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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

VERSO P.LE DUCA D’AOSTA sanitariadelpup@gmail.com

€.95
2° camino 50%

La natura ci aiuta ad affrontare il caldo e lo
stress. Con l'integrazione di preparati a base
di piante come il ginseng il ginko, l'astragalo,
vitamine e minerali possiamo meglio affrontare le problematiche della stagione e la difficoltà di sostenere i ritmi che ci vengono richiesti.
Non dimentichiamo di bere “buona acqua” e
mangiare frutta e verdura a Km 0.
In commercio si trovano preparati complessi
di micronutrienti atti a bilanciare: un'alimentazione squilibrata, povera di frutta, verdura
fresca e di cereali integrali; un consumo eccessivo di cibi raffinati e confezionati pronti
all'uso; un'apparato digerente compromesso;
un'assunzione smodata di sale, zucchero, caffeina e alcol; l'uso di farmaci che riducono
l'assorbimento dei nutrienti.
Inoltre sono indispensabili agli individui che
regolarmente saltano i pasti, mangiano in fretta, sono stressati o seguono diete restrittive.

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

CTM
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SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

SU TUTTE LE CA

I
NC

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

PUBBLICA ORA
VENDE

GR

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

ACQUISTIAMO ORO E ARGENTO
AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 67
Cell. 393.4997298
PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243
SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480
PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536

SAN STINO DI LIVENZA

UDINE

Largo Trieste, 2

Via Grazzano, 160

Cell. 340.1946672

TEL 393.4884469

OUTLET uovo
del gioiello N CASARSA

LATISANA

DELLA DELIZIA

Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633

SAN GIORGIO
DI NOGARO
Via Nazario Sauro, 9/A
TEL 320.4132744
CERVIGNANO

Via Vendramin, 82

DEL FRIULI

TEL 393.4996771

Piazza Unità, 26
TEL 328.8338302

SPILIMBERGO

TRICESIMO

Via Mazzini, 56

Via Roma, 18

Via I Maggio, 85

TEL 393.0960885

TEL 328.8338307

Cell. 392.1077224

MASSIMA
VALUTAZIONE

PREVENTIVI
GRATUITI

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ

MONFALCONE

famarketing srls

O

rag. franco turchetto

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.

Azienda in forte crescita
nella distribuzione prodotti alimentari

cerca persona diplomata
per inserimento in ufficio marketing per:

• Creazione e gestione di campagne marketing
• Gestione della brand identity
• Programmazione ed esecuzione delle attività di gestione di
campagne promozionali in collaborazione con il reparto vendite
• Produzione di graﬁche per cataloghi, company proﬁle, ﬁere
• Monitoraggio regolare delle azioni intraprese
e produzione di feedback
REQUISITI:
• Capacità di organizzare il proprio lavoro in maniera indipendente
pur lavorando a stretto contatto con altre ﬁgure aziendali
• Capacità di identiﬁcare obiettivi marketing,
creare strategie e portarle a termine con risultati
• Forte propensione a lavorare per obiettivi
e rispetto delle tempistiche
• Ottime doti comunicative e organizzative
• Necessaria conoscenza suite Adobe e pacchetto ofﬁce
in particolare p.point ed excel
Inviare curriculum E-mail:info@madiaspa.com
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

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

www.cittanostra.it

102

OPERAI

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

CERCASI OpERATORE
pIEgAINCOllA
zONa dI lavORO
azzaNO dECIMO (PN)
----------------------------------info@manias.it

frigorista/
caldaista
CON ESPERIENza E MOTIvazIONE

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

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
SEDE: PORCIA
CONduzIONE PROduzIONE dI gRuPPO
INduSTRIalE.

CERCASI
STAmpATORE FlExO
O Ex TIpOgRAFO
settore cartone
ondulato
zONa dI lavORO
azzaNO dECIMO (PN)
---------------------------------

info@manias.it

aSSuNzIONE T.I. PER

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

AZIENDA SERIA cerca
operai montatori di carpenterie metalliche con
voglia di fare. disponibili a
trasferte. Chiamare Cell.
335.6698854.
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AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

111

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.

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
C/O NEGOZI/
AZIENDA IMPIANTISTICA
105
LOCALI
DELLA ZONA DI PORDENONE
cerca
OPERAI ELETTRICISTI CON
ESPERIENZA E PERITI
ELETTROTECNICI. PER SARDEGNA CERCASI pasticceri con esperienza per
INFO Cell. 329.0736111.
stagione estiva. No perditempo. Inviare CV a: info@
pasticceriaorchidea.com
- Tel. (0789) 88245.
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
REalI PROSPETTIvE dI INSERIMENTO a luNgO TERMINE

---------------------------------Inviare cv. alla mail:
pressaccovalentina@
gmail.com
oggetto “ADD. C.N.”
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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.
PRIvATO CERCA badante
24/24, max 45enne, patentata, offresi vitto e alloggio.
Zona Pordenone. Chiedesi serietà. Info.. (Maurizio)
Cell. 347.5227626.

RICERCHE
DI LAVORO

INGRESSO
A GIORNATA 5 €
ABBONAMENTO
3 GIORNI 10 €

IMPIEGATI

RAGAZZA con pluriennale
esperienza nel settore impiegatizio: amministrazione
di base (fatturazione, cassa,
home banking), gestione
centralino, ottimo uso PC,
predisposizione contatto con
il pubblico. Valuta proposte
di lavoro come segretaria,
anche part-time, in zona PN.
Cell. 347.7227532.
BUONGIORNO FRA UNA
SETTIMANA TERMINO IL
CORSO “GESTIONE PAGhE E CONTRIBUTI” E
CERCO LAvORO COME
IMPIEGATA IN UNO STUDIO CONSULENTE LAvORO O IN UNA AZIENDA.
SONO DIPLOMATA RAGIONIERA 50 ENNE CON
ESPERIENZA. ZONA PN
E LIMITROFI. POSSIBILI
SGRAvI CONTRIBUTIvI.
Cell. 333.4143410.
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OPERAI

pubblici

19 ricercatore
presso UNIVERSITÀ DI TRIESTE
OCCUPAZIONE: ricercatore
ENTE: Università ed altri istituti istruzione / UNIVERSITA’ DI TRIESTE
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia)
POSTI DISPONIBILI: 19 SCADENZA: 25/07/2019
TIPO: concorso - borsa di studio CITTADINANZA: Italiana
CONTRATTO: tempo determinato FONTE: gazzetta n.50 del 25/06/2019
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi laurea
Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti di ricercatore a tempo
determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
CONTATTA L’ENTE: Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda
di ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale docente
e-mail concorsi-doc@amm.units.it tel. 040/5582953-3264.
12 tecnologo
presso AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
OCCUPAZIONE: tecnologo
ENTE: Enti pubblici statali / AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK
LUOGO: Trieste (Friuli Venezia Giulia) POSTI DISPONIBILI: 12
SCADENZA: 25/07/2019 TIPO: concorso
CITTADINANZA: Italiana CONTRATTO: tempo indeterminato
FONTE: gazzetta n.50 del 25/06/2019
TITOLO DI STUDIO: Per qualsiasi laurea
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di tecnologo
III livello a tempo indeterminato, con riserva di cinque posti al personale a tempo
determinato. CONTATTA L’ENTE: Il Responsabile del procedimento concorsuale
di cui al presente bando è la Dott.ssa Fides Croppo – Responsabile dell’Ufficio
Organizzazione e Risorse Umane dell’ Area di Ricerca Scientifica e Tecnologica
di Trieste – Area Science Park. Eventuali informazioni possono richiedersi indirizzando una comunicazione via PEC all’Ufficio Organizzazione e Risorse Umane
all’indirizzo: protocollo@pec.areasciencepark.it, specificando anche un numero
telefonico al quale il richiedente sia contattabile, ovvero telefonando al numero
040/375 5232.

SONO PERITO CHIMICO
CON MOlTI aNNI dI ESP. NElla

150
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Concorsi

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

TERMOfORMaTuRa dI MaTERIE
PlaSTICHE PER la PROduzIONE
dI IdROSaNITaRI ESEguO: MaNuTENzIONE STaMPI, aTTREzzaggIO IMPIaNTI,OlTRE allO
STaMPaggIO E valuTazIONE
dElla qualITà. uSO CaRREllO ElEvaTORE. CERCO LA-

vORO ANChE IN ALTRI
SETTORI, dISPONIbIlE SIa
PaRT TIME CHE a CIClO CONTINuO. CEll. 348.8882612.

MAMMA 34enne cerca lavoro zona Pordenone, Maniago, Spilimbergo o nelle
vicinanze di Montereale
Valcellina, seria, affidabile,
precisa. Valuto anche turni.
Cell. 331.5454932.

ITALIANO 48enne automunito, volenteroso, serio,
onesto, preciso, affidabile,
per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di
lavoro di vario genere. Massima disponibilità a turnistica
e festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
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PART-TIME

RESIDENTE A PN, affidabile,
non fumatrice, automunita, cerco lavoro come baby-sitter o
compagnia per i tuoi cari, disponibile per commissioni (spesa,
medico ecc. ) valuto lavoro alla
pari. Cell. 328.8715533.

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo

INFORMAZIONI

www.brudstock.it ❘ info@brudstock.it ❘ + 39 335 8059887
Facebook: Brudstock.it ❘ Instagram: brudstock
Presso Agriturismo Lago Orzaie
Via Guglielmo Oberdan 78, 33074 Fontanafredda, Italia

È vietato l’ingresso ai cani e introdurre alimenti e bevande all’interno del Festival

CERCO lavoro come addetto all’ imballaggio settore legno. Cell. 377.5110456.
ITALIANO 49 anni con pat C
CqC d, pat muletto, esperienza in manut. mecc., uso
trattori agricoli, piattaforme
aeree, attualmente eseguo
montaggio collaudo e controllo qualità, valuto proposte
di lavoro a turni possibilmente come manutentore o responsabile della produzione.
Cell. 347.4092715.

Vendita UOVA fresche

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
Dal mercoledì al venerdì 8.30-12.00 • 15.00-19.00
Sabato 8.30-12.00

SIGNORA

www.cittanostra.it

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

- 14.00/17.00. AutomunitA. no perditempo.
ceLL. 349.0578718.

itALiAno 49 anni con Pat
C CQC D pat muletto corso
antincendio corso imprenditoriale buona capacità
organizzativa esperienza di
manutenzione
meccanica
attitudine al problem solving
e tempi metodi di produzione. Valuto proposte di lavoro
possibilmente come responsabile. Cell. 347.4092715.

C/O NEGOZI/
LOCALI

155

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.
CerCo LAVoro Come
BAriStA, BAnConierA,
AnCHe pArt time Con
eSperienZA. mASSimA
Serietà e BeLLA preSenZA. ZonA pordenone e LimitroFi. portAtriCe di inCentiVi. Cell.
345.8597820.
CuoCo o aiuto-cuoco cerca
lavoro per i mesi di luglio e
agosto, preferibilmente parttime. Zona Pordenone o altro. Cell. 349.1924157.
Sono itALiAno di 42 anni, con esperienza di 25
anni in cucina carne, pesce ecc.. .. cerco lavoro
nel weekend o sostituzioni
temporanee in locali, valuto
anche per posto fisso. Info..
(contatti su Whatsapp). Cell.
345.6192828.
rAGAZZA italiana 35enne cerca lavoro part-time a
pranzo nel campo della ristorazione, già con esperienza.
Cell. 320.0869625.
pArruCCHierA
cerca lavoro anche part-time
zona Udine o Spilimbergo. Info.. (ore serali). Cell.
334.8486728.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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SiGnorA italiana cerca lavoro come pulizie. Zona Pordenone e dintorni. Massima
serieà. Tel. (0434) 920342 Cell. 345.9652587.

RumeNA 55eNNe
cON buONe RefeReNze, dA
18 ANNI IN ITALIA, dipLo-

mA di ASSiStenZA FAmiLiAre (ANzIANI) ceRcA

LAvORO
cOme
ASSISTeNzA
ANzIANI, puLIzIe GIORNALIeRe
dA LuNedI A veNeRdì. zONA
fONTANAfReddA, pORdeNONe, pORcIA. SONO ReSIdeNTe
A fONTANAfReddA.
ceLL.

vORO 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.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

CerCo LAVoro Come
BAdAnte o SoStituZione in ZonA pordenone
e proV. Cell. 392.2571769.

SIGNORA
dI 15 ANNI
ceRcA
dANTe

cON eSpeRIeNzA
cON RefeReNze,
LAvORO cOme bA-

24/24, no SoStituZione, buON ITALIANO,
cOmpeTeNze peR puNTuRe
e INSuLINA. zONe SAN vITO
AL TAGLIAmeNTO, AzzANO X,
fIume veNeTO, pORdeNONe.
ceLL. 389.5569213.

-40%

320.8833554.
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SiGnorA 59enne Con
eSperienZA,
Buone
mAniere, CerCA LAVoro Come BAdAnte 24/24
per unA perSonA mALAtA o AnZiAnA. pordenone. Cell. 353.3157636.

SIGNORA SeRIA, ReSpONSAbILe, pATeNTe b, ceRcO

-15%

LAvORO
cOme
ASSISTeNzA
OSpedALIeRA O ASSISTeNzA
dOmIcILIARe 24/24. ottime
reFerenZe. zONA pORdeNONe e dINTORNI. ceLL.

FINO AL

-20%

328.1759058.

-30%

SIGNORA RumeNA dI 59
ANNI, AuTOmuNITA, LAvORO
IN ITALIA dA 13 ANNI cOme
bAdANTe e ceRcO
fISSO 24/24, ho

LAvORO

eSperienZA Con perSone
mALAte di ALZHeimer,
pArkinSon, demenZA,
diABete, (fAccIO puNTuRe, INSuLINA eTc.). zONA
fONTANAfReddA,
pORdeNONe e LImITROfI. ceLL.
320.6047776.

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.

BOSCH, HOTPOINT-ARISTON, AEG, REX-ELECTROLUX, SIEMENS, DE LONGHI,
PLADOS, INDESIT, BEKO, FRANKE, NEFF e tanti altri...

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.

46enne italiana di Udine
farebbe volentieri compagnia ad una signora anziana
autosufficiene di Udine o Feletto Umberto. Chiedo modico compenso. Chiamare
Michela. Tel. (0432) 477544
- Cell. 340.8140002.

Roveredo in Piano (PN) Via Savio 1
Tel. 0434923104
dal lunedì al sabato
9.30-12.30 • 15.00-19.00

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.

SIGNORA mOLdAvA cON
cITTAdINANzA ITALIANA, cON
mOLTA eSpeRIeNzA ceRcA LA-

FRIGORIFERI - LAVATRICI - FORNI - PIANI COTTURA
LAVASTOVIGLIE - PICCOLI ELETTRODOMESTICI - CLIMATIZZATORI

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.
rAGAZZA italiana referenziata con esperienza cerca
lavoro come assistenza signore anziane autosufficienti
e pulizie abitazioni e/o locali.
Disponibile sia in giornata
che notturna. Nelle zone:
Brugnera, Sacile, Porcia,
Sacile, Prata di Pordenone,
Gaiarine. Cell. 347.6806171.
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, CRO Aviano, Ospedale di S.Vito al T.to. Cell.
345.8597820.

SIGNORA ITALIANA AuTOmuNITA, SeRIA, AffIdAbILe,
ReSpONSAbILe SuL pROpRIO
LAvORO, cON eSp. (IN cASA
dI RIpOSO e fAm. pRIvATe),
cALmA e RISpeTTOSA ceRcA
LAvORO cOme ASSISTeNzA ANzIANI dISAbILI cON cONTRATTO
ReGOLARe A TempO INd. OffReSI cOme cOLLAb. dOmeSTIcA. LIbeRA dA SubITO. NO

24/24. NO SOSTITuzIONe feRIe. zONA S.vITO,
fIume veNeTO pN e LImITROfI. ceLL. 333.5647360.
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BABY SITTER

CerCo lavoro come baby
sitter mese di agosto solo
pomeriggio dalle 16 in poi,
il sabato anche tutta la giornata zona Pordenone. Cell.
347.5962008.

SIGNORA ITALIANA AuTOmuNITA, SeRIA, AffIdAbILe Con eSperienZA,
ReSpONSAbILe

deL

pROpRIO

SiGnorA SeriA e Con LAvORO ceRcA LAvORO cOme
eSperienZA CerCA LA- bAby SITTeR TuTTA LA SeTTIVoro Come BAdAnte mANA. diSponiBiLe dA
24/24 per AnZiAno So- SuBito. zONA SAN vITO AL
Lo, AnCHe per SoStitu- T.TO, fIume veNeTO, vILLOTZione. FACCio puLiZie, TA dI chIONS, pORdeNONe e
CuCino, etC. ZonA por- zONe LImITROfe. mAX SeRIedenone, CordenonS, Tà. ceLL. 345.3833439.
porCiA.
diSponiBiLe
AnCHe per ASSiStenZA
mAmmA di due ragazzine,
di notte in oSpedALe.
italiana cerca lavoro come
Cell. 389. 8757393.
baby sitter. Ho esperienza
anche con gemelli, automuceRcO LAvORO A ORe nita, non fumatrice, solare e
referenziata. Abito a CordecOme puLIzIe e ASSISTeNzA
nons. Disponibile da subito.
ANzIANI. ZonA pordenone e LimitroFi. mAX Se- Cell. 347.4698135.
StudenteSSA delle suRIeTà. ceLL. 389.2454172.
periori con esperienza come
animatrice Grest, si offre come babysitter e aiuto compiti
per ragazzi di elementari e
medie. Cell. 333.5636953.

www.cittanostra.it

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.

46enne cerca lavoro di baby-sitter da subito in Udine
o Feletto Umberto. Ho eperienza. Sono italiana e chiedo modico compenso. Chiamare Michela. Tel. (0432)
477544 - Cell. 340.8140002.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.

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.

CerCo LAVoro di qualunque tipo purchè serio, zona
Udine e Spilimbergo. Signora Italiana. Info.. (ore serali).
Cell. 334.8486728.

ceRcO LAvORO cOme
SALdATORe A fILO, eSperienZA Su FLex e moLA OppuRe veRNIcIATORe O
mANuTeNzIONe deL veRde,

Serio e volenteroso, 44enne con decennale esperienza nella produzione e
montaggio di zanzariere,
tende da sole e tecniche,
patente B, C, E, ottima manualità cerca lavoro. Cell.
348.6493951.
AutiStA 44 anni pat ce italiano residente a Brugnera
cerca lavoro su motrice 4
assi o bilico con vasca. Cell.
340.4845837.
perSonA
BiSoGnoSA
offresi come autista per
senza patente o per anziani impossibilitati alla guida.
(No mezzo proprio). Cell.
342.9490968.

SfALcIO eRbA e pOTATuRA
SIepI. ceLL. 329.3157140.

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.

AutiStA
diSponiBiLe
per
ACCompAGnAre
perSone SenZA pAtente o BiSoGnoSe.
ZonA pordenone. Cell.
377.9708952.

SIGNORA 42

ANNI 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.

www.cittanostra.it

MARMO OPACO ?

203

Insegnante di lingua tedesca offresi per ripetizioni a
ragazzi scuole medie e superiori. Cell. 331.1673098.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

madrelIngua inglese con oltre 30 d’esperienza, impartisce lezioni private al vostro domicilio, per qualsiasi
esigenza o livello. Cell. 348.2448211.

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

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.

ragazza 36 anni si offre per aiuto esami/recupero debiti formativi a ragazzi/e medie/superiori per le materie:
economia aziendale, diritto, economia, inglese, francematematICa Insegnante - laureata Con 110 se, italiano. Zona Brugnera, Azzano X, Porcia, Fontae lode, Con 20 annI dI esperIenza speCIFICa nafredda, Pordenone. Presso vostro domicilio. Info Cell.
In lezIonI prIvate rapporto 1 a 1, ImpartIsCe 320.0772078.
lezIonI a studentI delle sCuole medIe e superIorI. Cell. 333.8577164.
oFFresI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli, in possesso di
prOfessIONIsTA dA mOLTI ANNI ATTIvO NeL cAmpO deL- certificazione, traduzioni via e-mail. Cell. 342.6281351.
LA fOrmAzIONe dI mATerIe umANIsTIche OffrO LezIONI prImatematICa per scuole medie inferiori e superiori. InvATe rAppOrTO 1 A 1 dI ITALIANO, LATINO e grecO
segnante con ventennale esperienza offre ripetizioni per
per rAgAzzI deLLe scuOLe superIOrI e uNIversITArI. sI garantIsCono massIma preparazIone serIe- recuperi estivi. Zona Cordenons. Cell. 338.8598468.
tà ed Impegno. ceLL. 392.3472001.

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

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

335.5415166 - 334.9793958
204

ESTETICA
E BENESSERE

dIpLOmATA massaggIatrICe esperTA esegue mAssAggI rILAssANTI, ANTI-sTress,
spOrTIvI, curATIvI, mANIcure e pedIcure. A sAcILe (pN) c/O IL mIO
dOmIcILIO. per App.TO... ceLL.
348.0426272.
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.

207

PRESTATORI
D’OPERA

ITALIANO Offre servIzIO dI sgOmberO cAsA, svuOTA cANTINA, smONTAggIO
mObILI, esegue LAvOrI dI TINTeggIATurA
INTerNA, TrATTAmeNTO LegNO e TrATTAmeNTO ferrO. Il mIo lavoro sI
dIstIngue per l’ottImo rapporto qualItà/prezzo. ceLL.
327.5634209.

devI sgomBerare una Casa,
una CantIna, una soFFItta?
HaI BIsogno dI tInteggIare
Casa? devI rIFare I pavImentI? sIamo un team dI speCIalIstI ItalIanI del settore Con
esperIenza ventennale, ContattaCI per un preventIvo
gratuIto e senza Impegno.
Cell. 328.7431674.

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.

www.cittanostra.it

artIgIano tappezzIere esegue
lavori di riparazione e rifoderatura
di divani, poltrone, sedie e cuscini a
prezzi vantaggiosi. Produzione propria di divani anche su misura senza
sovraprezzo a Euro 300 e di poltrone
relax elettriche con più funzioni. Cell.
338.7487160.

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

marmo opaCo? un risultato che
duri nel tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a partire da Euro 18/
mq. Lucidatura e restauro di: gradini,
davanzali, pavimenti, pareti in marmo
e terrazzi, calcestruzzo. Qualità, garanzia, competenza. Sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Porcia (PN). Cell.
335.5415166 - 334.9793958.

aB Specialisti in coperture: coperture (anche tetti in legno) realizzazione,
manutenzione, isolamento, impermeabilizzazione - installatori professionali
velux - linee vita installatore accreditato
per sistemi di sicurezza, collaudo e manutenzione. Sopralluoghi e preventivi
gratuiti. S. Giorgio della Rich.da (PN).
infoabsrl@virgilio.it. Cell. 335.470928.

ITALIANO

specIALIzzATO NeLLA TINTeggIATurA INTerNA e LAvOrI dI cArTONgessO, esegue ANche rIsTruTTurAzIONI
serrAmeNTI e rINghIere IN ferrO e LegNO. ottImo rapporto qualI-

tà / prezzo. prodottI BuonI
e preventIvI gratuItI. mAssImA
serIeTà. ceLL. 340.1286988.

GODETEVI LE VACANZE

A tenere sotto controllo la vostra casa ci pensa:

esperto e aFFIdaBIle automunito disponibile per piccoli lavori di
manutenzione al vostro domicilio. Tel.
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
gIardInIere con mezzi propri offre
sfalcio, recinzioni, scavi, potature con
piattaforma. Rapidità e precisione.
Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell.
345.0687452.
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.

ACQUISTA
IN NEGOZIO
DA
TI SEGUIRE NOI,
MO
NEL PRE E
POST VEND
ITA!

MOOVIZ

39.90

6
IR LED

HD
720p

RJ45

WI-FI

MAX

64
GB

2-WAY

2,4GHz

NOT
INCLUDED

APP PER

&

BULLY

TELECAMERA WI-FI DA ESTERNO IMPERMEABILE
• Dotata di supporto snodato triassiale
IA
ANZ
• 6 IR LED per visione notturna più microfono
GAR NNI
2A
• Registra audio e video su Micro SD da 64 GB max (non inclusa)
• Invia notiﬁche di allerta in caso di movimento rilevato
• Funzione AP per la connessione diretta in caso di assenza di router wi ﬁ
• Gestibile da APP Android e IOS e browsers PC
• Software di centralizzazione per CMS per PC

€

45º

Electronic Service Pordenone Viale Grigoletti, 51
Tel. / Fax 0434 363422
Orario: 8.30-12.30 • 15.00-19.30 - Lunedì Aperto

49.90

Electronic Market Cordenons Via Sclavons, 60
Tel. / Fax 0434 44282
Orario: 9.00-12.30 • 15.30-19.30 - Lunedì Pomeriggio Aperto

COMPONENTI ELETTRONICI, ANTENNE SATELLITARI, AMPLIFICAZIONE SONORA, ANTIFURTI, TELECAMERE A CIRCUITO CHIUSO,
VIDEOREGISTRAZIONE DIGITALE, NAVIGATORI SATELLITARI, GPS, ACCESSORI PER COMPUTER

Promo valida ﬁno al 10 luglio 2019

€

TELECAMERA IP WI-FI, HD 720P DA INTERNO MOTORIZZATA
• Rileva i movimenti nella stanza
• Motorizzata con rotazione dell’obiettivo orizzontale PAN di 355° e verticale TILT di 90°
• 6 IR LED per una visione notturna ﬁno a 6/8 m
• Registra audio e video su Micro SD da 64 GB max (non inclusa)
IA
ANZ
• Altoparlante e microfono integrati
GAR NNI
2A
• App dedicata, per monitorare, scattare e registrare in tempo reale
• Possono essere collegati ﬁno a 6 utenti contemporaneamente
• Invia notiﬁche PUSH su smartphone e invia e-mail con foto allegate

Perfetta DESTINAZIONE
PER UN SORRISO perfetto

Vividenti Kalmar
Centro Odontoiatrico
CENTRO ODONTOIATRICO
IN CROAZIA
A RIJEKA (FIUME) E DRAMALJ
LA MIGLIORE A
STIC
I
T
N
E
D
A
C
I
N
I
CL
IN CROAZIA

Prezzi anticrisi per non perdere il sorriso
CORONE IN
CERAMICA

€ 195

● Dott. Kalmar: primo impiantologo in Croazia
● 35 anni di esperienza
● Prima visita, panoramica e preventivo gratis
● Dente in 24 ore: corona in ceramica integrale - Cerec

● Ponti in ceramica su impianti
IMPIANTO IN
TITANIO CON ● Corone in zirconio ceramica
MONCONE E ● Protesi su impianti
CORONA IN ● Medicina estetica
CERAMICA
● Viaggio organizzato

€ 935

10 anni di garanzia

6

mosse per un
sorriso perfetto

PREZZI IMBATTIBILI!

BLEFAROPLASTICA CHIRURGICA
PREZZO SPECIALE:
da 1500 € SCONTATO a

PRIMA VISITA
PANORAMICA
PREVENTIVO

1000 €

SCONTO 20%

OFFERTA SPECIALE:
SU TUTTA PROTETICA FINO AL 15.09.2019
Tradizione dal 1950
SICUREZZA
QUALITÀ
RISPARMIO
VELOCITÀ
COMODITÀ
GARANZIA

personale altamente qualificato
materiali di altissima qualità
puoi risparmiare il 60%
interventi completi in giornata
ti veniamo a prendere e ti riportiamo a casa
lavori coperti da garanzia

Certified ISO 9001:2008

GRATIS!!!

PRENOTAZIONE AL N. VERDE
RIJEKA (FIUME) E DRAMALJ
Tel. 00385 / 51 786713 - Cell. 00385 / 911788023
e-mail: info@vividenti-kalmar.com

www.vividenti-kalmar.com
vividenti.kalmar

Dott.ssa Viviana Kalmar

MI FAREBBE PIACERE conoscere una simpatica amica per
trascorrere insieme il tempo libero. Tel. (0421) 200278 - Cell.
320.9045507.
SIGNORA ucraina vedova di
bella presenza gentile, educata,
alta 1.67, snella, cerco compagno
solo se vedovo di buon carattere,
sui 62/68 anni, snello, elegante,
sportivo. Cell. 333.4317652.

PROFESSIONISTA alto, bella
e valida presenza, sportivo, ingegnere posizionato, libero, sincero,
50enne simpatico, incontrerebbe
compagna gradevole, interessante, con disponibilità di tempo,
motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo, con eventuali sviluppi. Graditi sms. Cell.
327.5728874.

www.cinemazero.it

pordenone

cinemazero

insieme noi

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

GIOVEDÌ 4 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
VENERDÌ 5 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
SABATO 6 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
LUNEDÌ 8 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
PiazzaCalderari STANLIO E OLLIO di
Jon S. Baird, ore 21.30 - Cinema Sotto
le Stelle

MARTEDÌ 9 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
ChiostroSanFrancesco FMK - FILMAKERS AL CHIOSTRO, ore 21.30 FMK
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL SEGRETO DI UNA
FAMIGLIA di Pablo Trapero, ore 19.00
- 21.30
SalaTotò NUREYEV - THE WHITE
CROW di Ralph Fiennes, ore 18.45 21.15
ChiostroSanFrancesco FMK - FILMAKERS AL CHIOSTRO, ore 21.30 FMK
GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019
SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.30 21.30
SalaTotò IL VERDETTO di Richard
Eyre, ore 19.15 - 21.15
ChiostroSanFrancesco FMK - FILMAKERS AL CHIOSTRO, ore 21.30 FMK
VENERDÌ 12 LUGLIO 2019
SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.30 21.30
SalaTotò IL VERDETTO di Richard
Eyre, ore 19.15 - 21.15

SABATO 13 LUGLIO 2019
SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE di Wayne Roberts, ore 19.30 21.30
SalaTotò IL VERDETTO di Richard
Eyre, ore 19.15 - 21.15
LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019
SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME
di Anthony Russo e Joe Russo, ore
18.15 - 21.30
SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani, ore 19.15
- 21.15
LargoCervignano 10 GIORNI SENZA
MAMMA di Alessandro Genovesi, ore
21.30 Cinema Sotto le Stelle - in quartiere INGRESSO LIBERO
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME
di Anthony Russo e Joe Russo, ore
18.15 - 21.30
SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani, ore 19.15
- 21.15
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019
SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME
di Anthony Russo e Joe Russo, ore
18.15 - 21.30
SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani, ore 19.15
- 21.15
PiazzaCalderari EDISON - L’UOMO
CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso
Gomez-Rejon, ore 21.30 Cinema Sotto le Stelle

oroScopo dal 4 luglio al 10 luglio 2019 a cura di Bruno coletta
toro: Tu metti sempre
la buona volontà per
soddisfare e accontentare tutti, ma raramente le
persone ti dimostrano riconoscenza. Quel proverbio che dice: - sei
si prestano dei soldi ad un amico,
si perdono i soldi e … l’amico –
molte volte si dimostra esatto. Ma
la tua natura ti porterà sempre ad
aiutare gli altri.

gemelli: Sei sempre
portato come esempio di
incostanza e di infedeltà,
ma non c’è niente più
inesatto. Il tuo difetto è che a volte di confidi con persone che non
sono in grado di capirti totalmente, fraintendendoti. Tu cerchi solo
di ottenere il massimo da tutto.
Purtroppo problemi in arrivo, ma
li supererai. ;)

cancro: Tutto puoi
fare, meno che dire bugie. Ti si vede, quando le
dici, da un chilometro di
distanza. Quindi, evita di dirle. Approfitta di questo periodo, che per
te è aureo, sia per definire certi
problemi sul lavoro che da tempo
stai trascinandoti dietro, sia, se ne
hai il coraggio, con qualcuno della
tua famiglia.

leone: Sta arrivando
per te un periodo, a dir
poco, di grandi realizzazioni e soddisfazioni. Hai
tempo ancora qualche settimana
per meglio organizzarti e mettere a punto certe idee, dopodiché
sarai pronto per il grande balzo
e niente e nessuno si deve interporre in mezzo. Vivrai un periodo
ottimo, e che piacerai molto.

Vergine: Periodo di
fondamentale importanza per te. E’ il momento
delle decisioni: o dentro
o fuori, o amico o nemico, o, il
massimo dell’impegno, o è meglio
desistere subito. Quello che bisogna sapere però che a vent’anni
si possono avere 100 possibilità,
a 40 solamente cinque. Ingrana la
marcia e vai tranquillo.

POlTRONA lETTO CON
RETE INDOgHE. OTTIMA
VENDO A EuRO 50. Cell.
347.8136398.

VENDO: VARIE CORNICI DI DIVERSE MISuRE,
quADRI, STAMPE, SPECCHI CON CORNICI, TAVOlINI, COMODINI ED ACCESSORI VARI, TuTTO IN
lEgNO MASSICCIO. MERCE PRONTA All’uSO.
PRIVATO. INFO.. (ORE SERAlI). Cell. 334.5305664.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILI
E ARREDI

502

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.
quADRI ad olio rappresentanti
paesaggi/natura
mis. 30x40 vendesi. Cell.
377.9708952.
ARMADIO 4 ANTE IN CIlIEgIO, PROVVISTO DI
CASSETTIERA. OTTIMO
STATO VENDESI EuRO
150. CORDENONS. (PN).
Cell. 339.6385762.

MOBILI VARI

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.

SOFÀ 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco. €
100.00 Tel. (0434) 696103.

N

AN

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.

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

VENDO due reti singole
con due materassi in buono stato. Tutto a 30 €. Cell.
347.9189466.

G

T
A
R

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

VENDO: camera da letto
matrimoniale completa ad
Euro 300; mobilia per taverna ad Euro 400; salotto
completo + divano e poltrone a prezzo da concordare. Fiume Veneto. Cell.
342.9490968.
MAcchInA dA cucIRe
MARcA VIgOReLLI cOn MOBILe
MARROne eLettRIcA VendO A
euRO 100 nOn tRAtt. sAcILe
(pn). ceLL. 320.8171987.

VENDO soggiorno in noce
tanganica completo di tavolo
rotondo con 6 sedie, composto da moduli da 90 componibili. E’ possibile composizione ad angolo o lineare
(ang. 285x235 cm, lineare
400 cm). E’ datato ma tenuto
molto bene. € 280,00. Cell.
349.5207526.

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:

“Nessuno parla mai della malattia
della solitudine, e pensare che è
una delle malattie più diffuse, ed
è quella che ci fa fare i più grandi
errori della vita”.

VENDO vecchio carrello
portavivande in legno con
due ripiani in vetro. € 80. Tel.
(0434) 632660.
2 RETI SINgOlE in acciaio
in buone condizioni vendo
a € 15 cadauna. Per info
(ore serali, Flavio). Cell.
333.5698756.
VENDO: pietra doppia del
1700 a Euro 1200 + 2 lampadari 3/5 luci e 1 tavolo rotondo in legno allungabile a
Euro 500. Info.. (ore serali).
Cell. 342.9490968.
VENDO tavolo in legno
massiccio mis. 150x80, giro
panca, 3 sedie, mobiletto
piattaia, credenza (l.195)
con vetrina tutto a Euro
400; divano 3 posti + 2 poltrone come nuovo a Euro
300. Info.. (ore serali). Cell.
342.9490968.
VENDO 1 materasso arrotolabile a Euro 20 Tel. (0434)
652740.
VENDO: contenitori ad anelli. Tel. (0434) 652740.
2 TAVOlINI: 1 tipo fratino in
legno massiccio mis. 1,15 x
52 x h.40 cm., 1 ovale in legno mis. 80 x 40 x h.40 cm.
vendesi. Cell. 335.7535395.

Bilancia: Per spiccare il volo bisogna prima
sganciarsi da tutti i legami che abbiamo. Familiari, affettivi, culturali. Se non si fa
in questo modo, è solamente una
perdita di tempo. L’esperienza
dice: prima si termina bene ciò
che si sta facendo, dopodiché
prendere il coraggio a 4 mani e
buttarsi a capofitto. Auguri.

Scorpione: Per quanto doloroso sia un po’ di
umiltà non guasta. Non
puoi far finta di niente e
continuare come se niente fosse.
Prima di ripartire occorre far chiarezza con situazioni del passato,
e dopo, con la tua baldanza, simpatia e spensieratezza, puoi affrontare qualsiasi nuovo ostacolo.
Prima il dovere. Ciao.

Sagittario: A volte
sei talmente pieno di te
stesso che se leggi l’Oroscopo è solamente per
criticarlo. Devi solo ricordarti una
cosa: “E’ meglio un ottimista che
ha torto, che un pessimista che
ha ragione”. Troppo spesso succede che le tue cose non hanno
un buon epilogo. Devi provare a
farle, ma prima, modificando l’umore.

capricorno: Stai passando un periodo di continua
insoddisfazione.
Questo perché “non si
può fare il meccanico senza sporcarsi le mani”. Non puoi sempre
pensare al lavoro senza un attimo
di tregua, senza passare qualche
bella serata tra vecchi amici “caciaroni”. C’è un tempo per lavorare, e uno per divertirsi.

acquario: E’ molto probabile che stai leggendo
questo Oroscopo prima
di fare uno dei passi più
importanti della tua vita. Allora
ascolta: quando si parla chiaramente prima di concludere un accordo, si avranno riscontri positivi
per un periodo molto più lungo.
Altrimenti, gli scricchiolii inizieranno molto prima.

peSci: Non devi vivere
confidando
totalmente
su favorevoli coincidenze perché, come dice il
vecchio adagio: “mai fare i conti
senza l’oste”. Fin’ora te la sei
sempre cavata per il rotto della
cuffia, grazie alla intercessione
del dio del mare. Ma da ora per i
prossimi mesi, devi contare solo e
solamente sulle tue forze, auguri.

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

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.

PARETE ATTREZZATA in
ottime condizioni, in legno
colore panna/ciliegio, mis.
lungh. 2,20 mt. x h. 2,18 mt.
vendo causa trasloco a Euro
350 tratt. zona Fontanafredda. Info.. (dopo le ore 18).
Cell. 328.8226394.

SPlENDIDA INSEgNA in
legno (Vintage) di racconta
fiabe di strada. Misure 95X55
€ 40. Cell. 389.6547962.
SPECCHIERA BAgNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.
SPECCHIO in noce, ripiano
a vetro temperato, illuminazione ed interruttore laterale,
articolo nuovo, larghezza:
105 cm altezza: 73,5 cm
profondità: 3 cm Profondità
ripiano a vetro: 10 cm. vendo. Cell. 335.5320641.
DIVANO 3 posti e poltrona
singola, in legno massello
con cuscini sfoderabili già
lavati, ottimo stato vendo a
120 €. Cell. 333.3118280.

SERVIZIO AMC in acciaio
anni ‘80 composto da 12 tazzine + piattini + zuccheriera
+ lattiera. € 50. Tel. (0434)
632660.

POMPA ACquA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
VENTIlATORE da soffitto
vortice con telecomando
vendo. Cell. 335.7535395.
FRIgORIFERO con cella,
colore bianco vendo a Euro
80. Cell. 348.0569488.

Dal 1979

TRASLOCHI

estetica
e sanitaria

Letti SANITARI
a partire da € 249
NUOVI, di alta qualità,
personalizzabili e motorizzati
La Giusta Postura
Tel 0434 921932

BIRIllI BOwlINg originali
americani vintage da usare
per arredo o creare tavolini,
lampade o quant’altro. Prezzo per singolo pezzo € 10.
Ne ho anche di laccati, che
con la luce blu, diventano
fluorescenti, questi ultimi
vendo per 15 € l’uno. Cell.
389.6547962.

centRIfugA peR fRuttA e
VeRduRA BRAun 900w MuLtIquIck 5 JuIceR J500, nuOVA
MAI usAtA VendO A euRO 100.
ceLL. 339.8409338.

Di là, di già!

ariete: Io, a casa tua
non ci verrò mai! “Buona
sera signora, come sta?”
Ecco come sei di norma
tu. I princìpi sono buoni ma non
sempre hai la costanza di rispettarli. In ogni caso hai la “Dea”
dalla parte tua e riesci sempre
a cavartela bene. Probabilità di
tensioni in casa e vecchi problemi
con familiare da chiarire.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

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

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

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it

BIMBY TM5

In perfeTTe
condIzIonI con cook-keY
vendo a euro 950. cell.

504

BABY SHOP

339.6800645.

VENDO robot da cucina Master Chef Moulinex accessoriato mai usato su scatolone
originale. € 55. Tel. (0434)
632660.
BILANCIA TIPO OROLOGIO CON BANCO PER
PORTATA KG. 25 A EURO 300 + AFFETTATRICE
ELETTRICA LAMA 370
EX PROFESSIONALE IN
PERFETTE
CONDIZIONI
REVISIONATE A € 300.00.
SE ACQUISTATE INSIEME
VENDO A € 500.00; AFFETTATRICE BERKER, LAMA
3.80, RESTAURATA MESSA A NORMA, MANUALE E ELETTRICA. Cell.
393.4615292.
ASCIUGATRICE
Smeg
dht71eit 7kg A+ Nuova ancora imballata, garanzia due
anni con regolare scontrino.
Cell. 338.9098512.
ASPIRATORI/VENTILATORI MOD. VORTICE CON
SCATOLA
ORIGINALE
220 V. NUOVI MAI USATI:
M10/4-M100/4-M140/4, IDEALI DA INSTALLARE IN
TOELETTE, SALE DA BAGNO, CUCINA ETC. PRIVATO VENDE. INFO.. (ORE
PASTI) Tel. (0432) 853079.
SERVIZIO piatti porcellana, decorati, 15 pezzi varie
misure vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
VENDO: PINGUINO DE
LONGHI MIS. 56X30 X H73
CM.; VENTILATORE A COLONNA MIS. 14X14 X H.72
CM. A DUE VELOCITà. INFO.. (ORE SERALI). Cell.
333.4543894.
VENDO
condizionatore
portatile tipo “Pinguino”
con telecomando usato pochissimo, Euro 160.00 (acquistato a Euro 420). Cell.
338.1856961.
FOLLETTO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
set completo 4 motori scopa
elettrica battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.
TERMOVENTILATORE perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura vendo a 10 €. Cell. 333.3118280.
2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro
confezione vendo a 10 €.
Cell. 333.3118280.
TANICA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
Cell. 333.3118280.

VENDO a prezzo simbolico
di € 50 più di 100 pezzi per
neonata che nasce tra settembre e dicembre. Tutti capi in buono stato quasi nuovi: body tutine e completini.
Cell. 333.7334017.
VENDO giubotti quasi nuovi
molto belli tutti di marca dai 3
ai 7 anni a 5 euro cadauno.
Tel. (0434) 542164 - Cell.
348.0030852.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

OROLOGIO
automatico
svizzero vendo a Euro 250.
Cell. 377.9708952.
10 BERRETTI colore rosso
con stampa bianca di una
foglia vendo a Euro 2 cadauno. Info..(ore pasti). PN.
Cell. 328.0221701.
SCIARPA in velluto bordata
di pelliccia con manicotto sartoriale vendo a modico prezzo, borsa dolce e gabbana €
20.00. Tel. (0434) 696103.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

AZIENDA AGRICOLA Piuma d’ Oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km
zero: polli, anatre, tacchini,
faraone interi, sezionati o in
rotolo. Vendita uova fresche.
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 331.8784193.
LEGNA DI BOSCO già stagionata vendo a Euro 13
il quintale, solo zona Aviano, Montereale, Roveredo
in Piano. Info..(ore 19-20).
Cell. 338.2692635.

507

PERSO/
TROVATO

A PORDENONE sono state
rinvenute un mazzo di chiavi. chiunque l’avesse smarrite è pregato di contattarmi.
Cell. 366.1103170.

508

GRATIS

CERCASI
urgentemente,
(gratis) vecchio clima o refrigerante aria, per una persona disabile, che non ha
possibilità economiche. Anche gruppo di persone o Associazione per aiuto affine.
Solo contatti telefonici e no
perditempo. Anticipatamente
ringrazio. Cell. 389.8409043.

CERCO GRATIS televisore
funzionante, anche a tubo
catodico. Pordenone. Cell.
345.8597820.
////////////////////////////////////////////
REGALO TAVOLO per cucina allungabile in legno
chiaro con gambe in legno
smontabili e cassettiera.
Cell. 335.6613595.
REGALO legna + alberi a chi
viene a tagliarseli. Zona Pordenone Cell. 340.4972816.

VENDO varie radio tutte perfettamente funzionanti a partire da 5 € (senza musicassetta) oppure con musicassetta
a 10 €. disponibile inoltre una
radio con doppia musicassetta
(senza cd) nuova con scatola
a 40 €. Cell. 320.4804968.

PER AMANTI del vintage vendo in blocco 6 stabilizzatori TV da testare a
15 € il blocco intero. Cell.
320.4804968.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

PICCOLO LETTORE CD
PORTATILE DELLA PHILIPS, SOLO PROVATO, TASTIERA NUOVA per
VENDO PER ERRATO AC- computer vendo a Euro 30.
QUISTO A EURO 30. ZONA Cell. 339.4191389.
SACILE. Cell. 335.1622022.

GIRADISCHI anni ‘50 a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto
stereo da salotto anni ‘80,
lettori e radio varie non a
ELETTRONICA valvole vendo. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO bmr portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancoAPPARECCHI
ra con adesivo nel frontali551 AUDIO/VIDEO
no, con libretto e accessori.
Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
VENDO vari modelli di videPER CESSATA ATTIVITà oregistratori da 2,4,6 testine,
RADIOAMATORE VENDE completi di telecomando tutti
SOLO IN BLOCCO TUTTO revisionati, pronti per qualsiIL MATERIALE, ESCLUSA asi prova a Magnano in RiRICETRAS. DECAMETRI- viera (UD). Prezzi a partire
CHE. IV3YVU. ZONA SACI- da 20 € in base al modello.
LE. Cell. 335.1622022.
Cell. 320.4804968.

550

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

MIDITECH
USB-Master
Keyboard i2-61keys. XP, Vista, 7, Mac OSX. 90 Euro.
Con scatola originale. Azzano X. Cell. 340.7823636.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

IDROPULITRICE ad acqua
calda “La furlanina Microjet
603 FOTOGRAFIA 120”, tagliandata 2018, ottimo stato. Portata: l/h 240660, temperatura: c° 30FOTOCAMERA Reflex Con- 90, pressione: bar 25-120,
tax 159 MM, vintage a pellico- potenza: kw 1,6, tensione:
la 35mm. Perfettamente fun- 220 v, completa tubo acqua
zionante. (design Porsche). e lancia. Prezzo €. 850,00
Completa di:1 obiettivo CARL Cell. 333.7511649.
ZEISS Planar T* 1,7/50 mm, AUTOMODELLO elettrico
1 flash mod. Metz Mecablitz on-road scala 1/10 ,4WD
30BCT4 con riflettore orien- con Radiocomando a volantabile e contatto flash cen- tino motore brushless 4300
tralizzato. Cell. 335.6441869 kV con 2 batterie caricabatterie e 2 carrozzerie. Vendo
- 338.5019597.
€ 250 Tratt. Velocità 95 kilometri all’ora . Funzionante.
MODELLISMO
Cell. 340.7995010.

604

FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

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.
FILIERA tagliatubi primi 900,
cavo in rame 1x35mm giallo/
verde flessibile mt.8o vendo.
San Giorgio di Nogaro. Tel.
(0431) 65963.
VENDO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchi cavatappi,
anche collezioni dismesse, a modico prezzo. Cell.
389.6547962.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

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

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

con mezzi propri

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

TINTEGGIO LA TUA CASA

€ 4,00/mq*

a partire da

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

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.

COMUNI INDICATI 333.2598333

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO IN ACQUISTO rivista Sperimentare con progetto PHASER. Info.. (Stefano). Cell. 331.5886355.
/////////////////////////////////////////////
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 lEoPaERI MajoRaNa.
cEll. 328.6486154.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

vENdo

la PEdaNa basculaNTE vIbRaNTE PRofEssIoNal, MaX PERsoNal TRaINER
ModEllo 70X50X18 PEso
kg 40, MulTI fuNzIoNaNTE
lEggERa coMPaTTa, PER INuTIlIzzo a € 1200 TRaTTabIlI.
cEll. 347.4824732.

SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.

• SCAVI

A
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O
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3 4 5 . 0 6 8 7PORDENONE
4 5 2 Maurizio

Competenza & Puntualità

606

NI

IO
• RECINZ

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

VENDO singolarmente 30 scatoloni di libri da 1 a 4 € a libro, invio foto tramite email o whatsapp
dove potete scegliere i libri di
vostro interesse, anche commercianti. consegna a magnano
in riviera /cavazzo carnico (UD)
oppure spedizione con poste
italiane. Cell. 320.4804968.
VENDO 30 gialli € 10 + 20
Harmony storici € 25 + 20
Harmony € 10. Info..ore pasti. Cell. 338.5371394.
VENDO: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.

• SFALCIO

RE
• POTATU

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

CERCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
////////////////////////////////////////////
VENDO orologini da polso e
non. Tel. (0434) 696103.

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC
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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.

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////

BICICLETTA da corsa americana marca Muray 12,
cerchi per R26 usato ma in
discrete condizioni vendo ad
Euro 200,00 non trattabili.
Cell. 339.4191389.
VENDO bici usate per ragazzi, uomo e donna di vari
modelli, anche Graziella a
buoni prezzi privato vende.
San Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.

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.

bIcIclETTa da doNNa “RalEIgh” PREsTIgIoso
MaRchIo INglEsE dEl 1885,
PER aMaToRI E collEzIoNIsTI dEglI aNNI ‘90. fRENI a
sTaNghETTa, fREgI RIfINITI
a MaNo, caMbIo a 3 RaPPoRTI, coPRIcaTENa, PoRTaPacchI usaTa PochIssIMo
vENdo a EuRo 300. cEll.

349.6768540.

VENDO: Bicicletta da corsa
cambio Campagnolo vendo
a € 500; bicicletta da donna a
Euro 50. Cell. 377.9708952.

BICICLETTA DA DONNA
MARCA STELLA VENETA
USATA MA GOMME NUOVE E SELLA COMFORT.
VENDO EURO 50 ZONA
SACILE. Cell. 335.1622022.

700
ANIMALI

VENDO BICICLETTE: 1
mtb Bottecchia in alluminio,
1 mtb da uomo, 1 Atala tipo
olandese per bambina 8-10
anni, 1 bicicletta bambina
4-6 anni con cambio, tutte in
buone condizioni, 1 bicicletta
da corsa da uomo da sistemare. Cell. 335.7535395.

701

ANIMALI/
VENDO

CUCCIOLI di barboncino
nano neri e bicolor nero e
bianco, maschi. Disponibili
da fine mese. Genitori visibili. Cell. 349.6712586.
PASTORE TEDESCO cuccioli pronta consegna provenienti da allevamento familiare, senza pedigree, padre
ottimo soggetto delle migliori
linee di sangue tedesche,
con prima vaccinazione,
prezzo molto interessante.
Zona Fagagna (UD). Cell.
335.5341089.
VENDO canarini a 7 euro cadauno. Cell. 339.6095095.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

MIcINI IN adozIoNE. MaschI
E fEMMINE svERMINaTI abITuaTI alla cassETTa. TEl.
(0434) 524331 - cEll.
338.5889903.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

4 GATTINI nati a metà maggio cercano casa. 2 maschietti
(bianco pezzato nero/bianco
con striature grigie) e 2 femminucce (Bianca e nera/bianca con striature grigie). Fontanafredda. Cell. 340.1718015.

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

Vendite

Immobiliare

Affitti

LUGLIO

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
PORDENONE

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

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet snc

1

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

€ 59.000

CANEVA

Centa Casato RE s.a.s

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

Centa Casato RE s.a.s

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

1

€ 78.000

MINI Miniappartamento di recente co-

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

3386614486

ag. Case&case

3386614486

AVIANO

1

€ 72.000

MINI Appartamento,nelle vicinanze del

PORCIA

0434.735721

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Centa Casato RE s.a.s

scoperto di ca 690mq
oltre a terreno agricolo
di 3350mq. Garage, cantina e fienile. Classe G.
Rif. V66 € 98.000

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

Tel. 0434 735721

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

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

CANEVA – SARONE
Casa singola di ampie
dimensioni in discrete condizioni. Ampia
zona giorno, 4 camere, 2 bagni, soffitta e
locali accessori. APE in
ottenimento. Rif. V40
€ 135.000

ORSAGO

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

CANEVA

CANEVA – STEVENA’

V.le Trieste, 52 Sacile PN

€ 95.000

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

Bifamiliare di testa con

rag. franco turchetto

1

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

FONTANAFREDDA – NAVE

servizi immobiliari

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

348.2716265 0434.631269

1

AVIANO

1

MINI Aviano. Proponiamo appartamento

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

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

ImPresa edILe

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.

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

Ampia villa circondata
da ca 5000mq di parco.
Pluricamere,
mansarda e seminterrato con
taverna, locali accessori e garage. APE in
ottenimento. Rif. V94
€ 270.000
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

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

www.immobiliarebianchinezanet.it

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

2

AVIANO

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

PORDENONE

VISTA NORD - OVEST

348.2716265 0434.631269

2

€ 77.000

2

€ 105.000

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

AVIANO

APPARTAMENTO nelle immediate vi-

2
€ 105.000
APPARTAMENTO Recentissimo in po-

ag. Case&case
Centa Casato RE s.a.s

2

3386614486

€ 50.000

AVIANO

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

AVIANO

2

0434.735721

€ 55.000

Castelat. Grazioso appartamento, al secondo piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno. Posto
auto scoperto. Condominio in zona tranquilla nelle vicinanze delle piste. Ape in
fase di stesura .

2

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

€ 60.000

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

2

3386614486

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

AVIANO

2

€ 68.000

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

AVIANO

2

€ 72.000

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

AVIANO

2

ag. Case&case

PORDENONE

APPARTAMENTO

€ 85.000

residenziale, bordo pista e vicino al centro, appartamento al secondo e ultimo
piano composto da luminoso soggiorno
con angolo cottura, camera matrimoniale
e bagno, ampio soppalco con zona relax,
2 posti letto e camera con 3 posti letto .

3386614486

3

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

0434.735721

348.2716265 0434.631269

3

€ 53.000

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

€ 115.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 98.000
Piccola palazzina

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

€ 85.000

APPARTAMENTO al secondo piano, in

Centa Casato RE s.a.s
ag. Case&case

0434.735721

2
€ 100.000
APPARTAMENTO Centro. Bicamere

AVIANO

SACILE

0434.735721

2
€ 130.000
APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

SACILE

AVIANO

2

€ 138.000

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

ag. Case&case

0434.735721

3

APPARTAMENTO

AVIANO

3386614486

€ 130.000

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

0434.735721

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

Centa Casato RE s.a.s

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

ag. Case&case

3

3386614486

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

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

ag. Case&case

3386614486

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

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.

SACILE

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc

re, servizi, garage, terrazzo e giardino.

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo in zona

Centa Casato RE s.a.s

2

FONTANAFREDDA

3386614486

APPARTAMENTO Aviano. in centro

Centa Casato RE s.a.s

€ 119.000

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

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

€ 125.000

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

PASIANO DI PORDENONE

2

0434.735721

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

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s

2

€ 195.000

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

APPARTAMENTO No spese condomi-

ag. Case&case

€ 65.000

APPARTAMENTO termoautonomo al

SACILE

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3386614486

2

0434.735721

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

Impresa edIle
CANEVA

AVIANO

SACILE

ag. Case&case

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

APPARTAMENTO Piancavallo Cond.

Centa Casato RE s.a.s

2

€ 140.000

ag. Case&case

2

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA

2

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

0434.735721

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

APPARTAMENTO Piancavallo centro

SACILE

3386614486

sizione 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.

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

AVIANO

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

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

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

Impresa edIle

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

PORDENONE

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

a

ergetic
Classe en
“A”

3

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

3386614486

CANEVA

3

APPARTAMENTO

€
120.000
Appartamento di

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

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.
ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

0434.735721

€ 70.000

APPARTAMENTO in piccola palazzina

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

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

3

www.perutrealestate.it

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

SACILE

3

€ 225.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

SACILE centro storico vendesi porzione di fabbricato su piu’ livelli di
circa 500 mq. Con relativo scoperto di pertinenza lungo il livenza.
Informazioni in agenzia

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con quattro camere da letto su due livelli con annesse autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a
Euro 138.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto,a Euro 110.00,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento in bifamiliare composto da ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, cantina, lavanderia e autorimessa a
Euro 135.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a Euro 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto , completamente arredato a Euro
100.000,00

PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da letto,
terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, Euro 127.00,00 Informazioni in agenzia
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi, terrazzo chiuso, due terrazzini,
garage chiuso e posto auto esterno a Euro 130.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di circa mq.
160 per piano su un lotto di mq.1000 a Euro 165.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq. 120 circa

attici
SACILE

3

4

PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a Euro 130.000,00
PORDENONE zona Vallenoncello vendesi appartamento con tre camere da letto doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina e
autorimessa a Euro 99.000,00 Informazioni in agenzia.

TERRENI E AZIENDE AGRICOLE
GRAVE DEL FRIULI, vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
ZONA PORTOGRUARO vendesi azienda agricola di ettari 100 a
seminativo con relativo centro aziendale. Informazioni in sede
GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 29 di cui ettari
20 vitati con cantina, abitazione,attrezzatura per condurre l’azienda,
marchio aziendale, VERO GIOIELLO. Informazioni in agenzia
ZONA LISON PRAMAGGIORE vendesi ettari 10 vitati , corpo unico meta’ vini rossi, metà vini bianchi , senza fabbricati. Informazioni
in agenzia
PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in agenzia
VISINALE DI PASIANO vendesi terreno agricolo di mq. 41000 in
ottima posizione fronte strada. Informazione in agenzia
PROVINCIA DI PORDENONE vendesi azienda agricola vitata di
ettari 10 circa con cantina, attrezzatura , macchinari e marchio. Informazioni in sede

RUStici

3

€ 190.000

FONTANAFREDDA

ATTICO Vicinanze centro, attico trica-

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.

mere di recente costruzione. Favolose
terrazze, ampia cantina e garage di ca
33mq. Climatizzato. Perfette condizioni.
Classe C. Rif. V33.

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

PORCIA

SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia

L’agenzia Immobiliare a 360°

APPARTAMENTO sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con
Domenico Zanchetta

BRUGNERA vendesi appartamento al piano terra in condominio con
giardino privato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura,
bagno, due camere da letto, cantina e garage parzialmente arredato
a Euro 130.000,00

SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture . Informazioni e visione progetti in agenzia

VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi,
cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a Euro 90.000,00

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CORVA DI AZZANO DECIMO, vendesi bifamiliare in zona centrale
da completare. Informazioni in agenzia

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

ag. Case&case

SACILE

3

€ 195.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

0434.735721

POLCENIGO

3

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.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Rif. 718
AVIANO
Bell’appartamento, in zona residenziale e ben servita, nelle vicinanze del centro cittadino. L’immobile è composto da soggiorno luminoso con cucina open space, terrazzo abitabile, 2 camere
e 2 bagni finestrati. Termo autonomo. Garage e cantina
€ 120.000

Rif. 722
PIANCAVALLO – Via dei Rododendri
Proponiamo in zona residenziale, bordo pista e vicino al centro, appartamento al secondo e ultimo piano composto da luminoso
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno, ampio soppalco con zona
relax e due posti letto oltre a camera con altri
tre posti letto. La proprietà comprende anche
un grande garage di tre posti auto.
Ape in fase di redazione. € 85.000
Rif. 708
PIANCAVALLO
Cond. Castelat. Grazioso appartamento, al
secondo piano, composto da soggiorno con
angolo cottura, 2 camere e bagno. Posto
auto scoperto. Condominio in zona tranquilla
nelle vicinanze delle piste. € 55.000
Rif. 710
PIANCAVALLO
Vendesi villetta a schiera, disposta su due livelli, composta da soggiorno con caminetto,

Rif. 494
AVIANO, Costa
Vendesi bell’appartamento semindipendente al primo e ultimo piano. L’appartamento è composto da ingresso, grande soggiorno con cucina open space, 3 camere, 2 bagni e cantina. Riscaldamento termoautonomo a metano. Bella zona con vista sulle montagne. Classe F. EpG 199,70.
€ 130.000

cucina, due camere doppie e bagno finestrato. Completano la proprietà luminosa veranda e scoperto di pertinenza.
Info in sede

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

Centa Casato RE s.a.s.

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

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

CODROIPO

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

Agenzia Turistica
PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

• APERTO TUTTO L’ANNO •

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA a partire da € 2.500=
VENDIAMO MONOLOCALI DA € 70.000= , BILOCALI DA € 80.00=, TRILOCALI DA € 100.000=
VENDITA SENZA SPESE DI AGENZIA trilocali a 100 m dal mare, da 6 posti letto, ristrutturate
al piano terra con giardino esclusivo recintato o I°
piano con splendide terrazze, p.auto coperto. Vendite a partire da € 130.000=NON TRATTABILI

BIBIONE LIDO DEL SOLE – Appartamento
a 250 m dal mare, I° piano con terrazza abitabile, 4 posti letto, posto auto coperto. € 90.000=
non trattabili.

FRONTE MARE IN BIBIONE SPIAGGIA,
vendiamo appartamento al III° piano con splendida vista mare, ristrutturato ed arredato per 5 posti
letto, climatizzato e dotato di posto auto esclusivo.
€ 180.000= trattabili!

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

348.2716265 0434.631269

iMMOBiLi cOMMeRciaLi
€ 225.000

BRUGNERA

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

0434.735721

ag. Case&case

€ 158.000

SACILE
APPARTAMENTO TRILOCALE con spaziosa
terrazza coperta con vista sul parco della Chiesa, circa 500 m dal mare, 6 posti letto, p.auto
coperto, ABITABILE ANCHE FUORI STAGIONE.
€ 100.000= OTTIMA OCCASIONE!

A 50 M DAL MARE IN ZONA LIDO DEI PINI,
appartamento bilocale con ampia terrazza e posto
auto coperto. € 120.000= non trattabili.

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.

A 500 M DAL MARE,
MARE vendiamo
di
appartamento
t
t
monolocale da 3 posti letto, terrazza coperta e posto auto esclusivo. € 79.000=

0434.735721

ag. Case&case

iMMOBiLi indUstRiaLi
FIUME VENETO

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

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

case indipendenti
AVIANO

CASA

AVIANO

€ 69.000
INDIPENDENTE Rustico in-

dipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.

AVIANO

5

3386614486

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

CASA

3

3386614486

€ 142.000

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

€ 150.000
INDIPENDENTE Casa singola

3

0434.735721

€ 115.000

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

ag. Case&case

SAN QUIRINO

ViLLe a scHieRa
AVIANO

2

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera,

Centa Casato RE s.a.s

3

3386614486

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

333 5310684

€ 250.000

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

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta

333 5310684

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

strada a euro 250.000,00.

Domenico Zanchetta

333 5310684

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

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

ordinati per:

aFFittO

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

€ 280.000 appaRtaMenti

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

SACILE

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE

4

€ 105.000
BI/TRIFAMILIARE Proponia-

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

2

TERRENO A Sarone, proponiamo lotto

3386614486

case Bi/tRiFaMiLiaRi

AVIANO

€ 68.000

CANEVA

Domenico Zanchetta

POLCENIGO

333 5310684

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

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

CASA

333 5310684

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

5

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

due camere da letto.

Domenico Zanchetta

3

Domenico Zanchetta

PASIANO DI PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare ristrutturata con

POLCENIGO

ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

€ 265.000

ag. Case&case

0434.735721

teRReni

Domenico Zanchetta

PRATA DI PORDENONE

333 5310684

Domenico Zanchetta

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

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

ag. Case&case

uffici su due piani .

0434.735721

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

3386614486

FIUME VENETO

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

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

no in trifamiliare al Piano Primo con garage/deposito di circa 62 mq, giardino e
posto auto coperto. Possibilità di acquisto
dell’ ufficio sottostante per un valore di €
42.000.Classe F. Rif. V47.

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

Centa Casato RE s.a.s

BRUGNERA
Centa Casato RE s.a.s

333 5310684

Domenico Zanchetta

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

4

di uffici disposti su due piani.

3386614486

€ 110.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

2

€ 173.000

ag. Case&case

0434.735721

GaRaGe/pOsti aUtO
CODROIPO

ag. Case&case

VILLA A SCHIERA Ronche, recente villetta a schiera su due livelli. Zona giorno
open space, bicamere e doppio servizio.
Terrazzo, posto auto coperto e piccolo
giardino. Classe C. Rif. V113.

GARAGE/POSTI AUTO Via dei Frassini
Vicolo Resia - garage di mq. 50
vendesi direttamente.

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

348.2716265 0434.631269

0434.735721
ù

ordinati per:

tURisMO

Vendite
turismo

AVIANO

Tipologia | comune | prezzo

turismo
2

€ 63.000

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

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

annunci di privati
pordEnonE e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

€ 137.000

2

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

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).

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

0434.610000

privato

vende 0434.922544

IMMobIlI coMMERcIAlI

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).
privato 349.0578718

coppia giovane cerca appartamento in
aFFitto in pordenone e provincia, lo cerchiamo arredato con garage e se possiBile giardino anche minimo, aBBiamo gatti
e 2 cani piccoli tranQuilli che già avevamo in appartamento.
privato 333.8036321

gARAgE/PosTI AuTo

1

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

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

€ 165.000

casa indipendente casa di testa in centro storico a stevenà, Zona a, Favolosa, ristrutturaZione terminata marZo
2019, tutto nuovo, 140 mQ. sviluppati su
3 piani + soFFitta aBitaBile. l’immoBile
comprende disimpegno, soggiorno,
cucina, 2 Bagni, 4 camere, non arredato. travi a vista e solai in legno, serramenti in alluminio. all’esterno legnaia/lavanderia e 120 mQ. di giardino
+ posto auto.
privato vende

328.1014937

2

Fiume veneto

pordenone

2

4

cerco in aFFitto in pordenone centro,
appartamento
Bicamere,
arredato,
disponiBile da suBito. max € 600/mese.

€ 180.000

porcia

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

caneva

pordenone

FontanaFredda

cAsE INDIPENDENTI
pordenone

privato 388.9557551

privato

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

vende 349.1727533

vende

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

pasiano di pordenone

RusTIcI

privato

1

pordenone

loc. pescincanna via e.toti
n.15, 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 342.9490968 347.3317548

APPARTAMENTI
pordenone

3

Fiume veneto

ordinati per:

gorizia

338.3136936

e provincia

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

ordinati per:

APPARTAMENTI

affitta 329.2003772

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTo

APPARTAMENTI

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

366.6167026

1

goriZia

cerco in aFFitto miniappartamento a
monFalcone o goriZia.

389.8757393

privato

0481.272307

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

tramonti di sotto

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.
privato affitta 0434.875611

tramonti di sotto

348.5543362

1

vacanZe nella verdeggiante val tramontina in appartamento con: cucina
attreZZata, piscina con idromassaggio,
BarBeQue al coperto, mountine-Bike a
disposiZione e giochi per BamBini, situato in un parco che ospita una Famiglia di
cervi. info@appartamentiprimavera.it
privato affitta 0427.869064

339.3301560

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.

BiBione (ve)

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 333.3513691

lignano (ud)

1

saBBiadoro a 100 mt. dalla spiaggia appartamento al piano terra composto
da: camera con letto matrimoniale + 1
singolo, soggiorno-cucina, divano con 2
comodi posti letto. accessoriato di lavatrice, lavastoviglie, clima. parcheggio recintato per 2-3 auto. a settimana:
luglio € 450, agosto € 550, settemBre € 350.
privato affitta 348.4310832
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348.2259162

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
751

AUTO/
FUORISTRADA
F

fiat Panda
eaSy 1200
07/2015,
kM.
10.000
diMoStrabili.
Privato vende a euro
7.000 non trattabili.
cell. 333.2403361.

anno

FIAT PUNTO
STREET 1.2
5

Porte, anno
Solo 13.000 kM.

2017,
PERFETTE CONDIZIONI,
PagaMento bolli in regola e PneuMatici invernali
incluSi. Privato vende
cell. 335.8390144.

OCCASIONE!
RENAULT MEGANE
Modello berlina grand
couPè, kM Zero Per PaSSaggio ad auto aZiendale.
Privato vende.
Tel. (0421) 200278 cell. 320.9045507.

PEUGEOT 206
anno 2001, kM. 120.000,
Perfetta Privato vende
a € 1000 trattabili cell.

VENDO PER INUTILIZZO:
set di 4 tappetini, 16 bulMOTOCICLI
loni per cerchioni in ferro,
MOTO D’EPOCA
754 M
triangolo con custodia per
ALTRO
Fiat 500 o 600 anno ‘98.
Prezzo dopo presa visione,
in blocco. No separatamenAPPASSIONATO CERCA te. Info.. (ore pasti). Cell.
una vecchia Vespa in qual- 328.0221701.
siasi condizione e di qual- NAVIGATORE Tom Tom
siasi anno, anche senza mappe europa, schermo 5
documenti, pago contan- pollici autovelox ecc. perfetto
ti max serietà. Info.. Cell. come nuovo, aggiornamento
329.4454455.
gratuito mappe a vita, perfetto 70 €. Cell. 333.3118280.
//////////////////////////////////////////// 4 BULLONI antifurto per
Volkswagen, Skoda, Seat,
honda
Audi con dado millerighe.
ShadoW 750
Ottime condizioni vendesi a
€ 25. Cell. 329.8588624.
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 € 20.
anno 2006, kM. 23.000,
Cell. 329.8588624.
con ParabreZZa, SCHIEVENDO: ruotino originale
NALE PASSEGGERO,
per Fiat 500 II serie, in buoPORTAPACCHI, borno stato 90%, mis. 135-70Se laterali, Meccanica
13, copertoni di varie misure
Perfetta,
collaudata.
per cerchio da 13” + cerchi.
Privato vende, Per MoCell. 339.4191389.
tivi di Salute, a € 4.000.
VENDO: 4 gomme marca
cell. 349.0073162.
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad € 100,00
e 4 gomme M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
€ 100,00; 2 gomme Fulga
165/65/14 buone al 70% €
40.00. Zona Spilimbergo
(PN). Cell. 338.1351786.
SINTOLETTORE CD Per
Kenwood kdc-w5041ua
ACCESSORI Auto
usb front aux in 1xrca preout
PER VEICOLI 50wx4 bluetooth frontalino rimovibile. Cell. 347.0876004.

800

328.2027283.

801
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AUTO

TELO COPRIAUTO per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. Zona Udine. Cell.
349.7653529.

VENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
GPR (sotto il codone) ad €
200,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.

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.

VENDO Argano costruito artigianalmente con motore di
Lambretta, con 150 m. di fune d’acciaio diametro 4 cm.
Cell. 339.2457451.

MotoZaPPa largheZZa
60 cM. con Motore Mod.
3,5, Made in italy, vecchio

59 PARAGAMBE in metallo
di ciclomotore anni 60, da
convertire in lampada da parete dal design indiscutibile.
Fissate a muro, inclinate,
con delle staffe si possono
creare dei fantastici punti
luce. Ottime anche per interpareti o altro 5 € prezzo indicato per singolo pezzo. Cell.
389.6547962.

RASAERBA elettrico privato
vende. Cell. 335.7535395.
VENDO pompa a cardano
con tubo e con valvola di non
ritorno. Diametro 70 circa.
Cell. 349.6605109.
MOTOCOLTIVATORE goldoni, motore lombardini 15
cavalli a benzina, con fresa,
bloccaggio differenziale, freni,
marce lente e veloci, doppia
velocità di cardano + sincro,
gancio traino, carreggiata
variabile. Macchina robustissima e perfettamente funzionante. Cell. 338.9194758.

VENDO ACCESSORI motorino Atala degli anni metà
‘80, motore Rizzato, privato vende per ricambistica a prezzo modico. Zona
Tavagnacco (UD). Cell.
347.4128539.

A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba non funzionante. Cell.
347.4092715.
/////////////////////////////////////////////

ANTICO CARRO AGRICOLO
in buono stato e sempre tenuto al coperto. Misure L.330 P.
180 H.120 vendesi a € 1000
poco tratt. Cell. 389.6547962.
TUBI PER IRRIGAZIONE
agricola, sia in alluminio sia
in ferro zincato, diametro 100
mm vendo. Prezzo da concordare. Cell. 338.3513038.

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

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

PORDENONE
1^ volta trans
Vanessa bellissima di
Panama ben dotata corpo
mozzafiato 7^ms senza limite
attiva passiva 24/24
ambiente riservato
347.0053304

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

A CASARSA novità italo-argentina dolcissima irresistibile bambolina magra bionda
5^nat. 25enne focosa massaggi
e preliminari da brividi anche
padrona ti aspetto per ogni
tua fantasia nessun tabù tutti
i giorni ambiente climatizzato.
Cell. 351.2831616.

PORDENONE nuova
ragazza coreana
ti aspetta in ambiente
tranquillo e climatizzato
solo italiani
327.3380005

cancro

dal 21 GIUGNO
Al 22 luglio

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

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

ASS.NE MUSEO STORICO
AERONAUTICO
FRIULI VENEZIA GIULIA

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

Modello
con
Struttura
Molto
robuSta,
Privato
vende. info.. (ore Serali).
tel. (0432) 853079.

MOTOCICLI

2 CASCHI da moto integrali
privato vende. vero affare.
Cell. 347.1479116.

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

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

GIUBBOTTO 4 STAGIONI
PER MOTO, TGL.XL COLORE NERO USATO 3/4
VOLTE VENDO A EURO
50. Cell. 347.8136398.

805
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SPIAGGIA LIBERA DELLA BRUSSA
Fraz. Lugugnaga - Porto di Lugugnaga - Caorle
(prov. Venezia)

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

TORCHIO

IDRAULICO
vendo a euro 200 non
tratt.. Sacile (Pn). cell.
320.8171987.
VENDO: pompe solfato in
rame e inox, elettropompe
per autoclave e giardino o
immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega a catena, giogo antico, trappole
per ornamento cantine, motori elettrici vari e trasformatori vari. San Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
MULINO ottimo per cereali
a motore elettrico 220 volts,
abbinato allo sgranatoio per
pannocchie mais. Tutto perfettamente funzionante ed in
condizioni ottime, pronto per
lavorare. Cell. 338.9194758.
ARATRO monovomere marca Graton con ala da 17 con
ferri ed ale quasi nuovi vendo. Cell. 340.5090087.
MOTOCOLTIVATORE Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. Zona S.Quirino. Cell.
338.8789163.

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.
VENDO: rasaerba per inutilizzo ad Euro 60,00 tratt.
Zona Aviano. Tel. (0434)
652166.
SGRANAPANNOCCHIE anni
‘60 vendesi. Zona S.Quirino.
Cell. 338.8789163.
AFFILATORE catene per
motoseghe vendesi per inutilizzo. Info. (ore pasti). Cell.
328.0221701.

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.

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

www.cittanostra.it

UDINE new
bellissima magra pelle
bianca 5^ ms. squisiti
massaggi senza limite
fino notte fonda
351.2928619

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.

PORTOGRUARO
nuova orientale ragazza
bella piccolina simpatica
e molto calda
senza fretta
366.2314536

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
1. il principe romeno che fu’
soprannominato dracula
3. prefisso per sopra
6. il dalla della canzone
8. cristallo, lente
9. parte istintiva della mente
10. può accompagnare il voto
più alto
12. intreccio di un romanzo
14. una rinomata localita’ termale ungherese
15. gradazione di colore
16. impegnano i concorrenti
17. fa parte dell’arabia
18. il fiume di monaco di baviera
21. il peer di ibsen
23. anno domini
24. produce microprocessori
25. i confini··· di orvieto
26. il ghilels pianista
27. apice, culmine

Verticali
1. soggiornare
2. compito, impegno
3. povertà
4. confortante, corroborante
5. vedono tutto rosa
7. elemento in legno della botte
9. esseri eterni intermedi tra dio
e il mondo
11. strato profondo della cute
13. il regista di “messaggero
d’amore”
19. sede senza uguali
20. unita monetaria circolante in
cambogia
21. tessuto di sostegno del
sistema nervoso centrale
22. negazione

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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IL PAGAMENTO PUÒ ESSERE EFFETTUATO:
• in CONTANTI c/o il nostro sportello di
Pordenone
• a mezzo INTERNET con carta di credito
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