BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

Di là, di già!

40

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

TUTTO PER IL TUO TRASLOCO
CUSTODIA MOBILI IN BOX

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

0434.53 21 07

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

info@equipetraslochi.it

ANNO XL - N. 1662 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
30 MAGGIO 2019

www.cittanostra.it

pordenone e provincia

Stock Arredo pag. 3

inserto immobiliare

Torcutti Denis pag. 5

AB pag. 6

pag. 7

Sei alla ricerca di UNGHIE PERFETTE?

Promozione PER NUOVA APERTURA

SMALTO SEMIPERMANENTE

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

PULIZIA CANNA
FUMARIA

MANUTENZIONI CASA

famarketing srls

€.95
2° camino 50%

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

Preventivi e sopraluoghi
» Servizio 360° per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie
Vendita e assistenza
» stufe » caminetti » caldaie » canne inox » progetti
installazione e manutenzione
» canne fumarie verifica Co e Co2
» prove di tenuta » videoispezione
» analisi Combustione » Spazzacamino » manutentore

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

Prezzi validi fino al 30/06/2019

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

349.4963017 • 349.4515465
gringeri@alice.it
• Cappotti e tinteggiature

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

• Rifacimento Bagni
• Ristrutturazione interni
• Recinzioni e marciapiedi
• Termoidraulica

servizi immobiliari

• Impianti elettrici civ./ind.

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

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º

rag. franco turchetto

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

• Pulizie civ./ind.

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

• Manutenzione del verde

… contattaci
o passa in agenzia

• Manutenzione varie

e affidati a noi!

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

35

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
e
(dry pedicure compreso) € 20 Decorazion
e
semplic SA
Prodotti italiani e americani
E
COMPR ZZO
…massima durata
E
R
NEL P

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

CTM

Mani + Piedi €

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

---PREVENTIVI GRATUITI---

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

La tua chiave è questa?

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

a

pa
r
da tir e

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CONVERSIONI
da doppia mappa a cilindro di sicurezza

30

€

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

es

cl u

sa

0
Valida fino al 30/06/2019

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

www.albaserraturechiavi.it

D
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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.

CERCO cuoco/a o aiuto
cuoco/a e aiuto cameriere/a
102
per stagione in Germania.
Opportunità anche tutto
l’anno. Conoscenza base
del tedesco o inglese. Info:
pizzeriadagianni@online.de
AZIENDA DEL SETTO- - Tel. 004904371864440.
RE TRASLOCHI RICERCA
COLLABORATORE
CON PATENTE C+CQC, CERCASI aiuto-banconiera
ESPERTO IN TRASLO- per ristorazione in RovereCHI,
MONTAGGIO
E do in Piano. Per colloqui teSMONTAGGIO
MOBILI. lefonare tutti i giorni, escluSI VALUTERANNO PRO- so il mercoledì, dalle 18.00
FILI CON ESPERIENZA E alle 19.00. No perditempo.
CAPACITà DOCUMENTA- Tel. (0434) 94005 - E-Mail:
BILI. ASTENERSI ASSO- ristorantinobark2@libero.it
LUTAMENTE INESPERTI.
INDISPENSABILE PERIODO DI PROVA. TEL. (0434)
CERCASI cuochi/camerieri
593336.
per ristorante Italiano fuori
Londra, proprietari friulani.
Vitto e alloggio. Inglese preferibile ma non necessario.
(Tel/ WhatsApp) Tel. (0044)
C/O NEGOZI/
7706853570
E-mail:
105
LOCALI
alibertobertolo@yahoo.com

GELATERIA a Pordenone cerca ragazza con minimo di esperienza. Cell.
347.2749545.

CERCASI
aiuto
cucina e cameriera solo con
CERCO apprendista com- esperienza per ristoranmesso. Zona San Vito al
Tagliamento. Tel. (0434) te a Pordenone. Cell.
347.0909759.
80844.

dal lunedì al sabato
8.30-12.30 e 16.30-19.30

OPERAI

152

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGAZZA con pluriennale
esperienza nel settore impiegatizio: amministrazione
di base (fatturazione, cassa,
home banking), gestione
centralino, ottimo uso PC,
predisposizione contatto con
il pubblico. Valuta proposte
di lavoro come segretaria,
anche part-time, in zona PN.
Cell. 347.7227532.

www.cittanostra.it

OPERAI

sono perito chimico
con molti anni di esp. nella
termoFormatura di materie
plastiche per la produzione di idrosanitari eseguo:
manutenzione stampi, attrezzaggio
impianti,oltre
allo stampaggio e valutazione della qualità. uso
carrello elevatore. cerco
lavoro anche in altri settori, DISPONIBILE SIA

PART TIME CHE A CICLO CONTINUO. cell.
348.8882612.

106

PRIVATO
CERCA…

CERCO pER assistEnza
signORa
sEmiautOnOma
a pORCia (pn)
persona
automunita
con esperienza nella cura e pulizia della persona, della casa, lavaggio e
stiro, gestione quotidiana
delle medicine.

Richiesta ottima
capacità nel cucinare

NO VITTO E ALLOGGIO
----------------------------------Cell. 335.7033942

ITALIANO 48ENNE AUTOMUNITO, VOLENTEROSO,
SERIO, ONESTO, PRECISO, AFFIDABILE, PER
MIGLIORIA CONDIZIONI
LAVORATIVE,
VALUTA
PROPOSTE DI LAVORO DI
VARIO GENERE. MASSIMA
DISPONIBILITà A TURNISTICA E FESTIVI! OFFRO
E CHIEDO MAx SERIETA!
Cell. 329.8588624.
ITALIANA seria residente
a Pordenone cerco lavoro
come operaia part-time al
mattino per zona Pordenone. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.

ITALIANO 48ENNE automunito, volenteroso, serio,
onesto, preciso, affidabile,
per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di
lavoro di vario genere. Massima disponibilità a turnistica
e festivi! Offro e chiedo max
serieta! Cell. 329.8588624.
CERCO LAVORO come autista con la patente B C E,
provincia Pordenone. Cell.
353.3918548.

154

signora

PART-TIME

italiana

cerca lavoro part-time la
mattina come CENTRALI-

NISTA, ASSISTENZA ANZIANI E AIUTO STIRO.
(astenersi
perditempo).
cell. 339.3585757.

PRIVATO CERCA elettromeccanico disponibile per
rilevazione dei valori caratteristici (potenza, rendimento etc.) di un generatore di
corrente elettrica di 5 KW
(teorici), di nuova concezione. Cell. 347.6542778.
EDUCATRICE - BABY
SITTER cercasi. Famiglia in
Pordenone con due bambine di 6 e 8 anni, cerca educatrice/baby sitter con esperienza e referenziata che si
occupi delle bambine dalle
13:00 alle 18:00 dal Lunedì al Venerdì. È richiesta la
preparazione del pranzo,
aiuto compiti e trasporto in
macchina nelle varie attività
del pomeriggio. Astenersi
perditempo. Info.. (ore serali). Cell. 349.8566030 335.1236073.
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.

155

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.
ITALIANA seria con esperienza cerco lavoro come
commessa in negozio di abbigliamento o supermercati,
in zona Pordenone. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 338.1709340.
ITALIANA seria residente a
Pordenone cerco lavoro in
panetteria in zona Pordenone. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.
SONO UN RAGAZZO di 18
anni. Cerco lavoro stagionale al mare Lignano. Cell.
338.9068019.
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.
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tutto per gli animali

toelettatura
per cani e gatti
su appuntamento
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Orario: 09.00-13.00 • 15.30-19.00 dal martedì al sabato

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

ragazza italiana di
46 anni CON ESPERIENZA cerca lavoro per stiro
nelle zone di azzano X,
Fiume veneto e pordenone.
cell. 389.0447677.
SIGNORA italiana, seria,
cerca lavoro come pulizie
presso privati, stiro e commissioni varie. Zone Azzano X, Villotta di Chions,
Chions e limitrofi. Cell.
347.9189466.

signora

adulta italiana oFFresi per stiro, con
esperienza.
DISPONIBILITà IMMEDIATA. pordenone e limitroFi.
cell.

pubblici

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

3AMMINISTRATIVO PRESSO UNIVERSITÀ DI UDINE
OCCUPAZIONE: amministrativo ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3
SCADENZA: 20/06/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.40 del 21/05/2019
TITOLO DI STUDIO: Scienze politiche Giurisprudenza Economia e Commercio
Concorso pubblico, per esami, con eventuale preselezione, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa-gestionale, riservato alle categorie di disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999.
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti: - consegna
all’Ufficio Protocollo, Via Palladio 8, Udine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 11.30); - spedizione a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione
della domanda fa fede il timbro dell’Ufficio postale accettante; - invio tramite Posta Elettronica Certificata (PEC),
all’indirizzo amce@postacert.uniud.it.
CONTATTA L’ENTE: Responsabile del procedimento del presente bando di selezione è la Dott.ssa Alessandra CATENA – Direzione Risorse Umane e Affari generali – tel. 0432-556321. Per informazioni ulteriori sulla
presente selezione rivolgersi alla Sig.ra Lorenza SCHIERANO – Direzione Risorse Umane e Affari generali –
tel. 0432-556307.
18 RICERCATORE PRESSO UNIVERSITÀ DI UDINE
OCCUPAZIONE: ricercatore ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 18
SCADENZA: 20/06/2019 TIPO: concorso - borsa di studio CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo determinato
FONTE: gazzetta n.40 del 21/05/2019 TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi laurea
Procedure di selezione per la copertura di diciotto posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
consegna all’ufficio protocollo, via Palladio n. 8 - Udine (dal lunedi’ al venerdi’ dalle 9,00 alle 11,30); spedizione
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. Al fine della verifica del rispetto del termine di presentazione
della domanda fa fede il timbro dell’ufficio postale accettante; invio tramite casella di posta elettronica certificata
(PEC) all’indirizzo amce@postacert.uniud.it
CONTATTA L’ENTE: Responsabile del procedimento di selezione pubblica è la dott.ssa Silvia De Liddo –
Direzione Risorse umane e affari generali – Ufficio Personale accademico.

automunita seria e con esperienza cerca lavoro per
pulizie presso uFFici, condomini e Famiglie private,

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^ DI GIUGNO. CELL.
346.6338799.

signora italiana

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 italiana
ria, discreta e ordinata

seoFFresi come collaboratrice
domestica. OFFRO E CER-

assistenza

a domicilio
di giorno o di notte, signora disponibile anche per lavori domestici, sono un’ottima cuoca. GARANTITA

CO MASSIMA SERIETà.
zona pordenone e dintorni.
inFo.. (sms, whatsapp) cell.
331.1250012.

ESPERIENZA E SERIETà. zona pordenone e limitroFi. cell. 329.8748078.

157

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

signora

SIGNORA italiana seria e
soprattutto affidabile cerco
lavoro come badante a ore
in casa, assistenza in ospedale di giorno, sostituzione
badante a giornata anche festivi. Cell. 331.4232926.

cerca lavoro
come badante 24/24 o anche a giornata, automunita, in prov. pn, ud e ve.
cell. 327.2823397.

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

signora italiana, automunita, seria e aFFidabile,
amante del proprio lavoro,
diploma corso oss. cer-

I
C
N

NU

AN

co 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.

T
A
GR

R
PE DI
E E O
H
C ES N
ANL MIUG
I G

ITALIANA seria con esperienza cerca lavoro solo in
zona Pordenone come pulizie presso privati e aziende, dalle 9 di mattina in poi,
dal lunedì al venerdì. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 338.1709340.
italiana di pn
con molta esperienza cerca lavoro come collaboratrice domestica e stiro,
AUTOMUNITA - zona pn
e limitroFi, anche maniago.
cell. 328.6986339.

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.

signora rumena in italia
da 17 anni cerca lavoro
come badante 24/24 lavoro con sollevatore, Faccio
punture, provo glicemia.
DISPONIBILE DA SUBITO.ZONA
PORDENONE E DINTORNI. cell.
320.5781435.

signora

cittadina italiana cerca lavoro in zona
pordenone e limitroFi come
assistenza anziani e malati
(no persone disabili) esclusi lavori domestici, MAS-

SIMO PER 4 ORE AL
GIORNO. automunita. solo interessati. zona prata
di pordenone e comuni limitroFi. cell. 377.4222211.

cerco lavoro a ore
(solo il pomeriggio) come
assistenza anziani o pulizie.
ZONA PORDENONE E
LIMITROFI. maX serietà.
cell. 389.2454172.

PUBBLICA
ORA
*
IS

348.9748140.

signora

Via Ricchieri 11/A Pordenone Tel. 0434 524331

C/O NEGOZI/
LOCALI

Concorsi

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

Tel. 0434-648922 • 3355320641
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www.stockarredo.it

0

0

a partire da

Aspiratore carrellato a due sacchi Sanford Dust
Collector - usato - in buone condizioni - usato da fallimento

,0
9
9
9
€

€ 5,00

Ruote piroettanti Masidef disponibili in quantitativo - varie tipologie
e misure

Quadro elettrico WESTELETTRIC PB35KW-6095
400V, 3F+N , 63A, IP54, del 2008 con doppio
isolamento.
Conforme alle norme CEI 17-13/1.

,0
0
0
2
€1

0

90,00

€ 23

Sega combinata - toupie - tenosquadratrice
SCM mod. ST4W L’invincibile - usata - in discrete
condizioni estetiche - in vendita con uno stock
di frese

,0
0
9
3
€

0

Soggiorno moderno L430xH192xP41 cm - nuovo,
proveniente da magazzino di ex rivendita mobili
Struttura: ciliegio Ante: bianco - ciliegio - vetro
satinato Ripiani: ciliegio

Strettoio per serramenti marca Officine EL.ME
mod. SM - usato - da fallimento
Ingombro:
Larghezza: 300 cm
Altezza: 270 cm
Profondità: 110 cm

a partire da

€ 3,00

Appendiabiti varie dimensioni e tipologie.
Possibilità di scegliere finitura colore (bianco, ciliegio, naturale)
e grandezze (ad uno o più alloggi, a
pantografo)

,0
€ 500

0

Sega a nastro Centauro modello 700 ST
con motore elettrico - esteticamente
in discrete condizioni - funzionante - Trifase
Lunghezza nastro: max 5,17 m
Lunghezza nastro: min 5,2 m
Dimensioni piano lavoro: 103 x 69 cm

Soggiorni/librerie/armadi NUOVI
a partire da € 400,00
Da annullo ordine, made in Italy.
Design moderno ed accattivante.

Magazzino: Chions (PN) Via Cantore, 25
ARTICOLI DERIVANTI DA FALLIMENTI

40

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

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

• MOTORI PER TAPPARELLE

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

• MINICASSONETTI

SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA ceRcA lAvORO cOme
ASSISteNte ANzIANI, espe-

rienza pluriennale

NellA quAle hA AvutO mOdO
dI ImpARARe mISuRAzIONe dI
GlIcemIA e pReSSIONe SANGuIGNA e dI cONSeGueNzA fARe
INIezIONI INSulINIche. INOltRe
OffRe SeRvIzIO dI pulIzIA cASA, pulIzIA peRSONA, cucINA.
cell. 389.0470584.

CerCO laVOrO COMe
BaDanTe 24/24 O a Ore
in zOna pOrDenOne e
prOV., uDine e prOV.
Cell. 392.2571769.

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
chIedeSI

Da

suBiTO.
mAx SeRIetà. NO
NumeRI
ANONImI.
cell.
349.5241089.

cA lAvORO cOme pulIzIe e
ASSISteNzA ANzIANI, ANche
AllettAtI. mASSImA SeRIetà.
zONA pORdeNONe. cell.

345.0396570.
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BABY SITTER

SIGNORA cON 8 ANNI dI
esperienza in neOnaTOlOgia O peDiaTria
ceRcA lAvORO cOme
SItteR. pORdeNONe.

bAby

cell.

ItAlIANA

339.4087935.

COMpagnia e assisTenza anziani A dOmIcIlIO, NOttuRNA dAlle 18.30
Alle 6.30 e GIORNAlIeRA
dAlle 17.00 Alle 20.00.
zONA pORdeNONe. mASSImA
SeRIetà. INfO.. (dAlle 17 Alle 20). cell. 389.1521059.

SIGNORA ItAlIANA, SeRIA e
pROfeSSIONAle, cON AtteStA-

signOra 50enne italiana
automunita con esp. di 16
anni cerca come aiuto anziani con problemi motori. Disp.
8 ore al giorno, da Lunedì a
venerdì. Zona PN e limitrofi.
Cell. 349.3596142.
MOlDaVa cerca lavoro come badante 24/24. Onesta,
tranquilla e responsabile,
con esperienza in assistenza
anziani, preparazione pasti,
cura della casa. Disponibile
da subito. Cell. 3318768316
- 3271053882.

tO dI cOllAbORAtRIce peR l
‘INfANzIA, ceRcA lAvORO cOme bAby-SItteR (GIà dAI pRImI
meSI) e AIutO StIRO. RefeReNzIAtA,
auTOMuniTa,

granDe flessiBiliTà
Di Orari, dISpONIbIlItà
ImmedIAtA e mASSImA SeRIetà.
cell. 339.3585757.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

DOnna e mamma italiana
di 45 anni cerca lavoro come pulizie, stiro e baby sitter. Zona Maron di Brugnera e limitrofi. Per info Cell.
348.6977090.

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)

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.

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

ASSISteNte fAmIlIARe ItAlIANA, AutOmuNItA e
COn esperienza ceR-

OSpedAlIeRA
ANche cONSuleNte dI ORIeNtAmeNtO, Offresi per

pOrDenOne

ragazza diplomata esegue massaggi rilassanti anti-stress, linfo-drenante, sportivo, californiano in ambiente accogliente. Zona Udine. Cell.
329.0911733.

FRANGISOLE

100

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

ESTETICA
E BENESSERE

uDine

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

signOra ruMena seria, COn 13 anni Di
esperienza, COn BuOne referenze nella
Cura Di anziani, CerCa
laVOrO COMe BaDanTe a Ore: Di giOrnO O
Di nOTTe, assisTenza
OspeDaliera O per sOsTiTuziOne. liBera Da
suBiTO. ChieDO MaX serieTà. nO nuMeri anOniMi. Cell. 329.8580650.
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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.

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

SCONTO €

CITTA
NOSTRA

335.5415166 - 334.9793958

DisaBile, ma non del tutto (non sono in carrozzina),
stufo di stare fermo, cerca
qualsiasi tipo di lavoro, l’importante che sia dignitoso.
Guido le macchine con seduta alta e cambio automatico. Non prendere o portare, pesi troppo pesanti e
con barriere architettoniche.
Cell. 389.8409043.

ceRcO lAvORO

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

Brugnera, gaiarine.
cell. 347.6475476.

signOra iTaliana 54enne automunita, volenterosa, seria, onesta, precisa,
affidabile, in possesso di
certificati haccp, primo soccorso, sicurezza sul lavoro,
esp. in supermercato vari
reparti, cerca lavoro full-time
in supermercato alimentare. Max disponibilità. Cell.
339.3300771.

signOra iTaliana competente nel settore badante,
disponibile tutta la giornata o
mezza giornata per assistenza persone autosufficienti;
anche come baby-sitter con
esperienza in scuola materna privata, solo la mattina.
Zona Fontanafredda e limitrofi. No perditempo. Cell.
338.3982718.

peNSIONAtO ReSIdeNte A
pORdeNONe, ItAlIANO, bellA
pReSeNzA, AppASIONAtO GuIdAtORe dI AutO, si renDe DispOniBile COMe
auTisTa peR peRSONe cON
pROblemI dI pAteNte e NON,
ANche peR luNGhI tRAGIttI. dISpONIbIlItà ImmedIAtA.
cell. 340.2840579.
alBerTO, 50enne serio e
puntuale offresi per servizio
autista, accompagnamento,
disbrigo commissioni varie,
visite mediche, spesa, amministrative, e pulizie presso privati, a Pordenone e
provincia (entro max 20 km)
Cell. 348.0325417.

www.cittanostra.it
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.

Venezia
MOMenTi Di relaX DiplOMaTa MassaggiaTriCe esegue in aMBienTe puliTO e
riserVaTO Massaggi rilassanTi COn
OliO CalDO. zOna pOrTOgruarO. Cell.
333.1329756.
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PRESTATORI
D’OPERA

ItAlIANO

SpecIAlIzzAtO NellA tINteGGIAtuRA INteRNA e
lAvORI dI cARtONGeSSO, eSeGue ANche RIStRuttuRAzIONI
SeRRAmeNtI e RINGhIeRe IN feRRO e leGNO. OTTiMO rap-

pOrTO qualiTà / prezzO. prODOTTi BuOni e
preVenTiVi graTuiTi. MassiMa serieTà. cell.
340.1286988.
DeVi sgOMBerare una Casa, una CanTina,
una sOffiTTa? hai BisOgnO Di TinTeggiare
Casa? DeVi rifare i paViMenTi? siaMO un TeaM Di speCialisTi iTaliani Del seTTOre COn
esperienza VenTennale, COnTaTTaCi per un
preVenTiVO graTuiTO e senza iMpegnO. Cell.
328.7431674.
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.
equipe TraslOChi Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.

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 traspiranprOfessOressa di ruolo impartisce lezioni private di te, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San Vito,
Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena,
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
Morsano al Tag.to. Chiamami solo se fai parte dei comuni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. Competenza & puntualità. Cell. 333.2598333.
mAtemAtIcA - fISIcA - ChiMiCa A pORdeNONe, pROfeSSORe ImpARtISce lezIONI pRIvAte peR lIceO e uNIveRSItà.
ManuTenziOni Casa Artigiani al tuo servizio. Cappotti e
cell. 320.6494294.
tinteggiature, rifacimento bagni, ristrutturazione interni, recinzioni e marciapiedi, termoidraulica, impianti elettrici civ./
MaTeMaTiCa analisi matematica, algebra lineare e fi- ind., pulizie civ./ind., manutenzione del verde, manutenzione
sica per studenti scuole medie, superiori e universitari. varie. Esperienza generazionale e rapidità. Preventivi graInsegnante con pluriennale esperienza impartisce accu- tuiti. gringeri@alice.it. Cell. 349.4515465 - 349.4963017.
rate lezioni private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info..
MarMO OpaCO? un risultato che duri nel tempo: levi(Stefano - dopo le 18). Cell. 338.4700622.
gatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq.
Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pROfeSSIONIStA dA mOltI ANNI AttIvO Nel cAmpO del- pareti in marmo e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanlA fORmAzIONe dI mAteRIe umANIStIche OffRO lezIONI pRIzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. PorvAte RAppORtO 1 A 1 dI ItAlIANO, lAtINO e GRecO
cia (PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
peR RAGAzzI delle ScuOle SupeRIORI e uNIveRSItARI. si garanTisCOnO MassiMa preparaziOne seriegreen garDen - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi,
Tà eD iMpegnO. cell. 392.3472001.
potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a
ragazza 36 anni si offre per aiuto esami/recupero de- rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza
biti formativi a ragazzi/e medie/superiori per le materie: e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com.
economia aziendale, diritto, economia, inglese, france- Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.
se, italiano. Zona Brugnera, Azzano X, Porcia, Fontanafredda, Pordenone. Presso vostro domicilio. Info Cell. aB Specialisti in coperture: coperture (anche tetti in legno) realizzazione, manutenzione, isolamento, imperme320.0772078.
abilizzazione - installatori professionali velux - linee vita
laureaTa in lingue e letterature straniere master in installatore accreditato per sistemi di sicurezza, collaudo e
traduzione linguistica esegue ripetizioni tutti i livelli in in- manutenzione. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. S. Giorgio
della Rich.da (PN). infoabsrl@virgilio.it. Cell. 335.470928.
glese, spagnolo. Cell. 333.4729636.

CITTA
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PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
AZZANO DECIMO il mercoledì
SESTO AL REGHENA il giovedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
0434-620692 •
348-4119863
www.fregolent.com

fregolentcmf

fregolentcmf

APERTO da martedì al sabato
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00
TAVOLO rotondo in legno
massello in tinta naturale
direttamente dalla falegnameria. Articolo nuovo, sicuramente necessaria un’accurata pulizia, presenta
PER LA CASA diversi segni lungo il piano.
diametro: 100
E LA PERSONA Dimensioni:
cm altezza: 78 cm. Cell.
335.5320641.
VENDO camera ragazzi acero/verde. Con scrivania scorrevole, cassettone, a soppalMOBILI
co. Cell. 347.8992410.
502
CUCINA bellissima in rovere
E ARREDI
massiccio lunga tutta una
parete di mt 4 completa di
tavolo allungabile e 4 sedie
VENDO IN BLOCCO DI- vendo a € 700 causa trasloVERSI ARTICOLI PER LA co. A chi acquista la cucina
CASA, ADATTI A CHI FA regalo il mobile dispensa
MERCATINI, ALCUNI VEC- sempre in rovere massiccio.
CHI ALTRI NUOVI, DA VE- Cell. 340.1711036.
DERE. ZONA CASARSA. MOBILE BAGNO bianco
lucido, con lavabo, rubinetTel. (0434) 868610.
to e specchiera in buone
SPECCHIO da ingresso condizioni. (Il lavabo ha una
cm 60 x 74, perfetto come piccola scheggiatura di due
nuovo vendo a € 10. Cell. mm) vendo a Euro 45. Cell.
345.8213501.
333.3118280.
VETRINETTA 1 anta a vetro
con apertura verso sinistra,
MACCHINA DA CUCIRE presenti all’interno 2 ripiani
MARCA VIgoREllI CoN MobI- in legno e 4 a vetro - con
predisposizione per l’inselE MARRoNE ElEttRICA VENDo
rimento del faretto interno.
A EURo 100 tRAtt. SACIlE
Articolo nuovo, proveniente
(PN). CEll. 320.8171987.
da magazzino di ex rivendita
mobili. Cell. 335.5320641.
SPECCHIO datato offro.
DIVANO 3 posti e poltrona Cell. 339.7440847.
singola, in legno massello SCRIVANIA porta Pc, in
con cuscini sfoderabili già ottimo stato, causa non utilavati, ottimo stato vendo a lizzo vendo a € 50. Cell.
120 €. Cell. 333.3118280.
335.7878345.

500

5

IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

PORZIONE cruda circa 600 gr di € 4,00

A
A PERSON

POLLO, SALSICCIA e COSTA

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE
MAIALE 5 KG
A SOLI € 27

1KG COSTA DI MAIALE
1KG BRACIOLE DI MAIALE
1KG ARISTA DI MAIALE
1KG SALSICCIA DI MAIALE
1KG MACINATO DI MAIALE
VENDO: stendi biancheria
resina 10 €, stendi biancheria asciuga rapido con termostato 50 €; 2 tappeti: 1 nero
con pelo lungo lucido nuovo
a € 60, l’altro nero con disegni bianchi pelo corto vendo
come nuovo mai utilizzato a
€ 50; pianta finta di vite canadese arancione h. 1.20
causa mancanza di spazio a
€ 80; sedia ufficio Pelé nera
regolabile 85 €. Info dopo le
18. Cell. 338.1709340.
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.
SOFÀ 2 posti di legno no
letto, no Ikea, usato poco. €
100.00 Tel. (0434) 696103.
VENDO 4 mobili frassino componibili in ottimo
stato totale € 150. Cell.
335.7878345.
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.

POLLO 5 KG
A SOLI € 32

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

VENDO: scrivania dattilo
con buco per posizionamento stampanti ad aghi - usata
in discrete condizioni. Sicuramente necessaria un’accurata pulizia. Dimensioni:
largh. 80 cm h: 75 cm prof.:
65 cm € 10; sei sedie operative blu, girevoli, senza rotelle e non regolabili in altezza. Ovviamente, essendo le
sedie usate, queste possono
presentare segni di usura.
La fornitura comprende l’acquisto di tutte e 6 le sedie.
Cell. 335.5320641.
CAMINETTO
PIAZZETTA MOD. 655 E HTV DA
8KW IN OTTIMO STATO,
COMPLETO DI MARMI ED
ACCESSORI, CON MARMI ED ACCESSORI, CON
RIVESTIMENTO INTERNO
ALUKER E SCHEDA VENTILATORE NUOVI VENDO
PER PASSAGGIO A PELLET A EURO 1.000 (ACQUISTATO A EURO 6.000)
VERO
AFFARE!
Cell.
340.7677085.
QUADRO d’argento 925 cm
35x40 in argento con cornice
ancora incartato rappresentante la sacra famiglia è una
creazione d’arte importante;
oggetti artistici veneziani.
Tel. (0434) 696103.
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.

MANZO 5 KG
A SOLI € 42
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

SOGGIORNO moderno con
struttura in finitura ciliegio
con ante a legno/vetro - nuovo, proveniente da magazzino di ex rivendita mobili.
Esteticamente in buone condizioni. Cell. 335.5320641.

SPECCHIERA BAGNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.
VENDO Tavolo antico in
buone condizioni, prezzo
modico. Cell. 333.3757844.

VENDo: DIVANo A 3 PoStI
Col. RoSSo VIVo , qUASI NUoVo A EURo 90; tAPPEto IN
lANA Mt.4x3, gRANDE qUASI
UNA StANzA INtERA, CEDo PER
MANCANzA DI SPAzIo A EURo 100. zoNA PoRDENoNE.
CEll. 338.1624208.
CUCINA ad angolo in legno
usata, in buono stato completa di elettrodomestici (forno/top, cappa, lavello inox,
frigo e lavastoviglie) misure
L300/250 P.60 H245 vendo.
Cell. 339.7440847.

APPENDIABITI varie dimensioni e tipologie. Possibilità di scegliere finitura
colore (bianco, ciliegio, naturale) e grandezze (ad uno
o più alloggi, a pantografo) a
partire da € 3. Stockarredo.
Andrea. Tel. (0434) 648922
- Cell. 335.5320641.

SOGGIORNO
moderno
L430xH192xP41cm, nuovo,
proveniente da magazzino di
ex rivendita mobili.Struttura:
ciliegio. Ante: bianco, ciliegio, vetro satinato. Ripiani:
ciliegio. € 390. Stockarredo.
Andrea. Tel. (0434) 648922
- Cell. 335.5320641.

DIVANO LETTO matrimoniale, completamente sfoderabile.misure 90 x 197
cm. Aperto 160x 195. Color giallo. Ideale per stanza ospiti. Vendo € 50. Cell.
345.8213501.
TRAPUNTA per letto singolo, bimbo vendo a € 15. Cell.
333.3593191.
OGGETTISTICA per la casa
svendo in blocco causa trasferimento, ottima per mercatini, tutto come nuovo + 2
porta TV. Cell. 347.1479116.

direttamente
a casa tua
CONSEGNA A DOMICILIO

GRATIS
IL GIOVEDÌ

19,00
20,30

DALLE
ALLE

VETRINA + ANGOLIERA
e credenza. Vetrina: h.
Cm.200, 90 cm. Lungh.,
prof. 46 in basso, in alto
cm. 33, lunghezza anta cm.
43. Misure mobile ante velluto: h. Cm.200, lungh. 90,
prof.46 cm. In basso, cm. 33
in alto. Angoliera: h.200, lungh. 75, prof. 55. Armadietto
angoliera: h. 52, prof. Cm.
60, ante scorrevoli. vendo
preferibilmente in blocco a €
150 o a € 60 cadauno. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.
LETTO
MATRIMONIALE
imbottito usato e in buono
stato compreso di rete a doghe 160x200cm. Trasporto
a carico del ricevente. Cell.
339.4870164 - 342.6851354.
CEDO a poco prezzo tantissime cose vecchie ereditate:
mobili vecchi, ceramiche,
soprammobili, quadri argento, piatti e zuppiere, tavoli,
statue, limoges, bambole
capodimonte. Affare! Cell.
327.1827902.
VENDO specchiera, molto
bella, con cornice a quadretti
colore argento mis 1,15x80
a 30 €. Cell. 347.9189466.
VENDO 2 lampadari: uno
palla cinese bianca, l’altro a
campana marrone decorata
con 3 luci a 20 €. Cell. 331.
3427411.
VENDO divano 2 posti,
motivo fantasia lunghezza
1,23cm, prof 65 cm in buono
stato. Cell. 347.9189466.
VENDO due bauli, colore
verde, lunghezza 100, altezza 54. Cell. 347.9848613.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Detrazione ristrutturazioni edilizie

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

Simone Carbonera

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

Tel.

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

TINTEGGIO LA TUA CASA

€ 4,00/mq*

a partire da

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

Sacile
greengardensc@gmail.com

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.

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333

* Detrazione Fiscale del

Competenza & Puntualità

altro
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.
PORTE € 50 cadauna, finestre € 40 cadauna. Si valutano offerte per l’acquisto
dell’intero lotto. Zona Udine.
4 finestre alluminio: h. cm.
130 x largh. 113, largh. anta
52.2 porte in alluminio: una
con mis. 220 h. X largh. 73,
l’altra mis. 220 h. X largh.
66.30. Cell. 348.1036171.

PORTE LEGNO: Larghezza 84 X h. 112, h.Telaio 273,
lunghezza cornice superiore
cm.804 Porte, 2 con apertura a
dx, 2 a sx.4 Finestre alluminio:
h. cm. 130 x Largh. 113, largh.
anta 52.2 Porte in alluminio:
una con mis. 220 h. X largh.
73, l’altra mis. 220 h. X largh.
66.30. Cell. 348.1036171.
TANICA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
Cell. 333.3118280.

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

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENTILATORE da soffitto
vortice con telecomando
vendo. Cell. 335.7535395.

P

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

BONUS VERDE

Per altre info: angelobertolin@libero.it

VENDO: materasso a molle Sognoflex Superlusso,
100x190 con lato invernale
ed estivo, usato ma in ottime
condizioni a 30 €.; tavolino
basso per salotto, con struttura in ferro verniciato grigio,
sopra legno, color ciliegio, sotto ripiano in vetro. Dimensioni
120x55x40cm. 40€; 2 tappeti
170x240 in pura lana vergine
Tiffany e Oto Egypt colorati, a
60 €. Cell. 331. 3427411.

339.4813267

FERRO DA STIRO PROFESSIONALE A CALDAIA,
NUOVO, ANCORA IMBALLATO, CON SCONTRINO
(DEL VALORE DI EURO
300), VENDO A EURO 230.
Cell. 349.6777429.

ASPIRAPOLVERE
FOLLETTO
IN
PERFETTE
CONDIZIONI D’USO, COMPLETO DI SACCA CON
ACCESSORI, BATTITAPPETO, LAVAPAVIMENTI E
MATERIALE DI CONSUMO, VENDO A EURO 800.
Tel. (0434) 318430.
LAVATRICE Beko, 5 kg,
1000 giri, classe A+ vendo
per inutilizzo, usata poco.
Cell. 347.9189466.
2 MACCHINE DA CUCIRE
Necchi con mobiletto, come
nuove privato vende a Euro
40 in blocco. Zona Udine.
Cell. 338.8180120.
VENDO accessori cucina:
macchina per fare la pasta,
ferro da stiro con caldaia,
set da 27 pezzi per caffè, 10
tazzine da caffè con piattini e
porta salviette da tavola e altro a 40 €. Cell. 331. 3427411.
CONGELATORE
marca
Ocean a cassetti, funzionante vendo a Euro 50. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
999771.
POMPA ACqUA per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
80,00. Cell. 338.1351786.

VENDO: forno Electrolux
FQ90XE ad incasso, in buone condizioni; piano cottura
Ariston in cristallo da cm 75
a 5 fuochi, funzionante e in
buone condizioni. Disponibile
da settembre € 100; cappa
aspirante per cucina Falmec
Quasar green tech cm 90x70,
in vetro temperato colore
bianco, in perfette condizioni
€ 320. Cell. 338.8007782.

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.
CONDIZIONATORE
trasportabile nel stanze vendo.
Tel. (0432) 923619.
TERMOVENTILATORE perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura vendo a 10 €. Cell. 333.3118280.

504

BABY SHOP

LETTINO bambini 0/4 anni
compreso di materasso, cassettone sotto il letto, paracolpi, usato ma tenuto molto
bene vendo a 30 €. Zona Azzano X. Cell. 338.6000481.
VENDESI passeggino bimbo, ben tenuto a € 80 Cell.
333.3593191.

vENdO: LAvATRiCE A EuRO
70; LAvAsTOviGLiE A EuRO
100, TuTTE E duE pERfETTAmENTE fuNziONANTi.
CELL.
349.4092818.

GIOCO telefono, varie funzioni, italiano inglese, funzionante a batteria vendo a
€ 5,00. No Spedizione. Cell.
347.0503750.
VENDO, causa inutilizzo, tiralatte elettrico Medela mini
eletric con vasetti per congelatore accessori ad € 50.
Cell. 339.7145010.
VENDO: passeggino gemellare a € 80 ben tenuto; abbigliamento maschio 0/3mesi
a € 3 al pezzo ben tenuto.
Cell. 333.3593191.
VENDO vestiti bimbo e bimba varie età tutto di marca
perfetti modico prezzo maschio dai 2 ai 6 anni femmina 6/7/8/10/12 anni. Cell.
328.4287839.
VENDO rialzo Chicco e rialzo per macchina Brevi +
riduttore WC Chicco come
nuovo, tutto a 20 €. Cell.
331. 3427411.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

2 GIACCONI invernali tg.
M-L in buono stato vendesi.
Cell. 349.1881153.

36 %

VENDO pelliccia di code di
visone, tg. 46-48, marrone
scuro al ginocchio nuova a
130 €. Cell. 347.9189466.
OROLOGIO Swatch in acciaio, nuovo, con cronografo, acquistato ad Euro 230
vendo a Euro 100 tratt. Zona
Udine. Cell. 371.1180392.
DUE PARRUCCHE capelli
naturali color castano, usate
pochissimo, in ottimo stato,
lavate, volendo si può fare
messa in piega e pettinatura a proprio piacere, vendo
a € 45 cadauna. Francesca.
Cell. 329.4079666.
VENDO: abbigliamento donna a 3 € al pezzo, tutto in
buono stato e di moda; abbigliamento bambino 10 /12
anni a € 3 al pezzo, ben tenuto. Cell. 333.3593191.
VENDO salopette da lavoro
tg. XXL (nuovo) della “Toma,
abbigliamento professionale” color blu petrolio; a 20 €
causa tg. errata. Cell. 331.
3427411.

Segue a pag. 11

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

Vendite

immobiliare

Affitti

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

APPARTAMENTI

1

AVIANO

€ 55.000

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

Centa Casato RE s.a.s

€ 59.000
MINI Aviano. Proponiamo appartamento

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

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

€ 72.000

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

1

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, camera
matrimoniale, bagno, garage e giardino.

ag. Case&case

2

AVIANO

3386614486

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
Nuov
a cos
tr

€ 55.000

Centa Casato RE s.a.s

PORDENONE

2

€ 77.000

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

e

3386614486

FONTANAFREDDA – CASUT
Rustico indipendente da
ristrutturare. Disposto su
più livelli con unità acces-

plessivi con terrazzi, can-

soria separata. Giardino

tina e garage. Classe G.

di ca 800mq. Classe G.

Rif. V90 € 199.000

Rif. V44 € 55.000

con soffitta e scoperto

centrale termica. Classe
G. Rif. V29 € 128.000

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
SACILE

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

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

livelli di ca 160mq com-

di ca 550mq. Magazzi-

V.le Trieste, 52 Sacile PN

3386614486

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

3386614486

no esterno, lavanderia e

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

2

AVIANO

SACILE – S
S.G.
G TEMPIO
Casa singola su due livelli

uzion

Tel. 0434 735721

0434.735721

APPARTAMENTO 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. Ape in
fase di stesura .

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Attico disposto su due

CANEVA – STEVENA’

€ 50.000

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.

3386614486

SACILE – V.LE ZANCANARO

servizi immobiliari

2

AVIANO

3386614486

1

AVIANO

PORCIA

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

Centa Casato RE s.a.s

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

Vicinanze centro, attico tricamere di
recente costruzione in perfette condizioni. Favolose terrazze, ampia cantina e
garage di ca 33mq. Climatizzato. Classe C.
Rif. V33 € 190.000

CANEVA
In prossimità della Piazza,
appartamento bicamere
al 1° piano con cucina/
soggiorno e bagno finestrato. Terrazzi, cantina
e garage. Minime spese.
Classe B. Rif. V121
€ 98.000

AVIANO

2

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

SACILE

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO

ag. Case&case

SACILE

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO

AVIANO

€ 85.000
APPARTAMENTO Proponiamo in zona

SACILE

AVIANO

2

€ 110.000

SACILE

AVIANO

2

SACILE

BRUGNERA

2

€ 125.000

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

SACILE

CANEVA

2

€ 122.000

AVIANO

FONTANAFREDDA

AVIANO

2

€ 218.000

PASIANO DI PORDENONE

AVIANO

2

€ 98.000

PRATA DI PORDENONE

AVIANO

€ 115.000
APPARTAMENTO Recente in elegante

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

AVIANO

3

ATTICO Aviano centro, proponiamo in

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

SACILE

3

3386614486

€ 195.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
FONTANAFREDDA

4

€ 55.000

RUSTICO Casut, casa indipendente da

3

3

3

3

AVIANO

€ 85.000

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

3

3386614486

€ 95.000

CASA INDIPENDENTE Porzione di

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

€ 90.000
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

3386614486

€ 150.000

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

4

0434.735721

€ 295.000

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

3386614486

€ 180.000

ag. Case&case

POLCENIGO

3

0434.735721

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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.

3386614486

€ 190.000
Cavolano, duplex

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

ag. Case&case

4

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.

€semindipendente
130.000

Centa Casato RE s.a.s

APPARTAMENTO

5

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.

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

3

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

APPARTAMENTO centro, in zona servi-

APPARTAMENTO

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ag. Case&case

APPARTAMENTO Proponiamo al se-

3

3

0434.735721

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

3386614486

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

SACILE

POLCENIGO

€ 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

ag. Case&case

0434.735721

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

0434.735721

2

ATTICI

€ 215.000

Centa Casato RE s.a.s

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

ag. Case&case

2

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

0434.735721

APPARTAMENTO Piccola palazzina

€ 250.000

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

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

Centa Casato RE s.a.s

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

ag. Case&case

4

APPARTAMENTO Attico di recente co-

0434.735721

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. .

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al piano ter-

€ 195.000

Centa Casato RE s.a.s

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

ag. Case&case

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

PORCIA

0434.735721

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

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

APPARTAMENTO

€ 140.000
In zona centrale

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

3386614486

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

€ 225.000

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

0434.735721

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

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

ag. Case&case

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

€ 138.000
APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

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

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

2

ag. Case&case

3386614486

APPARTAMENTO Bicamere di recente

0434.735721

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

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 po.
Centa Casato RE s.a.s

€ 135.000
APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

3

APPARTAMENTO Centro - recente con

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3386614486

2

0434.735721

2

ag. Case&case

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

SACILE

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

3386614486

€ 72.000
Aviano. in centro

€ 100.000

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

3386614486

€ 68.000
Piancavallo zona

2

APPARTAMENTO Centro. Bicamere

0434.735721

ag. Case&case

SAN QUIRINO

0434.735721

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie
metrature disposta su tre livelli. Piano
terra composto da ingresso, soggiorno,
cucina, ripostiglio, due camere e bagno.
Primo piano con due camere e bagno.
Seminterrato con taverna, lavanderia,
cantina e garage. Piscina riscaldata con
copertura.
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

PORCIA

2

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

CASA

3386614486

4BI/TRIFAMILIARE
€ 105.000
Proponia-

ag. Case&case

AVIANO

AVIANO

AVIANO

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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.

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

3

2

CANEVA

3

€ 142.000

TERRENI

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.

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

3

0434.735721

€ 280.000

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

ag. Case&case

ordinati per:

2

APPARTAMENTI

1

AVIANO

MINI Affittasi mini appartamento arredato,nelle vicinanze del centro, in zona

ben servita. Soggiorno con angolo cottura,camera matrimoniale e bagno.
L’appartamento è termo autonomo ed è dotato di climatizzatore. Posto auto
scoperto. €400+spese .
Centa Casato RE s.a.s
3386614486

€ 173.000

ordinati per:

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.

Turismo

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

€ 68.000

CANEVA

€ 210.000

ag. Case&case

POLCENIGO

0434.735721

3386614486

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

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera,

3386614486

3

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.

ag. Case&case

Centa Casato RE s.a.s

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

Centa Casato RE s.a.s

€ 225.000

BRUGNERA

0434.735721

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 .

3386614486

2
€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

IMMOBILI COMMERCIALI

VILLE A SCHIERA

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 .
Centa Casato RE s.a.s

€ 150.000

liare composta da due unità indipendenti.
Ideale per due famiglie. Da ristrutturare.
Classe G. Rif. V68. Prezzo trattabile.

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 .

6

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa bifami-

TuRISMO

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

€ 65.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’apparag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

0434.735721

€ 265.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

ag. Case&case

SACILE

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

ag. Case&case

3

0434.735721

€ 265.000

VILLA A SCHIERA residenza borgo alle

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

BIBIONE (VE)

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.

0434.735721

ag. Case&case

1

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

0434.735721

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

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

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

Agenzia Imm.re

0431 430280

1

bibione (ve)

€ 90.000

mini A 200 m dal mare e a pochissimi passi dal viale centrale dei negozi
bilocale da 5 posti letto in piccola palazzina ristrutturata al II° piano servito
da ascensore. Soggiorno-cucina con divano letto, terrazza abitabile, coperta,
agenzia imm.re 0431 430280
camera con letto mat.

1

bibione (ve)

2

aviano

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

€ 130.000

mini Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza,
soggiorno-cucina con divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno con finestra e box doccia, clima con inverter a pompa di calore, posto auto coperto.
€ 149.000= trattabili.
agenzia imm.re 0431 430280

1

bibione (ve)

3386614486

centa casato re s.a.s

€ 149.000

2

bibione (ve)

€ 120.000

appartamento in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di ampio

bibione (ve)

1

€ 150.000

solarium, p. auto coperti al p. interrato e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
agenzia.
agenzia imm.re 0431 430280

bibione (ve)

1

€ 180.000

appartamento A 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo

mini Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascensore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.
agenzia imm.re 0431 430280
mini in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

agenzia imm.re

0431 430280

2

bibione (ve)

€ 169.000

appartamento in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da

sogg. con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrim. con terzo
agenzia imm.re 0431 430280
letto, bagno con box doccia.

2

bibione (ve)

€ 250.000

appartamento Via Andromeda a 50 m dal mare, VENDIAMO Apparta-

mini Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con

piscina. Dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giardino recintato, caminetto .
agenzia imm.re 0431 430280

€ 63.000

appartamento recentemente rin-

2

bibione (ve)

€ 130.000

appartamento da 6 posti letto, abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2
camere doppie, bagno, clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000=
agenzia imm.re 0431 430280
trattabili! Ottima opportunità!

mento di ampia metratura al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
agenzia imm.re 0431 430280

3

bibione (ve)

€ 190.000

appartamento Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
agenzia imm.re 0431 430280

1

bibione (ve)

€ 150.000

attico Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 160.000 trattabili.
agenzia imm.re 0431 430280

ANNUNcI DI PRIvAtI
PORDENONE

barcis

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.

e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

privato

€ 68.000

1

porDenone

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

IMMobIlI coMMERcIAlI
corDenons
aFFittasi spazio in stuDio
proFessionale privato e avviato
a professionista fisioterapista o altra figura sanitaria (es. logopedista,
osteopata.. etc). possibile collaborazione proFessionale.

vende 335.6570881

privato affitta 328.7437839

pasiano Di porDenone
locale commerciale Di 60 mq. sito in
pasiano Di porDenone. valuto ancHe
aFFitto. per maggiori inFo...
338.3136936

privato vende

GORIZIA
e provincia

340.3096686

gorizia (go)

€ 137.000

2

porDenone

zona comina vicino villaggio Del Fanciullo - appartamento composto da: cucina/soggiorno, disimpegno, bagno, camera
matrimoniale, cameretta, terrazzo,
garage e posto auto. aria conDizionata e preDisposizione
per stuFa a pellet. piacevole
vista sul piancavallo. € 137.000
tratt.
privato

vende 349.1727533

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

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

cerco in aFFitto miniappartamento a
monFalcone o gorizia.
privato

cAMERE / PosTI lETTo
2 camerette singole con bagno proprio
e uso cucina e lavatrice. trattamento Familiare. aFFittasi a sig.re o sig.ine reFerenziate, italiane, Discrete e aFFiDabili.
massima serietà, solo se interessate..
inFo Dalle 17 alle 20.
privato affitta

389.1521059

e provincia
privato cerca in aFFitto miniappartamento arreDato. (signora Di tarcento).
privato

via cHiesa Di rorai n. 15 camera arreData con letto matrimoniale in attico. libera Dal 1
luglio 2019. prezzo mensile euro
270 + bollette (circa 30 euro mensili
su base annua). (luciano)

340.7919446

cAsE INDIPENDENTI

1

tarcento (uD)

€ 270

porDenone

2

loc. torre - casa singola del
‘63: 2 camere, cucina, soggiorno
e bagno al pianterreno. scala esterna che porta al 1° piano (attualmente
soffitta, con cubatura ampliabile
per 2° app.to) su terreno di mq. 880
oltre a mq 912 di terreno agricolo. vic.
“c.c. meduna” fronte strada asfaltata
(non di forte passaggio).
privato vende 393.9524173

IMMobIlI coMMERcIAlI
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.
privato

cede 335.7512415

tramonti Di sotto

cercasi urgentemente monolocale o miniappartamento Da privato. zona porDenone o porcia. privato (signora lavoratrice).
privato 329.5638152

locale commerciale Di 60 mq. sito in
pasiano Di porDenone. valuto ancHe
aFFitto. per maggiori inFo...
privato vende

338.3136936

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

1

privato affitta 0427.869064

cerco in aFFitto soluzione abitativa nelle zone Fra cHions e porDenone, comprese le zone Di corDovaDo, san vito al
tagliamento. massimo 300€ al mese. (per
genitore autosuFFiciente).
privato

339.6843695

bibione (ve)

cAsE INDIPENDENTI

bibione (ve)

cercasi in aFFitto casa singola ancHe zona brugnera, porcia, pasiano,
porDenone. privato (Famiglia italiana Di
3 persone).
privato

370.3122110

339.3301560

2

zona terme a 550 mt. Dal mare - appartamento 6 posti letto, con 2 camere,
soggiorno, cucina spaziosa, bagno Finestrato con lavatrice, climatizzato, posto auto riservato e 3 biciclette a Disposizione. inFo.. (ore pasti).
privato affitta

prata Di porDenone

pasiano Di porDenone

Turismo

Turismo

porDenone

porDenone

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

APPARTAMENTI

339.8296677

TuRIsMo

privato affitta 333.4827304

ordinati per:

porDenone

0481.272307

UDINE

porDenone

€ 95.000

3

cHions

ordinati per:

349.1399819

2

appartamento conFortevole e moDerno:
soggiorno con terrazzo, angolo cottura, 2 camere, bagno Finestrato, ascensore, posto auto esclusivo. esposto al
verDe. climatizzato, vicinanza al mare.
aFFittasi a settimane luglio e agosto.
privato affitta

339.4127635

CITTA
NOSTRA

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

Eventi in Regione

FIORI IN VILLA
Dipinti e disegni dei musei provinciali di Gorizia
VILLA MANIN DI PASSARIANO, CODROIPO
Fino al 02 giugno 2019
Villa Manin info@villamanin.it http://www.villamanin.it FIORI
IN VILLA - Dipinti e disegni dei musei provinciali di Gorizia Sala
Esposizione Barchessa di Levante Orari: Martedì - Venerdì
15.00 - 19.00 Sabato, Domenica e Festivi 10.00 - 19.00 - chiuso il lunedì Ingresso libero
SAVORGNANO IN FESTA 2019
SAVORGNANO DEL TORRE, POVOLETTO (UD)
Da Venerdì 31 maggio a Domenica 2 giugno 2019
Pro Loco di Savorgnano del Torre savorgnanodeltorre@gmail.
com https://www.prolocosavorgnanodeltorre.com/ Festa tradizionale paesana sulle rive del torrente Torre con tanti eventi
enogastronomici, sportivi e culturali. PROGRAMMA: Venerdì
31 maggio ore 20.00 Serata giovani ore 21.00 musica con “DJ
Max Zuleger” Sabato 1 giugno ore 10.00 Gara Cross Country
MTB (ACSI ciclismo) FINALE TROFEO COSPALAT (organizzazione Grigioneri Savorgnano) ore 21.00 musica con “Alvio e
Elena” ore 21.30 tombola Domenica 2 giugno dalle ore 10.00
Magnalonga dalle ore 16.00 intrattenimento musicale con “DJ
Patatti”
37^ Tradizion Cjastelane
PALUDEA, CASTELNOVO DEL FRIULI (PN)
Fino a domenica 2 giugno 2019
Pro Loco Val Cosa pro.castelnovo@hotmail.it https://www.
facebook. com/ProLocoValCosa/ Tradizionale festa paesana
alla scoperta di tradizioni, sapori e natura! Un imperdibile appuntamento per grandi e piccoli. Specialità ai chioschi: gnocchi
alle ortiche, involtini di speck e Montasio, frico. La sagra si svolge in località Paludea, presso l’area festeggiamenti “Ai Pioppi”,
un’ampia area verde con possibilità di stare al coperto; dispone
inoltre di un ampio parcheggio.
Festa del Perdòn
CLAUZETTO (PN)
Da Sabato 1 giugno 2019 a Domenica 2 giugno 2019
Pro Loco Clauzetto prolococlauzetto@gmail.com https://www.
facebook.com/prolococlauzetto/ Ritorna la tradizionale festa
religiosa dedicata alla reliquia del Preziosissimo Sangue custodita nella chiesa San Giacomo. Un’ occasione per degustare
piatti tipici del territorio e passare due giornate alla scoperta dei
luoghi e delle tradizioni del paese.

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

Segue da pag. 6
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO: FIENO IN BALLETTE E MEDICA A EURO
3 L’UNA. Cell. 333.5911805.
VENDO tre grandi piante di tronchetto della felicità per ingombro. Cell.
347.9189466.
AZIENDA AGRICOLA Piuma d’ Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre,tacchini,
faraone interi, sezionati o in
rotolo. Vendita uova fresche.
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 334.5273389.

508

GRATIS

SIGNORA
BISOGNOSA
CERCA CON URGENZA
ARREDAMENTO VARIO IN
REGALO PER UNA CASA
APPENA AFFITTATA DA
RIEMPIRE: MOBILI PER
CUCINA,
MATERASSO,
FRIGORIFERO, CAMERA,
VESTITI, QUALSIASI ACCESSORIO, POSATERIA,
TESSUTI ETC. + CERCO
ARTICOLI PER BAMBINI E NEONATO, VESTITI,
PASSEGGINO ETC. Cell.
377.2879956.

www.cinemazero.it

cinemazero

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

REGALO bottiglie di vetro
per vino. Per info Alessandro. Cell. 333.5280236.
CASSAPANCA in
pino
mis.80 x 50 x 63H in regalo.
Cell. 339.7440847.
REGALO 12 pali di cemento altezza 3 metri. Cell.
347.9189466.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

ANTENNA PARABOLICA
con occhio vendo a Euro
50 tratt. Zona Udine. Cell.
371.1180392.
SALORA TZ82X6 TV a tubo
catodico senza cavo di corrente 25” mod. SL 2063 VT/
ST. Prodotto in buone condizioni. Compreso di imballo
originale. Cell. 335.5320641.
VENDO: 2 convertitori di
frequenza mod. DC 27/900
mhz, con libretto di istruzioni
a € 110. Cell. 339.4191389.
PROIETTORE per diapositive 35 mm, produzione
tedesca (Rollei), in metallo
satinato, richiudibile e con
maniglia trasporto, provvisto di telecomando. Cell.
338.2656943.

TORNIO per legno usato
poco compreso anche di
mandrino autocentrante e
scalpelli vendo. Tel. (0432)
923619.
VENDO una scala in ferro
lunghezza 3 metri + regalo
un’altra. Cell. 347.9848613.

COMPUTER/
ACCESSORI

553

VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025
con libretto di istruzioni funzionante ma spazzole da
revisionare € 130 tratt. Cell.
339.4191389.

554

RUOTE piroettanti Masidef
-disponibili in quantitativo
- varie tipologie e misure a
partire da € 5. Stockarredo.
Andrea. Tel. (0434) 648922
- Cell. 335.5320641.
PICCOLA SABBIATRICE
nuova per vari lavori vendo,
volendo invio foto, prezzo
350,00 mis cm 90x60x50.
Cell. 338.1351786.
MOLA SMERIGLIO ad acqua,
per affilare coltelli e lame in
genere, su banchetto in ferro,
vendo a Euro 80. Info.. (ore
pasti). Tel. (0434) 999771.

NN

VENDO macchina da cucire “Elna” degli anni 70. Cell.
347.9848613.
BINOCOLO anni 60, perfetto, produzione West Germany, con custodia originale
dotata di cinghietta, marca
Esde-Optik Stuttgard, 8x40
mm, matricola T 66893 con
MF da 108 a 1000 mt. Non
plastica, colore nero, custodia marrone, quasi mai usato. Cell. 338.2656943.

R
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E E DO
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*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
VENDO batteria giocattolo
elletronica nuova, in scatola,
per i bambini fino 12 anni a
Euro 30. Cell. 338.1709340.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

GIOCHI

GIOCHI DI SOCIETà e altri
giochi per maschio e femmina vendesi a € 5 l’uno. Cell.
333.3593191.
MONOPATTINO di Cars
vendesi a 10 €. Cell.
333.3593191.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

SplendIdo bronzo A
CerA perSA d’epoCA dA pArete In ottImo StAto e dI
ottImA fAtturA, dIAmetro
48 Cm. fIrmAto A. frAnCo
vendo per € 300. Cell.

389.6547962.

SEGA A NASTRO Centauro
modello 700 ST con motore
elettrico, esteticamente in discrete condizioni, funzionante, Trifase. Lunghezza nastro: max 5,17 m. Lunghezza
nastro: min 5,2 m. Dimensioni piano lavoro: 103 x 69 cm
€ 500. Stockarredo. Andrea.
Tel. (0434) 648922 - Cell.
335.5320641.

VENDO a collezionisti cambiale del 1937 delle Poste.
Cell. 340.7381473.

MUSICA E
AUDIO

601

VENDO pianola Casio con
vare modalità e tonalità di
canzoni registrate, nuova,
causa inutilizzo vendo a €
150. Cell. 338.1709340.
8 SLIDE - 4TRACCE input
bilanciate rec simultanee-8
tracce in play effetti alta qualità-effetti-rhythm-EZ recording-Song Sketch-USB-Mic
stereo a condensatore incorporati per riprese live-3 tipi
alim. USB,CA, batteria. rec
su SD HC-Nuovo mai usato.
Andrea. Cell. 339.3894235.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

SACCHI del CAffe’ In jutA,
ottImI per CreAre: CuSCInI, borSe, tAppetI, tende,
quAdrI e tAnte Altre CoSe
CHe tI SuggerISCe lA fAntASIA vendo A € 2 CAd. Cell.

389.6547962.

GIOVEDÌ 30 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15 - 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 17.00 - 21.15
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 19.30
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.30
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 19.15 21.30
VENERDÌ 31 MAGGIO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15 - 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 17.00 - 21.15
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 19.30
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.30
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 19.15 21.30
SABATO 01 GIUGNO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.15 - 21.15
SalaGrande ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 19.00

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.
CERCO: vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni ‘30 o
‘40 di cinema, località turistiche montagne o mare, gare
nautiche o automobilistiche,
olimpiadi invernali, pubblicità
varia di montagna, ecc. solamente da unico proprietario;
vecchia affettatrice a volano
rossa “Berkel” anche tenuta
male solamente da unico
proprietario anziano; vecchi
quadri dipinti raffiguranti la
laguna di Venezia o paesaggi anche rotti o rovinati
dal tempo abbandonati nelle
soffitte granaio solamente
da unico proprietario anziano. Cell. 347.4679291.
CERCO: vecchi libri o lettere
con internamente dediche
firmate da persone illustri
tipo: Gabriele D’Annunzio,
Maria Callas, Mussolini, Hitler, attori del cinema, sportivi, ecc solamente da unico
proprietario; vecchia macchina da caffè da bar anni
‘50 tutta in acciaio che funzionava anche a gas anche
rotta. Cell. 347.4679291.
CERCO
APPASSIONATI
per poter creare un’associazione di collezionisti di carte
da gioco, in Pordenone. Info.. (dalle 10.00 alle 12.00).
Cell. 333.9194807.
/////////////////////////////////////////////

PATTINI in linea allungabili
vendesi a € 15 al paio. Cell.
333.3593191.
vendo

lA pedAnA bASCulAnte vIbrAnte profeSSIonAl, mAx perSonAl trAIner
modello 70x50x18 peSo kg
40, multI funzIonAnte leggerA CompAttA, per InutIlIzzo
A € 1200 trAttAbIlI. Cell.

347.4824732.

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

broCCA Con

604

PUBBLICA
ORA
*
S
A ATI
GR
I

C
UN

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.

QUADRO elettrico WESTELETTRIC
PB35KW-6095
400V, 3F+N , 63A, IP54,
del 2008 con doppio isolamento.Conforme alle norme
CEI 17-13/1. Stockarredo.
Andrea. Tel. (0434) 648922
- Cell. 335.5320641.

11

SeI bICCHIerI
dI CrIStAllo e foglIA d’oro
Con bolle d’ArIA e murrIne
polICrome dI deCoro. queStI oggettI Sono StAtI eSeguItI A mAno dAl mAeStro
vetrAIo Alberto donà SeCondo l’AntICA trAdIzIone
murAneSe. le pArtI dorAte
Sono In puro oro zeCCHIno.
vendo A 1.200 €. Cell.

393.9947919.

vendo 2 CIClette: 1
grAnde e robuStA A € 70,
1 pIù pICColA A € 40. Cell.
349.4092818.

BICICLETTA DA DONNA
MARCA
GIRARDENGO,
CON CAMBIO SHIMANO A
5 RAPPORTI RUOTA POSTERIORE, CON CESTINO
E PORTAPACCHI, PRIVATO VENDE. INFO.. (ORE
PASTI). Tel. (0432) 853079.
4 BICICLETTE: 1 da uomo
e 1 da donna revisionate
privato vende solo a Euro
40 l’una. + 1 bicicletta Bianchi da uomo e mtb da uomo
prezzi favolosi. Zona Tarcento (UD). Cell. 338.8180120.
VENDO BICICLETTE: 1
mtb Bottecchia in alluminio,
1 mtb da uomo, 1 Atala tipo
olandese per bambina 8-10
anni, 1 bicicletta bambino
4-6 anni con cambio, tutte in
buone condizioni, 1 bicicletta
da corsa da uomo da sistemare. Cell. 335.7535395.

700
ANIMALI

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CerCo veCCHIe
CorSA, Sono un
nAto

dI

bICI dA
AppASSIoCIClISmo.
Cell.

701

ANIMALI/
VENDO

338.4284285.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

LIBRI romantici di Daniel
Steel e Sveva Casati Modigliani. Cell. 349.1881153.
VENDO: libri per ragazzi a
metà prezzo; libricini cartonati o libri età scolare a € 3
l’uno. Cell. 333.3593191.

607

GIOCHI

VENDO: 4 puzzle “Clementoni” 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 €; bambola in porcellana
di 32cm, bella e nuova, un
perfetto regalo. Tel. (0427)
3313427411.

SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 15.45 - 17.45
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 19.15 - 21.30
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.00 - 21.00
SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 15.45 18.30 - 20.45
DOMENICA 02 GIUGNO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 16.15 - 21.15
SalaGrande ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 19.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 15.45 - 18.00
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 20.00 - 21.30
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.00 - 21.00
SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 15.45 18.30 - 20.45
LUNEDÌ 03 GIUGNO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15 - 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 21.15

CERCO cucciolo razza pic//////////////////////////////////////////// cola Volpino, massimo per
BICICLETTA ELETTRICA Euro 50. Cell. 380.7492063.
ATALA PRIVATO VENDE A EURO 500. Cell. /////////////////////////////////////////////
338.1588287.
DISPONIBILI cuccioli di BoVENDO ACCESSORI per varo del Bernese, da genitori
bicicletta da corsa: leve testati per displasia anca/
freni S. Record, cambio S. gomito, OCD, DM. Verranno
Record camp. moltiplica R consegnati da metà luglio
manettini r. anni ‘90 camp. con pedigree, microchip,
manettini Campagnolo anni due vaccinazioni, libretto sa‘50 forati, curva manubrio nitario e certificato di buona
(42) nera Modolo prezzo do- salute rilasciato dal veterinapo visione. Il tutto in perfette rio, sacco di crocchette. Cell.
condizioni. Info.. (ore serali).
338.2969330.
Tel. (0434) 360926.
BICICLETTA DA DONNA
ANNI ‘60 PRIVATO VENDE.
ZONA CASARSA (PN). Tel.
(0434) 868610.
BICICLETTA Atala nuova,
acquistata per 250 Euro
vendo a Euro 100 tratt. zona
Udine. Cell. 371.1180392.
BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad Euro 200,00 trattabili.
Cell. 339.4191389.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

ACQUARIO con accessori
100 l nuovo a 130 € causa
inutilizzo. Info..dopo le 18.
Cell. 338.1709340.
GABBIETTA per
criceto vendo a € 10. Cell.
333.3593191.

SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 17.00 19.15 - 21.30
MARTEDÌ 04 GIUGNO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15 - 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 21.15
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 17.00 19.15 - 21.30
MERCOLEDÌ 05 GIUGNO 2019
SalaGrande IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.15 - 21.00
SalaPasolini DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 16.45 - 19.00
SalaPasolini SELFIE di Agostino Ferrente, ore 21.15
SalaTotò ROCKETMAN di Dexter Fletcher, ore 16.15 - 18.30 - 20.45
SalaModotti L’ANGELO DEL CRIMINE di Luis Ortega, ore 17.00 19.15 - 21.30

insieme noi
pordenone
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.
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.
HO 56 ANNI vivo solo, non sono
sposato, cerco una donna per amicizia, convivenza e sviluppi. Mandare sms, rispondo al telefono solo con
messaggi per problemi di udito. Cell.
366.4895109.

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

LIBERO
pROfESSIONIStA,
SERIO dI SANI pRINcIpI
BuONA SItuAzIONE EcONOmIcA,
cONOScEREBBE
dONNA 30/40 ANNI pER RELAzIONE E cONvIvENzA. INfO.. (cELL, SmS, WHAtS App).
cELL. 370.3642551.
vORREI cONOScERE una simpatica amica per una fantastica amicizia.
Sono serio distinto e socievole. Tel.
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
cIAO HO 58 ANNI, mi piacerebbe
conoscere una donna e poi si vedrà..
Cell. 347.0311442.
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.

UdIne

Eravamo
insieme,
tutto il resto
del tempo
l’ho scordato.

49ENNE libero residente provincia
Udine cerca ragazza single pari zona, anche separata/divorziata, max
45 anni, no figli, per bella amicizia
con eventuali sviluppi. Chiedo per
cortesia di inviare primo e tassativo sms di presentazione, anche
Whatsapp, ricontatterò quanto prima. Grazie anticipatamente. Cell.
340.5466563.

Walt Whitman

oroScopo dal 30 maggio al 5 giugno 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Incredibile ma
vero: stai facendo vedere
che sei “normale”, quasi
senza interessi particolari, ma in realtà stai molto bene,
quasi “felice”. Fai così perché è
come se avessi paura di far vedere che sei soddisfatto di te stesso
e che la sorte, in questo momento, ti è propizia. Goditi senza riserve queste ore.

toro: Se vuoi continuare a crescere, devi smettere di far vedere che sei
buono e comprensivo.
Non c’è cosa peggiore che far
abituare gli altri alla generosità
gratuita. L’essere umano deve
essere abituato, sin da piccolo, a
ricevere solo se meritato. La vera
bontà, non è dare, la vera bontà è
non dare. Strano vero?

gemelli: Una volte i
vecchi dicevano: “ Si sta
bene solo se lo vogliono
gli altri”. Sembra incredibile, ma è vero. Tu stai vivendo
la parte più bella della tua vita,
ma non riesci a godertela perché
ancora sei succube di come pensano e si comportano gli altri. Se
vuoi iniziare a stare bene, liberati
dai condizionamenti.

cancro: Purtroppo, da
troppo tempo, giustifichi
la tua debolezza con la
bontà e con la comprensione. Ti devi solo ricordare che
facendo abituare gli altri a questo
tuo comportamento li stai educando a ricevere in modo gratuito e
immeritato. Non si ricorderanno
mai i tuoi sacrifici per accontentarli. Svegliati.

leone: Sei riuscito a
costruire una corazza
intorno a te, ma questa,
non è sufficiente per parare tutte le cattiverie del mondo.
La corazza non deve essere fuori
di te, deve essere dentro, devi difenderti puntualizzando i diritti e i
doveri di chi ti vive vicino. Da’ solo
a chi merita e continua a migliorarti fisicamente.

Vergine: La tua bontà,
troppe volte, ti ostacola
nella crescita. Non si può
essere sempre generosi
e altruisti in un mondo di lupi. La
vera bontà è: dare al momento
giusto e solo a chi lo merita realmente. E’ sbagliatissimo essere
generosi con chi se ne approfitta,
perché saranno ipocriti per tutta la
loro vita.

UDINE - Monica 60enne sono una sportiva mi piace camminare, andare in
piscina e fare ginnastica, sono un’amante della musica e del ballo. Vado volentieri sia al mare che in montagna, visito città d’arte e frequento il cinema.
Sono una persona molto tranquilla e calma, felice, sempre con il sorriso,
riflessiva e molto dolce. Cerco una persona intelligente, sportiva con degli
interessi che sia già sodisfatto della sua vita e che veda un valore aggiunto
alla sua vita a quello che potrà essere la sua futura relazione. Rif.sl43. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
BUDOIA - Aurora 20 anni nubile senza figli, mora occhi scuri, mi mantengo
da sola, non fumo. Sono una giovane ragazza ma molto matura, non penso
solo al divertimento e non cerco relazioni occasionali. Ho deciso di rivolgermi a questo servizio per conoscere un ragazzo esclusivamente sopra i 25
anni, quindi no coetanei, serio, perbene, indipendente dalla famiglia d’origine, intenzionato intanto ad una amicizia ed ev. futura relazione. RIF D0101.
Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Elena 49enne senza figli dipendente pubblica, bionda occhi nocciola, molto riservata, tradizionalista, discreta, mai eccessiva. Mi piacerebbe conoscere un signore di buone maniere, max 65enne, per iniziale
amicizia ed eventuale relazione stabile. Non sono interessata a conoscere
una persona ancora impegnata e quindi non libera di rimettersi in gioco. Rif
d0083. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Claudia 52enne medico libera professionista, signora molto
dolce e brillante. Sono appassionata della montagna e di tutto ciò che la
riguarda: sci, trekking, escursionismo, passeggiate; adoro il tango argentino, sono anche appassionata di viaggi. Vorrei conoscere un signore maturo,
carismatico, che diventi per me un punto di riferimento, poichè sono stanca
di vivere solo per me stessa. Rif f101. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
CODROIPO - sono Sabrina, sono infermiera, ho 38 anni, sono una ragazza
nubile e senza figli, semplice, femminile, non troppo sofisticata, amo le cose
semplici e fatte col cuore. Oggi gli incontri per la maggior parte si fanno in
chat ma non sono d’accordo perchè c’è un po’ di tutto e tanti vogliono divertirsi a scapito di quelle persone serie; ecco il motivo per cui ho scelto questo
servizio, non sono in cerca di avventure ma di una relazione finalizzata al
matrimonio. Rif.SL31. Venus. Cell. 328.1464948.
BARCIS - Martina 43enne dipendente statale. Sono vedova e ho una figlia
che va alle superiori, la vita per me non è stata rosa e fiori ma credo che mi
possa offrire la possibilità di rendermi felice nonostante tutto. Sono accerchiata da persone che mi vogliono bene, ma mi manca l’affetto e l’amore di
un uomo, ho un carattere dolce, amo e cerco molto il contatto fisico. Non ho
mai cercato le avventure, ora voglio davvero incontrare la persona giusta.
cerco serenità e un compagno che sappia volermi bene come io ne vorrò a
lui. Rif. Sl89. Venus. Cell. 327.5465690.
BRUGNERA - Agnese 39enne infermiera professionale, nubile senza figli,
mi piace la lettura, il cinema e la musica. Amo i bambini, sono tradizionalista,
riservata, generosa, non è da me fermarmi alle apparenze. Vorrei conoscere
un lui semplice, profondo, di cui potermi fidare, desideroso di una relazione
duratura nel tempo. Rif f110. Venus. Cell. 340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Sono Monica e faccio la maestra nella scuola
materna, ho 44 anni e sono nubile, adoro i bambini ma purtroppo non ne ho.
Ricevo sempre molti apprezzamenti, dicono che io sia una donna piacente,
io mi reputo paziente e molto determinata; sono indipendente e vivo sola ma
vorrei che nella mia vita entrasse un uomo, ma non un uomo qualunque; desidero che al mio fianco ci sia una persona libera sentimentalmente, matura,
leale, con la voglia di costruire un qualcosa di solido. Rif.SL65. Venus. Cell.
393.8572663.
PORDENONE - Sabrina 59enne, faccio la parrucchiera e vivo sola nel mio
bel spazioso appartamento. Trovo difficile descrivermi, non vorrei apparire
per chi non sono realmente, per cui ti dico che potremmo conoscerci incontrandoci per un caffè; sono castana, occhi chiari, piccola e minuta, mi piace
cucinare, leggere ed alcune volte vado a ballare con le amiche il latino americano. Mi piacerebbe instaurare una relazione seria, valutando anche una
futura convivenza. Rif ls04. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SAN QUIRINO - Antonella 62enne vivo sola ma ho due figli bravissimi, una
mia professione che mi da molte soddisfazioni, mi piace ridere, scherzare
e vedere sempre il lato positivo della vita. La solitudine non mi piace e sta
iniziando a pesarmi sempre di più e tutto ciò che vorrei è un compagno con
cui vivere giorni sereni e condividere ogni cosa bella. Rif.sl34. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
ZOPPOLA - Tamara 67enne sono pensionata, vedova, vivo sola in una casa
in aperta campagna, ho un bellissimo giardino che curo e mi da tante soddisfazioni, amo i fiori. Da quando sono rimasta vedova nessun uomo è mai
entrato nella mia vita, ma ora vorrei incontrare una brava persona semplice, che sia desiderosa di conoscere ancora la felicità. Rif ls01. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 327.5465690.

DOTT. BRUNO
Esperienza e Serietà

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

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

Non dobbiamo trattare i Problemi e le Preoccupazioni che ci
arrivano come se fossero nostri
nemici, moltissime volte sono proprio questi, che ci consentono di
“Conoscerci meglio”, “Crescere” e
non vivere da “Vegetali”.

Bilancia: Certe persone quando hanno poche
possibilità e poco potere,
sono generose, altruiste
e comprensive. Appena acquistano un po’ più di benessere e sicurezza, quasi per magia, si trasformano in aggressive e arroganti.
Cerca di non commettere questo
errore, sarebbe un vero peccato
per la tua “crescita”.

Scorpione: Tutto sommato hai appena passato
un buon periodo, anche
se ancora di problemi
da risolvere ce ne sono tanti. La
cosa importante è che hai la giusta concentrazione per affrontare
tutte le tue battaglie. Tra breve
ce ne sarà una importantissima,
chiacchiera poco e datti da fare.
Sarà davvero dura.

Sagittario: Finalmente sono in arrivo delle
buone notizie e probabilmente del denaro, che ti
daranno nuovi stimoli, più sicurezza e più tranquillità mentale.
Questa tranquillità, ti consentirà
di affrontare con più concentrazione, i tuoi problemi lavorativi e
professionali. Non scordare mai di
mostrare gratitudine.

capricorno: Non devi
pretendere di essere
compreso e rispettato se
sei il primo a non praticare la comprensione e il rispetto.
Stai trattando tutti con eccessiva
superiorità, e questo, è un’offesa
alla tua intelligenza e alla tua generosità. Stai facendo come certi
preti che predicano bene e razzolano male.

acquario: I Latini dicevano: “Age quod agis”,
ora questo detto lo trasferisco a te. Il significato
è: “Fai bene ciò che stai facendo”.
Tu che sei così artista, così amante della Natura e del rispetto, tu
che sei una parte fondamentale
ed esempio per tanta gente, stai
correndo il rischio di dover ricominciare da capo.

peSci: Vuoi farti vedere
forte e irremovibile, capace, con il tuo esempio,
di dare sonore lezioni agli
altri. Ma la tua vera natura è diversa. Hai solo bisogno di avere
un po’ più di soddisfazione, che,
purtroppo, non riesci ad ottenere.
Sei più buono di quello che vuoi
far vedere, … tanto vale esserlo.
Arriva sorpresa.

CANEVA - Diana 44enne commerciante divorziata senza figli. Lunghi capelli
castani, fisico tonico, bocca carnosa, molto curata, look giovane ma appropriato alla mia età. Dinamica, diplomatica e paziente; vivo da sola e posso
dire di essere soddisfatta della mia vita. Cerco un compagno max 55enne,
animato dal desiderio di creare un rapporto fatto di intesa, attrazione e complicità. Rif.sl19. Venus. Cell. 392.9602430.
CANEVA - Carmen 65enne sono una ex dipendente statale, mi ritengo una
persona fortunata perchè ho avuto una vita tranquilla e serena, senza particolari problemi, l’unica cosa che vorrei è conoscere un signore pensionato
come me con cui condividere serenamente i giorni futuri e stare bene assieme. Rif ls02. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO X - Marisa 56enne, single, vivo sola, faccio la segretaria in una
impresa edile, sono stata sposata per moltissimi anni e da qualche anno vivo
sola. Non frequento locali o sale da ballo, prudente, riflessiva, ancora legata
a certi valori che credo oggi siano fuori moda. Non voglio storielle superficiali,
ma una vera relazione, appagante per ambo le parti. Mi piacerebbe conoscere un signore affettuoso, premuroso e ancora appassionato della vita. Rif
ls010. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Annamaria 50enne, impiegata libera da impegni famigliari; dolce, accogliente e comunicativa, piacevole presenza. Ho scelto di rivolgermi
a questo servizio perchè non ho tanto tempo libero, non esco per locali,
voglio evitare di incontrare persone sposate o che cercano puro divertimento; se trovassi la persona giusta, farei di tutto per starle vicino e aiutarla nei
momenti difficili. Rif.sl56. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PRATA DI PORDENONE - sono Simone ho 38 anni, single da poco, ho un
lavoro gratificante che mi impegna molto, vengo da una bella famiglia; amo
le belle cose e finora ho avuto una vita agiata, ma non sono snob e non ho
pregiudizi, mi sento un cittadino del mondo. Ho voglia di credere che l’amore
esiste davvero e lo cerco in una ragazza dolce e sensibile che come me
abbia il desiderio e il coraggio di impegnarsi in una seria relazione di coppia.
Rif.SL76. Venus. Cell. 340.3664773.
MANIAGO- Gabriele 37enne, sono un papà single, generoso, di compagnia,
altruista. Non amo la vita notturna, nel tempo libero mi piace fare sport, trascorro il tempo con mio figlio dedicandomi a vari interessi insieme a lui, esco
ogni tanto con gli amici, sono inoltre amante degli animali. Mi piacerebbe
conoscere una lei 30/40enne solare, semplice, vicina ai valori della famiglia.
Rif d0090. Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Lucio 58enne senza figli, cm 184, diplomato. Ho dedicato, sbagliando, la mia vita al lavoro; ho capito tardi dell’errore commesso e
quindi sono qui per “rimediare”, ho avuto qualche relazione ma nulla di serio,
non sono alla ricerca di avventure ma di un stabile rapporto di coppia. Sono
amante degli animali, della montagna, sono inoltre appassionato di musica e
dell’arte. Rif d0091. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
S.VITO AL TAGLIAMENTO - Gianluca 44enne laureato, buon posto di lavoro; fisicamente mi ritengo un ragazzo piacevole, sono uno sportivo, amo
sciare,faccio volontariato in parrocchia; sono socievole ed espansivo, per me
è facile mostrare i miei sentimenti ed esprimo con disinvoltura i miei pensieri.
Mi piacerebbe innamorarmi di una persona con cui condividere tutti gli aspetti della vita e che mi completi. Sono qui perché credo che il destino vada
aiutato. Rif.SL97. Venus. Cell. 393.8572663.
SPILIMBERGO LIMITROFI - Daniele 80enne imprenditore in pensione, amo
il contatto con la natura e stare all’aria aperta, mi piace anche visitare città d’arte, ho viaggiato molto e vorrei continuare a farlo. Sono una persona
curiosa che ha ancora tanto da imparare. Non sono un ballerino provetto
però mi arrangio. Sono una persona pacata, discreta, ho uno spirito molto
giovanile, sono una persona riservata, non sono avvezzo alle chiacchere e
quindi cerco di tenermi alla larga da chi parla senza cognizione di causa.
Cerco una amicizia, condividere il tempo libero. Rif i0854. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Federico 51enne artigiano, mi ritengo un uomo
dinamico socievole, comunicativo. Viaggio con piacere, sono stato di recente
in Russia; sono una persona socievole, organizzo grigliate tra amici, mi piace
stare in compagnia e ogni tanto vado anche a ballare; nel tempo libero, invece, mi piace fare lunghe camminate in compagnia del mio cane. Sono per le
cose genuine infatti in una donna mi colpisce la semplicità e sensibilità. Rif.
SL42. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO - Mauro 42enne libero e senza figli, gestisco una agenzia
immobiliare, sono in mezzo alla gente dalla mattina alla sera e quindi per
me è naturale relazionarsi con diverse persone, sono estroverso e decisamente schietto, credo la sincerità sia sinonimo di maturità ed intelligenza.
Sono appassionato di viaggi, prediligo le mete esterne al circuito di massa,
mi piace il mare la montagna, fare week end alle terme... Basta partire! ho
deciso di rivolgermi a questo servizio perchè sono ancora alla ricerca di una
lei seriamente intenzionata ad una stabile relazione. Rif f090. Venus. Cell.
327.5465690.

SACILE - Andrea 58enne castano occhi verdi, senza figli, ho un lavoro di
grande responsabilità che amo e che mi da molte soddisfazioni. Vivo da solo
sono indipendente. Riservato, di poche parole, pragmatico, di carattere. Mi
piacerebbe conoscere una signora con la quale iniziare una amicizia, valutando col tempo altri sviluppi. Rif d0088. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
AVIANO - sono Moreno, 51enne divorziato, dottore commercialista, sono
alto 182 cm dicono di bell’aspetto. Sono un uomo risoluto, carismatico e giovanile, fin’ora mi sono dedicato molto al lavoro ottenendo anche parecchie
soddisfazioni, tuttavia non ho rinunciato all’idea di avere accanto una donna
interessante con dei buoni propositi, disposta ad intraprendere una relazione
seria e più avanti, a conoscenza avvenuta, convivere e condividere interessi
e passioni!! Rif.SL99. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
SEQUALS - Piergiorgio ingegnere vedovo con figli indipendenti. Sono un
uomo deciso e molto concreto, trasparente, curioso di conoscere e farsi
conoscere, dotato di una sensibilità non comune e di una particolare vena
eclettica. Della natura amo in particolare la montagna, i suoi colori e suoni, le
escursioni e mi piace in tali circostanze gustare la cucina locale; vivendo solo
mi diletto in cucina e amo degustare un buon calice di vino se mio trovo in
piacevole compagnia. Penso che il segreto della felicità stia nell?apprezzare
le cose semplici e questo vale soprattutto in amore. Rif.sl47. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
UDINE - Andrea 47enne sono divorziato e padre di due meravigliose figlie
che vedo regolarmente. Vivo solo con il mio cane, non sono tanto sportivo
ma pratico tennis da tavolo a livello professionale. Sono una persona accomodante, non litigo mai, trovo sempre un compromesso, non riesco a portare
rancore. Son qui perchè vorrei conoscere una lei semplice, equilibrata, che
voglia fare coppia fissa ed avere un uomo onesto come importante punto
di riferimento, anche se non necessariamente convivente. Rif.sl95. Venus.
Cell. 329.3308050.
SPILIMBERGO - Mariano 56enne commerciante cm 182 biondo occhi azzurri, fisico atletico; purtroppo sono molto preso col lavoro, ma sto cercando
di ritagliarmi degli spazi per me stesso poichè ho realmente il desiderio di
voltare pagina e rimettermi in gioco. Rif d0094. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 327.5465690.
SESTO AL RAGHENA - Riccardo 33enne celibe senza figli, sono castano con gli occhi verdi, mi descrivono come una persona vivace, sorridente,
responsabile, se mi prendo un impegno lo porto sempre a termine. Ho la
passione per i motori e per la moto, non sono per la vita mondana preferisco
trascorrere bei momenti all’insegna del contatto con la natura. Mi sono rivolto
a questo servizio perchè non cerco avventure bensì una ragazza seria per
instaurare un rapporto basato sulla fiducia e sulla complicità. Rif.d0399. Venus. Cell. 340.3664773.
CORDENONS - Renato imprenditore 71enne vedovo il lavoro occupa ancora gran parte delle mie giornate, ma ora penso sia arrivato il momento
del meritato riposo, vorrei avere accanto una signora seria e onesta libera
da impegni lavorativi e famigliari, con la quale viaggiare e trascorrere bei
momenti insieme. Scopo stabile relazione o matrimonio. Rif.sl67 Venus. Cell.
393.6941340.
FONTANAFREDDA - Marco 49 anni divorziato senza figli, ottima posizione economica, alto sportivo e di buona cultura. Amo stare in compagnia
e viaggiare in luoghi incontaminati. Mi son stancato di vedere coppie felici
aspettando che succeda anche a me, non avrei mai pensato di rivolgermi ad
un?agenzia, ma se ho fatto questo passo è perchè sono seriamente intenzionato a conoscere una donna motivata a costruire qualcosa di speciale.
Rif.sl56. Venus. Cell. 340.3664773.

L’amore è l’unica cosa

bella che ci sia nella vita,
e noi la sciupiamo
pretendendo

l’impossibile.
Madeleine de Scudéry

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 0438 1962113
32ENNE Semplice, non par-

43ENNE amante della mu-

26ENNE

MA-

35ENNE di origine statuni-

ticolarmente

sica, ho studiato al Conserva-

DRE faccio la parrucchiera. Ho

tense. Ho giocato per anni a

torio, suono il pianoforte, amo

la passione per la fotografia e

leggere e tutto ciò che è arte.

per la musica rock. Cerco un

Vorrei rimettermi in gioco con

compagno

bile relazione. CRISTINA Cell.

uno stile di vita affine al mio

dei bambini RIF LV01 CELL.

pia stabile STELLA CELL.

392 9602430

Rif Lv02 Cell. 328 1464948

340 3664773

327 5465690

ARTI-

62ENNE romantico affettuo-

GIANO Non cerco un rapporto
simbiotico poichè ognuno arriva

tu stai cercando un amore con

col proprio bagaglio e con il pro-

la A maiuscola potremmo ave-

48ENNE DEI GEMELLI Ottimista, romantica, sono seria
ma cerco di prendere la vita con
leggerezza. Vorrei conoscere
un signore max 60enne indiff la
zona di residenza poss. Con figli
grandi, scopo stabile relazione
ev. convivenza MIRELLA CELL.
392 9602430

29ENNE

so, dolce premuroso, se anche

28 ANNI con la passione per
lo sport, faccio atletica leggera,
inoltre vado in palestra. Leggo
molto e tutto, ho un buon lavoro.
Nella mia vita manca solo l’Amore. Sono single, non ho mai avuto
una storia degna d’essere chiamata tale ALESSANDRA CELL.
393 8572663

53ENNE FACCIO L’EDU-

31ENNE Con una figlia, sono

SONO UNA PROFESSIO-

vedova, ho un lavoro stabile,

NISTA 65ENNE

mi piace molto leggere, anda-

brillante, giovanile e curata.

altruista giovanile e alquanto affettuosa. Non mi vergogna

re al cinema e a teatro. Cerco

Mi piacerebbe conoscere un

dimostrare cio’ che provo. Non cerco frivolezze CELL.

una persona con la quale trova-

signore distinto, pari requisiti,

intraprendente,

preferisco la tranquillità della
casa, cerco 35/45enne per sta-

59ENNE

VEDOVO

prio stile di vita, sono alla ricerca

re già molto in comune... Non

quindi di una stabile relazione,

sono tipo da accontentarmi

ma nel rispetto delle libertà altrui.

di una semplice amicizia GIO-

SERGIO CELL. 393 8572663

VANNI CELL. 349 0893495

36ENNE NUBILE vivo con le

LIBERO

mie due gemelline, sono una per-

STA

sona molto sincera e schietta, a

estrazione

volte impulsiva, ma anche molto

serio in ogni ambito della vita.

generosa. Cerco lui amante dei

Non metto paletti nella ricerca

bambini, possibilmente con figli,

partner, la cosa importante è

che creda nella famiglia allargata

che ci sia serietà RIF A580 tel.

RIF LV03 CELL. 340 3664773

327 5465690

PROFESSIONI-

62ENNE

Di

sociale,

buona
corretto,

70ENNE ARTIGIANO IN PENSIONE Cm 180. Sono
una persona dinamica e quindi ho vari interessi, alcune
volte vado a ballare. Ho anche la passione per i viaggi.

327 5465690

RAGAZZA

rispettoso,

amante

calcio, ho fatto atletica, equitazione, nuoto ecc... desidero
incontrare un lui che voglia
costruire un rapporto di cop-

ASSISTENTE

ALLA POLTRONA, senza figli. Sono esigente con me stessa ed anche con gli altri. Vorrei
conoscere un lui max 40enne
senza figli, curato, di spessore
e di buona cultura, interessato
come me a una stabile relazione CINZIA CELL. 328 1464948

CATRICE. Sono una persona
semplice, genuina, simpatica e
molto alla mano. Amante della
casa, della cucina e del giardino. Vorrei avere al mio fianco
un compagno serio, romantico e affettuoso TINA CELL.
392 9602430

raffinata,

re la serenità. RIF. LV 05 TEL.

entro i 75 anni RIF NC05 TEL.

328 1464948

340 3664773

42ENNE DEL TORO Impiegata privata, ho un figlio di

52ENNE CM 183- Sono una persona dinamica e dai

10 anni. Appassionata tennis e lettura. Vorrei conoscere

molteplici interessi. Mi piace ballare, vado in palestra. Fac-

un lui amante dei bambini, sportivo, max 55enne indiff la

cio beneficenza, ho fondato, assieme ad alcuni cari amici,

zona di residenza. Iniziamo da un’amicizia. Prendiamoci

un’associazione not for profit. Non credo d’essere una per-

del tempo per conoscerci e vedere se siamo fatti l’uno per

sona esigente, mi accontento, non vado in cerca della luna

l’altra LUANA CELL. 393 8572663

nel pozzo. MAURIZIO CELL. 329 3308050

77ENNE VEDOVO SENZA FIGLI Attivo nel volonta-

46ENNE SENZA FIGLI Mi piace fare un po’ di tutto,

riato cattolico. Ho assaggiato la solitudine e non mi piace,

dalle passeggiate al mare come in montagna; ho la pas-

prediligo la vita di coppia. In una epoca di selfie, post sulla

sione per il motociclismo. Mi piace la musica Voglio in-

vita privata di dubbio gusto, io preferisco conoscerti davan-

namorarmi di un uomo consapevole che da soli non si è

ti un caffè LAMBERTO CELL. 393 6941340

completi PAMELA CELL 392 9602430

41ENNE assistente alla poltrona; amante musica, cuci-

60ENNE SOLA. Sono una persona che ha bisogno

na, attività all’aria aperta. Solitamente non lascio nulla al

di protezione e di tranquillità. Ho fatto una vita di sacri-

caso, visto che con gli incontri fortuiti non ho trovato nes-

fici. Cerco semplicemente una brava persona perchè io

suno, mi rivolgo a questo servizio. Spero d’aver un po’ più

sono una brava persona. Indifferente la zona di residenza

di fortuna. IRMA CELL. 328 1464948

ANGELA CELL. 340 3664773

50ENNE Sensibile, un po’ testarda, sono cattolica pra-

39ENNE Ho un’età nella quale, solitamente, si è un

ticante, sono molto legata ai valori della mia terra, credo
nella bontà delle persone, non sono solita portare rancori,

po’ disincantati nei confronti dell’Amore; non so cosa
mi porterà questa esperienza, non mi aspetto nulla,
vorrei però conoscere una persona che almeno abbia

so perdonare perchè tutti possono sbagliare e nessuno è

l’intenzione di costruire qualcosa di serio. LUCREZIA

perfetto. ANGELA CELL. 327 5465690

CELL. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

motori
751

AUTO/
FUORISTRADA
F

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

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

Vero aFFare!

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.

scooter
YaMaha VichY 50cc

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.

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

teLo coPriauto per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. zona udine. cell.
349.7653529.
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.
batteria tamoil 45amper
nuova in garanzia mai usata, privato vende a Euro 45.
info.. (ore pasti). tel. (0432)
961626 - cell. 347.2881385.
VenDo: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per mercedes
classe A (si possono usare
anche estive). info.. (ore pasti). cell. 347.2881385.
ricaMbi vari citroen visa
650 cell. 333.8510634.
ricaMbi Vari per Jaguar
2.8 vecchio modello del
1986: fanaleria, cruscotto
completo, etc. privato vende.
info.. (ore serali). tel. (0432)
853079.
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.

anno

VEICOLI
AGRICOLI

758

coMPro attrezzatura agricola di ogni genere. Pagamento immediato e in
contanti. ritiro con mezzo
proprio. massima serietà.
cell. 388.9244478.
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MOTOCICLI

VenDo 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi v50
e similari € 50,00; forcella
completa anteriore, maico
prezzo da concordare. cell.
339.4191389.
59 ParagaMbe in metallo
di ciclomotore anni 60, da
convertire in lampada da parete dal design indiscutibile.
fissate a muro, inclinate,
con delle staffe si possono
creare dei fantastici punti
luce. ottime anche per interpareti o altro 5 € prezzo indicato per singolo pezzo. cell.
389.6547962.

//////////////////////////////////////////////////
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scooter
Piaggio 50cc

ACCESSORI
PER VEICOLI
MoSQuiTo

2 MoTori
Vecchi da SiSTeMare e un
SerbaToio, TuTTo originale, priVaTo Vende. info..
(ore Serali). Tel. (0432)

TenuTo
Privato

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

333.3430045.

801

AUTO

autoraDio con lettore cd
vendo a Euro 25. zona udine. cell. 371.1180392.

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

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

Pilota Giovanni Follador

VenDo: 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.
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A
AGRICOLTURA

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

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

A CASARSA novità italo-argentina dolcissima irresistibile bambolina magra bionda 5^nat.
25enne focosa dolce passionale
massaggi e preliminari da brividi anche padrona ti aspetto per
ogni tua fantasia nessun tabù.
Cell. 347.3959358.
✮✮✮.........................................................

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

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

GEMELLI

dal 21 MAGGIO
al 20 GIUGNO

VenDo aratro graton giramento con leva ale da 17
ferri e ale quasi nuovi 250 €
cell. 340.5090087.
rasaerba con raccogLitore VenDo, Zona
casarsa (Pn). tel. (0434)
868610.

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

coMPressore Marca
Fiach, 25 Litri VenDo a
euro 50. inFo.. (ore Pasti). tel. (0434) 999771.

Motosega Stihl mS251,
lama 40 cm. cc 45 nuova
mai usata ancora in garanzia
(con scontrino) vendo Euro
450 (pagata 499 Euro). cell.
347.2881385.
VenDo argano costruito
artigianaLMente con Motore Di
LaMbretta, con 150
M. Di Fune D’acciaio
DiaMetro 4 cM. cell.
339.2457451.

VenDo Piattaforma girevole per moto fino a oltre 500
kg. usata 6 volte. Euro 50.
ritiro a carico vostra cell.
335.6138021.

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

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

rasaerba elettrico privato
vende. cell. 335.7535395.
DecesPugLiatore
a
motore come nuovo usato
poche volte, privato vende
ad Euro 110,00 tratt. cell.
338.8180120.

853079.

A PORDENONE
bellissima 22 anni
corpo sculturale bel viso
3^ ms. molto sensuale tanti
baci coccole ti aspetta tutti
i giorni dalle 9 alle 24 solo
persone raffinate italiane
353.3974163

VenDo: Damigiane: 2 da
28 l.,1 da 20 l., 1 da 15 l.,1
da 10 l.; tappatrice per tappi sughero a € 35 + regalo
bottiglie pulite. udine. cell.
339.6599709.

cerco
motocoltivatore
usato, ma ben tenuto e funzionante (grillo, Bcs, lombardini, Bertolini, ferrari o
altri marchi) a prezzo trattabile. info.. (ore serali). cell.
389.8459123.

www.cittanostra.it

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

MotoFaLciatrice Marca ursus, struttura
in aLLuMinio, Motore
Da 5.5 cV e barra FaLciante Da 90 cM. a Due
ruote con traino autoMatico. PriVato VenDe. tel. (0432) 853079.

VenDo trattorino rasaerba
“Alpina” con motore appena
cambiato, in ottime condizioni. cell. 347.9848613.
biLancia DeciMaLe con
pianale in ferro come nuova
pesa fino a 300 kg. compreso pesi e tutti gli accessori
prezzo da vero affare. privato vende max serietà. cell.
338.8180120.
VenDo scala in ferro lunghezza 3 metri + 1 in regalo.
cell. 347.9848613.
tagLiasiePi eLettrico
con lama da 50 cm. potenza
500 watt, 220 v, nuovo mai
usato con scatola originale,
privato vende. info.. (ore pasti). tel. (0432) 853079.

UdIne

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

MERY TRANS bellissima dolce molto passionale sexy
caldissima tutti i giorni.
Cell. 327.1254796.
✮✮✮.........................................................

A PORDENONE signora sudamericana ti aspetta per
passare dei bei momenti.
Cell. 351.0109673.

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

MARINA a Udine appena arrivata
bellissima donna 50enne tacchi
a spillo esperta anche padrona
massaggio rilassante 5^ ms.
Cell. 329.9651905.

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.

arrotoLatore / srotolatore con motore idraulico per
vigneti, frutteti, ecc. marca
tecnofruit anno di costruzione 2017! Si attacca al sollevatore oppure si inserisce
nelle forche del muletto per
alzarlo, lavora con le prese
idrauliche del trattore, doppi
comandi per lavorare a lato.
cell. 338.9194758.
VenDo per inutilizzo rasaerba elettrico marca gardena, e tg. bordi elettrico. il tutto 50 €. cell. 392.6078736.
VenDo:
motocoltivatore
Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio ribaltabile. vendo per inutilizzo; sgranapannocchie anni
‘60 vendesi. zona S.Quirino.
cell. 338.8789163.

VenDo tino mai usato da
275 litri - diametro 100 cm
altezza 34 cm / no perditempo e prezzo non tratt. cell.
338.4709306.
VenDo: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. zona
Aviano. tel. (0434) 652166.
MotocoLtiVatore Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. zona S.Quirino. cell.
338.8789163.
sgranaPannocchie anni
‘60 vendesi. zona S.Quirino.
cell. 338.8789163.
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CAMPEGGIO

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.

12° RADUNO AUTO&MOTO D’EPOCA
Il 02 giugno 2019 • Valvasone, PN
Organizzatore: A.S.C. I BATUDARS
Email. info@iamigusdalamoto.com
Il gruppo A.S.C. I BATUDARS con
la collaborazione de “i amigus dala
moto” organizzano per Domenica
02 Giugno 2019 il 12° auto moto
raduno d’epoca. Programma : dalle ore 08:30 ritrovo in piazza della fontana a San Lorenzo di Valvasone-Arzena Pn per
iscrizioni e prenotazioni pranzo(OBBLIGATORIA) ORE
09:30 Partenza per giro turistico , ore 10:30 circa PITSTOP presso il museomilitare privato a Pieve di Rosa
,Camino al Tagliamento, ripartenza e rientro per il pranzo
ore 12:30 presso “ Osteria da Sinisa”(SOLO CON PRENOTAZIONE) a San Lorenzo. Tutte le info e-mail: ascibatudars@libero.it
1° MOTORADUNO NAZIONALE
CITTA’ DI UDINE
Dal 07 al 09 giugno 2019 • Udine
Organizzatore: MotoClub Morena
www.motoclubmorena.it info@motoclubmorena.it Una
festa per tutti gli appassionati delle due ruote: dal 7 al
9 giugno in piazza I maggio a Udine è in programma il
1° motoraduno nazionale itinerante “Città di Udine”! Motogiri, spettacoli freestyle, stand enogastronomici, dibattiti, esposizioni, concerti… motociclette, turismo e puro
divertimento! Un evento aperto a tutti i tesserati FMI e
non solo, dedicato al mototurismo e a tutte le sue sfaccettature. 3 motogiri alla scoperta del Friuli e dei suoi
meravigliosi paesaggi, senza dimenticare monumenti e
buon cibo… e per chi resta in città ogni giorno ci saranno
spettacoli freestyle, stand aperti ed esposizioni.
2° STREET FOR LIFE
Il 08 giugno 2019 • Fontanafredda, PN
Email. streetforlife.areagiovani@gmail.com
Raduno benefico a favore dell’Area Giovani del CRO di
Aviano (PN) Aperto a tutti! Moto, motorini, moto storiche,
vespe... qualsiasi mezzo, purché regolarmente targato
ed assicurato. H. 12:00 - apertura iscrizioni (10€ - incluso
gadget e buono ristoro) H. 15:30 - partenza motogiro
con tappa ristoro (70Km circa / livello medio) Al rientro la
festa continua con musica live, food & drink e tante altre
sorprese...
21° AMICI CAVALIERI FESTA BIKERS
Dal 08 al 09 giugno 2019 • Tarvisio, UD
Affiliato F.M.I. Organizzatore: AMICI CAVALIERI
Email. amicicavalieri.moto@gmail.com 21°cavalieri all’’
insegna del divertimento cibo nostrano, birra Austriaca..
Serata a 360 con Il simpaticissimo “ Dj Cristian” calore
dei ceppi accesi faranno da cornice per tutta la serata per un atmosfera dei vecchi
tempi, dove un fuoco portava tutti all’
unione a raccontarla...... Questo è
ciò che vogliamo riportare con la
nostra semplicità e accoglienza...

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

PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

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

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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