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… contattaci
o passa in agenzia

CERCA
LA
RUBRICA

a pag. 6

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

rag. franco turchetto

DEVI VENDERE O AFFITTARE?

… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!

e affidati a noi!
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PACE FISCALE

PROROGA

AZIENDA
AGRICOLA

FINO AL 31/07/19

di Carbonera
Samuele

interi, sezionati o in rotolo

Vendita UOVA fresche
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193

*
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N
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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

- 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!!

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

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!

Fumista
Spazzacamino

CTM

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

Dal mercoledì al venerdì 8.30-12.00 • 15.00-19.00
Sabato 8.30-12.00

I
NC

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI,
ANATRE,
TACCHINI,
FARAONE

PULIZIA CANNA
FUMARIA

04341600216

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

3486826868

PUBBLICA ORA
VENDE

GR

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

SAN STINO DI LIVENZA

UDINE

Largo Trieste, 2

Via Grazzano, 160

Cell. 340.1946672

TEL 393.4884469

OUTLET uovo
del gioiello N CASARSA

LATISANA

DELLA DELIZIA

Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633

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

Via Vendramin, 82

DEL FRIULI

TEL 393.4996771

Piazza Unità, 26
TEL 328.8338302

SPILIMBERGO

TRICESIMO

Via Mazzini, 56

Via Roma, 18

Via I Maggio, 85

TEL 393.0960885

TEL 328.8338307

Cell. 392.1077224

MASSIMA
VALUTAZIONE

PREVENTIVI
GRATUITI

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ

MONFALCONE

famarketing srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

www.cittanostra.it

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

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

ADDETTO/A ALLE ATTIVITÀ
DI TELEMARKETING
E’ fondamentale una pluriennale esperienza
nei contatti telefonici con aziende.
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.

Per info 02.82952775
102

OPERAI

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
persona per
inserimento
come autista

CERCASI
stampatore Flexo
o ex tipograFo

richiesta patente c

settore cartone ondulato

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

zONA dI LAvORO
AzzANO decImO (pN)
--------------------------------info@manias.it

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

152

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGAZZA con pluRiennAle espeRienZA nel
settoRe impieGAtiZio:
AmministRAZione
di
bAse
(fAttuRAZione,
cAssA, home bAnkinG),
Gestione centRAlino,
ottimo uso pc, pRedisposiZione contAtto
con il pubblico. VAlutA pRoposte di lAVoRo come seGRetARiA,
Anche pARt-time, in ZonA pn. cell. 347.7227532.
studente
itAliAno,
specializzando in giornalismo, cerca tirocinio curricolare in ambito editoriale/
giornalistico (ufficio stampa,
redazione). Lingue straniere:
inglese e spagnolo. Valuto
proposte. Per info e cv. Cell.
348.0077640.

OPERAI

SONO peRITO chImIcO
cON mOLTI ANNI dI eSp. NeLLA
TeRmOfORmATuRA dI mATeRIe
pLASTIche peR LA pROduzIONe dI IdROSANITARI eSeGuO:
mANuTeNzIONe STAmpI, ATTRezzAGGIO
ImpIANTI,OLTRe
ALLO STAmpAGGIO e vALuTAzIONe deLLA quALITà. uSO
cARReLLO eLevATORe. ceRcO
LAvORO ANche IN ALTRI SeTTORI, dISpONIbILe SIA pART
TIme che A cIcLO cONTINuO.
ceLL. 348.8882612.

itAliAno 49 anni con Pat
C-CQC-D pat muletto corso
antincendio, corso imprenditoriale, buona capacità organizzativa e buona manualità,
attitudine al problem solving,
creativo, valuto proposte di
lavoro a turni. Info.. (dopo le
16.30). Cell. 347.4092715.
opeRAio con esperienza
pregressa verniciatore, montaggio, assemblaggio, cerco
lavoro anche per altre posizioni. Zona Pordenone. No lavori
on line network marketing, no
porta porta. Cell. 371.1590475.

C/O NEGOZI/
LOCALI

ceRcAsi Aiuto-bAnconieRA pARt-time peR
RistoRAZione in RoVeRedo in piAno. peR
colloQui telefonARe
tutti i GioRni, escluso
il meRcoledì, dAlle
18.00 Alle 19.00. e-mail:
ristorantinobark2@libero.
it - tel. (0434) 94005.
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PRIVATO
CERCA…

110

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

Azienda in forte crescita
nella distribuzione prodotti alimentari

CERCASI

cerca persona diplomata
per inserimento in ufficio marketing per:

venditore
giovane e intraprendente

• 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

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

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

ceRco persona di nazio111
nalità italiana per pulizie
a domicilio: 2 volte a settimana per 3 ore a Euro 10
l’ora. Zona Alesso vic. Gemona. Max serietà. Cell. studio dentistico a
vicino a Pordenone cerca
346.6338799.
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

TROVA LAVORO SU www.cittanostra.it
ceRco lAVoRo in regola a 2 turni. Zona Fontanafredda e dintorni. Cell.
347.7115417.
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.
itAliAno 49enne, con
esperienza di manutenzione
meccanica, problem solving,
buona capacità di gestione
organizzativa del lavoro, creativo, tempi e metodi con pat
C CQC D pat muletto corso
antincendio, corso imprenditoriale, valuto proposte di
lavoro a turni. Info..dopo le
16.30. Cell. 347.4092715.
ceRco lavoro con mansione di facchino carico/scarico
autista patente B per consegne nel triveneto e nazionali. Disponibilità immediata.
Cell. 339.1602768.
39enne Italiano, pat. B,
con esperienza nel imballaggio legno, cerca lavoro
anche altro settore. Cell.
377.5110456.

www.cittanostra.it
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PART-TIME

SIGNORA ITALIANA

SeRIA e ReSpONSAbILe ceRcA
LAvORO cOme cASSIeRA IN
NeGOzIO, cOme cOmpAGNIA
O ASSISTeNzA ANzIANI, ANche IN OSpedALe, NeI SeGueNTI ORARI: 9.00/12.00

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

donnA 47enne, con esperienza lavorativa di 12 anni
c/o famiglie cerco lavoro a
Casarsa della Delizia come
assistenza anziani orario
diurno, giornata o mezza
giornata, da lunedì a venerdì. Cell. 327.1045353.
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chef 38 anni, 20 anni di
esperienza con comprovata documentabile in cucina
Italiana e Europa sia presso
noti ristoranti, che hotel, ville, crociere esperienza, catering, banchetti, matrimoni,
esperto nella gestione della
cucina e delle brigate di cucina e di sala possesso di
attestato Haccp e per la produzione e somministrazione
di alimenti per Celiaci e Diabetici in corso di validità valuta proposte di lavoro libero
da subito massima serietà.
Cell. 327.8254911.
piZZAiolo e cuoco bravo e
con esperienza, cerca lavoro
fisso o stagionale con alloggio. Cell. 327.4259576.

C/O NEGOZI/
LOCALI

siGnoRA colombiAnA
VolenteRosA
ceRcA
lAVoRo come lAVApiAtti. ZonA poRdenone. cell. 327.9586209.

CATENA

ceRco lAVoRo come
bARmAn, bARistA o
poRtieRe. offResi seRietà e pRofessionAlità. info.. (luiGi) cell.
347.5848808.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

siGnoRA itAliAnA cerco
lavoro 1/2 volte a settimana per stiro zona Pordenone o zone limitrofe. Cell.
391.1310527.

siGnoRA cerca lavoro come pulizie e stiro. Tel. (0432)
964257.

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.

37enne con esperienza e
referenze, cerco lavoro di
pulizie. Disponibile il lunedì
mattina, zona Pordenone.
Cell. 328.2371193.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

SIGNORA RumeNA

ONeSTA e mOLTO educATA ceRcO
LAvORO cOme bAdANTe, SONO
ANche uN’OTTImA cuOcA e

ho ottime RefeRenZe. pORdeNONe. ceLL.
373.3007386.

siGnoRA RumenA di 46
Anni, seRiA e con RefeRenZe, ceRcA lAVoRo come bAdAnte di
GioRno dAl lunedì Al
sAbAto.
disponibile
dA subito. chiedo mAX
seRietà. ZonA poRdenone e limitRofi. cell.
388.5648661.
infeRmieRe OSS con attestato offresi per assistenza disabili preferibilmente
la mattina o di notte. Cell.
347.5848808.

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.

siGnoRA puntuale, discreta, affidabile offresi per
assistenza a persone anziane o malate di giorno o
di notte in ospedale. Cell.
328.1759058.

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...

FINO al 31 agosto 2019

Sconto del

20%

Elia

strutture & dintorni

TENDE DA SOLE e CAMBI TELO

Via Planton, 5 Pordenone

T. 340.7884735 • 0434.311703
SEGUICI SU

WWW.ELIASTRUTTURE.COM
COPERTURE
DI ULTIMA GENERAZIONE
Strutture in legno
Tende da sole
(Sostituzione teli
e riparazioni)
Vetrate panoramiche
Piscine
Gazebi

Passion for Living

ITÀ
POSSIBIL TI
MEN
DI PAGA
ATI
RATEIZZ

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

SIGnora
rUMena
CerCa
Lavoro
CoMe Badante 24/24, dISPonIBILe da SUBIto.
zona Pordenone. Cell.
329.9821672.

SONO RumeNA, lAvORO
IN ItAlIA dA 19 ANNI e ceRcO

lAvORO cOme bAdANte
hO eSpeRIeNzA, SO
lAvORARe cON SOllevAtORe, pReNdeRe lA pReSSIONe,
cONtROllARe lA GlIcemIA e
fARe INIezIONI, fAccIO pulIzIe,
cucINO etc. ANche ASSISt.
OSpedAlIeRA dI GIORNO O dI
NOtte. CerCo Con Ur-

24/24,

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

Genza In ProvInCIa dI
Pn. cell. 327.7786658.

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958

SIGnora rUMena dI 53
annI, da 17 annI In ItaLIa e ParLo Bene L’ItaLIano, CerCo Lavoro
CoMe Badante 24/24 In
Pordenone o LIMItroFI. Cell. 345.7883418.

SIGNORA
ItAlIANA
46eNNe
dISPonIBILe
Per aSSIStenza nottUrna IN OSpedAle O
pReSSO pRIvAtO. zONA fIume
veNetO, AzzANO x O pORdeNONe. cell. 338.4975524.

Sono Una raGazza a
cui piacciono molto i bambini
cerco lavoro come babysitter. Sono di nazionalità Ghanese e sono anche in grado
di cucinare e pulire. Cell.
39.3703452367.

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,
dISPonIBILI-

203

tà IMMedIata e MaSSIMa SerIetà.
cell.
339.3585757.

vaLUto oFFerte part-time o full time. Mi reputo una
persona seria e motivata sul
posto di lavoro. Sono di Pordenone e disponibile per un
colloquio. Pluriennale esperienza come addetta pulizie
e stiro nelle case private,
baby-sitter, colf o badante.
Cell. 377.4648675.
oFFro la mia candidatura
per il ruolo di assistente alla poltrona in zona Casarsa
della Delizia e limitrofi. Con
esperienza decennale, capacità lavoro in team, uso pc
e sistema gestionale studi,
sono alla ricerca di una nuova opportunità professionale, disponibile fin da subito
per un colloquio. Tel. (0432)
3382415669.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

SIGNORA

RumeNA SeRIA
ed AffIdAbIle, cON eSPerIenza dI 10 annI ceRcA lAvORO cOme bAdANte
24/24. zONA pORdeNONe.
chIedeSI mASSImA SeRIetà. cell. 320.4951244 -

389.1166115.
SIGNORA SeRIA ed ONeStA,
cON eSpeRIeNzA dI 20 ANNI
e RefeReNze, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24. AutOmuNItA, zona Pordenone e Prov. e veneto.
cell. 328.1986882.

www.cittanostra.it

SIGnora ItaLIana competente nel settore badante,
disponibile tutta la giornata o
mezza giornata per assistenza persone autosufficienti;
anche come baby-sitter con
esperienza in scuola materna privata, solo la mattina.
Zona Fontanafredda e limitrofi. No perditempo. Cell.
338.3982718.
SIGnora cerca lavoro parttime come baby sitter o badante. Zona Maniago. Cell.
320.6961376.
SIGnora
cinquantenne
libera da impegni familiari
cerca lavoro come pulizie e
compagnia a persone anziane non automunite. Zona
Udine. Cell. 347.4887827.

dONNA

59eNNe cON
eSpeRIeNzA e buONe mANIeRe,
cAlmA, ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24, PreFerI-

SIGnora ItaLIana di 54
anni, seria e con la predisposizione
all’assistenza
BILMente a Pordeno- del malato, si rende dispone e CoMUnI LIMItro- nibile in orario diurno o
FI. cell. 353.3157636.
notturno presso l’ospedale
Civile e Policlinico di Pordenone, CRO Aviano, OspeCerCo
Lavoro
CoMe
donna UCraIna 45enne
dale di S.Vito al T.to. Cell.
aSSIStenza
PerSona
CerCo
lavoro
come
bacerca lavoro con urgenza
345.8597820.
anzIana
a
GIornata
dante,
assistenza
notturna,
come badante 24/24, diItaLIana di 48 anni, con
o
dI
notte,
no
vItto
e
pulizie
e
stiro.
Tel.
(0039)
sponibile da subito. Cell.
esperienza nell’ assistenza
aLLoGGIo.
zona
Por3272408040.
388.1628919.
alla persona, cerco lavoro
denone, CordenonS,
PorCIa,
roveredo. SIGnora MoLdava Con solo di giorno (no badante
aSSIStente FaMILIare
24/24). No automunita. SoCell. 340.9957629.
doCUMentI In reGoLa lo chiamate serie. Cell.
ItaLIana 53enne, aUtoe eSPerIenza dI 12 an- 389.0777472.
MUnIta, Con eSPerIendonna Ucraina 48 anni se- nI, CerCa Lavoro Coza In CaSa dI rIPoSo
ria e con tanta esperienza Me aSSIStenza anzIanI
e FaMIGLIe PrIvate,
lavorativa cerco lavoro come SoLo La MattIna daLLe
dISPonIBILe daL 18/07,
pulizie stiro badante mezza 8.00 aLLe 14.00, dISPonICerCa Lavoro CoMe
giornata a zona di Udine.
158 BABY SITTER
BILe anChe Per LavorI
Badante 24/24, Con
Cell. 331.9839993.
vItto e aLLoGGIo. CondoMeStICI CoMe StIro,
tratto reGoLare a
PULIzIe In MattInata.
teMPo Ind. PaGa Men- dONNA RumeNA 60eN- Cell. 329.9863712.
SILe 1.100 eUro. zona Ne cON eSpeRIeNzA, buORAGAzzA cON ANNI dI
Pordenone,
UdIne, Ne mANIeRe ed educAtA,
eSpeRIeNzA
ceRcA
lAvOtrICeSIMo,
CaSSaC- CerCa Lavoro CoMe
SIGNORA ItAlIANA AuRO cOme bAby-SItteR SOlO
Co, BUJa, MartIGnaC- Badante 24/24. pORtOmuNItA, SeRIA, AffIdAbIle,
lA mAttINA (Il pOmeRIGGIO
ReSpONSAbIle Sul pROpRIO
Co, SPILIMBerGo. In- deNONe e lImItROfI. cell.
lAvORO pReSSO AltRA fAlAvORO, cON eSp. (IN cASA
Fo.. (ore SeraLI). Cell. 389.5051073.
mIGlIA).
dISPonIBILe
dI RIpOSO e fAm. pRIvAte),
346.6338799.
anChe Per qUaLChe
cAlmA e RISpettOSA ceRcA
SIGnora 60enne di Udine lAvORO cOme ASSISteNzA ANweekend. mASSImA SeRIetà e dISpONIbIlItà. hO
SIGNORA RumeNA dI 59 massima disponibilità offresi zIANI dISAbIlI cON cONtRAttO
per
pulizie,
assistenza,
comlAvORAtO ANche cOme ANImAANNI, AutOmuNItA, lAvORO
ReGOlARe A tempO INd. OftRIce mINI-club. NO ANONImI.
In ItaLIa da 13 annI pagnia. Cell. 348.4725083.
fReSI cOme cOllAb. dOmecell. 346.5979270.
cOme bAdANte e ceRcO lAStIcA. lIbeRA dA SubItO. NO
vORO fISSO 24/24, hO eSpe24/24. NO SOStItuzIOSIGNORA SeRIA, ReSpONRIeNzA cON peRSONe mAlAte
Ne feRIe. zONA S.vItO,
SAbIle, pAteNte b, ceRcO
dI AlzheImeR, pARkINSON,
fIume veNetO pN e lImItROlAvORO
cOme
ASSISteNzA
demeNzA, dIAbete, (fAccIO
fI. cell. 345.3833439.
OSpedAlIeRA O ASSISteNzA
SIGNORA ItAlIANA AupuNtuRe, INSulINA etc.). zOdOmIcIlIARe 24/24. ottIMe
tOmuNItA, SeRIA, AffIdAbIle
NA fONtANAfReddA,
pORreFerenze. zONA pORdeNONe e lImItROfI.
cell.
SIGnora MoLdava dI cON eSpeRIeNzA, ReSpONdeNONe e dINtORNI.
c
ell.
320.6047776.
59 annI, reFerenzIata, SAbIle del pROpRIO lAvORO
328.1759058.
CerCa Lavoro CoMe
CerCa Lavoro CoMe
BaBy SItter tUtta La
aSSIStenza anzIanI a SettIMana. dISpONIbIle
ore
dI
GIorno
o
dI
notceRcO lAvORO A ORe donna ucraina 48 anni se- te, CoMe SoStItUzIo- dA SubItO. zONA SAN vItO
ria e con tanta esperienza
Al t.tO, fIume veNetO, vIlcOme pulIzIe e ASSISteNzA
lavorativa cerco lavoro come ne, anChe In oSPedaLe lOttA dI chIONS, pORdeNONe
ANzIANI. zona PordenoIL SaBato e doMenI- e zONe lImItROfe. mAx SeRIene e LIMItroFI. mAx Se- pulizie stiro badante mezzagiornata a zona di Udine. Ca. zona SaCILe. Cell. tà. cell. 345.3833439.
RIetà. cell. 389.2454172.
328.8661742.
Cell. 331.9839993.

INSeGNANte
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

CerCo Lavoro CoMe
PortIere nottUrno o
CUStode. oFFreSI SerIetà e ProFeSSIonaLItà. InFo.. (LUIGI). Cell.
347.5848808.
SIGnora ItaLIana ex infermiera, cerca lavoro come
badante a giornata, lavori
di casa, pulizie a ore e assistenza ospedaliera. Zona
Pordenone. Massima serietà. Tel. (0434) 572044 - Cell.
333.8809332.

peNSIONAtO ReSIdeNte A
pORdeNONe, ItAlIANO, bellA
pReSeNzA, aPPaSIonato
GUIdatore dI aUto,
SI ReNde dISpONIbIle cOme
AutIStA peR peRSONe cON
pROblemI dI pAteNte e NON,
ANche peR luNGhI tRAGIttI. dISpONIbIlItà ImmedIAtA.
cell. 340.2840579.

raGazza cerca lavoro come pulizie presso privati, come barista, banconiera per
gelateria etc. Anche lavoro
stagionale. Zona Pordenone. Cell. 348.5866284.

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.

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.

ProFeSSoreSSa di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
mAtemAtIcA - fISIcA - ChIMICa A pORdeNONe, pROfeSSORe ImpARtISce lezIONI pRIvAte peR lIceO, RAGIONeRIA,
IStItutI tecNIcI e uNIveRSItà. cell. 320.6494294.
InSeGnante di lingua tedesca offresi per ripetizioni a
ragazzi scuole medie e superiori. Cell. 331.1673098.
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.
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.
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.
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.
pROfeSSIONIStA dA

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

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

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

392.3472001.

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

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

SCONTO €

100

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

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

ESTETICA
E BENESSERE

dIplOmAtA MaSSaGGIatrICe eSpeRtA eSeGue
mASSAGGI RIlASSANtI, ANtI-StReSS, SpORtIvI, cuRAtIvI,
mANIcuRe e pedIcuRe. A SAcIle (pN) c/O Il mIO dOmIcIlIO. peR App.tO... cell. 348.0426272.

Problema al vetro?
Affidati ai Dottori

1/2
ora

RIPARAZIONE VETRI AUTO
SERVIZIO A DOMICILIO
2
ore

SOSTITUZIONE VETRI AUTO CON RICALIBRATURA
(Possibilità di auto sostitutiva)

Ricalibratura sistemi A.D.A.S. di supporto alla guida

OSCURAMENTO VETRI

Prima

Dopo

RIPRISTINO FANALI
Convenzionati con le maggiori
compagnie assicurative

Prima

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE
VETRI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Dopo

PULIZIA E SANIFICAZIONE INTERNI AUTO
Possibilità di pagamento
con PAGODIL

Vi aspettiamo nella nuova sede
Pordenone V.le Venezia, 119
Tel. 0434-536435
Dal lunedì al venerdì 8,30-18,30 continuato
sabato 8,30-12,30
Agosto sempre aperti

insieme noi

CITTA
PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
40
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UdIne
64ENNE NEOPENSIONATO funzionario statale, libero, divorziato, personalità amante degli animali e della
montagna, laureato, viaggia molto,
cerca una lei libera, vogliosa di rifarsi una vita propria e soprattutto seria.
No perditempo. Mi rispondi?? Zona
Udine. Cell. 392.6551562.

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

www.cinemazero.it

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

cinemazero

pordenone

DONNA CERCA UNA BRAVA
PERSONA CON LA QUALE INCOMINCIARE UNA CHIACCHIERATA DAVANTI AD UN
CAFFè. UN COMPAGNO PROSSIMO ALLA PENSIONE, PER UN’
EVENTUALE FUTURA CONVIVENZA, MEGLIO VICINANZE
UDINE. Cell. 329.9527712.

SINGOLO 55ENNE cerca amica
per compagnia ed eventuali sviluppi. Se interessata mi trovi al Cell.
338.1406786.

GIOVEDÌ 18 LUGLIO 2019

LUNEDÌ 22 LUGLIO 2019

SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30

SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLU-

SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15

MINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15

VENERDÌ 19 LUGLIO 2019
SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15
PiazzaCalderari BOHEMIAN RHAPSODY
di Bryan Singer, ore 21.30 - Cinema Sotto le
Stelle

MARTEDÌ 23 LUGLIO 2019
SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15

MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019
SABATO 20 LUGLIO 2019
SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15

SalaPasolini EDISON - L’UOMO CHE ILLUMINÒ IL MONDO di Alfonso Gomez-Rejon,
ore 19.30 - 21.30
SalaTotò SERENITY - L’ISOLA DELL’INGANNO di Steven Knight, ore 19.15 - 21.15

oroScopo dal 18 al 24 luglio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Se ti capita di
avere sempre il contrario
di quello che desideri,
non puoi ottenerlo pensando volontariamente al contrario per averlo. Se non lo ottieni
è solo perché non sei educato
a pensare nel modo giusto. Non
devi pensare a quello che non
vuoi ma pensare con partecipazione emotiva a quello che vuoi.

toro: Sei stato bravo
a districarti da tutti i tuoi
problemi e ne sei uscito
fuori quasi completamente. Il tuo solo limite è che pensi
troppo assiduamente alle tue
paure nel futuro. Prova ad essere più fiducioso, prova a guardarti
con distacco e con spirito critico.
Avrai sicuramente più soddisfazione e più fortuna.

gemelli: O in un modo
o nell’altro riesci sempre
ad ottenere ciò che vuoi.
La tua intelligenza e il
tuo squisito intuito ti consentono
sempre di trovare l’escamotage
per risolvere qualsiasi problema.
Devi imparare, però, ad essere
più tollerante con i componenti
della tua famiglia, con i tuoi amici
e colleghi.

cancro: Sei molto generoso
specialmente
con le cose degli altri.
Quando però si paventa
l’idea di mettere la mano nel tuo
portafogli, le cose assumono un
aspetto completamente diverso.
Non sottovalutare gli altri, sono
meno stupidi di quello che pensi.
Cerca di capire e rimediare e non
vivere di piccinerie.

leone: Non è assolutamente vero che tu sei
un egoista e che pensi
solamente a te stesso.
La situazione è davvero un’altra,
è che proprio non ti interessano
gli altri, di quello che dicono o di
quello che pensano. Per te possono esserci come non esserci.
Quando ci sei tu, la tua casa, la
tua macchina … c’è tutto.

Vergine: La cosa più
comune di oggi è quello
di lamentarsi. Ma se tu
vuoi vivere più tranquillo
e con maggiori soddisfazioni, devi
solamente fare la cosa più naturale del mondo: rispettare i tuoi
tempi, i tuoi riti, la tua pazienza e
le tue abitudini. A proposito, guarda chi ti offrirà il prossimo caffè, è
incredibile.
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DOTT. BRUNO

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

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

“La nostra Buona Stella, o chi
per lei, vuole fiducia nel riuscire,
sicurezza, tempismo, non rimandiamo, non rimugimiamoci sopra.
Non dobbiamo avere dubbi. Se
chiediamo nel modo giusto, possiamo avere tutto”.
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PRESTATORI
D’OPERA

PER LA CASA
E LA PERSONA
ItALIAnO

specIALIzzAtO neLLA tInteggIAtuRA InteRnA e LAVORI dI cARtOngessO,
esegue Anche RIstRuttuRAzIOnI seRRAMentI e RInghIeRe In feRRO e LegnO. OTTIMO

RAPPORTO QUALITà / PREzzO.
PRODOTTI BUONI E PREVENTIVI
GRATUITI. MAssIMA seRIetà.
ceLL.
340.1286988.
ITALIANO ESPERTO DISPONIBILE
PER LAVORI DI TRASLOCHI, SGOMBERI DI CANTINE E SOFFITTE. PER
PREVENTIVI GRATUITI CHIAMARE IL
Cell. 333. 9869810.
ItALIAnO OffRe seRVIzIO dI sgOMBeRO
cAsA, sVuOtA cAntInA, sMOntAggIO MOBILI,
esegue LAVORI dI tInteggIAtuRA InteRnA,
tRAttAMentO LegnO e tRAttAMentO feRRO.
IL MIO LAVORO SI DISTINGUE PER
L’OTTIMO RAPPORTO QUALITà/
PREzzO. ceLL. 327.5634209.
DEVI SGOMBERARE UNA CASA,
UNA CANTINA, UNA SOFFITTA? HAI
BISOGNO DI TINTEGGIARE CASA?
DEVI RIFARE I PAVIMENTI? SIAMO
UN TEAM DI SPECIALISTI ITALIANI
DEL SETTORE CON ESPERIENzA
VENTENNALE, CONTATTACI PER UN
PREVENTIVO GRATUITO E SENzA IMPEGNO. Cell. 328.7431674.
CURA DEL VERDE: privato esperto
nella realizzazione e manutenzione del
verde disponibile per sfalcio erba, taglio
siepi, piantumazione, cura dell’orto, etc.
Automunito, attrezzatura propria. Garantita serietà e pulizia. Cell. 346.0065482.

PRIVATO svuota cantine, soffitte, capannoni, offresi anche per raccolta ferro vecchio e materiali metallici. Cell.
338.2972667.
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MOBILI
E ARREDI

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

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.
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.

MAcchInA dA cucIRe
MARcA VIgOReLLI cOn MOBILe
MARROne eLettRIcA VendO A
euRO 100 nOn tRAtt.. sAcILe
(pn). ceLL. 320.8171987.

Bilancia: Ti piace molto
essere come sei. Delicato, elegante, affascinante. E ti piace moltissimo
essere ammirato e vezzeggiato.
Queste tue caratteristiche ti contraddistinguono da tutti gli altri.
Per vivere meglio però, devi avere
vicino una persona intelligente e
generosa che ti sollevi dalle preoccupazioni quotidiane.

Scorpione: Nascondi
troppo i tuoi veri sentimenti e questo porta a
farti vedere in modo contorto e non giusto. Se dici che non
ti interessa sai benissimo che non
è vero. Ci tieni molto a dare una
buona impressione, quindi non
lamentarti e comincia ad essere
più sincero con te e con gli altri. In
avvicinamento una tua “ex”.

Sagittario: Sei un
anticonformista per antonomasia. Pensi solo al
lavoro e ai tuoi problemi.
Per superare vittorioso questo
periodo, devi riuscire a fermarti
un po’, magari facendo una bella
passeggiata a cavallo portando
con te parenti ed amici. Vedrebbero in te una persona nuova e
carismatica. Dopodiché tornerai
al lavoro, ma completamente rigenerato.

capricorno: Questo
periodo non ti entusiasma. Ti piace poco la
confusione e ti piace ancora meno la gente stupida. Per
vivere meglio queste giornate,
hai solo bisogno di frequentare
persone intelligenti e aperte, che
sappiano essere positive e comunicare allegria. Poi, sarai anche in
grado di scatenare l’inferno.

acquario: Sei una persona meravigliosa ma a
volte un po’ troppo suscettibile. Preparati bene
perché entro due giorni conoscerai una persona particolarissima
(che non sarà gelosa delle tue
amicizie). Questa è la prima delle
tante caratteristiche che possono
conquistarti. Preparati a cambiamenti nel lavoro.

peSci: Hai pagato sufficientemente errori del
passato, ora vedrai che
le cose riprenderanno
per il verso giusto. Fa’ tesoro di
questa esperienza e non ricaderci più, perché se risuccede non
avrai più possibilità di risorgere.
Fatti consigliare una bella dieta
da un dietologo e lavora per migliorare il tuo fisico.

VENDO guardaroba in faggio a 100 € e regalo due
comodini. Dimensioni: altezza 270 cm. larghezza 240
cm. profondità 60 cm. Cell.
347.1156754.
DUE POLTRONE rivestite
in velluto verde e in buono
stato vendo a 40 € ciascuna.
Cell. 347.1156754.

QUASI REGALO DIVANO
AD ANGOLO IN STOFFA
BIANCA, BELLO GRANDE
A CHI VIENE A PRENDERSELO. CORDENONS. Tel.
(0434) 40924.

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.
VENDO due portafoto con
cornici in argento. Cell.
388.8966205.
VENDO due bauli colore verde lunghezza 100, altezza
54 CM. Cell. 347.9848613.

PORTASCIUGAMANI
4
posti in acciaio-servizio X 4
piatti e bicchieri nuovi-tisaniera nuova in blocco € 19 e
regalo tappeto bagno e altro.
Tel. (0432) 410478.
VENDO due letti singoli con
reti in ferro e materassi. Cell.
347.9189466.

VENDO: pietra doppia dalla
forma simile ad una B per la
conservazione del burro fuso, 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.

RETE MATRIMONIALE con
doghe in legno e struttura
metallica colore nero vendo.
Cell. 348.5424511.
2 TAVOLINI: 1 tipo fratino in
legno massiccio mis. 1,15 x
52 x h.40 cm., 1 ovale in legno mis. 80 x 40 x h.40 cm.
vendesi. Cell. 335.7535395.
VENDO lavello da cucina in
acciaio inox a 2 vasche mis
1,15x50. Cell. 347.9189466.
BEL MOBILE per studio/
soggiorno in noce fatto a
mano, 8 vani a giorno 4 ante,
mensole e cornici alt cm.4
svendo € 280. Tel. (0432)
410478.
TENDE in cotone, usate,
ricamate a mano e fatte
all’uncinetto, misure da:
H 273/127/260 larghezza
150/200/224 da 2 a 3 pezzi. Info..(ore pasti). Cell.
338.8109203.

CAMERA da letto bianca
con finiture grigie in condizioni perfette composta da:
letto singolo, comodino, armadio a 7 ante con 2 ante
a specchio, cassettiera a 8
cassetti con specchio, scrivania con libreria e 2 sedie.
Cell. 338.3900672.
5 ARMADIETTI da lavoro/
armadietti spogliatoio in
metallo ad un posto, alcuni
veramente in ottime condizioni, altri con alcuni piccoli
graffi. Larghezza: 33 cm
Altezza min: 180 cm Altezza max: 187 cm Profondità:
33 cm. Prezzo cad. Cell.
335.5320641.
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.

VENDO portafoto con cornice in argento Camilletti codice articolo 171822 nuova €
50. Cell. 388.8966205.
SPECCHIERA BAGNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.

CUCINA angolare 3 x 1,35
metri. Colori bianco e ciliegio. Accessoriata con forno,
frigo, cappa e lavastoviglie
mezzo carico vendo a 1000
€ Cell. 348.5424511.

PARETE ATTREzzATA nera
con profili rossi e grigi, condizioni perfette mis. 243x36/60
h. 282, con vetrinetta vendo.
Cell. 338.3900672.

www.cittanostra.it

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.
parEtE DiVisOria su tre
lati con due accessi (sprovvisti di porte) in alluminio
finitura grigio. Dimensioni
pareti:Lunghezza: 550 cm
Altezza: 230 cm Profondità:
250 cm Dimensioni banco
lavello:Larghezza: 154 cm
Altezza: 97 cm Profondità:
61 cm. Cell. 335.5320641.
pEr sGOMBErO Casa: 2
letti matrim. con materassi,
comodini + 2 comò, 1 armadio; 1 tavolo ovale da sala +
6 sedie; 1 armadio componibile e 1 piccolo; tavolo da cucina con sedie e armadio tutto anni ‘70 (in formica); stufa
+ gas di ultima generazione.
Vendo tutto a Euro 300. Tel.
(0427) 93649.
VENDO tavolo in legno
massiccio mis. 150x80, giro
panca, 3 sedie, mobiletto
piattaia, credenza (l.195)
con vetrina tutto a Euro
400; divano 3 posti + 2 poltrone come nuovo a Euro
300. Info.. (ore serali). Cell.
342.9490968.

altro
BOX DOCCia 80x80x190
con 2 ante scorrevoli, vetro
temperato satinato/bianco
opaco ancora in garanzia,
ottimo stato vendo. Cell.
347.4491702.
ZaNZariEra orizzontale
in alluminio color bronzo ‘La
veneziana’ misure 220X80
svendo € 40. Tel. (0432)
410478.
VENDO: 2 radiatori ad olio
con ruote, alimentato a corrente con 9 elementi 1500
watt vendo a Euro 50. Tel.
(0427) 93649.
VENDO: 10 mq. Di piastrelle
40x40 cm. in granito Balmoral spessore 1cm. + 8 mq. di
piastrelle in ceramica 30x30
cm. per interno metà colore
cuoio metà beige vedo a €
500. Tel. (0427) 93649.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDO condizionatore portatile tipo “Pinguino” con
telecomando usato pochissimo, Euro 160.00 (acquistato a Euro 420).. Cell.
338.1856961.
MaCCHiNa Da CUCirE
Singer “Starlet” degli anni
‘80 funzionante vendo a Euro 40. Tel. (0427) 93649.
MaCiNa CaFFè Gaggia
funzionante. Vendo € 65.
Cell. 338.8755264.
2 MaCCHiNE Da CUCirE
Necchi con mobiletto, come
nuove privato vende a Euro
40 in blocco. Zona Udine.
Cell. 338.8180120.
FOLLEttO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
set completo 4 motori scopa
elettrica battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.

504

CErCO grembiuli per la
scuola, per bambino 9/10
anni e per bambina 8/9 anni.
Cell. 331.8908087.
/////////////////////////////////////////////
priMa iNFaNZia Vendo
cuscino allattamento, seggiolino da tavolo, cestino
mangia pannolini, box/lettino
da viaggio, skateboard, giochi, seggiolone pappa, sponda letto, lettino, navicella,
ovetto. Cell. 340.5925082.

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 100
€. Ottime condizioni. Prezzo
comprende anche set piumone (piumone + paracolpi
+ federa + cuscino + lenzuolo sotto). Cell. 348.8214254.
COMpUtEriNO Clementoni
Avengers
didattico
come nuovo vendo. Cell.
328.4287839.

505
VENDO: uN
mEDiO,
uNa

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

339.2128504.

BABY SHOP

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.

aBBiGLiaMENtO donna
taglie XXXL vendo in blocco
€ 19 giacca a vento nuova,
2 cardigan, 2 abitini casa,
magliette, maglie, pantaloni,
top, camicie, borse ecc. Tel.
(0432) 410478.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

aZiENDa aGriCOLa Piuma d’ Oro di Carbonera Samuele. Allevamento, macellazione e vendita a km zero:
polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati o in rotolo. Vendita UOVA fresche.
Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN). Cell. 331.8784193.
OVULi per piantare il Carciofo
Bianco di Pertosa vendo. Gli
ovuli si piantano in estate per
avere le piante grandi in autunno. Il carciofo bianco è una
varietà super resistente alle gelate che produce carciofi grandi
e senza spine dal gusto dolce
e delicato. Cell. 327.1056152.
VENDO tre grandi piante di
tronchetto della felicità per
ingombro Cell. 347.9189466.

508

GRATIS

CErCO in regalo a Udine
sedia a rotelle pieghevole.
Cell. 328.3023266.
CErCO Gratis bicicletta,
tablet (per motivi di lavoro),
generi alimentari per persona in difficoltà, campioncini
di creme e profumi. Zona
Udine. Cell. 349.7417663.
/////////////////////////////////////////////
rEGaLO alcune felci lussureggianti e bulbi di narcisi in miscuglio per lavori di
pavimentazione da eseguirsi nei prossimi giorni. Cell.
348.2685648.
rEGaLO rami di alberi (puliti) per farne legna. Info.. (ore
pasti). Cell. 338.5371394.
rEGaLO paLi iN CEMENtO OttiMi pEr rECiNZiONE O aLtrO, pOrDENONE. iNFO.. (OrE pasti).
tel. (0434) 363871.
rEGaLO
piano
cottura e lavabo usati. Cell.
327.8488993.
rEGaLO 12 pali di cemento altezza 3 metri Cell.
347.9189466.

550

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

603

VENDO smartphone Wiko
Lenny 4 nero acquistato il
14/1/19 ad € 60,00 usato
poco ad € 25,00 non trattabili. Caricabatteria originale
smarrito
accidentalmente
ed acquistato uno universale ma ok. Allego scatola originale con scontrino
e relativi accessori. Cell.
340.5466563.

CErCO,
anche
grossa
quantita’ di rullini fotografici (principalmente Kodak)
ancora sigillati e completi di
confezioni, a modico prezzo.
Cell. 389.6547962.
////////////////////////////////////////////
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NUOVO ipHONE 7 Apple
vendo a Euro 350. Cell.
331.6887288.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

NiNtENDO Wii con 2 telecomandi e con possibilità
di molti giochi su hardware
vendo. Cell. 328.4287839.

554

trEppiEDE DOrr HD 404
V per macchina fotografica
con gambe regolabili, testa
snodata, livella e borsa da
trasporto, praticamente nuovo, usato pochissimo privato
vende. Cell. 347.0876004.

GIOCHI

JOYstiCK Atomic in ottime
condizioni pari al nuovo vendo. Cell. 347.2246551.

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

604

600

pEr CEssata attiVità
vendo a prezzi modici attrezzatura elettrica e batteria,
demolitori, tassellatori marca
Hilti in distinte condizioni. No
perditempo. Info.. (ore serali,
Franco) Cell. 335.1243572.
VENDO: Motosega Alpina
lama da 40 cm.; tagliasiepi
elettrico Bosch con lama da
70 cm. Cell. 335.7535395.
VENDO scala in ferro lunghezza 3 metri + 1 in regalo.
Cell. 347.9848613.

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

MiDitECH
USB-Master
Keyboard
i2-61keys.
XP,Vista,7,Mac OSX. vendo
a 90 €. Con scatola originale. Azzano Decimo (PN)
Cell. 340.7823636.

ELETTRONICA
www.cittanostra.it

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

605

C
COLLEZIONISMO

CErCO una vecchia macchina da caffe da bar anni 50
tutta in acciaio che funzionava anche a gas anche rotta.
Cell. 347.4679291.

*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
CErCO una vecchia affettatrice a volano rossa di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario. Cell. 347.4679291.
CErCO vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
/////////////////////////////////////////////
VENDO macchina da cucire
“elna” degli anni ‘70. Cell.
347.9848613.
VENDO macchina da cucire
“singer” a pedale anni ‘60’70 con mobiletto in buono
stato. Cell. 347.9189466.
trE sEt di francobolli belgi usati:SET B1 € 1,00 (un
francobollo); SET B2 € 2,00
(tre francobolli); SET B3 €
6,00 (otto francobolli). Cell.
393.9947919.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

“La MatEMatiCa a colori”.
Ediz. verde. Con e-book. Con
espansione online. Vol. 4 Autore: Leonardo Sasso Editore: Petrini Materia: Matematica (2^ biennio + 5^ anno)
Istituto professionale Codice
EAN:9788849420234 Anno
edizione: 2015 Buone condizioni. Cell. 373.7828339.
VENDO causa trasloco circa
cinquanta libri in blocco di
svariati argomenti (medicina
alternativa, attualità, spiritualità, psicologia, saggi...).
Cell. 328.3023266.

“sMartMECH. Prove d’esame-Flip book”. Per gli Ist.
tecnici. Con e-book. Con
espansione online di Rosa
Anna Rizzo Editore: ELI Data
di Pubblicazione: 2015EAN:
9788853620774ISBN:
8853620773 Buone condizioni. Cell. 373.7828339.
Vari LiBri es.:Michele
Serra “Gli sdraiati” Tiberio
Timperi “ Nei tuoi occhi di
bambino” Giovanni Paolo
sec.”Carissimi giovani” David
Grossman” Caduto fuori dal
tempo” Giobbe Covatta “Parola di Giobbe vendo a Euro 5
cadauno. Tel. (0434) 781771.
tEsti sCOLastiCi liceo
scientifico “letteratura latina”
9788800209762 euro 15,00;
“nuova matematica a colori,
geometria” 9788849415841
euro 10,00; “tutti i colori della
vita” 9788805070985, euro
7,50. Cell. 393.1526996.

“NUOVO dal progetto al prodotto”. industriali. Con espansione online. Vol. 3 Autori:
Stefano Calligaris Luigi Fava
Carlo Tommasello Editore:
Paravia Materia: Disegno di
costruzioni meccaniche Istituto professionale Codice
EAN:9788839529954 Anno
edizione: 2011 Condizioni pari
al nuovo. Cell. 373.7828339.

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

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

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

con mezzi propri

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

TINTEGGIO LA TUA CASA

€ 4,00/mq*

a partire da

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

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

À
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CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

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

Competenza & Puntualità
www.cittanostra.it

“LIBERAMENTE Storia e
antologia della letteratura italiana”. Per le Scuole
superiori. Con DVD-ROM.
Con espansione online vol.3
Dal 1861 ai giorni nostri di
Roberto Saviano, Elena Angioloni, Lorenzo Giustolisi
Editore: Palumbo Data di
Pubblicazione: 2010 EAN:
9788880208136
ISBN:
8880208136 Pagine: 1280
Condizioni pari al nuovo.
Cell. 373.7828339.
“CENTRI E pERIfERIE”.
Per le Scuole superiori. Con
espansione online vol.3 Storia di un sistema globale.
1905-2011 di Vittore Riccardi Editore: Zanichelli Data
di Pubblicazione: gennaio
2012EAN: 9788808144539
ISBN: 8808144534 Condizioni pari al nuovo. Cell.
373.7828339.

VENDO 30 gialli € 10,00-20
harmony € 10,00-20 storici € 25,00. Ore pasti. Cell.
338.5371394.
“MOVING Up Intermediate.
Student’s book-Workbook”.
Con CD Audio. Con CDROM. Con espansione on
line Autori: Clare Kennedy
Clare Maxwell Elizabeth
Gregson Editore: Black
Cat-Cideb Materia: Inglese.
Triennio Istituto professionale per i servizi sociali Codice
EAN:9788853012296 Anno
edizione:2012. Buone condizioni. Cell. 373.7828339.

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

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.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

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, pOR-

700
ANIMALI

TApACChI usATA pOChIssImO

607

GIOCHI

SCAVATORE Cat telecomandato come nuovo vendo. Cell. 328.4287839.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

SCI in buono stato d’uso, 193 cm vendo. Cell.
347.2246551.

CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
VARIE BICICLETTE da
uomo, donna e bambino,
revisionate in perfette condizioni, seminuove, meccanico in pensione vende o
quasi regala a Euro 30, 25,
10. Massima serietà. Zona Tavagnacco (UD). Cell.
338.8180120.

EuRO 300. CELL.
349.6768540.

vENDO A

BICICLETTA ELETTRICA
ATALA pRIVATO VENDE A EURO 400. Cell.
338.1588287.

701

4 BICICLETTE: 1 da uomo
e 1 da donna revisionate
privato vende solo a Euro
40 l’una. + 1 bicicletta Bianchi da uomo e mtb da uomo
prezzi favolosi. Zona Tarcento (UD). Cell. 338.8180120.

ANIMALI/
VENDO

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

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

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.
AMANTE DEGLI ANIMALI regala i suoi gattini nati
e cresciuti in casa solo ad
altri amanti animali. Cell.
334.7387555.
MICINO dolcissimo cerca
casa. Zona Spilimbergo.
Cell. 327.9264409.
REGALO 2 gattini di 2 mesi e mezzo colore grigio
striato. Info.. (Loretta). Cell.
347.2238453.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

GABBIE pER UCCELLI:
4 grandi gabbie da cova, 5
gabbiette a castello, 1 gabbia ornamentale con piedistallo molto robusta color rame. Vendesi in blocco Euro
100. Tel. (0427) 93649.

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

Vendite

Immobiliare

Affitti

LUGLIO

Per la tua pubblicità 0434-598156 - info@ltmedia.it

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE
PORDENONE

Sacile nuovo miniappartamento in elegante palazzina: soggiorno cucina,
matrimoniale, bagno, cantina, garage,
terrazzo e giardino. € 85.000,00

Fontanafredda recente appartamento
in piccolo residence: soggiorno, cucina,
tre camere, servizi,cantina, garage, terrazzo e giardino. € 145.000,00

Sacile centrale in elegante contesto
residenziale nuova villa singola disposta su unico livello con vista sul fiume
Livenza: soggiorno, cucina, tre camere,
studio, servizi, lavanderia, doppio garage
e giardino di mq. 2.200. Ottime finiture.
€ 330.000,00

Sacile nuovo appartamento in piccola
palazzina: soggiorno, cucina, tre camere, servizi, cantina, garage, terrazzo e
giardino. €145.000,00

Fontanafredda centro nuova villa
singola in zona residenziale su unico livello personalizzabile con materiali di
pregio e ampio giardino di proprietà.
€ 245.000,00

Caneva posizione collinare casa singola
disposta su unico livello con seminterrato:
soggiorno, cucina, tre camere, servizi, lavanderia, garage e giardino di mq. 1.200.
€ 125.000,00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet snc

1

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

€ 59.000

CANEVA

AVIANO

1

€ 72.000

MINI Appartamento,nelle vicinanze del

ag. Case&case

PORCIA

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Appartamento duplex
con cucina separata, soggiorno/salotto, bagno,
ripostiglio e terrazzi al
1° piano. Al 2° piano con
travi a vista bagno con
idromassaggio e 3 camere. Garage grande. Classe E. Rif. V21 € 190.000

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

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

SACILE – S
S.ODORICO
ODORICO
Villa bifamiliare di ampia
metratura
composta
da due appartamenti e
disposta su due livelli.
Locali accessori, garage
e giardino di ca 480 mq.
Ottime condizioni. APE
in ottenimento. Rif. V17
€ 275.000
CANEVA

Recentissimo

apparta-

mento bicamere al piano
terra con giardino esclusivo. Cantina e garage.
Classe A1. Rif. V104
€ 135.000

CANEVA – STEVENA’

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

1

0434.735721

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

Tel. 0434 735721

€ 78.000

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

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

V.le Trieste, 52 Sacile PN

1

MINI Miniappartamento di recente co-

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.

rag. franco turchetto

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

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

SACILE – CAVOLANO

servizi immobiliari

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

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

348.2716265 0434.631269

1

AVIANO

1

MINI Aviano. Proponiamo appartamento

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

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

ImPresa edILe

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

Sacile centro storico nuovo attico
di ampia metratura in elegante palazzetto con vista sul fiume Livenza; doppio
garage, ampio terrazzo e ottime finiture.

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

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

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

IMPRESA EDILE

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,
ergetica
Classe en
“A”

IN COSTRUZIONE, CONSEGNA MAGGIO 2019

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

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

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

www.immobiliarebianchinezanet.it

3

PROSSIMA REALIZZAZIONE

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

2

AVIANO

F.lli Bianchin & Zanet snc

PORDENONE

348.2716265 0434.631269

2

€ 77.000

APPARTAMENTO, nelle immediate vi-

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

€ 50.000

AVIANO

AVIANO

2

€ 55.000

APPARTAMENTO Piancavallo Cond.

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

2

2

BRUGNERA

2

€ 80.000

2

2

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 .
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

2

2

ag. Case&case

2

0434.735721

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzina
vicina al centro, 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

SACILE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€Centro
300.000
Storico.

Splendido su due livelli al terzo e quarto piano. Soggiorno, cucina, zona notte
mansardata con due camere, doppio
servizio, terrazzo, garage. Classe D. Rif.
V49.

€ 122.000

2

0434.735721

€ 115.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

ag. Case&case

2

€ 98.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

Impresa edIle

ag. Case&case

2

€ 100.000

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

ag. Case&case

0434.735721

3

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

348.2716265 0434.631269

3

€ 53.000

APPARTAMENTO in zona residenziale

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

0434.735721

APPARTAMENTO Centro. Bicamere

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc

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

SACILE

€ 195.000

APPARTAMENTO S. Liberale, bicame-

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

0434.735721

APPARTAMENTO Recente appartamento in piccola palazzina: soggiorno
cucina, 2 camere, servizi, garage, terrazzo e giardino.

PASIANO DI PORDENONE

0434.735721

APPARTAMENTO Nuovo al primo pia-

ag. Case&case

3386614486

€ 85.000

SACILE

PORDENONE

3386614486

APPARTAMENTO Proponiamo in zona

ag. Case&case

€ 119.000

€ 68.000

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

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

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

FONTANAFREDDA

€ 140.000

APPARTAMENTO In zona centrale

APPARTAMENTO Recente al piano 1°

ag. Case&case

CANEVA

2

0434.735721

€ 125.000

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

3386614486

€ 72.000

SACILE

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

2

€ 138.000

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

CANEVA

2

0434.735721

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

SACILE

€ 65.000

APPARTAMENTO Aviano. in centro

SACILE

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

€ 130.000

ag. Case&case

giorno, cucina, terrazzo chiuso, ripostiglio, bagno, due camere da letto, cantina e piccola autorimessa.
Domenico Zanchetta 333 5310684

3386614486

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 ottimecondizioni.
Termoautonomo a metano, ottima vista.

AVIANO

2

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

€ 60.000

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

AVIANO

AZZANO DECIMO

2

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

0434.735721

APPARTAMENTO vendesi al secondo piano composto da ingresso, sog-

APPARTAMENTO termoautonomo al

Centa Casato RE s.a.s

€ 105.000

Centa Casato RE s.a.s

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 .
Centa Casato RE s.a.s

2

SACILE

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! .

0434.735721

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

AVIANO

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

3386614486

APPARTAMENTO Recentissimo appar-

ag. Case&case

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

€ 105.000

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

3386614486

APPARTAMENTO Piancavallo centro

2

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

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

AVIANO

VISTA NORD - OVEST

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

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”

info@immobiliarebianchinezanet.it

Impresa edIle

di varie metrature

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

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

PORDENONE

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

3386614486

€ 85.000

APPARTAMENTO Proponiamo al se-

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

3386614486

AVIANO

3

€ 90.000

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

APPARTAMENTO centro, in zona servi-

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

www.perutrealestate.it
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

3

3386614486

€ 180.000

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

CANEVA

3

3386614486

€ 120.000

APPARTAMENTO di nuova costruzione

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

ag. Case&case

ORSAGO (TV)

3

€ 70.000

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

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

0434.735721

3

SACILE prima periferia casetta a schiera di testa al grezzo avanzato di
ampie dimensioni su due livelli. Informazioni in agenzia
SACILE prima periferia vendesi case singole su un piano unico o su
due piani con ottime rifiniture . Informazioni e visione progetti in agenzia

L’agenzia Immobiliare a 360°

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

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

AZZANO DECIMO vendesi appartamento in condominio al secondo piano, composto da piccolo ingresso, soggiorno, cucina, terrazzo
chiuso, bagno, due camere da letto, cantina e piccola autorimessa, a
EURO 80.000,00

€ 130.000

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

AVIANO

3386614486

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

PRATA DI PORDENONE vendesi casette a schiera o bifamiliari in fase di realizzazione. Informazioni e visione progetti in ufficio
PRATA DI PORDENONE immediate vicinanze vendesi casa singola con quattro camere da letto su due livelli con annesse autorimesse con uno scoperto di mq. 4.400 a
EURO 138.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano completamente
arredato composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto,
bagno con vasca, terrazzo, cantina e posto auto coperto, a EURO 110.00,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento in bifamiliare composto da ingresso,
soggiorno, cucina, tre camere da letto, bagno, cantina, lavanderia e autorimessa a
EURO 135.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a EURO 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a
EURO 100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a EURO 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da
letto, terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, EURO 127.00,00 Informazioni in
agenzia
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi, terrazzo chiuso, due terrazzini,
garage chiuso e posto auto esterno a EURO 130.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di circa mq.
160 per piano su un lotto di mq.1000 a EURO 165.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq. 120 circa

SACILE

3

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente

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

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

4

PORCIA

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente apparta-

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

3

SACILE

APPARTAMENTO Sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

con tre camere da letto , classe energetica b, visione progetti in agenzia.
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Immobiliare
Vendite

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

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

Affitti

FONTANAFREDDA

3

€ 265.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

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

Agenzia Turistica
PER LE VENDITE

www.casebibione.it

Tel. 0431 430280

info@agenziamc.com

PER LE AFFITANZE

www.agenziamc.com

• APERTO TUTTO L’ANNO •

AFFITTIAMO APPARTAMENTI PER TUTTA LA STAGIONE ESTIVA a partire da € 2.000=
VENDIAMO MONOLOCALI DA € 70.000= , BILOCALI DA € 80.00=, TRILOCALI DA € 100.000=
ZONA TERME, abitabile tutto l’anno, nuova residenza in CLASSEAENERGETICA, unità termo autonome con garage e cantina in VENDITA DIRETTA
A PARTIRE DA € 150.000=

ZONA TERME, bilocale 5 posti letto al piano terra con giardino, caminetto, p.auto. Unità climatizzata. € 130.000= trattabili

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

BILOCALE CON TERRAZZA VISTA MARE
lato sud-est, rinnovato, arredato per 4 persone,
dotato di posto auto coperto. Prezzo richiesto
€ 150.000= trattabili

0434.735721

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave. Bifamiliare di testa con scoperto di circa 690
mq oltre a terreno agricolo di 3.350 mq.
Garage, cantina e fienile. APE in ottenimento. Rif. V66 € 98.000.

ag. Case&case

0434.735721

€ 165.000

PASIANO DI PORDENONE

CASA BI/TRIFAMILIARE vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di

circa mq. 160 per piano su un lotto di mq.1000 di terreno.

Domenico Zanchetta

ZONA TERME, vendesi villino trilocale da 6 posti
letto, piano terra con giardino esclusivo, completamente rinnovato e dotato di clima e pompa di calore, posto auto esclusivo. € 130.000=

FRONTE MARE CON PISCINA 6 posti letto,
ampie terrazze vista mare e posti auto coperti,
VENDITE A PARTIRE DA € 150.000=

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

333 5310684

VILLE A SCHIERA
AVIANO

2

€ 85.000

VILLA A SCHIERA Piancavallo. 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 .

Centa Casato RE s.a.s

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

ATTICI
SACILE

POLCENIGO

3

€ 195.000
ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

SACILE

RUSTICI

4

3

POLCENIGO

€ 128.000

€ 55.000
ag. Case&case

0434.735721

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

0434.735721

€ 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.

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO (UD)

0434.735721

CASA INDIPENDENTE
AVIANO

CASA

4

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

€ 69.000
Rusti-

co 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.

AVIANO

5

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

€ 220.000

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

CANEVA

3386614486

2

3386614486

€ 150.000

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

AVIANO

4

€ 270.000

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

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

348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

€ 110.000

3386614486

SACILE

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

0434.735721

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

Impresa edIle

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

Centa Casato RE s.a.s

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

ORSAGO (TV)

2

3386614486

348.2716265 0434.631269

€ 225.000

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

ag. Case&case

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

€ 105.000
BI/TRIFAMILIARE Proponia-

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

INDIPENDENTE

Centa Casato RE s.a.s

CASA

4

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

Impresa edIle

CODROIPO (UD)
ag. Case&case

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

3

3

0434.735721

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

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

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

POLCENIGO

0434.735721

RUSTICO Casut, casa indipendente da

ag. Case&case

€ 127.000

ag. Case&case
ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

VILLA A SCHIERA Villetta di testa disposta su due livelli (65 mq Piano Terra
e 63 mq al Piano Seminterrato) al grezzo
avanzato ideale per chi cerca una soluzione indipendente ma dalle misure contenute. APE in ottenimento. Rif. V87F.

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

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

3

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

3386614486

BRUGNERA

3

3386614486

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

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

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

IMMOBILI INDUSTRIALI
FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

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

uffici su due piani .
ag. Case&case

0434.735721

ag. Case&case

0434.735721

Domenico Zanchetta

333 5310684

TErrENI

€ 50.000

pasiano di poRdenone

Terreno agricolo di mq. 10000.

aRba

domenico zanchetta

teRReno Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura.
domenico zanchetta

333 5310684

€ 68.000
teRReno A Sarone, proponiamo lotto

caneva

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

333 5310684

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

aFFITTO

Immobili commerciali

saciLe

pasiano di poRdenone

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

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

PROSECCO DOC corpo unico irrigato.

domenico zanchetta

333 5310684

pasiano di poRdenone

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

strada a euro 250.000,00.
ag. case&case

€ 50.000
teRReno Nave. Zona residenziale, lot-

fontanafRedda

to edificabile di circa 900 mq in zona B2
con possibilità di realizzare villa singola
di ampie dimensioni. Ottima opportunità.
Rif. V76.

ag. case&case

domenico zanchetta

0434.735721

0434.735721

333 5310684

€ 1.500.000

poRtogRuaRo (ve)

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

domenico zanchetta

vendite

Immobiliare

333 5310684

0434.735721

ag. case&case

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

2

aviano

€ 63.000

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

Affitti

3386614486

centa casato Re s.a.s

aNNUNcI DI prIvatI
pOrDENONE
e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE
rusTIcI

4

caneva

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

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

casE INDIpENDENTI
poRdenone

366.6167026

e provincia
ordinati per:

aFFITTO

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

udine
ceRco da subito monoLocaLe in comodato d’uso (gRatuito) o maX 100 euRo/
mese.
privato 349.7417663

codRoipo (ud)
disponibiLe

monoLocaLe
compLetamente accessoRiato, conveniente. a persona singola.
luminoso e arredato,

privato affitta

pasiano di poRdenone

2

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

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

339.5452655

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

ordinati per:

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).

sabaTO e feStIVI chiusO

privato affitta

331.5645389

Immobiliare
vendite

Affitti

privato 349.0578718

TURISMO

pOrDENONE

Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00

a 6 min. daLL’ospedaLe civiLe
di udine - biLocaLe luminoso,
arredato e completamente accessoriato, con entrata indipendente nella
corte. senza spese condominiaLi. a persona singola.

apparTamENTI

OrarI SpOrtELLO
P.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it

329.9527712

1

udine

Tipologia | comune | prezzo

aFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

apparTamENTI

3

fiume veneto

0434.610000

UDINE

€ 165.000

www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

aFFITTO

Turismo

Turismo

tRamonti di sotto

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

Tornano le sculTure
di sabbia a Jesolo
onore a leonardo da Vinci
per l’edizione 2019

Anche quest’anno, dal 2 Giugno al 15 di Settembre 2019 in
piazza Brescia, Jesolo ospiterà le sculture di sabbia di numerosi artisti internazionali, questa volta coordinati dal direttore
artistico Richard Varano. Questa edizione onorerà Leonardo
Da Vinci e la sabbia prenderà la forma delle sue opere in occasione dei 500 anni dalla sua morte.

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

motori
751

AUTO/
F
FUORISTRADA

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, 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.
AnnO

ALfA ROmeO
156
1.8

COme nUOvA, COn ImPIAnTO gPL, TAgLIAnDATA e
fATTO CIngHIA DA POCO, CLImA eCC. COn 21 eURO 430
km., ottiMa, DA veDeRe.
Privato venDe A eURO
2.200 (COn PASSAggIO).
CeLL. 334.8019733.

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

beLLISSImO
SCOOTeR
PiaGGio BeVerLy 500
mOD.

PeuGeot 206
AnnO 2001, km. 120.000,
PeRfeTTA Privato venDe
A € 1000 TRATTAbILI CeLL.

328.2027283.

OCCASIOne
mADzA 2
AnnO 2004, TURbO
DIeSeL, OTTImO STATO, RevISIOnATA, fRIzIOne e mOTORInO D’AvvIAmenTO nUOvI, CARROzzeRIA PeRfeTTA

ATLAnTIC,
AnnO
2005/06, COn POCHI km.,

APPenA
RIfATTO
POmPA
DeLL’ACqUA, PISTOne e CIngHIA nUOvI, gOmme nUOve,
bAULeTTO
LT.28
nUOvO.
Privato venDe (CAUSA
PeRDITA ReqUISITI PATenTe)
AD eURO 1000 nOn TRATTAbILI + A CHI L’ACqUISTA
In RegALO gIACCA PeLLe
nUOvA DeL vALORe DI eURO
1.350. AffAROne! CeLL.

338.1233833.

1.4

(ottiMa Per neoPatentati) ACCeSSORIATA
DI: CLImA, AbS, fIneSTRInI e
SPeCCHI eLeTTR.. Privato
venDe A eURO 1.600 CeLL.
339.4438072.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

In feRRO COn
gIà
mOnTATe,
In OTTIme COnDIzIOnI mIS.
185/70-R14-88T PRIvATO
venDe. InfO.. (ORe SeRALI).
TeL. (0432) 853079.

teLo coPriauto per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. zona udine. cell.
349.7653529.

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA

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

BiLancia DeciMaLe con
pianale in ferro come nuova
pesa fino a 300 kg. compreso pesi e tutti gli accessori
prezzo da vero affare. privato vende max serietà. cell.
338.8180120.
VenDo:
PiGiatrice,
torcHio e aLtra attreZZatura Per uVa.
Zona rorai GranDe.
tel. (0434) 36625.
ciSterna gasolio agricolo
hl.11 con raccoglitore + 200
bottiglie per vino Prosecco.
info.. (ore pasti). tel. (0434)
40924.
naStro trasportatore per
fieno, balle o sacchi in ottime condizioni. tel. (0432)
231417.

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.

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: torcHio iDrauLico DiaM 60 cM con
ruote,
DiraSPatrice
Per uVa con VaSca e
DoPPia cocLea, PoMPa Per traVaSo con
GoMMe, 20 DaMiGiane
Da L.54 QuaSi nuoVe.
reGaLo ciSterna Per
GaSoLio aGricoLo HL
12. PreZZo Di reaLiZZo
DoPo PreSa ViSione.
cell. 349.6760117.
venDO: mULeTTO PeR TRATTORe 4 mOvImenTI; ARATRInO
LATeRALe IDRAULICO PeR vIgneTO; SPAnDI SALe 4 fILe
mAIS COn CASSOne In ACCIAIO
InOx. CeLL. 335.6368698.

VenDo filtro per vino tutto
in acciaio seminuovo causa inutilizzo portata 30 filtri
a cartone. Prezzo interessante dopo presa visione;
brente per vino in vetroresina 8/12/20 hl + torchio a
pressione diametro 60. tutto
a prezzo di realizzo. cell.
349.6760117.

pordenone
TRANS
A PORDENONE
prima volta Cristal
bellissima del Brasile
corpo naturale mozzafiato
7^ms. senza limite attivapassiva super dotata senza
tabù ambiente riservato e
tranquillo 24/24
333.5408958

A PORDENONE
centro 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

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

PORDENONE simpatica signora
sudamericana 48 anni ti aspetta per passare dei bei momenti.
Cell. 351.0109673.

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

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

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

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

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

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

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

4 BuLLoni antifurto per
volkswagen, Skoda, Seat,
Audi con dado millerighe.
AUTO
801
ottime condizioni vendesi a
€ 25. cell. 329.8588624.
SintoLettore cD Per
cerco copertura per Pan- Auto Kenwood kdc-w5041ua
da, anche usata, per riparo usb front aux in 1xrca preout
pioggia e/o sole. Anche ti- 50wx4 bluetooth frontalino ripo piccolo box. tel. (0434) movibile. cell. 347.0876004.
VenDo: 4 gomme marca
948991.
///////////////////////////////////////////// Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme m+S Pirelli mis.
venDO: 4/6 gOmme InveR- 225/50/17 98H al 50% ad
? 100,00; 2 gomme fulga
nALI mIS. 185/65/15T bUOne
165/65/14 buone al 70% €
AL 70%; 4/6 gOmme eSTIve
40.00. zona Spilimbergo
mIS. 185/65/15 88H bUOne
(PN). cell. 338.1351786.
AL 70%; 4 CeRCHI In LegA A
5 fORI PeR OPeL meRIvA 1.7. 4 GoMMe marca Hankook
mis. 185-65-15/88h buone al
CeLL. 377.1496948.
70% vendo a Euro 100. cell.
338.1351786.
4 PneuMatici MoMo M30 VenDo Per inutiLiZZo:
toPrun eStiVe 225/45/17 set di 4 tappetini, 16 bulcon un centinaio Di loni per cerchioni in ferro,
KM. PriVato VenDe Per triangolo con custodia per
caMBio auto a € 250. fiat 500 o 600 anno ‘98.
tel. (0432) 690629 - cell. Prezzo dopo presa visione,
in blocco. No separatamen338.4521156.
te. info.. (ore pasti). cell.
naViGatore tom tom Xl 328.0221701.
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene
fornito con supporto auto e
cavo usb per collegamento
al computer. È senza cavo
A
805 AGRICOLTURA
accendisigari vendo a € 20.
cell. 329.8588624.

4 CeRCHI
4 gOmme

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

PORDENONE nuova
ragazza dalla Thailandia
21 anni prima volta molto
bella 4^ms dolce e
simpatica
333.9661833

cancro

dal 21 GIUGNO
Al 22 luglio

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

Pilota Giovanni Follador

trinciaerBa con rullo
posteriore, larghezza 1.30,
con coltelli doppi reversibili
ad Y, ideale per prati, vigneti
ecc. la macchina ha lavorato
solamente 1 volta! Astenersi sognatori e curiosi. cell.
338.9194758.

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)

853079.

TORCHIO

320.8171987.

MotocoLtiVatore Artiglio E519 a benzina con
fresa, aratro e rimorchio
ribaltabile. vendo per inutilizzo. zona S.Quirino. cell.
338.8789163.
VenDo circa 70 bottiglie da 75 cc. da
imbottigliamento,tappatrice
per tappi a corona, salva
goccia per bottiglie e damigiana da 28 litri, tutto a € 70.
cell. 349.5602167.
S G r a n a Pa n n o c c H i e
anni ‘60 vendesi. zona
S.Quirino. cell. 338.8789163.

806

SPanDiconciMe completamente in iNoX, sia il telaio
che la tramoggia, con doppia
ventola a comando separato. ottime condizioni, capacità 800 litri a norma cE.
Affare. cell. 338.9194758.

IDRAULICO

venDO A eURO 200 nOn
TRATT.. SACILe (Pn). CeLL.

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.

venezia
A PORDENONE CENTRO malca
bella panamense prosperosa fufurucha corpo sculturale molto
sensuale baci coccole e massaggi con olio e doccia insieme senza fretta posto climatizzato.
Cell. 351.2015620.

www.cittanostra.it

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

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

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

cruciverba

Orizzontali
1. la ligure si divide in ponente e levante
7. comandato dal tenente
colonnello
10. ci ricorda una spigolatrice
11. identifica l’azienda
12. biblico figlio di giuda
14. sentenza, massima morale, precetto
17. in questo preciso momento
19. il goitia scrittore spagnolo
21. prefisso che raddopia
23. smangiati dal vento
24. antica unità di misura
giapponese utilizzata per
la massa delle perle
25. noleggio, nolo
27. era la polizia nell’africa
italiana
29. dure e severe
30. una funesta sigla nella
seconda guerra mondiale
31. jacques, grande incisore
francese
32. si occupa di congiuntura
33. farina di prima qualità
34. la parola più pronunciata
35. macchia disonorevole

Verticali
2. standard delle telecomunicazioni utilizzato dalle
aziende telefoniche
3. provincia con omonimo
lago
4. processo ventrale della
fallobase
5. un articolo romanesco
6. de janeiro··· in brasile
7. città dell’algeria
8. un notiziario dello schermo
9. il “vai!” degli inglesi
11. citta’ dell’iran
13. è diffusa da tg
15. monumento egizio
16. il padre di metusela che
camminn dio
18. segmento, trattino
20. il titolo del delegato di un
patriarca
21. informa sul concorso
22. accredited sales professional
24. eolnel teatro greco, complesso delle scalinate su
cui sedevano gli spettatori
26. la dimora di ghiaccio
dell’eschimese
28. compongono il poker più
forte

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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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
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L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
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Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
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