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PACE FISCALE

PULIZIA CANNA
FUMARIA

PROROGA

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

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

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

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

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

RICHIEDI UN PREVEN
PREVENTIVO GRATUITO
CELL. 334 1931866

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

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

WWW.ECOTENDE.COM

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

FINO AL 31/07/19

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

famarketing srls

€.95
2° camino 50%

di emanuel colavitti

Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO

04341600216
servizi immobiliari

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

rag. franco turchetto

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

3486826868

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 9

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º
Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ
Luglio e Agosto:
chiuso il sabato pomeriggio
CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

PROMOZIONE CASSEFORTI
A PARTIRE DA € 70 ,00 + IVA

PROMO VALIDA FINO AL 31.10.2019

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

www.albaserraturechiavi.it

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

AZIENDA in
Pordenone cerca addetta cucitrice per divani e poltrone.
No abbigliamento. Cell.
380.7766463.

Azienda di riferimento nazionale
nell’ ambito di soluzioni software
e consulenza organizzativa e gestionale
per la filiale di Pordenone,

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

RICERCA UN

ADDETTO/A ALLE ATTIVITÀ
DI TELEMARKETING

PRIVATO CERCA badante 24/24, patentata, offresi
vitto e alloggio. Zona Pordenone. Chiedesi serietà. Info.. (Maurizio) Cell.
347.5227626.
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E’ fondamentale una pluriennale esperienza
nei contatti telefonici con aziende.

Per info 02.82952775
OPERAI

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca

CERCASI

persona per
inserimento
come autista

stampatore Flexo
o ex tipograFo
settore cartone ondulato
Zona di lavoro
aZZano decimo (Pn)
--------------------------------info@manias.it

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

SONO DIPLOMATA RAGIONIERA 50ENNE CON
ESPERIENZA, HO APPENA TERMINATO IL CORSO “GESTIONE PAGHE E
CONTRIBUTI” E CERCO
LAVORO IN UNA AZIENDA/STUDIO/CONSULENTE DEL LAVORO. ZONA
PN E LIMITROFI. POSSIBILI SGRAVI CONTRIBUTIVI.
Cell. 333.4143410.
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.

106

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

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

CERCO LAVORO come
addetta alle paghe, archivio e segreteria. Disponibile
part-time o full-time. Cell.
338.7653357.
PLURIENNALE esperienza
back office estero dall ordine alla spedizione, bilingue
francese, ottimo inglese,
spagnolo buono. Cerca impiego full time, Pordenone e
dintorni. Cell. 348.3410488.

CERCO pER
ASSIStENZA SIgNORA
SEmIAutONOmA
a porcia (pN)
persona
automunita
con esperienza nella cura e
pulizia della persona, della casa, lavaggio e stiro, gestione
quotidiana delle medicine

dal lunedì al Sabato 8.3012.30 e 16.30-19.30. no
vitto e alloGGio. euro
1000/meSe.
----------------------------------Cell. 335.7033942

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

154
152

PRIVATO
CERCA…

RICHIESTA OTTIMA
CAPACITà NEL
CUCINARE

richiesta patente C

IMPIEGATI

cerca persona diplomata
per inserimento in ufficio marketing per:

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

• 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

CERCASI

Si richiedono inoltre ottime capacità relazionali,
empatia e indipendenza nella gestione delle attività
assegnate, in particolar modo
al lancio di campagne informative, occupandosi dello
sviluppo della documentazione
da divulgare attraverso mailing e telefonate.
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Azienda in forte crescita
nella distribuzione prodotti alimentari

PART-TIME

OPERAI

Sono Perito cHimico
con molti anni di eSP. nella
termoformatura di materie
PlaSticHe Per la ProduZione
di idroSanitari eSeGuo: manutenZione StamPi, attreZZaGGio imPianti, oltre allo
StamPaGGio e valutaZione
della qualità. uSo carrello elevatore. CERCO LA-

VORO ANCHE IN ALTRI
SETTORI, diSPonibile Sia
Part time cHe a ciclo continuo. cell. 348.8882612.

RAGAZZO 19enne con esperienza nel campo della meccanica cerca lavoro per stagione
estiva. Disponibile da subito,
zona Spilimbergo e limitrofi,
PN. Cell. 353.3944813.

SIGNORA ITALIANA con
esperienza cerca lavoro come pulizie casa, uffici, locali.
Disponibile al pomeriggio.
Nelle zone: Brugnera, Sacile, Porcia, Gaiarine, Oderzo.
Cell. 338.4736046.
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.
MI RENDO DISPONIBILE
per lavori di giardinaggio. Info.. (Maurizio). Cell.
331.3208142.

venditore
giovane e intraprendente
con una forte PrediSPoSiZione al contatto con i
clienti, SPirito di iniZiativa e
buone qualità comunicative

Sede di lavoro
aZZano decimo (Pn)
--------------------------------info@manias.it
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO DENTISTICO a
vicino a Pordenone cerca
assistente alla poltrona con
o senza esperienza. Età inferiore a 30 anni. Richiesta
disponibilità, serietà, capacità di lavoro in team, orari
flessibili. Automuniti. Inviare
cv a cvstudiodentistico68@
gmail.com

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

SIGNORA
cinquantenne
libera da impegni familiari
155
cerca lavoro come pulizie o
compagnia a persone anziane, non automunita, zona
Udine. Cell. 347.4887827.
SIGNORA COLOMBIANA SIGNORA italiana, seria cerVOLENTEROSA CERCA ca lavoro come pulizie, priLAVORO COME LAVA- vati, stiro e commissioni vaPIATTI. ZONA PORDENO- rie. Zone Villotta di Chions,
Chions, Pramaggiore e limiNE. CELL. 327.9586209.
trofi. Cell. 347.9189466.
SONO UNA BARISTA / cameriera cerco lavoro anche
ASS.-BADANTE
A
come baby sitter/ pulizie/ stiro anche per qualche ora o
ANZIANI/
157
qualche giorno 48enne bella
DISABILI
presenza di Zoppola. Cell.
328.8265022 - Tel. (0434)
574808.
SiGnora Seria ed oneSta, con ESPERIENZA DI
20 ANNI E REFERENZE,
PULIZIE
cerca lavoro come badan156 C/O PRIVATI te 24/24. automunita, Zona
Pordenone e Prov. e veneO DITTE
to. cell. 328.1986882.

C/O NEGOZI/
LOCALI

SiGnora moldava con
cittadinanZa italiana, con
molta eSPerienZa cerca lavoro come collaboratrice
domeStica, PuliZie e Stiro,
automunita, BUONE REFERENZE, orario dal lunedì al Sabato dalle 8.00
alle 14.00. Zona Pordenone e limitrofi. libera da Subito. cell. 320.2103023.

CATENA

SIGNORA SERIA E CON
ESPERIENZA CERCA LAVORO COME BADANTE
24/24 PER ANZIANO SOLO, ANCHE PER SOSTITUZIONE. FACCIO PULIZIE,
CUCINO, ETC. ZONA PORDENONE, CORDENONS,
PORCIA.
DISPONIBILE
ANCHE PER ASSISTENZA
DI NOTTE IN OSPEDALE.
Cell. 389.8757393.

TROVA LAVORO SU

www.cittanostra.it
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.

DONNA UCRAINA di 45
anni cerca lavoro come badante 24/24. Disponibile da
subito in zona Pordenone.
Cell. 388.1628919.

SiGnora
italiana
46enne diSPonibile Per ASSISTENZA NOTTURNA in
oSPedale o PreSSo Privato.
Zona fiume veneto, aZZano X o Pordenone. cell.
338.4975524.

CERCO lavoro come badante, collaboratrice domestica,
SIGNORA MOLTO SERIA pulizie, giardinaggio. Sono
referenziata cerca lavoro il friulana, automunita. Cell.
pomeriggio per 3 giorni a 349.5563361.
settimana come assistenza
anziani. Cell. 340.8738107.
donna rumena 60enne CON ESPERIENZA,
buone maniere ed educata,
SiGnora italiana aucerca lavoro come badante
tomunita, Seria, affidabile,
24/24. Pordenone e limireSPonSabile Sul ProPrio
trofi. cell. 389.5051073.
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. 345.3833439.

SiGnora rumena 47
anni cerca lavoro come
badante 24/24. HO ESPE-

RIENZA DI 12 ANNI CON
GLI ANZIANI. referenZiata, con Patente b, Seria,
Pulita, ordinata. Zona Pordenone e dintorni.
cell.
328.4499893.

ITALIANA

VIDAL
Assortito
Ml 250
LAGOSTINA
Ingenio 10 pezzi
€ 179,90
Sconto 50%

€ 89,95

SVELTO
Limone
Lt 1
€ 1,27
Sconto 30%

€

0,89

✃

OFFERTE IMPERDIBILI FINO AL 31/07/2019

VA
O
U
N
A
R
U
T
APER

€ 1,30
Sconto 40%

€

*COUPON SPESA
DEL VALORE DI

0,79
consegna a domicilio

€

5

SU SPESA MINIMA DI € 30
*Regolamento interno al negozio

VIALE DELLA LIBERTÀ, 27 PORDENONE TEL. 0434-311630 ORARI: 9-13 • 15-20 DAL LUNEDì AL SABATO

Ritaglia e Consegna...

Seguici su:

(sergiogiallo)

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

Giardinaggio - Fai da te

STO
Idraulica - Condizionamento
Officina meccanica
O
G
A
SO
Orari: Lunedì-Venerdì 8-12 • 14-19 Sabato 8-12 • 14-18
CHIU 17
l
2a
dal 1
Promozioni valide fino al 03.08.2019
Rasaerba

Antizanzare

Antizanzare Mini Halo

Rasaerba Stiga Combi 48 Q

Efficace in ambienti esterni,
inodore, no fumi, no fiamma, no fili

a spinta taglio 46cm
raccolta, mulching, scarico laterale

+

Listino € 332,94

2

€

269,00

€
Decespugliatore

Decespugliatore Maruyama MX 24

Dispositivo + 1 Bomboletta
+ 3 piastrine + Ricarica 12 ore

Dispositivo
+ 1 Bomboletta
+ 3 piastrine

Listino € 39,90

29,90

34,90

€

Climatizzatori

Climatizzatore 12.000 btu

modello SRK-SRC 35 ZSP-W kireia smart
Nuovo gas R32 - Classe A++ / A+

Tecnologia Giapponese dal 1895
Motore 2 tempi 22,5cc
leggero solo 4,4kg

2

Listino € 388,00

2

€

280,00

Listino € 1040,00

€
Anti-corrosivo e antincrostante

Idropulitrici

Idropulitrice 613K

Acquasil 20/40

150 bar 500 lt/h 2,5 Kw
Con accessori

Acquabrevetti
Liquido per pompe dosatrici - Confezione da 1 Lt.

TA !!!
T
I
F
O
APPR
CORTA
S
A
L
E FAI

Listino € 918,00

Listino € 14,00

€

730,00

2

10,00

€

415,00

ACQUISTO MINIMO 3 PEZZI

Officina meccanica riparazioni
macchine da giardino ed elettroutensili
Centro Assistenza Autorizzato

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

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

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

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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CERCO LAVORO

A ORE
COmE puLiziE E AssistEnzA
AnziAni. Zona Pordenone e limitrofi. mAx sERiEtà. CELL. 389.2454172.

siGnORA

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.

sto CerCando lavoro
come badante fissa, ho 11
anni di esperienza. Cell.
345.8504465 - 333.8401793.

siGnORA RumEnA di 59
Anni, AutOmunitA, laVoro
in italia da 13 anni
COmE bAdAntE E CERCO LAVORO fissO 24/24, hO EspERiEnzA COn pERsOnE mALAtE
di ALzhEimER, pARkinsOn,
dEmEnzA, diAbEtE, (fACCiO
puntuRE, insuLinA EtC.). zOnA fOntAnAfREddA,
pORdEnOnE E LimitROfi.
CELL.

320.6047776.

italiano con esperienza
assiste nelle ore notturne,
persone di sesso maschile,
nel ospedale di Latisana, misiGnora
rUmena nimo preavviso se disponibiCerCa
laVoro
Co- le. Cell. 327.8856761.
me Badante 24/24, di- donna Ucraina 48 anni sesPoniBile da sUBito. ria e con tanta esperienza
Zona Pordenone. Cell. lavorativa cerco lavoro come
329.9821672.
pulizie stiro badante mezza
giornata a zona di Udine.
raGaZZa italiana con Cell. 331.9839993.
esperienza cerca lavoro
come assistenza signore CerCo laVoro Come
anziane autosufficienti e/o assistenZa Persona
pulizie abitazioni e locali. Di- anZiana a Giornata
sponibile sia in orario diurno o di notte, no Vitto e
che notturno. Nelle zone: alloGGio. Zona PorBrugnera, Porcia, Sacile, denone, Cordenons,
Prata di Pordenone, Gaiari- PorCia,
roVeredo.
ne. Cell. 347.6806171.
Cell. 340.9957629.

320.8833554.

siGnora moldaVa Con
doCUmenti in reGola
e esPerienZa di 12 anni, CerCa laVoro Cowww.cittanostra.it
me assistenZa anZiani
solo la mattina dalle
8.00 alle 14.00, disPoniBile anCHe Per laVori
domestiCi Come stiro,
PUliZie in mattinata. siGnora rUmena di 46
anni, seria e Con reCell. 329.9863712.
ferenZe, CerCa laVoro Come Badante di
siGnORA sERiA, REspOn- Giorno dal lUnedì al
sAbiLE, pAtEntE b, CERCO
saBato.
disPoniBile
LAVORO
COmE
AssistEnzA
da sUBito. CHiedo maX
OspEdALiERA O AssistEnzA
serietà. Zona PordedOmiCiLiARE 24/24. ottime
none e limitrofi. Cell.
referenZe. zOnA pORdEnOnE E dintORni.
CELL. 388.5648661.
328.1759058.
assistente familiare
italiana 53 enne, aUtomUnita, Con esPerienZa in Casa di riPoso e
famiGlie PriVate, disPoniBile dal 18/07, CerCa
laVoro Come Badante 24/24, Con Vitto e
alloGGio. Contratto
reGolare a temPo ind.
PaGa mensile 1.100 eUro. Zona Pordenone,
Udine, triCesimo, CassaCCo, BUJa, martiGnaCCo, sPilimBerGo.
info.. (ore serali). Cell.
346.6338799.

Fregolent
Il sapore autentico della carne a km zero

dOnnA

59EnnE

COn
EspERiEnzA E buOnE mAniERE,
CALmA, CERCA LAVORO COmE
bAdAntE 24/24, Preferi-

Bilmente a Pordenone e ComUni limitrofi. CELL. 353.3157636.

158

BABY SITTER

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.

BaBY sitter italiana, referenziata con quindici anni
di esperienza cerca lavoro il
mattino (il pomeriggio lavoro
già presso un altra famiglia).
Zona Cordenons, PN, Porcia
e dintorni. Cell. 349.3596300.

CerCo lavoro come badante a ore, assitenza
ospedaliera, pulizie a Udine.Libera da subito. Offro
e chiedo massima serietà.
No perditempo. Tel. (0039)
3279061321.

siGnORA

itALiAnA, sERiA E
pROfEssiOnALE, COn AttEstAtO di COLLAbORAtRiCE pER L’infAnziA, CERCA LAVORO COmE
bAby-sittER (Già dAi pRimi mEsi) E AiutO stiRO. referenZiata, AutOmunitA, GRAndE
fLEssibiLità di ORARi, dispOnibiLità immEdiAtA E mAssimA
sERiEtà. CELL. 339.3585757.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

CITTA
NOSTRA
siGnORA itALiAnA AutOmunitA, sERiA, AffidAbiLE COn
EspERiEnzA, REspOnsAbiLE dEL
pROpRiO LAVORO CERCA LAVORO COmE bAby sittER tuttA
LA sEttimAnA. dispOnibiLE dA
subitO. Zona s. Vito al

t.to, fiUme Veneto,
Villotta di CHions,
Pordenone e Zone
limitrofe. mAx sERiEtà.
CELL. 345.3833439.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

aUtista
disPoniBile
Per
aCComPaGnare
Persone senZa Patente o BisoGnose.
Zona Pordenone. Cell.
377.9708952.

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.

CerCo laVoro come
dog-sitter o cat-sitter, disponibile da subito, amo
molto gli animali. Chi fosse
interessato mi chiami. Cell.
333.7421074.

Dal 1970 la famiglia Fregolent con passione e dedizione

raGaZZo
Volenteroso CerCa laVoro
Come aiUto PiZZaiolo, aiUto CUoCo Con
esPerienZa
oPPUre
Come oPeraio GeneriCo. Zona Pordenone,
PorCia, Prata, Pasiano e limitrofi. Cell.
327.3747219.
siGnora italiana ex infermiera, cerca lavoro come
badante a giornata, lavori
di casa, pulizie a ore e assistenza ospedaliera. Zona
Pordenone. Massima serietà. Tel. (0434) 572044 - Cell.
333.8809332.

siGnORA 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.

Ho 39 anni Italiano con
pluriennale esperienza nel
legno capace, serio, organizzato, cerca lavoro anche
altro settore. Ho la patente
B. Cell. 377.5110456.
italiano rientro estero,
con conoscenza tedesco,
francese, di anni 51, cerca in
Lignano, Bibione, Latisana,
cerca qualsiasi lavoro (no
barista, no cucina), diurno
o notturno, non serve vitto e
alloggio. Pertegada di Latisana. Cell. 327.8856761.

www.cittanostra.it

alleva bovini da carne e da latte,
nel 2003 ha aperto un proprio punto vendita che ha trasferito nel 2014,
direttamente in azienda in via Villotta 49 a Visinale di Pasiano (PN).

203

Qui potete trovare solo eccellenze:
carni di manzo, maiale, pollo, salumi senza conservanti

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

e un’ampia selezione di prelibati menù già cotti,
inoltre frutta e verdura di stagione.

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.

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

PORZIONE cruda circa 600 gr di € 4,00

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

A
A PERSON

mAtEmAtiCA - fisiCA - CHimiCa A pORdEnOnE, pROfEssORE impARtisCE LEziOni pRiVAtE pER LiCEO, RAGiOnERiA,
istituti tECniCi E uniVERsità. CELL. 320.6494294.

POLLO, SALSICCIA e COSTA

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

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE

Dal produttore
al consumatore

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

insEGnAntE

allevamento

➥

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

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MANZO

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

A SOLI € 32

rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

3KG BISTECCHE TENERE

direttamente
a casa tua

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

consegna a domicilio

GRATIS

A SOLI € 42

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:
CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

quALifiCAtO LAuREAtO in ECOnOmiA impARtisCE LEziOni A dOmiCiLiO A studEnti sCuOLA supERiORE E
uniVERsità in eConomia aZiendale e PolitiCa,
matematiCa, statistiCa, fisiCa, inGlese. mEtOdO di mEmORizzAziOnE E ORiEntAtO ALLA disLEssiA. impOstAziOnE E stEsuRA tEsi. PreZZi ContenUti. zOnA pn
E LimitROfi. infO.. (GiORGiO). CELL. 371.1277462.

macellazione

pacchi famiglia
per Risparmiare

5 KG di POLLO

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.

matematiCa inseGnante - laUreata Con 110
e lode, Con 20 anni di esPerienZa sPeCifiCa
in leZioni PriVate raPPorto 1 a 1, imPartisCe
leZioni a stUdenti delle sCUole medie e sUPeriori. Cell. 333.8577164.
raGaZZa 36 anni si offre per aiuto esami/recupero debiti formativi a ragazzi/e medie/superiori per le materie:
economia aziendale, diritto, economia, inglese, francese, italiano. Zona Brugnera, Azzano X, Porcia, Fontanafredda, Pordenone. Presso vostro domicilio. Info Cell.
320.0772078.
pROfEssiOnistA dA

mOLti Anni AttiVO nEL CAmpO dELLA fORmAziOnE di mAtERiE umAnistiChE OffRO LEziOni pRiVAtE RAppORtO 1 A 1 di itALiAnO, LAtinO E GRECO
pER RAGAzzi dELLE sCuOLE supERiORi E uniVERsitARi. si Ga-

rantisCono massima PreParaZione serietà ed imPeGno. CELL. 392.3472001.

SESTO AL REGHENA il giovedì

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

offresi per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli, in possesso di
certificazione, traduzioni via e-mail. Cell. 342.6281351.
siGnora con esperienza, offre disponibilita’ per lezioni private a bambini dalle elementari fino a ragazzi
delle scuole superiori, per esecuzione compiti, preparazione ad esami di riparazione e recupero materie. Cell.
349.6037760.

CITTA
NOSTRA
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ESTETICA
E BENESSERE

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

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

-40%

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.

.
.
.
I
L
L
O
F
I
Z
Z
E
R
P
A
LITÀ

9
A
1
0
U
2
Q
O
T
A
S
L FINO AL 5 AGO
-15%
-20% -30%

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.

MASSAGGIATRICE diplomata esegue massaggi
curativi e rilassanti. Cell. 348.7238151.
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PRESTATORI
D’OPERA

DEVI SGOMBERARE UNA CASA, UNA CANTINA,
UNA SOFFITTA? HAI BISOGNO DI TINTEGGIARE
CASA? DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI DEL SETTORE CON
ESPERIENZA VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENZA IMPEGNO. Cell.
328.7431674.
ItAlIANo offRE SERVIzIo DI SgoMbERo CASA, SVUotA CANtINA, SMoNtAggIo MobIlI, ESEgUE lAVoRI DI tINtEggIAtURA INtERNA, tRAttAMENto lEgNo E tRAttAMENto fERRo. IL
MIO LAVORO SI DISTINGUE PER L’OTTIMO RAPPORTO QUALITà/PREZZO. CEll. 327.5634209.
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.
ItAlIANo

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

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

PORTO QUALITà / PREZZO. PRODOTTI BUONI E
PREVENTIVI GRATUITI. MASSIMA SERIETà. CEll.
340.1286988.

PRIVATO svuota cantine, soffitte, capannoni, offresi anche per raccolta ferro vecchio e materiali metallici. Cell.
338.2972667.
ESPERTO E AFFIDABILE automunito disponibile per
piccoli lavori di manutenzione al vostro domicilio. Tel.
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
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.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia
mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio
attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434)
593336.
L’IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia (PN)- analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche (interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura,
decorazioni personalizzate, verniciatura e tinteggiatura
di travi in legno. Promozione tinteggiatura a partire da
€ 4,00/mq* (internamente) con pittura bianca 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.

Roveredo in Piano (PN) Via Savio 1
Tel. 0434923104
dal lunedì al sabato
9.30-12.30 • 15.00-19.00
500
PER LA CASA
E LA PERSONA

MOBILI
502
E ARREDI
GREEN GARDEN - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi,
potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a
rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza CERCO piccolo armadio
e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com. per ripostiglio a prezzo modico. Pordenone. Tel. (0434)
Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.

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.

28432.
/////////////////////////////////////////////

VENDO: pietra doppia dalla
forma simile ad una B per
la conservazione del burro fuso, articolo 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.
MACCHINA DA CUCIRE
MARCA VIgoREllI CoN MobIlE
MARRoNE ElEttRICA VENDo A
EURo 100 NoN tRAtt.. SACIlE
(PN). CEll. 320.8171987.

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.

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 AAttIVItà. DA
VEDERE PER UN bUoN AffARE.
CEll. 347.9956473.

ARREDAMENTO
COMPLETO PER APPARTAMENTO VENDO A PREZZI CONVENIENTI. ZONA
PORDENONE.
INFO..
(DOPO LE 17.30). Cell.
349.0556757.
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.
ARREDAMENto VARIo
IN STILE: tAVolI, SEDIE,
CREDENzE, CUCINA olD wIlD
wESt, DoNDolo, MACCHINA
DA CUCIRE ANNI ‘50, ARMADIo
gUARDARobA MoDERNo EtC.
PRIVAto VENDE.
PER VISIoNE zoNA fIERA PoRDENoNE.
CEll. 339.2128504.

VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai instalVASSOIO PORTAFRUTTA lati, a prezzo modico e tapin ceramica Estensi, bian- peto orientale Kazak come
co, ovale, mis. 50x30 cm, nuovo cm. 200x140 colore
con manici, con decorazioni base verde e sfumature rosciliegie dipinte a mano, per- so-giallo a prezzo affare di
fetto vendo a Euro 40. Cell. realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
347.1581285.

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

PENSILE misure 128cm x
128 cm, spessore 36 cm,
vendo. Cell. 377.5410837.
MOBILE bagno come composizione in foto, 98x83x38,
color bianco laccato lucido,
con miscelatore e lavabo
Ideal Standard integrato in
marmo di carrara, completo di specchio con colonna a sx 98x85x13, ottimo
stato vendo a 100 €. Cell.
347.4491702.
CENTRI FATTI A MANO a
uncinetto e ricamati vendo a
modico prezzo. Ho anche un
copriletto singolo da vedere!
Cell. 328.8265022.
TAPPETO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.

SOFà 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco.?
100.00 Tel. (0434) 696103.
2 TAVOLINI: 1 tipo fratino in
legno massiccio mis. 1,15 x
52 x h.40 cm., 1 ovale in legno mis. 80 x 40 x h.40 cm.
vendesi. Cell. 335.7535395.
QUADRO d’argento 925 cm
35x40 in argento con cornice
ancora incartato rappresentante la sacra famiglia è una
creazione d’arte importante;
oggetti artistici veneziani.
Tel. (0434) 696103.

VENDO: mobili soggiorno
marca Verardo e Presotto usati ma in ottimo stato.
Massimo, Pordenone. Cell.
377.5410837.
QUADRI ad olio rappresentanti
paesaggi/natura
mis. 30x40 vendesi. Cell.
377.9708952.
TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.

insieme noi

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

PENSIONATO cerca signora per
condividere la mia passione per lo
sport: sci, tennis etc.. Se interessate
chiamare al Cell. 377.9708952.

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.

DIVORZIATO 56 anni imprenditore
figli indipendenti desidera conoscere
donna simpatica, anche straniera per
amicizia seria. No assoluto badanti. No
numeri nascosti. Cell. 380.7766463.

www.cinemazero.it

pordenone

cinemazero

GIOVEDÌ 11 LUGLIO 2019

LargoCervignano
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GIORNI

SENZA

SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE
di Wayne Roberts, ore 19.30 - 21.30

MAMMA di Alessandro Genovesi, ore

SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre,
ore 19.15 - 21.15

INGRESSO LIBERO

21.30 Cinema Sotto le Stelle - in quartiere

ChiostroSanFrancesco FMK - FILMAKERS
AL CHIOSTRO, ore 21.30 FMK

MARTEDÌ 16 LUGLIO 2019
SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME di

VENERDÌ 12 LUGLIO 2019

Anthony Russo e Joe Russo, ore 18.15 -

SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE
di Wayne Roberts, ore 19.30 - 21.30

21.30

SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre,
ore 19.15 - 21.15

SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO
di Riccardo Milani, ore 19.15 - 21.15

SABATO 13 LUGLIO 2019
MERCOLEDÌ 17 LUGLIO 2019

SalaPasolini ARRIVEDERI PROFESSORE
di Wayne Roberts, ore 19.30 - 21.30

SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME di

SalaTotò IL VERDETTO di Richard Eyre,
ore 19.15 - 21.15

Anthony Russo e Joe Russo, ore 18.15 21.30
SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO

LUNEDÌ 15 LUGLIO 2019

di Riccardo Milani, ore 19.15 - 21.15

SalaPasolini AVENGERS - ENDGAME di
Anthony Russo e Joe Russo, ore 18.15 21.30

PiazzaCalderari EDISON - L’UOMO CHE
ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-

SalaTotò MA COSA TI DICE IL CERVELLO
di Riccardo Milani, ore 19.15 - 21.15

Rejon, ore 21.30 Cinema Sotto le Stelle

oroScopo dall’11 al 17 luglio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Durante il corso
della tua vita molte volte ti sei chiesto: chissà
come sarebbe la vita se
potessi leggere nei pensieri della
gente e sentire quello che pensano di me. Ti assicuro, amico mio,
che è molto meglio non avere
questa facoltà. Oggi la gente ha
troppo bisogno di affetto per poterlo dare agli altri.

toro: Spesso ti senti
solo e non capito nella
tua reale profondità e
questo non ti crea solo
un profondo dolore ma, e soprattutto, un sentimento di eremitica
solitudine. Non devi però fare di
tutta l’erba un fascio, devi dedicare più tempo alla ricerca di persone sane e altruistiche come te,
perché non ce ne sono tante, ma
ce ne sono.

gemelli: Il tuo cervello è un vulcano attivo.
Forse un po’ troppo. Se
vuoi maggiori successi
sentimentali, economici, lavorativi, devi imparare ad incanalare la
tua potenza. Per aprire un pacco
d’acqua non c’è bisogno di un
carro armato. Trova il punto debole e concentra la forza. Avrai
presto delle belle soddisfazioni.

cancro: Vincere una
battaglia non dà la certezza di vincere la guerra. Se ti accontenti solo
delle piccole soddisfazioni non
potrai mai gustarti la dolcezza e
l’appagamento della grande soddisfazione finale. Smettila di tenerti dentro tutte le cose e comincia a farti rispettare come meriti e
chiarisci con dei parenti.

leone: Riesci sempre
a stupire amici e colleghi
con la tua fresca e lucida intelligenza. Ma quando sei
in momenti di “Grazia”, riesci a
stupire, con la tua intuizione e con
la tua perspicacia, anche i tuoi
parenti più stretti, i tuoi familiari e
te stesso. Se sfrutti meglio questi
doni potrai ottenere molto di più.

Vergine: Sei e sarai
sempre una persona affidabile e seria. Il tuo unico
difetto è che, a volte sei
troppo intransigente. O con te o
contro di te. Nella nostra società, retta da “quel che sembriamo
e da come appariamo”, c’è poco
spazio per il rispetto del prossimo
e di noi stessi. Pensa più a te e
cerca di star bene.

SVUOTO CANTINA e svendo in blocco causa trasferimento oggetti per la casa e mercatini, tutto come
nuovo + 2 porta TV. Cell.
347.1479116.

6 VETROCAMERA (doppio
vetro) usati dello spessore di
mm 4+12+4. Dimensioni: 2
vetri 72x67, 2 vetri 122x67, 2
vetri 132x67. Vendo a 18 Euro
ciascuno. Cell. 393.9947919.

DUE BAULI colore verde,
lunghezza 100 altezza 54
vendo. Cell. 347.9848613.

estetica
e sanitaria

TAVOLO IN VETRO in ottimo stato, telaio grigio
satinato, mis. 120x90 cm.
allungabile a 240 cm., vendo a € 180,00, possibilità
di trasporto in loco. Cell.
347.4851317.
2 RETI da incasso letto
singolo nuove vendo. Cell.
328.4287839.
SCRIVANIA porta computer
nuova con vano porta tastiera scorrevole vendo. Cell.
328.4287839.

altro
BOX DOCCIA 80x80x190
con 2 ante scorrevoli, vetro
temperato satinato/bianco
opaco ancora in garazia,
ottimo stato vendo a 100 €.
Cell. 347.4491702.
LAVELLO da cucina in acciaio inox a 2 vasche misure 1,15x50 vendo. Cell.
347.9189466.

DEAMBULATORE
post
operatorio per riabilitazione
privato vende. Prezzo da
concordare. Zona Cordignano (TV). Cell. 340.0567440.

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:

“Ci sono delle coincidenze nella
vita davvero incredibili. Per esempio, fatti mentalmente una domanda e leggi la prima cosa che vedi
scritta. Non è improbabile che là,
ci sia scritta la risposta”.

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.
VENDO: uN
mEDiO,
uNa

frigOrifErO
laVastOVigliE
E uNa laVatricE pErfEttamENtE
fuNziONaNti.
zONa
fiEra Di pOrDENONE. cEll.

339.2128504.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

MACINA CAFFè Gaggia
nuova € 200 vendo € 85.
Cell. 338.8755264.

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

DOTT. BRUNO

BILANCIA TIPO OROLOGIO CON BANCO PER
PORTATA KG. 25 A EURO 300 + AFFETTATRICE
ELETTRICA LAMA 370 EX
PROFESSIONALE IN PERFETTE CONDIZIONI REVISIONATE A EURO 300.00.
SE ACQUISTATE INSIEME
VENDO A EURO 500.00;
AFFETTATRICE BERKER,
LAMA 3.80, RESTAURATA MESSA
A NORMA,
MANUALE E ELETTRICA.
Cell. 393.4615292.
FOLLETTO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
set completo 4 motori scopa
elettrica battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.

passaggi)

a partire da

affEttatricE ElEttrica
prOfEssiONalE DEl 2010.
prEzzO Da cONcOrDarE.
cEll. 340.6019927.

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

Scorpione:
Finché
non ci pensi, tutto sembra normale e addirittura buono. Ma quando
il cuore ripercorre i sentieri del
passato, quello che sembra normale o buono, diventa stagnante
ed oppressivo. Cosa conviene
fare? Quello che è meglio per te
e per le persone che ami di più,
ma non giocare più coi sentimenti
degli altri.

Sagittario:
Molte
volte neppure tu riesci a
spiegarti il perché di certi tuoi comportamenti a
volte quasi cinici nei confronti del
prossimo. Solo analizzando con
scrupolosità la tua infanzia ci si
potrebbe riuscire. Per il momento
prova ad essere più accondiscendente con i tuoi familiari e meno
burbero con i colleghi.

capricorno: A sentirti
solo in mezzo alla gente
è cosa tipica tua. Nonostante la bella stagione,
il sole caldo e luminoso, ti senti
troppo spesso non capito e addirittura con umore nero. Cerca,
ma con la massima umiltà, di
analizzarti facendoti un esame
di coscienza più sinceramente
possibile, riuscirai sicuramente a
capire il motivo.

acquario: Niente male
il tuo momento. Ti senti
pieno di energia e ben
predisposto a proiettarti
verso il futuro. Gli amici percepiscono la tua forza. E’ come se tu
fossi a conoscenza che più energia dai agli altri più te ne ritorna
indietro, amplificata. Continua
sempre ad elargirla a tutti con la
massima gioia.

peSci: Il tuo umore si
percepisce solo a guardarti. Hai intrapreso un
percorso nel modo meno
costruttivo che si poteva fare. Eppure hai tutti i requisiti che ti consentirebbero di approdare alla vittoria con minore fatica fisica. Devi
modificare il tuo atteggiamento e
comportarto e pensare in modo
più positivo.

GELATAIO SIMAC CG4000
da 2 lt. con 2 cestelli Inox
vendo a Euro 100. Cell.
347.1581285.
LAVATRICE Electrolux funzionamento perfetto, possibile trasporto a Euro 80.
Cell. 334.7645571.
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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.

BABY SHOP

LETTINO per bambini in
legno di colore bianco con
sponde scorrevoli, cassetto
utilizzabile, quattro ruote piroettanti di cui due con freno
e materasso a prezzo 120
€. Ottime condizioni. Prezzo
comprende anche set piumone (piumone + paracolpi
+ federa + cuscino + lenzuolo sotto di colore beige). Cell.
348.8214254.
LETTINO bianco Ikea, già
smontato. Più materasso,
proteggi materasso e paracolpi. Il lettino ha delle piccole
imperfezioni dovute all’utilizzo. Utilizzabile in due altezze
e si può togliere una bandina
trasformandolo in lettino o divanetto. € 45 zona Brugnera.
Cell. 340.3490636.
MONITOR Angel Care usato
ma tenuto bene e con cura.
Completo di tutto vendo a 50
€ zona Brugnera (PN). Cell.
340.3490636.
VENDO vestiti bimbo e
bimba tutti perfetti. Cell.
328.4287839.
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€18/MQ

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

Bilancia: Ti sei sentito sempre attrarre dalle
cose esotiche e da altre
culture e civiltà. Ciò significa apertura mentale e sete
culturale. Ma non è tutto oro ciò
che luccica. Prima di abbandonare la strada che conosci, ricorda
il detto: “Mogli e buoi dei paesi
tuoi”. Pensaci un po’ sopra e non
prendere decisioni affrettate.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

10 BERRETTI colore rosso
con stampa bianca di una
foglia vendo a Euro 2 cadauno. Info..(ore pasti). PN.
Cell. 328.0221701.
ABITI DA LAVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
OROLOGIO
automatico
svizzero vendo a Euro 250.
Cell. 377.9708952.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA
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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.

PERSO/
TROVATO

507

OCCHIALI SMARRITI: domenica 7 luglio presso il
mercatino dell’antiquariato
di Aviano e stato smarrito un
paio di occhiali da vista con
montatura in plastica a tartaruga. Chi li avesse trovati è
pregato di chiamare grazie.
Cell. 333.6199980.
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GRATIS

CERCO in regalo auto, anche modello miniauto 50cc
senza patente Diesel, o camion chiuso o piccolo Ape
50. Cell. 377.9708952.

N

AN

REGALO PALI IN CEMENTO OTTIMI PER RECINZIONE O ALTRO, PORDENONE. Tel. (0434) 363871.
REGALO armadio a 2 ante
quasi nuovo, misure 2,45 x
1,00 x 0.60 mt. circa. Cell.
335.6613595.
REGALO 12 pali di cemento altezza 3 metri Cell.
347.9189466.
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ELETTRONICA
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4 CASSE per musica vendo
a 80 € vedere foto. Pertegada di Latisana, solo telefono.
Cell. 327.8856761.

T
A
R

G

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

REGALO più di 100 testi
scolastici del Liceo Classico
e Istituto Commerciale a chi
se li vinene a prendere. Cell.
333.2403361.

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

CITTA
NOSTRA
VENDO vari modelli di videoregistratore, anche doppi
(dvd+vhs) a partire da 25
Euro, perfettamente funzionanti con telecomando, custodie vhs e moltissime vhs.
Info e visione a.bullato@
libero.it oppure tel. Cell.
320.4804968.
GIRADISCHI anni ‘50 a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto
stereo da salotto anni ‘80,
lettori e radio varie non a
valvole vendo. San Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S
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IPHONE 6S 64gb gold in
perfette condizioni, vetro
immacolato, batteria nuova.
Leggero graffio nella scocca,
sempre con cover e proteggi schermo Caricabatteria e
cavo in dotazione, no scatola vendo. Cell. 335.7880222.

40

MIDITECH
USB-Master
Keyboard i2-61keys. XP,
Vista, 7, Mac OSX. 90 Euro. Con scatola originale. Azzano Decimo. Cell.
340.7823636.
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CINETECA

MACCHINA
fotografica
AGFA a soffietto 6x9 anni ‘50
vendo. Cell. 347.1581285.
PC FISSO Intel-Core 2 Duo
Cpu E8400/3,00 Ghz grafica
Nvidia SDD 300 GB Windowsn 7 Funzionante con
Tastiera e mouse wirless
microsoft vendo € 135. Cell.
340.7995010.
ROUTER wi-fi 4 giga della
3 che può connetersi fino a
10 dispositivi vendo. Cell.
340.5090087.
TASTIERA NUOVA per
computer vendo a Euro 30.
Cell. 339.4191389.
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GIOCHI

PLAY STATION SONY con
11 cassette dei giochi più
interessanti con cuffie adatte
ai giochi vendo a 260 € non
trattabili. Tel. (0434) 361686
- Cell. 349.7163957.

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

CUSTODIE VHS in plastica
nera (alcune trasparenti) a
30 centesimi cadauna (min
10 pz), circa 200 disponibili.
Cell. 320.4804968.
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• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
• MOTORI PER TAPPARELLE

FOTOGRAFIA

MACCHINA FOTOGRAFICA
Kanon T50 vendo a Euro 30.
Cell. 338.4343853.

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

SCONTO €
IDROPULITRICE ad acqua
calda “La furlanina Microjet
120”, tagliandata 2018, ottimo stato. Portata: l/h 240660, temperatura: c° 3090, pressione: bar 25-120,
FOTOCAMERA Reflex Con- potenza: kw 1,6, tensione:
tax 159 MM, vintage a pellico- 220 v, completa tubo acqua
la 35mm. Perfettamente fun- e lancia. Prezzo €. 850,00
zionante. (design Porsche). Cell. 333.7511649.
Completa di:1 obiettivo CARL AUTOMODELLO elettrico
ZEISS Planar T* 1,7/50 mm, on-road scala 1/10 ,4WD
1 flash mod. Metz Mecablitz con Radiocomando a volan30BCT4 con riflettore orien- tino motore brushless 4300
tabile e contatto flash cen- kV con 2 batterie caricabattralizzato. Cell. 335.6441869 terie e 2 carrozzerie. Vendo
- 338.5019597.
€ 250 Tratt. Velocità 95 kilometri all’ora . Funzionante.
Cell. 340.7995010.
PER CESSATA ATTIVITà
MODELLISMO
vendo a prezzi modici attrezFAI-DA-TE
604
zatura elettrica e batteria,
UTENSILERIA
U
demolitori, tassellatori marca
Hilti in distinte condizioni. No
perditempo. Info.. (ore serali,
SEGA CIRCOLARE da Franco) Cell. 335.1243572.
banco mis. 57x79 x h.80
cm.vendo. Info.. (ore serali).
Cell. 333.4543894.
OLYMPUS OM 10, anni ‘90,
perfetta, usata pochissimo, con custodia, vendesi.
Prezzo da concordare. Cell.
347.2111935.
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BMW OROLOGIO piatto
unisex cinturino acciaio nero con custodia, mai usato
vendo ad amatore. Cell.
347.1581285.
MACCHINA DA CUCIRE
“Elna” degli anni 70 vendo.
Cell. 347.9848613.
SET DI 3 FRANCOBOLLI
austriaci usati. Vendo a 3
Euro. Cell. 393.9947919.
VARI OROLOGI da taschino (a cipolla) di varie marche vendo anche in blocco
a prezzo dopo visione. Cell.
338.4343853.
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MUSICA E
AUDIO

VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone.
Tel. (0434) 652740.

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

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

“IN MOVIMENTO”. Volume unico. Con espansione online Autori: Gianluigi
Fiorini Stefano Coretti Silvia Bocchi Editore: Marietti
Scuola Materia: Scienze
motorie e sportive Codice
EAN:9788839302151 Anno
edizione:2010
Condizioni
pari al nuovo. Spedizione
compresa nel prezzo. Cell.
373.7828339.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI
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FRANGISOLE

100

PER

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

TESTI SCOLASTICI liceo
scientifico: “le scienze della
terra (minerali, rocce, vulcani,
terremoti)” nuovo a euro 9,00;
“le scienze della terra (tettonica a placche)” euro 4,00;
“Chimica organica, biochimica e biotecnologie (il carbonio, gli enzimi, il dna)” a euro
12,00. Cell. 393.1526996.
TESTI SCOLASTICI Liceo
scientifico: impronta storica 9788822189035 euro
17,00; performer first tutor
9788808335883 mai usato
euro 13,00; performer first tutor 9788808435880 mai usato
euro 7,00; l’arco della storia +
atlante 1 9788828618652 euro 15,00. Cell. 393.1526996.
FISICA
Walker
9788863647921
€
16,
Il
Cricco
di
Teodoro
9788808192608 € 19, Lezioni di letteratura latina (l’età
imperiale) 9788800209786 €
14, Chimica ( dalla struttura
atomica all’ elettrochimica)
nuovo 9788808934802 € 19.
Cell. 393.1526996.

C
COLLEZIONISMO
“TRIPLE CHECk”. Per la
Scuola superiore. Con File
audio per il download Autore: Manuela Cohen Editore:
Liberty Materia: Inglese Codice EAN:9788899279448
Triple check Anno edizione:
2017 Condizioni pari al nuovo. Spedizione raccomandata compresa nel prezzo.
Cell. 373.7828339.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

7

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
A 50 ANNI
… NOI LE PRODUCIAMO D

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

COMPUTER/
ACCESSORI

553

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

SOPRAMMOBILE in argento 1000 composto da due
pezzi lavorati con soggetto
ACCENDI
CANDELA rami fioriti, peso complesper auto modelli funzio- sivo gr. 120, dimensione
nante. Nuova. Acquistata cm. 12x55x1 vendo ad €
ad € 16. Vendo € 8. Cell. 35,00. Sacile (PN). Cell.
393.9947919.
340.7995010.

“IL NUOVO dal progetto al prodotto” Disegno
progettazione
Organizzazione industriale Modellazione solida. Ed. Paravia. Autori: L.Callegaris,
S.Fava, C. Tommasello
ISBN 9788839529947 Ottime condizioni. Spedizione
raccomandata compresa nel
prezzo. Cell. 373.7828339.

VENDO CORSO di tecnologia meccanica. Ediz. openschool. Controlli, produzione
dei materiali, processi di
trasformazione, collegamenti. Vol. 1 Autori: Cataldo Di
Gennaro Anna L. Chiappetta Antonio Chillemi Editore:
Hoepli. Cell. 373.7828339.

“CORSO DI MECCANICA,
macchine ed energia industriali” . Con espansione
online. Vol. 3: Meccanica
applicata-Macchine
motrici
endotermiche-Macchine operatrici-Energia nucleare. Condizioni pari al nuovo, no segni
ecc...Autori:Cipriano Pidatella, Giampietro Ferrari Aggradi,
Delia Pidatella Editore: Zanichelli ISBN: 9788808428189.
Cell. 373.7828339.

“LA PRIMA PROVA del nuovo esame di Stato”. Autori:
Maria Zioni, Valeria RossettiEditore: Principato Codice
EAN: 9788841613979 Anno
2019. Condizioni: Nuovo.
Cell. 373.7828339.
VENDO: riviste Airone, Max,
National Geographic. Tel.
(0434) 652740.
2 VOLUMI: La matematica a
colori. Ediz. verde. Vol. A-B.
Con e-book. Con espansione online. Vol. 3 Autore: Leonardo Sasso Editore: Petrini. Condizioni pari al nuovo.
Spedizione raccomandata
compresa nel prezzo. Cell.
373.7828339.
LIBRI ottimo stato istituto
Paolo Sarpi di San Vito corso turistico avendo a modico
prezzo. Cell. 328.8265022 Tel. (0434) 574808.
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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.

...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

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Detrazione ristrutturazioni edilizie

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

Simone Carbonera

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

Tel.

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

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

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

P

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

BONUS VERDE

Per altre info: angelobertolin@libero.it

* Detrazione Fiscale del

Competenza & Puntualità

36 %

www.cittanostra.it
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
////////////////////////////////////////////
MOUNTAIN-BIKE da uomo
in ottimo stato vendo. Cell.
347.9189466.
BICICLETTA da donna,
ottima, come nuov,a con
eventuale seggiolino bambino posteriore vendesi. Cell.
340.1626737.

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

EuRO 300. CELL.
349.6768540.

vENDO A

VENDO: Bicicletta da corsa
cambio Campagnolo vendo
a € 500; bicicletta da donna a
Euro 50. Cell. 377.9708952.
VENDO 2 BICICLETTE per
bambini di 3 e 12 anni circa. Info.. (ore serali). Cell.
333.4543894.
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.

BICICLETTA anni 70 da uomo produzione Atala. Se interessati x accordo e visione
telefonare ore 20-21. Cell.
348.2685648.

700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

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.

mICINI IN ADOzIONE. mAsChI
E fEmmINE svERmINATI ABITuATI ALLA CAssETTA. TEL.
(0434) 524331 - CELL.
338.5889903.
CuCCIOLONA DI 10 mEsI
mICROCIppATA, vACCINATA E
sTERILIzzATA CERCA CAsA (IN
REgALO). pER INfO.. (TAmARA). CELL. 333.2539947.

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.

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

e sei stufo di chiedere preventivi
a ditte improvvisate, che:

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Vendite

Immobiliare

Affitti

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

APPARTAMENTI

AVIANO

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

1

AVIANO

€ 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.

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

1

AVIANO

€ 59.000

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

3386614486

1

€ 72.000

MINI Appartamento,nelle vicinanze del

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

Tel. 0434 735721

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

€ 95.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 78.000

MINI Miniappartamento di recente co-

PORDENONE

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

ag. Case&case

0434.735721

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

2

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.

Centa Casato RE s.a.s

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

zione 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

3386614486

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
ORSAGO

Ultima villetta a schiera di nuova costru-

€ 77.000

APPARTAMENTO nelle immediate vi-

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

CANEVA – STEVENA’

V.le Trieste, 52 Sacile PN

1

MINI Recente miniappartamento in pic-

3386614486

Rif. V66 € 98.000

SACILE vicinanze centro
Attico tricamere di recente costruzione con favolose terrazze.
Doppio servizio, ampia cantina e garage di ca 33mq.
Climatizzato, ottime finiture. Classe C.
Rif. V33 € 190.000

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

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

Bifamiliare di testa con

rag. franco turchetto

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

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.

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

PORCIA

FONTANAFREDDA – NAVE

servizi immobiliari

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.

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

Centa Casato RE s.a.s.

Via A. Gramsci 16, 33081 Aviano [PN]

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

IMMOBILI

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

TURISTICI
IN PIANCAVALLO

Rif. 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

AVIANO

2

€ 50.000

APPARTAMENTO Piancavallo centro

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

€ 55.000

AVIANO

AVIANO

2

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

€ 65.000

AVIANO

AVIANO

2

AVIANO

APPARTAMENTO

CANEVA

2

3386614486

€ 105.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

2

FONTANAFREDDA

BRUGNERA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PASIANO DI PORDENONE

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.

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

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 98.000

ag. Case&case

SACILE

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

2

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

2

APPARTAMENTO

€
100.000
Centro. Apparta-

ag. Case&case

SACILE

2

AVIANO

2

€ 72.000

APPARTAMENTO Aviano. in centro

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

3386614486

CANEVA

2

€ 119.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

0434.735721

0434.735721

€ 130.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

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

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

0434.735721

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

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

2

€ 115.000

cucina, 2 camere, servizi, garage, terrazzo e giardino.

€ 105.000

3386614486

2

0434.735721

APPARTAMENTO Recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno

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

Centa Casato RE s.a.s

€ 122.000

ag. Case&case

3386614486

0434.735721

2

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

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

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!

3386614486

€ 68.000
Piancavallo zona

€ 85.000

ag. Case&case

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

2

APPARTAMENTO Proponiamo in zona

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

APPARTAMENTO termoautonomo al

Info in sede

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.

3386614486

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

da e scoperto di pertinenza.

Centa Casato RE s.a.s

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
Centa Casato RE s.a.s

to. Completano la proprietà luminosa veran-

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 .

0434.735721

APPARTAMENTO Piancavallo Cond.

cucina, due camere doppie e bagno finestra-

SACILE

2

0434.735721

€ 135.000

APPARTAMENTO Recentissimo al pia-

no terra con giardino esclusivo. Soggiorno/cucina, portico, camera matrimoniale,
camera singola, bagno con doccia finestrato, cantina e garage. Climatizzato,
termo-centralizzato con contabilizzatori.
Classe A1. Rif. V104.
ag. Case&case

0434.735721

2

SACILE

€ 138.000

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

3

AVIANO

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

2

SACILE

€ 140.000

Centa Casato RE s.a.s

3

AVIANO

APPARTAMENTO

0434.735721

2

€ 195.000
APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

SACILE

3

AVIANO

APPARTAMENTO

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

ag. Case&case

2

SACILE

€ 215.000

3

CANEVA

3

AVIANO

€ 53.000

Centa Casato RE s.a.s

3

AVIANO

€ 85.000

ORSAGO (TV)

3

PRATA DI PORDENONE

3

singolo

da

ristrutturare

di

ampia metratura con giardino
di

proprietà

CLASSE

€ 70.000,00 TRATTABILI

G

3

AVIANO, appartamento in ottime
condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. terrazze, garage e
cantina. 118.000,00 trattabili CLASSE D.
AVIANO, appartamento recente su 2
livelli con cucina, salotto, 2 camere,
2 bagni, terrazze con vista, garage e
cantina. € 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente
ristrutturato con cucina, ampio salone, 3
camere bagno, doppio garage. Classe F
€ 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo
cottura, due camere matrimoniali, un
bagno con doccia e uno con vasca,
due terrazze di cui una di 50mq, posto
auto di proprietà. parzialmente arredato
e attualmente locato a personale base
USAF. CLASSE D € 120.000,00
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala con
caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo
piano con ampia stanza mansardata.
piccola corte promiscua. no posto auto.
CLASSE G. € 50.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico in abitabile ed in buone
condizioni, con giardino di proprietà,
senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta,
ampia cucina, salotto, 3 camere, bagno,
porticato, terrazza panoramica. CLASSE
F € 150.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D CLASSE F
PORDENONE
C E N T RO ,
appartamento, in ottime condizioni, con
ampia cucina, salone di 42 mq, 3 camere,
2 bagni di cui uno con vasca, balconi e
cantina. € 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 33.000,00
PORDENONE TORRE, monolocale
recente, termo autonomo con posto
auto riservato e balcone spazioso.
€ 30.000,00

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI

€ 85.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

rustico

SACILE

0434.735721

3386614486

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

GIAIS,

ATTICI

€ 70.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

PEDEMONTANA

AVIANO

€ 250.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

ag. Case&case

AVIANO CENTRO, appartamento
in ottime condizioni con cucina,
ampio salone, 2 camere matrimoniali,
cameretta, bagno nuovo. balcone,
garage, posto auto di proprietà e
soffitta uso comune. in essere contratto
Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME
INVESTIMENTO CLASSE E
AVIANO, appartamento con angolo
cottura-sala, camera matrimoniale,
disimpegno, bagno e stanzetta adibita
a cameretta, balconi verandati,
cantina, posto auto e orto di proprietà.
parzialmente ristrutturato. CLASSE F.
€ 60.000,00 trattabili
AVIANO, pressi centro, rustico abitabile
con cucina, salone e salottino, 1 bagno,
3 camere, lavanderia esterno con servizi
e doccia, soffitta, ampio porticato,
giardino privato con adiacente terreno
fabbricabile. CLASSE G € 150.000
trattabili
AVIANO, zona centrale, appartamento
recente dotato di tutti i confort con angolo
cottura salotto, camera e cameretta,
bagno con doccia, terrazza vivibile,
terrazzino garage e cantina CLASSE C.
€ 120.000,00 TRATTABILI
AVIANO CENTRO, appartamento
di trent’anni in ottime condizioni con
cucinino, sala, camera e cameretta,
bagno, terrazzo e cantina. NO garage e
posto auto. € 65.000,00 classe F
AVIANO, mini recente e molto grazioso
completamente arredato con balcone e
posto auto. € 60.000,00 CLASSE C
AVIANO CASTELLO, rustico abitabile
su due livelli più soffitta. attualmente
suddiviso con due appartamenti distinti
di 3 e 5 vani. fabbricato uso deposito in
sasso interno alla proprietà e ex stalla.
giardino privato e riservato. in contesto
suggestivo a due passi dal Golf Club.
€ 210.000,00 CLASSE F
AVIANO, mini completamente arredato
con angolo cottura-sala, camera, bagno
con doccia, spazioso balcone, garage e
posto auto. € 40.000,00 CLASSE F
AVIANO SAN MARTINO, rustico in
linea, abitabile con cucinino, sala, 2
camere spaziose, bagno con doccia,
soffitta con altezze per sviluppare altre
2 camere, piccolo scoperto di pertinenza
CLASSE G € 62.000,00

4

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

0434.735721

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

SAN QUIRINO, appartamento
recente pressi centro in zona
tranquilla con vista montagne,
angolo cottura, sala spaziosa,
2 camere matrimoniali, bagno
con doccia e vasca, servizio,
lavanderia, terrazza, garage,
cantina e posto auto. CLASSE E
€ 121.000,00

PORCIA

3386614486

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

€ 225.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

€ 120.000

ag. Case&case

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo al se-

3

APPARTAMENTO Centro - recente con

3386614486

al piano primo ed ultimo con possibilità
di finiture interne: soggiorno con zona
cottura sfalsata, 3 camere, 2 bagni , due
terrazze abitabili, garage. Classe B. Rif.
V60-2.

0434.735721

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.

SACILE

APPARTAMENTO di nuova costruzione

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

0434.735721

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

€ 180.000
Proponiamo abita-

Centa Casato RE s.a.s

€ 190.000

ag. Case&case

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

0434.735721

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

3386614486

€ 130.000

Centa Casato RE s.a.s

3

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

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

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.

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

ag. Case&case

SACILE

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

0434.735721

APPARTAMENTO In zona centrale

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona ser-

FONTANAFREDDA

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.

ag. Case&case

0434.735721

Agenzia specializzata

in CONTRATTI di LOCAZIONE e VENDITE
con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa nelle annualità.
Si cercano case di pregio in
locazione e vendita
per nostri clienti referenziati della Base
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno
open space con caminetto, 4 camere,
4 bagni, scantinato completamente
riscaldato con taverna e altri locali multi
uso, adiacente capannone di 200 mq,
circondata da ampio giardino piantumato
di 5.000 mq.
ROVEREDO IN P., in posizione
centrale, rustico con ampio giardino
interno di pertinenza, sviluppato su 2
livelli con cucina, ampio salone con
caminetto, 3 camere spaziose, 2 bagni,
terrazzone, doppio garage, attualmente
locato a personale Base Usaf con ottima
rendita. € 220.000,00trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2 camere
matrimoniali, cameretta, bagno con
vasca, terrazza, porticato con caminetto,
cantina. parzialmente da ristrutturare.
CLASSE F € 220.000,00 trattabili
SAN QUIRINO, casa singola su 2
livelli con scantinato vivibile e soffitta.
attualmente diviso in due appartamenti
indipendenti con cucina, ampio salone, 2
camere e bagno. adiacente capannone
di ampia metratura vendibile anche
separatamente. CLASSE G € 180.000,00
AFFITTO
AVIANO, centro commerciale, ufficio di
50 mq. climatizzato. € 250,00
PORDENONE VALLENONCELLO,
appartamento con cucinino arredato,
sala, 1 camera, bagno, disimpegno,
ripostiglio e cantina CLASSE G € 300,00
TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di 767
mq, in zona tranquilla, panoramica e
residenziale urbanizzata € 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e già
urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto
pianeggiante e tranquillo affacciato sulle
montagne. € 90.000,00 trattabili
AVIANO, ZONA CENTRALE, terreno
centrale e urbanizzato con 1260 mc da
sviluppare. € 27.000,00

SAN

QUIRINO, appartamento

recente ed indipendente con giardino
di proprietà, angolo cottura, sala,
camera e cameretta, bagno con
vasca, porticato, doppio garage.
CLASSE D

AVIANO

GIAIS,

casa

indipendente su due livelli, piano
primo al grezzo, piano secondo
con appartamento con tre camere
abitabile. Giardino di proprietà.
Antisismica,

con

isolamento

perimetrale e del tetto CLASSE G

POLCENIGO

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

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

ag. Case&case

BRUGNERA

0434.735721

ag. Case&case

AVIANO

5

3386614486

€ 220.000

Centa Casato RE s.a.s

Turismo

€ 65.000

BIBIONE (VE)

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

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

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

1

€ 80.000

0434.735721

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 80.000.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

VILLE A SCHIERA
AVIANO

2

1

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

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

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Villetta a schiera,

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 .

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

1

0431 430280

€ 90.000

MINI A 200 m dal mare e a pochissimi passi dal viale centrale dei negozi ven-

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

€ 150.000

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

MINI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

2

€ 265.000

€ 69.000

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.

CANEVA

3

0434.735721

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

CASA INDIPENDENTE Rustico indipendente 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.
Centa Casato RE s.a.s

ordinati per:

Turismo

CASE INDIPENDENTI

4

TuRISMO

€ 142.000

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.

FONTANAFREDDA

AVIANO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

POLCENIGO

CASA INDIPENDENTE Casa singola

3

3386614486

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

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

diamo appartamento bilocale da 5 posti letto in piccola palazzina ristrutturata
al II° piano servito da ascensore.Soggiorno-cucina con divano letto, terrazza
abitabile, coperta, camera
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 120.000

MINI Spazioso appartamento in zona piazza Fontana a 200 m dal mare, bi-

locale arredato per 6 persone, dotato di terrazza coperta situata al secondo
piano, p.auto coperto. € 130.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 130.000

MINI Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza,

ag. Case&case

POLCENIGO

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

€ 89.000

SACILE

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

2

€ 173.000

VILLA A SCHIERA Ronche, recente vil-

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

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

soggiorno-cucina con divano letto doppio , camera con 3 letti, bagno con finestra e box doccia, clima con inverter a pompa di calore, posto auto coperto.
€ 149.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 128.000

CASA INDIPENDENTE S.G. del Tempio. Casa singola disposta su due livelli
più soffitta e giardino di circa 550 mq.
Classe G. Rif. V29.

0434.735721

1

€ 150.000

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

ag. Case&case

0434.735721

€ 150.000

, rinnovato , disposto su due livelli con doppi servizi e 2 terrazze vista mare,
posto auto coperto. €160.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

ag. Case&case

1

MINI fronte mare zona lido dei pini / spiaggia di pluto, appartamento bilocale

2

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

€ 225.000

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

Centa Casato RE s.a.s

SAN QUIRINO

5

BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

ag. Case&case

SACILE

3386614486

0434.735721

€ 158.000

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

ag. Case&case

0434.735721

4

€ 105.000

CASA 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

AVIANO

2

larium, posti auto coperti al p. int. e giardino condominiale. Unità trilocale ristrutturata al p.t. con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazione di
agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 130.000

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

TERRENI
CANEVA

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

€ 160.000

Agenzia Imm.re

€ 110.000

3386614486

2

APPARTAMENTO zona Piazzale Ze-

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

€ 68.000
TERRENO A Sarone, proponiamo lotto
di terreno edificabile di circa 1200 mq.
Rif. V91.

ag. Case&case

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

Centa Casato RE s.a.s

BIBIONE (VE)

3386614486

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

AVIANO

€ 120.000

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare con ampio so-

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

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

2

3386614486

0434.735721

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 169.000

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

soggiorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box
doccia, ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale
con terzo letto, bagno con
Agenzia Imm.re 0431 430280

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

BIBIONE (VE)

€ 165.000

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

APPARTAMENTI

SACILE

3

APPARTAMENTO A soli 100 mt. dal

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 Imm.re

BIBIONE (VE)

0431 430280

3

APPARTAMENTO vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

ag. Case&case

0434.735721

100 m dal mare in Bibione pineda, composta da 3 camere da letto, soggiorno,
cucina e servizi con progetto per ampliamento e realizzazione piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

aNNUNcI DI prIvatI
pOrDENONE e provincia
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

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

rusTIcI

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).
privato

vende

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

0434.610000

2

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

ImmobIlI commErcIalI
pasiano di poRdenone
negozio di paRRucchieRe avviato da
più di 10 anni vendesi peR cambio Residenza. peR maggioRi infoRmazioni contattatemi
privato vende

ordinati per:

pasiano di poRdenone

casE INDIpENDENTI
poRdenone

3

fiume veneto

€ 180.000

poRcia

zona ResidenziaLe tRanquiLLa - casa singoLa con
recinzione composta da: 3 cameRe, cucina sepaRata, doppi
seRvizi, cantina, taVerna con serVizio, garage, soffitta e giaRdino
piantumanto.
privato

338.3136936

Tipologia | comune | prezzo

aFFITTo

apparTamENTI

poRdenone
ceRco in affitto in poRdenone centRo,
appaRtamento
bicameRe,
aRRedato,
disponibiLe da subito. max € 600/mese.
privato

328.1014937

2

fiume veneto

ceRco uRgentemente in affitto appaRtamento o casa in zona fiume veneto,
poRdenone, azzano x, casaRsa, s.vito,
con 2 cameRe, aRRedato o semiaRRedato. max 400 euRo/mese. (signoRa itaLiana
con LavoRo fisso).
privato 349.0578718

vende 0434.922544

andReis
casa indipendente disposta su 3 LiveLLi di ciRca 100 mq. con Risc. autonomo
a gas con teRmosifoni, tetto nuovo,
doppi vetRi, doppie poRte, scaLe inteRne ed esteRne, coRtiLe unico, poRtico
aL piano teRRa. p.t. composto da cucina
aRRedata, 1^ p. cameRa matRim. aRRedata
+ bagno, 2^ p. cameRa matRim. aRRedata,
3^ p. soLaio abitabiLe aRRedato con LuceRnaio. da vedeRe. a pRezzo inteRessante.
privato vende

4

caneva

339.5452655

€ 165.000

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

366.6167026

UDINE

e provincia

OrarI SpOrtELLO
pOrDENONE P.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

aFFITTo

camErE/posTI lETTo
s. gioRgio di nogaRo
stRada stataLe san gioRgio
di nogaRo - Latisana - camera
da 2 posti letto con cucina, bagno,
laVatrice, tV color, ampia finestra
e terrazza. a 270,00 euro al mese.
(tutto compreso: luce, gas, acqua e
pulizia).
privato affitta 0431.69021 333.1229796

TURISMO
www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

aFFITTo
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

bibione (ve)
zona Lido deL soLe - 400 mt. daL maRe,
900 mt. daLLe teRme, monoLocaLe aL 3^ p.
con 2 ascensoRi, finemente aRRedato,
4/5 posti Letto, bagno con box doccia,
baLconcino con vista pineta condominiaLe, p. auto copeRto, disp. gRatuita 2 bici.
anche peR bRevi peRiodi e fine settimana.
privato affitta 0434.875611

bibione (ve)

348.5543362

1

centRo, vicino piazza fontana - appaRtamento 3 posti Letto, beLLo, aRRedato bene, pRivato affitta peR iL mese di
agosto anche peR 15 gioRni a pRezzo modico.
privato affitta

0434.977282

tRamonti di sotto

1

privato affitta 0427.869064

bibione (ve)

2

bibione (ve)

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

zona teRme a 550 mt. daL maRe - appaRtamento 6 posti Letto, con 2 cameRe,
soggioRno, cucina spaziosa, bagno finestRato con LavatRice, cLimatizzato,
posto auto RiseRvato e 3 bicicLette a
disposizione. info.. (oRe pasti).
privato affitta

tRamonti di sotto

2

appaRtamento confoRtevoLe e modeRno:
soggioRno con teRRazzo, angoLo cottuRa, 2 cameRe, bagno finestRato, ascensoRe, posto auto escLusivo. esposto aL
veRde. cLimatizzato, vicinanza aL maRe.
LibeRo daL 20 LugLio aL 3 agosto.
privato affitta

349.1399819

339.3301560

339.4127635

www.cittanostra.it

2

ReLax e natuRa in Loc. campone - miniappaRtamento in
Rustico recentemente ristrutturato, ben aRRedato, composto
da: cucina e soggiorno separati, 1
camera matrimoniale, 1 cameretta (totale 4 posti letto), 1 bagno,
coRtiLe esteRno.
privato affitta 333.3513691

Eventi
in Regione

Trenino
T
i
d ll V
della
Valcellina
l lli
BARCIS
Fino al 27 ottobre 2019
Pro Loco di Barcis Trenino della Valcellina @ Barcis | Barcis
| Friuli-Venezia Giulia | Italia Durante la stagione turistica
2019, il Trenino turistico della Valcellina permette di visitare
in tutta sicurezza e relax uno degli angoli più affascinanti
delle Dolomiti Friulane, la forra scavata nella roccia in milioni
di anni dal torrente Cellina che scorre più sotto, azzurrissimo
e limpido. 4,5 Km di scorci spettacolari su uno fra i più suggestivi e importanti canyon d’Italia, lungo la vecchia strada
della Valcellina ora dismessa, che viene aperta solamente
a pedoni e ciclisti a orari prestabiliti: un’area di grande interesse naturalistico e paesaggistico, tutelata come Riserva
Naturale dal Parco Dolomiti Friulane. Il tour, di un’ora circa, parte da Barcis, attraversa l’intera riserva e permette di
osservare le fantastiche forme di erosione che il torrente
ha lentamente modellato incidendo lo stretto canyon. Man
mano si procede nel percorso,viene trasmessa una descrizione registrata dell’itinerario, anche in inglese.
BLUE NOTTE Gorizia Festival 2019
SAGRADO (GO)
Domenica 14, Giovedì 25, Venerdì 26,
Sabato 27 luglio e Venerdì 2 agosto 2019
Un festival che mira alla valorizzazione del territorio transfrontaliero e che offre ogni anno proposte e approfondimenti culturali e musicali di qualità. Programma: Domenica
14 luglio, alle ore 18.30, presso il monte di San Michele, si
terrà un appuntamento che comprende un percorso guidato
attraverso le aree delle cannoniere della Prima Guerra Mondiale; Domenica 14 luglio, alle ore 21.30, presso la Cantina “Castello di Rubbia”, si terrà il concerto del Trio Bizarre,
composto da tre personalità dello scenario contemporaneo
del jazz; Giovedì 25 luglio. alle ore 21.00, presso Šempeter
pri Gorici, viene presentato Blue Notte Giovani: una serata dedicata ai giovani talenti del territorio transfrontaliero.
Venerdì 26 luglio, alle ore 21.30, presso sempre il palco di
Šempeter, direttamente dalla Francia, i ROSEDALE, considerati uno dei più quotati gruppi rock blues in Europa. Sabato 27 luglio, alle ore 18.00, presso il Palazzo Coronini, la
visita guidata “Le giornate di Luca Pacioli e Leonardo”: una
formula molto speciale per andare alla scoperta di un’opera
da secoli considerata perduta info su info@coronini.it. Sabato 27 luglio, alle ore 19.45, presso il parco Coronini, si terrà
la premiazione del 5° concorso internazionale “Sorsi Solidali” un’iniziativa virtuosa pensata per promuovere i vini di qualità superioreprodotti da soggetti impegnati in attività sociali
e solidaristiche. Sabato 27 luglio, alle ore 21.00, sempre nel
parco Coronini, avverrà un momento di saluto con la Celebrazione del 25° anniversario di fondazione del “Mosaico”
Consorzio di Cooperative Sociali: Venticinque anni di impegno per il sostegno e la costruzione di nuove opportunità a
favore della comunità e in particolare delle persone svantaggiate. Sempre Sabato 27 luglio, alle ore 21.30, sempre nel
parco Coronini, si terrà il concerto di AynsleyLister. Venerdì
02 agosto, alle ore 21.00, presso l’Azienda Agricola Castello di Rubbia, si terrà il concerto del gruppo i Quintogiorno,
che presenteranno il loro ultimo capolavoro: OPPOSITES,
album nel quale viene riproposta la musica del ‘900.
Disegna Polcenigo e vinci!
POLCENIGO (PN)
Fino a Mercoledì 31 luglio 2019
Associazione “Il Gufo” in collaborazione con Pro Loco Polcenigo Disegna Polcenigo e vinci! @ Polcenigo (Pn) Concorso di disegno riservato a bambini e ragazzi residenti a
Polcenigo tra i 6 e i 13 anni. L’iscrizione è gratuita. Disegna
una scorcio di Polcenigo su foglio A4 e consegna la tua opera entro il 31 luglio 2019 presso l’Agraria Bravin Milena o la
Cartoleria Minatelli e verrai premiato durante la Sagra dei
Cesti. Per qualsiasi informazione in merito contattare l’Organizzazione.
Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org
Si consiglia, prima di partecipare ad un evento, di verificare date e
Comitato Regionale
del Friuli Venezia Giulia
dell’Unione Nazionale
delle Pro Loco d’Italia

programmi consultando il suddetto sito internet o telefonando allo

motori
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FIAT PANDA
EASY 1200

AUTO/
F
FUORISTRADA

2017,
PerFette conDiZioni,
PAgAmENTo bollI IN rEgo-

km.
DImoSTrAbIlI.
vENDE A Euro
NoN
TrATTAbIlI.

10.000
Privato
7.000
CEll. 333.2403361.

5

PorTE, ANNo
Solo 13.000 km.

lA 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.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

754

cerco una vecchia vespa
anni ‘50/’60/’70/’80, in qualsiasi stato e condizione, anche a pezzi e non completa
e senza documenti,pago
contanti, max serieta. info
cell. 329.4454455.
/////////////////////////////////////////////

HoNDA
SHADoW 750

ToYoTA rAv 4
3^ SErIE
2007 km. EFFETTIvI
93.000, TAglIANDI CErTIFICATI FATTI IN CoNCESSIoNArIA,
moTorE DIESEl
CoN CAmbIo mANuAlE 6
mArCE, 100kv, 136 Cv,
FIlTro
ANTIPArTIColATo,
ANNo

CoNTrollo
AuTomATICo
TrAzIoNE,
SErvoSTErzo,
CErCHI IN lEgA, AbS, ESP,
CruISE CoNTrol, AIrbAg
CoNDuCENTE
PASSEggEro
E lATErAlI. SuPEr ACCESSorIATA (INT. IN PEllE, AlzACrISTAllI ElETTr., rADIo,
bluETooTH, CD, NAvIgATorE, SENSorE PIoggIA,
CoNTrollo AuTom. ClImA
bI-zoNA, SPECCHIETTI lATErAlI ElETTr., brACCIolo..
). Privato vENDE A Euro
6.200 TrATT. PoSSIbIlE
PErmuTA CoN AuTo bErlINA DI PICColA CIlINDrATA.
CEll. 349.7212029.

Peugeot 206

ANNo 2006, km.
CoN PArAbrEzzA,

23.000,
schienale Passeggero,
PortaPacchi, borSE lATErAlI, mECCANICA
PErFETTA,
CollAuDATA.
Privato vENDE, PEr moTIvI DI SAluTE, A € 4.000.
CEll. 349.0073162.

cerco roulotte / tenda
per campeggio anche vecchia a modico prezzo. cell.
328.8265022.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

328.2027283.

roVer 1.400 s
in ottiMo stato,
km. DoCumENTATI DAl
CoNTrollo ogNI 2 ANNI,
uSATA PoCo PErCHè Il
ProPrIETArIo ErA SPESSo
All’ESTEro, ACCESSorIATA
DI rADIo, bollo PAgATo
FINo 06/2020. DISPoNIbIlE PEr quAlSIASI ProvA.
Privato vENDE AD uN
PrEzzo CoNTENuTo, DA
CoNCorDArE DoPo PrESA vISIoNE. TEl. (0434)

43213.

0432 900908 (int. 3), il sabato e la domenica allo 0432-821257

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

ANNo 2001, km. 120.000,
PErFETTA Privato vENDE
A € 1000 TrATTAbIlI CEll.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico

07/2015,

ANNo

Fiat Punto
street 1.2

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

friuli vENEziA giuliA

4 CErCHI
4 gommE

IN FErro CoN
gIà
moNTATE,
IN oTTImE CoNDIzIoNI mIS.
185/70-r14-88T PrIvATo
vENDE. INFo.. (orE SErAlI).
TEl. (0432) 853079.

4 goMMe mis. 185/60/14
con cerchi in lega vendo a
Euro 100. info.. (ore 19-20).
cell. 338.2692635.
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.
cell. 329.8588624.
4 Bulloni antifurto per
volkswagen, Skoda, Seat,
Audi con dado millerighe.
ottime condizioni vendesi a
€ 25. cell. 329.8588624.
telo coPriauto per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. zona udine. cell.
349.7653529.

802

AUTO

VenDo Per inutiliZZo:
set di 4 tappetini, 16 bulloni per cerchioni in ferro,
triangolo con custodia per
fiat 500 o 600 anno ‘98.
Prezzo dopo presa visione,
in blocco. No separatamente. info.. (ore pasti). cell.
328.0221701.
4 goMMe marca Hankook
mis. 185-65-15/88h buone al
70% vendo a Euro 100. cell.
338.1351786.

A
AGRICOLTURA

cerco solforatrice e ho
talee gerani antichi asiatici. friulani e slavi. cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
carica letaMe con forca girevole e stabilizzatori
idraulici. vendo a Euro 3.000.
zona concordia Sagittaria
(vE). cell. 329.2319742.
rasaerBa motore e telaio
Honda con raccolta e trazione. lama nuova, appena
tagliandato si fornisce fattura dei lavori eseguiti. cell.
338.9194758.

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

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

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

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

VICINO FIERA PORDENONE appena arrivata assolutamente da
vedere ragazza di classe partecipativa sensuale trasgressiva
dolce raffinata bel viso incantevole ti aspetta fino tardi.
Cell. 351.0850830.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO
Dayana novità assoluta prima
volta in città bella completissima massaggiatrice bel preliminare al naturale per doppia
emozione anche padrona giochi particolari senza fretta.
Cell. 347.5515000.

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

A PORDENONE Karol spagnola dolcissima coccolona 3^ms.
22 anni molto sensuale corpo bellissimo senza fretta ti
aspetta tutti i giorni solo persone raffinate italiane ambiente climatizzato e riservato.
Cell. 338.8315856.

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 Claudia
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

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

TORRE DI PORDENONE bellissima bionda 21 anni 5^ms.
completa
dolce
simpatica
passionale
massaggiatrice preliminari anche padrona tutto senza fretta coccolona ambiente riservato.
Cell. 328.1706861.
✮✮✮.........................................................

SACILE Lorena bella e sensuale
5^mis.
ti
aspetto.
Cell. 348.7814578.

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

torchio

iDraulico

vENDo A Euro 200 NoN
TrATT.. SACIlE (PN). CEll.

320.8171987.

rasaerBa elettrico privato
vende. cell. 335.7535395.
CArrIolA

IN FErro CoN
vASCA IN ACCIAIo DITTA volPI, CoN PomPA mANuAlE E A
moTorE (A mISCElA), PEr
DArE vErDErAmE A vITI o IrrorArE PIANTE DA FruTTo E
SIEPI. PrIvATo vENDE. INFo..
(orE SErAlI). TEl. (0432)

VenDo: pompa elettrica
marca Del Degan HP1 alta
pressione per trattamenti
frutteto/vigna, montata su
carriola da lt. 70. in ottime
condizioni a Euro 160; motopompa mod. cm cm2 50
per aspirazione acqua, corredata di tubo di aspirazione
e valvola a Euro 120. zona
udine. cell. 366.5788593.

moTozAPPA lArgHEzzA
60 Cm. CoN moTorE moD.
3,5, mADE IN ITAlY, vECCHIo
moDEllo
CoN
STruTTurA
molTo
robuSTA,
PrIvATo
vENDE. INFo.. (orE SErAlI).
TEl. (0432) 853079.

MotoZaPPa BcS mod.
204 6 hp usata pochissimo vendo a € 350. cell.
347.6453357.
carriola struttura in ferro
con vasca tonda e pompa a
mano, anche moto pompa
inclusa, la vasca è in acciaio
della ditta volpi, per irrorare
viti, piante, siepi etc. privato vende. info.. (ore serali
20:00). tel. (0432) 853079.

vENDo: mulETTo PEr TrATTorE 4 movImENTI; ArATrINo
lATErAlE IDrAulICo PEr vIgNETo; SPANDI SAlE 4 FIlE
mAIS CoN CASSoNE IN ACCIAIo
INox. CEll. 335.6368698.

Bancosega A cardano, attacco a tre punti, con ruote e
timone per spostamenti a mano, con disco al widia da 700,
azionamento a cardano con
scatola di rinvio in bagno d’olio, doppia cinghia di trazione,
sicurezza di fermo macchina a
pedale, doppia sicurezza per
le mani. cell. 338.9194758.

m o T o C o lT I vAT o r E
grIllINo, moTorE lombArDINI 10 Cv DIESEl TIPo 520,
FrESA orIgINAlE Cm. 60,
AvvIAmENTo A STrAPPo, 3 vEloCITà AvANTI E rETro, uSATo PoCo vENDo A Euro 800.
CEll. 340.9949027.
VenDo assolcatore / rincalzatore a 5 elementi. cell.
338.8513038.

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.

Treviso
SACILE dolce morettina 4^ nat.
bella sensuale completissima
anche per doppia emozione.
Cell. 347.4787265.
✮✮✮.........................................................

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.

www.cittanostra.it

SAN FIOR Natasha bellissima 29
anni bionda la tua padrona per
massaggi con olio e doccia insieme e molto altro senza fretta
posto tranquillo solo italiani.
Cell. 389.1758367.

venezia

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

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

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

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

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.

853079.

VenDo accessori motorino Atala degli anni metà
‘80, motore rizzato, privato vende per ricambistica a prezzo modico. zona
tavagnacco (uD). cell.
347.4128539.
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.
4 goMMe marca Hankook
mis. 185-65-15/88h buone al
70% vendo a Euro 100. cell.
338.1351786.

805
801

MOTOCICLI

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

cancro

dal 21 GIUGNO
Al 22 luglio

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

PORTOGRUARO
splendida
mora spagnola
388.1465164

www.cittanostra.it

cruciverba

Orizzontali
1. si rimette alla clemenza
della corte
4. mangiatoie
7. lo frequentano futuri
scolaretti
8. trapani
10. citta’ del niger
13. raggruppa gli amanti del
presepe
15. tratto dell’intestino tenue
17. articoletto, notizia
18. sono studiate prima di
certi scatti
19. quelli “di seppia” ricordano montale
20. listato, rigato
23. le vocali di troppo
24. che si può usare in caso
di bisogno
26. incontrollato negli eccessi
27. il muscolo nei prefissi

Verticali
1. si intima agli assediati
2. le “valvole” delle laringi
3. il grido dell’acrobata
5. sommo dio egizio del sole
6. contenente l’elemento di
simbolo i
8. cosmonauta sovietico
9. area geografica
11. cancellato dalla lista
12. concetto, conoscenza
13. accredited sales professional
14. importante riunione
plenaria
16. un millesimo
21. il regista egoyan
22. il magno arcivescovo di
uppsala
25. e nel telegramma

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

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

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO
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VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone 0434-28078
PERSONALMENTE
presso la filiale di Pordenone
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b

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

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO
PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE NON RICONOSCE
COMPENSI DI ALCUN GENERE ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

