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PULIZIA CANNA
FUMARIA

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

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

CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

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

CHIAMACI 0434.921051

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

www.lirs.it

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

Fumista
Spazzacamino

• MOTORI PER TAPPARELLE

AERLUX La tapparella che dà spazio ad aria e luce

SOLUZIONI INNOVATIVE

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

SCONTO €

100

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

LO SPORTELLO
RIMANE CHIUSO Dal 01 al 25 agosto 2019

ULTIMA USCITA
01 agosto 2019

Pordenone, V.le Martelli, 47/A
tel 0434.28053 • 368.418341
CHIUSO IL LUNEDÌ
Luglio e Agosto:
chiuso il sabato pomeriggio

Buone
acanzeDI GARANZIA
VCERTIFICATO

3 ANNI
MANUTENZIONI
LO SPORTELLO

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

servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
e
Buone Vacanz

… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!

USCITA SUCCESSIVA 29 agosto 2019

33º

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

FRANGISOLE

ULTIMA USCITA 01 agosto 2019

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

PROMOZIONE CASSEFORTI
A PARTIRE DA € 70 ,00 + IVA

PROMO VALIDA FINO AL 31.10.2019
ULTIMA USCITA 01 agosto 2019

Buone
Vacanze
LO SPORTELLO
• Chiavi • Serrature • Cilindri di alta sicurezza • Cilindri
con chiavi di servizio • Casseforti • Porte blindate/corazzate

SERVIZIORIMANE
PRONTO INTERVENTO
CHIUSO
ASSISTENZA
PRE
E
POST
VENDITA2019
Dal 01 al 25 agosto

USCITA SUCCESSIVA

famarketing srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

RIMANE
CHIUSO Dal 01 al 25 agosto 2019
www.albaserraturechiavi.it

USCITA SUCCESSIVA 29 agosto 2019

D

www.cittanostra.it

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

Azienda in forte crescita
nella distribuzione prodotti alimentari

cerca persona diplomata
per inserimento in ufficio marketing per:

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

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca
persona per
inserimento
come autista
richiesta patente C
---------------------------------

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGAZZA con esperienza
settore impiegatizio: amministrazione di base (fatturazione, cassa, home banking),
centralino, ottimo uso PC,
predisposizione contatto con
il pubblico. Valuta proposte
di lavoro come segretaria,
anche part-time (30 ore), in
zona PN. Disponibile da settembre. Cell. 347.7227532.

aveTe BISOGNO dI
uN’ImpIEGATA Ad ORE,
SenZa aSSunZione, PaGamenTo con faTTura? raGioniera
offreSi al biSoGno Per SiSTemaZione PraTiche ufficio
ordinarie,
reGiSTraZione
faTTure, iva, TenuTa banche, raPPorTi con clienTi e
forniTori, corriSPondenZa,
commerciale e quanT’alTro.
anche Poche ore SeTTimanali, Pordenone e limiTrofi.
cell. 349.2971960.
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OPERAI

Sono PeriTo chimico
con molTi anni di eSP. nella
TermoformaTura di maTerie
PlaSTiche Per la ProduZione
di idroSaniTari eSeGuo: manuTenZione STamPi, aTTreZZaGGio imPianTi,olTre allo
STamPaGGio e valuTaZione
della qualiTà. uSo carrello elevaTore. CERCO LA-

VORO ANChE IN ALTRI
SETTORI, diSPonibile Sia
ParT Time che a ciclo conTinuo. cell. 348.8882612.

RAGAZZO 39enne
con
esperienza pregressa nel
imballaggio legno, cerca lavoro anche altro settore, pat.
B. Cell. 377.5110456.

di emanuel colavitti

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

334 1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO

CERCO cuoco capace e
con esperienza ai primi
per ristorante/pizzeria zona Aviano, full-time. Cell.
389.0931509.

106

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

Seria e reSPonSabile cerca
lavoro come caSSiera in
neGoZio, come comPaGnia
o aSSiSTenZa anZiani, anche in oSPedale, nei SeGuenTi orari: 9.00/12.00

persona
preFeribilmente
di udine
o dintorni
per aiuto piccoli lavori di
manutenzione, edili e di
falegnameria a persona
con poca disponibilità di
tempo.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

RAGAZZO cerca lavoro in
contesto creativo e dimanamico. Ottima manualità,
uso strumenti infomatici,
uso cucitrice. Esp. come
mosaicista, fiorista, commesso, aiuto cuoco, barista
ed operaio. Massimo. Cell.
349.2190696.
pIZZAIOLO e cuoco bravo e
con esperienza, cerca lavoro
fisso o stagionale con alloggio. Cell. 327.4259576.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie domestiche
e stiro e compagnia anziani a
ore. Cell. 347.0774754.

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.

SiGnora iTaliana

- 14.00/17.00. AuTOmuNITA. NO pERdITEmpO.
cell. 349.0578718.

SIGNORA italiana con esperienza cerca lavoro per pulizie
case, uffici, locali. Disponibile
al pomeriggio o sera. Nella zona: Brugnera, Sacile, Prata di
Pordenone, Porcia, Gaiarine,
Oderzo. Cell. 338.4736046.
mAmmA con esperienza
cerca impiego part-time nell’
assistenza a neonati e neomamme, persone anziane
non completamente autosufficienti o diversmente abili;
accompagnamenti a visite e
per commissioni; sostegno
nello studio per bambini e
ragazzi. Udine Nord. Cell.
333.6005405.
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.

USCITA SUCCESSIVA
29 agosto 2019
AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCASI

Cell. 338.3917779

PART-TIME

LO SPORTELLO
RIMANE CHIUSO
Dal 01 al 25 agosto 2019

110

---------------------------------
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Buone
Vacanze

PRIVATO
CERCA…

aSPeTTo economico da
concordare. PoSSibiliTà
di lavoro conTinuaTivo.

CERCO lavoro come giardiniere in zona Brugnera, Sacile, Porcia e limitrofi sia per
privati che per aziende. Cell.
331.1258362.
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.

ULTIMA USCITA
01 agosto 2019

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.

CERCASI

TROVA LAVORO SU www.cittanostra.it
SONO uNA dIpLOmATA
RAGIONIERA CON ESpERIENZA,
hO
AppENA
TERmINATO IL CORSO
“GESTIONE pAGhE E CONTRIBuTI” E SONO dISpONIBILE pER TIROCINIO/
STAGE IN AZIENdA/STudIO/CONSuLENTE
dEL
LAVORO. ZONA pN E LImITROFI. Cell. 333.4143410.

105

SIGNORA italiana, seria
cerca lavoro per pulizie, privati, stiro e commissioni varie. Zone Villotta di Chions,
Chions, Pramaggiore e limitrofi Cell. 347.91889466.
raGaZZa iTaliana di
46 anni, Seria ed affidabile,
cerca lavoro Per 3 o 4 ore,
due volTe la SeTTimana, Per
PuliZie e STiro. Zona fiume
veneTo, Pordenone e limiTrofi. cell. 389.0447677.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie. Zona Pordenone e dintorni. Massima
serieà. Tel. (0434) 920342 Cell. 345.9652587.

RAGAZZA ITALIANA di
42 anni, Seria ed affidabile, cerca lavoro 3 ORE
LA mATTINA (3/4 volTe
la SeTTimana) Per PuliZie,
STiro, cucina, commiSSioni. auTomuniTa. Zona Pn
e cordenonS. info.. (SmS/
whaTSaPP ore PaSTi). cell.
331.1250012.

CERCASI
venditore
giovane e intraprendente
con una forTe PrediSPoSiZione al conTaTTo con i
clienTi, SPiriTo di iniZiaTiva e
buone qualiTà comunicaTive

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

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

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI
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SiGnora iTaliana auTomuniTa, Seria, affidabile,
reSPonSabile

Sul

lavoro, con eSP.

ProPrio

(in

caSa

di riPoSo e fam. PrivaTe),

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.

OFFRO assistenza agli anziani durante i viaggi e le visite alle terme! Istriana, Croata, parlo italiano e con tanta
esperienza e pazienza! Cell.
385.997484919.

SiGnora rumena

oneSTa e molTo educaTa cerco
lavoro come badanTe, Sono
anche un’oTTima cuoca e

hO OTTImE REFERENZE. Pordenone.
cell.
373.3007386.

SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti e con
girello Euro 600,00 mensili con contratto. Libera da
subito con urgenza. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno,
Gorizia, Udine e prov. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.

donna rumena 60enne CON ESpERIENZA,
BuONE mANIERE Ed
EduCATA, cerca lavoro
come badanTe 24/24. Pordenone e limiTrofi.
cell.
389.5051073.

N

AN

lavoro come aSSiSTenZa anZiani diSabili con conTraTTo
reGolare a TemPo ind.
STica.

libera da SubiTo. no
24/24. no SoSTiTuZione ferie. Zona S.viTo,
fiume veneTo Pn e limiTrofi. cell. 345.3833439.
SIGNORA uCRAINA dI 62
ANNI CERCA LAVORO COmE ASSISTENZA ANZIANI
CON VITTO E ALLOGGIO.
CON REFERENZE, AuTOmuNITA pATENTE B. Cell.
389.1335327.
SIGNORA ITALIANA di 54
anni, seria e con la predisposizione
all’assistenza
del malato, si rende disponibile in orario diurno o
notturno presso l’ospedale
Civile e Policlinico di Pordenone, CRO Aviano, Ospedale di S.Vito al T.to. Cell.
345.8597820.
SIGNORA 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 offresi per assistenza anziani 24/24, non
automunita, ma se mi aiutate nelle guide posso ultimare l’esame e prendere la
patente ed esservi utile per
commissioni. Zona Treviso,
Villorba. Cell. 366.1772084.

T
A
R

G

of-

freSi come collab. dome-

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

calma e riSPeTToSa cerca

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

Seguici su:

(sergiogiallo)

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

Giardinaggio - Fai da te

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

Antizanzare

Antizanzare Mini Halo

Rasaerba Stiga Combi 48 Q

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

a spinta taglio 46cm
raccolta, mulching, scarico laterale

+

Listino € 332,94

2

€

269,00

Dispositivo
+ 1 Bomboletta
+ 3 piastrine

€
Decespugliatore

Decespugliatore Maruyama MX 24

Dispositivo + 1 Bomboletta
+ 3 piastrine + Ricarica 12 ore

29,90

Listino € 39,90

34,90

€

Climatizzatori

Climatizzatore 12.000 btu

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

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

2

Listino € 388,00

2

€

280,00

Listino € 1040,00

€
Anti-corrosivo e antincrostante

Acquasil 20/40

Acquabrevetti
Liquido per pompe dosatrici - Confezione da 1 Lt.

730,00

Trapano avvitatore

Trapano avvitatore con percussione
Makita HP333DSAJ
2 batterie 12V 2,0Ah litio 1 caricabatteria

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

2

Listino € 14,00

€

Listino € 215,00

10,00

€

189,00

ACQUISTO MINIMO 3 PEZZI

Officina meccanica riparazioni
macchine da giardino ed elettroutensili
Centro Assistenza Autorizzato

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

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

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

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
PRIMA

DOPO

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

passaggi)

a partire da

€18/MQ

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

ragazza italiana 26enne
cerca lavoro come baby-sitter, esperienza con bambini
di ogni età. Zona di lavoro
Brugnera e limitrofi. Cell.
389.6682548.

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.

160

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
SIGNorA SErIA, rESpoNSAbIlE, pATENTE b, cErco
lAvoro
comE
ASSISTENzA
oSpEdAlIErA o ASSISTENzA
domIcIlIArE 24/24. ottimE
rEFErEnzE. zoNA pordENoNE E dINTorNI.
cEll.

328.1759058.

Signora moldaVa di
59 anni, rEFErEnziata,
cErca laVoro comE
aSSiStEnza anziani a
orE di giorno o di nottE, comE SoStitUzionE, anchE in oSpEdalE
il SaBato E domEnica. zona SacilE. cell.
328.8661742.

SoNo rumENA, lAvoro IN ITAlIA dA 19 ANNI E
cErco laVoro comE BadantE 24/24, 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 urGENzA IN provINcIA dI
pN. cEll. 327.7786658.

SIGNorA rumENA dI 59
ANNI, AuTomuNITA, lAvoro
in italia da 13 anni
comE bAdANTE E cErco lAvoro fISSo 24/24, ho ESpErIENzA coN pErSoNE mAlATE
dI AlzhEImEr, pArkINSoN,
dEmENzA, dIAbETE, (fAccIo
puNTurE, INSulINA ETc.). zoNA foNTANAfrEddA,
pordENoNE E lImITrofI.
cEll.

320.6047776.

SIGNorA STrANIErA
dI 60 ANNI SErIA E profESSIoNAlE, con ESpEriEnza E buoNE mANIErE,
cAlmA, cErcA lAvoro comE
bAdANTE 24/24, prEfErIbIlmENTE A SAcIlE, pordENoNE E zoNE lImITrofE. cEll.
329.5870090.

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.

Sono Una Signora
50EnnE italiana, aUdoNNA 59ENNE coN tomUnita E con ESpEESpErIENzA E buoNE mANIErE,
riEnza nEll’aSSiStEncAlmA, cErcA lAvoro comE
za a pErSonE anzianE:
bAdANTE 24/24, prEFEricUra dElla pErSona,
BilmEntE a pordEno- prEparazionE
paSti,
nE E comUni limitro- accompagnamEnti a
Fi. cEll. 353.3157636.
commiSSioni E cUra
dElla caSa, Sono diSponiBilE a giornata,
Signora rUmEna 60En- no 24/24, no conViVEnnE con ESpEriEnza E tE. zona pn E dintorni.
BUonE maniErE cErca no pErditEmpo. cell.
laVoro comE BadantE 333.4143410.
24/24, pEr aSSiStEnza a
pErSona malata o anziana. prEFEriBilmEntE zona pordEnonE E SIGNorA 57 ANNI SErIA
comUni limitroFi. cell. E AffIdAbIlE, coN ESpEriEnza di 10 anni NEl
328.3515082.
SETTorE bAdANTE (INIEzIoNI,
mIS. prESSIoNE, GlIcEmIA,
pIAGhE, pulIzIE) cErcA lAvocErco lAvoro A orE
ro dA SubITo comE bAdANcomE pUliziE E aSTE A orE (GIorNo o NoTTE),
SiStEnza
anziani.
pEr SoSTITuzIoNE A GIorzoNA pordENoNE E lImINATA, diSponiBilE anTrofI. mAx SErIETà. cEll.
chE pEr aSSiStEnza
389.2454172.
oSpEdaliEra, anchE
24/24. pN E lImITrofI. cEll.
320.6045114.
SIGNorA
ITAlIANA
46ENNE offrESI pEr aSSiStEnza nottUrna IN donna Ucraina 48 anni seria e con tanta esperienza
oSpEdAlE o prESSo prIvATo,
lavorativa cerco lavoro come
dISpoNIbIlE ANchE pEr 4 orE
pulizie, stiro, badante mezza
lA mATTINA. zona FiUmE
VEnEto, azzano X giornata in zona Udine. Cell.
o pordEnonE. cEll. 331.9839993.
Signora rUmEna, SEria
338.4975524.
Ed onESta, con doc. in
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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.

BABY SITTER

ragazzo
VolEntEroSo cErca laVoro
comE aiUto pizzaiolo, aiUto cUoco con
ESpEriEnza
oppUrE
comE opEraio gEnErico. zona pordEnonE,
porcia, prata, paSiano E limitroFi. cell.
327.3747219.

SIGNorA ITAlIANA AuTomuNITA, SErIA, AffIdAbIlE
coN ESpErIENzA, rESpoNSAbIlE dEl proprIo lAvoro
cErcA lAvoro comE bAby
SITTEr TuTTA lA SETTImANA.

diSponiBilE da SUBito. zoNA SAN vITo Al T.To,
fIumE vENETo, vIlloTTA dI
chIoNS, pordENoNE E zoNE lImITrofE. mAx SErIETà.
cEll. 345.3833439.

pENSIoNATo rESIdENTE A
pordENoNE, ITAlIANo, bEllA
prESENzA, appaSionato
gUidatorE di aUto,
SI rENdE dISpoNIbIlE comE
AuTISTA pEr pErSoNE coN
problEmI dI pATENTE E NoN,
ANchE pEr luNGhI TrAGITTI. dISpoNIbIlITà ImmEdIATA.
cEll. 340.2840579.

Signora italiana (Prata
Pn) referenziata con 25 anni esperienza, automunita,
tiene bimbi da 0/3 anni al
proprio domicilio, 5/6 ore al
giorno, in ambiente sicuro
immerso nel verde, senza
pericoli, con ampio giardino
e giochi. Info..(ore pasti).
Cell. 339.6766423.

cErco laVoro comE
portiErE nottUrno o
cUStodE. oFFrESi SEriEtà E proFESSionalità. inFo.. (lUigi). cell.
347.5848808.

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,

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.

grandE
FlESSiBilità di orari, diSponiBilità
immEdiata
E mASSImA SErIETà.
cEll.
339.3585757.
Signora italiana cerca
lavoro come baby-sitter in
zona Maniago e Spilimbergo. Cell. 371.1577293.

cErco laVoro come badante part-time, disponibile
anche come baby-sitter o per
pulizie, zona Maniago e Spilimbergo. Cell. 333.350275.

Signora 50EnnE con
laUrEa
in
SciEnzE
dEll’EdUcazionE, aUtomUnita, cErca laVoro comE BaBY-SittEr
o EdUcatricE in aSilo
nido. SEriEtà E rEFErEnzE. zona pordEnonE E limitroFi. cell.
333.4143410.
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ragazza cErca laVoro comE BaBY-SittEr,
aSSiStEnza
anziani
E pUliziE/Stiro. zona
pordEnonE E dintorni. cell. 324.8928145.

inFErmiErE OSS con attestato offresi per assistenza disabili preferibilmente
la mattina o di notte. Cell.
347.5848808.
Signora puntuale, discreta, affidabile offresi per
assistenza a persone anziane o malate di giorno o
di notte in ospedale. Cell.
328.1759058.

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

CITTA
NOSTRA

*Vedi a pag. 15
o tel. allo 0434-28078
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INSEGNANTE

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 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.
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.

pErSona SpEcializzata cErca laVoro comE
tintEggiatorE intErno/EStErno. oFFrESi
ESpEriEnza,
pUlizia
E SEriEtà. zona porcia E dintorni. cEll.
346.0065482.
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ESTETICA
E BENESSERE

maSSaggiatricE diplomata esegue massaggi curativi e rilassanti. Cell. 338.2102851.

...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

CITTA
NOSTRA
207

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

Fregolent

PRESTATORI
D’OPERA

ItAlIANo offRE SERVIzIo DI SgoMbERo CASA, SVUotA CANtINA, SMoNtAggIo MobIlI, ESEgUE lAVoRI DI tINtEggIAtURA
INtERNA, tRAttAMENto lEgNo E tRAttAMENto fERRo. IL MIO
LAVORO SI DISTINGUE PER L’OTTIMO RAPPORTO QUALITà/PREZZO. CEll. 327.5634209.

Il sapore autentico della carne a km zero

5

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

ITALIANO ESPERTO DISPONIBILE PER LAVORI DI
TRASLOCHI, SGOMBERI DI CANTINE E SOFFITTE. PER PREVENTIVI GRATUITI CHIAMARE IL Cell.
333.9869810.

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

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

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

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.

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.

PORZIONE cruda circa 600 gr di € 4,00

POLLO, SALSICCIA e COSTA

Dal produttore
al consumatore

L’IDRAULICO di Piccin Moreno – la professionalità a
casa tua. Pordenone. Email: moreno.piccin@tin.it. Cell.
335.5346869.
EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi e
sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
L’ IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Delizia
(PN)- analisi e soluzioni contro la muffa, pitture ecologiche
(interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, decorazioni
personalizzate, verniciatura e tinteggiatura di travi in legno.
Promozione tinteggiatura a partire da € 4,00/mq* (internamente) con pittura bianca traspirante, atossica, certificata
con antimuffa. *prezzi validi per i comuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San Vito, Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena, Morsano al Tag.to. Chiamami solo
se fai parte dei comuni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. Competenza & puntualità. Cell. 333.2598333.
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.

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE

ESPERTO E AFFIDABILE automunito disponibile per
piccoli lavori di manutenzione al vostro domicilio. Tel.
(0421) 200278 - Cell. 320.9045507.
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.

A
A PERSON

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

allevamento

➥

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

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di POLLO

5 KG di MANZO

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

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

3KG BISTECCHE TENERE

direttamente
a casa tua

1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

A SOLI € 32

consegna a domicilio

GRATIS

A SOLI € 42

dalle

il giovedì
alle

19,00

20,30

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

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

SESTO AL REGHENA il giovedì

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

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO: tavolo tondo diam.
120 con gambone a boccia
metà ‘800 in noce, con piano
a spicchi noce/ciliegio, perfetto a Euro 1.000; 6 sedie inizio
‘900 stile coloniale in noce
e seduta in paglia Vienna +
cuscini specifici a Euro 40
cadauna. Cell. 331.1879504.
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QUASI REGALO DIVANO
AD ANGOLO IN STOFFA
BIANCA, BELLO GRANDE
A CHI VIENE A PRENDERSELO. CORDENONS. Tel.
(0434) 40924.

MOBILI
E ARREDI

MACCHINA DA CUCIRE
MARCA VIgoREllI CoN MobIlE
MARRoNE ElEttRICA VENDo A
EURo 100 NoN tRAtt.. SACIlE
(PN). CEll. 320.8171987.

MobIlI VARI

IN ARtE PoVERA REStAURAtI DEglI ANNI
‘20/’30 tIPo: CREDENzA o
VEtRINA SU 2 PIANI, ARMADI
AD UN’ANtA o DUE, CASSEPANCHE VARIE, bAUlI VENDo PER
CESSAtA AttIVItà. DA VEDERE
PER UN bUoN AffARE. CEll.

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
CEll.
fIERA PoRDENoNE.
339.2128504.
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.

347.9956473.

VENDo PER INUtIlIzzo:
VENDO: VARIE CORNICI DI DIVERSE MISURE,
QUADRI, STAMPE, SPECCHI CON CORNICI, TAVOLINI, COMODINI ED ACCESSORI VARI, TUTTO IN
LEGNO MASSICCIO. MERCE PRONTA ALL’USO.
PRIVATO. INFO.. (ORE SERALI). Cell. 334.5305664.
MOBILI vari vendo a modico
prezzo. Cell. 348.3639170.

UN tAVolo REttANgolARE IN
lEgNo CoN CASSAPANCA ANgolARE E 2 SEDIE, ADAtto
PER tAVERNA o StIlE RUStICo; 1 PoltRoNA IN tESSUto
fANtASIA CHIARo, IN ottIME
CoNDIzIoNI; 1 REtE A MollE
PER lEtto 1 PIAzzA E MEzzA
(CoN EVENtUAlE MAtERASSo); MACCHINA DA CUCIRE
DAtAtA CoN MobIlE. tEl.

(0434) 921379.

VENDO: serie di lampadari
per interno, alcuni mai installati, a prezzo modico e tappeto orientale Kazak come
nuovo cm. 200x140 colore
base verde e sfumature rosso-giallo a prezzo affare di
realizzo. Vicino Udine. Cell.
347.2874715.
TAPPETO orientale kazak
mis 140x200 nuovo mai usato colore base verde finiture
gialle e rosse.Euro 100 tratt
zona Colugna (UD). Cell.
349.5861062.
SPECCHIERA BAGNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.
LETTO singolo in legno con
testate colorate e rete avendo a € 20.00 nuovo. Da vedere! Cell. 328.8265022.
VENDO specchio da bagno,
molto bello con cornice lavorata colore marrone misure
105x75 cm. Cell. 347.9189466.
SVUOTO CANTINA e svendo in blocco causa trasferimento oggetti per la casa e
mercatini, tutto come nuovo
+ 2 porta TV, scaffale in acciaio etc. Cell. 347.1479116.
SVENDO IN BLOCCO oggetti vari per la casa e mercatini causa svuoto cantina.
Cell. 340.6455286.

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.
VENDO due bauli, colore verde lunghezza 100
cm., altezza 54 cm. Cell.
347.9848613.
BUONAGRAZIA in legno
lavorato semi-nuova svendo
a prezzo simbolico di 5 €.
Tel. (0432) 1637685 - Cell.
320.2041867.

RETE MATRIMONIALE con
doghe in legno e struttura
metallica colore nero vendo.
Cell. 348.5424511.

MOBILE da bagno in legno
color noce (composizione simile a foto) completo di lavabo e specchio escluso rubinetteria. Dimensioni:H.2,oo
Mt- Larghezza 1,25 Mt- Profondità Mobile 33 Cm. Prezzo € 350,00 trattabili dopo
presa visione. Zona Portogruaro. Cell. 349.5873902.
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.

altro

VENDO ringhiera in ferro zincato, 1.10m d’altezza per 12m
di lunghezza, divisa in 3 sezioni adattabile per una terrazza
da 8m. Info..(ore serali). Cell.
346.1601875 - 340.5740154.
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

VENDo: UN
MEDIo,
UNA

fRIgoRIfERo
lAVAStoVIglIE
E UNA lAVAtRICE PERfEttAMENtE
fUNzIoNANtI.
zoNA
fIERA DI PoRDENoNE. CEll.

339.2128504.

LAVATRICE in buone condizioni 5 kg 900 giri regolabili,
non ha una traccia di ruggine
vendo. Cell. 334.1904624.
DEUMIDIfICAtoRE EMMEtI DUMy 16lt24H, PERfEtto VENDo CAUSA INUtIlIzzoA EURo 100 tRAtt. CEll.
333.6777418.
FOLLETTO nuovo inscatolato ultimo modello VK220 S
set completo 4 motori scopa
elettrica battitappeto lavapavimenti picchio borsa tubi
sacchetti vendo 1200 €. Cell.
333.1021156.

www.cittanostra.it

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Detrazione ristrutturazioni edilizie

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

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

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

di Piccin Moreno

La professionalità
a casa tua

Tel 335 5346869

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

COMUNI INDICATI 333.2598333

PORDENONE

Per altre info: angelobertolin@libero.it

moreno.piccin@tin.it

Competenza & Puntualità
www.cittanostra.it

504

SERVIZIO caffè porcellane di Boheme con bordino
d’ oro mai usato (regalo di
nozze) 12 tazze più zuccheriera, lattiera e brocca
acqua perfetto come da
foto pezzi numerati sul fondo valore di mercato € 350
privato vende € 100. Cell.
338.9144197.

BABY SHOP

SEGGIOlINI auto per bambini, ben tenuti, vendo a €
30 cad. Tel. (0432) 581799
- Cell. 320.1121318.
VENdO passeggino + ovetto + navicella (trio) Janè Ridere, praticamente nuovo,
usato poco, acquistato a
gennaio 2018. Inclusa anche cappottina + telo pioggia + ombrellino. Dotato di
ammortizzatori e possibilità
di seduta sia fronte mamma
che fronte strada. Prezzo:
350 €. Cell. 347.5464601.

VENdO: scatole contenenti
50/60 pezzi di abbigliamento bambino dai 3 ai 12 anni.
Capi in ottimo stato, di tutte
le marche. Prezzo di 40€ a
scatola. Cell. 338.5620469.
VaSca per neonati ben tenuta, vendo a 50 €, causa
inutilizzo. Tel. (0432) 581799
- Cell. 320.1121318.

505

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

QUaSI REGalO ciabatte
e scarpe nr. 37-38 + camicie da donna tagl. L/XL. Tel.
(0434) 999930.

aBITI da laVORO alcuni
mai usati (tute e salopette)
colore blu tg. 52/56 e scarpe
e in gomma antinfortunistica n. 43/44 privato vende a
prezzo modico. Udine. Cell.
347.2874715.
VENdO vestiti donna color nero in pizzo (nuovi) tg.
44-46. Info..ore pasti. Tel.
(0434) 642133.
PEllIccIa nutria castorino
argentino, come nuova, vendo ad ottimo prezzo. Privato.
Tel. (0434) 43148.
10 BERRETTI colore rosso
con stampa bianca di una
foglia vendo a Euro 2 cadauno. Info..(ore pasti). PN.
Cell. 328.0221701.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO
VINO
lOt, priVatO. pN.
346.2328548.

MErCEll.

lEGNa da aRdERE PER
STUfa PRIVaTO VENdE.
INfO.. (ORE PaSTI). Tel.
(0434) 36625.
VENdO tre grandi piante di
tronchetto della felicità per
ingombro Cell. 347.9189466.

OVUlI e piantine per piantare il carciofo bianco di
pertosa vendo. È una varietà di eccellenza super
resistente alle gelate per
questo coltivabile anche al
Settentrione. Produce carciofi grandi e senza spine dal
gusto dolce e delicato. Cell.
327.1056152.
TORcHIO
diametro
40
cm vendesi a € 260. Cell.
333.1087805.

www.cittanostra.it
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GRATIS

SIGNORa
BISOGNOSa
cERca cON URGENZa
aRREdaMENTO VaRIO IN
REGalO PER UNa caSa
aPPENa affITTaTa da RIEMPIRE: MOBIlI PER cUcINa, MaTERaSSO, fRIGORIfERO, caMERa, VESTITI,
QUalSIaSI accESSORIO,
POSaTERIa, TESSUTI ETc.
+ cERcO aRTIcOlI PER
BaMBINI E NEONaTO, VESTITI, PaSSEGGINO ETc.
cell. 377.2879956.

Segue a pag. 11

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

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

TORCUTTI COPERTURE, azienda leader nel settore,

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

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

CHIAMACI:

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

TEL. 0432.1637639

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

Via Santo Stefano 147 Buja (UD)

Vendite

Immobiliare

Affitti

LUGLIO

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

PORDENONE E PROviNcia
Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE

APPARTAMENTI

PORDENONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

1

AVIANO

1

€ 72.000

MINI Appartamento, nelle vicinanze del

PORDENONE

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.

€ 33.000

MINI Appartamento arredato con cucinino, sala, 1 camera, disimpegno, ba-

Porcia recente appartamento in piccola
palazzina: soggiorno, cucina, due camere, servizi, garage, terrazzo e/o giardino.
€ 125.000,00
Porcia casa singola di ampia metratura
in elegante zona residenziale: soggiorno,
cucina, tre camere, lavanderia, sevizi,
garage e ampio giardino. € 165.000,00

2

€ 77.000

APPARTAMENTO, nelle immediate vi-

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.

gno e cantina CLASSE G .

1

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

0434.661299

Pedemontana Imm.re

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

CANEVA

1

AVIANO

ag. Case&case

3386614486

€ 59.000

MINI Aviano. Proponiamo appartamento

€ 78.000

MINI Miniappartamento di recente co-

AVIANO

PORCIA

1

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in pic-

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

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

rag. franco turchetto

• COMPRAVENDITA • LOCAZIONE • CONSULENZA

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

AVIANO

Tel. 0434 735721

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

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€ 55.000

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

3386614486

SACILE

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
trattabili.

Splendido appartamento
su due livelli adiacente
alla Piazza con vista sul
fiume. Cucina, soggiorno,
bicamere e doppio servizio. Terrazzi e garage.
Ottime finiture. Classe D.
Rif. V49 € 300.000

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

SACILE, ZONA CENTRALE
SACILE
Recente appartamento
al piano terra di piccola
palazzina, primo ingresso. Cucina/soggiorno,
bicamere, bagno, ripostiglio e garage. Minime spese cond. APE in
ottenimento. Rif. V03-A
€ 140.000

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

CANEVA – STEVENA’

V.le Trieste, 52 Sacile PN

€ 50.000

ag. Case&case

SACILE – CAVOLANO

servizi immobiliari

2

3386614486

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

0434.735721

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

Centa Casato RE s.a.s

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

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

1

3386614486

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

PEDEMONTANA

AVIANO
CASTELLO,
rustichetto
indipendente
su due livelli, composto
da angolo cottura, sala,
camera e cameretta, bagno,
balcone, spaziosa corte dove
parcheggiare. Ottime condizioni
vendesi arredato con mobili
su misura. Vista panoramica
a pochi passi dal Golf Club.
CLASSE F € 75.000,00

AVIANO

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

2

APPARTAMENTO

Si cercano case di pregio in
locazione e vendita
per nostri clienti referenziati della Base

AVIANO, appartamento in ottime
condizioni con 2 camere grandi, 2 bagni,
ampio salone e sala da pranzo, cucina
arredata recente. terrazze, garage e
cantina. 118.000,00 trattabili CLASSE D.
AVIANO, appartamento recente su 2
livelli con cucina, salotto, 2 camere, 2
bagni, terrazze con vista, garage e cantina.
€ 108.000,00 CLASSE E
AVIANO, appartamento recentemente
ristrutturato con cucina, ampio salone, 3
camere bagno, doppio garage. Classe F
€ 120.000,00
AVIANO CENTRO, appartamento
recente con ampia zona giorno, angolo
cottura, due camere matrimoniali, un bagno
con doccia e uno con vasca, due terrazze
di cui una di 50mq, posto auto di proprietà.
parzialmente arredato e attualmente
locato a personale base USAF. CLASSE
D € 120.000,00
AVIANO GIAIS, rustico singolo
da ristrutturare di ampia metratura
con giardino di proprietà CLASSE G
€ 70.000,00 TRATTABILI
BUDOIA LOC. DARDAGO, rustico
abitabile su tre livelli con cucina, sala con
caminetto, 2 camere, 1 bagno, ultimo piano
con ampia stanza mansardata. piccola
corte promiscua. no posto auto. CLASSE
G. € 50.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico in abitabile ed in buone
condizioni, con giardino di proprietà,
senza promiscuità, su 2 livelli più soffitta,
ampia cucina, salotto, 3 camere, bagno,
porticato, terrazza panoramica. CLASSE F
€ 150.000,00 trattabili
BUDOIA, rustico indipendente con
scoperto di pertinenza, ristrutturato con
ampia cucina, sala da pranzo e salotto,
2 camere grandi, 2 bagni. € 120.000,00
CLASSE D
PORDENONE CENTRO, appartamento,
in ottime condizioni, con ampia cucina,
salone di 42 mq, 3 camere, 2 bagni di
cui uno con vasca, balconi e cantina.
€ 155.000,00 CLASSE F
PORDENONE VALLENONCELLO,
mini di grande metratura al piano primo
in palazzina anni ’70 con cucinino, sala,
bagno, camera, ripostiglio e cantina.
€ 33.000,00

€ 60.000
Aviano – Pianca-

PORDENONE TORRE, monolocale
recente, termo autonomo con posto auto
riservato e balcone spazioso. € 30.000,00
ROVEREDO IN P., villa recente con
finiture di pregio, ampia zona giorno open
space con caminetto, 4 camere, 4 bagni,
scantinato completamente riscaldato con
taverna e altri locali multi uso, adiacente
capannone di 200 mq, circondata da ampio
giardino piantumato di 5.000 mq.
ROVEREDO IN P., in posizione centrale,
rustico con ampio giardino interno di
pertinenza, sviluppato su 2 livelli con
cucina, ampio salone con caminetto, 3
camere spaziose, 2 bagni, terrazzone,
doppio garage, attualmente locato a
personale Base Usaf con ottima rendita.
€ 220.000,00trattativa riservata
ROVEREDO IN P., zona centrale,
casa in linea con giardino di proprietà,
con sala da pranzo, cucina, salotto,
lavanderia, bagno con doccia, 2 camere
matrimoniali, cameretta, bagno con vasca,
terrazza, porticato con caminetto, cantina.
parzialmente da ristrutturare. CLASSE F
€ 220.000,00 trattabili
SAN QUIRINO, casa singola su 2
livelli con scantinato vivibile e soffitta.
attualmente diviso in due appartamenti
indipendenti con cucina, ampio salone, 2
camere e bagno. Adiacente capannone
di ampia metratura vendibile anche
separatamente. CLASSE G € 180.000,00
AFFITTO
AVIANO, centro commerciale, ufficio di 50
mq. climatizzato. € 250,00
PORDENONE VALLENONCELLO,
appartamento arredato con cucinino, sala,
1 camera, bagno, disimpegno, ripostiglio e
cantina CLASSE G € 300,00
TERRENI EDIFICABILI
AVIANO, terreno di 1.123 mq con
adiacente lotto non edificabile di 767 mq, in
zona tranquilla, panoramica e residenziale
urbanizzata € 80.000,00
MALNISIO, Terreno edificabile e già
urbanizzato di 4.000 mq circa. in contesto
pianeggiante e tranquillo affacciato sulle
montagne. € 90.000,00 trattabili
AVIANO, zona centrale, terreno centrale
e urbanizzato con 1260 mc da sviluppare.
€ 27.000,00

BRUGNERA

AVIANO

2

APPARTAMENTO

3386614486

€ 65.000
termoautonomo al

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

AVIANO

2

APPARTAMENTO

AVIANO

2

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.

AVIANO

2

AVIANO

PASIANO DI PORDENONE

€ 120.000

AVIANO
AVIANO

GIAIS,

casa

primo al grezzo, piano secondo
con appartamento con tre camere
abitabile. giardino di proprietà.
antisismica,

con

isolamento

perimetrale e del tetto CLASSE G

AVIANO

2

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

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

3386614486

€semindipendente
130.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

2

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.

€ 115.000

ag. Case&case

PRATA DI PORDENONE

2

€ 93.000

€ 85.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SACILE
SACILE

3

0434.735721

APPARTAMENTO Piccola palazzina

ag. Case&case

0434.735721

3

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente con

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

2
€ 100.000
APPARTAMENTO Centro. Bicamere

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

PORCIA

4

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

€ 130.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 138.000

APPARTAMENTO S.G. del Tempio, al
2° e ultimo piano con cucina separata,
salotto con caminetto, bicamere, bagno,
terrazzo e lavanderia. Cantina e garage.
APE in ottenimento. Rif. V128.

SAN QUIRINO

ag. Case&case

SACILE

2

ATTICI

€ 215.000

SAN QUIRINO

2

€ 121.000

APPARTAMENTO San Quirino, recente pressi centro in zona tranquilla con vista

montagne, angolo cottura, sala spaziosa, 2 camere matrimoniali, bagno con doccia e vasca, servizio, lavanderia, terrazza, garage, cantina e posto auto. CLASSE
Pedemontana Imm.re 0434.661299
E € 121.000,00 .

2

€ 123.000

golo cottura, sala, camera e cameretta, bagno con vasca, porticato, doppio
garage. CLASSE D.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

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.
Centa Casato RE s.a.s

3386614486

3

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

0434.735721

0434.735721

€ 180.000

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

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

4

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

SACILE

SAN QUIRINO

0434.661299

3

APPARTAMENTO

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.

indipendente su due livelli, piano

APPARTAMENTO recente ed indipendente con giardino di proprietà, an-

Pedemontana Imm.re

€ 105.000

matrim., cameretta, bagno nuovo. balcone, garage, p. auto di proprietà e soffitta uso
comune. in essere contratto Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO
CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

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.

3386614486

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

3

3386614486

APPARTAMENTO centro, ottime condizioni con cucina, ampio salone, 2 camere

3386614486

2
€ 105.000
APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s

Centa Casato RE s.a.s

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

2

€ 85.000
APPARTAMENTO Proponiamo in zona

€ 90.000

APPARTAMENTO centro, in zona servita, appartamento anni ‘70, ottime condizioni, luminoso: ingresso, cucina abit.,
terrazzino, soggiorno con terrazzo, 3 camere, 2 bagni. Cantina, garage.

porticato,

3386614486

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 .

AVIANO

vasca,

re, servizi, garage, terrazzo e giardino.

€ 72.000

Centa Casato RE s.a.s

con

doppio garage. CLASSE D

3386614486

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

AVIANO

bagno

2
€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

FONTANAFREDDA

APPARTAMENTO Aviano. in centro

Centa Casato RE s.a.s

angolo

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

€ 68.000
Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s

proprietà,

cottura, sala, camera e cameretta,

3

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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 ottime condizioni.
Termoautonomo a metano, ottima vista.

di

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

recente ed indipendente con
giardino

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

vallo 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

SAN QUIRINO, appartamento

3

APPARTAMENTO al secondo piano, in

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

in CONTRATTI di LOCAZIONE e VENDITE
con regolamentazione Base Usaf.
Gestione completa nelle annualità.

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

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

AVIANO

Agenzia specializzata

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
€ 62.000

AVIANO

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

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

€ 75.000

AVIANO

RUSTICO Aviano Castello, rustichetto indipendente su 2 livelli, con angolo cottura,

sala, camera e cameretta, bagno, balcone, spaziosa corte dove parcheggiare. Ottime condizioni vendesi arredato con mobili su misura. Vista panoramica a pochi passi dal Golf Club. CLASSE F .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

FONTANAFREDDA

4

€ 55.000

RUSTICO Casut, casa indipendente da

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

ag. Case&case

0434.735721

POLCENIGO

3

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

POLCENIGO

AVIANO

ag. Case&case

0434.735721

SACILE

CASE INDIPENDENTI

4

3

3

ag. Case&case

0434.735721

€ 128.000

CASA INDIPENDENTE S.G. del Tem-

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartameno in trifamiliare al Piano Primo con garage/deposito di circa 62 mq, giardino e
posto auto coperto. Possibilità di acquisto
dell’ ufficio sottostante per un valore di €
42.000.Classe F. Rif. V47.

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 98.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave. Bifa-

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

pio. Casa singola disposta su due livelli
più soffitta e giardino di circa 550 mq.
Classe G. Rif. V29.

€ 69.000

Centa Casato RE s.a.s

ag. Case&case

SAN QUIRINO

€ 100.000

AVIANO

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

5

€ 220.000

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

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

2

€ 150.000

5

FONTANAFREDDA

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI
AVIANO

CASA

4BI/TRIFAMILIARE
€ 105.000
Proponia-

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

2

3386614486

€ 110.000

3

0434.735721

€ 265.000

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

ag. Case&case

0434.735721

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 .

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 .

3386614486

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

0434.735721

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.

3386614486

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

CANEVA

BRUGNERA

CASA INDIPENDENTE Rustico in-

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

AVIANO

€ 89.000

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

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

ag. Case&case

3

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

Centa Casato RE s.a.s

POLCENIGO

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

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

3

3386614486

€ 280.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
ag. Case&case

ORSAGO (TV)

0434.735721

4

€ 270.000
CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

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

ag. Case&case

0434.735721

3386614486

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

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

3386614486

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

€ 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

0434.735721

TERRENI

€ 250

AVIANO

Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.

€ 27.000

AVIANO

TERRENO terreno centrale e urbanizzato con 1260 mc da sviluppare.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

€ 52.000

CANEVA

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

ag. Case&case

ordinati per:

Pedemontana Imm.re

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

1

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTI

0434.735721

Agenzia Imm.re

1

PORDENONE

€ 300

MINI Appartamento arredato con cucinino, sala, 1 camera, disimpegno, bagno e cantina CLASSE G .
Pedemontana Imm.re

0434.661299

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 90.000

MINI Appartamento a 250 m dal mare, I° piano con terrazza abitabile, 4 posti
letto, posto auto coperto. € 90.000=non trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 130.000

1

€ 140.000

1

€ 150.000

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

BIBIONE (VE)

2

€ 80.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

2

€ 63.000

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione
spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
Agenzia Imm.re 0431 430280
a castello.

APPARTAMENTO Appartamento bilocale di ampia metratura in zona terme,
terrazza abitabile e posto auto esclusivo, € 80.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

APPARTAMENTO Villino al piano terra con giardino, ristrutturato, 6 posti letto, posto auto esclusivo. € 130.000= trattabili! ottima opportunità.
Agenzia Imm.re 0431 430280

AVIANO

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.

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con
piscina. Dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione, televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giardino recintato, caminetto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

IMMOBILI COMMERCIALI
SACILE

€ 80.000

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

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

0434.661299

BIBIONE (VE)

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascensore, terrazza, posto auto coperto. € 150.000.
Agenzia Imm.re 0431 430280

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

ag. Case&case

BIBIONE (VE)

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

0434.735721

Agenzia Imm.re

0431 430280

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

3

BIBIONE (VE)

€ 150.000

APPARTAMENTO Ville a schiera in residence con piscina in zona Terme,
utilizzabile anche fuori stagione, dotata di clima con pompa di calore, unità al
piano terra con giardino recintato e I° piano, con soggiorno con angolo cottura, 2 ampie camere da letto,
Agenzia Imm.re 0431 430280
doppi servizi,

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE
Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

1

UDINE

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).

e provincia

ordinati per:

2

FIUME VENETO

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.

Privato 349.0578718

Privato affitta

CAsE INDIPENDENTI

2

PORDENONE

A 20 kM. DA AVIANO - APPARTAMENTO al 1^ piano di una casa
di due piani, di 180 mq., COMPLETAMENTE ARREDATO, con 4 CAMERE e 2 bagni, con giardino. termoautonomo. no spese condominiali.
LIBERO DA SUBITO.

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

€ 165.000

4

CANEVA

Privato affitta

FIUME VENETO

366.6167026

e provincia

320.0198937

€ 800

4

ZOPPOLA

A 20 kM. DA AVIANO - APPARTAMENTO al piano terra di una
casa di due piani, di 180 mq., COMPLETAMENTE ARREDATO, con
4 CAMERE e 2 bagni, come nuoVo,
con gIARDINO. termoautonomo.
no spese condominiali. LIBERO DA
SUBITO. (solo a referenziati)
Privato affitta

VENDITE

CAsE INDIPENDENTI
PORCIA
CERCASI URgENTEMENTE CASA RUSTICA
ABITABILE, MINIMO 2/3 CAMERE, IN PORCIA,
FONTANAFREDDA, PORDENONE, CORDENONS.
(FAMIgLIA DI 4 PERSONE).
Privato 334.3186624

PRAMAggIORE

Privato vende 0421.200278

AFFITTO

UDINE

www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

AFFITTO

PORDENONE

1

ordinati per:

MINIAPPARTAMENTO NUOVO, ARREDATO, TERMOAUTONOMO, MANSARDATO, COMPOSTO
DA: CAMERA, BAgNO, CUCINA/SOggIORNO.
EURO 400 A PERSONALE SANITARIO (INFERMIERI).

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

2

BIBIONE (VE)

1
Privato affitta 339.4109823

DISPONIBILE

Privato 328.1014937

1

MONOLOCALE 3 POSTI LETTO CON CLIMA,
POSTO AUTO RISERVATO. DAL 24.08 AL 31.08.19
A EURO 200, TUTTO COMPRESO.

APPARTAMENTI
CODROIPO

CERCO IN AFFITTO IN PORDENONE CENTRO,
APPARTAMENTO MINI O BICAMERE, ARREDATO,
DISPONIBILE DA SUBITO. MAx € 600/MESE.

Turismo

Privato affitta 0434.977282

Privato affitta 347.7144792

PORDENONE

Tipologia | comune | prezzo

CENTRO, A 100 MT. DAL MARE, IN BELLA POSIZIONE - APPARTAMENTO 3 POSTI LETTO, AL
3^ PIANO CON ASCENSORE, BELLO, ARREDATO
BENE, PRIVATO AFFITTA A PREZZO MODICO.

e provincia

APPARTAMENTI

320.9045507

T U R IS M O
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

€ 45.000

2

CASETTA SINgOLA PARZIALMENTE ARREDATA IMPIANTI AUTONOMI CON gIARDINO
PRIVATO DI CIRCA 700 MQ.

BIBIONE (VE)
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

CAsE INDIPENDENTI

320.0198937

3

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

VENEZIA
ordinati per:

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

€ 750

4

ZOPPOLA

331.5645389

MONOLOCALE
COMPLETAMENTE ACCESSORIATO, CONVENIENTE. a persona singola.
luminoso e arredato,

Privato affitta

329.9527712

Segue da pag. 6
MOBILE di ottima fattura in
bone condizioni in regalo.
Misure
320x60xh250cm.
Cell. 329.1423109.
REGALO
divano
letto
(due posti) in buone condizioni. Pordenone. Cell.
334.3054620.
REGALO 12 pali di cemento altezza 3 metri Cell.
347.9189466.
REGALO divano pelle colore verde stile classico. La
pelle è un po’ rovinata ma
la struttura è in buono stato.
Cell. 340.3396978.

550

604

CITTA
NOSTRA

40

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

609

VENDO 34 placche Vimar
“Rondò” a 3 moduli nero lucido. Cell. 338.6057850.
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.
CARRELLO porta pacchi
verticale con 2 ruote, telaio rosso, in buone condizioni vendo per inutilizzo. info.. (ore pasti). Cell.
328.0221701.

ELETTRONICA

605
551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO componenti audio
hi-fi vecchi, amplificatori,
giradischi, Registratori a
bobine, Casse, anni ‘70-’80,
anche non funzionanti, a
prezzo modico. Privato. Cell.
328.6378946.
////////////////////////////////////////////
VENDO bmR portatili, mod.
twintalker 4710, duo combi
pak, portata massima 5 km.
Tenuto in ottimo stato, ancora con adesivo nel frontalino, con libretto e accessori.
Prezzo da concordare. Cell.
339.4191389.
IMPIANTO sTEREO AuTO con 2 amplificatori più
subwoofer Phonocar con
equalizzatore 2 autoradio
Kenwood completo di cavi vendita separata. Cell.
328.4287839.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE
P8 LItE AnCoRA

HUAWEI

In gARAnzIA,
sCHEdA mAdRE nUovA, tEnUto
In ottImo stAto, ComE nUovo,
vEndo CAUsA doPPIo REgALo E InUtILIzzo A EURo 50.
CELL. 333.6777418.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

PC FIssO Intel-Core 2 Duo
Cpu 8400/3,00 Ghz Grafica
Nvidia SDD 300 Gb Windows 7 funzionante con
Tastiera e mouse wirless
microsoft. Vendo euro 135.
Cell. 340.7995010.
TAsTIERA NuOVA per
computer vendo a Euro 30.
Cell. 339.4191389.

554

VENDO macchina da cucire
“Singer” a pedale anni ‘60’70 con mobiletto in buono
stato. Cell. 347.9189466.

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, PoRtAPACCHI UsAtA PoCHIssImo

EURo 300. CELL.
349.6768540.

vEndo A

BICICLETTA ELETTRICA
ATALA PRIVATO VENDE A EuRO 400. Cell.
338.1588287.

MACCHINA FOTOGRAFICA
da museo inestimabile valore pezzo unico da storia della fotografia privato vende €
150. Cell. 338.9144197.
sVENDO IN BLOCCO 16
orologi swatch anni dal 1990
al 1999 per 500€ (cinquecento) non negoziabili. Ottimamente conservati (pila
tolta quando erano in ‘moto’)
perfettamente
funzionanti
usati pochissimo (molti con
imballo originale) NON vendibili singolarmente per veri
intenditori. Affare da concludere di persona NO corriere
e contrassegno o bonifici ma
solo contanti provincia TV per
app.to. astenersi curiosi e perditempo Cell. 338.9144197.
VENDO macchina da cucire
“Elna” a valigetta degli anni
‘70. Cell. 347.9848613. sET
DI FRANCOBOLLI svizzeri
usati:SET CH1 € 1,00 (due
francobolli) SET CH2 € 2,00
(cinque francobolli) SET CH3
€ 4,00 (nove francobolli)SET
CH4 € 9,00 (ventuno francobolli). Cell. 393.9947919.

606

2 BICICLETTE bambino,
ben tenute, complete di casco, rotelle, borraccia e campanello vendo a € 60 cad.
Tel. (0432) 581799 - Cell.
320.1121318.
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.
BICICLETTA DA DONNA sEMINuOVA, VENDO A PREZZO MODICO
PER INuTILIZZO. CELL.
340.6805854.
MTB telaio cromato, cambi
Shimano, come nuova vendo causa inutilizzo a Euro
70. Cell. 331.1879504.

700
ANIMALI

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO enciclopedia sul
Friuli Venezia Giulia in nove
volumi degli anni ‘70 a € 10.
Cell. 328.3023266.
LA sACRA BIBBIA 1964
con legatura in mezza pelle,
titoli e fregi in oro al dorso e
decori a impressione ai piatti
vendo. Traduzione del P. Eusebio Tintori, per Pia Società
San Paolo. Edizione curata
dall’Edirice S.a.i.e. Perfetta
custodia in laminato. € 55.00
trattabili. Cell. 339.6766423.

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CERCO piccolo gattino in
regalo per far compagnia
alla nostra birbante Lola.
Chiamare ore pasti. Cell.
333.9114416.
/////////////////////////////////////////////
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■

Se non lo sai..

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO

FIsARmonICA mEnEgozzI A PIAno, 120 bAssI, voCI
In
tERzA/qUARtA,
CoLoRE
nERo, stRUmEnto ARtIgIAnALE REvIsIonAtA totALmEntE,
Con CUstodIA vEndo. CELL.
349.5534840.

EsCAVATORE radiocomandato perfetto come nuovo
vendo. Cell. 328.4287839.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

vEndo: FUCILE bERnARdELLI sEmIAUtomAtICo CAL. 12
CAnnE dA 60 Cm. Con stRozzAtoRI A 2 stELLE A EURo
250 InsIEmE REgALo CARAbInA
Ad ARIA ComPR. ELgAmo CAL.
4.5 mod. 300; PIstoLA sEmIAUtom. mARCA gLoCk mod.
23 CAL. 40 In ottImo stAto
A EURo 300; CARAbInA CAL.
30-06 REmInton mod. 700
Con ottICA mEoPtA ARtEmIs
2000 7x50 ComE nUovA EURo 1000 tRAtt. (sERvE PoRto
ARmI). CELL. 333.6777418.

TRE GATTINI di due mesi
cercano una nuova famiglia:
femmina bianca e nera (occhi verdi), femmina crema
sfumata grigia (occhi verdi) e
maschietto bianco con coda
grigia ed occhi azzurri. Per
info.. (ore serali). Fontanafredda Cell. 340.1718015.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

CALEssE antico con vecchia targa e lanterne vendo
€ 800 trattabili dopo presa visione. Info..ore pasti.
Tel. (0434) 958214 - Cell.
370.3452436.

■

Vacanze 2019,
ecco la top list dei cibi da spiaggia
Nonostante i divieti e i servizi offerti dagli stabilimenti balneari, resiste il pranzo al sacco in
spiaggia nelle abitudini degli italiani anche se cambiano le preferenze con una maggioranza del 28%
che porta insalata di riso, pollo o mare ed appena il 6% le classiche lasagne. E’ quanto emerge dall’indagine
Coldiretti/Ixe’ che ha tracciato la classifica dei menu da spiaggia degli italiani.
In testa alle preferenze per l’ora di pranzo sotto l’ombrellone c’è – sottolinea la
Coldiretti – l’insalata di riso o pollo o mare, seguita dalla semplice macedonia
con il 20% e dalla caprese a base di mozzarella e pomodoro che è un must
per il 18%. Ma tra i piatti preferiti – continua la Coldiretti – resistono
anche le ricette piu’ radicate della tradizione popolare dalla frittata
di verdure o pasta (7%) alle polpette (7%) fino alla parmigiana
(7%) tutte a pari merito.
La svolta salutista a tavola – precisa la Coldiretti – si sente
anche in spiaggia dove la scelta degli alimenti è orientata
dalla ricerca della forma fisica oltre che la praticità. Il cibo
resta comunque un ingrediente importante della vacanza in
Italia dove circa 1/3 della spesa turistica – stima la Coldiretti
– viene proprio destinata alla tavola per consumare pasti in
ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di
strada o specialità enogastronomiche per un importo complessivo stimato nel 2019 in oltre 27 miliardi all’anno, il massimo
storico di sempre.
Non a caso il cibo rappresenta addirittura per quasi un italiano su cinque (19%) la principale motivazione di scelta del luogo di villeggiatura,
mentre per un altro 53% costituisce uno dei criteri su cui basare la propria
preferenza e solo un 5% dichiara di non prenderlo per niente in esame secondo
l’indagine Coldiretti/Ixe’.
L’Italia è l’unico Paese al mondo che puo’ contare sull’agricoltura più green d’Europa con 297 specialità Dop/
Igp riconosciute a livello comunitario e 415 vini Doc/Docg, la leadership nel biologico con oltre 60mila aziende
agricole biologiche, la decisione di non coltivare organismi geneticamente modificati (ogm), 23mila agriturismi
che conservano da generazioni i segreti della cucina contadina, 10mila agricoltori in vendita diretta con Campagna Amica e le numerose iniziative di valorizzazione, dalle sagre alle strade del vino.
Fonte: Elaborazioni Coldiretti/Ixe’

Caldo record,
sconvolge i consumi
con +20% ortofrutta

Esodo, 4 italiani su 10
sfidano code e bollini neri

Il caldo record del mese di giugno ha sconvolto anche i consumi con un boom degli
acquisti di frutta e verdura in aumento
del 20%, ma rispetto al mese precedente
un balzo si registra anche per i gelati, la
birra e l’acqua che aiutano a combattere la
grande afa. E’ quanto stima la Coldiretti in
riferimento alle temperature record fatte
registrare nello scorso mese di giugno che
con una temperatura superiore di 3,3 gradi
rispetto alla media si classifica al secondo
posto tra i più caldi dal 1880 in Italia secondo Isac Cnr.
Una anomalia climatica che ha riguardato
in realtà l’intero 2019 che – sottolinea la
Coldiretti – è stato caratterizzato da primi
mesi dell’anno particolarmente siccitosi
ai quali ha fatto seguito un maggio freddo e bagnato, un giugno bollente ed ora un
mese di luglio segnato nella prima metà da
tempeste e temporali con in media più di
10 grandinate violente al giorno e ben 9
trombe d’aria, sulla base della Banca dati
europea sugli eventi estremi ESWD.
Eventi estremi che hanno causato gravi
conseguenze nelle campagne con pian-

Più di 4 italiani su 10 (42%) sui 39 milioni in viaggio per le vacanze 2019 sfidano le previsioni sul traffico e non si fanno spaventare
da bollini neri o rossi. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè sull’estate 2019 diffusa in occasione della presentazione del
piano di Viabilità Italia per l’esodo estivo al Ministero dell’Interno, con il capo della Polizia Franco Gabrielli, il direttore Centrale
delle Specialità della Polizia di Stato Prefetto Armando Forgione
e i vertici di Anas, Aiscat e Autostrade per l’Italia. Le strade delle
vacanze quest’anno saranno contrassegnate – sottolinea Coldiretti
– con ‘bollino nero’ la mattina di sabato 3 agosto e di sabato 10
agosto, mentre sarà bollino rosso nell’ultimo fine settimana di luglio e negli altri weekend del mese di agosto.
A motivare la scelta di chi – spiega Coldiretti – decide di partire
comunque nonostante i rischi di lunghe code, soprattutto sulle autostrade, c’è spesso il fatto di poter godere solo di periodi limitati e
prestabiliti di ferie, che costringono a sfruttare al massimo i giorni
a disposizione.
L’86% dei vacanzieri si metterà in viaggio – sottolinea Coldiretti – verso una località del Belpaese. Sarà il mare a fare la parte
del leone per 7 italiani su 10 (70%), la maggior parte dei quali si
riverserà sulle autostrade della linea Adriatica e Tirrenica. Subito
a seguire la montagna ma l’estate 2019 vedrà anche – precisa la
Coldiretti – la ricerca di alternative meno affollate con la campagna che è scelta dall’8% dei turisti.
La spesa media destinata dagli italiani alle vacanze estive è di 779
euro per persona in aumento del 5% rispetto allo scorso anno. Un
terzo degli italiani (33%) – sottolinea la Coldiretti – resterà comunque al di sotto dei 500 euro di spesa, il 42% tra i 500 ed i
1000 euro, il 18 % tra i 1000 ed i 2000 euro mentre percentuali più
ridotte supereranno questo limite.
Oltre la metà degli italiani o – continua la Coldiretti – ha scelto di
alloggiare in case di proprietà, di parenti e amici o in affitto, ma
nella classifica delle preferenze ci sono nell’ordine anche alberghi, bed and breakfast, villaggi turistici e gli agriturismi che nelle
23mila strutture fanno segnare un aumento del 3% rispetto allo
scorso anno grazie alla qualificazione e diversificazione dell’offerta, ma anche all’ottimo rapporto tra prezzi/qualità.
Per individuare la struttura migliore il consiglio è di rivolgersi –
spiega la Coldiretti – a siti come www.campagnamica.it o scaricando la nuova App di Campagna Amica che permette di scegliere
le strutture dove poter soggiornare nei più bei paesaggi della campagna italiana, i mercati di Campagna Amica, le fattorie e le botteghe dove poter comprare il vero made in Italy agroalimentare, a
partire dai Sigilli, i prodotti della biodiversità salvati dall’estinzione, ma anche i ristoranti che offrono menù con prodotti acquistati
direttamente dagli agricoltori.

GIOCHI
mICInI In AdozIonE. mAsCHI
E FEmmInE svERmInAtI AbItUAtI ALLA CAssEttA. tEL.
(0434) 524331 - CELL.
338.5889903.
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alimentazione ambiente sicurezza alimentare
notizie in primo piano

■
CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da corsa americana marca muray 12,
cerchi per R26 usato ma in
discrete condizioni vendo ad
Euro 200,00 non trattabili.
Cell. 339.4191389.

GIOCHI

VENDO 15 Videogiochi per
Playstation 2 e vari Dvd Film
originali. Cell. 328.6378946.

601

C
COLLEZIONISMO

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

te sradicate, serre divelte, frutta come le
pesche, le mele, l’uva ed i kiwi flagellata
come pure meloni e pomodori ma anche
campi allagati e grano e mais stesi a terra – spiega la Coldiretti – con perdite per
milioni di euro. Per ottimizzare la spesa,
ottenere il miglior rapporto prezzi-qualità
e aiutare il proprio territorio e l’occupazione, il consiglio della Coldiretti è quello
di verificare l’origine nazionale, acquistare prodotti locali che non devono subire
grandi spostamenti, comprare direttamente
dagli agricoltori nei mercati o in fattoria.
Sono gli effetti dei cambiamenti climatici che – conclude la Coldiretti – si manifestano con una più elevata frequenza di
manifestazioni violente, grandine di maggiore dimensione, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi ed intense ed il rapido
passaggio dal sole al maltempo, con sbalzi
termici significativi e spesso traumatici.

N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t

insieme noi

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019

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.
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.

MI FAREBBE PIAcERE conoscere
una simpatica amica per trascorrere
insieme il tempo libero. Tel. (0421)
200278 - Cell. 320.9045507.
SINGOLO 55ENNE cerca amica
per compagnia ed eventuali sviluppi. Se interessata mi trovi al Cell.
338.1406786.

www.cinemazero.it

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.

cinemazero

pordenone

SalaTotò DOLOR Y GLORIA di Pedro Almo-

SalaPasolini IL PROFESSORE E IL PAZZO

dovar, ore 19.00- 21.15

di Farhad Safinia, ore 19.15 - 21.30

PiazzaCalderari WONDERFUL LOSERS - A

SalaTotò ALLA CORTE DI RUTH - RBG di

DIFFERENT WORLD di Arunas Matelis ore

Julie Cohen, ore 19.00 - 21.15
VENERDÌ 26 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 19.15 - 21.30
SalaTotò ALLA CORTE DI RUTH - RBG di

21.30 - Cinema Sotto le Stelle
MARTEDÌ 30 LUGLIO 2019
SalaPasolini MENOCCHIO di Alberto Fasulo,
ore 19.15 - 21.30

Julie Cohen, ore 19.00 - 21.15

SalaTotò DOLOR Y GLORIA di Pedro Almo-

PiazzaCalderari ALADDIN di Guy Ritchie,

dovar, ore 19.00- 21.15

ore 21.30 - Cinema Sotto le Stelle
SABATO 27 LUGLIO 2019
SalaPasolini IL PROFESSORE E IL PAZZO
di Farhad Safinia, ore 19.15 - 21.30
SalaTotò ALLA CORTE DI RUTH - RBG di
Julie Cohen, ore 19.00 - 21.15
LUNEDÌ 29 LUGLIO 2019

MERCOLEDÌ 31 LUGLIO 2019
SalaPasolini MENOCCHIO di Alberto Fasulo,
ore 19.15 - 21.30 presente in Sala il regista
e il cast
SalaTotò DOLOR Y GLORIA di Pedro Almodovar, ore 19.00- 21.15

SalaPasolini MENOCCHIO di Alberto Fasulo,

Parco Arch. di Torre GREEN BOOK di Peter

ore 19.15 - 21.30 presente in Sala il regista

Farrelly. ore 21.30 - Cinema Sotto le Stelle -

e il cast

INGRESSO LIBERO

oroScopo dal 25 al 31 luglio 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: A volte riesci a
trasformare una mosca
in un rinoceronte. Tendi
troppo precipitosamente
ad affrontare i problemi senza
analizzarli globalmente. Devi stare più calmo e guardare la situazione con più distacco e più freddamente. Risolverai e farai meno
fatica. Preparati ad una sorpresa
nella professione.

toro: Ci metti tutta la
buona volontà a fare e
a risolvere le cose, purtroppo, ci sono delle circostanze che vanno di traverso e
non ci si può far niente. L’amore
che provi per certe persone troppo spesso ti fa ingoiare bocconi
amari. A volte è meglio un chiaro
e deciso “NO” che tanti piccoli “si”
detto tra i denti, vero?

gemelli: Approfitta di
questo periodo per gettare le basi del tuo futuro.
Non pensare che ancora
c’è tanto tempo perché i momenti d’oro capitano raramente. Hai
una ottima concentrazione, piaci
molto, anche se c’è chi ti getterebbe dalla “Rupe tarpea”. Non
devi demoralizzarti per nessun
motivo.

cancro: Ti senti luminoso e potente in questo
periodo e devi assolutamente approfittare di
questa meravigliosa aurea positiva che possiedi per gettare le basi
del tuo futuro. Ricorda però che la
tua Buona Stella vuole sicurezza,
e velocità, non rimandare, non
ripensarci sopra. Non devi avere
dubbi”. Auguri.

leone: Non sei completamente soddisfatto
dei tuoi risultati perché
non hai impiegato la forza giusta per ottenerli. Attribuisci
sempre le varie colpe a tutti ma
mai a te stesso. Se vuoi riuscire è
il caso che riveda tutta la situazione da principio. Magari prima forse è il caso di prenderti un breve
periodo di riposo.

Vergine: Quello che
riesce a farti superare i
momenti di crisi è il tuo
carattere forte e meticoloso. Non contare su nessuno,
non chiedere a nessuno, lavora in
silenzio, con serietà, con precisione, e con dedizione. Lavora sempre con il massimo amore. Ogni
cosa e sacrificio che farai ti sarà
restituita con interessi.

SAN VITO AL TAGLIAMENTO - 66enne vedova. Dopo anni di lavoro all’estero sono tornata a casa; sono in pensione ed ora vorrei assaporare i frutti dei
miei sacrifici insieme ad un signore libero sentimentalmente anche divorziato
o separato ma libero da impedimenti familiari, con tanta voglia di rimettersi in
gioco. Rif as093. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
UDINE - Claudia 60enne, libera professionista, bionda occhi chiari, fisico tonico. Da buon sagittario, sono curiosa di tutto ciò che mi circonda e sono
sempre pronta ad imparare cose nuove. Il passato lo lascio alle spalle per
essere libera e pronta a vivere il presente; in un uomo cerco l’eleganza interiore ed esteriore, vorrei accanto a me un signore sincero, sensibile, di buon
cuore, per stabile unione ed eventuale futura convivenza. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
MANIAGO - Adelisa 62nne sono una persona alta e snella, molto giovanile.
Vivo sola mi piace molto camminare, uscire in bicicletta e passeggiare. Sono
appassionata di motori, amo inoltre viaggiare, allo stesso tempo, sono molto
legata alla casa. Sono libera da impegni d’alcun genere e quindi posso gestire in libertà il mio tempo senza rendere conto a nessuno, per questo motivo
vorrei conoscere un signore che non abbia condizionamenti nè familiari nè
professionali, che quindi desideri e possa mettere la sfera sentimentale al
primo posto (anche futura convivenza). Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SONO PAOLA vivo a Fontanafredda - ho 64 anni ho i capelli ramati ed occhi
verdi. Sono una casalinga vedova da tanti anni, con due figli grandi che hanno
la loro famiglia. Ora che vivo sola non mi vergogno a dire che soffro la solitudine; vorrei conoscere un uomo per un’amicizia e condivisione del tempo libero,
possibilmente vedovo come me e che risieda in zona, in maniera da poterci
frequentare RIF AS096. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Franca 58enne senza figli, laureata, sono una pedagogista.
Sono una persona attiva ed energica mi piace molto leggere, amo tanto il
cinema e ci vado spesso, sono attiva nel mondo del volontariato. Ho un carattere socievole, dinamico, accomodante, presente. Ho lavorato tutta la vita con
persone bisognose di aiuto e ho imparato cosa vuol dire vivere e apprezzare
le piccole cose della quotidianità. Non ho molte pretese se non quella di conoscere un signore per condividere il tempo libero. Rif r0795. Foto e profilo su
sito agenzia. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SONO SANDRA - vivo sola in un paesino vicino Maniago, ho 60 anni e attualmente ho molto tempo libero per fare ciò che più mi piace. Adoro il mare
il caldo e stare in mezzo alla gente, anche se vivendo in un paesino un po’
isolato non ci sono grandi possibilità di incontri. Vorrei conoscere un uomo
onesto, gioviale, no troppo serioso, che sappia prendermi per mano e donarmi il sorriso che da tanto manca sul mio volto. Sono una persona affettuosa,
a cui piacciono gli abbracci, le carezze, i baci. Rif.R1200. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
VALENTINA DI SACILE - ho 39 anni, bionda, occhi verdi della Vergine; mi
ritengo una persona molto semplice e spontanea, mi piace cucinare, gestire
la casa, ho un figlio alle elementari. Nella mia vita ho visto solo lavoro e tanti
sacrifici, ho avuto poco affetto e zero amore. Sono qui perchè mi piacerebbe
conoscere una persona affettuosa, che sa dimostrare i propri sentimenti anche in maniera discreta e garbata senza gesta eclatanti. Possibilmente con
figli. Rif.D0414. Venus. Cell. 328.1464948.
CODROIPO - Elena 42enne simpatica, frizzante e anche molto carina... mi
dicono! Sono single, ho ancora tanti sogni da realizzare, un passato archiviato e un futuro ancora tutto da vivere. Non mi spaventano i cambiamenti,
anzi, li preferisco alle situazioni tranquille e stagnanti. Sono alla ricerca di
una persona solida, con cui intraprendere un percorso conoscitivo, un uomo
vitale, propositivo per realizzare un rapporto solido. Rif.SL12. Venus. Cell.
393.8572663.
SPILIMBERGO - Valeria 43enne nubile e libera da impegni familiari. Sono
sola da qualche anno ed ora ho deciso di riprendere in mano la mia vita e di
concedermi una seconda chance. Lavoro in una panetteria/pasticceria, mi
piace molto cucinare, non frequento locali, ho uno stile di vita tranquillo. Mi
piacerebbe conoscere un lui max 50nne, con o senza figli, per stabile relazione ed eventuale futura convivenza. Rif. As091. Venus. Cell. 392.9602430.
ZOPPOLA - Sonia 54enne bionda occhi azzurrissimi, femminile e curata, ho
gusti raffinati, amo la musica classica, il teatro, i viaggi e anche la buona
cucina, mi ritengo infatti una brava cuoca! Sono per il confronto e il dialogo e
vorrei conoscere un lui colto, elegante ma soprattutto fedele (non amo condividere) max 65enne possibilmente con figli grandi. Rif as095. Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
FONTANAFREDDA - Melania operaia, ho 49 anni, ho una figlia ormai grande,
sono rimasta vedova troppo presto, ma, la vita non va sempre come vorremmo. Credo sia giusto pensare anche un po’ a me stessa e alla mia vita sentimentale; non cerco una persona dai mille e più interessi ma un compagno
per la vita con tempo e voglia da dedicarsi ad una relazione stabile. Rif.SL55.
Venus. Cell. 328.1464948.
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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:

“I nostri pensieri emettono un segnale magnetico che attrae il suo
equivalente”.

Bilancia: Bisogna riconoscere in te delle
caratteristiche davvero
particolari ma una che
ti contraddistingue è la tua innata generosità e bontà d’animo.
Quando fai del bene sei il primo
a gioirne. Queste prossime settimane saranno molto importanti,
ti arriveranno proposte di lavoro.
Accettale incondizionatamente.

Scorpione: Sei fiducioso nel futuro grazie
ad una persona del tuo
passato. Ti senti bene e
con tanta voglia di fare. Non sciupare questo periodo disperdendo
energia, anzi cerca di incanalarla
perché presto ti sarà utilissima.
Approfitta del periodo anche per
chiarire vecchie situazioni dolorose con alcuni familiari. Ciao.

Sagittario: Di natura
sei un leader, ma sicuramente potresti migliorare sensibilmente le
tue capacità manageriali se solo
imparassi meglio le tecniche di
diplomazia e di vendita nelle tue
conversazioni. Imparare a vendere bene è il presupposto per avere successo in qualunque attività
si intraprenda. Ricordalo.

capricorno: Per ottenere quello che ti sei
prefissato stai usando
tutte le strategie. Ma a
volte per vincere una sfida, bisogna prima rispettare i sentimenti
degli altri. Non usando queste accortezze corri il rischio di pagare
caramente e con gli interessi , per
Giustizia Cosmica, torti e indelicatezze fatti.

acquario: Di natura
sei buono, generoso ed
altruista, ma questo non
ti ha impedito di essere
ingannato da una persona poco
sensibile e con pochi scrupoli. Il
detto dice: “Chi ha più buon senso, lo adoperi”. Questa volta sta a
te adoperarlo. La prossima volta
prima di dare tutto te stesso, pensaci meglio.

peSci: La tua enorme
sensibilità non ti impedisce di essere un eccezionale stratega. Sotto
sotto sei un gran furbone e la tua
intuizione e il tuo sesto senso,
di danno sempre le coordinate
giuste per uscire da ogni, anche
complicata, situazione. Bada però
che “chi di spada ferisce di spada
perisce”.

PORDENONE - Pierina 71enne vedova, bionda, occhi chiari. Abito sola in
centro città in un confortevole e spazioso appartamento troppo grande per
una donna sola come me! dopo moltissimi anni di matrimonio mi trovo sola,
ma credo che nella vita bisogna andare avanti, ora credo di meritarmi nuovamente un sorriso. Cerco un signore con il quale trascorrere il tempo insieme,
che sappia darmi una parola d’affetto e che sia una presenza amorevole. Rif
as094. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
UDINE - Monica 41 anni nubile e senza figli, bionda occhi chiari, lavoro nel
settore dell’export. Vivo sola, sono indipendente sotto tutti i punti di vista,
sportiva, seguo da molti anni un corso di fit boxe. Stanca di aspettare che
arrivi nella mia vita l’uomo giusto, ho deciso di darmi una opportunità in più.
Vorrei conoscere un uomo max 55enne con o senza figli, è indifferente, senza
impedimenti di progettare il futuro assieme alla propria compagna. Rif ud503.
Venus. Cell. 327.5465690.
AZZANO DECIMO - Cecilia 40enne sono una persona semplice acqua &
sapone, sono nata a Cracovia ma vivo in Italia da circa 20 anni; abito sola in
un piccolo appartamento di proprietà che è il mio “nido” e che rispecchia la
mia personalità, sono molto ordinata e tengo alla pulizia della mia persona e
degli ambienti; non ho figli. Timida e riservata, non sono melensa, ma quando
mi innamoro do tutta me stessa e alcune volte ho dato troppo. Vorrei incontrare un signore che diventi in primis il mio migliore amico, col quale uscire,
parlare di tutto, sperando nella nascita di un sentimento. Rif. As090. Venus.
Cell. 340.3664773.
SONO SABRINA DI AVIANO - Ho 34 anni da pochi giorni; impiegata privata,
porto i capelli alla garçonne, occhi verdi e fisico minuto, appassionata del
trekking, dello sci, amo la montagna in ogni stagione, non sono portata per la
vita da spiaggia. Uso il computer per lavoro ed anche per informarmi ma non
amo i social. Se pensi d’avere dei punti in comune, potremmo conoscerti. Rif
as081. Venus. Cell. 392.9602430.
CASARSA DELLA DELIZIA - Alberto 66enne non sono mai stato sposato.
Sono un amante degli animali, ho un cane e due gatti, che amo ma che non
metterei mai prima di un essere umano. Nel tempo libero adoro viaggiare e
prediligo le mete enogastronomiche. Mi ritengo un uomo sensibile, profondo,
curioso su ciò che gli accade attorno. Vorrei conoscere una donna alla quale
dedicare tutte le mie attenzioni perchè non c’è cosa più importante al mondo dell’amare e rendere speciale una persona. Rif as098. Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 329.3308050.
SACILE LIMITROFI - Gilberto 76enne vedovo, ho una figlia grande, non fumatore. Sono brizzolato occhi azzurri, normopeso. Curato, dinamico, giovanile e benestante; essendo in pensione, cerco di tenermi impegnato, sono
inoltre molto attivo volontariato e nelle associazioni locali; ho la passione per i
vecchi film anni 50 ma ogni tanto mi piace anche andare al cinema a vedere le
nuove uscite. La solitudine mi pesa, vorrei trovare una signora per frequentarci in amicizia ed il resto si vedrà. Rif d0413. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
329.3308050.
POLCENIGO - Michelangelo 75enne brizzolato occhi celesti, fisico atletico;
appassionato di tutto ciò che è cultura ed espressione dell’io interiore. Adoro
il teatro, l’arte in ogni sua manifestazione, mi piace leggere, adoro l’opera;
sono appassionato di viaggi e sono attivo nel volontariato. Gentile nei modi,
raffinato, dinamico. Mi piacerebbe conoscere una signora per condivisione
degli interessi, sperando in altri sviluppi. Rif.l0717. Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 327.5465690.
CANEVA LIMITROFI- Aristotele 53enne imprenditore, castano occhi chiari.
Mi piace viaggiare, faccio sport, amo camminare in montagna, ma adoro anche il mare. Appassionato d’arte, d’antiquariato, della pittura e della musica.
Sono attivo nel mondo del volontariato. Affettuoso, passionale, premuroso,
voglio far sapere che ci sono sempre per la mia lei, sono molto romantico.
Vorrei conoscere una lei con una personalità “colorata”, una persona quindi
di contenuti, che sa come si sta al mondo. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
MARCO 55ENNE di Fontanafredda - cm 182, occhi azzurri, non fumatore,
molto giovanile sia d’aspetto che nell’animo. Ho un buon lavoro e non mi
manca nulla tranne una persona con cui stabilire un rapporto vero, fatto di
lunghe chiacchierate, momenti condivisi e passione. Non sono mai stato sposato, non ho figli, sono sempre stato una persona fedele e portato alla vita di
coppia. Vorrei conoscere una lei max 50enne, indiff. la zona di residenza Rif.
R0439. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 349.0893495.
CORDENONS - - Giancarlo 68enne ex imprenditore; sono sempre stato un
uomo dinamico e tutt’ora mi piace rendermi utile; ogni tanto seguo l’azienda
di famiglia, sto cercando di pensare un po’ più a me stesso. Sono tradizionalista, mi piacciono le passeggiate e magari avvicinarmi a qualche nuovo
interesse ma senza fanatismi. Gradirei conoscere una signora per amicizia e
condivisione del tempo libero. Rif. As100. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
349.0893495.

CODROIPO - Simone 40enne laureato, lavoro nell’ambito culturale, mi considero una persona sincera e schietta, non sopporto i giri di parole, prediligo la
trasparenza, anche se questa potrebbe far male. Sono una persona fedele,
riflessiva, ma non tergiverso se c’è da prendere una decisione importante.
Amo il mare, mi piace portare la barca, vivo solo, ho un cane. Vorrei conoscere una ragazza max 40enne desiderosa quanto me di una stabile relazione.
Rif. sa410. Venus. Cell. 340.3664773.
LORENZO DI FIUME VENETO - Imprenditore 51enne vivo solo da molto
tempo, non sento la solitudine in quanto ho una vita piena ma anche perchè
ho raggiunto un mio equilibrio... Mi basto! non mi vergogno ad ammettere che
ho versato lacrime per amore, ma ho ancora voglia di innamorarmi e credo
ancora nei sentimenti come forza motrice di vita. Non cerco avventure bensì
una relazione stabile e duratura rif.sl71. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.6941340.
SACILE - Riccardo 41enne dirigente d’azienda, cm 183 atletico, castano
occhi scuri. Sono amante della natura, degli animali in particolare dei cani.
Quando il tempo me lo permette mi piace andare a cavallo in montagna a fare
escursioni. Ho la passione per il ciclismo. Affettuoso, generoso, sono molto
gratificato professionalmente. Vorrei conoscere una lei max coetanea, possibilmente del posto, con o senza figli. Non sono qui per noia, nè per gioco o
per curiosità, ho poco tempo libero, ma la voglia c’è di trovare una compagna.
d0419. Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE - Lorenzo 71enne vedovo senza figli; ho sempre viaggiato sia per
lavoro che per passione, mi piace rilassarmi con la lettura, con un bel film
e con lunghe camminate in compagnia del mio cane. Ho giocato a tennis
per tanti anni ora preferisco riempire le mie giornate con altro; mi piacerebbe
conoscere una signora possibilmente pensionata come me e libera da legami
famigliari. Rif.sr3948. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
PORCIA - Fabiano 57enne alto 185 cm, noto imprenditore molto impegnato
con la mia attività che mi porta anche a viaggiare all’estero. Amo molto la
compagnia dei soliti amici di vecchia data, adoro cucinare ed organizzare
qualche cena a casa mia. Sono, inoltre, impegnato anche nel sociale. Penso
che, se possibile, si debba sempre aiutare le persone meno fortunate. Vorrei incontrare una donna max coetanea, che sia nella mia stessa “lunghezza
d’onda” e questo lo si può capire solo conoscendoci e guardandoci occhi negli
occhi. Rif as097. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
CODROIPO - Marcello 67enne, brizzolato occhi verdi. Mi ritengo un uomo
affidabile, onesto e dinamico. Ora che sono solo e ho molto tempo per me,
vorrei conoscere una signora, con figli grandi, con la quale uscire in amicizia, per una cena, una passeggiata, per una rappresentazione teatrale, sparando nella nascita di un sentimento romantico. Rif.al569 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 340.3664773.
UDINE - Francesco 52enne distinto libero professionista con laurea in Scienze Politiche, divorziato, alto, fisico atletico; sono molto tradizionalista, credo
che per conoscere la propria metà sia necessario anche un pizzico di fortuna... tuttavia considerati i tempi che corrono e il sempre minor tempo libero
ho pensato non fosse sbagliato avere una chance in più, mi piacerebbe conoscere una lei di buona cultura, scopo stabile relazione. Rif.SL34. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
CHIONS LIMITROFI - Luca 37enne celibe alto castano fisico atletico. Per
tenermi in forma vado in piscina, ho tante conoscenze ma pochi amici veri.
Sono ancora alla ricerca di una ragazza tradizionalista, semplice come me,
solare, ottimista e amante dei bambini per solida relazione. Rif.d0249. Venus.
Cell. 393.8572663.
UDINE - Orfeo 55enne avvocato, brizzolato occhi nocciola. Gioco a tennis,
nel weekend mi piace fare qualche gita fuori porta, in inverno vado a sciare,
mentre l’estate è dedicata alla mia passione per la nautica; sono attivo nel
volontariato da diversi anni. La mia professione mi occupa molto tempo ma la
vita non è fatta di solo lavoro, ma anche di emozioni. Vorrei conoscere una lei
curata, di buona cultura, indifferente zona di residenza. Rif.al596. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.

Ascolta con il cuore
e capirai
Richard Wagner

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 9 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO
“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

APERTO
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
O
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
TUTTO AGOST
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0438 19621133
HO 31 ANNI matura, romanti-

54 ANNI genuina con un
grande cuore, non cerco una
semplice amicizia, ma un
compagno con cui progettare il futuro. Nonostante la vita
non sia stata magnanima,
sono ancora ottimista e soprattutto romantica. RIF. LW06
CELL. 328 1464948

32ENNE Sono single dopo una

55ENNE Mi tengo in forma

lunga relazione e ho visto che è

andando in bici e mi piace

65ENNE VEDOVA La campagna e la natura sono sempre state le mie passioni. Mi piacciono
le sagre, la montagna, il mare ,
sono anche esperta funghi e mi
piace la buona tavola. So che
esistono ancora persone serie di
cui potermi fidare MARTA CELL.
392 9602430

VEDOVA

33ENNE RAGAZZA MADRE. Sportiva, ho la passione
per il lavoro ai ferri e per l’uncinetto; amo camminare, non vado
a ballare. Sono cattolica e vado
in chiesa. Mi piace stare a casa.
Vorrei incontrare una persona
che ami stare a casa e che voglia
una relazione seria e conclusiva.
ANNA CELL. 393 8572663

CIAO A TUTTI SONO LORENA, ho 63 anni e sono
divorziata. Sono una commerciante in pensione. Vorrei
smettere di essere un silenzio
tra tanti rumori pertanto cerco
una persona affettuosa, possibilmente sensibile. LORENA
Cell. 392 9602430

ca, con spirito di sacrifi cio, sono
stanca di conoscere ragazzini
che cercano avventure. Desidero
una relazione stabile RIF LV06
CELL. 392 9602430 oppure
info@agenziavenus. it

60ENNE

Vorrei

conoscere un signore con interessi simili ai miei (animali,

dura rialzarsi, c’è il timore di sof-

donna capricciosa, so acconfrire ancora, per questo motivo

tentarmi. Sono una donna di

ho scelto questo servizio. SISSI

casa e cucino bene ELENA

Cell. 327 5465690

CELL. 393 8572663

45 ANNI

35ENNE
LAUREATA,
ALTA CM 180, vivo sola.
Amo la musica, suono il pianoforte. Leggo molto. Viaggio
con piacere, Vorrei conoscere
una persona con o senza figli,
max 43enne, formato, che sa
bene cosa vuole RIF T00931
CELL. 327 5465690

CM 172, curiosa,

buona d’animo e semplice. Cerco
preferibilmente italiano capace di

natura, moto, montagne mare)
quindi dinamico. Non troppo

anche la moto. Non sono una

dare e di ricevere affetto; solo

fanatico con lo sport. ELENA

per relazione stabile. Rif. CM1 -

CELL. 328 1464948

Elena Tel. 340 3664773

54ENNE Mi ritengo una persona brillante e intelligente,
ma soprattutto multitasking, sono infatti capace di fare
le più disparate cose. Vorrei conoscere un signore alla
mano, dinamico, con senso dell’umorismo e quindi non
troppo serioso MARIA CELL. 328 1464948

62ENNE Nel tanto tempo libero mi dedico alla casa, non

50ENNE Commerciante nel settore frutta e verdura, ho

sono una donna che esce la sera e quindi non frequento

una fi glia di 18 anni. Indipendente, estroversa, per lavo-

locali, bar, discoteche. Voglio avere un uomo che mi vo-

ro conosco molte persone, ma preferisco non mischia-

glia bene, accetto tutto ciò che di bello mi offrirà il futuro.

re la sfera professionale con quella affettiva. ELENA

FRANCESCA Cell 340 3664773

Cell. 327 5465690

55ENNE Nei miei occhi forse intravedi un po’ di soffe-

48ENNE Chi mi conosce mi definisce la classica don-

renza... ho avuto infatti un passato affettivo abbastanza

na “acqua e sapone”. Non faccio vita mondana, pre-

doloroso, ma col tempo ho imparato a volermi bene. Cre-

ferisco alzarmi presto la mattina per fare un po’ di at-

do d’essere una donna ancora piacente, assicuro mas-

tività fisica. Vorrei conoscerTi per un caffè se anche Tu

sima serietà, sono portata alla vita di coppia. ROMINA

come me stai cercando una relazione stabile ANTONIA

CELL. 393 8572663

CELL. 392 9602430

51ENNE Faccio equitazione a livello amatoriale. Adoro
leggere, mi piacerebbe iniziare un corso di ballo. Socievole, con senso dell’umorismo, sono di mentalità aperta
e quindi accogliente. Sono leale e sincera... L’uomo che
mi piacerebbe incontrare? Simpatico affettuoso gentile e
che sia in grado di rassicurarmi all’occorrenza BARBARA
CELL. 328 1464948

26 ANNI Ora come ora ho uno stile di vita molto tranquillo, sono casa e lavoro, esco poco, massimo una volta ogni
3/4 mesi. Non ho mai viaggiato. Non sono stata fortunata
sotto l’aspetto affettivo, per questo sono un po’ disincantata se si parla d’amore. DANIELA CELL. 340 3664773

47ENNE ITALIANA SENZA FIGLI Mi appassiona l’arte, il viaggiare, lo sport. In questo momento sento
l’esigenza di completare la mia vita, il lavoro va bene,
adesso vorrei concretizzare con un compagno. Sono
amante del camperismo. Ho pure la passione per le due
ruote. Cerco qualcuno che entri nel mio cuore DIANA
CELL. 327 5465690

60ENNE Amo il mare e la vita all’aria aperta; ho fatto un

26ENNE Chi mi conosce mi defi nisce una ragazza “acqua e sapone”, adoro la musica, cantavo da professionista, mi piace camminare in montagna, andare in palestra,
non gradisco molto la confusione della discoteca. Sono
una grande lavoratrice, sono in Italia da 12 anni e sono
molto ben integrata. Cerco un ragazzo buono, che desidera formarsi una famiglia MARY CELL. 328 1464948

63ENNE Sono una donna minuta, mi piace leggere, natura, animali, camminare in montagna, mare, sono amante
dei fi ori; non vado in discoteca, non faccio vita mondana.
Donna di casa, adoro cucinare. Conduco una vita sana e
semplice senza eccessi. Ho tanto ancora da dare, cerco
un uomo calmo, tranquillo, che cerca la semplicità. MARIA
CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

corso di latino ma non sono una frequentatrice di ambienti
mondani; mi piace la musica, Dopo diversi anni di solitudine ho deciso di darmi una nuova opportunità ALICE
CELL. 392 9602430

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.
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AnnO 2004, TURbO
DIeSeL, OTTImO STATO, RevISIOnATA, fRIzIOne e mOTORInO D’AvvIAmenTO nUOvI, CARROzzeRIA PeRfeTTA

1.4

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

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.

LO SPORTELLO
RIMANE CHIUSO Dal 01 al 25 agosto 2019

USCITA SUCCESSIVA 29 agosto 2019
beLLISSImO
SCOOTeR
PiaGGio BeVerLy 500
mOD.

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.

VEICOLI
AGRICOLI

758

coMPro attrezzatura agricola edile di ogni genere, no
perditempo grazie. massima serietà, pagamento in
contanti alla consegna, ritiro
con mezzo proprio, no perditempo. cell. 388.9244478.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

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

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

VenDo: antiturbo (deflettori) per fiat Punto e Alfa 147
gruppi ottici anteriori per Alfa
147 anno 2002 come nuovi,
a prezzo di realizzo. vicino
udine. cell. 349.5861062.
4 GoMMe marca Hankook
mis. 185-65-15/88h buone
al 70% vendo a Euro 100.
cell. 338.1351786.

venDO: 4/6 gOmme InveRnALI mIS. 185/65/15T bUOne
AL 70%; 4/6 gOmme eSTIve
mIS. 185/65/15 88H bUOne
AL 70%; 4 CeRCHI In LegA A
5 fORI PeR OPeL meRIvA 1.7.
CeLL. 377.1496948.

4 PneuMatici MoMo M30
toPrun eStiVe 225/45/17
con un centinaio Di
KM. PriVato VenDe Per
caMBio auto a € 250.
tel. (0432) 690629 - cell.
338.4521156.
cHiaVe filtro olio auto universale svendo a prezzo
simbolico di 5 €. tel. (0432)
1637685 - (0432) 1637729.
VenDo: 4 gomme marca
Yokohama mis. 225/65/17
buone al 60% ad ? 100,00
e 4 gomme m+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad
? 100,00; 2 gomme fulga
165/65/14 buone al 70% ?
40.00. zona Spilimbergo
(PN). cell. 338.1351786.
teLo coPriauto per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. zona udine. cell.
349.7653529.
VenDo: ruotino originale per fiat 500 ii serie, in
buono stato 100% di battistrada, mis. 135-70-13, copertoni di varie misure per
cerchio da 13” + cerchi. cell.
339.4191389.
naViGatore tom tom Xl
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene
fornito con supporto auto e
cavo usb per collegamento
al computer. E’ senza cavo
accendisigari vendo a € 20.
cell. 329.8588624.
4 BuLLoni antifurto per
volkswagen, Skoda, Seat,
Audi con dado millerighe.
ottime condizioni vendesi a
€ 25. cell. 329.8588624.
autoaDeSiVi riguardanti
il friuli, con l’aquila Patriarcale, ottimi da applicare su
auto e moto, svendo. Sms:
3202041867. tel. (0432)
1637685 - (0432) 1637729.

VenDo Per inutiLiZZo:
set di 4 tappetini, 16 bulloni per cerchioni in ferro,
triangolo con custodia per
fiat 500 o 600 anno ‘98.
Prezzo dopo presa visione,
in blocco. No separatamente. info.. (ore pasti). cell.
328.0221701.

802

MOTOCICLI

VenDo acceSSori motorino Atala degli anni metà
‘80, motore rizzato, privato vende per ricambistica a prezzo modico. zona
tavagnacco (uD). cell.
347.4128539.
VenDo: per Honda cBr
900 rr fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda cBr 1000
anni 2003/2008 e terminale
scarico in carbonio marca
gPr (sotto il codone) ad €
200,00 tratt. vicino udine.
cell. 349.5861062.
VenDo 2 ammortizzatori
anteriori per motoguzzi v50
e similari € 50,00; forcella
completa anteriore, maico
prezzo da concordare. cell.
339.4191389.

805

A
AGRICOLTURA

TORCHIO

IDRAULICO
venDO A eURO 200 nOn
TRATT.. SACILe (Pn). CeLL.
320.8171987.
VenDo:
PiGiatrice,
torcHio e aLtra attreZZatura Per uVa.
Zona rorai GranDe.
tel. (0434) 36625.
taPPa BottiGLie per
metalli e sughero, causa
inutilizzo vendo. tel. (0432)
581799 - cell. 320.1121318.

SPAnDI SALe 4 fILe
mAIS COn CASSOne In ACCIAIO
InOx, SPAnDISALe A COnO AD
UnA gIRAnTe LT. 300; ARATRInO LATeRALe IDRAULICO PeR vIgneTO. CeLL. 335.6368698.

VenDo: tino brenta 6/7 hl.
in vetroresina; piccolo torchio 60 cm. diametro a Euro
50; tappatrice per tappi in
sughero € 15,00. tel. (0434)
361792.
torcHio a pressione per
uva cm. 55 seminuovo vendo. cell. 349.8448714.

venDO:

SPAnDICOnCIme
A COnO PORTATA q. 3,50 A
eURO 100; 2 POmPe A zAInO
mARCA vOLPI, nUOve, DA LT.
20 venDO CAUSA InUTILIzzO
A eURO 50 CADAUnA. CeLL.

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

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

CASARSA
DELLA DELIZIA trans
20enne latina magica dolce paziente attiva passiva
sensuale peccaminosa come
una pantera ambiente
climatizzato
347.8557889

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

A PORDENONE
centro transex Valentina 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

A PORDENONE
è ritornata Simonetta
italiana completissima con
molta pazienza senza fretta
ti aspetta dalle 8 alle 24
388.7275281

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.

LEONE

www.cittanostra.it

Dal 23 luglio
al 23 agosto

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

333.6777418.

VenDo: carica letame con
forca girevole e stabilizzatori
idraulici a Euro 2.500 tratt.;
motozappa a Euro 200.
zona concordia Sagittaria
(vE). cell. 329.2319742.
venDO: PReSSA TRADIzIOnALe PeR bALLe ReTTAngOLARI;
DOPPIA CAmPAnA PeR DISeRbO
vIgneTO/fRUTTeTO, COn RegOLAzIOne IDRAULICA; TRInCIA
eRbA A mAzze, LAvORO Cm.
180 COn RegOLAzIOne meCCAnICA. CeLL. 333.3137265.

trinciaerBa MaLetti KvErNElAND, larghezza
lavoro 1.80, con rullo posteriore, e sportello apribile,
con coltelli a y doppi. cuscinetti maggiorati. la macchina è in condizioni ottime
e pronta per operare. cell.
338.9194758.

m O T O C O LT I vAT O R e
gRILLInO, mOTORe LOmbARDInI 10 Cv DIeSeL TIPO 520,
fReSA ORIgInALe Cm. 60,
AvvIAmenTO A STRAPPO, 3 veLOCITà AvAnTI e ReTRO, USATO POCO venDO A eURO 800.
CeLL. 340.9949027.
MotocoLtiVatore ferrari, motore lombardini 10
cv a benzina, marce lente e
veloci, fresa regolabile in larghezza, ruote a carreggiata
variabile. reversibile. vendo. cell. 338.9194758.
DeraSPatore manuale
usato pochissimo (possibilita’ di aggiungere il motore ) vendo a € 150. cell.
333.1087805.

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

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico

torcHio
diametro
40
cm vendesi a € 100. cell.
333.1087805.
VenDo una scala in ferro
lunghezza 3 metri + 1 in regalo. cell. 347.9848613.
DeraSPatore manuale
usato pochissimo (possibilita’ di aggiungere il motore) vendo a € 150. cell.
333.1087805.
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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.

MOTORADUNO MOTOCLUB VILLESSE
Il 27/07/2019
VILLESSE, GO
Musica live dei RadioRock, motogiro, birra a fiumi e tanto divertimento vi aspettano a Villesse (GO) nell’area festeggiamenti di via Zorutti!
4° MOTO IN ALTA QUOTA
Dal 27/07/2019 al 28/07/2019
Sutrio, UD
Due giorni all’insegna dell’amicizia.
2° MOTO RADUNO VMAX FRIULI
Il 27/07/2019
Tricesimo, UD
Nella ex caserma di TRICESIMO, sabato 27 luglio avrà luogo la
seconda edizione del raduno Vmax Friuli. E anche quest’anno gli
organizzatori, hanno voluto chiamarci per allietare la serata in musica. La seconda edizione pero’ avrà una novità rispetto all’anno
precedente, per quanto riguarda il Duo Alma.
Quest’anno saremo in trio e con gran piacere che avremo assieme
a noi Carmine Di Florio, un amico e gran musicista, che ci accompagnerà durante tutta la serata con le sue tastiere, la sua voce e la
sua professionalità. Il moto incontro è aperto a tutti, grandi e piccini
e sara’ un piacere vedere anche altre moto, oltre chiaramente alle
Vmax. Noi del duo Alma assieme a Carmine ed alla organizzazione
vi aspettiamo a braccia aperte ed a motori accesi e per motori intendiamo pure griglie e spine, ben si intende.
L’orario di accensione per il motore musicale è previsto verso le
20.30.
36^ CHOPPER MEETING
Dal 02/08/2019 al 04/08/2019
Merso di Sopra, UD
Anche quest’anno si rinnova l’appuntamento con il tradizionale
Chopper Meeting firmato Road Riders MC, che quest’anno giunge
alla sua 36ª edizione!!! La location quest’ anno è cambiata e sarà
costituita dalla splendida cornice attrezzata del parco festeggiamenti di San Leonardo, che ospiterà la manifestazione nei giorni
2-3-4 Agosto. Si inizierà a far festa assieme venerdì pomeriggio 2
Agosto, si proseguirà il 3 e si terminerà al pomeriggio di domenica
4...in pratica il motoraduno verrà prolungato per l’intera giornata domenicale...tre giorni di festa! Già da venerdì saranno attivi gli street
trucks per soddisfare i palati più esigenti e chioschi di birra e bibite
fornitissimi per spegnere l’ arsura agostana. E come in ogni motoraduno che si rispetti, anche quest’ anno non poteva mancare la
musica con concerti live...e ovviamente intrattenimenti vari...così da
accontentare i gusti un po’ di tutti coloro che verranno a trovarci e
a far festa con noi. Cosa possiamo aggiungere ancora...come facciamo sempre, anche stavolta, abbiamo fatto del nostro meglio per
organizzare un evento motociclistico degno di questo nome...ora
tocca a voi...vi aspettiamo numerosi!!!

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

www.cittanostra.it

Il Sole è il vostro pianeta, questa stella vigorosa
e splendente vi irradia a tal punto da rendere impossibile
non notarvi. Avete un aspetto sempre curato e quando vi
preparate per una serata speciale è impossibile staccarvi gli
occhi di dosso, emanate un fascino irresistibile.
Siete affettuosi e generosi,
ma quando serve autoritari e inflessibili.
Orgoglio e ambizione fanno di voi delle persone
determinate e decise ma non prive di emozioni.
Capita spesso che l’inflessibilità e il rigore lascino il posto
alla comprensione e alla solidarietà.

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

Colore da portare: il giallo oro.
Metallo: l’Oro, simbolo del sapere,
che dà coraggio e vitalità
Pietra Portafortuna: ambra.
Giorno favorevole:
la Domenica, il giorno del Sole.

cruciverba

Orizzontali
1. antico cinquantasei
4. magris, saggista contemporaneo
7. una città della francia
8. blood pressure
10. povertà, indigenza
13. famoso cantautore belga
15. servizi vincenti
17. errare, girare
18. altro nome del sinai
19. daniel grande maestro
musicale
20. colti prima del tempo
23. le vocali in croce
24. fu imperatrice d’etiopia
26. un’auto sportiva
27. moneta dell’antica roma

Verticali
1. divinità domestiche dei
romani
2. attaccabile, danneggiabile
3. cretese
5. non qua
6. antico iberico
8. gianni grande giornalista
9. famosissima atleta francese
11. volò con ali di cera e
piume
12. le vie più veloci
13. orchestra filarmonica di
berlino
14. eolgrande vaso di bronzo
16. grandezza trigonometrica
21. infrequente, quasi unica
22. istituto tecnico industriale
statale
25. articolo indeterminativo

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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L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
PER INFORMAZIONI

PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
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