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Sanitaria 0434 28897
Dott.ssa Del Pup

PULIZIA CANNA
FUMARIA

PORDENONE VIA MOLINARI, 6/A-6/B

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

L' ACQUA

Leggendo qua e là mi sono imbattuta in un articolo che
presentava il libro “ Blue Mind – Mente e acqua ” di
Wallace J. Nichols.
Con questa calda estate cosa può farci felici se non l'idea
di un fresco ruscello di montagna o di un cristallino mare
di ….. dove più ti piace?
La teoria di Wallace conferma che il rumore delle onde
che si infrangono sul bagnasciuga rilassa il cervello ed
equilibra i livelli di sostanze chimiche benefiche nel nostro organismo, come serotonina e dopamina.
Benefico è anche il contatto, così nuotare e stare a contatto con l'acqua rilassa e stimola la creatività.
La vista del colore della gamma del blu – azzurro – turchese.... toglie l'ansia e lo stress infondendo calma e tranquillità riportandoci ad emozioni di fiducia e autostima.
Dice Wallace “ Il cervello riposa, crea, pronto a reagire ma senza stancarsi ( la Blue Mind si attiva ).
E questo avviene perchè c'è una interdipendenza con il
mondo naturale che va al di là degli ecosistemi, della
biodiversità o dei benefici economici: i nostri neuroni e
l'acqua hanno reciprocamente bisogno che l'altro viva.”

AUGURI
A TUTTI
I LEONCINI

- 19 %

Dispositivo Medico

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

PRENOTA e Risparmi !
il nostro staff tecnico abilitato al D.M. 37/08
al termine del lavoro rilascerà la documentazione
del Vs. impianto in sicurezza

Preventivi e sopraluoghi
» Servizio 360° per Aziende/Privati
» Verifiche camini/canne fumarie
Vendita e assistenza
» stufe » caminetti » caldaie » canne inox » progetti
installazione e manutenzione
» canne fumarie verifica Co e Co2
» prove di tenuta » videoispezione
» analisi Combustione » Spazzacamino » manutentore

Tel. 0432.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

Evviva l'ACQUA !!!

Continua il

- 30%

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

su tutte le calzature
servizi immobiliari

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

rag. franco turchetto

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

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7
CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

VENDE
servizi immobiliari

rag. franco turchetto

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI
REFILE
LEGN
DEVIAVENDERE
O AFFITTARE?
ASCIUTTA

R
TA PE
ADAT…
contattaci
SFUSA O IN BANCALI
E STUB
o passa
inEagenzia
STUF
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

33º

SOSTITUISCILA con serratura a cilindro di alta sicurezza
pa
r
da tir e

a

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

CONVERSIONI
da doppia mappa a cilindro di sicurezza

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CHIUSO
PER FERIE
dal 6 al 17
AGOSTO

35

€

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

esc

lusa

0

• Chiavi • Serrature • Cilindri di alta sicurezza • Cilindri con chiavi di servizio • CCasseforti
f ti • PPorte
t bblindate/corazzate

www.albaserraturechiavi.it

famarketing srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

www.cittanostra.it

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

STUDIO NOTARILE ricerca impiegata. Si richiede
capacità relazionale, buona
capacità di scrittura, ottima
conoscenza
informatica,
utilizzo corrente dei sistemi
d’ufficio, posta elettronica
ed internet. Preferibile pregressa esperienza in studi
professionali. Inviare curriculum a: mcorsi@notariato.it

Ci rivediamo il
29 agosto 2019
Lo sportello

RIMANE

CHIUSO

Dal 01 al 25 agosto 2019

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

COMMERCIALE italia estero esperto arredamento conoscenza lingue valuta proposte. Cell. 339.6149462.
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.

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.

www.cittanostra.it
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stampatore Flexo
o ex tipograFo
settore cartone ondulato
ZOnA DI LAvOrO
AZZAnO DecImO (Pn)
--------------------------------info@manias.it

OPERAI

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.

sOnO PerItO chImIcO
cOn mOLtI AnnI DI esP. neLLA
termOfOrmAturA DI mAterIe
PLAstIche Per LA PrODuZIOne DI IDrOsAnItArI eseguO:
mAnutenZIOne stAmPI, AttreZZAggIO
ImPIAntI,OLtre
ALLO stAmPAggIO e vALutAZIOne DeLLA quALItà. usO
cArreLLO eLevAtOre. cercO
LAvOrO Anche In ALtrI settOrI, DISPONIBILE SIA
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PRIVATO
CERCA…

110

cerca
persona per
inserimento
come aUtista
richiesta patente C
---------------------------------

Inviare curriculum
E-mail:
info@madiaspa.com
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C/O NEGOZI/
LOCALI

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

CERCO lavoro con mansione di facchino carico/scarico
autista patente B per consegne nel triveneto e nazionali. Disponibilità immediata.
Cell. 339.1602768.
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PART-TIME

SIGNORA 55enne Italiana
cerca part time come assistenza anziani in Caneva e
dintorni. Cell. 351.8037500.
CERCO LAVORO Non sai a
chi lasciare i tuoi bimbi? Anche solo per qualche ora o
qualche giorno mamma italiana offresi anche per pulizie stiro bar cameriera. Cell.
328.8265022.
CERCO lavoro come addetto spedizioni. Madrelingua
ungherese, ottimo livello
tedesco, russo, ucraino, e
livello medio d’inglese. Cell.
327.6295269.

PART TIME CHE A CICLO CONTINUO. ceLL.
348.8882612.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

CERCASI

CERCASI

persona
preFeribilmente
di Udine
o dintorni
per aiuto piccoli lavori di
manutenzione, edili e di
falegnameria a persona
con poca disponibilità di
tempo.

venditore
giovane e intraprendente
cOn unA fOrte PreDIsPOsIZIOne AL cOntAttO cOn I
cLIentI, sPIrItO DI InIZIAtIvA e
buOne quALItà cOmunIcAtIve

seDe DI LAvOrO
AZZAnO DecImO (Pn)
--------------------------------info@manias.it

AsPettO ecOnOmIcO DA
cOncOrDAre. POssIbILItà
DI LAvOrO cOntInuAtIvO.
--------------------------------Cell. 338.3917779

OPERAI

CERCASI

152

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari

CERCASI signora seria
con esperienza come domestica, pulizie, stiro, che
sappia cucinare, con vitto
e alloggio, con referenze.
Zona Pordenone. Astenersi perditempo. Mandare mail a: ornelasmore@
hotmail.com

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.
SIGNORA ITALIANA con
esperienza cerca lavoro come pulizie case, uffici, locali.
Disponibile al pomeriggio o
sera. Nelle zone: Brugnera, Sacile, Porcia, Gaiarine,
Oderzo. Cell. 338.4736046.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

cercO LAvOrO

A Ore
cOme PuLIZIe e AssIstenZA
AnZIAnI. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. mAX serIetà. ceLL. 389.2454172.

www.cittanostra.it
DONNA Ucraina 48 anni seria e con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizie stiro badante mezzagiornata a zona di Udine.
Cell. 331.9839993.

24/24 sIgnOrA ItALIAnA 46enne cercA LAvOrO
cOme
bADAnte,
ANCHE
PER ASSISTENZA NOTTURNA IN OSPEDALE
O PRESSO PRIVATO.
DIsPOnIbILe DA subItO. ZOnA fIume venetO, AZZAnO X O POrDenOne. ceLL.
338.4975524.
SIGNORA ITALIANA competente con esperienza
cerca lavoro come badante,
disponibile tutta la giornata o
mezza giornata per assistenza persone autosufficienti,
anche per accompagnare
la persona in luogo di villeggiatura estivo. Zona Fontanafredda e limitrofi. No perditempo. Cell. 338.3982718.

cOn esPerIenZA cercA LAvOrO (Anche cOme AIutO PIZZAIOLO). DIsPOnIbILItà ImmeDIAtA. Anche Per
stAgIOne AL mAre. AutOmunItO. InfO.. (Ore 12 O 19).
ceLL. 328.5461420.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO DENTISTICO a
vicino a Pordenone cerca
assistente alla poltrona con
o senza esperienza. Età inferiore a 30 anni. Richiesta
disponibilità, serietà, capacità di lavoro in team, orari
flessibili. Automuniti. Inviare
cv a: cvstudiodentistico68@
gmail.com .
STUDIO DENTISTICO IN
SACILE (PN) cerca ASSISTENTE ALLA POLTRONA CON ESPERIENZA,
DINAMICA, CON PREDISPOSIZIONE AL CONTATTO CON I PAZIENTI
ED ALL’AGGIORNAMENTO CONTINUO ED UNA
BUONA CONOSCENZA
INFORMATICA. SI PREGA DI INVIARE CURRICULUM A: segreteria@
studiopaolofeltrin.it

SIGNORA RUMENA, SERIA
ED ONESTA, CON DOC. IN
REGOLA REFERENZIATA
CON 15 ANNI DI ESPERIENZA CON ATTESTATO
DI ASSISTENZA ANZIANI/
COLLABORATRICE DOMESTICA OTTENUTO IN
ITALIA, CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24
CON VITTO E ALLOGGIO
O ANCHE A GIORNATA O
SOSTITUZIONE. ANCHE
ASS. OSPEDALIERA. NO
NUMERI ANONIMI. MASSIMA SERIETà. OVUNQUE.
LIBERA DA SUBITO. Cell.
328.3684754.

sIgnOrA rumenA

OnestA e mOLtO eDucAtA cercO
LAvOrO cOme bADAnte, sOnO
Anche un’OttImA cuOcA e

HO OTTIME REFERENZE. POrDenOne.
ceLL.
373.3007386.

SIGNORA UCRAINA DI 62
ANNI CERCA LAVORO COME ASSISTENZA ANZIANI
CON VITTO E ALLOGGIO.
CON REFERENZE, AUTOMUNITA PATENTE B. Cell.
389.1335327.

PIZZAIOLO

ITALIANA seria con esperienza cerco lavoro come
aiuto cuoco solamente per
zona Pordenone dal lunedi al
venerdì. Cell. 338.1709340.
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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

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.
DONNA italiana 41enne
cerca lavoro come operaia
metalmeccanica e/o addetta
alle pulizie. Pregressa esperienza nell’ambito metalmeccanico e come addetta
alle pulizie industriali e civili.
Contattare via e-mail all’indirizzo lottielisa@virgilio.it, solo se seriamente interessati.
cell. 329.151419.
SIGNORA italiana libera da
subito cerca lavoro come
pulizie e stiro. Tel. (0432)
964257.

RICHIEDI UN PREVENTIVO
PREVEN
GRATUITO
CELL.

334 1931866

WWW.ECOTENDE.COM
Viale Grigoletti, 51 PORDENONE

SU APPUNTAMENTO

Problema al vetro?
Affidati ai Dottori

1/2
ora

RIPARAZIONE VETRI AUTO
SERVIZIO A DOMICILIO
2
ore

SOSTITUZIONE VETRI AUTO CON RICALIBRATURA
(Possibilità di auto sostitutiva)

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

OSCURAMENTO VETRI

Prima

Dopo

RIPRISTINO FANALI
Convenzionati con le maggiori
compagnie assicurative

Prima

RIPARAZIONE E SOSTITUZIONE
VETRI PER VEICOLI INDUSTRIALI

Dopo

PULIZIA E SANIFICAZIONE INTERNI AUTO
Possibilità di pagamento
con PAGODIL

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

SIGNorA ITAlIANA AuTomuNITA, SErIA, AffIdAbIlE,

PUBBLICA ORA
*
IS

I

rESpoNSAbIlE Sul proprIo
lAvoro, coN ESp. (IN cASA
dI rIpoSo E fAm. prIvATE),
cAlmA E rISpETToSA cErcA
lAvoro comE ASSISTENzA ANzIANI dISAbIlI coN coNTrATTo
rEGolArE A TEmpo INd. offrESI comE collAb. domESTIcA. lIbErA dA SubITo. No

C
UN

N

AN

G

T
A
R

24/24. No SoSTITuzIoNE fErIE. zoNA S.vITo,
fIumE vENETo pN E lImITrofI. cEll. 345.3833439.
SIGNorA rumENA SErIA
Ed AffIdAbIlE, con ESpEriEnza di 10 anni cErcA

lAvoro

comE

*Vedi a pag. 14
o tel. allo 0434-28078

bAdANTE

24/24. zoNA pordENoNE.
chIEdESI mASSImA SErIETà. cEll. 320.4951244 389.1166115.

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.

donna ucraina 38 anni
seria e con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizie stiro badante mezzagiornata a zona di Udine. Notte in ospedale. Cell.
331.9839993.
inFErmiErE oSS con
attEStato
oFFrESi
pEr aSSiStEnza diSabili prEFEribilmEntE
la mattina o di nottE.
cell. 347.5848808.
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Signora puntuale, discreta, affidabile offresi per
assistenza a persone anziane o malate di giorno o
di notte in ospedale. Cell.
328.1759058.

SIGNorA SErIA, rESpoNSAbIlE, pATENTE b, cErco lAvoro comE aSSiStEnza
oSpEdaliEra o aSSiStEnza domiciliarE
24/24. oTTImE rEfErENzE.
zoNA pordENoNE E dINTorNI.
cEll. 328.1759058.
ragazza italiana
con
esperienza offresi per assistenza signore anziane autosufficienti e/o pulizie abitazioni. Disponibilità sia diurna
che notturna. Nelle zone:
Brugnera, Sacile, Porcia,
Prata di Pordenone. Cell.
347.6806171.

doNNA

59ENNE coN
ESpErIENzA E buoNE mANIErE,
cAlmA, cErcA lAvoro comE
bAdANTE 24/24, prEFEribilmEntE a pordEnonE E comuni limitroFi. cEll. 353.3157636.

Sono
una
Signora
50EnnE italiana, automunita E con ESpEriEnza nEll’aSSiStEnza a
pErSonE anzianE: cura
dElla pErSona, prEparazionE paSti, accompagnamEnti a commiSSioni E cura dElla
caSa, Sono diSponibilE
a giornata, no 24/24, no
conViVEntE. zona pn E
dintorni. no pErditEmpo. cell. 333.4143410.

SIGNorA 57 ANNI SErIA
E AffIdAbIlE, coN ESpEriEnza di 10 anni nEl
SEttorE
badantE
(INIEzIoNI, mIS. prESSIoNE,
GlIcEmIA, pIAGhE, pulIzIE)
cErcA lAvoro dA SubITo comE bAdANTE A orE (GIorNo o
NoTTE), pEr SoSTITuzIoNE A
GIorNATA, dISpoNIbIlE ANchE
pEr ASSISTENzA oSpEdAlIErA,
ANchE 24/24. pN E lImITrofI. cEll. 320.6045114.

SIGNorA rumENA dI 59
ANNI, AuTomuNITA, laVoro
in italia da 13 anni
comE bAdANTE E cErco lAvoro fISSo 24/24, ho ESpE-

Signora rumEna 60EnnE con ESpEriEnza E
buonE maniErE cErca
laVoro comE badantE
24/24, pEr aSSiStEnza a
pErSona malata o anziana. prEFEribilmEntE zona pordEnonE E
comuni limitroFi. cell.
328.3515082.

inFErmiErE OSS con attestato offresi per assistenza disabili preferibilmente
la mattina o di notte. Cell.
347.5848808.

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.

rIENzA 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.

doNNA rumENA 60ENNE coN ESpErIENzA, buoNE mANIErE Ed EducATA,
cErca laVoro comE
badantE 24/24. pordENoNE E lImITrofI.
cEll.
389.5051073.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

203

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.

oFFrESi per lezioni private o ripetizioni di inglese, te-

ragazza cErca laVo- desco, francese e italiano a tutti i livelli, in possesso di
ro comE babY-SittEr, certificazione, traduzioni via e-mail. Cell. 342.6281351.
aSSiStEnza
anziani
E puliziE/Stiro. zona
pordEnonE E dintor- mATEmATIcA - fISIcA - chimica A pordENoNE, proni. cell. 324.8928145.
fESSorE ImpArTIScE lEzIoNI prIvATE pEr lIcEo, rAGIoNErIA,
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

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.

ISTITuTI TEcNIcI E uNIvErSITà.

cEll. 320.6494294.

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.

pErSona
SpEcializ- proFESSorESSa di ruolo impartisce lezioni private di
zata cErca laVoro Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
comE
tintEggiatorE superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
intErno/EStErno. oFFrESi ESpEriEnza, pulizia E SEriEtà. zona
porcia E dintorni. cell.
346.0065482.

SIGNorA ITAlIANA AuTomuNITA, SErIA, AffIdAbIlE con ESpEriEnza,

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.

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.

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, GrANdE flESSIbIlITà dI orArI, dISpoNIbIlITà
ImmEdIATA E mASSImA SErIETà.
cEll. 339.3585757.

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

maSSaggiatricE diplomata esegue massaggi
curativi e rilassanti. Cell. 338.2102851.
italiana diplomata massaggiatrice riceve a Pordenone, massaggio con olio in ambiente pulito, in
tutto relax. Cell. 340.7020795.
a udinE italiana con attestato esegue massaggi in
pieno relax. Cell. 380.1006617.

...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

STITUIRE?
TAPPARELLE DA SO
50 ANNI
A
D
O
M
IA
C
U
D
O
PR
LE
I
O
…N

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

CHIAMACI 0434.921051
www.lirs.it

PER LA CASA
E LA PERSONA

501

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza
• 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 €

500

FRANGISOLE

100

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

MOBILI
E ARREDI

macchINa Da cUcIRE
maRca VIgORELLI cON mObILE
maRRONE ELETTRIca VENDO a

207

PRESTATORI
D’OPERA

ITaLIaNO

OffRE sERVIZIO DI sgOmbERO casa,
sVUOTa caNTINa, smONTaggIO mObILI, EsEgUE LaVORI DI TINTEggIaTURa INTERNa, TRaTTamENTO LEgNO E TRaTTamENTO fERRO. IL MIO LAVORO SI

DISTINgUE PER L’OTTIMO RAPPORTO
QUALITÀ/PREzzO. cELL. 327.5634209.

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

sPEcIaLIZZaTO NELLa TINTEggIaTURa INTERNa E LaVORI DI caRTONgEssO, EsEgUE
aNchE RIsTRUTTURaZIONI sERRamENTI E RINghIERE IN fERRO E LEgNO. OTTIMO RAPPORTO

QUALITÀ/ PREzzO. PRODOTTI BUONI
E PREVENTIVI gRATUITI. MASSIMA SERIETÀ. cELL. 340.1286988.

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

Fregolent

EQUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: EURO 100 NON TRaTT.. sacILE
traslochi e sgomberi, smontaggio e montaggio (PN). cELL. 320.8171987.
mobili, custodia mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio attrezzature. Email:
CAMERA MATRIMONIALE
info@equipetraslochi.it. Tel. (0434) 593336.
gIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio,
recinzioni, scavi, potature con piattaforma.
Rapidità e precisione. Preventivi e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio).
Cell. 345.0687452.
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.
L’IDRAULICO di Piccin Moreno – la professionalità a casa tua. Pordenone. Email:
moreno.piccin@tin.it. Cell. 335.5346869.

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.
SVENDO
IN
BLOCCO
oggetti vari per la casa e
mercatini, come nuovi, causa svuoto cantina. Cell.
340.6455286.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

fregolentcmf

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

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE

POLLO, SALSICCIA e COSTA

SOFÀ 2 posti di legno no
letto, no ikea, usato poco. €
100.00 Tel. (0434) 696103.
LAMPADARIO floreale in
metallo bronzato con due
applique con lo stesso motivo, perfettamente integro e
funzionante vendesi a € 60.
Cell. 340.8210813.
SPECCHIO
da
bagno,
molto bello con cornice lavorata colore marrone di
legno misure 105x75. Cell.
347.9189466.
LAMPADARI vari a plafoniera o pendenti con piatto
in ceramica privato vende.
Cell. 340.2976510.
aRREDamENTO VaRIO
IN sTILE: TaVOLI, sEDIE, cREDENZE, cUcINa OLD wILD wEsT,
DONDOLO, macchINa Da cUcIRE aNNI ‘50, aRmaDIO gUaRDaROba mODERNO ETc. PRIVaTO VENDE. PER VIsIONE ZONa
fIERa PORDENONE.
cELL.
339.2128504.
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.
PARETE
SOggIORNO
in ottime condizioni vendo a 150 € trattabili. Cell.
347.5749973.
VENDO: cucina angolare a 1500 € tratt più stufa
a bioetanolo a 200 € , altri mobili gratis o a modico
prezzo. Cell. 327.9009117
- 371.1489768.

fregolentcmf

allevamento

➥

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

IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

4,00

(0434) 921379.

Dal produttore
al consumatore

ESTATE…VOGLIA DI GRIGLIA ?
PORZIONE cruda circa 600 gr di €

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.

Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49
0434-620692 •
348-4119863
www.fregolent.com

APERTO dal martedì al sabato dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00

Il sapore autentico della carne a km zero

composta da: letto mis. 200
x 54 x 80 cm., comodini
sospesi mis. 49 x 37 x 43
cm. cassettiera mis. 210 x
180 x 35 cm., cassapanca
mis. 122 x 46 x 50 cm. +
specchio a Euro 400. Cell.
339.4009075.

VENDO PER INUTILIZZO:

A
A PERSON

macellazione
rispettiamo la tradizione
della macellazione
e lavorazione della carne

➥

pacchi famiglia
per Risparmiare
PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

PACCO SCORTA DA

5 KG di MAIALE

5 KG di MANZO

5 KG di POLLO

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

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

A SOLI € 27

A SOLI € 32

A SOLI € 32

SIAMO PRESENTI AL MERCATO AGRICOLO DI:

CORDENONS Via Sclavons il martedì
PORDENONE Sacro Cuore il venerdì

3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE

direttamente
a casa tua
consegna a domicilio

1KG MACINATO

GRATIS

A SOLI € 42

AZZANO DECIMO il mercoledì
PASIANO DI PORDENONE il sabato

➥

confezioniamo la carne e
prepariamo i tagli che preferisci

il giovedì

dalle

19,00 alle 20,30

SESTO AL REGHENA il giovedì

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

GiardinierE
con mezzi propri

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

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

di Piccin Moreno

La professionalità
a casa tua

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

N

CO
E
R
U
T
A
T
• PO

COMUNI INDICATI 333.2598333

MA
R
O
F
A
T
T
A
PI

Tel 335 5346869
PORDENONE

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

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

Competenza & Puntualità
SPECCHIERA BAGNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.
QUADRO d’argento 925 cm
35x40 in argento con cornice
ancora incartato rappresentante la sacra famiglia è una
creazione d’arte importante;
oggetti artistici veneziani.
Tel. (0434) 696103.
VENDO 2 letti singoli con reti
in ferro e materassi tutto in
ottimo stato.In blocco tutto a
50 €. Cell. 347.9189466.
TAVOLINO dattilografia con
5 cassettini € 30.00; letto
stile liberty misure francesi.
Tel. (0434) 696103.
VENDO: divano letto e poltrona in pelle a 150 € trattabili. Cell. 347.5749973.

NI

IO
• RECINZ

• SCAVI

CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

VENDO mobile ingresso in
ciliegio 147x191x45 cm. Ottimo stato. Cell. 347.4491702.
VENDO: parete soggiorno
in legno massiccio dalle seguenti misure: lunghezza:
2720 mm, profondità: 570
mm, altezza: 2240 mm, vendo anche tavolo allungabile
fino ad 8 posti + 4 sedie foderate. Cell. 347.2519037.
SCRIVANIA porta pc vendo.
Cell. 328.4287839.
VENDO anche separatamente, 2 piazze di doghe
rialzabili con motore marca falomo, 2 comodini, 1
comò con specchio. Cell.
339.8573359.
UDINE, vendo poltrona classica Biedermeier, tappezzeria da rifare, 100 €. Per info..
(Franco) Cell. 335.6861035.

• SFALCIO

BUONAGRAZIA in legno lavorato semi-nuova svendo a
prezzo simbolico di 5 €. Tel.
(0432) 1637685 - (0432)
1637729.

VENDO divano letto efficiente ma in usura come
si vede da foto basterebbe un copridivano. Misura
240x90x170 da ritirare in
zona. Info.. (dopo le ore 17)
Cell. 340.2948571.

BOX doccia idromassaggio
80x80 nuovo errato acquisto 400 € ditta Hafro. Cell.
338.1482503.

altro
VENDO per errato acquisto miscelatore per vasca e
doccia con rosetta. valore di
acquisto 400 € vendo a 180
trattabili. Cell. 328.4579006.
VENDO: 5 PORTE IN MOGANO A EURO 200; LAVANDINO ROTONDO A
EURO 50; 6 RADIATORI
IN ALLUMINIO A EURO
250. TEL. (0434) 630213 329.1296622.
LAVELLO DA CUCINA in
acciaio inox a due vasche
mis 1,15x50 vendo. Cell.
347.9189466.

estetica
e sanitaria

moreno.piccin@tin.it
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EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

LAVATRICE REX VENDO
AD EURO 70,00, FORNO
AD INCASSO ELECTROLUX VENDO A EURO 50.
Cell. 320.2761033.
MACINA DA CAFFè Gaggia funzionante vendo € 75.
Cell. 338.8755264.

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

VENDO: uN
mEDiO,
uNa

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

339.2128504.

VENDO: CLIMATIZZATORE PORTATILE MONOBLOCCO, NUOVO, MARVA ARGO MOD. SNAPPY,
10.000 BTU/H IN RAFFREDDAMENTO, 2600 W.
CLASSE A. TRE FUNZIONI: RAFFR. RISC. DEUMID.
TELECOMANDO E TIMER
VENDO 130 EURO; DEPURATORE D’ARIA, PORTATILE, NUOVO, MARCA
ARGO MOD. JONIO DESIGN CON IONIZZATORE.
PURIFICA L’ARIA RIMUOVENDO POLLINI, ALLERGENI. TELECOMANDO E
TIMER V 220-240 - WATT.
VENDO A EURO 55. Cell.
340.9949027.

Segue a pag. 11

DEVI RIFARE IL TETTO DI CASA TUA

www.cittanostra.it

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

Agosto

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE
PORDENONE

ImPresA edIle
F.lli Bianchin & Zanet snc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

APPARTAMENTO TORRE - via Col di
Lana - nuovo miniappartamento di mq. 52
+ cantina e garage (1 posto auto) vendesi
direttamente.
348.2716265 0434.631269

1

AVIANO

AVIANO

1

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

CANEVA

€ 55.000

1

€ 59.000

€ 72.000

1

€ 78.000

ag. Case&case

PORCIA

1

€ 95.000

MINI Recente miniappartamento in piccola palazzina: soggiorno cucina, camera
matrimoniale, bagno, garage e giardino.

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

, 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

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

Tel. 0434 735721

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

348.2716265 0434.631269

2

PORDENONE

€ 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.

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

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.

€ 50.000

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

0434.735721

FONTANAFREDDA – NAVE
Appartamento bicamere
del 2010 al piano terra
con

giardino

privato.

Garage e cantina. Finiture extra capitolato. Classe C. Rif. V36 € 122.000

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

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

SACILE – CAVOLANO

servizi immobiliari

2

0434.735721

MINI Aviano. Proponiamo appartamento

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

ImPresA edIle

3386614486

MINI Miniappartamento di recente co-

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

PORDENONE

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

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

1

MINI Appartamento, nelle vicinanze del
centro, posto al primo piano e costituito
da soggiorno e cucina open space, terrazzo abitabile, una camera matrimoniale, grande bagno con cabina doccia. Dotato di riscaldamento autonomo, cantina
e spazioso garage al piano seminterra.
Centa Casato RE s.a.s

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

AVIANO

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

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

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

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

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

IMMOBILI RESIDENZIALI E COMMERCIALI

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

GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi, terrazzo chiuso, due terrazzini,
garage chiuso e posto auto esterno a EURO 130.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di circa mq.
160 per piano su un lotto di mq.1000 a euro 165.000,00
PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq. 120 circa

AVIANO

2

€ 55.000

APPARTAMENTO Piancavallo Cond.
Castelat. Grazioso, 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

AVIANO

2

€ 60.000

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

AVIANO

2

AVIANO

GRAVE DEL FRIULI vendesi azienda agricola di ettari 29 di cui ettari
20 vitati con cantina, abitazione,attrezzatura per condurre l’azienda,
marchio aziendale, VERO GIOIELLO. Informazioni in agenzia

2

APPARTAMENTO

2

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

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

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.

ag. Case&case

SACILE

2

0434.735721

€ 215.000

APPARTAMENTO Elegante palazzina

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

3386614486

ag. Case&case

Impresa edIle
F.lli Bianchin & Zanet snc

2

AVIANO

APPARTAMENTO Proponiamo porzio-

AVIANO

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

AZZANO DECIMO

2

3386614486

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

€ 80.000

APPARTAMENTO vendesi al secondo piano composto da ingresso, sog-

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

3386614486

2

€ 125.000
APPARTAMENTO No spese condomi-

BRUGNERA

348.2716265 0434.631269

€ 85.000

3

APPARTAMENTO Proponiamo 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.
Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

3

3386614486

€ 90.000

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

0434.735721

3

PORDENONE

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

3

3386614486

€ 180.000

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

3386614486

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

TORRE (PN) via Col di Lana
Residenza Torre

ergetica
Classe en
“A”

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

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

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

CORDENONS
VIA MAESTRA

ZONA SAN GIACOMO,

PROSSIMA
REALIZZAZIONE
DI APPARTAMENTI
di varie metrature

PRONTA CONSEGNA

Nasce nel 1980
dalle idee
e dalle capacità dei soci

A CODROIPO (UD) via dei Carpini

Bianchin Giannino,
Bianchin Tarsillo e Zanet Aldo

www.immobiliarebianchinezanet.it

SACILE

€ 105.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

info@immobiliarebianchinezanet.it

€ 130.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

3386614486

F.lli Bianchin & Zanet snc

2

0434.735721

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

ag. Case&case

3386614486

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

IMPRESA EDILE

€ 100.000

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

€ 85.000

APPARTAMENTO 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,
2 posti letto e camera con 3 posti letto .

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

SACILE

VISINALE DI PASIANO vendesi terreno agricolo di mq. 41000 in
ottima posizione fronte strada. Informazione in agenzia

€ 68.000

€ 72.000
Aviano. in cen-

2

0434.735721

APPARTAMENTO Centro. Bicamere

ag. Case&case

PORDENONE SUD vendesi terreno agricolo in ottima posizione coltivato a PROSECCO DOC 2011. Informazioni in agenzia

PROVINCIA DI PORDENONE vendesi azienda agricola vitata di
ettari 10 circa con cantina, attrezzatura, macchinari e marchio. Informazioni in sede

€ 93.000

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

ZONA LISON PRAMAGGIORE vendesi ettari 10 vitati, corpo unico
metà vini rossi, metà vini bianchi, senza fabbricati. Informazioni in
agenzia

APPARTAMENTO Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s

SACILE

ZONA PORTOGRUARO vendesi azienda agricola di ettari 100 a
seminativo con relativo centro aziendale. Informazioni in sede

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.

2

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

ag. Case&case

TERRENI E AZIENDE AGRICOLE

€ 65.000

2

PASIANO DI PORDENONE

GRAVE DEL FRIULI, vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede

APPARTAMENTO termoautonomo al

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

PORDENONE zona vallenoncello vendesi appartamento con tre camere da letto doppi servizi, soggiorno, cucina, terrazzo, cantina e autorimessa a euro 99.000,00 Informazioni in agenzia.

3386614486

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PORDENONE zona vallenoncello vendesi appartamento al piano
terra con giardino di proprietà composto da ingresso, soggiorno con
angolo cottura, due camere da letto ampie, bagno, cantina e autorimessa, parzialmente arredato a euro 130.000,00

3386614486

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

€ 115.000

palazzina: soggiorno cucina, 2 camere,
servizi, garage, terrazzo e giardino.

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

L’agenzia Immobiliare a 360°

PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a euro
100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a ero 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da letto,
terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, Euro 127.00,00 Informazioni in agenzia

2

APPARTAMENTO Recente in piccola

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

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

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

FONTANAFREDDA

CODROIPO
VIA DEI FRASSINI
VICOLO RESIA
VENDESI/AFFITTASI
GARAGE

Classe energetica
“A”
PROSSIMA REALIZZAZIONE

3

VILLETTE ABBINATE DI MQ

120

VISTA NORD - OVEST

CIRCA CON GIARDINO IN ZONA VERDE E TRANQUILLA

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

di varie metrature presso
il condominio Pegaso

PEDEMONTANA

Agenzia specializzata

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
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

CANEVA

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

3

€ 120.000

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

PRATA DI PORDENONE

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
CLASSE F
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

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

FONTANAFREDDA

TERRENI EDIFICABILI

€ 55.000
RUSTICO Casut, casa indipendente da

ag. Case&case

3

RUSTICO

0434.735721

SACILE

€ 225.000

SAN QUIRINO

AVIANO

0434.735721

€ 69.000

Centa Casato RE s.a.s

5

3386614486

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

con

isolamento perimetrale e del tetto
CLASSE G

3

€ 89.000

CASA INDIPENDENTE Località Mez-

3

0434.735721

€ 128.000

CASA INDIPENDENTE S.G. del Tem-

€ 220.000

CANEVA

2

3386614486

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

AVIANO

€ 150.000

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

4

€ 105.000

2

ORSAGO (TV)

4

€ 270.000

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

ag. Case&case

0434.735721

AVIANO

3386614486

€ 110.000

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

Centa Casato RE s.a.s

0434.735721

3386614486

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponia-

Centa Casato RE s.a.s

CASA INDIPENDENTE Casa singola

ag. Case&case

0434.735721

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

€ 195.000

antisismica,

CASE BI/TRIFAMILIARI

CASA INDIPENDENTE Proprietà com-

Centa
Casato RE s.a.s
indipendenti.

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

proprietà.

Centa Casato RE s.a.s

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

4

AVIANO
AVIANO

SACILE

di

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

CASA 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.

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

Centa Casato RE s.a.s

con tre camere abitabile. giardino

ag. Case&case

4
€ 250.000
APPARTAMENTO Attico di recente co-

3

AVIANO GIAIS, casa indipendente

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

€ 330.000
Signorile ristrutturato dagli

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

ATTICO Aviano centro, proponiamo in
complesso di recente costruzione bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera al primo
livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello

CLASSE D

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

APPARTAMENTO Sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con
con tre camere da letto, classe energetica b, visione progetti in agenzia.
Domenico Zanchetta 333 5310684

AVIANO

vasca, porticato, doppio garage.

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.

4

CASE INDIPENDENTI

ATTICI

camera e cameretta, bagno con

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

POLCENIGO

ag. Case&case

PORCIA

di proprietà, angolo cottura, sala,

ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

3

recente ed indipendente con giardino

piano secondo con appartamento

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

POLCENIGO

SACILE

appartamento

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

0434.735721

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

QUIRINO,

su due livelli, piano primo al grezzo,

3
€ 85.000
APPARTAMENTO Recente in elegante

3

SAN

AFFITTO

RUSTICI

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

SACILE

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

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

3386614486

BRUGNERA

3

€ 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.

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO

€ 52.000

CANEVA

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

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

Impresa edIle
ag. Case&case

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.

F.lli Bianchin & Zanet snc

Domenico Zanchetta

CODROIPO

FONTANAFREDDA

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.

PASIANO DI PORDENONE

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

ag. Case&case

PASIANO DI PORDENONE

strada a euro 250.000,00.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

348.2716265 0434.631269

IMMOBILI COMMERCIALI

0434.735721

€ 225.000

IMMOBILI COMMERCIALI

SACILE

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

333 5310684
ag. Case&case

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 .

0434.735721

IMMOBILI INDUSTRIALI

ag. Case&case

FIUME VENETO

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

Domenico Zanchetta

333 5310684

FIUME VENETO

Centa Casato RE s.a.s

POLCENIGO

3

3386614486

INDUSTRIALE capannone artigianale industriale di mq. 929conmq. 250 di
uffici su due piani .

Domenico Zanchetta

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Nuova bifamiliare

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

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

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

VILLE A SCHIERA

Domenico Zanchetta

ordinati per:

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.

333 5310684

€ 1.500.000

PORTOGRUARO (VE)

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

Domenico Zanchetta

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

€ 165.000

PASIANO DI PORDENONE

TERRENO vendesi terreno agricolo di ettari 8,6 di cui 7,2 piantati a vigneto
Prosecco doc corpo unico irrigato.
Domenico Zanchetta 333 5310684
TERRENO vendesi terreno agricolo di circa ettari 4,1 ottima posizione fronte

F.lli Bianchin & Zanet snc

BRUGNERA

333 5310684

348.2716265 0434.631269

Impresa edIle
ag. Case&case

€ 50.000

PASIANO DI PORDENONE

Terreno agricolo di mq. 10000.

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

0434.735721

333 5310684

ordinati per:

TURISMO

VENDITE
Turismo

AVIANO

0434.735721

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
2

€ 63.000

APPARTAMENTO recentemente rin-

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

TERRENI
ARBA

TERRENO Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .
Agenzia Sorgente 348. 7275848.

Domenico Zanchetta

333 5310684

Centa Casato RE s.a.s

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. 602
AVIANO CENTRO - Proponiamo, in complesso di recente costruzione, bellissimo attico disposto su due piani. L’appartamento è composto da grande soggiorno, cucina, bagno e camera
al primo livello, 2 camere grandi, bagno e solarium al secondo livello. L’appartamento è dotato
di rifiniture di pregio, terrazza di 90 mq, grande cantina e doppio garage. Informazioni in agenzia

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. 704
AVIANO
Proponiamo porzione di bifamigliare 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 con giardino curato.
Zona residenziale tranquilla nelle vicinanze del centro. Info in sede

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

3386614486

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE

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

e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

casE INDIpENDENTI

Privato affitta 347.7144792

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

ZONA S.VALENTINO - MANSARDA COMPOSTA
DA: CUCINA, SALA DA PRANZO, CAMERA E BAGNO. LIBERA DA SETTEMBRE. (A PERSONALE
SCOLASTICO).

4

CANEVA

Privato affitta

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

Privato affitta

aFFITTO

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)
320.0198937

PORDENONE

ZOPPOLA
APPARTAMENTO O CASA ANCHE VECCHIA
CERCO IN AFFITTO ZONA COMUNE ZOPPOLA.

ordinati per:

VENDITE

328.1280662

CONGELATORE
marca
Ocean a cassetti, funzionante vendo a Euro 50. Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
999771.

ESTRATTORE NORWALK
MOD. 280, USATO POCO
VENDO. PER INFO CELL.
333.5477588.

504

Privato vende 0421.200278

CERCASI URGENTEMENTE CASA RUSTICA
ABITABILE, MINIMO 2/3 CAMERE, IN PORCIA,
FONTANAFREDDA, PORDENONE, CORDENONS.
(FAMIGLIA DI 4 PERSONE).

Immobiliare
Vendite

VENDO a modico prezzo:
seggiolone pappa, seggiolino da tavolo, cuscino da
tavolo, skateboard per passeggino, ovetto con base
auto, navicella con stand up,
brandina per letto, lettino,
fasciatoio, lenzuola, coperte,
giochi. Cell. 340.5925082.
PASSEGGINO Trio Peg Perego rosso e nero perfetto e
altre varie attrezzature vendo. Cell. 328.4287839.
MACCHINA GIOCATTOLO
FIAT 500 BIANCA ELETTRICA,
RADIOCOMANDATA VENDO A EURO
80. PORDENONE. CELL.
333.5477588.
PASSEGGINO ultra leggero
americano usato ma in ottime
condizioni, ideale per 2 bambini con 1-3 anni di differenza
dalla nascita fino ai 4-5 anni
di eta’ (fino a 25-30 kg) con
porta bevande, venduto compreso di ovetto e base per la
macchina. Cell. 338.4145465.

ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

SCIARPA in velluto bordata di pelliccia con manicotto
sartoriale vendo a modico
prezzo,borsa dolce e gabbana € 20.00 . Tel. (0434)
696103.
VESTITI premaman tg. s/m
vendo. Cell. 328.4287839.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

TRATTORINO rasaerba MC
Culloch tipo P18H107RB
perfettamente funzionante,
revisionato completamente
dalla ditta Menardi vendo.
Prezzo dopo presa visione.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.
VENDO 3 grandi piante di
tronchetto della felicità per ingombro. Cell. 347.9189466.

www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

Turismo
1

BIBIONE (VE)

MONOLOCALE 3 POSTI LETTO CON CLIMA,
POSTO AUTO RISERVATO. DAL 24.08 AL 31.08.19
A EURO 200, TUTTO COMPRESO.
Privato affitta 339.4109823

LEGNA DA ARDERE PER
STUFA PRIVATO VENDE.
INFO.. (ORE PASTI). Tel.
(0434) 36625.
LEGnA DI BOsCO GIà sTAGIOnATA vEnDO A EURO 13 IL
qUInTALE, sOLO zOnA AvIAnO,
MOnTEREALE, ROvEREDO In
pIAnO, sAn qUIRInO. CELL.
338.2692635.
CEDO patate antiche e gerani russi antichi fiori doppi e
molto Vigorosi, esenti malattie. Cell. 327.1827902.
vEnDO
vInO
LOT, pRIvATO. pn.
346.2328548.

507

320.9045507

T U R IS M O

Affitti

ATTREZZATURA varia per
bambini tutta perfetta vendo a modico prezzo. Cell.
328.4287839.

505

€ 45.000

2

CASETTA SINGOLA PARZIALMENTE ARREDATA IMPIANTI AUTONOMI CON GIARDINO
PRIVATO DI CIRCA 700 MQ.

casE INDIpENDENTI

BABY SHOP

Tipologia | comune | prezzo

PRAMAGGIORE

Privato 328.8265022

1

CASCO PROFESSIONALE DA PARRUCCHIERA,
USATO MARCA TEDESCA
MUHOLOS-WERK
MOD.
M20,
PERFETTAMENTE
FUNZIOANTE, CON PIANTANA A 4 ROTELLE, REGOLABILE IN ALTEZZA.
MAX POTENZA: 950 W,
NORMALE 400 W. FUNZIONI: LENTO, VELOCE,
MODERNO,
CLASSICO.
TIMER FINO A 60 MIN. MOBILE porta TV molto soVENDO A EURO 80. Cell. lido e in grado di sostenere
qualsiasi tipo di schermo;
333.5982177.
ottime condizioni vendo a €
60. Cell. 347.2246551.
ASPIRAPOLVERE Folletto
nuovo, mod. VK220 S, set
completo 4 motori scopa VENDO per mancanza di
elettrica, battitappeto, lava- spazio stufa a pellet nuova,
pavimenti, picchio, borsa mai usata perchè vinta, con
tubi e sacchetti vendo Euro documenti e garanzia. Mar1.200,00. Cell. 333.1021156. ca Palazzetti modello Royal
Air 90 colore beige. Prezzo
900,00 €. Cell. 338.9075322.
DEUMIDIFICATORE EMMETI DUMy 16LT24H, pERFETTO vEnDO CAUsA InUTILIzzOA EURO 100 TRATT. CELL.
333.6777418.

e provincia

Turismo

Privato

331.5645389

VENEZIA

aFFITTO

ZONA PORDENONE E LIMITROFI - CERCO UN MINI
APPARTAMENTO ARREDATO CON 1 CAMERA
MATRIMONIALE, COME SISTEMAZIONE PROVVISORIA PER IL TEMPO DI UN ANNO (PAGAMENTO
IN CONTANTI, ANCHE SENZA CONTRATTO).

Segue da pag. 6

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.

casE INDIpENDENTI

Privato 334.3186624

apparTamENTI

329.9527712

1

UDINE

€ 800

Privato affitta

Tipologia | comune | prezzo

MONOLOCALE
COMPLETAMENTE ACCESSORIATO, CONVENIENTE. A pERsOnA sInGOLA.
LUMInOsO E ARREDATO,

Privato affitta

PORCIA
ordinati per:

DISPONIBILE

320.0198937

4

ZOPPOLA

366.6167026

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

CODROIPO

Privato affitta

3

FIUME VENETO

aFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

€ 750

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.

€ 165.000

ordinati per:

339.4137233

4

ZOPPOLA

e provincia
apparTamENTI

1

PORDENONE

2

PORDENONE

UDINE

PORDENONE

MERCELL.

PERSO/
TROVATO

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

508

GRATIS

CERCO furgone otto o nove
posti anche se non è funzionante. Info..la sera. Cell.
347.4092715.
URGENTEMENTE (gratis)
vecchio clima o refrigerante
aria, per una persona disabile, che non ha possibilità
economiche. Anche gruppo
di persone o Associazione
per aiuto affine. Solo contatti
telefonici e no perditempo.
Anticipatamente ringrazio.
Cell. 389.8409043.
/////////////////////////////////////////////
REGALO 12 pali di cemento altezza 3 metri. Cell.
347.9189466.
REGALO lotto di 45 giri degli
anni ‘50-60 con e senza copertina vari titoli di vari artisti
A chi se lo viene a prendere. Zona San Daniele. Cell.
339.6705430.

www.cittanostra.it

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

GIRADISCHI anni ‘50 a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto
stereo da salotto anni ‘80,
lettori e radio varie non a valvole vendo. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
IMPIANTO STEREO AUTO
con 2 amplificatori più subwoofer Phonocar con equalizzatore 2 autoradio Kenwood
completo di cavi vendita separata. Cell. 328.4287839.

Segue a pag. 14

insieme noi

w w w . c i t t a n o s t r a . i t
GIOVEDÌ 01 AGOSTO 2019

pordenone

64ENNE
NEOpENSIONATO
funzionario statale, libero, divorziato, personalità amante degli
animali e della montagna, laureato,
viaggia molto, cerca una lei libera,
vogliosa di rifarsi una vita propria
e soprattutto seria. No perditempo.
Mi rispondi?? Zona Udine. Cell.
392.6551562.

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

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.

cERcO UNA DONNA ITALIANA,
MAX 65ENNE, pER UNIONE SERIA, DISpOSTA A TRASFERIRSI.
NO ALTA. ZONA pORDENONE. NO cURIOSE O INDEcISE.
SOLO NUMERI VISIBILI. cell.
327.4605348.

www.cinemazero.it

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

cinemazero

UdIne

LUNEDÌ 05 AGOSTO 2019

SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE

SalaPasolini

di Clint Eastwood, ore 19.00

di Bryan Singer, ore 19.00 - 21.30

BOHEMIAN

PHAPSODY

SalaPasolini LITTLE FOREST di Yim Soon-

SalaTotò IL TRADITORE di Marco Belloc-

rye, ore 21.30 K- CINEMA

chio, ore 18.30 - 21.15

SalaTotò SULLA MIA PELLE di Alessio

PiazzaCalderari EASY RIDER di Denis
Hopper ore 21.00 - Cinema Sotto le Stelle

Cremonini, ore 19.00 - 21.15

VENERDÌ 02 AGOSTO 2019
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood, ore 19.00 - 21.30
SalaTotò SULLA MIA PELLE di Alessio
Cremonini, ore 19.00 - 21.15
PiazzaCalderari DUMBO di Tim Burton,
ore 21.00 - Cinema Sotto le Stelle

MARTEDÌ 06 AGOSTO 2019
SalaPasolini

BOHEMIAN

PHAPSODY

di Bryan Singer, ore 19.00 - 21.30
SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.30 - 21.15

MERCOLEDÌ 07 AGOSTO 2019
SalaPasolini

BOHEMIAN

PHAPSODY

di Bryan Singer, ore 19.00 - 21.30
SABATO 03 AGOSTO 2019
SalaPasolini IL CORRIERE - THE MULE
di Clint Eastwood, ore 19.00 - 21.30

SalaTotò IL TRADITORE di Marco Bellocchio, ore 18.30 - 21.15
PiazzaCalderari X-MAN DARK PHOENIX

SalaTotò SULLA MIA PELLE di Alessio

di Simon Kinber, ore 21.00 - Cinema Sotto

Cremonini, ore 19.00 - 21.15

le Stelle

oroScopo dal 01 al 7 agoSto 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Siamo alle
solite! Quando perdi
l’interesse, reale o creato
dalla tua fantasia, nei
confronti del tuo lavoro, inizi a
fantasticare col cervello pensando che vuoi cambiare attività o
iniziare da capo da un’altra parte.
Non è questo il periodo migliore
per rischiare. Prima trova un
lavoro migliore e solo poi buttati.

toro: Sei una persona
davvero
eccezionale,
moralmente e lavorativamente. Uno dei pochi
difetti che hai è quello di giustificarti con troppa facilità quando
ti capita di “errare”, adducendo
l’errore come se fosse una componente indispensabile della vita.
Sapere di sbagliare e farlo è ingiustificabile. Pensaci.

gemelli: Per quanto
sembri assurdo ed incredibile, hai fatto nelle
ultime settimane grandissimi ed inattesi miglioramenti.
E questo non solo nell’ambito
professionale, che non è poco,
ma nella crescita morale ed intellettuale. Sei più maturo ed addirittura più comprensivo nei confronti
degli altri. Complimenti.

cancro: Non criticare
con troppa facilità il comportamento degli altri,
perché il tempo della
crescita e dell’apprendimento non
è uguale per tutti. Ricorda come
eri tu qualche annetto fa. E se
vuoi posso dirti di più, per esempio: ti ricordi come ti chiamavano
quando eri piccolo? Beh! Lasciamo perdere. Tollera di più.

leone: “Non si può fare
di tutta l’erba un fascio”,
è ovvio che la vita, le
continue lotte giornaliere,
e molto spesso le delusioni e le
amarezze ci fanno cambiare e
molto spesso anche imbruttire.
Ma proprio per questo dobbiamo
reagire con forza a non lasciarci
condizionare. Freghetene, …
ama te e la vita.

Vergine: Non sempre
gira come vorremmo noi,
anzi, tante volte sembra
che avvenga l’opposto
di quello che noi ci aspettiamo.
Questo succede perché noi attiriamo di più quello che maggiormente temiamo. Basta solo modificare il nostro atteggiamento nei
confronti della vita. Aspettiamoci
di più belle cose.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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 - 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.
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.
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.

DOTT. BRUNO

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

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

“Solo quando abbiamo paura e
stiamo poco bene riusciamo a
rendere al meglio”. Dobbiamo credere di avere un capo esigentissimo e cinico, anche se non esiste”.

Bilancia: Sei la persona più bella dell’intero
creato, ma quando non
vivi quel perfetto equilibrio sentimentale, ti trasformi in
una creatura che è meglio tener
lontano. Ho solo una cosa da dirti:
se per te è meglio vivere solo,
fallo. Ma se non puoi vivere senza
lei, perdonala e mettici una pietra
sopra. Per sempre.

Scorpione: Ancora sei
in tempo a recuperare
errori che potrebbero
costarti molto cari. Non
devi troppo contare sulla bontà o
stoltaggine delle persone perché
di solito: “Chi di spada ferisce di
spada perisce”. Chiaro? Sei troppo in gamba per perderti in simili
cavolate. Torna indietro e fa’ le
cose per bene. Ok?

Sagittario: A volte la
tua diabolica intuizione
ed intelligenza, stupisce
anche te stesso. Peccato
che non sfrutti questi doni per
consolidare tutti i rapporti che tieni. Non solo nell’ambito lavorativo
ma, il più importante, quello familiare. Se solo provassi ad essere
meno cocciuto vivresti il Paradiso
terrestre qui in terra.

capricorno: Ad avere
te come amico è una
delle cose più belle del
mondo, peccato che
molte volte sei esageratamente
contenuto nell’elargirla per paura
di essere utilizzato o addirittura
sfruttato. Così facendo, si è vero
che non vivrai delusioni, ma non
godrai mai del calore che solo
amici possono donarti.

acquario: Di questi
tempi tantissime persone, anche amiche, si
lamentano in continuazione per ogni cosa: per il brutto
tempo, dei soldi, del governo
ladro, della moglie etc., tu invece riesci sempre ad apprezzare
tutto ciò che hai. Ti assicuro che
questo è un dono meraviglioso.
Elargiscilo quanto è più possibile.

peSci: La tua anima
è bella e luminosa,
purtroppo molte volte
è annebbiata dai tuoi
comportamenti egoistici e presuntuosi. Continuando in questo
modo perderai non solo la stima
e l’amicizia di certe persone, ma,
quello più grave, perderai la stima
di te stesso. Puoi ancora recuperare. Fallo, è meglio per te.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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.

C’è solo una felicità nella vita:
amare ed essere amati.
George Sand

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.

Venus opera con regolare licenza esposta in sede
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552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

I PHONE XR comprato a
fine 2018 perfettamente
funzionante, nessun graffio
o ammaccatura. Lo cedo
con cover, caricabatterie e
cuffie originali. Per favore
astenersi perditempo. Cell.
3339208144 - 349.8125912.
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

PLAY STATION serie 1 ideale per collezionisti con modifica e vari giochi vendo. Cell.
328.4287839.
MONITOR per pc, compreso salvavista della Beghelli
vendo. Cell. 349.5278851.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

FILIERA tagliatubi primi 900,
cavo in rame 1x35mm giallo/
verde flessibile mt.8o vendo.
San Giorgio di Nogaro. Tel.
(0431) 65963.
AUTO modello elettrico On/
Road scala 1/10 4WD con
Radiocomando a volantino
Motore brushless da 4300
Kv Doppio differenziale
Sospensioni reg. Batteria
Nuova 7,4v 5400 mha e
una Batteria 7,4v 4500 mha
con carica batteria + accessori. Vendo € 250 Tratt. No
Giocattolo ma modello d
MODELLISMO. Raggiunge
i 95 Kilometri all’ora. Cell.
340.7995010.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO vecchi libri oppure
lettere con internamente dediche firmate da persone illustri del passato tipo. Gabriele D’Annunzio, Maria Callas,
Mussolini, Hitler, attori del
cinema, sportivi, ecc solamente da unico proprietario.
Cell. 347.4679291.
CERCO vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni 30
oppure 40 di cinema, località
turistiche montagne oppure
mare, gare nautiche o automobilistiche, olimpiadi invernali, pubblicita varia, ecc
solamente da unico proprietario. Cell. 347.4679291.
VENDO: orologini da polsi e
non. Tel. (0434) 696103.
/////////////////////////////////////////////

554

GIOCHI

PLAY STATION Sony con
11 cassette dei giochi più
interessanti con cuffie adatte
ai giochi vendo a 260 € non
trattabili. Tel. (0434) 361686
- Cell. 349.7163957.
CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. (PN). Cell.
349.5278851.

606

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

CINETECA

CARTONI animati VHS anche originali Disney ideali
per collezionisti vendo. Cell.
328.4287839.

603

EURo 300. CELL.
349.6768540.

vEndo A

BICICLETTA da corsa vendo a Euro 300. Tel. (0434)
630213 - 329.1296622.
VENDO bici usate per ragazzi, uomo e donna di vari
modelli, anche Graziella a
buoni prezzi privato vende.
San Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
BICICLETTA privato vende
causa svuoto cantina. Cell.
347.1479116.
BICICLETTA DA DONNA SEMINUOVA, VENDO A PREZZO MODICO
PER INUTILIZZO. Cell.
340.6805854.
BICICLETTA con pedalata
assistita privato vende. Cell.
340.2976510.
MOUNTAIN BIKE da donna
col. rosso in buone condizioni, usata poco, vendo a Euro
30. Zona Pordenone. Cell.
339.8343947.

610

607

700
ANIMALI

FOTOGRAFIA

VENDO
O
SCAMBIO,
NIKON 50 MM 1.8 G UN
ANNO DI VITA USATO POCHE VOLTE, PERFETTO,
SCATOLA,
PARALUCE
TAPPO COMPRESO, PIU
FILTRI. Cell. 349.7244693.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

DISPONIBILI
bellissimi
cuccioli di bassotto tedesco
arlecchino, alta genealogia,
color nero, bianco, marrone e fulvi, svezzati e sverminati. Sono gradite visite
senza impegno e i genitori
sono entrambi visibili. Per
ulteriori info.. (Gianni, anche
contatti Whatsapp) al Cell.
389.6082898.

702
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.
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.
PATTINI in linea da bambina n.33-34 a € 10 + un paio
da donna n. 37-38 a € 15.
Tel. (0434) 571539 - Cell.
338.5960368.

609

ANIMALI/
VENDO

GIOCHI

MACCHINA Giocattolo Fiat
500 bianca elettrica, radiocomandata vendo a € 80. Pordenone. Tel. 333. 5477588.
Cell. 333.5477588.

608

CAMPEGGIO

VALIGETTA pic-nic con
tavolo e quattro seggiolini
usati pochissimo a 25 €.
Tel. (0434) 571539 - Cell.
339.5960368.

701

CERCO Cd di Chopin, i
“Notturni”. Privato. Cell.
349.5278851.

602

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

tAPACCHI UsAtA PoCHIssImo

VENDO 30 gialli € 10,00nr.20 romanzi storici Harmony € 25,00-nr. 20 Harmony
€ 10. Info..(ore pasti). Cell.
338.5371394.

600

601

AD APPASSIONATI vendo
Bomboniera in cristallo artigianale pagata all’epoca
(1993) £ 450.000 + in regalo centrino fatto a mano,
tutto per soli € 100. Cell.
338.9144197.

bICICLEttA dA donnA “RALEIgH” PREstIgIoso
mARCHIo IngLEsE dEL 1885,
PER AmAtoRI E CoLLEzIonIstI dEgLI AnnI ‘90. FREnI A
stAngHEttA, FREgI RIFInItI
A mAno, CAmbIo A 3 RAPPoRtI, CoPRICAtEnA, PoR-

BICICLETTE/
ACCESSORI

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

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

mICInI In AdozIonE. mAsCHI
E FEmmInE svERmInAtI AbItUAtI ALLA CAssEttA. tEL.
(0434) 524331 - CELL.
338.5889903.
DOLCE GATTINA bicolore
bianca/nera, nata il 16 maggio ed ultima della cucciolata, cerca casa. Fontanafredda Per info.. (ore serali).
Cell. 340.1718015.

703

ACCESSORI
PER ANIMALI

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

(*)
(*)
(*)
(*)
€ 7,25
(*)
(*)
(*)
(*)
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*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI
OCCASIONE! Vendo acquario di acqua dolce di
lt. 150 completo di base
di appoggio, pesci di ottimo livello, accessori per il
funzionamento e manutanzione. € 200 trattabili. Cell.
348.3931750.
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PREZZO
1 USCITA

• a mezzo BONIFICO Intestato a
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Banco Posta: Cod. IBAN:
IT 73 J 07601 12500 001014823072
Banca della Marca: Cod. IBAN:
IT 73 J 07084 64950 033003400375
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo C/C postale 1014823072
intestato a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)
• a mezzo VAGLIA postale intestato ed inviato
a L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova, 57 PN
(invio copia della ricevuta al fax 0434-246181)

scatta, pubblica, vendi

motori

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

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

Ci rivediamo il
29 agosto 2019
Lo sportello

RIMANE

CHIUSO

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

Dal 01 al 25 agosto 2019
OccAsiOne
mAdzA 2

750

1.4

AnnO 2004, TuRbO
diesel, OTTimO sTATO, ReVisiOnATA, fRiziOne e mOTORinO d’AVViAmenTO nuOVi, cARROzzeRiA peRfeTTA

MOTORI

(ottima Per neoPatentati) AccessORiATA
di: climA, Abs, finesTRini
e specchi eleTTR.. Privato Vende A euRO 1.600
cell. 339.4438072.

751

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

AUTO/
F
FUORISTRADA

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

TOYOTA RAV 4

3^

800

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.

Ci rivediamo il
29 agosto 2019

seRie AnnO 2007 km.
effeTTiVi 190.000 (mOTORe
sOsTiTuiTO in cOncessiOnARiA TOYOTA nel 2013), TAgliAndi ceRTif. fATTi in cOncessiOnARiA, mOTORe diesel
cOn cAmbiO mAnuAle 6 mARce, 100kV, 136 cV, filTRO
AnTipARTicOlATO, cOnTROllO
AuTOm. TRAziOne, seRVOsT.,
ceRchi legA, Abs, esp, cRuise cOnTROl, AiRbAg cOnducenTe pAsseggeRO e lAT.
supeR AccessORiATA (inT. in
pelle, AlzAcRisTAlli eleTTR., RAdiO, blueTOOTh, cd,
nAVigATORe, sensORe piOggiA, cOnTROllO AuTOm. climA bi-zOnA, specchieTTi lAT.
eleTTR., bRAcciOlO..). Privato Vende A euRO 5.850.
pOss. peRmuTA cOn AuTO
beRlinA di piccOlA cilindRATA. cell. 349.7212029.

bellissimO
scOOTeR
Piaggio Beverly 500

mOd.

ATlAnTic, AnnO
2005/06, cOn pOchi km.,

’
,
Lo sportello
,

RIMANE

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.

CHIUSO

Dal 01 al 25 agosto 2019
338.1233833.

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.

Pianale interno (cappelliera) portellone post. per la
vW golf del 1996. usato ma
in ottimo stato. Prezzo originale Euro 155 vendo a Euro
30. cell. 340.1078389.
Per PaSSaggio a gomme 4 stagioni, vendo n. 4
gomme invernali montate
su cerchi in lega per ford
fiesta. le gomme sono utilizzate al 60/70 %. Prezzo
Euro 220,00 trattabili. cell.
349.6536756.
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.

805

A
AGRICOLTURA

tagliaerBa a spinta con
motore a benzina Briggs &
Stratton mod. Quantum Xm
da 5cv. lama da taglio da
50 cm., usato poco privato
vende. info.. (ore serali). tel.
(0432) 853079.
TORchiO

idRAulicO

VendO A euRO 200 nOn
TRATT.. sAcile (pn). cell.

Lo sportello

CHIUSO

Dal 01 al 25 agosto 2019

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

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

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.

SAN VITO DAL TAGLIAMENTO novità Dayana prima volta bellissima completa bel fondoschiena per esaudire le tue voglie
padrona giochi particolari bel
preliminare al naturale. Cell.
351.2125514.

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

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

PORDENONE
nuova ragazza
coreana 21 anni
molto dolce e simpatica
tutti i giorni
333.9661833

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

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

ITALIANA a Pordenone ti
aspetta
dalle
9.00
alle
19.00 solo numeri visibili.
Cell. 333.4271550.

PORDENONE Pontebbana bellissima haitiana 25 anni alta
1.70 5^mis. capelli neri snella
simpatica giocherellona dolce
completa massaggiatrice sul
lettino amante delle coccole padrona giochi particolari
squirtin fino
a tardi preliminari al naturale bacio alla
francese anche a domicilio.
Cell. 351.1578126.

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.

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

LEONE

Dal 23 luglio
al 23 agosto

Tel. (0434) 29369
338. 9777871

Pilota Giovanni Follador

VendO:

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 ettolitri adoperata 2 anni a 150
Euro; piccolo torchio di 70
cm. a 50 Euro. tel. (0434)
361792.

dOppiA cAmpAnA peR diseRbO
VigneTO/fRuTTeTO, cOn RegOlAziOne idRAulicA; TRinciA
eRbA A mAzze, lAVORO cm.
180 cOn RegOlAziOne meccAnicA. cell. 333.3137265.

Ci rivediamo il
29 agosto 2019

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

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.

VendO: pRessA TRAdiziOnAle peR bAlle ReTTAngOlARi;

4
gomme
marca
Hankook miS. 185-65- 320.8171987.
15/88H Buone al 70%
venDo a euro 100. cell.
carriola con vasca in ranavigatore tom tom Xl 338.1351786.
me da 60 lt., ideale per dare
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene 4 gomme da neve mis. trattamento a viti o alberi da
fornito con supporto auto e 195/60 r15 Studless gt ra- frutto oppure diserbante per
cavo usb per collegamento dial seminuove a € 150. cell. erba marca De longhi di
treviso. Privato vende per
al computer. E’ senza cavo 347.8191174.
accendisigari vendo a € 20. venDo Per inutiliZZo: inutilizzo. info.. (ore pasti).
set di 4 tappetini, 16 bul- tel. (0432) 853079.
cell. 329.8588624.
4 Bulloni antifurto per loni per cerchioni in ferro,
volkswagen, Skoda, Seat, triangolo con custodia per
spAndicOncime
Audi con dado millerighe. fiat 500 o 600 anno ‘98. VendO:
ottime condizioni vendesi a Prezzo dopo presa visione, A cOnO pORTATA q. 3,50 A
in blocco. No separatamen- euRO 100; 2 pOmpe A zAinO
€ 25. cell. 329.8588624.
telo coPriauto per te. info.. (ore pasti). cell. mARcA VOlpi, nuOVe, dA lT.
20 VendO cAusA inuTilizzO
Peugeout 4700 anche adat- 328.0221701.
tabile ad altre auto ad Eu- venDo: ruotino origina- A euRO 50 cAdAunA. cell.
ro 50. zona udine. cell. le per fiat 500 ii serie, in 333.6777418.
buono stato 100% di batti349.7653529.
strada, mis. 135-70-13, co4 Pneumatici momo m30 pertoni di varie misure per motocoltivatore fertoPrun eStive 225/45/17 cerchio da 13” + cerchi. cell. rari, motore lombardini 10
cv a benzina, marce lente e
con un centinaio Di 339.4191389.
km. Privato venDe Per cHiave filtro olio auto uni- veloci, fresa regolabile in larcamBio auto a € 250. versale svendo a prezzo ghezza, ruote a carreggiata
tel. (0432) 690629 - cell. simbolico di 5 €. tel. (0432) variabile. reversibile. ven1637685 - (0432) 1637729. do. cell. 338.9194758.
338.4521156.

RIMANE

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

m O T O c O lT i VAT O R e
gRillinO, mOTORe lOmbARdini 10 cV diesel TipO 520,
fResA ORiginAle cOn TAmbuRO A 20 zAppeTTe lARghezzA cm. 60, AVViAmenTO A sTRAppO, 3 VelOciTà
AVAnTi e ReTRO, usATO gARAnTiTO VendO A euRO 900
neTTi già scOnTATi. cell.
340.9949027.

DeraSPatore manuale
usato pochissimo (possibilita’ di aggiungere il motore ) vendo a € 150. cell.
333.1087805.
VendO: 1 bRenTA dA 1000
lT. + 1 bRenTA dA 500 lT. A
euRO 50; 1 bOTTe in legnO
e 1 TinO in legnO A euRO 50
+ VARie dAmigiAne in RegAlO.
cell. 338.9847849.
venDo: torcHio iDraulico Diam 60 cm con
ruote,
DiraSPatrice
Per uva con vaSca e
DoPPia coclea, PomPa Per travaSo con
gomme, 20 Damigiane
Da l.54 QuaSi nuove.
regalo ciSterna Per
gaSolio agricolo Hl
12. PreZZo Di realiZZo
DoPo PreSa viSione.
cell. 349.6760117.
torcHio a pressione per
uva cm. 55 seminuovo vendo. cell. 349.8448714.

806
venDo: pompe solfato in
rame e inox, elettropompe
per autoclave e giardino o
immersione, tagliaerba decespugliatore elettrosega a
catena, giogo antico, trappole per ornamento cantine,
motori elettrici vari e trasformatori vari. San giorgio
di Nogaro (uD). tel. (0431)
65963.
aFFilatore catene per
motoseghe vendesi per inutilizzo. info. (ore pasti). cell.
328.0221701.
rangHinatore a cinghie
austriaco, voogel & Noot,
modello Heublitz con variatore di giri. cinghie, ruote, tiranti e denti tutto perfetto ed
in ordine per lavorare. c’e’
anche un girello a due rotori.
Si vende anche separatamente. cell. 338.9194758.
venDo una scala in ferro
lunghezza 3 metri + 1 in regalo. cell. 347.9848613.

CAMPEGGIO

venDo valigetta pic nic con
tavolino e quattro seggiolini
a 25 €. tel. (0434) 571539 cell. 338.5960368.
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.

807

NAUTICA

gommone Navigator iii
lungo mt. 284x150, portata
250 kg. 3 posti, completo
di pompa, remi in alluminio
porta motore (max 2.5 Hp)
cuscini interni, il tutto ancora imballato. Prezzo Euro
200, pagato (330 Euro). cell.
393.0364973.

venezia
ANACONDA trans Pordenone
centro 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.
Cell. 328.9245220.

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
argentina
bella bionda dolce coccolona massaggiatrice completa no sms no numeri privati.
Cell. 348.1989670.

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.

Perfetta DESTINAZIONE
PER UN SORRISO perfetto

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

Prezzi anticrisi per non perdere il sorriso
CORONE IN
CERAMICA

€ 195

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

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

€ 935

10 anni di garanzia

6

mosse per un
sorriso perfetto

PREZZI IMBATTIBILI!

BLEFAROPLASTICA CHIRURGICA
PREZZO SPECIALE:
da 1500 € SCONTATO a

PRIMA VISITA
PANORAMICA
PREVENTIVO

1000 €

SCONTO 20%

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

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

Certified ISO 9001:2008

GRATIS!!!

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

www.vividenti-kalmar.com
vividenti.kalmar

Dott.ssa Viviana Kalmar

