nubile con un figlio, cm 174 snella, capelli ed
occhi castani, buona dialettica, amo il mare mi piace leggere e stare in
mezzo la natura. Mi ritengo una donna di casa amo la tranquillità, sono
semplice e senza tante pretese, ma ancora sola poiché non cerco relazioni occasionali. Mi piacerebbe conoscere un signore sincero, onesto,
sicuro di se stesso, amante della natura e animali, senza pregiudizi con
un po’ di apertura mentale. Rif.d0005. Venus. Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Carla 42 anni, divorziata con un figlio; lavoro nel pubblico,
vivo in una casa singola in aperta campagna e mi piace cucinare; sono
per lo cose semplici. Mi piacerebbe conoscere un lui alla mano, amante
del dialogo, anche con figli; mi piacciono gli uomini maturi e ti cerco max
55enne. Rif pn06. Venus. Cell. 327.5465690.

SACILE - Linda imprenditrice agricola 45enne nubile senza figli bionda
occhi azzurri; vivo sola, non amo la vita mondana, preferisco dilettarmi
col biliardo o col bowling. Sono una donna semplice, ma mi tengo sempre informata, inoltre possiedo un ottimo titolo di studio e mi reputo di
buona cultura generale, di vecchio stampo tradizionalista, acqua e sapone, pronta ad aiutare gli altri, non ho paura di “sporcarmi le mani” o di fare
lavori pesanti. Cerco una persona seria, ottimista, intraprendente, con
cui creare una famiglia. Rif.l0550. Venus. Cell. 392.9602430.
CANEVA LIMITROFI- Mariangela 30enne bionda occhi verdi, affettuosa,
ironica e sempre sorridente. Mi piacciono le persone energiche e con
spirito d’iniziativa, amo il contatto fisico e vivere serenamente il rapporto
di coppia. vorrei vivere una relazione seria e futura convivenza con un
lui dolce, affettuoso e sappia prendersi cura della propria donna, io saprò
dare tutto quello che serve per una relazione di coppia serena e definitiva. Rif.r1162. Venus. Cell. 392.9602430.
AZZANO X - Enrico 34enne celibe senza figli, biondo occhi castano chiaro, cm180. Ho una grande passione per la moto cross, per il ciclismo, per
la montagna ed il mare, mi piacciono gli animali. Sono una persona buona semplice, disponibile e decisa. Vorrei conoscere una ragazza nella
mia stessa situazione quindi senza figli e motivata ad una solida unione.
Rif. R0789. Venus. Cell. 349.0893495.
SACILE - Lorenzo 39enne ingegnere civile, celibe senza figli, vivo solo
da quasi dieci anni, sono indipendente, maturo, responsabile. Sono alto castano occhi scuri; non sono uno sportivo, mi piace passare il tempo libero con una buona lettura o facendo lavori di bricolage; mi piace
viaggiare ma essendo single e con amici quasi tutti sposati, non vado
in vacanza da un po’, mi piacerebbe condividere questa esperienza
con la mia compagna. Non cerco relazioni occasionali ma un rapporto
fatto di complicità, condivisione delle esperienze e amore, frequentarsi, per conoscersi e affrontare il futuro insieme. Rif em02. Venus. Cell.
340.3664773.
LATISANA- Cristian architetto 39enne, celibe, vivo solo, viaggio molto
per lavoro anche all’estero, provengo da una famiglia nota e stimata, ma
non ho perso i veri valori dell’umiltà e della semplicità. Non mi sono mai
sposato ma ho avuto una lunga relazione ora ho deciso di rimettermi in
gioco. Sono un assiduo ascoltatore della radio ed adoro programmi che
riguardano la letteratura e l’arte. Vorrei conoscere un lei semplice, con la
quale condividere le passioni, desiderosa di impegnarsi in una relazione
seria e duratura. Rif as 005. Venus. Cell. 393.6941340.
SACILE - Daniela di 36 anni impiegata nubile senza figli, interessante,
alta castana occhi scuri. Vorrei trovare un compagno e restare con lui tutta la vita, sono una donna tradizionalista, amo i bambini e un giorno vorrei averne. Con i desideri punto molto in alto, poichè la vita è una e bisogna rischiare per poterli realizzare. Rifsa06. Venus. Cell. 328.1464948.
SPILIMBERGO - Elena 37 anni nubile e senza figli. Vivo ancora con mia
madre e vorrei conoscere un uomo dolce e sensibile per poter creare
una famiglia tutta mia. Sono una persona riservata, talvolta anche un
po’ timida, ma quando capisco che mi posso lasciare andare, non ho
problemi ad espormi; ho molta voglia di impegnarmi in qualcosa di serio
e duraturo. Cerco una persona semplice, tenera e tradizionalista che come me sia intenzionata a creare una vera famiglia. Rif sr04. Venus. Cell.
340.3664773.
AZZANO X - Silvana 62enne infermiera in pensione senza figli, bionda
piacevole presenza. Conduco una vita tranquilla senza pretese. Mi piace
passeggiare, cucinare, seguire la casa. Ho molto tempo libero che vorrei
condividerlo con un signore gentile e a modo per amicizia e sviluppi seri.
Rif.r0617. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
SEQUALS - Alessandro 43enne biondo occhi azzurri, colto, galante e
gentile. Amante dell’arte, della storia e del gioco degli scacchi, sono tradizionalista e attaccato ai valori della famiglia. Vorrei conoscere una lei
aperta per condividere tutto e creare una relazione seria e sincera che
porti a una convivenza. Rif.r0627. Venus. Cell. 329.3308050.

Il vero amore è una quiete accesa.
Shakespeare

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
50ENNE CM 185 IMPREN-

61ENNE h 170 IN PENSIONE- Amante montagna,
mare, faccio lunghe camminate; appassionata di cucina. Vorrei conoscere un
signore con cui camminare
mano per mano nel sentiero
del futuro EULALIA CELL.
392 9602430

51ENNE

CELL. 328 1464948

40ENNE SENZA FIGLI
Laurea in Finanza e Marketing. Ho dedicato la mia vita
prima agli studi e poi alla realizzazione professionale. Mi
piacerebbe trovare una persona con cui fare un progetto di
vita assieme. DIANA CELL.
340 3664773

30

VEDOVA 61ENNE Ho pre-

327 5465690

52ENNE Cerco lui max
75enne, perbene e beneducato. Se sono qui è perchè non
sono interessata a storielle
senza futuro. Non mi piacciono
le persone che tergiversano,
se sai bene cosa vuoi, allora
incontriamoci PAOLA CELL.
393 8572663

MONICA CELL. 329 3308050

392 9602430

ACQUARIO 55ENNE Impie-

55

65 ANNI VEDOVA amante

51

gata di banca, vivo sola; sono in-

passato

non

teatro, buone letture, ho anche

centro commerciale; amante

dipendente, ho un ottimo lavoro,

sia dei più rosei, sono spe-

la passione per la cucina e la

non mi manca nulla a parte… l’A-

ranzosa che da qualche par-

casa. Amo passeggiare. Cerco

more. Ti cerco max 65enne poss.

te c’è la persona giusta per

un signore scopo amicizia e poi

con figli indipendenti CELL.

me NO AVVENTURE CELL.

si vedrà (poss vedovo) CELL.

affettuoso, protettivo, fedele

328 1464948

340 3664773

327 5465690

MARIA CELL. 392 9602430

65 ANNI NON FUMO E

43ENNE senza figli; del Capri-

BANCARIA 35ENNE cm 170;

49ENNE

SONO ASTEMIA, mi diverto

corno, cm 165, fisico morbido.

il tempo libero è dedicato alla

Sto cercando la mia metà e

Cerco una amicizia ev relazio-

mia passione per i cavalli, fac-

spero di conoscerla quanto

ne con max 55enne con o sen-

cio equitazione. Mi piacerebbe

prima grazie a questa vetrina.

za figli. Rif K14 ANNA CEL.

formare una famiglia. Rif. K16

(max 60enne se giovanile) Rif.

328 1464948

340 3664773

CEL. 327 5465690

Lv44 Tel. 393 8572663

56ENNE

ANASTASIA

63ENNE Dirigente Aziendale.

340 3664773

DITORE- Ho raggiunto una tranquillità interiore, sono contento
di ciò che ho costruito ed ora
vorrei al mio fianco una donna
che mi apprezzi per ciò che sono
veramente.

MATTEO CELL.

349 0893495
55 ANNI

La solitudine si fa

sentire, quindi ho deciso di investire su di me per conoscere una
persona seria e motivata amante della vita di coppia e soprattutto rispettosa. ELENA Cell.

in modo sano. Ho ancora tanto

ANNI

Nonostante il

sentimentale

SENZA

IMPRENDITRICE
FIGLI

benestante;

amante mare, barca, immersioni,
trekking. Se sei una persona che
desidera iniziare con una amicizia ma alla ricerca di una completezza, sono qui. SERENA

ANNI Lavoro in fabbri-

ca. Cerco lui maturo, sincero e

so la decisione di rivolgermi a
questo servizio perché mi vo-

onesto nei sentimenti, io saprò

glio bene e non voglio sprecare

dare tutto quello che serve per

tempo con persone superfi-

una relazione di coppia serena.

ciali o che cercano solo divertimento

MATILDE

ANNI

CELL.

commessa

c/o

della casa e del giardinaggio.
Ho una figlia grande. Ti cerco

DEI

GEMELLI

da dare, non mi sento arrivata.
Partiamo da una amicizia il resto si vedrà.

NADIA CELL.

Credo che l’amore

38ENNE

ma o poi! Rif. 1187 Iva TEL.

bile relazione, Rif K11 TEL.

329 3308050

392 9602430

47ENNE SENZA FIGLI I
miei week end sono all’insegna
del relax, amo la montagna e
ci vado spesso in moto. Cerco
una persona con la quale uscire insieme, parlare della propria
giornata e… se son rose fioriranno. Rif K5 VITTORIA TEL.
328 1464948

EUGENIA 55ENNE commer-

NUBILE 39ENNE. I miei oc-

DIVORZIATA SENZA FIGLI

47 ANNI LAUREATA. Cer-

cialista, cm 170 dei Pesci; sono

chi hanno pianto per un amore

65ENNE - Dopo qualche anno

co un compagno possibilmen-

alla ricerca di una stabile rela-

finito, ma ora voglio ricomincia-

da single, ho deciso di riprova-

zione. Cerco italiano distinto, re-

re! Dolce, sentimentale, affet-

re a dare fiducia agli uomini.

sponsabile, che non pensi solo a

tuosa, un po’ gelosa. Vorrei co-

Trovo che essere sinceri fac-

uscire per locali ma che sia porta-

noscerti per tornare a sorridere

cia bene a se stessi ed agli al-

to alla vita di coppia Rif Lv200

e ad amare. rif. 2162 CELL.

tri. Rif 649 Melania CELL.

tradizionali della famiglia. RIF

Tel. 327 5465690

393 8572663

329 3308050

1113 CELL. 392 9602430

Sempli-

67ENNE Cm 178. Spor-

45ENNE

ce, amante campagna, animali,

tiva, mi piace molto cammi-

FIGLI amante degli animali, ho

nare, uscire col mio cane.

un cane che mi fa molta com-

sia un dono del cielo e che tutti
coloro che sono aperti e pronti

cm 175, senza figli; agente
immobiliare.

Cerco

italiano

40/55enne colto, distinto, una
a sentirlo, lo riceveranno pri-

VEDOVA

49ENNE

cucina e giardinaggio. Cerco
un

italiano

poco

pretenzioso

per relazione amorosa conclu-

persona da stimare. Scopo sta-

CELIBE

SENZA

Le mie passioni sono legate

pagnia, vivo solo in una villetta

alla casa, ho il pallino per il

di proprietà. Cerco intanto una

fai da te. Scopo futura con-

bella amicizia e poi chissà... No

siva. RIF CV9-MARIA TEL.

vivenza

avventure! STEFANO CELL.

328 1464948

340 3664773

NATALIA

CELL.

327 5465690

Discreta, raffinata e elegante.
Cerco lui amante viaggi, realizzato per rapporto alla pari.
Rif.

1701-

ROSA

te di buona cultura, brillante,
carismatico, ma allo stesso
tempo UMILE e vicino ai valori

61ENNE VEDOVO CM
180. Gli ostacoli servono a
mettere in campo le nostre
migliori risorse e poi la felicità
più duratura è quella che arriva
dopo aver superato le avversità; ora voglio pensare un po’
più a me stesso. ROBERTO
CELL. 393 8572663

50ENNE appassionata della montagna, mi piace stare

44ENNE SENZA FIGLI Amo il calcio, pratico sport

a contatto con la natura incontaminata. Ho la passione

fitness, amo la moto, i viaggi, la buona tavola. Cerco un

per la casa e per tutto ciò che riguarda. Vorrei conoscere

uomo con una certa libertà sentimentale, come molti di

una persona affettuosa, sensibile e curata ANNA CELL.

voi sto cercando una persona che mi faccia star bene.

329 3308050

RIF C1662 CELL. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

TEL.

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Eventi in Regione

Masked - L’aperitivo in maschera
PRATA DI PORDENONE
Venerdì 5 aprile 2019
Pro Loco Santa Lucia d Prata info@prolocosantalucia.191.it
https://www.facebook. com/ProLocoSantaLucia/ Dalle 19:00,
la piazza di Prata diventerà il teatro di uno degli aperitivi più
alternativi della primavera, con Dj Mac & Zin in consolle a scaldare l’atmosfera! Birra, cocktail e panini vi aspettano grazie alla
collaborazione tra Pro Loco e Bar Trattoria Prissinotti. Premio
alla miglior maschera, sia singola che di gruppo.

Festa di Primavera
LATISANA
Domenica 7 aprile 2019
Consorzio Ambulanti Friuli Venezia Giulia Comune di Latisana info@prolatisana.it http://www.
prolatisana.it/ Latisana festeggia l’arrivo della primavera con una giornata dedicata ai fiori ed ai
colori! Il centro città si trasforma in un grande prato ricco di boccioli profumati e piante di ogni
genere e grandezza. Un vero e proprio mercato dove potrete acquistare, oltre ai fiori, sementi
ma anche utensili da giardino indispensabili per tutti coloro che volessero cimentarsi con il pollice
verde! Dopo una passeggiata tra gli stand, potrete poi fermarvi ad assaggiare e gustare i prodotti
del territorio: un bicchiere di vino in compagnia delle aziende vitivinicole della DOC Latisana e i piatti
pensati apposta dai ristoratori locali per questa occasione di festa. Non perdete poi l’occasione di
ammirare le favolose opere degli artisti che parteciperanno al Premio Città di Latisana. Potrete
trovare: -vivaisti e piante orto-giardino, da balcone e da frutto; -hobbismo e artigianato; -Premio
città di Latisana; -prodotti tipici del territorio. Inoltre... nel pomeriggio: selezioni per Miss Italia.

11^ Carnevale in notturna
PRATA DI PORDENONE
Sabato 6 aprile 2019
Pro Loco Santa Lucia di Prata info@prolocosantalucia.191.it
http://www.prolocosantaluciaprata.it/ Il Carnevale in Notturna è
un evento unico nel suo genere con carri allegorici e dei gruppi carnevaleschi provenienti dal Friuli e dal Veneto, opportunamente illuminati per creare un’atmosfera magica con oltre
mille figuranti. Per tutta la durata della sfilata (inizio ore 20.00)
ci sarà una ricca degustazione di piatti tipici e bevande, conditi
con tanta allegria.

VENDO forno da incasso
“De Longhi” piu piano cottura piu lavello a due vasche
con miscelatore in blocco a
100 € assieme regalo lavastoviglie e lavatrice. Cell.
347.9189466.
CONGELATORE verticale
a libera installazione colore bianco da 30 lt. a due
ripiani della Rex Electrolux.
Causa trasloco. Prezzo €
120,00. Cell. 339.5603216 338.6408108.
CONGELATORE
Verticale Whirlpool, modello AFG
355/H, a 6 scomparti, H. cm.
137 X Largh. 60 X Profondità
56, in ottime condizioni, offro
a Euro 150. Zona Udine.
Cell. 348.1036171.

504

BABY SHOP

VENDO giubbotto woolrich originale tg. M come
nuovo usato 2 volte. Cell.
328.4287839.

506

CUSCINO Winnie the Pooh
a forma di fiore giallo in ottimo stato, mai utilizzato vendo a € 5. Maniago (PN). Per
info.. Cell. 333.8772284.

il sabato e la domenica allo 0432-821257

JEANS
uomo
Taglia
34(50/52), con ricami col.
argento e uno tg. 52 con toppe bianche vendo. No sms.
Cell. 340.4633726.

SET DI 2 VALIGIE vintage
Samsonite morbide in nylon
nero con rifiniture in ecopelle e cuciture rosse: valigia
grande 70x45x31 cm, valigia
media 62x42x9. Vendita in
blocco ad € 59 o separatamente. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

508

550
ELETTRONICA

551
505

ZAINO Prada originale in
pelle, da collezione anni 80 vendo a € 150. Cell.
338.5889903.
VENDO
scarpe
nuove
Luis Keyton fatte a mano per errato regalo. Cell.
347.8992410.
VENDO pelliccia di code di
visone, marrone, tg. 46, al
ginocchio, nuova a 130 €.
Cell. 347.9189466.

BEAUTY DA VIAGGIO rigido mai utilizzato, in ottimo stato, di colore azzurro
con fantasia finto serpente
e scomparti interni vendo a
€ 15. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
VENDO scarpe Adidas n.39
usate molto poco a 10 €.
Cell. 329.3262456.
VENDO giaccone nero lucido, da donna, imbottito,
come nuovo, tg. M/L, a 20€,
in regalo una borsetta con
stivali e giacca. Cell. 331.
3427411.
CAPELLINO Pirelli podio F1
rosso 100% cotone, nuovo
vendo a 9 €. No sms. Cell.
340.4633726.
2 SPECCHIETTI decorati
arte orientale nuovi, da borsetta, vendo a € 5. No sms.
Cell. 340.4633726.
JEANS uomo size 32/52EU
Col. Nero con scritte bianche
vendo. Cell. 340.4633726.

VENDO 10 TRAVI in castagno secolare 18x18x350
da ristrutturare a Euro
50. Maniago (PN). Cell.
338.1230044.
AZIENDA AGRICOLA Piuma d’ Oro di Carbonera Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km Zero:
polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati o in rotolo. Vendita Uova fresche. Via
Cellini, 6 Camolli di Sacile
(PN). Cell. 334.5273389.
OVULI e piantine del Carciofo Bianco di Pertosa vendo.
Il carciofo bianco è un’antica e pregiata varietà super
resistente alle gelate, per
questo coltivabile anche al
Settentrione. Produce carciofi grandi e senza spine dal
gusto dolce e delicato. Cell.
327.1056152.

VENDO iphone 8 64gb, colore nero, completo di scatola, accessori originali, 2
cover nuove e una usata.
Lo smartphone ha 8 mesi di
vita ed ha ancora 16 mesi
di garanzia. Perfettamente
funzionante pari al nuovo,
niente graffi nè ammaccature. Vendo a 470 €. Cell.
340.2211023.
VENDO Samsung SGH-i780
con scatola originale, 2 batterie. Schermo rotto, tastiera
nuova. Tel. (0434) 27966 Cell. 392.1303985.
ROUTER Modem adsl 2+
Avn Fritz.!Box 3272 velocità trasferimento 450mb/s
-2 porte gigabit ethernet - 2
porte fast ethernet -2 porte
usb.configurazione semplice
via browser. Perfetto usato
pochissimo vendo a 35 €.
No sms. Cell. 340.4633726.

553

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

COVER a libro nuova, per
Samsung A5 2017. Cedo
a 4 €. Posso spedire. Cell.
340.4633726.

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.

COMPUTER/
ACCESSORI

MODEM portatile WiFi (Router), Huawei 4G (supporta max 10 client connessi
simultaneamente in WiFi),
marchiato TiM, mai usato,
con batteria e cavetto USB.
Regalerei Sim Tim 4G (include 2 GB) non attivata. Cell.
338.2656943.
VENDO chiavetta internet
veloce Tre completa di scatola ed istruzioni utilizzata
solamente per un paio di
mesi per passaggio a Wi-Fi
a 10€. Cell. 333.8772284.
VENDO modem adsl Tim in
perfetto stato, funzionante
e dotato di tutti gli accessori
(cavi e manuale di istruzioni)
pronto all’uso a 50€. Cell.
333.8772284.

FLEX filiera, tagliatubi primi
900, cavo in rame 1x35mm
giallo/verde flessibile mt.8o
vendo. Tel. (0431) 65963.
VENDO erogatore per resina Hilti HDM 500. Cell.
335.6192771.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchi giochi elettronici o meccanici da bar
anni ‘50 o slot machines,
juke box, flipper, anche fermi da molti anni solamente
da unico proprietario anziano; vecchi giocattoli rimasti
invenduti nelle botteghe o
negozi anni ‘70 come fondi
magazzino solo con scatole originali anche rovinate,
solo grandi quantità; vecchi
quadri dipinti raffiguranti la
laguna di Venezia gondole, canali, palazzi, barconi
chiese, ecc; o paesaggi di
campagna solo da unico
proprietario anziano, anche
rovinati dal tempo o abbandonati; vecchia macchina da
caffè da bar anni ‘50 tutta in
acciaio che funzionava anche a gas anche rotta. Cell.
347.4679291.
CERCO per mia collezione
privata una vecchia vespa
125 et3 primavera oppure
un altro modello anche ferma da tanti anni solamente
da unico proprietario anziano anche senza documenti.
Cell. 347.4679291.

607

GIOCHI

VENDO 4 puzzle “Clementoni” da 104 pezzi, “The Jungle book 2”, da 250 pezzi,
“Cars”, da 250 pezzi, “Animali della savana”, da 350
pezzi, “Disney”, e 1 “Ravensburger” da 100 pezzi,
“Looney Toons”, tutto perfetto, in ottime condizioni a 15
€. Cell. 331.3427411.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

PANCA SOLLEVAMENTO
PESI CON SBARRA + N.2
PESI KG.5 E 2 PESI KG.10,
E 1 SBARRA PICCOLA,
PRIVATO VENDE A EURO
300 (ACQUISTATA A EURO
400) POICHè USATA SOLO
3 MESI. PRATICAMENTE
NUOVA. Cell. 349.6777429.
OCCASIONE vendo pattini
da ghiaccio bambina misura
29/31 marca rollerblade praticamente nuovi per cambio
numero vendo a € 20,00.
Cell. 347.3120659 - Tel.
(0434) 552467.
VISORE NOTTURNO infrarossi a lungo raggio. Marca: Adl Gunter tipo: co-mini.
Vendo causa passaggio ad
altro modello. Solo se interessati. Cell. 349.2400551.

BICICLETTA
BAMBINO
di 3-4 anni usata poco 30€
+ 2 biciclette per 25€ cad.
per bambini 5-7anni. Cell.
334.9725724.

700
ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

VENDO N. 50 GALLETTI
ruspanti vivi ad Euro 5 cad.
zona Maron di Brugnera.
Cell. 388.1777623.

VENDO

famigliE Di api
mEllifErE su sEi tElaiNi,
uscitE Dall’iNVErNO iN OttimO statO Di salutE. cEll.

366.9093093.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO cucciolo di beagle
in regalo, sui 2-3 mesi, preferibilmente maschio. Cell.
333.3239909.
/////////////////////////////////////////////

/////////////////////////////////////////////
MACCHINA da cucire nuova
svendo per doppio regalo €
59. Tel. (0432) 410478.

600
PANCA AB King Pro originale in ottimo stato. Prezzo 50
€. Cell. 338.3343683.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

FRiULi VENEZiA GiULiA

Pilota Giovanni Follador

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

TELEVISORE Philips 32
pollici a tubo catodico piu’
decoder digitale terrestre
e telecomandi, vendo a 35
€. Da ritirare in zona martignacco. No sms. Cell.
340.4633726.
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.

ASS.NE MUSEO STORiCO
AERONAUTICO

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante.
Cell. 347.4092715.
CERCO gratis decoder digitale Zona Pordenone Cell.
347.7219654.
CERCO PIANTE sempreverdi, alberelli o fiori perenni
in regalo. Cell. 329.3760186.
CERCO gratis passeggino,
ovetto e girello in Zona Pordenone. Cell. 347.7219654.
/////////////////////////////////////////////
REGALO mobili cucina già
smontati. Pordenone. Cell.
333.9590970.
REGALO vasetti di vetro
per marmellata o altro, varie
dimensioni, maggiormente
400 g, e bottiglie in vetro da
700 g per sugo di pomodoro, non nuovi ma lavati. Cell.
335.1918600.
REGALO lettino per neonato. Pordenone. Cell.
327.8488993.

CERCO bulbi di fiori calle
bianche da fossato. Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Domenica 28 aprile 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.

“La Soffitta in Piazza” e “L’Angolo del libro usato”
PORDENONE
Domenica 28 aprile 2019 (ogni ultima Domenica del mese)
Trenino della Valcellina
BARCIS
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it https://www.
Dal 22 aprile al 27 ottobre 2019
facebook. com/ProLocoPordenone/ Mercatino dell’usato con
Pro Loco di Barcis probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Durante la stagione turisti- scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomeca 2019, il Trenino turistico della Valcellina permette di visitare in tutta sicurezza e relax uno stici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.
degli angoli più affascinanti delle Dolomiti Friulane, la forra scavata nella roccia in milioni di
anni dal torrente Cellina che scorre più sotto, azzurrissimo e limpido. 4,5 Km di scorci spettacolari su uno fra i più suggestivi e importanti canyon d’Italia, lungo la vecchia strada della ValTratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
cellina ora dismessa, che viene aperta solamente a pedoni e ciclisti a orari prestabiliti: un’area
di grande interesse naturalistico e paesaggistico, tutelata come Riserva Naturale dal Parco
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
Dolomiti Friulane. Il tour, di un’ora circa, parte da Barcis, attraversa l’intera riserva e permette
di verificare date e programmi consultando il suddetto
di osservare le fantastiche forme di erosione che il torrente ha lentamente modellato incidendo
lo stretto canyon. Man mano si procede nel percorso,viene trasmessa una descrizione regisito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
strata dell’itinerario, anche in inglese.

Castelli Aperti 2019
FRIULI VENEZIA GIULIA
Sabato 6 e Domenica 7 aprile 2019
Consorzio per la Salvaguardia dei castelli storici del Friuli Venezia Giulia visite@consorziocastellil.it http://consoriocastelli.it
L’iniziativa è rivolta al visitatore individuale che desidera scoprire alcuni dei castelli più belli della Regione, dietro i loro portoni
i loro segreti: magnifici giardini, saloni ricchi di arte, storia e
memorie d’altri tempi. Sulle antiche scale di affascinanti castelli
medioevali, potrete essere accolti personalmente dai proprietari, ciceroni d’eccezione, oppure da professionali guide turistiche; insieme a loro, ritornerete indietro nel tempo scoprendo un
patrimonio storico finora nascosto. L’ingresso ad ogni singolo
castello è di 7 euro (bambini dai 7 ai 12 anni 3,5 euro) Programma completo: Castelli Aperti Aprile 2019

Segue da pag. 11

La Fortajada
PARCO SAN VALENTINO, PORDENONE
Giovedì 25 aprile 2019
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it
http://www.prolocopordenone.it/ Pic-nic con la “Fortaja”, piatto tipico della scampagnata pordenonese,
nel Parco di San Valentino. Intrattenimenti per grandi
e piccini con animazione, giochi antichi, gonfiabili e molto altro
ancora. Marcia non competitiva e Santa Messa.

MUSICA E
AUDIO

VENDO chitarra acustica
marca EKO anni 60 in ottimo
stato. Cell. 340.5474853.
KAWAI ES-1 nero perfetto con supporto pieghevole e pedale vendo a 350 €.
Tel. (0434) 27966 - Cell.
392.1303985.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

mONEtE 1000 lirE E 500
lirE D’argENtO DEl 1970
EmissiONE DElla zEcca OrigiNali, iN busta Di plastica
sigillatE E garaNtitE, priVatO VENDE a cOllEziONisti.
iNfO.. (OrE sErali). tEl.
(0432) 853079.
VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta degli anni
‘70. Cell. 347.9848613.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

cErcO VEcchiE
cOrsa, sONO uN
NatO

Di

bici Da
appassiOciclismO.
cEll.

cucciOla

tg. mEDia Di 6
mEsi si affiDa micrOcippata E
VacciNata. iNfO.. (tamara).
cEll. 333.2539947.

CUCCIOLA METICCIA DI 3
MESI TG. MEDIO/PICCOLA
CERCA PADRONE, COLORE NERO E MARRONE, MOLTO AFFETTUOSA. INFO.. (BRUNO). Cell.
348.4359753.

338.4284285.

/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da corda in fibra di carbonio, solo 4 esemplari costruiti, anni ‘90 vendo
a Euro 250. info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 82432.

cucciOlO
si
affiDa,

tg. piccOla
micrOcippatO,
VacciNatO E stErilizzatO.
iNfO.. (maNuEla). cEll.

348.2541863.

VENDO: tecnigrafo 170x100
cm. della Zucor, con sgabello origniale vendo a Euro
120; morsa da banco Ursus,
di grandi dimensioni e molto
robusta, apertura ganasce
300 mm. in acciaio a Euro
300. info.. (ore pasti). Tel.
(0434) 82432.
VENDO Black+Decker 710
w nuovo mai usato+ punte
20 Euro. Cell. 338.6991535.
LANDING PAD 55 cm - Base decollo e atterraggio per
droni - impermeabile doppia faccia e colore con i
picchetti e borsa. Nuovo
vendo a 10 €. No sms. Cell.
340.4633726.

CERCO volumi di: “il Poema
dell’uomo Dio” di Maria Valtorta. Cell. 347.7431922.
/////////////////////////////////////////////
CEDO LIBRI specialistici di
arti marziali, cartoline d’arte nuove, corso di chitarra
cartaceo con cassette audio
nuovo + chitarra acustica.
Cell. 366.3173035.

www.cittanostra.it

VENDO bicicletta da bambina ruote 24 pollici con 7 rapporti, come nuova, acquistata in negozio di Pordenone.
Euro 80. Cell. 347.0626685.
VENDO 2 biciclette uguali da
bambina in buono stato raggio 20. Cell. 329.8776365.
VENDO bicicletta per bambina 16 pollici di colore rosa a prezzo di 50 €. Cell.
348.8214254.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

GABBIA PER CAVIE, coniglietti o altri roditori, mis.
Base 78x46, altezza h35
cm, completa di accessori e
casetta in legno vendo. Cell.
349.5559682.
VENDO trasportino per gatti
o cani di piccola tg. misure
lunghezza 40 cm, altezza 30
cm a 15 €. Cell. 347.9189466.

motori
CUSIN
AUTO
di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

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

347.0452041
340.9789122

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

NISSAN NOTE
1.500
mOd. AcENTA, dIESEl, ANNO 2007, km. 135.000, 5
pOrTE, clImA AuT. ABS,
AuTOrAdIO, 4 vETrI ElETT.,
fArI fENdINEBBIA, AccENSIONE SENzA chIAvE, gOmmATA. TenuTa molTo
bene. Privato vENdE
A EurO 4.100. cEll.

FoRD FieSTa

HYunDai aToS

mOdEllO BuSINESS TdI 1.5,
ANNO 2016, km 24800
TAglIANdATI, cuSToDiTa in GaRaGe uSATA
dA SIgNOrA NON fumATrIcE. Privato vENdE A
€ 9.500. OccASIONE. TEl.
(0421) 200278 - cEll.

grIgIO mETAllIzzATO, km.

320.9045507.

TOYOTA rAv 4
3^ SErIE
ANNO 2007
vI 93.000,

km.

EffETTI-

TaGlianDi
ceRTiFicaTi fATTI IN
cONcESSIONArIA,
mOTOrE
dIESEl cON cAmBIO mANuAlE 6 mArcE, 100kv, 136
cv, fIlTrO ANTIpArTIcOlATO, cONTrOllO AuTOmATIcO
TrAzIONE,
SErvOSTErzO,
cErchI IN lEgA, ABS, ESp,
cruISE cONTrOl, AIrBAg
cONducENTE
E lATErAlI.

pASSEggErO

SuPeR acceSSoRiaTa (INT. IN
pEllE, AlzAcrISTAllI ElETTr.,
rAdIO,
BluETOOTh,
cd, NAvIgATOrE, SENSOrE
pIOggIA, cONTrOllO AuTOm.
clImA BI-zONA, SpEcchIETTI
lATErAlI
ElETTr.,
BrAccIOlO.. ). Privato vENdE
A € 7.900 TrATT. cEll.
388.2530730.

ANNO 09/2002, BOllO pAgATO fINO A 09/19, Sem-

TwIN SpArk 16v, km.
110.000 OrIgINAlI, cOlOrE rOSSO, ben TenuTa. Privato vENdE
Ad AmAT. INfO.. (NO SmS).
cEll. 335.6552411.

PRe

TaGlianDaTa,

cONSumO mEdIO 6x100
prImA dEl cOllAudO fATTO
Il 11/18 cINghIA dISTrIBuzIONE, frENI E gOmmE.
Privato vENdE A € 2000
TrATT. oTTimo aFFaRe! pEr vISIONE cEll.

335.6683614.

VEICOLI
AGRICOLI

758

A mETANO, rEvISIOvAlvOlE, 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

dISABIlE, uSATO SOlO
pOchI mESI. Privato vENdE pEr INuTIlIzzO. prEzzO dOpO prESA vISIONE,
zONA pOrcIA (pN). TEl.

kAwASAkI zzr

grAN TurISmO ANNO 1999
NErA cIlINdrATA 1100 km
59.000, gOmmE NuOvE,
frENI E BATTErIA NuOvI,
kIT cATENE NuOvO, cAmBIO
cANdElE E OlIO AppENA
fATTO, BAulETTO lATErAlE
NuOvO, vENdO pEr cAmBIO
mOTO. 1.900.00 TrATT.
vErO AffArE! OTTImO
STATO, mASSImA SErIETà
NO pErdITEmpO. Privato.
cEll. 327.5634209.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

ceRco moto da cross targato anche non funzionante,
da riparare massimo 500
€. Info..(ore serali). Cell.
347.4092715.

dI vESpA
AcQuISTO
cON pAgAmENTO IN cONTANTI vEcchIA vESpA dEglI ANNI
50/60/70/80 cON O SENzA
dOcumENTI E IN QuAlSIASI cONdIzIONE ANchE cOmE
pEzzI dI rIcAmBIO.
cEll.

329.4454455.

ceRco moto da cross
targato anche se non funzionante
massimo
500
€. Info.. (ore serali). Cell.
347.4092715.

805

A
AGRICOLTURA

pEr

(0434) 921496.

AppASSIONATO
pIAggIO, cErcO E

AudIA A4 1.9
AvANT

QuAdrIcIclO
ElETTrIcO

VenDo TRaTToRe aGRicolo Same 80cV. con
FReSa. cell. 335.6552411.

fIAT mulTIplA
2006
NATA,

340.7995010.

alFa Romeo 146

119.000 ben TenuTa.
Privato vENdE. cEll.
335.6552411.

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

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

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.

www.cittanostra.it

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

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

ceRco aratrino cavapatate.
Cell. 327.1827902.
ceRco boX in lamieRa o caSeTTa in
leGno uSaTi, maX 9
mQ.. PoRDenone. cell.
339.1883263.
ceRco trattorino rasaerba
non funzionante da riparare.
Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
VenDo a prezzo di realizzo
20 rotoballe di paglia di frumento. Cell. 347.2751620.

801

AUTO

4 PneumaTici vendo, dovuti cambiare revisione per
misura, 4000 km circa con
tutto il battistrada, modello
VXL, grosse cilindrate, alta
resa chilometrica, massima
aderenza maggior superficie
battistrada e superiore pressione per carichi maggiori,
possibile trasporto. Cell.
340.1139649.
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.
VenDo Baule da tetto
nuovo gev style 490 con
chiusura centralizzata, capacità 490 litri, lunghezza
160cm, larghezza 100cm
altezza 44cm portata 50kg.
Cell. 393.0544753; 4 cerchi
in lega originali volvo r17,
gommati con quattro stagioni con ancora 50%. Cell.
393.0544753.

mOTOcOlTIvATOrE pASQuAlI A BENzINA IN OTTImO
STATO, uNIcO prOprIETArIO
vENdO pEr INuTIlIzzO A prEzzO
TrATT. cEll. 340.9026033.

VenDo robusto trattorino
rasaerba semiprofessionale ampio cesto invertitore e
variatore di velocità meccanico, motore Honda 10 HP
tagliando. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.
mulino PeR macinaRe
PannoccHie
GRano
TuRco o Solo maiS
Della DiTTa “ocmuS
SbuelZ”.,
moToRe
eleTTRico,
TRamoGGia GRanDe, PRiVaTo
VenDe PeR inuTiliZZo.
inFo.. (oRe SeRali). Tel.
(0432) 853079.
oTTimo ciPPaToRe con
integrato bio trituratore per
produzione di cippatino
specifico per caldaie o stufe a bio masse pellet nocini
ecc. un occasione per recuperare ramaglia e sicuro
risparmio nel riscaldamento
motore diesel 10 HP. Cell.
351.9070466.

VenDo: rinvio angolare
nuovo, rapp. 1:1 e alberini
diam. 32 di marca Marzorati a Euro 100; motore a
petrolio Bernard anni ‘50 da
3,5 HP con pompa autoadescante diam. 100, (veniva
usato per irrigare i campi) a
Euro 200. Info.. (ore pasti).
Tel. (0434) 82432.
TaGliaeRba eleTTRico
1400 WaTT Di PoTenZa,
lama Da TaGlio 38 cm.
con RelaTiVo caVo Di
15 mT. PRiVaTo VenDe.
inFo..(oRe SeRali). Tel.
(0432) 853079.
TaGliaeRba elettrico lama
da 31 cm svendo a circa 50
Euro funzionante possibile
prova. Cell. 348.0492958.
bcS moToFalciaTRice
Larghezza barra 127, pneumatici ok, ruota di sterzo
nuova, candela nuova, motore funziona benissimo a:
benzina o kerosene o petrolio o miscela al 1%. Freni,
blocc. Differenziali, in moto
al primo colpo. Lavorato poco e sempre al coperto. Affarone. Cell. 377.4588878.
ToRcHio
iDRaulico
VenDo a euRo 200
TRaTT. Sacile (Pn). cell.
320.8171987.
ToSaeRba elettrico ALKO 32E ad una velocità con
cesto di raccolta in plastica
rigida, in discrete condizioni,
perfettamente funzionante,
semplice e pratico, vendo
causa inutilizzo a € 30. Cell.
328.1661493.
VenDo una scala in ferro lunghezza 3 metri. Cell.
347.9848613.
VenDo tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
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.

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

RAGAZZA coreana
nuova in città bella
brava piccolina ti aspetta
tutti i giorni faccio tutto
con calma solo italiani
327.3380005

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

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

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

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

CASARSA
novità bellissima
biondina 20enne alta 1.75
passionale dolce lunghi preliminari al naturale massaggio corpo a corpo
327.9094486

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

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

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

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

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

SACILE appena arrivata giovane
molto bella lavoro molto brava.
Cell. 366.5908720.
✮✮✮.........................................................

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

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

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

udine

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

www.cittanostra.it

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b

www.cittanostra.it

UDINE novità
appena arrivata bella
e simpatica gentile 23enne
orientale tutti i giorni
331.2077523

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

ARIETE

dal 21 MARZO
al 20 aprile

bRAVISSIMA
40enne colombiana
coccolona incontra il
piacere ed il calore della
donna latina con la calma
380.5843988
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.
✮✮✮.........................................................

TRANS Kiara 22 anni alta
1.76 mulatta 4^ms. 56 kg.
super dotata bomba sexy.
Cell. 351.1773929.

E’ proprio la tua intelligenza che molte
volte ti crea i veri problemi. Pensi troppo,
e come dice il vecchio adagio: “Il troppo
storpia”. Sii più tranquillo, accontentati di
quello che hai, quando sarà il momento,
stai pure tranquillo, nessuno te lo potrà
impedire, nessuno si potrà mettere in
mezzo.

