rag. franco turchetto

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

COMPRO
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COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1655 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare
pag. 7

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
11 aPrIlE 2019

www.cittanostra.it

Province
Pordenone - udine

Speciale Pasqua pag. 3

inserto immobiliare

Lirs pag. 4

Neziosi pag. 5

PACE FISCALE 2018/19
STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

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

PULIZIA CANNA
FUMARIA
di emanuel colavitti

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

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

3486826868

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

OFFRONO
PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

numerosI professIonIstI
al tuo
servIzIo

RICHIEDI UN PREVEN
PREVENTIVO GRATUITO
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

vedi a
pagina 11

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

15 anni al servizio
del Cliente

. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

PROMOZIONE
VALIDA valida
- Promozione
SU TUTTE LE CALDAIE

Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO

Tel. 0432.1637143
VALORE del servizio €. 120,00€

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

€. 76

,00

per tutte le caldaie -

iva compresa

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

famarketing srls

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

04341600216

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

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

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

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

Il controllo prevede:

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

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

Inoltre, sostituzione e/o installazione anche di CALDAIE a condensazione - Installatore certificato Ariston
per le Province di Udine e Pordenone - PRENOTA il sopralluogo TEL. 0432.1637143

grafica: FFaMarketing Srls

-

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

www.cittanostra.it

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

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 volenteroso
con minima esperienza in
zona Aviano, full-time. Cell.
389.0931509.

#Info:3402309078
giuliagiusto@libero.it

www.cittanostra.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

UNISC
I

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

IMPIEGATI

ceRco lavoro come addetta alle paghe o alle dichiarazioni dei redditi modelli 730.
Disponibilità part-time. Cell.
338.7653357.
siGnoRA 55enne appartenente categorie protette,
cerca semplice lavoro di impiegata come centralinista,
call center etc. Purché seri.
Cell. 351.8037500.

A NOI
I
T

diventa
Beauty
Longevity
Consultant

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.

di Bondi Jury

friulmetalli@gmail.com

SEI UN PRIVATO
e devi liberare la soffitta o la cantina?
contattaci per un preventivo gratuito!

RITIRIAMO:
CABLAGGI ELETTRICI
MOTORI
METALLI
MATERIALI FERROSI
APPARECCHIATURE E RIFIUTI
NON PERICOLOSI

PAGAMENTI RAPIDI

seleZioniAmo
ARRedAtoRi-VenditoRi con
espeRienZA
nellA
VenditA Al pubblico
nel settoRe ARRedAmento. ZonA poRdenone.
fisso
più
pRoVViGioni.
inViARe c.V. A: pordenone@
verganihome.it

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.
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OPERAI

41ENNE

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.

siGnoRe automunito e in
possesso di furgone offresi
per lavori di trasloco o sgombero cantine. Zona Udine.
Cell. 327.7810782.
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.

BONDI RENATO
di Bondi Renato

bondijury@email.it

HAI UN’ATTIVITÀ
e produci scarti di lavorazione?

SERRAMENTI

studio in poRdenone
cerca
telefoniste/ti
peR fAcile lAVoRo telefonico. mAdRelinGuA itAliAnA. tel. (0434)
086054.

pubblici

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.

FRIULMETALLI

PLASTICI

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

1 posto istruttore direttivo tecnico
presso Comune di Ronchi dei Legionari
OCCUPAZIONE: istruttore direttivo tecnico
ENTE: Comune / COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com 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
1 posto medico dermatologo presso
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi laurea
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5
di istruttore direttivo tecnico, responsabile del servizio residenze protette, ca«FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
1 posto medico dermatologo presso AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANI- tegoria D1, a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1, del d.lgs. n.
267/2000. (GU n.25 del 29-03-2019)
TARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5
OCCUPAZIONE: medico dermatologo
“Friuli Occidentale” - via della Vecchia Ceramica, 1 – 33170 Pordenone (PEC)
ENTE: Unità sanitarie locali ed altri istituti sanitari / AZIENDA PER L’ASSIaas5.protgen@certsanita.fvg.it
STENZA SANITARIA N. 5 «FRIULI OCCIDENTALE» PORDENONE
CONTATTA L’ENTE: Servizio gestione delle risorse umane ai numeri
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
0481477241/0481477210. www.comuneronchi.it
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 23/04/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
1 posto ricercatore
presso Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale
CONTRATTO: tempo indeterminato
OCCUPAZIONE: ricercatore
FONTE: gazzetta n.23 del 22/03/2019
ENTE: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI
TITOLO DI STUDIO: medicina e chirurgia
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la co- GEOFISICA SPERIMENTALE
LUOGO:
Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
pertura di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di
SCADENZA: 05/05/2019 TIPO: concorso
dermatologia e venereologia. (GU n.23 del 22-03-2019)
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: tempo determinato
CONTATTA L’ENTE: S.C. Gestione e sviluppo personale dipendente e FONTE: gazzetta n.27 del 05/04/2019
convenzionato - Ufficio concorsi - dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca Concorso pubblico, per titoli ed
5 «Friuli Occidentale», in Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i esame-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
giorni feriali, sabato escluso. (tel. 0434 369737 - 369620). www.aas5.sanita. determinato. (GU n.27 del 05-04-2019) CONTATTA L’ENTE:
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
fvg.it

Concorsi

Da subito inizia a guadagnare
il 30% di commissione
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RACCOLTA E TRASPORTO
di rifiuti non pericolosi… quali:
materiali inerti
ma
rottami ferrosi
rot
vetro
carta
legno
plastiche
Si eseguono SVUOTAMENTI
di case, archivi, cantieri e capannoni
SERVIZIO DI NOLEGGIO CASSONI INTERCAMBIABILI

…Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di smaltimento rifiuti…

Pordenone - Zona Industriale “la Comina” Via Castelfranco Veneto 83/6 - Tel/fax 0434.360842
Aperti anche sabato mattina 08.00-12.00

Un garden di citta’... NUOVA APERTURA

Un OMAGGIO per te

Via Pra’, 3 - ingresso da via Musile - PN -

Tel. 371.3594441

Fino ad esaurimento scorte

Concepito per neofiti, singoli appassionati, operatori e specialisti nel settore giardinaggio.
Una piccola BOUTIQUE DEL VERDE dove, oltre a trovare prodotti specifi ci per la cura delle tue
piante e del giardino, non mancheranno consigli tecnici e trucchi del mestiere.

www.bulbierastrelli.it

Orari: da martedi’ a sabato 8:30 -12:30 e 15:00 - 19:00
Aprile e Maggio aperti anche la domenica mattina
Chiuso 21, 22 e 25 Aprile e 1 Maggio

a
n
o
Bu
Pasqua

VENDITA PRODOTTI AGRICOLI A KMO

VENDITA

Fragole
Asparagi
e Verdure
di stagione
PRODUZIONE PROPRIA

Il vero Gelato
artigianale
nel rispetto della
tradizione italiana.
Gelato, torte gelato
o semifreddi personalizzati
piccola pasticceria fredda
ANCHE PER INTOLLERANTI:
PRIVO DI GLUTINE,
LATTE E ZUCCHERO

Via Sant’Angelo, 3 - PORCIA

Tel. 333.6071076

lo
a
g
e
r
e
e
d
i
Menù,
e fiori
ua
q
s
a
P
a
u
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Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

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

il giovedì
alle

19,00

con cioccolato bianco, al latte
o fondente con pistacchi, nocciole,
mandorle o liscio,

con sorpresa fornita dal cliente

Gelateria SALU via Roma 4 - Zoppola-PN
389 7958648 - 346 9796046
aperti tutti i giorni dalle 11 alle 22
martedì dalle 14.30 alle 22

Menù di Pasqua

Dal produttore al consumatore
PACCO SCORTA DA

Uova di Pasqua
su ordinazione

➥

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 Trent IONE
Z

OTA
SU PREN

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.
raGazza italiana di 32
anni, con esperienza di lavoro in aziende metal meccaniche e plastiche come
operaia, cerca lavoro negli
stessi settori. Buona manualità e precisione. Cell.
347.1864651.

ItAlIANO

cON
pRecedeNte
eSpeRIeNzA
cOme
GIARdINIeRe, muRAtORe, mAGAzzINIeRe e IN pOSSeSSO dI
pAteNtINO peR tRAttORI INduStRIAlI/AGRIcOlI, pAteNte
c, è dISpONIbIle dA SubItO
IN zONA pORdeNONe. cell.

349.2182014.

154

PART-TIME

MaMMa con esperienza di
assistenza, insegnamento,
ripetizioni, assistenza a neonati e neomamme disponibilità al mattino, zona Cividale,
Remanzacco,
Povoletto.
Cell. 333.6005405.
siGnora cerca lavoro solo
il pomeriggio come pulizie,
badante, baby-sitter in zona
Udine. Cell. 327.7810782.
cerco Lavoro part-time
anche a tempo determinato.
Ottima conoscenza lingua
inglese, esperienza come
segretaria dirigenziale, dirigente d’azienda, eccellente
propensione al rapporto con
il pubblico, automunita. Cell.
348.6251875.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

siGnora 43 enne con
esperienza e serietà
cerco urGenteMente
Lavoro coMe Barista
e caMeriera in zona
pordenone. disponiBiLe durante La settiMana e iL WeeK end.
cell. 327.3148415.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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CITTA
NOSTRA

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

SIGNORA ItAlIANA

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

per ogni tua esigenza

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

dOve hO RIcOpeRtO dIveRSe
mANSIONI IN pIù SettORI (IN
pRevAleNzA cASSIeRA, ORtOfRuttA, Rep. fReSchI) cON
pAteNte b, ceRcO lAvORO
NellA SteSSA mANSIONe O SImIle. dISpOStA Ad AdAttARmI
ANche Ad AltRI lAvORI, Max

serietà no perditeMpo. zona pn. cell.
345.8861186.

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.

cerco Lavoro coMe
Barista, Banconiera,
anche part tiMe con
esperienza. MassiMa
serietà e BeLLa presenza. zona pordenone e LiMitroFi. portatrice di incentivi. cell.
345.8597820.

siGnora itaLiana, autoMunita e con esperienza cerca Lavoro coMe puLizie e/o
stiro a pordenone e
LiMitroFi. MassiMa serietà, no perditeMpo.
cell. 348.7582405.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnora italiana, seria cerca lavoro pulizie, privati, stiro e commissioni varie. Zona
Villotta di Chions, Chions,
Pramaggiore e limitrofi. Cell.
347.9189466.

siGnora itaLiana residente a pn cerca
Lavoro coMe puLizie.
oFFro e chiedo Max
serietà. zona pn e LiMitroFi. tel. (0434) 920342 cell. 345.9652587.
siGnora cerca lavoro a
ore come pulizie e stiro nella
zona di Buia, Tarcento, Tricesimo, Udine. Tel. (0432)
964257.

niBiLe aLLa Mattina
in zona pordenone e LiMitroFi. cell.
348.9748140.

lAvORO cOme bAdANte A GIORNAtA. SIGNORA
cON 7 ANNI dI eSpeRIeNzA.

www.lirs.it

siGnora itaLiana disponiBiLe aL poMeriGGio cerca Lavoro
coMe puLizie doMestiche, eventuaLMente
LiBera anche iL saBato. zona pordenone e LiMitroFi. cell.
333.4143410.

SeRIA e ReSpONSAbIle OffReSI
cOme dAmA dI cOmpAGNIA
cON pIccOlI lAvORI dOmeStIcI e pRepARAzIONe pAStI.
AutOmuNItA, SONO dispo-

ceRcO

CHIAMACI 0434.921051

RAGAzzA 37eNNe cON
esperienza decennaLe IN ceNtRO cOmmeRcIAle

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.

zona san vito aL
taGLiaMento.
cell.
380.2469537.

FRANGISOLE
sono una raGazza di
28 anni, italiana che può aiutarti a rendere la tua casa o il
tuo ufficio pulito, profumato
e in ordine, posso aiutarti a
stirare il tuo bucato anche al
mio domicilio e aiutarti a fare
qualche commissione per te.
Sono serie, puntuale e affidabile. Cell. 348.7165885.
siGnora italiana, con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.
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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. disponiBiLe da

suBito anche sostituz. ud e pROv. e pN e
pROv. cell. 331.8501432.

siGnora ucraina cerca Lavoro coMe Badante per sostituzione, disponiBiLe anche
per assistenza ospedaLiera o presso casa di riposo. zona udine. cell. 388.9087073.
siGnora istriana con esperienza cerca lavoro come assist.
anziani autosufficienti e semiautosufficienti e con girello Euro 600,00 mensili con contratto.
Libera da subito con urgenza.
Zone Tolmezzo, prov. Belluno.
Tel. (00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

SIGNORA RumeNA IN ItAlIA
dA 17 ANNI ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 lAvORO cON SOllevAtORe, fAccIO
puNtuRe, pROvO GlIcemIA.
disponiBiLe da suBito. zona pordenone e dintorni. cell.
320.5781435.
siGnora ruMena di
58anni
reFerenziata
e con esperienza 10
anni neL settore Badante cerca Lavoro
da suBito. zona pordenone e LiMitroFi. no
nuMeri anoniMi. chiedesi serietà. ceLL.
388.3093394.

SIGNORA

RumeNA SeRIA ed
AffIdAbIle cON eSpeRIeNzA ceRcO lAvORO cOme bAdANte 24/24

anche per sostituzione. zona pordenone.
chIedO e OffRO mASSImA SeRIetà. cell. 320.4951244 389.1166115.

siGnora itaLiana disponiBiLe iL saBato
e doMenica coMe Badante. oFFresi esperienza e serietà. zona
pordenone e LiMitroFi. cell. 333.4143410.

SIGNORA

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
IN zona pordenone
e provincia.
cell.

328.1133170.

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. disponi-

BiLe a trasFeriMento
in FvG o aLtre reGioni.
cell. 320.6045114.

siGnora FriuLana 59
anni residente a FaGaGna,
autoMunita,
priva di iMpeGni FaMiLiari, oFFresi per
assistenza
notturna con possiBiLità di
preparazione pasti e
coMMissioni varie. disponiBiLità iMMediata.
ceLL. 338.9061431.

SIGNORA 60eNNe cON pRecedeNte eSpeRIeNzA, cAlmA
e dI buONe mANIeRe ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24.
oFFro e pretendo
MassiMa
serietà.
cell. 389.5051073.
siGnora 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia anziani, commissioni varie. No
problemi di orario, disposta
anche a spostarsi in vacanza con gli anziani. Massima
serietà, no numeri anonimi.
Cell. 338.3982718.

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.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)
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signora italiana cerca
lavoro come baby-sitter,
collaboratrice
domestica,
badante. Disponibile la mattina. Zona Pordenone
e
limitrofi. Zone Zoppola, Pordenone, Fiume veneto. Cell.
349.4421336.

SIGNORA
AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo

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.

SIGNORA ItAlIANA dI pN AutOmuNItA, AffIdAbIle, ceRcA

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.

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

Buona Pasqua

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 334.5273389
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 ItAlIANA AutOmuNItA cerca lavoro
come
assistente
anziani, eSpeRIeNzA pluRIeNNAle NellA quAle hA
AvutO mOdO dI ImpARARe
mISuRAzIONe dI GlIcemIA e
pReSSIONe SANGuIGNA e dI
cONSeGueNzA fARe INIezIONI
INSulINIche. INOltRe OffRe
SeRvIzIO dI pulIzIA cASA,
pulIzIA
peRSONA,
cucINA.
cell. 389.0470584.

signora rUmena cerca lavoro come Badante 24/24 per Una
persona
aUtosUfficiente, per compagnia, pUlizie, cUcinare
e stirare. disponiBile
ancHe per assistenza
ospedaliera o sostitUzione. pordenone.
cHiedesi massima serietà. cell. 320.8519903.

SIGNORA cON esperienza di 15 anni, ceRcA

lAvORO cOme bAdANte
NO
SOStItuzIONe,
buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe e INSulINA.
zONe SAN vItO Al tAGlIAmeNtO, AzzANO X. lIbeRA dAl 25 GeNNAIO. cell.

24/24,

389.5569213.

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

SIGNORA RumeNA dI 54
ANNI ceRcO lAvORO cOme bAdANte cON vIttO e AllOGGIO.
pOSSIedO buONe RefeReNze, eSpeRIeNzA dI 10 ANNI e
dOcumeNtI IN ReGOlA. SONO
disponiBile ancHe a
giornata o la notte
peR ASSISteNzA OSpedAlIeRA.
cell. 380.3833188.
friUlano con esperienza
assiste in ospedale di Latisana persone di sesso maschile, discrezione e riservatezza, per contatti solo tel. e
sms. Cell. 327.8856761.

SIGNORA

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

tà e tanta pazienza. cell. 327.6997349
- 328.6035736.

lAuReAtO IN
A dOmIcIlIO A
StudeNtI ScuOlA SupeRIORe e uNIveRSItà IN
ecONOmIA AzIeNdAle e pOlItIcA, mAtemAtIcA,
StAtIStIcA, fISIcA, INGleSe. metodo di

insegnante madrelingua spagnolo
impartisce lezioni private a studenti ed
adulti. Lezioni personalizzate, materiale
didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell.
389.6297184.
esperto tennista disponibile per lezioni o allenamenti di tennis a prezzo modici. Tel. (0421) 200278 - Cell. 320.9045507.

memorizzazione e orientato alla dislessia. ImpOStAzIONe e SteSuRA teSI. prezzi contenUti. zONA pN e lImItROfI. INfO.. (GIORGIO). cell. 371.1277462.

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

Ne 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.

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.

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.

niBile dal lUnedi alla domenica. ASSuNzIO-

signora cerca lavoro per
2-3 volte la settimana come
addetta pulizie, domestica,
stiro, baby-sitter, badante
a giornata, con esperienza
trentennale. Zona Udine e
dintorni. Cell. 338.5430757.
cerco lavoro come autista
zona Palmanova, Mortegliano, Udine. Pat. C/D/E cap
cqc. Cell. 335.6184425.
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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.

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

È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RINNOVARE LA TUA CUCINA:
PRENOTA UN SOPRALLUOGO GRATUITO
CON I NOSTRI TECNICI CHIAMANDO IL

NUMERO VERDE GRATUITO
800.661.865
Dal 1960 sinonimo di aﬃdabilità, Neziosi non è solo un negozio di mobili
ma uno spazio dove poter immaginare e concretizzare i tuoi sogni, una
realtà viva e dinamica che guarda al futuro con l’esperienza del passato.

DA OLTRE 40 ANNI ARREDIAMO LE VOSTRE CASE!

ceRcO lAvORO
bAdANte, SONO uNA

cOme
SIGNORA che hA eSpeRIeNzA ANche peR peRSONe mAlAte
O dISAbIlI. parlo Bene

RIVENDITORE UFFICIALE

l’italiano, offro serietà. zONA pORdeNONe.
cell. 344.2333190.

RO cOme ASSISteNte AllA
peRSONA, AIutO dOmeStIcO
pReSSO pRIvAtI dISpONIbIle
dA SubItO dAl luNedI AllA
dOmeNIcA. possiBilmente no 24/24. ASSuNzIONe cON cONtRAttO A tempO
INdeteRmINAtO. INfO dAlle
9.00 Alle 19.30. zONe:
SAN vItO Al tAGlIAmeNtO,
vIllOttA dI chIONS, pORdeNONe e dINtORNI.
cell.

345.3833439.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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

SteNte AllA peRSONA mAlAtA
O ANzIANA, dISpONIbIle dA
SubItO mAttINA e/O pOmeRIGGIO dA cONcORdARe, zona

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

na BrUgnera, gaiarine e limitrofi. cell.
347.6475476.

coppia referenziata
cerca lavoro come custodi
signora Ucraina 41en- villa o casale. Abbiamo mane con esperienza nualità per piccole riparaziocerca lavoro come ni, sappiamo cucinare, fare
piccoli lavori di falegnameria
Badante 24/24 per per- e cucire. Zona Portogruaro,
sona anziana o mala- Concordia Sagittaria, Fosta, part-time, ancHe salta di Portogruaro, Teglio
lavori domestici. zo- Veneto, Cinto Caomaggiore,
na pordenone e Udine. Gruaro. Astenersi perditempo. Cell. 347.9413227.
cell. 389.8719812.

SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE
3D GRATUITA

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

SIGNORA cON esperienza e BUone referenze, AutOmuNItA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, ASSI-

pordenone, san vito
al t.to e dintorni.
OffRe e chIede mAX SeRIetà e dISpONIbIlItà.
cell.
340.9937768.

signora italiana 49enne
cerca lavoro come baby-sitter o come assistenza anziani a giornata in zona Maniago. Cell. 320.8322623.

INSeGNANte quAlIfIcAtO
ecONOmIA ImpARtISce lezIONI

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

lAvORO uRGeNtemeNte cOme
ASSISteNte ANzIANI e dISAbIlI,
bAby SItteR, pulIzIe, StIRO,
dAmA dI cOmpAGNIA. dispo-

345.3833439.

SONO uNA RAGAzzA
dI 22 ANNI ceRcO lAvORO IN
zona pordenone e
azzano X. SeNzA eSpeRIeNzA mA vOleNteROSA. dISpONIbIle dA SubItO. cell.
366.9346961.
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

5

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
TRASPORTO
E MONTAGGIO
COMPRESI
NEL PREZZO
INIZIATIVA VALIDA PER LE
PROVINCE DI:
TRIESTE, GORIZIA, UDINE,
PORDENONE, TREVISO,
VENEZIA

PROGETTAZIONE 3D
PERSONALIZZATA

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

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

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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...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

sul materiale di copertura

• 30 anni

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

sulle impermeabilizzazioni

PRESTATORI
D’OPERA

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

SERIO E AffIdAbILE audITTA GIOvAnE E dI- tomunito disponibile per
nAmICA, nEL SETTO- lavori vari di giardinaggio e
RE dELLO SGOmbERO manutenzioni al vostro doCASA, uffICIO, nEGO- micilio. Tel. (0421) 200278
zIO, COn PuLIzIA TO- - Cell. 320.9045507.
TALE dELLO STESSO
SIA
InTERnAmEnTE
ChE
ESTERnAmEnTE, ItAlIANO OffRE SERLAvAGGIO PAvImEnTA- vIzIO dI SGOmbERO
zIOnE, muRETTA, muRE CASA SmONtAggIO mObIlI,
dI CASA. PER InfOR- PICCOlI lAVORI dI tINtEggIAmAzIOnI dAnIEL. Cell. tuRA E ANChE SVuOtA CANtINA. CEll. 327.5634209.
327.8577014.

ItAlIANO

SPECIAlIzzAtO
NEllA
tINtEggIAtuRA INtERNA E lAVORI dI CARtONgESSO, ESEguE ANChE RIStRuttuRAzIONI SERRAmENtI
E RINghIERE IN fERRO E lEgNO. OTTImO RAPPOR-

TO quALITà / PREzzO. PROdOTTI buOnI
E PREvEnTIvI GRATuITI. mASSImA SERIEtà.
CEll. 340.1286988.
RITIRIAmO cablaggi elettrici, materiali ferrosi, plastici,
serramenti, metalli, motori,
apparecchiature e rifiuti non
pericolosi. Pagamenti rapidi.
Friulmetalli di Bondi Jury Via
Castelfranco Veneto 83/6
(PN).
friulmetalli@gmail.
com. Tel. (0434) 360842.

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.

ARTIGIAnO realizza lavori
di arredo su misura e ripristino serramenti in legno sia
riverniciatura che sostituzione con vetrocamere e guarnizioni anche piccoli interventi. Operativo in zona alto
Pordenonese e Provincia di
Udine. Cell. 346.5711887.
mAnuTEnzIOnI
CASA
Artigiani al tuo servizio.
Cappotti e tinteggiature,
rifacimento bagni, ristrutturazione interni, recinzioni
e marciapiedi, termoidraulica, impianti elettrici civ./
ind., pulizie civ./ind., manutenzione del verde, manutenzione varie. Esperienza
generazionale e rapidità.
Preventivi gratuiti. gringeri@
alice.it. Cell. 349.4515465 349.4963017.

RInnOvA I TuOI SERRAmEnTI Chiamami per un
preventivo gratuito. ManuChIARAdIA
AndREA tenzione, restauro e verOPERATORI
fRIuLA- Idraulico qualificato. Clima?
nI dOC COn CAPACI- Caldaia? Bagno da rifare? niciatura, inoltre arredo su
TA’ Ed ESPERIEnzA SI Compra tutto dove vuoi all’ misura. Affidati ad un professionista! Onestà, competenREndOnO
dISPOnIbILI PER SGOmbERO installazione ci penso io! za e rapidità. Il falegname.
CAnTInE E SOffITTE, Inoltre…riparazioni perdite, info@marchettimobili.com.
InTERE AbITAzIOnI, SI- stasature, spurghi… Cell. Pravisdomini(PN).
Cell.
STEmAzIOnE GIARdInI, 320.4721919.
338.3196186.
ASPORTO
mATERIALE
dI RISuLTA. PREvEnTIvI mARmO OPACO? un ri- GREEn GARdEn - SfalE SOPRALuOGhI GRA- sultato che duri nel tempo: ci, piantumazioni, taglio
TuITI. PROv. udInE E
siepi, potature ed abbatPn. Cell. 348.8539442 - levigatura (4 passaggi) timenti con piattaforma
+ lucidatura a partire da
320.0264451.
Euro 18/mq. Lucidatura propria, realizzazione nuoEquIPE TRASLOChI De- e restauro di: gradini, da- vo tappeto erboso, posa
posito e logistica: traslochi vanzali, pavimenti, pareti tappeto erboso a rotolo,
e sgomberi, smontaggio e in marmo e terrazzi, calce- piccoli lavori agricoli, mini
montaggio mobili, custodia struzzo. Qualità, garanzia, escavazioni. Prontezza e
puntualità. Sacile. Email:
mobili in box personale,
vendita imballaggi e no- competenza. Sopralluoghi g r e e n g a r d e n s c @ g m a i l .
leggio attrezzature. Email: e preventivi gratuiti. Porcia com. Simone Carbonera.
info@equipetraslochi.it. Tel. (PN). Cell. 335.5415166 - Cell. 339.4813267.
334.9793958.
(0434) 593336.
RACCOLTA E TRASPORTO di rifiuti non pericolosi
quali: materiali inerti, rottami ferrosi, vetro, carta,
legno, plastiche. Si eseguono svuotamenti di case,
cantieri, capannoni. Servizio di noleggio cassoni
intercambiabili. Bondi Renato di Bondi Renato Via
Castelfranco Veneto 83/6
PN. bondijury@email.it. Tel.
(0434) 360842.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

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

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.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILI
E ARREDI

502

VERA

OCCASIONE!

StufA A gAS mEtANO mARCA
ORANIER mOd. mAIN PANORAmA, fINItuRA IN ACCIAIO
gRIgIA mIS. AltEzzA 1,11
mt., lARgh. 0,51 mt., PROf.
0,36 mt. NuOVA, PRIVAtO
VENdE CAuSA ERRAtO ACquIStO (PREzzO dI ACquIStO
dImOStRAbIlE EuRO 2.200)
A EuRO 1000 tRAtt. CEll.

333.3513691.

OGGETTISTICA PER LA
CASA SvEndO In bLOCCO CAuSA TRASfERImEnTO, OTTImA PER
mERCATInI, TuTTO COmE
nuOvO + mACChInA dA
CuCIRE E ALTRO. Cell.
347.1479116.
vEndO due bauli colore
verde lunghezza 100, altezza 54. Cell. 347.9848613.
vEndO: mobile soggiorno
composto da 3 moduli in ottimo stato, marrone con vetrina, h. 2,25, largh. 2,37, prof.
44 a 120 €; camera matrim.
completa, marrone, h. armadio 2,45 più cameretta a
ponte tutto in ottimo stato,
acquistato insieme a 250
€ + regalo scrivania. Cell.
347.9189466.
POLTROnA PER mASSAGGI COn TELECOmAndO vEndO A € 35. TEL.
(0434) 922544.
TAvOLO rotondo allungabile
in buone condizioni di 2 mt.
circa vendo a chi viene a
prenderselo. Zona Fagagna
(PN). Tel. (0432) 800781.
mACChInA dA CuCIRE
mARCA vIGORELLI COn
mObILE mARROnE ELETTRICA vEndO A € 100
TRATT. SACILE (Pn). Cell.
320.8171987.
CuCInA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo a prezzo interessante
più altri mobili vecchi. Udine.
Tel. (0432) 232538.
vEndO: libreria in ottimo
stato mis. 190x60; copriletto fatto a mano a uncinetto.
Trattative del prezzo al telefono, foto solo a interessati.
Tel. (0434) 574808.

vEndO: divani in tessuto
completamente sfoderabili
causa inutilizzo. Un divano
2 posti L.180xP.95XH.80 €
110,00 e un divano 3 posti
L.215xP.95XH.80 € 140,00.
Chiamare solo se interessati. Cell. 333.8621012.
vEndO: cucina in stile rustico, senza elettrodomestici,
mt. 3,60 circa in ottimo stato a 140 €; forno da incasso
“De Longhi” + piano cottura
e lavello a 2 vasche con miscelatore, in blocco a 100 €;
specchiera, molto bella, con
cornice a quadretti col. argento misure 1,15x80 a 40
€. Cell. 347.9189466.
vEndO due bauli colore
verde lunghezza 100, altezza 54 a 100 € tutti e due trattabili. Cell. 347.9848613.
vEndO camera ragazzi con
scrivania scorrevole, cassettone e materasso. Cell.
347.8992410.
fAnTASTICO lampadario in
bronzo 12 luci (8+4) vendo.
Cell. 339.5379277.

CAuSA InuTILIzzO vedo camera matrimoniale
nuova, col bianco (letto, armadio 5 ante, comodini e
comò) € 1.100. Materassi
mai usati. Foto visibili via
WhatsApp o sopralluogo.
Cell. 347.6261576.
vEndO: a meno di metà prezzo, causa urgenza sgombero,
camera in ciliegio composta
da armadio a sei ante con
specchiere interne, due comodini, un comò a tre ripiani,
una cassettiera con secretaire.
Il tutto a 400 € trattabili; bellissimo specchio ovale (80x106)
colore oro anticato a 100 €, come nuovo. Cell. 339.2831088.
vERO AffARE ! Vendo cucina in ottimo stato completa di elettrodomestici. Cell.
328.3957854.
vEndO splendida insegna
in legno (vintage) di racconta
fiabe di strada. Misure 95x55
€ 60. Cell. 389.6547962.
CuCInA componibile marca Ariston di colore bianco
comprensiva di Frigocongelatore ad incasso, forno,
gas a 4 fuochi, cappa aspirante, lavastoviglie, lavello,
tavolo allungabile e 4 sedie
impagliate. Sviluppo in lunghezza mt. 3,80 vendo. Cell.
335.5701262.

Segue a pag. 11

Dal 1979

TRASLOCHI

Di là, di già!

207

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.

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

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

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 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

APPARTAMENTI

AVIANO

Sacile centro storico nuovo attico di
ampia metratura in elegante palazzetto
con vista su Livenza; doppio garage, ampio terrazzo e ottime finiture.

1

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.

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

1

PORCIA

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

PORDENONE

1

€ 95.000
MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

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

3386614486

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

2

€ 244.000

2

2

AVIANO

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

2

AVIANO

AVIANO

2

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

APPARtAMENtO

€ 50.000

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.

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

SACILE – RONCHE

servizi immobiliari

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
CANEVA COMUNE

CANEVA

Nuov
a cos
tr

Recente mini apparta-

uzion

e

mento al piano terra con
giardino privato, garage
doppio e cantina. APE
in ottenimento. Rif. V124
€ 85.000

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

Tel. 0434 735721

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

3386614486

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

PORDENONE – RORAI GRANDE
Mini appartamento arredato del 2006. Cucina/
soggiorno,
camera
matrimoniale, bagno.
Terrazzi, cantina e posto
auto. Classe D. Rif. V69
€ 79.000

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

€ 72.000

SACILE CENTRO

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

rag. franco turchetto

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.

APPARtAMENtO Piancavallo centro

ag. Case&case

€ 68.000

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.

€ 77.000

3386614486

3386614486

APPARtAMENtO Piancavallo zona

APPARtAMENtO Proponiamo appar-

Centa Casato RE s.a.s

€ 60.000

APPARtAMENtO Aviano – Pianca-

tamento, 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 termoregolatrici. Posto auto non assegnato.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

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

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

€ 55.000

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

PORDENONE

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

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

PEDEMONTANA

Agenzia specializzata

in CONTRATTI di LOCAZIONE e VENDITE
con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa nelle annualità.

via Pitteri 2 Aviano -PN- (p.tta c.c.le Introini)
Tel. e fax 0434.661299
Cell. 347.7149174
www.pedemontanaimmobiliare.it

AVIANO

GIAIS,

casa

indipendente su due livelli, piano
primo al grezzo, piano secondo
con appartamento con tre camere
abitabile. giardino di proprietà.
antisismica,

con

isolamento

perimetrale e del tetto CLASSE G

AVIANO,

ZONA

appartamento
cucina,

PIANTE,

recente

salotto,

2

con

camere

matrimoniali, cameretta, 2 bagni,
giardino di proprietà, garage di
45 mq e cantina. zona tranquilla.
€ 160.000,00 trattabili CLASSE E

AVIANO

VENDITE
AVIANO CENTRO, appartamento in
ottime condizioni con cucina, ampio
salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone, garage,
posto auto di proprietà e soffitta uso
comune. in essere contratto Base Usaf
€ 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO CLASSE E
AVIANO, appartamento con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita a cameretta, balconi verandati,
cantina, posto auto e orto di proprietà.
parzialmente ristrutturato. CLASSE F.
€ 60.000,00 trattabili
AVIANO, PRESSI CENTRO, rustico abitabile con cucina, salone e salottino, 1
bagno, 3 camere, lavanderia esterno
con servizi e doccia, soffitta, ampio
porticato, giardino privato con adiacente terreno fabbricabile. CLASSE G
€ 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE, appartamento recente dotato di tutti i confort
con angolo cottura salotto, camera e
cameretta, bagno con doccia, terrazza
vivibile, terrazzino garage e cantina
CLASSE C. € 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento di
trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta,
bagno, terrazzo e cantina. NO garage
e posto auto. € 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso
completamente arredato con balcone
e posto auto. € 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile
su due livelli più soffitta. attualmente
suddiviso con due appartamenti distinti di 3 e 5 vani. fabbricato uso deposito
in sasso interno alla proprietà e ex
stalla. giardino privato e riservato. in
contesto suggestivo a due passi dal
Golf Club. € 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, mini completamente arredato con angolo cottura-sala, camera,
bagno con doccia, spazioso balcone,
garage e posto auto. € 40.000,00
CLASSE F

2

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

SACILE

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

BRUGNERA

2

€ 125.000

AVIANO SAN MARTINO, rustico in
linea, abitabile con cucinino, sala, 2
camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza CLASSE G € 62.000,00
AVIANO, appartamento in ottime condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. terrazze, garage e
cantina. 118.000,00 trattabili CLASSE
D.
AVIANO, appartamento recente su 2
livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente
ristrutturato con cucina, ampio salone,
3 camere bagno, doppio garage. Classe F € 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo cottura, due camere matrimoniali,
un bagno con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, posto
auto di proprietà. parzialmente arredato e attualmente locato a personale
base USAF. CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico abitabile su tre livelli con cucina, sala con
caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo
piano con ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua. no posto
auto. CLASSE G. € 50.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico in abitabile ed in
buone condizioni, con giardino di proprietà, senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta, ampia cucina, salotto,
3 camere, bagno, porticato, terrazza
panoramica. CLASSE F € 150.000,00
trattabili
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato
con ampia cucina, sala da pranzo e
salotto, 2 camere grandi, 2 bagni. €
120.000,00 CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento,
in ottime condizioni, con ampia cucina,
salone di 42 mq, 3 camere, 2 bagni di
cui uno con vasca, balconi e cantina.
€ 155.000,00 CLASSE F

2

ROVEREDO IN P., Villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere,
4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali
multi uso, adiacente capannone di
200 mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq.
ROVEREDO IN P., in posizione centrale,
rustico con ampio giardino interno di
pertinenza, sviluppato su 2 livelli con
cucina, ampio salone con caminetto, 3
camere spaziose, 2 bagni, terrazzone,
doppio garage, attualmente locato a
personale Base Usaf con ottima rendita. € 220.000,00
Roveredo in P., zona centrale, casa
in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2
camere matrimoniali, cameretta, bagno
con vasca, terrazza, porticato con
caminetto, cantina. parzialmente da
ristrutturare. CLASSE F € 220.000,00
trattabili
SAN QUIRINO, casa indipendente
su 2 livelli con scantinato e soffitta,
con ampio scoperto di pertinenza ed
adiacente capannone. CLASSE G €
250.000,00 trattabili

AFFITTO
AVIANO, centro commerciale, ufficio
di 50 mq. climatizzato. € 250,00
TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con adiacente lotto non edificabile di 767 mq, in
zona tranquilla, panoramica e residenziale urbanizzata € 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e già
urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto pianeggiante e tranquillo affacciato sulle montagne. € 90.000,00
trattabili
AVIANO, zona centrale, terreno centrale e urbanizzato con 1260 mc da
sviluppare. € 27.000,00

€ 87.000

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

AZZANO DECIMO

mento ultimo piano: salotto/soggiorno c/
angolo cottura arredato, camera matrimoniale, camera doppia, bagno c/vasca,
cantina e garage. Climatizzato riscaldamento a consumo. Classe D. Rif. V52.

3386614486

APPARTAMENTO No spese condomi-

Si cercano case di pregio in
locazione e vendita
per nostri clienti referenziati della Base

ag. Case&case

SACILE

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

2

APPARTAMENTO

singolo

GIAIS,

da

SACILE

ampia metratura con giardino
di

proprietà

CLASSE

CANEVA

2

€ 122.000
APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

SACILE

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

0434.735721

2

€ 200.000
APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

G

€ 70.000,00 TRATTABILI

CORDENONS,

monolocale

di 45 mq. in buone condizioni
con balcone e posto auto.
€ 40.000,00 CLASSE F

3

€ 85.000

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

3

0434.735721

€ 190.000

APPARTAMENTO Cavolano, apparta-

ag. Case&case
ag. Case&case

di

mento duplex con cucina, salotto, tricamere e doppio servizio. Terrazzi, garage
grande.Parzialmente arredato Classe E.
Rif. V21.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

rustico

ristrutturare

ag. Case&case

0434.735721

€
100.000
Centro. Apparta-

AVIANO

SACILE

3

0434.735721

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 123.000

APPARTAMENTO Vigonovo. In picco-

ag. Case&case

AVIANO

la 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.

3

0434.735721

PORCIA

€ 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.

4

€ 250.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

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

0434.735721

2

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

€ 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

3386614486

3

ATTICI
AVIANO

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.

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

3

3386614486

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

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

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s

RUSTICI
POLCENIGO

ORSAGO (TV)

4

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

3

0434.735721

POLCENIGO

3

€ 89.000

€ 50.000

casa da ristutturare su due livelli con giardino di circa 500 mq. Rif. V64.

ag. Case&case
ag. Case&case

0434.735721

PORCIA

CASE INDIPENDENTI
AVIANO

CASA

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

CANEVA

3

€ 170.000

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

SACILE

4

3386614486

SAN QUIRINO

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Porzione di

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

CANEVA

4

€ 150.000

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

ag. Case&case

0434.735721

POLCENIGO

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

5

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

CASA

3386614486

2BI/TRIFAMILIARE
€ 85.000
Abitazio-

€ 225.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

€ 130.000

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

3386614486

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Rif. 692 Aviano
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. Termo autonomo a
metano. Giardino condominiale. € 85.000

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. 686 Aviano – Giais
Proponiamo abitazione indipendente in perfette condizioni di manutenzione, composta da grande soggiorno, pranzo, cucina e bagno al piano terra, 3 grandi camere e bagno al primo piano.
Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare, ampia zona ripostiglio e 2 posti auto coperti.
Giardino. € 180.000

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

0434.735721

TERRENI

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

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

0434.735721

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

0434.735721

VILLE A SCHIERA

€ 369.000

Centa Casato RE s.a.s

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

€ 142.000

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

0434.735721

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

€ 220.000
5
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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.
Centa Casato RE s.a.s
3386614486

3

3

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

0434.735721

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

2

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.

BRUGNERA

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

RUSTICO In zona centrale proponiamo

€ 110.000

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

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

3
€ 330.000
RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ag. Case&case

AVIANO

ag. Case&case

0434.735721

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

1

bIbIone (ve)

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

MInI In condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

ag. Case&case

2

€ 79.000

bIbIone (ve)

2

avIano

€ 85.000

Mono Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

2

bIbIone (ve)

€ 100.000

0431 430280

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

€ 130.000

posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con
giardino, senza spese di agenzia.
agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (ve)

€ 160.000

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

agenzia Imm.re

3

bIbIone (ve)

0431 430280

€ 165.000

appartaMento A soli 100 mt. dal

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

3386614486

Centa Casato re s.a.s

appartaMento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al 3° p. di un con-

agenzia Imm.re

2

bIbIone (ve)

appartaMento Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare,

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.

tamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
agenzia Imm.re 0431 430280

bIbIone (ve)

€ 85.000

appartaMento Bicamere all’ultimo

€ 120.000

di ampio solarium, p. auto coperti al P. interrato e giardino condominiale. Unità trilocale
ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
agenzia.
agenzia Imm.re 0431 430280

3386614486

Centa Casato re s.a.s

Mono Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appar-

2

bIbIone (ve)

appartaMento in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato

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

0434.735721

Turismo

Turismo

€ 63.000

appartaMento recentemente rin-

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

0431 430280

agenzia Imm.re

avIano

ordinati per:

€ 120.000

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

IMMObIlI COMMERCIAlI

saCIle

1

bIbIone (ve)

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

0431 430280

3

bIbIone (ve)

appartaMento vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

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

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE
ordinati per:

e provincia

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.

APPARTAMENTI

2

pordenone

€ 137.000

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.
€ 137.000 trattabili.
privato vende 349.1727533

privato vende 333.7715091

ordinati per:

APPARTAMENTI

privato

CAMERE/POSTI lETTO

udIne
CaMera/e CoMpleta dI tutto, prIvato aFFItta (sIgnora Con Casa grande) a buone CondIZIonI a persona sIngola, lavoratrICe o
anChe vICIno alla pensIone.

CerCo appartaMento Zona vICIno Centro,
pIano terra, Con pICColo gIardIno reCIntato per I MIeI CagnolInI. non oltre I 450 €
MensIlI.

1

aZZano deCIMo

€ 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

vende 340.3096686

TuRISMO

347.6245354

333.3137267

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

Prezzo | n° camere | tipologia

Turismo

bIbIone (ve)
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

3

pordenone

€ 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.
privato vende

FontanaFredda

1

CerCo pICColo appartaMento In aFFItto,
60 Mq. CIrCa, arredato dI sola CuCIna, al
seCondo pIano, no parquet, Con garage.
Zona FuorI Centro a: FontanaFredda, porCIa, pordenone.
privato

bIbIone (ve)

CerCo MInI appartaMento a bIbIone pIneta
per Il Mese dI agosto o anChe luglIo per
due persone.
privato

bIbIone (ve)

sIaMo una CoppIa Con Contratto a teMpo
IndeterMInato (luI) e CerChIaMo un appartaMento In aFFItto Zone: pordenone, FontanaFredda, brugnera, CaMollI o saCIle.
se qualCuno può aIutarCI graZIe.
privato

339.4109823

1

349.1521309

FontanaFredda

327.6825159

331.5645389

1

avIano

2

vIa dogana, dI Fronte alla
FIera - appartaMento bIloCale arredato al 4^ piano dotato
di ascensore, arredaMento
nuovo, composto da: soggiorno
con zona cottura, ampia camera
matrimoniale, bagno, due aMpIe
terraZZe, cantina, garage interrato. riscaldamento centralizzato. certif. energetica d.

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

privato affitta

privato

pordenone

ordinati per:

338.9532444

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

e provincia

€ 70.000

traMontI dI sopra

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

UDINE

CASE INDIPENDENTI

328.8265022

1

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.
privato affitta

351.8745346

339.4109823

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
privato vende 351.2368817

388.8030397

bIbIone (ve)

GORIZIA
ordinati per:

e provincia

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

privato affitta 328.0722021

APPARTAMENTI

Immobiliare
Vendite

Affitti

gorIZIa

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.

lIgnano (ud)

1
CerCo In aFFItto appartaMento a MonFalCone o gorIZIa.
privato

0481.272307

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

Simone Carbonera
Tel.

Sacile
greengardensc@gmail.com

www.cittanostra.it/Aziende

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

349.4963017 • 349.4515465
gringeri@alice.it
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cappotti e tinteggiature
Rifacimento Bagni
Ristrutturazione interni
Recinzioni e marciapiedi
Termoidraulica
Impianti elettrici civ./ind.
Pulizie civ./ind.
Manutenzione del verde
Manutenzione varie

TINTEGGIO LA TUA CASA
MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

Azzano Decimo (PN)

Cell. 320.4721919

IA ?
A
D
L
A
?C
CLIMA DA RIFARE ? OI
U
BAGNO UTTO DOVE Vio!
o
AT
R
P
M
ci pens
O
e
C
n
o
i
z
a

Inoltre…
RIPARAZIONI PERDITE,
STASATURE,
SPURGHI…

40%

Sulla tariffa oraria
P
R
O
M
O

BAGNO
O
T
N
E
M
RIFACIire da € 3.500
a part
NDARD e
A
T
S
A
I
CALDA e installazion Detrazioni
a
forniturrtire da € 2.000 Fino al
a
65%

ap

Segue da pag. 6
POLTRONA letto singolo
mai usata vendo € 80 Tel.
(0434) 364510.

altro
VENDO per inutilizzo nr.
5 termosifoni in ferro di tipo lamellare, blocco unico che si trovano in buono
stato. Info..(ore pasti). Cell.
348.7869226.
VENDO FINESTRA con telaio in frassino, 4 ante, doppi
vetri, zanzariera, con relativi
scuri in legno. Dimensioni: larghezza 2.50 x altezza 1,00. Prezzo 150 €. Tel.
(0434) 561806.
VENDO PER ERRATE mISuRE gAZEbO NuOVO
mAI mONTATO IN LEgNO
ImPREgNATO
IN
AuTOcLAVE mIS 3x3 cON
gRIgLIATI ANgOLARI IN
LEgNO + 12 STAFFE PORTAPALI cm7x7 DA FISSARE PAgATO 850 VENDO
A € 600.00. INVIO FOTO.
cell. 338.1351786.

VENDO uSATO: capriate
in ferro da 7 metri + travi
in legno nuovi + sassi a vista, porte in noce e telai in
douglas; ringhiere in ferro,
inferriate e portone in ferro.
Privato. Zona Udine. Tel.
(0432) 232538.
mANIgLIONE in nylon granulato colorato versione
sinistra Diametro: 35 mm
Interasse supporti: 950 mm
Nella confezione sono disponibili 2 pezzi Prodotto
praticamente nuovo Completo di confezione originale.
€ 55. Cell. 335.5320641.

estetica
e sanitaria

QUADRICICLO
ELETTRICO
PER

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

(0434) 921496.

BONUS VERDE
* Detrazione Fiscale del

36 %

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

RINNOVA
i tuoi serramenti
CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

Competenza & Puntualità

IIDRAULICO
DRAULICO QUALIFICATO
QUALIFICATO

Sconto

Pront
• Sfalci
e
e Pun zza
• Piantumazioni*
tualità
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni

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

---PREVENTIVI GRATUITI---

all

€ 4,00/mq*

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

All’inst

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

a partire da

339.4813267

GiardinierE
con mezzi propri

PRIMA

DOPO

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

• SFALCIO

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA

I

ION
Z
N
I
C
E
R
•

• SCAVI

Affidati ad un professionista!

MA

AFOR
T
T
A
I
P
N
E CO

R
• POTATU

ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

IL FALEGNAME
338.3196186

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

VENDO: per cambio cucina,
frigorifero da incasso marca
Electrolux, 8 anni di vita, €
503 EELETTRODOMESTICI/
80; deumidificatore marca
CASALINGHI
Arigel, con vaschetta che
può contenere 10 litri d’acqua, filtri pulibili con l’acqua,
cucINA a gas (4 fuochi 1 consumo energetico basso
elettrico) con forno elettrico vendo causa inutilizzo a €
in acciaio inox ad € 190,00 85. Cell. 392.6078736.
non tratt. in ottimo stato, POmPA AcquA per imusata solo 7 mesi. Privato pianto riscaldamento, da
vende. Cell. 338.1351786.
30/40.000 calorie, usata
LAVASTOVIgLIE Whirlpool poco, funzionamento per12 coperti da incasso fun- fetto, vendo a € 80,00. Cell.
zionante. Vendo € 150. Cell. 338.1351786.
338.8755264.
SERVIZIO DA cAFFè originale cinese con vassoio,
ASPIRAPOLVERE
cO- perfetto vendo a € 50,00
LOmbINA D.L. SENZA Tel. (0432) 401772 - Cell.
SAccO, POTENTE, REgO- 380.6938022.
LAbILE, PERFETTA cON
AccESSORI SVENDO €
50.00. cELL. 366.4112860.
VENDO: lavatrice Bosch
WAE20037IT 1000 giri, cl.
A+++; 60Lx59Px84,2H; 7 kg
carico; 9 programmi di lavaggio € 100,00; frigorifero marca
HAIER HRFN-250DAA. Classe energetica A+. 170litri +
43 freezer. 54,7Lx144Hx57P.
Porte reversibili. Libretto di
istruzioni € 100,00.Info..(pomeriggio/sera, Alberto). Cell.
338.7078258.

ScOPA a vapore per pulizie a fondo SILVERCREST
perfettamente funzionante
vendo a € 40. Tel. (0432)
401772 - Cell. 380.6938022.

info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

VENDO
abbigliamento
bambina vario da 4 a 7 anni a modico prezzo. Cell.
328.4287839.
VESTITI da bambina età
dai 2 ai 7 anni vestiti perfetti e di marca vendo. Cell.
328.4287839.
VENDO
abbigliamento
bambino da 10/14 anni, in
ottimo stato, a € 2-5/cad. ZomuFFIN & cuPcAKES na Pordenone. Info.. (matAriete mod. 188 nuovo mai tina o dopo le 20,30). Cell.
usato ancora nel imballaggio 349.4421336.
originale vendo a soli 15 Eu- VENDO: per inutilizzo trio
Prenatal colore rosso e griro. Cell. 347.5373825.
cOPPE per macedonia o ge- gio scuro, composto da: nalato in vetro lavorato vendo a vicella, passeggino, ovetto e
€ 20,00 Tel. (0432) 401772 - borsa. € 150; box Cam 50 €,
passeggino 40 €, girello 25
Cell. 380.6938022.
PER LAVASTOVIgLIE Ari- €, ovetto per auto 30 €. Cell.
ston LSI 61 cedo pezzi di 392.6078736.
ricambio a prezzo simbolico. VENDO VARI gIOcHI: sciZona S. Quirino (PN) Tel. volo con due gradini a 10€.
Uno più grande a 20€; alta(0434) 919253.
lena per 5 mesi di età 20€;
girello fisso 20€; cavallo a
dondolo con musica 10€.
504 BABY SHOP Cell. 334.9725724.
VENDO scarpe per bambino
di colore blu e verde, semiabIcIcLETTA DA bAmbINA perte con sottopiede in pelle,
DAI 2 ANNI IN POI cON come nuove, tg. 22 a prezROTELLE VENDO A € 35. zo di 10 €. Per info.. Cell.
Tel. (0434) 922544.
348.8214254.
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.

VENDO lettino per bambini compreso di materasso,
paracolpi, cassettone sotto il letto tutto a 35 €. Cell.
338.6000481.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO vestito da sposa
tg. 44 colore avorio corpetto in pizzo breve strascico
completo di velo e guanti
a 250 € se interessati Cell.
334.2982177.
VENDO pelliccia di code
di visone, tg. 46, al ginocchio nuova a 130 €. Cell.
347.9189466.
VENDO giubbotto Woolrich
originale perfetto tg. M. Cell.
328.4287839.
SVARIATI VESTITI di marca
e non in ottimo stato vendo
per cambio tg. Foto a interessati. Tel. (0434) 574808.

Segue a pag. 14
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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.

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

SIGNORA 70ENNE dI PORdENONE, ItAlIANA, PENSIONAtA, cERcA

304

UdIne

C
CHIROMANZIA

CARTOMANTE
sensitiva,
esegue
consulti
anche
telefonici
presso domicilio in Udine.
Cell. 340.8263912.

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.

PER FAR GIRARE LA VITA in
modo nuovo conoscerei un compagno per poi proseguire i nostri giorni insieme. Un caffè? Intanto.. Cell.
331.5645389.
68ENNE LIBERO di sani principi
conoscerebbe signora perbene max
64 anni nei dintorni di Udine, per
solida amicizia che duri nel tempo,
per compagnia, uscire insieme, mangiare una pizza, andare al mare o in
montagna a scoprire posti nuovi!
Non fumatore. Cell. 371.3972914.

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

oroScopo dall’11 al 17 aprile 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Eccoci al nostro
appuntamento periodico.
Queste prime settimane
del mese hanno apportato alla tua vita discordanti situazioni. Da una parte il piacere di
cercare cose nuove e stimolanti,
dall’altra una stagnante pigrizia
che ti appesantisce anche nel fisico. Reagisci e non lasciarti trascinare dall’inerzia.

toro: Il tuo cervello
deve essere contenuto perché stracarico di
miliardi di sensazioni
potrebbe esplodere. Goditi totalmente questo periodo dell’anno e
sappi che nessuno al mondo sta
meglio di te. Nessuno. Si, si, i problemi, i soldi, le spese, il partner,
il lavoro. Freghetene e fa’ un bel
pieno di te stesso.

gemelli: E’ un po’ troppo tempo che sei a testa
china sopra i tuoi problemi a cercare di trovare il
modo di andare avanti meno male
possibile. Se non ti fermi e spurghi il cervello sprechi solo tempo
e denaro. Tu, ricordati, dai il massimo se sei sereno e positivo. Se
non lo sei, fermati e aspetta di
esserlo.

cancro: Sei una persona molto profonda ma
con tanti problemi di coscienza. Troppo spesso
ultimamente hai dei pensieri strani, è come se volessi cancellare
una parte della tua vita e, magari,
ricominciarla da un’altra parte.
Hai troppe ansie, e queste ti creano l’insonnia. Devi solamente
riflettere, decidere e fare.

leone:
Dicevano
i
vecchi: “non venisse
peggio”, è questa la tua
massima del momento.
Ora che ti sei preso qualche bella
rivincita, sei più radioso e con più
voglia di fare. C’è un momento
per pregare e uno per lottare. Ora
pensa al lavoro, ma la prossima
volta prima di essere troppo generoso pensaci di più.

Vergine: Sei la classica
persona che fa piacere
conoscere perché sai
dare soddisfazioni e sai
dimostrare riconoscenza. E questo, oggi, è una cosa davvero
rara. Sai cos’è il sacrificio e conosci “il morso del lupo”, proprio
per questo, averti come alleato è
una fortuna. Impara a dare solo a
chi merita.

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.
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.
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.

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:

“Se desideri fortemente qualcosa
o qualcuno non aspettarlo stando
fermo. Pensalo ma senza insistenza, se soffri, soffri con dignità;
impegna la mente su altre cose.
Vedrai come si innescano le giuste coincidenze”.

Bilancia: Ottima la
concentrazione ed invidiabile il tuo amore per la
natura e la vita. Sei sempre un ospite gradito, porti alle tue
compagnie ventate di freschezza
e di positività. Devi però stare attento a chi frequenti, a non fidarti
troppo e non sentirti immune da
pericoli. Il diavolo è davvero furbo
ed astuto.

Scorpione: Ottimo il
tuo atteggiamento e il tuo
portamento, sei sempre
lindo e profumato, hai il cervello
ben lubrificato e sei davvero armato da buone intenzioni. Ma stai
commettendo degli errori di valutazione e stai sottovalutando certe persone. Ti conviene adottare
modi e strategie diverse.

Sagittario: Buona la
concentrazione e la voglia di fare e di dimostrare
chi sei. Sei uno stratega
nato ed hai un’ottima intelligenza,
pochi sono gli ostacoli che non sei
in grado di superare. Se sanassi
quelli che sono i tuoi problemi
sentimentali ed affettivi avresti
quel valore aggiunto per sfiorare
la perfezione.

capricorno: Questo
ultimo periodo per te
è stato messaggero di
cose buone e di cose
meno buone. Buone, perché l’amore per la natura ti ha dato la
giusta concentrazione nell’ambito
professionale. Meno buone, perché la tua sete di perfezionismo
non ti fa godere dei piccoli successi, che sono il sale della vita.

acquario: La prima
regola per vivere una
vita armonica e costruttiva è quella di rispettarsi
e volersi bene. Se non vogliamo
bene a noi stessi non riusciremo
mai ad accettare ed amare gli altri. Accettarsi significa rispettarsi,
sia nei pregi che nei difetti. Certe
confusioni e insoddisfazioni partono proprio da questo.

peSci: Quando sei nella fase della costruzione
e sei propositivo niente
e nessuno è in grado di
fermarti, diventi una forza della
natura dominante ed inarrestabile. Se riesci ad esserlo in questo
periodo ti troverai nell’arco di 8/12
settimane a raccogliere un cospicuo raccolto. Devi uscire dalla tua
passività.

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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.

L’amore non vuole avere, vuole soltanto amare.
Hermann Hesse

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

me NO AVVENTURE CELL.

si vedrà (poss vedovo) CELL.

affettuoso,

340 3664773

327 5465690

MARIA CELL. 392 9602430

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.

figli

indipendenti

CELL.

328 1464948
65

ANNI

NON

FUMO

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
protettivo,

DEI

fedele

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

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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Trenino della Valcellina
BARCIS
Dal 22 aprile al 27 ottobre 2019
Pro Loco di Barcis probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.
fvg.it Durante la stagione turistica 2019, il Trenino turistico della
Valcellina permette di visitare in tutta sicurezza e relax uno 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 Valcellina 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 Dolomiti Friulane. Il tour, di un’ora circa, parte da Barcis, attraversa l’intera riserva e permette 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 registrata dell’itinerario, anche in inglese.
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.
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Eventi in Regione
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.

VENDO Videoingranditore
da tavolo “Aurora Zoomax”
per ipovedenti. Telecamera
alta definizione,(1280x720
pixels), messa a fuoco automatica, schermo lcd “24
ad alta risoluzione; ingrandimento da 2x a 70x.completo
di manuale. € 750,00. Info..
(dopo le 14:00, Alberto).
Cell. 338.7078258.
TELO PROIETTORE con
treppiede usato - in buone
condizioni - perfettamente
utilizzabile. Chiusura totale che garantisce il minimo
ingombro Dimensioni: Larghezza: 155 cm Altezza telo:
145 cm Altezza totale (con
treppiede): 220 cm €43 Cell.
335.5320641.

550

600

Rintocchi Armonici
CODROIPO
Venerdì 3 maggio 2019
Associazione armonie info@associazionearmonie.it
L’Associazione Musicale e Culturale di Promozione
Sociale “Armonie” in parternariato con il Comune di
Codroipo presenta RINTOCCHI ARMONICI concerti per organo 2019. VENERDÌ’ 3 MAGGIO ore 20.30. Chiesa parrocchiale
“San Stefano Protomartire” di Muscletto

Pietruzze come acini d’uva:
l’arte del mosaicista e del vignaiolo
BUTTRIO
Sabato 4 maggio 2019
Strada del Vino e dei Sapori stradevinoesapori.fvg@promoturi“La Soffitta in Piazza” e “L’Angolo del libro usato”
smo.fvg.it http://www.tastefvg.it/ Con Art&Taste le cantine della
PORDENONE
Strada del Vino e dei Sapori diventano insoliti palcoscenici di
Domenica 28 aprile 2019 (ogni ultima Domenica del mese)
manifestazioni artistiche. A partire dal 23 febbraio e fino al 14
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it https://www.facebook. com/ProLocoPorde- dicembre 2019, secondo un calendario definito, nelle cantine
none/ Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomeaderenti all’iniziativa sarà possibile effettuare una visita, degustici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.
stare tre calici e assistere ad eventi unici tra concerti di musica
classica, pop o jazz, laboratori artistici (mosaico, scrittura creati47^ Marcia del Vino “Terre e Città del Vino”
va e letteratura) e spettacoli di danza, al costo di 5 Euro.
CASARSA DELLA DELIZIA
Mercoledì 1 maggio 2019
Associazione Pro Casarsa della Delizia segreteria@procasarsa.org https://procasarsa.org/
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Manifestazione podistica ludico-motoria aperta a tutti di km 6,5 - 13. La manifestazione è valida
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
per la vidimazione dei concorsi: Internazionale ed Europeo I.V. V. e Nazionale FIASP - PIEDE
ALATO. Partenza alle ore 9.00 da piazza Cavour. Info, iscrizioni e ritiro premi: Pro Casarsa deldi verificare date e programmi consultando il suddetto
la Delizia Via Zatti, 1 - Città di Casarsa Della Delizia (lunedì / mercoledì / venerdì: 15.00 - 19.00)
sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
Evento organizzato in occasione della 71^ Sagra del Vino.

il sabato e la domenica allo 0432-821257

CERCO vecchio materiale CENTRA FARI usato nelle
militare in particolar modo di- vecchie officine di elettrauto
vise, elmetti, medaglie. Mas- per la regolazione dei fanali
sima riservatezza, ottimo delle auto. Pezzo completo di tutti i suoi componenti.
VENDO: anche separaprezzo. Cell. 349.2564645.
tamente Giacca bambina
CERCO: vecchi giocattoli Una vera chicca per appas10/12 anni col. marrone,
anni ‘70 rimasti invenduti sionati di strumenti vintage
marca Elsy, usata pochissi603 FOTOGRAFIA nelle botteghe o come fondi di officina meccanica vendo
mo 10 €; giubbino bambina
di magazzino solo scatole a € 100. Cell. 389.6547962.
ecopelle rosso 12 anni, maroriginali anche rovinate posca Freedom, nuovo mai usasib. grosse quantità; vecchia
to 13 €.; vestito bambina 12
MACCHINA FOTOGRAFI- macchina da caffè da bar
anni colore bordeaux, marca
CA 403D-FED3 ANNI ‘60 anni ‘50 tutta in acciaio che
Liu-Jo, nuovo 13 €; scarpe
RuSSA, COME NuOVA funzionava anche a gas anSneakers
bambina/donna
E COMPLETA DI TuTTO che rotta o abbandonata da
firmate Twuin Set n.38 in
VENDO AD AMATORI. Cell. anni; vecchi macinini da cafpelle bianca con inserti do347.1479116.
fè da bar anni ‘50 in acciarati in ottime condizioni ad
io con sopra la campana di
€ 10. Info.. (Marco). Cell.
FujI STX-2 ,completa di : vetro o vecchi spremiaranci,
393.1526996.
obiettivo 50mm originale e tritaghiaccio, multiuso anche CARTA PERGAMENA di
Stein 80-200 + 3 lenti ma- non funzionanti; vecchi ma- ottima fattura con già stamPRODOTTI
cro Marumi +1+2+3 - Flash nifesti pubblicitari grandi di pato l’albero genealogico da
e Borsa trasporto. Ven- cinema, loc. turistiche mon- completare, con le relative
DELLA
506
do a 149 €. NO SMS. Cell. tagne o mare, Carnia, Friuli, etichette, da applicare con
AGRIGOLTURA
TELEFONIA E
olimpiadi invernali, alberghi, i nomi dei vari discendenti.
552 SSMARTPHONE 340.4633726.
VALIGETTA Asahi Pentax pubbl. varia; vecchi quadri Misure CM. 95X132 vendo
vendesi. Cell. 347.5431245. dipinti raffiguranti la laguna a € 30. Cell. 389.6547962.
AZIENDA AGRICOLA Piudi Venezia gondole canali
ma d’ Oro di Carbonera
palazzi chiese ecc o paeSamuele. Allevamento, ma- VENDO: CARICA BATTEsaggi di campagna solo da
MODELLISMO
cellazione e vendita a km RIENDO NOkIA NuOVO +
unico proprietario anziano
zero: polli, anatre,tacchini, TELEFONO FISSO BRONFAI-DA-TE
604
anche rovinati o abbandofaraone interi, sezionati o in DI MAI uSATO AD EuRO
UTENSILERIA
U
nati da molti anni in soffitta.
rotolo. Vendita uova fresche. 10. Cell. 347.1671568.
Cell. 347.4679291.
Via Cellini, 6 Camolli di SaCERCO grossa quantita’ di
cile (PN). Cell. 334.5273389. VENDO per doppio acquiVENDO tre grandi piante di sto nuova scheda Iliad. Cell. VENDO per inutilizzo martel- vecchie bottiglie in vetro da
lo pneumatico 1509 watt, fa Seltz. Prezzo modico. Cell.
tronchetto della felicità per 333.2890514.
anche trapano tassellatore 389.6547962.
ingombro Cell. 347.9189466.
+ uno scalpello da 6 cm di
SPLENDIDO Bronzo a cera
VENDO una scala in ferro
larghezza (fuori della dota- ///////////////////////////////////////////// persa d’epoca da parete in
lunghezza 3 metri + regalo
zione della valigetta) a Euro
ottimo stato e di ottima fatun’altra. Cell. 347.9848613.
553 COMPUTER/
ACCESSORI
45. Cell. 392.6078736.
VENDO vino Merlot e
OGGETTISTICA VARIA piú tura, diametro 48 cm. firmato
VENDO: riscaldamento, 380 altri articoli analoghi offro A. Franco vendo per € 300.
uova, privato. PN. Cell.
volt, 9 kw ottimo per grandi a prezzo assolutamente di Cell. 389.6547962.
346.2328548.
PRODOTTI AGRICOLI A STAMPANTE
EPSON spazi, con ventilatore regola- realizzo. Lotto non frazionakM0 Fragole, asparagi e ver- COME NuOVA uSATA bile, possibilità anche 25 ml bile; non si spedisce. Ideale VENDO in blocco 3 medure di stagfione. Az. Agrico- CINquE VOLTE IN TuT- cavo. Ventilatore 120 €, cavo per chi fa mercatini. Zona daglioni come da foto Mila Da Pieve Claudio. Porcia TO VENDO A € 10. Cell. 50 €, insieme 150; vari dischi
sure CM. 10X8 CM.11X7
Udine. Cell. 348.1036171.
(PN). Cell. 333.6071076.
Diam. CM. 8 € 30 Cell.
diamantati, grandi e piccoli,
347.8400947.
389.6547962.
per Flex, 5 dischi piccoli 100
VENDO macchina da cucire
€,
3
grandi
100
€,
1
disco
PC FISSO Intel - Core 2Duo
“Elna” a valigetta degli anni
Cpu E 8400/3,00 Ghz Gra- grande per Cooper 80 €;
‘70. Cell. 347.9848613.
fica Nvidia SDD 300 GB Flex per lucidare, una veloGRATIS
508
Windows 7 professional + cità, 220 volt, 600watt, 2000
Tastiera e mouse wirless mi- giri minuto a 70 € non tratcrosoft funzionante. Vendo € tabili. Pertegada di Latisana.
LIBRI
Cell. 327.8856761.
150. Cell. 340.7995010.
RIVISTE
606
CERCO gratis passeggino PC FISSO Intel-Core 2 Duo
FUMETTI
e girello. Zona Pordenone. Cpu E 8400/3,00 Ghz Grafica
Nvidia
SDD
300
GB
funCell. 347.7219654.
mOnEtE 1000 liRE E 500
BICICLETTA gratis anche zionante + Tastiera e mouse
N.100 ROMANZI NuOVISliRE d’aRgEntO dEl 1970
vecchia cerco per lavoro. wirless microsoft. Vendo a €
SIMI + 30 CD A € 80. Tel.
EmissiOnE dElla zECCa ORi150. Cell. 340.7995010.
Tel. (0434) 574808.
(0434) 922544.
ginali, in busta di plastiCa
CERCO furgone otto o nosigillatE E gaRantitE, pRive posti anche se non funVENDO 30 libri gialli € 10,
vatO vEndE a COllEziOnisti.
zionante. Info.. (ore serali).
infO.. (ORE sERali). tEl.
30 romanzi storici € 25,00.
GIOCHI
Cell. 347.4092715.
554
(0432) 853079.
Info.. (ore pasti). Cell.
/////////////////////////////////////////////
SACCHI caffe’ In juta, ottimi
338.5371394.
REGALO portabiciclette per
per creare: cuscini, borse,
tetto auto, usato 1 volta. Tel.
tappeti, tende, quadri e tante
(0434) 364510.
SIMuLATORE di Volo per altre cose che ti suggerisce
PC Windows 7 e Vista Nuo- la fantasia vendo a € 2 cad.
vo con videogioco di Aerei Cell. 389.6547962.
nuovo. Vendo € 29 per inuti- MISCELA Roga Sport al
ASS.NE MUSEO STORICO
lizzo. Cell. 340.7995010.
AERONAuTICO
16% litri 3
Vendo € 15 per
FRIULI VENEZIA GIULIA
inutilizzo. Cell. 340.7995010.
PICCOLA sabbiatrice nuova
scienza e tecnologia delle
per vari lavori vendo, volenforze armate - interessa
ELETTRONICA
qualsiasi materiale e docudo invio foto, prezzo 480.00
mentazione:
mis cm 90x60x50. Cell.
338.1351786.
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (diviHOBBY, SPORT,
se - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
TEMPO LIBERO
- decorazioni)
APPARECCHI
551 AUDIO/VIDEO
Il materiale sarà permanenteC
605 COLLEZIONISMO
mente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
MUSICA E
601
TV COLOR MAjESTIC
Tel. (0434) 29369
AUDIO
VERO
APPASSIONATO,
22” 50x30 CM. NuOVO
338. 9777871
CERCA COLLEZIONI DI
(APERTO SOLO PER PROPilota Giovanni Follador
MONETE ITALIANE ED
VA) VENDO PER DOPPIO REGALO A EuRO CASSETTE originali Disney ESTERE SIA PICCOLE
95. Info.. (ore pasti). Cell. in blocco a 2 € cadauna. Tel. CHE GRANDI quANTITà.
Cell. 393.3049335.
347.1671568.
(0434) 574808.

Segue da pag. 8

CITTA
NOSTRA

VENDESI
mandolino siciliano antico. Cell.
331.4308925.

VENDO oltre 10.000 fumetti
che fanno parte di una collezione: Alan Ford - Dylan Dog
- Ken Parker - Mister No Piccolo Ranger - Tex - Zagor
e molto altro a meno di 1 Euro cad. Cell. 334.1702955.
LIBRO poliziesco, si svolge
a Roma, Torino ed in Friuli.
Una grande rapina ed un
finale incredibile.
Pagine
284. Sconto 20% su prezzo di copertine con spese
di spedizione gratis. Cell.
339.5379277.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vECChiE
CORsa, sOnO un
natO

di

biCi da
appassiOCiClismO.
CEll.

700
ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

701

vEndO

famigliE di api
mEllifERE su sEi tElaini,
usCitE dall’invERnO in OttimO statO di salutE. CEll.

366.9093093.

338.4284285.

/////////////////////////////////////////////
4 BICICLETTE: 1 da uomo
e 1 da donna revisionate
privato vende solo a Euro
40 l’una. + 1 bicicletta Bianchi da uomo e mtb da uomo
prezzi favolosi. Zona Tarcento (UD). Cell. 338.8180120.
BICICLETTA donna Bandinziol in buono stato vendo per
inutilizzo. Tel. (0434) 574808
- Cell. 328.8265022.
VENDO bicicletta Aurora,
praticamente nuova con
cambi, causa inutilizzo € 90
Cell. 347.6261576.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO In regalo gattino
maschio zona Codroipo. Inviare foto: sonialiut@libero.it
Cell. 349.8762584.
/////////////////////////////////////////////
REGALO solo ad amanti
animali un cucciolo di cane
di 3 mesi, tg. piccola. Tel.
(0422) 803384.

CuCCiOla
CitY biKE

da uOmO, sEminuOva COn CambiO shimanO
a 18 vElOCità, vEndO a EuRO 50.CEll. 340.9949027.

BICICLETTA Rizzato Sprint
con cambio Campagnolo,
ruote da 28 in ottimo stato a
Euro 90. Cell. 334.1702955.
VENDO bicicletta Pinarello
modello Sestriere con cambio campagnolo veloce €
200. Cell. 338.3385579.
VENDO bicicletta in buono
stato colore rosa, cambio
scimano 6 rapporti, telaio in
alluminio, ruote da 20 pollici,
freni vbrake, adatta ad una
bambina fino a 8/9 anni ad €
50. Cell. 339.7145010.
OCCASIONE: bici da corsa
Bianchi 928 Carbon anno
1998: cambio Shimano Ultegra 10 velocità 11/23, guarnitura compact 50x34, ruote
Ambrosio Carbon x Space
ad alto profilo, sella Specialized, pedali Shimano,
copertoncini Vittoria 23-622
- misura telaio 48/49. Tel.
(0437) 999455.
BICICLETTA
pieghevole,
ruote da 20”, usata, colore
azzurro vendo € 20 a Pordenone Cell. 340.1490145.
VENDO bicicletta da donna
usata e in ottime condizioni. Marca Riviera, modello
Daytona. Colore azzurro
con cambio Shimano. Cell.
339.6337377.

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.

CuCCiOlO
si
affida,

tg. piCCOla
miCROCippatO,
vaCCinatO E stERilizzatO.
infO.. (manuEla). CEll.

348.2541863.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO trasportino per gatti
o cani di piccola tg. 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

TOYOTA rAv 4
3^ sErIE

754

ANNO 2007
vI 93.000,

KM. EffETTITAGLIANDI
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.

A METANO, rEvIsIONATA,
vALvOLE,
CINGhIE,
frIzIONE,
sOspENsIONI, frENI E sIsTEMAzIONE,
LuCIdATurA
CArrOzzErIA,
220.000
KM. SUPER OTTIMA,
COLOrE OrO CON INTErNO
NErO, 5^MArCIA LuNGA +
4 bOMbOLE. Privato vENdE pEr rEALIzzO NON dA
rEGALO. sE INTErEssATI
CELL. 338.4605525.

119.000 BEN TENUTA.
Privato vENdE. CELL.
335.6552411.

ALfA ROMEO 146
TwIN spArK 16v, KM.
110.000 OrIGINALI, COLOrE rOssO, BEN TENUTA. Privato vENdE
Ad AMAT. INfO.. (NO sMs).
CELL. 335.6552411.

AudIA A4 1.9
AvANT

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.

320.9045507.

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.

757

NAUTICA

GOMMONE JOKEr

329.4454455.

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

quAdrICICLO
ELETTrICO
pEr

dIsAbILE, usATO sOLO
pOChI MEsI. Privato vENdE pEr INuTILIzzO. prEzzO dOpO prEsA vIsIONE,
zONA pOrCIA (pN). TEL.

MIs. 4,20 x 1,80 MT. IN vETrOrEsINA, 6 pErsONE, CON
vOLANTE, GAvONE, CON MOTOrE fb TOhATsu 30hp,
sENzA pATENTE, CON CArrELLO TrAINO vENdO A € 3.200.
CELL. 340.9949027.

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.
TOM TOM perfetto vendo.
Cell. 334.8407315.
VENDO 4 cerchi da 17’’ in lega
nuovi con gomme Yokohama
già montate mis. 225/65/17
nuove al 70% per Toyota
RAV4 2^serie dal 2005/08
e altri suv, i cerchi a Euro
400,00 non tratt., le gomme a
100 Euro. Cell. 338.1351786.

802

MOTOCICLI

VEICOLI
AGRICOLI

758

ANNO 09/2002, bOLLO pAGATO fINO A 09/19, SEM-

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.

sCOOTEr
AprILIA 125
ANNO 09/01, KM. 30.000
CON AssICurAzIONE ATTIvA,
GOMMATO
NUOVO
vENdO CAusA INuTILIzzO
A € 450 + rEGALO CAsCO.
Privato. CELL.

VENDO TRATTORE AGRICOLO SAME 80CV. CON
fRESA. Cell. 335.6552411.

800

393.8321769.

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.

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VENDO 2 ruote con cerchi per neve, semi nuovi,
185/65-r 1486t marca
Stunner. M+a. Tubless. St
winter. A 80 € non trattabili,
no perditempo, solo tel. Cell.
327.8856761.
VENDO porta bike per
Passat
Station.
Cell.
335.6633054.
VENDO due gomme estive
Hankook 225-60-17 al 50%
a 50 €. Cell. 331.3707455.

CERCO gratis o a modico
prezzo attrezzatura per fare
vino. Cell. 327.5968113.
/////////////////////////////////////////////
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.
MOTOCOLTIvATOrE pAsquALI A bENzINA IN OTTIMO
sTATO, uNICO prOprIETArIO
vENdO pEr INuTILIzzO A prEzzO
TrATT. CELL. 340.9026033.

TORCHIO
IDRAULICO
VENDO A EURO 200
TRATT. SACILE (PN). Cell.
320.8171987.
BCS a 3 ruote 13 cv privato
vende. Cell. 331.8801671.

HYUNDAI ATOS

2006

fORD fIESTA

AppAssIONATO
pIAGGIO, CErCO E

(0434) 921496.

GrIGIO METALLIzzATO, KM.

fIAT MuLTIpLA

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

vENdEsI ATTrEzzATurA vArIA: 1 TINO, 2 bOTTI
IN vETrOrEsINA E 1 TOrChIO.
zONA COrdENONs.
CELL.
348.7229711.
59 PARAGAMBE in metallo
di ciclomotore anni 60, da
convertire in lampada da parete dal design indiscutibile.
Fissate a muro, inclinate,
con delle staffe si possono
creare dei fantastici punti
luce. Ottime anche per interpareti o altro 5 € prezzo indicato per singolo pezzo. Cell.
389.6547962.
CATENE DA NEVE MAI
USATE 9 MM. DA 175/70
A 215/40 DA R 13 A R 17
VENDO A EURO 25,00.
Cell. 393.8321769.

805

A
AGRICOLTURA

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.
MOTOCOLTIVATORE Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. Zona S.Quirino. Cell.
338.8789163.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad € 80,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
VENDO una scala in ferro,
lunghezza 3 metri + una in
regalo. Cell. 347.9848613.
vENdO

CERCO trattorino rasaerba e altre attrezzature non
funzionanti da riparare. Cell.
347.4092715.

ArATrINO LATErALE
IdrAuLICO pEr vIGNETO + ErpICE MOLLE fLEx CON dOppIO
ruLLO + ArATrO CON rIbALTAMENTO MECCANICO Cv. 25/35.
CELL. 335.6368698.

vENdO:

prEssA bALLE rET+ rOTOprEssA
120/150 CON dOppIA LEGATurA sp/rE; GIrOANdATOrE
11 brACCIA, ruOTE TANdEM,
LAvOrO
MT.
3.80. CELL.
TANGOLArI

335.6368698.

BARRA fALCIANTE bilama
da 180 superior, tre cinghie,
perfetta. Astenersi perditempo. Info.. (il pomeriggio).
Cell. 338.9194758.
vENdO:
NATrICE 5

fALCECONdIzIOdIsChI 210 CM.,
ChIusurA Idr. + sEMINATrICE
pNEuMATICA 4 fILE MAIs + sEMINATrICE pNEuMATICA A 6 fILE
sOIA. CELL. 335.6368698.

TORCHIO a pressione cm.
55 seminuovo vendo. Cell.
349.8448714.
BILANCIA DECIMALE con
pianale in ferro come nuova
pesa fino a 300 kg. compreso pesi e tutti gli accessori
prezzo da vero affare. privato vende max serietà. Cell.
338.8180120.
DECESPUGLIATORE Hitachi CG33EJ seminuovo e
in garanzia privato vende a
Euro 300 non trattabili. Pordenone. Cell. 389.1855549.
MOTOSEGA Steel MS251,
lama 40 cm. cc45 nuova mai
usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). Cell.
347.2881385.
ANTICO CARRO AGRICOLO
in buono stato e sempre
tenuto al coperto. Misure
L.330 P. 180 H.120 vendesi a € 1000 poco tratt. Cell.
389.6547962.
VENDO barra falciante bilama da 160 cm, in buone
condizioni usata poco, 700 €
trattabili. Cell. 349.1346303.
VENDO aratro singolo ribaltabile con leva marca
Graton ala da 17 ferri e ale
quasi nuovi a € 300. Cell.
340.5090087.
MOTOrE MArINO fb
TOhATsu 30 hp sENzA pATENTE, sEMINuOvO, AvvIAMENTO sTrAppO vENdO A EurO
2000. CELL. 340.9949027.

PER INFORMAZIONI
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pordenone
PORDENONE
orientale appena
arrivata21 anni molto bella
4^misura bravissima dolce
senza fretta
366.3864258

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORDENONE
novità bellissima
bambolina trans femminile
giovane completissima
327.3128058

CASARSA novità
assoluta 22enne transex
alta 170 4^ms naturale
completissima stupenda
massaggiatrice
329.2031798
A PORDENONE trans bionda fisico mozzafiato 5^ ms
con
bella
sorpresa
molto sexy ed affascinante.
Cell. 339.5693520.
✮✮✮.........................................................

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

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

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b

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

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

udine
A SPILIMbERGO
prima volta
bellissima dolce coccolona
bambola bionda 1.56 magra
3^mis. molto gentile massaggiatrice completa posto
riservato 24/24
389.4508862

PORDENONE
new
bellissima bionda seno prosperoso
9^mis. naturale mi piace essere coccolata e baciata dappertutto
bel
fondoschiena
massaggiatrice corpo a corpo
indimenticabile
completissima senza tabù e senza fretta.
Cell. 353.3876345.
A SPILIMbERGO
Appena arrivata
sudamericana caliente
5^ ms. vogliosa giovane tutto
senza limite ti aspetta per
momenti indimenticabili
327.1807036

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

SOFIA a Udine affascinante educata e molto raffinata donna 45enne 5^ms.
tacchi a spillo massaggi rilassanti ambiente riservato.
Cell. 389.2078603.

TRANS
A UDINE Veronica
prima volta del brasile
corpo naturale mozzafiato
7^ms. senza limite attiva-passiva super dotata senza tabù
ambiente riservato 24/24
333.5408958
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.

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

UDINE SHARON novità biondissima 35 anni 4^ms. naturale
1.65 dolce trasgressiva massaggi e preliminare senza tabù
senza limite ogni tua fantasia
diventerà realtà tutti i giorni.
Cell. 351.2270334.

www.cittanostra.it

