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SILVESTRIN ROBERTO
SILVES
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BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

VVENDITA DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

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

www.bombolegaspordenone.it

ANNO XL - N. 1660 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
16 MAGGIO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

ME Scian pag. 3

inserto immobiliare

Fregolent pag. 4

Torcutti Denis pag. 5

pag. 7

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

CERTIFICATO DI GARANZIA

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

MANUTENZIONI

3 ANNI

TRASLOCHI

PULIZIA CANNA
FUMARIA

La tua chiave è questa?

Attento

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

PRENOTA e Risparmi !

famarketing srls

Dal 1979

Di là, di già!

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

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

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

Fumista
Spazzacamino

CTM

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

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

pa
r
da tir e

a

Tel. 0432.1637183

a partire da € 70

Iva

KIT BASE

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

30

€

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

esc

lusa

0

CONVERSIONI
da doppia mappa
a cilindro di sicurezza
Valida fino
fino al 30/06/2019

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

RINNOVA i tuoi serramenti

CHIAMAMI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PRIMA

DOPO

MANUTENZIONE
RESTAURO E VERNICIATURA
inoltre ARREDO SU MISURA
ONESTÀ, COMPETENZA E RAPIDITÀ

IL FALEGNAME
Affidati ad un professionista!

338.3196186
338
3 9
8
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

D

www.cittanostra.it

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

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
2 persone
diplomate
per inserimento in ufficio commerciale logistico e in ufficio acquisti
Necessaria buoNa padro-

102

OPERAI

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

AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
persona per
inserimento come
magazziniere

NaNza strumeNti iNformatici

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

Inviare curriculum
Fax 0434.917098
E-mail:
info@madiaspa.com

RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

DITTA ARTIGIANA CON
SEDE A CORDENONS
(PN) NEL SETTORE EDILE STRADALE, cerca
OPERAI PER INTEGRAZIONE PROPRIO ORGANICO. POSSIBILMENTE
CON PATENTE C. PER INFO Cell. 338.1642290.

105

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
RAGAZZA/O
PER GELATERIA IN GERMANIA, CON VITTO E
ALLOGGIO.
AMBIENTE
FAMILIARE. SOLAMENTE INTERESSATI. Tel.
0049711772690.

PRIVATO CERCA elettromeccanico disponibile per
rilevazione dei valori caratteristici (potenza, rendimento etc.) di un generatore di
corrente elettrica di 5 KW
(teorici), di nuova concezione. Cell. 347.6542778.

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

PRIVATO
CERCA…

106

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

RAGAZZA CON PLuRIENNALE ESPERIENZA NEL
SETTORE IMPIEGATIZIO:
AMMINISTRAZIONE
DI
BASE
(FATTuRAZIONE,
CASSA, HOME BANkING),
GESTIONE CENTRALINO,
OTTIMO uSO PC, PREDISPOSIZIONE CONTATTO
CON IL PuBBLICO. VALuTA PROPOSTE DI LAVORO COME SEGRETARIA,
ANCHE PART-TIME, IN ZONA PN. Cell. 347.7227532.

SIGNORA con pluriennale
esp. come segretaria amm.
va (fatturazione, homebanking, incassi e pagamenti, controllo scadenze fiscali,
no contabilità, gestione dipendenti, no paghe) contatto
con il pubblico, gestione del
centralino, ottimo uso del pc,
pacchetto office, gestione
rifiuti (compilazione registri
e mud). Buona capacità di
lavorare in team. Percepisce
naspi fino ad agosto. Valuta
proposte di lavoro come segretaria, impiegata, affiancamento amministrazione, full
e part-time 30 ore (anche
sostituzioni o brevi periodi)
in pordenone e zone limitrofe. Disponibile da subito.
Cell. 348.9614975.
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OPERAI

soNo perito chimico
coN molti aNNi di esp. Nella
termoformatura di materie
plastiche per la produzioNe di idrosaNitari eseGuo:
maNuteNzioNe stampi, attrezzaGGio
impiaNti,oltre
allo stampaGGio e valutazioNe della qualità. uso
carrello elevatore. cerco
lavoro aNche iN altri settori, DISPONIBILE SIA

PART TIME CHE A CICLO CONTINuO. cell.
348.8882612.

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

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.

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.

siGNora italiaNa cerca
lavoro
PART-TIME LA
MATTINA come ceNtraliNista, assisteNza aNziaNi e aiuto stiro. (asteNersi perditempo). cell.
339.3585757.

155
GIOVANE 28ENNE cerca
lavoro da subito come operaio con varie esperienze e
tanta buona volontà, disponibile anche per pulizie case
e manutenzione giardino.
Cell. 353.3706257.
ARTIGIANO CERCA LAVORO COME IMBIANCHINO O CARTONGESSISTA,
CON ESPERIENZA. DISPONIBILE DA SuBITO.
CELL. 328.6958206.

154

PART-TIME

SIGNORA 55enne cerca qualsiasi lavoro parttime purché serio anche
da svolgere a domicilio in
provincia Pordenone. Cell.
351.8037500.

CERCO LAVORO COME
BARISTA, BANCONIERA,
ANCHE PART TIME CON
ESPERIENZA. MASSIMA
SERIETà E BELLA PRESENZA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. PORTATRICE DI INCENTIVI. Cell.
345.8597820.

toelettatura
per cani e gatti
su appuntamento
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A
SU: C

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.

CuOCO o aiuto cuoco cerca lavoro per extra. Cell.
348.0569488.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

raGazza italiaNa di
46 aNNi CON ESPERIENZA cerca lavoro per stiro
Nelle zoNe di azzaNo X,
fiume veNeto e pordeNoNe.
cell. 389.0447677.
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

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

348.9748140.

SIGNORA italiana cerco
lavoro come pulizie stiro
babysitter assistenza anziani nelle ore diurne. Cell.
331.3590017.

siGNora italiaNa

automuNita seria e coN esperieNza cerca lavoro per
pulizie presso uffici, coNdomiNi e famiGlie private,

Via Ricchieri 11/A Pordenone Tel. 0434 524331
Orario: 09.00-13.00 • 15.30-19.00 dal martedì al sabato

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

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

PN E LIMITROFI, ANCHE MANIAGO. cell.
328.6986339.
siGNora italiaNa
ria, discreta e ordiNata

seoffresi come collaboratrice
domestica. OFFRO E CER-
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CO MASSIMA SERIETà.
zoNa pordeNoNe e diNtorNi. iNfo.. (sms, whatsapp)
cell. 331.1250012.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

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

cuoco

156

tutto per gli animali

C/O NEGOZI/
LOCALI

Concorsi p u b b l i c i

1 posto istruttore direttivo tecnico
presso Comune di Villesse
OCCUPAZIONE: istruttore direttivo tecnico
ENTE: Comune / COMUNE DI VILLESSE
LUOGO: Gorizia (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 1
SCADENZA: 24/05/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Europea
CONTRATTO: valutazione comparativa FONTE: gazzetta n.37 del
10/05/2019 TITOLO DI STUDIO: architettura Ingegneria edile Ingegneria
civile Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’area tecnico-manutentiva. (GU n.37 del 10-05-2019) DOVE VA SPEDITA
LA DOMANDA: Comune di Villesse, Via Roma n. 16, 34070 VILLESSE
(GO) PEC comune.villesse@certgov.fvg.it CONTATTA L’ENTE: Ufficio
Personale del Comune di Villesse al numero 0481 91026 interno 4 (ovvero all’indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.villesse.go.it www.
comune.villesse.go.it

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

trova lavoro su www.cittanostra.it
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CERCASI
stampatore
Flexo o ex tipografo settore cartone ondulato. Zona
di lavoro Azzano Decimo
(PN). Info@manias.it

DISPONIBILE DA SuBITO iN zoNa pordeNoNe e
limitrofi, s.vito al t. villotta di chioNs, azzaNo X,
fiume veNeto. maX serietà.
cell. 333.5647360.

siGNora

cerca lavoro
come badaNte 24/24 O ANCHE A GIORNATA, automuNita, iN prov. pN, ud e
ve. cell. 327.2823397.

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

siGNora straNiera, 60
aNNi, coN 13 aNNi di esperieNza, seria, oNesta, educata cerca lavoro COME
BADANTE 24/24, assisteNza aNziaNi, malati, NoN
fumatrice e coN refereNze.
zoNa sacile, pordeNoNe,
cordiGNaNo, coNeGliaNo e limitrofi.
cell.
329.5870090.
SIGNORA 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 57 aNNi seria
e affidabile, coN esperieNza di 10 aNNi Nel settore badaNte (iNiezioNi, mis.
pressioNe, Glicemia, piaGhe,
pulizie) CERCA LAVORO
DA SuBITO COME BADANTE A ORE (GiorNo o
Notte), per sostituzioNe a
GiorNata, dispoNibile aNche
per assisteNza ospedaliera,
aNche 24/24. pN e limitrofi. cell. 320.6045114.
CERCO lavoro come assistenza anziani e disabili a
ore in zona Udine sostituzione fine settimana. Sono proffessionista in campo socio
sanitario e sono in possesso
di certificato Oss, automunita, ottima esperienza nel
lavoro a mio domicilio. Cell.
329.4321483.

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.

siGNora italiaNa, automuNita, seria e affidabile,
amaNte del proprio lavoro,
diploma corso oss. cer-

siGNora

co lavoro urGeNte come
assisteNza alla persoNa,
pulizie
stiro.
dispoNibile da subito. NO NOTTI,

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.

DISPONIBILITà TuTTA
LA SETTIMANA. massima serietà, zoNa pordeNoNe
e limitrofi.
cell.
333.5647360.

cerco lavoro a ore
(solo il pomeriGGio) come
assisteNza aNziaNi o pulizie.
ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. maX serietà.
cell. 389.2454172.

italiaNa automuNita cerca lavoro come
assisteNte aNziaNi, ESPE-

RIENZA PLuRIENNALE

siGNora

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

PORDENONE E PROVINCIE
LIMITROFE.
cell. 344.2333190.

siGNora coN esperieNza
di 15 aNNi coN refereNze,
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24, NO SOSTITuZIONE, buoN italiaNo, competeNze per puNture
e iNsuliNa. zoNe saN vito
al taGliameNto, azzaNo X,
fiume veNeto, pordeNoNe.
cell. 389.5569213.
SIGNORA italiana referenziata, automunita, residente
ad Azzano X si offre per assistenza anziani con varie
disabilità esperienza decennale, anche come baby sitter,
pulizie domestiche, dama di
compagnia, (con capacita di
monitarare glicemia e diabete; con punture anche intramuscolari). Ottime referenze
scritte, disponibile da subito
NO 24/24 orario molto flessibile. Possibilità di qualche
notte. Astenersi perditempo massima serietà. Cell.
334.3360575 - 389.1658850.
SIGNORA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 CON VITTO E ALLOGGIO, CON 16 ANNI DI
ESPERIENZA E CON REFERENZE. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
389.1151742.

siGNora rumeNa seria,
coN 13 aNNi di esperieNza,
coN buoNe refereNze Nella
cura di aNziaNi, cerca lavoro come badaNte, aNche
a ore di GiorNo o di Notte,
assisteNza ospedaliera o
per sostituzioNe. LIBERA
DA SuBITO. chiedesi maX
serietà. No Numeri aNoNimi.
cell. 349.5241089.

ASSISTENTE FAMILIARE
ITALIANA AuTOMuNITA,
53 ANNI, SERIA, OSA,
CON ESPERIENZA DECENNALE CON ANZIANI
NON AuTOSuFF., DISPONIBILITà IMMEDIATA COME BADANTE 24/24 CON
VITO E ALLOGGIO. ASSuNZIONE
REGOLARE
CON CONTRATTO CNL A
TEMPO INDETERMINATO.
uDINE E LIMITROFI. DISPONIBILE DA OTTOBRE.
Cell. 346.6338799.

Seguici su:

(sergiogiallo)

Cordenons (Pn) - V. San Giovanni, 23 Tel. 0434 930 442
www.mescian.it
e-mail: info@mescian.it
Ferramenta - Utensileria
Idraulica - Condizionamento

Giardinaggio - Fai da te
Officina meccanica

Orari: Lunedì-Venerdì 8-12 • 14-19 Sabato 8-12 • 14-18
Promozioni valide fino al 31.05.2019
Rasaerba

Scarpe antinfortunistiche

Sparco Practice

Rasaerba Mod. Collector 43

S1P-SRC dal 36 al 48
7 colori disponibili

Motore RS100 OHV - lama 41cm

Listino € 260,00

€

€

210,00

Sparco Nitro

S3-SRC dal 36 al 48

3 colori disponibili

€
Idropulitrici

70,00

Robot

Idropulitrice Twin Flow 5.0
160 bar 850 lt/h 2,7 Kw
Con accessori

Listino € 480,00

€

64,00

Robolinho AL-KO 700

Superficie fino a 700 mq • ricarica 60 min., tempo lavoro 60 min.
• altezza taglio 25/55 mm • larghezza taglio 22 cm
• batteria al litio 2,25 Ah/20V • sensore pioggia
• sistema taglio 4 lame sfalzate • 3 punti di partenza
• rumorosità max 60 dB(A)

Listino € 999,00

270,00

€

Climatizzatori

899,00

Casette da giardino

Climatizzatore 12.000 btu
modello DXK-DXC-12

Casetta Biohort Mod. 5

Mis. 316 x 228, lamiera d’acciaio zincata a caldo
soluzione integrata “sistematutto”
(kit per scaffali, portattrezzi, ecc.)
Garanzia 20 anni

O
PREZZ
SHOCK

NA
NESSU IONE
TENZ
MANU

Fino esaurimento scorte

Listino € 900,00

€

A partire da

535,00

Officina meccanica riparazioni
macchine da giardino ed elettroutensili
Centro Assistenza Autorizzato

€

1499,00

Noleggio Attrezzature a scoppio, elettrici, manuali, a batteria
Anche per brevi periodi
arieggiatore
seminatrice
spandiconcime
rullo doposemina
irroratore
catenaria
carotatrice terreno
motozappa
biotrituratore
fresaceppi

motosega per taglio
motosega per potatura
elettrosega
decespugliatore
spaccalegna
idropulitrice a caldo/freddo
demolitore da strada
demolitore
scalpellatore - tassellatore
trapani e avvitatori
smerigliatrice 115 e 230
sega circolare 140 e 190

generatori vari Kw
riscaldatore a gasolio
trivella idraulica
forapiastrelle
tagliapiastrelle
levigatrice
sega a banco
pendolino
saldatrice
piegatubi
filiera
sgombratubi

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN)

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

100

signora affidabile cerca lavoro come assistenza
anziani per il pomeriggio a
Pordenone e limitrofi. Cell.
340.8738107.

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.

ceRcA lAvORO cOme
SItteR. PORdeNONe.
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SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e PROfeSSIONAle, cON at-

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.

bAby
cell.

BABY SITTER

testato di collaboratrice per l’inFanZia, ceRcA lAvORO cOme
bAby-SItteR (GIà dAI PRImI
meSI) e AIutO StIRO. reFerenZiata,
AutOmuNItA,
GRANde fleSSIbIlItà dI ORARI, dISPONIbIlItà ImmedIAtA
e mASSImA SeRIetà. cell.
339.3585757.

Fregolent

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ceRcO lAvORO

cOme
mANuteNtORe ORtO e GIARdINO, ASSISteNzA ANzIANI IN
OSPedAle O A cASA. Zona

brugnera, gaiarine.
cell. 347.6475476.

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.
pensionato disponibile
come autista patente B. Cell.
328.8757256.

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

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

A SOLI € 32

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 42

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

GRATIS

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

temAtIcA fISIcA chImIcA cON metOdO educAtIvO cOStRuItO
SullA RelAzIONe, SvIluPPO dellA PASSIONe PeR lA mAteRIA
e AutOStImA. insegno metodo di studio ad hoc
personaliZZato. cell. 334.8281472.

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

dalle

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.

mOltI ANNI AttIvO Nel cAmPO dellA fORmAzIONe dI mAteRIe umANIStIche OffRO lezIONI PRIvAte RAPPORtO 1 A 1 dI ItAlIANO, lAtINO e GRecO
PeR RAGAzzI delle ScuOle SuPeRIORI e uNIveRSItARI. si ga-

rantiscono massima preparaZione serietà ed impegno. cell. 392.3472001.

ESTETICA
E BENESSERE
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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.
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PRESTATORI
D’OPERA

il giovedì
alle

19,00

20,30

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

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.
eseguo intonaci tradizionali realizzati a mano ed opere in cartongesso.
Cell. 339.2649003.
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.
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.
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www.cittanostra.it

l’imbianchino - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia (PN)- analisi e soluzioni
contro la muffa, pitture ecologiche (interni
- esterni), pulizia muretti e tinteggiatura,
decorazioni personalizzate, verniciatura
e tinteggiatura di travi in legno. Promozione tinteggiatura a partire da € 4,00/mq*
(internamente) con pittura bianca traspirante, atossica, certificata con antimuffa.
*prezzi validi per i comuni di: Cordenons,
Porcia, PN, Casarsa, San Vito, Cimpello,
Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo se
fai parte dei comuni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. Competenza
& puntualità. Cell. 333.2598333.
equipe traslochi Deposito e logistica: traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili
in box personale, vendita imballaggi
e noleggio attrezzature. Email: info@
equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
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.
green garden - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi, potature ed abbattimenti
con piattaforma propria, realizzazione
nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli, mini
escavazioni. Prontezza e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com.
Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.

PUBBLICA ORA
*
IS

I

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

sega circolare per uso
professionale, in ghisa, usata, marca Maccuso 55 dotata di protezioni, munita di
dispositivo avanzamento, 4
rulli della ditta Masterwood,
tensione alimentaz. 380v,
potenza motore lama 7.5 cv,
diam. lama 350. Prezzo Euro
950,00 tratt. Zona Pordenone Info.. (tel o lasciare messaggio). Cell. 335.5927785.

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.
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.

ItAlIANO

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

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

INSeGNANte cON 18 ANNI dI eSPeRIeNzA SPecIfIcA IN lezIONe RAPP 1 A 1 PeR SuPeRIORI OffRe lezIONI PRIvAte dI mA-

PROfeSSIONIStA dA

Presentando questa pubblicità, ti scontiamo € 100
su una spesa minima di € 1000

SIGNORA cON 8 ANNI dI
esperienZa in neonatologia O PedIAtRIA

SIGNORA

cON eSPeRIeNzA
e buONe RefeReNze, AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
bAdANte, ASSISteNte AllA
PeRSONA mAlAtA O ANzIANA,

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

matematica analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole medie, superiori e universitari.
Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info..
(Stefano - dopo le 18). Cell. 338.4700622.

FRANGISOLE

339.4087935.
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proFessoressa di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.

• MOTORI PER TAPPARELLE

SCONTO €

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

CITTA
NOSTRA
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MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
LETTO ortopedico vendesi, ottime condizioni. Cell.
334.1545610.
VENDO due bauli, colore
verde, lunghezza 100 altezza 54. Cell. 347.9848613.

DOPO

altro

di emanuel colavitti

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

2 BOX IN LAMIERA MISURE 4,30X2,50 H. 2,30
E 4,70X2,75 H. 2,30 M.DA
SMONTARE. VENDO A
EURO 80 CADAUNO. ZONA PORTOGRUARO. Cell.
320.8423250.

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)

VENDO per errate misure
gazebo nuovo mai montato in legno impregnato in
autoclave mis 3x3 con grigliati angolari in legno + 12
staffe portapali cm7x7 da
fissare pagato 850 vendo
a 550.00. invio foto. Cell.
338.1351786.

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

RIALZO PER WC CM. 10
CON COPERCHIO, MAI
USATO, VENDO PER ERRATO ACQUISTO A EURO
40. Cell. 335.1622022.

335.5415166 - 334.9793958
MACCHINA dA CuCIRE
MARCA vIgORELLI CON MObI-

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

QUADRO del maestro “Dario Rosolen” raffigurante paesaggio veneziano vendo a
Euro 150. Prata di PN. Cell.
349.4092818.

SPECCHIERA
BAGNO
l. 1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.

LE MARRONE ELETTRICA vENdO
A EuRO 100 TRATT. sACILE
(PN). CELL. 320.8171987.

POLTRONA letto colore
bianco mai usata vendo a €
50. Tel. (0434) 364510.
OCCASIONE. Vendo a 400
€ trattabili, causa urgenza
sgombero, mobili camera in
ciliegio così composti: armadio a sei ante con specchiere interne, comò a tre
ripiani, cassettiera con secretaire, due comodini. Il tutto in buone condizioni. Cell.
339.2831088.
VENDO: divano 3 posti e
poltrona singola, in legno
massello con cuscini sfoderabili già lavati, ottimo
stato, 120 €; specchio da
ingresso cm 60 x 74, perfetto come nuovo € 10. Cell.
333.3118280.
VENDO: poltroncina da scrivania 5 ruote azzurra, regolabile in altezza e inclinazione
a Euro 19, consolle vintage
da ingresso o soggiorno, misure l.112,p.33h.83 cm. piano in marmo, cassetto con
decoro intagliato, gambe in
legno con estremità in ottone, fascia grissinata a Euro
70. Cell. 340.2398724.

VENDO: tavolo + 6 sedie
in buone condizioni, ad
€ 150,00 trattabili più letto matrimoniale in noce;
quadro in vetro con ritratto figurato cm. 110x70 €
140. Zona Brugnera.Cell.
331.4232757.
TAVOLO lunghezza 110
cm. larghezza 70 cm. con
2 prolunghe di 29 cm. + 4
sedie vendo a Euro 70,00
in zona Pordenone. Cell.
340.5823675.
MATERIALE PER CORNICI: AsTE dORATE, TRONCATRICE E gRAffATRICE, ROTOLO
TELA PER PAssEPARTOuT E
MINuTERIA vARIA PER CORNICI. PRIvATO (Ex CORNICIAIO)
vENdE A PREzzO dA CONCORdARE
dOPO
sOPRALLuOgO.
s.vITO AL T.TO. TEL. (0434)

833525.

VENDO: tavolino dattilografia con 5 cassettini € 30.00;
letto stile liberty misure francesi; sofà 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco.€
100.00; quadro d’argento
925 cm 35x40 ancora incartato rappresentante la sacra
famiglia è una creazione
d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434)
696103.

5

RICHIEDI UN PREVENTIVO
PREVEN
GRATUITO
CELL.
CABINA DOCCIA Jacuzzi Flexa 120 rettangolare
destra, misure 120x80cm,
apertura ad ante scorrevoli.
Funzioni cascata a pioggia,
idromassaggio, bagno turco
con decalcificatore, rotodoccia e pannellino comandi.
Seduta e armadietto porta
accappatoio interno. Disponibile per visione. Tel. (0432)
906466.
VENDO: 5 PORTE IN MOGANO A EURO 200; LAVANDINO ROTONDO A
EURO 50; 6 RADIATORI
IN ALLUMINIO A EURO
250. TEL. (0434) 630213 329.1296622.

estetica
e sanitaria
2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro
confezione vendo a 10 €.
Cell. 333.3118280.

334 1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

CONGELATORE
VERTICALE ZOPPAS CON CASSETTI TRASPARENTI DA
162 L. CLASSE A+, COME
NUOVO VENDO A EURO
100. ZONA PORTOGRUARO. Cell. 320.8423250.

dEuMIdIfICATORE EMMETI duMy 16LT24H PERfETTO vENdO CAusA INuTILIzzO A EuRO 100 TRATT. CELL.
333.677741.
FRIGORIFERO con cella vendo a Euro 50. Cell.
348.0569488.

STUFA A PELLET 15 kw
per radiatori + acqua igienico per cucina vendo per trasloco a Euro 2000 tratt. Cell.
328.8757256.

POMPA ACQUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.

vENdO: LAvATRICE A EuRO
100; LAvAsTOvIgLIE A EuRO
150, TuTTE E duE PERfETTAMENTE fuNzIONANTI.
CELL.
349.4092818.
vENdO: servizio piatti porcellana, decorati, 15 pezzi
varie misure € 10; tanica
per alimenti nuova, 20 lt.
dotata di beccuccio per travaso, per inutilizzo causa
doppio acquisto € 5. Cell.
333.3118280.
STUFA in ghisa funzionante
vendo causa trasloco a chi
se la viene a prendere. Zona
Gemona. Cell. 346.6338799.

AMC ATMOSFERA 3000
usata solo 2 volte, perfetta
come nuova vendesi per inutilizzo. Cell. 335.7880222.
VENTILATORE da soffitto
vortice con telecomando
vendo. Cell. 335.7535395.

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

Simone Carbonera
Tel.

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

ROBOt dA CUCINA Siemens perfettamente funzionante, vendo ad € 70 trattabili. Zona PN. Info ore serali.
Cell. 370.3452397.
LAvAStOvIgLIe
Whirlpool 12 coperti da incasso
funzionante usata pochissimo. Vendo € 130. Cell.
338.8755264.
LAvAtRICe BEKO, 5kg,
1000 giri, classe A+ per inutilizzo usata poco vendo. Cell.
347.9189466.
teRMOveNtILAtORe perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura vendo a 10 €. Cell. 333.3118280.
tOSHIBA cornice digitale
PA3637E-1ETC 7 pollici, per
visualizzare foto digitali, risoluzione formato 16:9. Memoria
16 MB. Perfettamente funzionante e tenuta benissimo, totalmente priva di graffi. Vendo
20 Euro. Regalo smartwatch.
Cell. 339.4802910.

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

---PREVENTIVI GRATUITI---

veNdO gAS de LONgHI CON RIC. BOMBOLA
86X55X88 Ad € 110. CeLL.
328.0911951.

P

TINTEGGIO LA TUA CASA

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

BILANCIA dIgItALe Rowenta Classic 5268 bianca.
Mai usata. Vendo 10 Euro
causa regalo sbagliato. Cell.
339.4802910.
deLONgHI dAP 70 purificatore d’aria con filtro
HEPA Delonghi Aria Puro
mod. DAP 70 purificatore
d’aria con filtro HEPA, nuovo, senza imballo originale EAN: 8004399370067
vendo a € 40. Andrea. Cell.
335.5320641.
gRIgLIA elettrica da tavolo
completa di accessori smaltati antiaderenti, mai usata,
pari al nuovo, mis. 25x45
cm., vendo ad € 20. Tel.
(0432) 906466.
BOLLItORe per caldaia
marca Viessman con recipiente interno in acciaio da
130 litri vendo a € 280 trattabili. Cell. 347.4431156.
FRIgO tAvOLO indesit
mod.tfaa10 a+118lt usato
pochissimo, condizioni pari
al nuovo-nota: cassetto portafrutta non presente largh
54 prof 57h 84 vendo a prezzo tratt. Cell. 347.3232932.

Sacile
greengardensc@gmail.com

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

a partire da

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

Competenza & Puntualità
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BABY SHOP

SCARPe Geox vendo a 15
€. Usate solo due volte pagate 65 €. Tel. (0434) 542164.

dONdOLO
richiudibile
CHICCO modello SuperSwing completo di picchetti
fissaggio con manuale istruzioni d’uso vendo. Condizioni pari al nuovo. Tel. (0432)
906466.
SUAvINeX scaldabiberon
elettrico casa auto rapido.
Usato pochissimo vendo.
Condizioni pari al nuovo. Tel.
(0432) 906466.
tRIO Bebè Confort in ottime condizioni con tutti
gli accessori vendo. Cell.
327.7805178.

505

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

BONUS VERDE
* Detrazione Fiscale del

SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana
€ 20.00. Tel. (0434) 696103.
veNdO Giacche da uomo di
vari colori e tessuti a prezzo
tratt.. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
ZOCCOLI professionali Reposa Standard made in Italy
Antistatici e morbidissimi
Dotati di finestre laterali per
una perfetta aerazione del
piede Sterilizzabili in autoclave a 134 °C n.37/38 € 25
Andrea. Cell. 335.5320641.
veStItO SPOSA tg 44
manica corta corpetto in
pizzo completo di velo e
guanti vendo a 250 €. Cell.
334.2982177.
vALIgettA professionale
48h più scomparti. Colore
nero, angoli dorati. Tenuta
bene. Vendo 15 Euro. Cell.
339.4802910.
SCARPe antifortunistica Diadora, modello con gel per stare bene con il piede, mai usate, imballate valore 89€ cedo
per pochi €. Vero affare. Info
la sera. Cell. 327.1827902.

RegALO altalena per bambini zona Fiume Veneto Tel.
(0434) 959297.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

MANteLLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.

339.4813267

veNdO: 2 specchietti decorati nuovi, da borsetta,
vendo a € 5; jeans uomo
Taglia (50/52), con ricami
col. argento e uno tg. 52 con
toppe bianche. No sms. Cell.
340.4633726.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

36 %

508

CeRCO in regalo radio da
tavolo per usare al lavoro.
(basta che funzioni la radio
FM). Info.. ore serali. Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////

RegALO divano letto matrimoniale con materasso maAZIeNdA
AgRICOLA trim. + 1 materasso sigolo a
Piuma d’oro di Carbonera chi viene a prenderselo. ZoSamuele. Allevamento, ma- na Tamai di Brugnera. Cell.
cellazione e vendita a km 320.8171987.
zero: polli, anatre,tacchini, RegALO MOBILI: 1 mobifaraone interi, sezionati o in letto da testiera letto singolo
rotolo. Vendita uova fresche. o altro uso, con 2 cassetti
e 2 vani, misure L.103,P.30
Via Cellini, 6 Camolli di SaH.82cm.; 1 mobiletto nero
cile (PN). Cell. 334.5273389. multiuso, 2 ripiani, 4 ruote,
geRANI ANtICHI friulani, anta anteriore in vetro, mis.
fiori doppi con crescita un L.55,P.47,H.70 + 1 più piccometro all’ anno. Non serve lo. Cell. 340.2398724.
concimare ne trattare. Esenti
malattie. Stupendi. Fioriscono tutto l’ anno. Molto belli
vendo a 1 €. Info.. (ore seraSegue a pag. 11
li). Cell. 327.1827902.

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

❯❯ LINEE VITA

335.470928

• 50 anni

I

FISCAL

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

GRATIS

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

AVIANO

1

AVIANO

€ 42.000

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

€ 59.000

MINI Aviano. Proponiamo appartamento,

Centa Casato RE s.a.s

MINI 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.

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

3386614486

1

€ 72.000
MINI Appartamento, nelle vicinanze del

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

PORDENONE

PORCIA

1

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

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

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

Recente mini apparta-

uzion

e

mento al piano terra con
giardino privato, garage
doppio e cantina. Classe
C. Rif. V124 € 85.000

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

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

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

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

3386614486

SACILE

CANEVA

Nuov
a cos
tr

€ 60.000

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

€ 150.000

CANEVA – STEVENA’

0434.735721

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

con soffitta, taverna, can-

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

€ 50.000

ag. Case&case

Casa singola su due livelli

rag. franco turchetto

3386614486

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

CANEVA

servizi immobiliari

€ 77.000

2

AVIANO

3386614486

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

Centa Casato RE s.a.s

2

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

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.

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

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

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 .

APPARTAMENTI

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

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

SACILE

secondo piano con ascensore recentemente rinnovato e composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere, bagno.
Terrazzo grande con ottima vista sulla
montagna, cantina e posto auto coperto. Dotato di caminetto e cucina nuova.
Classe G.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

€ 68.000

ag. Case&case

SACILE

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

AVIANO

2

3386614486

€ 72.000
In cen-

APPARTAMENTO Aviano.

AVIANO

SACILE

2

3386614486

€ 110.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

AVIANO

SACILE

2

SACILE

BRUGNERA

2

€ 125.000

2

€ 119.000

SACILE

2

€ 138.000

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

PORCIA

CANEVA

SACILE

2

€ 122.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 140.000

APPARTAMENTO In zona centrale

2

attici
AVIANO

AVIANO

0434.735721

€ 195.000

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

2

€ 218.000

3

AVIANO

2

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 215.000

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUStici
FONTANAFREDDA

€ 53.000

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

3

AVIANO

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

3386614486

ag. Case&case

3386614486

3

€ 50.000

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

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

vita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

SACILE

2

0434.735721

€ 57.000

APPARTAMENTO Mansarda bicamere

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 98.000

AVIANO

PRATA DI PORDENONE

2

€ 115.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

Centa Casato RE s.a.s

ORSAGO (TV)

3

€ 70.000

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

ag. Case&case

0434.735721

0434.735721

caSe indipendenti
CANEVA

3

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Porzione di

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3386614486

APPARTAMENTO in piccola palazzina

€ 128.000

RUSTICO Centro. Palazzetto da ristrut-

ag. Case&case

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.

0434.735721

APPARTAMENTO Recente in elegante

3

3386614486

4

0434.735721

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

€semindipendente
130.000

Centa Casato RE s.a.s

immersa nel verde 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

3

APPARTAMENTO

3386614486

al primo e ultimo piano, composto da
ingresso, grande soggiorno, con cucina
open space, 3 camere, 2 bagni e cantina.
Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista sulle montagne.
Classe E.

0434.735721

APPARTAMENTO Piccola palazzina

0434.735721

RUSTICO In zona centrale proponiamo

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

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.

€ 85.000

3

€ 55.000

ag. Case&case

APPARTAMENTO al secondo piano, in

Centa Casato RE s.a.s

4

RUSTICO Casut, casa indipendente da

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

0434.735721

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.

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

ag. Case&case

3386614486

0434.735721

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al piano ter-

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.

SACILE
FONTANAFREDDA

€ 250.000

0434.735721

ag. Case&case

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

ag. Case&case

4

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

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.

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente con

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

POLCENIGO
ag. Case&case

3

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

ag. Case&case

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

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

CANEVA

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

0434.735721

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

3386614486

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 190.000

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

ag. Case&case

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

€ 135.000

3

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

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

bicamere al piano terra, garage, termoautonomo, riscaldamento a pavimento.
Minime spese condominiali. APE in ottenimento. Rif. V03-A.

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

2

ag. Case&case

costruzione in zona centrale e ben servita, situato al primo piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, 2 camere
di cui una con terrazzino, bagno, spaziosa e vivibile terrazza. Posto auto coperto
e grande cantina. Termoautonomo a metano.
Centa Casato RE s.a.s

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

ag. Case&case

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

€ 100.000

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

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

2

APPARTAMENTO Centro. Bicamere

CANEVA

4

€ 150.000

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

ag. Case&case

0434.735721

ORSAGO (TV)

4

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

AVIANO

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

ag. Case&case

POLCENIGO

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

ag. Case&case

PORCIA

3

€ 170.000

SACILE

AVIANO

4

€ 369.000

ag. Case&case

SAN QUIRINO

5

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

CASA

2

€ 85.000
Abitazio-

BI/TRIFAMILIARE

2

SACILE

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.

€ 142.000

ag. Case&case

3

SACILE

AVIANO

3386614486

2

0434.735721
ag. Case&case

€ 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.

0434.735721

€ 85.000
ag. Case&case

Immobiliare
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

Vendite

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO
Rif. 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. 708 Piancavallo
Cond. Castelat. Grazioso appartamento, al
secondo piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno. Posto
auto scoperto. Condominio in zona tranquilla
nelle vicinanze delle piste. € 55.000

Rif. 704 Aviano
Proponiamo porzione di bifamigliare composta al piano terra da grande soggiorno, cucina abitabile, 3 camere e 2 bagni. Al piano seminterrato troviamo taverna con caminetto, lavanderia,
2 locali e spazioso garage doppio. Proprietà in ottime condizioni con giardino curato. Zona
residenziale tranquilla nelle vicinanze del centro. Info in sede

0434.735721

IMMOBILI COMMERCIALI

disposta su due piani, composta da soggiorno con caminetto, cucina, due camere doppie e bagno finestrato. Completano
la proprietà luminosa ed ampia veranda e
scoperto di pertinenza .

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

€ 265.000

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.

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera,

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

0434.735721

VILLA A SCHIERA RESIDENZA BOR-

€ 265.000

ag. Case&case

€ 173.000

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

BRUGNERA

VILLE A SCHIERA

€ 280.000

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

3386614486

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

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

3

0434.735721

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

3

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

POLCENIGO

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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.

schiera primo ingresso su 3 livelli. Ampia
zona giorno openspace, tricamere e doppio servizio. Garage doppio con possibilità di taverna, portico e giardino. Ape in
ottenimento. Rif. V01-5.

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

€ 210.000

VILLA A SCHIERA Stevenà - Villa a

3386614486

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

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

2
€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

Centa Casato RE s.a.s

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.

ag. Case&case

3

CANEVA

3386614486

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.

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Zona residen-

€ 105.000

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 .

0434.735721

3
€ 89.000
CASA INDIPENDENTE Località Mez-

4

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponia-

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

Affitti

0434.735721

TERRENI

1

bibione (ve)

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

agenzia imm.re
ag. case&case

2

aviano

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.

0431 430280

centa casato re s.a.s

2

bibione (ve)

0434.735721

1

bibione (ve)

ordinati per:

€ 105.000

schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale al
I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto.
€ 105.000 trattabili.
agenzia imm.re 0431 430280

VENDITE

Turismo

Turismo

€ 160.000

agenzia imm.re

Tipologia | comune | prezzo

1

bibione (ve)

€ 140.000

mini a 600 metri dal mare - al piano terra

3

bibione (ve)

0431 430280

€ 165.000

appartamento A soli 100 mt. dal

mare, vicino a Viale della Luna, grazioso
quadrilocale completamente rinnovato in
piccola palazzina, situato al secondo piano con ottima esposizione angolo sudest, 6 posti letto, posto auto coperto.

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

€ 65.000

bibione (ve)

3386614486

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

mini In zona Terme a 750 m dal mare, vendiamo appartamenti in villa a

TURIsMo

€ 63.000

appartamento recentemente rin-

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

€ 68.000
terreno A Sarone, proponiamo lotto

caneva

€ 80.000

mini Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

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

agenzia imm.re

agenzia imm.re

0431 430280

0431 430280

aNNuNci Di PRivati
PORDENONE
e provincia
ordinati per:

VENDITE

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

cAMERE/PosTI lETTo

Tipologia | comune | prezzo

ordinati per:

pordenone
cercasi in comodato d’uso gratuito una
camera con uso bagno / lavanderia e cucina in cambio delle Faccende domesticHe, manutenZioni casa, opere in muratura etc. (Famiglia rumena).

APPARTAMENTI

privato

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

vende 349.1727533

APPARTAMENTI
pasiano di pordenone

privato vende

340.7919446

pordenone

3

privato

cAsE INDIPENDENTI
pordenone

346.0065482

3

trilocale completamente arredato,
p. rialZato composto da: ingresso,
soggiorno con ampio balcone, cucina,
bagno, ripostiglio, 2 camere, cantina,
box, termoautonomo. no agenZie.

2

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. 880
oltre a mq 912 di terreno agricolo. vic.
“c.c. meduna” fronte strada asfaltata
(non di forte passaggio).
privato vende 393.9524173

privato affitta

IMMobIlI coMMERcIAlI

348.8705991

gARAgE/PosTI AUTo

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.
cede 335.7512415

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

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

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

bibione (ve)

335.7521859

2

Zona terme a 550 mt. dal mare - appartamento 6 posti letto, con 2 camere,
soggiorno, cucina spaZiosa, bagno Finestrato con lavatrice, climatiZZato,
posto auto riservato e 3 biciclette a
disposiZione. inFo.. (ore pasti).
privato affitta

349.1399819

via interna n.40 (vic. vigili del Fuoco) garage ancHe uso magaZZino.
329.2003772

IMMobIlI coMMERcIAlI

pordenone

Turismo

Turismo

pordenone

privato affitta

privato

340.2843445

cercasi in aFFitto a pordenone, porcia
o dintorni casa o appartamento con 3/4
camere. (Famiglia seria e con reFerenZe
a ricHiesta).

FontanaFredda

AFFITTo

privato affitta 0434.875611

visinale - miniappartamento arredato
composto da: ingresso, cucina/soggiorno, bagno con doccia e vasca + lavanderia, cantina e posto auto coperto.
ricHieste serietà e documentaZione.

€ 95.000

3

via s.caterina - in condominio con
Farmacia, appartamento al 1^ piano
composto da: ampio soggiorno, cucina
con terraZZo, 3 camere, bagno, termo
indipendente, garage e cantina.

Tipologia | comune | prezzo

1

privato affitta

cHions

389.8757393

€ 137.000

2

pordenone

TURIsMo

ORaRi SPORtELLO
PORDENONE P.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

cordenons
aFFittasi spaZio in studio
proFessionale privato e avviato
a professionista fisioterapista o altra figura sanitaria (es. logopedista,
osteopata.. etc). possibile collaboraZione proFessionale.
privato affitta 328.7437839

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
NOSTRA
Segue da pag. 6

550

TELEFONO Sip Sirio, telefono tavolo con grandi tasti,
Brondi, un telefono Brondi
con touch screen, telefono
rosso bimbli una segreteria
telefonica Sirio; una prolunga telefonica, tutto a 10 € cadauno. Tel. (0434) 696103.

ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO componenti audio
hi-fi vecchi, amplificatori,
giradischi, Registratori a
bobine, Casse, anni ‘70-’80,
anche non funzionanti, a
prezzo modico. Privato. Cell.
328.6378946.

CUSTODIA antiurto in silicone adatta per tablet 7-8 pollici, nuova vendo a 5 €. No
sms. Cell. 340.4633726.

ROUTER Modem ADSL 2+
AVN FRITZ! Box 3272. Router Modem ADSL 2+ AVN
FRITZ! Box 3272 Velocità
trasferimento 450Mb/s -2
///////////////////////////////////////////// Porte Gigabit Ethernet - 2
porte Fast Ethernet-2 Porte USB. Configurazione
NIKON Coolpix nuova ultimo semplice via browser. Permodello mai usata, appena fetto usato pochissimo venereditata cedo a poco. Ultra- do a 35 €. NO SMS. Cell.
sottile, ultraschermo dietro, 340.4633726.
tantissime funzioni. Info la SAMSUNG GTC 3590 a tasera. Cell. 327.1827902.
stiera, praticamente nuovo
usato solo 10 minuti, comPICCOLO LETTORE CD pleto di carica batteria vendo
PORTATILE DELLA PHI- a Euro 30 tratt. Info.. (Luigi).
LIPS, USATO SOLO UNA Cell. 346.7187559.
VOLTA, VENDO PER ER- VENDO iPhone 6 praticaRATO ACQUISTO A EURO mente come nuovo 16 G.
30. ZONA SACILE. Cell. Cell. 392.5866917.
335.1622022.
VENDO vari modelli di videoregistratori, con telecomando perfettamente funzionanti
a partire da 25 € in base al
modello. Visione e scelta direttamente presso il mio domicilio con prova funzionamento. Magnano in Riviera
(UD). Cell. 320.4804968.

553

SMARTPHONE
S

CELLULARE HUAwEi P8
LitE AnCoRA in gARAnziA,
sCHEdA mAdRE nUovA, tEnUto in ottimo stAto ComE nUovo, vEndo CAUsA
doPPio REgALo E inUtiLizzo
A EURo 90 tRAtt.
CELL.

333.677741.

VENDO batteria BL-4C a 1
€. Zona S. Quirino (PN). Tel.
(0434) 919253.

701

ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI cuccioli di Bovaro del Bernese, da genitori
testati per displasia anca/
gomito, OCD, DM. Verranno
consegnati da metà luglio
con pedigree, microchip,
due vaccinazioni, libretto sanitario e certificato di buona
salute rilasciato dal veterinario, sacco di crocchette Cell.
338.2969330.

HARD DISK 3.5” da 320gb
+ Modem Router Netgear
N300 DGN2200M vendo.
Prezzo da concordare dopo visione. Zona PN. Cell.
370.3452397.
ACER 7720g intel core 2
duo t5450. Scheda n-vidia
geforce 8400m gs con 512
vram -ram 3 gb. Sistema dolby sound system.la memoria
interna 250 gb, scheda 5-in1 card reader, connettività
wlan con intel pro/wireless
ieee 802.11 a/g/n, vendo
€ 170 tratt. Info..ore serali.
Cell. 370.3452397.

702

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

VENDO: tastiera per PC e
mouse senza fili Trust Silhouette Wireless. Perfettamente funzionante 10 Euro;
borsa Roncato a spalla-tracolla porta tablet fino a 10,5”.
Colore nero, ottime finiture,
tenuta benissimo 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.

554

GIOCHI

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO 2 buonissimi cani
femmine: Luna e Tina, già
sterilizzate, vaccinate con
microchip. Solo zona Udine.
Cell. 327.6872006.

605

C
COLLEZIONISMO

ACQUISTO e valuto collezioni trenini elettrici in tutte
le scale ed marche. No perditempo. Cell. 338.2521583.

VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta degli anni
‘70. Cell. 347.9848613.
VENDO: orologini da polsi e
non. Tel. (0434) 696103.
NASTRI dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
MACCHINA DA SCRIVERE
“Olivetti” anni ‘50, carrello
lungo, colore grigio con custodia originale vendo a Euro 25. Cell. 340.2398724.
MACCHINA DA SCRIVERE
funzionante anni ‘80-’90,
elettrica a carrello vendo ad
€ 80,00 trattabili. Zona Brugnera. Cell. 331.4232757.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

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

SCHEDE TELEFONICHE
circa 300 da collezione vendo ad Euro 500 trattabili.
Zona Pordenone. Info..ore
serali. Cell. 370.3452397.

FOTOGRAFIA

FUJI STX-2, completa di :
obiettivo 50 mm originale e
Stein 80-200 + 3 lenti macro Marumi +1+2+3 - Flash
e Borsa trasporto. Vendo a
145 €. Cell. 340.4633726.

604

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.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

PICCOLA SABBIATRICE
nuova per vari lavori vendo,
volendo invio foto, prezzo
350,00 mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.
ACCENDICANDELA
per
Modellismo nuova con carica batteria funzionante.
Vendo € 8 x inutilizzo Cell.
340.7995010.

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.
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.

REGALO bachi da seta. Visibili zona Varmo (UD). Cell.
338.3852036.
REGALO 2 gattini pelosetti di circa 2 mesi, 1 nero e
1 grigio. Zona Udine. Cell.
338.3244552.

ACCESSORI
PER ANIMALI

GABBIE PER CANARINI da
mostra per esposizione mis.
base 30x15, alte H28 cm,
in plastica biancha, complete di accessori vendo. Cell.
349.5559682.
ACQUARIO
LT.40
CA.
COMPLETO DI FILTRO
ESTERNO PRATIKO MAGGIORATO E RISCALDAMENTO, VENDO A EURO
50. ZONA SACILE. Cell.
335.1622022.

11
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*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
vEndo:

VENDO PS VITA praticamente come nuova. Cell.
392.5866917.

703

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

LANDING Pad 55 cm, Base decollo e atterraggio per
droni.Landing Pad 55 cm,
Base decollo e atterraggio
per droni - impermeabile
doppia faccia e colore con
i picchetti e borsa. Nuovo
vendo a 10 €. No sms. Cell.
340.4633726.
DRONI - Landing Pad 75
cm, Base decollo e atterraggio, impermeabile doppia
faccia e colore, adesivi fosforescenti, con i picchetti e
borsa. Nuovo vendo a 12 €.
No sms. Cell. 340.4633726.

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

COMPUTER/
ACCESSORI

PER CESSATA ATTIVITà
RADIOAMATORE ELIMINA IN BLOCCO TUTTO IL
MATERIALE,
ESCLUSA
TRASMITTENTE
DECAMETRICHE. IV3YVU. ZONA
CHIAVETTA INTERNET veSACILE. Cell. 335.1622022.
loce Tre completa di scatola
ed istruzioni utilizzata solamente per un paio di mesi
per passaggio a Wi-Fi vendo
TELEFONIA E
a 10 €. Cell. 333.8772284.

552

40

CERCO grosse quantità di
vecchie annate di Gazzetta
dello Sport in buono stato e modico prezzo. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 30 gialli € 10, trilogia 50 sfumature € 12, 30
romanzi Harmony storici
€ 25. Info..ore pasti. Cell.
338.5371394.
FAMOSO VECCHIO VOCABOLARIO GRECO-ITALIANO G.GEMOLL VENDO. ZONA SACILE Cell.
335.1622022.
VARI LIBRI es.: Michele
Serra “Gli sdraiati” Tiberio
Timperi “Nei tuoi occhi di
bambino” Giovanni Paolo
sec. “Carissimi giovani” David Grossman “Caduto fuori
dal tempo” Giobbe Covatta
“Parola di Giobbe” vendo a
Euro 5 cadauno. Tel. (0434)
781771.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

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.

333.6777418.

GABBIA PER PAPPAGALLI come nuova con carrello
e accessori (altezza totale
150cm). Vendo, causa inutilizzo a 60 €. Info.. (Solo telefonate o whatsapp, Patrizia).
Cell. 340.8904007.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCo vECCHiE
CoRsA, sono Un
di

biCi dA
APPAssioCiCLismo.
CELL.

338.4284285.

PANCA per addominali Fun
Gym mod. Tummy nuova,
completa di imballo originale (rovinato). Caratteristiche:
efficace, funzionale, solida
imbottita e lavabi Fermapiedi in gomma antisdrucciolo € 34 Andrea. Cell.
335.5320641.

vEndo 2 CiCLEttE: 1
gRAndE E RobUstA A € 70,
1 Più PiCCoLA A € 40. CELL.
349.4092818.
VENDO: CANNE DA PESCA PER MARE, COMPLETE, COME NUOVE DA
VEDERE; 2 RACCHETTE
DA TENNIS NUOVE, IN
GRAPHITE A EURO 50 +
REGALO PALLINE. Cell.
335.5476421.
LA PEdAnA bAsCULAntE vibRAntE PRofEssionAL, mAx PERsonAL tRAinER
modELLo 70x50x18 PEso kg
40, mULti fUnzionAntE LEggERA ComPAttA, PER inUtiLizzo
A € 1200 tRAttAbiLi. CELL.

347.4824732.

CICLETTE “ATALA GIMMY” USATA POCP, COMPLETA VENDO A EURO
60. ZONA SACILE. Cell.
335.1622022.

/////////////////////////////////////////////
2 BICICLETTE: 1 MTB DA
UOMO BOTTECCHIA FX
510 COME NUOVA A EURO
150; 1 CITY BIKE DA DONNA MAINA, OTTIMA A EURO 30. Cell. 335.5476421.
2 BICICLETTE: 1 mountine
bike e 1 da donna in buono
stato. Cordenons (PN). Cell.
328.8757256.
BICICLETTA DA DONNA
MARCA STELLA VENETA
DA ‘26 USATA MA OTTIMA,
COMPLETA. VENDO ZONA
SACILE. Cell. 335.1622022.
BICICLETTA da donna usata con ruote da riparare vendo € 30. Cell. 340.1772264.
BICICLETTA DA DONNA
VENDO A EURO 50. PORCIA. Cell. 320.0937284.
VENDO BICICLETTE: 1
mtb Bottecchia in alluminio,
1 mtb da uomo, 1 Atala tipo
olandese per bambina 8-10
anni, 1 bicicletta bambino
4-6 anni con cambio, tutte in
buone condizioni, 1 bicicletta
da corsa da uomo da sistemare. Cell. 335.7535395.
BICICLETTA DA CORSA VENDO A EURO 300.
TEL. (0434) 630213
329.1296622.

CANILI UDINE
Canile aZienDale
a.s.s. n° 4 M. f.

VENDO gabbie per uccelli: 4 gabbie in ferro misura
66x31cm €40,00. 4 gabbie
con base in plastica misura 55x28cm € 25,00. Cell.
338.3677170.
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nAto

vEndo
UP AND DOWN stepper
Phyto Performance usato, in
buone condizioni, assolutamente utilizzabile. Presenta
diversi segni di usura ed in
alcuni punti ruggine Colore:
bianco e viola € 29 Andrea.
Cell. 335.5320641.
2 CANNE DA PESCA in fibra di carbonio una da 8 metri l’altra da 5. Vendo € 55 in
blocco oppure sciolte. Cell.
340.7995010.

VENDO cappellini della Ferrari e M. Schumacher, nuovi,
ancora con etichetta. Cell.
349.5278851.

(Canile Pubblico)
Via lumignacco, 335
uDine

Canile
CoMPRensoRiale
loc. Prolonghi
RiVe D’aRCano
Tel. 0432/801288955160

Tel. 0432/601228

CANILI PORDENONE
Canile
Rifugio Del Cane
V. Villutta 24,
Chions (Pn)
Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Rifugio Dingo
Via Mameli 32
PoRDenone
Cell. 339. 4231603

Rifugio Del Cane
e.n.P.a.
Via gonars
uDine
Tel. 0432/522263

Canile
CoMPRensoRiale
Della CaRnia
Via degli artigiani
TolMeZZo
Tel. 0433/44253

insieme noi
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.
vORREI cOnOscERE una
simpatica amica per una fantastica amicizia. Sono serio distinto e socievole. Tel. (0421)
200278 - Cell. 320.9045507.

L’amore non si può avere a comando,
è un regalo di un cuore
a un altro cuore

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

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.

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

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.

Paramhansa Yogananda

64EnnE vEdOvO da molti
anni, felice e solare ma stanco
della solitudine, mi piacerebbe
conoscere una donna alla pari per
una bella amicizia, per trascorrere queste belle giornate, fare gite,
per scacciare la nostra solitudine.
Cell. 350.1072747.

oroScopo dal 16 al 22 maggio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Eh! Caro mio,
… ultimamente stai criticando un po’ tutto e un
po’ tutti. Brutto segno!
Vuol dire che non sei affatto soddisfatto della tua situazione, lavorativa e sentimentale. La fortuna
è che per te questi momenti sono,
di norma, abbastanza passeggeri. Goditi al massimo queste bellissime giornate.

toro: A te piace il bello
in tutte le sue forme. Sei
tra i pochi che sa godere
delle piccole cose e delle
piccole soddisfazioni, però è peccato, che tante volte questi momenti di gioia e di compiacimento
li vivi da solo non avendo vicino
persone che possano goderli con
te. Ma tu sei forte … e vai avanti
ugualmente.

gemelli: L’unica parte
di te che devi migliorare è
quella di non raccontare
cose che hai fatto e che
invece devi ancora fare. La tua
mente è molto elastica, ma non
tutti ce l’hanno come te. Se non
la migliori questa parte, ti troverai
a superare dei grandi ostacoli che
sarebbe stato meglio non avere.
Meditaci su.

cancro: Se Dio fosse
un magazziniere sicuramente verrebbe a chiederti consiglio. Sei una
persona seria e affidabile - (quando credi in quello che fai) -, però
se non ci credi, diventi strano e
permaloso, … meglio lasciarti
perdere. Entro pochi giorni dovresti vivere una piacevolissima
situazione. Goditela tutta.

leone: E poi dicono di
te che sei permaloso e
intransigente. Non è affatto vero. Basta che non
ti si critichi mai, che venga eseguito, incondizionatamente, quello
che dici, che capiscano al volo ciò
che desideri prima che tu parli e
che siano, “tutti”, rispettosi e accondiscendenti. Poi sarai buono e
gentile con tutti.

Vergine: E’ molto probabile che in questo
periodo ti senta amareggiato, solo e non capito.
Questo succede perché la gente
che hai intorno è talmente presa
dalle loro piccinerie che non vedono altro, che i loro problemi e
le loro insoddisfazioni. Invece non
vedono tutto quello che tu fai, con
amore, per loro.

ZOPPOLA - Silvana vedova pensionata di 70 anni anni stanca della
solitudine. Sono snella, ho un corpo tonico perchè faccio ginnastica di
mantenimento, sono giovanile e molto dinamica, ci tengo ad essere
sempre in ordine. Vivo sola nella mia confortevole casa, cerco un signore tra i 70 e gli 80 anni, serio, educato per una sincera amicizia. Rif.
sl145. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE - Sabrina 58enne, faccio la parrucchiera. Trovo difficile
descrivermi, non vorrei apparire per chi non sono realmente, per cui
sappi che se ci incontreremo mi troverai castana, occhi chiari, snella e
minuta; cucino molto volentieri, leggo ed alcune volte vado a ballare il
latino americano con le amiche. Ti cerco libero da impegni famigliari per
instaurare una relazione seria, valutando anche una futura convivenza.
Rif.ls04. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO - Sono Anna ho 38 anni cm170 snella, lunghi capelli
scuri. Sono indipendente e vivo sola, mi piace tenermi in forma gioco a
tennis e faccio nuoto. Ho conquistato la mia indipendenza con sacrificio
perchè ho preferito non rimanere a vivere con i miei per poter avere i
miei spazi; le uscite con le amiche non mi gratificano più come prima, il
mio desiderio è di trovare un compagno col quale progettare un futuro
insieme. Rif.sl154. Venus. Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Ornella sono una vedova di 61 vivo sola e faccio la commessa. Ho uno stile di vita semplice, mi piace cucinare, preparare la
pasta fresca, fare qualche gita organizzata dalla parrocchia, ho il pollice
verde! Mi sento tanto sola e vorrei conoscere un gentile signore, possibilmente vedovo, per trascorrere del tempo insieme in spensieratezza.
Rif.sl098. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
CORDENONS - Angela 33enne nubile senza figli, cm 162 fisico minuto,
castana occhi celesti. Faccio la commessa in un panificio, vivo sola,
non ho grilli per la testa, sono matura e so bene cosa voglio, non sono
interessata al divertimento. Cerco un ragazzo max 40enne, con o senza
figli, che abbia voglia di iniziare un rapporto di amicizia finalizzato ad
una stabile relazione. Rif. Sl137. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Annalisa 44enne alta, mora, occhi verdi, lavoro in uno
studio dentistico; penso che la felicità sia condividere le piccole cose
della vita con la persona che si ama, vorrei svegliarmi al mattino ed
essere coccolata dal mio uomo, trascorrere le vacanze insieme, guardare la TV assieme; nonostante sia reduce da una delusione affettiva,
credo nell’amore, sono speranzosa nel futuro e sono qui perchè cerco
un compagno con cui ricominciare. Io non ho figli, mi piacerebbe conoscere un lui con figli, poichè amo molto i bambini. Rif.sl048. Venus. Cell.
393.8572663.
LATISANA - Alessandra 41enne, cm167, castana occhi scuri, farmacista. Ho uno stile di vita semplice, mi tengo in forma andando in palestra
e quando posso mi ritrovo con le amiche per un aperitivo o una cena.
Mi piacerebbe conoscere un lui possibilmente amante dello sport con
cui iniziare una bella amicizia e il resto si vedrà. Rif sr45. Venus. Cell.
327.5465690.
AVIANO - Serena 64enne vedova pensionata senza figli. Vivo sola nella
mia bella villetta e dopo una vita ricca di soddisfazioni professionali mi
ritrovo sola a e vorrei poter condividere con il mio compagno i frutti del
mio lavoro. Sono determinata a trovare una persona con cui trascorrere al meglio la nostra vita, mi piacciono gli uomini di sostanza e non
quelli di tante parole, astenersi avventurieri. Rif.sl41. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
CHIONS - Emanuela 52enne occhi verdi e lunghi capelli castani, impiegata statale. Sportiva, mi piace molto andare a correre, sono una
amante della buona tavola. Sono una donna curata, femminile ma fino
ad adesso questo non è bastato per farmi conoscere la persona della
mia vita. Cerco un buon amico e, poi insieme, potremmo valutare la
possibilità di una vita a due. Rif.al896. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.
POLCENIGO - Marina 57enne vedova. Sono una sarta, cm 166, capelli
e occhi castani. Ho la passione per la cucina e come hobby preparo
torte di tutti i tipi; vivo sola e non nascondo che questo aspetto mi pesa
molto specie alla sera quando mi ritrovo me stessa. Sono per la schiettezza e la semplicità, vorrei conoscere un uomo max 70enne, di vecchio
stampo, per condividere la quotidianità. Rif. Sl197. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Magda 59enne castana occhi chiari.
Sono una donna piuttosto dinamica, faccio sport per tenermi in forma,
amo viaggiare ma non mi piace prendere l’aereo, preferisco quindi le
mete nella nostra bell’Italia e i week end fuori porta. Ironica e soprattutto
auto ironica, sono una persona alla mano e mi piacerebbe conoscere un
uomo simpatico, genuino, non complesso, con cui avviare una profonda
conoscenza e poi valutare gli sviluppi. Rif.sr3411. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 392.9602430.

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:

E’ mille volte meglio prendersi a
martellate sulle dita che lasciarsi
vincere dalla noia. Se vogliamo
rimanere vivi, combattiamola fino
all’ultimo giorno di vita.

Bilancia: La tua generosità trapela da tutto il
tuo essere, sei tra i pochi
che dona senza pretendere nulla in cambio. Sei davvero un essere speciale. Purtroppo
nella vita non sempre si è ricambiati del bene che facciamo, anzi,
a volte sembra che sia tutto inutile. Tu non ti preoccupare avrai da
qualcun altro.

Scorpione: E’ già da
un po’ di tempo che sto
cercando di farti capire
alcune cose importanti:
hai delle ottime caratteristiche
carismatiche e professionali, ma
sai che è meglio non promettere
che promettere e non mantenere;
meglio poco tutti i giorni che tanto
saltuariamente; se puoi, racconta
meno storielline.

Sagittario: Se Dio,
o chi per lui, fosse di un
segno zodiacale sarebbe
sicuramente un Sagittario. Tu hai
tutte le caratteristiche che può
avere un bravo architetto, ma
quello che ti manca è la capacità di distinguere le caratteristiche
delle persone, sei troppo pieno di
te e non vedi i bisogni altrui.

capricorno: Se non
fosse per il tuo modo di
concepire tutti i rapporti,
sia sentimentali che professionali, esageratamente gerarchici, vivresti la vita con molte più
soddisfazioni e molte più gratificazioni. Ti comporti sempre come
se gli altri fossero solo comparse
e tu l’unico e indiscusso protagonista. Imparerai.

acquario: L’esplosione della Natura amplifica
tutti i tuoi ricettori e godi
come un dio di questa
incontaminata sensazione. Se
fossi solamente così fortunato
anche nella vita sentimentale non
ti mancherebbe niente per considerarti una persona felice e appagata dalla vita. Se non fosse così
puoi operare per farlo.

peSci: Ancora i debiti
sono superiori ai crediti,
ma ancora basta poco
per saldare tutti i conti,
poi, finalmente, potrai tornare ad
essere libero di ricominciare da
capo, e questa volta con i giusti
presupposti, potrai realizzare tutto ciò che non sei riuscito a fare
fino adesso. Non scordarti la riconoscenza.

CODROIPO - Giulia 32enne nubile senza figli commercialista, cm
170, castana occhi scuri, normolinea; ritengo d’avere una buona cultura, mi interesso d’arte, sono amante della musica e del teatro. Vorrei
conoscere un lui curato, con una buona dialettica, solo scopo solida
unione ed eventuale convivenza/matrimonio max 45enne. Venus. Cell.
392.9602430.
MANIAGO - Isabella 45enne mai stata sposata con un figlio che va alle
medie. Sono stabile economicamente ho un negozio d’abbigliamento
sportivo. Sono una donna di compagnia, solare e molto passionale. Ho
tanti sogni da realizzare, un passato archiviato e un futuro - spero roseoancora tutto da vivere; ho voglia di rimettermi in gioco e vorrei incontrare
un lui che lo faccia con me! Rif.al621. Venus. Cell. 328.1464948.
CHIONS - Simonetta 43enne operaia, vivo sola con la mia bambina.
Sincera, affidabile, ottimista e con tanta voglia di ritornare a sorridere.
Vorrei solamente conoscere un uomo di cui potermi fidare ciecamente
e che accetti la mia situazione di mamma single; se hai figli, forse è
meglio, perchè abbiamo più cose in comune. Rif.al5649. Venus. Cell.
392.9602430.
FIUME VENETO - Sono Ilario ho 62 anni, vivo da solo ho due figli grandi
e autonomi. Sono ragioniere ho lavorato per molti anni come dipendente
pubblico, ora sono in pensione. Non sono tanto sportivo ma frequento
regolarmente la palestra, vado molto volentieri anche in bici. Amante
della buona cucina, sono un buongustaio, mi piace il mare e spesso trascorro le vacanze nella riviera del conero. Sono estroverso, gran chiacchierone, affettuoso, generoso, incuto fiducia alle persone. Cerco una
persona di bella presenza, curata, solare, per condividere un rapporto
stabile e duraturo nel tempo. Rif.d0393. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Sono Filippo ho 39 anni sono laureato in economia e
commercio e lavoro in banca; sono una persona riservata, altruista e
premurosa verso il prossimo, quindi si di me si può sempre contare.
Ho la passione per il rugby, per la musica live e per i gatti. Mi piacerebbe incontrare una ragazza entro la mia età fine ed educata, possibilmente senza figli per una stabile relazione. Rif.SL24. Venus. Cell.
393.6941340.
PASIANO LIMITROFI- Giuliano 68enne commerciante in pensione il
tempo che ho lo dedico ai miei hobby preferiti.. Mi piace andare a pesca, fare giardinaggio, sto sempre all’aria aperta. Se posso faccio anche
qualche bella passeggiata e vado in bicicletta. In vacanza vado sia al
mare che in montagna e quando è la stagione raccolgo i funghi. Sono
un uomo mite e dolce, non litigo mai e cerco sempre un compromesso.
Vorrei conoscere una signora semplice e umile libera di potersi dedicare
alla nostra conoscenza. Rif.d0390. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
MEDUNO - Sono Mariano ho 54 anni, laureato, ad oggi single, ho un
lungo matrimonio alle mie spalle e un figlio all’università. Ora che vivo
solo da qualche anno, vorrei rifarmi una vita con una lei simpatica e
ironica, desiderosa di instaurare una felice vita a due libera da impegni
famigliari, possibilmente con figli grandi. Rif. SL91. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 393.6941340.
CANEVA LIMITROFI - Sono Giorgio ho 49 anni non ho figli, sono castano con gli occhi azzurri, non fumo. Mi ritengo un uomo riservato,
generoso e disponibile, mi piace più ascoltare ma non amo i pettegolezzi. Ho molti sogni nel cassetto da realizzare, credo d’avere tanto da
offrire sotto l’aspetto sentimentale; vorrei conoscere una persona possibilmente residente nelle zone vicine, motivata ad una solida unione e
futura convivenza, per me è indifferente la nazionalità. Rif.l1271. Venus.
Cell. 329.3308050.
PORDENONE - Massimo 42enne insegnante di chimica; non sono
molto sportivo, preferisco passare il mio tempo libero leggendo oppure facendo week end in qualche capitale europea. Desidero incontrare
una lei che voglia costruire un rapporto di coppia fatto di complicità,
passione, dolcezza, dialogo condividendo interessi in comune. Rif.sl15.
Venus. Cell. 340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Cesare 65enne amo la natura, camminare nei boschi questa passione l’ho trasmesse anche a mia figlia. Sono
un bravo cuoco e un buongustaio. Non viaggio e non ballo, ma vado
volentieri sia al mare che in montagna dove ho una casa di proprietà.
Sono portato alla vita di coppia motivo per cui mi sono rivolto a questo
servizio. Rif.d0394. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Celestino architetto 73enne in pensione, signore distinto e
di piacevole presenza. Vivo solo con il mio levriero nella mia confortevole casa che ho progettato personalmente, mi tengo sempre in movimento per stare in buona forma e in ottima salute, sono iscritto al cai e
ho i miei passatempi preferiti ma vorrei tornare a viaggiare e desidererei
poterlo fare con una gentile e raffinata signora padrona di poter gestire
il suo tempo liberamente. Rif. Sl212. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
340.3664773.

LATISANA - 58enne Pierpaolo vedovo con un figlio indipendente.
Lavoro come impiegato statale e vivo solo. Semplice, affettuoso, romantico, anche se ho sofferto sentimentalmente non ho perso la fiducia
nell’amore, amo la vita di coppia e credo sia importante tenere vivo il
rapporto con piccoli gesti quotidiani. Mi piacerebbe conoscere una lei
per iniziare un bel rapporto di amicizia finalizzato ad una stabile relazione. Rif.al182. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Angelo 65enne libero professionista laureato in pensione cm180, folta chioma brizzolata, occhi celesti. Ho la passione del
golf e del gioco degli scacchi, amo viaggiare. Sono attento e riflessivo,
credo di poter coinvolgere una persona anche dal punto di vista culturale e intellettivo. Cerco una donna che desideri confrontarsi per il momento a livello di amicizia, valutando eventualmente altri sviluppi. Rif.
Sl114. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
MANIAGO - Alessandro 51enne divorziato consulente finanziario, amo
stare in compagnia delle persone schiette, semplici e di parola. Sono
stanco di storie futili e senza futuro, di donne che mirano solo a secondi
fini. Non cerco una bella custodia priva di contenuto dentro ma una lei
sincera, libera nel cuore, passionale desiderosa di avere un rapporto
genuino. Rif.sl039. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
CODROIPO - Samuele 46 anni, vivo solo, la mia passione per i motori
è diventata un lavoro, gestisco infatti un’autofficina da diversi anni; ho
uno stile di vita abbastanza agiato, ho diversi interessi, mi definisco comunque una persona semplice che sa divertirsi in modo sano. Mi piace
la vita tranquilla della campagna, non sopporto il caos della città o dei
locali notturni. Serio, sensibile, rispettoso, sono in cerca di una donna
che, come me, desideri creare una coppia. Non mi accontento di una
semplice amicizia. Rif. ud06. Venus. Cell. 393.8572663.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Tommaso 40enne celibe senza figli, economicamente indipendente, sono un imprenditore nel settore edile. Mi
ritengo una persona alla mano, gentile e generosa. La mia più grande passione è la musica, suono in un gruppo. Amo viaggiare, con una
preferenza per i paesi del nord europa. Dopo un periodo di solitudine,
desidero ricominciare; vorrei conoscere una ragazza max coetanea per
costruire un futuro insieme. Rif.al325. Venus. Cell. 349.0893495.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Pierluca 44enne agronomo vedovo.
Il mio lavoro mi soddisfa e riesco a ritagliare del tempo per me quando
voglio. Sono un amante dello sci e della montagna ma vado volentieri
anche al mare. Sono un lui alla mano, sincero, fedele in amore e anche
nelle relazioni amicali. Nonostante il forte dolore che ho provato, ora mi
sento pronto per guardare avanti assieme ad una donna che abbia il
mio stesso obiettivo di creare una profonda relazione. Rif.al418. Venus.
Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO - Stefano 50enne della bilancia, castano, cm 184, lavoro nel settore immobiliare. Nella vita di oggi non è un problema conoscere le persone, ma diventa difficile stabilire rapporti profondi, forse
sono i ritmi frenetici o le paure. Ciò che mi potrebbe completare sarebbe
condividere il mio quotidiano con una persona che sappia ascoltare, con
la quale si possa arrivare a gioire anche delle piccole cose. Rif. Sl103.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Annalisa 62enne vivo sola in un appartamento, sono
da poco in pensione. Curo la mia alimentazione, non bevo e non fumo,
non faccio viaggi lunghi ma ogni tanto visito qualche bella città d’arte. Mi
piace sia la musica che il ballo e leggo molto. Sento il bisogno di avere
un compagno che si avvicini alle mie passioni, di bella presenza, colto,
amante degli animali e della natura, dal carattere tranquillo. Rif.d0392.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

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

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 9 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0434 1962113
62ENNE Vivo sola su casa di
proprietà. Persona seria, decisa, determinata e indipendente.
Conosco molta gente ma ho pochissime amicizie. Cerco per relazione seria e sviluppi. ANGELA

60ENNE Vedova, operatrice
socio sanitaria. Cerco lui per

57ENNE

Vedova.

Mi

piace

prendermi cura della mia casa
e faccio giardinaggio. Cerco lui

stabile

relazione

finalizzata

Distinto,

ex

im-

prenditore. Vivo in un rustico
in aperta campagna; amo il
teatro, le commedie del Gol-

sincero, affettuoso ed amante
alla convivenza. GIOVANNA

63ENNE

della

famiglia.

MARGHERITA

doni e viaggiare. Cerco gentile
signora per amicizia. PIERO

CELL. 3929602430

Cell. 3281464948

Cell. 3403664773

Cell. 327 5465690

64ENNE

35ENNE Sono un tipo dinamico

IMPIEGATA

e sportivo. Sono molto generoso

43ENNE

e disponibile verso il prossimo.

Vorrei conoscere un lui, con o

Dicono che ho un cuore grande.

senza figli, vicino ai valori della

Cerco una ragazza, per darle

famiglia, con cui iniziare una

tutto l’affetto che sarò in gra-

amicizia e poi si vedrà. No re-

do di donare MICHELE CELL.

lazioni occasionali RIF LV03

393 8572663

33ENNE SONO ALTO CM
190. So che felicità è una
parola grande, ma basterebbe davvero poco per essere
soddisfatti, ho tutto ma mi
manca la persona giusta! Mi
ritengo una persona seria,
sincera, sono molto romantico
CRISTIAN CELL. 329 3308050

392 9602430

tel. 328 1464948

ACQUARIO 39ENNE SEN-

41 ANNI CON UNA FIGLIA

VEDOVA
SENZA
FIGLI
72ENNE Medico in pensione,
amante della musica, della cucina, della vita semplice. Indipendente, non ho problemi d’alcun
genere a parte quello della solitudine che inizia a farsi sentire
sempre più. MARINA CELL.
393 8572663

DIVORZIATA

IMPRENDITO-

RE Vorrei condividere la strada della vita in tua compagnia,
tra le passioni e la semplicità
dell’esser complici in un sorriso.
Il resto lo scopriremo strada facendo.

GIAMPAOLO

CELL.

ZA FIGLI sportiva, faccio equi-

ALLE

SUPERIORI.

Non

penso d’essere una persona

tazione, mi piace molto viaggiare.

esigente e selettiva, chiedo so-

Cerco max 55enne realizzato, di

lamente ciò che tutti vogliono,

piacevole aspetto, con o senza
figli RIF NC05 TEL. 340 3664773

essere rispettata ed amata per
come sono… RIF NC3 DINA
CELL. 327 5465690

VEDOVO 66ENNE Vivo solo e non avendo figli ho
molto tempo libero che dedico al volontariato. Per rilassarmi mi piace fare un po’ di tutto, dalla passeggiata in
montagna, alla visita in qualche città d’arte al sonnecchiare sul lettino da spiaggia. Vorrei conoscere una signora per relazione seria. Meglio non fumatrice. SANDRO
CELL. 392 9602430

50ENNE CM 180 NON FUMATORE Coltivo interessi
culturali e anche sportivi ma non maniacali, ho viaggiato
parecchio nella mia vita e quindi mi sono rapportato pure
con culture diverse. Sono un po’ stanco di non poter condividere la quotidianità con qualcuno. Nel mio immaginario romantico sogno di invecchiare con una donna al mio
fianco, mano nella mano. FABRIZIO CELL. 393 6941340

22ENNE Amo molto i cavalli e coltivo un grande sogno..

PRIVATA

SENZA

46ENNE

sono una persona molto sensibile e quindi in amore vado
coi piedi di piombo, per questo desidero intanto trovare un
amico. Cerco un lui non impegnato in altre relazioni, serio.
RIF LV12 CELL. 329 3308050

58ENNE SENZA FIGLI DIPENDENTE STATALE Mi
piacerebbe incontrarti di cultura diversa da quella italiana,
perché vorrei da te conoscere una nuova lingua e le sue
tradizioni. Sono pronto a cimentarmi in quest’avventura e
spero di trovarti dolce, simpatica e disponibile al dialogo.
Vorrei tu fossi sicura di ciò che desideri, pronta a scoprirmi
con tanta ironia e dolcezza: io farò lo stesso. GIUSEPPE
CELL. 349 0893495

41ENNE Nubile e senza fi gli, non fumatrice, buona
istruzione e cultura, lavoro nell’ambito del sociale con gli
anziani. Ho molte amiche quasi tutte sposate e con la loro
famiglia e quindi non ho molte occasioni di fare nuove conoscenze, per questo ho scelto questo servizio. CARLA
Cell. 328 1464948

CELL. 340 3664773

48ENNE Castana occhi verdi, non fumatrice, della Bilancia. Conduco una vita normale senza eccessi od esagerazioni. Mi piace la tranquilla vita di casa, amo cucinare.
Vorrei conoscere un signore per relazione seria e futura
convivenza. Non guardo l’aspetto fisico ma prima che ci
sia empatia e si stia bene assieme. RIF R1181 CELL.
327 5465690

quello di diventare istruttrice. Mi piace tutto lo sport ma
anche le cose da “ragazza normale”. Affettuosa dolce, a
volte sono un po’ gelosa, ma non possessiva. ELEONORA

63ENNE LIBERA PROFESSIONISTA SENZA FI-

41ENNE SENZA FIGLI Mi considero una donna di

GLI, con molti interessi sportivi e culturali, sono appas-

successo sotto l’aspetto professionale, amante della casa,

sionata di viaggi, Ho dedicato la mia vita al lavoro, ho avu-

della famiglia. Sto cercando una persona speciale con cui

to poche relazioni, ma tutte di lunga durata, sono single

poter condividere il futuro. Cerco un uomo con valori, pref

da qualche anno, sono motivata a guardare avanti GINA

credente cattolico, di buona cultura,che ha obiettivi chiari

CELL. 393 8572663

e che lotta per raggiungerli JENNY CELL. 329 3308050

61ENNE COMMESSA nel settore del vetro. Ho uno stile

69ENNE Mi piace leggere. Ho vari interessi culturali. Mi
piace molto passeggiare, cammino ogni giorno anche col
tempo avverso, AMO MOLTO CUCINARE, mi piace guardare i programmi di cucina. Sono una persona molto sola,
soffro di solitudine e sono qui perchè desidero dare una
svolta alla mia vita, ad oggi troppo monotona, grigia e senza affetti. Rif i1218 cell. 328 1464948

di vita molto semplice, praticamente non vado da nessuna
parte. Dopo tanti anni da single, ora vorrei rimettermi in
gioco, ma con una cosa “soft”. Partirei dunque con una
amicizia, poichè la paura è tanta di trovare una persona disonesta che ti fa soffrire. MARIA CELL. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

FIGLI

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

motori
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

ciao anni ‘90
ferMo

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

aLFa roMeo 146
Twin Spark 16V, kM.
110.000 originali, colore roSSo, ben tenuta. Privato Vende
ad aMaT. info.. (no SMS).
cell. 335.6552411.

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.

occasione!
renauLt Megane
Modello berlina grand
coupè, kM zero per paSSaggio ad auTo aziendale.
Privato Vende.
tel. (0421) 200278 cell. 320.9045507.

758

VenDo trattore agricoLo saMe saturno
80 cV. con Fresa. cell.
335.6552411.

VenDo: pezzi di ricambio
per renault laguna; sedile
cofano per renault 7 posti
station wagon; catene da
neve misura 185/195 r14
+ ruota di scorta compreso
cerchione 185/195 r14 info
cell. 338.1455961.

Vero aFFare!

800
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.

scooter
Piaggio 50cc

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

cerco gomme e cerchi
usati su misura 215/65 r16 a
modico prezzo o gratis. cell.
338.1455961.
/////////////////////////////////////////////
VenDo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme m+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
€ 100,00; 2 gomme fulga
165/65/14 buone al 70% €
40.00. zona Spilimbergo
(PN). cell. 338.1351786.

VenDo Per cambio auto box portatutto dimensioni cm. 190-80-40. cell.
335.7880222.
VenDo: coppia di barre
Portapacchi mercedes-Benz
zubehor 100 kg - provenienti
da fallimento viene fornito esclusivamente quanto
visibile in foto non presenti
accessori - parti di fissaggio
condizioni come da foto lunghezza: 105 cm € 29; treno
4 pezzi gomme marangoni
165/70 r14 85t e-logic Da
fallimento treno pneumatici
estivi marangoni 165/70 r14
85t Pneumatici usati usura
al 30 % €180 Andrea. cell.
335.5320641.
VenDo: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per mercedes
classe A (si possono usare
anche estive). info.. (ore pasti). cell. 347.2881385.

goMMe bridgeSTone blizzak lM20 M+S 165/70/14
81T con cerchi in ferro

toYota 1000cc
berLina
anno
2000, perfeTTe
condizioni
Sia
MoTore
che carrozzeria Privato
Vende a € 1.700 conTanTi. cell. 334.6173966.

TenuTo
Privato

MolTo
bene.
Vende a prezzo da concordare. zona
cordoVado (pn).
info.. (riccardo). cell.

333.3430045.

nissan QashQai
Dci n-connecta
full opTional. 1500 cc
(81 kw), iMM. 09/2016,
kM
95.000, Tagliandi
niSSan. Privato Vende a 14000 euro + iVa.
no perdiTeMpo. cell.

ape car 50cc
con MiScelaTore a 2 fanali, zona aViano. Privato Vende. Tel. (0434)

656426.

335.7058105.

scooter
YaMaha VichY 50cc

754

VEICOLI
AGRICOLI

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.

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

‘99, kM. 23.000
Privato Vende a euro
300. zona porcia. cell.
340.6519996.

anno

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

Vendo cauSa caMbio
a euro 100 TraTT.

333.677741.

802

auTo
cell.

VenDesi 4 gomme Dunlop
205/55 r17 v90 usate al
50%. zona codroipo. cell.
335.7284678.
VenDo 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
toyota rAv4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 300,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. cell.
338.1351786.
VenDo: 4 gomme continental 195/55 r16 87H radial tubeless ottimo stato
a Euro 80; 2 gomme Pirelli
P3000 Energy radial tubeless 175/65 r14 82t a Euro
30; 2 gomme Sava Perfecta
175/65 r14 82t a Euro 30.
cell. 340.2398724.
VenDo: tappeti in moquette
per Peugeot 206 anno 2003
e succ. in ottime condizioni
vendo ad € 20; 2 portabici
tipo Peruzzo mod.modena
causa inutilizzo vendo a €
25 cadauno in perfetto stato
come nuovi. info..ore serali.
cell. 370.3452397.

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

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

PORDENONE
novità bellissima
Elena trans femminile
giovane completissima
327.3128058

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

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

SquISItA tRANS
Italiana novità
solo numeri visibili
339.4896833

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

PORDENONE simpatica signora
portoricana 45 anni ti aspetta
per passare dei bei momenti.
Cell. 347.1414175.

NuOVA RAGAZZA
coreana prima volta in
città ti aspetta a Pordenone
bella prosperosa 5^ ms
solo italiani
327.3380005

cerco botte per solfato da
1-2 hl con motore a scoppio
per irrorazione. tel. (0434)
640308.
cerco
aratrino
cavapatate. info la sera. cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////

Motosega Stihl mS251,
lama 40 cm. cc45 nuova mai
usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). cell.
347.2881385.
rasaerba originale Snapper, scocca in alluminio,
motore b&s serie platinum
da 6hp, con sacco raccolta
o mulching. Appena tagliandatoa completamente e con
cambio a tre marce nuovo.
Si forniscono le fatture per la
garanzia. cell. 338.9194758.
VenDo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. zona
Aviano. tel. (0434) 652166.
riMorchio

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.
DaMigiane varie in vetro.
Piccole (5-10-15 litri) 2 €
cad., le altre 4 € cadauna (fino a 54 litri). Disponibili circa
40 pezzi in totale. Per tutto
il blocco il prezzo è di 50 €
ritiro a magnano in riviera
(uD). cell. 320.4804968.
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.
VenDo una scala in ferro
di tre metri e regalo un altra
cell. 347.9848613.

Torchio
idraulico Vendo a euro 200
TraTT. Sacile (pn). cell.
320.8171987.

antico carro agricolo in buono stato e sempre
tenuto al coperto. misure
l.330 P. 180 H.120 vendesi a € 1000 poco tratt. cell.
389.6547962.

venezia

NOVItÀ bellissima donna matura completissima bel decolleté body massaggio per
esaudire le tue voglie più nascoste amante delle coccole.
Cell. 328.5585733.

PORtOGRuARO
nuova bellissima ragazza
orientale molto dolce e
simpatica senza fretta
366.2314536

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

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.

Il Sole si trova in Toro all’incirca
tra il 21 Aprile e il 20 Maggio.
Il pianeta dominante è Venere,
l’elemento è la terra,
la qualità è fissa.

TORO

dal 21 aprile
al 20 maggio

Colore da portare: il verde Pietra portafuna: lo smeraldo
Metallo: il rame - Fiore: la rosa
Giorno favorevole:
il venerdì, in onore di Venere

causa inutiLiZZo vendo
motozappa
elettrica
usata pochissimo a 40 €.
tel. (0434) 40302 - cell.
393.3173668.

rasaerba a sPinta
NAUTICA
807
con Motore 4 teMPi,
LaMa Da 35, VenDo Per
Passaggio a MoDeLLo eLettrico a euro
FuoriborDo
50. Zona saciLe. cell. Moto
Johnson 40cV anno
335.1622022.
1993, gaMbo corto, 2
VenDo tino mai usato da teMPi, PerFettaMente
275 litri - diametro 100 cm FunZionante, con Maaltezza 34 cm / no perditem- nutenZione annuaLe,
po e prezzo non tratt. cell. VenDo a euro 800. cell.
338.5647001.
338.4709306.
MOTOINCONTRO NOTTURNO
NORD EST
18 maggio 2019 • Zoppola, PN
www.facebook.com
4° CRAZY MOTO FEST
26 maggio 2019 • Venzone, UD
www.facebook.com crazywheels.venzone@gmail.com Siamo giunti al 4°
Crazy Moto Fest il raduno dei Crazy
Wheels. Anche quest’anno ci saranno novità partendo
dal giro x i dintorni di Venzone per circa 50 km, si visiterà la fortezza di Osoppo, dove ci sarà un buon rinfresco
ammirando il panorama della pedemontana, per poi rientrare a Venzone per il pranzo, ascoltando dell’ottima
musica con i Diatriba e passeggiando tra le bancarelle,
altra novità 2019.
23° RADUNO MOTO E AUTO D’EPOCA
26 maggio 2019 • Pasiano di Pordenone
Affiliato F.M.I. Organizzatore: Motoclub Pasiano
Email. pasiano@motoclubfmi.it Il Raduno Moto e Auto
d’Epoca di Pasiano di Pordenone merita di essere considerato come grande evento a prescindere dai risultati
maturati nel tempo. Deve inoltre essere visto come occasione per condividere assieme una fantastica giornata
tra svariati sapori enogastronomici e magnifici paesaggi.
Così ancora una volta vogliamo invitare tutti Voi a questa
giornata all’insegna del divertimento e della passione per
le nostre “Vecchie Signore”.
1° MOTORADUNO NAZIONALE CITTA’ DI UDINE
Dal 07 al 09 giugno 2019 • Udine
Organizzatore: MotoClub Morena
www.motoclubmorena.it info@motoclubmorena.it Una
festa per tutti gli appassionati delle due ruote: dal 7 al 9
giugno in piazza I maggio a Udine è in programma il 1°
motoraduno nazionale itinerante “Città di Udine”! Motogiri, spettacoli freestyle, stand enogastronomici, dibattiti,
esposizioni, concerti… motociclette, turismo e puro divertimento! Un evento aperto a tutti i tesserati FMI e non
solo, dedicato al mototurismo e a tutte le sue sfaccettature. 3 motogiri alla scoperta del Friuli e dei suoi meravigliosi paesaggi, senza dimenticare monumenti e buon cibo…
e per chi resta in città ogni giorno ci saranno spettacoli
freestyle, stand aperti ed esposizioni.

udine
NuOVA RAGAZZA
cinese bella dolce
massaggi ti aspetta a
Cervignano (uD)
329.8174841

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

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

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

A
AGRICOLTURA

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

Vendo:

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

uDINE novità appena arrivata bella e simpatica gentile
23enne orientale tutti i giorni.
Cell. 353.3454896.
✮✮✮.........................................................

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

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

uDINE ben fatta bella meridionale cerca amici riservati
in ambiente pulito paziente
brava anche nei veri massaggi
matura riservata tutti i giorni
anche festivi dalle 9 alle 22.
Cell. 330.430372.
✮✮✮.........................................................

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

MASSAGGIO
particolare bionda appena arrivata
a udine bellissima 40enne
padrona anche doccia chiamami e non te ne pentirai.
Cell. 389.2078603.
✮✮✮.........................................................
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Tutti gli annunci anche su

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

PER INFORMAZIONI

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

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

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

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

Nº
100
101
102
104
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
INCONTRI PARTICOLARI

PREZZO
1 USCITA

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

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

Sede Amministrativa:
Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone
Direttore responsabile:
Marco Saletti
Stampa:
Centro Servizi Editoriali srl, Grisignano di Zocco (VI)
Città Nostra offre esclusivamente un servizio, non riceve tangenti nelle contrattazioni, non
effettua commerci, non è responsabile per la qualità, provenienza o veridicità delle inserzioni.
La Direzione si riserva il diritto di modificare, rifiutare o sospendere una inserzione a proprio
insindacabile giudizio. L’editore non risponde per eventuali ritardi o perdite causate dalla non
pubblicazione dell’inserzione per qualsiasi motivo. Non è neppure responsabile per eventuali
errori di stampa. Gli inserzionisti dovranno rifondere all’editore ogni spesa eventualmente da
esso sopportata in seguito a malintesi, dichiarazioni, violazioni di diritti ecc. a causa dell’annuncio.
Si precisa che tutte le inserzioni relative ad offerte di lavoro debbono intendersi riferite a personale sia maschile che femminile, essendo vietata, ai sensi dell’art. 1 della legge 9/12/77 n. 903,
qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l’accesso al lavoro indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività. E’ vietata
la riproduzione totale o parziale di tutti i testi, disegni, le foto riprodotte su questo
numero del giornale. Manoscritti, disegni, foto anche se non pubblicate non vengono
restituite.Tutti i diritti riservati.
CITTÀ NOSTRA pubblica le inserzioni di privati e aziende riservandosi di farlo
a seconda dello spazio disponibile. NON VERRÀ PUBBLICATA PIÙ DI UNA
INSERZIONE PER RUBRICA E PER NUMERO DI GIORNALE. Con la formula ANNUNCIO URGENTISSIMO (valida per gli annunci gratuiti), è possibile
garantire l’uscita sul primo numero utile versando la quota di € 3,60; diversamente
l’annuncio verrà pubblicato entro 15 giorni. Per le rubriche a pagamento i relativi annunci possono essere recapitati direttamente presso le redazioni o inoltrati tramite posta.

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

DA COMPILARE
IN TUTTE LE SUE PARTI

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 8,10
GRATIS
GRATIS
€
€
€
€
€
€
€

Vogliate pubblicare la seguente inserzione nella rubrica

N°

Data

COGNOME
NOME
VIA
CAP

TEL.
CITTÀ

Testo da compilare in stampatello

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

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
(*)

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA

cittanostra.it

40

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

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

FIRMA

scatta, pubblica, vendi

