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PACE FISCALE

PROROGA

VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

PULIZIA CANNA
FUMARIA

MANUTENZIONI CASA

ARTIGIANI
A
RTIGIANI AL TUO SERVIZIO

€.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

famarketing srls

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

CTM

FINO AL 31/07/19

349.4963017 • 349.4515465
gringeri@alice.it

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

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO:
DAL REPERIMENTO DI TUTTE LE CARTELLE
ALLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO
NECESSARIO PER RISOLVERE LA TUA SITUAZIONE,
IN RELAZIONE ALLE TUE POSSIBILITÀ!!

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)

• Cappotti e tinteggiature
• Rifacimento Bagni
• Ristrutturazione interni

04341600216

3486826868

• Recinzioni e marciapiedi
• Termoidraulica
• Impianti elettrici civ./ind.
• Pulizie civ./ind.
• Manutenzione del verde
• Manutenzione varie

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

- ROTTAMAZIONE TER
- SALDO E STRALCIO CARTELLE

ESPERIENZA GENERAZIONALE E RAPIDITÀ

---PREVENTIVI GRATUITI---

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 9

PROMOZIONE CASSEFORTI
A PARTIRE DA € 70 ,00 + IVA

PROMO VALIDA FINO AL 31.10.2019

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

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

www.albaserraturechiavi.it

D

www.cittanostra.it

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

IMPIEGATI
DIRIGENTI
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CASA DI SPEDIZIONE
in
Pordenone
cerca
impiegato/a
disponente
per paesi nord Europa con
conoscenza Inglese e possibilmente tedesco. Cell.
366.5826403.

AZIENDA SEttorE
ArrEDAmENto
ricerca
2 addetti alla
produzione
di cui una risorsa in
possesso di patente C
requisiti: diPloma di maturità, conoscenZa della
lingua italiana.
SEDE DI lAvOrO:
Spilimbergo - Porcia

AZIENDA SErIA cerca
operai montatori di carpenterie metalliche con
voglia di fare. Disponibili a
trasferte. Chiamare Cell.
335.6698854.

AZIENDA seria
di manutenzione,
riparazioni caldaie,
climatizzatori e
pompe di calore

---------------------------------Inviare cv. alla mail:
pressaccovalentina@
gmail.com
oggetto “ADD. C.N.”

CERCASI
StAmpAtoRE FlExo
o Ex tIpogRAFo

conduZione ProduZione di gruPPo
industriale.

---------------------------------Inviare cv a:
pressaccovalentina@
gmail.com
oggetto “TEC. C.N.”

con esPerienZa e motivaZione

dopo un periodo di
prova, assunzione a
tempo indeterminato
----------------------------------Cell. 338.1476041
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settore cartone
ondulato

CERCASI opERAtoRE
pIEgAInCollA

Zona di lavoro
aZZano decimo (Pn)

Zona di lavoro
aZZano decimo (Pn)
----------------------------------info@manias.it

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

info@manias.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

assunZione t.i. Per

frigorista/
caldaista

mento a lungo termine

OPERAI

SEDE: POrCIA

cerca

reali ProsPettive di inseri-

102

AZIENDA
ricerca
profilo senior
con esperienza nella produzione artigianale, sia interna
che presso terzisti, di mobili
e arredamento con utilizzo di
macchine per squadra bordatura, foratura, pantografatura

IMPIEGATI

CErCO lavoro di trascrizioni, inserimento dati e testi.
Digito a dieci dita su dettatura di file audio. Zona Portogruaro. Tel. (0421) 75300
- Cell. 347.9413227.

CON PlUrIENNAlE esperienza commerciale Italia/
estero, e amministrativa,
conoscenza inglese e spagnolo, inserimento
ordini
Italia/estero, elaborazione
note di carico, gestione carichi e spedizione, bollettazione e fatturazione, home
banking, contatti con clienti/
fornitori italiani ed esteri, valuto impiego in zona Pordenone e limitrofi. Liliana. Cell.
393.0361352.
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.

PRIVATO
CERCA…

CErCO signora affidabile
e seria per lavori domestici il venerdì pomeriggio
dalle ore 14.00 alle ore
17.00. Max serietà. Privato.
Tel. (0421) 200278 - Cell.
320.9045507.

rAGIONIErA con pluriennale esperienza in ufficio
commerciale e spedizioni,
tenuta contabilità semplice, tenuta registri vinicoli,
gestione
rappresentanti,
centralino, cerca lavoro parttime mattino o pomeriggio.
Astenersi perditempo. Cell.
347.9547757.
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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 CAr-

rEllO
ElEvATOrE.
cerco lavoro ancHe in altri settori, DISPONIbIlE
SIA PArT-TImE ChE A
CIClO CONTINUO. cell.
348.8882612.

OPERAI

mETAlmECCANICO con
esperienza di più di trenta
anni cerco lavoro in aziende
zona Pordenone e limitrofi.
Offro e chiedo massima serietà. Cell. 333.4303444.

ITAlIANO 48enne automunito, volenteroso, serio, preciso,
affidabile, per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di lavoro di vario genere.
Max disponibilità a turnistica e
festivi. Offro e chiedo max serietà. Cell. 329.8588624.

AFFIDATI A UN ESPERTO

R-ESTATE FRESCHI CON SITEK
PER TUTTO IL MESE DI GIUGNO

OFFERTA SPECIALE
€

900

%
-50
azione
detr
fiscale

€ 450

al netto della detrazione

110

CERCASI
VEnDItoRE
giovane e
intraprendente
con una forte PredisPosiZione al contatto con i
clienti, sPirito di iniZiativa
e buone qualità comunicative

sede di lavoro
aZZano decimo (Pn)
-----------------------------------

info@manias.it
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6 ANNI

DI GARANZIA

Corso Italia, 5 Porcia (PN) 0434.590385
www.sitekimpianti.it

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO DENTISTICO a
Pordenone cerca assistente
alla poltrona con esperienza. Lavoro part-time. Inviare
C.V. email: stfabjan@gmail.
com.
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PART-TIME

signora italiana

seria e resPonsabile cerca
lavoro come cassiera in
negoZio, come comPagnia
o assistenZa anZiani, ancHe in osPedale, nei seguenti orari: 9.00/12.00

Concorsi

2 POSTI RICERCATORE presso UNIVERSITÀ DI TRIESTE
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 2
SCADENZA: 21/07/2019 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Europea ed extracomunitaria
CONTRATTO: tempo determinato FONTE: gazzetta n.49 del 21/06/2019
TITOLO DI STUDIO: Dottorato di ricerca
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo
determinato e pieno, per il Dipartimento di fisica. (GU n.49 del 21-06-2019)
REQUISITI: Dottorato di ricerca
DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA:
Ufficio Gestione del Personale Docente Università di Trieste
Piazzale Europa 1 34127 Trieste CONTATTA L’ENTE: Ufficio gestione del
personale docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it tel. 040/558 - 2953/3264).
http://www.units.it/ateneo/albo/
3 STATISTICO presso
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
OCCUPAZIONE: statistico
ENTE: Asur - Azienda Sanitaria Unica Regionale
/ AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE DI UDINE
LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 3
SCADENZA: 18/07/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato FONTE: gazzetta n.48 del 18/06/2019
TITOLO DI STUDIO: Economia e Commercio Scienze statistiche
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore
tecnico professionale, statistico, categoria D, da assegnare al servizio epidemiologico e flussi informativi. DOVE VA SPEDITA LA DOMANDA: La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere prodotta esclusivamente tramite procedura
telematica CONTATTA L’ENTE: Per informazioni rivolgersi alla struttura politiche e
gestione risorse umane - telefono 0432-1438046/47 - risorseumane@arcs.sanita.
fvg.it
5 POLIZIOTTO MUNICIPALE PRESSO UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE COLLINARE DI FAGAGNA
OCCUPAZIONE: poliziotto municipale
ENTE: Enti locali / UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLINARE DI
FAGAGNA LUOGO: Udine (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 5
SCADENZA: 18/07/2019 TIPO: concorso CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.48 del 18/06/2019 TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi diploma
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente polizia
locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Buja,
Dignano, Martignacco, Moruzzo e Treppo Grande.
CONTATTA L’ENTE: Ai sensi dell’art. 8 della L. n. 241/1990, si comunica che il
Responsabile del procedimento amministrativo è il Segretario dell’Unione Peresson dott. Ruggero – tel. 0432-812114 – e-mail segreteria@collinare.utifvg.it e che
il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva. Il termine di
conclusione del procedimento è stabilito in mesi tre dalla data di svolgimento della
prima prova d’esame.

signora moldava con
cittadinanZa italiana, CON
mOlTA
ESPErIENZA
cerca lavoro come collaboratrice domestica, PuliZie e stiro, automunita, buone referenZe, orario dal
lunedì al sabato dalle 8.00
alle 14.00. Zona Pordenone e limitrofi. libera da subito. cell. 320.2103023.

ITAlIANA seria con esperienza come pulizie case
uffici banche cerco lavoro
per zona Pordenone dal
GIOvANE ITAlIANA cer- lunedì al venerdì dalle 9 di
ca lavoro come pulizie e mattina in poi. Offro e chiestiro, esperienza anche nel do massima serietà. Cell.
commerciale e ambito so- 338.1709340.
cio sanitario. Zona Brugne- 40ENNE italiana di Palra comune e limitrofi. Cell. manova con esperienza
offresi per pulizie dome345.5757435.
STUDENTE 17enne cer- stiche anche saltuarie, 1 o
ca lavoro estivo per pausa 2 giorni a settimana. Cell.
scolastica. Baby sitter, dog 347.1655923.
sitter, volantinaggio, aiuto DONNA ITAlIANA sposata
vario. Zona Porcia, Porde- con esperienza decennale
cerca lavoro come stiro/pulinone. Cell. 347.7420206.
zie per completamento settimana martedì e giovedì mattina. Zona Fontanafredda e
limitrofi. Cell. 329.2436313.
C/O NEGOZI/
155
SIGNOrA con esperienza e
LOCALI
referenze cerca lavoro come
pulizie in abitazioni, uffici,
in zona Pordenone e CorCErCO lAvOrO COmE denons. Se interessati Cell.
bArISTA, bANCONIErA, 370.3542550.
ANChE PArT TImE CON SIGNOrA italiana, seria cerESPErIENZA. mASSImA ca lavoro come pulizie, priSErIETà E bEllA PrE- vati, stiro e commissioni vaSENZA. ZONA POrDENO- rie. Zone Villotta di Chions,
NE E lImITrOfI. POrTA- Pramaggiore e limitrofi. Cell.
TrICE DI INCENTIvI. Cell. 347.9189466.
345.8597820.
CErCO lavoro come barista, ristorante/bar/pizzeria,
cameriera, anche nel fine
settimana. Con esperienza.
Massima serietà e bella presenza. Zona Pordenone e limitrofi. Portatrice di incentivi.
Cell. 345.8597820.
SIGNOrA con referenze
cerca lavoro come lavapiatti
in ristoranti/bar in zona Pordenone, Cordenons. Se interessati Cell. 370.3542550.
COmmESSA
panetteria
cerco lavoro per punti vendita zona Pordenone. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 338.1709340.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

CErCO lAvOrO come
pulizie e stiro a domicilio in
orario pomeridiano. Astenersi perditempo grazie. Cell.
340.6599068.
GIOvANE italiana disponibile fin da subito per pulizie e
stiro, esperienza anche nel
commerciale e ambito socio
sanitario. Valuto qualsiasi
tipo di lavoro. Zona Brugnera comune e limitrofi. Cell.
345.5757435.
SIGNOrA cerca lavoro come pulizie e stiro. Tel. (0432)
964257.

pubblici

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

- 14.00/17.00. AUTOmUNITA. NO PErDITEmPO.
cell. 349.0578718.
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• Climatizzatore 12.000 BTU
• Classe A++
• Con pompa di calore
INSTALLAZIONE E IVA COMPRESA

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

157

SIGNOrA italo-rumena da
25 anni in Italia, automunita cerca lavoro come assistenza malati solamente per
qualche notte in ospedale o
Policlinico. Offro massima
serietà. Disponibile da subito. Cell. 329.6275456.

N

AN

signora
ed onesta,

rumena, seria
con doc. in regola referenZiata con 15
anni di esPerienZa CON

ATTESTATO DI ASSISTENZA ANZIANI/COllAbOrATrICE DOmESTICA ottenuto in italia,
cerca lavoro come badante
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.

GIOvANE signora italiana si
rende disponibile per assistenza notturna in ospedale
(Pordenone, Sacile, Oderzo,
Conegliano) nei fine settimana o assistenza domiciliare
sempre nei fine settimana
per dare sollievo ai familiari.
Cell. 347.3336771.
signora seria ed onesta, con ESPErIENZA DI
20 ANNI E rEfErENZE,
cerca lavoro come badante 24/24. automunita, Zona
Pordenone e Prov. e veneto. cell. 328.1986882.

signora rumena 47
anni cerca lavoro come
badante 24/24. Ho esPerienZa di 12 anni con gli
anZiani. rEfErENZIATA,
CON PATENTE b, seria,
Pulita, ordinata. Zona Pordenone e dintorni. cell.

328.4499893.

CErCO lAvOrO COmE
bADANTE O SOSTITUZIONE IN ZONA POrDENONE
E PrOv. Cell. 392.2571769.

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

SIGNOrA SErIA (no secondi fini) cerca lavoro come
badante, solo giornaliero, dal
lunedì al sabato, assistenza in ospedale, sostituzione
badante. Zone: Pordenone,
Udine e comuni limitrofi. Solo contatti telefonici e non
rispondo a numeri anonimi.
Cell. 389.8409043.

G

T
A
R

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

ceRcA

cON eSpeRIeNzA
cON RefeReNze,
lAvORO cOme ba-

dante 24/24, no sostituzione, buON ItAlIANO, cOmpeteNze peR puNtuRe
e INSulINA. zONe SAN vItO
Al tAGlIAmeNtO, AzzANO X,
fIume veNetO, pORdeNONe.
cell. 389.5569213.

signoRa italiana di 54 anni, seria e con la predisposizione all’assistenza del
malato, si rende disponibile
in orario diurno o notturno
presso l’ospedale Civile e
Policlinico di Pordenone.
Cell. 345.8597820.
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PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

AFFRETTATI…

I PREZZI POTREBBERO AUMENTARE ANCORA...
L’OFFERTA CONTINUA FINO AL 30/06/2019
CON CONSEGNA ENTRO GIUGNO

BABY SITTER

ItAlIANA

OSpedAlIeRA
ANche cONSuleNte dI ORIeNtAmeNtO, OffReSI peR com-

pagnia 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 60enne con
espeRienza,
buone
manieRe, calma e Rispettosa, ceRca laVoRo come badante
24/24 peR peRsona malata o anziana. poRdenone e limitRoFi. cell.
389.5051073.

ASSISteNte fAmIlIARe ItAlIANA, AutOmuNItA e
con espeRienza ceRcA lAvORO cOme pulIzIe e
ASSISteNzA ANzIANI, ANche
AllettAtI. mASSImA SeRIetà.
zONA pORdeNONe. cell.

345.0396570.

signoRa 59enne con
espeRienza,
buone
manieRe, ceRca laVoRo come badante 24/24
peR una peRsona malata o anziana. poRdenone. cell. 353.3157636.

SIGNORA cON espeRienza e buone ReFeRenze, AutOmuNItA ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, ASSISteNte AllA peRSONA mAlAtA
O ANzIANA, disponibile

da subito mattina
e/o pomeRiggio dA
cONcORdARe, zONA pORdeNONe, SAN vItO Al t.tO e
dINtORNI. OffRe e chIede
mAX SeRIetà e dISpONIbIlItà.
cell. 340.9937768.
signoRa italiana di buona
famiglia offresi come compagnia per anziani autosufficienti, in orario diurno.
Pulizie, preparazione pasti.
Pordenone o limitrofi. Cell.
349.6319009.

SIGNORA RumeNA 55eNNe
cON buone ReFeRenze, da 18 anni in italia, dIplOmA dI ASSISteNzA
fAmIlIARe (ANzIANI) ceRcA
lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe GIORNAlIeRe dA
luNedI A veNeRdì. zONA fONtANAfReddA,
pORdeNONe,
pORcIA. SONO ReSIdeNte
A fONtANAfReddA.
cell.
320.8833554.
signoRa italiana seria
cerco lavoro come badante a ore il pomeriggio, per
sostituzione a giornata, in
settimana, no sabato e domenica perché sono già occupata, assistenza in ospedale. Zona Porcia e limitrofi.
Cell. 331.4232926.

ASSISteNzA

A dOmIcIlIO
dI GIORNO O dI NOtte, SIGNORA dISpONIbIle ANche peR lAvORI dOmeStIcI, SONO uN’OttImA cuOcA. gaRantita

espeRienza e seRietà. zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell. 329.8748078.

assistente FamiliaRe
italiana 53 enne, automunita, con espeRienza in casa di Riposo e Famiglie pRiVate,
disponibile dal 15/06,
ceRca laVoRo come
badante 24/24, con
Vitto e alloggio. contRatto RegolaRe a
tempo ind. paga mensile 1.100 euRo. zona
poRdenone,
udine,
tRicesimo,
cassacco, buJa, maRtignacco, spilimbeRgo. inFo.. (oRe seRali). cell.
346.6338799.

RAGAzzA

cON ANNI dI
eSpeRIeNzA
ceRcA
lAvORO cOme bAby-SItteR SOlO
lA mAttINA (Il pOmeRIGGIO
lAvORO pReSSO AltRA fAmIGlIA).
disponibile

anche peR qualche
weekend. mASSImA SeRIetà e dISpONIbIlItà. hO
lAvORAtO ANche cOme ANImAtRIce mINI-club. NO ANONImI.
cell. 346.5979270.

PRENOTA SUBITO
E SPECIFICA CHE SEI UN LETTORE CITTÀ NOSTRA

46enne vorrebbe badare
ad un bimbo/a alla mattina
nel periodo estivo a Udine o
a Feletto Umberto. Ho esperienza, ho sempre lavorato
con bambini, sia neonati che
in età scolare. Sono disponibile da subito. Chiedo 10,00
Euro all’ora. Info..(Michela)
Tel. (0432) 477544 - Cell.
340.8140002.
signoRa con esperienza e
referenze cerca lavoro come
baby-sitter in Pordenone o
Cordenons Se interessati
Cell. 370.3542550.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

signoRa italiana ex infermiera, cerca lavoro come
badante a giornata, lavori
di casa, pulizie a ore e assistenza ospedaliera. Zona
Pordenone. Massima serietà. Tel. (0434) 572044 - Cell.
333.8809332.

peNSIONAtO 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.

SIGNORA ItAlIANA automunita ceRcA lAvORO
cOme baby sitteR o
aiuto compiti, RecupeRO bImbI e AltRO dAlle
14.00, SI OffRe anche

peR assistenza anziani SempRe Nelle ORe
pOmeRIdIANe O SeRAlI, IN
OSpedAle, ASSISteNzA ANche
NOttuRNA. zona poRdenone e dintoRni. cell.
328.6486154.
SIGNORA 42ANNI con
espeRienza ceRcA lAvORO A ORe cOme StIRO, pulIzIe
O AIutO IN cucINA, ANche cOme lAvApIAttI O cAmeRIeRA AI
pIANI peR StAGIONe. massima seRietà. zONA pRefeRIbIle tORRe dI pN, cORdeNONS O pAeSI lImItROfI. cell.

371.1262681.

italiano serio cerco lavoro come portiere notturno
o diurno per aziende supermercati o banche. Zona
Pordenone e dintorni. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 333.4303444.

ceRcO lAvORO cOme
SAldAtORe A fIlO, espeRienza su Flex e mola OppuRe veRNIcIAtORe O
mANuteNzIONe del veRde,
SfAlcIO eRbA e pOtAtuRA
SIepI. cell. 329.3157140.

peRsona con espeRienza nella cuRa del
VeRde si oFFRe come
giaRdinieRe peR potatuRe albeRi e piante
(specializzato in potatuRa uliVi), sFalcio
eRba e manutenzioni
geneRali. zona poRdenone e dintoRni.
cell. 346.0065482.
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€

155

€

BANCALE TONDO
Faggio, lunghezza cm 25

a par tire da

160

€

BANCALE QUADRATO
Faggio, lunghezza cm 33

280

BANCALE PELLET
(65/70 sacchi)
Abete 100% selezionato

RITAGLIA E CONSEGNA

SIGNORA
dI 15 ANNI

40

OFFERTA
BOMBOLE GPL
10 KG

15/

quintale

€

€

LEGNA SFUSA
su misura lunghezza e spacco
M (PER

ENTRO I 20 K
IS
T
A
R
G
A
N
G
SE
CON

DA

19,90

)
LEGNA E PELLET

GABRIELE

Via Braida Foenis, 85 Cordenons (PN)
Cell. 342.7633475
203

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

lauReata in lettere impartisce ripetizioni di
italiano a ragazzi di scuola media e superiore.
Disponibile per correzione tesi di laurea triennale. Graditi sms. Cell. 340.3075900.
mAtemAtIcA - fISIcA - chimica A pORdeNONe, pROfeSSORe ImpARtISce lezIONI pRIvAte peR
lIceO e uNIveRSItà. cell. 320.6494294.
matematica per scuole medie inferiori e superiori. Insegnante con ventennale esperienza
offre ripetizioni per recuperi estivi. Zona Cordenons. Cell. 338.8598468.
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.

lauReato in Astronomia ed Astrofisica all’ Università di Padova impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica e Chimica a qualsiasi tipologia di studente: elementari, medie, superiori ed università a 18
€ all’ora. Tel. (0434) 521368 - Cell. 338.1932884.
insegnante di lingua tedesca offresi per ripetizioni a ragazzi scuole medie e superiori. Cell.
331.1673098.

pROfeSSIONIStA

dA mOltI ANNI AttIvO Nel
cAmpO dellA fORmAzIONe dI mAteRIe umANIStIche
OffRO lezIONI pRIvAte RAppORtO 1 A 1 dI ItAlIANO, lAtINO e GRecO peR RAGAzzI delle
ScuOle SupeRIORI e uNIveRSItARI. SI GARANtIScONO
mASSImA pRepARAzIONe SeRIetà ed ImpeGNO. cell.

392.3472001.

madRelingua inglese con oltre 30 d’esperienza, impartisce lezioni private al vostro domicilio, per qualsiasi esigenza o livello. Cell.
348.2448211.
matematica analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale
esperienza impartisce accurate lezioni private.
E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info.. (Stefano dopo le 18). Cell. 338.4700622.
pRoFessoRessa di ruolo impartisce lezioni
private di Economia Aziendale e Ragioneria a
studenti degli istituti superiori e universitari. Cell.
345.7137737.
Ragazza 36 anni si offre per aiuto esami/
recupero debiti formativi a ragazzi/e medie/superiori per le materie: economia aziendale, diritto, economia, inglese, francese, italiano. Zona
Brugnera, Azzano X, Porcia, Fontanafredda,
Pordenone. Presso vostro domicilio. Info Cell.
320.0772078.
oFFResi per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli,
in possesso di certificazione, traduzioni via email. Cell. 342.6281351.
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ESTETICA
E BENESSERE

poRdenone
dIplOmAtA massaggiatRice
eSpeRtA eSeGue mASSAGGI RIlASSANtI,
ANtI-StReSS, SpORtIvI, cuRAtIvI, mANIcuRe e pedIcuRe. A SAcIle (pN) c/O
Il mIO dOmIcIlIO. peR App.tO... cell.
348.0426272.
opeRatRice diplomata esegue tecniche manuali peR il
Relax del coRpo e della mente, RiceVe su appuntamento.
si Risponde solo a numeRi Visibili. cell. 351.9789880.
massaggiatRice diplomata esegue massaggi curativi e rilassanti.
Cell. 348.7238151.

udine
Ragazza diplomata esegue massaggi rilassanti anti-stress, linfo-drenante, sportivo, californiano in ambiente accogliente. Zona Udine. Cell.
329.0911733.
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PRESTATORI
D’OPERA
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CITTA
NOSTRA
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
PoRTo QUALITà / PRezzo. PRodoTTI BUonI
€ 4,00/mq* (internamente) con pittura bianca traspirane PReVenTIVI GRATUITI. MAssiMA sERiETà. CELL.
te, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i
340.1286988.
comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San Vito,
Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena,
deVI SGoMBeRARe UnA CASA, UnA CAnTInA, Morsano al Tag.to. Chiamami solo se fai parte dei comuUnA SoFFITTA? HAI BISoGno dI TInTeGGIARe ni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. ComCASA? deVI RIFARe I PAVIMenTI? SIAMo Un Te- petenza & puntualità. Cell. 333.2598333.
AM dI SPeCIALISTI ITALIAnI deL SeTToRe Con
eSPeRIenzA VenTennALe, ConTATTACI PeR Un MAnUTenzIonI CASA Artigiani al tuo servizio. Cappotti
PReVenTIVo GRATUITo e SenzA IMPeGno. Cell. e tinteggiature, rifacimento bagni, ristrutturazione interni,
recinzioni e marciapiedi, termoidraulica, impianti elettrici
328.7431674.
civ./ind., pulizie civ./ind., manutenzione del verde, manutenzione varie. Esperienza generazionale e rapidità.
Preventivi gratuiti. gringeri@alice.it. Cell. 349.4515465
iTALiANO OffRE sERviziO Di sgOMbERO CAsA, svuOTA CAN- 349.4963017.
TiNA, sMONTAggiO MObiLi, EsEguE LAvORi Di TiNTEggiATuRA iNTERNA, TRATTAMENTO LEgNO E TRATTAMENTO fERRO. IL
MARMo oPACo? un risultato che duri nel tempo: leviMIo LAVoRo SI dISTInGUe PeR L’oTTIMo RAPgatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/mq.
PoRTo QUALITà/PRezzo. Cell. 327.5634209.
Lucidatura e restauro di: gradini, davanzali, pavimenti,
pareti in marmo e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanARTIGIAno TAPPezzIeRe esegue lavori di riparazio- zia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porne e rifoderatura di divani, poltrone, sedie e cuscini a cia (PN). Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
prezzi vantaggiosi. Produzione propria di divani anche
su misura senza sovraprezzo a Euro 300 e di poltrone AB Specialisti in coperture: coperture (anche tetti in lerelax elettriche con più funzioni. Cell. 338.7487160.
gno) realizzazione, manutenzione, isolamento, impermeabilizzazione - installatori professionali velux - linee vita
eSPeRTo e AFFIdABILe automunito disponibile per installatore accreditato per sistemi di sicurezza, collaudo e
piccoli lavori di manutenzione al vostro domicilio. Tel. manutenzione. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. S. Giorgio
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
della Rich.da (PN). infoabsrl@virgilio.it. Cell. 335.470928.
iTALiANO

di emanuel colavitti

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!
TENDE DA SOLE
SOSTITUZIONE TELO
TENDE DA INTERNO
TENDE TECNICHE
ZANZARIERE
VENEZIANE
RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO
PREVEN
GRATUITO
CELL.

334 1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

sPECiALizzATO NELLA TiNTEggiATuRA iNTERNA E
LAvORi Di CARTONgEssO, EsEguE ANChE RisTRuTTuRAziONi
sERRAMENTi E RiNghiERE iN fERRO E LEgNO. oTTIMo RAP-

GReen GARden - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi,
potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a
rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza
e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com.
Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.

SU APPUNTAMENTO
SPeCCHIeRA BAGno l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
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MOBILI
E ARREDI

CeRCASI letto singolo in
buono stato senza materasso a Pordenone e dintorni ritiro a mio carico. Cell.
329.6275456.
/////////////////////////////////////////////
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.
Vendo lavello da cucina in
acciaio inox a 2 vasche mis
1,15x50. Cell. 347.9189466.

ARREDAMENTO COMPLETO PER APPARTAMENTO: 1 CAMERA, sOggiORNO
(COMPREsi ELETTROD.), LETTi
siNgOLi E MATRiMONiALE, ETC.
PRivATO vENDE A PREzzO bAssissiMO zONA CAsARsA (PN).
CELL. 333.5656243.
ARMAdIo 4 AnTe In CILIeGIo, PRoVVISTo dI
CASSeTTIeRA. oTTIMo
STATo VendeSI eURo
150. CoRdenonS. (Pn).
Cell. 339.6385762.
Vendo: 1 divano da 2 posti sfoderabile in piuma d’oca, quasi nuovo a Euro 70,
1 divano letto a Euro 80,
insieme a Euro 150. Zona
Pordenone centro. Foto via
Whatsapp. Info.. (ore serali).
Cell. 329.6275456.
WC ceramica mai utilizzato vendo per trasloco. Cell.
347.2246551.
Vendo QUAdRI: con soggetto rose 3, pezzi 80x80 cm
a Euro 50, e altri soggetti a
Euro 25. Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.

Vendo rete matrimoniale
in ferro piu due materassi
singoli. Tutto a 45 €. Cell.
347.9189466.
Vendo vari stendi biancheria di diverse dimensioni da 10 a 30 Euro. Cell.
338.1709340.

Vendo cucina usata Snaidero bianca e rovere lunghezza 350 cm, angolo 80
cm completa di cestone ad
angolo portapentole, cappa aspirante, scolapiatti e
lavello a due vasche in acciaio inox, corno e piano
cottura Candy a 350 €.Frigorifero combinato Hoover classe A+,150 €. Cell.
329.1645649.

LAVeLLo da cucina in
acciaio inox a 2 vasche
mis 1,15x50 vendo. Cell.
347.9189466.

dIVAno 2 PIAzze in ottime
condizioni vendo a 120 €. Ritiro in zona Martignacco. No
Sms. Cell. 340.4633726.

MoBILeTTo porta Tv Pezzani Millenium TV03 colore
argento con 3 ripiani in cristallo e rotelle di movimento
con fermi 90x40x45 LxWxH
praticamente nuovo vendo.
Cell. 347.0876004.

dIVAno trasformabile in letto in buone condizioni vendo
a € 110. Cell. 340.4633726.

Vendo testiera letto matrimoniale con doghe più comodino. Cell. 328.4287839.
Vendo cameretta a ponte
senza letto con cassettiera e scrivania vendo causa
nuovo acquisto a 200 Euro. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
dUe BAULI colore verde,
lunghezza 100 altezza 54
vendo. Cell. 347.9848613.

Vendo specchiera molto
bella a quadretti colore argento mis. 1,15x80. Cell.
347.9189466.
Vendo SedIA UFFICIo
in pelle nera con le ruote
inbuone condizioni a 50 Euro e massaggiatore con telecomando per la sedia con
vari tipi di massaggi a 45
Euro, causa inutilizzo. Cell.
338.1709340.

dIVAno angolare funzione
letto con cassettone e penisola Chateau D’Ax, bianco
misto pelle a 300 Euro, serve solo rivestimento. Cell.
338.1709340.
SoFà 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco.
€100.00 Tel. (0434) 696103.
Vendo divano con pouf
tessuto jeans. Ottimo stato.
Prezzo € 300,00 Info.. (dopo
le 19.00). Cell. 347.0445014.
SVUoTo CAnTInA e svendo in blocco causa trasferimento oggetti per la casa e mercatini, tutto come
nuovo + 2 porta TV. Cell.
347.1479116.

Vendo: credenza di colore
scuro, struttura in compensato, composta da 2 pezzi
in buono stato; specchiera
verticale e porta abiti in ferro;
tavolo da lavoro con struttura in legno lungh. 3 mt. circa,
h.85 cm. Info.. (ore pasti).
Cell. 328.0221701.

PoLTRonA LeTTo Con
ReTe In doGHe. oTTIMA
Vendo A eURo 50. Cell.
347.8136398.

QUAdRo di generose dimensioni vendo € 30,00.
Zona ritiro Pordenone. Cell.
347.2246551.
CAMeRA
matrimoniale, composta da armadio
grande (240x260x56) armadio piccolo (51x104x76)
con specchiera, 2 comodini (49x49x47) e letto
(175x205). Il tutto in zona
Martignacco (smontaggio e
trasporto a carico acquirente) Vendo a 250 €. No Sms.
Cell. 340.4633726.
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.

Vendo arredamento casa:
cucina colore chiaro con
piano in marmo + elettrodomestici; tavolo allungabile
+ 4 sedie in noce; camera
matrim. in noce composta
da mobile, comò con specchio, libreria, letto e 2 comodini. Info.. (ore pasti). Cell.
328.0221701.
Vendo mobile soggiorno in
noce più lampadario da camera, il tutto a 350,00 € Cell.
347.5820849.
TAPPeTo orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.

...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
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SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana € 20.00 . Tel. (0434)
696103.
SCARPONI anfibi militari
nr. 42 come nuovi, vendesi. Zona Pordenone. Cell.
347.1479116.

PELLICCIA nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.
MANTELLA in chashmire
tg m bordata di velluto con
cappuccio verde sottobosco
€ 50.00. Tel. (0434) 696103.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO tre grandi piante di
tronchetto della felicità per
ingombro Cell. 347.9189466.
JEANS
UOMO
Taglia
(50/52), con ricami col. argento e uno tg. 52 con toppe bianche vendo. No sms.
Cell. 340.4633726.

FOLLETTO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
set completo 4 motori scopa
elettrica battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.
In ARte pOVeRA RestAuRAtI degLI AnnI
‘20/’30 tIpO: cRedenzA O
VetRInA su 2 pIAnI, ARMAdI
Ad un’AntA O due, cAssepAnche VARIe, BAuLI VendO peR
cessAtA AttIVItà. dA VedeRe
peR un BuOn AffARe.ceLL.

347.9956473.

TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.

5 QUADRI vendo a 50 € (oppure singolarmente a 15 €
cadauno). Zona ritiro Udine.
Cell. 347.2246551.

PIATTI rappresentativi delle quattro stagioni. Euro
25. Zona ritiro Udine. Cell.
347.2246551.

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.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

BIMBY tM5

In peRfette
cOndIzIOnI cOn cOOk-keY
VendO A euRO 950. ceLL.

339.6800645.

CALDAIA per caminetto
Eco monoblocco 78 con vetro frontale della Palazzetti.
Completo di ventilatore, griglie e centralina. Acquistato
ex novo da esposizione.
Acceso solo per scatto fotografico. Per mancata ristrutturazione vendo. Se interessati chiamare ore serali.
Cell. 339.4185461.
SERVIZIO per dessert con
posate in argento placcato e vassoio in lead crystal
handcut, mai usato, con certificato di garanzia originale,
a € 40. Ideale anche per un
regalo. Zona Udine. Cell.
348.1036171.

504

505
AffettAtRIce eLettRIcA
pROfessIOnALe deL 2010.
pRezzO dA cOncORdARe.
ceLL. 340.6019927.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDO pelliccia di code
di visone, al ginocchio, tg.
46-48 nuova a 130 €. Cell.
347.9189466.

REgALO Frigorifero non
funzionante, ma, se interessa, per pezzi di ricambio.
Cell. 349.3881476.
REgALO 12 pali di cemento altezza 3 metri. Cell.
347.9189466.
REgALO legna + alberi a chi
viene a tagliarseli. Zona Pordenone Cell. 340.4972816.

SMART TV led 43 pollici 4k, ottimo, acquistato il
18/06/2019, pagato come
da scontrino € 399 purtroppo
ho sbagliato le misure e non
mi sta dentro il mobile. Cell.
334.9117803.
VENDO tv tubo catodico 15
pollici a colori marca Nikon
con decoder satellitare a
Euro 35. Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
PER CESSATA ATTIVITà
RADIOAMATORE VENDE
SOLO IN BLOCCO TUTTO
IL MATERIALE, ESCLUSA
RICETRAS. DECAMETRICHE. IV3YVU. ZONA SACILE. Cell. 335.1622022.

ROUTER Modem Adsl 2+
Avn Fritz! Box 3272 velocità
trasferimento 450mb/s perfetto vendo a 35 €. No sms.
Cell. 340.4633726.

553

CUSTODIA antiurto in silicone adatta per tablet 7-8 pollici, nuova vendo a 5 €. No
sms. Cell. 340.4633726.
HONOR 9 Lite grigio 4/64
Android 9 con 3 anni garanzia usato 10gg come
muletto per ricovero ospedaliero. vendo 150€. Cell.
351.5566820.

www.cittanostra.it

COMPUTER/
ACCESSORI

gRUPPO DI CONTINUITà
a doppia conversione Microset. UPS per reti di computer ed uffici. Articolo funzionante - da verificare lo stato
delle batterie. € 400. Cell.
335.5320641.

554

GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

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

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?
IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

PORZIONE cruda circa 600 gr di € 4,00

A
A PERSON

POLLO, SALSICCIA e COSTA

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

3KG BISTECCHE TENERE

direttamente
a casa tua

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

consegna a domicilio

GRATIS

A SOLI € 42

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

MACINA CAFFè Gaggia
funzionante. Prezzo acquisto € 200, vendo € 85. Cell.
338.8755264.
centRIfugA peR fRuttA e VeRduRA BRAun 900w
MuLtIquIck 5 JuIceR J500,
nuOVA
MAI
usAtA
VendO A euRO 100.
ceLL.
339.8409338.

GRATIS

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

Il sapore autentico della carne a km zero

BABY SHOP

LETTINO per baby da 0 a 2
anni o più. in legno artigianale smontato o montato.
Tel. (0432) 923619 - Cell.
338.8321294.
VENDO
vestiti
bimbo
e bimba varie età Cell.
328.4287839.
TRIO gIORDANI 3 per 6
LXcomfort Seggiolino compatibile ECE 44/04 BLU
ancora in scatola mai usato della Giordani. vendo a
migliore offerta. Tel. (0432)
923619 - Cell. 338.8321294.
VENDO due poltroncine in
plastica gonfiabili per bambini a 8 € l’una. Tel. (0434)
571539 - 338.5960368.
VENDO CULLA lettino di
colore bianco, in legno, marca Ikea, in ottime condizioni,
completa di materassino e
copri materasso. Pulita, imballata e corredata da semplicissime istruzioni di montaggio. Cell. 340.7010389.
VENDO giochi da spiaggia
per bambino + carriola e
camion grande tutto a 20 €.
Cell. 331.3427411.
VENDO uno scatolone con
giochi: tante macchinine con
garage, pista, flipper piccolo
e altro. Tutto a 30 €. Cell.
331.3427411.

508

551

Fregolent

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE

MOBILI VARI

2 VALIgIE mis. grande, usate 1 sola volta. Come nuove,
perfette vendo causa inutilizzo. Cell. 338.8101330.
ABBIgLIAMENTO DONNA
tgl. 42 e 44 a partire da Euro 2 fino a Euro 15 compresi
giubbotti, borse + coperte
matrimoniali, etc. Pordenone. Tel. (0434) 29056 - Cell.
335.6498501.

ELETTRONICA

PICCOLO LETTORE CD
PORTATILE DELLA PHILIPS, SOLO PROVATO,
VENDO PER ERRATO ACQUISTO A EURO 30. ZONA
SACILE. Cell. 335.1622022.

552
506

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

550

5

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

2 SPECCHIETTI decorati nuovi, da borsetta, vendo a € 5. No sms. Cell.
340.4633726.

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

SESTO AL REGHENA il giovedì

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

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

GrUPPO ELEttrOGENO
ottimo di ultima generazione
perfettamente funzionante
ultracompatto silenziato a
norma nobis Tika un kilowatt
di Potenza benzina usato
solo 5 volte vendo urgentemente solo per inutilizzo.
Cell. 333.3109455.

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
VENDO Play Station della Sony con 11 cassette
dei giochi più interessanti
con cuffie adatte ai giochi
il tutto 260 € non trattabili.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO

Chitarra acustica Stagg
personalizzata con custodia
per il trasporto e supporto
per chitarra 50 €.Perfetta
chitarra da viaggio. Azzano
Decimo. Cell. 340.7823639
- 340.7823636.

603

FOTOGRAFIA

SONY Cybershot DSC-W90
Fotocamera Digitale colore silver corpo in metallo
8.1Mpix 2GB memoria registra video FHD batteria litio,
caricatore per presa corrente, cavo collegamento Pc,
custodia privato vende. Cell.
347.0876004.

UtENSiLi Vari: LEViGatriCE 280W; SMEriGLiatriCE 120W; MOrSa 70 X
70 CON BaSE VENtOSa,
Mai USatE tUttO NELLE SCatOLE OriGiNaLi,
VENDO EUrO 25 aL PEZZO. Cell. 335.1622022.

passaggi)

a partire da

601

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

6

FUJi StX-2 completa di:
obiettivo 50mm originale e
Stein 80-200 + 3 lenti macro Marumi +1+2+3 - Flash
e Borsa trasporto. Vendo a
145 €. Cell. 340.4633726.
trEPPiEDE DORR HD 404
V per macchina fotografica
con gambe regolabili, testa
snodata, livella e borsa da
trasporto, praticamente nuovo, usato pochissimo privato
vende. Cell. 347.0876004.

YaShiCa FX-D Quartz,
reflex piccola, solida, leggera e totalmente compatibile col sistema Contax/
Yashica. Design Porsche,
automatica e manuale, otturatore elettronico controllata
da un cristallo di quarzo. In
eccellenti condizioni estetiche, leggeri segni d’uso.
Perfettamente
funionante. Cell. 335.6441869
338.5019597.

604

FLaSh Metz Mecablitz
30BCT4 per macchine fotografiche reflex. Inserimento
a slitta, riflettore orientabile
e contatto flash centralizzato. Ottime condizioni e perfettamente funzionante. Alimentazione: batterie 4 x AA.
Ritiro in zona Pordenone o
spedizione a parte con pacco
Celere. Cell. 335.6441869 338.5019597.
MaCChiNa
fotografica
PENTAX P30 mai usata +
teleobiettivo + flash elettronico + borsa a € 150. Cell.
335.1384570.

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

DrONi - Landing Pad 75
cm -Base decollo e atterraggio - impermeabile doppia
faccia e colore, adesivi fosforescenti, con i picchetti e
borsa. Nuovo vendo a 12 €.
No sms Cell. 340.4633726.
aUtO modello elettrico Onroad scala 1/10 4WD con
Radiocomando a volantino
motore brushless 4300 kv
con 2 Batterie e carica batteria e 2 Carrozzerie. Vendo
€ 250 Trattabili. funzionante
Raggiunge i 95 Kilometri
all’ora. Cell. 340.7995010.
FiLiEra tagliatubi primi 900,
cavo in rame 1x35mm giallo/
verde flessibile mt.8o vendo.
San Giorgio di Nogaro. Tel.
(0431) 65963.

605

C
COLLEZIONISMO

CErCO vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
30 di cinema, località turistiche montagne oppure
mare, gare nautiche o automobilistiche,
olimpiadi
invernali,pubblicita
varia,
ecc solamente da unico proprietario. Cell. 347.4679291.
////////////////////////////////////////////
VENDO macchina da cucire
“Elna” degli anni ‘70. Cell.
347.9848613.
VENDO orologini da polso e
non. Tel. (0434) 696103.
SCaMBiO Francobolli mondiali usati e integri, 1x1 anche su mancolista, Pordenone e zone limitrofe. Cell.
335.6384391.
VUOi UN PaSSatEMPO
diverso? Una collezione poco conosciuta? Ho più di un
migliaio di bustine di zucchero da catalogare, italiane ed
estere. Le cedo a 80,00 Euro. Info.. (dopo le 19.00) Pordenone. Cell. 348.5487065.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CErCO lettere dal fronte
soldati italiani (veneti e friulani) Grande Guerra. Cell.
340.9845677.
CErCO il libro “L’ orda d’oro.
1968-1977: la grande ondata
rivoluzionaria e creativa, politica ed esistenziale”Nanni
Balestrini, Primo Moroni.
Cell. 340.9845677.

Eventi in Regione

Sagra del Baccalà
FIUME VENETO (PN)
Da Giovedì 20 giugno a Lunedì 1 luglio 2019
Pro Loco Pescincanna info@prolocopescincanna.it http://www.prolocopescincanna.it/index.html Giovedì 27 GIUGNO Ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici Ore 20.30
Gara di briscola Venerdì 28 GIUGNO Ore 19.00 Apertura chioschi Ore 20.30 Serata balli
di gruppo e ballo liscio con il “Maestro Mauro e Dj Oly” Sabato 29 GIUGNO Ore 18.00
Apertura chioschi enogastronomici Ore 22.00 Serata musica rock con “Timothy Cavicchini & Ostetrika Gamberini” Domenica 30 GIUGNO Ore 10.00 Torneo di calcio a 6: “6°
torneo del Baccalà per l’asilo dai Papà” l’intero incasso sarà devoluto alla Scuola Materna
“Giovanni Baschiera” Ore 18.00 Apertura chioschi enogastronomici Ore 20.30 Serata
danzante con l’orchestra “I Caramel” Lunedì 1 LUGLIO Ore 19.00 Apertura chioschi enogastronomici Ore 20.30 Esibizione di ballo della scuola “Danzamania” Ore 22.00 Estrazione lotteria con ricchi premi, organizzata dal Consiglio Pastorale Ore 24.00 Chiusura
festeggiamenti Per tutta la durata dei festeggiamenti: fornitissimi chioschi, pesca di beneficenza, deliziose torte.
Sagre di San Pieri e Pauli
ZOMPICCHIA (UD)
Giovedì 27, Venerdì 28, Sabato 29 e Domenica 30 giugno 2019
Giovedì 27 giugno 2019:alle ore 20.30 presentazione del libro ZOMPICCHIA 1019 – 2019
di Walter Tomada, presso la chiesa di Santa Maria Addolorata di ZompicchiaVenerdì 28
giugno 2019: alle ore 19.00 apertura chioschi e pesca di beneficenza enogastronomica
alle ore 21.00 serata musicale con THE STREAKERS Sabato 29 giugno 2019: alle ore
18.00 apertura chioschi e pesca di beneficenza enogastronomica gemellaggio con la Pro
Loco Val Cosa e le loro specialità gastronomiche alle ore 21.00 serata musicale con PETE
SONS Domenica 30 giugno 2019: alle ore 16.00 apertura chioschi e pesca di beneficenza enogastronomica sempre alle ore 16.00 sfilata cinofila non competitiva ZOMPICCHIA
DOG SHOW a cura dell’agenzia Astolmodel con ricchi premi alle ore 21.00 serata musicale con ANNI RUGGENTI
“La Soffitta in Piazza” e “L’Angolo del libro usato”
PORDENONE
Domenica 30 giugno 2019 (ogni ultima Domenica del mese
escluso luglio-agosto e Dicembre anticipato al giorno 15)
Pro Loco Pordenone prolocopordenone@alice.it https://www.facebook. com/ProLocoPordenone/ Mercatino dell’usato con scambio/vendita di oggettistica, giocattoli, piccoli elettrodomestici, dischi, libri usati ect. e vestiario vintage.
50ª Sagra delle Fragole e dei Lamponi
ATTIMIS (UD)
Da Venerdì 28 giugno a Domenica 7 luglio 2019
Venerdì 28 giugno 2019, alle ore 19.30, presso il Parco della Villa dei Conti d’Attimis,
si terrà l’inaugurazione della 50^ Sagra delle Fragole e dei Lamponi. Ricco programma
con serate danzanti, esibizione di gruppi folcloristici, 25° Campionato Europeo di Fisarmonica Diatonica e Organetto (35° edizione), camminata, e divertimento per bambini, ragazzi
e adulti. Molte sono le specialità enogastonomiche a base di fragole e lamponi, tra cui il
piatto tipico: risotto alle fragole.
52ª ED. LUGLIO VARIANESE
Variano, Basiliano (UD)
dal Venerdì 5 a Domenica 21 luglio 2019
Ingresso Libero - VENERDÌ 5 luglio 19,00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza 21,00
Pista grande: Serata danzante con l’orchestra “DANIELA NESPOLO” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour e TIRRADIO - SABATO 6 luglio 19,00 Apertura
chioschi 21,00 Pista grande: Serata danzante con l’orchestra spettacolo “I RODIGINI”
21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour “Gadget Party” - DOMENICA 7
luglio 19,00 Apertura chioschi 21,00 Pista grande: Serata danzante con l’orchestra “STEFANIA & MAMMA MIA BAND” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour
-VENERDÌ 12 luglio 20,00 Apertura chioschi e Pesca di Benefi cenza 21,00 Pista grande:
Serata danzante con l’orchestra “LINDA BISCARO” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party
Time Summer Tour e TIRRADIO - SABATO 13 luglio 19,00 Apertura chioschi 21,00 Pista
grande: Serata danzante con l’orchestra “MARCO E IL CLAN” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour 22,00 Schiuma Party - DOMENICA 14 luglio “Variano
Pedala” tutti in bici per le strade bianche al rientro pranzo in collina 18,00 Pista giovani:
Baby Schiuma Party 19,00 Apertura chioschi 21,00 Pista grande: Serata danzante con
l’orchestra “COLLEGIUM” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer Tour - VENERDÌ 19 luglio 20,00 Apertura chioschi e Pesca di Beneficenza 21,00 Pista grande:
Serata danzante con l’orchestra “FABIO CORAZZA” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party
Time Summer Tour “Gadget Party” - SABATO 20 luglio 19,00 Apertura chioschi 21,00
Pista grande: Serata danzante con l’orchestra “ROSSELLA FERRARI E I CASANOVA”
21,00 Pista giovani: Discoteca con RADIO COMPANY serata 10-100-1000 - DOMENICA
21 luglio 19,00 Apertura chioschi 21,00 Pista grande: Serata danzante con l’orchestra
“DAVIDE E I RAGAZZI DEL SOLE” 21,00 Pista giovani: Discoteca Party Time Summer
Tour 24,00 Chiusura festeggiamenti con GRANDE SPETTACOLO PIROTECNICO
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

////////////////////////////////////////////
VECChiO Ma FaMOSO
OttiMO
VOCaBOLariO
GrECO-itaLiaNO
G.GEMOLL VENDO EUrO
25. ZONa SaCiLE. Cell.
335.1622022.
PER

IMMINENTE fINE
PERcoRso scolasTIco vENdo
vocabolaRIo
gREco-laTINo
IN uso E gIusTa EdIzIoNE dEl
lIcEo lEoPaRdI MajoRaNa.
cEll. 328.6486154.

CITTA
NOSTRA

607

GIOCHI

JOiStiCK PC X aErEi
NUOVO,
FUNZiONaNtE
CON ViDEOGiOCO NUOVO VENDO a € 29. Cell.
340.7995010.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO due paia di pattini
in linea da donna n. 33/35 e
n.38 usati pochissimo a 10 €
il paio. Cell. 338.5960368 (0434) 571539.

MaGLia dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
VENDO carabina depotenziata, con cannocchiale,
modello HAMMERLI 850 Air
Magnum, accessoriata. Tel.
(0434) 365983.

609

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

TITUIRE?
S
O
S
A
D
E
L
L
E
R
A
P
P
TA
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
• MOTORI PER TAPPARELLE
• MINICASSONETTI
• FRANGISOLE
SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

SCONTO €

100

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

BICICLETTE/
ACCESSORI

CErCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
SCarPE CaLCEttO, nuove, mai usate (nemmeno
una volta); tg. 43; Puma
Evospeed vendesi. Cell.
347.2246551.
SCarPE Asics Running
Everglade gt-2000, nuove,
mai utilizzate, numero 46,
scatola perfetto stato vendesi. Cell. 320.6006843.
la PEdaNa basculaNTE vIbRaNTE PRofEssIoNal, Max PERsoNal TRaINER
ModEllo 70x50x18 PEso kg
40, MulTI fuNzIoNaNTE lEggERa coMPaTTa, PER INuTIlIzzo
a € 1200 TRaTTabIlI. cEll.

/////////////////////////////////////////////
VENDO per inutilizzo bicicletta uomo usata pochissimo e una con cambi per
bambini sino anni 11/12.
Info.. (ore pasti). Cell.
339.4003595.

vENdo

347.4824732.

VENDO Beretta 948 automatica Calibro.22 LR con
scatola originale in ottime
condizioni ad € 180. Cell.
339.7145010.

MTb

scoTT sPaRk 29
TRIaNgolo TElaIo IN caRboNIo,
bIaMMoRTIzzaTa,
foRcElla Roch REba aMMoRTIzzaToRE
dT swIss
coMPoNENTIsTIca xT slx
30 vElocITà, RuoTE dT
swIss xR 3P. coME Nuova suPER accEssoRI vENdo
a EuRo 1800 TRaTT. cEll.
338.7100401.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Simone Carbonera
Tel.

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

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
* Detrazione Fiscale del

MOUNTAIN BIKE DA UOMO
usata poco in perfette condizioni vendo a € 60. Cell.
340.1772264.
2 MOUNTAIN BIKE da uomo + 1 bicicletta da donna
in buonissime condizioni
di cambio e ruote a Euro 40 tratt. cadauna. Cell.
339.8011179.
VENDO mountain-bike da
uomo in ottimo stato. Cell.
347.9189466.
BICICLETTA DA CORSA
VELOTEk, COmp mISuRA m,
CAmBIO, fREnI E RuOTA ShImAnO, n.RAppORTI 9x2, In BuOnE
COnDIzIOnI, VEnDO A EuRO
400. CELL. 339.8409338.

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN
CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
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.

VARIE BICICLETTE da
uomo, donna e bambino,
revisionate in perfette condizioni, seminuove, meccanico in pensione vende o
quasi regala a Euro 30, 25,
BICICLETTA DA DONNA
MARCA STELLA VENETA 10. Massima serietà. ZoUSATA MA GOMME NUO- na Tavagnacco (UD). Cell.
VE E SELLA COMFORT. 338.8180120.
VENDO EURO 50 ZONA BICICLETTA Da corsa artiSACILE. Cell. 335.1622022. gianale Aldo Simonato, originale, perfetta, per amatori.
BICI DA CORSA Sarto new Cell. 333.3114529.
BeBikes
lampo 2016 tg. 56 pedivelle BICICLETTA
vendo.
Cell.
172.5 ruote in carbonio Miche BeCruiser
Supertype 358 cambio mecca- 349.6358159.
nico campagnolo Siperrecord, MOUNTAIN-BIKE da uomo
in perfette condizioni vendo a in ottimo stato vendo. Cell.
347.9189466.
2500 €. Cell. 340.3599359.

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333

36 %

SEGGIOLINO
posteriore
per bambino portata 22 kg
marca Bellelli vendo a 25 €.
Cell. 333.7165798.

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

Per altre info: angelobertolin@libero.it

Competenza & Puntualità

610

701

CAMPEGGIO

VENDESI tenda due camere, soggiorno e veranda,
compresa di stuoie. Cell.
338.6465046 - Tel. (0434)
620233.

700

CUCCIOLI di barboncino
nano neri e bicolor nero e
bianco, maschi. Disponibili
da fine mese. Genitori visibili. Cell. 349.6712586.

703
ANIMALI

ACQUARIO
LT.40
CA.
COMPLETO DI FILTRO
ESTERNO PRATIKO MAGGIORATO E RISCALDAMENTO, VENDO A EURO
50. ZONA SACILE. Cell.
335.1622022.

ANIMALI/
VENDO

ACCESSORI
PER ANIMALI

VENDO acquario accessoriato 100 l. a 125 Euro. Zona Pordenone. Cell.
338.1709340.

CUCCIA acquistata presso
Arcaplanet modello Telcom
(igloo grande); misure porticina 36x30; acquistata ad
ottobre 2018 ma purtroppo
riscontrata troppo piccola
per il mio cucciolo; usata
poco (vedi adesivo a barre
ancora presente); leggeri
segni di morsicatura nell’entrata; il resto perfetto. Cell.
347.2246551.

ACQUARIO LT. 100 COMPLETO DI ACCESSORI E
ARREDATO + MOBILE DI
APPOGGIO,
DIMENSIONI: ALT. CM. 46, LARGH.
CM. 80. PROF. CM. 30.
ALTEZZA MOBILE CM. 65,
VENDO A EURO 100. Tel.
(0434) 949526.

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)

annunci di privati
ordinati per:

APPARTAMENTI
cerco miniappartamento in
zona pordenone e provincia. max 400
euro al mese. (signora lavoratrice).

pordEnonE e provincia
Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 180.000

porcia

Zona residenZiale tranquilla - casa singola con
recinzione composta da: 3 camere, cucina separata, doppi
serviZi, cantina, taverna con servizio, garage, soffitta e giardino
piantumanto.

APPARTAMENTI
€ 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

privato

3

Fiume veneto

loc. pescincanna a 5 min.
dall’emisfero - zona tranquilla, con
2 unità abitative disposta su 3 piani
sovrapposti di uguali fattezze con: ingresso indipendente, cucina, soggiorno/pranzo, 3 camere, disimpegno,
bagno e terrazza. 2^ piano mansardato. scantinato con doppio garage, pertinenze e giardino. (solo in
blocco).
privato

vende 320.6619158

pasiano di pordenone
abitaZione su due piani con soffitta, situata a circa 2 Km dal centro, composta al piano terra (mq.126 utili) da cucina, taverna, pranzo, sogg., 2 camere con
bagno, lavanderia e veranda e al 1° piano
(mq.98 utili) da cucina, pranzo-soggiorno,
3 camere con bagno, rip. e terrazza. ideale
per ricavare 2 appartamenti con ingresso
autonomo. centrale termica comune. ape
in corso di ottenimento. € 160.000 tratt.
privato vende 334.8242847

pordenone
cercasi in aFFitto monolocale con
camera, bagno, cucina in Zona pordenone, porcia, cordenons. max 200 euro.
privato (signora sola).
privato

389.8757393

pordenone
cerco in aFFitto in pordenone centro,
appartamento
bicamere,
arredato,
disponibile da subito. max € 600/mese.

pasiano di pordenone
rustico su due piani da ristrutturare (non abitabile), situato in zona periferica con circa 9.400 mq.
di terreno agricolo, costituito dal corpo abitazione (mq.82 utili) e dal corpo
agricolo (mq.126 utili). classe energ.
g/425,11 Kwh/mq anno. € 60.000 trattabili - info..(ore serali).

2

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

privato 388.9557551

vende 0434.922544

RusTIcI

cAsE INDIPENDENTI
pordenone

1

pordenone

privato

vende

privato

328.1014937

2

Fiume veneto

cerco urgentemente in aFFitto appartamento o casa in Zona Fiume veneto,
pordenone, aZZano x, casarsa, s.vito,
con 2 camere, arredato o semiarredato. max 400 euro/mese. (signora italiana
con lavoro Fisso).

0434.610000

privato 349.0578718

APPARTAMENTI

IMMobIlI coMMERcIAlI

1

pordenone

pasiano di pordenone
negoZio di parrucchiere avviato da
più di 10 anni vendesi per cambio residenZa. per maggiori inFormaZioni contattatemi

garage in via interna n.40 (dietro ospedale civile) - uso deposito.
privato

affitta 329.2003772

338.3136936

privato vende

gorizia
ordinati per:

e provincia

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

ordinati per:

cAMERE / PosTI lETTo

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

pordenone
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

APPARTAMENTI

1

goriZia

cerco in aFFitto miniappartamento a
monFalcone o goriZia.

389.1521059

0481.272307 349.4263190

privato

TURISMO
www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

VENDITE
Turismo

bibione (ve)

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

€ 128.000

500 mt. dal mare - appartamento 4 posti in villetta con giardino privato e posto auto composto
da: 1 camera matrimoniale, cucina e soggiorno + divano letto, bagno con doccia, clima. piscina a Fianco. completamente ristrutturato.
privato

bibione (ve)

1

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

Turismo

Turismo

€ 249.000

vende 347.2578595

lignano (ud)
cerchiamo 2 stanZe o appartamento, a
lignano sabbiadoro, con o senZa angolo
cottura, per 5 persone dal 05/07 pomeriggio al 07/07 pomeriggio.
privato

bibione (ve)
Zona lido del sole - 400 mt. dal mare,
900 mt. dalle terme, monolocale al 3^ p.
con 2 ascensori, Finemente arredato,
4/5 posti letto, bagno con box doccia,
balconcino con vista pineta condominiale, p. auto coperto, disp. gratuita 2 bici.
anche per brevi periodi e Fine settimana.

vende 392.9956779

mini bibione Frontemare piaZZale Zenith - appartamento al
4^ piano in condominio sKorpios, composto da: 1 camera, 1 bagno, 1 cucina,
1 soggiorno, garage nei sotterranei,
terrazzo fronte mare. a € 249.000
trattabili. info.. (luigi)
privato

ordinati per:

privato affitta 0434.875611

348.5543362

2

bibione (ve)

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

monolocale vicino alle terme e al mare,
con 2+1 posti letto, con clima + posto
auto, aFFittasi dal 29/06 al 13/07 e dal 03/08
al 31/08.
privato affitta

tramonti di sotto

339.4109823

1

privato affitta 0427.869064

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

tramonti di sotto

vacanZe nella verdeggiante val tramontina in appartamento con: cucina
attreZZata, piscina con idromassaggio,
barbeque al coperto, mountine-bike a
disposiZione e giochi per bambini, situato in un parco che ospita una Famiglia di
cervi. info@appartamentiprimavera.it
339.3301560

349.1399819

2

bibione (ve)

bibione (ve)

389.8409043

339.4127635

2

relax e natura in loc. campone - miniappartamento in
rustico recentemente ristrutturato, ben arredato, composto
da: cucina e soggiorno separati, 1
camera matrimoniale, 1 cameretta (totale 4 posti letto), 1 bagno,
cortile esterno.
privato affitta 333.3513691

Vendite

Immobiliare

Affitti

GIUGNO

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

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

Sacile centro storico nuovo attico
di ampia metratura in elegante palazzetto con vista sul fiume 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 con vista sul fiume
Livenza: soggiorno, cucina, 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 villa
singola in zona residenziale su unico livello personalizzabile con materiali di
pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 245.000,00

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

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

Sacile villa singola da ristrutturare su unico livello di ampia metratura
con mansarda e giardino di mq. 900.
€ 135.000,00

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

Brugnera nuova villetta singola 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

Sacile centrale elegante appartamento in piccola palazzina: soggiorno, cucina,
due camere, servizi, cantina, garage e
giardino. € 105.000,00

Fontanafredda villa singola di ampia
metratura: soggiorno, cucina, quattro camere, servizi, cantina, lavanderia, taverna
e giardino di mq. 3.000. € 215.000,00

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CANEVA

€ 78.000

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

2

AVIANO

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

struzione al piano terra con giardino,
garage doppio e cantina. Climatizzato.
Perfetto anche uso investimento. Classe
C. Rif. V124.

€ 40.000

CORDENONS

1

MINI Miniappartamento di recente co-

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

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.

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

PORDENONE

1

ag. Case&case

0434.661299

Pedemontana Imm.re

€ 79.000

MINI Rorai Grande. Miniappartamen-

PORCIA

1

0434.735721

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

to completamente arredato con cucina/
soggiorno, camera e bagno finestrato.
Terrazzi, cantina e posto auto coperto.
Ideale anche per investimento. Classe D.
Rif.V69.

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

ag. Case&case

SACILE – V.LE ZANCANARO

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA
SACILE
VIA PRATI SANTA CROCE
Vicinanze centro,
bifamiliare su unico livello
dal design moderno,
cura nei dettagli
e finiture di pregio.
Zona giorno di ca 45mq,
tricamere,
doppio servizio,
lavanderia, portico
e giardino di ca 450mq.
Garage doppio,
possibili personalizzazioni.
Classe A4 . Rif. V88B2

€ 330.000
PIANO TERRA

2

AVIANO

Attico disposto su due
livelli di ca 160mq complessivi con terrazzi,
cantina e garage. Parzialmente da ristrutturare. Classe G. Rif. V90
€ 199.000

Tel. 0434 735721

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

tamento in posizione centrale, ingresso
su salotto/soggiorno, angolo cottura, 2
camere, bagno c/doccia finestrato, terrazzone, cantina e autorimessa. Termoautonomo. Pari al nuovo! Classe C. Rif.
V34.
ag. Case&case

0434.735721

PORDENONE – RORAI GRANDE
Mini appartamento arredato del 2006. Cucina/
soggiorno, camera matrimoniale, bagno finestrato. Terrazzi, cantina e
posto auto. Perfetto uso
investimento con tassazione al 10% . Classe D.
Rif. V69

SACILE – S
S.G.
G TEMPIO
Casa singola su due livelli
con soffitta e scoperto
di ca 550mq. Magazzino esterno, lavanderia e
centrale termica. Classe
G. Rif. V29 € 128.000

FONTANAFREDDA
Recente mini appartamento al piano terra
con terrazzo, cantina
e garage. Termoautonomo, climatizzato,
arredato. Ideale per
investimento. Classe D.
Rif. L55V € 65.000

Ultima villetta a schiera di nuova costruzione disposta su 3 livelli con cucina, soggiorno, 3 camere e 2 bagni. Garage doppio, ripostiglio/taverna e giardino. Classe
D. Rif. V01-7 € 185.000

€ 105.000

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

CANEVA – STEVENA’

V.le Trieste, 52 Sacile PN

0434.735721

SACILE – CAVOLANO
Appartamento duplex
con cucina separata, soggiorno/salotto, bagno,
ripostiglio e terrazzi al
1° piano. Al 2° piano
bagno con idromassaggio e 3 camere tutto travi
a vista. Garage grande.
APE in ottenimento.
Rif. V21
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

2

AVIANO

€ 120.000

APPARTAMENTO zona centrale, re-

SACILE

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

Pedemontana Imm.re

2

BRUGNERA

0434.661299

€ 125.000

APPARTAMENTO No spese condomi-

SACILE

2

€ 119.000

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.

4

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 138.000

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

2

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

ag. Case&case

SACILE

PORCIA

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

€ 130.000

ag. Case&case

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

CANEVA

2

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

2

APPARTAMENTO

0434.735721

SAN QUIRINO

4

€ 180.000

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

attici
GAIARINE (TV)

3

€ 350.000

ATTICO Nel Complesso Residenziale

“Oliviero”, composto da solo 3 unità abitabiave, unico attico di circa 160 mq c/soppalco. 3 camere, 3 bagni, cabina armadio
e terrazzone di 38mq. Garage doppio.
Classe A4. Rif. OLIVC3.

€ 140.000
In zona centrale

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

ag. Case&case
ag. Case&case

2

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in piccola palazzina: soggiorno cucina, 2 came-

re, servizi, garage, terrazzo e giardino.

ag. Case&case

SACILE

2

€ 135.000

ag. Case&case

2

SACILE
ag. Case&case

0434.735721

€ 98.000

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.

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 100.000

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

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 190.000

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

ag. Case&case

AVIANO

3

CANEVA

3

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUStici
€ 62.000

AVIANO

€ 105.000

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

€ 120.000

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

APPARTAMENTO Aviano centro, in ottime condizioni con cucina, ampio
salone, 2 camere matrimoniali, cameretta, bagno nuovo. balcone, garage,
posto auto di proprietà e soffitta uso comune. in essere contratto Base Usaf
€ 800,00. OTTIMO COME
Pedemontana Imm.re 0434.661299
nuova costruzione al piano primo ed ultimo con possibilità di finiture interne:
soggiorno con zona cottura sfalsata, 3
camere, 2 bagni , due terrazze abitabili,
garage. Classe B. Rif. V60-2.

0434.735721

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

€ 65.000

AVIANO

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

€ 150.000

BUDOIA

RUSTICO rustico abitabile ed in buone condizioni,con giardino di proprietà,

senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta, ampia cucina, salotto, 3 camere,
bagno, porticato, terrazza panoramica. CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299
ag. Case&case

CANEVA

3

0434.735721

FONTANAFREDDA

€ 190.000

4

€ 55.000

RUSTICO Casut, casa indipendente da

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

APPARTAMENTO Nuovo con travi a vi-

sta. Cucina separata, salotto, 3 camere e
doppio servizio. Cantina e garage doppio.
Riscaldamento a pavimento, pannelli solari, finiture a scelta. Classe B. Rif. V27.

non trovo
casa...

ag. Case&case
ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

POLCENIGO

€ 70.000

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

ag. Case&case
ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

3

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

palazzina: soggiorno, cucina, 3 camere, 2
bagni, garage, cantina e terrazzo.

caseudine.com
AFFITTO

Affitti

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.

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

Vendite

0434.735721

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

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.

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

3

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

ag. Case&case

SACILE

SACILE

€ 195.000

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

APPARTAMENTO Stupendo a pochi

passi dal centro, in palazzo dei primi 900
completamente ristrutturato nel 2002. 6
posti letto, cantina e posto auto esterno.
APE in ottenimento. Rif. V115.

PASIANO DI PORDENONE

SACILE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FORNI DI SOPRA (UD)

2

0434.735721

0434.735721

0434.735721

€ 200.000

ROVEREDO IN PIANO

RUSTICO zona centrale, casa in linea con giardino di proprietà, con sala da pranzo,

cucina, salotto, lavanderia, bagno con doccia, 2 camere matrim., cameretta, bagno
con vasca, terrazza, porticato con caminetto, cantina. Parzialmente da ristrutturare.
CLASSE F.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

caSe indipendenti
€ 100.000

AVIANO

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

VENDITA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Immobiliare
SACILE

3

€ 225.000

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

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

CANEVA

3

€ 230.000

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

con zona giorno openspace, tricamere e
doppio servizio. Ampio terrazzo, garage
di ca 32mq. Finiture a scelta. Classe A2,
Rif. V38.

ag. Case&case

0434.735721

€ 150.000

su due livelli con circa 1100mq di giardino
piantumato. Cantina e garage. APE in ottenimento. Rif. V83.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

2

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

CANEVA

4

0434.735721

€ 150.000

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

ag. Case&case

0434.735721

ORSAGO (TV)

4

€ 270.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

ag. Case&case

POLCENIGO

3

€ 89.000

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.

casa bi/trifamiliare
BRUGNERA

3

0434.735721

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartameno 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.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

3

FONTANAFREDDA

0434.735721

€ 265.000

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

ag. Case&case

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

ag. Case&case

PEDEMONTANA

0434.735721

AVIANO

GIAIS,

Agenzia specializzata

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

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

ampio salone, 2 camere matrimoniali,
singolo da ristrutturare di cameretta, bagno nuovo. balcone,
garage, posto auto di proprietà e
soffitta uso comune. in essere contratto
ampia metratura con giardino Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME
INVESTIMENTO CLASSE E
AVIANO, appartamento con angolo
di proprietà CLASSE G cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita
a cameretta, balconi verandati,
€ 70.000,00 TRATTABILI
cantina, posto auto e orto di proprietà.
parzialmente ristrutturato. CLASSE F.
€ 60.000,00 trattabili
AVIANO,
PRESSI
CENTRO,
rustico abitabile con cucina, salone e
salottino, 1 bagno, 3 camere, lavanderia
esterno con servizi e doccia, soffitta,
ampio porticato, giardino privato con
adiacente terreno fabbricabile. CLASSE
G € 160.000 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE,
appartamento recente dotato di tutti
i confort con angolo cottura salotto,
camera e cameretta, bagno con doccia,
terrazza vivibile, terrazzino garage
e cantina CLASSE C. € 120.000,00
TRATTABILI
CORDENONS, monolocale AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta,
di 45 mq. in buone condizioni bagno, terrazzo e cantina. NO garage e
posto auto. € 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto
con balcone e posto auto. grazioso completamente arredato con
balcone e posto auto. € 60.000,00
CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile
€ 40.000,00 CLASSE F
su due livelli più soffitta. attualmente
suddiviso con due appartamenti distinti
di 3 e 5 vani. fabbricato uso deposito in
sasso interno alla proprietà e ex stalla.
giardino privato e riservato. in contesto
suggestivo a due passi dal Golf Club.
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, mini completamente arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage
e posto auto. € 40.000,00 CLASSE F

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

€ 68.000

CANEVA

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 33.000,00
PORDENONE TORRE, monolocale
recente, termo autonomo con posto
auto riservato e balcone spazioso.
€ 30.000,00
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere,
4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali
multi uso, adiacente capannone di
200 mq, circondata da ampio giardino
piantumato di 5.000 mq.
ROVEREDO IN P., in posizione
centrale, rustico con ampio giardino
interno di pertinenza, sviluppato su 2
livelli con cucina, ampio salone con
caminetto, 3 camere spaziose, 2 bagni,
terrazzone, doppio garage, attualmente
locato a personale Base Usaf con
ottima rendita. € 220.000,00trattativa
riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2
camere matrimoniali, cameretta, bagno
con vasca, terrazza, porticato con
caminetto, cantina. parzialmente da
ristrutturare. CLASSE F € 190.000,00
trattabili
SAN QUIRINO, miniappartamento
ubicato in complesso residenziale di
recente costruzione. angolo cotturasala, bagno con vasca, camera
spaziosa e ampio giardino di proprietà,
doppio garage e cantina. € 100.000,00
trattabili CLASSE D
SAN QUIRINO, casa singola su 2
livelli con scantinato vivibile e soffitta.
attualmente diviso in due appartamenti
indipendenti con cucina, ampio
salone, 2 camere e bagno. adiacente
capannone di ampia metratura vendibile
anche separatamente. CLASSE G
€ 180.000,00

BIBIONE (VE)

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

2

miliare di testa con scoperto di circa 690
mq oltre a terreno agricolo di 3.350 mq.
Garage, cantina e fienile. APE in ottenimento. Rif. V66 € 98.000.

ag. Case&case

Ville a scHiera
POLCENIGO

0434.735721

affittO

3

€ 280.000
VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

aPPartameNti

AVIANO

SACILE

2

€ 173.000
VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

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

AVIANO

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

€ 140.000

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 149.000

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

1

BIBIONE (VE)

€ 250
0434.661299

€ 800

Negozio di circa 54 mq su strada di passaggio, ampie vetrine, servizi. Classe E.
Rif.L107E.

0434.735721

0431 430280

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

immObili cOmmerciali

SACILE
ag. Case&case

1

1

0434.661299

€ 80.000

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra
con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

MINI Aviano centro, mini di recente costruzione, arredato ed indipendente,
Pedemontana Imm.re

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

Agenzia Imm.re

Tipologia | comune | prezzo

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

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

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

0434.735721

BIBIONE (VE)
ordinati per:

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

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.

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave. Bifa-

ag. Case&case

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

€ 150.000

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 180.000

MINI in condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 100.000

APPARTAMENTO trilocale a 150 metri dal mare, al 3° piano di un condomi-

nio senza ascensore con: soggiorno con angolo cottura separato, 2 camere
da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto e clima
con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

immObili cOmmerciali
BRUGNERA

€ 225.000

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

ag. Case&case

SACILE

0434.735721

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

€ 158.000

€ 220.000
Viale Lacchin. Ufficio con ingresso indipendente su due livelli per complessivi ca
270mq oltre a magazzino di ca 35mq nello scantinato. Ideale anche come studio
associato o uso investimento per coworking. Classe G. Rif. V13.

0434.735721

terreNi
€ 27.000

AVIANO

ag. Case&case

0434.735721

BIBIONE (VE)

0434.661299

2

0431 430280

€ 130.000

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, trilocale al piano

BIBIONE (VE)

2

€ 180.000

APPARTAMENTO spiaggia - trilocale in villaggio con piscina disposto su

piano terra + 1° piano, con giardino e aria condizionata.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

ordinati per:

turismO

VeNDite
turismo

Tipologia | comune | prezzo

turismo

BIBIONE (VE)

€ 85.000

MONO Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

2

€ 275.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

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

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

BIBIONE (VE)

€ 250.000

to 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

€ 65.000

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, vendiamo Appartamen-

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

3

0431 430280

€ 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

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

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

€ 130.000

Agenzia Imm.re

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

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Villino al piano terra con giardino, ristrutturato, 6 posti

terra con ampio giardino recintato, porticato coperto, soggiorno-cucina con
divano letto, 2 camere doppie, bagno e posto auto coperto in garage. Prezzo
interessante! € 130.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

0434.735721

0434.735721

BIBIONE (VE)

letto, posto auto esclusivo. € 130.000= trattabili! ottima opportunità.

SACILE

Cavolano, ex asilo di circa 675 mq su lotto di terreno di ca 1600 mq in zona B3.
Volumetria attuale di ca 2750 mc. Opportunità anche come collegio, casa di cura,
struttura ricettiva e/o uffici. Classe G. Rif.
V98 Prezzo trattabile.

ag. Case&case

SACILE

ag. Case&case

Agenzia Imm.re

0431 430280

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

insieme noi
pordenone
MI FAREBBE PIACERE conoscere
una simpatica amica per trascorrere
insieme il tempo libero. Tel. (0421)
200278 - Cell. 320.9045507.

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

SIGNORA di bella presenza, cerca
uomo distinto e di sani principi, altezza superiore a 1,80 m. età max 52 anni, per amicizia ed eventuali sviluppi.
Primo contatto sms. Sarete richiamati.
Cell. 333.8577164.

UdIne
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.

oroScopo dal 27 giugno al 3 luglio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Ogni persona
vive cercando di riempire
meglio possibile il tempo
che ha a disposizione.
Tu ci sei riuscito talmente bene
che non hai più tempo neppure per stare un’ora da solo. Sei
stato davvero bravo, sei riuscito
a diventare schiavo di te stesso.
Complimenti. Però, il mio consiglio è di cercare di vivere più
serenamente e magari con meno
competizioni.

toro: Tu che sei stato
sempre contrario alle
ingiustizie ed ai soprusi
ti stai comportando in
modo opposto a come predicavi. Cosa è successo? Sei troppo
cambiato ultimamente sia nei
comportamenti che negli atteggiamenti verso gli altri. Peccato,
perché sei stato sempre ligio e
rispettoso dei sentimenti altrui e
mai ipocrita. Attento a problemi
di cuore.

gemelli: Hai passato un
periodo davvero brutto
e da dimenticare. Come
dicevano i vecchi: “Si sta
bene finché lo vogliono gli altri”.
Per esempio: oggi a prestare dei
soldi ad un amico significa perdere i soldi e perdere l’amico. Non
c’è peggiore viltà di non mostrare
la propria riconoscenza a chi ti ha
aiutato. La cosa importante nella
vita è la propria dignità.

cancro: Per vivere
meglio questo periodo
dovresti riuscire a ricucire rapporti familiari da
tempo
compromessi,
magari addossandoti parte delle
proprie responsabilità. “Una croce
è fatta con due legni”. Dopodiché,
vedrai, tutte le cose scorreranno
più fluidamente e tu ti sentirai più
appagato e più soddisfatto. Con
questo stato d’animo supererai
meglio le piccole contrarietà.

leone: Ora che stai crescendo finalmente stai
cominciando a capire i
grandi sacrifici che i tuoi
hanno fatto per te. Quante scuse che riuscivi a trovare e quanto eri bravo. Se qualche Ateneo
introducesse una nuova facoltà,
quella dell’improvvisatore di esami universitari, tu saresti sicuramente il più grande Docente. Ora
non ti lamentare sempre e sii più
tollerante.

Vergine: Non stare
sempre a testa in giù
senza mai guardare in
alto. Ultimamente stai
pensando solo ai soldi.
Si! Si, sono importanti perché
stiamo vivendo un cambiamento
di società, ci sono i figli, il coniuge, le tasse, il mangiare, il carburante, le spese varie, c’è tutto
il mondo da pagare. Però abbiamo una sola vita e un solo corpo.
Cerchiamo di stare meno male
possibile.

www.cinemazero.it

cinemazero

CODROIPO - Isabella 39enne farmacista dipendente, senza figli. Amante dei
film d’autore e dei concerti live, sono anche una donna che è amante della
casa. Cerco un uomo di buona cultura per iniziale amicizia. Non sono solita
frequentare coetanei, preferirei conoscere una persona matura. Rif. As012.
Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Marta 74enne vedova bionda occhi azzurri, snella, ex imprenditrice. Mi piace il mare, ascoltare la musica, non sono sportiva. Se trovo
un signore a modo mi piacerebbe fare qualche ballo, ma preciso che non sono una fanatica delle balere. Amo gli animali. Curo molto il mio aspetto. Cerco
una persona, indiff. la zona, semplice, giovanile, generosa nelle dimostrazioni
d’affetto. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
UDINE - Rachele 42enne alta, mora e snella, sono una donna dal temperamento vivace, mi tengo in forma andando in palestra, curo molto la mia persona e seguo molto la moda. Mi piace giocare a tennis. Vorrei conoscere un
uomo romantico, di poche parole ma con molti fatti, concreto, ma soprattutto
romantico e ottimista. Venus. Cell. 393.8572663.
SONO VANIA DI MANIAGO - ho 71 anni, sono snella e in forma, capelli
castani, occhi verdi, amo la natura, i tramonti, qualche viaggio e la tranquillità
della casa, cucinare e curare il mio giardino. Vedova da anni, ho avuto una relazione che è finita perchè è venuto a mancare la comunicazione e se non c’è
più nulla da dirsi è meglio percorrere un’altra strada; conoscerei volentieri un
uomo libero da impegni familiari, simpatico, possibilmente delle zone vicine
alla mia. Rif.SL81. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORCIA - Manuela 69enne bionda occhi azzurri. Vivo sola e sono un medico
generico in pensione. Mi piace leggere, amo anche l’antiquariato e trovo delizioso passeggiare tra i vari mercatini. Adoro, inoltre, cucinare e occuparmi
della casa. Sono ancora qui alla ricerca di un signore pieno di vita ed energia,
possibilmente residente nelle zone vicine, con scopo di relazione e futura
convivenza. Rif. As025. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
AZZANO DECIMO - Anita 40nne senza figli della vergine, cm 177 colori mediterranei. Mi piace tenere in ordine la casa, mi piace stare all’aperto, amo la
montagna, sono una camperista, passo le vacanze estive in croazia. Dicono
di me che io sia una persona semplice, genuina e molto dolce. Non cerco il
principe azzurro ma solo un uomo onesto e alla ricerca, come me, del per
sempre. Venus. Cell. 327.5465690.
CANEVA - Mariarosa 55enne operaia di piacevole presenza, non fumo, cm
168 mediterranea. Ho investito molti anni in un amore non ricambiato, mi sono
arresa, ho imparato a volermi bene e ora sono pronta a ricominciare; sono
alla ricerca di un compagno che abbia definitivamente chiuso con il passato
e voglia iniziare serenamente un nuovo capitolo della propria vita. Rif.sl30.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Antonella 67enne sono un’ imprenditrice vedova e senza figli.
Per non stare sempre a casa da sola, ogni tanto vado a ballare oppure esco
per una pizza; non cerco un ballerino, in quanto, quando si sta bene assieme,
non serve uscire o fare grandi cose, basta solo star bene con la persona
vicina. Cerco un signore serio ed onesto, che sia libero da impegni familiari,
saprò essere un’ottima compagna di dialogo e svago. Rif. As024. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
SONO NICOLETTA Di Codroipo - ho 54 anni gestisco un negozio di articoli
per la casa. Prendo la vita con ottimismo, dicono che sono una bella donna
io mi descrivo come una persona affettuosa e non mi faccio problemi a dimostrare ciò che provo, credo che in ogni rapporto sentimentale ci voglia una
buona dose di attrazione fisica. Sto cercando un compagno di vita fedele, non
mi interessa la zona di residenza. Rif.sl76. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Francesco 59enne sono un docente vedovo
senza alcuna relazione in corso. Il mio lavoro mi porta a stare a contatto con
il mondo dei giovani e sono vicino a tutte le tematiche che li circondano; ho
un figlio che vive a londra e con il quale ho un bellissimo rapporto, lo raggiungo appena possibile. Nel tempo libero mi piace immergermi nella lettura; ho
la passione per la fotografia naturalistica. Vorrei trovare una signora (anche
straniera) con la quale condividere le reciproche passioni ed iniziare una bella
amicizia. Rif. As019. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.

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:

“Se amassimo davvero, godremmo sinceramente della gioia e
soddisfazione della persona amata”.

Bilancia: Sei bello e
luminoso e il tuo sorriso,
quando sorridi, illumina
anche la strada più buia.
Ecco perché sei sempre ben accetto e ti vogliono bene. Perché tu
vuoi bene a te stesso. Se questo
non ti accade vuol dire che c’è
qualcosa che non va. O il cuore
o i sentimenti o il lavoro. E’ solamente uno di questi tre motivi.
Intervieni su di esso e torna ad
essere positivo.

Scorpione: Sei strano
in questo periodo. Vivi
e ti comporti come se ti
mancasse qualcosa. Sei
riuscito a costruirti una bella corazza e non consenti ad alcuno
di entrarvi dentro. Ora stai aspettando delle soddisfazioni che non
tarderanno ad arrivare perché te
le meriti proprio. Se vuoi stare
meglio dovresti però ricucire con
una parte della tua famiglia e del
tuo passato.

Sagittario: E’ giunto il
momento di avere anche
a un po’ di soddisfazione.
Hai troppo abbozzato ed
ingoiato bocconi amari. Se aspetti
che siano gli altri a complimentarsi con te e a gratificarti, perdi il tuo
tempo. Devi fermarti, prepararti al
prossimo periodo che sarà molto
importante, e ricaricare le tue batterie. Se non lo fai vuol dire che
non ti vuoi sufficientemente bene.
Peccato.

capricorno: Sei una
persona seria e onesta
ma ancora non sufficientemente diffidente. Ti fidi
troppo di certe persone che ti
frequentano e non vedi in loro né
l’egoismo né l’opportunismo. E’
bellissimo essere buoni e generosi ma non conviene farlo sempre
con questi vampiri che poi, alla
fine, parlano anche male di te. Riceverai entro un paio di giorni una
simpatica visita.

acquario: Ti stai un po’
troppo trascurando e non
nella parte estetica. Non
bisogna necessariamente cadere per imparare
le lezioni della vita, il buon senso
e l’esperienza ci vengono spesso
in aiuto proprio per evitare di farci
del male. L’intuito è una componente dell’intelligenza che deve
essere ascoltato e tu in questo
periodo forse ci stai sentendo
poco.

peSci: Sei proprio sicuro
di fare quel certo passo?
Ancora hai un po’ di tempo per pensarci e rifletterci, ma se senti dentro
il petto una vera gioia scevra da
sentimenti di riconoscenza vuol
dire che fai bene a farlo. Detto
questo c’è solo da aggiungere
che ci sono dei piccoli problemi
nel lavoro che possono ancora
essere recuperati. Auguri da parte mia.

UDINE - Maria 65 anni vedova, ex lavoratrice autonoma. Sono single da qualche anno e solamente ora ho deciso di rimettermi in gioco, poichè mi sono
resa conto che la solitudine in cui mi trovo mi rattrista molto e mi impedisce di
godere appieno della vita. Ho una buona stabilità economica, grossi problemi
non ci sono, mi manca una persona cara al mio fianco. Sono dolce, premurosa, sensibile. Rif.si02. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
AZZANO X - Marialuisa 59enne faccio la maestra, sono una signora molto
giovanile socievole e alla mano, sono un’amante degli animali, vivo con un
gatto. Non avendo amiche con cui uscire, nel tempo libero mi dedico alla casa
e al giardinaggio. Cerco un signore semplice, per bene, con cui valutare una
futura convivenza anche a casa mia. Rif. As023. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Sofia 35 anni nubile, senza figli, bionda, snella, occhi nocciola.
Vivo ancora con i miei, sono cresciuta in una famiglia tradizionale e tradizionalista. Non sono una gran sportiva ma cammino tanto e mi piace uscire in bici.
cerco un ragazzo “rispettabile”, semplice, che non sia dipendente dai social
network tipo facebook o chat. Venus. Cell. 328.1464948.
SACILE LIMITROFI - Patrizia 48enne mora riccia, occhi verdi, cm 170 snella,
nubile e senza figli ma con una lunga convivenza alle spalle. Ho la passione
per per le due ruote e faccio anche moto turismo. Il mio cuore è solitario da
troppo tempo così ho deciso di darmi una nuova opportunità. Non cerco il
principe azzurro, vorrei semplicemente, una persona che mi faccia stare bene. Rif. as026. Venus. Cell. 392.9602430.
BRUGNERA - Alessia 32enne lavoro come commessa; ho uno stile di vita
normalissimo, sono cattolica praticante e faccio volontariato in parrocchia. Mi
reputo una ragazza carina ed interessante ma forse il destino non mi ha ancora fatto incontrare il ragazzo con cui coronare il mio sogno di formare una famiglia e condividere tutto insieme a lui. Rif. As021. Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE - Pierluigi 50enne ho un lavoro che mi permette di vivere serenamente e che mi da tante soddisfazioni. Ho una buona cultura, mi piace
leggere, viaggiare; non mi ritengo uno sportivo, amo comunque fare lunghe
passeggiate. Vorrei incontrare una lei motivata ad una stabile relazione max
55enne indiff la zona di residenza. Rif. As019. Venus. Tel. (0434) 080627 Cell. 349.0893495.
AVIANO - Alessandro 52enne agente di commercio vorrei un rapporto basato
sulla condivisione, il rispetto, la fiducia e la stima. Molto sensibile, romantico,
di mentalità aperta; non mi piacciono le persone volgari, credo che comportarsi in maniera cortese sia sinonimo di intelligenza; desidero darmi una chance
in più rivolgendomi a questo servizio per conoscere una lei single, senza relazioni in corso, che creda nell’amore romantico. Rif.sl19. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
UDINE - Sono fabio ho 39 anni ho una piccola attività che gestisco con passione e anche con qualche sacrificio - non c’è rosa senza spine-. Non andando matto per i social ho pensato di trovare qui la possibilità di incontrare una
lei nella mia stessa situazione e quindi libera sentimentalmente e motivata a
qualcosa di stabile. Rif.sl27. Venus. Cell. 329.3308050.
SACILE - Riccardo 38enne vivo solo, sono un libero professionista impegnato
ma che sa ritagliarsi i propri spazi. Mi ritengo un uomo dinamico e ironico,
sicuro di sè, sereno e soddisfatto della propria posizione ma non del tutto
appagato. Le occasioni non mi mancano ma sono alla ricerca di una donna
spontanea e non costruita motivata ad una solida relazione. Rif as017 Venus.
Cell. 349.0893495.
CERVIGNANO DEL FRIULI - Marco 23enne celibe senza figli, aiuto nella gestione dell’azienda di famiglia. Ho la passione per la pallacanestro, mi piace
andare al cinema, faccio ciclismo, inoltre ho l’hobby della fotografia. Attivo nel
volontariato. Fedele, estroverso, sono molto maturo per la mia età, so prendermi responsabilità, non sono un menefreghista e soprattutto penso al domani.
Mi piacerebbe conoscere una ragazza anche più grande di me, possibilmente
del luogo, per amicizia e futuri sviluppi. Rif d0411. Venus. Cell. 340.3664773.
CHIONS LIMITROFI - 36enne celibe cm 190 castano fisico atletico. Per tenermi in forma vado in piscina, ho tante conoscenze ma pochi amici veri. Cerco
una ragazza tradizionalista, semplice come me, solare, ottimista e amante dei
bambini per solida relazione Luca. Venus. Cell. 327.5465690.

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.00
Sala Pasolini HISTORY OF LOVE di Sonja Prosenc, ore 21.00 INCONTRO
CON L’AUTORE
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 18.15
- 20.45
SalaModotti CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, ore 19.30 - 21.30
VENERDÌ 28 GIUGNO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.00
- 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 18.15
- 20.45
SalaModotti CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, 19.30 - 21.30
SABATO 29 GIUGNO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 16.15
- 21.15
SalaGrande LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan,
ore 18.45

SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 17.00
- 19.00 - 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 16.00
- 20.45
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.15
SalaModotti CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, ore 17.30 - 19.30 21.30
DOMENICA 30 GIUGNO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 16.15
- 21.15
SalaGrande LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore
18.45
SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 17.00
- 19.00 - 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore
16.00 - 20.45
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.15
SalaModotti CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, ore 17.30 - 19.30 21.30
LUNEDÌ 1 LUGLIO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, ore 19.00

UDINE - Claudio 43enne celibe senza figli, sono uno skipper nel tempo libero... Nella vita faccio il programmatore informatico... Sono alla ricerca di una
persona che possa completarmi; nella vita di coppia per me è indispensabile
essere sinceri e rispettosi. Non cerco divertimenti ma serietà e la possibilità
di costruire una vita di coppia stabile e armoniosa. Rif as 007. Venus. Cell.
340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI - Andrea 67enne statale in pensione, sono rimasto
vedovo tre anni fa, dopo un periodo di assestamento ho deciso di riprendere in
mano la mia vita. Sono stato sposato per 40 anni, sono sempre stato abituato
a stare in coppia e a condividere tutto. Vorrei conoscere una signora semplice,
amante della casa, che sappia accontentarsi e gioire delle piccole cose. Sono
un discreto ballerino di liscio, pertanto potremo trascorrere delle piacevoli serate danzanti. Rif.sl39 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Paolo 70enne vedovo. Sono un signore di buon gusto e raffinato nei modi. Abito in un bell’appartamento di proprietà in città; mi piace
tenere in forma il mio fisico facendo lunghe passeggiate e mangiando sano.
So di essere un bravo cuoco, mi piace organizzare cene e feste a casa mia.
Amo il teatro e la musica sinfonica. Cerco per il momento, l’amicizia di una
lei di buona cultura max coetanea indiff la nazionalità... Mi piace parlare con
persone che hanno un background differente da mio! Rif. As020. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
MANIAGO - Emanuele 45enne celibe senza figli, sono un veterinario e svolgo
il mio lavoro con molta passione. Oltre alla mia compagnia di amici, ormai tutti
accompagnati, e al di fuori dell’ambito professionale, non ho molte occasioni
di fare nuove conoscenze. Non sono un amante dei social, sono più favorevole a scambiare quattro chiacchiere dal vivo magari sorseggiando un aperitivo.
Cerco una ragazza poss. Amante degli animali, anche con figli. Rif. As018.
Venus. Cell. 327.5465690.
ROMEO DI SAN QUIRINO - geometra. Avere 64 ANNI e non sentirli è per
me una soddisfazione, “mens sana in corpore sano” questo è il mio motto! Mi
manca molto la vicinanza di una persona che veda la vita come la vedo io... e
che mi faccia sentire completo. Rif.SL60. Venus. Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Bancario 43enne divorziato senza figli. Sono Matteo un ottimista nato, un po’ ambizioso; sono un bravissimo cuoco ed ho la passione per
il tennis. Credo che la vita di coppia sia basata su alcuni valori imprescindibili
e che la comunicazione sia essenziale per tenerla salda. Cerco qui la mia lei
anche straniera e con figli per iniziare a conoscerci da un’amicizia ma non
cerco relazioni senza futuro, non voglio perdere tempo. Rif.SL56. Venus. Cell.
393.6941340.
SPILIMBERGO - Elena 54enne sono una donna molto curata, magra ma con
le forme al punto giusto, bionda occhi castani. Caratterialmente estroversa ed
accogliente, amo il teatro, le mostre. desidererei non essere più sola e avere
al mio fianco una persona che sappia darsi con lealtà e sincerità. Non cerco
avventure transitorie ma un’alleanza complice, solida e duratura. Rif. As022.
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 328.1464948.
FONTANAFREDDA - Fabio imprenditore 65enne vedovo mi piace la tranquillità della vita di campagna, mi rilasso curando il mio giardino. Sono una persona attiva nella mia comunità, mi occupo di volontariato e beneficenza. La
solitudine mi sta accompagnando da troppo tempo così ho deciso di prendere
in mano la mia vita e darmi una nuova chance. La voglia di ricominciare c’è
ma trovo difficoltà a fare nuove conoscenze, infatti non frequento locali, inoltre,
penso che, come molti over sessantenni tornati single, sia più arduo buttarsi.
Cerco una signora sensibile e dolce (max coetanea) con la quale trascorrere
il tempo insieme. Rif. As019. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
UDINE - Marcello 59enne dal carattere forte, determinato e ambizioso. Ho
un’azienda avviata che però non mi da più alcuna emozione, forse perchè ho
capito che i soldi non sono tutto e che la felicità non si misura con ciò che si
ha. Sono qui per rimettermi in gioco, cerco una sincera amicizia sperando nella nascita di un sentimento profondo. Rif.sl055. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 340.3664773.

SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 19.15
- 21.30
SalaModotti SALA CHIUSA
MARTEDÌ 2 LUGLIO 2019
SalaGrande NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45
- 21.15
SalaPasolini CARMEN Y LOLA di Arantxa Echevarria, ore 19.00
SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 19.15
- 21.30
SalaModotti SALA CHIUSA
MERCOLEDÌ 3 LUGLIO 2019
SalaGrande SALA CHIUSA
SalaPasolini ARRIVEDERCI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.00
SalaPasolini NUREYEV - THE WHITE CROW di Ralph Fiennes, ore 21.00
SalaTotò LA MIA VITA CON JOHN F. DONOVAN di Xavier Dolan, ore 19.15
- 21.30
SalaModotti SALA CHIUSA

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
62ENNE amo gli animali, adoro

63ENNE Cuoca in pensione.

58ENNE Senza figli non sono

Dopo anni di solitudine, ho

una snob, anzi, sono molto sem-

me il corpo è legato alla perso-

deciso di rimettermi in gioco,

plice. Non so se troverò l’amore,

non avrei motivo di essere qui,

na. Cerco una donna max 65

cerco massimo 75enne distin-

spero almeno di conoscere qual-

vorrei semplicemente incontra-

to e giovanile. VALENTINA

cuno con cui stare bene. NADIA

Cell. 392 9602430

Cell. 328 1464948

viaggiare, pratico yoga. In una
donna non cerco la bellezza, per

anni, sono disposto a trasferirmi
ovunque per la persona giusta
DANIELE CELL. 349 0893495

35ENNE E’ tutta una questione di cuore... non cerco una
semplice conoscenza perchè

re una ragazza alla ricerca di
una relazione seria. MAURO
CELL. 340 3664773

30ENNE CELIBE Mi piace tutto quello che è movimento: gioco a calcio, vado a correre e mi adatto a
qualsiasi sport. Preferisco il mare alla montagna. Vorrei
conoscerti per edificare una relazione seria e possibili
sviluppi. Mi piacerebbe incontrarti ironica, che tu stia allo
scherzo, che tu voglia un compagno, veramente. MIRKO
Cell. 327 5465690

73ENNE VEDOVO LAUREATO- Ho svariati interessi,
amo l’arte, mi piace visitare musei, ho la passione per la
pittura; amo la musica, mi piace viaggiare. Sono affettuoso
non mi faccio problemi a dimostrare ciò che provo, credo
che la vita di coppia sia basata su alcuni valori imprescindibili e che la comunicazione sia essenziale per tenerla
salda. LEONARDO CELL. 393 8572663

40ENNE CM 182 IMPRENDITORE- Ho la passione
per le due ruote, esco in moto, possiedo una BMW da turismo (bella comoda anche in due!); ballo il latino americano, mi piace anche cucinare. Sono ottimista infatti so per
esperienza diretta che nelle situazioni avverse c’è sempre
un rimedio. Cerco una ragazza dolce, sensibile, non costruita, con la quale fare amicizia ed eventuali sviluppi.
MANUEL CELL. 329 3308050

36ENNE Sono mamma di una bimba che va alle elementari. Sono qui perchè non mi interessa andare per locali,
ci sono andata da ragazzina, ora non mi va più; purtroppo
non ho un bel rapporto con la tecnologia e quindi non sono
iscritta a nessuna chat o social. Ho sofferto per un amore non corrisposto, mi è passata ed ora voglio guardare
avanti GIOVANNA CELL. 392 9602430

58ENNE SENZA FIGLI E’ molto difficile scrivere cosa
mi attira in un uomo, poichè ognuno ha i propri pregi e
difetti e molte volte si pensa di volere una determinata tipologia di persona e poi ci si innamora di tutt’altra persona,
l’unica cosa che pretendo è di conoscere un signore libero da impegni familiari e intenzionato a trovare qualcosa
in più di un’amica con cui passare qualche ora di svago
ROSSANA CELL. 328 1464948

50ENNE LAUREATA Sono una persona soddisfatta
della propria vita e sono una donna ottimista. Per carattere, cerco di tirare fuori il lato positivo anche nelle situazioni più avverse. Sono onesta e sincera. Sto cercando
un uomo gentile, amorevole, rispettoso, che sa quello che
vuole; a cui piaccia viaggiare, ballare e fare diverse attività
insieme IOLANDA CELL. 340 3664773

56ENNE SONO ALTA CM 173 NON HO FIGLI- Dicono le persone che mi conoscono che io sia una donna
dolce, premurosa, bisognosa di calore e di un contatto
umano. Ora come ora non ho alcun legame affettivo, sono
totalmente libera e totalmente sola, per questo motivo, se
dovessi trovare quello giusto sono disponibile a trasferirmi.
MONICA CELL. 327 5465690

35ENNE LAUREATA cm 173 dell’Ariete. Sono una
donna leader nel mio lavoro. Sportiva, faccio roccia, amo
le attività outdoor; ogni tanto vado a vedere le partite di
calcio della mia squadra del cuore. Adoro cucinare, suono
la chitarra classica. So di non essere una donna adatta a
tutti e forse è per questo che sono ancora single. DIANA
CELL. 393 8572663

32ENNE cm 170 ho una figlia che va alle elementari.

39ENNE Spero di trovare un uomo serio con intenzioni

Nel tempo libero sto con la mia bambina, usciamo per una

davvero serie per costruire una relazione stabile. Dovreb-

passeggiata o per andare via in bici. Mi piacerebbe conoscere un uomo di “spessore”, affettuoso, che sia per le

be amare la vita all’aria aperta, in mezzo alla natura. A me

scelte nette e definitive. Intanto si potrebbe uscire in amici-

piace tanto camminare, non riesco a stare al chiuso troppo

zia! YULIA CELL. 392 9602430

a lungo! JENNIFER CELL. 328 1464948

54ENNE la mia più grande passione è la musica. Grande

46ENNE Mi piace molto camminare in montagna o an-

lavoratrice, sono una donna parsimoniosa poichè ho visto

dare in bici, ne posseggo una da corsa. Sono una don-

che è dura guadagnarsi la “pagnotta”, sono anche puntua-

na estroversa a cui piace la compagnia. Cerco di essere

le e tranquilla. Non faccio vita notturna, non sono partico-

un buon esempio per i miei figli. Sono affettuosa, socie-

larmente amante dei viaggi, mi piace e ricerco la serenità

vole ed amo la semplicità, e tu come sei ? CAROLINA

della casa. GLORIA CELL. 340 3664773

CELL. 327 5465690

27ENNE SENZA FIGLI Sono una ragazza di origine
indiana, sono stata adottata all’età di 3 anni e quindi sono
italiana a tutti gli effetti. Abito da sola, casa di proprietà,
mi mantengo, sono indipendente, faccio l’operaia. Sono
estroversa, solare, allegra, amante della famiglia, a volte
un po’ timida, sono affettuosa. Cerco un ragazzo semplice,
serio, desideroso- sentimenti permettendo- di creare una
famiglia SUSANNA CELL. 393 8572663

27ENNE SENZA FIGLI Mi piace camminare in montagna, al mare, fare gite fuori porta. Saltuariamente vado
al cinema; non viaggio ma mi piacerebbe fare qualche
vacanza assieme al mio fidanzato. Legata alle tradizioni,
non cerco divertimento ma una stabile relazione. Solare,
ottimista, positiva, il mio motto è “un giorno senza sorriso
è un giorno perso” MARIA CELL. 329 3308050

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

SPIAGGE PER CANI
VENETO
BAGNO TAMERIGI DOG
Via Trieste - 45010 Rosolina (prov. Rovigo)
LA SPIAGGIA DI PLUTO
Nella Parte est di Bibione passando da via
Procione (vicino lido dei Pini) - Bibione (frazione
del comune di San Michele al Tagliamento) (prov.
Venezia)
Sito: http://www.laspiaggiadipluto.com
SPIAGGIA LIBERA IL PENTAGONO
Via Stazione,2 - Peschiera Del Garda (prov.
Verona)
SPIAGGIA LIBERA
BRACCOBALDO BEACH
Loc. Bergamini-Fornaci - 37019 Peschiera Del
Garda (prov. Verona)

motori

BAU BEACH DEL PACHUKA
via Ing.Klinger 1, San Nicolò, Lido di Venezia
(prov. Venezia) e-mail: pachukaclub@libero.it

INDIGA FOR DOG
Via San Felice Zona Diga - 30019 Sottomarina di
Chioggia (prov. Venezia) sito:http://www.sottomarina.net/indiga/indigafordog.htm

FRIULI VENEZIA GIULIA

SPIAGGE LIBERE A
CAVALLINO TREPORTI
lungo il litorale di Cavallino treporti (prov. Venezia)
sono state create le seguenti quattro aree dedicate all’accesso degli animali da compagnia a:
Punta Sabbioni
Ca’ Savio, con accesso da via Retrone
Ca’ Ballarin, con accesso da via G. Berton
Cavallino, con accesso da via Tamigi
Note: solo a Punta Sabbioni è consentita la balneazione dell’animale; inoltre le aree sono delimitate
in spiaggia a mezzo di paletti e corde.

2 caschi da moto integrali
privato vende. vero affare.
cell. 347.1479116.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

MOTORI

anno 2006, kM.
con parabrezza,

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

occasione!
renault megane

23.000,
schienale Passeggero,
PortaPacchi, borse laterali, Meccanica
perfetta,
collaudata.
Privato vende, per Motivi di salute, a € 4.000.
cell. 349.0073162.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

754

805

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

Modello berlina grand
coupè, kM zero per passaggio ad auto aziendale.
Privato vende.
tel. (0421) 200278 cell. 320.9045507.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

AUTO
801
aPPassionato cerca
una vecchia vespa in qualsiasi condizione e di qualsiasi anno, anche senza
documenti, pago contan- 4 Bulloni antifurto per
ti max serietà. info.. cell. volkswagen, Skoda, Seat,
Audi con dado millerighe.
329.4454455.
ottime condizioni vendesi a
///////////////////////////////////////////// Euro 25. cell. 329.8588624.
VenDo Per inutiliZZo:
set di 4 tappetini, 16 bulloni per cerchioni in ferro,
triangolo con custodia per
fiat 500 o 600 anno ‘98.
Prezzo dopo presa visione,
www.cittanostra.it in blocco. No separatamente. info.. (ore pasti). cell.
328.0221701.

sintolettore cD Per
Auto Kenwood kdc-w5041ua
usb front aux in 1xrca preout
50wx4 bluetooth frontalino rimovibile. cell. 347.0876004.
naVigatore tom tom Xl
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene
fornito con supporto auto e
cavo usb per collegamento
al computer. E’ senza cavo
accendisigari vendo a Euro
20. cell. 329.8588624.

802

MOTOCICLI

giuBBotto 4 stagioni
Per moto, tgl.Xl colore nero usato 3/4
Volte VenDo a euro
50. cell. 347.8136398.

VenDo accessori motorino Atala degli anni metà
telo coPriauto Per ‘80, motore rizzato, priPeugeout 4700 anche vato vende per ricambistiaDattaBile aD altre ca a prezzo modico. zona
auto aD euro 50. Zona tavagnacco (uD). cell.
uDine. cell. 349.7653529. 347.4128539.
VenDo: per Honda cBr
VenDo: 4 gomme marca 900 rr fireblade anni
Yokohama mis. 225/65/17 ‘92/’98 tubi freno ant. e post.
buone al 60% ad € 100,00 originali, a prezzo di realizzo
e 4 gomme m+S Pirelli mis. più per Honda cBr 1000
225/50/17 98H al 50% ad anni 2003/2008 e terminale
€ 100,00; 2 gomme fulga scarico in carbonio marca
165/65/14 buone al 70% € gPr (sotto il codone) ad €
40.00. zona Spilimbergo 200,00 tratt. vicino udine.
(PN). cell. 338.1351786.
cell. 349.5861062.

pordenone
PORDENONE
orientale
appena arrivata giovane
molto bella 4^ ms. dolce
e simpatica
333.9661833

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

A PORDENONE
transex Celeste
new bellissima appena
arrivata alta snella 6^ mis.
dotatissima fisico mozzafiato
bel viso molto femminile a/p
senza fretta faccio tutto
quello che vuoi
328.9245220

PORDENONE
nuova ragazza coreana
prima volta in città dea
del piacere puro relax solo
italiani ed europei
327.3380005

LA SPIAGGIA DI DUKE
Lungomare Riccardo Riva 15, Lignano Sabbiadoro Riviera
BELVEDERE PINETA
Via Martin Luther King 13, Grado
SPIAGGIA DI SNOOPY
Viale Dell’orione 48, Grado Pineta
PARCO PUBBLICO DEL RIO OSPO
Via Trieste, 15, Muggia

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

Honda
sHadoW 750

750

SPIAGGIA LIBERA DELLA BRUSSA
Fraz. Lugugnaga - Porto di Lugugnaga - Caorle
(prov. Venezia)

A
AGRICOLTURA

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.
torchio a pressione per
uva cm. 55 seminuovo vendo. cell. 349.8448714.
mulino per cereali uso famiglia, motore diretto, niente
cinghie, con micro di sicurezza sullo sportello, tubo
per pannocchie. perfetto e si
vede! cell. 338.9194758.
rasaerBa elettrico privato
vende. cell. 335.7535395.

VenDo: rasaerba per inutilizzo ad Euro 60,00 tratt.
zona Aviano. tel. (0434)
652166.
scala in ferro lunghezza 3
mt. vendo, ne regalo un altra. cell. 347.9848613.
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.
VenDo Argano costruito artigianalmente con motore di
lambretta, con 150 m. di fune d’acciaio diametro 4 cm.
cell. 339.2457451.
tuBi Per irrigaZione
agricola, sia in alluminio sia
in ferro zincato, diametro 100
mm vendo. Prezzo da concordare. cell. 338.3513038.
aFFilatore catene per
motoseghe vendesi per inutilizzo. info. (ore pasti). cell.
328.0221701.

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. cell.
338.9194758.
VenDo: rasaerba per inutilizzo ad Euro 60,00 tratt.
zona Aviano. tel. (0434)
652166.

806

CAMPEGGIO

VenDo: teli 5x4 mt. + stuoie antimuffa 2,50 x 5mt. e
2,50 x 3 mt. ; gas elettrico a
2 piastre. zona udine. cell.
349.7653529.

CODROIPO MASTER SHOW 4^ EDIZIONE
Dal 28/06/2019 al 30/06/2019
Codroipo, UD
Prima giornata dedicata a gara ciclistica in circuito cittadino con seguente concerto musicale in piazza Garibaldi.... a seguire 2 intere giornate
all’insegna dei motori tra piazza Giardini e piazza Garibaldi con fantastiche esibizioni e per tutti gli appassionati delle due ruote domenica 30
giugno moto-tour
WEEKEND VINTAGE - 12° MOTOINCONTRO CANI&PORCI
Dal 29/06/2019 al 30/06/2019
Ziracco, UD
Mostra scambio mercato auto moto d’epoca, piazzole gratis ad espositori e entrata gratis ai visitatori. Nella giornata di domenica 12° motoincontro cani&porci con motogiro, la serata di sabato
la cena motara a prenotazione con formula festa privata.
10° MOTOINCONTRO MOTOPALSE - MEMORIAL PAOLO GIACOMINI
06/07/2019
Palse, PN
Sito http://www.facebook.com Email. motopalse@libero.it Questa sarà per noi un’edizione speciale... festeggeremo insieme il nostro 10° compleanno! Il ritrovo è previsto dalle ore 16.00 presso
il piazzale della chiesa a Palse di Porcia (Pn) e partiremo puntuali alle ore 18.00 per il classico
giro turistitico di 60 km. Dopo la sosta aperitivo presso un’azienda vitivinicola, rientreremo a Palse
per la “Cena del Biker”. Seguirà il concerto di Sasha Torrisi in omaggio a Lucio Battisti.
Il nostro motoincontro è rivolto a tutti coloro che hanno voglia di trascorrere qualche ora con la propria amata due ruote, il tutto accompagnato dalla buona musica, la buona tavola, e la voglia di divertirsi. Tutti saranno i benvenuti! Sia
chi intendesse partecipare solamente al giro turistico, sia i simpatizzanti
che volessero cenare con i biker. Ricordatevi di portare con voi l’allegria
e la voglia di stare insieme!

VeneZIA

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

PORDENONE
Marika
novità
splendida
donna
matura
completissima
coccolona disponibile 8^ ms.
naturale bel body massage per
esaudire le tue voglie nascoste.
Cell. 388.5744455.

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

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

PORTOGRUARO
nuova orientale molto
bella simpatica e piccolina
3^ ms. molto calda
e peperina
366.2314536

www.cittanostra.it

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

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

cancro

dal 21 GIUGNO
Al 22 luglio

Il pianeta dominante è la Luna, l’elemento è l’acqua,
la qualità è cardinale.
Il simbolo grafico che rappresenta il segno zodiacale
del Cancro raffigura le chele dell’animale, segno di protezione del grembo e
del guscio; in senso figurato
anche l’uovo e il processo di gestazione.
Mitologia: La mitologia attribuisce al Cancro l’immagine del granchio che
cercò di mordere il piede a Ercole, durante la lotta contro l’Idra di Lerna. In
quell’occasione l’animale morì, ma la dea Era lo glorificò portandolo in cielo
e facendolo diventare il simbolo della quarta costellazione dello zodiaco.

Colore da portare: il bianco,
che esprime idealismo
e spiritualità.
Pietra Portafortuna: perla.
Metallo: l’argento che richiama
il colore dei raggi lunari.
Giorno favorevole: il Lunedì,
giorno della Luna.

cruciverba

Orizzontali
2. uno che è meglio evitare
10. una sigla militare italiana
12. la può realizzare un attaccante
13. un alcolico caraibico
15. raggruppamenti umani
17. can, calciatore turco
19. termine che indica qualsiasi tipo di i semiconsonantica
20. un’esclamazione di
ribrezzo
21. una regione del congo
23. fu regina di spagna
24. piavanti, pilà
25. la kim interprete di “picnic”
27. vanno condannati
28. appesantire, gravare
30. ufficio stampa
31. fanno la vita comoda
32. il fiume di monaco di
baviera
33. il lello comico partenopeo
35. gli anni di una persona
36. eugenia di balzac
38. oppure a londra
39. distrarsi, divertirsi

Verticali
1. la catena montuosa col k2
3. la giorgi attrice
4. il padre di sem
5. rudi che fu un campione
del ciclismo
6. rivali delle sampdoriane
7. una improvvisa sortita
degli assediati
8. lo stesso che erebo
9. lo dice chi nicchia
11. i dipinti di siqueiros
14. fanno cose da pazzi
16. scuotere i “cocktail”···
come fa il barman
18. tribunale che esamina
ricorsi
20. che non è stato arato
22. seconda ed ultima parte
dell’era cenozoica
23. fuggite dal carcere
26. brillavano nel forziere
29. alfredo, mitico ciclista
31. alienava residuati bellici
33. associazione ricerca
cardiologica
34. l’aria··· di petrarca
36. é detta accelerazione di
gravitá
37. città istriana

sudoku

WORdoku

ONI

SOLUZI

Nº
100
101
102
104
105
106
107
108
110
111
150
151
152
154
155
156
157
158
159
160
200
203
204
207
208
300
301
302
303
304
400
401
402
430
431
441

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

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

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

PREZZO
1 USCITA

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 8,50
€ 19,65
€ 15,60
€ 11,50
€ 10,50
€ 10,50
GRATIS
(*)
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 12,65
€ 10,00
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 3,60
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
€ 8,10
GRATIS
GRATIS
€
€
€
€
€
€
€

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

GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
GRATIS
(*)

TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: + € 1,00
PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: + € 2,50

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

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
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