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rag. franco turchetto

V.le Trieste, 52 Sacile PN
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COPIA
OMAGGIO

COMPRO

AUTO, MOTO
E FURGONI

servizi immobiliari

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

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

… contattaci
o passa in agenzia

ANCHE SINISTRATI
333 6286206

walteranzanello@gmail.com
SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

MASSIMA SERIETÀ

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!

WALTER ANZANELLO

rag. franco turchetto

e affidati a noi!

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

ANNO XL - N. 1659 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare
pag. 7

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
9 MAGGIO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia
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inserto immobiliare
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VENDE
di emanuel colavitti

LEGNA REFILE

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

PULIZIA CANNA
FUMARIA

di Carbonera
Samuele

famarketing srls

€.95
2° camino 50%

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

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

POLLI,
ANATRE,
TACCHINI,
FARAONE

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

interi, sezionati o in rotolo

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

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

AZIENDA
AGRICOLA

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

CTM

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

RICHIEDI UN PREVEN
PREVENTIVO GRATUITO
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO
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Vendita UOVA fresche

di Teccolo Matteo

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 334.5273389

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078

€ 6.300

€ 4.000

€ 6.200

Fiat Bravo 1.6 MJT 120 CV Emotion
“Ottime condizioni” 139.987 km, 11/2011. Diesel.
Unico proprietario. Cerchi in lega, autoradio, volante in pelle, chiusura centralizzata, airbag conducente /passeggero, USB, computer di bordo.

Lancia Ypsilon 1.4 16V “CAMBIO AUTOMATICO” 126.000 km, 07/2008. Benzina.
Unico proprietario, tagliandi certificati, airbag
conducente, climatizzatore, airbag laterali, bracciolo.

VW Golf Plus 1.6 United “ KM CERTIFICATI GARANTITI” 66.455 km, 05/2008, unico proprietario. Benzina. Climatizzatore, cerchi
in lega, controllo automatico trazione, CD, chiusura centralizzata.

€ 5.600

€ 2.900

€ 3.500

USATO
MULTIMARCA

Cell. 329 0404876
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Via Montereale, 127
PORDENONE

Ga

--Possibilità di finanziamento--

l l’ u s a

Mini One 1.4 16V 95cv Trigger
EDITION, 131.233 km, 02/2009. Benzina.
Pacchetto sportivo, cerchi in lega, CD, volante
in pelle, airbag laterali.

Fiat Idea 1.4 Active “OTTIME CONDIZIONI” 126.000 km, 05/2006, unico proprietario, benzina.

Fiat Panda 1.2 4X4, 90.000 km, 10/2005.
Benzina. Unico proprietario. Alzacristalli elettrici,
computer di bordo.

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.

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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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
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
-------------------------------------

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

italiaNo CON PRECEDENTE ESPERIENZA come GiardiNiere, muratore,

150
RICERCHE
DI LAVORO

maGazziNiere e iN possesso
di pateNtiNo per trattori iNdustriali/aGricoli, pateNte
c, è dispoNibile da subito
iN zoNa pordeNoNe. cell.

349.2182014.

151

IMPIEGATI

RAGIONIERA con esperienza nei ruoli di: - impiegata amministrativa (fatturazione attiva e passiva; gestione
finanziaria;
pagamenti;
home banking; bilanci; rendicontazione
contributi;
corrispondenza;contratti; prima nota ed altro)- front-office (ottime PR) cerca lavoro.
Cell. 331.9286448.
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RAGAZZA con un minimo
di esperienza cerca lavoro
come operaia. Disponibile a
turni e straordinari. No perditempo no numeri sconosciuti. Cell. 320.0869625.

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.

OPERAI

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.

APPENA TRASFERITO a
Brugnera (PN) cerco lavoro, sono in possesso del
patentino del muletto. Cell.
329.8913901.

RAGAZZO 33enne con
esperienza, disoccupato da
diverso tempo cerca lavoro
come idraulico. Tel. (0432)
964257.

154

PART-TIME

SIGNORA italiana 59enne
cerca lavoro part-time. Tel.
(0434) 626987.

www.cittanostra.it

CERCASI operatore Piegaincolla. Zona di lavoro Azzano Decimo (PN).
Info@manias.it.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI pizzaiolo con minima esperienza per locale
in pedemontana zona Polcenigo. Cell. 335.6937500.
CERCASI
RAGAZZA/O
PER GELATERIA IN GERMANIA, CON VITTO E
ALLOGGIO.
AMBIENTE
FAMILIARE. SOLAMENTE INTERESSATI. Tel.
0049711772690.
GELATERIA a Pordenone
cerca ragazza per stagione
2019 con minimo di esperienza. Cell. 347.2749545.

155

C/O NEGOZI/
LOCALI

cuoco

coN esperieNza
iN prevaleNza cuciNa pakistaNa/iNdiaNa, ma aNche
bbq e altro, buoN iNGlese,
cerca lavoro iN ristoraNte o hotel per staGioNe
estiva al mare o iN locale
zoNa pordeNoNe. DISPO-

NIBILE ANChE COME
AIuTO CuOCO, CAMERIERE,
TuTTOFARE.
cell. 328.1352010
353.3639055.

RAGAZZA con esperienza
cerca lavoro come cameriera per pranzo da lunedì a
venerdì. Chiamare solo se
realmente interessati e persone serie. No numeri sconosciuti. Cell. 320.0869625.
SIGNORA 43 ANNI CON
ESPERIENZA CERCA uRGENTEMENTE LAVORO
COME BARISTA, CAMERIERA, SIA SETTIMANALE
ChE NEL FINE SETTIMANA. DISPONIBILITà IMMEDIATA. CELL. 327.3148415.
CERCO lavoro come cameriera di bar/ristorante nella
città di Pordenone/limitrofi.S
ono automunita e ho esperienza come lavapiatti,adetta
alle pulizie di sala e breve
esperienza come cassiera in
due ristoranti fast food a Pordenone. Cell. 334.2548271.
CuOCO italiano pratico
carne e pesce cerca lavoro in zona Udine e limitrofi.
Disponibile anche a chiamata per degli extra. Cell.
348.7888545.

CERCASI cuochi/camerieri
per ristorante Italiano fuori
Londra, proprietari friulani.
Vitto e alloggio. Inglese preferibile ma non necessario.
(Tel/ WhatsApp) Tel. (0044)
7706853570
E-mail:
alibertobertolo@yahoo.com

Concorsi

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

PRIVATO
CERCA…
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OFFRO LAVORO a persona referenziata come assistenza nella deambulazione
e nella doccia a signore di
79 anni parzialmente autosufficiente e per la pulizia
della sua camera e bagno,
2 ore al mattino dal lunedì al
venerdì. Zona Sacile. Cell.
334.2774054.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

156

157

lavoro

per

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

siGNora

rumeNa 59eNNe
coN buoNe refereNze, coN
16 aNNi di esp. Nella cura
di aNziaNi malati e NoN (ho
pratica coN malati alzheimer,
parkiNsoN,
diabete
etc.) cerco lavoro 24/24
coN vitto e alloGGio. soNo beN educata, affidabile,
pazieNte e parlo beNe l’italiaNo. offro e preteNdo
serietà.
DISPONIBILE

raGazza italiaNa di
46 aNNi coN esperieNza
cerca
Nelle

pubblici

stiro

ZONE DI AZZANO X, FIuME VENETO
E PORDENONE. cell.
389.0447677.

ITALIANA di 32 anni svolge
pulizie presso uffici, condomini e famiglie private. Automunita e con esperienza. Offro e cerco massima serietà.
Zona Pordenone e dintorni.
Per info.. (sms-Whatsapp).
Cell. 348.3342452.

DA SuBITO ANChE SOSTITuZ. uD E PROV.
E PN E PROV. cell.
331.8501432.

ASSISTENTE ANZIANI con
esperienza, cerca nei dintorni di Sacile un lavoro solo
diurno anche part-time. Cell.
351.8037500.

siGNora
italiaNa
di
pN coN molta esperieNza
cerca lavoro come collaboratrice domestica e
stiro, automuNita - ZONA

SIGNORA uCRAINA CERCA LAVORO COME BADANTE PER SOSTITuZIONE, DISPONIBILE ANChE
PER ASSISTENZA OSPEDALIERA O PRESSO CASA DI RIPOSO. ZONA uDINE. Cell. 388.9087073.

PN E LIMITROFI, ANChE MANIAGO. cell.
328.6986339.

SIGNORA ITALIANA, AuTOMuNITA E CON ESPERIENZA CERCA LAVORO
COME PuLIZIE E/O STIRO
A PORDENONE E LIMITROFI. MASSIMA SERIETà, NO PERDITEMPO. Cell.
348.7582405.

SIGNORA RuMENA con
anni di esperienza di lavoro come badante a Latina,
cerco lavoro a Pordenone e
dintorni. Offresi max umanità, professionalità e serietà.
Cell. 388.6470460.

siGNora

adulta italiaNa offresi per stiro, coN
esperieNza.
DISPONIBILITà IMMEDIATA. pordeNoNe e limitrofi. cell.

cerco lavoro a ore
(SOLO IL POMERIGGIO)
come assisteNza aNziaNi o
pulizie. zoNa pordeNoNe e
limitrofi. MAX SERIETà.
cell. 389.2454172.

348.9748140.

istruttore direttivo contabile
presso COMUNE DI
CASARSA DELLA DELIZIA
OCCUPAZIONE: istruttore direttivo economico
ENTE: Comune / COMUNE DI CASARSA DELLA
DELIZIA
LUOGO: Pordenone (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 1 SCADENZA: 23/05/2019
TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.32 del 23/04/2019
TITOLO DI STUDIO: Economia e Commercio
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area
finanziaria - personale.
CONTATTA L’ENTE: Comune di Casarsa della Delizia nella persona del Sindaco via Risorgimento n. 2
– 33072 Casarsa della Delizia 0434/873911
- Email: segreteria.@comune.casarsadelladelizia.pn.it
PEC: comune.casarsadelladelizia@certgov.fvg.it

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.
50ENNE, molto seria (no
secondi fini) cerca lavoro
come badante 24/24. Zone:
Udine, Pordenone e comuni
limitrofi. Solo contatti telefonici non rispondo a numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.

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

siGNora

italiaNa automuNita cerca lavoro come
assisteNte aNziaNi, ESPE-

RIENZA PLuRIENNALE

Nella quale ha avuto modo
di imparare misurazioNe di
Glicemia e pressioNe saNGuiGNa e di coNseGueNza fare iNiezioNi iNsuliNiche. iNoltre offre servizio di pulizia
casa, pulizia persoNa, cuciNa. cell. 389.0470584.

SIGNORA 50enne italiana
automunita con esp. 7 anni
cerca come aiuto anziani
con problemi motori. Disp.
8 ore al giorno, da Lunedì a
venerdì. Zona PN e limitrofi.
Cell. 349.3596142.

siGNora

cerca lavoro
come badaNte 24/24 coN
molta esperieNza, sia coN
doNNe che coN uomiNi, IN

SACILE, PORDENONE,
CORDIGNANO, CONEGLIANO E LIMITROFI.
cell. 329.5870090.

PORDENONE E PROVINCIE
LIMITROFE.
cell. 344.2333190.

CERCO lavoro come badante fissa, con documenti in regola, con 15
anni di esperienza. No
sms. Cell. 333.8401793 345.8504465.

siGNora coN esperieNza di 15 aNNi CON REFERENZE, cerca lavoro
come badaNte 24/24, No
sostituzioNe, buoN italiaNo,

siGNora

coN esperieNza
e buoNe refereNze, automuNita cerca lavoro come
badaNte, assisteNte alla
persoNa malata o aNziaNa,
dispoNibile da subito mattiNa e/o pomeriGGio da coNcordare, zoNa pordeNoNe,
saN vito al t.to e diNtorNi.

OFFRE E ChIEDE MAX
SERIETà E DISPONIBILITà. cell. 340.9937768.

competeNze per puNture
e iNsuliNa. zoNe saN vito
al taGliameNto, azzaNo X,
fiume veNeto, pordeNoNe.
cell. 389.5569213.

CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili a
ore in zona Udine, sostituzione fine settimana. Sono
profesionista in campo socio
sanitario e sono in possesso di certificato Oss, automunita, ottima esperienza
nel lavoro a domicilio. Cell.
329.4321483.

...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

CITTA
NOSTRA
SIGNORA
ed ONeStA,

RumeNA, SeRIA
cON dOc. IN ReGOlA RefeReNzIAtA cON 15
ANNI dI eSpeRIeNzA cON AtteStAtO dI ASSISteNzA ANzIANI/
cOllAbORAtRIce dOmeStIcA
OtteNutO IN ItAlIA, ceRcA
lAvORO 24/24 cON vIttO e
AllOGGIO O ANche A GIORNAtA O SOStItuzIONe. ANche
ASS. OSpedAlIeRA. NO NumeRI ANONImI. MassiMa
serietà. OvuNque. Libera da subito. cell.

328.3684754.

Libera da subito.
Chiedesi Max serietà. NO NumeRI ANONImI.
cell. 349.5241089.

SIGNORA

cIttAdINA ItAlIANA ceRcA lAvORO IN zONA
pORdeNONe e lImItROfI cOme
ASSISteNzA ANzIANI e mAlAtI
(NO peRSONe dISAbIlI) Mas-

siMo per 4 ore aL
giorno. autoMunita.
cell. 377.4222211.

signora ruMena CerCa LaVoro CoMe assistenZa anZiani di
giorno e di notte anChe in ospedaLe, per
sostituZione, per daMa di CoMpagnia o per
puLiZie a ore. persona
seria e disponibiLe da
subito in pordenone o
udine. Cell. 320.4951244 389.1166115.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 O ANche A GIORNAtA, AutOmuNItA, IN pROv. pN, ud e ve.
cell. 327.2823397.
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BABY SITTER

eduCatriCe
d’infanzia,
con 15 anni di esperienza
e referenziata cerca lavoro
come baby sitter. Contattare
solo se interessati a mettere in regolare con regolare contratto di baby sitter.
Astenersi perdi tempo. Cell.
349.3596300.

203

3

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SERRAMENTI

ceRcO lAvORO

cOme
mANuteNtORe ORtO e GIARdINO, ASSISteNzA ANzIANI IN
OSpedAle O A cASA. zONA
bRuGNeRA, GAIARINe. cell.

Da oltre 30 anni al vostro servizio

347.6475476.

45enne italiana di Udine
carca lavoro di commessa
nel settore abbigliamento o
calzature. Parlo bene anche
la lingua tedesca. Tel. (0432)
475744 - Cell. 340.8140002.
Con esperienZa, CapaCe e di FiduCia CerCo
LaVoro per puLiZie
presso pubbLiCo/priVato, CoMe CoMpagnia
anZiani ad un preZZo
onesto. pordenone e
proVinCia. info.. (chiamare ore 12-15). Cell.
324.8843384.
sono una ragaZZa
italiana cerco lavoro come
addetta alle pulizie o come
baby-sitter, disponibile da
subito. No perditempo. No
anonimi. Cell. 328.2412536.
persona VoLenterosa e Con studi per
La ManutenZione deL
Verde si oFFre per
LaVori di giardinaggio, potatura e Cura
deL Verde. Zona porCia e dintorni. Cell.
346.0065482.

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.
45enne italiana cerca lavoro di Promoter presso supermercati, centri commerciali o
dove serve in Udine. Ho già
lavorato in questo settore
perciò ho esperienza. Info..
(Michela) Tel. (0432) 477544
- Cell. 340.8140002.
signora cerca urgentemente qualsiasi tipo di lavoro: pulizie, dama di compagnia, aiuto cuoca/cameriera.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 335.6389481.
oFFresi come autista, portinaio, guardiano, custode,
vigilanza non armata, anche
giorni festivi, ben disposto altri lavori. Un accordo si trova
sempre. Cell. 370.3495879.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

VENDITA, POSE IN OPERA E MANUTENZIONI VARIE
DE

TRAZ

50%

• Serramenti in alluminio

F

• Serramenti in pvc

IS

E

ANche A ORe dI GIORNO O dI
NOtte, ASSISteNzA OSpedAlIeRA O peR SOStItuzIONe.

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

N
IO

SIGNORA RumeNA SeRIA, cON 13 ANNI dI eSpeRIeNzA, cON buONe RefeReNze
NellA cuRA dI ANzIANI, ceRcA lAvORO cOme bAdANte,

160
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CALE

• Scuretti in alluminio / pvc
• Tapparelle in alluminio
• Tapparelle in pvc
• Zanzariere
• Pensiline in alluminio
con vetro/policarbonato
• Porte interne in legno
• Porte blindate
• Porte tagliafuoco

Possibilità di

• Portoni basculanti/sezionali

FINANZIAMENTO

a tasso Ø per 24 mesi!

• Cancelli
• Recinzioni
• Serramenti Texture

• COLORI personalizzati

NOVITÀ:

Un nuova generazione
di finestre

NZIA
GARA NNI
25 A

• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b tel. 335 7014985
tedesCo ripetizioni private a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
Laureata in lingue straniere, con referenze, impartisce
ripetizioni di inglese a modico prezzo o aiuto svolgimento
compiti anche a domicilio, in zona Cordenons e Pordenone. Se interessati chiamare il Cell. 370.3542550.

dlm.serramenti@gmail.com
ItAlIANO
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PRESTATORI
D’OPERA

proFessoressa di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
Laureata in lettere impartisce ripetizioni di italiano a
ragazzi di scuola media e superiore. Disponibile per rilettura e correzione tesi di laurea triennale. Graditi sms.
Cell. 340.3075900.
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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.
MoMenti di reLax dipLoMata MassaggiatriCe esegue in aMbiente puLito e riserVato Massaggi riLassanti Con oLio CaLdo. Zona portogruaro. Cell. 333.1329756.
a pordenone massaggiatrice diplomata italiana
esegue massaggi personalizzati per un’ora di benessere. Rispondo solo a numeri visibili, per appuntamento telefonare al mattino. Cell. 329.4237635.

www.dlmserramenti.com

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.

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.
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.
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.
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.

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.
eseguo intonaCi tradizionali realizzati a mano ed opere in cartongesso. Cell.
339.2649003.
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.

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.
serio e aFFidabiLe automunito disponibile per lavori vari di giardinaggio e manutenzioni al vostro domicilio. Tel. (0421) 200278
- Cell. 320.9045507.
MarMo opaCo? un risultato che duri nel
tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a
partire da Euro 18/mq. Lucidatura e restauro di:
gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e
terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
ItAlIANO

OffRe SeRvIzIO dI SGOmbeRO cASA,
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.
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CITTA
NOSTRA
VENDO: vestiti bimbo età
2/3/4 anni perfetti tutti di
marca a modico prezzo; vestiti bimba età 6/7/8 anni perfetti tutti di marca a modico
prezzo. Cell. 328.4287839.
SEGGIOLINO AUTO Foppapedretti gruppo 0-1 da 0
a 18 kg + rialzo per sedia
chicco pocket snack da 6
a 36 mesi, peso massimo
di 15 kg tutto per 40 €. Cell.
335.5843859.
VENDO simpatico appendi abiti dei tre porcellini per
cameretta bimbi, nuovo mai
usato ad € 4. Per info..(Marco). Cell. 393.1526996.
CORNICE orologio Disney
per cameretta bimba, come
nuovo ad €4. Per info.. (Marco). Cell. 393.1526996.
VENDO: giochi da spiaggia
per bambino + carriola e
camion grande tutto a 20 €;
tavolino blu in PVC con 3 sedie per bimbi a 25 €, in regalo il gioco bingo lotto tombolone, otto il maialotto e forza
quattro. Cell. 331. 3427411.
VENDO tavolino blu in PVC
con 3 sedie per bimbi a 25 €,
in regalo il gioco bingo lotto
tombolone, otto il maialotto e forza quattro. Tel. 331.
3427411.
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BELLA SEDIA DI LEGNO
e corda interamente fatta
a mano, da appendere in
giardino o in terrazzo. Molto
resistente e comoda e facile
da appendere ad un ramo
PER LA CASA dell’albero. La seduta misucm 50 x 60. E’ in ottimo
E LA PERSONA ra
stato. Cell. 388.8084704.
STATUA scultura “Elefante” in
legno provenienza Nord Africa,
creata a mano, pezzo unico,
dettagliata nei particolari, non
danneggiata, tenuta benissimo, vendo per trasloco. NB: la
MOBILI
proboscide è stata addizionata
502
E ARREDI
dagli artigiani del posto, quasi
non si vede, io l’ho acquistata
così. Cell. 333.2801275.
VENDO causa inutilizzo
DIVANO A 3 POSTI, COLO- coperta matrimoniale lana
RE GRIGIO A FANTASIA merinos e copriletto Domo+ 2 POLTRONE, IN OTTI- vip seminuovo usate 2 mesi
MO STATO VENDO. Cell. ottimo stato non allego foto
347.7994517.
perche sono incelofanate buon affare € 300. Cell.
VENDO: serie di lampadari 340.3041029.
per interno, alcuni mai instal- VENDO due reti singole, in
lati, a prezzo modico e tap- ferro con due materassi in
peto orientale Kazak come ottimo stato Tutto a 45 €.
nuovo cm. 200x140 colore Cell. 347.9189466.
base verde e sfumature ros- VENDO camera ragazzi
so-giallo a prezzo affare di color acero/verde acqua, a
realizzo. Vicino Udine. Cell. soppalco completa di sca347.2874715.
letta, scrivania e materasso.
TAPPETO orientale kazak Cell. 347.8992410.
mis 140x200 nuovo mai usa- STRUTTURA LETTO sinto colore base verde finiture golo per materasso e regialle e rosse.Euro 100 tratt te singola da 80 x 190 cm.
zona Colugna (UD). Cell. Possibilità d’inserire sia la
349.5861062.
rete in appoggio sia con
CAMERETTA
arancione piedi a terra nuovo color faga ponte con cassettiera e gio e blu vendo a € 35 Cell.
scrivania a muro, vendo 335.5320641.
causa nuovo acquisto a VENDO divano ecopelle in
Euro 300. Pordenone. Cell. ottime condizioni a 120 €.
Cell. 345.8983450.
338.1709340.
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MOBILE PORTA TV molto
solido e in grado di sostenere qualsiasi tipo di schermo;
ottime condizioni vendo € 60
Cell. 347.2246551.
VENDO: specchiera, molto
bella con cornice a quadretti
colore argento mis 1,15x80
a 40 €; mobile soggiorno
composto da 3 moduli in ottimo stato, marrone con vetrina altezza 2,25, larghezza
2,37, prof 44 a 120 €; cucina
in stile rustico, senza elettrodomestici mt 3,60 circa
in ottimo stato a 140 €. Cell.
347.9189466.
VENDO: tavolo Scavolini
mis. l.140 p.80 h.77cm, allungabile 206cm, con 5 sedie impagliate a Euro 100
con abbinata angoliera l.
60cm. con ripiano interno a
Euro 35; mobiletto multiuso
Prandiani nero, 2 ante in
vetro, 4 ruote con foro per
cavi mis. l.52 p.45, h.85cm.
ottime condiz.Euro 35; poltroncina da scrivania 5 ruote azzurra regolabile in altezza e inclinaz. € 25. Cell.
340.2398724.
VENDO: credenza vintage in
legno massello cartellato noce con piani in marmo completa di specchio. In buone
condizioni. 170x170x45 €
800; piccolo cassetto da appoggio a terra in finitura verde militare/ciliegio - nuovo,
esteticamente in buone condizioni - proveniente da magazzino di ex rivendita mobili. Necessaria un’accurata
pulizia. Cell. 335.5320641.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

CAUSA TRASLOCO vendo
2 plafoniere neon a led. Lunghezza 125 cm. Prezzo non
tratt. Cell. 338.4709306.
VENDO IN BLOCCO per
sgombero locale, camera
matrimoniale, mobile soggiorno, cameretta a ponte,
cucina in stile rustico con
piano cottura e forno, cappa, lavello con miscelatore
+ regalo scrivania, lavatrice
e lavastoviglie Tutto a 350 €.
Cell. 347.9189466.
VENDO due reti singole,in
ferro con due materassi in
ottimo stato a 45 € Cell.
347.9189466.
VENDO divano due posti,
motivo fantasia lunghezza
1,23,prof 65 in buono stato.
Cell. 347.9848613.

altro
MATTONI VECChI CON
VENATURE MULTICOLORE ALL’INTERNO PRIVATO VENDE. IDEALI PER
USO DECORATIVO ES.
CAMINETTI. PER AMATORI. Cell. 347.5133807.

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

333.677741.

2 MACChINE DA CUCIRE
Necchi con mobiletto, come
nuove privato vende a Euro
40 in blocco. Zona Udine.
Cell. 338.8180120.
vendo: lAvAtrice
100; lAvAStoviGlie
150, tutte e due

A euro
A euro
perfettAmente funzionAnti. cell.

349.4092818.

CAUSA TRASLOCO vendo
scaldabagno elettrico della
Regent da 10 litri (usato 2
mesi). Cell. 338.4709306.
ACCESSORIO
originale Folletto Pulilava 530,
con 4 panni soft dosatore/
umidificatore e detergente
universale Koboclean tutto
nuovissimo, (pagato 560€
ricontrabili con bolletta) cedo
a 200€ (poco)trattabili. Cell.
328.9493227.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

ABITI DA LAVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENDO pelliccia di code di
visone, marrone scuro tg.
46-48 al ginocchio nuova a
130 €. Cell. 347.9189466.
VENDO anche separatamente due paia di scarpe
decolltè donna colore nero in
vera pelle N°39, come nuove
ad € 8 al paio. Info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.
BEAUTY DA VIAGGIO rigido mai utilizzato, in ottimo stato, di colore azzurro
con fantasia finto serpente
e scomparti interni vendo a
€ 15. Maniago (PN). Cell.
333.8772284.
VENDO vestito da sposa tg.
44 completo di velo e guanti
breve strascico confezionato
in sartoria possibilità di prova.Se interessati chiamare
al Cell. 334.2982177.
VENDO pelliccia di code di
visone, marrone scuro, al
ginocchio tg. 46-48 nuova a
130 €. 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.
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
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GRATIS

CERCO FURGONE basso anche non funzionante per uso deposito. Cell.
328.8757256.
CERCO furgone otto o nove
posti anche non funzionante. Info.. (ore sarali). Cell.
347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
REGALO televisore “Imperial” a tubo catodico + decoder e videocassette. Cell.
347.9189466.
REGALO perfetta camera
matrimoniale in legno da
poco rilucidata e cameretta
con letto a ponte in ottimo
stato. Sono compresi anche
i materassi. Info.. (dopo le
21.30). Cell. 347.0552100.
REGALO televisore “Imperial” a tubo catodico piu decoder e regalo videocassette
Cell. 347.9189466.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCASI: valvole (tubi elettronici) vecchie e nuove, di
tutti i tipi, anche in stock per
vecchie radio, strumenti di
misura e apparati medicali
d’epoca.
Apparecchiature
elettriche a valvole come
amplificatori e affini, anche
per strumenti musicali, cinema, sale da ballo o industr
Cell. 328.2336969.
/////////////////////////////////////////////
VENDO televisore Philips,
tubo catodico, dimensioni
schermo 42x32cm, con decoder, tutto funzionante a 30
€. Cell. 331. 3427411.
VECChIO hifi vintage ma
ancora funzionante 100 €.
Tel. (0434) 633281.
VENDO giradischi anni ‘50
a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni ‘80, lettori e radio varie
non a valvole. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
STAFFA TV LCD/PLASMA
Brateck Staffa TV Adjustable swing arm per tv lcd/
plasma brateck tecnology
nuovo, completo di imballo
originale Low-profile Design
Facile e veloce da installare
vendesi. Cell. 335.5320641.

CONGELATORE
VERTIPRODOTTI
CALE ZOPPAS CON CASDELLA
7 TAVOLE DI ROVERE SETTI TRASPARENTI DA
506
Lunghe metri 3,70 larghe 162 L. CLASSE A+, COME
AGRIGOLTURA
cm.40/60 spessore cm.6 ta- NUOVO VENDO A EURO
glio sega, stagionate, perfet- 100. ZONA PORTOGRUAte per fare tavoli per taverne, RO. Cell. 320.8423250.
CERCO bulbi di fiori calle
restauri ecc. Solo in blocco vendo a euro 450. Cell. VENDO lavatrice Indesit bianche da fossato (quelle
che anno le foglie anche di
348.5652398.
WINV80 usata pochissi- inverno). Cell. 347.4679291.
mo 6 kg di carico centrifu2 BOX IN LAMIERA MI- ga 400/800 11 programmi
SURE 4,30X2,50 h. 2,30 di lavaggio e regolazione /////////////////////////////////////////////
E 4,70X2,75 h. 2,30 M.DA temperatura a 139 €. Cell.
VENDO vino Merlot e
SMONTARE. VENDO A 392.3877289.
EURO 80 CADAUNO. ZO- E L E T T R O D O M E S T I C I uova, privato. PN. Cell.
NA PORTOGRUARO. Cell. nuovi: Kenwood multichef, 346.2328548.
AZIENDA AGRICOLA Piu320.8423250.
tostiera Disney, robot ma- ma d’ Oro di Carbonera
nuale, aspirapolvere miele
6 VETROCAMERA (doppio e tanto altro vendo a po- Samuele. Allevamento, mavetro) usati dello spesso- co. Info.. (ore serali). Cell. cellazione e vendita a km
zero: polli, anatre,tacchini,
re di mm 4+12+4. Dimen- 327.1827902.
sioni: 2 vetri 72x67, 2 vetri VENDO faro Led 100 Watt faraone interi, sezionati o in
122x67, 2 vetri 132x67. con sensore movimento e rotolo. Vendita uova fresche.
Vendo a 18 € ciascuno. Cell. notturno in alluminio grigio Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 334.5273389.
393.9947919.
ad €6. Per info.. (Marco).
Cell. 393.1526996.
VENDO a 40 €, causa doppio regalo, macchina caffè
Nespresso della De Longhi
colore nero, ancora imbal503 EELETTRODOMESTICI/
lata. Regalo capsule. Cell.
CASALINGHI
339.2831088.
LAVASTOVIGLIE whirpool
12 coperti da incasso funLAVATRICE REX VEN- zionante usata poco. Vendo
P.tta dei Domenicani 9/b
DO AD € 70,00, FORNO € 130.00 Cell. 338.8755264.
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A € 50. Cell.
E-mail: pordenone@cittanostra.it
320.2761033.

ORARI SPORTELLO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

PORdEnOnE

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.
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BABY SHOP

VENDO tiralatte elettrico
mini eletric Medela, con
acessori ad € 50. Cell.
339.7145010.
VENDO magliette a maniche
corte e lunghe 60 pezzi a 50
€ Tel. (0434) 542164.

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

CITTA
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AMPLIFICATORE per chitarra Crate Combo Flexwave
120/212 vendo per inutilizzo.
Potenza: 120 Watt RMS
Speaker: 2 x 12” Operazioni
su 3 canali. DSP con controlli effetti separati, inclusi
delay e riverbero. Shape
Control circuit. Channel Tracking. Input per CD/MP3.
Accordatore built-in.Switch a
pedale per cambiare canali
incluso. Manuale incluso.
Condizioni pari al nuovo.
Info.. (Whatsapp/sms, Eric).
Cell. 340.9019884.

*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
LAVAGNA LUMINOSA ACCO Nobo Quantum 2523 Da
fallimento lavagna luminosa
Acco Nobo Quantum 2523
usata - in ottime condizioni - funziona correttamente.
Luminosità: 2500 lumen,
braccio pieghevole. Cell.
335.5320641.
MONITOR LCD PHILIPS
Mod. 221v2 da 21,5” - formato 16:9 - luminosità 250
cd/m2 - usato - esteticamente in buone condizioni - funzionante colori display: 16,7
m connettività: vga e dvi-d
model id: 221v2ab/00. Cell.
335.5320641.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE HUAwEi P8
LitE AnCoRA in gARAnziA,
sCHEdA mAdRE nUovA, tEnUto
in ottimo stAto ComE nUovo,

BORSA RONCATO a spalla-tracolla porta tablet fino
a 10,5”. Colore nero, ottime finiture, tenuta benissimo. Vendo 30 Euro. Cell.
339.4802910.
VENDO chiavetta internet
veloce Tre completa di scatola ed istruzioni utilizzata
solamente per un paio di
mesi per passaggio a Wi-Fi
a 10€. Cell. 333.8772284.
VENDO modem adsl Tim in
perfetto stato, funzionante
e dotato di tutti gli accessori
(cavi e manuale di istruzioni)
pronto all’uso a 50€. Cell.
333.8772284.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

TABLET
7”
Mediacom
2 Sim vendo 55 €. Cell.
340.1490145.

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO a prezzo simbolico
di Euro 10,00 un Modem
Router ADSL2 + WirelessN 300 Mbps USB. Cell.
338.9839536.

602

CINETECA

VENDO, ancora nuova, collezione DVD film del mitico
Rocky Stallone, contiene:
6 film, a buon prezzo. Se
interessati chiamare il Cell.
333.7421074.

603

FOTOGRAFIA

CERCO fotocamere Sony
alpha mirrorless o canon
reflex rotte o pesantemente danneggiate, quindi in
regalo o modico prezzo.
mi servono per esperimenti di astrofotografia. mail:
matteo@dallefeste.com
Cell. 347.4140131.
/////////////////////////////////////////////

vEndo CAUsA doPPio REgALo
E inUtiLizzo A EURo 90 tRAtt.
CELL. 333.677741.
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601

MUSICA E
AUDIO

PER ERRATO ACQUISTO
vendo Echo/Delay analogico Belle poch. Nuovo, mai
usato, con scatola originale.
Impeccabile riproduzione del
Maestro Echoplex EP-3, preamp compreso. Suono fantastico, regolazione versatile
ed intuitiva. Ritiro a mano
zona Pordenone o spedizione € 10. Pagamento contanti
o PayPal. Cell. 335.6441869
- 338.5019597.

VENDO Mirrorless Sony
A6000 completa obiettivo
16-50 mm (garanzia fino a
luglio 2019) e obiettivo 20
mm f 2.8 (garanzia luglio
2020), doppia batteria e caricabatteria, acquistata usata ma mai utilizzata. Cell.
347.4416443.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO collezioni trenini
elettrici in tutta Italia. Cell.
338.2521583.

CERCO autoclave monofase o trifase, con applicata
cisterna da 30/40 litri, anche
non funzionante. Chiamare
Tel. (0434) 640308.
CERCO trenini elettrici Rivarossi Roco Pocher locomotive locomotori carri carrozze
stazioni personaggi e modellini auto Politoys Mebetoys
Mercury Dinky Corgy Ediltoys Icis. Cell. 333.8970295
CERCO ed tratto collezioni
modellistiche ferroviarie ed
altro. Cell. 338.2521583.
/////////////////////////////////////////////
VENDO flex per lucidare,
marca Flex, a una velocità, perfezionale, prezzo 70
€ non trattabili. Pertegada
di Latisana. No perditempo, no prenotazioni. Info..
(solo tel. WhatsApp). Cell.
327.8856761.
MOTORE A SCOPPIO c.c
3,5 con carburatore per Auto
modelli scala 1/8 per pezzi di
ricambio. Vendo € 35. Cell.
340.7995010.
AUTO MODELLO elettrico
scala 1/10 On-road 4WD
con Radiocomando a volantino Motore Brushless 4300
Kv Raggiunge i 95 Kilometri
all’ora Doppio differenziale Ant.e Post. Sospensioni
regolabili con Batteria al
lipo 7,4v 4300 mha e Batteria Nuova 7,4v 5400 mha
con carica batteria. Cell.
340.7995010.
VENDO Saldatrice ad inverter professionale per elettrodi fino a 3,25. In regalo numerosi elettrodi di vario tipo
(4 pacchi) e gli accessori.
No perditempo e prezzo non
tratt. Cell. 338.4709306.
VENDO 2 bobine Avvolgicavo della Gifas con 20 metri
di cavo. Prese Cee 220
volt 20 euro cadauna. Cell.
338.4709306.
VENDO sega circolare elettrica con banco (misure del
banco 100cm X 60 cm) Potenza 1600 watts. Taglio utile
6 cm. No perditempo prezzo
non tratt. Cell. 338.4709306.
VENDO filiera, tagliatubi primi 900, cavo in rame
1x35mm giallo/verde flessibile mt.8o San Giorgio di
Nogaro. Tel. (0431) 65963.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO
mappamondo
porta bottiglie liquori e bicchieri anni ‘70/80 in buono
stato, completo di ruote
ed a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
CERCO il libro di testo Zefiro. Tel. (0434) 642133.

5

tutto per gli animali

toelettatura
per cani e gatti
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Nuova sede
Via Ricchieri 11/A Pordenone Tel. 0434 524331
Orario: 09.00-13.00 • 15.30-19.00 dal martedì al sabato
CERCO lettere dal fronte di
soldati veneti e friulani durante la Prima Guerra. Cell.
340.9845677.
CERCO: vecchia macchina
da caffè da bar anni ‘50 tutta in acciaio che funzionava
anche a gas, anche non funzionante; vecchi giocattoli
rimasti invenduti nelle botteghe o negozi anni ‘70 come
fondi di magazzino solamente con scatole originali anche
rovinate; vecchia affettatrice
a volano rossa “Berkel” anche ferma da tanti anni solamente da unico proprietario
anziano; vecchio macinino
da caffè da bar anni 50 tutto
in acciaio con sopra la campana di vetro oppure vecchi
spremiaranci
tritaghiaccio
multiuso anche non funzionanti. Cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////

VENDO MACCHINA DA
CUCIRE “ELNA” A VALIGETTA, DEGLI ANNI ‘70.
Cell. 347.9848613.

vEndo: 20 EURo in ARgEnto dELLA gERmAniA ConiAtE dAL 2016 AL 2019;
divisE miLitARi, mEdAgLiE AL
mERito dELLA Ex d.d.R.
CELL. 348.3782716.

CARTA PERGAMENA di
ottima fattura con già stampato l’albero genealogico da
completare, con le relative
etichette, da applicare con
i nomi dei vari discendenti.
Misure CM. 95X132 vendo
a € 30. Cell. 389.6547962.

PICCOLO ESPOSITORE Perugina. E’ di cartone in buono stato Cell. 388.8084704.
BINOCOLO
MILITARE DELLA II^ GUERRA
MONDIALE, UTILIZZATO
DALLA
CONTRAEREA,
CON 4 FILTRI INTERNI
BASCULANTI.
STRUMENTO MARCHIATO D.F.
10X80 (SCNEIDER OPTIK
KREUZNACH) MATRICOLA N.4215 CONSERVA
LA VERNICE ORIGINALE,
MONTATO SU TREPPIEDE
LEGGERO BOSCH BS170.
PRIVATO VENDE AD AMATORI. Cell. 327.0756784.

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)

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

RINNOVA
i tuoi serramenti

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

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

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

CHIAMAMI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

PRIMA

DOPO

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

COMUNI INDICATI 333.2598333

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA

Competenza & Puntualità

Affidati ad un professionista!

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

Per altre info: angelobertolin@libero.it

---PREVENTIVI GRATUITI---

ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

GiardinierE

IL FALEGNAME

con mezzi propri

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

338.3196186

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

3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio
VENDO TARghE REcuPERATE DA VEcchI VAgONI FERROVIARI, cON
INDIcAZIONE
DEllO
STAbIlImENTO DI PRODuZIONE. QuEllE gRANDI mISuRANO cm. 25x10
E SONO IN AllumINIO,
mENTRE QuEllE PIccOlE mISuRANO cm. 12,3x5
E SONO IN OTTONE. € 5
l’uNA. cell. 389.6547962.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cERcO vecchi libri con internamente dediche firmate
da persone illustri tipo. Mussolini, Pasolini, Maria Callas,
Fortunato Depero, Gabriele
D’Annunzio, ecc solamente
da unico proprietario anziano. Cell. 347.4679291.
cERcO grosse quantita’ di
vecchie annate di Gazzetta
dello Sport in buono stato e modico prezzo. Cell.
389.6547962.

/////////////////////////////////////////////
PIccOlA cOllEZIONE di
romanzi classici in francese.
Sono in ottime condizioni.
Bella rilegatura vendo. Cell.
388.8084704.
VENDO “La Sacra Bibbia”,
del 1964, con legatura in
mezza pelle, titoli e fregi in
oro al dorso e decorazioni
a impressione ai piatti. Traduzione del P. Eusebio Tintori o.f.m. per la Pia Società
San Paolo. Edizione curata
dall’Edirice S.a.i.e. Contenuta in una perfetta custodia.
Cell. 339.6766423.

info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

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

ScARPE da ciclista n^ 42,5.
Cell. 327.1472227.

VENDO 2 CICLETTE: 1
graNDE E rObusTa a € 70,
1 pIù pICCOLa a € 40. CELL.
349.4092818.

VENDO:

CarabINa 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 causa inutilizzo,
pistola Beretta Cal.22lr, modello 948 del 1958 in ottime
condizioni, scatola originale,
sparato una decina di colpi,
ad € 180. Cell. 339.7145010.
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A chi spetta

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i titolari
di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare,
hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario - il titolare di un diritto reale di
godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie) - l’inquilino o il comodatario - i soci di cooperative divise e indivise - i soci delle società
semplici - gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non
rientrano fra quelli strumentali o merce.
Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano
intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro
il secondo grado) e il componente dell’unione civile - il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge - il convivente
more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né
titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal
1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile. La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al
momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro che
acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus” si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti.
Ha diritto alla detrazione anche chi esegue i lavori in proprio, soltanto,
però, per le spese di acquisto dei materiali utilizzati.

4 bIcIclETTE: 1 da uomo
e 1 da donna revisionate
privato vende solo a Euro
40 l’una. + 1 bicicletta Bianchi da uomo e mtb da uomo
prezzi favolosi. Zona Tarcento (UD). Cell. 338.8180120.
VENDO bicicletta da donna,
ben tenuta, causa inutilizzo.
Cell. 342.5338918.
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cEDO come nuova raffinata
doppietta Berardelli Roma 6
cal 12 e semiautomatico beretta con doppia canna sempre in cal 12 a € 1000 tutti e
due. Cell. 333.2807825.

cANNA DA DRIFTINg Artico mod. Pro Tuna 30-50lbs
180 cm pezzo unico, passanti a carrucola, praticamente nuova, consigliata la
visione di persona. Il prezzo
è di 250 €. Eventuale spedizione non inclusa nel prezzo. Cell. 333.3488073.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CErCO VECChIE
COrsa, sONO uN
NaTO

DI

bICI Da
appassIOCICLIsmO.
CELL.

338.4284285.

bEllISSImA EbIkE whISTlE mOTORE bOSch
400
PERFORmANcE
cAmbIO xT, AmmORTIZZATORI ShOck ROch,
Il PREZZO Può ESSERE
TRATT. cell. 335.7283465.
VENDO bicicletta da bambina rosa, adatta fino ai 10
anni con cambio 6 velocità,
copertoni nuovi da 20 pollici,
freni vbrake, telaio in alluminio, in ottime condizioni, ad €
50. Cell. 339.7145010.

333.6777418.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO mountain-bike da
uomo in ottimo stato. Cell.
347.9189466.

VENDO bicicletta per bambina 16 pollici di colore rosa a prezzo di 30 €. Cell.
348.8214254.
mTb uSATA colore bianco/
azzurro vendo € 25 buone
condizioni Pordenone. Cell.
340.1490145.

ANIMALI/
VENDO

PASTORE TEDEScO cuccioli nati il 28/04 disponibili
da fine giugno, da allevamento familiare, madre senza pedigree, padre ottimo
soggetto con pedigree. Zona S.Daniele del Friuli. Cell.
335.5341089.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

gRAZIOSI ed amorevoli
micetti cercano casa! Cell.
328.4036656.

700

/////////////////////////////////////////////
VENDO bicicletta da donna,
ben tenuta, causa inutilizzo.
Cell. 342.5338918.
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ANIMALI

Vendite

immobiliare

Affitti

maggio

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

PORDENONE E PROviNcia
Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO
ordinati per:

VENDITE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

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

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

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

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

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

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

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

1

AVIANO

1

imPresa edile

Centa Casato RE s.a.s

1

PORCIA

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

3386614486

€ 95.000

2

AVIANO

1

€ 55.000

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.

imPresa edile

3386614486

1

€ 59.000
MINI Aviano. Proponiamo appartamento

, in palazzina di poche unità, disposto su
due livelli e composto da soggiorno con
angolo cottura al piano primo; camera
matrimoniale, bagno e ripostiglio al piano
secondo. Posto auto scoperto assegnato. Termo autonomo a metano .
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

PORDENONE

348.2716265 0434.631269

2
€ 77.000
APPARTAMENTO nelle immediate vi-

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

APPARTAMENTO

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

CANEVA

tina e garage di ca 40mq.

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

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

CANEVA – STEVENA’

Nuov
a cos
truzio
ne

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

Ultime ville a schiera, primo ingresso, disposte su 3 livelli.
Cucina, soggiorno, 3 camere, 2 bagni.
Garage doppio e ripostiglio/taverna e giardino.
OTTIMA OPPORTUNITA’. Ape in ottenimento.
Rif. V01-7 da € 185.000

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

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

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

3386614486

Laterale V.le Trieste,
recente mini appartamento di 60mq al 1°
piano con terrazzo e
autorimessa. Arredato e
climatizzato. Classe D.
Rif. V89 € 120.000

con soffitta, taverna, can-

rag. franco turchetto

€ 72.000

SACILE
Casa singola su due livelli

servizi immobiliari

3386614486

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

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.
Centa Casato RE s.a.s

€ 68.000

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

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

F.lli Bianchin & Zanet snc
Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

2

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE

0434.735721

APPARTAMENTO Aviano – PiancavalloZona 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 .

348.2716265 0434.631269

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

2

AVIANO

MINI Recente miniappartamento in pic-

F.lli Bianchin & Zanet snc

AVIANO

€ 72.000

MINI Appartamento,nelle vicinanze del

centro, posto al primo piano e costituito
da soggiorno e cucina open space, terrazzo abitabile, una camera matrimoniale, grande bagno con cabina doccia. Dotato di riscaldamento autonomo, cantina
e spazioso garage al piano seminterra.

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

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

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

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

A due passi dalla Piazza, recente appartamento bicamere al 1° piano con cucina/
soggiorno e bagno finestrato. Terrazzi,
cantina e garage. Minime spese condominiali. Classe B. Rif. V121 € 98.000

VIGONOVO
In piccola palazzina,
appartamento al piano
terra con cucina/soggiorno, bicamere e bagno
con doccia idromassaggio. Terrazzi verandati, cantina/lavanderia e garage. Classe C.
Rif. V84 € 123.000

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

3

VILLETTE ABBINATE DI MQ

2

Centa Casato RE s.a.s

2

PROSSIMA REALIZZAZIONE

120

PASIANO DI PORDENONE

€ 125.000

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

PRATA DI PORDENONE

2

FONTANAFREDDA

€ 218.000

2

€ 57.000

€ 115.000

€
100.000
Centro. Apparta-

SACILE

ag. Case&case

2

SACILE

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

ag. Case&case

2

SACILE

PORDENONE

Impresa edIle

VILLA SINGOLA A 300 m dal mare e a due
passi dal centro, con 3 camere da letto, soggiorno, cucina, bagno, ripostiglio, 200 mq di giardino
recintato e dotato di barbecue. Unità dotata di riscaldamento e climatizzazione, recentemente rinnovata.
€ 200.000= NON trattabili, OCCASIONE!

0434.735721

3

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

€ 138.000

Tel. 0431 430280

AVIANO

0434.735721

VIA REGOLO A 80 M DAL MARE ZONA
LIDO DEI PINI, vendesi appartamento bilocale
totalmente RINNOVATO ed arredato per 5 posti
letto, dotato di terrazza, posto auto condominiale
scoperto. € 90.000=

IN CONDOMINIO ABITABILE ANCHE
FUORI STAGIONE, vendiamo appartamento
bilocale da 4 posti letto al I° piano con terrazza abitabile e posto auto esclusivo scoperto.
€ 90.000= trattabili.

€ 85.000

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

3

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

Centa Casato RE s.a.s

• APERTO TUTTO L’ANNO •
BIBIONE PINEDA a 100 m dal mare in zona
tranquilla e servita sa negozi. Appartamento trilocale da 6 posti letto situato al III° ed ultimo piano
con terrazza abitabile, soggiorno-cucina , bagno,
camera matrimoniale e camera con due letti, posto auto esclusivo scoperto.
€ 100.000=
NON
TRATTABILI!

3

3386614486

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

PER LE AFFITANZE

VENDESI
APPARTAMENTI
BILOCALI
RESIDENZIALI
In piccola palazzina
di 15 unità in totale,
situati al III° ed ultimo
piano serviti da ascensore , 4 posti letto, dotati di ampia terrazza
coperta, clima e riscaldamento autonomo,
posto auto scoperto
esclusivo. € 80.000=
NON TRATTABILI.

€ 53.000

Centa Casato RE s.a.s

www.agenziamc.com
a partire da € 2.500=

3

APPARTAMENTO in zona residenziale

Centa Casato RE s.a.s

appartamento al 2° e ultimo piano con
cucina separata, salotto con caminetto,
bicamere, bagno, terrazzo e lavanderia.
Cantina e garage. APE in ottenimento.
Rif. V128.

ag. Case&case

348.2716265 0434.631269

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.

0434.735721

APPARTAMENTO S.G. del Tempio,

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
VENDESI ELEGANTE VILLINO A SCHIERA
totalmente rinnovato a 400 metri dal mare dotato di
giardino privato di 155 mq, esterna, gazebo di 20
mq e caminetto in muratura, aria condizionata con
pompa di calore, ripostiglio e posto auto esclusivo.
€ 230.000= TRATTABILI

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

ag. Case&case

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

0434.735721

info@agenziamc.com

2

0434.735721

na vicina al centro, appartamento di ca
95mq al 1° piano. Cucina separata, salotto, bicamere, ampio bagno finestrato,
lavanderia, terrazzi, cantina e garage.
Ottime finiture, possibile arredo. Classe
B. Rif. V08.

Agenzia Turistica
PER LE VENDITE

€ 200.000

ag. Case&case

AVIANO

www.casebibione.it

2

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

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

0434.735721

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

2

APPARTAMENTO

ra con cucina, salotto, bicamere, bagno,
portico e giardino. Garage doppio. Alto
risparmio energetico. Classe A4. Rif.
V108-E.

ag. Case&case

€ 98.000

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

2

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al piano ter-

PASIANO DI PORDENONE

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

2

APPARTAMENTO Piccola palazzina
immersa nel verde appartamento al primo piano composto da: salotto soggiorno
c/angolo cottura, 2 camere grandi, 2 bagni, terrazzone e posto auto. Classe B.
Rif. V81.

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

3386614486

APPARTAMENTO No spese condominiali - Recente appartamento: soggiorno
cucina, 2 camere, servizi, posto auto e
giardino.

CANEVA

VISTA NORD - OVEST

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

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!

BRUGNERA

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

www.immobiliarebianchinezanet.it

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

AVIANO

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

a

ergetic
Classe en
“A”

ORSAGO (TV)

3

3386614486

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

appartamento 3 camere salotto/soggiorno, cucinotto abitabile, bagno c/vasca,
terrazzo e garage. Classe F. Rif. V67G.

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 190.000

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

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

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente con

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

3

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

APPARTAMENTO Sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

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

PORCIA

4

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

www.perutrealestate.it

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

attici
AVIANO

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.
Centa Casato RE s.a.s

SACILE

3386614486

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUStici
FONTANAFREDDA

4

€ 55.000
RUSTICO Casut, casa indipendente da

3

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale vendesi casa sin-

CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su
due livelli di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 a
EURO 165.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a EURO 110.00,00

gresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, bagno con

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a EURO 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a
EURO 100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi,
cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a EURO 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da
letto, terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, EURO 127.00,00 Informazioni in
agenzia
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto, da ingresso, soggiorno grande con angolo cottura, tre camere da letto, doppi servizi, terrazzo, garage con taverna,
clima, pannelli solari, no spese condominiali, la cucina arredata a EURO 100.000,00

SACILE

3

€ 50.000

RUSTICO In zona centrale proponiamo

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

AZZANO DECIMO vendesi appartamento nuovo composto da invasca, terrazzino, cantina e autorimessa a EURO 119.000,00
CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture . Informazioni e visione progetti in agenzia
PORDENONE zona vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a EURO 130.000,00
PORDENONE zona vallenoncello vendesi appartamento con tre camere da letto doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina e
autorimessa a EURO 99.000,00 Informazioni in agenzia.

caSE iNDiPENDENti
AVIANO

€ 330.000

SACILE

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.

4

0434.735721

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

0434.735721

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ag. Case&case

EURO 130.000,00

PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con quattro camere da letto su due livelli con annesse autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a
EURO 135.000,00

ag. Case&case

POLCENIGO

terrazzo chiuso, due terrazzini, garage chiuso e posto auto esterno a

EURO 190.000,00

L’agenzia Immobiliare a 360°

ristrutturare su più livelli con unità accessoria e fienile. Scoperto di circa 800mq.
Classe G. Rif. V44.

ag. Case&case

soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi,

gola in costruzione al grezzo su un lotto di mq.1000 di scoperto a

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

3

3386614486

€ 95.000

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

CASA INDIPENDENTE Porzione di

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

ag. Case&case

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Rif. 692 Aviano
Proponiamo appartamento al secondo piano, in palazzina di poche unità nelle vicinanze del centro, composto da ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre camere comode e bagno. Due terrazze
abitabili con vista panoramica. Completano la proprietà garage e cantina. Termo autonomo a
metano. Giardino condominiale. € 85.000

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

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

ristrutturato è composto di: bagno, cucinotto,
pranzo e soggiorno con bellissimo caminetto. Completo di 2 terrazze abitabili di cui una
con vista mozzafiato sul gruppo del Cavallo.
€ 85.000 trattabili

4

CANEVA

€ 150.000

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

ag. Case&case

4

ORSAGO (TV)

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

AVIANO

€ 295.000

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

SACILE

€ 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.

ag. Case&case

3

PORCIA

Centa Casato RE s.a.s

4

SACILE

porzione di bifamiliare composta al piano
terra da grande soggiorno , cucina abitabile, 3 camere e 2 bagni. Al piano seminterrato troviamo taverna con caminetto,
lavanderia, 2 locali e spazioso garage
doppio. Proprietà in ottime condizioni.
Info in sed.

0434.735721

€ 170.000

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

CASA

0434.735721

€ 142.000
BI/TRIFAMILIARE Appartame-

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

€ 265.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa
di testa di nuova costruzione su unico livello dalle ottime finiture con 3 camere,
2 bagni e soffitta. Classe A. Rif. V100A.

Impresa edIle

ag. Case&case

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

348.2716265 0434.631269

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Frassini Vicolo Resia - garage di mq. 18
vendesi direttamente.

348.2716265 0434.631269

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

F.lli Bianchin & Zanet snc

BRUGNERA

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.
Centa Casato RE s.a.s

Impresa edIle
CODROIPO (UD)

5

SAN QUIRINO

CODROIPO (UD)

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

€ 369.000

3

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

FONTANAFREDDA

2

GARAGE/POSTI AUTO

3386614486

3

ag. Case&case

0434.735721

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

ag. Case&case

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.

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.

€ 265.000

letta a schiera su due livelli. Zona giorno
open space, bicamere e doppio servizio.
Terrazzo, posto auto coperto e piccolo
giardino. Classe C. Rif. V113.

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

ag. Case&case

SACILE

3386614486

3

AVIANO

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

3

VILLA A SCHIERA RESIDENZA BOR-

ag. Case&case

€ 89.000
CASA INDIPENDENTE Località Mezzomonte in zona collinare con vista panoramica, casa singola disposta su 2 livelli
con giardino di circa 600 mq. Dotata di
impianti funzionanti. APE in ottenimento.
Rif. V63.

€ 280.000

GO ALLE VIGNE. Camolli. Villette ad alto
efficientamento energetico. Zona giorno
in open space tre camere, due bagni,
garage doppio. Scoperto di ca 190mq.
Classe A. Rif. V05B.

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

0434.735721

3

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3386614486

3

POLCENIGO

POLCENIGO

mo casa in linea disposta su tre livelli e
composta da soggiorno e cucina al piano
terra, 2 camere doppie e bagno al piano
primo, 2 camere doppie e bagno al piano secondo. Cantina e centrale termica
al piano interrato. Posto auto coperto e
giardino di pertin.

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

€ 105.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponia-

0434.735721

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

VILLE A SCHIERA

€ 225.000

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

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

due camere da letto.

3386614486

Domenico Zanchetta

333 5310684

ag. Case&case

0434.735721

ù

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

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
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
PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 33.000,00
PORDENONE TORRE, monolocale
recente, termo autonomo con posto auto
riservato e balcone spazioso. € 30.000,00

Agenzia specializzata

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
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.
€ 220.000,00trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale, casa
in linea con giardino di proprietà, con sala
da pranzo, cucina, salotto, lavanderia,
bagno con doccia, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina.
parzialmente da ristrutturare. CLASSE F
€ 220.000,00 trattabili
SAN QUIRINO, miniappartamento ubicato in complesso residenziale di recente
costruzione. angolo cottura-sala, bagno
con vasca, camera spaziosa e ampio giardino di proprietà, doppio garage e cantina.
€ 100.000,00 trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa indipendente su
2 livelli con scantinato e soffitta, con
ampio scoperto di pertinenza ed adiacente capannone. CLASSE G € 250.000,00
trattabili

AVIANO
singolo

GIAIS,

da

rustico

ristrutturare

di

ampia metratura con giardino
di

proprietà

CLASSE

G

€ 70.000,00 TRATTABILI

CORDENONS,

monolocale

di 45 mq. in buone condizioni

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

con balcone e posto auto.

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

€ 40.000,00 CLASSE F

IMMOBILI INDUSTRIALI

€ 68.000

CANEVA

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

FIUME VENETO

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

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

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

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

di uffici disposti su due piani.

TERRENO vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10
333 5310684

Domenico Zanchetta

FIUME VENETO

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

uffici su due piani .

0434.735721

ag. Case&case

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

333 5310684

333 5310684

Domenico Zanchetta

ordinati per:

VENDITE

Turismo

Turismo

2

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.

Prosecco doc corpo unico irrigato.

ARBA

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

333 5310684

Domenico Zanchetta

Tipologia | comune | prezzo

AVIANO

PASIANO DI PORDENONE

TERRENI

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

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

333 5310684

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE
e provincia
ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

ordinati per:

AFFITTO

cAMERE/POSTI LETTO

1

PORDENONE

CERCO CON URGENZA MINIAPPARTAMENTO
CON 1 CAMERA, BAGNO, CUCINA, ARREDATO E
NON MAx. 400 EURO AL MESE. ANChE ZONE LIMITROFE. (SIGNORA LAVORATRICE).

Tipologia | comune | prezzo

Tipologia | comune | prezzo

Privato

327.2823397

UDINE
CAMERA/E COMPLETA DI TUTTO, PRIVATO AFFITTA (SIGNORA CON CASA GRANDE) A BUONE
CONDIZIONI A PERSONA SINGOLA, LAVORATRICE O ANChE VICINO ALLA PENSIONE.

APPARTAMENTI

Privato affitta

1

CORDENONS

€ 137.000

2

PORDENONE

CERCO UN MINIAPPARTAMENTO ARREDATO
MAx 400 €, IN PORCIA, SACILE, CORDENONS,
FONTANAFREDDA, FIUME VENETO, AZZANO DECIMO, ANChE DA SUBITO. PERSONA SERIA E REFERENZIATA. (SONIA).

ZONA COMINA VICINO VILLAGGIO DEL FANCIULLO - APPARTAMENTO composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e posto auto. ARIA CONDIZIONATA E PREDISPOSIZIONE
PER STUFA A PELLET. piacevole
vista sul piancavallo. € 137.000
tratt.
Privato

Privato

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

e provincia

Privato

346.0065482

TRILOCALE COMPLETAMENTE ARREDATO,
P. RIALZATO COMPOSTO DA: INGRESSO,
SOGGIORNO CON AMPIO BALCONE, CUCINA,
BAGNO, RIPOSTIGLIO, 2 CAMERE, CANTINA,
BOx, TERMOAUTONOMO. NO AGENZIE.

PORDENONE

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

cAMERE/POSTI LETTO

OCCASIONE! IN ZONA CENTRALE RESIDENZIALE DI PRAMAGGIORE - LOTTO EDIFICABILE
1250 Mq. A PREZZO SCONTATO.
Privato vende 0421.200278

ordinati per:
AFFITTASI SPAZIO IN STUDIO
PROFESSIONALE privato e avviato
a professionista fisioterapista o altra figura sanitaria (es. logopedista,
osteopata.. etc). POSSIBILE COLLABORAZIONE PROFESSIONALE.

ZONA CENTRALE - CEDO GESTIONE DI IMPIANTO DISTRIBUZIONE CARBURANTI con
AUTOLAVAGGIO, locale lavoro
e ampio piazzale multifunzionale. superficie totale di circa mq.
3.000. reale opportunità.

AFFITTO

Turismo

Turismo

BIBIONE (VE)
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.

TRAMONTI DI SOTTO

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

PORDENONE
SIGNORA CERCA CON URGENZA CAMERA/
POSTO LETTO POSSIBILMENTE CON USO CUCINA E BAGNO.
Privato

389.8757393

1
IN CENTRO STORICO - IMMOBILE TERRACIELO COMPOSTO DA 4 MINI APPARTAMENTI
AFFITTATI CON CEDOLARE SECCA, PRIVATO
PERMUTA CON CASA/APPARTAMENTO FRONTE MARE. NO AGENZIE.
Privato

333.6429890

348.5543362

1

VACANZE NELLA VERDEGGIANTE VAL TRAMONTINA IN APPARTAMENTO CON: CUCINA
ATTREZZATA, PISCINA CON IDROMASSAGGIO,
BARBEqUE AL COPERTO, MOUNTINE-BIkE A DISPOSIZIONE E GIOChI PER BAMBINI, SITUATO IN
UN PARCO ChE OSPITA UNA FAMIGLIA DI CERVI.
info@appartamentiprimavera.it
Privato affitta 0427.869064

UDINE

320.9045507

Tipologia | comune | prezzo

Privato affitta 0434.875611

UDINE
VENDITE

€ 58.000

TURISMO

Privato affitta 328.7437839

cede 335.7512415

TERRENI

348.8705991

CORDENONS

IMMOBILI cOMMERcIALI

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

IMMOBILI cOMMERcIALI

vende 393.9524173

Privato

ordinati per:

PRAMAGGIORE (VE)

3

FONTANAFREDDA

Privato affitta

2

VENEZIA

3

Privato

vende 340.3096686

LOC. TORRE - CASA SINGOLA del ‘63:
2 CAMERE, cucina, soggiorno e bagno al
pianterreno. scala esterna che porta al
1° piano (attualmente soffitta, con cubatura ampliabile per 2° app.to) su terreno di
mq. 1500 circa vic. “c.c. meduna” fronte
strada asfaltata (non di forte passaggio).

349.1521309

CERCASI IN AFFITTO A PORDENONE, PORCIA
O DINTORNI CASA O APPARTAMENTO CON 3/4
CAMERE. (FAMIGLIA SERIA E CON REFERENZE
A RIChIESTA).

cASE INDIPENDENTI
PORDENONE

338.1972853

CERCO PICCOLO APPARTAMENTO IN AFFITTO, 60 Mq. CIRCA, ARREDATO DI SOLA CUCINA, AL SECONDO PIANO, PREFERIBILMENTE
NO PARqUET E CON POSTO AUTO COPERTO.

PORDENONE

2

A 5 kM DA SAN GIORGIO DI
NOGARO, VERSO LATISANA CAMERA al p. terreno con luminosità veranda, ampio bagno, CUCINA,
LAVATRICE, FRIGORIFERO, tv. A
SOLO EURO 9 AL GIORNO tutto
compreso.
Privato affitta 0431.69021 333.1229796

Privato

PORDENONE

S. GIORGIO DI NOGARO

POLCENIGO

vende 349.1727533

331.5645389

BIBIONE (VE)

339.3301560

2

VIA GEMELLI - APPARTAMENTO A 200 M. DAL
MARE COMPOSTO DA 2 CAMERE CON 6 POSTI LETTO. MESI GIUGNO - LUGLIO - AGOSTO SETTEMBRE. PER INFORMAZIONI.
Privato affitta

335.7521859

insieme noi

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

UdIne

pordenone
60ENNE schietto, serio, non moderno,
amante del quieto vivere. Se sei zitella,
solitaria e casalinga, sintonizziamoci
verso le 20:30. Zona Pordenone. Cell.
339.1196148.

sIGNORa pensionata Italiana della
provincia di Pordenone, cerca uomo
pensionato con tempo libero per amicizia ed eventuali sviluppi. Info.. (tel. ore
21 - 21.30). Cell. 345.1700377.

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.

pER faR GIRaRE la vita in modo
nuovo conoscerei un compagno per poi
proseguire i nostri giorni insieme. Un
caffè? Intanto.. Cell. 331.5645389.

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

uLtRa 60ENNE EX stataLE
(aERONautIca) LIBERO, dIvORzIatO, OttIma pREsENza, RIsERvatO, LauREatO,
sImpatIcO,
INcONtREREBBE cOmpaGNa GRadEvOLE,
mOtIvata pER RappORtO
amIchEvOLE, BELLO E duRatuRO, EvENtuaLI svILuppI. aBItO NEL BassO fRIuLI.
GRadItI sms. cell. 392.3573793.

Gustave Flaubert

oroScopo dal 9 al 15 maggio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Ed eccoci al
nostro appuntamento. Il
consiglio del curatore è
proprio per te. Se vuoi
davvero essere felice ci sono
solo due modi: Lavorare giorno
per giorno per conquistarla questa Santa felicità oppure godere
totalmente di noi stessi per come
siamo, come pensiamo, come
agiamo. Nessun altro modo.

toro: Finalmente siamo
a Maggio, l’odoroso Maggio. Il mese che ti dona
forza, lucidità mentale,
amplifica la tua intuizione, ti aumenta l’amore per la vita e per te
stesso. Qualsiasi idea che ti viene
in testa prendila al volo, realizzala, impegnandoti al massimo.
Anche la più impossibile. Perché
sarai come un Dio.

gemelli: Ora devi stare
particolarmente attento e
ricettivo. Dopo queste ultime settimane di grandi
decisione per rimetterti in gioco, è
arrivato il momento di dimostrare
quanto tu realmente vali. Metti da
parte il tuo problema sentimentale, e concentrati solamente sul
lavoro. Confidati di meno.

cancro: Per essere
felice occorre avere almeno i presupposti. Se
l’ambiente in cui vivi non
ti da più certi stimoli, sicurezze o
rispetto, è un tuo diritto cercarlo
altrove. Ora stai vivendo gli anni
più belli della tua vita e se il tuo
ambiente ti fa vivere nella mediocrità o nell’anonimato, hai tutti i
diritti di cercarlo altrove.

leone: Hai fatto dei
grandi passi avanti ma
ancora non sei arrivato
dove avevi programmato. Ti manca quello che è un diritto per tutte le persone: rispetto e
considerazione. Un po’ è così per
colpa tua, per meglio dire: della
tua pigrizia, un po’ per il tuo ambiente che non ha mai seguito alla
lettera ciò che tu dicevi.

Vergine: Queste prossime giornate le vivrai
all’insegna di due contraddittorie
situazioni.
La tua forte volontà di andare
avanti a testa bassa incurante del
percorso che devi affrontare, e
l’ambiente in cui vivi, che invece
di rispettarti e lodarti per ciò che
stai facendo, ti critica, non riconoscendo mai il tuo sacrificio.

BARCIS - Sono un ragazza di 33 anni, lavoro come cassiera in un minimarket, sono bionda, occhi verdi, snella ho i lineamenti nordici; sono un
amante della montagna e frequentarla è uno dei miei hobby preferiti, penso
che condividere questa mia passione con qualcuno che fosse veramente interessato sarebbe fantastico. Vorrei incontrarti e riconoscerti fra tanti
come l’uomo della mia vita! Chiamami sono Elisa. Rif.SL11. Venus. Cell.
392.9602430.
PORCIA - Sono cristina ho 37 anni e sono insegnante alle elementari, il mio
lavoro è anche la mia passione, ho sempre amato i bambini, è da quando
ero piccola che sognavo di fare la maestra. Vivo sola e non ho figli, frequento sempre i soliti ambienti motivo per cui mi sto mettendo in gioco con
questo annuncio. Ti cerco leale, maturo max 47enne, amante degli animali
e della natura; chiamami, magari possiamo prendere un caffè per conoscerci! Rif.sl16 Venus. Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Paola 36enne nubile senza figli, vivo ancora coi miei genitori,
ma appena troverò un compagno, mi piacerebbe sperimentare la convivenza poichè solo vivendo assieme si può capire se si è fatti l’una per l’altra.
Mi reputo una persona socievole, un po’ timida al primo impatto, sono di carattere tranquillo, sono dolce e sentimentale. Dicono che sono molto carina
e affabile. Vorrei incontrare un ragazzo più grande di me, sincero, di buon
cuore. Rif sa88. Venus. Cell. 328.1464948.
PRAVISDOMINI LIMITROFI- Luca 36enne del leone non fumatore sono
una persona semplice, leale, affettuosa, amo i bambini e sono un bravo
papà, ho un carattere buono e generoso. In amore non sono stato fortunato,
cerco la mia seconda chance con una lei con i valori della famiglia, semplice
e amante dei bambini. Rif.d0384. Venus. Cell. 349.0893495.
SPILIMBERGO - Sono Anna una donna di 40 anni vivace, ironica, fisicamente snella, amo stare con le amiche, passare il tempo all’aria aperta e
fare escursioni ad alta quota. Il mio ideale di vacanza è il campeggio, sono
una discreta cuoca, ho tutto, una bella casa, un bel lavoro e un buon tenore
di vita ma mi manca un affetto sincero! Rif.sl13. Venus. Cell. 393.8572663.
FIUME VENETO - Sono Daniela faccio l’impiegata, ho 55 anni sono divorziata da 7 anni e mi rendo sempre più conto che è molto difficile incontrare
qualcuno che ti faccia sentire bene..soprattutto in questa società sempre
più virtuale. Non ho mai creduto a questo generi di incontri perchè sembra
tutto così già organizzato e imbarazzante però ci voglio provare perchè non
voglio morire di solitudine. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
MANIAGO - Avere 65 anni e non sentirli è per me una soddisfazione, “mens
sana in corpore sano” è il mio motto! sono Claudio facevo il dirigente, ho
mille interessi, dallo sci al tango argentino, dalla lettura ai viaggi. Ci sarà una
donna che voglia condividere serenamente tutto ciò insieme a me! rif.sl15.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
S.QUIRINO - Mi chiamo Emilio ho 71 anni e sono da qualche anno vedovo,
dopo aver svolto con passione e dedizione per una vita intera un lavoro che
ho sempre amato sono ora in pensione. Sono un uomo giovanile e curato
a cui piace la tranquillità, sono disponibile, affettuoso e sensibile, cerco una
donna sincera ed onesta che sia premurosa, gentile e femminile, con la
quale si possa condividere tutti gli interessi e intraprendere una relazione
stabile. Rif.SL65. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Ludovico 59enne giovanile e con ottima presenza; sono un uomo indipendente, simpatico, estroverso e vicino ai valori
della tradizione; non sono più alla ricerca del grande amore, chiedo solo di
conoscere una signora con la quale stare bene assieme, senza pretese e
senza riserve. Non chiedo e non pretendo nulla di più. Rif.sr3954. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
CODROIPO - Leonardo 40enne sono un manager, laurea in ingegneria,
vivo solo da molti anni e sono indipendente in tutto; sono di buon aspetto,
mi piace viaggiare, recarmi al ristorante in compagnia, amo la montagna ma
non disdegno il mare. Mi piacerebbe conoscere una ragazza possibilmente
senza figli, di buona cultura e dinamica con cui iniziare una frequentazione,
sperando in altri sviluppi. No avventure. Venus. Cell. 340.3664773.
LATISANA - Nives 48 anni cm 165 corporatura “morbida”, castana riccia occhi marroni. La mia natura è accondiscendente e disponibile, sono gioviale,
ironica, ancora molto romantica. Mi piacerebbe conoscerti libero da impegni familiari, come lo sono io, che mi apprezzi per ciò che sono semplice
e spontanea, saprò anch’io apprezzarti per quello che sei! Rif sl31. Venus.
Cell. 328.1464948.
LATISANA - Federica 56 anni faccio la cassiera, sono vedova. Dopo anni di
solitudine ho tanta voglia di amare e di essere ricambiata. Non ho vizi, cerco
un signore semplice, dolce, affettuoso amante della natura e della montagna con cui poter condividere dei bei momenti assieme. Preferirei non
fumatore e con figli indipendenti. Rif. Ud300 Venus. Tel. (0432) 1503554
- 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:

“Ci sono solamente due modi
per essere felici: lavorare con
il massimo impegno giorno per
giorno per conquistare la felicità
o godere di essere totalmente e
assolutamente come siamo, con
tutti i nostri pregi e difetti.”

Bilancia: Questi mesi
appena passati hanno
minato la tua forma e le
tue certezze. Per quanto
riguarda la forma, devi assolutamente rimetterti a regime evitando, almeno per un po’, pane,
pasta, insaccati e carne, a favore
di: legumi, insalate e frutta. Per le
tue certezze: fa solo e sempre ciò
in cui credi.

Scorpione: Se riuscissi a comportarti come lo
consigli agli altri sicuramente vivresti questo
prossimo periodo con molte meno
angosce. Saresti un ottimo insegnante o, ancora meglio, un prete, ma, detto sinceramente, per
un creativo come te ciò sarebbe
davvero una disgrazia. Prima fa,
e, solo poi parla.

Sagittario: Non ti
mancherebbe assolutamente niente per vivere
una vita gratificante e positiva. C’è solo il tuo carattere che
te lo impedisce. Il tuo carattere
da leader se non è suffragato da
bontà e generosità, rimane sterile. Le soddisfazioni sono, oltre il
denaro, vivere in un ambiente solare e positivo.

capricorno: Troppo
spesso ultimamente vivi
insoddisfatto per colpa
del tuo carattere esageratamente ermetico e intollerante.
Se solo riuscissi ad essere meno
soffocante, sia a casa che nel lavoro, raccoglieresti tutti i consensi
che giustamente meriti. Un proverbio dice: si vive bene solo se
lo vogliono gli altri.

acquario: Che Maggio
sia benedetto. In questo
periodo ti si sta risvegliando l’anima con tutti
i suoi connessi. Ti senti forte e
generoso, ma quello che fa di te
la differenza, sono le tue caratteristiche professionali, uniche e
irripetibili. Sei fortunato se svolgi
un’attività in proprio. Meglio poveri ma senza bastone.

peSci: Tu fai parte di
quelle persone che ha
un’indispensabile bisogno del consenso degli
altri, in tutte le sue sfaccettature.
Se non è così, vuol dire che non
sei affatto appagato della tua vita.
Forse hai fatto nel passato, dei
torti a qualcuno, che ti impedisce
oggi di vivere più serenamente.
Prova a recuperare.

CODROIPO - Germana 51enne bionda naturale occhi chiari, sono di statura
alta, peso forma, dicono che porto bene le mie primavere ed anch’io sento
d’avere un animo ancora giovane; sono una persona semplice, senza tanti
e strani interessi a parte l’amore e la cura della casa e la passione per la
cucina. Mio figlio è uscito di casa e ora ho molto più tempo per pensare a me
stessa e al mio futuro. Cerco una stabile relazione, finalizzata alla convivenza Rif f015. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
CANEVA - Moreno 42enne celibe senza figli, perito informatico. Vivo solo
con il mio gatto, amo la convivialità, le cene e le grigliate con gli amici, sono
moderatamente sportivo; difficilmente si trova la persona giusta nei locali,
noto d’avvero tanta superficialità. Però mi piace ballare, sono una persona
solare, passionale, molto sensibile. Non cerco storielle mordi e fuggi, credo
nell’amore e anch’io ho tanta voglia di ricominciare. Rif.sl37. Venus. Cell.
393.8572663.
CHIONS - Sono valentina ho 38 anni sono impiegata in uno studio commercialista; mi ritengo una ragazza semplice e di buoni valori. Mi piace uscire
e vedermi con le amiche ma sento molta mancanza della presenza di un
uomo accanto a me. Sono già divorziata e non voglio” regolare” la mia vita
solo in base ai bisogni di mia figlia 14enne. Sono passionale e so che posso
dare tanto al mio uomo. Ti cerco con o senza figli, indifferente gli anni e
la zona di residenza purchè motivato ad una stabile relazione, non cerco
avventurieri. Rif.sl77. Venus. Cell. 327.5465690.
FONTANAFREDDA - Mi chiamo Damiano ho 56 anni sono un commerciante vedovo da un po’ di tempo; mi reputo una persona molto semplice, amo
viaggiare e stare in compagnia, mi piace cucinare e sono molto attivo nel
sociale, faccio parte di varie associazioni. Sono alla ricerca di una persona
semplice che sappia amare, desidero ancora amare ed essere amato. Non
cerco avventure, non fa parte del mio essere! Rif.SL90. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
PORCIA - Manuela 69enne bionda occhi azzurri. Vivo sola e sono un medico generico in pensione. Mi piace leggere, amo anche l’antiquariato e trovo
delizioso passeggiare tra in vari mercatini. Adoro, inoltre, cucinare e occuparmi della casa. Mi descrivo come una persona di buona cultura, simpatica
ed alla mano, socievole piena di vita ed energia. Vorrei conoscere un signore, possibilmente residente nelle zone vicine, con scopo di relazione e futura convivenza. Rif. As025. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
POLCENIGO - Margherita 61 anni imprenditrice giovanile e dotata di forte
energia positiva, sono una donna indipendente ed autonoma e realizzata in
tutto, l’unica cosa che mi manca è un compagno tenero e affettuoso con cui
poter passare dei bei momenti, cerco un uomo raffinato e pieno di interesse
per la vita, creativo e curioso, se ti rispecchi in questa descrizione, chiamami, faremo grandi cose insieme! Rif.sl32. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
PORDENONE - Ciao sono Marina, ho 44 anni, sono una donna tenace,
benestante, di bella presenza e soddisfatta della propria vita; mi sono da
poco trasferita in questa città, ho il desiderio di conoscere una persona con
cui poter condividere il mio tempo libero e stabilire una relazione duratura.
Lavoro ma mi posso dedicare liberamente e pienamente alle mie passioni e
al mio compagno avendo tutte le sere e i fine settimana liberi; cosa aspetti,
chiamami che ci conosciamo! Rif. SL91 Venus. Cell. 392.9602430.
LATISANA - Teresa 53enne educatrice cinofila sportiva e curata di aspetto
piacevole. Mi piace il giardinaggio, amo gestire la casa e so cucinare bene.
Amo viaggiare, preferisco il mare alla montagna. Sono una romanticona, do
fiducia alle persone, sono una donna che segue il proprio istinto. Vorrei conoscere un signore, indifferente zona di residenza, con il quale iniziare una
amicizia ed eventuali sviluppi, possibilmente con qualche interesse sportivo
da condividere. Rif.al611. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
LATISANA - Goia 63 anni imprenditrice vedova senza figli, bionda occhi
chiari normolinea, molto romantica, determinata e sentimentale, amo leggere, non amo invece particolarmente viaggiare, mi piace sia il mare che la
montagna, ho la passione per lo sci; ho fatto corsi di ballo e qualche volta
vado a ballare, mi piacciono gli animali sopratutto i gatti; adesso, dopo il
grande dolore, la vita....ricomincia, con positività ed entusiasmo. Non cerco
relazioni occasionali, ma una stabile relazione. Rif ud11. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 327.5465690.
CHIONS - Gianmarco 53enne libero professionista sono divorziato, nonostante abbia vissuto una vita intensa, non ho perso il lato romantico e sognatore del mio carattere. Viaggio per lavoro e per diletto e conduco una
vita sociale intensa e, appena posso, stacco la spina per stare all’aria aperta
tra la natura. Non sto cercando nulla in particolare in una donna perchè
credo che è quando non si hanno alcune aspettative che si fanno gli incontri
migliori! Rif.sl34. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.

ZOPPOLA - Sono Carlo un 61enne laureato, impegnato politicamente, forse per questo non trovo il tempo di cercare la mia metà e nel mio ambiente
le donne non mi affascinano. Sono castano, fisicamente alto e dotato di
grande forza interiore. Vorrei iniziare da una bella amicizia per poter condividere serate danzanti al suono di walzer mazurche e organizzare qualche
viaggio e delle gite fuori porta! ti cerco dinamica, comunicativa e di bella
presenza. Rif.sl42. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
LATISANA - Francesco interior design 43enne moro, occhi chiari, cm183,
generoso, affettuoso e passionale. In una donna cerco fedeltà, serietà e
lealtà. Amo rilassarmi guardano i film su netflix e ascoltando buona musica,
mi piace ballare e mi scarico correndo tutte le mattine. Sono un tipo sportivo
amante della natura, pratico tennis e nuoto. Vorrei incontrare una donna
max coetanea con o senza figli (io non ne ho) scopo iniziale amicizia e
futura relazione. Rif ud01. Venus. Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Mara 49enne dipendente statale chi è divorziato con un figlio
alle superiori può capirmi! vivo in montagna e tra i miei hobby ci sono gli
sport che questa offre ma vorrei uscire da questo guscio e visitare qualche
posto nuovo possibilmente non cittadino dove la natura faccia da padrona.
Amo sorridere alla vita nonostante tutto e cerco un compagno propositivo e
presente, anche con figli, max 58enne. Rif.sl46. Venus. Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Davide 45enne artigiano, simpaticissimo e ironico, ho sempre preso la vita con un pizzico di leggerezza. Sono divorziato e single da
parecchio tempo, ho un figlio che non vive con me. Sono un uomo vicino
alle tradizioni, ma anche di mentalità aperta, sono per il vivi e lascia vivere,
poichè non sono nessuno per giudicare lo stile di vita altrui; so molto bene
cosa cerco, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo comunque da una
amicizia. Rif f100. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Matteo architetto 44enne amante dell’arte, dei viaggi e del
ballo latino americano; autonomo, spigliato e solare. Sono per il vivi e lascia
vivere ma credo che in una coppia oltre al rispetto non debba mai mancare
la fiducia. Sono alla ricerca di una donna creativa e fantasiosa che possa
condividere con me momenti preziosi. Rif.sl56. Venus. Cell. 349.0893495.
CORDENONS - Sono Riccardo imprenditore laureato, ho 38 anni e sono
alla ricerca dell’amore, non do conto all’età, cerco una donna dai 28 ai 43
anni, che sia senza figli ma che abbia il desiderio di creare una famiglia; non
ho mai cercato avventure ed essendo del capricorno sono un po’ testardo
ma di certo se mi pongo un obbiettivo faccio di tutto per portarlo a termine.
Cerco una persona vera, non effimera in questo mondo in cui spesso regna
l’apparenza! Rif.sl23. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Stefano 40 anni celibe senza figli occhi verdi, cm176. Non
mi ritengo uno sportivo, però almeno un paio di volte la settimana vado a
correre e frequento la palestra. Alla frenesia della città preferisco indubbiamente la pace che la campagna e in generale la natura riesce a trasmettermi, amo gli animali, purtroppo attualmente non ne ho. Mi piacerebbe condividere con la mia futura compagna l’amore per i viaggi. Sono una persona
semplice e generosa, un po’ riservata ma pronta ad aprirmi completamente
se conosco una persona con la quale c’è del feeling, ho grande pazienza
e sono molto romantico. Ti cerco motivata a costruire qualcosa di serio e
duraturo, affine caratterialmente e nello stile di vita. Rif.d0387. Venus. Cell.
327.5465690.
CODROIPO - Moreno 65enne medico perbene, serio, dolce e molto affettuoso con un ottimo aspetto fisico e una posizione economica consolidata. Vivo solo, sono una persona molto socievole. Mi tengo in forma con la
palestra, mi piace mangiare sano e bene; sono una persona abbastanza
dinamica, però sempre più sovente preferisco la tranquillità della casa, ho
infatti da qualche anno scoperto la passione per il giardinaggio e per i fiori.
Per il momento cerco una amicizia, non sono interessato ad avventure. Rif.
al581. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.

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

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
55 ANNI Vivo in campagna.

392 9602430

53ENNE
commerciante.
Sono una persona dalle mille
e più passioni, che spaziano
dalla nautica al camperismo.
Amo tutti gli animali, ho un gatto. Altruista, vitale, simpatico.
Cerco una signora con caratteristiche simili MATTEO CELL.
328 1464948

74ENNE VEDOVO Amo gli

42ENNE CM 182 IMPREN-

Esco raramente, preferisco la
vita di casa. Amo cucinare, facevo la cuoca. Vorrei conoscere un
uomo che faccia l’uomo e che mi
prenda per mano per affrontare la
vita assieme LAURA

CELL.

animali, ho un cane col quale faccio lunghissime passeggiate; mi

DITORE Persona socievole,

DISTINTO 63ENNE ex imprenditore, pragmatico, ottimista.
Vivo in un rustico in aperta campagna; amo il teatro, le commedie del Goldoni e viaggiare. Cerco gentile signora, dolce, cortese
e discreta per solido legame PIERO CELL. 340 3664773
69ENNE Dopo un lungo matrimonio, provo con ottimismo a
rimettermi in gioco; ci vado però

piace anche ballare. Cerco una

generosa, affidabile, romanti-

coi piedi di piombo, perchè l’e-

donna genuina in quanto io mi

ca, fedele. Cerco per relazio-

sperienza di vita c’è, ma le de-

definisco una persona semplice
e alla mano. GIANNI CELL. 393

ne seria e futura convivenza.

lusioni amorose sono le più difficili da superare. LEONE CELL.

8572663

SANDRO CELL. 329 3308050

392 9602430

52ENNE CELIBE SENZA
FIGLI, ho frequentato corsi di
ballo, non amo i locali preferisco week end fuori porta, faccio
ciclismo e cicloturismo. Semplice, alla mano, riservato pacato
cerco una donna vicina ai valori
della tradizione DAVIDE CELL.
393 6941340

41ENNE CELIBE SENZA
FIGLI,181cm, cultura universitaria. Tradizionalista, generoso
ed intraprendente. Cerco semplice, buona d’animo, anche
più matura di me, con o senza
figli, indifferente nazionalità
e zona MATTEO CELL. 328
1464948

AMANTE

DELLA

75ENNE SENZA FIGLI ho
avuto una lunghissima convivenza, la mia compagna è venuta a mancare ed ora desiro
ricominciare da una semplice
amicizia. Dinamico, profondo,
sensibile, introspettivo. Questo sono io. GABRIELE CELL.
327 5465690
25ENNE SENZA FIGLI
Vorrei conoscere una ragazza
seria; cercherei, passione, affetto, sincerità , apertura mentale”, che le piaccia la musica,
la montagna, viaggiare, che sia
socievole e positiva. Cerco una
relazione seria, coinvolgente, arricchente e passionale.
MARCO CELL. 349 0893495

CASA

70ENNE Mi piace molto cam-

67ENNE facevo la maestra ora

minare, stare a contatto con la

sono in pensione. Rispetto e fe-

natura, non sono da locali not-

deltà sono i miei principi guida e

turni. Cerco una persona con

vorrei che lo fossero anche del

cui condividere il tempo libe-

mio compagno. RIF. MA5 TEL.

ro, valutando altri sviluppi RIF

340 3664773

NC03 TEL. 327 5465690

54ENNE IMPRENDITORE DELL’ACQUARIO- Amo
il mare come la montagna ed il lago, avevo una barca a
vela che purtroppo ho venduto in quanto non avevo qualcuno con cui condividere tale passione; vorrei condividere
il piacere di una bella amicizia ma con eventuali sviluppi,
condividendo anche degli interessi in comune. MASSIMO
CELL. 393 8572663

66ENNE SONO UN BANCARIO IN PENSIONE- Mi
piace l’arte, la lettura, la natura e viaggiare ma amo anche il calore domestico. Sono impegnato nel volontariato.
Di carattere socievole ed allegro. In amore sono affettuoso, sensibile, premuroso ed attento ma anche riservato.
FRANCESCO CELL. 329 3308050

50ENNE CM 180 - Sono un uomo molto alla mano e
cordiale, curato, ho lavorato molto nella mia vita e ora posso prendermi tutto il tempo per me stesso e per seguire i
miei interessi, faccio una vita abbastanza agiata. Cercherei una donna affidabile, che sappia esprime la propria
femminilità. Non cerco relazioni occasionali. GIOVANNI
CELL. 349 0893495

53ENNE SENZA FIGLI Sportivo. Mi piace viaggiare,

32ENNE Sono un’amante degli animali. Ho la passione

56ENNE Amo molto il mare perchè mi trasmette pace e

per l’equitazione, ho partecipato anche a delle competi-

serenità. Alle volte vado a ballare il liscio ma anche altri

zioni. Sono una persona tranquilla, non giudicarmi quindi
dalle foto, poichè molte volte l’apparenza inganna. Sono

ho fatto un paio di crociere. Faccio volontariato. Mi piace la musica italiana, soprattutto quella degli anni ‘80.
Ho pure la passione delle due ruote. Cerco una persona per relazione seria e futura convivenza STEFANO
CELL. 393 6941340

balli. Vivo sola, ho un figlio grande che vive in Australia.

stabile economicamente e non ho secondi fini. CATERINA

Non amo le persone altezzose, le preferisco semplici, alle-

CELL. 392 9602430

gre. FRANCY CELL. 328 1464948

50ENNE Sono amante della tranquillità, delle cose semplici come una passeggiata, sono sempre stata una donna
di casa e ad oggi mi trovo sola. Ciò che mi manca è un
affetto sincero un uomo che sia presente e dia importanza alla propria donna. Sono una donna legata ai valori
di un tempo e credo molto nella famiglia. MARIASOLE
CELL. 340 3664773

47ENNE Sono italiana anche se dai tratti del viso non
pare. Essendo una donna alla ricerca di una persona
con cui frequentarmi in maniera seria e visto che le ultime conoscenze sono state con persone che cercavano tutt’altro ho deciso di rivolgermi alla Venus. Cerco
lui romantico, che mi sappia trasportare, quell’uomo di
vecchio stampo ma moderno di mentalità. MARIANNA
CELL. 327 5465690

46ENNE IMPIEGATA AZIENDALE CASTANA OCCHI VERDI, snella. Mi piace molto leggere, faccio sport.
Ho viaggiato molto per lavoro e mi piacerebbe farlo per
diletto. Appassionata di cucina. Cerco una persona determinata, matura e formata, quindi che sappia prendere
delle decisioni e che sappia anche gestire egregiamente le
conseguenze di tali decisioni. MARTA CELL. 393 8572663

39 ANNI SENZA FIGLI Tutte le domeniche vado a
marce podistiche non competitive. Adoro il mare e ci vado
quando posso anche d’inverno. Mi piace cucinare. Mi piace la moto e vorrei farmi la patente. Credo nell’amicizia e
tendo a legare molto con le persone infatti ho molti amici
di vecchia data. Vuoi sapere qualcosa di più su di me?
SILVIA CELL. 329 3308050

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
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VERO AFFARE!
ASS.NE MUSEO STORICO
AEROnAutIcO
FRIUlI VENEZIA GIUlIA

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

AuDI 2000 tSD SPORt tROnIc
anno 2000, curaTiSSiMa
e belliSSiMa, coMe nuoVa,
Treno goMMe eSTiVe kM.
0, goMMe nuoVe inVernali
Valore euro 400. Privato SVende (per perdiTa
requiSiTi alla guida) a
€ 3.000 non TraTT. no
perdiTeMpo. per ViSione
zona ciVidale del friuli.
cell. 338.1233833.

Volkwagen
golf
anno 1995, kM. 240.000,
col.
bianco,
reViSione faTTa a SeTT. 2018,
goMMe nuoVe, tEnutA bEnE in oTTiMo
STaTo.
Privato Vende
a
pordenone. elena
cell. 327.7069324 nicola 329.9599144.

scienza e tecnologia delle
forze armate - interessa
qualsiasi materiale e documentazione:
aviazione - marina eserciti di tutte le guerre (divise - aerei - eliche - automezzi - materiale bellico
- decorazioni)
Il materiale sarà permanentemente esposto al museo
nè mai ceduto nè scambiato
a memoria di persona cara.
Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

MInI OnE D Countryman
1.6D 90cv JHON COOPER WORKS, 120.123 km,
12/2014, unico proprietario, diesel, cerchi in lega,
ABS, Airbag conducente,
sedile posteriore sdoppiato, climatizzatore, Fari Xenon, pacchetto sportivo,
sospensioni sportive. Euro
12500. Autoplus (PN). Cell.
329.0404876.

OccASIOnE!
REnAuLt MEgAnE
Modello berlina grand
coupè, kM zero per paSSaggio ad auTo aziendale.
Privato Vende.
tel. (0421) 200278 cell. 320.9045507.

FIAt bRAVO 1.6 MJT 120
CV Emotion “Ottime condizioni” 139.987 km, 11/2011.
Diesel.
Uniproprietario.
Cerchi in lega, autoradio,
volante in pelle, chiusura
centralizzata, airbag conducente /passeggero, USB,
computer di bordo. Euro
6300. Autoplus (PN). Cell.
329.0404876.

VW gOLF PLuS 1.6 United
“ KM CERTIFICATI GARANTITI” 66.455 km, 05/2008,
unico proprietario. Benzina.
Climatizzatore, cerchi in lega, controllo automatico trazione, CD, chiusura centralizzata. Euro 6200. Autoplus
(PN). Cell. 329.0404876.

ALFA ROMEO 156 2.0JTS
16V Exclusive “OTTIME
CONDIZIONI”,
189.456
km, 10/2004, unico proprietario, benzina. Euro
2.500. Autoplus (PN). Cell.
329.0404876.

MInI OnE 1.4 16V 95cv Trigger EDITION, 131.233 km,
02/2009. Benzina. Pacchetto sportivo, cerchi in lega,
CD, volante in pelle, airbag
laterali. Euro 5600. Autoplus
(PN). Cell. 329.0404876.

FIAt PAnDA 1.2 4X4,
90.000 km, 10/2005. Benzina. Unico proprietario. Alzacristalli elettrici, computer di
bordo. Euro 3500. Autoplus
(PN). Cell. 329.0404876.

MERcEDES-bEnZ A 160
CDI Executive “ok neopatentati”, 190.000 km, 10/2011,
unicoproprietario, diesel, CD
Autoradio, Volante in pelle,
marmitta catalitica, chiusura centralizzata, antifurto,
climatizzatore Computer di
bordo. Euro 5800. Autoplus
(PN). Cell. 329.0404876.

ScOOtER
APRILIA 125
anno 09/01, kM. 30.000,
aSSicurazione
aTTiVa,
goMMaTo nuoVo. Privato
Vende cauSa inuTilizzo a
€ 400 + regalo caSco.
cell. 393.8321769.

cIAO AnnI ‘90
ferMo

da TeMpo Ma funzionanTe. Privato cede a
€ 130. zona porTogruaro. cell. 349.1927851.

VW POLO 1.4 16V 5p Trendline, 221.000 km, 10/2003,
unicoproprietario, benzina,
airbag passeggero, cerchi in
lega, immobilizzatore elettronico, servosterzo, airbag
laterali, ABS, alzacristalli
elettrici. Euro 2200. Autoplus
(PN). Cell. 329.0404876.

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

SACILE appena arrivata giovane
molto bella lavoro molto brava.
Cell. 366.5908720.
PORDENONE
orientale appena
arrivata 21 anni molto bella
4^misura bravissima
dolce senza fretta
366.3864258

NUOVA RAGAZZA
coreana prima volta in
città ti aspetta a Pordenone
bella prosperosa 5^ ms.
solo italiani
327.3380005
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
appena arrivata
orientale giovane
bellissima molto sexy
5^ ms.
333.9661833

ACCESSORI
PER VEICOLI

riMorchio

801

AUTO

754

757

NAUTICA

goMMone Joker

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

APPASSIOnAtO cERcA
una vecchia Vespa in qualsiasi condizione e di qualsiasi anno, anche senza
documenti, pago contanti max serietà. Info.. Cell.
329.4454455.
/////////////////////////////////////////////

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.

PIAggIO bEVERLY
500 - MOD. AtLAntIc
MOLtO POtEntE, anno inizio 2005/6, MoTore
reViSionaTo con poMpa
nuoVa, piSTone, cinghia,
baTTeria, goMMe kM. 0
SpeSo (euro 1.600) coMe nuoVo. Privato Vende
(cauSa perdiTa paTenTe)
a € 1.600 non TraTT. +
regalo bauleTTo Mod.
bigi 25 liTri, nuoVo,
giacca nuoVa in pelle
Valore
1.300. cell.
338.1233833.

758

VEICOLI
AGRICOLI

goMMe bridgeSTone blizzak lM20 M+S 165/70/14
81T con cerchi in ferro
Vendo cauSa caMbio
a euro 100 TraTT.

CASARSA italiana molto dolce passionale giocherellona
senza fretta tutti i giorni.
Cell. 329.1784280.

NEW a Pordenone spagnola
7^ ms. completissima passionale coccolona senza fretta.
Cell. 327.6660916.

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

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

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

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

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

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

A PORDENONE Karol spagnola appena arrivata 22 anni
3^ms.
coccolona
bellissimi massaggi corpo a corpo
senza fretta ci divertiremo
tutti i giorni ambiente discreto solo italiani raffinati.
Cell. 338.8315856.

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

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

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

A PORDENONE Tania appena arrivata 45 anni 6^ms.
massaggiatrice
bellissima
milf spagnola senza fretta tutti i giorni solo italiani.
Cell. 351.1322776.

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

auTo

cell.

cAuSA InutILIZZO vendo
barre portatutto (originali)
per Renault Captur. Cell.
338.4709306.
4 RuOtE uSAtE con
cerchi in lega e gomme
all’80% mis.195x50 r15
78s, per Ford Fiesta. Cell.
328.9493227.
PORtA bIcIcLEttE per
auto per due e-bike vendo
causa doppio acquisto. Il
prodotto è semi nuovo perché è stato usato tre volte.
Cell. 346.0212200.

MOTOCICLI

VEnDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
GPR (sotto il codone) ad €
200,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
VEnDO 2 caschi moto in
carbonio uno marca Fm tg
M , l’altro marca FJC tg S
tenuti bene, usati sempre
con sottocasco, grafica racing. Prezzo di realizzo. Cell.
349.5861062.

805

/////////////////////////////////////////////
VEnDO tRAttORE AgRIcOLO SAME SAtuRnO
80 cV. cOn FRESA. cell.
335.6552411.

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.

Vendo

araTrino laTerale
idraulico per VigneTo + erpice Molle flex con doppio
rullo + araTro con ribalTaMenTo Meccanico cV. 25/35.
cell. 333.3137265.

Vendo:
naTrice 5

falcecondiziodiSchi 210 cM.,
chiuSura idr. + SeMinaTrice
pneuMaTica 4 file MaiS + SeMinaTrice pneuMaTica a 6 file
Soia. cell. 333.3137265.

VEnDO trattorino rasaerba
bilama con cesto di raccolta
tagliandato eseguito di cinghia pulegge olio, batteria,
tutto nuovo qualsiasi prova. Info.. (ore sarali). Cell.
347.4092715.
noleggio Macchine agricole: arieggiaTore, SeMinaTrice, SpandiconciMe, rullo
dopoSeMina,
irroraTore,
caTenaria, caroTaTrice Terreno, MoTozappa, bioTriTuraTore, freSaceppi e MolTe
alTre aTTrezzaTure a Scoppio, eleTTriche, Manuali, a
baTTeria. anche per breVi
periodi. info..Me Scian cordenonS (pn). Tel. (0434)
930442.

A
AGRICOLTURA

807

NAUTICA

cERcO trattorino rasaerba
non funzionante. Info.. (ore
serali). Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
Vendo:

cERcO mini escavatore
non funzionante da riparare. Info.. (ore serali). Cell.
347.4092715.

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.

802

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

800

333.677741.

FIAt IDEA 1.4 Active “OTTIME CONDIZIONI” 126.000
km, 05/2006, unicoproprietario, benzina. Euro
2900. Autoplus (PN). Cell.
329.0404876.

niSSan noTe 1.500

Mod.
acenTa, TurbodieSel, anno 2007, kM.
137.000, 5 porTe, cliMa
auT. abS, auToradio,
VeTri eleTT., chiuSura
cenTralizzaTa a diSTanza,
fari fendinebbia, goMMaTa. TenuTa MolTo bene.
anche per neopaTenTaTi.
Privato Vende a € 2.900.
cell. 340.7995010.

LAncIA YPSILOn 1.4 16V
“CAMBIO AUTOMATICO”
126.000 km, 07/2008. Benzina. Unico proprietario,
tagliandi certificati, airbag
conducente, climatizzatore,
airbag laterali, bracciolo.
Euro 4000. Autoplus (PN).
Cell. 329.0404876.

ItALIAnO VEnDE KAWASAKI ZZR gRAn
tuRISMO AnnO 1999
nERA
cILInDRAtA 1100 KM 59.000,
gOMME 60%, FREnI
E bAttERIA nuOVI,
KIt cAtEnE nuOVO,
cAMbIO cAnDELE E
OLIO APPEnA FAttO, bORSE LAtERALI
cOn bAuLEttO POStERIORE,
VEnDO
PER cAMbIO MOtO €
1.400. OttIMO StAtO,
MASSIMA SERIEtà nO
PERDItEMPO. DISPOnIbILE PER PROVA.
cell. 327.5634209.

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.

boTTe per diSerbo
con barra idraulica MT. 12
+ MuleTTo per TraTTore 3
MoViMenTi, Trinciaerba MT.
2,30. cell. 333.3137265.

VEnDO Tino mai usato da
275 litri - diametro 100 cm
altezza 34 cm / no perditempo e prezzo non tratt. Cell.
338.4709306.

MoTore Marino fb
TohaTSu 30 hp Senza paTenTe, SeMinuoVo, aVViaMenTo STrappo Vendo a euro
2000. cell. 340.9949027.
MOtO
FuORIbORDO
JOhnSOn 40cV AnnO
1993, gAMbO cORtO, 2
tEMPI, PERFEttAMEntE
FunZIOnAntE, cOn MAnutEnZIOnE AnnuALE,
VEnDO A EuRO 800. cell.
338.5647001.

udine
CASARSA
bellissima donna
mora alta 170 4^nat.
massaggiatrice corpo a
corpo preliminare da urlo
passionale bel lato B
fino notte fonda
327.9094486
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.

TORO

dal 21 aprile
al 20 maggio

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

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

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

NOVITÀ
focosa trans mora
a Portogruaro attiva e
passiva molto sexy femminile non rispondo a numeri
privati e sms
346.2586377

PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO
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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

PER TELEFONO
Pordenone 0434-28078
PERSONALMENTE
presso la filiale di Pordenone
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
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IL PAGAMENTO
PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostro sportello
di Pordenone
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www.cittanostra.it
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Banco Posta: Cod. IBAN:
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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.
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Nº
100
101
102
104
105
106
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
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