TRASLOCHI

COPIA
OMAGGIO

Di là, di già!

Dal 1979

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

40

BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

info@equipetraslochi.it

www.bombolegaspordenone.it

ANNO XL - N. 1656 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
18 APrIlE 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

Speciale Pasqua pag. 3

inserto immobiliare

Torcutti pag. 4

AB pag. 6

pag. 7

VENDE
di emanuel colavitti

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

33º

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

PULIZIA CANNA
FUMARIA

Simone Carbonera
Tel.

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

• Sfalci
Pront
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
V.le Trieste, 52 Sacile PN
0434 735721 www.casecase.it
• MiniTel.escavazioni
servizi immobiliari

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

rag. franco turchetto

Fumista
Spazzacamino

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

e affidati a noi!
CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

TENDE DA SOLE
SOSTITUZIONE TELO
TENDE DA INTERNO
TENDE TECNICHE
ZANZARIERE
VENEZIANE
RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVEN
PREVENTIVO GRATUITO
CELL. 334 1931866

A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

CTM

BONUS
VERDE
… contattaci
* Detrazione
o passa in Fiscale
agenzia del 36 %

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

e affidati a noi!

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

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

La tua chiave è questa?

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

a

pa
r
da tir e

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CONVERSIONI
da doppia mappa a cilindro di sicurezza

30

€

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

es

cl u

sa

0
Valida fino al 30/04/2019

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

www.albaserraturechiavi.it

famarketing srls

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

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.

CERCHIAMO CONSULENTI
per importante marchio di cosmesi

Info:3402309078
giuliagiusto@libero.it

102

OPERAI

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

105

CERCASI pizzaiolo con minima esperienza per locale
in pedemontana zona Polcenigo. Cell. 335.6937500.

PRIVATO
CERCA…

106

PRIVATO CERCA badante 24/24, max 45enne, con
esperienza uso sollevatore, patentata, offresi vitto
e alloggio. Zona Pordenone. Chiedesi serietà. Cell.
347.5227626.

SELEZIONIAMO
ARREDATORI-VENDITORI CON
111
ESPERIENZA
NELLA
VENDITA AL PUBBLICO
NEL SETTORE ARREDAMENTO. ZONA PORFISSO
PIù
STUDIO IN PORDENONE DENONE.
INVIACERCA TELEFONISTE/TI PROVVIGIONI.
PER FACILE LAVORO TE- RE C.V. A: pordenone@
LEFONICO. MADRELIN- verganihome.it
GUA ITALIANA. Tel. (0434)
086054.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

TROVA LAVORO SU
www.cittanostra.it

Concorsi

C/O NEGOZI/
LOCALI

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com

1 posto istruttore direttivo tecnico
presso Comune di Ronchi dei Legionari

PIZZERIA DI SESTO AL
REGHENA cerca RAGAZZI
PATENTATI PER CONSEGNARE PIZZE A DOMICILIO CON LO SCOOTER
125 CC. LAVORO IL SABATO E DOMENICA DI SERA.
OFFRESI CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO.
Cell. 338.2919141.

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

Da subito inizia a guadagnare
il 30% di commissione

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

IMPIEGATA 45EnnE cErcA
lAvoro PART-TIME/FULLTIME, 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.

MURATORE e piastrellista
con molta esperienza cerca
lavoro alle dipendenze. Cell.
340.3751648.

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.

152

OPERAI

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.

CERCO lavoro come autista
o magazziniere pat c d cqc.
Zona Pn o dintorni. Cell.
347.7543325.

41EnnE

cErcA lAvoro In
PIù sETTorI: AuTIsTA cqc,
sAldATorE
co2, oPErAIo
GEnErIco,
cosTruzIonE
PrEfAbbrIcATI.
CON
ESPERIENZA, dIsPonIbIlE
dA subITo In zonA PordEnonE E lIMITrofI.
cEll.

388.7753229.

ITAlIAno

con PrEcEdEnTE
EsPErIEnzA coME GIArdInIErE, MurATorE, MAGAzzInIErE
E In PossEsso dI PATEnTIno
PEr TrATTorI IndusTrIAlI/
AGrIcolI, PATEnTE c, è DI-

SPONIBILE DA SUBITO
IN ZONA PORDENONE.
cEll. 349.2182014.

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

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

CERCASI
RAGAZZA/O
PER GELATERIA IN GERMANIA, CON VITTO E
ALLOGGIO.
AMBIENTE
FAMILIARE.
CHIEDESI SERIETà, NON PERDITEMPO. Tel. (0049)
711772690.

rAGAzzo

con EsPErIEnzA
sAldATurA A fIlo TIG, MIG/
MAG con ATTEsTATo, cErcA
IMPIEGo full-TIME, AnchE nEl
sETTorE lEGno, METAlMEccAnIcA o oPErAIo GEnErIco.

dISPONIBILE DA SUBITO IN ZONA PORDENONE E LIMITROFI. cEll.
320.6933780.

AUTISTA /magazziniere 43
enne italiano (pat. ce, no mezzo proprio patentino muletto),
cqc e carta tachigrafica in corso di validità, residente a Brugnera cerca lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi
trasferte. Cell. 340.4845037.
RAGAZZA italiana 26enne
cerca lavoro come operaia,
esperienza nel settore metalmeccanica. Disponibilità anche
su turni. Offro max serietà e disponibilità. Zona di lavoro PN
e limitrofi. Cell. 389.6682548.
OPERAIO con esp. pregressa verniciatore, montaggio/
assemblaggio, uso muletto
con patentino in regola, cerco
lavoro anche per altre posizioni. Zona PN. No lavori on line,
network marketing, no porta
porta. Cell. 347.6067875.

www.lirs.it

1 posto ricercatore
presso Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale

OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Enti pubblici statali / ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 05/05/2019 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea CONTRATTO: tempo determinato FONTE: gazzetta n.27 del 05/04/2019
TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore III livello, a tempo determinato. (GU n.27 del 05-04-2019) CONTATTA L’ENTE:
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities

3 professore universitario
presso UNIVERSITA’ DI UDINE

OCCUPAZIONE: professore universitario ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3
SCADENZA: 09/05/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.28 del 09/04/2019 TITOLO DI STUDIO: Informatica
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: La domanda dovrà essere indirizzata all’Università degli Studi di Udine –
Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale Accademico - Concorsi – Via Palladio 8, 33100 Udine.

154

PART-TIME

RAGAZZA studente cerca lavoretti estivi (luglio/
agosto), possibilmente a
Pordenone, astenersi perditempo (no secondi fini). Cell.
351.0766831.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

rAGAzzA 37EnnE con
ESPERIENZA DECENNALE In cEnTro coMMErcIAlE dovE ho rIcoPErTo dIvErsE MAnsIonI In PIù sETTorI
(In PrEvAlEnzA cAssIErA, orTofruTTA, rEP. frEschI) con
PATEnTE b, cErco lAvoro
nEllA sTEssA MAnsIonE o sIMIlE. dIsPosTA Ad AdATTArMI
AnchE Ad AlTrI lAvorI, MAX

SERIETà NO PERDITEMPO. ZONA PN. cEll.
345.8861186.

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

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

per ogni tua esigenza

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

CHIAMACI 0434.921051

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

FRANGISOLE

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.
CUOCO italiano pratico
carne e pesce cerca lavoro in zona Udine e limitrofi.
Disponibile anche a chiamata per degli extra. Cell.
348.7888545.
CERCO LAVORO COME AIUTO CUCINA CON
ESPERIENZA.
Cell.
347.6923928.
42ENNE italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo per il
fine settimana zona Sacile.
Cell. 339.8318236.

156

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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 ITALIANA DISPONIBILE AL POMERIGGIO CERCA LAVORO
COME PULIZIE DOMESTICHE, EVENTUALMENTE
LIBERA ANCHE IL SABATO. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
333.4143410.
SONO MOLDAVA, mi chiamo Lidia da quasi 10 anni in
Italia, sto cercando lavoro nel
ambito domestico, onesta,
sincera, affidabile, tranquilla, chiedo massima serietà,
grazie. Cell. 329.7771961.
SIGNORA ITALIANA, AUTOMUNITA E CON ESPERIENZA CERCA LAVORO COME PULIZIE E/O
STIRO A PORDENONE E
LIMITROFI. MASSIMA SERIETà, NO PERDITEMPO.
Cell. 348.7582405.
ITALIANA seria con esperienza cerco lavoro come
pulizie presso privati/uffici/
banche, dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.

sIGnorA ITAlIAnA dI Pn
con MOLTA ESPERIENZA cErcA lAvoro coME
collAborATrIcE doMEsTIcA
E sTIro, AuToMunITA - zonA
Pn E lIMITrofI, AnchE MAnIAGo. cEll. 328.6986339.

CERCO lavoro come pulizie. No numeri anonimi. PN.
Cell. 338.1706523.

157

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 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.

sIGnorA

MoldAvA cErlAvoro coME BADANTE 24/24 In zonA PordEnonE E ProvIncIA.
cEll.
cA

328.1133170.

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

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

SIGNORA ItAlIANA

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

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

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

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

mUnita, sOnO dispOnibile alla mattina IN
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 348.9748140.

siGnOra Ucraina 41enne cOn esperienza
cerca lavOrO cOme
badante 24/24 per persOna anziana O malata, part-time, anche
lavOri dOmestici. zOna pOrdenOne e Udine.
cell. 389.8719812.

SIGNORA

60eNNe

cON
pRecedeNte
eSpeRIeNzA,
cAlmA e dI buONe mANIeRe

cerca lavOrO cOme
badante 24/24. OffRO e
pReteNdO mASSImA SeRIetà.
cell. 389.5051073.
cercO lavOrO cOme
badante 24/24 in zOna
pOrdenOne. dispOnibile da sUbitO. sOnO Una
siGnOra Ucraina di 45
anni. cell. 388.1628919.

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
-

siGnOra Ucraina cerca lavOrO cOme badante per sOstitUziOne, dispOnibile anche
per assistenza Ospedaliera O pressO casa di ripOsO. zOna Udine. cell. 388.9087073.

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 RumeNA dI 54
ANNI ceRcO lAvORO cOme bAdANte cON vIttO e AllOGGIO.
pOSSIedO buONe RefeReNze,
esperienza di 10 anni e dOcumeNtI IN ReGOlA.
SONO dISpONIbIle ANche A
GiOrnata O la nOtte per assistenza
Ospedaliera.
cell.
380.3833188.

SIGNORA 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 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.

cA

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

24/24,

389.5569213.

SIGNORA RumeNA 55 ANNI
cON 10 ANNI dI esperienza e bUOne referenze ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24 IN pORdeNONe e
lImItROfI. libera da sUbitO. cell. 324.6111829.

SIGNORA

389.1166115.

raGazza italiana 26enne
automunita, con esperienza
cerca lavoro come assistenza anziani, offro max serietà
e disponibilità. Zona di lavoro Brugnera e limitrofi. Cell.
389.6682548.

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO

RO cOme ASSISteNte AllA
peRSONA, AIutO dOmeStIcO
pReSSO pRIvAtI dISpONIbIle
dA SubItO dAl luNedì 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.

PRIMA

345.3833439.

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

OffrO serietà. zOna pOrdenOne. cell.
344.2333190.

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.

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA

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

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

cON eSpeRIeNzA
e buONe RefeReNze, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte, ASSISteNte AllA
peRSONA mAlAtA O ANzIANA,
dISpONIbIle dA SubItO mAttINA e/O pOmeRIGGIO dA cONcORdARe, zONA pORdeNONe,
SAN vItO Al t.tO e dINtORNI.

assistente familiare
italiana aUtOmUnita,
53 anni, seria, Osa,
cOn esperienza decennale cOn anziani
nOn aUt., dispOnibilità immediata cOme
badante 24/24. assUnziOne
reGOlare
a
tempO indeterminatO.
Udine e limitrOfi. cell.
346.6338799.

Offre e chiede max
serietà e dispOnibilità. cell. 340.9937768.

SIGNORA

cIttAdINA ItAlIANA ceRcA lAvORO IN zOna

e

passaggi)

a partire da

SISteNzA OSpedAlIeRA O peR
SOStItuzIONe. dispOnibi-

pOrdenOne
trOfi cOme

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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, AS-

SIGNORA
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 cON esperienza di 15 anni, ceR-

MARMO OPACO ?

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

limi-

ASSISteNzA
ANzIANI e mAlAtI (NO peRSONe dISAbIlI) mASSImO peR 4
ORe Al GIORNO. AutOmuNItA.
cell. 377.4222211.

SIGNORA cON eSpeRIeNzA dI 15 anni cOn referenze, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24, NO
SOStItuzIONe, buON ItAlIANO,

siGnOra Italiana, seria,
automunita, serca lavoro come assistenza anziani, ore
diurne. Disponibilità immediata. Cell. 333.8742808.

SIGNORA dI 50 ANNI cOn
tanta
esperienza
ceRcO lAvORO cOme bAdANte ANzIANI e dISAbIlI.
dISpONIbIlItà e tANtA pAzIeNzA. cell. 327.6997349 328.6035736.

cOmpeteNze peR puNtuRe e
INSulINA. zONe SAN vItO Al
tAGlIAmeNtO, AzzANO X,
fIume veNetO, pORdeNONe.
cell. 389.5569213.
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friUlanO con esperienza
assiste nelle ore notturne
a Latisana, persona di sesso maschile, nel ospedale
di latisana, minimo preavviso, modico prezzo. Cell.
327.8856761.

BABY SITTER

raGazza italiana 26enne
automunita, cerca lavoro come baby-sitter per bambini
di qualsiasi età. Offro max
serietà e disponibilità. Zona
di lavoro Pordenone e limitrofi. Cell. 389.6682548.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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

na brUGnera, Gaiarine e limitrOfi. cell.
347.6475476.

italianO rientro estero,
con conoscenza tedesco e
francese, cerca impiego Lignano, Bibione, come bagnino terra, portiere notturno,
manutentore, trasporti vari
compatente B, operatore
ecologico, impieghi similari, alloggio non opportuno.
Pertegada di Latisana. Cell.
327.8856761.

SIGNORA

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

denOne e dintOrni.
cell. 328.6486154.

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

dispOnibile dal lUnedi alla dOmenica.
ASSuNzIONe cON cONtRAttO
A tempO INdeteRmINAtO. INfO
dAlle 9 Alle 19.30. zONe:
SAN vItO Al tAGlIAmeNtO,
vIllOttA dI chIONS, pORdeNONe e lImItROfI. mAX SeRIetà. cell. 345.3833439.
cercO lavoro di Custode/
Sorvegliante in ambito industriale con relative mansioni di supporto generico
alla segreteria. So usare il
PC e pacchetto office. Cell.
340.7512626.

SONO uNA RAGAzzA
dI 22 ANNI ceRcO lAvORO IN
zONA pORdeNONe e AzzANO
X. senza esperienza
ma vOlenterOsa. dISpONIbIle dA SubItO. cell.
366.9346961.

www.cittanostra.it

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)

VALORE del servizio €. 120,00€

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

Prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

15 anni al servizio
del Cliente

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

PROMOZIONE
VALIDA valida
- Promozione
SU TUTTE LE CALDAIE

CHECK UP CALDAIA

Tel. 0432.1637143

€. 76

Il controllo prevede:

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

,00

per tutte le caldaie -

iva compresa

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

grafica: FFaMarketing Srls

D.B.
THERMO SERVICE

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

204

ESTETICA
E BENESSERE

203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

oPErATrIcE dIPloMATA ESEGuE TEcNIcHE MANuAlI PEr Il rElAX dEl corPo E dEllA MENTE
, rIcEVE Su APPuNTAMENTo. SI rISPoNdE Solo A INSEGNANTE madrelingua spagnolo impartisce lezioni private
NuMErI VISIBIlI. cell. 351.9789880.
a studenti ed adulti. Lezioni perdIPloMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi sonalizzate, materiale didattico e
rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedi- di supporto. Prezzi modici. Cell.
cure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per app.to... Cell. 389.6297184.
348.0426272.

207

PRESTATORI
D’OPERA

ITAlIANo

offrE SErvIzIo dI SGoMBEro cASA SmoNTAGGIo mobIlI, pIccolI lAvorI dI TINTEGGIATurA E ANchE SvuoTA cANTINA. cEll. 327.5634209.

oPErATorI FrIulANI doc coN cAPAcITA’ Ed
ESPErIENzA SI rENdoNo dISPoNIBIlI PEr SGoMBEro cANTINE E SoFFITTE, INTErE ABITAzIoNI,
SISTEMAzIoNE GIArdINI, ASPorTo MATErIAlE dI
rISulTA. PrEVENTIVI E SoPrAluoGHI GrATuITI.
ProV. udINE E PN. cell. 348.8539442 - 320.0264451.
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.
dITTA GIoVANE E dINAMIcA, NEl SETTorE dEllo
SGoMBEro cASA, uFFIcIo, NEGozIo, coN PulIzIA
ToTAlE dEllo STESSo SIA INTErNAMENTE cHE
ESTErNAMENTE, lAVAGGIo PAVIMENTAzIoNE, MurETTA, MurE dI cASA. PEr INForMAzIoNI dANIEl.
cell. 327.8577014.

INSEGNANTE quAlIfIcATo lAurEATo IN EcoNomIA ImpArTIScE lEzIoNI
A domIcIlIo A STudENTI ScuolA SupErIorE E uNIvErSITà IN EcoNomIA
AzIENdAlE E polITIcA, mATEmATIcA,
STATISTIcA, fISIcA, INGlESE. METodo dI MEMorIzzAzIoNE
E orIENTATo AllA dISlESSIA. ImpoSTAzIoNE E STESurA TESI.
PrEzzI coNTENuTI. zoNA pN
E lImITrofI. INfo.. (GIorGIo). cEll.
371.1277462.

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

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!
RIVENDITORE UFFICIALE

FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI
TRASPORTO
E MONTAGGIO
COMPRESI
NEL PREZZO

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

rINNoVA I TuoI SErrAMENTI Chiamami per un preventivo gratuito. Manutenzione, restauro e verniciatura, inoltre
arredo su misura. Affidati ad un professionista! Onestà,
competenza e rapidità. Il falegname. info@marchettimobili.
com. Pravisdomini(PN). Cell. 338.3196186.
GrEEN GArdEN - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi, potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a rotolo,
piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com. Simone
Carbonera. Cell. 339.4813267.
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.

SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE
3D GRATUITA

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.

MArMo oPAco? un risultato che duri nel tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq.
Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia
(PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.

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

È ARRIVATO IL MOMENTO DI
RINNOVARE LA TUA CUCINA:

ITAlIANo SpEcIAlIzzATo NEllA TINTEGGIATurA INTErNA E lAvorI dI cArToNGESSo, ESEGuE ANchE rISTruTTurAzIoNI SErrAmENTI E rINGhIErE IN fErro E lEGNo. oTTIMo rAPPorTo
quAlITà / PrEzzo. prodoTTI buoNI E prEvENTIvI GrATuITI. MASSIMA SErIETà. cEll. 340.1286988.

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.

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.

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

VeNdO n.17 parapetti zincati inclinati per tetti in legno da fissare sulle travi
in legno lato gronda. Usati
una volta come nuovi, vero
affare. € 20 al pezzo. Cell.
335.6192771.
TOp CuCINA, Lungh. cm.
296 X Prof. 60, piano cottura
4 fuochi, doppia vaschetta
a dx, misure vaschette lungh. cm. 50 X prof. 12, offro
a € 100. Zona Udine. Cell.
348.1036171.
VeNdO letto matrimoniale in
ferro battuto completo di rete
ortopedica a doghe in legno.
Cell. 345.9048914.

OFFrONO
presTAzIONI
www.cittanostra.it/Aziende

numeroSI
profeSSIonIStI
al tuo
ServIzIo

vedi a
pagina 11

estetica
e sanitaria
VeNdO montascale usato mt. 3 circa per 7 scalini,
ultimo metro ripieghevole,
per passaggio davanti porta. Info.. (ore serali). Cell.
338.6061951.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

LAVAsTOVIgLIe
Wirlpool 12 Coperti funzionanate
ancora nuova. Vendo € 150
Cell. 338.8755264.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VeNdO tavolo a cassapanca con vano portaoggetti
nelle sedute, comprensivo
di 3 sedie in legno di pino,
usata ma ben tenuta. Includo anche la mensola. Prezzo 250,00 € trattabili. Cell.
340.8210813.
VeNdO camera matrimoniale completa, marrone:
altezza armadio 2,45 mt. +
cameretta a ponte tutto in
ottimo stato e regalo scrivania. Tutto a 250 €. Cell.
347.9189466.

BILANCIA di precisione II^
metà dell’800 privato vende.
Cell. 339.4195648.

502

MOBILI
E ARREDI

TAVOLO LuNghezzA 110
Cm. LArghezzA 70 Cm.
CON 2 prOLuNghe dI
29 Cm. + 4 sedIe VeNdO A eurO 70,00 IN zONA pOrdeNONe. Cell.
340.5823675.
dIVANO 3 posti e poltrona
singola, in legno massello
con cuscini sfoderabili già lavati, ottimo stato, 100€ Cell.
333.3118280.
TAppeTO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.

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.

gAS mOdEllO ElECtROgAS
VeNdO: 2
ABAT-JOur ACCENSIONE ElEttRICA AumOderNI A FOrmA dI tOmAtICO CON 5 fORNEllI
CAmpANA
rOVesCIA- IN ACCIAO INOx COmPRESO
TA, VeTrO BIANCO, dI fORNO ElEttRICO IN PARtE
desIgN, eurO 20 CAd.; C’è uN SEPARè PICCOlO PER
VArI quAdrI Ad OLIO mANtENERE IN CAldO I CIbI
su TeLA CON COrNICe mISuRE:80x55x89 Cm INfO
dI VArI sOggeTTI, pA- dOPO lE 18.00. € 370.00
esAggI dA eurO 30 A CEll. 333.7262183.
eurO 120. VerO AFFAre,
CAusA TrAsLOCO.- per
VIsIONe zONA pOrde- pOmpA ACquA per impianto riscaldamento, da
NONe. Cell. 366.9584823.
30/40.000 calorie, usata
VeNdO divano due posti, poco, funzionamento permotivo floreale in buono sta- fetto, vendo a ? 80,00. Cell.
to, misure lunghezza 1,23 338.1351786.
prof. 65. Cell. 347.9848613. CuCINA A gAs (4 fuochi 1
VAsO
con
posacene- elettrico) con forno elettrico
re di Carlo Moretti Cell. in acciaio inox ad € 190,00
non tratt. in ottimo stato,
339.4195648.
TAVOLO dA CuCINA allun- usata solo 7 mesi. Privato
gabile piano impiallacciato, vende. Cell. 338.1351786.
congelatore
h. cm. 78 X Lungh. cm. 120 VeNdIAmO
chiuso e 160 aperto, offro a verticale a libera installa€ 40 + 3 sedie impagliate a zione colore bianco da 30
€ 10 cadauna. Zona Udine. lt. a due ripiani della Rex
Electrolux. Alto 54 cm, larCell. 348.1036171.
go 53 cm, profondo 60
cm compreso il motore.
Causa trasloco. Prezzo €
120,00. Cell. 339.5603216 338.6408108.
serVIzIO
pIATTI
porcellana, decorati, 15 pezLAVABO a colonna mai usa- zi varie misure, € 10 Cell.
to bianco. Info.. (ore pasti). 333.3118280.
2 TesTINe ricambi spazzoTel. (0434) 41429.
VeNdO per errate misure lino elettrico Brawn, nuove
gazebo nuovo mai monta- ancora integre nella loro
to in legno impregnato in confezione vendo a 10 €.
autoclave mis 3x3 con gri- Cell. 333.3118280.
gliati angolari in legno + 12 TermOVeNTILATOre perstaffe portapali cm7x7 da fetto come nuovo, funzione
fissare pagato 850 vendo oscillante, timer, regolazione
a 600.00. invio foto. Cell. elettronica temperatura vendo a 10 €. Cell. 333.3118280.
338.1351786.
VeNdO lavello per cucina VeNdO frullatore complein acciaio inox a due vasche to di accessori funzionanmisure 90x50 a 30 €. Cell. te, in buono stato. Cell.
347.9189466.
328.1587001.

sedIA rivestita in pelle nera, ruote girevoli rivestite
legno, pistone per regolazione altezza schienale fisso
vendo ad € 30,00. PN. Cell.
348.7811116.

333.3513691.

VeNdO tenda a braccio
estensibile con tela sostituita
qualche anno fa. Larghezza
mt. 2,35 apertura mt.1,90.
Accetto offerta. Cell. 348.
7811116.
VeNdO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
quAdrI OLIO su TeLA CON COrNICe, VArI
sOggeTTI,
pAesAggI
VeNdO CAusA TrAsLOCO dA eurO 30 A eurO
120. VerO AFFAre. per
VIsIONe A pOrdeNONe.
Cell. 366.9584823.

CAmerA matrimoniale stile
etnico. Cell. 349.4020688.
TAVOLO IN VeTrO ottimo
stato telaio grigio satinato,
mis. 120x90 allungabile 240
cm., vendo a € 180,00, possibilità di trasporto in loco.
Cell. 347.4851317.

VeNdO armadio 5 ante
noce chiaro. Misura h. 270
x L. 235 circa già smontato per trasporto. Cell. 348.
7811116.
LAmpAdArIO da camera a
6 luci in ceramica di Bassano. Cell. 339.4195648.
speCChIO da ingresso
cm 60 x 74, perfetto come
nuovo vendo a € 10. Cell.
333.3118280.

altro

sTuFA A peLLeT 15 kw
per radiatori + acqua igienico per cucina vendo per trasloco a Euro 2000 tratt. Cell.
328.8757256.
VeNdO cassettiera mobile Beta C04BOX, designed
moderno, studiato per un
pubblico meno esigente ma
mantenendo i canoni di qualità Beta Tools. Con sei cassetti, portautensili montati su
guide telescopiche a sfera e
portata di 25kg a cassetto. €
269. Cell. 333.7088776.

VeNdO frigorifero da incasso Candy in ottime condizioni. Udine. Cell. 328.1587001

504

BABY SHOP

ArTICOLI dA BAmBINO:
Bicicletta 3-6 anni 15€, seggiolino anteriore portabimbo
max 15kg 15€, casco bimbo
5€, monopattino 10€, alzabimbo auto 15/36kg 5€. Cell.
328.4036656.
VeNdO vestiti bimbo età 4
anni tutti di marca a prezzo
modico. Cell. 328.4287839.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

JeANs uomo size 32/52EU
Col. Nero con scritte bianche
vendo. Cell. 340.4633726.
2 speCChIeTTI decorati
arte orientale nuovi, da borsetta, vendo a € 5. No sms.
Cell. 340.4633726.
ABBIgLIAmeNTO
uomo
invernale/estivo da tg 48 a
52. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
JeANs
uOmO
Taglia
34(50/52), con ricami col.
argento e uno tg. 52 con toppe bianche vendo. No sms.
Cell. 340.4633726.
ABITI dA LAVOrO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

prOdOTTI AgrICOLI A
Km0 fragole, asparagi e verdure di stagfione. Az. Agricola Da Pieve Claudio. Porcia
(PN). Cell. 333.6071076.

Segue a pag. 14

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

Vendite

immobiliare

Affitti

aprile

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

Fontanafredda centro nuova villetta
singola in zona residenziale su unico livello personalizzabile con materiali di
pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 245.000,00

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

Caneva posizione collinare casa singola
disposta su unico livello con seminterrato:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi, lavanderia, garage e giardino di mq. 1.200.
€ 125.000,00

Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di ampia metratura
con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00
Sacile centrale elegante appartamento
in piccola palazzina: soggiorno, cucina,
due camere, servizi, cantina, garage e
giardino. € 105.000,00

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

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

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

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

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

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

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

1

Tipologia | comune | prezzo PORCIA

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

Centa Casato RE s.a.s

1

SAN QUIRINO

impresa edile

1

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

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

Centa Casato RE s.a.s

€ 95.000

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.

3386614486

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

impresa edile

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

348.2716265 0434.631269

CANEVA

SACILE - VIA CARDUCCI
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

Casa singola su due livelli

servizi immobiliari

con soffitta, taverna, can-

rag. franco turchetto

tina e garage di ca 40mq.

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

Giardino di ca 1100 mq.
Classe F. Rif. V83F
€ 150.000

CANEVA – STEVENA’

Nuov
a cos
truzio
ne

CANEVA
Recente mini appartamento al piano terra con
giardino privato, garage
doppio e cantina. Classe
C. Rif. V124 € 85.000

Ultime 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. V01-7 da € 185.000

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

FONTANAFREDDA
Recente mini appartamento al piano terra
con terrazzo, cantina
e garage. Termoautonomo, climatizzato,
arredato. Ideale per
investimento. Classe D.
Rif. L55V € 68.000
CANEVA - Comune

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

€ 244.000

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

2

PORDENONE

2

PORDENONE

F.lli Bianchin & Zanet snc
348.2716265 0434.631269

3386614486

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

3386614486

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

€ 77.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s

PORDENONE

2

PORDENONE

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

1

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

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

APPARTAMENTI

AVIANO

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

SACILE

PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

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

ag. Case&case

• APERTO TUTTO L’ANNO •

a partire da € 2.500=

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

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

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

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

SACILE

SACILE

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

APPARTAMENTO

€ 50.000
Piancavallo centro

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

BRUGNERA

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.

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO

€ 60.000
Aviano – Pianca-

2

€ 122.000
APPARTAMENTO Nuovo appartamen-

CANEVA

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

AVIANO

2

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

€ 68.000

ag. Case&case

AVIANO

2
APPARTAMENTO

€ 123.000
APPARTAMENTO Vigonovo. In picco-

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.

3386614486

€ 72.000
Aviano. in centro

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

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

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

PRATA DI PORDENONE

www.immobiliarebianchinezanet.it

2

PORDENONE

Impresa edIle

347.1080776

€ 73.000

APPARTAMENTO discrete condizioni,
disponibile da subito, su 1 piani al piano
1, composto da: entrata indipendente,
1 ripostiglio, disimpegno, 1 cucina, 1
soggiorno, 1 bagni, pavimentazione palchetti, travi a vista, doppi vetri, riscaldamento autonomo.

Studio Imm. La Casa

347.1080776

3

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

APPARTAMENTO

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

0434.735721

€ 98.000
Piccola palazzina

AVIANO

2

€ 115.000

3

€ 53.000

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

3

AVIANO

3386614486

€ 85.000

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

0434.735721

APPARTAMENTO Recente apparta-

348.2716265 0434.631269

Centa Casato RE s.a.s

3

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

TORRE (PN) via Col di Lana -Residenza TorreCORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

a

ergetic
Classe en
“A”

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

di varie metrature

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo
info@immobiliarebianchinezanet.it

€ 125.000

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

F.lli Bianchin & Zanet snc

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

S. VITO AL TAGLIAMENTO

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.

3386614486

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

2

ag. Case&case

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

2

0434.735721

APPARTAMENTO posto al piano terra
di bifamiliare composto da ingresso, cucina, soggiorno, camera matrimoniale,
camera doppia, bagno con doccia, garage, doppio posto auto scoperto e comodo giardino di proprietà. Possibilità di
ricavare ulteriore camera da letto.
Studio Imm. La Casa

3386614486

2

€ 200.000

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

0434.735721

2

FONTANAFREDDA

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

2

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

€ 100.000

ag. Case&case

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

2

2

0434.735721

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

ag. Case&case

S.MARTINO AL TAGLIAMENTO

AVIANO

€ 87.000

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.

Agenzia Turistica

AVIANO

2

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”
VISTA SUD - EST

3

VILLETTE ABBINATE DI MQ

PROSSIMA REALIZZAZIONE

120

VISTA NORD - OVEST

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

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

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

AZZANO DECIMO

3

€ 85.000

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

APPARTAMENTO Fagnigolo - Apparta-

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

www.perutrealestate.it
ag. Case&case

SACILE

3

APPARTAMENTO

L’agenzia Immobiliare a 360°

0434.735721

€ 190.000
Cavolano, apparta-

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

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

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 225.000

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

SACILE

3

APPARTAMENTO sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

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

PORCIA

4

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,
soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi,
terrazzo chiuso, due terrazzini, garage chiuso e posto auto esterno a
euro 135.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa singola
in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a euro
190.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli
di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq. 1000 a euro 165.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a euro 120.00,00

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

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 2007 parzialmente arredato
composto da ingresso, soggiorno con piccolo cucinino, due camere da letto, doppi
servizio, terrazzo, cantina, posto auto coperto e posto auto esterno a euro 140.000,00

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

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo
composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno, terrazzo, cantina, garage, completamente arredato a euro 80.000,00
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a euro
100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a euro 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da letto,
terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, Informazioni in agenzia

SACILE

3

€ 195.000

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

SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni e visione progetti in agenzia
PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a euro 130.000,00
PORDENONE zona Villanova vendesi appartamento ristrutturato con
due camere da letto, bagno con doccia, soggiorno con angolo cottura
e ampia soffitta eventualmente per un futuro ampliamento.

SACILE

3

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

attici
AVIANO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

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

RUStici
POLCENIGO

ag. Case&case

S. MARTINO AL TAGLIAMENTO

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

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

3386614486
ag. Case&case

0434.735721

3

dernare disposta su tre livelli con annesso e composta da ingresso, soggiorno,
cucina, 3 camere, bagno ed ampia mansarda. Giardino di proprietà.

Studio Imm. La Casa

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Rif. 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

€ 65.000

RUSTICO Casa di tipo colonico da rimo-

Centa Casato RE s.a.s.

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

0434.735721

347.1080776

S. VITO AL TAGLIAMENTO

3

€ 87.000

RUSTICO Rustico con annesso e giar-

SACILE

dino privato in zona centrale. Immobile
da ristrutturare parzialmente con zona
giorno al piano terra e zona notte al primo
piano con tre camere. Interessante garage e magazzino uso deposito. CL. G

Studio Imm. La Casa

S.VITO AL TAGLIAMENTO

3

347.1080776

€ 88.000

RUSTICO Rustico indipendente da ri-

VALVASONE

SAN QUIRINO

4

temente ristrutturata. CL. E

Studio Imm. La Casa

CASA

Centa Casato RE s.a.s

VALVASONE

3386614486

€ 65.000

INDIPENDENTE

CASA
INDIPENDENTE Proprietà
composta 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.

4

FIUME VENETO

di uffici disposti su due piani.

333 5310684

CASA INDIPENDENTE Importante proprietà composta da ingresso, comoda
cucina, grande soggiorno con caminetto, 3 camere, stanza armadi e 3 bagni.
Depandance ove creare un’altro appartamento. Taverna, Garage e 5.000 mq. di
giardino. si valutano serie offerte.

347.1080776

FIUME VENETO

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

uffici su due piani .

333 5310684

Domenico Zanchetta

TERRENI
ARBA

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

Domenico Zanchetta

2

€ 85.000

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

FONTANAFREDDA

333 5310684

€ 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

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

IMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

3

347.1080776

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.

5

0434.735721

ag. Case&case

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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.

5

CASE INDIPENDENTI

2

€ 225.000

BRUGNERA

0434.735721

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.

Studio Imm. La Casa

AVIANO

IMMOBILI COMMERCIALI

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

347.1080776

RUSTICO Importante proprietà sapien-

€ 369.000

ag. Case&case

modernare su 1.000 mq. circa di lotto.
Annessa ex stalla. Possibilità di creare
due o più nuclei abitativi. VALUTIAMO
TUTTE LE OFFERTE.

Studio Imm. La Casa

4

CASA INDIPENDENTE Villa singola di
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.

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

€ 285.000

comode metrature composta da ingresso,
soggiorno, cucina, 3 camere e 2 bagni al
piano terra. Un secondo alloggio al piano
primo composto da ingresso, soggiorno e
camera. Ampio scantinato.

€ 110.000

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

BRUGNERA

3386614486

3

€ 142.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Appartameno
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

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

3386614486

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

2

ag. Case&case

3386614486

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

strada a euro 250.000,00.
Studio Imm. La Casa

CANEVA

3

347.1080776

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Porzione di

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

ag. Case&case

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

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

CANEVA

4

€ 150.000

ARZENE

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.

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

POLCENIGO

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

POLCENIGO

3

0434.735721

€ 89.000

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

ag. Case&case

PORCIA

3

0434.735721

€ 170.000

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

ag. Case&case

0434.735721

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

Domenico Zanchetta

AFFITTO

VILLA
ra su due livelli composta da cucina
soggiorno,antibagno con ripostiglio e
bagno,con terrazzino anteriore ed uno
posteriore. Al piano superiore 2 camere,
un bagno, un ripostiglio e due terrazzi.
Due posti auto scoperti e terreno di proprietà.

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

3

SACILE

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

347.1080776

€ 280.000

ag. Case&case

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

0434.735721

TURISMO
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

€ 120.000 IMMOBILI COMMERCIALI
2
A SCHIERA Villetta a schie-

Studio Imm. La Casa

ag. Case&case

333 5310684

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

ordinati per:

VILLE A SCHIERA
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

0434.735721

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

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

ordinati per:

VENDITE
Turismo

AVIANO

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

CODROIPO (UD)

348.2716265 0434.631269

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

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

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

348.2716265 0434.631269

Turismo
2

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

Impresa edIle
Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

Tipologia | comune | prezzo

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Bicamere all’ultimo

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

3386614486

UDINE

aNNUNcI DI PRIvatI
PORDENONE
e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ordinati per:

AFFITTO
uDINE

PORDENONE

cAmERA/E cOmPlETA DI TuTTO, PRIVATO AFFITTA (SIgNORA cON cASA gRANDE) A buONE cONDIZIONI A PERSONA SINgOlA, lAVORATRIcE O
ANchE VIcINO AllA PENSIONE.

cERcO IN AFFITTO cON uRgENZA uNA cAmERA/
POSTO lETTO cON uSO cucINA IN PORDENONE.

APPARTAMENTI

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI lETTO

CAMERE/POSTI lETTO

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

ordinati per:

e provincia

Privato

320.3558218

Privato affitta

331.5645389

PORDENONE

2

PORDENONE

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.
Privato

vende 340.3096686

SIgNORA cERcA cON uRgENZA cAmERA/POSTO
lETTO POSSIbIlmENTE cON uSO cucINA E bAgNO.
Privato 389.8757393

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

Turismo

NEl PARcO DEllE DOlOmITI FRIulANE IDEAlE PER AmANTI DEllA NATuRA, cASA DI
TESTA Su 2 lIVEllI, 90 mq, cON ANNESSO RuSTIcO RISTRuTTuRATO AD uSO gARAgE. lIV.
SuPERIORE cOmPOSTO DA: INgRESSO, cucINA, SOggIORNO, RIPOSTIglIO, 1 bAgNO + 1
uSO lAVANDERIA, 3 cAmERE. PIccOlO gIARDINO PRIVATO.
Privato vende 333.7715091

Privato affitta 0434.631246

FONTANAFREDDA
IN FRAZIONE - cASA cON TERRENO E ANNESSI ADATTA AD uN NuclEO FAmIglIARE gRANDE, ARREDATA E cOmPOSTA DA: 5 cAmERE,
2 bAgNI, SOggIORNO E TAVERNA AbITAbIlE.
Privato vende

338.8492201

Privato affitta 0434.875611

€ 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

338.9532444

ZOPPOlA

320.8868977

1

AZZANO DEcImO

Turismo

ZONA lIDO DEl SOlE - 400 mT. DAl mARE,
900 mT. DAllE TERmE, mONOlOcAlE Al 3^ P.
cON 2 AScENSORI, FINEmENTE ARREDATO, 4/5
POSTI lETTO, bAgNO cON bOx DOccIA, bAlcONcINO cON VISTA PINETA cONDOmINIAlE, P.
AuTO cOPERTO, DISP. gRATuITA 2 bIcI. ANchE
PER bREVI PERIODI E FINE SETTImANA.

mINI cERcASI IN AFFITTO DA PRIVATO ZONA PORDENONE, PORcIA, TORRE, cORDENONS APPARTAmENTO O cASA. (cOPPIA, IN REgOlA).
Privato

€ 70.000

Tipologia | comune | prezzo

bIbIONE (VE)

1

PORDENONE

CASE INDIPENDENTI
TRAmONTI DI SOPRA

TuRISMO

bIbIONE (VE)

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.

333.3137267

Privato affitta 328.0722021

3

TRIlOcAlE cOmPlETAmENTE ARREDATO, P.
RIAlZATO cOmPOSTO DA: INgRESSO, SOggIORNO cON AmPIO bAlcONE, cucINA, bAgNO, RIPOSTIglIO, 2 cAmERE, cANTINA, bOx,
TERmOAuTONOmO. NO AgENZIE.
Privato affitta

348.5543362

lIgNANO (uD)

2

PINETA - bIlOcAlE cOmPOSTO DA: cucINOTTO,
bAgNO, 4 POSTI lETTO, AFFITTASI DAl 1 gIugNO Al 31 AgOSTO. INFO.. (ORE SERAlI DOPO
lE 18.00).

348.8705991

Privato affitta

339.3106790

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

RINNOVA
i tuoi serramenti
CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

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

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

---PREVENTIVI GRATUITI---

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

PRIMA

DOPO

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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

Competenza & Puntualità

www.cittanostra.it

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

IL FALEGNAME
338.3196186
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

insieme noi
pordenone

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

lIBERO
PROfESSIONIStA,
SERIO dI SANI PRINcIPI
BuONA SItuAzIONE EcONOmIcA,
cONOScEREBBE
dONNA 30/40 ANNI PER RElAzIONE E cONVIVENzA. INfO.. (cEll, SmS, WhAtSAPP).
cEll. 370.3642551.

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

304

UdIne

C
CHIROMANZIA

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

PER fAR GIRARE lA VItA in
modo nuovo conoscerei un compagno per poi proseguire i nostri giorni insieme. Un caffè? Intanto.. Cell.
331.5645389.

VEdOVO cerca compagna massima serietà e buona presenza. Cell.
342.6640500.

mI fAREBBE PIAcERE cONOScERE uNA SImPAtIcA AmIcA
PER tRAScORRERE Il tEmPO lIBERO INSIEmE. SONO
dIStINtO E RISERVAtO. cell.
320.9045507.

cIAO! SONO uNA SINGlE di 31
anni sensibile, riservata cerco ragazzo dai 30 ai 45 anni per un’amicizia
finalizzata nel tempo ad una relazione
seria. Cell. 331.7103376.

oroScopo dal 18 al 24 aprile 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Preparati ad
attraversare un periodo
ricco di tante situazioni
contrastanti e particolari.
Devi solo stare con le orecchie
tese ed essere pronto a qualsiasi evenienza. Ci saranno dei
problemi sul lavoro non dovuti a
causa tua, e dei piccoli screzi tra
le mura domestiche. Sii un po’ più
comprensivo.

toro: Sei tra i pochi
dell’intero Creato che se
potesse tornare indietro
nel tempo: “non tornerebbe”. Quel poco o tanto che
hai, te lo sei guadagnato con il
sudore della fronte pezzettino per
pezzettino, chi te lo fa fare di ricominciare tutto da capo. Ora sei
concentrato e maturo per qualsiasi prova. … Auguri.

gemelli: Non tutti i periodi sono uguali. Ci sono
gli alti e i bassi, e questo
è uno di quelli. Ma non
devi allentare la presa per nessun
motivo, tra poche settimane uscirai da questa crisi a testa alta con
una bella esperienza in più sulle
spalle. Possibilità di piccoli problemi meccanici e anche di quelli
di cuore.

cancro: Se hai un
dubbio per una scelta da
fare non essere troppo
preoccupato, lo saremmo tutti. E’ vero che “chi lascia
la strada vecchia per la nuova sa
quel che lascia e non sa quel che
trova”, ma è altrettanto vero che
nella vita dobbiamo essere capaci anche di afferrare al volo certe
opportunità.

leone: Ci sono tre cose
che ti piacciono: essere
ammirato, il rispetto e le
gratificazioni nel lavoro.
Le prime due te le stai guadagnando sul campo, per le gratificazioni purtroppo ancora c’è da
aspettare, ma stai tranquillo, arriveranno anche queste. In arrivo ci
sono invece possibilità di proposte di cambiamenti.

Vergine: A volte è meglio una parola cortese
con un sorriso, che mille
promesse vane. Se hai
in mente una programmazione
per il futuro è questo il momento
giusto per realizzarla, e lo devi
fare senza indugiare. E’ probabile che parenti o amici ti chiedano
qualcosa. Non dare, parlerebbero
male lo stesso.

PORDENONE - Massimiliano imprenditore 50enne, celibe senza figli, i
miei dipendenti mi stimano perchè sono una persona semplice, disponibile, vado incontro alle loro esigenze e problematiche, mi piace molto il mio
lavoro perchè mi gratifica su moltissimi aspetti. Ho raggiunto dei bei traguardi, mi manca ahimè quello sentimentale, per questo sono qui perchè
vorrei conoscere una lei che non rientri nel mio entourage lavorativo, una
donna che come me desideri formare una famiglia. Rif sl067. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Limitrofi - Gabriella 47 anni, operaia, vedova con un figlio, sono una persona normalissima, semplice, gran lavoratrice
ed indipendente. La vita è stata dura per me, ma sono uno spirito combattivo e difficilmente mi butto giù. Non ho grandi interessi, mi piace cucinare
e mi piace rilassarmi in divano magari davanti un bel film. Vorrei conoscere
una persona genuina come lo sono io, con la quale iniziare una amicizia e
poi si vedrà no avventure. Rif. Sa04. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - 66enne curata e ancora piacente, ex commerciante. Sono
una donna che ha sempre lavorato molto e ora sono finalmente in pensione e posso dedicarmi un po’ a me stessa e ai miei bisogni. Amo cucinare,
curare la mia casa e la mia persona. Sono sola da molti anni oramai e
mi piacerebbe tornare ad avere un po’ di compagnia. Vorrei incontrare un
uomo tranquillo, semplice ma non pantofolaio, che come me abbia voglia
di nuove emozioni. Franca. Rif.sr467. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
SPILIMBERGO - Alida 34 anni nubile e senza figli, vivo sola, impiegata
aziendale; tutti abbiamo bisogno d’amore e di affetto e dio in particolar modo; ho casa mia, un buon lavoro, ho una piacevole presenza e sono molto
seria. Vorrei conoscere un lui max 45 anni serio, sincero, dai modi gentili.
No perditempo o curiosi. Rif sa01. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Marica 55enne infermiera, mi piace dedicarmi alla casa,
amo gli animali ho una cagnolina che mi fa tanta compagnia e che porto
sempre con me, con lei faccio anche lunghissime passeggiate. Se trovo la
persona giusta mi piacerebbe viaggiare, andare sia al mare che in montagna, fare gite fuori porta. Cerco un uomo semplice, di bell’aspetto, curato,
rispettoso, buono d’animo, con gli occhi che sorridono. Rif.d0371. Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AVIANO - Pierluigi 58enne impiegato statale, cm 185 brizzolato occhi scuri, giovanile e atletico; sono separato, non ho figli, ho deciso che la vita
deve continuare nonostante le scottature, non ho timore di fidarmi delle
persone perchè per avere fiducia è necessario dare fiducia. Cerco una
donna determinata, libera di poter creare una bell’amicizia con la quale
costruire qualcosa di importante. RIF.SL0051. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 329.3308050.
PORCIA - Matteo 47enne impiegato sensibile, semplice, generoso con chi
lo merita. Amante dello sport, del giardinaggio, della buona tavola. Sono
papà di due bravi ragazzi che vanno alle medie...non sono stato fortunato
in amore, cerco la mia seconda chance con una lei schietta, sincera, ironica, disponibile a costruire un nuovo capitolo della vita. Rif.d0374. Venus.
Cell. 393.8572663.
CANEVA - Adriano 45enne libero professionista, celibe senza figli, folti
capelli scuri, cm 178, sono legato ai valori della tradizione, mi piace molto
viaggiare e lo faccio anche per lavoro, mi reputo un uomo solare, dinamico, generoso; cerco sempre di risolvere i problemi con il dialogo poichè
lo scontro non porta mai a nulla di fatto. Credo nel valore della famiglia e
ne vorrei avere una tutta mia, vorrei incontrare una lei intelligente, dolce,
concreta, con la quale iniziare una stabile relazione. RIF.SL0046. Venus.
Cell. 327.5465690.
SACILE - Ermes 71enne. Sono una persona seria, mi sono rimesso dopo
un periodo di solitudine, sono vedovo. Sono iscritto all’università della terza età, adoro la pittura, ho una spiccata sensibilità artistica e sono anche
piuttosto creativo; sento l’enorme bisogno di ricevere e dare affetto. Vorrei
conoscere una signora che desideri condividere i miei interessi, che ami
passeggiare, parlare, che sia tenera, non scontata e non ossessionata
dall’età che avanza poichè ogni periodo della vita ha le sue cose belle,
anche gli anni della coda... Rif. Sa02. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Mirco 44enne vivo da solo in una casa
di proprietà, non mi sono mai sposato e non ho figli. Ho la passione della
vespa che condivido con gli amici, faccio tantissimi giri soprattutto in estate
e partecipo a motoraduni. Mi piacciono i viaggi, l’ultimo l’ho fatto in india
e tra poco parto e vado in sicilia. Altruista, buono, non sopporto le falsità;
essendo amante della famiglia cerco una lei semplice e generosa di sentimenti che desideri formarne una. Rif. D0378. Venus. Cell. 340.3664773.

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

Studioso
di Cartomanzia
-Sensitivo -Esoterico
Risolverà in pochi giorni
ogni tuo problema in :
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)
Consiglio del curatore:

“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: Quando si
cade da cavallo la prima
cosa da fare è risalirci
subito. Non sempre al
primo colpo si centra il bersaglio,
a volte, oltre a saperle le cose,
bisogna imparare a dirle, avere
il modo e l’atteggiamento giusto.
Questa cosa i grandi venditori la
sanno molto bene. Simpatiche
conoscenze in arrivo.

Scorpione: Se non sei
riuscito o se non riesci in
qualche obiettivo significa che devi cambiare
atteggiamento o tecnica. In certi
casi per raggiungere il successo
bisogna saper stravolgere tutto,
bisogna improvvisare. Un tuo difetto, a volte, è pensare che sei
sempre il migliore, ma un po’ di
umiltà non guasta.

Sagittario: Quando
ti viene in mente di fare
qualcosa non ti lasciare
condizionare dall’umore
degli altri, falla, senza pensarci.
Le 50.000 miliardi delle cellule del
nostro corpo non farebbero mai
niente per auto lesionarsi. Magari
trova anche un po’ di tempo per
riassettare qualche problema a
casa.

capricorno: Approfitta
di questo momento, per
te magico, per realizzare
i tuoi progetti, anche i più
disparati. E’ un momento propizio
anche per chiarire certe situazioni di cuore che ti stai trascinando
dietro da troppo tempo. Getta
pure le basi per collaborazioni
che si dimostreranno nei prossimi
mesi assai proficue.

acquario: Si sta avvicinando per te un periodo aureo che ti darà la
possibilità di tirare un bel
sospiro di sollievo sia ai fini economici che a quelli sentimentali.
Hai il tempo per organizzare tutto
il palinsesto con comodo e senza
fretta, ma assolutamente senza
dormirci sopra. Dimostrerai a tutti
che sei capace di fare.

peSci: Sei appena uscito da situazioni molto
altalenanti che però in
compenso ti hanno dato
concentrazione e passionalità.
Approfitta di queste 3/5 settimane
per concentrarti ed organizzarti al
meglio. Avrai dei problemucci in
casa, ma la tua mente strategica
saprà raggirare egregiamente l’ostacolo. Ma non abusare.

CANEVA- Riccardo 55enne imprenditore laureato abbastanza impegnato
professionalmente, ma appena posso mi prendo i miei spazi. Ho uno stile
di vita all’insegna dello sport e della vita sana, appassionato nautica e motociclismo. Cerco una compagna con carisma e personalità. Rif. D0370.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
ZOPPOLA - Stefano 39enne celibe laureato non fumatore. Ho giocato a
basket per molti anni, ora mi dedico al mio lavoro che mi permette di togliermi qualche sfizio, ho già il mio appartamento di proprietà ed essendo
indipendente vorrei poter vivere momenti spensierati insieme alla mia futura compagna. Non escludo di conoscere anche una ragazza straniera,
la cosa importante per me non è da dove vieni, ma dove vuoi restare. Rif.
sl025. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Lorenzo 36enne, moro, occhi verdi, cm182, generoso, di
compagnia, altruista. Non amo la vita notturna, preferisco qualche cena
con gli amici in tranquillità, nel tempo libero mi piace fare sport e amo molto
gli animali. Mi piacerebbe conoscere una lei 30/40enne solare, semplice,
vicina ai valori della famiglia, possibilmente senza figli. Rif sr01. Venus.
Cell. 349.0893495.
CODROIPO - Alessandro 44enne, consulente aziendale, divorziato con
un figlio che non vive con me. Mi piace tutto ciò che è arte e quindi visitare
musei, andare a teatro, al cinema, amo inoltre viaggiare e sono appassionato di lettura; sono dinamico ma non ossessionato dallo sport. Vorrei
incontrare una persona con la quale condividere le passioni in comune e,
spero, creare qualcosa insieme, con o senza figli. Rif. Ud02. Venus. Cell.
329.3308050.
SPILIMBERGO - Annamaria 49enne imprenditrice senza figli. Ho un attività nel campo immobiliare, mi reputo una persona precisa, curata e di
buona cultura, amo vestire elegante ma all’occasione anche sportiva. Mi
interesso di arte in generale, mi dedico alla visita di qualche mostra nel
tempo libero. Mi piacerebbe conoscere un uomo pari requisiti, che sia gentile, premuroso e che sappia dare attenzione alla propria donna. Rif.sr384.
Venus. Cell. 340.3664773.
LATISANA - Rossella 47enne impiegata, simpatica, semplice, snella occhi
verdi. Sono una sportiva ho sempre fatto nuoto, windsurf, lunghe passeggiate in montagna. Amo i viaggi, le città d’arte e tantissimo il mare. Quando
ho tempo leggo e sono una buongustaia, amo stare in coppia e vorrei al
mio fianco uomo dinamico, solare, amante della famiglia max 60enne. Rif.
d0368. Venus. Cell. 392.9602430.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Giorgio 57enne cm180 non fumatore. Mi
piace cucinare e sono un buongustaio, amo la lettura purchè sia istruttiva e
culturale. Viaggiare è una delle mie passioni meglio se in compagnia della
persona giusta; ti cerco per condivisione tempo libero interessi e iniziale
amicizia. Rif.d0373. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
ZOPPOLA - Lisa 50enne giovanile e di piacevole aspetto! ho delle amiche con le quali condivido delle passioni comuni come mostre, teatro, città
d’arte, viaggi. Amo la lettura e la musica, quando posso mi tengo in forma
giocando a tennis, andando in palestra e nel periodo invernale a sciare.
Desidererei avere un compagno dinamico, disponibile a condividere le
passioni comuni, rispettoso degli spazi individuali. Rif.d0379 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
UDINE - Lucia 47enne vedova sono bionda con gli occhi azzurri, alta 170
peso forma. Nel tempo libero amo creare oggetti di bigiotteria, mi piace
vivere la casa. Nonostante tutto sono rimasta una persona solare e viva, la
vita alle volte offre delle spiacevoli sorprese che con la forza d’animo si affrontano. Sono sola e come tutti ben sappiamo, la solitudine non è proprio
una cosa molto piacevole ed è per questo che son qui, cerco la mia anima
gemella o semplicemente una persona con la quale ste bene insieme. Rif.
d0380. Venus. Cell. 328.1464948.
FONTANAFREDDA - Enrico 48enne odontotecnico, sono divorziato e ho
una figlia che vive con la mamma, non ho vizi e conduco uno stile di vita
sano, pratico joggin e nuoto, sono riservato e realizzato professionalmente
ma non posso dire la stessa cosa per la sfera più importante nelle vita
di una persona, quella sentimentale, desidererei conoscere una lei poss
non fumatrice amante dei bambini, indiff la zona di residenza. Rif.sl0043.
Venus. Cell. 349.0893495.
AZZANO X - Veronica 54enne vedova bionda occhi verdi. Lavoro come
impiegata nel settore pubblico, vivo da sola e sono una amante dei cani. Mi
piace ballare da circa 15 anni ballo il latino americano, le mie passioni sono
il mare, i viaggi, la montagna, e le gite fuori porta. Sono sportiva vado molto
a camminare con i gruppi di cammino e anche da sola. Curo il mio aspetto,
seguo la moda, esco volentieri con i miei amici per cena e aperitivo. Cerco
un uomo che ami le cose semplici, il gusto di stare insieme e che dia valore
alle piccole cose come uno sguardo e una carezza. Rif. D0376. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 328.1464948.

CODROIPO - Cassiera 53enne, divorziata, ora che mio figlio è ormai
grande e indipendente mi sento libera di rimettermi in gioco, sono una
donna semplice, tradizionalista, femminile, amante della tranquillità della
casa, cercherei un signore max 65enne, sincero, affidabile per iniziare con
una bella amicizia. Tiziana. Rif.sl0063. Venus. Tel. (0434) 1503554 - Cell.
392.9602430.
MEDUNO - Mariella 58enne operaia, non sono una donna dalle grandi
pretese, perchè penso che le cose migliori che la vita ci offre siano le più
semplice. Dolce, di bell’aspetto, spontanea e simpatica. Stanca degli uomini falsi che cercano solo avventure, vorrei finalmente incontrare una persona seria, per un futuro felice in due. Rif sa05. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
AVIANO - Vittoria 42enne, separata con un figlio. Sono una mamma a
tempo pieno ma comunque ho il mio lavoro e la mia indipendenza. Non
ho molto tempo da dedicare a me stessa, specialmente negli ultimi tempi,
perciò le amicizie nuove sono cosa lontana. Mi piacerebbe conoscere un
uomo amante della famiglia che possa accettare anche mio figlio e sia
disposto ad entrare nella nostra famiglia per crearne una nuova. Rif.sr834.
Venus. Cell. 327.5465690.
CANEVA - Donatella 38enne, mora occhi scuri, impiegata statale. Sono
una ragazza matura, metto sempre impegno in tutto quello che faccio, non
mi attacco a cose inutili. Sono una sportiva, amo tenermi in forma e mangiare sano, curo il mio aspetto esteriore, ma non metto in secondo piano il
benessere interiore. Sento il desiderio di creare una famiglia e vorrei farlo
con un uomo tenero, comprensivo e di sani principi. Condividere obbiettivi comuni penso sia fondamentale per un rapporto sano e duraturo. Rif.
sr920. Venus. Cell. 340.3664773.
AZZANO X - Giuliana 44enne, bionda, capelli lunghi, occhi chiari, snella.
Sono operatrice scolastica, amo molto i bambini, mettono allegria e adoro
la loro innocenza e semplicità, sto gran parte del mio tempo a contatto con
loro. Vorrei conoscere un uomo serio, rispettoso e osservante dei valori
della tradizione, per poter progettare un futuro insieme, partendo comunque da una amicizia, per conoscersi e vedere se oltre alle affinità di intenti
c’è anche un sentimento. Rif sr23. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Mario 56enne 1,80cm, brizzolato occhi verdi. Sono una
persona dinamica, appassionato di ciclismo da molto tempo, quando posso mi piace montare in sella alla mia bici e allenarmi. Amo la montagna e
le passeggiate nei sentieri in mezzo alla natura; non sono tipo da locali
blasonati, prediligo la semplicità. Sensibile, affettuoso e soprattutto intraprendente, vorrei conoscere una donna dinamica, propositiva per relazione seria ed eventuali sviluppi futuri. Rif sr03. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 340.3664773.
FRISANCO - Matilde 46enne, divorziata. Dopo la fine del mio matrimonio
ho deciso di dedicare più tempo a me stessa. Ho voglia di ricominciare e di
rimettermi in gioco. Sono un’appassionata di nord walking, mi aiuta a tenermi in forma e a passare del tempo in compagnia di altre persone con il mio
stesso hobby. Sono energica, positiva e mi piacerebbe incontrare un uomo
altrettanto dinamico con cui condividere la mia passione per la montagna,
la natura e, spero, con cui ricominciare daccapo. Non cerco relazioni occasionali, non ne ho bisogno. Rif sr06. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Leonardo 69enne laureato in economia e commercio, sono un manager in pensione; giovanile, distinto, ottima forma fisica, amante
del giardinaggio, degli animali, dell’orto e della casa come anche dell’arte,
sono una persona poliedrica ed eclettica; ho tantissime conoscenze fatte
soprattutto durante la mia carriera, ma i veri amici sono pochi e selezionati. Cerco una bella amicizia, che possa con il tempo, trasformarsi in una
relazione duratura con una donna umile, che desidera imparare ancora
qualcosa e che quindi non si sente arrivata. Rif.sl0041. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
PORCIA - Davide 66enne vedovo funzionario di banca. Ritengo di essere
un uomo con una personalità eclettica, allo stesso tempo sono una persona concreta e pragmatica; da buon sagittario sono altruista e di mentalità aperta. Tra i vari interessi mi piace camminare, mi diletto nel ballo
tradizionale, nel tango argentino inoltre, se c’è l’occasione vado a teatro e
sono un buon lettore. Vorrei incontrare una signora entro la mia età, seria
e intelligente per un’amicizia ed eventuali sviluppi. Rif. Sl091. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 349.0893495.

Buona Pasqua

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
HO 41 ANNI E LAVORO

IMPRENDITRICE 50ENNE

NEL

Sono single con una figlia di

SOCIALE

Sono

una

quasi 17 anni. Sono qui per-

mamma single. Non fumatrice,

ché desidero mettermi in gio-

cattolica praticante; cerco un lui

co, spero di trovare la persona

(solo x seria relazione) affettuo-

giusta entro breve perché sono

54 ANNI commercialista. Sono

LAUREATA

di buon cuore ma è proprio il mio

gittario.

cuore che necessita di attenzioni. Mi piacerebbe incontrare una
persona con la quale passare il

54ENNE Sa-

Sportiva,

mi

piace

stare a contatto con la natura,
vado a cavallo, da qualche
anno mi sono avvicinata all’escursionismo.

Cerco

amici-

so, dolce, rispettoso. RIF LV01

stanca di stare sola. RIF LV02

resto della mia vita RIF LV03

zia e poi si vedrà RIF LV04

TEL. 392 9602430

TEL. 328 1464948

TEL. 340 3664773

TEL. 327 5465690

MARINA 31ENNE Ho una fi-

COMMESSA 39 ANNI Non

37ENNE

Molto semplice nel

HO 36 ANNI SONO DI-

cerco una amicizia fine a sé

senso che mi piace la vita tran-

VORZIATA SENZA FIGLI

glia, lavoro stabile, cm 165. Non

stessa, ma un rapporto affet-

cerco secondi fi ni e nemmeno

tivo di condivisione, rispetto

una sistemazione, il mio deside-

e stima reciproca. Mi piace
sciare, il giardinaggio sono ap-

rio è di trovare finalmente la mia

quilla e non troppo intraprendente. Vorrei conoscere un lui che
riesca ad amarmi per come sono,

Ho molti interessi soprattutto
che riguardano la cultura. Cerco lui maturo, no coetaneo, curato e piacevole nell’insieme.

passionata di cucina RIF NC01

senza pretendere di cambiarmi

NO AVVENTURE RIF UK01

anima gemella. Tel. 393 8572663

TEL. 329 3308050

RIF NC02 TEL. 392 9602430

TEL. 328 1464948

43ENNE Benestante, ho una

50 ANNI

HO 55 ANNI

TEL. 340 3664773

VEDOVA 67ENNE Ho lavorato nel settore dell’abbigliamento ora sono in pensione,
ho quindi molto tempo da
poter dedicare al mio compagno. AMO I FIORI! Sono
appassionata di giardinaggio e di cucina. RIF UK05
TEL. 327 546590

61ENNE Sono una donna che

61ENNE

professione che mi permette
d’avere un buon tenore di vita.
Mi piacerebbe conoscere un signore anche con figli piccoli(mi
piacciono i bambini) per stabile
unione ev. convivenza RIF UK04

ha sofferto molto in amore e que-

casa,

bricolage,

giardinaggio.

Cerco lui semplice, con cui rimettermi in gioco RIF UK03

avventure, ma una relazione
“normale”, partendo comunque da una amicizia RIF UK02

solare

56ENNE VEDOVA Sono una

42ENNE NUBILE E SEN-

propositiva simpatica. Cerco

brava casalinga ed una brava

ZA FIGLI Cerco una persona

VEDOVA

bia più rancori nei confronti del
passato e che quindi sia pron-

que una persona molto sensibile

purtroppo non ho figli. Amante

TEL. 329 3308050

re, su cui contare, che non ab-

il mio carattere, rimango comun-

spalle, finito qualche anno fa,

Non cerco

TEL. 393 8572663

un signore dalle buone manie-

ste esperienze hanno rafforzato

Un matrimonio alle

cuoca. Grande lavoratrice, con
spirito di sacrificio. Cerco signore
scopo convivenza max 70enne,

per relazione seria ed eventuali
sviluppi per creare una famiglia
con figli. Essenziale che ci sia
rispetto reciproco e sinceri-

to a guardare avanti MIRNA

indifferente la zona di residenza

tà nei sentimenti. RACHELE

MARA CELL. 392 9602430

CELL. 328 1464948

LINA CELL. 340 3664773

CELL. 327 5465690

71ENNE VEDOVA

71ENNE VEDOVA Tra tutto quello che potrei volere dal
mio futuro partner la prima
cosa che desidero è che sia
serio e onesto, cosa purtroppo molto rara al giorno d’oggi.
Energica e socievole e vorrei
un signore simile a me. GIULIA
CELL. 329 3308050

69ENNE

SENZA

45ENNE Non esco molto an-

FIGLI SONO UNA MAESTRA

che perchè mi piace vivere la

Ho una

grande passione il ballo, ma
non è l ‘ambiente dove vorrei
conoscere uomo perché sono
tutti gran parte sposati o alla
ricerca non si sa di cosa. Ci conosciamo? FRANCA CELL. 393
8572663

NUBILE

D’ASILO IN PENSIONE- Sono
una donna alla ricerca di un po’

ma la solitudine inizia a pesarmi; credo che non ci sia cosa
più bella dell’avere una persona per la quale sei importante e che sai che ci può essere
nel bene e nel male LUIGIA
CELL. 340 3664773

Sono una donna con vecchi va-

d’affetto; la solitudine mi pensa

lori, CERCO UN COMPAGNO.

tanto LIA CELL. 392 9602430

CLAUDIA CELL. 328 1464948

27ENNE NUBILE SENZA
FIGLI Cerco una relazione
stabile che possa arricchire e
valorizzare entrambi, con alla
base fiducia, rispetto e condivisione. Una “bella persona”,
amorevole, che sappia emozionarsi ed emozionare! GIADA
CELL. 327 5465690

66ENNE Sono indipendente,

casa, tenerla in ordine e rilassarmi magari con musica o film.

40ENNE. Sono una donna che sa quello che vuole; ho
un carattere forte, sono ordinata ed esigente con me stessa. Sono riservata ed amante della famiglia; inizialmente
sembro un po’ diffidente ma con la persona giusta so anche essere dolce e romantica. ANNA CELL. 393 8572663

LAUREATA 62ENNE LIBERA PROFESSIONISTA del
segno del Toro. Per mantenermi in forma faccio nuoto,
inoltre mi piace moltissimo camminare soprattutto in montagna. Adoro anche leggere, andare a teatro, vado alcune
volte a ballare, mi appassiona viaggiare. Cerco un compagno con cui condividere momenti di tenerezza, amore,
affetto. ROSETTA CELL. 329 3308050

40ENNE Laureata, ho un lavoro stabile e con grandi
responsabilità. Sono una persona discreta, non mi piace essere al centro dell’attenzione, preferisco essere
un po’ defilata, non faccio sport, adoro leggere, mi piace molto viaggiare. Mi piacerebbe trovare una persona con cui fare un progetto di vita assieme. DIANA
CELL. 392 9602430

46ENNE Faccio la commessa, sono divisa e senza figli,

59ENNE Sono una esercente dell’Acquario, mai stata sposata, non ho figli, ho avuto una lunghissima convivenza, purtroppo il mio compagno è venuto a mancare qualche anno fa, solamente ora ho ripreso in mano
la mia vita e voglio vedermi felice accanto ad un lui che
come me crede ancora nell’Amore. ALESSANDRA
CELL. 340 3664773

sono del Capricorno e rispecchio appieno il mio segno.
Sincera, trasparente, sono così come mi vedi, non porto
maschere nel bene ma anche nel male. Amo gli animali, ho
un cane. Vorrei conoscere una persona con cui ricominciare Rif T00869 cell. 328 1464948

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

Trenino della Valcellina
BARCIS
Dal 22 aprile al 27 ottobre 2019
Pro Loco di Barcis probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.
o
fvg.it Durante la stagione turistica 2019, il Trenino turistico
x
della Valcellina permette di visitare in tutta sicurezza e relax
uno degli angoli più affascinanti delle Dolomiti Friulane, la for-a
ra 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.
Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Domenica 28 aprile 2019 (ogni quarta domenica del
mese)
Ass. Pro Sacile info@prosacile.com http://www.prosacile.
com/ “Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che si tiene dall’alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.
“La Soffitta in Piazza” e “L’Angolo del libro usato”
PORDENONE
Domenica 28 aprile 2019 (ogni ultima Domenica del mese)
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it https://www.
facebook. com/ProLocoPordenone/ Mercatino dell’usato con
scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.

Eventi in Regione
47^ Marcia del Vino “Terre e Città del Vino”
CASARSA DELLA DELIZIA
Mercoledì 1 maggio 2019
Associazione Pro Casarsa della Delizia segreteria@procasarsa.org https://procasarsa.org/
Manifestazione podistica ludico-motoria aperta a tutti di km 6,5 - 13. La manifestazione è
valida 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 della Delizia Via Zatti, 1 - Città di Casarsa Della Delizia (lunedì / mercoledì / venerdì:
15.00 - 19.00) Evento organizzato in occasione della 71^ Sagra del Vino.

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

18^ Sapori Pro Loco
PASSARIANO, CODROIPO (UD)
11, 12, 17, 18, 19 maggio 2019
Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell’UNPLI info@
prolocoregionefvg.org http://www.prolocoregionefvg.org Sapori
Pro Loco si conferma riconosciuta vetrina di pregio per le Pro
Loco della Regione che propongono le specialità enogastronomiche, nonché tradizionali e culturali dei loro territori di provenienza.
In un clima di gioiosa tranquillità, grazie anche ad una magnifica
Rintocchi Armonici
location - la scenografica Villa Manin di Passariano, di anno in
anno Sapori Pro Loco ha saputo dare ad un pubblico, sempre
CODROIPO
molto numeroso, qualità, originalità, rinnovamento e aggregaVenerdì 3 maggio 2019
Associazione armonie info@associazionearmonie.it L’Associazione Musicale e Culturale di zione attraverso eventi di ogni genere tra cui spettacoli musicali,
Promozione Sociale “Armonie” in parternariato con il Comune di Codroipo presenta RIN- folkloristici, storici, appuntamenti sportivi ed esposizioni d’arte di
richiamo internazionale ospitate da Villa Manin.
TOCCHI ARMONICI concerti per organo 2019. VENERDÌ’ 3 MAGGIO ore 20.30. Chiesa
parrocchiale “San Stefano Protomartire” di Muscletto
16^ Festa del Fritto
BANNIA DI FIUME VENETO
18 e 19 maggio 2019
Pietruzze come acini d’uva:
info@prolocobannia.it Torna per la sua 16^ volta la sagra
l’arte del mosaicista e del vignaiolo
enogastronomica più attesa di Bannia, paesello nel comune di
BUTTRIO
Fiume Veneto (PN): la Festa del Fritto di Bannia. La sagra ha
Sabato 4 maggio 2019
anche un sotto titolo: Fritto di Carne e Pesce in Olio d’Oliva.
Strada del Vino e dei Sapori stradevinoesapori.fvg@promoturismo.fvg.it http://www.tastefvg. Queste sono le caratteristiche imprescindibili della kermesse
it/ Con Art&Taste le cantine della Strada del Vino e dei Sapori diventano insoliti palcoscenici enogastronomica di Bannia.
di manifestazioni artistiche. A partire dal 23 febbraio e fino al 14 dicembre 2019, secondo
un calendario definito, nelle cantine aderenti all’iniziativa sarà possibile effettuare una visita,
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
degustare tre calici e assistere ad eventi unici tra concerti di musica classica, pop o jazz,
Sabato 23 giugno 2019
laboratori artistici (mosaico, scrittura creativa e letteratura) e spettacoli di danza, al costo di
Pro Cordovado procordovado@gmail.com Ogni ultimo sabato
5 Euro.
del mese, Cordovado ospita “Antiquari in Castello”, un mercatino dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaFIORI IN VILLA - Dipinti e disegni dei musei provinciali di Gorizia
borazione dell’Associazione Pro Cordovado. Il mercatino si
VILLA MANIN DI PASSARIANO, CODROIPO
svolge all’interno delle mura del castello, con accesso princiFino al 02 giugno 2019
pale dalla porta nord e rimane aperto tutto il giorno. procorinfo@villamanin.it http://www.villamanin.it FIORI IN VILLA - Dipinti e disegni dei musei pro- dovado@gmail.com In caso di maltempo la manifestazione
vinciali di Gorizia Sala Esposizione Barchessa di Levante Orari: Martedì - Venerdì 15.00 non si svolgerà.
- 19.00 Sabato, Domenica e Festivi 10.00 - 19.00 Ingresso libero
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare date e programmi
consultando il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

Segue da pag. 6
VenDo: Fieno in BaLLette e MeDica a euro
3 L’una. cell. 333.5911805.

reGaLo
cardiofrequenzimetro Polar modello A5
(ricevitore, trasmettitore ed
elastico), in confezione originale, quasi mai usato. cell.
338.2656943.

VenDo vino merlot e
uova, privato. PN. cell.
346.2328548.
aZienDa aGricoLa Piuma d’ oro di carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre,tacchini,
faraone interi, sezionati o in
rotolo. vendita uova fresche.
via cellini, 6 camolli di Sacile (PN). cell. 334.5273389.
VenDo 3 piante di cycas in
vaso, prezzo da concordare
dopo visione. udine. info..
(ore pasti o lasciare messaggio in segreteria). tel. (0432)
565296.

508

GRATIS

cerco in regalo spaccalegna con motore elettrico.
cell. 320.1913160.
cerco in regalo oppure a
modico prezzo bulbi di calle
bianche da fossato (quelle
a fioritura invernale). Cell.
347.4679291.
cerco gratis passeggino
e girello. zona Pordenone.
cell. 347.7219654.
/////////////////////////////////////////////
oGGettiStica
varia
adatta per chi fa mercatini.
zona manzano (uD). cell.
349.0993243.
reGaLo 2 materassi singoli, 4 sedie, 1 mobile in
legno noce con sotto 2 cassetti e sopra 2 antine. zona
Brugnera (PN). tel. (0434)
624187.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VenDo giradischi anni ‘50
a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni 80, lettori e radio varie
non a valvole. San giorgio
di Nogaro (uD). tel. (0431)
65963.
antenna tV da interno
Meliconi, nuova, amplificata, vendo per inutilizzo 20 €.
cell. 333.3118280.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

router modem adsl 2+
Avn fritz.!Box 3272 velocità trasferimento 450mb/s
-2 porte gigabit ethernet - 2
porte fast ethernet -2 porte
usb.configurazione semplice
via browser. Perfetto usato
pochissimo vendo a 35 €.
No sms. cell. 340.4633726.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

orGanetto marca farfisa a 2 tastiere datato ma in
buone condizioni € 100.00.
zona Annone veneto. cell.
366.4997467.

cuStoDia Antiurto in silicone adatta per tablet 7-8
pollici - nuova - vendo a 5 €.
No sms. cell. 340.4633726.
coVer a libro nuova, per
Samsung A5 2017. cedo
a 4 €. Posso spedire. cell.
340.4633726.

553

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

FOTOGRAFIA

MaccHina
FotoGraFica anni ‘60 “ruSSa”
MoDeLLo ca403D FeD3
coMe nuoVa e coMpLeta Di tutto SVenDo per aMatori. cell.
347.1479116.

COMPUTER/
ACCESSORI

cauSa cambio stampante,
vendo a meno di metà prezzo, cartucce per cANoN
PiXmA cod. 510 e 511. cell.
338.6338287.

canon Pixma mP450,
stampante colori multifunzione, semplice, veloce, ingombro ridotto. condizioni
eccellenti, usata pochissimo.
visione e ritiro in roveredo in
Piano vendo a Euro 70. cell.
335.6441869 - 338.5019597.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

605
FotocaMera
digitale
compatta, tascabile, resistente. obiettivo carl zeiss
vario-tessar con risoluzione 7,2 megapixel. inclusi:
custodia, cavo di alimentazione e software, libretto istruzioni, una batteria
ricaricabile supplementare
in omaggio (valore € 65).
Pagamento: PayPal, bonifico o contanti. ritiro in zona
Pordenone o spedizione a
parte con pacco celere3
€ 10. cell. 335.6441869 338.5019597.

604

600

MUSICA E
AUDIO

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

603

per inutiLiZZo vendo supporto per chitarra elettrica
iStand, Hercules. robusta
struttura in alluminio e coperture in fibra di plastica. Colore
nero e giallo. ottima stabilità, con supporti, piedini e
schienale ripiegabili. Dimensioni compatte, peso ridotto
per, facile trasporto. cell.
335.6441869 - 338.5019597.

LanDinG paD 55 cm - Base decollo e atterraggio per
droni - impermeabile doppia faccia e colore con i
picchetti e borsa. Nuovo
vendo a 10 €. No sms. cell.
340.4633726.
auto modello elettrico
Scala 1/10 4WD on/road
con radiocomando a volantino motore brushless da
4300 Kv, doppio differenziale anteriore e posteriore
con batteria lipo 7,4v 4500
mha e batteria Nuova 7,4v
5400 mha completo di carica batteria e 2 carrozzerie.
vendo € 250 trattabili. cell.
340.7995010.
VenDo pinza per sollevamento cordoli, può essere
usata manualmente o con
gru. Portata Kg 150. usata
pochissimo come nuova.
cell. 335.6192771.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

VenDo vari dischi nuovi
diamantati, per clipper, flex
grande e piccola, più una
flex marca Flex per lucidare,
Pertegada di latisana. cell.
327.8856761.
piccoLa SaBBiatrice
nuova per vari lavori vendo,
volendo invio foto, prezzo
480.00 mis cm 90x60x50.
cell. 338.1351786.
VenDo dischi nuovi per
taglio granito, cemento, 1
disco per clipper, 3 dischi
per flex grande, 5 dischi per
flex piccola, 7 dischi carbonio per marmo flex grande,
prezzi poco trattabili, latisana, Pertegada, udine. (contatti via tel o WhatsApp).
cell. 327.8856761.
accenDi canDeLa per
modellismo con carica batteria funzionante usata pochissimo. vendo € 8. cell.
340.7995010.
VenDo filiera, tagliatubi primi 900, cavo in rame
1x35mm giallo/verde flessibile mt.8o vendo. tel. (0431)
65963.

C
COLLEZIONISMO

cerco cartoline, medaglie,
francobolli, cartamoneta italiana, buste ed altro materiale cartaceo antecedente al
1950. Privato . Pago bene.
info... (Augusto). tel. (0438)
445013 - cell. 348.5100644.
SaLVaDor DaLi: acquisto
quadri, stampe, litografie, disegni ed altro riguardante il
pittore surrealista. Assoluta
discrezione. sdolang@yahoo.it cell. 328.1665466.
/////////////////////////////////////////////
Vero
appaSSionato,
cerca coLLeZioni Di
Monete itaLiane eD
eStere Sia piccoLe
cHe GranDi quantità.
cell. 393.3049335.
FrancoBoLLi italiani evado mancoliste dal 1945 al
2001; 1500 francobolli italiani usati dal 1945 al 2001
(2/3 dell’intera emissione
2250). ottima occasione per
iniziare raccolta vendo Euro
160 al ritiro o 170 contrassegno. info.. (ore serali). cell.
349.5218797.
BancoSeGa, con motore
da 220 volt, potenza 3 cv,
con disco al widia, altezza
disco regolabile, protezione
e guida laterale, ruote per
spostamento. macchina perfetta. Solo contatti telefonici.
cell. 338.9194758.
FrancoBoLLi, cartoline
e monete in regalo. cell.
393.4873961.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

reGaLo libri e riviste di
vari argomenti, romanzi per
mancanza di spazio. Disponibile a consegnarli direttamente. cell. 338.9795425.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VenDo carabina cz 455
AmEricAN calibro 22 lr
senza
cannocchiale
ad
Euro 450,00.zona maniago. info..(ore pasti). cell.
331.2755788.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

cErcO VEcchiE bici Da
cOrsa, sONO uN appassiONatO Di ciclismO.
cEll.
338.4284285.

ANIMALI/
VENDO

701

VENDO

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

366.9093093.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

cerco pullo di merlo indiano a modico prezzo, oppure
scambio con antico bronzo.
Su richiesta invio foto. cell.
389.6547962.

/////////////////////////////////////////////
BicicLetta Daytona Donna valore €210, vendo a €80
semi nuova. usata molto poco causa incidente braccio
proprietaria . Affare sicuro
possibile vederla. info.. (ore
pasti). cell. 334.1329543.
BicicLetta Da uoMo
netBike 6900, ruote Da
28, Mai uSata VenDo a
€ 70,00 non tratt. tel.
(0434) 20652.
VenDo 2 biciclette nuove:
1 marca carnielli colore grigio e 1 cafe racer colore
nero. info.. (ore pasti). tel.
(0434) 41429.
VenDo bicicletta da donna
usata e in ottime condizioni. marca riviera, modello
Daytona. colore azzurro
con cambio Shimano. cell.
339.6337377.
VenDo bicicletta da donna
in buone condizioni. cell.
328.8657256.

cucciOla 6 mEsi, micrOcippata, VacciNata E stErilizzata iN rEgalO. cEll.
348.2541863.

cucciOlONE

simil pOiNtEr micrOcippatO, VacciNatO, stErilizzatO iN rEgalO.
iNfO.. (maNuEla). cEll.

348.2541863.

610

CAMPEGGIO

ForneLLo
portatiLe
DoMetic craMer, a
GaS, VenDo a € 70,00.
teL. (0434) 20652.
caNE Da caccia Di 4
aNNi, micrOcippatO, VacciNatO E stErilizzatO iN rEgalO.
iNfO.. (maNuEla). cEll.
348.2541863.

700
ANIMALI

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VenDo acquario completo
di tutto 200 litri. Accetto offerte. cell. 333.3174159.

motori
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

ALFA ROMEO 146
Twin Spark 16V, kM.
110.000 originali, colore roSSo, bEn tEnutA. Privato Vende
ad aMaT. info.. (no SMS).
cell. 335.6552411.

FORd FiEStA
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.

fiaT MulTipla

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

appaSSionaTo
piaggio, cerco e

di VeSpa
acquiSTo
con pagaMenTo in conTanTi Vecchia VeSpa degli anni
50/60/70/80 con o Senza
docuMenTi e in qualSiaSi condizione anche coMe
pezzi di ricaMbio.
cell.

329.4454455.

2006

ToYoTa raV 4
3^ Serie
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.

audia a4 1.9
aVanT
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.

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.

SAAb
3 PORtE MEtAnO
1995, MoTore con
80.000 kM, in buOnE
cOndiZiOni,
iMpianTo MeTano 300 kM. con
1 pieno. Privato Vende
ad € 2.700,00. cell.
328.8757256.
anno

gOLF 1.6 tdi
105cV

highline 5 porTe,
del Marzo 2011, con
184.000 kM. inTerni in
alcanTara, cerchi da ‘17
oz, aSSeTTo SporTiVo
originale Vw, blueTooTh, fanali poSTeriori
a led, condizioni Meccaniche, di carrozzeria
e degli inTerni pari al
nuoVo. Privato Vende
€ 6500. udine. cell.

328.3613557.

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

ScooTer
aprilia 125
anno 09/01, kM. 30.000
con aSSicurazione aTTiVa,
gOMMAtO
nuOVO
Vendo cauSa inuTilizzo
a € 450 + regalo caSco.
Privato. cell.

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

757

goMMone Joker

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.

800

393.8321769.

ACCESSORI
PER VEICOLI

VERO AFFARE!
KAwASAKi ZZR
gRAn tuRiSMO
anno 1999 nera cilindraTa 1100 kM 59.000,
goMMe
nuoVe
100%
dunlop appena MonTanTe da 1 MeSe circa
(anT./poST. pagaTo euro
300), freni e baTTeria
nuoVi, kiT caTene nuoVo,
caMbio
candele e olio
appena faTTo, bauleTTo
laTerale nuoVo, Vendo
per caMbio MoTo € 2.000
TraTT. OttiMO StAtO,
MaSSiMa SerieTà no perdiTeMpo. diSponibile per
proVa. privato. cell.

327.5634209.

www.cittanostra.it
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801

AUTO

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.
VEndO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
GPR (sotto il codone) ad €
200,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
VEndO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S
tenuti bene, usati sempre
con sottocasco, grafica racing. Prezzo di realizzo. Cell.
349.5861062.
giubbOttO da donna per
motocicletta con gomiti rinforzati, tgl. xs, colore nero,
marca Alpine. Mai usato
privato vende. Tel. (0434)
41429.
VEndO
4
penumatici
Continental in ottime condizioni
(5000km).
Cell.
335.6982068.

805
4 goMMe conTinenTal nuoVe con cerchi in
lega uSaTi per alfa roMeo.
MiS.205/55 r16V, priVaTo
Vende zona roVeredo in piano a euro 480. Tel. (0434)
94418.
VEndO 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.

Vendo

MOTOCICLI

A
AGRICOLTURA

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.

MOtOSEgA Stihl MS251,
lama 40 cm. cc45 nuova mai
usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). Cell.
347.2881385.

araTrino laTerale
idraulico per VigneTo + erpice Molle flex con doppio
rullo + araTro con ribalTaMenTo Meccanico cV. 25/35.
cell. 335.6368698.

RiMORcHiO agricolo a 2
assi, 4 x 2 mt. con sponde,
vendo zona S.Quirino. Cell.
328.2118484.
VendeSi aTTrezzaTura Varia: 1 Tino, 2 boTTi
in VeTroreSina e 1 Torchio.
zona cordenonS. cell.
348.7229711.
VEndO: 3 rastrelliere per
bottiglie artigianali in ferro,
contiene oltre 50 bottiglie; 1
tappatrice per tappi corona
e 150 bottiglie. info.. (ore pasti). Tel. (0434) 41429.
Vendo:
naTrice 5

falcecondiziodiSchi 210 cM.,
chiuSura idr. + SeMinaTrice
pneuMaTica 4 file MaiS + SeMinaTrice pneuMaTica a 6 file
Soia. cell. 335.6368698.

VEndO: rasaerba per inutilizzo ad € 80,00 tratt. Zona
Aviano. Tel. (0434) 652166.
tAnicA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
Cell. 333.3118280.
bARRA FALciAntE bilama
da 180 superior, tre cinghie,
perfetta. No perditempo. Info.. (solo telefonate al pomeriggio). Cell. 377.4588878.
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.

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
MOtOcOLtiVAtORE Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. Zona S.Quirino. Cell.
338.8789163.
VEndO aratro singolo ribaltabile con leva marca
Graton ala da 17 ferri e ale
quasi nuovi a € 300. Cell.
340.5090087.
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MOtO
FuORibORdO
JOHnSOn 40cV AnnO
1993, 2 tEMPi, PERFEttAMEntE FunZiOnAntE,
cOn MAnutEnZiOnE AnnuALE, VEndO A EuRO
900. cell. 338.5647001.
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 arrivata
21 anni molto bella 4^misura
bravissima dolce
senza fretta
366.3864258

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

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

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

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

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 PORDENONE
ragazza orientale
un pochino timida ma
molto passionale
ed affettuosa
388.7858838
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 Nadia donna matura dolcissima passionale 9^mis. naturale body massaggio cubista amante delle
coccole gentilissima preliminari
al naturale vogliosa piacevole.
Cell. 328.5585733.

NOVITÀ
appena arrivata trans
Sofia bella giovane
completissima senza fretta
24/24
377.3599185

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
MILF
KARMEN 9^ms.
60enne bella spagnola bravissima sexy lunghi
preliminari caldissima carina
senza fretta senza tabù
329.6260027

ARIETE

dal 21 MARZO
al 20 aprile
Preparati ad attraversare un periodo ricco di tante situazioni contrastanti e particolari. Devi solo stare con le orecchie tese ed essere pronto a qualsiasi evenienza. Ci saranno dei problemi sul
lavoro non dovuti a causa tua, e dei piccoli screzi tra le mura
domestiche. Sii un po’ più comprensivo.

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

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

Il Sole transita nell’Ariete approssimativamente
fra il 20 Marzo e il 20 Aprile.
Il pianeta dominante è Marte, l’elemento è il fuoco,
la qualità è cardinale.
Colore da portare: il rosso - Pietra portafuna: il corallo rosso.
Metallo: il ferro che appartiene a Marte - Fiore: il narciso.
Giorno favorevole: il martedì, dedicato a Marte.
Rappresentanti importanti di questo segno: Leonardo da Vinci,
Vincent van Gogh, Raffaello Sanzio, Charles Baudelaire, Marlon
Brando, Quentin Tarantino.

