rag. franco turchetto

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

COMPRO

40

COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1657 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

VENERdì
26 APRIlE 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

Eco Tende pag. 3

inserto immobiliare

Dlm Serramenti pag. 4

Neziosi pag. 5

pag. 7

PULIZIA CANNA
FUMARIA

VENDE

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE
famarketing srls

€.95
2° camino 50%

PRENOTA e Risparmi !

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

CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

RINNOVA
i tuoi serramenti

Tel. 0432.1637183

CTM

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

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

Fumista
Spazzacamino

A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

PRIMA

DOPO

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

Immobiliare

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA

Vendite
Affitti

Affidati ad un professionista!
ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

OFFRONO
PRESTAZIONI

IL FALEGNAME

www.cittanostra.it/Aziende

338.3196186
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

vedi a pagina 11

S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

15 anni al servizio
del Cliente

. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

PROMOZIONE
VALIDA valida
- Promozione
SU TUTTE LE CALDAIE

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

TINTEGGIO LA TUA CASA

numerose proposte immobiliari
vedi da pagina 7

D.B.
THERMO SERVICE

L' IMBIANCHINO

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

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

€. 76

,00

per tutte le caldaie -

iva compresa

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

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

Il controllo prevede:

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

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

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

grafica: FFaMarketing Srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

www.cittanostra.it

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

2 MAGGIO 2019
IL TERMINE PER LA CONSEGNA
ANNUNCI URGENTI

ENTRO le ore 10,30
di MARTEDÌ 30 APRILE 2019
CAUSA FESTIVITÀ 1° MAGGIO
150

152
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

OPERAI

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.

IMPIEGATA 45EnnE cerca lavoro part-time/
full-time, con EsPErIEnzA PlurIEnnAlE nEllA
GEsTIonE uffIcIo, fT., ddT,
GEsTIonE PrIMA noTA cAssA
E bAncA, scAdEnzArIo ATTIvo
E PAssIvo, GEsTIonE clIEnTI E
fornITorI, vElocE bATTITurA TEsTI. Info.. (orE PAsTI).
cEll. 327.9091536.

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.
impieGata amministrativa
contabile, ventennale esperienza contabile e fiscale,
riscossione crediti, gestione
clienti, fornitori, banche, telematici, massima serietà, disponibilità quasi immediata
offrensi, Udine e provincia.
Cell. 347.3943111.

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
2 persone
diplomate
per inserimento in ufficio commerciale logistico e in ufficio acquisti
nEcEssArIA buonA PAdronAnzA sTruMEnTI InforMATIcI

-------------------------------------

Inviare curriculum
fax 0434.917098
e-mail:
info@madiaspa.com
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OPERAI

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

operaio italiano
con
esperienza pregressa come
verniciatore, assemblaggio/
montaggio, uso muletto.
Cerco lavoro anche per altre
posizioni. Zona Pordenone.
No lavori on line network
marketing, no porta porta.
Cell. 347.6067875.

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.
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.

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.

154

PART-TIME

Ho 30 aNNi, sono italiana e
abito a Fontanafredda (PN).
Cerco lavoro come baby
sitter, ho esperienza con i
bambini anche molto piccoli,
sono automunita e disponibile a spostarmi. Cerco lavoro
part-time, mi piace stare con
i bambini. Info.. (Samanta).
Cell. 348.2288680.
mi reNdo diSpoNibile
per sfalcio erba. Info.. (Maurizio). Cell. 331.3208142.
cerco lavoro a Pordenone, ragazza automunita con
esperienza nell’ambito della
ristorazione come lavapiatti,
addetta alle pulizie di sala
e breve esperienza come
cassiera di circa due mesi,
disponibile anche a full-time
oltre che part-time. Cell.
334.2548271.

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

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
persona per
inserimento come
magazziniere
-------------------------------------
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Inviare curriculum
e-mail:
info@madiaspa.com

C/O NEGOZI/
LOCALI

Si
ricerca
collaboratore
eSperto
Nello
SmoNtaGGio/
rimoNtaGGio mobili e
StivaGGio mobili, per
lavoro di traSloco,
coN almeNo pateNte b. Si valuteraNNo
profili coN eSperieNZa e capacità documeNtabili. aSteNerSi
aSSolutameNte iNeSperti. iNdiSpeNSabile periodo di prova.
tel. (0434) 593336.

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

www.cittanostra.it

cerco cuoco volenteroso
con minima esperienza in
zona Aviano, full-time. Cell.
389.0931509.
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cercaSi
raGaZZa/o
per Gelateria iN GermaNia, coN vitto e
alloGGio.
ambieNte
familiare.
cHiedeSi Serietà, NoN perditempo. tel. (0049)
711772690.

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.

Concorsi

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

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
1 posto istruttore amministrativo contabile presso
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
OCCUPAZIONE: istruttore amministrativo contabile
ENTE: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLA
CARNIA DI TOLMEZZO
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 19/05/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.31 del 19/04/2019
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
presso l’area economico-finanziaria del Comune di Tolmezzo. (GU n.31
del 19-04-2019)
CONTATTA L’ENTE: Unione Territoriale Intercomunale della Carnia ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
www.carnia.utifvg.it

MARMO OPACO ?

C/O NEGOZI/
LOCALI

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO

SiGNora 55enne cerca come lavapiatti solo di giorno
in provincia di Pordenone e
tra Sacile/Conegliano. Cell.
351.8037500.

PRIMA

DOPO

cuoco

con EsPErIEnzA In
PrEvAlEnzA cucInA PAkIsTAnA/IndIAnA, MA AnchE bbq E
AlTro, buon InGlEsE, cErcA
lAvoro In rIsTorAnTE o hoTEl per StaGioNe eSti-

va al mare o iN locale ZoNa pordeNoNe.
dIsPonIbIlE AnchE coME AIuTo cuoco, cAMErIErE, TuTTofArE. cEll. 328.1352010 353.3639055.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

piZZaiolo e cuoco bravo e
con esperienza, cerca lavoro
fisso o stagionale con alloggio. Cell. 327.4259576.

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

cerco lavoro come aiuto cuciNa coN
eSperieNZa.
cell.
347.6923928.

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

40eNNe italiano, qualificato,
dinamico, cerca opportunità
come aiuto cuoco in zona
Sacile. Garantito massimo
impegno e buona volontà.
Cell. 349.8121243.
italiaNo con esperienza
cucina carne pesce e cucina triveneto, serio e capace cerca lavoro come aiuto
cuoco full-time. Zona Pordenone e provincia. Cell.
339.2658653.

cerco lavoro come commessa/cassiera di supermercato sono automunita,
ho esperienza lavorativa
in un ristorante come banconiera per la durata di un
mese. Ho fatto esperienza
di cassa. Cell. 334.2548271.

cerco lavoro come cameriera, sono automunita, con
esperienza maturata durante
il periodo di apertura di un locale; nella ristorazione come
banconiera, lavapiatti e addetta
alle pulizie di sala. Disponibile a
part-time, full-time, nella zona di
Pordenone. Cell. 334.2548271.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SiGNora italiana, con
esperienza, cerca lavoro
come pulizie e stiro. Cell.
349.1521309.

...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

CELL. 334

1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

di emanuel colavitti

SU APPUNTAMENTO

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

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

PREVENTIVO GRATUITO

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4

CITTA
NOSTRA
SIGNORA

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

SERRAMENTI

SUbitO mAttiNA e/O
pOmeRiGGiO dA cONcORdARe, zONA pORdeNONe,
SAN vItO Al t.tO e dINtORNI.
OffRe e chIede mAX SeRIetà e dISpONIbIlItà.
cell.
340.9937768.

Da oltre 30 anni al vostro servizio

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

VENDITA, POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
DE

TRAZ

F

• Serramenti in pvc

IS

E

• Serramenti in alluminio

N
IO

50%
CALE

• Scuretti in alluminio / pvc
• Tapparelle in alluminio
• Tapparelle in pvc

uRGeNtemeNte lAvORO cOme
ASSISteNte AllA peRSONA,
AIutO
dOmeStIcO
pReSSO
pRIvAtI dISpONIbIle dA SubItO dAl luNedI AllA dOmeNIcA.
pOSSibilmeNte
NO 24/24. ASSuNzIONe cON
cONtRAttO A tempO INdeteRmINAtO. INfO dAlle 9.00
Alle 19.30. zONe: SAN vItO
Al tAGlIAmeNtO, vIllOttA dI
chIONS, pORdeNONe e dINtORNI. cell. 345.3833439.

SiGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 cON
mOltA eSpeRieNZA, SIA
cON dONNe che cON uOmINI, IN
pORdeNONe e pROvINcIe lImItROfe. cell. 344.2333190.

• Zanzariere
• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
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• Porte interne in legno
• Porte tagliafuoco

Possibilità di

• Portoni basculanti/sezionali

FINANZIAMENTO

a tasso Ø per 24 mesi!

• Cancelli

160

• Recinzioni
• Serramenti Texture

• COLORI personalizzati

NOVITÀ:

NZIA
GARA NNI
25 A

• MASSIMA DURATA nel tempo

Un nuova generazione
di finestre

BABY SITTER

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

lAbORAtRIce dOmeStIcA e
StIRO, AutOmuNItA - ZONA

pN e limitROfi, ANche mANiAGO. cell.
328.6986339.

mAmmA itAliANA seria e
con esperienza cerca lavoro
come pulizie presso famiglie.
Automunita, volenterosa e
con disponibilità immediata.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 348.3342452.
SiGNORA italiana seria
cerca lavoro come pulizie,
privati, stiro e commissioni varie. Zone Villotta di
Chions, Villotta di Chions,
Pramaggiore e limitrofi. Cell.
347.9189466.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SiGNORA italiana seria e
affidabile cerco lavoro come
badante a ore o sostituzione a giornata, assistenza in
ospedale anche persone
disabili. Cell. 331.4232926.

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.

ceRchi dama di compagnia? Signora disponibile
con tanta esperienza e pazienza con anziani. Cell.
385.997484919.

teR O AiUtO cOmpiti,

RecupeRO bImbI A ScuOlA e
AltRO dAlle 14.00 IN pOI.
zONA pORdeNONe e dINtORNI.
cell. 328.6486154.

ceRcO lavoro di riparazione e manutenzione di atrezzature per il giardinaggio,
atrezzature agricole e industriali ed uso domestico (trattorini rasaerba, idropulitrici,
motori, utensili vari, piccole
saldature ecc.). Info.. (ore
serali). Cell. 347.4092715.
peNSiONAtO diSpONibile cOme AUtiStA pAteNte b. cell. 328.8757256.
ceRcO lavoro come stiro,
pulizie o baby- sitter o assistenza persone anziane.
Zona Pasiano (PN). Cell.
338.8582205.

SiGNORA SeRiA cON
bUONe
RefeReNZe
ceRcA lAvORO cOme
bAdANte, pUliZie, StiRO, pRepARAZiONe pASti. diSpONibile A ORe
di GiORNO O di NOtte
cOme ASSiSteNZA ANZiANi. ZONA pORdeNONe e limitROfi. cell.
320.8868977.

cA 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.

• VANTAGGIOSE come il pvc

dlm.serramenti@gmail.com
SIGNORA
ItAlIANA
dI
pN cON mOltA eSpeRIeNzA
ceRcA lAvORO cOme cOl-

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte
ANzIANI Nelle
ORe pOmeRIdIANe O SeRAlI,
OSpedAle,ASSISteNzA
NOttuRNA, ANche bAby Sit-

SIGNORA ItAlIANA dI pN
AutOmuNItA, AffIdAbIle, ceR-

SIGNORA ItAlIANA eX
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte A GIORNAtA,
lAvORI dI cASA, pulIzIe A ORe
e ASSISteNzA OSpedAlIeRA.
ZONA
pORdeNONe.
mASSimA
SeRietà.
tel. (0434) 572044
cell. 333.8809332.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b tel. 335 7014985
ceRcO lAvORO cOme
bAdANte ZONA pORdeNONe. cell. 392.2571769.
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.

SIGNORA

SONO uNA RAGAzzA
dI 22 ANNI ceRcO lAvORO IN
zONA pORdeNONe e AzzANO X. SeNzA eSpeRIeNzA mA
vOleNteROSA.
diSpONibile dA SUbitO. cell.
366.9346961.

42eNNe italiana mamma di
un bambino di 10 anni offresi
come baby sitter e aiuto compiti presso proprio domicilio in
zona tranquilla di Fiume Veneto. Automunita e disponibile ad accompagnare i bimbi
alle attività extra scolastiche.
Non vado ad ora ma a pomeriggio. Cell. 344.2481925.

• Porte blindate

SONO UNA RAGAZZA itAliANA ceRcO lAvORO
cOme AddettA Alle
pUliZie O cOme bAbySitteR, diSpONibile dA
SUbitO. NO peRditempO. NO ANONimi. cell.
328.2412536.
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SiGNORA UcRAiNA ceRcA lAvORO cOme bAdANte peR SOStitUZiONe, diSpONibile ANche
peR ASSiSteNZA OSpedAlieRA O pReSSO cASA di RipOSO. ZONA UdiNe. cell. 388.9087073.

SIGNORA

mOldAvA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
IN ZONA pORdeNONe
e pROviNciA.
cell.

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.

328.1133170.

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
lIA dA 17

RumeNA IN ItAANNI ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
lAvORO cON SOllevAtORe,
fAccIO puNtuRe, pROvO GlIcemIA. dISpONIbIle dA SubItO. ZONA pORdeNONe e diNtORNi. cell.

320.5781435.

SIGNORA
dI 15 ANNI

cON eSpeRIeNzA
cON RefeReNze,
ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24, NO SOStItuzIONe,
buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe e INSulINA. ZONe SAN vitO Al

tAGliAmeNtO, AZZANO X, fiUme veNetO,
pORdeNONe.
cell.
389.5569213.

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

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

ceRcO lAvORO
bAdANte, SONO uNA

cOme
SIGNORA che hA eSpeRIeNzA ANche peR peRSONe mAlAte
O dISAbIlI. pARlO beNe

l’itAliANO, OffRO SeRietà. zONA pORdeNONe.
cell. 344.2333190.
SIGNORA RumeNA SeRIA ed
AffIdAbIle cON eSpeRIeNzA
ceRcO lAvORO cOme bAdANte
24/24 ANche peR SOStItuzIONe. ZONA pORdeNONe.
chIedO e OffRO mASSImA SeRIetà. cell. 320.4951244

- 389.1166115.

SIGNORA ItAlIANA

mUNitA, SONO diSpONibile AllA mAttiNA IN
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 348.9748140.

SIGNORA

cIttAdINA ItAlIANA ceRcA lAvORO IN zONA
pORdeNONe e lImItROfI cOme

ASSiSteNZA ANZiANi e
mAlAti (NO peRSONe dISAbIlI) mASSImO peR 4 ORe Al
GIORNO. AutOmuNItA. cell.
377.4222211.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
iNSeGNANte madrelingua spagnolo impartisce lezioni private a studenti ed adulti. Lezioni personalizzate,
materiale didattico e di supporto. Prezzi modici. Cell.
389.6297184.
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.
pROfeSSOReSSA di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.

CITTA
NOSTRA
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VENDO
divano
alcantara con penisola dim.
240x160cm in buone condizioni causa cambio tipologia
ad € 115,00 trattabili. Cell.
349.6792066.
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ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio. Per
app.to... Cell. 348.0426272.
OPERATRICE DIPLOMATA ESEGUE TECNICHE MANUALI PER IL RELAX DEL CORPO E
DELLA MENTE , RICEVE SU APPUNTAMENTO. SI RISPONDE SOLO A NUMERI VISIBILI.
Cell. 351.9789880.

207

PRESTATORI
D’OPERA

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

specIALIzzATO NeLLA TINTeggIATurA INTerNA e
LAvOrI dI cArTONgessO, esegue ANche rIsTruTTurAzIONI
serrAmeNTI e rINghIere IN ferrO e LegNO. OTTIMO RAPPORTO qUALITà / PREZZO. prOdOTTI buONI e preveNTIvI grATuITI. MASSIMA SERIETà. ceLL. 340.1286988.

DEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA CANTINA,
UNA SOFFITTA? HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE
CASA? DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON
ESPERIENZA VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell.
328.7431674.

PER LA CASA
E LA PERSONA
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LETTO matrimoniale rivestito in tessuto arancione,
con reti in doghe di legno
e materassi. Misure 167 x
196. Vendo a 90 Euro. Cell.
393.9947919.

MOBILI
E ARREDI

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.
VENDO: 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany
e Oto Egypt colorati a 60 €;
2 lampadari: 1 palla cinese
bianca, 1 campana marrone
decorata con 3 luci a 20 €.
Cell. 331. 3427411.
DIVANO 3 posto sfoderabile
lavabile vendo per cambio
casa. Cell. 320.4911817.

VENDO: tavolino basso per
salotto, con struttura in ferro verniciato grigio, sopra
legno, color ciliegio, sotto
ripiano in vetro. Dimensioni
120x55x40cm. 50 €; materasso a molle Sognoflex Superlusso, 100x190 con lato
invernale ed estivo, usato
ma in ottime condizioni a 30
€. Cell. 331. 3427411.
VENDO camera ragazzi
color aceo/verde acqua,
completa di scrivania scorrevole, materasso e scaletta, letto a soppalco. Cell.
347.8992410.
VENDO divano due posti,
motivo fantasia lunghezza
1,23 prof 65, in buono stato.
Cell. 347.9848613.

ARMADIO
a
4
ante
(180x59xh229) con due
comodini e due cassettiere. Vendo a 200 Euro. Cell.
393.9947919.
VENDO rete con doghe in
legno e materasso in lattice
matrimoniale, buone condizioni. 50€. Roveredo in Piano (PN). Cell. 348.5424511.
VENDO cameretta misura m.1,90 per 3,10 in ottime condizioni € 400. Cell.
340.3041029.
CREDENZA vintage in legno
massello cartellato noce con
piani in marmo completa di
specchio. In buone condizioni. 170x170x45 € 800. Cell.
335.5320641.

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.
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.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO accessori cucina:
macchina per fare la pasta,
ferro da stiro con caldaia,
set da 27 pezzi per caffè, 10
tazzine da caffè con piattini
e porta salviette da tavola
e altro a 40 €. Cell. 331.
3427411.

VENDO
Lavabo
nuovo
a €100 per errato acquisto. Pagato € 200. Cell.
348.2577321.

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

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

DA OLTRE 40 ANNI ARREDIAMO LE VOSTRE CASE!
RIVENDITORE UFFICIALE

SOPRALLUOGO
PROGETTAZIONE
3D GRATUITA
FINANZIAMENTI
PERSONALIZZATI

ESEGUO INTONACI tradizionali realizzati a mano ed
opere in cartongesso. Cell. 339.2649003.

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.

VENDO monoblocco balcone + portafinestra in legno
iroko aventi misure esterne
cm 241-153 adattabili con
muro di spessore cm 42 con
doppio vetro e chiusura di sicurezza in ottime condizioni
a € 500. Cell. 340.3041029.

altro

SERIO E AFFIDABILE automunito disponibile per lavori
vari di giardinaggio e manutenzioni al vostro domicilio.
Tel. (0421) 200278 - Cell. 320.9045507.

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

VENDO lavello per cucina
in acciaio inox a due vasche misure 90x50. Cell.
347.9189466.

VENDO: mobile soggiorno composto da 3 modul,
ottimo stato, marrone con
vetrina, h. 2,25, largh. 2,37
prof 44 a 120 €; camera matrim. completa, marrone, h.
armadio 2,45 + cameretta a
ponte, ottimo stato insieme
tutto a 250 €. Regalo scrivania; specchiera molto bella
con cornice a quadretti col.
argento mis 1,15x80 a 40
€; cucina stile rustico senza elettrodomestici mt. 3,60
circa in ottimo stato a 140 €.
Cell. 347.9189466; forno da
incasso “De Longhi” + piano
cottura + lavello a 2 vasche
con miscelatore in blocco a
100 €, insieme regalo lavatrice e lavastoviglie. Cell.
347.9189466.
MOBILETTO PORTA TV
Pezzani Millenium TV03
colore argento con 3 ripiani
in cristallo e rotelle di movimento con fermi 90x40x45
LxWxH praticamente nuovo
vendo. Cell. 347.0876004.

ITALIANO Offre servIzIO dI SGOMBERO CASA, svuOTA
cANTINA, smONTAggIO mObILI, esegue LAvOrI dI TINTeggIATurA
INTerNA, TrATTAmeNTO LegNO e TrATTAmeNTO ferrO. IL MIO
LAVORO SI DISTINGUE PER L’OTTIMO RAPPORTO
qUALITà / PREZZO. ceLL. 327.5634209.

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.

5

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

PROGETTAZIONE 3D
PERSONALIZZATA

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

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

cErcO furgone basso anche non funzionante per uso
deposito. Cell. 328.8757256.
cErcO gratis sedie in plastica da giardino anche usati, utilizzabili. zona Pordenone. Cell. 347.7219654.
////////////////////////////////////////////
rEgalO tavolo rotondo allungabile in buone condizioni di 2 mt. circa a chi viene a
prenderselo + 6 sedie. Zona
Fagagna (UD). Tel. (0432)
800781.
rEgalO
panca
mis.
730x480x830h. S.Vito al
T.to. Cell. 339.7440847.

COMPUTER/
ACCESSORI

553

pc FissO Inter-Core 2
Duo Cpu E 8400/3,00 Ghz
grafica Nvidia SDD 300GB
Windows 7 con Tastiera e
mouse wirless microsoft
Funzionante. Vendo € 150.
Cell. 340.7995010.
VENDO: 4 cartucce imballate per stampante Ricoh Aficio SG2100N gialla
cyano black magenta ad
€ 15,00 tutte e 4. PN. Cell.
392.0536067.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

550
ELETTRONICA

MUSICA E
AUDIO

601
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GAS

modello electroGAS
AccenSione elettricA AutomAtico con 5 fornelli
in AcciAo inox compreSo
forno elettrico in pArte
c’è un SepArè piccolo per
mAntenere in cAldo i cibi
miSure:80x55x89 cm info
dopo le 18.00. € 370.00
cell. 333.7262183.

VENDO lavatrice LG 8kg
Direct Drive Inverter in
ottime
condizioni.
Cell.
339.1015061.
VENDO a UDiNE laVatricE BEkO 5 kg OttimE
cONDiziONi, EVENtUalE
cONsEgNa a DOmiciliO
DOpO pagamENtO. cell.
333.9753822.
aspirapOlVErE colombina D.L. senza sacco, potente, regolabile, perfetta
con accessori svendo Euro
50.00. Cell. 366.4112860.

piatti anni ‘50 in porcellana vendo. Pordenone. Cell.
348.7330631.

www.cittanostra.it

deumidificAtore emmeti dumy 16lt24H perfetto vendo cAuSA inutilizzo
A euro 100 trAtt. cell.

sEggiOliNO AUTO Fop333.677741.
papedretti gruppo 0-1 da 0
a 18 Kg + Rialzo per sedia
cUciNa a gas (4 fuochi 1 Chicco Pocket Snack da 6
elettrico) con forno elettrico a 36 mesi, peso massimo di
in acciaio inox ad € 190,00 15 kg, tutto per 40 €. Cell.
non tratt. in ottimo stato, 335.5843859.
usata solo 7 mesi. Privato VENDO: giochi da spiaggia
per bambino + carriola e
vende. Cell. 338.1351786.
camion grande tutto a 20 €;
tavolino blu in PVC con 3 sedie per bimbi a 25 €, in regail gioco bingo lotto tombo504 BABY SHOP lo
lone, otto il maialotto e forza
quattro. Cell. 331. 3427411.
VENDO vestiti bimbo 4 anni
sEggiOlONE
marca perfetti tutti di marca Cell.
giOrDaNi, iN OttimO 328.4287839.
statO UsatO 3 VOltE, VENDO vestiti bimba età 6
VENDO a mEtà prEzzO anni e anche altre età tutti di
a EUrO 60. tel. (0434) marca perfetti modico prezzo. Cell. 328.4287839.
365745.
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VENDO pelliccia di code di
visone, marrone scuro, tg.
46-48, al ginocchio nuova a
130 €. Cell. 347.9189466.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO: salopette da lavoro
tg. XXL (nuovo) della “Toma,
abbigliamento professionale” color blu petrolio; a 20 €
causa tg. errata; abbigliamento da ragazza tg. S e
XS, abbigliamento leggero
da primavera / estate, più
di 120 pezzi tutto a 60 €, in
più sandali, ciabatte, e altro.
Cell. 331. 3427411.

2 spEccHiEtti decorati
arte orientale nuovi, da borsetta, vendo a € 5. No sms.
Cell. 340.4633726.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: FiENO iN BallEttE E mEDica a EUrO
3 l’UNa. cell. 333.5911805.
VENDO vino Merlot e
uova, privato. PN. Cell.
346.2328548.
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
OVUli per piantare il carciofo bianco di pertosa vendo.
Rinomata varietà ultra resistente al gelo. Cominciata
raccolta del carciofo bianco
di pertosa fresco, che vendo
e consegno a domicilio. Cell.
327.1056152.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO televisore Philips,
tubo catodico, dimensioni
schermo 42x32cm, con decoder, tutto funzionante a 30
€. Cell. 331. 3427411.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

cellulAre HuAwei p8
lite AncorA in GArAnziA,
ScHedA mAdre nuovA, tenuto
in ottimo StAto come nuovo,

piaNOFOrtE
verticale
Holzmayer, tenuto benissimo. Per chi vuole cominciare
o per chi vuole un pianoforte
a basso costo. Prezzo 500 €
trattabili. Cell. 366.2747724.
VENDO due sub amplificati RCF AS905 (in ottimo
stato). Anche singolarmente. Prezzo 700€ cad. Cell.
349.6187106.
pEr amatOri e collezionisti, nonché per chi li usa
ancora per registrare, vendo
splendido registratore 2 tracce da Master della Fostex
modello E-2 con accessori
4030 e 4010 + 2 nastri Ampex 456 e 478 ancora sigillati. Cell. 366.2747724.

603

FOTOGRAFIA

vendo cAuSA doppio reGAlo
e inutilizzo A € 90 trAtt.
cell. 333.677741.

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.

FUJi stX-2 ,completa di:
obiettivo 50mm originale e
Stein 80-200 + 3 lenti macro Marumi +1+2+3 - Flash
e Borsa trasporto. Vendo a
149 €. Cell. 340.4633726.

Segue a pag. 11

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Vendite

immobiliare

Affitti

aprile

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

PORDENONE E PROviNcia
Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

SAN QUIRINO

€ 40.000

CORDENONS

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

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

€ 95.000

MINI Proponiamo, a San Quirino, splen-

PORDENONE

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

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

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

2

€ 77.000

APPARtAMENtO nelle immediate vi-

cinanze del centro, in buone condizioni
e composto da cucina abitabile, ampio
soggiorno, 2 camere comode, bagno e
cantina. Riscaldamento centralizzato con
valvole termo-regolatrici. Posto auto non
assegnato.

Classe f.

1

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

0434.661299

Pedemontana Imm.re

3386614486

€ 55.000

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

1

PORCIA

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

AVIANO

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

2

PORDENONE

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

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

tina e garage di ca 40mq.
Giardino di ca 1100 mq.
Classe F. Rif. V83F
€ 150.000

CANEVA – STEVENA’

CANEVA

Nuov
a cos
tr

Recente mini apparta-

uzion

e

mento 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

3386614486

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

con soffitta, taverna, can-

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

€ 60.000

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

Casa singola su due livelli

rag. franco turchetto

0434.735721

APPARtAMENtO Aviano – Pianca-

CANEVA

servizi immobiliari

€ 50.000

APPARtAMENtO Piancavallo centro

€ 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

3386614486

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

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

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

AVIANO

GIAIS,

casa

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

con

isolamento

perimetrale e del tetto CLASSE G

AVIANO,

ZONA

appartamento
cucina,

salotto,

PIANTE,

recente
2

con

camere

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

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

PORDENONE

Agenzia specializzata

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

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

AVIANO
singolo

GIAIS,

da

Pedemontana Imm.re

rustico

ristrutturare

AVIANO

proprietà

CLASSE

G

2

€ 68.000

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO

FONTANAFREDDA

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

CORDENONS,

monolocale

€ 40.000,00 CLASSE F

2

AVIANO

2 camere matrim., cameretta, bagno nuovo. balcone, garage, p. auto di proprietà e
soffitta uso comune. in essere contratto Base Usaf € 800,00. Ottimo come investimento CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

2

€ 120.000

PASIANO DI PORDENONE

€ 218.000

APPARTAMENTO Nuovo appartamento al piano terra con cucina, salotto, bicamere, bagno, portico e giardino. Garage
doppio. Alto risparmio energetico. Classe
A4. Rif. V108-E.

0434.735721

€ 57.000
APPARTAMENTO Mansarda bicamere

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

2

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

2

€ 125.000

3

PRATA DI PORDENONE

€ 98.000

€ 190.000

APPARTAMENTO Cavolano, apparta-

2

0434.735721

€ 115.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

3

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente

2

4

€ 250.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

€ 87.000

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.

APPARTAMENTO Soleggiato apparta-

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.

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

CANEVA

2

€ 119.000
APPARTAMENTO Recente al piano 1°

ag. Case&case

SACILE

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

CANEVA

2

€ 122.000

2

APPARTAMENTO

0434.735721

SACILE

3

3386614486

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

€
100.000
Centro. Apparta-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ATTICI
SACILE

3386614486

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

3386614486

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 180.000

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

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.

0434.661299

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!

3

APPARTAMENTO 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 po.

ag. Case&case

PORCIA

AVIANO

€ 160.000

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

2

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

partamento recente dotato di tutti i confort con angolo cottura salotto, camera
e cameretta, bagno con doccia, terrazza vivibile, terrazzino garage e cantina.
Classe C.

Pedemontana Imm.re

3

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

SACILE

3386614486

APPARTAMENTO zona centrale, ap-

€ 105.000

APPARTAMENTO Aviano centro, in ottime condizioni con cucina, ampio salone,

SACILE
AVIANO

3

3386614486

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

ag. Case&case

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

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s

di 45 mq. in buone condizioni

con balcone e posto auto.

3

3386614486

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

3386614486

€ 72.000
Aviano. in centro

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

€ 70.000,00 TRATTABILI

AVIANO
AVIANO

3

0434.661299

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

di

ampia metratura con giardino
di

€ 150.000

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

in CONTRATTI di LOCAZIONE e VENDITE
con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa nelle annualità.
Si cercano case di pregio in
locazione e vendita
per nostri clienti referenziati della Base

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

3

APPARTAMENTO, in ottime condizio-

ag. Case&case

SACILE

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

2

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

appartamento bicamere al piano terra
con cucina separata e doppio servizio.
Garage e ampia cantina. Classe E. Rif.
V130.

RUSTICI
€ 62.000

AVIANO

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

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

€ 65.000

AVIANO

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 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.

ag. Case&case

0434.735721

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 200.000

APPARTAMENTO S. Liberale, apparta-

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

ag. Case&case

0434.735721

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

BUDOIA

€ 50.000

RUSTICO rustico abitabile su tre livelli

con cucina, sala con caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano con ampia stanza mansardata. piccola corte promiscua.
no posto auto. CLASSE G. € 50.000,00
trattabili.

Pedemontana Imm.re

0434.661299

POLCENIGO

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

CANEVA

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

ag. Case&case

SACILE

€ 50.000
RUSTICO In zona centrale proponiamo

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

4

ag. Case&case

€ 128.000

ORSAGO (TV)

CASA

€ 65.000
Abitazione

Centa Casato RE s.a.s

3

PORCIA

3386614486

€ 220.000
CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

2BI/TRIFAMILIARE
€ 85.000
Abitazio-

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

3

0434.735721

€ 110.000

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

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

3

SACILE

0434.735721

4

€ 369.000
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.

3386614486

ag. Case&case

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

FONTANAFREDDA

3

€ 265.000

di testa di nuova costruzione su unico livello dalle ottime finiture con 3 camere,
2 bagni e soffitta. Classe A. Rif. V100A.

VILLE A SCHIERA
POLCENIGO

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. 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

€ 280.000

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

0434.735721

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

3

0434.735721

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

Centa Casato RE s.a.s.

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

3386614486

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

€ 170.000

ag. Case&case

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

ag. Case&case

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

€ 89.000

CASA

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

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.

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

5

AVIANO

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

AVIANO

0434.735721

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

€ 100.000

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

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

INDIPENDENTE

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.

€ 295.000

ag. Case&case

POLCENIGO

2

4

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

SAN QUIRINO

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

turare su tre livelli di circa 80 mq a piano
vicinanze Piazza e Livenza. Possibilità di
ricavare garage e cantina.

AVIANO

€ 150.000
CASA INDIPENDENTE arone di Cane-

0434.735721

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

4

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

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

SACILE

€ 95.000

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

0434.735721

3

ag. Case&case

3

CASA INDIPENDENTE Porzione di

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

IMMobIlI coMMERcIAlI

IMMobIlI coMMERcIAlI

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

brugnerA

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

ag. case&case

Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.
pedemontana Imm.re

0434.661299

0434.735721

€ 27.000
€ 68.000

cAneVA

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

2

ordinati per:

VENDITE

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

0434.735721

Turismo

2

AVIAno

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.

mono Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, comag. case&case

s. mIchele Al tAgl.to (Ve)

0434.735721

terreno località San Giorgio al Ta-

gliamento - lotto di terreno con progetto
approvato per villetta unifamiliare residenziale.

Agenzia Imm.re

ordinati per:

APPARTAMENTI

€ 85.000

mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

1

bIbIone (Ve)

€ 80.000

2

bIbIone (Ve)

mInI Aviano centro, mini di recente costruzione, arredato ed indipendente,

€ 100.000

AppArtAmento appartamento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al

terzo piano di un condominio senza ascensore ed è composto da: soggiorno
con angolo cottura separato, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato,
terrazzo, posto auto coperto
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

bIbIone (Ve)

€ 275.000

AppArtAmento a pochi passi dalle

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato:
soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.

mInI Appartamenti bilocali abitabili tutto l’anno, composti soggiorno-cucina,
camera da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, riscaldamento, clima, posti auto
scoperti esclusivi. Euro 80.000= cad. non
trattabili.

1

AVIAno

0431 430280

Agenzia Imm.re

3386614486

centa casato re s.a.s

mono Lido del Sole in posizione fronte

0431 430280

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

bIbIone (Ve)

€ 85.000

AppArtAmento Bicamere all’ultimo

€ 78.000

bIbIone (Ve)

3386614486

centa casato re s.a.s

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 63.000

AppArtAmento recentemente rin-

TURIsMo

terreno terreno centrale e urbanizzato con 1260 mc da sviluppare.
pedemontana Imm.re 0434.661299

0431 430280

Agenzia Imm.re

AVIAno
ag. case&case

AVIAno

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

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

TERRENI

€ 140.000

mInI a 600 metri dal mare - al piano terra

€ 250

AVIAno

sAcIle

1

bIbIone (Ve)

angolo cottura-sala, camera, bagno e posto auto. € 450,00.

pedemontana Imm.re

0434.661299

Agenzia Imm.re

0431 430280

Agenzia Imm.re

0431 430280

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE

porDenone
cerco In AffItto con urgenzA unA cAmerA/
posto letto con uso cucInA In porDenone.

e provincia

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

privato

ordinati per:

privato

2

VIA DogAnA, DI fronte AllA
fIerA - AppArtAmento bIlocAle arredato al 4^ piano dotato
di ascensore, ArreDAmento
nuoVo, composto da: soggiorno
con zona cottura, ampia camera
matrimoniale, bagno, Due AmpIe
terrAzze, cantina, garage interrato. riscaldamento centralizzato. certif. energetica d.
privato

vende 340.3096686

IMMobIlI coMMERcIAlI

320.8868977

TERRENI

trIlocAle completAmente ArreDAto, p.
rIAlzAto composto DA: Ingresso, soggIorno con AmpIo bAlcone, cucInA, bAgno, rIpostIglIo, 2 cAmere, cAntInA, box,
termoAutonomo. no AgenzIe.
privato affitta

€ 58.000

prAmAggIore (Ve)

terreno occAsIone! In zonA centrAle resIDenzIAle DI prAmAggIore - lotto eDIfIcAbIle 1250 mq. A prezzo scontAto.

3

fontAnAfreDDA

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

1

cercAsI In AffItto DA prIVAto zonA porDenone, porcIA, torre, corDenons AppArtAmento o cAsA. (coppIA, In regolA).

porDenone

e provincia

320.3558218

APPARTAMENTI
porDenone

APPARTAMENTI

VENEZIA

348.8705991

GARAGE/PosTI AUTo

privato vende 0421.200278

320.9045507

Immobiliare
Vendite

Affitti

porDenone
VIA InternA n.40
mAgAzzIno

-

gArAge Anche
privato affitta

uso

TURIsMo

329.2003772

bArcIs
ordinati per:

AttIVItà commercIAle DI pIzzerIA D’Asporto per cessata attività in centro a barcis. ottima ubicazione, situata nella zona di passaggio
principale,
AttrezzAtA, AmpIo
forno rotAnte, prezzo trAttAbIle.
privato

ordinati per:

AFFITTo

cAMERE/PosTI lETTo

Turismo

UDINE

ordinati per:

AFFITTo

Tipologia | comune | prezzo

sIgnorA cercA con urgenzA cAmerA/posto
letto possIbIlmente con uso cucInA e bAgno.
privato 389.8757393

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.
privato affitta 0434.875611

cAMERE/PosTI lETTo

uDIne
porDenone

Turismo

bIbIone (Ve)

e provincia

vende 335.6570881

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

Tipologia | comune | prezzo

lIgnAno (uD)
cAmerA/e completA DI tutto, prIVAto AffIttA (sIgnorA con cAsA grAnDe) A buone conDIzIonI A personA sIngolA, lAVorAtrIce o
Anche VIcIno AllA pensIone.
privato affitta

331.5645389

348.5543362

2

pInetA - bIlocAle composto DA: cucInotto,
bAgno, 4 postI letto, AffIttAsI DAl 1 gIugno Al 31 Agosto. Info.. (ore serAlI Dopo
le 18.00).
privato affitta

339.3106790

OFFRONO PRESTAZIONI

IIDRAULICO
DRAULICO QUALIFICATO
QUALIFICATO

Azzano Decimo (PN)

www.cittanostra.it/Aziende

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

Cell. 320.4721919

GiardinierE
con mezzi propri

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

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

• SFALCIO
•

Segue da pag. 6
SONY CYBERSHOT DSCW90 Fotocamera Digitale
colore silver corpo in metallo
8.1Mpix 2GB memoria registra video FHD batteria litio,
caricatore per presa corrente, cavo collegamento Pc,
custodia privato vende. Cell.
347.0876004.
TREPPIEDE DORR HD 404
V per macchina fotografica
con gambe regolabili, testa
snodata, livella e borsa da
trasporto, praticamente nuovo, usato pochissimo privato
vende. Cell. 347.0876004.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

www.cinemazero.it

cinemazero

VENDO corona a percussione Hilti BK-FV diametro
164 luughezza mm. 420,
innesto SDS max usata molto poco, come nuova. Cell.
335.6192771.
VENDO pinza per sollevamento cordoli, può essere
usata manualmente o con
gru. Portata Kg 150. Usata
pochissimo come nuova.
Cell. 335.6192771.
MISCELA Roga Sport al
16% per auto modelli litri 3.
Vendo € 12 per inutilizzo.
Cell. 340.7995010.
PICCOLA sabbiatrice nuova per vari lavori vendo,
volendo invio foto, prezzo €
480,00 mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.

NI
O
I
Z
N
I
C
RE

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO: vecchi quadri dipinti
anche rotti o abbandonati in
soffitta solo da unico proprietario anziano; vecchia
affettatrice a volano rossa
“Berkel” anche ferma da tanti
anni solo da unico proprietario anziano anche tenuta
male; vecchia macchina da
caffè da bar anni ‘50 tutta in
acciaio che funzionava anche a gas anche rotta; vecchi
manifesti pubblicitari grandi
anni 30 di cinema, località
turistiche montagne o mare,
gare nautiche o automobilistiche, olimpiadi invernali, solo
da unico proprietario; vecchi
libri con dediche firmate da
persone illustri tipo Gabriele
D’Annunzio, Maria Callas,
Fortunato Depero, Federico
Fellini, Pasolini, ecc solo da
unico proprietario anziano.
Cell. 347.4679291.
CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
//////////////////////////////////////////////////

MA
ATTAFOR

I

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

VENDO oltre 10.000 fumetti
che fanno parte di una collezione: Alan Ford - Dylan Dog
- Ken Parker - Mister No Piccolo Ranger - Tex - Zagor
e molto altro a meno di 1 Euro cad. Cell. 334.1702955.

BANCO DA LAVORO compreso di morsa. Lunghezza
150 cm, larghezza 80 cm,
altezza 90 cm. A 50 Euro. Prezzo non tratt.. Cell.
338.4709306.

sOprammObilE
iN
argENtO 1000 cOmpOstO
Da DuE pEzzi laVOrati cON
sOggEttO rami fiOriti, pEsO cOmplEssiVO gr. 120,
DimENsiONE cm. 12x55x1
VENDO aD € 40,00. sacilE
(pN). cEll. 393.9947919.

COLLEZIONISTA appassionato compra biglietti stadio,
materiale di calcio e ultras
meglio se vecchio. Cell.
333.7170684.
VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta, degli anni
‘70. Cell. 347.9848613.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

606

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO tuta da sub MARES
in buono stato. Taglia 5 a €
20. Cell. 389.6547962.

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

carabiN aD aria
cOmprEssa cal. 4,5 marca
DiaNa mOD.35 cON Ottica aD
EurO 50; carabiNa aD aria
cOmprEssa cal. 4,5 marca
ElgamO mOD. 300 cON Ottica a EurO 50 tratt.; carabiNa cal.22 marca HENry
mOD. acu-bOlt cON Ottica
NikkO stirliNg 4-16x44
mONOcOlpO NuOVa cON caVallEttO VENDO EurO 300
tratt. + rEgalO DOppiEtta
marca artigiaNalE. cEll.

VENDO 2 CICLETTE: 1
grande e robusta a € 100,
1 più piccola a € 50. Cell.
349.4092818.

visita il sito www.cittanostra.it

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand,
ore 16.15 - 18.30 - 21.15
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 16.30 - 18.15 20.45
SalaTotò DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 16.45
SalaTotò SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 18.45 - 21.00
SalaModotti CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki , ore 17.00
- 21.30
SalaModotti IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostinis, ore 19.15
VENERDÌ 26 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand,
ore 18.45 - 21.15
SalaPasolini DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 16.30
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 18.30 - 20.45
SalaTotò SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 16.15 - 21.00
SalaTotò UN’ALTRA VITA - MUG di Malgorzata Szumowska, ore 19.00
SalaModotti CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki, ore 17.00 21.30
SalaModotti IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostinis, ore 19.15

Detrazioni

Fino al

609

P RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 3.500
R
O
CALDAIA STANDARD
M fornitura e installazione
O
a partire da € 2.000

BICICLETTE/
ACCESSORI

cErcO VEccHiE
cOrsa, sONO uN
NatO

Di

65%

bici Da
appassiOciclismO.
cEll.

338.4284285.

/////////////////////////////////////////////////
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO giovane merlo indiano a modico prezzo,
oppure scambio con antico
bronzo. Su richiesta invio foto. Cell. 389.6547962.
////////////////////////////////////////////

cucciOlONE

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

348.2541863.

BICICLETTA Rizzato Sprint
con cambio Campagnolo,
ruote da 28 in ottimo stato a
Euro 90. Cell. 334.1702955.

VENDO:

333.6777418.

CERCO libri antichi e vecchi acquistabili in blocco o singolarmente. Cell.
349.1477777.

40%

Sulla tariffa oraria
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ANIMALI/
VENDO

VENDO

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

366.9093093.

SABATO 27 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand,
ore 16.00 - 21.15
SalaGrande SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 18.45
SalaPasolini DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 16.30
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 18.30 - 20.45
SalaTotò UN’ALTRA VITA - MUG di Malgorzata Szumowska, ore 16.15
SalaTotò LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand, ore 18.15
SalaTotò SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 21.00
SalaModotti IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostinis, ore 17.00
SalaModotti CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki, ore 19.15 21.30
DOMENICA 28 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand,
ore 16.00 - 18.45
SalaGrande SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 21.15
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 16.30 - 18.30
SalaPasolini DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 20.45
SalaTotò SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 16.15

cucciOla 6 mEsi, micrOcippata, VacciNata E stErilizzata iN rEgalO. cEll.
348.2541863.
REGALO graziosissimi gattini bianchi a pelo morbidissimo di media lunghezza.
Cell. 333.1884427.
REGALO galli incrociati con
razze rare per pollaio amatoriale. Cell. 338.9532444.

caNE Da caccia Di 4
aNNi, micrOcippatO, VacciNatO E stErilizzatO iN rEgalO.
iNfO.. (maNuEla). cEll.
348.2541863.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO treppiedi portagabbia canarini di colore nero
causa inutilizzo a soli 10 €.
Tel. (0431) 54271.
REGALO, gabbia x canarini
mis.970 x 570 x 840h. Cell.
339.7440847.

SalaTotò UN’ALTRA VITA - MUG di Malgorzata Szumowska, ore 19.00
SalaTotò LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand, ore 21.00
SalaModotti IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostinis, ore 17.00
SalaModotti CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki , ore 19.15
- 21.30
LUNEDÌ 29 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand,
ore 18.45 - 21.15
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 16.30 - 18.30 20.45
SalaTotò DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 16.45
SalaTotò SARAH E SALEEM - là dove nulla è impossibile di Muayad Alayan,
ore 18.30 - 21.00
SalaModotti IL CAMPIONE di Leonardo D’Agostinis, ore 17.00
SalaModotti CAFARNAO - CAOS E MIRACOLI di Nadine Labaki , ore 19.15
- 21.30
MARTEDÌ 30 APRILE 2019
SalaGrande LA CADUTA DELL’IMPERO AMERICANO di Denys Arcand, ore
18.45 - 21.15
SalaPasolini TORNA A CASA JIMI! di Marios Piperides, ore 16.30 - 18.30 20.45
SalaTotò DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, ore 16.45

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

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,
WhATS APP).
CELL.
370.3642551.

UdIne

Un cuore
è una ricchezza
che non si vende
e non si compra:
si dona.

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.

PER FAR GIRARE la vita in modo nuovo conoscerei un compagno
per poi proseguire i nostri giorni
insieme. Un caffè? Intanto.. Cell.
331.5645389.

Gustave Flaubert

oroScopo dal 26 aprile al 1 maggio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Devi approfittare di questo periodo per
perfezionare i risultati
che hai raggiunto fin’ora
in tutti i campi, professionali ed
affettivi. Queste settimane ti consentiranno anche di sfruttare le
tue caratteristiche di leader e di
affidabilità. Ti stancherai un po’,
ma sarai abbondantemente ripagato la prossima stagione.

toro: Questo è il tuo
miglior periodo per far
decollare tutti i tuoi progetti lavorativi e sentimentali. Hai tutte le buone Stelle
dalla parte tua quindi approfitta
per chiedere massimo a te stesso
perché niente ti sarà d’ostacolo.
Non lasciarti condizionare, credi
solo a te stesso e continua a volerti bene.

gemelli: Preparati con
le armi giuste ad affrontare questo prossimo
periodo perché ti aspettano delle dure prove sia nel lavoro che tra le pareti domestiche.
Dovrai affrontare delle decisioni
importanti e per questo devi essere massimamente lucido. La tua
genialità ti sarà utile. Serenità fra
3/5 settimane.

cancro: Se riuscirai in
questo periodo a controllare la tua emotività,
la tua loquacità e la tua
sudditanza verso il sesso opposto, avrai ottime possibilità vi
vivere grandi soddisfazioni lavorative ed affettive. Ti prenderai
anche delle rivincite nei confronti
di persone che speravano in un
tuo grande ruzzolone.

leone: Devi dedicare
queste settimane a consolidare meglio possibile
la tua situazione affettiva
(consorte/figli). La stabilità la vivrai solo dopo. Fatto questo, puoi
buttarti a pieno regime sul lavoro,
e vedrai che ti usciranno delle
qualità sconosciute e inimmaginabili troverai delle soluzioni a dir
poco geniali.

Vergine: Tutti abbiamo
la potenzialità di essere
traditi, ma disgraziato
quello o quella che tradisce te. Non farai scenate, non
andrai in escandescenza, non
prenderai lo schioppo, anzi, il tuo
comportamento sarà calmo e pacato, ma il traditore, pagherà caramente per sempre questo suo
momento di debolezza.

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.
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.
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.
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.
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.

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

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

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

“Non che lo auguri a qualcuno, ma
lo stare un po’ male ogni tanto ci
fa benissimo perché apprezziamo
di più quando abbiamo l’ottima
salute”.

Bilancia: Sei sicuramente una persona
molto complessa e andare d’accordo con te
comporta davvero una ferrea
volontà ed un indomito amore.
In compenso chi è amato da te
gode di questo tuo sentimento in
ogni cellula del proprio corpo. Per
vincere bisogna anche avere una
eccellente organizzazione.

Scorpione: Non devi
fare sempre ogni cosa
pensando a che effetto può procurare a chi
ti vede. Anche perché “gli altri”
hanno tante cose fa fare che non
sempre si mettono a guardare
quello che fai tu. Il tuo cervello
così ben lubrificato sfruttalo meglio in altre cose. Possibilità di
problemi con dei parenti.

Sagittario: Approfitta
di questo periodo per fare
il pieno di energia e di
positività perché ti sarà utilissimo
per affrontare lo prove che probabilmente il destino ti serberà nelle
prossime settimane. Molte volte è
faticoso salire gli scalini, ma solo
quando arrivi in cima puoi godere
grazie a tutti gli sforzi fatti.

capricorno: Proprio
in questi giorni devi vivere con serenità e concentrazione nel lavoro
perché sono in arrivo delle fortunate coincidenze e combinazioni
che probabilmente ti porteranno
a fare quel salto di qualità che da
tanto tempo aspettavi. Stringendo
con nuove collaborazioni puoi incrementare l’economia.

acquario: “Chi ben
semina ben raccoglie”.
Metti da parte tutto quello
che può ostacolare il tuo
percorso e concentrati come non
mai perché sono in arrivo buone
opportunità che devono essere prese al volo. Non ti lasciare
condizionare dai tuoi umori, da
parenti o amici. Ad ognuno la sua
strada. Ciao.

peSci: E’ il momento
di setacciare tutti i programmi che hai in testa e
far passare tra le maglie
le cose inutili che ti rallentano il
percorso creandoti confusione, e
trattenere tutte le altre cose che
possono tornare utili per il perseguimento del tuo scopo. Ora dipende da te, e … chi ti vuol bene
ti segua.

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.
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.
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.

L’amore è una tela
fornita dalla Natura
e abbellita
dall’immaginazione.
Voltaire

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

motori
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

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.

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.

758

Vendo trattore agricolo Same Saturno
80 cV. con freSa. cell.
335.6552411.

320.9045507.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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.

AudIA A4 1.9
AVAnT

tagliandata,

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

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

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.

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.

757

NAUTICA

gOmmOnE JOkER

335.6683614.

VEndO:

bOTTE pER dISERbO
cOn bARRA IdRAulIcA mT. 12
+ mulETTO pER TRATTORE 3
mOVImEnTI, TRIncIAERbA mT.
2,30. cEll. 333.3137265.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

801

AUTO

cerco ricambi Kadett
“D” 1.2cc lS anno ‘82 tipo
squadrata da rottamare che
abbia motore completo, impianto elettrico, carburatore
completo, filtro e coprifiltro,
valuto solo motore, anche di
opel corsa 1.2 solo prima serie anni 82-84 , udine e provincia. cell. 338.2008635.
//////////////////////////////////////////////////

Vendo treno gomme estive usate km 15.000 uniroyal rS3 215/60/17 96A €
250,00 cell. 335.6124260.

Sintolettore cd per
auto
Kenwood
kdcw5041ua usb front aux in
1xrca preout 50wx4 bluetooth frontalino rimovibile.
cell. 347.0876004.

/////////////////////////////////////////////
VEndO:

pRESSA bAllE RET+ ROTOpRESSA
120/150 cOn dOppIA lEgATuRA Sp/RE; gIROAndATORE
11 bRAccIA, RuOTE TAndEm,
lAVORO mT. 3.80.
cEll.
TAngOlARI

333.3137265.

tomtom one terza edizione 1gB mappa italia
completo di ventosa per
applicazione a parabrezza
e cavo uSB vendo. cell.
347.0876004.

4 cercHi in lega originali
Alfa 159 anno 2008. misura
225/50/17 con gomme buone per ancora 2 stagioni estigOmmE bRIdgESTOnE blIzve. Prezzo € 280. info.. (StezAk lm20 m+S 165/70/14
81T cOn cERchI In fERRO fano). cell. 333.4417293.
Vendo 4 cerchi in lega inVEndO cAuSA cAmbIO AuTO
terasse 4x100 da 17” leggerA EuRO 100 TRATT. cEll.
mente grattati in alcuni punti,
333.677741.
erano montati su gPunto
Abarth completi di valvole elettroniche 150 €, con
Vendo 4 cerchi da 17’’ eventuali gomme 215.45 zr
in lega nuovi con gomme 17 91Y a 120 € tutto insieme
Yokohama già montate mis. 240. cell. 366.6492026.
225/65/17 nuove al 70% per
toyota rAv4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
MOTOCICLI
802
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. cell.
338.1351786.

motofalciatrice Bcs
con barra frontale bilama,
motore 10 cv a benzina. con
protezioni laterali salva pinte
e talloni per regolare l’altezza del taglio. Pronta per lavorare. cell. 338.9194758.

805
3 pneumatici michelin
165/70r14, 4 stagioni m+S
81t percorsi circa 3000 Km
vendo. cell. 335.6192771.

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

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

CASARSA novità
assoluta 22enne transex
alta 170 4^ms naturale
completissima stupenda
massaggiatrice
329.2031798

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 Rebecca
donna matura dolcissima passionale 9^mis. naturale body
massaggio cubista amante delle
coccole gentilissima preliminari
al naturale vogliosa piacevole.
Cell. 328.5585733.

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

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

PORDENONE
appena arrivata
orientale giovane bellissima
molto sexy 5^ ms.
333.9661833

CASARSA
primissima volta
bella donna matura 4^ms
naturale massaggio rilassante
passionale lunghi preliminari
tacchi a spillo bel fondoschiena fino a tardi
327.9094486

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

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

A
AGRICOLTURA

cerco trattorino rasaerba
non funzionante. info.. (ore
serali). cell. 347.4092715.

806

CAMPEGGIO

antifurto senza fili gsm,
casa, camper negozio vendesi. cell. 349.3859423.

807

NAUTICA

moto
fuoribordo
JoHnSon 40cV anno
1993, 2 tempi, perfettamente funZionante,
con manutenZione annuale, Vendo a € 900.
cell. 338.5647001.
mOTORE mARInO fb
TOhATSu 30 hp SEnzA pATEnTE, SEmInuOVO, AVVIAmEnTO STRAppO VEndO A EuRO
2000. cEll. 340.9949027.

ARATRInO lATERAlE
IdRAulIcO pER VIgnETO + ERpIcE mOllE flEx cOn dOppIO
RullO + ARATRO cOn RIbAlTAmEnTO mEccAnIcO cV. 25/35.
cEll. 333.3137265.

EDIZIONE PORDENONE E PROVINCIA

2 MAGGIO 2019

VEndESI ATTREzzATuRA VARIA: 1 TInO, 2 bOTTI
In VETRORESInA E 1 TORchIO.
cEll.
zOnA cORdEnOnS.
348.7229711.
ciSterna
gaSolio
agricolo Hl.11 con
raccoglitore + 200
bottiglie per Vino
proSecco. info.. (ore
paSti). tel. (0434) 40924.

2 caScHi integrali Honda
mod.Kiba tricolore Suomy in
fibra composita. Taglie M/L.
cell. 328.4533816.
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.

cauSa inutiliZZo vendo
motozappa
elettrica
usata pochissimo a 40 €.
tel. (0434) 40302 - cell.
393.3173668.
Vendo scala in ferro di
3 metri + 1 in regalo. cell.
347.9848613.
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.

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.

VEndO

fAlcEcOndIzIOdISchI 210 cm.,
chIuSuRA IdR. + SEmInATRIcE
pnEumATIcA 4 fIlE mAIS + SEmInATRIcE pnEumATIcA A 6 fIlE
SOIA. cEll. 333.3137265.

Vendo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. zona
Aviano. tel. (0434) 652166.
Vendo disco direzionale
salchiatrice matermacc cell.
340.6590114.

udine
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

TORO

dal 21 aprile
al 20 maggio
Questo è il tuo miglior periodo per far decollare tutti i tuoi progetti
lavorativi e sentimentali. Hai tutte le buone Stelle dalla parte tua
quindi approfitta per chiedere massimo a te stesso perché niente
ti sarà d’ostacolo. Non lasciarti condizionare, credi solo a te stesso e continua a volerti bene.

IL TERMINE PER LA CONSEGNA
ANNUNCI URGENTI

ENTRO le ore 10,30
di MARTEDÌ 30 APRILE 2019

VEndO:
nATRIcE 5

alfa romeo 146
TWIn SpARk 16V, km.
110.000 ORIgInAlI, cOlORE ROSSO, ben tenuta. privato VEndE
Ad AmAT. InfO.. (nO SmS).
cEll. 335.6552411.

Vendo pompa autoandescante vAlEX Pj-iNoX800
come nuova a €70. info.. (ore
pasti). cell. 340.6004552.

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.

AppASSIOnATO
pIAggIO, cERcO E

AnnO 09/2002, bOllO pAgATO fInO A 09/19, Sem-

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.

pRAdEllA
fISSO cOn SpOndE dA 60 cm.
+ SpOndE dA 70 cm. VEndO
A EuRO 1.200 TRATTAbIlI;
SpAndIcOncImE A cOnO pORTATA q.3,50 € 100. cEll.
333.677741.

Pilota Giovanni Follador

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

golf 1.6 tdi

RImORchIO

friuli vENEziA giuliA

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 € 7.500 TRATT. cEll.
388.2530730.

pre

VEICOLI
AGRICOLI

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

CAUSA FESTIVITÀ 1° MAGGIO

venezia
www.cittanostra.it

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

Il Sole si trova in Toro all’incirca tra il 21 Aprile e il 20 Maggio.
Il pianeta dominante è Venere, l’elemento è la terra,
la qualità è fissa.
Colore da portare: il verde - Pietra portafuna: lo smeraldo
Metallo: il rame - Fiore: la rosa
Giorno favorevole: il venerdì, in onore di Venere
Il Toro e’ dotato di una resistenza e di una pazienza che lo portano a raggiungere mete impossibili per qualsiasi altro segno.
Appartenendo alla schiera dei segni fissi, e’ piuttosto moderato
e tradizionalista. Ha la tendenza a fare le cose piano, ma molto
bene.

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PERSONALMENTE
presso la filiale di Pordenone

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
IL PAGAMENTO
PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostro sportello
di Pordenone
• a mezzo INTERNET con carta di credito
www.cittanostra.it
• a mezzo BONIFICO Intestato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Banco Posta: Cod. IBAN:
IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN:
IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato
a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

PER INFORMAZIONI

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

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
NON RICONOSCE COMPENSI DI ALCUN GENERE
ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Nº
100
101
102
104
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107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici/Casalinghi
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
INCONTRI PARTICOLARI

PREZZO
1 USCITA

Editore:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Sede Legale:
Via Praverde, 11 - 33170 Pordenone

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
GRATIS ON LINE
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 10,00
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 3,60
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE

Sede Amministrativa:
Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile:
Marco Saletti
Stampa:
Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non
effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni.
La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio
insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da
esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo
numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono
restituite.Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riser vandosi di farlo a seconda dello spazio disponibile . NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile garantire l’uscita sul primo numero
utile versando la quota di € 3,56; diversamente con € 0,50, l’annuncio verrà
pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

Informativa al pubblico: l’Utilizzazione del servizio di inserzioni pubblicitarie “via
sms” comporta l’adesione dell’utente di ricevere nella propria casella vocale da parte della
Società informazioni e promozioni di beni o servizi della Società e/o terzi. Resta inteso che
una volta ricevuto un messaggio l’utente può negare il proprio consenso al ricevimento in
futuro di tali comunicazioni commerciali.

DA COMPILARE
IN TUTTE LE SUE PARTI

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€ 8,10
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
€
€
€
€
€
€
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Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95
3,95

GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
GRATIS ON LINE
(*)

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

cittanostra.it

40

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)

N.B.: si precisa che nelle rubriche 301 INCONTRI
e 900 INCONTRI PARTICOLARI verranno
pubblicati solo annunci previa esibizione documento d’identità.
La società editrice si riserva la facoltà di pubblicare il presente annuncio su
Città Nostra.

FIRMA

scatta, pubblica, vendi

