BOMBOLE GAS
GPL E PROPANO

Dal 1979

TRASLOCHI

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

Di là, di già!
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SILVESTRIN ROBERTO
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Simone Carbonera
Tel.

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

di Piccin Moreno

La professionalità
a casa tua

Tel 335 5346869
PORDENONE

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

moreno.piccin@tin.it

36 %

PULIZIA CANNA
FUMARIA
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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

SRLS

di Teccolo Matteo

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

rag. franco turchetto

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

VENDE

ADATTA PER
STUFE STUBE

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

servizi immobiliari

LEGNA REFILE

DEVI VENDERE O AFFITTARE?
… contattaci
o passa in agenzia

e affidati a noi!
NUMEROSE PROPOSTE A PAG. 7

CENTRO DUPLICAZIONE CHIAVI

33º

Hai una chiave come questa?
Attento è meno sicura!

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

a

SERVIZIO PRONTO INTERVENTO
ASSISTENZA PRE E POST VENDITA

Iva

CERTIFICATO DI GARANZIA
MANUTENZIONI 3 ANNI

CONVERSIONI
da doppia mappa a cilindro di sicurezza

35

€

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

famarketing srls

Immobiliare

Informazioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

esc

lusa

0

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

www.albaserraturechiavi.it

s

D

e

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.

102

OPERAI

AZIENDA in forte
crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca

CERCHIAMO INSTALLATORE - MANUTENTORE DI
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE. RICHIESTA ESPERIENZA NEL SETTORE DELLA
TERMOIDRAULICA. OFFRESI CONTRATTO A
TEMPO INDETERMINATO.
CLIMASERVICE S.R.L. Tel.
(0427) 40830.
CERCASI

persona per
inserimento
come autista

stampatore Flexo
o ex tipograFo

richiesta patente C

settore cartone ondulato

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

zona di lavoro
azzano decimo (pn)
--------------------------------info@manias.it

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

CERCASI PER BIRRERIA
A PORDENONE SNACKISTA CON MINIMA ESPERIENZA E IN POSSESSO
DI HCCP PER LAVORO
SERALE DURANTE LA
SETTIMANA,
SABATO
E DOMENICA LIBERO.
Inviare
curriculum
a:
checca72@gmail.com
Cell. 349.5208304.
CERCASI
CON URGENZA

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

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

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.
EXPORT MANAGER tecnico commerciale esperto conoscenza lingue disponibilità trasferte valuta proposte.
Cell. 339.6149462.

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.
PERITO ELETTRONICO del
Malignani cerca lavoro come
inserimento ed elaborazione
dati con Excel e Word. Esperienza di molti mesi maturata
in una grande azienda. Preferibilmente part-time, zona
Udine o limitrofe. Automunito. Anche con collocamento
mirato. Cell. 340.6204372.
NEO PENSIONATO disponibile per impiego nei settori
amministrativo-commerciale, prestazione occasionale.
Tel. (0434) 79435.
RAGIONIERA e perito commerciale, ho appena finito
di lavorare presso un caf
ora sto cercando lavoro come impiegata amministrativa settore paghe, lavori di
segreteria e archivio. Cell.
338.7653357.
RESPONSABILE amm.vo
finanziario esperto contabilità bilanci controllo gestione
rapporti con istituti bancari
gestione finanza aziendale
valuta proposte anche consulenza. Cell. 391.7302287.
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PRIVATO
CERCA…

PRIVATO CERCA signora
per assistenza domiciliare
dal lunedì al venerdì, dalle
ore 8.00 alle ore 9.00. Zona
Sacile. Cell. 340.2580932.
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cuoco/a
e cameriera

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R
CERCASI

PER RISTORANTE
pordenone
--------------------------------cell. 347.0909759

venditore
giovane e intraprendente
con una forte predispo-

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

sede di lavoro
azzano decimo (pn)
--------------------------------info@manias.it

RAGAZZO cerca lavoro in
contesto creativo e dinanamico. Ottima manualità,
uso strumenti informatici,
uso cucitrice. Esp. come
mosaicista, fiorista, commesso, aiuto cuoco, barista
ed operaio. Massimo. Cell.
349.2190696.
IMPIEGATA
contabile,
ventennale esperienza in
registrazione
contabilità,
scritture di assestamento,
inserimento ordini, fatture
attive/passive, Liquidazioni
IVA, aggiornamento registri
obbligatori,
riconciliazioni
bancarie, stesura previsioni
finanziarie, smobilizzo crediti. Cell. 347.3943111.
RAGIONIERA 47enne valuta proposte come impiegata amministrativa fino al
bilancio a Pordenone e Sacile e dintorni Roberta. Cell.
349.8667325.

OPERAIO con esperienza
pregressa come verniciatore,
assemblaggio/montaggio. Cerco lavoro anche
per altre posizioni. Zona
Pordenone. No lavori on line
network marketing, no porta
porta. Cell. 371.1590475.

in centro a

CERCHIAMO
personale
per lavoro di giardiniere con
esperienza/conoscenza in
realizzazione e manutenzione di impianti di irrigazione. Inviare curriculum
via mail a: curriculum@
ilgiardinodidepra.com - Tel.
(0434) 626427.

CERCO apprendista commesso. Zona San Vito al
Tagliamento. Tel. (0434)
80844.
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OPERAI

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

sizione al contatto con i
clienti, spirito di iniziativa e
buone qualità comunicative

sono perito chimico
con molti anni di esp. nella
termoformatura di materie
plastiche per la produzione di idrosanitari eseguo:
manutenzione stampi, attrezzaggio
impianti,oltre
allo stampaggio e valutazione della qualità. USO

CARRELLO ELEVATORE. cerco lavoro anche in
altri settori, disponibile sia
part time che a ciclo continuo. cell. 348.8882612.
ITALIANO 48enne automunito, volenteroso, serio,
onesto, preciso, affidabile,
per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di
lavoro di vario genere. Massima disponibilità a turnistica
e festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
ITALIANO 48enne automunito, volenteroso, serio,
onesto, preciso, affidabile,
per miglioria condizioni lavorative, valuta proposte di
lavoro di vario genere. Massima disponibilità a turnistica
e festivi. Offro e chiedo max
serietà. Cell. 329.8588624.
ITALIANO 49 anni con
esperienza di manutenzione
meccanica Pat C CQC D pat
muletto corso antincendio
corso imprenditoriale buona
capacità organizzativa e del
problem solving cerco lavoro
come aiuto artigiano nell’edilizia idraulica e manutenzione varie. Cell. 347.4092715.
RAGAZZO 39enne
con
esperienza pregressa nel
imballaggio legno, cerca lavoro anche altro settore, pat.
B. Cell. 377.5110456.
RAGAZZO cerca lavoro in
contesto creativo e dinamico. Ottima manualità. Esp
come commesso, realizzazione bozzetti per mosaico,
fiorista, operaio, bar ristoranti. Uso ed uso del pc e macchina cucire. No perditempo.
Cell. 349.2190696.
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PART-TIME

SIGNORA 55enne Italiana
cerca come assistenza anziani part-time in Caneva e
dintorni, a partire da settembre. Cell. 351.8037500.
IMPIEGATA amministrativa
da oltre vent’anni. Mi sono
occupata di contabilità, fatturazione anche elettronica,
assistenza alla qualità, rimanenze finali e lavori in corso,
bollettazione, raccolta ordini,
sia per aziende che per studi
professionali. Subito disponibile. Cell. 348.5487065.

111

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

www.cittanostra.it
RAGAZZO 39enne
con
esperienza nel imballaggio
legno, cerca lavoro anche
altro settore. Ho la patente
B. Cell. 377.5110456.
42ENNE sta cercando un
lavoro legato alla legge 68
99 vista la mia patologia sarebbe opportuno un impiego
d’ufficio, come centralinista
o portinaio. Un lavoro che
non si svolga molto in piedi
e camminando visto i problemi di salute che mi porterebbe a seguire. Ho svolto
un corso come segretario di
studio medico nel 2017. Cell.
349.6549496.
SIGNORA 55enne Italiana
cerca come assistenza anziani in Fontanafredda e dintorni part- time per 3/4 ore.
Cell. 351.8037500.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO LAVORO COME
BARMAN, BARISTA O
PORTIERE. OFFRESI SERIETà E PROFESSIONALITà. INFO.. (LUIGI) Cell.
347.5848808.

pizzaiolo CON ESPERIENZA cerca lavoro (anche come aiuto pizzaiolo).
disponibilità immediata. anche per stagione al mare.
automunito. info.. (ore 12
o 19). cell. 328.5461420.
ITALIANA seria con esperienza cerco lavoro come
commessa vendita panetteria dalle ore 7 alle 14 solo zona Pordenone. Offro
e chiedo massima serietà.
Cell. 338.3381709340.
MI CHIAMO MARIA HO 31
ANNI, SONO UCRAINA,
PARLO ITALIANO, CERCO
LAVORO FISSO SERALE ZONA PORDENONE
O CORDENONS COME
LAVA PIATTI, AIUTO CUOCO. SONO UNA PERSONA
SOCIEVOLE CON BUONA
CAPACITà ORGANIZZATIVA E DI COLLABORAZIONE CON COLLEGHI
E/O DATORI DI LAVORO,
PRECISIONE E PUNTUALITà. IL MIO NUM. Cell.
324.8029942.
CERCO lavoro presso locali
negozi come commessa, cameriera o pulizie. No esperienza precedente ma svelta
e sveglia nell’imparare. Anni
33. Cell. 349.9083132.
CERCO LAVORO COME
BARISTA, BANCONIERA,
ANCHE PART TIME CON
ESPERIENZA. MASSIMA
SERIETà E BELLA PRESENZA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. PORTATRICE DI INCENTIVI. Cell.
345.8597820.
42ENNE italiano cerca lavoro come aiuto pizzaiolo per
fine settimana zona Sacile.
Senza esperienza ma buona
volontà.Disponibile da metà settembre. Info ore pasti
Cell. 339.8318236.

Concorsi

pubblici

Per ulteriori informazioni visita il sito: www.concorsipubblici.com
AGENTE POLIZIA LOCALE
Occupazione: agente polizia locale
Unione Territoriale Intercomunale della Carnia di Tolmezzo, agente di polizia locale,
categoria PLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria PLA, a tempo pieno ed indeterminato, settore polizia locale del
Comune di Sappada. (GU n.66 del 20-8-2019)
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato, profilo:
«Agente di polizia locale», Categoria PLA, Posizione economica PLA1, settore polizia locale del Comune di Sappada.
Ente: Enti locali / Unione Territoriale Intercomunale della Carnia di Tolmezzo
Luogo: Udine (Friuli Venezia Giulia)
Posti disponibili: 1 Scadenza: 19/09/2019 Tipo: concorso
Cittadinanza: Italiana Contratto: tempo indeterminato
Fonte: gazzetta n.66 del 20/08/2019 Titolo di studio: Per qualsiasi diploma
Contatta l’ente: Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433-487711 e-mail:
personale@carnia.utifvg.it
1 POSTO PROFESSORE DI SECONDA FASCIA PRESSO SCUOLA
INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, presso l’area matematica. (GU n.63 del 0908-2019)
Occupazione: professore di seconda fascia
Ente: Università ed altri istituti di istruzione / SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI DI TRIESTE
Luogo: Trieste (Friuli Venezia Giulia) Posti disponibili: 1
Scadenza: 08/09/2019 Tipo: concorso Cittadinanza: Europea ed extracomunitaria
Contratto: tempo determinato Fonte: gazzetta n.63 del 09/08/2019
Dove va spedita la domanda: Direttore della Scuola Internazionale Superiore di
Studi Avanzati - via Bonomea, 265 - 34136 Trieste PEC protocollo@pec.sissa.it
Contatta l’ente:
Ufficio risorse umane della SISSA, via Bonomea, 265 - 34136 Trieste tel. 0403787226 - fax 0403787240 o 0403787249 - e-mail: ufficiorisorseumane@
sissa.it www.sissa.it Titolo di studio: Dottorato di ricerca

CUOCO italiano pratico
carne e pesce cerca lavoro
(a extra a giornata) in zona Udine e limitrofi. Cell.
348.7888545.

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE
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INFERMIERE OSS CON
ATTESTATO
OFFRESI
PER ASSISTENZA DISABILI PREFERIBILMENTE
LA MATTINA O DI NOTTE.
Cell. 347.5848808.

24/24 signora italiana 46enne cerca lavoro
come badante, anche per
assistenza
notturna
in
ospedale o presso privato.

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.

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
cinquantenne
libera da impegni familiari
cerca lavoro come pulizie o
compagnia a persone anziane non automunita zona Udine. Cell. 347.4887827.
MOLDAVA cerca lavoro nel
settore pulizie, ass.anziani.
Disponibile tutti giorni dalle
20 in poi. Cell. 388.4553142.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie e stiro. Tel.
(0432) 964257.

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

157

signora rumena

onesta e molto educata cerco
lavoro come badante, sono
anche un’ottima cuoca e
ho OTTIME REFERENZE. pordenone.
cell.

373.3007386.

N

AN

SIGNORA ucraina 66 anni cerca lavoro fisso come
compagnia o assistenza anziani-qualche ora al giorno a
Udine. Cell. 388.9087073.
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.
SIGNORA italiana esperta
nel campo assistenza anziani, cerca da settembre
lavoro max 6 ore da Sacile
a Pordenone in regola. Chiamare solo verso fine agosto.
Cell. 351.8037500.

donna rumena 60enne CON ESPERIENZA,
buone maniere ed educata,
cerca lavoro come badante
24/24. pordenone e limitrofi. cell. 389.5051073.

INFERMIERE OSS CON
ATTESTATO
OFFRESI
PER ASSISTENZA DISABILI PREFERIBILMENTE
LA MATTINA O DI NOTTE.
Cell. 347.5848808.
SIGNORA RUMENA con
tanti anni di esperienza in
Italia cerca lavoro come assistenza anziani a ore, di
giorno o di notte. Faccio pulizie e stiro. Libera da subito.
Cell. 320.4643250.

PUBBLICA ORA
*
IS

I

C
UN

DISPONIBILE DA SUBITO. zona fiume veneto,
azzano X o pordenone.
cell. 338.4975524.

G

T
A
R

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

FINO al 31 ottobre 2019

Sconto del

20%

Elia

strutture & dintorni

TENDE DA SOLE e CAMBI TELO

Via Planton, 5 Pordenone

T. 340.7884735 • 0434.311703
SEGUICI SU

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

Passion for Living

ITÀ
POSSIBIL TI
MEN
DI PAGA
ATI
RATEIZZ

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

4

cerco lavoro come badante fissa con documenti
in regola, 15 anni di esperienza. Cell. 345.8504465 333.8401793.
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SIGnora moldava cerca lavoro come badante 24/24 In Zona
Pordenone e ProvIncIa. cell. 328.1133170.

SIGnora ItalIana SerIa, reSPonSabIle e
reFerenZIata
cerca
lavoro come babY SItter, caSSIera In neGoZIo, come comPaGnIa
o aSSIStenZa anZIanI,
ancHe In oSPedale, In
orarIo dIUro. aUtomUnIta. cell. 339.3585757.

aSSIStente FamIlIare
ItalIana 53 enne, aUtomUnIta, con eSPerIenZa In caSa dI rIPoSo
e FamIGlIe PrIvate, dISPonIbIle da SUbIto,
cerca lavoro come
badante 24/24, con
vItto e alloGGIo. contratto reGolare a
temPo Ind. PaGa menSIle 1.200 eUro. Zona
Pordenone,
UdIne,
trIceSImo, caSSacco,
bUJa,
martIGnacco,
SPIlImberGo.
InFo..
(ore SeralI). no anonImI. cell. 346.6338799.

cerco lavoro come
PortIere nottUrno o
cUStode. oFFreSI SerIetà e ProFeSSIonalItà. InFo.. (lUIGI). cell.
347.5848808.
cerco lavoro come
PortIere nottUrno o
cUStode. oFFreSI SerIetà e ProFeSSIonalItà. InFo.. (lUIGI). cell.
347.5848808.

SIGnora ItalIana di 54
anni, seria e con la predisposizione
all’assistenza
del malato, si rende disponibile in orario diurno o
notturno presso l’ospedale
Civile e Policlinico di Pordenone, CRO Aviano, Ospedale di S.Vito al T.to. Cell.
345.8597820.
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DONNA

59ENNE cON
EspEriENzA E buONE mANiErE,
cAlmA, cerca lavoro
come badante 24/24,

prEfEribilmENtE A pOrDENONE E cOmuNi limitrOfi. cEll.

353.3157636.

SIGnora rUmena con
esperienza di 14 anni cerca lavoro come badante
24/24. Libera da subito. Cell.
328.4829451.

siGNOrA rumENA sEriA
ED AffiDAbilE, cON EspEriENzA Di 10 ANNi cErcA lAvOrO
cOmE badante 24/24.
Zona
Pordenone.
chiEDEsi mAssimA sEriEtà. cEll. 320.4951244 389.1166115.
cerco lavoro come
badante di giorno o di notte,
anche a ore. Disponibile da
subito anche per assistenza
in ospedale. Zona Pordenone. Cell. 345.7883418.
raGaZZa di 27 anni con
esperienza, cerca lavoro come badante a giornata, zona
Sacile o comuni limitrofi. Disponibilità immediata. Cell.
347.1918554.

siGNOrA strANiErA
Di 60 ANNi sEriA E prOfEssiONAlE,
cON
EspEriENzA
E buONE mANiErE, cAlmA,
cerca lavoro come
badante 24/24, prEfEribilmENtE A sAcilE, pOrDENONE E zONE limitrOfE.
cEll. 329.5870090.

SIGnora Seria (no secondi fini) cerca lavoro come:
badante, 24/24, assistenza
in ospedale, sostituzione
badante. Zone: Pordenone,
Udine e comuni limitrofi. Solo contatti telefonici e non
rispondo ad sms e numeri
anonimi. Cell. 389.8409043.

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.

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.

BABY SITTER

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 Ur-

GenZa In ProvIncIa dI
Pn. cEll. 327.7786658.

donna Ucraina 48 anni seria e con tanta esperienza
lavorativa cerco lavoro come
pulizie stiro badante mezzagiornata a zona di Udine. Notte in ospedale. Cell.
331.9839993.
SIGnora SerIa e con
eSPerIenZa da 20 annI
In ItalIa cerca lavoro
come badante 24/24,
ancHe Per SoStItUZIone. FaccIo PUlIZIe,
cUcIno, etc. Zona Pordenone, cordenonS,
PorcIa, aZZano decImo. dISPonIbIle ancHe
Per aSSIStenZa dI notte In oSPedale. cell.
389.8757393.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

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.

51enne italiano, assistenza
nelle ore notturne persone
di sesso maschile, modico
prezzo, minimo preavviso
discrezione Latisana. Cell.
327.8856761.

dIPlomata qualificata e
specializzata cerca lavoro,
conoscenza delle lingue,
con esperienza, anche lavoro autonomo, seria e di bella presenza. Gorizia. Cell.
368.7577718.

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,
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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.

InSeGnante ImPartISce leZIonI dI matematIca FIno alla Seconda SUPerIore e tUtte
le materIe Per ScUole elementarI e medIe
InFerIorI. Per ScUola medIa SUPerIore ancHe ec.aZIendale e dIrItto. aIUto Per metodo dI StUdIo ed eSecUZIone comPItI. cell.
349.6037760.
mAtEmAticA - fisicA - cHImIca A pOrDENONE, prOfEssOrE impArtiscE lEziONi privAtE pEr licEO, rAGiONEriA,
istituti tEcNici E uNivErsità. cEll. 320.6494294.
ProFeSSoreSSa di ruolo impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti
superiori e universitari. Cell. 345.7137737.
raGaZZa 36 annI ImPartISce rIPetIZIonI a
raGaZZI/e delle elementarI/medIe/SUPerIorI, 1/2/3 nelle SeGUentI materIe: economIa
aZIendale, dIrItto, economIa, ItalIano, StorIa, InGleSe, FranceSe. PreSSo vS domIcIlIo.
Zona brUGnera, aZZano X, PorcIa, Pordenone, FontanaFredda. cell. 320.0772078.
oFFreSI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli, in possesso di
certificazione, traduzioni via e-mail. Cell. 342.6281351.
laUreato in Astronomia ed Astrofisica all’ Università
di Padova impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica e
Chimica a qualsiasi tipologia di studente: medie, superiori ed università a 19 € all’ora. Tel. (0434) 521368 Cell. 338.1932884.

aUtISta
dISPonIbIle
Per
accomPaGnare
PerSone SenZa Patente o bISoGnoSe.
Zona Pordenone. cell.
328.8757256.

Grande FleSSIbIlItà
dI orarI, DispONibilità
immEDiAtA E mAssimA sEriEtà.
cEll. 339.3585757.
cerco lavoro come
baby-sitter con disponibilità
dal lunedì al venerdì, possibilità di lavorare anche nei
weekend. Ho precedente
esperienza in questo campo,
tra cui anche in animazione
mini club con bimbi dai 3 ai
12 anni. Sono una ragazza
socievole, onesta e paziente. Massima serietà e disponibilità. Pn e dintorni. Cell.
346.5979270.
tata offresi: sono una sig.ra
con molta esperienza e con
corsi in merito, seguo metodo Montessori, faccio parte
di croce rossa e quindi conoscenza manovre di disostruzione e quant’altro.Libera da
ottobre zona Fontanafredda
e zone limitrofe. Antonella.
Cell. 349.3508325.

ItalIano con conoscenza
tedesco francese cerca per
il mese di agosto primi settembre, a Lignano Bibione
Latisana, impiego come portiere e guardiano notturno,
trasporti vari con patente
b, pulizia esterna varia camping etc, bagnino, aiuto giardiniere, manodopera varia.
Cell. 327.8856761.
ItalIano di bella presenza, con auto propria, si offre
solo per donne non abili alla
guida, non in possesso di
patente, solo il sabato e domenica, come autista in tutto
il Nord Est, per commissioni
varie, per brevi e lunghi viaggi. Massima serietà! No perditempo. Per info.. (Piero)
Cell. 327.5634209.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI
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ESTETICA
E BENESSERE

ItalIana diplomata massaggiatrice riceve a Pordenone, massaggio con olio in ambiente pulito, in
tutto relax. Cell. 340.7020795.
mAssOtErApistA E PranoteraPeUta dIPlomata EsEGuE A pOrDENONE vAriE tEcNichE Di
mAssAGGiO pEr il bENEssErE psicO-fisicO-EmOziONAlE-ANimicO. si ricEvE c/O stuDiO sOlO su AppuNtAmENtO E ANchE Di DOmENicA. i mAssAGGi sONO rivOlti
siA A uOmiNi chE DONNE. pEr iNfO.. (pAtriziA). cEll.
393.3345991.
dIPlomata massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, anti-stress, sportivi, curativi, manicure e pedicure. A Sacile (PN) c/o il mio domicilio.
Per app.to... Cell. 348.0426272.

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

❯❯ INSTALLATORI PROFESSIONALI

Realizzazione - manutenzione
isolamento - impermeabilizzazione

ZIONI
DETRA

infoabsrl@virgilio.it

❯❯ LINEE VITA

335.470928

Installatore accreditato per
sistemi di sicurezza,
collaudo e manutenzione

GARANTIAMO
sul materiale di copertura

• 30 anni

sulle impermeabilizzazioni

%

50 - 65

S. GIORGIO DELLA RICH.DA -PN-

• 50 anni

I

FISCAL

SOPRALLUOGHI
E PREVENTIVI GRATUITI

CITTA
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PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it

PRESTATORI
D’OPERA

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

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

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.

www.lirs.it

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

CHIAMACI 0434.921051

• TAPPARELLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

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.

• 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

L’IDRAULICO di Piccin Moreno – la professionalità a
casa tua. Pordenone. Email: moreno.piccin@tin.it. Cell.
335.5346869.
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.

SCONTO €

FRANGISOLE

100

PRIVATO svuota cantine, soffitte, capannoni, offresi an- L’ IMBIANCHINO - Angelo Bertolin - Casarsa della Deliche per raccolta ferro vecchio e materiali metallici. Cell. zia (PN)- analisi e soluzioni contro la muffa, pitture eco338.2972667.
logiche (interni - esterni), pulizia muretti e tinteggiatura,
decorazioni personalizzate, verniciatura e tinteggiatura
di travi in legno. Promozione tinteggiatura a partire da
ITaLIaNO sPEcIaLIZZaTO NELLa TINTEggIaTURa INTERNa E € 4,00/mq* (internamente) con pittura bianca traspiranLaVORI DI caRTONgEssO, EsEgUE aNchE RIsTRUTTURaZIONI
te, atossica, certificata con antimuffa. *prezzi validi per i
sERRamENTI E RINghIERE IN fERRO E LEgNO. OTTIMO RAPcomuni di: Cordenons, Porcia, PN, Casarsa, San Vito,
PORTO qUALITà/ PREzzO. PRODOTTI BUONI E Cimpello, Fiume Veneto, Azzano X, Sesto al Reghena,
PREVENTIVI GRATUITI. MASSIMA SERIETà. cELL. Morsano al Tag.to. Chiamami solo se fai parte dei comu340.1286988.
ni indicati. Per altre info.. angelobertolin@libero.it. Competenza & puntualità. Cell. 333.2598333.
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.

5

Presentando questa pubblicità, ti scontiamo € 100
su una spesa minima di € 1000
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500
PER LA CASA
E LA PERSONA

VENDO UNa LIbRERIa
- aRchIVIO mObILE, a scORRImENTO sU ROTaIE, I DIVERsI scaffaLI
(cINqUE) sONO
cOmPaTTabILI
PER
RIDURRE
INgOmbRO. DImENsIONI basE m.3,50 PER PROfONDITa
m.2,60 ED aLTEZZa m.2,60.
cELL. 347.8490466.

501
GREEN GARDEN - Sfalci, piantumazioni, taglio siepi,
potature ed abbattimenti con piattaforma propria, realizzazione nuovo tappeto erboso, posa tappeto erboso a
rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza VENDO: tavolo tondo diam.
e puntualità. Sacile. Email: greengardensc@gmail.com. 120 con gambone a boccia SEDIE operative, girevoli,
Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.
metà ‘800 in noce, con piano senza rotelle e non regolaA
ANTIQUARIATO

EqUIPE TRASLOCHI Deposito e logistica: traslochi
e sgomberi, smontaggio e montaggio mobili, custodia
mobili in box personale, vendita imballaggi e noleggio
attrezzature. Email: info@equipetraslochi.it. Tel. (0434)
593336.

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.

www.cittanostra.it

Fregolent

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA

Il sapore autentico della carne a km zero

bili in altezza. Ovviamente,
essendo le sedie usate, 4 di
queste possono presentare
segni di usura. La fornitura
comprende l’acquisto delle
6 sedie. Cell. 335.5320641.

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.

POLLO, SALSICCIA e COSTA

(0434) 921379.

VENDO due bauli colore
verde, lunghezza 100, altezza 54. Cell. 347.9848613.

fregolentcmf

allevamento

➥

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

IL SAPORE AUTENTICO DELLA CARNE A KM ZERO

4,00

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.

Dal produttore
al consumatore

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

VENDO PER INUTILIZZO:

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

PACCHI FAMIGLIA PER RISPARMIARE

MOBILI
E ARREDI

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

Detrazione ristrutturazioni edilizie

L'ANGELO
IMBIANCHINO
BERTOLIN

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

CASARSA DELLA DELIZIA (PN)

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è

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

TINTEGGIO LA TUA CASA
a partire da

€ 4,00/mq*

MINIMO 50 MQ INTERNAMENTE

CON PITTURA BIANCA, TRASPIRANTE, ATOSSICA,
CERTIFICATA CON ANTIMUFFA

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

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

COMUNI INDICATI 333.2598333

VENDO: pietra doppia dalla
forma simile ad una B per la
conservazione del burro fuso, del 1700 a Euro 1200 + 2
lampadari 3/5 luci e 1 tavolo
rotondo in legno allungabile
a Euro 500. Info.. (ore serali). Cell. 342.9490968.
VENDO tavolo in legno
massiccio mis. 150x80, giro
panca, 3 sedie, mobiletto
piattaia, credenza (l.195)
con vetrina tutto a Euro
400; divano 3 posti + 2 poltrone come nuovo a Euro
300. Info.. (ore serali). Cell.
342.9490968.
ARREDAMENTO VARIO
IN sTIlE: TAVOlI, sEDIE, cREDENzE, cucINA OlD wIlD wEsT,
DONDOlO, MAcchINA DA cucIRE ANNI ‘50, ARMADIO guARDARObA MODERNO ETc. pRIVATO VENDE. pER VIsIONE zONA
cEll.
FIERA pORDENONE.
339.2128504.
TAVOLO in ciliegio con
apertura a libro, 100x100x75
chiuso, 100x200 aperto,
comprensivo di 4 sedie. Ottimo stato. Cell. 347.4491702.
FONTANA esterna e vasca
in cemento vendesi. Cell.
340.9249277.

VENDO
specchio
da
bagno,molto bello con cornice lavorata colore marrone
di legno mis 105x75. Cell.
347.9189466.

LIBRERIA ante vetro brunito
e base colore grigio chiarissimo lunga mt. 3,70, separabile, anche per ufficio e
poltrona letto mai usata con
fodera bianca vendo. Tel.
(0434) 364510.
VENDO: bellissimo tavolo
nuovo da mt. 1,30 allungabile fino a mt. 1.70 (pagato
Euro 180) a Euro 100; piccolo mobiletto nuovo con 1
anta e 1 cassetto (pagato
Euro 90) a Euro 60. Cell.
347.4522079.

SCRIVANIA vendo solo a chi
viene a prenderla al mio domicilio. Color noce di costruzione molto robusta e solida,
causa cambio arredamento.
Ha il piano scorrevole per la
stampante molto comodo.
Dimensioni L137xP70xH76.
85€ trattabili. Tel. (0434)
781771.
SOGGIORNO completo: n.1
tavolo rotondo allungabile
(4 sedie incluse) diam. circa
cm 115 alt. circa cm75/80 +
n.1 mobile sala (lung. x alt.)
circa cm 280 x 233. Smontaggio mobile e ritiro a cura
dell’acquirente. No spedizione. Vendita singoli articoli:
tavolo (sedie incluse) € 35,
armadio € 65. Pordenone:
zona Aviano Disponibile
contatto whatsapp. Cell.
334.1815157.

DIVANO con pouf in tessuto
jeans grigio in ottime condizioni vendo a € 300. Cell.
347.0445014.

CAMERA MATRIMONIALE: letto matrimoniale completo in legno, 2 comodini
(22x14x22h) con 3 cassetti,
Comò (130x50x83h) con 4
cassetti e specchio, armadio
(395x60x250h) 6 ante con 2
specchi. Già tutto smontato.
Vendo tutto a 500 € trattabili, a chi se lo viene a prendere. No perditempo. Cell.
345.2206534.
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*Vedi a pag. 14
o tel. allo 0434-28078
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Competenza & Puntualità
STUFA ELETTRONICA A
LIQUIDO INODORE (PAGATA EURO 400) VENDO A EURO 200. Cell.
347.4522079.

À
RAPIDIT
ISIONE
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

Per altre info: angelobertolin@libero.it

VENDO: 2 tavolini 1 tipo fratino in legno massiccio mis.
1,15 x 52 x h.40 cm., 1 ovale
in legno mis. 80 x 40 x h.40
cm.; + 1 mobile porta TV in
legno noce con antine in vetro. Cell. 335.7535395.

con mezzi propri
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CHIAMAMI SOLO SE FAI PARTE DEI

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.

GiardinierE

DIVANO 3 posti e poltrona
singola, in legno massello
con cuscini sfoderabili già
lavati, ottimo stato vendo a
120 €. Cell. 333.3118280.
DIVANO usato, in buone condizioni vendo. Cell.
339.2408920.
STUFA A LEGNA Nordica in
buone condizioni vendo. Tel.
(0421) 275608.
2 DIVANI USATI, ottimo
stato, sfoderabili. Vendita
anche singolarmente: - 3
posti € 130,00 - 2 posti €
105,00. Dimensioni 3 posti:
lung. circa 193 cm prof. circa 80 cm alt. circa 84 cm.
Dimensioni 2 posti: lung.
circa 140 cm prof. circa 80
cm alt. circa 84 cm. Pordenone: zona Aviano. No spedizione, ritiro acquirente.
Si contatto whatsapp. Cell.
334.1815157.
MOBILETTO con cassetto
in stile e 4 quadretti legno.+,
Ediz. Duomo. Vendo al miglior offerente. Tutto insieme
no separatamente. No Sms.
Cell. 340.4633726.

SCRIVANIA (134 x 90 x 55)
vendo a 30 €. No Sms. Cell.
340.4633726.
PARETE
APPENDIABITI
impiallacciato ciliegio composto da 3 pannelli componibili (2 a specchio e 1 pannello). Misura totale 185xh.212,
prof.31. Accessoriata con
ripiano cassettino e due
appendiabiti vendo a € 50.
Ritiro a Fontanafredda. Cell.
347.0503750.
SALOTTO Hold America di
Patriarca in legno massicio
cuscini sfoderabili vendo a €
150. Cell. 340.5778963.
VENDO lavello da cucina in
acciaio inox a 2 vasche mis
1,15x50 in buono stato. Cell.
347.9189466.

MOBILE SOGGIORNO vendo. Dimensioni: larg. Cm
250 alt. Cm 205 prof. Cm
53 Smontaggio mobile e ritiro a cura dell’acquirente.
No spedizione. Pordenone:
zona Aviano. Disponibile
contatto whatsapp. Cell.
334.1815157.
VENDO al miglior offerente
camera matrimoniale completa in ciliegio del 1945. Per
informazioni contattare Francesco. Cell. 388.7833761.
PANNELLO in legno massiccio e vetro colore giallo
stampato, in ottime condizioni, fatto anni fa da un artigiano falegname e mai installato; altezza 264 cm larghezza
134 cmm, spessore 9 cm,
ad un prezzo basso perchè
non so dove sistemarlo. Tel.
(0432) 982750.
SPECCHIO DA INGRESSO
cm 60 x 74, perfetto come
nuovo vendo a € 10. Cell.
333.3118280.

VENDO tavolo design Amatori dimensioni cm 120 x
120 chiuso 120 x 140 aperto
nuovo molto resistente. Cell.
348.1723721.

DIVANO 2 piazze in ottime
condizioni vendo a 110 €. Ritiro in zona Martignacco. No
Sms. Cell. 340.4633726.
SCRIVANIA color noce in
ottime condizioni vendo
causa inutilizzo. Composta
da 2 cassetti, vano porta
pc, mensola, sottoscrivania
scorrevole e diversi ripiani.
Solo sul bordo c’è un piccolo
difetto, per il resto è in perfetto stato. No perditempo.
Cell. 348.7525144.

ARMADIO CAMERA. Dimensioni: altezza 260 cm
circa larghezza 226 cm
circa profondità 60 cm circa. Smontaggio e ritiro a
cura dell’acquirente - no
spedizione.
Pordenone:
zona Aviano Disponibile
contatto WhatsApp. Cell.
334.1815157.

MATERASSO singolo ortopedico con rete vendo. Cell.
338.8755264.
CUCINA completa di frigorifero, lavastoviglie, forno
lunghezza 4,50 metri, divano, porta televisore, tavolo
allungabile con 4 sedie, camera matrimoniale con letto
contenitore, armadio 6 ante,
2 comodini e specchio vendo causa trasloco. Contattatemi solo se veramente interessati. Cell. 339.2288386.
SPECCHIO mod. Tiepolo
con forma arrotondata ed
una cornice lignea in tinta noce. Lo specchio è bisellato.
Diametro 840 mm, P. 30 mm
vendo. Cell. 335.5320641.
TANICA per alimenti nuova,
20 lt. dotata di beccuccio per
travaso, vendo per inutilizzo
causa doppio acquisto € 5.
Cell. 333.3118280.
SOGGIORNO nuovo, in finitura ciliegio proveniente da
mostra espositiva. L.300 cm,
H.212 cm, P.40 cm. vendo.
Cell. 335.5320641.
QUADRO in argento 925
con certificato raffigurante
la Salita al Castello di Udine, cm 23,5 x 26 completo
di scatola vendo a € 40,00.
Tel. (0432) 401772 - Cell.
380.6938022.
LETTO
MATRIMONIALE
con contenitore rete a doghe due comodini e un comò
in ciliegio vendesi a € 300.
Cell. 349.0944129.
CAMERA matrimoniale: letto (no materasso) + n. 2 comodini + mobile guardaroba
(lung. Cm 306, alt.cm 230,
prof. Cm 60)+ como’+ specchio. Smontaggio mobili e
ritiro a cura dell’acquirente,
no spedizione. Pordenone:
zona Aviano, disponibile
contatto whatsapp. Cell.
334.1815157.
VENDO 12 sedie in legno
massiccio, seduta impagliata, ottime condizioni, cm.
45x42x99. Euro 200,00.
Cell. 333.3811076.
MOBILE soggiorno in ciliegio, come in foto, 196 x 190
x 45, adattabile anche per
porta TV, ottimo stato vendo
a € 300. Cell. 347.4491702.
VENDO set divanetto da
esterno 5 posti a sedere più
tavolino con piano in vetro.
Divano componibile. Struttura solida color grigio e cuscini marron ( un po’ sbiaditi dal
sole solo da un lato).Tenuto
molto bene, comprato a 600
€, vendo a € 300. Zona Brugnera. Cell. 340.3490636.
SPECCHIERA BAGNO l.
1,40 x h.0,90m, in legno noce chiaro + accessori. Zona
Udine. Cell. 349.7653529.

VENDO 2 divani da due posti, un tavolino da salotto e
un tappeto al prezzo complessivo di 50 € trattabili.
Chiamare ore pasti. Cell.
346.7458396.
CAMERETTA in legno massello pari al nuovo composta
da 2 letti, 2 comodini, una
scala con scalini contenitori, 2 armadi, una libreria,
una scrivania con sedia
e mensola. Regalo varie
lenzuola e accessori. Cell.
340.0888158.

altro
VENDO: 5 PORTE IN MOGANO A EURO 200; LAVANDINO ROTONDO A
EURO 50; 6 RADIATORI IN
ALLUMINIO A EURO 250.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
WC CERAMICA mai utilizzato vendo per trasloco.
Cell. 347.2246551.

estetica
e sanitaria
2 TESTINE ricambi spazzolino elettrico Brawn, nuove
ancora integre nella loro
confezione vendo a 10 €.
Cell. 333.3118280.

503

EELETTRODOMESTICI/
CASALINGHI

ESTRATTORE NORWALK
MOD. 280, USATO POCO
VENDO. PER INFO Cell.
333.5477588.
VENDO: uN
MEDIO,
uNA

FRIgORIFERO
lAVAsTOVIglIE
E uNA lAVATRIcE pERFETTAMENTE
FuNzIONANTI.
zONA
FIERA DI pORDENONE. cEll.

339.2128504.

VENDO: boiler elettrico da lt.
10 da mettere sotto il lavandino, usato solo 1 mese, a
Euro 60; lavatrice Aquamatic
della Candy da 3 kg. a Euro
150. Cell. 347.4522079.

Segue a pag. 12

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

PORDENONE E PROviNcia

Largo San Liberale, 7

SACILE (PN)

0434.735684
348.7275848
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE IN FASE DI OTTENIMENTO

ordinati per:

VENDITE
PORDENONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

AVIANO

1

€ 55.000

MINI Piancavallo zona centrale, apparta-

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

AVIANO

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

348.2716265 0434.631269

1

PORDENONE

Centa Casato RE s.a.s

€ 33.000

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

1

€ 59.000

€ 72.000

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.

3386614486

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

MINI Appartamento, nelle vicinanze del

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

1

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

1

AVIANO

APPARTAMENTO TORRE - via Col di

ImPresA edIle

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

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

3386614486

Centa Casato RE s.a.s

1

CANEVA

€ 78.000

MINI Miniappartamento di recente co-

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 .

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

gno e cantina CLASSE G .

Pedemontana Imm.re

0434.661299

Centa Casato RE s.a.s

3386614486

SACILE – CAVOLANO

servizi immobiliari

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

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.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA – NAVE
Appartamento bicamere

Tel. 0434 735721

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

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 – S
S. MICHELE
Recente mini apparta-

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

mento al 1° piano con
terrazzo e garage. Classe
E. Rif. L18B. € 60.000

SACILE – S.G. TEMPIO

V.le Trieste, 52 Sacile PN

0434.735721

Casa singola su due livelli più soffitta e
scoperto di ca 550mq. Magazzini esterni,
lavanderia e centrale termica. Classe G.
Rif. V29 € 118.000

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

L’agenzia Immobiliare a 360°
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 al secondo piano termo autonomo composto da ingresso, soggiorno, cucina separata, due camere da letto, bagno,
terrazzo,cantina, garage, completamente arredato a Euro 80.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi mini appartamento al secondo e ultimo piano composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzo, cantina e posto auto coperto e scoperto, completamente arredato a
Euro 100.000,00
VILLANOVA DI PRATA vendesi appartamento all’ultimo piano composto da ingresso,
soggiorno, cucina separata, bagno con vasca, tre camere da letto, due terrazzi, cantina e garage, termo autonomo, parzialmente arredato a Euro 90.000,00
PRATA DI PORDENONE vendesi appartamento anno 1995 al piano rialzato composto da : ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno con vasca, due camere da letto,
terrazzo,cantina e doppio posto auto coperto, Euro 127.00,00 Informazioni in agenzia
GHIRANO DI PRATA vendesi appartamento composto da ingresso, soggiorno, cucina, due camere matrimoniali, cameretta, doppi servizi, terrazzo chiuso, due terrazzini,
garage chiuso e posto auto esterno a Euro 130.000,00
CECCHINI DI PASIANO vendesi porzione di bifamiliare su due livelli di circa mq.
160 per piano su un lotto di mq. 1000 a Euro 165.000,00

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

SACILE prima periferia vendesi appartamento in palazzina in fase di
costruzione al piano terra con tre camere da letto e giardino di proprietà. Informazioni in agenzia
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

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.

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

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

1

€ 95.000

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

1

€ 60.000

MINI San Michele, recente appartamen-

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

PORDENONE

Impresa edIle

2

APPARTAMENTO TORRE - Via Col di

2

348.2716265 0434.631269

PORDENONE

2

€ 77.000
APPARTAMENTO nelle immediate vi-

Centa Casato RE s.a.s

2

AVIANO

APPARTAMENTO

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

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

2

APPARTAMENTO

€ 50.000
Piancavallo centro

2

APPARTAMENTO

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

IMPRESA EDILE
F.lli Bianchin & Zanet snc

€ 68.000
Piancavallo zona

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

Centa Casato RE s.a.s

€ 125.000

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

FONTANAFREDDA

2

€ 115.000

APPARTAMENTO In zona residenziale

recente appartamento bicamere all’ultimo
piano con cucina separata. Garage doppio, terrazzo. Clima, zanzariere, tende da
sole, parzialmente arredato. APE in ottenimento. Rif. V02.

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

2

0434.735721

€ 115.000

APPARTAMENTO Recente in piccola

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

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

PASIANO DI PORDENONE

2

€ 93.000

APPARTAMENTO Piccola palazzina

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

ag. Case&case

SACILE

2

APPARTAMENTO

0434.735721

€
100.000
Centro. Apparta-

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

3386614486

ag. Case&case

0434.735721

VENDITA DIRETTA SENZA INTERMEDIARI

TORRE (PN) via Col di Lana
Residenza Torre

ergetica
Classe en
“A”

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

2

APPARTAMENTO No spese condomi-

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

3386614486

€ 72.000
Aviano. in centro

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

info@immobiliarebianchinezanet.it

BRUGNERA

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.

0434.735721

€ 80.000

3386614486

Collalto, appartamento 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.

3386614486

2

3386614486

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

€ 65.000

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

F.lli Bianchin & Zanet snc

2

APPARTAMENTO Proponiamo porzione 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

0434.661299

3386614486

APPARTAMENTO termoautonomo al

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

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

€ 60.000

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

€ 120.000

3386614486

valloZona 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 .

0434.735721

2

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

Pedemontana Imm.re

APPARTAMENTO Aviano – Pianca-

to al piano primo composto da salotto/
soggiorno c/angolo cottura, camera matrimoniale, ripostiglio, bagno ristrutturato
c/doccia, terrazzo, garage.Classe E. Rif.
L18B.

ag. Case&case

€ 55.000

APPARTAMENTO Piancavallo Cond.

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

SACILE

AVIANO

3386614486

APPARTAMENTO al secondo piano composto da ingresso, soggiorno, cuci-

2

AVIANO

€ 105.000

APPARTAMENTO Bicamere di recente

Centa Casato RE s.a.s

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

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

2

3386614486

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.

TERRENI E AZIENDE AGRICOLE

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

MINI Recente miniappartamento in pic-

AVIANO

GRAVE DEL FRIULI, vendesi azienda agricola di ettari 34 vitati, irrigata, con capannone per ricovero attrezzatura con alcuni macchinari
agricoli. Informazioni in sede
ZONA PORTOGRUARO vendesi azienda agricola di ettari 100 a
seminativo con relativo centro aziendale. Informazioni in sede

€ 85.000

Centa Casato RE s.a.s

TIEZZO DI AZZANO DECIMO vendesi casetta di testa in fase di
realizzazione con tre camere da letto, doppi servizi, ampio soggiornocucina con scantinato composto da doppio garage, lavanderia, cantina e ampio spazio per realizzare ulteriore taverna con ampio scoperto
a Euro 250.000,00
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

2

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 .

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

PASIANO DI PORDENONE in zona centrale affittasi ufficio di mq. 120 circa

PORCIA

AVIANO

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

SACILE

2

€ 130.000

APPARTAMENTO S.G.Livenza, ampio

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

ag. Case&case

SACILE

€ 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.

SACILE

2

€ 140.000

ag. Case&case

SACILE

2

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

0434.735721

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

0434.735721

€ 215.000

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

APPARTAMENTO Elegante palazzi-

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

2

SAN QUIRINO

0434.735721

€ 121.000

SACILE

APPARTAMENTO San Quirino, recente pressi centro in zona tranquilla con

2

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, 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 GIAIS, casa indipendente su
due livelli, piano primo al grezzo, piano
secondo con appartamento con tre camere
abitabile. giardino di proprietà. antisismica,
con isolamento perimetrale e del tetto
CLASSE G

3

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

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
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

€ 190.000

APPARTAMENTO Cavolano, duplex

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
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
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

SAN

QUIRINO,

appartamento

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

CORDENONS,

casa

a

schiera

di recente costruzione, con ampio
salone, cucina, 3 camere, 2 bagni,
ripostiglio, porticati, garage, giardino

TERRENI EDIFICABILI

fronte/retro. Ottime rifiniture. Superficie

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

commerciale di 173 mq. CLASSE B.

FONTANAFREDDA

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

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 .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

SAN QUIRINO

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

0434.735721

2

ag. Case&case

PEDEMONTANA

€ 250.000,00 trattabili

4

€ 55.000

RUSTICO Casut, casa indipendente da

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

€ 123.000

APPARTAMENTO recente ed indipendente con giardino di proprietà, an-

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

PORDENONE

Impresa edIle

3
APPARTAMENTO TORRE - via Col di

ag. Case&case

SACILE

3

0434.735721

€ 225.000

APPARTAMENTO Centro - recente con

ag. Case&case

POLCENIGO

€ 330.000

RUSTICO Signorile rustico ristrutturato

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

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

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

3

0434.735721

F.lli Bianchin & Zanet snc
ag. Case&case

Agenzia Sorgente 348. 7275848.
Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

AVIANO

348.2716265 0434.631269

3

€ 85.000

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

SACILE

3

SACILE

APPARTAMENTO sacile in zona centrale in fase di costruzione attico con

PORCIA

4

333 5310684

€ 250.000

APPARTAMENTO Attico di recente co-

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

3386614486

ag. Case&case

€ 90.000
APPARTAMENTO centro, in zona ser-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

SAN QUIRINO

4

AVIANO

€ 180.000

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

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

AVIANO

3

3386614486

€ 105.000

APPARTAMENTO Aviano centro, in ottime condizioni con cucina, ampio salone, 2 camere matrim., cameretta, bagno nuovo. balcone, garage, p. auto di proprietà e soffitta
uso comune. in essere contratto Base Usaf € 800,00. OTTIMO COME INVESTIMENTO
CLASSE E.
Pedemontana Imm.re 0434.661299

AVIANO

3

3

SACILE

€ 120.000

3

0434.735721

€ 85.000

APPARTAMENTO Recente in elegante

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

€ 69.000

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.

3

3386614486

€ 100.000

AVIANO

3

CASA INDIPENDENTE casa indipendente su due livelli, piano primo al

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

AVIANO

3386614486

€ 195.000

ATTICO Vicinanze - luminoso nuovo atti-

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

3386614486

4

CASA INDIPENDENTE Rustico indipendente di notevole metratura con
giardino privato. Disposto su tre piani è
costituito da cucina, soggiorno, 4 camere,
2 bagni esoffitta. La proprietà comprende inoltre annesso ad uso deposito da
ristrutturare. Classe G.
Centa Casato RE s.a.s

Centa Casato RE s.a.s

5

€ 220.000

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

CANEVA

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

€ 180.000

Centa Casato RE s.a.s

CANEVA

ATTICI

APPARTAMENTO Proponiamo abita-

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

0434.735721

CASE INDIPENDENTI

3

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

€ 95.000

RUSTICO S. G. Di Livenza, caratteristi-

co rustico completamente da ristrutturare
con annessa depandance su lotto di ca
1950mq. .

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

4

0434.735721

4

3386614486

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE arone di Caneva, casa singola di ampie dimensioni in
discrete condizioni. Ampia zona giorno, 4
camere, 2 bagni, soffitta e locali accessori.APE in ottenimento. Rif. V40. Prezzo
trattabile.

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

RUSTICI
AVIANO

€ 62.000

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

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

AVIANO

€ 75.000

ag. Case&case

CANEVA

2

0434.735721

€ 150.000

CASA INDIPENDENTE Casa singola

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

RUSTICO Aviano Castello, rustichetto indipendente su 2 livelli, con angolo cottu-

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

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

ag. Case&case

0434.735721

ORSAGO (TV)

4

€ 270.000

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

AVIANO

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

ag. Case&case

POLCENIGO

€ 89.000
CASA INDIPENDENTE Località Mez-

€ 110.000

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

0434.735721

3

2

CASA BI/TRIFAMILIARE Aviano, Ca-

Centa Casato RE s.a.s

AVIANO

SACILE

0434.735721

BRUGNERA

3

3

€ 128.000
CASA INDIPENDENTE S.G. del Tem-

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

ag. Case&case

SAN QUIRINO

0434.735721

5

CASA INDIPENDENTE Villa di ampie

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

AVIANO

4

0434.735721

€ 250.000

CORDENONS

con ampio salone, cucina, 3 camere, 2 bagni, ripostiglio, porticati, garage, giardino fronte/retro. Ottime rifiniture. Superficie commerciale di 173 mq. CLASSE B. €
250.000,00 trattabili .
Pedemontana Imm.re 0434.661299

2

€ 98.000

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

ag. Case&case

FONTANAFREDDA

Agenzia Sorgente 348. 7275848.

GARAGE/POSTI AUTO
CODROIPO

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

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

CODROIPO

348.2716265 0434.631269

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

Impresa edIle

3

€ 265.000

Impresa Edile Bianchin&Zanet snc

348.2716265 0434.631269

CASA BI/TRIFAMILIARE Nave - Villa

€ 105.000

IMMOBILI COMMERCIALI
BRUGNERA

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponia-

Centa Casato RE s.a.s

€ 280.000

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

0434.735721

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

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 .

3

3386614486

F.lli Bianchin & Zanet snc

3386614486

CASE BI/TRIFAMILIARI

POLCENIGO

€ 142.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Cordenons, casa a schiera di recente costruzione,

FONTANAFREDDA

Centa Casato RE s.a.s

CASA BI/TRIFAMILIARE Appartame-

ag. Case&case

€ 85.000

3386614486

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

3

2

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 .

CASA BI/TRIFAMILIARE Proponiamo

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

AVIANO

3386614486

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.

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.

VILLE A SCHIERA

ag. Case&case

0434.735721

€ 225.000

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

€ 165.000

PASIANO DI PORDENONE

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

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

3386614486

Domenico Zanchetta

333 5310684

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

ag. Case&case

0434.735721

€ 158.000

sacile

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

€ 52.000

caneva

terreno A Sarone, proponiamo lotto

ImmObIlI INDUsTrIalI

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

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

0434.735721

ag. case&case

€ 50.000

pasiano di pordenone

0434.735721

ag. case&case

sacile

Terreno agricolo di mq. 10000.

domenico zanchetta

pasiano di pordenone

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

TUrIsmO

prosecco doc corpo unico irrigato.

fiume veneto

domenico zanchetta

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

333 5310684

domenico zanchetta

333 5310684

pasiano di pordenone

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

strada a euro 250.000,00.

fiume veneto

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

0434.735721

ag. case&case

333 5310684

333 5310684

domenico zanchetta

arba

333 5310684

domenico zanchetta

€ 27.000

aviano

terreno terreno centrale e urbanizzato con 1260 mc da sviluppare.
pedemontana imm.re 0434.661299

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

€ 1.500.000 Turismo
terreno vendesi terreno a vigneto corpo unico fronte strada di circa 10
ordinati per:

terreno Di ha 34 a vigneto con capannone e attrezzatura .

333 5310684

portogruaro (ve)

ettari meta’ rossi e meta’ bianchi.

TErrENI

domenico zanchetta

aFFITTO

domenico zanchetta

333 5310684

Tipologia | comune | prezzo

ImmObIlI cOmmErcIalI

€ 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.

€ 250

aviano

Centro Commerciale, ufficio di 50 mq. circa, con servizio.
pedemontana imm.re

2

aviano

0434.661299

3386614486

centa casato re s.a.s

ANNUNcI DI PRIVAtI
PORDENONE

famiglia italiana con 3 lavoratori cerca
appartamento in affitto possibilmente
arredato con 2/3 camere zona pordenone rorai, borgomeduna. max € 600.

e provincia

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

apparTamENTI

privato

pordenone

tamai di brugnera - zona centrale e tranquilla, in piccola palazzina di
sole 4 unità, luminoso appartamento al piano rialzato composto da:
cucina e salotto separati, bicamere,
bagno, 2 terrazze, garage, lavanderia
con doccia e stanza ripostiglio/stireria. giardino condominiale, ingresso
autonomo, climatizzato. nel 2018
vende

1

privato affitta

pordenone

ordinati per:

privato

casE INDIpENDENTI
forgaria nel friuli
fraz. cornino - in zona tranquilla su strada poco trafficata, casa
indipendente di 2 piani composta
da 2 appartamenti di circa 100 mq.
ognuno. completamente arredata, cucina
nuova, con tutti i comfort. antisismica.
garage di proprietà.

339.4137233

privato

320.0317109

2

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

ordinati per:

aFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

cercasi urgentemente casa rustica
abitabile, minimo 2/3 camere, in porcia,
fontanafredda, pordenone, cordenons.
(famiglia di 4 persone).
privato 334.3186624

TErrENI
brugnera

apparTamENTI
pordenone

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

casE INDIpENDENTI

2

€ 45.000

casetta singola parzialmente arredata impianti autonomi con giardino
privato di circa 700 mq.

1

cerco terreni agricoli in comodato
d’uso o a prezzo modico per coltivare
cereali con metodo biologico, zona brugnera e limitrofi.
347.1501724

ImmObIlI cOmmErcIalI

privato 389.8757393

ordinati per:

pramaggiore

camErE / pOsTI lETTO
cercasi in affitto camera con uso bagno,
cucina in zona pordenone. privato cerca
(signora sola e bisognosa da 20 anni in
italia).

348.1463629

e provincia

privato

pordenone

vende

VENEZIA

casE INDIpENDENTI
porcia

pordenone

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

2

339.1337215

casE INDIpENDENTI

e provincia

privato cerca app.to in affitto zona pordenone, con 2 camere, arredato. max 500
euro mensili. (famiglia seria con figli).

sono stati ridipinti tutti gli infissi e sono
stati eseguiti lavori di manutenzione.

privato

342.1835527

zona s.valentino - mansarda composta
da: cucina, sala da pranzo, camera e bagno. libera da settembre. (a personale
scolastico).

2

brugnera

UDINE

pordenone

privato vende 0421.200278

T U R IS M O
www cittanostra it
www.cittanostra.it

ordinati per:

fontanafredda
locali offresi in struttura attrezzata, a professionisti con p.iva del settore
massaggiatori-massofisioterapisti,
in tempi da stabilire.
privato 335.202404

320.9045507

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

lignano (ud)

1

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).
privato

328.1280662

Immobiliare
Vendite

Affitti

pineta - villetta a schiera disposta su 3
livelli composta da p. interrato: taverna, bagno, ripostiglio;p. terra: cucina,
soggiorno, di fronte piccola area di
proprietà, nel retro giardinetto recintato; 1^ piano: camera, cameretta,
bagno, terrazzino. 2 posti auto. no spese condominiali. no agenzie. info.. (ore
serali).
privato vende

329.2366810

VENDO Fornello elettrico
mai usato al prezzo di 150€
CASSERUOLA in trilaminato (sandwich acciaio, alluminio, acciaio), diametro 20 cm
VENDO: CLIMATIZZATO- e finitura esterna spazzolata.
RE PORTATILE MONO- Coperchio in acciaio. Nuova.
BLOCCO, NUOVO, MAR- Cell. 335.5320641.
VA ARGO MOD. SNAPPY, ASPIRAPOLVERE Folletto
10.000 BTU/H IN RAF- nuovo ultimo modello VK220
FREDDAMENTO, 2600 W. S turbo set completo scopa
CLASSE A. TRE FUNZIO- elettrica battitappeto lavaNI: RAFFR. RISC. DEUMID. pavimenti picchio borsa tubi
TELECOMANDO E TIMER sacchetti vendo a 1200 €.
VENDO 130 EURO; DE- Cell. 333.1021156.
PURATORE D’ARIA, POR- Cell. 349.6549496.
TATILE, NUOVO, MARCA STUFA mod. Rizzoli recuARGO MOD. JONIO DE- pero fumi del 2011 per camSIGN CON IONIZZATORE. bio tipo di riscaldamento
PURIFICA L’ARIA RIMUO- perfettamente funzionante
VENDO POLLINI, ALLER- vendesi a € 750 tratt. Cell.
GENI. TELECOMANDO E 329.2173601.
TIMER V 220-240 - WATT. SVENDO, causa errato acVENDO A EURO 55. Cell. quisto, macchina per caffè
340.9949027.
espresso della Nespresso
colore nero, mod. INISSIA
ancora imballata a 40 €.
DEUMIDIFICATORE EM- Cell. 339.2831088.
METI DUMy 16LT24H, pERASPIRAPOLVERE Folletto
FETTO vEnDO CAUsA InUTILIznuovo inscatolato ultimo mozOA EURO 100 TRATT. CELL.
dello vk220 s turbo set com333.6777418.
pleto 4 motori scopa battitappeto lavapavimenti picchio
borsa tubi sacchetti, vendo
ASPIRAPOLVERE Folletto 1.200 €. Cell. 333.1021158.
perfettamente funzionante,
completa di accessori e sacchetti di ricambio vendo a 40
€. Cell. 339.4185461.
ABBIGLIAMENTO
A

Segue da pag. 6

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.
VENDO A EURO 80. Cell.
333.5982177.
VENDO 2 CUCINE A LEGNA: 1 misura 800x600
h.640 cm, 1 misura 600 x
600 h.760, funzionanti a
prezzo da concordare. Se interessati Cell. 338.1406786.
SERVIZIO PIATTI porcellana, decorati, 15 pezzi varie
misure vendo a € 10. Cell.
333.3118280.
vApORETTO pOLTI sELECTA 2200R COME nUOvO COMpLETO DI TUTTI gLI ACCEssORI A
€ 120,00 COnsEgnA gRATUITA
COMUnE UDInE E LIMITROFI.
CELL. 392.1175912.

TERMOVENTILATORE perfetto come nuovo, funzione
oscillante, timer, regolazione
elettronica temperatura vendo a 10 €. Cell. 333.3118280.

504

BABY SHOP

MACCHINA GIOCATTOLO
FIAT 500 BIANCA ELETTRICA,
RADIOCOMANDATA VENDO A EURO
80. PORDENONE. Cell.
333.5477588.

40

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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E ACCESSORI

10 BERRETTI colore rosso
con stampa bianca di una
foglia vendo a Euro 2 cadauno. Info..(ore pasti). PN.
Cell. 328.0221701.
VENDO in blocco abbigliamento uomo tg 54 56. Cell.
327.1371742.
VALIGIA nuova da stiva
marca American Tourister
grande con 4 ruote. Molto
capiente, estremamente impermeabile, con etichette e
due tasche avanti, perfino
espandibili. Misure 80 cm x
47 cm x 30 cm. vendo a 95 €.
No Sms. Cell. 340.4633726.
VENDO sneakers Converse
bianche da donna, numero 40 ma veste 39. Nuove
mai usate per sbagliato
numero. Prezzo 30 €. Cell.
347.1864651.
SCARPE Nike Air 1 LV8(GS)
Utility, mis. 40, fitness da
donna, colore bianco, nuove, introvabili vendo a Euro
220 causa mancato regalo.
Cell. 347.5617163.
NUOVI
vestiti
invernali
ragazzo/a tg. 42/44 S/M da
€ 2 al pezzo da vedere Cell.
328.8265022.
GIUBBINO estivo uomo
colore Blu Giudigi, tg. XL,
usato pochissimo vendo a €
30,00. Tel. (0432) 401772 Cell. 380.6938022.

PISCINA Intex 3 x 2 m, completa di tutti gli accessori: filtro, scaletta, attrezzature per
pulizia e prodotti per il mantenimento dell’acqua. Usata
due stagioni vendo a 80 €.
Cell. 339.4185461.
ATTREZZATURA varia per
bambini vendo: trio passeggino Peg Perego, girello,
seggiolone pappa, seggiolino auto, sdraietta, dondolino. Cell. 328.4287839.
VENDO seggiolino auto
“Bebè Confort” (0-13kg) +
lettino/box da viaggio con
materassino + seggiolino bici. Cell. 347.8014771.
ABBIGLIAMENTO
giochi
scarpe e tanto altro per bambina dai 2 ai 6 anni vendo
da € 2 a € 10. Tel. (0434)
542164 - Cell. 348.0030852.

STOKKE Seggiolone in
legno Tripp Trapp condizioni eccellenti. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.
VENDO zaini per la scuola
da bambina a 10 € e astucci
a 5 €. Tel. (0434) 571539.
CASETTA GIOCO per bambini, utilizzata sempre all’interno, in ottimo stato vendo
a € 60. Ritiro a Fontanafredda, no spedizione. Cell.
347.0503750.

506

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEgnA DI BOsCO gIà sTAgIOnATA vEnDO A EURO 13 IL
qUInTALE, sOLO zOnA AvIAnO,
MOnTEREALE, ROvEREDO In
pIAnO, sAn qUIRInO. CELL.
338.2692635.

vEnDO
vInO
LOT, pRIvATO. pn.
346.2328548.

508

MERCELL.

GRATIS

CERCO in regalo auto, anche modello miniauto 50cc
senza patente Diesel, o camion chiuso o piccolo Ape
50. Cell. 328.8757256.
CERCO lenzuola, copriletto
matrimoniale, fodera, copricuscino in regalo. Cell.
320.4553513.
CERCO gratis scarpe e vestitini da 2/3 anni primavera
estate. Zona Pordenone.
Cell. 347.7219654.
RITIRO gratis computer,
console videogiochi, tv, monitor, giradischi, vinili, lettori
dvd/vhs, lettori cd/cassette,
CD-DVD-BLUray,
Casse
audio, cellulari/smartphone,
ecc. Contatto preferibilmente tramite SMS e Whatsapp.
Cell. 328.5430568.
/////////////////////////////////////////////
DIVANO 3 POSTI + poltrona
seminuova in regalo. Zoppola. Cell. 347.4718428.
REGALO bottiglie di vetro.
Cell. 388.1715926.

550

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE
p8 LITE AnCORA

HUAWEI

In gARAnzIA,
sCHEDA MADRE nUOvA, TEnUTO
In OTTIMO sTATO, COME nUOvO,
vEnDO CAUsA DOppIO REgALO E InUTILIzzO A EURO 50.
CELL. 333.6777418.

www.cittanostra.it
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO 4 casse per stereo,
a 70 €, per eventuali interessi solo telefono e Whatsapp
Pertegada Latisana. Cell.
327.8856761.

VENDO culla Chicco Next to
me Ocean (azzurra) + 2 set
lenzuola (sotto con angoli
sopra contenitore piumino)
di cui 1 light grey abbinato
alla culla e 1 zodiac + piumino. Cell. 348.7076031.
SEGGIOLINO auto 9-18 kg
e seggiolone pappa perfetto tutto della Chicco vendo.
Cell. 328.4287839.
TRIO PEG PEREGO tutto
completo perfetto anche con
parapioggia vendo. Un affare. Cell. 328.4287839.
VENDO un unicorno, una
Nenuco lava e pettina. Il
pappagallo Martino.. tutti
nuovi... prezzo da concordare... Tel. (0434) 542164 Cell. 348.0030852.
VENDO a modica cifra, articoli vari prima infanzia, zona
PN sud. Cell. 340.5925082.
PASSEGGINO Trio Peg Perego rosso e nero perfetto e
altre varie attrezzature vendo. Cell. 328.4287839.

IPHONE 6S 64gb oro rosa perfetto, tutti i tasti fisici
funzionanti, così come le
fotocamere e i microfoni, la
batteria ha una percentuale
di efficienza del 96%, essendo stata sostituita a dicembre 2018 direttamente da
Apple vendo a 300 € leggermente trattabili Mattia. Cell.
328.3613557.
IPHONE 5 Apple usato, in
ottimo stato, con caricatore
batteria e cuffie vendo a €
150. Cell. 340.1078389.
SAMSUNG S10 nuovo ancora imballato a Euro 500.
Cell. 347.5617163.

VENDO lotto neonata composto da più di 100 pezzi
per bambina che nasce tra
settembre e dicembre. Sono Body tutine completini
pigiamini e un giubbottino.
Tutto cotone caldo cotone
e ciniglia. Taglie 0-3 3-6.
Prezzo
simbolico.
Cell.
333.7334017.
FASCIATOIO in buone condizioni colore beige con
piano superiore alzabile per
accedere a vaschetta per
lavare il bambino con 4 cassetti. Dimensioni lung. 97
cm, larg. 49 cm e altezza 88
cm. Cell. 338.8467103.
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 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.

COMPUTER/
ACCESSORI

VENDO fotocopiatrice marca Olivetti mod. Copia 7025
con libretto di istruzioni funzionante ma spazzole da
revisionare Euro 130 tratt.
Cell. 339.4191389.
VENDO a vero appassionato monitor 1701 a colori
per Commodore 64 perfettamente funzionante. Cell.
338.8467103.

554

GIOCHI

VENDO
Playstation
2
con 2 joypad a 25 €. Cell.
340.3089575.
VENDO per PS4 videogame
Lego Worlds ad €22. Come
nuovo usato 30 minuti. Luigi zona Portogruaro. Cell.
349.8086367.
VENDO Battlefield 1 per PS4
ad € 29. Luigi, Zona portogruaro. Cell. 349.8086367.

CHITARRA per bambini,
plettri non compresi. vendo
a 20 €. Cell. 339.4185461.
MIDITECH
USB-Master
Keyboard i2-61keys. XP,
Vista, 7, Mac OSX. € 90
con scatola originale. Azzano Decimo (PN). Cell.
340.7823636.
PIANOFORTE Ricordi e
Finz esteticamente in buone condizioni ma necessita
di essere riaccordato. L.140
cm, H. 125 cm, P. 36 cm
vendo. Cell. 335.5320641.
VIDEOCASSETTE
originali Walt Disney vendo a
€ 1 cadauna nuove. Cell.
328.8265022.

603

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.

604

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CARRELLO PORTAPACCHI
verticale con 2 ruote, telaio rosso, in buone condizioni vendo per inutilizzo. info.. (ore pasti). Cell.
328.0221701.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

ELETTRONICA

551

TV 32 pollici usata pochissimo vendo a € 130. Cell.
340.5090087.
CASSA a palla rosa nuova
avendo per inutilizzo vendo
a € 40 (mando foto). Cell.
328.8265022.
OFFRO TV 14” marca Inno-hit completo, perfetto. €
15,00. Tel. (0434) 29184.
VENDO: 2 convertitori di
frequenza mod. DC 27/900
mhz, con libretto di istruzioni a Euro 110. Cell.
339.4191389.
VENDO radio ricetrasmittente modello Icom ic-r1
da sistemare, con piccola
riparazione da fare,prezzo
da
concordare.
Cell.
339.4191389.
OFFRO: lettore video cassette VHF Goldstar S10HP e lettore video cassette VHF Funai 19A, funzionanti. € 7,00
tutti. Regalo cassette “Pane
amore e fantasia” e “La vita è
bella”. Tel. (0434) 29184.
HOME THEATRE Bose
Acoustimass 15 5.1 con canali laterali anteriori e posteriori doppi e orientabili, sub
modificato con ingresso rca
per poter essere collegato ai
moderni amplificatori vendo.
Cell. 338.8467103.
TELEVISORE con decoder
Samsung, perfetta vendo a
Euro 40. Cell. 338.3112352.
GIRADISCHI anni ‘50 a valigia e non, casse acustiche,
mangiacassette,
impianto
stereo da salotto anni ‘80, lettori e radio varie non a valvole vendo. San Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.

CITTA
NOSTRA

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.
TASTIERA per bambini Bontempi con allegato il relativo
music book, alimentazione a
batteria vendo a 30 €. Cell.
339.4185461.

VENDO n° 10 parapetti provvisori per tetti in legno, € 15
al pezzo. Usati 2 volte, come
nuovi. Cell. 335.6192771.
AUTO modello elettrico On/
Road scala 1/10 con Radiocomando a volantino Doppio
Differenz. 4 WD Sospensioni Reg. ant e post. Motore
Brushless da 4300 Kv con
la possibilità di avere due
batterie di cui una Nuova
da 7,4V 5400 mha e una
batteria 7,4v 4500 mha con
carica batteria + accessori.
Vendo € 250 Tratt. Raggiunge i 95 Kilometri all’ora. Cell.
340.7995010.

VENDO flex per lucidare
a una velocità marca flex,
più svariati dischi diamante nuovi, per taglio granito,
per clipper è x flessibile
grande e piccola, x flessibile
prezzi 70 € x disco clipper
80 €, per gli altri dischi diamante prezzo da concordare. Pertegada Latisana. Cell.
327.8856761.
CARRELLO
portaspesa,
come nuovo, 10 € Cell.
333.3118280.
FILIERA tagliatubi primi 900,
cavo in rame 1x35mm giallo/
verde flessibile mt.8o vendo.
San Giorgio di Nogaro. Tel.
(0431) 65963.
PER CESSATA ATTIVITà
vendo a prezzi modici attrezzatura elettrica e batteria,
demolitori, tassellatori marca
Hilti in distinte condizioni. No
perditempo. Info.. (ore serali,
Franco) Cell. 335.1243572.
TRENINI elettrici Rivarossi
Roco Conti Pocher locomotive locomotori carri carrozze
e personaggi e stazioni e
modellini auto Politoys Mebetoys Mercury Dinky Corgy Icis Spot On cerco. Cell.
333.8970295.

605

C
COLLEZIONISMO

CERCO un vecchio mobile
antico con i cassetti davanti
lavorati ondulati sagomati tipo como oppure ribalta
anche molto rovinato anche
abbandonato in soffitta solamente da unico proprietario
anziano. Cell. 347.4679291.
CERCO vecchi orologi da
uomo anni 50 anche fermi da
tanti anni in acciaio oppure
oro solamente da unico proprietario. Cell. 347.4679291.
/////////////////////////////////////////////
VENDO due macchine da
cucire “SINGER”-”NECCHI”
a pedale con mobiletto in buono stato. Cell.
347.9189466.
CAUSA TRASLOCO, vendo
lotto rivista “Biliardo match”
- 30 volumi - anni 1981 1984 - al prezzo simbolico di
1 €. Ore serali. Mattia. Cell.
349.7031980.
THUN Gnomo Blu Portafortuna originale, fuori produzione introvabile. Ricercato
da collezionisti altezza cm
22. Vendo al migliore offerente. Ps. No scatola, con
piccolo graffio. No Sms Cell.
340.4633726.

Segue a pag. 14

insieme noi

cinemazero

pordenone

www.cinemazero.it

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

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.

VEDOVO cerca compagna massima serietà e buona presenza. Cell.
342.6640500.

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

GIOVEDÌ 29 AGOSTO 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 18.30
SalaPasolini BURNING - L’AMORE BRUCIA di Lee Chang - Dong, ore
20.45 K-CINEMA
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 19.15 - 21.30
VENERDÌ 30 AGOSTO 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 18.30 - 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 19.15 - 21.30
SABATO 31 AGOSTO 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 16.30
- 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 16.15 - 18.30 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 17.00 - 19.15
- 21.30
DOMENICA 01 SETTEMBRE 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 16.30
- 18.45 - 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 16.15 - 18.30 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 17.00 - 19.15
- 21.30

LUNEDÌ 02 SETTEMBRE 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 16.15 - 18.30 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 17.00 - 19.15
- 21.30
MARTEDÌ 03 SETTEMBRE 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 16.15 - 18.30 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 17.00 - 19.15
- 21.30
MERCOLEDÌ 04 AGOSTO 2019
SalaGrande BLINDED BY THE LIGHT di Gurinder Chadha, ore 18.45
- 21.00
SalaPasolini IL SIGNOR DIAVOLO di Pupi Avati, ore 16.15 - 18.30 20.45
SalaTotò 5 È IL NUMERO PERFETTO di Igort, ore 16.45 - 19.00 - 21.15
SalaModotti IL MOSTRO DI ST. PAULI di Fatih Akin, ore 17.00 - 19.15
- 21.30

oroScopo dal 29 agoSto al 4 SettemBre 2019 a cura di Bruno coletta
ariete: Chissà come
mai quando vivi momenti di crisi e di noia ti viene sempre in mente di
lasciare tutto e ricominciare da
capo da qualche altra parte. Per
fortuna il tuo “super io” riesce a
contenere questi momenti di lucida pazzia. Hai solo bisogno di
sentirti amato, anzi indispensabile, per qualcuno. Il resto, bene.

toro: Stai vivendo da
troppo tempo come se ti
dovessero arrivare da un
momento all’altro novità
negative. Così facendo condizioni
la tua vita e quella di chi ti vive
vicino. Ricorda che noi attiriamo
sempre quello che pensiamo di
più. Sta’ più tranquillo, tu ce la farai sempre. Via i carboidrati e si
ai legumi.

gemelli: Certo che il
Padreterno, o chi per
lui, ne ha da fare per
cercare di accontentarti.
O sei troppo disfattista o esageratamente esuberante. Perché
ancora non hai capito che con le
tue caratteristiche, tutto ciò che
fai o farai avrà successo. Cerca di
controllare il tuo bisogno di amare
e di essere amato.

cancro: E’ giusto essere responsabili e pensare alla tranquillità dei
propri cari, ma è altrettanto giusto vivere con la testa
alzata, altrimenti corri il rischio di
vederti passare sotto il naso tutta
la tua vita e svegliarti quando è
troppo tardi per ricominciare da
capo. Impara a dare a chi merita
e pensa più a te stesso.

leone: Anche se ti senti
bene e in buona forma
fisica, e gli altri se ne
sono accorti, stai vivendo
uno strano momento di vita, quasi
di transizione, tra quello che fai e
quello che sei in procinto di fare.
E’ come se ti stessi preparando
ad effettuare un cambio di rotta.
Segui il tuo istinto e il tuo cuore.

Vergine: Stai commettendo l’errore, molto
strano per te, di ascoltare
quello che dicono certe
persone che ti influenzano. Uno
come te deve solamente ascoltare se stesso e le proprie
inclinazioni, per quanto strane
siano. Non essere chiuso e apriti
a nuove storie d’amore. E’ bello
risentire il cuore battere.

SONO ELENA DI CHIONS - ho 31 anni, sono impiegata, mi reputo una
ragazza sportiva, gioco a pallavolo, ho uno stile di vita sano, ma senza
fanatismi. Vivo sola, ho un cane, amo gli animali. Vorrei conoscere il classico bravo ragazzo, serio perbene, ma soprattutto maturo. Rif.SL38 Venus.
Cell. 392.9602430.
MANIAGO - Caterina 55anni sono vedova e vivo sola; non avendo parenti
prossimi che vivono vicini a me, la solitudine si fa sentire molto specie
alla sera quando “stacco” la testa dal lavoro, per questo mi sono rivolta a
questo servizio, per aver l’opportunità di incontrare una persona che possa
diventare il mio compagno di vita e con cui eventualmente valutare una
convivenza. Rif.sl70. Venus. Cell. 393.8572663.
FONTANAFREDDA - Sono Mariasole ho 44 anni vedova, non pretenziosa, dolce, mediterranea nelle forme e nei colori; non sono sportiva, faccio
qualche camminata in montagna, amo la casa, ho una figlia grande che
ho cresciuto da sola. Nonostante le avversità sono ottimista, credo che
domani sarà migliore di oggi. Non ho bisogno di relazioni occasionali, cerco seria relazione stabile con un lui con o senza figli. Rif.sl55. Venus. Cell.
393.8572663.
NADIA DI UDINE - 51anni alta, bionda, occhi verdi, fisico snello e tonico.
Lavoro in una struttura sanitaria, frequento la palestra, tengo molto alla
cura della mia persona. Amo cucinare, con le amiche esco per condividere
le passioni comuni. Sono divorziata da qualche anno ora sento molto la
solitudine, ho scelto di darmi un?opportunità in più magari conoscendo un
signore perbene, educato, che sappia ancora corteggiare una signora! Rif.
d0423. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE - Romina 57 anni sono single senza figli. Vivo sola; operaia
ho dedicato la mia vita al lavoro e ad accudire i miei genitori anziani, ora
che non ci sono più cerco un po’ di serenità, tranquillità e leggerezza. Vorrei quindi trovare un compagno simpatico, ironico che sappia farmi ridere.
Per me non è tanto importante l’aspetto fisico ma che tu sia dolce, genuino
ma soprattutto fedele. Rif pn01. Venus. Cell. 392.9602430.
UDINE - Amanda 47enne lunghi capelli biondi, snella, amante dei viaggi
e delle città d’arte, della musica classica, del mare e delle lunghe passeggiate. Non sono per nulla sportiva, non amo le persone che raccontano
bugie e quelle che si adulano troppo. Cerco un lui anche con figli con cui
intrecciare una bella amicizia finalizzata a qualcosa di serio e costruttivo.
Rif. d0426. Venus. Cell. 392.9602430.
VIVARO - Chiara 67 anni casalinga vedova, alle spalle ho un gran pezzo
di vita a tratti felice e a tratti difficile, ho comunque ancora voglia di vivere
e di dedicarmi a qualcuno; sono una donna curata, in buona salute, sono
socievole, affettuosa e solare e quindi mi pesa molto la solitudine; cerco un
compagno con cui condividere le mie giornate ed i miei pensieri. Rif ms02.
Venus. Cell. 393.8572663.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Luciana 61 anni dopo tanti anni, il mio
matrimonio è terminato per colpa di un tradimento, è per questo che ora
vorrei conoscere un signore semplice, tradizionalista, per cui abbia ancora
valore la parola data, apprezzo la schiettezza, le persone dirette e trasparenti. Lavoro come impiegata, non manca molto alla pensione. Leggo questa rubrica da un po’ e ho pensato di affidarmi a questo servizio per trovare
la persona giusta. Rif ms03. Venus. Cell. 328.1464948.
BRUGNERA - Adele 49enne bionda naturale occhi chiari, snella, ragazza
madre e vivo con mio figlio in una casa di campagna. Molto impegnata
nel sociale, svolgo una professione che adoro. Vorrei poter frequentare un
uomo di sani principi morali che voglia come me costruire una relazione
seria e duratura, max 60enne, di buona cultura, scopo futura convivenza,
indifferente la zona di residenza. Rif ms01. Venus. Cell. 328.1464948.
PORDENONE - Silvia 34 anni, ho un figlio e un matrimonio finito alle mie
spalle. Vorrei conoscere un uomo maturo, che sappia amare con il cuore e
che sia disposto ad allargare la propria famiglia ed unirla con la mia. Sono
una persona dolce, responsabile, non ho rancori nei confronti del passato.
Cerco una seconda chance, non sono interessata alle avventure. Rif cp01.
Venus. Cell. 328.1464948.
AVIANO - Margherita 38enne laureata libero professionista nubile senza
figli. Amo le cose semplici della vita e mi ritengo una persona sensibile,
molto legata ai valori di un tempo, alla famiglia e mi piacerebbe averne una
tutta mia; ho deciso di rivolgermi a questo servizio perchè vorrei incontrare
un lui desideroso di iniziare una stabile relazione, senza perdite di tempo.
Rif.al51. Venus. Cell. 340.3664773.

DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia-Sensitivo
Esoterico
Specializzato in
Amore e Ritorno,
Benessere, Lavoro.
Consulente per
problemi di Insonnia,
di Sovrappeso e Obesità.
CONSULTI
TELEFONICI AL :

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

Quando siamo alla guida della nostra auto non dobbiamo contare
solo sulla nostra abilità, dobbiamo
principalmente diffidare dell’imperizia e disattenzione degli altri.

Bilancia: Che strano
periodo che stai passando. Dal forte ed esuberante amore per la vita ad
un pessimismo così profondo da
farti star male nel fisico. Devi solamente aver più fiducia in te stesso
e nelle tue capacità. Ricorda
sempre che gli altri traggono da
te energia buona ed entusiasmo.
Andrà bene.

Scorpione: Se vuoi
avere più successo, anche in questa nuova avventura che sei riuscito
a creare, devi aggiustare un po’
meglio il tiro. Mai promettere se
non sei in grado di mantenere.
Anche sentimentalmente è il caso
che dimostri un po’ più di rispetto,
anche se non lo merita, verso il
partner. Controlla l’auto.

Sagittario: Se troppo
spesso ultimamente ti ritrovi solo a leccarti le ferite sai benissimo, anzi fai
finta di non saperlo, che dipende
esclusivamente da te. Non bisogna sempre dimostrare la propria
forza quando non è il caso. Tante
volte una sola parola detta da una
persona amica fa miracoli. Sii un
po’ più umile.

capricorno:
Non
puoi essere mai completamente soddisfatto
perché il tuo atteggiamento, troppe volte ultimamente,
è troppo intransigente. Per avere
la massima efficienza da parte
degli altri, anche in famiglia, devi,
almeno saltuariamente, elargire
qualche gratificazione in più.
Sarete più contenti tutti.

acquario: Una volta
i vecchi dicevano: “Non
venisse peggio”, invece
tu anche se stai bene,
concentrato e sufficientemente
contento, fai finta sempre che
ti manca qualcosa. I vecchi che
dicevo prima dicevano anche: “Piangi sempre col sorcio in bocca”.
Se stai male di’ che stai male, ma
se stai bene … dillo uguale.

peSci: Mamma mia che
brutto periodo che stai
passando. Nonostante
tutta la tua buona volontà
non sta girando nel verso giusto.
Strano, ma parte della colpa è
tua. Se fai un sorriso a qualcuno,
stai pure tranquillo che da qualcun altro ti ritornerà indietro. Così
pure se hai fatto un torto. Tranquillo ... passerà.

LORENA DI PORDENONE - 64enne vedova, tengo al mio aspetto, ma
sono anche una persona di contenuti. Non sono solita frequentare sale
da ballo; amo vivere la casa, cucinare e gestire le faccende domestiche.
Troppo sola, la cosa mi preoccupa, ho scoperto questo servizio che mi
consentirà di cambiare la mia situazione. Cerco max 70 enne distinto, protettivo, tradizionalista. Rif.sl44. Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE - Eugenia 66enne pensionata vedova, cerco un uomo dai sani principi morali, educato e rispettoso. Mi descrivo come una signora giovanile
nello spirito e nell’aspetto, semplice, amo prendermi cura della casa, adoro
cucinare ed allo stesso tempo apprezzo il teatro e l’arte in ogni sua espressione. Ho imparato a stare sola, ma credo che la vita sia migliore se vissuta
in coppia. Rif sa999. Venus. Cell. 327.5465690.
CANEVA - Nicoletta 53enne vedova ho due figlie bravissime che non vivono più con me, una mia professione che mi dà molte soddisfazioni, un
carattere solare, dolce e altruista, che mi permette di avere un buon rapporto con tutti. Son qui per dare un valore aggiunto alla mia vita, vorrei
accompagnarmi con un uomo dalle idee chiare, curato e brillante! Rif.sl34.
Venus. Cell. 327.5465690.
SABRINA DI ZOPPOLA - Impiegata 41enne nubile castana occhi verdi
snella. Amante della moto, non sono tipa da social o chat, preferisco gli
incontri tradizionali. Mi piacerebbe conoscere un lui con spirito d’iniziativa,
portato alla vita di coppia, anche con figli ma che abbia tempo da dedicare
alla nostra conoscenza. Rif.sl51. Venus. Cell. 327.5465690.
STEFANO DI CHIONS - imprenditore 39enne laureato, nel tempo libero mi
dedico allo sport, adoro i cani, le cene romantiche, i weekend fuori porta,
lavoro molto ma vorrei dedicare più tempo alla sfera affettiva. Sono un
uomo distinto, pragmatico, da qualche anno solo, cerco una compagna
intelligente, comunicativa, dotata di senso critico e anche di tanta ironia.
RIF0049. Venus. Cell. 340.3664773.
SONO EDOARDO Vivo solo a Polcenigo - in una casa con un bel giardino
che curo personalmente. Divorziato da molto, figli indipendenti sono un
agente di commercio, attivo nel volontariato, ho una spiccata sensibilità
artistica infatti possiedo molti quadri e un’ampia libreria. Ho assaggiato
la solitudine e non mi piace, prediligo la vita di coppia. Cerco innanzitutto
un’intesa mentale. Rif.sl51. Venus. Cell. 329.3308050.
MORSANO AL TAGLIAMENTO limitrofi - Roberto 71enne Vivo solo a casa mia, ho le mie giornate impegnate avendo l’hobby dell’elettronica e del
fai da te. Non sono un tipo che va per bar, ho uno stile di vita sano, non
fumo, ho la passione per il ballo. Sono fondamentalmente felice, ma so che
potrei esserlo di più a fianco ad una signora vitale, possibilmente residente
nelle zone vicine, in modo da potersi vedere con più facilità. D0422. Venus.
Cell. 340.3664773.
FONTANAFREDDA - Enrico 48enne odontotecnico, sono divorziato e ho
una figlia che vive con la mamma, non ho vizi, pratico nuoto, sono riservato
e realizzato professionalmente ma non posso dire la stessa cosa per la
sfera più importante nelle vita di una persona, quella sentimentale! Desidererei conoscere una lei poss non fumatrice amante dei bambini, con o
senza figli, indiff la nazionalità e la zona di residenza. Rif.sl0043. Venus.
Cell. 340.3664773.
SONO MARCO DI SACILE - ho 34 anni ho da poco affrontato una delusione sentimentale e vorrei ricominciare. Cerco di prendere la vita con
ottimismo anche quando le situazioni non sono a mio favore..sono una
persona realizzata lavorativamente ma cerco il giusto equilibrio con una
ragazza di cui potermi fidare per realizzare dei progetti insieme. Rif.SL56.
Venus. Cell. 349.0893495.
SONO ALESSANDRO di spilimbergo - HO 53 anni sono divorziato da
qualche anno e ho deciso di rimettermi in gioco. Sono consulente finanziario, amo molto ballare, soprattutto il liscio, suono la chitarra classica ed il
pianoforte. Credo d’essere una persona giovanile dentro e fuori, ho tanto
da dare, non mi sento assolutamente arrivato, il mio orizzonte è ancora vasto. Cerco un’amicizia affettuosa, vorrei conoscere una lei dinamica, libera
da impegni familiari, max coetanea, giovanile e curata. Rif.SL12. Venus.
Cell. 393.8572663.

PORDENONE - Maurizio 43 anni tecnico radiologo “non sono qui per cercare una serata diversa, desidero conoscere una “bella persona” con “veri”
sentimenti con cui costruire una famiglia affinità permettendo e compatibilità caratteriali. Sono divorziato e senza figli. Le mie qualità migliori sono la
determinazione, l’onestà, l’essere affidabile. Certamente qui ognuno può
dire quello che vuole... C’è solo un modo per capire com’è una persona:
conoscerla e frequentarla. Cerco solo una lei motivata zona pordenone.
Rif.sl19. Venus. Cell. 393.8572663.
ATTEMPATO cercherebbe signora ultra settantenne per poter combattere
la solitudine. Ti aspetto. Cell. 338.1087330.
CHIONS - Marco 66enne, vedovo senza figli, ancora attivo professionalmente, mi sento ancora molto in forma, ho la passione per la campagna,
ho terreni con frutteti mi piace la natura. Faccio qualche gita al mare ma se
trovassi una compagna andrei volentieri anche a visitare altri posti. Cerco
una convivenza ma non nell’immediato, inizierei con un’amicizia ma non
sono interessato alle avventure. Venus. Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Francesco medico 42enne, celibe senza figli, folti capelli
scuri, cm183, fisico atletico, responsabile, altruista e fedele. Stare in coppia per me significa condividere i rispettivi interessi, essere complici, prendere le decisioni insieme. Cerco una lei con età vicina alla mia, indiff. La
nazionalità. Rif.sl14. Venus. Cell. 349.0893495.
VALVASONE - Sono Gabriel ho 32 anni amante del ballo country, dei viaggi e della buona compagnia. Sono un ragazzo che ai social preferisce gli
incontri reali e il sentirsi telefonicamente, vorrei incontrare una ragazza che
la pensi come me. Rif.d0427. Venus. Cell. 329.3308050.
RINO DI PORDENONE - 68enne vedovo dinamico, sereno e curato,
amante del dialogo, mi piace viaggiare ci vado almeno due volte l’anno. Mi
tengo in forma andando a camminare e usando la bici. Vivendo solo son
libero di poter affiancarmi ad una signora affettuosa, disponibile a condividere con me le cose belle della vita! Rif.d0425. Venus. Cell. 393.6941340.
CODROIPO - Alberto imprenditore 45enne sono una persona sensibile,
generosa, disponibile verso il prossimo, riesco sempre a mediare per il
buon esito delle situazioni. Sono un buon padre ma questo non mi impedisce di trovare i miei spazi insieme ad una lei affidabile e leale, amante
del dialogo con o senza figli per iniziale amicizia ed eventuali sviluppi. Rif.
d0420. Venus. Cell. 393.6941340.
UDINE - Francesco 36enne sono un imprenditore nel settore alimentare,
viaggio per lavoro in europa e in tutta italia, sono quindi una persona alquanto occupata, ma non vivo di solo lavoro, anzi! sono un ragazzo sensibile, generoso, romantico... Credo d’essere un uomo d’altri tempi. Ho diversi interessi, ma sento la mancanza di qualcosa, o meglio... Di qualcuno,
una persona con cui condividere tutto e fare un progetto di vita assieme.
Rif sa03. Venus. Cell. 393.6941340.
SEQUALS - sono Luca ho 40 anni ho una piccola ditta, sono elettricista,
mai sposato. Son qui perchè un mio amico ha trovato la sua compagna
grazie a questo servizio e ho pensato che possa essere un modo efficace
anche per me di trovare una lei insieme alla quale poter costruire qualcosa
di serio e duraturo. Ho già la mia casa pronta per andarci a vivere, ho voglia in futuro di diventare papà. Rif SL38. Venus. Cell. 327.5465690.
FIUME VENETO - Sono Antonio geometra di 50 anni, alto, moro, carnagione olivastra, pizzetto curato, ci tengo alla cura della mia persona. Cerco
una relazione seria per tutta la vita all’insegna dell’amore e della complicità. Sono sportivo, amo mantenermi in forma anche con una corretta
alimentazione, non fumo e non bevo, amo la natura e gli animali e odio chi
fa loro del male. Mai stato sposato e non ho figli e non escludo di averne.
Rif. SL41. Venus. Cell. 327.5465690.

Amare se stessi
è l’inizio di una storia d’amore lunga tutta la vita.
(Oscar Wilde)

PORDENONE 0434.28078 www.cittanostra.it
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO Libro di chimica in uso alle filandiere
al terzo anno, il codice è
9788808665706.( il titolo è
Chimica più dalla struttura
atomica alla chimica organica.). Ore pasti. Tel. (0434)
642133.
/////////////////////////////////////////////

LIBRI SCOLASTICI: Topografia e costruzioni per geotecnico Zanichelli. Cod. 978
88 08 24908 1 € 11 e Cod.
978 88 08 12407 4 € 16. Topografia per geotecnico
Zanichelli. Cod. 97888 08
23700 2 € 16 - Elementi di
geotecnica Zanichelli. Cod.
97888 08 07273 3 Nuovissimo! € 40 - 360°Storia 1. Cod.
968 88 42 67191 6 € 9 - L’attualità della letteratura 1 +
antologia + laboratorio Paravia . Cod. 978 88 39 52635 9
€ 19. Zona Pordenone. Cell.
338.9343737.
VENDO libro di storia, titolo storia link al prezzo
di 15€. Mai usato. Cell.
349.6549496.

607

MILLEDUEMILA - Un mondo al plurale. Corso di storia per il secondo biennio
e il quinto anno. 3. Il Novecento e il Duemila.Autore
Valerio Castelnuovo. ditore La Nuova Italia. ISBN
9788822172808 Secondo
libro Guida all esame di Stato Isbn 9788822172822 Entrambe in ottime condizioni.
Cell. 373.7828339.
OFFRO mappamondo a colori, da cm.40, parlante, aggiornato.€ 10,00. Tel. (0434)
29184 - Cell. 333.6972533.
VENDO in blocco causa trasloco 7 riviste Prometeo anni
1983-1989 al prezzo simbolico e complessivo di 1 €. Per
info..ore serali. Mattia. Cell.
349.7031980.
LIBRI del liceo artistico
Galvani (primo, secondo,
terzo e quarto anno) vendo
a meno di metà prezzo e in
buone condizioni. Per chi è
veramente interessato mi
contatti per informazioni e
chiarimenti sui libri. Cell.
340.8493403.
VENDO libri usati per il
bienno scienze umane:
cod. 9788808821218 biologia; cod.9788823349216
diritto 2; cod.978882334771
diritto - economia; cod.
9788835038573
geostoria
ed.
2;
cod.
9780194606363
inglese;
cod. 9788869643484 italiano; cod. 9788849418866
matematica - Buono stato,
a metà prezzo. Cell. 366.
5762286 - 366. 7859624.
VARI libri es.: Michele Serra
“Gli sdraiati” Tiberio Timperi
“ Nei tuoi occhi di bambino”
Giovanni Paolo sec.” Carissimi giovani” David Grossman” Caduto fuori dal tempo” Giobbe Covatta “Parola
di Giobbe vendo a € 5 cad.
Tel. (0434) 781771.
VENDO il pacchetto completo di 4 libri di Italiano per
le scuole superiori indirizzo
ragioneria; le occasioni della letteratura, competenti in
comunicazione,
antologia
della divina commedia, i
concetti base della letteratura al prezzo di 32 €. Cell.
349.6549496.
LIBRI SCOLASTICI: - Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente di lavoro,
volume+ quaderno Cod. 978
88 00 21876 4 € 16 - Manuale Cremonese del geometra
e del CAT. Nuovissimo! Cod.
978 88 08 25186 2 € 60 - Matematica verde 5 Zanichelli.
Cod. 978 88 08 272645 € 9 Slides Elementary, multimedia edition + Bridge Module
Cod. 978 88 08 10783 1 €
10. Zona Pordenone. Cell.
338.9343737.
VENDO Luris tantum fino
a prova contraria, seconda
edizione, mai usato a 15€
Cell. 349.6549496.
VENDO matematica per indirizzo economico e laboratorio delle competenze a indirizzo di ragioneria al prezzo
di 22€ Cell. 349.6549496.
VENDO libro di testo per
scuole superiori Grammaire
facile a 5€, mai usato Cell.
349.6549496.
VENDO libro Informatica &
impresa indirizzo scuola superiore ragioneria a 11€. Mai
usato. Cell. 349.6549496.
VENDO
libri
introvabili
per appassionati di storia
periodo Prima e Seconda Guerra Mondiale. Cell.
340.7620840.

GIOCHI

MACCHINA Giocattolo Fiat
500 bianca elettrica, radiocomandata vendo a € 80. Pordenone. Cell. 333.5477588.
VENDO videogame per PS4
Farpoint a € 25. Come nuovo. Zona Portogruaro Cell.
349.8086367.
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BICICLETTA da bambino
BTM btwin argento 24 “,
con ammortizzatore. € 70.
Azzano Decimo. PN. Cell.
340.7823636.
VENDO BICICLETTE: 1
mtb Bottecchia in alluminio,
1 mtb da uomo, 1 Atala tipo
olandese per bambina 8-10
anni, 1 bicicletta bambina
4-6 anni con cambio, tutte in
buone condizioni, 1 bicicletta
da corsa da uomo da sistemare. Cell. 335.7535395.
VENDO 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.

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

VENDO: fucilE BErNarDElli sEmiautOmaticO cal. 12
caNNE Da 60 cm. cON strOzzatOri a 2 stEllE a EurO
250 iNsiEmE rEgalO caraBiNa
aD aria cOmpr. ElgamO cal.
4.5 mOD. 300; pistOla sEmiautOm. marca glOck mOD.
23 cal. 40 iN OttimO statO
a EurO 300; caraBiNa cal.
30-06 rEmiNtON mOD. 700
cON Ottica mEOpta artEmis
2000 7x50 cOmE NuOVa EurO 1000 tratt. (sErVE pOrtO
armi) cEll. 333.6777418.
VENDO pattini in linea da
bambina n.32-33 a 10 € e da
donna n.37-38 a 15 €. Tel.
(0434) 571539.
ROLLERBLADE
Oxelo
37-40 vendo a 25 €. Cell.
339.4185461.
VENDO corsetto e casco da
equitazione omologati per
bambini fino a 10 anni. Prezzo complessivo: 15 €. Cell.
339.4185461.
BAULE per 2 selle con 4
cassetti capienti e ganci
“da vedere” perfetto interno/
esterno vendo per inutilizzo.
Cell. 334.3924512.
SNOW BOARD per ragazzo
mis. max 80 cm vendo ancora imballato a € 50. Cell.
339.4191389.
ELLITTICA Carnelli Vortex
vendo. Cell. 338.5392582.

MOUNTAIN-BIKE modello
Lombardo Erice 24. Adatta
ad un ragazzo di circa 10
anni; diametro ruota 61 cm,
altezza minima sella dal terreno 76 cm. In ottime condizioni, perfettamente funzionante vendo a € 100. Cell.
338.1910770.
VENDO ciclocomputer Sigma bc 5.12 usato poco Cell.
333.3921680.
VENDO Bicicletta da donna
Nuova (vinta in pesca beneficienza ma non usata). Paolo. Tel. (0438) 64451 - Cell.
349.1989116.

700
ANIMALI

701

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.
CUCCIOLA NERA tg. piccola, mamma barboncina,
papà Shih Tzu, pelo lungo, porta allegria. Privato cede a Euro 110. Cell.
328.1522863.

702
609

ANIMALI/
VENDO

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO vecchie biciclette
da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338.4284285.
CERCO biciclette marca
WILIER molto vecchie, antiche, d’epoca, di tutti i tipi,
anche se incomplete, rotte
o messe male o pezzi che
hanno questo marchio. Cell.
339.4643893.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da corsa vendo a Euro 300. Tel. (0434)
630213 - Cell. 329.1296622.
2 MOUNTAIN BIKE belle
per 13-15enni. Una da maschio ed una da femmina. Si
possono visionare qui a Udine. A modico prezzo. Cell.
348.4149470 - Tel. (0432)
477544.
MTB 26” con portapacci
vendo a € 50. Azzano Decimo (PN). Cell. 340.7823636.
BICICLETTA da donna 28”
argento con portapacchi
vendo a € 70. Azzano Decimo. PN. Cell. 340.7823636.
BICICLETTA da corsa,
americana, marca Murray
12, cerchi x 26, buono stato.
Vendo a 210.00 tratt. Cell.
339.4191389.

CERCO giovane Cenerino
allevato a mano, in regola
con i documenti a modico
prezzo oppure scambio con
altorilievo in bronzo epoca
fine ‘800, che rappresenta il
RE BE’HANZIN (Dahomey
1889-1894). Pezzo di splendida fattura . Misura L.45
H.59 Peso KG. 11,300. Cell.
389.6547962.
/////////////////////////////////////////////
REGALO cane da caccia
Bracco bellissimo, per cessata attività venatoria. E’
un ottimo cacciatore. Cell.
338.7441517.

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
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ACCESSORI
PER ANIMALI

TRASPORTINO animali piccoli: cani piccoli, gatti, ecc.
Ottime condizioni. 18 Euro.
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scatta, pubblica, vendi

motori
VenDo Per inutiLiZZo:
set di 4 tappetini, 16 bulloni per cerchioni in ferro,
triangolo con custodia per
fiat 500 o 600 anno ‘98.
Prezzo dopo presa visione,
in blocco. No separatamente. info.. (ore pasti). cell.
328.0221701.
naViGatore tom tom xl
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene
fornito con supporto auto e
cavo usb per collegamento
al computer. E’ senza cavo
accendisigari vendo a € 20.
cell. 329.8588624.

ASS.NE muSEo Storico
aeronautico
friuli vENEziA giuliA

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

Pilota Giovanni Follador

751

AUTO/
F
FUORISTRADA

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 serietà. info
cell. 329.4454455.

TOYOTA RAV 4
cERcO LaMBretta

dA
AggIuSTARE In quAlSIASI cOndIzIOnE. VAluTO OgnI pROpOSTA. AnchE nOn cOmplETA O
SOlO pEzzI. AppASSIOnATO
cERcA. cEll. 339.8858708.

3^ SERIE - AnnO 2007 km.
EffETTIVI 190.000 (cOn 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,
SERVOSTERzO,
cERchI
In lEgA, AbS, ESp, cRuISE
cOnTROl,
AIRbAg
cOnducEnTE pASSEggERO E lATERAlI. SupER AccESSORIATA
(InT. In pEllE, AlzAcRISTAllI
ElETTR., RAdIO, bluETOOTh,
cd, nAVIgATORE, SEnSORE
pIOggIA, cOnTROllO AuTOm.
clImA bI-zOnA, SpEcchIETTI
lAT. ElETTR., bRAccIOlO..).
Privato VEndE A € 5.850.
pOSSIbIlE pERmuTA cOn AuTO
bERlInA dI pIccOlA cIlIndRATA. cEll. 349.7212029.

pEugEOT 308
AnnO 2010, km. 200.000,
cOlORE bIAncO, In pERfETTE cOndIzIOnI. Privato
VEndE A € 4.000. cEll.

338.3112352.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

anni 70/80 cerco vespa
200 px=pe in qualsiasi condizione. cell. 333.5662867.

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

/////////////////////////////////////////////

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

VEndO: 4/6 gOmmE InVERnAlI mIS. 185/65/15T
buOnE Al 70%; 4/6 gOmmE ESTIVE mIS. 185/65/15
88h buOnE Al 70%; 4
cERchI In lEgA A 5 fORI pER
OpEl mERIVA 1.7. cEll.
377.1496948.
4 PneuMatici MoMo M30
toPrun eStiVe 225/45/17
con un centinaio Di
KM. PriVato VenDe Per
caMBio auto a € 250.
tel. (0432) 690629 - cell.
338.4521156.
teLo coPriauto per
Peugeout 4700 anche adattabile ad altre auto ad Euro 50. zona udine. cell.
349.7653529.

Per KaWaSaKi kx 125
2003 e per kawasaki kx 250
2005-2007 vendo scarichi
nuovi fmf e pro circuit nuovo. cell. 389.8254777.
GiuBBino estivo moto Stt
tg. xxl con protezioni gomiti
spalle e schiena usato pochissimo vendo a € 50,00.
tel. (0432) 401772 - cell.
380.6938022.
HonDa telaio e motore, 5.5
cv, lama da 53. mulching o
raccolta. lama nuova e tagliando appena fatto, si fornisce fattura lavori eseguiti
vendo. cell. 338.9194758.
2 caScHi da moto integrali
privato vende. vero affare.
gIRARE A Metano cOSTA cell. 347.1479116.
5 cEnT. Al km .... ImpIAnTO VenDo acceSSori momETAnO pER AuTO A 4 cI- torino Atala degli anni metà
lIndRI pERfETTAmEnTE fun‘80, motore rizzato, prizIOnAnTE cOSTITuITO dA n.
vato vende per ricambisti4 bOmbOlE In AccIAIO (lITRI: ca a prezzo modico. zona
24,6 - 30,4 - 30,9 - 20,1) tavagnacco (uD). cell.
cOmplETE dI VAlVOlE dI SI347.4128539.
cuREzzA, dI cARIcO Ed InIETVenDo: per Honda cBr
TORI VEndO Ad un pREzzO
900 rr fireblade anni
mOlTO cOnVEnIEnTE.
cEll.
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
329.6814222.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda cBr 1000
anni 2003/2008 e terminale
Barre auto portatutto scarico in carbonio marca
complete di Kit fissaggio. gPr (sotto il codone) ad €
Adatte a mercedes classe A 200,00 tratt. vicino udine.
B vendo a € 30. ritiro a fon- cell. 349.5861062.
tanafredda no spedizione. VenDo 2 ammortizzatori
cell. 347.3429480.
anteriori per motoguzzi v50
cauSa inutiLiZZo, ven- e similari € 50,00; forcella
do a modico prezzo rivesti- completa anteriore, maico
mento sedili e poggiatesta prezzo da concordare. cell.
anteriori e posterioni di una 339.4191389.
vettura Alfa romeo 145, lavati e puliti, come nuovi. 10
pezzi, perfettamente aderenti, un vero affare. cell.
329.6814222.
A
805 AGRICOLTURA
VenDo: ruotino originale per fiat 500 ii serie, in
buono stato 100% di battistrada, mis. 135-70-13, coeStirPatore
pertoni di varie misure per cerco
cerchio da 13” + cerchi. cell. usato da mt. 2,40 circa di
qualsiasi marca. tel. (0434)
339.4191389.
VenDo
impianto
ste- 640308.
reo completo di cavi an- cerco trattorino rache schermati con 2 radio saerba usato a modico prezkenwood subwoofer phono- zo, anche non funzionante.
car tipo thunder bazooca 2 tel. (0434) 640308.
amplificatori un equalizzato- cerco falciatrice su sollevatore funzionante a buon
re. cell. 328.4287839.
teLo coPri-auto per prezzo. info.. WhatsApp o
Suv usato pochissimo, in ot- sera. cell. 327.1827902.
timo stato, color grigio vendo
a 30 € trattabili. consegna a /////////////////////////////////////////////
mano. tel. (0434) 781771.
naViGatore tom tom xl
mappe Western Europe usato in buone condizioni. viene
fornito con supporto auto e
cavo usb per collegamento
al computer. E’ senza cavo
accendisigari vendo a € 20.
cell. 329.8588624.
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MOTOCICLI

Giacca in pelle da moto
tg. 56 vannucci con protezioni gomiti spalla e schiena
vendo a € 80,00. tel. (0432)
401772 - cell. 380.6938022.

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.

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.
VEndO: pRESSA TRAdIzIOnAlE pER bAllE RETTAngOlARI;
dOppIA cAmpAnA pER dISERbO
VIgnETO/fRuTTETO, cOn REgOlAzIOnE IdRAulIcA; TRIncIA
ERbA A mAzzE, lAVORO cm.
180 cOn REgOlAzIOnE mEccAnIcA. cEll. 333.3137265.

VenDo a modico prezzo botte per solfato con
tutti gli accessori. cell.
348.3639170.
VenDo: SPaccaLeGna
a GarDano; PiccoLo
carro Per traSPorto, erPice, tutto in
ottiMo
Stato.
cell.
338.3185053.
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.
Botte agricola marca moro. funzionante, cisterna
trattata con biturex da circa
10 anni ma usata poco e
solo per acqua irrigazione.
con libretto di circolazione.
Prezzo tratt., 1500E così
com’è, 2500 E revisionata,
3500E tirata a nuovo. cell.
333.3810230.
VEndO:

SpAndIcOncImE
A cOnO pORTATA q. 3,50 A
EuRO 100; 2 pOmpE A zAInO
mARcA VOlpI, nuOVE, dA lT.
20 VEndO cAuSA InuTIlIzzO
A EuRO 50 cAdAunA. cEll.

333.6777418.

aratro ribaltamento tramite leva con ale da 17 quasi nuove e ferri quasi nuovi
marca graton 250 €. cell.
340.5090087.
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.

SeGa circolare elettrica per
legna con lama da 45 Wideam (pagata 95 €) motore
quasi nuovo vendo a € 220
+ 1 lama da 43 vendo a 25 €
e 1 lama da 55 a 30 €. cell.
340.5090087.

pordenone
ANACONDA
trans Pordenone
centro new bellissima appena arrivata alta snella 6^
mis. dotatissima fisico mozzafiato bel viso molto femminile
a/p senza fretta faccio tutto
quello che vuoi
328.9245220
A CASARSA novità italo-argentina dolcissima irresistibile bambolina magra bionda
5^nat. 25enne focosa massaggi
e preliminari da brividi anche
padrona ti aspetto per ogni
tua fantasia nessun tabù tutti
i giorni ambiente climatizzato.
Cell. 351.2831616.
PORDENONE
Nancy appena
arrivata biondissima
35 anni 4^ms. naturale 1.65
dolce trasgressiva massaggi e
preliminare senza tabù senza
limite ogni tua fantasia
diventerà realtà
tutti i giorni
351.2270334

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

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

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

PORDENONE 1^ volta bellissima signora matura bionda
spagnola faccio tutto massaggi profumati 5^ ms. con
un bellissimo fondo schiena.
Cell. 389.0103999.

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.

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

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

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

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.

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

Dal 30/08/2019 al 01/09/2019
San Dorligo della Valle, TS
Organizzatore: A.S.D.RAGGI INCROCIATI VEICOLI STORICI TRIESTE
Sito http://www.raggiincrociati.it
Email. raggi.incrociati@gmail.com
Quarta edizione dell’Adriatic Historic
Expo, la manifestazione motoristica a
carattere storico/turistico dell’Alto Adriatico.
Da Venerdì 30 Agosto a Domenica 1 Settembre tre giornate dense di eventi ed appuntamenti imperdibili.
Esposizioni di veicoli storici, mercatino, giri turistici, escursioni e
proiezioni della Val Rosandra, gare di regolarità, ex tempore per
i bambini, concorso fotografico, cabaret, sfilate di moda, concerti
rock dal vivo, dj set ed una zona adibita al posizionamento tende, sono il ricco menù di quest’anno, sempre accompagnati da
stand enogastonomici di qualità con birra Oktoberfest e grigliate
di carni e verdure.
THE PROMISELAND BIKER’S PARTY
Dal 07/09/2019 al 08/09/2019
Annone Veneto, VE, Italia
Sito http://www.facebook.com
Email. straywheels@gmail.com Evento Aperto a tutti Questa volta vi invitiamo in una location a dir poco fiabesca, una serata di
festa dedicata ai Bikers e con tutti gli ingredienti adatti per una
serata “speciale”...... da non perdere!
5° CERVIGNANO MOTOR’S FESTIVAL
Dal 21/09/2019 al 22/09/2019
Cervignano del Friuli, UD
www.facebook.com Evento Aperto a tutti Ritorna il CMF, con
grandi novità per la 5ª edizione, tra cui il tracciato esclusivo x
le moto!
29° MOTORCYCLES FEST
Dal 27/09/2019 al 29/09/2019
Villanova, UD
www.facebook.com
Email. info@grupxfriul.org
Evento Aperto a tutti
Venerdì 27:
Rock live music
Ore 21:30: Hard Road Reloaded - Udine
Ore 23:00: Moonchild - Monfalcone
Sabato 28:
Ore 17:00 Maratona Rock con
Minds Revenge
Hairbreaker - Pordenone
Ore 19:30: Spettacolo Pole Dance
Ore 21:30: Acoustic Rain - Perugia
Tystnaden - FVG
A seguire Dj Billo
Domenica 29:
Ore 11:00: giro mototuristico
con tappa a Marano Lagunare, al rientro pastasciutta e Rock
live music

VenDo: motosega nuova
ancora imballata con motore a scoppio a Euro 70;
bellissimo decespugliatore
con motore a scoppio, usato, vendesi a Euro 70. cell.
347.4522079.
VenDo: diraspatrice centrifuga con pompa monofase
e gomma di collegamento al
tino, diam. 60 mm. lunghezza mt.5 circa a Euro 350;
torchio tipo t50 con gabbia
diam. 500x650 mm. con vite
senza fine a Euro 200. Tel.
(0434) 580533.
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.

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.

www.cittanostra.it

Mercurio il vostro pianeta, è l’astro della riflessione. Vi spinge
quindi a dissezionare, studiare, calcolare e catalogare ciò che vi
circonda. Siete persone metodiche, critiche e autocritiche, ancorate al presente, il passato e il futuro vi interessano poco.

vergine

Dal 24 agosto
al 22 settembre
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CAMPEGGIO

VenDo fornello elettronico
nuovo, mai usato a 150 €.
cell. 349.6549496.
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.
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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

La Vergine fa parte dei segni di Terra, ama gli ambienti sicuri e
ordinati. Ciò non impedisce a questo segno zodiacale di essere
una grande sognatrice e avere delle ambizioni.

A PORDENONE Mery trans nera
completissima per procurarti
un piacere intenso al naturale senza limiti tutti i giorni.
Cell. 324.9546511.

KAMILA prima volta in città bella bionda dolce per
trascorrere momenti belli.
Cell. 351.0104374.

4° ADRIATIC HISTORIC EXPO

Cercate sempre di rendervi utili ma spesso vi perdete in dettagli
irrilevanti. Il vostro carattere perfezionista ispira fiducia e sicurezza, al lavoro ottenete ruoli impegnativi di grande responsabilità e
importanza. In amore il voler razionalizzare sentimenti e emozioni
vi porta spesso fuori strada, imparate a dare ascolto al vostro
cuore.

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

Punti di forza: Precisione, logica
Qualità: Disponibilità, delicatezza
Difetti: Puntigliosità, inflessibilità
Pietre: Agata, diaspro
Pianeta: Mercurio
Elemento: Terra
Colore: Beige, grigio
Metallo: Alluminio, bronzo

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”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
Via Colombo 50, vicinanze ff.ss. CONEGLIANO 0438 1962113
54ENNE Mi è venuta voglia di

TIZIANA Cell. 392 9602430

45ENNE Ho un lavoro che
mi impegna molto anche fi sicamente e per questo cerco di
ritagliarmi degli spazi di svago
per staccare la spina. Cerco
lui sensibile, rispettoso che
abbia le idee chiare in fatto
di sentimenti. LORENA Cell.
328 1464948

buttarmi.... Riservata, ma anche
molto espansiva, non sono chiusa, ma mi apro ma con tatto. C’è
tanto passato nelle nostre vite
ma c’è ancora tanto futuro che
forse semplicemente ci attende

43ENNE Cm 181. Mi piace

35ENNE Cm. 181, amante

molto passeggiare in montagna

viaggi e motociclismo. Cerco

e al mare. Saltuariamente vado

lei massimo 35enne, dinamica,

a locali. Amo Venezia. Riservato

simpatica, con la testa sulle

sensibile, affettuoso. Cerco lei

spalle, con la quale costruire

29ENNE Nubile, senza fi gli,
cm. 155, dell’Ariete. Sportiva, ho
fatto pattinaggio artistico. Vivo
sola, mi mantengo, qualche volta
vado a ballare. Cerco un ragazzo
massimo 45enne preferibilmente senza fi gli, dinamico, curato.
Rif. LV01 Cell. 340 3664773
66ENNE

Architetto,

vedovo.

57ENNE Cm 185, sportivo

Spero di aver trovato la perso-

ex pallavolista, amo sciare, ho

na giusta, quando, attraverso

per amicizia ed eventuali svilup-

una relazione seria. MARCO

pi. LUCA Cell. 393 8572663

Cell. 349 0893495

OLIVIERO Cell. 329 3308050

61ENNE IMPRENDITORE Mi

26ENNE OPERATRICE SA-

piace lo sport, la F1. Ho gioca-

NITARIA del Leone. Per il mio

camminate. Viaggio per lavoro,
ho visto buona parte del mondo.

compleanno mi regalo l’inizio
di una nuova vita. Non cerco amici né avventure ma un
compagno con cui in futuro

Ho un difetto: sono troppo buono.

formare una famiglia RIF LV3

ALBERTO Cell. 349 0893495

Cell. 392 9602430

la moto, amo molto viaggiare.
Sono aperto a tutto ciò che è

i suoi occhi e il suo sorriso, riuscirò a leggere nella sua anima.

to a golf, ora prediligo le lunghe

27ENNE Di buona cultura,
ho la passione per la montagna, per il trekking e per
la buona cucina. Non cerco
amici ma una storia fi ssa.
Sono stabile economicamente, sono matura e per questo
non cerco coetanei. Rif. LV02
Cell. 327 5465690

nuovo. Amo la vita di coppia
e sono una persona fedele.
ROBERTO Cell. 393 6941340

61ENNE ACQUARIO- ho la passione del camper. Amo
la natura, il lago, il mare, la montagna, mi piacciono le
passeggiate, assaporare i panorami che la natura ha da
offrire; ho un mio equilibrio che mi porta ad essere sereno,
ma manca la ciliegina sulla torta: una donna di qualità,
non scontata, non cerco l’effimero ma una donna capace
di amare se stessa ed anche la persona con cui condivide
la vita. FRANCO Cell. 328 1464948

43ENNE CM 183 LAUREATO CELIBE SENZA FIGLI
Dedico parecchio tempo allo studio. Non sono mai stato
portato al mordi e fuggi, ho provato anche la chat ma non
fa per me. Ritengo di essere un uomo deciso, concreto,
disponibile al confronto e al dialogo. Sono una persona
genuina ma allo stesso tempo moderna e con una buona cultura, responsabile e sicuramente non alla ricerca di
una semplice amicizia ma di un rapporto serio. ANDREA
Cell. 340 3664773

IMPRENDITORE VEDOVO 52ENNE Amo la montagna e tutti gli sport invernali; faccio trekking, gite in bici
e in mountainbike, escursioni, ho pure una bella moto da
viaggio, preciso che non seguo alcun hobby in modo maniacale poiché credo che la cosa più importante sia stare
con le persone che ti fanno sentire bene. Conoscimi solo
se hai voglia di scoprire l’animo fragile e romantico che si
nasconde dietro la facciata di un uomo con carattere ma
molto sensibile CARLO Cell. 327 5465690

35ENNE Nubile senza fi gli laureata, cm 180. Amo la mu-

52ENNE Vedova. Amerei conoscere qualcuno con il quale avere in comune il desiderio di rifarsi una vita, condividere la quotidianità come una passeggiata al mare o in
collina, un cinema o una cena, ma anche poter fare progetti; qualcuno che potrebbe diventare il mio compagno
se le aspettative di entrambi venissero soddisfatte. ANNA
Cell. 392 9602430

sica, suono il pianoforte. Leggo molto. Viaggio con piacere. Credo nel detto “la bellezza è negli occhi di chi guarda”,
non ho un ideale estetico, logico che ovviamente la chimica e l’attrazione fi sica sono molto importanti per la nascita
di una stabile relazione. Rif. T00931 Cell. 393 8572663

44ENNE NUBILE, SONO UNA MAMMA SINGLE. CM
180 SIMPATICA E ALLA MANO- Ho la passione per gli animali. Mi piace camminare, non sono una patita dello shopping. Seguo il calcio e quando posso vado allo stadio a
tifare la mia squadra del cuore. Non frequento discoteche.
Cerco un uomo bravo, buono, lavoratore, affabile e che
ami gli animali. ALESSANDRA Cell. 328 1464948

42ENNE Nubile senza fi gli, Onesta, seria, sincera,
onesta, leale, responsabile, perseverante, ordinata e intelligente. Vorrei incontrare un uomo che non fa giochetti
in amore e che non usa strategie. Sono sicura che troverò l’amore della mia vita... troppo ottimista? CRISTINA
Cell. 327 5465690

70ENNE Vivo in aperta campagna, mi piace la natura,
gli animali (anche se non ne possiedo), amo ascoltare musica. Non fumo e non bevo. Sono una sportiva e
amo mangiare sano. Sono cattolica credente. Mi piace
ballare ma se il mio compagno dovesse preferire altro,
non avrei problemi a lasciare questa passione MARIA
Cell. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

54ENNE Ho avuto una lunghissima convivenza, purtroppo il mio compagno è venuto a mancare qualche anno fa.
Mi piacerebbe conoscere una persona con cui valutare in
futuro una convivenza, sia a casa mia che non, in quanto
ho un lavoro che mi permette di trasferirmi dove mi porterà
il mio cuore. MARIA Cell. 340/3664773

42ENNE SENZA FIGLI CM 178 sono la classica brava
ragazza. Non amo la vita mondana e fare le ore piccole,
preferisco svegliarmi presto la mattina e godermi la giornata, il mattino ha l’oro in bocca! Avendo avuto un passato
da modella ogni tanto partecipo ad eventi in costume veneziano. Cerco compagno maturo poss. Con figli grandi
BEATRICE Cell. 393 8572663

60ENNE DEI PESCI Sono una persona accomodante,
non mi lamento mai, sono aperta alle novità; dopo un periodo di solitudine, sento la necessità di uscire dalla mia
zona di comfort. Ho avuto una delusione sentimentale.
Ho bisogno d’avere al mio fianco una persona vitale che
esprima solarità LUISA Cell. 328 1464948

Annunci AUTORIZZATI che corrispondono a persone reali.
In sede potete visionare altri profili. Massima riservatezza.

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

