rag. franco turchetto

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

COMPRO

40

COPIA
OMAGGIO

servizi immobiliari

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

e affidati a noi!

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XL - N. 1661 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

GIOVEdì
23 MAGGIO 2019

www.cittanostra.it

Province
Pordenone - udine

Qua la Zampa pag. 2

inserto immobiliare

Nail Art Studio pag. 3

Movisolus pag. 5

pag. 7

AZIENDA
AGRICOLA

VENDE

di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI,
ANATRE,
TACCHINI,
FARAONE

interi, sezionati o in rotolo

Vendita UOVA fresche

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

349.4963017 • 349.4515465
gringeri@alice.it

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

• Cappotti e tinteggiature

L' IMBIANCHINO

• Recinzioni e marciapiedi

ANGELO BERTOLIN

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)
• ANALISI E SOLUZIONI CONTRO LA MUFFA
• PITTURE ECOLOGICHE (interni - esterni)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

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

• Ristrutturazione interni
• Termoidraulica
• Impianti elettrici civ./ind.

Tel. 0432.1637183

• Pulizie civ./ind.
• Manutenzione del verde

Fumista
Spazzacamino

• Manutenzione varie

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

---PREVENTIVI GRATUITI---

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

CHIAMAMI PER UN PREVENTIVO GRATUITO

PRIMA

DOPO

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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

IL FALEGNAME

COMUNI INDICATI 333.2598333
Competenza & Puntualità

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

RINNOVA i tuoi serramenti

*PREZZI VALIDI PER I COMUNI DI:

Per altre info: angelobertolin@libero.it

€.95
2° camino 50%

PRENOTA e Risparmi !

• Rifacimento Bagni

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE
CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA
CORDENONS, PORCIA, PORDENONE, CASARSA,
SAN VITO, CIMPELLO, FIUME VENETO,
AZZANO X, SESTO AL REGHENA,
MORSANO AL TAGLIAMENTO

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

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

• DECORAZIONI PERSONALIZZATE
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA DI TRAVI IN LEGNO

PULIZIA CANNA
FUMARIA

Affidati ad un professionista!

338.3196186
338
3 9
8
info@marchettimobili.com
PRAVISDOMINI

famarketing srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

www.cittanostra.it

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

CERCASI
stampatore
Flexo o ex tipografo settore cartone ondulato. Zona
di lavoro Azzano Decimo
(PN). Info@manias.it.
AZIENDA
IN fortE crEscItA
NEllA DIstrIbuZIoNE
proDottI AlImENtArI
cerca
persona per
inserimento come
magazziniere

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-

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

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

NaNza strumeNti iNformatici

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

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

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.

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

150
RICERCHE
DI LAVORO

CERCO lavoro come impiegata amministrativa ed amministrativa del personale con pluriennale esp. In possesso di
requisiti per offrire all’azienda
sgravi contributivi del 50% per
18 mesi o rientrando anche
nei contributi di “de minimis” ,
auto munita, disponibilità immediata. Cell. 338.8563709.

RAGAZZA CON PLURIENNALE ESPERIENZA NEL
IMPIEGATI
151
SETTORE IMPIEGATIZIO:
AMMINISTRAZIONE
DI
BASE
(FATTURAZIONE,
CASSA, hOME BANkING),
GESTIONE CENTRALINO,
LAUREATA IN SCIENZE OTTIMO USO PC, PREDIPOLITIChE, RAGIONIERA SPOSIZIONE CONTATTO
46ENNE CON PLURIEN- CON IL PUBBLICO. VALUNALE ESPERIENZA COME TA PROPOSTE DI LAVOIMPIEGATA AMMINISTRA- RO COME SEGRETARIA,
TIVA, GESTIONE CLIENTI, ANChE PART-TIME, IN ZOFORNITORI, BANChE, TE- NA PN. Cell. 347.7227532.
NUTA DELLA CONTABILITà ORDINARIA FINO ALLA
STESURA DEL BILANCIO 57ENNE con trentennale
CERCA LAVORO POSSI- esperienza in ambito ammiBILMENTE PART-TIME AL nistrativo, c/attestato operaMATTINO A PORDENO- trice fiscale ed attualmente
NE E PROVINCIA. Cell. in Naspi, cerco lavoro parttime. Cell. 347.3910932.
348.3576429.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

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

Concorsi

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

OPERAI

ARTIGIANO CERCA LAVORO COME IMBIANChINO O CARTONGESSISTA,
CON ESPERIENZA. DISPONIBILE DA SUBITO.
Cell. 328.6958206.

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.

tutto per gli animali

pubblici

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

LUCA ho 35 anni e cerco lavoro, ho varie esperienze tra
cui in fabbrica, addetto carico scarico, picking, pulizie.
Valuto tutto purché serio. No
perditempo, zona San Vito
al Tagliamento, Codroipo,
Pordenone, Udine città. Cell.
348.6350939.
AUTISTA/MAGAZZINIERE
43enne italiano (pat. CE,
no mezzo proprio patentino
muletto), cqc e carta tachigrafica in corso di validità,
residente a Brugnera cerca
lavoro alle dipendenze. Disponibile per brevi trasferte.
Cell. 340.4845037.
ITALIANO 49 anni cerco lavoro a turni come responsabile della produzione e/ o del
personale,
manutenzione
meccanica, ho buona capacità organizzativa e del problem solving, buona manualità, con pat. C-CQC-D pat.
muletto, corso antincendio,
corso di formazione imprenditoriale. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.
CERCO lavoro come tecnico
per cantieri o capocantiere,
risiedo a Pordenone, ho 55
anni con esperienza di oltre
20 anni nel campo delle costruzioni edili, sono diplomato Geometra, disponibile da
subito. Cell. 333.9130768.
ITALIANO 49 anni con esperienza di manutenzione meccanica, controllo qualità, pat
C CQC D pat muletto corso
antincendio corso imprenditoriale, valuto proposte di
lavoro a turni possibilmente come responsabile della
produzione. Info..(dopo le
16.30). Cell. 347.4092715.

toelettatura
per cani e gatti
su appuntamento

154

E
L
A
N
O
I
OZ
M
O
R
P
ITA
D
%
N
0
E
V
4
S
L
A
ITORI
O
D
O
N
R
I
I F ARTICOLI PECRCE
T
N
O
C
S
ICU

IN
TOLE
POTT
IERIA
L
A
C
G
E CIO
:
A
I
Z
H
SU
N
I
C
GU
GIO
TINI R
O
P
SONO ESCLUSI I MANGIMI,
TRAS

I PREMI E TUTTO PER L'IGIENE

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

PRIVATO
CERCA…

106

PRIVATO CERCA elettromeccanico disponibile per
rilevazione dei valori caratSARDEGNA CERCASI pateristici (potenza, rendimensticceri con esperienza per
to etc.) di un generatore di
stagione estiva. No perdi- CERCO apprendista com- corrente elettrica di 5 KW
tempo. Inviare CV a: info@ messo. Zona San Vito al (teorici), di nuova conceziopasticceriaorchidea.com Tagliamento. Tel. (0434)
ne. Cell. 347.6542778.
- Tel. (0789) 88245.
80844.

istruttore direttivo tecnico presso
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA
BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE DI LATISANA
Occupazione: istruttore direttivo tecnico
Ente: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE RIVIERA
BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE FURLANE DI LATISANA
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 1
Scadenza: 13/06/2019 Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.38 del 14/05/2019
Titolo di studio: architettura ingegneria
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso la
Centrale unica di committenza.
Contatta l’ente:
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet
www.rivierabassafriulana.utifvg.it e sono disponibili presso
l’ufficio protocollo dell’U.T.I. sito in piazza Indipendenza, 74 33053 Latisana (UD), tel. 0431.525190 - 0431.525191;
e - mail: segreteria@rivierabassafriulana.utifvg.it
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CERCO cuoco/a o aiuto
cuoco/a e aiuto cameriere/a
per stagione in Germania.
Opportunità anche tutto
l’anno. Conoscenza base
del tedesco o inglese. Tel.
004904371864440 - Info:
pizzeriadagianni@online.de

PART-TIME

SIGNORA con varie esperienze, cerco lavoro part time da svolgere al mattino,
come addetta alle vendite,
assistente anziani, addetta
ufficio o altro purché serio no
perditempo! No perditempo.
Cell. 338.1972853.

siGNora
itaLiaNa
CERCA LAVORO PARTTIME La mattiNa come
ceNtraLiNista,
assisteNza
aNziaNi e aiuto stiro. (asteNersi perditempo).
ceLL.
339.3585757.
CERCO LAVORO come
cameriera, aiuto cuoco, in
fabbrica, commessa, babysitter, badante ecc, sono
aperta a nuove possibilità
lavorative disponibile a imparare e mettermi in gioco,
sono una ragazza seria puntuale e con voglia di lavorare. Cell. 366.2080450.

3 poliziotto municipale presso
COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE - OBCINA DOLINA
Occupazione: poliziotto municipale
Ente: Comune/COMUNE DI S. DORLIGO DELLA VALLE - OBCINA DOLINA
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 3
Scadenza: 06/06/2019 Tipo: concorso riservato
Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato

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.

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

SI CERCANO CANDIDATE
CON QUALIFICA DI ADDETTA AL RICEVIMENTO.
ETà COMPRESA TRA 18
E 24. CONOSCENZA INGLESE. SE INTERESSATE AL COLLOQUIO MANDARE IL C.V. A: mail@
hotelminerva.it

Fonte: gazzetta n.36 del 07/05/2019
Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di agente
di polizia locale con conoscenza lingua slovena, categoria PLA, di cui uno
riservato ai militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n.
66/2010.
Contatta l’ente: Per il bando ed eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi al numero di telefono 0408329242 oppure 0408329231,
e-mail personale-osebje@sandorligo-dolina.it

MAMMA insegnante
in
pensione, ho esperienze di
doposcuola e animazione.
Abito a Pordenone, cerco
babysitting estivo in località
marina (Lignano, Bibione,
Grado...), con alloggio. Disponibile da giugno in poi.
Compenso modico oppure
alla pari. Info.. (Francesca).
Cell. 329.4079666.
CERCO semplice lavoro da
svolgere da casa, no vendita. Cell. 349.5278851.

www.cittanostra.it
PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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SIGNORA italiana automunita cerca lavoro come pulizie
e/o stiro. Cell. 348.7582405.

siGNora
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C/O NEGOZI/
LOCALI

aduLta itaLiaNa offresi per stiro, coN
esperieNza.
DISPONIBILITà IMMEDIATA. pordeNoNe e Limitrofi.
ceLL.

348.9748140.

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

cuoco

coN esperieNza iN
prevaLeNza cuciNa pakistaNa/iNdiaNa, ma aNche bbq e
aLtro, buoN iNGLese, cerca
Lavoro iN ristoraNte o hoteL PER STAGIONE ESTI-

VA AL MARE O IN LOCALE ZONA PORDENONE.
dispoNibiLe aNche come aiuto cuoco, cameriere, tuttofare. ceLL. 328.1352010
- 353.3639055.

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 automunita cerca lavoro come
pulizie presso privati 2 volte
a settimana, al mattino. Zona Pordenone centro. Cell.
348.3237235.

seoffresi come coLLaboratrice
domestica. OFFRO E CER-

CO MASSIMA SERIETà.
zoNa pordeNoNe e diNtorNi. iNfo.. (sms, whatsapp).
ceLL. 331.1250012.
MAMMA italiana automunita
svolge pulizie domestiche
presso famiglie, con esperienza e con disponibilità
immediata dalle 09.00 alle
16.00. Cell. 348.3342452.

raGazza itaLiaNa di
46 aNNi CON ESPERIENZA cerca Lavoro per stiro
NeLLe zoNe di azzaNo X,
fiume veNeto e pordeNoNe.
ceLL. 389.0447677.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

DONNA UCRAINA cerca
lavoro come assistente anziani a domicilio o in ospedale privato. Disponibile a
orari stabiliti, senza vitto e
alloggio. Automunita, con
esperienza di 17 anni e con
qualifica OSS. Zona Pordenone o vicinanze. Cell.
320.8605123.

siGNora itaLiaNa
CUOCO 40 ANNI ITALIANO, 25 ANNI DI ESPERIENZA , SIA PER RISTORANTE ChE PER hOTEL,
STAGIONE, DISPONIBILE
DA SUBITO!!! VALUTO
ANChE PER STAGIONE
AL MARE. PER INFO..
(TEL., whATSAPP) Cell.
345.6192828.
CUOCO italiano pratico
carne e pesce cerca lavoro in zona Udine e limitrofi.
Disponibile anche a chiamata per degli extra. Cell.
348.7888545.
CERCO LAVORO COME
BARISTA, BANCONIERA,
ANChE PART TIME CON
ESPERIENZA. MASSIMA
SERIETà E BELLA PRESENZA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. PORTATRICE DI INCENTIVI. Cell.
345.8597820.
CERCO lavoro come barista, ristorante/bar/pizzeria
, cameriera, anche nel fine
settimana. Con esperienza.
Massima serietà e bella presenza. Zona Pordenone e limitrofi. Portatrice di incentivi.
Cell. 345.8597820.
ITALIANA seria residente a
Pordenone cerco lavoro in
panetteria in zona Pordenone. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.

automuNita seria e coN esperieNza cerca Lavoro per
puLizie presso uffici, coNdomiNi e famiGLie private,

siGNora itaLiaNa
ria, discreta e ordiNata

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 per
due mattine come pulizie e
stiro. Tel. (0432) 964257.

T
A
GR

N

AN

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.

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

siGNora cerca Lavoro
come BADANTE 24/24 O
ANChE A GIORNATA, automuNita, iN prov. pN, ud e
ve. ceLL. 327.2823397.

O
TTO
TUGI
G
R
PE MA

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

www.cittanostra.it

SIGNORA ItAlIANA, AutOmuNItA, SeRIA e AffIdAbIle,
AmANte del pROpRIO lAvORO,
dIplOmA cORSO OSS. ceRcO
lAvORO uRGeNte cOme ASSISteNzA AllA peRSONA, pulIzIe StIRO. Disponibile
Da subito. no notti,
dISpONIbIlItà tuttA lA SettImANA. mASSImA SeRIetà, zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 333.5647360.

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
professionista in campo socio sanitario e sono in possesso di certificato Oss, automunita, ottima esperienza
nel lavoro a domicilio. Cell.
329.4321483.
cIttAdINA ItAlIANA ceRcA lAvORO IN zONA pORdeNONe e lImItROfI
cOme ASSISteNzA ANzIANI e
mAlAtI (NO peRSONe dISAbIlI) eScluSI lAvORI dOmeStIcI,

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 Dal 1° giugno. cell.
346.6338799.

SIGNORA ItAlIANA AutOmuNItA cerca laVoro
come
assistente
anZiani, eSpeRIeNzA pluRIeNNAle NellA quAle hA
AvutO mOdO dI ImpARARe
mISuRAzIONe dI GlIcemIA e
pReSSIONe SANGuIGNA e dI
cONSeGueNzA fARe INIezIONI
INSulINIche. INOltRe OffRe
SeRvIzIO dI pulIzIA cASA,
pulIzIA
peRSONA,
cucINA.
cell. 389.0470584.

SIGNORA

ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 con

molta

esperienZa,
SIA cON dONNe che cON uOmINI, IN pORdeNONe e pROvINcIe lImItROfe.
cell.
344.2333190.

signora ucraina cerca laVoro come baDante per sostituZione, Disponibile anche
per assistenZa ospeDaliera o presso casa Di riposo. Zona uDine. cell. 388.9087073.

SIGNORA

massimo per 4 ore
al giorno. AutOmuNItA. SOlO INteReSSAtI. cell.
377.4222211.

cerco laVoro come badante part-time, come baby
sitter con esperienza, automunita, zona Pordenone e
dintorni. Cell. 388.9068279.
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SIGNORA RumeNA, SeRIA
ed ONeStA, cON dOc. IN ReGOlA RefeReNzIAtA cON 15 ANNI
dI eSpeRIeNzA cON AtteStAtO
dI ASSISteNzA ANzIANI/cOllAbORAtRIce dOmeStIcA OtteNutO IN ItAlIA, ceRcA lAvORO
24/24 cON vIttO e AllOGGIO
O ANche A GIORNAtA O SOStItuzIONe. anche ass.
ospeDaliera. NO NumeRI ANONImI. mASSImA SeRIetà.
OvuNque. lIbeRA dA SubItO.
cell. 328.3684754.

SIGNORA 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.
signora istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti e con
girello Euro 600,00 mensili con contratto. Libera da
subito con urgenza. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno,
Gorizia, Udine e prov. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
cerco laVoro come
assistenza anziani e disabili
a ore in zona Udine. Sono
professionista in campo socio sanitario e sono in possesso di certificato Oss, automunita, ottima esperienza
nel lavoro a domicilio. Cell.
329.4321483.

SIGNORA RumeNA IN ItAlIA
dA 17 ANNI ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24 lAvORO cON SOllevAtORe, fAccIO
puNtuRe, pROvO GlIcemIA.
Disponibile Da subito. zONA pORdeNONe e dINtORNI. cell. 320.5781435.
sono baDante da tanti
anni, con tanta esperienza e
pazienza! Cerco una donna
anziana o un uomo da aiutare! Cell. 385.997484916 385.997484919.
cerco laVoro come
baDante 24/24 o a ore
in Zona porDenone e
proV., uDine e proV.
cell. 392.2571769.

ceRcO lAvORO A ORe
(SOlO Il pOmeRIGGIO) cOme
ASSISteNzA ANzIANI O pulIzIe.
Zona porDenone e
limitrofi. mAx SeRIetà.
cell. 389.2454172.

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.
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Sei alla ricerca di UNGHIE PERFETTE?
Promozione PER NUOVA APERTURA

SMALTO SEMIPERMANENTE
Mani + Piedi €

Refill gel o acrilico
€ 33
Copertura unghia naturale
in gel o acrilico
€ 33
Ricostruzione con cartina
in gel o acrilico (max 1 cm) € 50
Ricostruzione alluce
€5
Ricostruzione alluce
(dry pedicure compreso)
€ 20
Prodotti italiani e americani
…massima durata

BABY SITTER

45enne italiana di Udine
cerca secondo lavoro di
baby-sitter in Udine o Feletto Umberto per il sabato e
la domenica. Disponibile da
subito, chiedere di Michela.
Tel. (0432) 477544 - Cell.
340.8140002.
signora italiana referenziata, 25 anni di esperienza, automunita, tiene
bimbi da 0/3 anni al proprio
domicilio, 5/6 ore al giorno,
in ambiente sicuro immerso
nel verde, senza pericoli,
con ampio giardino e giochi.
Zona Prata di PN. Info..(ore
pasti). Cell. 339.6766423.
mamma insegnante
in
pensione, ho esperienze
di doposcuola e animazione. Abito a Pordenone,
cerco babysitting estivo in
località marina (Lignano,
Jesolo...), con alloggio. Disponibile da giugno in poi.
Compenso modico oppure
alla pari. Francesca. Cell.
329.4079666.
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Prezzi validi fino al 30/06/2019

c/o Salone Encanto Parrucchiere
Via S. Margherita, 39 Tamai di Brugnera (PN)
Tel. 340 7759114 su appuntamento
SIGNORA

cON 8 ANNI dI
eSpeRIeNzA IN NeONAtOlOGIA
O pedIAtRIA ceRcA lAvORO
cOme bAby SItteR. pORdeNONe. cell. 339.4087935.

ragaZZa 20enne cerca lavoro come baby-sitter, aiuto
compiti e/o pulizie. Ho già
esperienza nel settore e referenze controllabili. Disponibilità tutte le mattine e lunedì tutta
la giornata. Cell. 327.8819648.

SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, cON AtteStAtO 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.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

pensionato 61 enne offre
servizio gratuito di sgombero
garage e cantine in cambio
della merce, lascia pulito il locale ed eventuale pittura pareti. Zona Pordenone-Treviso
e limitrofi. Cell. 347.9189466.

339.3585757.

Donna e mamma di 27
anni cerca lavoro come pulizie e stiro, baby sitter, disponibile sempre al mattino dalle 8:30 alle 11:30 e qualche
volta al pomeriggio. Cerco
in zona Tamai e limitrofi. Per
qualsiasi informazione chiamare Cell. 348.6501498.

ceRcO lAvORO

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

brugnera, gaiarine.
cell. 347.6475476.

eseguo laVori di assemblaggio e/o confezionamento di varie tipologie di
prodotti, è garantito il rispetto dei tempi di consegna.
Ritiro e consegna anche
con mezzo mio proprio. Cell.
347.4092715.

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.
signora italiana cerca lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica, badante.
Disponibile la mattina. Zona
Pordenone e limitrofi. Zone
Zoppola, Pordenone, Fiume
veneto. Cell. 349.4421336.
ragaZZo cerca lavoro in
contesto dinamico e creativo. Ottima manualità e
fantasia. No rappresentanze o similari. No perditempo. Esp come progettazine
mosaici, commesso fiorita,
aiuto cuoco, operario. Cell.
349.2190696.

pROfeSSIONIStA

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

dA 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 GARANtIScONO mASSImA pRepARAzIONe SeRIetà ed
ImpeGNO. cell. 392.3472001.

INSeGNANte cON 18 ANNI dI eSpeRIeNzA SpecIfIcA IN lezIONe RApp 1 A 1 peR SupeRIORI OffRe lezIONI pRIvAte dI matematica 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.
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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.

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

laureata in lingue e letterature straniere
master in traduzione linguistica esegue ripetizioni tutti i livelli in inglese, spagnolo. Cell.
333.4729636.

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.

ESTETICA
E BENESSERE

ragaZZa 36 anni si offre per aiuto esami/
recupero debiti formativi a ragazzi/e medie/
superiori per le materie: economia aziendale,
diritto, economia, inglese, francese, italiano.
Zona Brugnera, Azzano X, Porcia, Fontanafredda, Pordenone. Presso vostro domicilio.
Info Cell. 320.0772078.

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.

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
207

PRESTATORI
D’OPERA

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.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

LETTO TIPO A CASTELLO
di colore bianco, arancione
e blu. Mobile è composto
da due letti singoli uno sopra, uno sotto estraibile) con
A
quattro cassetti grandi e due
501 ANTIQUARIATO
scrivanie estraibili. Compreso la scaletta ma senza
materassi vendo a prezzo di
100 €. Cell. 348.8214254.
DIVANO 2 POSTI colore
rosso scuro, seminuovo,
mis. lunghezza 1.70 mt. x
larghezza 1 mt. a Euro 100.
Zona Nave di Fontanafredda
(Info.. ore pasti). Tel. (0434)
98191.
VENDO in blocco per sgombero locale: camera matriDIVANO E 2 POLTRO- moniale, mobile soggiorno,
NE degli anni ‘60 in buo- cameretta a ponte, cucina in
no stato, per vendita dell’ stile rustico con piano cottura
appartamento vendo ad e forno, cappa, lavello con
€ 90. Cell. 339.5603216 - miscelatore assieme regalo
scrivania, lavatrice e lava338.6408108.
stoviglie il tutto a 350 € Cell.
347.9189466.
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MOBILI
E ARREDI

MACCHINA DA CUCIRE
MARCA VIgoREllI CoN MobIlE MARRoNE ElEttRICA VENDo
A EURo 100 tRAtt. SACIlE
(PN). CEll. 320.8171987.

ItAlIANo

ESEGUO INTONACI tradizionali realizzati a mano ed opere in cartongesso. TAVOLINO dattilografia con
Cell. 339.2649003.
5 cassettini € 30.00; letto

oTTIMO RAPPORTO QUALITÀ /
PREZZO. PRoDottI bUoNI E PREVENtIVI
gRAtUItI. MASSIMA SERIETÀ.
CEll.
340.1286988.

L’IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia (PN)- analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche
(interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, decorazioni personalizzate, verniciatura e tinteggiatura di travi in legno.
Promozione tinteggiatura a partire da €
4,00/mq* (internamente) con pittura bianca traspirante, atossica, certificata con
antimuffa. *prezzi validi per i comuni di:
Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San
Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano
X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to.
Chiamami solo se fai parte dei comuni
indicati. Per altre info.. angelobertolin@
libero.it. Competenza & puntualità. Cell.
333.2598333.

SPECIAlIzzAto NEllA tINtEggIAtURA INtERNA E lAVoRI DI CARtoNgESSo, ESEgUE ANCHE RIStRUttURAzIoNI SERRAMENtI E RINgHIERE IN fERRo E lEgNo.

GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, recinzioni, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone.
Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA,
UNA CANTINA, UNA SOFFITTA? HAI
BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA?
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO
UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI
DEL SETTORE CON ESPERIENZA
VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
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.
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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BABY SHOP

CARILLON da passeggino
ovetto, da 0 mesi, funzionante a batteria, in confezione originale vendo a €
8,00. No Spedizione. Cell.
347.0503750.
SEGGIOLONE marca Giordani, in ottimo stato usato 3
volte, vendo a metà prezzo.
Tel. (0434) 365745.

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.
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.

VENDO
abbigliamento
bambino da 10/14 anni, in
ottimo stato, a € 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.. (mattina o dopo le 20,30). Cell.
349.4421336.
VENDO: vestiti bimbo e
bimba varie età perfetti tutto di marca modico prezzo;
grembiuli bimbo età 4/5 anni.
Cell. 328.4287839.
BICICLETTA per bambini
da 3 a 5 anni colore rossa
e blu, ruota 14” funzionante e tenuta bene € 20. Cell.
328.7437337.
SEGGIOLINO da tavolo
Fast marca Inglesina colore
blu (nuovo, mai usato) vendo
a € 25. Cell. 380.3586024.
VENDO per inutilizzo: passeggino 40 €, girello 25 €,
box 50 €, sdraietta 25 €,
seggiolino per auto da sei
mesi in poi 30 €, seggiolino
per mangiare 30 €. Li vendo
anche separatamente. Cell.
392.6078736.

VENDO per inutilizzo, vestitini e scarpe, estivi ed invernali, per bambino e bambina
da 0 a 7 anni. Da 2 € a 5 €
al pezzo. Cell. 392.6078736.
VENDO: casetta Biancaneve neonato fino 24 mesi,
con suoni e luci funzionante
a batteria vendo a € 7,00;
dinosaurina parlante gioco interattivo funzionante a
batterie; vasetto pipì usato
pochissimo vendo € 5. No
spedizione. Ritiro Fontanafredda. Cell. 347.0503750.
VENDO: per inutilizzo, 2
macchine cavalcabili 1 per
bambino e 1 per bambina.
Prezzo 13 € l’una; tenda per
bambini, marca Il Giocoliere
per età dai 2 anni a 6/7 anni.
vendo per inutilizzo al prezzo 12 €. Cell. 392.6078736.
VENDO: rialzo Chicco e rialzo per macchina Brevi +
riduttore WC Chicco come
nuovo, tutto a 20 €. Cell.
331.3427411.

MobIlE SAlA AD ANgolo bIANCA CoN VEtRINA
+ tAVolo 4/6 PoStI E 4 SEDIE
VENDo € 500.00; DIVANo lEtto + PoltRoNCINA € 200.00
VENDo ANCHE SEPARAtAMENtE.
CEll. 333.9557931.

stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.
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.

QUADRO d’argento 925 cm
35x40 ancora incartato rappresentante la sacra famiglia
è una creazione d’arte importante; oggetti artistici veneziani. Tel. (0434) 696103.
VENDO bellissima specchiera ovale colore oro anticato a 80 €, come nuova.
Cell. 339.2831088.
VENDO 2 reti singole, in ferro con due materassi in ottimo stato. Tutto a 45 €. Cell.
347.9189466.
OGGETTISTICA per la casa svendo in blocco causa
trasferimento, ottima per
mercatini, tutto come nuovo
+ macchina da cucire e altro.
Cell. 347.1479116.
VENDO: divano 2 posti,
motivo fantasia lunghezza
1,23, prof 65 in buono stato;
due bauli, colore verde, lunghezza 100, altezza 54. Cell.
347.9848613.
SOFÀ 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco. €
100.00 Tel. (0434) 696103.

GIOCO telefono, varie funzioni, italiano inglese, funzionante a batteria vendo a
€ 5,00. No Spedizione. Cell.
347.0503750.

CARILLON effetto luci sole
-luna, con musica classica.
Confezione originale vendo a € 7,00. No spedizione.
Cell. 347.0503750.
LETTINO 0-4 anni in legno
con materasso praticamente nuovo vendesi a Euro
65. Zona Pordenone. Cell.
333.6343545.

ARMADIO 4 anti complanari con finitura laccata juta
anta modello vitro Armadio
corredato di tamponamenti
laterali (installazione facoltativa). Larghezza tamponamento: 450 mm Dimensione
totale: Larghezza: 5500 mm
Altezza: 2556 mm Profondità: 595 mm Andrea. Cell.
335.5320641.
SET DA BAR composto da:
n° 2 poltroncine in eco pelle
bianca dalla seduta comoda
e fasciante. n° 1 tavolino dalla forma cilindrica, basso, in
plastica rigida bianca. € 200.
Andrea. Cell. 335.5320641.
VENDO: tavolino basso
da salotto, struttura in ferro verniciato grigio, sopra
legno, color ciliegio, sotto
ripiano in vetro. Dimensioni 120x55x40cm. 40 €; 2
lampadari: uno palla cinese bianca, l’altro campana marrone decorata con
3 luci vendo a 20 €. Cell.
331.3427411.
MOBILE PORTA TV molto
solido e in grado di sostenere qualsiasi tipo di schermo;
ottime condizioni vendo € 60
Cell. 347.2246551.
VENDO: materasso a molle Sognoflex Superlusso,
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime condizioni 30 €; 2 tappeti
170x240 in pura lana vergine Tiffany e Oto Egypt colorati 60 €. Cell. 331.3427411.
SPECCHIO bellissimo in
vetro di Murano tutto completamente lavorato a mano completo di console in
perfetto stato vendo, ritiro
preferibilmente a mano o
posso spedire con spese a
carico dell’acquirente. Cell.
333.7366829.

VENDO IN BLOCCO DIVERSI ARTICOLI PER LA
CASA, ADATTI A CHI FA
MERCATINI, ALCUNI VECCHI ALTRI NUOVI, DA VEDERE. ZONA CASARSA.
Tel. (0434) 868610.
2 TAVOLINI: 1 tipo fratino in
legno massiccio mis. 1,15 x
52 x h.40 cm., 1 ovale in legno mis. 80 x 40 x h.40 cm.
vendesi. Cell. 335.7535395.
VENDO: divano letto angolare da 6 posti, mobile da
soggiorno e tavolino per televisore con ruote, tutto compreso a Euro 250 tratt. Zona
Teglio Veneto. Info.. (ore serali). Cell. 320.1870499.
CUCINA IN LEGNO usata in
ottimo stato completa di elettrodomestici (forno, cappa,
lavello inox e frigo con congelatore)misure L255 P.60
H245. Trasporto carico acquirente. Cell. 335.6158762.
RETE matrimoniale con
doghe in legno e struttura
metallica colore nero vendo.
Cell. 348.5424511.
SCRIVANIA dattilo con piano in finitura bianco panna e
struttura nera - articolo usato, con evidenti segni/graffi
lungo il piano.Sicuramente
necessaria un’accurata pulizia Dimensioni: Larghezza:
180 Altezza: 76 cm. € 10 Andrea. Cell. 335.5320641.
PORTA
TAGLIAFUOCO
Ninz Firedoor. Apertura
da destra verso sinistra.
Serramento
in
pesante
acciaio colore blu provvisto di maniglia e cassamatta. Caratteristiche:H :
226L:102P:10. Anno di produzione 2003 Cert. CSI SPA
n 0615RF. € 250. Andrea.
Cell. 335.5320641.
SPECCHIERA molto bella
con cornice a quadretti colore argento mis 1,15x80 vendo a 40 €. Cell. 347.9189466.

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

LAVANDINO Ideal Standard
usato in buone condizioni
cm 70 x 55 + basamento cm
67 con rubinetteria Cedo a
Euro 20. Cell. 347.5373825.
PIETRA OLLARE cm.40x30
nuova, per forno, vendo a
Euro 20. Cell. 338.6638921.
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.

VENDO: 5 PORTE IN MOGANO A EURO 200; LAVANDINO ROTONDO A
EURO 50; 6 RADIATORI IN
ALLUMINIO A EURO 250.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

DEUMIDIfICAtoRE EMMEtI DUMy 16lt24H PERfEtto VENDo CAUSA INUtIlIzzo
A EURo 100 tRAtt.
CEll.

333.677741.

VENDO GAS DE LONGHI CON RIC. BOMBOLA
86X55X88 AD € 110. Cell.
328.0911951.
VENDo: lAVAtRICE A EURo
70; lAVAStoVIglIE A EURo
100, tUttE E DUE PERfEttAMENtE fUNzIoNANtI.
CEll.
349.4092818.
LAVASTOVIGLIE
Whrilpool 12 Coperti da incasso
funzionante usata molto
poco. Vendo € 110 Cell.
338.8755264.
POMPA ACQUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
CoNgElAtoRE VERtICAlE
225lt. Cl. A+, StAtICo, bIANCo, MIS. lARgHEzzA 59.5, H.
154.5, PRof. 60.5 CM., ACqUIStAto Il 26/09/18 VENDo
A EURo 230 tRAtt.
CEll.
346.4159741.
VENDO lavatrice Beko,
5 kg,1000 giri A+ per inutilizzo usata poco. Cell.
347.9189466.
VENDO macchina caffè della Gaggia tenuta in ottime
condizioni, si utilizza caffè in
polvere o cialde,(NO capsule), quindi si può scegliere il
caffè che si desidera. Svendo per doppio regalo ad €
40. Cell. 329.8840212.

CONGELATORE verticale
a libera installazione colore
bianco da 30 lt. a due ripiani
della Rex Electrolux. Alto 54
cm, largo 53 cm, profondo
60 cm compreso il motore.
Causa trasloco vendesi a
€ 110. Cell. 339.5603216 338.6408108.
ASPIRAPOLVERE Folletto nuovo inscatolato ultimo
modello VK220 S turbo set
completo 4 motori scopa
battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.
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505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

MANTELLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.
SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana
€ 20.00. Tel. (0434) 696103.
VENDO 2 paia scarpe Geox
nr. 35 usate una sola volta
a 10€. Tel. (0434) 542164 Cell. 348.0030852.
SCARPE di vario modello e
numero da donna: 1 paio nero con tacco alto scamosciato
n 38,€ 40, 1 paio verde scuro
scamosciato tacco basso n
39,€ 25, 1 paio scamosciato
grigio chiaro tacco alto n 38,
€ 30. Cell. 392.6078736.
VENDO: per inutilizzo, porta libretto per auto, chiavi e
patente tutto in vera pelle
colore marrone. Prezzo 25
€; lucida scarpe a pile a 10
€. Cell. 392.6078736.
OROLOGIO crono Citizen
Eco-Drive SupertiTanium modello CA4010-58E per inutilizzo. Eco-Drive: si carica con
qualsiasi fonte di luce naturale
o artificiale, non ha bisogno di
batterie da cambiare. Cassa
e bracciale in SuperTitanio,
leggerissimo e più resistente dell’acciaio. Vetro zaffiro.
Quadrante nero. WR 10 BAR.
Peso 109.8 grammi. Usato
solo una volta, come nuovo,
nessun segno di usura. In garanzia fino al 13/06/2019.Con
confezione e carta garanzia.
Per info o whatsapp/sms.
Eric. Cell. 340.9019884.
PELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO bulbi di fiori calle
bianche (quelle che si trovano di solito nei fossati). Cell.
347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
PALME DA GIARDINO alte
3/4 metri, bella qualità, vendesi. Tel. (0434) 977282.
OVULI per piantare il rinomato carciofo bianco di Pertosa vendo. E’ il carciofo di
montagna super resistente
alle gelate per questo coltivabile anche al Settentrione.
Per tutto il mese di maggio
vendo il carciofo bianco fresco con consegna a domicilio. Cell. 327.1056152.
CEDO gerani russi, scandinavi e caucasici raccolti in
45 anni in giro per il mondo
da mio padre. Cedo a soli 2 €
a talea per tipo. Da provare.
Fiori stupendi doppi e esenti
malattie. Cell. 327.1827902.

508

GRATIS

CERCO furgone otto o nove posti anche se non funzionante. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.
/////////////////////////////////////////////
REGALO a chi se la viene
a prendere scarpiera bianca
in buono stato per 12 paia di
scarpe. Cell. 342.1264257.
REGALO 12 pali di cemento altezza 3 metri. Cell.
347.9189466.

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.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO modem Dlink Adsl
perfettamente funzionante
xper cambio a linea fibra a
10 € zona Maniago. Cell.
333.3344914.
ADATTATORE Philips bluetooth
(aea2000/12)
per
ascoltare senza fili la musica
da smartphone o tablet su
impianto hi-fi o tv. dimensioni compatte, nuovo, completo di due anni di garanzia. Sconto 30%. € 20. Tel.
(0432) 906466.
MONITOR per pc, compreso salvavista della Beghelli
vendo.349 5278851 Cell.
349.5278851.

554

GIOCHI

JOISTICK di volo x PC Windows 7 e vista nuovo funzionante con videogioco degli
aerei da caccia. Vendo € 29
Cell. 340.7995010.
CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

550
ELETTRONICA

551

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

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.

*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
VENTILATORE da soffitto
vortice con telecomando
vendo. Cell. 335.7535395.
FOLLETTO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
turbo set completo 4 motori
scopa battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200. Cell.
333.1021156.
VENDO: per cambio cucina,
frigo da incasso marca Electrolux 7 anni di vita a 80 €;
per inutilizzo, climatizzatore
marca Toshiba, 9 anni di vita,
con libretto e telecomando.
Perfettamente funzionante
a € 150. Cell. 392.6078736.
VENDO: ferro da stiro IMETEC con caldaia € 40; tostapane Imetec come nuovo
€ 13. Info.. (dopo le 14.00).
Tel. (0423) 81603.
VENDO: macchina per fare la pasta, ferro da stiro
con caldaia, centrifuga in
plastica per lavaggio verdure,4 maxi tazzine in vetro e
un”disco magic” per tagliare
le verdure,set da 27 pezzi
per caffè,10 tazzine da caffè
con piattini e porta salviette da tavola, a 40 €. Cell.
331.3427411.
LAVASTOVIGLIE Whrilpool
da incasso 12 coperti funzionante usata molto poco. Vendo € 130. Cell. 338.8755264.
VENDO: congelatore 105 lt.
seminuovo a Euro 70; piastra a gas 60x60 tutto in acciaio prezzo tratt. Info.. (ore
pasti). Cell. 333.6121208.
VENDO causa doppio acquisto ottimo ferro da stiro
“Rowenta Silence Steam
Pro 2800W 1.3L Microsteam
40”, a vapore con caldaia,
acquistato a gennaio e usato due volte. Come nuovo.
Si fornisce scontrino e imballo originale. Consegna
a mano o spedizione. Cell.
339.2734963.

VENDO: giradischi anni
‘50 a valigia e non, casse
acustiche, mangiacassette,
impianto stereo da salotto
anni ‘80, lettori e radio varie
non a valvole. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

PICCOLO LETTORE CD
PORTATILE DELLA PHILIPS, USATO SOLO UNA
VOLTA, VENDO PER ERRATO ACQUISTO A EURO
30. ZONA SACILE. Cell.
335.1622022.
ORGANO “corale” EKO
con doppia tastiera da restaurare. Prezzo simbolico Pro Parrocchia. Cell.
333.3556075.
PER CESSATA ATTIVITà
RADIOAMATORE ELIMINA IN BLOCCO TUTTO
IL MATERIALE, ESCLUSA TRASMITTENTE DECAMETRICHE.
IV3YVU.
ZONA SACILE.
CELL.
335.1622022.
TAVOLO luminoso Eliomec
TL 140 CM con cassetti,
usato in discrete condizioni
estetiche, dimensioni cassettiera: Larghezza: 118 cm
Altezza: 72,5 cm Profondità:
78 cm vendo da fallimento.
Cell. 335.5320641.
ORGANO
“CORALE”
EKO con doppia tastiera,
da restaurare. Prezzo simbolico pro Parrocchia. Cell.
333.3556075.

601

MUSICA E
AUDIO

CERCO Cd di Chopin, i “Notturni”. Privato.349 5278851
Cell. 349.5278851.
/////////////////////////////////////////////
VENDO per inutilizzo amplificatore per chitarra Crate
Combo Flexwave 120/212.
Potenza: 120 Watt RMS
Speaker: 2 x 12” Operazioni
su 3 canali. DSP con controlli
effetti separati, inclusi delay
e riverbero. Shape Control
circuit. Channel Tracking.
Input per CD/MP3. Accordatore built. Cell. 340.9019884.
VENDO biglietti concerto
vasco di Lignano a 100€ cadauno Cell. 338.7576814.

603

di emanuel colavitti

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
TENDE DA SOLE
SOSTITUZIONE TELO
TENDE DA INTERNO
TENDE TECNICHE
ZANZARIERE
VENEZIANE
RIPARAZIONI

FOTOGRAFIA

SVENDO per mancato utilizzo 2 macchine fotografiche
vintage, a solo € 50 in tutto.
Per info.. (Stefano). Cell.
329.8840212.
MACCHINA FOTOGRAFICA
anni ‘60 “russa” modello CA403D FED3 come
nuova e completa di tutto
svendo per amatori. Cell.
347.1479116.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

TRIVELLA Per fare pozzi
fai da te, pratica robusta ma
allo stesso tempo leggera e
versatile, la soluzione ideale per avere la sodisfazione
di fare il pozzo di casa con
le proprie mani. Funziona
con la presa di casa a 220 v
ed il rubinetto di casa. Cell.
351.9070466.
AUTO modello elettrico On/
Road scala 1/10 4WD Motore brushless da 4300 kv
che raggiunge i 95 Kilometri
all’ora Doppio differ. ant e
post. sospensioni reg. batteria nuova 7,4v da 5400 mha
e batteria 7,4v da 4300 mha
con carica batteria e 2 carrozzerie. Vendo € 250 Trattabili. Cell. 340.7995010.
VENDO filiera, tagliatubi primi 900, cavo in rame
1x35mm giallo/verde flessibile mt.80 San Giorgio di
Nogaro. Tel. (0431) 65963.
VENDO martello pneumatico con regolazione di giri del
motore, potenza 1500 watt,
oltre al martello compreso
di valigetta, do anche uno
scalpello a punta piatta da 6
cm di larghezza, ottima per
togliere le piastrelle da terra.
Prezzo 40 €; per inutilizzo n
12 ferma persiane/scuri colore nero compresi di tasselli.Il
tutto 30 €. Cell. 392.6078736.
MOTORE A SCOPPIO c.c
3,5 KE21R con carburatore
per auto modelli scala 1/8
per pezzi di ricambio. Vendo
€ 35. Cell. 340.7995010.

RICHIEDI UN PREVENTIVO
PREVEN
GRATUITO
CELL.

334 1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO
PESA A PAVIMENTO con
doppio quadrante, con ruote per spostamento, altezza
colonna mt 1.70, azionamento precisissimo senza
molle! Portata 500 kg. Pronta all’uso e rara in queste
condizioni, vero affare!! Cell.
338.9194758.
VENDO per inutilizzo, 1 differenziale da 25 A. marca
ABB.n 1 magnetotermico da
25 A.,n 2 termostati quadrati
per caldaia. Il tutto 70 €. Cell.
392.6078736.
VENDO per inutilizzo n 5
staccionate già impregnati
colore noce scuro, misure
45 cm altezza, lunghezza 1
metro. Cell. 392.6078736.
PICCOLA SABBIATRICE
nuova per vari lavori vendo,
volendo invio foto, prezzo
350,00 mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.
COMPRESSORE 2.5 lt. (Italia) completo vendo a Euro
70 Cell. 338.6638921.

www.cittanostra.it
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C
COLLEZIONISMO

CERCO: una vecchia affettatrice a volano rossa
“Berkel” anche ferma da
tanti anni solamente da
unico proprietario anziano;
vecchia macchina da caffè da bar anni ‘50 tutta in
acciaio che funzionava anche a gas anche rotta. Cell.
347.4679291.
CERCO: vecchi giocattoli
rimasti invenduti nelle botteghe o negozi anni ‘70 come
fondi di magazzino solamente con scatole originali anche rovinate; vecchi libri con
dediche firmate da persone
illustri tipo: Gabriele D’Annunzio, Mussolini, Maria
Callas, Fortunato Depero,
Pasolini, ecc.. solamente da
unico proprietario anziano;
vecchio macinino da caffè
da bar anni ‘50 tutto in acciaio con sopra la campana
di vetro oppure vecchi spremiaranci tritaghiaccio multiuso anche non funzionanti.
Cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////

VENDO: orologini da polsi e
non; nastri dattilografici nero e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.

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.
VENDO macchina da cucire
“Elna” degli anni ‘70. Cell.
347.9848613.
WHISKY liquori Champagne
di ogni tipo ed eta’ anche
non piu’ bevibili, acquisto
per collezione privata, massima serieta’ ritiro di persona. Cell. 335.5875454.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Detrazione ristrutturazioni edilizie

GiardinierE

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

con mezzi propri

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

CERCO libri antichi e vecchi acquistabili in blocco o singolarmente. Cell.
349.1477777.
////////////////////////////////////////////
LIBRI di tutti i generi (no testi scolastici o enciclopedie)
con scelta diretta presso il
mio domicilio. Prezzi da 1 a
4 € a libro, prezzo speciale
per chi fa mercatini o per chi
cerca più libri. Magnano in
Riviera (UD) non faccio liste.
Cell. 320.4804968.
ENCICLOPEDIA piccola di
psicologia, occupa poco spazio vendo. Cell. 349.5278851.

FAMOSO VECCHIO VOCABOLARIO GRECO-ITALIANO G.GEMOLL VENDO. ZONA SACILE Cell.
335.1622022.
VENDO Dylan Dog dal numero 1 al 1601-35 ristampa
resto originali ottimo stato.
Cell. 347.8992410.

607

GIOCHI

PUZZLE “Clementoni” 4 da
104 pezzi, “The Jungle book 2”, da 250 pezzi, “Cars”,
da 250 pezzi, “Animali della
savana”, da 350 pezzi, “Disney”, e 1 “Ravensburger”
da 100 pezzi, “Looney Toons”, tutto perfetto, in ottime condizioni a 15 €. Cell.
331.3427411.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

cErcO VEcchiE
cOrsa, sONO uN
NatO

333.6777418.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

VENDO: cappellini della
Ferrari e M. Schumacher,
nuovi, ancora con etichetta;
maglia dell’Udinese con autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
la pEDaNa basculaNtE VibraNtE prOfEssiONal, Max pErsONal traiNEr
MODEllO 70x50x18 pEsO kg
40, Multi fuNziONaNtE lEggEra cOMpatta, pEr iNutilizzO
a € 1200 trattabili. cEll.

Di

bici Da
appassiOciclisMO.
cEll.

VENDO

VENDO 2 ciclEttE: 1
graNDE E rObusta a € 70,
1 più piccOla a € 40. cEll.
349.4092818.

338.4284285.

VISORE notturno marca:
ADL Gunter Ltd vendo.
Tipo:CO-MINI con accessori. Cell. 349.2400551.

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.

BICICLETTA da donna Bottecchia “verde natura” tg. 44
cambio Shimano 6V Revoshift per mancato utilizzo,
200 € trattabili. Info..ore pasti. Tel. (0434) 361792.
BICICLETTA DA DONNA
VENDO A EURO 50. PORCIA. Cell. 320.0937284.

700
ANIMALI

VENDO mountain-bike da
uomo in ottimo stato. Cell.
347.9189466.
BICICLETTA DA DONNA
MARCA STELLA VENETA
DA ‘26 USATA MA OTTIMA,
COMPLETA. VENDO ZONA
SACILE. Cell. 335.1622022.
BICICLETTA DA CORSA VENDO A EURO 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.

701

ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI cuccioli di Bovaro del Bernese, da genitori
testati per displasia anca/
gomito, OCD, DM. Verranno
consegnati da metà luglio
VENDO seggiolino anterio- con pedigree, microchip,
re da bambini per bicicletta, due vaccinazioni, libretto samarchio Rabbit, fino a 15 kg nitario e certificato di buona
in ottime condizioni a prezzo salute rilasciato dal veterinario, sacco di crocchette Cell.
di 20 €. Cell. 348.8214254.
338.2969330.
BICICLETTA DA DONNA PASTORE TEDESCO cucANNI ‘60 PRIVATO VENDE. cioli nati il 28/04 disponibili
ZONA CASARSA (PN). Tel. da fine giugno, da allevamento familiare, madre sen(0434) 868610.
za pedigree, padre ottimo
BICICLETTA con telaio al- soggetto con pedigree. Zoluminio Mountain Bike con na S.Daniele del Friuli. Cell.
3 cambi anteriori e 7 cambi 335.5341089.
posteriori + accessori pompaggio vendo a Euro 100.
Cell. 338.5681649.
VENDO: CANNE DA PE- VENDO BICICLETTE: 1
702 CCERCO/REGALO
SCA PER MARE, COM- mtb Bottecchia in alluminio,
ANIMALI
1
mtb
da
uomo,
1
Atala
tipo
PLETE, COME NUOVE DA
olandese
per
bambina
8-10
VEDERE; 2 RACCHETTE
DA TENNIS NUOVE, IN anni, 1 bicicletta bambino
4-6 anni con cambio, tutte in
GRAPHITE A EURO 50 + buone condizioni, 1 bicicletta REGALO bachi da seta. ViREGALO PALLINE. Cell. da corsa da uomo da siste- sibili zona Varmo (UD). Cell.
338.3852036.
335.5476421.
mare. Cell. 335.7535395.

347.4824732.

PEPPA di stoffa parlante e
che salta, funzionante a batteria vendo a € 6,00. No spedizione ritiro Fontanafredda
(PN). Cell. 347.0503750.

carabiN aD aria
cOMprEssa cal. 4,5 Marca
DiaNa MOD.35 cON Ottica aD
EurO 50; carabiNa aD aria
cOMprEssa cal. 4,5 Marca
ElgaMO MOD. 300 cON Ottica a EurO 50 tratt.; carabiNa cal.22 Marca hENry
MOD. acu-bOlt cON Ottica
NikkO stirliNg 4-16x44
MONOcOlpO NuOVa cON caVallEttO VENDO EurO 300
tratt. + rEgalO DOppiEtta
Marca artigiaNalE.
cEll.

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

À
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VENDO:

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

BICICLETTA DA DONNA
MTB MARCA ESPERIA
ACCESSORI
MOD. OKLAOMA, CAMBIO
703 PER ANIMALI
SHIMANO A 3 RAPPORTI
ANTERIORI E 6 RAPPORTI
POSTERIORI, NUOVA MAI
USATA. PRIVATO VENDE.
LT.40
CA.
INFO.. (ORE SERALI). Tel. ACQUARIO
COMPLETO DI FILTRO
(0432) 853079.
ESTERNO PRATIKO MAGBICICLETTA ELETTRICA GIORATO E RISCALDAATALA PRIVATO VEN- MENTO, VENDO A EURO
DE A EURO 500. Cell. 50. ZONA SACILE. Cell.
335.1622022.
338.1588287.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA
e sei stufo di chiedere preventivi
a ditte improvvisate, che:

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Vendite

immobiliare

Affitti

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

€ 40.000

CORDENONS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1

€ 59.000

MINI Aviano. Proponiamo appartamento

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

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

2

PORDENONE

imPresa edile
F.lli Bianchin & Zanet snc

CLASSE F.

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

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

348.2716265 0434.631269

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

1

PORDENONE

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

imPresa edile

Centa Casato RE s.a.s

0434.661299

Pedemontana Imm.re

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet snc

Centa Casato RE s.a.s

348.2716265 0434.631269

1

AVIANO

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

€ 72.000

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

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

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

plessivi con terrazzi, cantina e garage. Classe G.
Rif. V90 € 199.000

CANEVA – STEVENA’

CANEVA

Nuov
a cos
tr

Recente mini apparta-

uzion

e

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

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

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

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

V.le Trieste, 52 Sacile PN

Tel. 0434 735721

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

0434.735721

SACILE

livelli di ca 160mq com-

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

€ 50.000

ag. Case&case

Attico disposto su due

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.

SACILE – V.LE ZANCANARO

servizi immobiliari

€ 77.000

APPARTAMENTO nelle immediate vi-

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

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

PORDENONE

MINI Appartamento,nelle vicinanze del

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

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

1

3386614486

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

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

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

2

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

2

€ 65.000

Centa Casato RE s.a.s

Pedemontana Imm.re

2

€ 68.000

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

BRUGNERA

2

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

€ 72.000

2

CANEVA

2

€ 119.000

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

3386614486

€ 110.000

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

2

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

€ 122.000

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

Agenzia specializzata

con altezze per sviluppare altre 2 bagno, camera, ripostiglio e cantina.
di cameretta, bagno nuovo. balcone, soffitta
garage, posto auto di proprietà e camere, piccolo scoperto di pertinenza € 33.000,00
PORDENONE TORRE, monolocale

AFFITTO

€ 70.000,00 TRATTABILI

CORDENONS,

monolocale

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

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

G cottura-sala,

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

€ 30.000,00
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere,
4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali
multi uso, adiacente capannone di
200 mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq.
ROVEREDO IN P., in posizione
centrale, rustico con ampio giardino
interno di pertinenza, sviluppato su 2
livelli con cucina, ampio salone con
caminetto, 3 camere spaziose, 2 bagni,
terrazzone, doppio garage, attualmente
locato a personale Base Usaf con
ottima rendita. € 220.000,00trattativa
riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2
camere matrimoniali, cameretta, bagno
con vasca, terrazza, porticato con
caminetto, cantina. parzialmente da
ristrutturare. CLASSE F € 190.000,00
trattabili
SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale di
recente costruzione. angolo cotturasala, bagno con vasca, camera
spaziosa e ampio giardino di proprietà,
doppio garage e cantina. € 100.000,00
trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa singola su 2
livelli con scantinato vivibile e soffitta.
attualmente diviso in due appartamenti
indipendenti con cucina, ampio
salone, 2 camere e bagno. adiacente
capannone di ampia metratura vendibile
anche separatamente. CLASSE G
€ 180.000,00

2

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio
appartamento bicamere al piano terra
con cucina separata e doppio servizio.
Garage e ampia cantina. Classe E. Rif.
V130.

2

0434.735721

€ 138.000

APPARTAMENTO S.G. del Tempio,

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

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 140.000

APPARTAMENTO In zona centrale

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

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

appartamento in ottime recente, termo autonomo con posto
ampia metratura con giardino Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME AVIANO,
condizioni con 2 camere grandi, 2 auto riservato e balcone spazioso.
INVESTIMENTO CLASSE E

CLASSE

€ 100.000

ag. Case&case

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

2

APPARTAMENTO Centro. Bicamere

ag. Case&case

SACILE

ampio salone, 2 camere matrimoniali, camere spaziose, bagno con doccia, in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,

proprietà

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

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

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

SAN MARTINO, rustico PORDENONE VALLENONCELLO,
rustico AVIANO CENTRO, appartamento AVIANO
in ottime condizioni con cucina, in linea, abitabile con cucinino, sala, 2 mini di grande metratura al piano primo

soffitta uso comune. in essere contratto CLASSE G € 62.000,00

SACILE

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

3386614486

PEDEMONTANA

di

2

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Bicamere di recente

ristrutturare

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

da

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

3386614486

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.

singolo

€ 125.000

2

0434.735721

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

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

GIAIS,

PASIANO DI PORDENONE

3386614486

APPARTAMENTO No spese condomi-

€ 218.000

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

2

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

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

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

FONTANAFREDDA

0434.661299

2

AVIANO

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

€ 120.000

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

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.

AVIANO

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

2

AVIANO

3386614486

APPARTAMENTO termoautonomo al

AVIANO

120

VISTA NORD - OVEST

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

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

AVIANO

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

www.immobiliarebianchinezanet.it

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

AVIANO

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

etica

erg
Classe en
“A”

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

AVIANO
GIAIS,
casa
indipendente su due livelli, piano
primo al grezzo, piano secondo
con appartamento con tre camere
abitabile. giardino di proprietà.
Antisismica, con isolamento
perimetrale e del tetto CLASSE G

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 195.000

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

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

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

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.
ag. Case&case

0434.735721

PORDENONE

Impresa edIle

3

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

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

www.perutrealestate.it

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

PORDENONE

3

€ 150.000

APPARTAMENTO, in ottime condizio-

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

AVIANO

0434.661299

3

€ 53.000
APPARTAMENTO in zona residenziale

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo al se-

condo piano, in palazzina di poche unità
nelle vicinanze del centro, composto da
ingresso, cucina, ampio soggiorno, tre
camere comode e bagno. Due terrazze
abitabili con vista panoramica. Completano la proprietà garage e cantina.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona servita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3386614486

3

APPARTAMENTO

CECCHINI DI PASIANO, vendesi casa singola disposta su tre livelli

di circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 a euro 165.000,00

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

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq.
120 circa
CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia

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

BRUGNERA vendesi appartamento al piano terra in condominio con

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

a euro 130.000,00

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

AVIANO

3

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abitazione indipendente in perfette condizioni
di manutenzione, composta da grande
soggiorno, pranzo, cucina e bagno al
piano terra, 3 grandi camere e bagno al
primo piano. Dotata inoltre di piano mansardato da ultimare , ampia zona ripostiglio e 2 po.
Centa Casato RE s.a.s

SACILE

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.
Centa Casato RE s.a.s

euro 130.000,00

CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

3386614486

€semindipendente
130.000

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

700 di scoperto

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

Pedemontana Imm.re

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

con quattro camere da letto a euro 130.000,00 su un lotto di circa mq.

L’agenzia Immobiliare a 360°

348.2716265 0434.631269

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso,

3

€ 190.000

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

ag. Case&case

bagno, due camere da letto, cantina e garage parzialmente arredato
SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture. Informazioni e visione progetti in agenzia
PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a euro 130.000,00
PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento con tre camere da letto doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina e
autorimessa a euro 99.000,00 Informazioni in agenzia.

SACILE

3

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

SACILE

APPARTAMENTO Sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

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

Immobiliare

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

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

Rif. 722
Piancavallo – Via dei Rododendri
Proponiamo in zona residenziale, bordo pista e vicino al centro, appartamento al secondo e ultimo piano composto da luminoso
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno, ampio soppalco con zona
relax e due posti letto oltre a camera con altri
tre posti letto. La proprietà comprende anche
un grande garage di tre posti auto.
Ape in fase di redazione. € 85.000
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

€ 225.000

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

3386614486

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

3386614486

giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,

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

Vendite

333 5310684

Affitti

SAN QUIRINO

Agenzia Turistica
PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

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.

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

Centa Casato RE s.a.s

• APERTO TUTTO L’ANNO •

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA
NUOVO IN ZONA TERME, VENDIAMO DIRETTAMENTE IN CLASSE A ENERGETICA complesso di n° 24 appartamenti ABITABILI TUTTO
L’ANNO varie metrature, con giardino di proprietà,
oppure I°/II° piano con ampie terrazze, oppure ATTICI con cantina e posto auto
coperto da 59
mq interni + 12
mq di terrazza
e solarium
di 39 mq,
da € 180.000

FRONTE MARE Appartamento di ampia metratura situato al III° piano con terrazza vista mare lato
est, composto da soggiorno cucina con divano letto
doppio, due camere doppie, bagno, posto auto coperto. € 160.000= occasione !

a partire da € 2.500=
FRONTE MARE ZONA LIDO DEI PINI /
Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale, RINNOVATO, disposto su due livelli con doppi servizi
e 2 terrazze VISTA MARE, posto auto coperto.
€160.000= trattabili.

AVIANO

2

€ 85.000

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

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

4

€ 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 .

PIAZZA TREVISO a 200 m dal
d l mare, vendesi
d i
appartamento monolocale arredato per due persone, rinnovato, dotato di terrazza e ripostiglio
privato, € 70.000=

AVIANO

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

4

€ 250.000

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

caSe indipendenti
AVIANO

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

SAN QUIRINO

4

AVIANO

€ 180.000

APPARTAMENTO casa singola su 2 livelli con scantinato vivibile e soffitta.

attualmente diviso in due appartamenti indipendenti con cucina, ampio salone, 2 camere e bagno.adiacenti capannoni di ampia metratura vendibili anche
separatamente. .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

attici
AVIANO

3

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

3

€ 220.000

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

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

5

CANEVA

3

BRUGNERA

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

€ 95.000

CANEVA

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

ORSAGO (TV)

4

€ 150.000

0434.735721

4

€ 295.000
CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

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

ag. Case&case

ag. Case&case

POLCENIGO

due camere da letto.

FONTANAFREDDA

4

€ 55.000

PORCIA

RUSTICO Casut, casa indipendente da

POLCENIGO

Ville a ScHieRa
AVIANO

3

€ 330.000

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

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

€ 170.000
CASA INDIPENDENTE Zona residen-

4

€ 85.000

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 .

Centa Casato RE s.a.s

POLCENIGO

3

3386614486

€ 280.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 369.000

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.

0434.735721

2

€ 173.000

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

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.

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa singola di

ag. Case&case

2

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera,

0434.735721

3

ag. Case&case

0434.735721

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

€ 89.000
CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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.

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

ag. Case&case

3

ag. Case&case

0434.661299

333 5310684

0434.735721

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.

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

Pedemontana Imm.re

€ 115.000

PRATA DI PORDENONE

€ 65.000

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

0434.735721

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

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

€ 50.000
RUSTICO rustico abitabile su tre livelli

€ 265.000

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

Domenico Zanchetta

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

BUDOIA

3

0434.735721

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.

RUStici

AVIANO

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

€ 62.000

3

3386614486

CASA INDIPENDENTE Porzione di

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

3

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.

3386614486

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

€ 195.000

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 110.000

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.

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

3386614486

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

Centa Casato RE s.a.s

€ 100.000

AVIANO

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponia-

Centa Casato RE s.a.s

PORCIA

3386614486

caSe bi/tRifamiliaRi

AVIANO
IN RESIDENCE CON PISCINA zona Terme,
vendesi villino trilocale al piano terra con giardino esclusivo, completamente rinnovato e dotato
di clima e pompa di calore, posto auto esclusivo.
€ 130.000=

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 265.000

VILLA A SCHIERA residenza borgo 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.

ag. Case&case

0434.735721

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO (UD)

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

Impresa edIle

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

F.lli Bianchin & Zanet snc
348.2716265 0434.631269

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Fras-

Impresa edIle

APPARTAMENTI

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura.
333 5310684

Domenico Zanchetta

€ 27.000

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

€ 68.000

CANEVA

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

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

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ARBA

AVIANO

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CODROIPO (UD)

ordinati per:

TERRENI

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

1

AVIANO

se condominiali. CLASSE C.

1

AVIANO

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

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

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.

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Domenico Zanchetta

Domenico Zanchetta

0434.735721

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

IMMOBILI INDUSTRIALI

Domenico Zanchetta

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

FIUME VENETO

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 1623 con mq. 250
di uffici disposti su due piani.

Domenico Zanchetta

333 5310684

TURISMO

uffici su due piani .

Domenico Zanchetta

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

2

AVIANO

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte
strada a euro 250.000,00.
Domenico Zanchetta 333 5310684

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

FIUME VENETO

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

0434.661299

Pedemontana Imm.re

333 5310684

€ 250.000

PASIANO DI PORDENONE

€ 250

AVIANO

Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.

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

ag. Case&case

0434.661299

Pedemontana Imm.re

IMMOBILI COMMERCIALI

348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

0434.661299

Pedemontana Imm.re

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

€ 400

MINI Aviano piazza, mini spazioso e molto bello con posto auto e senza spe-

TERRENO Vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10
ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

Domenico Zanchetta

333 5310684

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

aNNuNcI dI prIvatI
pOrdeNONe

IMMOBILI COMMERCIALI

CASE INDIPENDENTI

e provincia

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

PORDENONE
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.

APPARTAMENTI

PORDENONE

€ 68.000

1

ZONA FIERA VIA DOGANA - APPARTAMENTO
BILOCALE ARREDATO SITO AL 4^ PIANO IN
CONDOMINIO DOTATO DI ASCENSORE, COMPOSTO DA: SOGGIORNO CON ZONA COTTURA, DISIMPEGNO, BAGNO, AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE, DUE TERRAZZE, GARAGE INTERRATO CON BASCULANTE, CANTINA. RISC.
CENTRALIZZATO, CL. EN. D. (NO AGENZIE).
Privato vende

2

PORDENONE

CHIONS

€ 137.000

vende 349.1727533

3

€ 95.000

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.
Privato vende

340.7919446

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

BARCIS

340.3096686

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

Privato

IN CENTRO - ATTIVITà COMMERCIALE DI PIZZERIA D’ASPORTO, in vendita per cessata
attività. AMPIO LOCALE CON
OTTIMA UBICAZIONE, situata
nella zona di passaggio principale,
perfettamente attrezzata, ampio
forno rotante, prezzo tratt.
Privato

ordinati per:

AFFITTO

cede 335.7512415

2

CERCASI IN AFFITTO CASA SINGOLA ANCHE ZONA BRUGNERA, PORCIA, PASIANO,
PORDENONE. PRIVATO (FAMIGLIA ITALIANA DI
3 PERSONE).
Privato

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

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

TURISMO

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).
Privato

389.8757393

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Turismo

Turismo

TRAMONTI DI SOTTO

APPARTAMENTI
CERCASI URGENTEMENTE MONOLOCALE O MINIAPPARTAMENTO DA PRIVATO. ZONA PORDENONE O PORCIA. PRIVATO (SIGNORA LAVORATRICE).
Privato 329.5638152

POLCENIGO

370.3122110

IMMOBILI COMMERCIALI

vende 335.6570881

PORDENONE

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

PRATA DI PORDENONE

Privato affitta 0427.869064

BIBIONE (VE)

1

CERCO PICCOLO APPARTAMENTO, CIRCA
60 Mq. AL SECONDO PIANO, NELLA ZONA DI
POLCENIGO.
Privato

349.1521309

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
339.3301560

1

CENTRO, PIAZZA FONTANA - APPARTAMENTO 3 POSTI LETTO, BELLO, ARREDATO BENE,
LIBERO PER IL MESE DI GIUGNO O AGOSTO,
AFFITTASI ANCHE PER 15 GIORNI A PREZZO MODICO.
Privato affittasi
0434.977282

insieme noi
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.
55ENNE alto bella presenza cerca
donna, non importa l’età, per amicizia. Se interessate potete chiamare
Cell. 389.9488672.

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.

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.

Non voglio mancarti
quando sei solo,
ma quando hai tutto
e nonostante tutto,
senti che
ti manco ancora.

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

Huga Flame

oroScopo dal 23 al 29 maggio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Dovresti ricevere, tra pochissimo, una
bellissima notizia che,
a dir poco, ti cambierà
il modo di vedere la vita. Probabilmente rimarrai, come al solito,
dubbioso, o temerai che possa
succedere qualcosa che andrà
storto. Caccia dalla mente tutti i
pensieri negativi, altrimenti li attirerai a te. Auguri.

toro: Le persone che
pensano di te che sei un
tipo musone e taciturno
non ti conoscono affatto.
Tu sei tra i pochi “eletti” che sa godere della vita in tutti i suoi aspetti, sai godere sinceramente del
benessere e della fortuna degli
altri. Proprio per questo attirerai a
te buone notizie e buone cose. Te
le meriti tutte.

gemelli: Questo è il tuo
periodo “aureo”, sprizzi
potenza da ogni tua molecola, l’unica cosa che
t’impedisce di godere totalmente
questo periodo di “grazia”, è la tua
situazione sentimentale che ti fa
vivere nell’incertezza e nel timore.
Prova a sopportare, e poi, se è il
caso, fa come sempre: manda tutti al diavolo.

cancro: Ben trovato
al nostro appuntamento.
Questi non sono solo
giorni importanti per superare certi problemi, e non solo
economici, che ti stai trascinando
dietro da parecchio tempo, sono
giorni importanti per tutto il tuo futuro. Stai vivendo gli anni più belli
della vita, non devi sciuparli per
codardia.

leone: Qualche volta,
per pigrizia, ti comporti
troppo accondiscendentemente, e questo non è
da te, non è il tipico tuo comportamento. Se non poni rimedio a
questo tuo lascismo potresti svegliarti un giorno, molto presto, che
non potrai neppure guardarti allo
specchio. Risveglia la tua natura
e ritorna a combattere.

Vergine: Sei la creatura più dolce e generosa
dell’intero pianeta, ma
purtroppo stai vivendo in
un tempo così falso, opportunista
ed egoista, dove, invece di essere ammirato e stimato, sei visto
come una persona da sfruttare e
da approfittarsene. Cerca di cacciare certe compagnie, non meritano uno come te.

www.cinemazero.it

cinemazero

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

Esperienza e Serietà

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

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

“Se siamo felici di pescare solo
due pesci, non facciamoci convincere a comprare una barca per
pescarne di più. La felicità non dipende dalla quantità”.

Bilancia: Sei sempre
grato al tuo “Dio” di quello che hai e di quello che
hai avuto, ma non dimenticarti mai, neppure un secondo,
che prima di ogni cosa devi essere grato a te stesso: alla tua intelligenza, alla tua costanza, alla tua
intuizione e lungimiranza. In amore ci saranno presto avvenimenti
stravolgenti.

Scorpione: Stai facendo degli errori che non
sono da te. Di norma sei
preciso e molto professionale, ma ultimamente c’è stato
qualcosa che ti ha fatto deviare
dal giusto percorso. Lo devi assolutamente analizzare, perché non
potrai mai indossare abiti che non
sono tuoi. Ancora c’è tempo per
recuperare.

Sagittario: Ce la metti
sempre tutta per fare le
cose giuste ed equilibrate, nonostante ciò “te ne
manca sempre un pezzo”, e non
sei capace di dartene ragione.
Purtroppo è semplice: fai tutto
in funzione del tuo solo punto di
vista, ma, oggi, per vivere in serenità, occorre immedesimarsi nei
problemi degli altri.

capricorno: La stagione ti piace, il lavoro ti
dà soddisfazione (anche
se meriteresti guadagnare più), il fisico è in forma, la
concentrazione e l’intuizione ti accompagnano ovunque. Ma allora
perché tieni sempre il musone?
Invece di combattere contro te
stesso, alleatici, vivresti questa
vita migliore e in serenità.

acquario: Se non fosse per questa continua
crisi sentimentale, i problemi in famiglia e con
i figli, il lavoro e i colleghi chiacchieroni e invidiosi, la macchina
che si sta invecchiando troppo,
i soldi che, accidenti a loro, non
bastano mai, questo governo di
cialtroni incompetenti … staresti
bene come un Padre Eterno.

peSci: Una volta non eri
così. Ora quasi rosichi
del benessere e della
felicità degli altri. Cosa
ti è successo? Dov’è finita la tua
simpatia e la tua spensieratezza?
E’ come se avessi paura di non
riuscire a risollevarti nuovamente.
Torna ad essere più fiducioso in
te, tutto tornerà meglio di prima.

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.
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 roseo- ancora 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.
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.
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.
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.
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.
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.

GIOVEDÌ 23 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.00
SalaGrande CAI - INCONTRI DI PRIMAVERA ore 20.45 - ingresso gratuito
SalaPasolini IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 19.00 - 21.15
SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 17.00
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 18.45 - 21.00
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 16.45 - 18.30
SalaModotti IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 20.30
VENERDÌ 24 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.30 - 21.15
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.00 - 18.15 - 21.00
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 17.00
SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 19.15
SalaTotò ASBURY PARK: LOTTA, REDENZIONE, ROCK AND ROLL di Tom
Jones, ore 21.00 intero 10€/ ridotto 8€
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
SABATO 25 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.15 - 21.00
SalaGrande DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 19.00

DOTT. BRUNO

SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.00 - 21.15
SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 16.30 - 20.45
SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 18.45
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
DOMENICA 26 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.15 - 21.00
SalaGrande DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 19.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.00 - 21.15
SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 16.30 - 18.30
SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 20.45
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 17.30 - 19.30 - 21.30
LUNEDÌ 27 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15
SalaGrande DENTRO CARAVAGGIO di Francesco Fei, ore 21.00 intero 10€/
ridotto 8€
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.00 - 18.00
SalaPasolini IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 20.45

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.
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.

SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 16.15
SalaTotò DENTRO CARAVAGGIO di Francesco Fei, ore 18.45 intero 10€/ ridotto 8€
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 20.30
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 17.30
SalaModotti L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA di Paolo Zucca, ore 19.30
SalaModotti PANIQUE di Juline Duvivier, ore 21.15 v.o. con sott.in italiano
MARTEDÌ 28 MAGGIO 2019
SalaGrande DENTRO CARAVAGGIO di Francesco Fei, ore 18.45 intero 10€/
ridotto 8€
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.00 - 20.45
SalaPasolini IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.00
SalaTotò TAKARA - LA NOTTE CHE HO NUOTATO di Damien Manivel e Kohei
Igarashi, ore 16.30
SalaTotò RED JOAN di Trevor Nunn, ore 18.30
SalaTotò DENTRO CARAVAGGIO di Francesco Fei, ore 21.00 intero 10€/ ridotto 8€
SalaModotti TUTTI PAZZI A TEL AVIV di Sameh Zoabi, ore 17.30 - 19.30
SalaModotti L’UOMO CHE COMPRO’ LA LUNA di Paolo Zucca, ore 21.30

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

sCOOtER
PIAggIO 50CC

758

VEnDO tRAttORE AgRICOLO sAME sAtuRnO
80 CV. COn FREsA. Cell.
335.6552411.

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

TenuTo
Privato

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

800

333.3430045.

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

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.

335.7058105.

754

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.
/////////////////////////////////////////////

sCOOtER
YAMAhA VIChY 50CC

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

anno

VEnDO Kit frizione originale per Fiat punto 1,3 multjet
51 kw 70 cv si può montare
dall’anno 2003 al 2010 di immatricolazione. Prezzo 90 €.
Cell. 392.6078736.
EPX™ Applicatore da 400
mldotato di sistema pneumatico di caricariduce al minimo lo spreco di materiale
impugnatura ergonomicacome da foto. Spedizione con
corriere espresso in tutta italia! Cell. 335.5320641.

802

MOTOCICLI

VERO AFFARE!

801
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 ? 1.350 POCO
tRAtt. OttIMO stAtO,
MAssIMA sERIEtà nO
PERDItEMPO. DIsPOnIbILE PER PROVA.
CELL. 327.5634209.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CERCO ROuLOttE o
camper alti non più di 2
mt. da terra, anche vecchi
(per uso magazzino). Cell.
328.8757256.

AUTO

tELO COPRIAutO per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. Zona Udine. Cell.
349.7653529.
goMMe bridgeSTone blizzak lM20 M+S 165/70/14
81T con cerchi in ferro
Vendo cauSa caMbio
a euro 100 TraTT.

333.677741.

auTo

cell.

RICAMbI VARI per Jaguar
2.8 vecchio modello del
1986: fanaleria, cruscotto
completo, etc. privato vende.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
853079.
4 PnEuMAtICI termici
195/65 r15 91T e 3 cerchi in
ferro a 5 fori in perfette condizioni (attualmente montati su
Golf 4 ma compatibili anche
con altri modelli). Sono della
zona di Brugnera. Prezzo
120 €. Cell. 339.4108365.

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

VEnDO Piattaforma girevole per moto fino a oltre 500
kg. Usata 6 volte. Euro 50.
Ritiro a carico vostra Cell.
335.6138021.
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.

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

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

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

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

NoViTà mArCelA bella donna matura bravissima 8^ ms.
naturale per un momento di
passione e relax caldissima.
Cell. 353.3916429.

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

NUoVA rAgAZZA
coreana prima volta in
città ti aspetta a pordenone
bella prosperosa 5^ ms
solo italiani
327.3380005

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

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

GEMELLLI

dal 21 MAGGIO
al 20 GIUGNO

RAsAERbA COn RACCOgLItORE VEnDO, ZOnA
CAsARsA (Pn). tel. (0434)
868610.
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.

VEnDO per inutilizzo rasaerba elettrico marca Gardena, e tg. bordi elettrico. Il tutto 50 €. Cell. 392.6078736.

Eventi
in Regione
Trenino della Valcellina
BARCIS
FINO al 27 ottobre 2019
Pro Loco di Barcis probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.it Durante la stagione turistica 2019, il Trenino turistico della Valcellina permette di visitare in tutta sicurezza e
relax uno degli angoli più affascinanti delle Dolomiti Friulane,
la forra scavata nella roccia in milioni di anni dal torrente
Cellina che scorre più sotto, azzurrissimo e limpido. 4,5 Km
di scorci spettacolari su uno fra i più suggestivi e importanti
canyon d’Italia, lungo la vecchia strada della Valcellina ora dismessa, che viene aperta solamente a pedoni e ciclisti a orari prestabiliti: un’area di grande interesse naturalistico e paesaggistico, tutelata come Riserva Naturale dal Parco Dolomiti
Friulane. Il tour, di un’ora circa, parte da Barcis, attraversa
l’intera riserva e permette di osservare le fantastiche forme
di erosione che il torrente ha lentamente modellato incidendo
lo stretto canyon. Man mano si procede nel percorso,viene
trasmessa una descrizione registrata dell’itinerario, anche
in inglese.

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

Sacellum - La Piazza delle Antichità
SACILE (PN)
Domenica 26 maggio 2019
(ogni quarta domenica del mese)
Ass. Pro Sacile info@prosacile.com http://www.prosacile.
A
com/ “Sacellum” è il mercatino dell’usato, antiquariato, collezionismo, artigianato e vintage che si tiene dall’alba al tramonto ogni 4ª domenica del mese in Piazza del Popolo.

RAsAERbA A sPIntA
COn MOtORE 4 tEMPI,
LAMA DA 35, VEnDO PER
PAssAggIO A MODELLO ELEttRICO A EuRO
50. ZOnA sACILE. Cell.
335.1622022.

“La Soffitta in Piazza” e “L’Angolo del libro usato”
PORDENONE
Domenica 26 maggio 2019
(ogni ultima Domenica del mese)
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it https://
www.facebook. com/ProLocoPordenone/ Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli
elettrodomestici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.

VEnDO:
motocoltivatore
Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio ribaltabile. vendo per inutilizzo; sgranapannocchie anni
‘60 vendesi. Zona S.Quirino.
A
AGRICOLTURA
805
Cell. 338.8789163.
VEnDO Tino mai usato da
275 litri - diametro 100 cm
altezza 34 cm / no perditemCERCO ZAInO A sPALLA po e prezzo non tratt. Cell.
usato per irrorazione, mo- 338.4709306.
torizzato o a batteria anche
tipo atomizzato. Tel. (0434) MOtOFALCIAtRICE MARCA uRsus, stRuttuRA
640308.
In ALLuMInIO, MOtORE
///////////////////////////////////////////// DA 5.5 CV E bARRA FALCIAntE DA 90 CM. A DuE
VEnDO ARgAnO CO- RuOtE COn tRAInO AustRuItO
ARtIgIAnAL- tOMAtICO. PRIVAtO VEnMEntE COn MOtORE DI DE. tel. (0432) 853079.
LAMbREttA, COn 150
M. DI FunE D’ACCIAIO VEnDO scala in ferro lunDIAMEtRO 4 CM. Cell. ghezza 3 metri + 1 in regalo.
Cell. 347.9848613.
339.2457451.
tAgLIAsIEPI ELEttRICO
ARROtOLAtORE / srotola- con lama da 50 cm. potenza
tore con motore idraulico per 500 watt, 220 V, nuovo mai
vigneti, frutteti, ecc. Marca usato con scatola originale,
Tecnofruit anno di costruzio- privato vende. Info.. (ore pane 2017! Si attacca al sol- sti). Tel. (0432) 853079.
levatore oppure si inserisce
nelle forche del muletto per
alzarlo, lavora con le prese
idrauliche del trattore, doppi
comandi per lavorare a lato.
806 CAMPEGGIO
Cell. 338.9194758.
Vendo:

Pilota Giovanni Follador

bOttE PER tRAttAMEntI
Fullspray con pompa a tre
membrane comet az 55, da
40 atm, con barra per mais
e barre verticali per vite/ frutteti. Entrambe con tubazioni
in inox, agitatore, possibilità
di carico anche dal canale.
Macchina in condizioni eccelse. Cell. 338.9194758.

riMorchio

ACCESSORI
PER VEICOLI

tOYOtA 1000CC
bERLInA
anno
2000, perfeTTe
condizioni
Sia
MoTore
che carrozzeria Privato
Vende a € 1.700 conTanTi. cell. 334.6173966.

VEICOLI
AGRICOLI

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

VEnDO: teli 5x4 mt. e 6x8
mt. + stuoie antimuffa 2,50 x
5mt. e 2,50 x 3 mt. ; gas elettrico a 2 piastre. Zona Udine.
Cell. 349.7653529.

7^ Marcialonga
“ Cjaminade pes torbes di Cjasesole”
CASASOLA, MAJANO (UD)
Domenica 26 maggio 2019
Udine Nordic Walking e Benessere udinenwb@gmail.com
https://udinenordicwalking.it/ Corsa con percorso vario collinare e su sterrato (con brevi passaggi su asfalto). REGOLAMENTO : La manifestazione podistica non è competitiva.
Ogni partecipante potrà portare a termine la gara con il passo a lui più opportuno, rientrando nel limite di tempo massimo
definito dal regolamento. Le iscrizioni sono aperte dalle ore
8:00 alle ore 9:00 per 21 km, e dalle ore 8:00 alle ore 9: 30 dai
7 ai 14 km. La partenza è prevista dalle ore 8:30 alle ore 9:30
per i 21 km, e dalle ore 8:30 alle ore 10:00 per i 7 o 14 km. La
manifestazione terminerà con l’arrivo dell’ultimo partecipante, comunque non oltre le ore 12:30. Le premiazioni verranno
eseguite dalle ore 12:30 alle ore 13:00. La quota di partecipazione è di 3,50€. La quota per il pranzo ammonta a 2,00€
35^ FESTA DELLE CAPRE
- SUNTI VAN GASA 27^ RASSEGNA
REGIONALE PRODOTTI CAPRINI
TIMAU (UD)
Domenica 26 maggio 2019
PLOZNER DIMITRI prolocotimau@gmail.com La ProLoco
TIMAU/TISCHLBONG, in collaborazione con ERSA , ASSOCIAZIONE ALLEVATORI FVG, ASS.ASSAGIATORI FORMAGGI FVG è da anni impegnata nella valorizzazione dei
prodotti caprini, a tale scopo viene indetta una Rassegna
Concorso dove possono partecipare tutti gli allevatori caprini
della regione, siano essi amatori che aziende autorizzate alla
produzione casearia. Una giuria di tecnici assegnerà il premio al miglior formaggio caprino della regione. L’allevamento
delle capre ha sempre avuto radici solide nelle Alpi Carniche e nelle Prealpi friulane. Negli ultimi anni è aumentato
notevolmente l’interesse per questi prodotti freschi, leggeri
e genuini. Valorizzarne le produzioni è l’unico modo per consentire alle numerose aziende della nostra regione di sussistere proseguendo nella loro attività, la quale ha ricadute
positive sulla manutenzione del territorio e sulla conservazione dell’ambiente.

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare date e programmi
consultando il suddetto sito internet o telefonando allo 0432 900908 (int. 3),
il sabato e la domenica allo 0432-821257

udine

NeW porDeNoNe bella 8^
ms. calda mi piace essere
coccolata e baciata massaggiatrice
senza
fretta.
Cell. 349.7356916.
✮✮✮.........................................................

iTAliANA a pordenone ti
aspetta
dalle
9.00
alle
19.00 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

NUoVA rAgAZZA
cinese bella dolce
massaggi ti aspetta
a Cervignano (UD)
329.8174841

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

Governato da Mercurio, rappresenta un segno tanto affascinante quanto inafferrabile, fonte di croce e delizia. Il Gemelli
e’ eclettico per eccellenza: si interessa di qualsiasi cosa e ha
una voglia di conoscere inarrestabile. Al contempo, pero’,
non gli e’ facile essere costante in una singola attivita’. E’ per
questo motivo che ha fama, esagerata, di segno superficiale,
sul quale non si puo’ fare particolare affidamento.

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

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

www.cittanostra.it

Colore da portare: il giallo, colore dell’esuberanza.
Pietra Portafortuna: il topazio o l’agata.
Metallo: il mercurio, per la sua fluidità.
Fiore: il garofano.
Giorno favorevole: il mercoledì,
perchè legato a Mercurio.
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