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VENDE
A PRIVATI O COMMERCIANTI

LEGNA REFILE

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI

ADATTA PER
STUFE STUBE

TRATTORIA

Con cucina tipica friulana P.ZZA RIZZI, UDINE
Specialità carne alla griglia TEL. 0432.542544
calamari fritti
0432.1840439
… E MOLTO ALTRO!
info@ilnuovofiore.com

www.ilnuovofiore.com

CONTATTACI

BOMBOLE GPL A DOMICILIO
AZZERUCIS AL
!!!!OTSOP OMI
RP LA

Kg 10 € 22

Kg 10 3 a € 19/cad

Kg 15 € 32

Kg 15 3 a € 29/cad

PREZZI VALIDI PER LA PROVINCIA DI UDINE

LA SICUREZZA
!
AL PRIMO POSTO

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

JULIA GAS srl - Filiale di Udine
MARCO Cell 348.4706545 • MIRKO Cell. 328.2985669

LA MIGLIORE

LEGNA

CONVENZIONATO

La migliore legna da ardere si ottiene dalla lavorazione di tronchi e rami verdi con successiva veloce asciugatura dei ciocchi. Soltanto quando l’umidità
contenuta sarà scesa sotto il 20% la legna non ci darà più problemi e potrà
essere accatastata dove e come ci è più comodo. La legna stagionata male
non asciuga mai di conseguenza scalda poco crea problemi sia alla stufa che
alla canna fumaria ed inquina molto.

SEI STRESSATO?
SOFFRI DI
INSONNIA?
dolori CERVICALI
e mal di SCHIENA?

RISOLVERLI
SENZA FARMACI SI PUÒ!
PER SAPERE COME
CHIAMA IL 328.0138391

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI
• Essere stagionata in tronco (intero)
• Rimanere ammucchiata sotto la pioggia o peggio
ancora sotto un telo
• Essere accatastata al chiuso, dove c’è scarso ricambio di aria o appoggiata a pareti esposte a nord
• Rimanere su bancale asfittico o addirittura rivestito di nylon
• Essere comperata dopo il mese di Agosto se bruciata nell’anno in corso.

LT MEDIA

BIOMASSE DI QUALITÀ

DRYWOOD è un metodo antico, ecologico e sicuro
per stagionare la legna da ardere. Noi la riduciamo in
spacconi di metro, la raccogliamo in fasci e la accatastiamo in file singole esposte all’aria e al sole.

via Clenia 27/2 - San Pietro al Natisone - UDINE

*39 347.8222305 - www.drywood.it - info@drywood.it

www.

LTmedia.

it

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

1

2

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Siti internet
E-commerce
Gestionali web per

Agenzie immobiliari
Dentisti
Agenzie matrimoniali

WEB AGENCY

3
6 8
5

1^ seduta al costo
promozionale di

Seo
Social Network

€ 20,00

LT MEDIA
info@LTmedia.it

339.5677587
0434.598156

Agenzia delle Entrate - Riscossione
VUOI CAPIRE LA TUA SITUAZIONE??

MAGAzzINIERE cON pATENTINO MulETTO E pATENTE
c + cQc MERcI. OTTIMO
usO cOMpuTER, DIspONIbIlITà IMMEDIATA. NO pERDITEMpO. cell. 329.7845009.

CAPPE SU MISURA

OpERAIO agricolo trattorista
con esperienza cerca lavoro
serio. Province di Udine e Pordenone. Cell. 331.5645389.
OpERAIO
generico
cerca
lavoro in zona Sacile. Cell.
320.9150847.

- CARTELLE nuove e vecchie
- ROTTAMAZIONI e RATEAZIONI

CLASSICHE

Produttori
dal 1960

50ENNE RuMENO cON 30
ANNI DI EspERIENzA NEl
sETTORE, cERcA lAVORO
cOME sAlDATORE A fIlO,
Al plAsMA, ElETTRIcO
O AlTRO. DIspONIbIlE DA
subITO IN zONA pORDENONE E lIMITROfI. cEll.
388.1110067 - 328.7184238.

- INTIMAZIONI e PREAVVISI
- FERMI AMMINISTRATIVI
- IPOTECHE e PIGNORAMENTI

MODERNE

N.C.F. GARANTISCE UN SERVIZIO COMPLETO:
DAL REPERIMENTO DI TUTTE LE CARTELLE
ALLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO NECESSARIO
PER MIGLIORARE LA TUA CONDIZIONE,
IN RELAZIONE ALLE TUE POSSIBILITÀ!!

CHIAMA PER UN APPUNTAMENTO,
SENZA IMPEGNO!
Sede: PN - C.so Vittorio E., 45
Ag.: VE (Portogruaro)
cERcO lavoro come segretaria
di direzione in zona Pordenone.
Parlo inglese, tedesco e russo
scritto. Offro e chiedo massima
serietà. Cell. 338.1709340.

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

RAGIONIERA cON pluRIENNAlE EspERIENzA
amministrativa / contabile ,
intrastat, gestione finanziaria,
banche,
scadenze
fiscali, provvigioni agenti,
fatturazione, inglese buono, seleziona offerte di
lavoro. max serieta’. libera da gennaio 2018. cell.
349.2165658.
sIGNORA ITAlIANA cERcA
lAVORO pREssO AGENzIE
VIAGGI O cOME INTERMEDIARIA, DOTI spIccATE
NEllA cOMuNIcAzIONE E
IN lINGuE sTRANIERE. cell.
345.0661196.
RAGIONIERA con pluriennale esperienza contabilità enti
pubblici, aziende private e studi
commercialisti cerca lavoro come impiegata, anche part-time.
Zona Sacile e limitrofi. Cell.
329.1575148.

cerco lavoro come impiegata, esperienza in studio
di consulenza del lavoro,
centri elab. dati come impiegata addetta al caricamento paghe, utilizzo adeline
e veneto lavoro, elab. cu,
770, spedizioni postali, addetta agli uffici previdenziali. cell. 338.7653357.
AMMINIsTRATIVO con esperienza c/o aziende e studio
commercialistico in contabilità,
dichiaraz.ne Iva, mod. 770, redditi, intrastat, black-list, bilanci,
buon inglese-francese, commercio estero, conoscenza Office cerca lavoro fra Spresiano,
Villorba, Carbonera; Agevolaz.
ni fiscali per datore lavoro su
contributi INPS e IRAP. Esclusi
agenti vendita e multilever marketing !! Cell. 393.1547873.

segretaria con pluriennale esperienza nella gestione ufficio, conoscenza
amm.ne di base, gestione del
centralino, ottimo uso pc,
internet-social media, automunita, valuta proposte
di lavoro come segretaria/
impiegata in zona pn e prov.
cell. 347.7227532.

04341706172
3486826868
RAGIONIERA Con pluriennale
esperienza amministrativa/contabile, intrastat, gestione finanziaria, banche, scadenze fiscali,
provvigioni agenti, fatturazione,
inglese buono, seleziona offerte di lavoro. Max serieta’.
Libera da Gennaio 2018. Cell.
349.2165658.

RAGIONIERA con

pluriennale esperienza contabile,
amministrativa, partita doppia, intra gestione banche e

sOGGETTA AD AGEVOlAzIONI cONTRIbuTIVE
cERcA IMpIEGO pARTTIME. cell. 335.8445288.
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OPERAI

43ENNE abitante a Fagagna
cerca lavoro come operaio generico, carpentiere, giardiniere
alle dipendenze, con esperienza. Disponibile da subito. Cell.
333.1718810.
OpERAIO 42enne disoccupato
cerca lavori vari nelle fabbriche, con esp. quasi 20 anni.
Disponibilità immediata. Cell.
331.4767476.
cERcO lavoro urgentemente
come operaia. No rappresentanza. Cell. 348.3590548.
RAGAzzO italiano Offresi come saldatore tig per province
Treviso e Pordenone. Info..(Denis). Cell. 347.273421.
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cERcO lavoro urgentemente
part-time come impiegata, operaia, centralinista. No rappresentanza. Disponibilità immediata. Cell. 348.3590548.
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EsTETIsTA con provata esperienza cerca lavoro part-time
in zona Pordenone e limitrofi.
Cell. 328.9213314.

aiuto cuoco fresco di
corso, in possesso di hccp
appena acquisito, cerca lavoro in ristoranti, trattorie,
mense o catering anche parttime o a chiamata. possiedo
buona volontà. info.. (fausto). cell. 391.3035786.
pIzzAIOlO pratico cerca lavoro fisso o stagionale con alloggio. Cell. 339.3699275.
RAGAzzO italiano 42enne con
patente auto cerca, per cambio
lavoro, un impiego nel settore terziario come commesso
alimentare (ortofrutta) o altri
negozi. Info.. (ore pasti, sarete
richiamati) Cell. 328.0221701.
cERcO lavoro nella ristorazione come cuoco o aiuto cuoco.
Possiedo esperienza nel settore e sono disponibile da subito
in zona Pordenone, Udine, Portogruaro. Cell. 347.1679354.
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montascale

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

signora 58enne di fagagna (ud) italiana, offresi
per stiro al proprio domicilio o a casa del richiedente.
massima serietà e precisione.
cell. 338.9061431.

con la pioggia,
l’autunno e l’inverno
confort, sicurezza e
divertimento

COPERTURE PER CAMINETTI
Direttamente dalla Fabbrica
Materiali di qualità e garanzia
per cappe che durano nel tempo

C/O NEGOZI/
LOCALI

cuOcO cON EspERIENzA
cARNE E pEscE cERcA lAVORO IN zONA pORDENONE. cell. 320.9150847.

Monarch,

bicicletta

PART-TIME

PORDENONE - Cell. 340.5109737
signora 51enne

italiana sola e libera da impegni
familiari, molto precisa, si
offre per pulizie profonde della casa (no stiro no
cucina). anche compagnia a
persone sole. compenso modico. non automunita. zona
udine. cell. 347.4887827.

sIGNORA ITAlIANA sI OffRE pER sTIRO DAllA METà DI sETTEMbRE IN zONA
AzzANO X. DIspONIbIlE sIA
pREssO VOsTRA AbITAzIONE chE Al pROpRIO DOMIcIlIO. cEll. 334.3276632.
ITAlIANA seria ed affidabile
cerca lavoro come pulizie presso case, uffici. Offro e chiedo
massima serietà. Zona PN.
Cell. 338.1709340.
RAGAzzA 44ENNE AuTOMuNITA sERIA cON EspERIENzA cERcA lAVORO pER
pOchE ORA cOME sTIRO,
IN zONA s.VITO, fIuME VENETO E pORDENONE. cEll.
339.4409406.

signora

50enne con
esperienza cerca lavoro
come addetta pulizie e stiro. zona gemona (ud) e
dintorni. max serietà. cell.

340.8737570.

sIGNORA cerca lavoro come addetta pulizie con esperienza e automunita. Cell.
320.4522408.

ASSISTENZA
VENDITA
POST-VENDITA

. NO PATENTE . NO BOLLO

sIGNORA sERIA E REfERENzIATA cERcA lAVORO
cOME cOlf pART-TIME E
bAby-sITTER. zONA uDINE.
DIspONIbIlE DA subITO.
cEll. 328.1543723.

signora

italiana 58enne
si rende disponibile nella
preparazione cene e pranzi a
domicilio. sono residente a
fagagna, automunita, massima serietà e precisione.
cell. 338.9061431.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

cERcO lAVORO cOME bADANTE, AssIsTENzA ANzIANI/DIsAbIlI, DIspONIbIlE DI
GIORNO O DI NOTTE A DOMIcIlIO O ANchE IN OspEDAlE. pORDENONE E lIMITROfI. cell. 328.9240461.
uOMO ADulTO italiano si dispone come badante con orari
da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città.
Cell. 331.1100772.

sIGNORA

con esperienza
cerca lavoro come badante
24/24 in zona pordenone,
cordenons, azzano decimo, porcia, s.vito al t.to.
cell. 389.8757393.

sIGNORA
affidabile,
REfERENzIATA, educata, offresi per assitenza
anziani (preferibilm. una
signora) per lavori casalinghi, 24/24, disponibile da
subito. AuTOMuNITA pat.
b. zona pordenone, cordenons, porcia, roveredo
in piano. no anonimi. cell.
329.5638152.
cERcO
lAVORO
cOME
AssIsTENzA ANzIANI, pulIzIE O cOME sTIRO IN
zONA pORDENONE, sAN
VITO E spIlIMbERGO. cell.
339.6490935.
cOppIA sudamericana cerca
lavoro come assistenza anziani,
autosufficienti e non, a giornata
o 24/24. Cell. 327.8212466.
sIGNORA cON 7 ANNI DI
EspERIENzA, pATENTATA,
cERcA lAVORO cOME AssIsTENzA, ANchE pER sOsTITuzIONE. DIspONIbIlE
NEllE ORE pOMERIDIANE,
ANchE Il sAbATO E lA
DOMENIcA O lE NOTTI. IN
zONA pORDENONE, cORDENONs, TORRE DI pN, pORcIA. cell. 329.2823506.
sONO uNA RAGAzzA di 31
anni, cerco lavoro come badante 24/24 con esperienza anche
lavori di casa. Disponibile da
subito. Zona Pordenone e limitrofi. Cell. 339.2952709.

Segue rubrica

MOVI SOLus
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. NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

triciclo

SU BICICLETTE e TRICICLI ELETTRICI
FINO A €. 200 DI CONTRIBUTO REGIONALE

Tel. 0434.1696286
Cell. 391.1647740

Negozio: Via Sclavons 271 CORDENONS (PN)
aperto il mattino - sabato compreso

VUOI PROVARLO PRIMA DI ACQUISTARLO?
ANCHE A DOMICILIO SU APPUNTAMENTO
SCOOTER | AUSILI | MONTASCALE | CARROZZINE | TRICICLI | BICICLETTE / ELETTRICI

a partire da 1.190€.

Vieni a scoprire i nostri prezzi
PREZZI BASSI TUTTI I GIORNI
SAN GIORGIO DI NOGARO (UD) Via Leonardo da Vinci, 8

ORARI: dal lunedì al sabato orario continuato dalle 8.00 alle 20.00 • domenica dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30

CERVIGNANO DEL FRIULI (UD) Via Roma, 38

ORARI: dal lunedì al sabato orario continuato dalle 7.30 alle 20.30 • domenica dalle 8.30 alle 13.00 • PARCHEGGIO SOTTERRANEO

1,80
€

al kg € 2,25

FROLLINI CONAD
con uova,
con panna,
800 g

1,95

CAFFÈ ESPRESSO ILLY
deca 100% arabica,
espresso100% arabica,
moka, 250 g

€

4,50
al kg € 18,00

€

al lt € 0,65

COCA-COLA
classica
1,5 litri x 2

PIZZA
SURGELATA
CONAD

0,99
€

2,39
€

al kg 1,98

GNOCCHI DI PATATE

0,39
€

AL PEZZO

g 500

al kg 0,78

PASTA DI SEMOLA
CONAD
formati assortiti,
500 g

0,68
€

SUCCO E POLPA
CONAD
albicocca, mela e banana,
pera, pesca
200 ml x 3

al lt € 1,14

MELE GOLDEN e MELE
ROYAL GALA

0,89
€

al kg

PROSCIUTTO
DI NORCIA I.G.P.
SAPORI & DINTORNI
CONAD

22,50
€

al kg

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

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.

OFFERTA DI LAVORO
Azienda leader nel servizio a domicilio
di prodotti alimentari surgelati

RICERCA per la filiale di PORCIA (PN)
INCARICATI ALLE VENDITE Automuniti
OFFRESI Trattamento economico interessante dal primo mese di attività Inquadramento a norma di legge (L.173/05 D.Lgs114/98) Offerta per ambo i sessi (Aut.Min.Lav.20711 D.Lgs.n.276/03)

Per colloquio conoscitivo 340/4526024 - 0434/923022 o inviare curriculum : evs3823@eismann.com
101

IMPIEGATI
DIRIGENTI

AXl sPA Seleziona per azienda settore arredamento di Brugnera
un/a impiegato/a ufficio tecnico junior. Dopo un periodo di formazione
in produzione, la risorsa si occuperà di sviluppo disegni e distinte.
Requisiti: diploma tecnico (meccanico o arredamento), conoscenza
di software cad, residenza in zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: imp.tec.j. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel.
(0434) 738053.
AXl sPA Seleziona per azienda settore metalmeccanico zona Gaiarine impiegato-a tecnico progettista. La risorsa verrà inserita in ufficio
tecnico e verrà formata sulla progettazione automazioni industriali,
controllo cantieri, inserimento ordini. Richiesti: diploma ad indirizzo
tecnico, ottima conoscenza della lettura disegno tecnico, saranno
necessarie la familiarità con gli strumenti informatici, unitamente
adinamismo ed organizzazione. Età di apprendistato. Disponibilità
ad eventuali trasferte presso i cantieri di zona. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento:
imp-tecnico junior Gaiarine. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXl sPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per gruppo in forte espansione operante nel settore design arredamento di Sacile
impiegato/a commerciale estero inglese e francese. La risorsa si
occuperà delle seguenti attività: gestione a livello di back office dei
clienti di lingua francese; supporto tecnico-commerciale alla clientela italiana ed estera; analisi delle esigenze e relative proposte commerciali; customer care e customer support nella fase di acquisto del
cliente; attività di after-market /after-sales; partecipazione alle principali fiere del settore. Requisiti: diploma o laurea; conoscenza fluente della lingua inglese e francese sia scritta che parlata; precedente
esperienza in ambito commerciale di back-office, maturata presso
aziende del settore legno-arredamento; conoscenza del gestionale
as400 e del sw grafico arcadia; attitudine commerciale e di customer
caring. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da parte dell’azienda
cliente. Axl spa garantisce lapari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo nell’oggetto il
riferimento: francese. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434) 738053.

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

- Selezione del personale Inviare C.V. via mail a friuli@aperelle.it

tel. 0434 73.80.53

Per azienda settore metalmeccanico di Pordenone ADDETTO TAGLIO
PLASMA E OSSITAGLIO. La risorsa si occuperà attrezzaggio, conduzione e programmazione delle macchine procedimento per il taglio delle lamiere o dei profilati metallici . Requisiti: pregressa esperienza nella
mansione, disponibilità al lavoro a giornata e su 2 turni. Si Offre: contratto
iniziale a tempo determinato. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77) Inviare cv dettagliato all’indirizzo mail friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto della mail OSSITAGLIO LASER
Per azienda Cliente del settore elettromeccanico di medie dimensioni di
Maniago, OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO.
La risorsa si occuperà di manutenzioni elettromeccaniche industriali seguenti responsabilità: manutenzioni meccaniche ed elettriche su linee e
macchinari complessi, gestione tempestiva dei guasti. Requisiti: competenze generali di elettronica e meccanica applicata, pregressa esperienza
in analoga mansione, disponibilità a brevi trasferte in zona. Axl Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino il cv a Friuli@
aperelle.it con oggetto “OPERAIO-A MANUTENTORE ELETTROMECCANICO “
Per azienda settore lavorazioni meccaniche nelle vicinanze di Prata di
Pordenone un FRESATORE/TORNITORE CNC. Requisiti: esperienza anche minima nella programmazione e conduzione di frese/torni
a controllo numerico, conoscenza anche base del linguaggio di programmazione Fanuc, diploma tecnico, disponibilità immediata, dinamismo e
flessibilità. L’orario di lavoro è a giornata. Axl Spa garantisce garantisce la
pari opportunità (L. 903/77). Per candidarsi inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: FRESA/TORNIO.
Per azienda settore metalmeccanico di Vittorio Veneto un ADDETTO/A
AL MONTAGGIO MECCANICO. La risorsa verra’ inserita in linea di
produzione nel montaggio di macchine utensili. Richiesta: esperienza in
analoga mansione e buon utilizzo degli strumenti di misura(calibro e micrometro). Si richiede disponibilità immediata e residenza nelle vicinanze.
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il
riferimento: MONT. MEC.VITTORIO
Per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI. Il candidato verrà inserito
all’interno del reparto lavorazioni meccaniche per potenziare l’organico.
Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, provenienza dal settore metalmeccanico, preferibile diploma di scuola media superiore ad indirizzo
meccanico, disponibilità a straordinari. Si offre iniziale contratto a tempo
determinato scopo assunzione. Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.
it con oggetto”SBAVATURA”. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77)
Per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A ADDETTO/A
PRODUZIONE VERNICI La risorsa verrà inserita a potenziamento
dell’organico e si occuperà di attività quali: di preparazione e miscela
vernici, con carico-scarico macchine, utilizzo macchina miscelatrice. Requisiti richiesti: preferenziale precedente esperienza in analoga mansione
o cmq in produzione, flessibilità e dinamismo, precisione e buoni doti organizzative. Verranno valutati profili junior anche senza esperienza.Si offre
contratto a tempo determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il
riferimento: OP.CHIMICA
Per azienda settore metalmeccanico di Azzano Decimo ADDETTO/AL
MONTAGGIO MECCANICO Si richiede precedente esperienza nel
montaggio meccanico di macchine utensili , buona lettura del disegno
tecnico, buon utilizzo degli strumenti di misura. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MONT-MEC.
AZZANO
Per Azienda del settore chimico zona Godega, UN/A ADDETTO/A
MACCHINE LINEA UTOMATIZZATA JUNIOR. La risorsa verrà inserita a potenziamento dell’organico e si occuperà di attività quali:
gestione linea, impostazione parmetri e programmazione della stessa.
Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo elettromeccanico, conoscenza plc,
preferenziale precedente esperienza in produzione, flessibilità e dinamismo, precisione e buoni doti organizzative, età di apprendistato. Verranno
valutati profili junior anche senza esperienza.Si offre contratto a tempo
determinato, scopo assunzione. Lavoro a giornata. Per candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo in oggetto il riferimento:
op.macchine godega
Per azienda settore metalmeccanico di San Vito al Tagliamento
ADDETTO/A AI MONTAGGI MECCANICI ED ELETTROMECCANICI Si richiede precedente esperienza nel montaggio meccanica o
elettromeccanica di macchinari, buona lettura del disegno tecnico, buon
utilizzo degli strumenti di misura. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: MONT-MEC.ELETTROME
SAN VITO
Per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a ADDETTOA CARPENTERIA /SALDATURA A FILO. Il candidato ideale è un
carpentiere di strutture metalliche capace di leggere il disegno tecnico e
costruire telai e strutture sia a banco partendo dal disegno e/o rilevando le quote su sagoma. Deve saper utilizzare le classiche macchine di
carpenteria: trapani, troncatrici, mole, calandra, saldatrice a filo, cesoia
per lamiere. Lavoro a giornata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L.
903/77). Inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
della mail CARP.FILO-TIG-PN
Autorizzata dal Ministero del Lavoro e PS Aut. Min 1081-SG del 19.11.2004

Ai sensi della normativa vigente le offerte si intendono estese ad entrambi i sessi (L903/77)

Informativa sulla privacy consultabile su www.aperelle.it

AZIENDA AffErmAtA
settore refrigerazione

seleziona

1 ADDETTO/A UffIcIO
pER MANsIONI cOMMERcIAlI
Si occuperà del rapporto commerciale con i clienti e gestione
pratiche di ufficio. Gradita esperienza, conoscenza programmi
Word/Excel, flessibilità di orario
motivazione e responsabilità.
zona di lavoro
villotta di Chions
---------------------------------Inviare C.V.

e-mail: frigoimpianti.srl@
gmail.com

AZIENDA di Porcia
CERCA
INGEGNERE/
pERITO INDUsTRIAlE spEcIAlIzzATO
IN ElETTROTEcNIcA
ED AUTOMAzIONE
Richiesta:
conoscenza Programmazione
e gestione Plc e
lingua inglese
-------------------------------------

tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841

AXl sPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda
cliente di Brugnera impiegato/a
ufficio tecnico. La risorsa si occuperà di sviluppo e modifiche
di disegni e schemi grafici. Requisiti: diploma o laurea; ottima
conoscenza del disegno tecnico con solidworks e abilità nella
rappresentazione grafica con
adobe illustrator e/o coreldraw;
esperienza nel settore del mobile (conoscenza della struttura
e conoscenza generale della
ferramenta applicata); flessibilità, buone doti organizzative e di
problem solving. Offerta finalizzata alla assunzione diretta da
parte dell’azienda cliente. Axl
spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Percandidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: tecnico. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
AXl sPA Business Unit di Sacile (PN) seleziona per azienda
settore arredamento di Sacile
impiegato/a commerciale. La
risorsa, riportando al responsabile commerciale, si occuperà
di: acquisire e gestire professionalmente clienti su tutto il territorio nazionale, supportando
la rete commerciale di agenti;
sviluppare in maniera autonoma un network di contatti e
relazioni; organizzare attività
ed eventi per i clienti finalizzati
a promuovere i prodotti e l’azienda; attività di back office.
Requisiti: diploma o laurea;
esperienza commerciale maturata presso aziende del settore
arredamento; disponibilità a
trasferte sul territorio nazionale
per circa il 50% tempo; preferibile conoscenza del gestionale
as400; autonomia; abilità organizzative; capacità relazionali;
competenze negoziali; forte intraprendenza e motivazione nel
raggiungere gli obiettivi. Offerta
finalizzata alla assunzione diretta da parte dell’azienda cliente,
inquadramento e retribuzione
commisurati all’ esperienza. Axl
Spa garantisce la pari opportunità (l. 903/77). Per candidarsi
inviare cv dettagliato a friuli@
aperelle.it inserendo nell’oggetto il riferimento: commerciale.
AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min.
del 19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

RAGIOnIERA cercasi per
studio commercialista. Inviare curriculum a: studio@
poggioliassociati.191.it,
o
all’indirizzo: Poggioli P.zza
XX Settembre 1/B Pordenone.
AXl sPA Unit di Sacile seleziona per azienda settore legno
di Pasiano di Pordenone un
impiegato/a ufficio logistica. La
risorsa si dovrà interfacciare con
la produzione e l’ufficio commerciale per poter organizzare e
verificare lo stato degli ordini, le
commesse di vendita e la relativa
spedizione. Requisiti: esperienza
nella mansione, capacità di creazione di packing list, gestione
contatti spedizionieri, attitudine
all’organizzazione e coordinazione, disponibilità immediata,
dinamismo e flessibilità. L’orario
di lavoro è a giornata. Axl Spa
garantisce la pari opportunità
(L.903/77). Per candidarsi inviare
cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto
il riferimento: LOGISTICA LEGNO AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr prot.
1081-SG. Tel. (0434) 738053.
AXl sPA Business Unit di Sacile
seleziona per importante azienda metalmeccanica della zona
di Vittorio Veneto “Impiegato-a
ufficio acquisti “ La risorsa si occuperà di: Ordini fornitori e trattative, Gestione ricambistica in
vendita, Bolle, carichi e spedizioni. Si richiede: Diploma di Perito
Meccanico o comprovata esperienza in ambito metalmeccanico-macchine utensili, Esperienza
pregressa di 2 anni in analoga
mansione, Dinamismo e buone
doti relazionali, Buona conoscenza lingua inglese. Si offre: Offerta
finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato, Inquadramento e retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza maturata. Axl Spa garantisce la pari
opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino cv a Friuli@aperelle.it con oggetto “uff.ACQ “. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCHIAMO
un
aiuto cuoco con esperienza
anche part-time per ristorante in Pordenone. Cell.
329.7812458.
MEMI
PARRUCCHIERI
COn sEdE A PORdEnOnE In CORsO VIttORIO
EMAnUElE, 43, RICERCAnO APPREndIstA/PARRUCCHIERA COn bUOnA
CAPACItà nEll’UsO dEl
PHOn, PER PROssIMA
AssUnzIOnE. Per info..
(dalle 16.30 alle 17.30).
tEl. (0434) 520063.
CERCAsI
lavorante
parrucchiera/e finita/o per
uomo-donna in zona Pordenone. Info.. (dopo le 18) Cell.
338.1695101.
CUOCO CERCAsI. RIstORAntE RInOMAtO zOnA
OdERzO CERCA CUOCO REFEREnzIAtO COn
EsPERIEnzA.
dIsPOnIbIlItA’ IMMEdIAtA. nO
PERdItEMPO. Inviare curriculum con foto all’indirizzo: carols2006@libero.
it - oppure chiamare.. Cell.
329.9115511.
CERCO cameriere/a con
esperienza part-time per
i pranzi dal martedì al venerdi più la domenica e per
il sabato sera. Tel. (0434)
919150 - 320.1104425.

PRIVATO
CERCA…
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CERCO sOCIO per pizzeria d’asporto in Pordenone
centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con
18 posti a sedere. Zona di
forte passaggio. Affitto contenuto. Tel. (0434) 520735.
CERCO insegnante di italiano disposto a fare conversazione per ampliare la
mia conoscenza della lingua
ed approfondire la dialettica per pubbliche relazioni. Cordenons (PN). Cell.
347.9133331.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro

seleziona
VENDITORI
AUTOMUNITI
Offresi: Portafoglio clienti,
Provvigioni e Premi.
------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

tel. (0434) 366789

OPERAI

AZIENDA AffErmAtA

settore refrigerazione
seleziona
ADDEtto tEcNIco
con od anche senza espe-

rienza pregressa su impianti
frigoriferi industriali.
E’ richiEsta qualifica tErmoidraulica o formazionE scolastica similarE
con conoscEnzE in ambito ElEttrico,
mEccanico, tErmo-idraulico Ed ElEttronico, ottima manualità E massima
flEssibilità nEgli orari di lavoro.
zona di lavoro
villotta di Chions

---------------------------------Inviare C.V.

e-mail: frigoimpianti.srl@
gmail.com

IMPREsA EdIlE In PORdEnOnE,
sElEzIOnA
MURAtORI sPECIAlIzzAtI E QUAlIFICAtI, POssIbIlMEntE COn PAtEntE
“C” PER AssUnzIOnE A
tEMPO
IndEtERMInAtO PREssO I CAntIERI
In tUttA lA PROVInCIA.
Info.. (ore ufficio per colloquio).. tel. (0434) 583212.
AI fINI AmplIAmENto
orgANIco
AZIENDA IN
PoRDENoNE
cerca
OpERAIO
residente in zona per
montaggio manufatti in
alluminio per l’industria
---------------------------------------Per info..

Cell. 380.6548511

LT MEDIA
• Editoria commerciale
stampa, volantinaggio
• siti web, app personalizzate
vetrine interattive

CERCA
PERSONALE COMMERCIALE
da inserire nel proprio organico
Per: PORDENONE e PROVINCIA,
UDINE e PROVINCIA, PORTOGRUARO
•
•
•
•
•

SI RICHIEDONO:
SPIGLIATEZZA
MINIMA ESPERIENZA ANCHE SIMILARE
VOGLIA DI LAVORARE E DI CRESCERE
SI OFFRONO:
FISSO PIÙ PROVVIGIONI
AREE DI LAVORO ESCLUSIVE
PER INFORMAZIONI

TEL. 366 1146301

O INVIARE CURRICULUM O BREVE DESCRIZIONE A
FABIO.SALETTI@LTMEDIA.IT

111

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

coNcESSIoNArIA
Autopiu’ spa
jaguar land rover
per la sede di
FIUME VEnEtO (Pn)
cerca
DIplOMATO/A o
lAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com
AXl sPA Business Unit di Sacile seleziona, per azienda
cliente di medie dimensioni di
Maniago, impiegato/a tecnico
perito elettrotecnico la risorsa
sarà inserita all’interno dell’ufficio tecnico supportando direttamente il responsabile dell’area
elettrotecnica, avrà le seguenti
responsabilità: supportare la
gestione dei lavori in cantiere,
gestire i rapporti con enti esterni,
crazione di preventivi e gestione
di sopralluogo, svolgere piccole
revisioni tecniche su disegni con
autocad, produrre reportistica
e gestire le documentazioni
aziendali requisiti: competenze
generali di elettronica applicata,
conoscenza di cad perschemi
elettrici, pregressa esperienza in
analoga mansione, disponibilità
a brevi trasferte in zona. Axl spa
garantisce la pari opportunità
(l. 903/77). Gli interessati inviino il cv a friuli@aperelle.it con
oggetto “imp di cantiere”9. AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

coNcESSIoNARIA
Autopiu’ spa
jaguar land rover
per la sede di
prADAmANo
cerca
DIplOMATO/A o
lAUREATO/A da
inserire nel settore
commerciale
--------------------------------Inviare C.V. e_mail:
amministrazione@
autopiuspa.com

AXl sPA Seleziona per azienda
metalmeccanica di Pordenone
un/a grafico/a junior. La risorsa
si occuperà di elaborati grafici
e sarà di supporto nelle varie
mansioni in produzione. Requisiti: formazione tecnica, preferibilmente ad indirizzo artistico/
grafico, buona conoscenza del
pacchetto Adobe. Lavoro a giornata scopo assunzione. Inviare
cv dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’ oggetto della
mail grafico. AXL SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del 19.11.2004
- nr prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

PROGRAMMA OPERATIVO COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO F.S.E.
- UN INVESTIMENTO PER IL TUO FUTURO -

TECNICHE DI DISEGNO
COMPUTERIZZATO TRIDIMENSIONALE
CORSO GRATUITO

FINALITA’: corso completo di CAD 2D e CAD 3D per l’acquisizione di competenze professionali facilitanti il collocamento
lavorativo.
DESTINATARI DEL CORSO: 12 GIOVANI da 18 a 29 anni disoccupati, inoccupati, inattivi residenti/domiciliati in FVG.
ISCRIZIONE: è necessario compilare il modello di iscrizione regionale (modello presso Arsap) entro il 17 ottobre 2017, ore 16,00 e
allegare fotocopia della carta di identità, del codice fiscale, il curriculum, il certificato di iscrizione al Centro per l’Impiego, due
fototessera.
SELEZIONE: si fa il 18 ottobre, ore 9,00, presso la sede Arsap P.tta Domenicani 8 PN. Consiste nella valutazione del CV, in un
test di conoscenza del PC, in un colloquio su motivazione e esperienze lavorative e formative, su conoscenze di base del software
CAD e la qualità delle eventuali esperienza professionali e formative.
INIZIO E FINE CORSO, SEDE ORARIO E DURATA DELLE LEZIONI: il corso è di 210 ore e inizia il 23 ottobre 2017 presso la
sede Arsap P.tta Domenicani 8, Pordenone, orario 14,30 – 18,30 dal lunedì al venerdì, conclusione prevista: gennaio 2018
ATTESTATO E FREQUENZA: Per accedere all’esame e ottenere l’attestato di partecipazione è necessario frequentare almeno il
70% delle ore del corso.
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI PRESSO: A R S A P – IMPRESA SOCIALE
Piazzetta Domenicani 8 - 33170 Pordenone - Tel. 0434 524449 / 27652 - Fax: 0434 246491; info@arsap.com www.arsap.com

segue da pag. 2
RUMENA DI 43 ANNI DIPLOMATA COME OPERATRICE
SOCIO SANITARIA (OSS)
CON ESPERIENZA IN CASA DI RIPOSO CERCA LAVORO COME ASSITENZA
ANZIANI, DISABILI, ALLETTATI, BISOGNOSI DI MEDICAZIONE, DOCCIA E IGIENE. DISPONIBILE A ORE, A
GIORNATA, ANCHE PER ASSISTENZA NOTTURNA. Cell.
344.2222726.

INFERMIERA

pRoFEssIoNAlE AzIENdA sANItARIA IN pENsIoNE, REFERENzIAtA, oFFRE
AssIstENzE spEcIFIchE, bREvI
AccoglIENzE. zoNA UdINE.
cEll. 328.5581860.

SIGNORA RUMENA CON
BUONE REfERENZE CERCA
LAVORO NELLE ORE DIURNE (MATTINA, POMERIGGIO
O INTERA GIORNATA) COME ASSISTENZA ANZIANI,
PULIZIE. PORDENONE E LIMITROfI. Cell. 329.5644385
- 329.7262799.

CERCO

lAvoRo dI gIoRNo
pER AssIstENzA ANzIANI IN
zoNA poRdENoNE. chIEdo sERIEtà. cEll. 344.2406346.

SIGNORA
49ENNE
CON
ESPERIENZA E BUONE REfERENZE CERCA LAVORO
COME BADANTE, ASSITENZA ANZIANI IN ORE DIURNE. DISPONIBILE DA SUBITO AUTOMUNITA, OffRE E
CHIEDE MAX SERIETA’. Cell.
340.9937768.
CERCO un lavoro come badante. Sono una signora 57enne
che lavora in Italia da 2/3 anni
con esperienza. Disponibile da
subito zona Pordenone. Cell.
389.9207406.
SIGNORA croata cerca lavoro
come assistente anziani e disabili 24/24 con esperienza e referenze. Tel. (00385) 998307061
- Cell. 333.5962254.

SIGNORA RUMENA dI 55
ANNI, cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 24/24. possIEdE
COMPETENZE BASE IN
CAMPO
INfERMIERISTICO AcqUIsItE IN 7 ANNI
dI EspERIENzA lAvoRAtIvA IN
ItAlIA (pUNtURE, pRovA glIcEMIA, Uso sollEvAtoRE E
AltRo). dIspoNIbIlE dA sUbIto. zoNA poRdENoNE. cEll.

324.7895824.

CERCO LAVORO COME BADANTE 24/24. SIGNORA MOLTO PAZIENTE E CON ESPERIENZA DISPONIBILE IN
ZONA PORDENONE E PROVINCIA. Cell. 327.8880180.
SIGNORA cerca lavoro come
badante, baby sitter. Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell. 320.8322623

sIgNoRA

MoldAvA cERcA
URgENtEMENtE lAvoRo coME bAdANtE 24/24 IN zoNA
poRdENoNE E pRov. cEll.

328.1133170.

OPERATRICE
SANITARIA
ITALIANA, CON ESPERIENZA
VENTENNALE,
REfERENZE, DISPONIBILE PER ASSISTENZA DIURNA O NOTTURNA. AUTOMUNITA. UDINE.
Cell. 340.8263912.

SONO MARIA UNA sIgNoRA
RUMENA dI 55 ANNI, cERco lAvoRo coME bAdANtE 24/24,
possIEdo AMPIE COMPETENZE BASE IN CAMPO
INfERMIERISTICO AcqUIsItE IN 17 ANNI dI EspERIENzA
lAvoRAtIvA IN ItAlIA (punture, prova glicemia, uso
sollevatore, sondino, etc).
soNo dIspoNIbIlE dA sUbIto
IN zoNA poRdENoNE. cEll.
327.3412507.

BADANTE maschio diplomato
tuttofare con esperienza offresi
a famiglie per bambini e/o anziani in orari diurni. Udine e dintorni. Cell. 328.4861627.

sIgNoRA RUMENA sERIA,
oNEstA, coN EspERIENzA dI 16
ANNI IN ItAlIA, cERcA lAvoRo
coME bAdANtE 24/24 coN
vItto E AlloggIo pER ANzIANI
MAlAtI E NoN, pARzIAlMENtE
AUtosUFFIcIENtI o totAlMENtE NoN AUtosUFFIcIENtI, pRAtIcA coN MAlAtI dI AlzhEIMER.
pARlo bENE l’ItAlIANo, bEN
EdUcAtA, gENtIlE, AFFIdAbIlE,
Molto pAzIENtE, REFERENzIAtA. dIspoNIbIlE dA sUbIto.
cEll. 324.5346684.

fRIULANA MOLTO SERIA
E REfERENZIATA OffRESI
PER ASSISTENZA ANZIANI
CON ORARI DA POTERSI
CONCORDARE TRA MATTINE, POMERIGGI O NOTTI (NO 24H) AUTOMUNITA.
ZONE: UDINE, PAGNACCO,
PLAINO, TAVAGNACCO. Cell.
347.2272692.

sIgNoRA

Molto volENtERosA cApAcE E solARE cERcA lAvoRo coME bAdANtE dI
gIoRNo, dIspoNIbIlE ANchE
pER lAvoRI dI pUlIzIA A oRE
o tEMpo pIENo. LIBERA
DA SUBITO. UdINE. cEll.

389.8737802.

sIgNoRA RUssA coN 16
ANNI DI ESPERIENZA dI
lAvoRo IN ItAlIA, bEllA pREsENzA, so cUcINARE pERFEttAMENtE pIAttI ItAlIANI, ho
lAvoRAto ANchE coME EstEtIstA, cERco lAvoRo coME
AssIstENtE ANzIANI 24/24.
cEll. 334.1777221.

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati

SIGNORA 48ENNE CON PATENTE, CERCA LAVORO COME ASSISTENTE ANZIANI E
COMPAGNIA 24/24 OPPURE
A ORE. Cell. 340.9559134.

sIgNoRA gEoRgIANA bRAvA, dIlIgENtE, oNEstA, oFFREsI pER AssIstENzA coNtINUA
ANzIANI ANchE NoN AUtosUFFIcIENtI 30 gIoRNI/MEsE. bRAvA
NEI lAvoRI doMEstIcI cUcINA,
pUlIzIE, tUttE lE FAccENdE dI
cAsA, coMMIssIoNI, sERvIzI.
cEll. 328.3640833.

sIgNoRA

gEoRgIANA
dI
bUoNA pREsENzA, EdUcAtA,
gENtIlE,
bUoNA
cUltURA,
cERcA lAvoRo pREsso sERIA
FAMIglIA coME doMEstIcA E
AssIstENtE ANzIANI, ANchE
dIsAbIlI IN cARRozzINA, MAlAtI
dI AlzhEIMER Ecc. lIbERA dA
sUbIto. cEll. 329.8754649.

SIGNORA ITALIANA ESPERTA CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24, COMPENSO TUTTO COMPRESO €
1.000,00. Cell. 351.0123986.

cERco lAvoRo coME bAdANtE (Ex AssIstENtE socIAlE) 24/24. coN EspERIENzA
NEll’Uso
dI
sollEvAtoRE,
MAcchINA coN soNdINo, pUNtURE. lAvoRo ANchE coN
MAlAtI tERMINAlI, AlzhEIMER,
pARchINsoN, dEMENzA. ottIME REFERENzE, lIbERA dA sUbIto ANchE Il sAbAto E doMENIcA IN poRdENoNE, UdINE o
ANchE zoNE MoNtANE. cEll.
380.7528315.
SIGNORA UCRAINA 56ENNE
CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24 CON 15 ANNI
DI ESPERIENZA. DISPONIBILE DA SUBITO IN TUTTO IL
fRIULI VENEZIA GIULIA. SOLO PROPOSTE SERIE. Cell.
347.3901638.

SIGNORA CERCA LAVORO
COME BADANTE SOLO PER
SOSTITUZIONE
DURANTE LE fERIE OPPURE PER
ASSISTENZA/COMPAGNIA
A ORE GIORNO/NOTTE IN
OSPEDALE O A DOMICILIO.
DISPONIBILE DA SUBITO.
Cell. 388.9087073.

sIgNoRA 58ENNE REFERENzIAtA ItAlIANA, REsIdENtE A
FAgAgNA (Ud) oFFREsI pER
AssIstENzA NottURNA o dIURNA, coN possIbIlItà dI pREpARAzIoNE pAstI Ad ANzIANI o
bAMbINI. vAstA dIspoNIbIlItà
dI oRARI, AUtoMUNItA. cEll.

338.9061431.

SIGNORA ITALIANA, MOLTO
PAZIENTE, CERCA UNA NONNA DA ASSISTERE, AIUTARE
NELLE COSE qUOTIDIANE,
ESPERIENZA CON PERSONE AffETTE DA MALATTIE
NEUROVEGETATIVE. ZONA
PORDENONESE. NO 24 SU
24. NO TELEfONATE ANONIME. CELL. 333.5358970.
NfERMIERE OSS offresi per
assistenza anziani e disabili.
Max serietà e professionalità.
Possibilmente lavoro duraturo.
Solo notturno, pomeriggio o
sera, anche ospedaliero. Cell.
347.5848808.

UoMo 50ENNE coN pAtENtE
E AUtoMUNIto, sERIo, cERcA

43ENNE italiano offresi per assistenza anziani o disabili ore
notturne e fine settimana. Zona
Udine e provincia. Info.. (Luca).
Cell. 328.1476104.

lAvoRo coME bAdANtE pER
ANzIANo zoNA poRdENoNE E
UdINE. dIspoNIbIlE A tRAsFERIMENto ANchE IN AltRE
locAlItà/REgIoNI.
cEll.

sIgNoRA 50ENNE sERIA, dIscREtA, cERcA lAvoRo coME
AssIstENtE ANzIANI Al pRopRIo doMIcIlIo, AbItA vIcINo
A vARMo (Ud), oFFRE ospItAlItà pER AssIstERE 24/24.
AUtoMUNItA, REFERENzIAtA.
dIspoNIbIlE ANchE dI gIoRNo
IN zoNA vARMo, lAtIsANA,
codRoIpo. MAssIMA sERIEtà.
cEll. 333.8080102.

SIGNORA
59ENNE
CON
ESPERIENZA CALMA ED
EDUCATA CERCA LAVORO
24/24 COME BADANTE, PER
ACCUDIRE PERSONA ANZIANA O MALATA. CHIEDO
850 EURO/MENSILI. ZONA
PORDENONE E COMUNI LIMITROfI. Cell. 380.2059986.

SIGNORA friulana con esperienza cerca lavoro di assistenza zona Udine senza convivenza. Automunita e massima
serietà Cell. 328.3023266.

sIgNoRA

sERIA, oNEstA E
tRANqUIllA coN EspERIENzA,
bUoNE REFERENzE E bUoN
ItAlIANo cERcA lAvoRo coME
bAdANtE 24/24 A poRdENoNE
E vIcINANzE. oFFRo E chIEdo MAssIMA sERIEtà. cEll.

334.1261595.

320.3558218.

sIgNoRA

sERIA cERcA lAvoRo coME bAdANtE, 24/24
o A gIoRNAtA, cApAcE dI FARE pUlIzIE, cUcINARE E AltRo,
coN EspERIENzA dI 6 ANNI
ANchE coN pERsoNE MAlAtE.
zoNA poRdENoNE E dINtoRNI.
cEll. 327.0006042.

SIGNORA
58ENNE
CON
ESPERIENZA
E
BUONE
MANIERE CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24 PER
ACCUDIRE UNA PERSONA
ANZIANA O MALATA. PORDENONE. Cell. 353.3157636.
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BABY SITTER

SIGNORA

ItAlIANA, sERIA
E pRoFEssIoNAlE, coN AttEstAto dI collAboRAtRIcE pER l’INFANzIA, cERcA
lAvoRo coME bAby-sIttER
E AIUto stIRo. REfEREN-

ZIATA, AUTOMUNITA,
GRANDE fLESSIBILITà DI ORARI, dIspoNIbIlItà IMMEdIAtA E MAssIMA sERIEtà. Cell. 339.3585757.
SIGNORA italiana referenziata cerca lavoro solo al mattino
come baby sitter part-time zona
S.Vito. Cell. 333.5218236.
SIGNORA italiana residente in
centro a Pordenone cerca lavoro come baby sitter, referenziata, automunita, con flessibilità di
orario poichè sola, disponibilità
immediata, massima serietà e
affidabilità. Cell. 348.0768550.
SIGNORA italiana cerca lavoro
come baby-sitter a Pordenone
e dintorni. Cell. 334.7265691.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

ITALIANO 46ENNE CERCA
qUALSIASI LAVORO SERIO.
DISPONIBILE DA SUBITO.
Cell. 335.6392043.

sIgNoRA cApAcE, volENtERosA E solARE cERcA lAvoRo coME AssIstENzA ANzIANI
24/24, coME pUlIzIE o ANchE
AltRo, lIbERA dA sUbIto IN zoNA poRdENoNE E pRov, UdINE
E pRov. cEll. 389.8737802.

Segue rubrica

FINANZIAMENTO QUINTOCÈ

Grazie a Quintocè potrai realizzare i tuoi progetti con rate pari al massimo ad
1/5 del tuo stipendio o della tua pensione.

AGENZIE
FIDITALIA

UDINE
MONFALCONE
MESTRE
TRIESTE
PORDENONE

Viale Volontari della Libertà, 3
Via I Maggio, 185
Via Cappuccina, 54
Viale dei Campi Elisi, 60
Via F. Martelli, 34

Contattaci per un appuntamento o vieni
a trovarci, preventivi e consulenza gratuiti

0432/1637334
Tel. 0432/502832
Tel. 0481/45167
Tel. 041/989810
Tel. 040/3720202
0434/1696057
Tel. 0434/208115

www.pittilino.reteﬁditalia.it

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda "IEBCC" presso la Sede e le Agenzie aderenti all’iniziativa o su www.fiditalia.it. L'Agenzia Pittilino opera quale intermediario
del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.
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dopo sopraluogo

FAMIGlIA friulana seria e capace, cerca lavoro come custode
o similare. Cell. 338.7483690.
SIGNORA udinese automunita
offresi per accompagnamento
visite mediche, viaggi, piccole commissioni. Zona Udine e
dintorni. Max serietà. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
RAGAzzO 51enne con pregressa esperienza in vari settori: verniciatura, manutenzione
del verde, agricoltura, coltivazione ortaggi/fiori, imbianchino,
operaio generico cerca urgentemente lavoro. zona Pordenone. Cell. 329.3157140.

SIGNORA

43enne con
esperienza e buone referenze cerca lavoro part-time
diurno
oppure
notturno
come
assistenza
anziani,
colf, pulizie in zona pordenone e limitrofi. Cell.

380.8952979.

Pordenone,
- Tamai
(PN)
ViaVia
Pordenone,
1/L1/L
- Tamai
(PN)
1682491
| 389
1896217
327327
1682491
| 389
1896217

airfresh024@gmail.com
airfresh024@gmail.com

. PULIZIE
GIARDINO
. PULIZIE
GIARDINO
SIGNORA italiana automunita
precisa e affidabile, con referenze cerca lavoro di pulizie e/o assistenza anziani non 24/24. Disp. nei festivi e per sostituzioni.
Cervignano, S. Giorgio di Nogaro e limitrofi. No anonimi. Info..
(ore serali). Cell. 333.8033803.

signora

cerca lavoro
come pulizie o badante, solo a ore (anche di notte).
automunita con molti anni
di esperienza. disponibile
in zona pordenone, cordenons. cell. 328.0684279.

PORTIERE
anche
notturno, cerca lavoro. Cell.
347.5848808.
SIGNORA cerca lavoro come badante, baby-sitter. Zona Maniago, PN, Spilimbergo. Cell. 371.1577293.
CERCO lavoro come barman, barista o portiere notturno. Offresi serietà e professionalità. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
SIGNORA italiana 47enne
cerca lavoro come badante
o baby-sitter. Zona Pordenone, Spilimbergo, Udine. Cell.
338.1617956.

RAGAzzO con conoscenza
meccanica offresi come disegnatore cad 2d Solidword, inventor. Cell. 347.273421.
PENSIONATO offresi per riparazione
computer.
Cell.
377.9708952.
PENSIONATO offresi per accompagare persone anziane
a fare varie commissioni, automunito patente B. sempre
disponibile. Cell. 377.9708952.

laureato scienze umane,
pensionato, disponibile per
compagnia, accompagnamento per pratiche enti pubblici
o professionisti, a persone
abbisognevoli o interessate. compenso modico. zona
udine. cell. 348.8539442.

SIGNORA ITAlIANA CON
ESPERIENzA CERCA lAvORO COME PUlIzIE PRESSO
PRIvATI, bAby-SITTER O
PER ASSISTENzA ANzIANI
qUAlChE ORA. DISPONIbIlE Il MATTINO PREFERIbIlMENTE IN zONA PORDENONE. Cell. 331.2167963.

SIGNORA ITAlIANA REFERENzIATA OFFRESI PER
PUlIzIE PRESSO UFFICI,
CONDOMINI, bAR, RISTORANTI O PRIvATI; PER STIRO, lAvAPIATTI O AIUTO
CUCINA. POSSIbIlITà EvENTUAlMENTE DI FATTURARE.
OFFRESI SERIETà, PUNTUAlITà, ESPERIENzA. zONA
PORDENONE E lIMITROFI.
Cell. 389.8829150.
RAGAzzA offresi per accompagamento persone impossibilitate all’uso della macchina,
per commissioni, visite ospedaliere, case di riposo, inps etc.
con prenotazione e prezzi più
economici del taxi. Patente B e
KB. Serietà e affidabilità. Cell.
334.5345459.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

SIGNORA ITAlIANA REFERENzIATA OFFRESI PER
PUlIzIE PRESSO UFFICI,
CONDOMINI, bAR, RISTORANTI O PRIvATI; PER STIRO, lAvAPIATTI O AIUTO
CUCINA. POSSIbIlITà EvENTUAlMENTE DI FATTURARE.
OFFRESI SERIETà, PUNTUAlITà, ESPERIENzA. zONA
PORDENONE E lIMITROFI.
CEll. 389.8829150.

passaggi)

a partire da

SIGNORA SERIA DI PORDENONE SI RENDE DISPONIbIlE PER FARE PUlIzIE, STIRARE O COME lAvA PIATTI.
SOlO Il POMERIGGIO. DISPONIbIlE ANChE A PORCIA (PN). Cell. 328.2612239.
SIGNORA 41enne italiana di
Fagagna, cerca lavoro come
badante in ospedale o a domicilio, anche di notte, con
esperienza e referenze oppure operaia generica alla prima
esperienza. Disponibile da
subito. No perditempo. Cell.
333.1718810.
SONO una donna seria, dinamica e precisa, cerco lavoro di qualsiasi tipo di pulizie,
o baby sitter o ripetizioni per
bambini da scuole elementari
a scuole medie, ho esperienza in tutti e tre gli ambiti. Cell.
329.4082561.

DOPO

€18/MQ

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958
SIGNORA RUMENA 50ENNE AUTOMUNITA, PATENTE
b, 11 ANNI DI ESPERIENzA,
CERCA lAvORO PER 3 ORE
Il POMERIGGIO (O lA NOTTE) COME ASSISTENTE ANzIANI, PUlIzIE, STIRO ETC.
zONA PN, RORAI PICCOlO,
PORCIA. Cell. 320.0864920.

OPERAIO qualificato cerca lavoro alle dipendenze come addetto al montaggio (infissi, vetri,
scaffali metallici, mobili ecc.)
carpentiere o come cameriere, lavapiatti, potatore, addetto
raccolta agricola, giardiniere,
anche aiutante d’ufficio. Cell.
339.3474675 - 333.4492014.

SIGNORA italiana REFERENzIATA AUTOMUNITA, offresi per pulizie,
stiro, assistenza anziani e
lavori domestici a pordenone. massima serietà. cell.
349.3543299.

RAGAzzA 35ENNE GhANESE, PARlA ITAlIANO, CERCA lAvORO COME bADANTE ANChE 24/24, ADDETTA
PUlIzIE E STIRO OPPURE
OPERAIA GENERICA CON
ESPERIENzA IN PROSCIUTTIFICIO. zONA UDINE. Cell.
328.0960216.

ITAlIANO 46enne automunito,
serio, onesto, preciso e affidabile, buona presenza e dialettica, per miglioria condizioni
lavorative valuta proposte di
lavoro di vario genere. Anche
festivi e notturni. Offro e chiedo massima serietà!! VCell.
329.8588624.
SIGNORA cerca lavoro di assistenza come sostituzione badante nei giorni di riposo o fissa
con contratto in regola, disponibile anche per notti in ospedale
o a domicilio. Valuta anche come addetta pulizie il giovedì pomeriggio e sabato. Zona Udine
e provincia. Cell. 324.6912214.

w w w. c i t t a n o s t r a . i t
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LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

INFORMATICO professionista impartisce lezioni private
di computer Word, Excel,
Power Point, posta elettronica, internet, social, programmi immagine. Disponibile anche a dare lezioni a
domicilio. € 9,00/ora. Cell.
333.9677976.
TEDESCO ripetizioni private
a qualsiasi livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.
PROFESSORESSA di ruolo
impartisce lezioni private di
Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e universitari.
Cell. 345.7137737.
INTERPRETE madrelingua
inglese/italiano con esperienza di lavoro con primarie
società in UK, USA e Italia
disponibile per lezioni private, conversazione e ripetizioni lingua inglese a persone di tutte le età e livelli,
anche professionale. Prezzi modici. Zona PN. Cell.
335.1807266.
MATEMATICA - lezioni private per scuole medie e superiori, ripassi estivi, preparazione rigorosa all’esame
di stato. Insegnante di ruolo
offre serietà, competenza,
disponibilità. Tel. (0434)
21939 - Cell. 328.4829453.
MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica per studenti scuole medie, superiori e universitari.
Insegnante con pluriennale
esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail:
mail. steno@virgilio.it - Info..
(Stefano - dopo le 18). Cell.
338.4700622.
STUDENTESSA italiana al
IV anno del Liceo Scientifico
Grigoletti con ottima media
impartisce ripetizioni di italiano, storia, geografia , matematica, fisica, chimica ed inglese a studenti delle scuole
medie inferiori o del biennio
delle superiori. Disponibili
referenze su richiesta. Cell.
331.5865875.
INSEGNANTE offresi per
lezioni private a qualsiasi
livello di francese, di tedesco, di inglese e di italiano
anche a domicilio. In possesso di certificazione. Cell.
342.6281351.

INSEGNANTE CON 16 ANNI DI ESPERIENzA
SPECIFICA IN lEzIONE RAPPORTO 1 A 1 PER
SUPERIORI offre lezioni private di matematica, fisica,
chimica con metodo educativo costruito sulla relazione e lo sviluppo della passione per la materia e l’autostima. INSEGNO METODO DI STUDIO AD hOC
PERSONAlIzzATO. cell. 334.8281472
RAGAzzA laureata e qualificata con 6 anni di esperienza
impartisce doposcuola e ripetizioni per bambini di scuola
elementare e media, anche per soggetti con bisogni educativi speciali. Impartisco ripetizioni anche per ragazzi di scuola superiore in tutte le materie orali. Il prezzo può essere
trattato in casi di assiduità. Info Cell. 338.7986757.
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.

lATINO, filosofia, italiano e materie letterarie. Ex universitaria
Lettere classiche impartisce ripetizioni private a
domicilio. Pluriennale esperienza e prezzi modici. Cell.
347.0337226.
INSEGNANTE con esperienza impartisce lezioni private
di ECONOMIA AzIENDAlE, DIRITTO E ECONOMIA
per studenti scuola superiore e università. prezzi modici.
zona pordenone. cell. 346.8460668.

Z

avattiN
3 generazioni
di professionalità
esperienza . serietà

DIAMO
PERSONALITA’
..
al tuo ambiante
. decoratori professionisti
. cartongessisti
industriale . commerciale . civile

Contattaci per un preventivo:

Pordenone | Udine | Trieste | Venezia
Portogruaro (VE)

. Mirco 347.8858316
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ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e
pedicure curativa, a Spilimbergo (PN).
Studio privato, gradito appuntamento.
Cell. 329.7736449.

MASSAGGIATRICE DIPLOMATA italiana
esegue massaggi rilassanti, drenanti e
anticellulite, uomo e donna. Vicinanze
Prata di PN. Rispondo solo a numeri visibili. Cell. 329.4237635.

MASSAGGIATRICE italiana DIPLOMATA
riceve a Pordenone, per nuove sensazioni di benessere anche il sabato e domenica. Cell. 320.0971934.

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.

STUDIO PRIVATO OLISTICO professionale specializzato in MASSAGGI
CURATIVI UOMO/DONNA. benessere
puro per il corpo e per la mente. DIPLOMATA riceve dal lunedì al giovedì
9-19, il venerdì 9-17 orario continuato,
sabato e domenica chiuso. Per appuntamento.. Cell. 333.9973354

MASSAGGIATORE DIPLOMATO esegue
massaggi rilassanti per il corpo e la
mente, uomo e donna. Zona Pordenone.
Solo nr. visibili. Cell. 339.3086741.
MASSAGGIATRICE diplomata esperta
in fisiognomica per capire le malattie e
medicina tradizionale cinese per risolvere problemi di cervicali, nervo sciatico,
lombari e tutta la schiena, articolazioni,
mal di testa e gonfiori alle caviglie. Zona
Pordenone. Si risponde solo a numeri
visibili. Cell. 333.9312631.

IN UDINE - MASSAGGIATRICE ITALIANA
DIPLOMATA ESEGUE MASSAGGI RILASSANTE E CURATIVO. STUDIO PRIVATO. Cell. 338.2746686.

ITALIANO
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PRESTATORI
D’OPERA

FALEGNAME A DOMICILIO FRIULANO
ESEGUE OGNI TIPO DI INTERVENTO
(RIPARAZIONI, MODIFICHE, MANUTENZIONI) INCLUSI SERRAMENTI E SCURI.
Cell. 338.6525494.
DEVI SGOMbERARE una casa, una cantina, una soffitta? Hai bisogno di tinteggiare casa? Devi rifare i pavimenti? Siamo un
team di specialisti italiani del settore con
esperienza ventennale, contattaci per un
preventivo gratuito e senza impegno. Cell.
328.7431674.
MURATORE italiano esegue lavori di:
muratura e finitura, pittura, piastrellatura,
posa coppi, posa porfido, posa guaina.
Pulizia canne fumarie. Anche sgombero
cantine. Prezzi modici. Preventivi gratuiti.
Cell. 335.6392043.
DITTA esegue impianti elettrici civili ed industriali. Impianti idraulici, gas, condizionamento. Sostituzione caldaie, lavaggio
impianti, montaggio climatizzatori. Efficentamento energetico. Ristrutturazioni chiavi
in mano. Cell. 340.2450861 - 393.9111276.
MANUTENTORE esegue lavori di antimuffa, ripristino serramenti, ripristino balconi, ritinteggiatura travi esterni ed interni,
tinteggiatura esterna ed interna, ripristino
scrostazioni, posa di cartongesso, parquet,
laminato. Piccoli lavori di idraulica, elettricista, giardinaggio. Creazioni casette e tettoie in legno. Preventivi e sopraluoghi gratuiti.
Massima serietà. Cell. 349.4039217.
LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti, montaggio stufe a legna e pellet,
pulizia e manutenzione straordinaria della stufa a pellet. Massima serietà. Cell.
347.8300407.
SI ESEGUONO traslochi a modico prezzo
e ritiriamo congelatori, TV anche non funzionanti, mobili ecc. Cell. 333.1718810.

specIALIzzATO NeLLA cOperTurA
e scOperTurA dI TeTTI, AppLIcAzIONe guAINA, IsOLAmeNTO, rIpArAzIONe grONdAIe cON
cATrAmINA INTerNA e TrATTAmeNTO smALTO esTerNO, pITTurA INTerNA ed esTerNA,
cAppOTTI e LAvOrI dI cArTONgessO. Cell.

340.1286988.

COOPERATIVA specializzata in lavori cimiteriali, sistemazioni, pulizie, ripristini, offresi
per lavori nei cimiteri. Udine e provincia.
Cell. 370.3456559.
ARTIGIANO FRIULANO, ESPERIENZA
VENTENNALE, SGOMbERA CASE, GARAGE, CANTINE, CAPANNONI. SGOMbERA RAMAGLIE, RITIRO ROTTAMI,
FERRO E METALLI. DISPONIbILITA’
FURGONE MAXI E CAMION GRU. Cell.
340.2407565.
bERLENGA traslochi per privati ed aziende. Preventivi gratuiti. Tel. (0434) 550771.
MAK COLORS SNC - Pitture interne/esterne, ripristino facciate, cappotto, trattamenti
antimuffa, cartongesso, verniciatura serramenti/ringhiere, trattamento travi in legno.
Preventivi gratuiti. Correttezza e puntualità. Preventivi gratuiti. Zona Fontanafredda
(PN). Email: makcolors.snc@libero.it. Cell.
349.2864372 - 340.9249247.
DOCCIA FACILE - Soluzioni per il rinnovo
e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
VALORIZZA IL TUO MARMO - Lucidatura e restauro di gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità,
garanzia, competenza. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Zona Porcia (PN). Email:
cattaruzza.lg@libero.it. Cell. 335.5415166
- 334.9793958.
D’ANDREA LEONARDO Impresa Edile
da 3 generazioni - costruzioni/demolizioni,
isolamento/termocappotti, scavi e trasporti,
bagno chiavi in mano, muri di recinzione,
tinteggiatura interna/esterna, muro/rivestimento in sassi o mattoni a vista, marciapiedi. Competenza e qualità. Zona S.Quirino
(PN), E-mail: Leodnd@hotmail.it Cell.
347.7139260.

VATAMANU Coperture Srl - Posa grondaie,
lattonerie, impermeabilizzazioni, ristrutturazione tetti, bonifiche amianto, tetti aggraffati. Preventivi gratuiti. Qualità e garanzia
decennale. Email: info@vatamanu.it. Tel.
(0434) 647369 - Cell. 328.9214503.
GIARDINIERE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite, potature con piattaforma,
scavi. Rapidità e precisione. Zona Pordenone. Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.
LO SPAZZACAMINO pulizia camini e caminetti, montaggio stufe a legna e pellet,
pulizia e manutenzione straordinaria della stufa a pellet. Massima serietà. Cell.
347.8300407.

ARTIGIANO italiano esegue in loco e non
restauri di infissi. Preventivi gratuiti e senza
impegno. Cell. 339.1501056.
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.
PIVETTA COSTRUZIONI Ampliamenti e ristrutturazioni, rifacimento tetti e lattonerie, recinzioni, pavimentazioni e fognature, rifacimento bagni, risanamenti e impermeabilizzazioni
con garanzia. Manodopera italiana. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Cell. 393.9391249.

208

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

GRU Dalbe automontante
HS 293 con 30 mt. di braccio portata 800 kg. in punta
portata max 2.400 kg. con
radiocomando, la gru non
ha mai fatto un cantiere,
anno di produzione fine
2010, praticamente nuova
vendo. Vicino Udine. Cell.
347.8560553.

L’ECCELLENZA ACCESSIBILE
CIRCOLARE SU IMPIANTI

Il ponte circolare su impianti o full arch è una protesi dentale
fissa costituita da 12 o 14 denti protesici per arcata uniti insieme
(solidarizzati) e connessi ad impianti dentali.
....................................................... a partire da 13.600,00 euro*

TORONTO BRIDGE

La protesi Toronto Bridge è una protesi fissa su impianti
completa di flangia (gengiva finta) che può sostituire fino
a 14 denti per arcata. È avvitata su 4 o 6 impianti dentali
osteointegrati.
.......................................................... a partire da 9.980,00

euro*

PROTESI TOTALE

Rimovibile ancorata su 4 impianti e locator.
......................................................... a partire
*per arcata

da 4.400,00 euro*
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TAMAI DI BRUGNERA (PN)
393.9391249
MANODOPERA ITALIANA

www.pivettacostruzioni.com
500
PER LA CASA
E LA PERSONA

501

A
ANTIQUARIATO

VENDO
CAUSA
TRASLOCO: MOBILI ANTICHI
MOBILI
DELL’800: PIATTI, DIVA502
E ARREDI
NETTO A 2 POSTI + 1 POLTRONA A EURO 50; COPERTE, TRAPUNTE TAVOLI,
SCRIVANIA CON CASSET- CERCO vecchi oggetti per la
TIERA ETC. ZONA PRATA casa e per la persona. Privato. Cell. 338.2440313.
DI PN. Cell. 339.2044075.
/////////////////////////////////////////////
VENDO: panca ungherese
del 1906 restaurata metri 2 MOBILE DA SOGGIORNO
ad € 1.500,00 e madia pa- IN CILIEGIO CON VETRINA
naria primi Novecento ad € AD ARCO PRIVATO VEN650,00. Udine. Tel. (0432) DE AD EURO 400. PORDE297030 - Cell. 340.7886679. NONE. Cell. 339.6800645.

Prodotti agricolo alimentari
PRODUZIONE PROPRIA
Consegna
Visinale di Pasiano (PN) - Via Villotta 49

0434-620692 • 348-4119863 anche a domicilio
GRATIS
www.fregolent.com
l
fregolentcmf

VENDITA VERDURE
CARNI COTTE E CRUDE A KM 0
:
ERCATO AGRICOLO DI

SIAMO PRESENTI AL M

coledì
AZZANO DECIMO il mer il venerdì
re
PORDENONE Sacro Cuo
NE il sabato
PASIANO DI PORDENO

PROPOSTE PER RISPARMIARE:

MAIALE 5 KG
A SOLI € 25

MANZO 5 KG
A SOLI € 30

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

POLLO 5 KG
A SOLI € 30

MANZO 5 KG

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

A SOLI € 40
3KG BISTECCHE TENERE
1KG SVIZZERE
1KG MACINATO

Cotechino
€

COTTO
12,00/KG

Salsiccia con
fegato

€ 8,00/KG

Su ordinazione MENÙ COTTI
(PRIMO+SECONDO+CONTORNO)

A PARTIRE DA € 8 A PORZIONE
APERTO dal lunedì al sabato
dalle 8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00

CUCINA lungh.2.35mt.con
lavastoviglie, forno, piano
cottura e cappa da 60cm,
lavello, pensili altezza 95cm.
Tenuta bene color avorio
vendo a soli 200 €. Cell.
329.3852050.

lO MObIlE CONTENITOrE sTEssO
MATErIAlE E fINITurE; TAPPEANNOdATO A
MANO CON CErTIfICATO AuTENTICITà, dEsIgN CONTEMPOrANEO,
CM. 250x305 A € 350 TrATT.
CEll. 335.5745897.

TO TIBETANO

CASSETTIERA cm 55x
65 x130, 7 cassetti, nuova,
vendo. Vero affare. Cell.
346.4761875.
VENDO:
LETTO,
COMò, COMODINI IN NOCE
NAZIONALE IN STILE
FIORENTINO AD EURO
300 TRATTABILI. Cell.
339.3585757.
VENDESI Al MIglIOr OffErENTE: CuCINA TINTA NOCE,
bAgNO, PICCOlO sOggIOrNO
CON MObIlE E dIvANO + TAvOlINO. ChIAMArE sE vErAMENTE
INTErEssATI. NO PErdITEMPO. INfO.. (sOlO OrE PAsTI).
CEll. 331.9737328.
VENDO causa trasloco:
stendino a torre in buone
condizioni; divano Chateau d’ax con penisola e
letto estraibile, col. bianco
in pelle, facile da pulire a
Euro 1.100 (acquistato Euro 2.700); 4 sedie in quoio
nere nuove a € 45 il pezzo. Info.. (dopo le 18). Cell.
338.1709340.
TAVOLO da soggiorno in noce chiaro allungabile nuovo
mai utilizzato privato vende
a € 100. Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1709340.
1 TAVOLO fratino colore
noce chiaro, mis. 180x80,
nuovo vendo a € 120. Vero
affare. Cell. 346.4761875.
LAMPADE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
VENDO: divano in stile veneziano tenuto benissimo;
barbeque tipo americano
a gas. Privato. Tel. (0434)
574808.
CUCINA componibile marca Castagna mod. Barbara
in legno nazionale di mt.
360x210 completa di elettrodomestici (frigorifero, piano
cottura, forno, lavello e n. 4
sedie, in ottime condizioni
occasione, per cambio arredo privato vende. No sms.
Cell. 335.6186902.
VENDO: bellissima cucina
in rovere massiccio completa di elettrodomestici, tavolo
e sedie e sala completa in
palissandro e altri vecchi
mobiletti. Udine. Tel. (0432)
232538.

DETRAZIONI FISCALI
DEL 50% e 65%

Preventivi e sopralluoghi
GRATUITI
TAPPETI camera (tris) mai
usati colore rosso/azzurro/
bianco, lana lavorata stile
persiano, 1 fondo letto cm.
130x70 e 2 laterali 120x60
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 347.7972226.

CUCINA
COMPONIBILE
IN PERFETTE CONDIZIONI DI COLORE BIANCO PRIVATO VENDE A €
100,00 TRATTABILI. FIUME VENETO (PN). Cell.
329.1551080.

vENdO:
PARETE ATTREZZATA/LIBRERIA CON
ANTE E vETrINE, IN ONTANO
MAssICCIO E ANTE IN NOCE MAssICCIO, COlOrE NOCE, CM. 238
lArgh. x 248 CM. AlT. CEdO
CAusA sgOMbErO lOCAlE A EurO 150 gIà sMONTATA + rEgA-

• AMPLIAMENTI
E RISTRUTTURAZIONI
• RECINZIONI
• RIFACIMENTO BAGNI
• RIFACIMENTO TETTI

VENDO:
armadio
mis.
1.10mt.x 1.10mt.x 0.30mt.;
2 sedie tappezzate. Privato.
Tel. (0434) 735320.

503

altro

MOBILETTO in legno “minibar” splendido, con interno
girevole e luce. Max serietà.
Privato vende al miglior offerente. Cell. 338.8180120.
PORTA-ABITI d’epoca alto
1,90 L. 1,00 mt. bellissimo,
da appendere alla parete,
lavorato in ottone, in stoffa
pregiata, con raffigurata pastorella con le sue pecore,
mis. h. 1,90 L. 1 mt. privato
vende per trasloco a ottimo
prezzo offerta. Max serietà.
Cell. 338.8180120.
TAVOLO da cucina piano in
cristallo temperato con quattro sedie usato 6 mesi vendo. UD. Cell. 346.8016668.
DIVANO in stile impero ‘800
da tappezzare vendo ad €
700,00. Vicino Palmanova
(UD). Cell. 335.1421198.

CAMINETTO ECOMONOblOCCO 64 dEllA PAlAzzETTI CON frONTAlE IN ghIsA, Ad
INsErIMENTO NEl rIvEsTIMENTO dEllA PArETE. PrIvATO

PORTONCINO d’entrata in
alluminio coibentato, vetri
antisfondamento, chiusura
su tre punti, cerniere rinforzate colore verde bosco,
mis. h. 210 cm largh.102 cm.
Vendo ad € 80,00. PN. Info..
(Marco).Cell. 393.1526996.
TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.
PORTONE
SEZIONALE
BREDA
MOTORIZZATO CON TELECOMANDI
PRATICAMENTE NUOVO
DIMENSIONI
5.45x2.40
PRIVATO VENDE. CELL.
338.4008085.
PORTE in douglas e porte in
noce interne con telai in douglas, privato vende. Udine.
Tel. (0432) 232538.
VENDO: sassi a vista per
muro, travi in abete mai
usate e capriate in ferro mai
usate. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO: tavolo tondo grezzo diam. 150 cm., palla centrale tipo barocco € 100,00;
divisorio a colonne in legno
massello, mis. 180x25x80,
lucidato a cera € 200,00.
Cell. 377.9708952.
BRANDINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18 cm.,
vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
345.9957535.

E
ELETTRODOMESTICI

AFFETTATRICE A MANO
TIPO BERkEL, MARCA
RECORD, OTTIMO FUNZIONAMENTO. LAMA DIAMETRO 33. VENDO AL MIGLIOR OFFERENTE. TEL.
(0434) 949444.
PIANO cottura inox a 4 fuochi cop. vetro + affettatrice
elettrica cad alluminio lama
cm.25 privato vende. Cell.
333.9854554.
VENDO: stufa a pellet seminuova; 1 cassettiera nuova mis. 65x55x130. Vero
affare. Sacile (PN). Cell.
346.4761875.
VENDO frigo Coca Cola non
funzionante alto 50 cm a €
20,00. Cell. 392.7364847.
VENDO: pentola AMC +
piatto da portata AMC cm.
32 + pentola Lagostina come nuova inox cm. 22 e altri accessori per la casa, in
blocco ad € 79,00. Udine.
Cell. 340.4746683.
COPPIA DI FORNELLI elettrici semi nuovi a Euro 15.
Cell. 333.3757844.
VENDO: piatti, bicchieri e
altri accessori per la casa
a prezzi ottimi d’occasione.
Privato. Cell. 333.3015566.
MACCHINA DA CUCIRE
Marca Vigorelli con mobile marrone elettrica vendo a € 100. Sacile. Cell.
320.8171987.

Segue rubrica
segue a pag. 17

svENdE Al MOdICO PrEzzO
dI € 500. zONA PAsIANO
(PN).CEll. 347.0451945.

CAMERETTA color betulla
composta da 2 comodini, 2
cassettiere a 2 cassetti l’una,
mobiletto 2 ante a giorno (no
ante) 2 guardaroba 2 ante, 2
mobili 2 ante, 2 letti 90x200
+ libreria in condizioni più
che buone. Vendo a prezzo
tratt. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65770 Cell. 338.9768581.
MOBILE da soggiorno come nuovo marca Pressotto
Mod. Oasy composto da:
base rovere moro con 2 cassettoni L. 180 h 59,6 p. 54
e pensile con frontale vetro
satinato L. 180 h. 38,4 p.
38,5 vendo per mancanza
di spazio. Prov. VE. Cell.
331.6895836.
VENDO: poltrona come
nuova morbidissima, allungabile per errato acquisto
ad € 220,00 e mobile in noce apertura a saracinesca
con appendiabiti estraibile
e mensola, mis. 182x40x40
cm. ad € 48,00. Udine. Cell.
340.4746683.
VENDO: lampadario nuovo
ancora imballato in ottone
e vetro composto da: 6 vetri a forma di trapezio e 6
sottostanti rettangolari (tutti
smussati), diametro 38 cm.,
ogni lato base 22cm. x altezza 33cm. Lampada unica da
vedere € 40 (pagato € 90). ;
coppia di comodini in legno e
radica di noce stile chippendale d’epoca, angoli arrotondati, a prezzo interessante.
Cell. 333.8282751.
CAMERA da letto per bambina come nuova di colore
fucsia vendo ad € 150,00.
PN. Cell. 320.8403447.

Dal 1979

TRASLO CHI
DEPOSITI & LOGISTICA

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE
Di là, di già!

IL TUO BOX
PERSONALE

A PARTIRE DA
1 €/GIORNO X MC
CONVENZIONATI CON:

PN 0434/593336
www.equipetraslochi.it GO 0481/33285

Vendite

Immobiliare

Affitti

OTTOBRE

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

Supplemento immobiliare CittàNostra
ordinati per:

VENDITE

Città e ProvinCia

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

UDINE

UDINE

1

€ 40.000

MINI via Valeggio in piccolo condominio

TARCENTO

1

MINI recente condominio in zona centra-

do bicamere molto luminoso posto all’ultimo, ristrutturato con doppio affaccio,
composto da: ingresso, cucina separata
e abitabile con veranda, soggiorno con
terrazza, camera da letto con terrazza e
cantina.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Villa Patrizia 0432.1637069

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 75.000

MINI Via Martignacco - al piano rialzato

TAVAGNACCO

1

€ 95.000

MINI Colugna arredato in recente palaz-

UDINE

CIVIDALE DEL FRIULI

POVOLETTO

TARCENTO

2

€ 128.000

APPARTAMENTO In palazzina signo-

in zona ospedale/università, composto
da: soggiorno, cucina separata, camera
matrimoniale, bagno, scoperto di proprietà. Ideale anche come investimento.

zina luminoso ed accogliente termo autonomo sito al primo piano, con ascensore,
composto da zona giorno open space,
bagno con doccia, camera matrimoniale
e splendida terrazza di 19,50 mq. cantina
e posto auto scoperto.

rile, al quarto piano con ampio ingresso,
soggiorno ampio e luminoso, cucina abitabile, terrazzino, biservizi, due camere
doppie. Cantina e garage. Recentemente
ristrutturato, termoautonomo e impianto
di climatizzazione.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

1

€ 80.000

MINI Via Simonetti - al secondo piano
con ascensore in zona semi-centrale,
composto da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzato, cantina e garage. Vendita come
investimento (con inquilino, regolare nei
pagamenti da anni).

UDINE

2

1

€ 88.000

MINI Via Villalta, luminoso appartamento
con ingresso, cucinotto separato, soggiorno, matrimoniale, piccola stanza finestrata uso studio, bagno, per chi desidera
trasferirsi in centro, con le comodità di un
appartamento termoautonomo, cantina.
Classe G, ipe 180 (BA470).

€ 55.000

APPARTAMENTO S. Caterina vicinanze: in struttura al primo piano (ultimo) ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due
camere, bagno finestrato, mq. 80 + terrazzo mq. 35 riservato, necessita qualche
lavoro, ottimo anche come investimento.

UDINE

Valori Europa 0432.1637180

UDINE

2

€ 79.000

APPARTAMENTO Interni Via Cividale,
bicamere posto al piano rialzato di una
piccola palazzina, bagno con vasca,
terrazza. cantina e autorimessa al piano
seminterrato. Climatizzato, posto tranquillo, basse spese condominiali, classe
B, ipe 131. (BA724)

1

€ 93.000

MINI Viale Tricesimo - al piano terra in

UDINE

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

UDINE

2

€ 83.000

APPARTAMENTO Via Buttrio interni: in

2

€ 129.000

APPARTAMENTO Paderno, in posizione centrale elegante bicamerino posto
al primo piano in una piccola palazzina,
bagno finestrato con doccia, camera singola e camera matrimoniale. Posto auto
scoperto. Arredato, pavimenti in legno, riscaldamento a pavimento, classe D, ipe.
(BA742).
Ballico gruppo Quore 0432.1637140

.

UDINE

€ 125.000

le, al 1° piano super rifinito, moderno con
ingresso, cucina-pranzo, ampio terrazzo
con tec, disimpegno notte, bagno con rifiniture in resina e sanitari appesi, camera
matrimoniale con terrazzo. Classe A+.
CL. A+

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

UDINE

2

APPARTAMENTO via Cicogna, como-

in zona vicinissima al centro, romantica e
luminosa mansardina già completamente
arredata e parzialmente ristrutturata, abitabile da subito. Riscaldamento autonomo e spese condominiali basse. Classe:
F.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

UDINE

2

€ 132.000

APPARTAMENTO Vicinanze ospedale, in piccola palazzina, ottimo bicamere
dalle ampie metrature, al primo piano
(ultimo): ingresso, cucina con terrazza
verandata, soggiorno con terrazza, disimpegno, bagno, 2 camere matrimoniali. Cantina e garage. Classe E, ipe
167(BA759).
Ballico gruppo Quore 0432.1637140

UDINE

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Godia - di mq 85,

zona servitissima in recente condominio,
composto da: soggiorno con angolo cottura, disimpegno notte, camera matrimoniale, bagno, giardino privato di 150 mq.
Ideale anche come investimento.

piccola palazzina di cinque appartamenti,
ubicato al piano terra, composto da: ingresso, cucinotto, soggiorno, bagno, 2
camere, garage .

bicamere, biservizi finestrati, raro ampio
giardino (mq 240!) su tre lati, rifiniture ottime, spese condominiali ridotte, termoautonomo, Classe C, ipe 137 (ba755).

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Valori Europa 0432.1637180

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

1

€ 99.000

MINI Casetta in corte nel cuore della

UDINE

2

€ 89.000

APPARTAMENTO (zona Via Pozzuolo)

UDINE

2

€ 169.000

APPARTAMENTO Rifinitissimo nella

città,posizione molto tranquilla, composta da ingresso soggiorno, cucina abitabile arredata e un sotto scala, al primo piano disimpegno notte
bagno finestrato e camera matrimoniale, termoautonomo con posto auto
assegnato in corte.

: bicamere biservizi composto da soggiorno con angolo cottura, 2 camere, 2
bagni, terrazza, primoingresso, termoautonomo, ottimo per investimento. Classe
C, ipe 59, (BA640).

zona di Godia, posto al primo piano di
due, facente parte di una accurata conservazione tipologica di casolare friulano,
bicamere biservizio, con cantina e garage. Termoautonomo.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 78.000

MINI Bellissimo, spazioso mini, ampia

UDINE

2

€ 92.000

APPARTAMENTO via Ciro di Pers,

UDINE

2

€ 175.000

APPARTAMENTO Nel cuore della città

zona giorno, matrimoniale, bagno finestrato, cantina e posto auto, arredato con
gusto, palazzina pari al nuovo, idealissimo
per investimento, attualmente locato con
ottima rendita.
Classe E, ipe 137,
(BA711).

panoramico al sesto piano con ottime dimensioni e parzialmente ristrutturato; infissi e impianto elettrico nuovi. Composto
da: ingresso, spazioso soggiorno, cucina
separata e abitabile con veranda, 2 bagni
finestrati, 2 camere matrim. e cantina.

in contesto tranquillo, soluzione indipendente completamente ristrutturata su due
livelli, composta da ingresso, cucina separata e abitabile con vano tecnico, soggiorno, 2 camere da letto con soppalco e
spazioso bagno finestrato.

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 88.000

MINI Grions del Torre, al 1° ed ultimo

UDINE

2

€ 118.000

APPARTAMENTO Via Gorizia interni

UDINE

2

APPARTAMENTO localita’ Beivars: pri-

piano di una piccola palazzina, primo
ingresso, riscaldamento a pavimento,
ottime finiture, comodo ripostiglio e posto
auto scoperto. No spese condominiali,
Cucina compresa nel prezzo, Classe B,
ipe 71. (BA614).

luminoso bicamere composto da ampio
soggiorno, cucina separata abitabile arredata, con accesso a veranda, camera
matrimoniale con accesso a terrazzo, camera singola (ampia) e bagno finestrato.
Splendida vista a 270° sulle montagne.

mo ingresso bicamere cottura soggiorno
due camere bagno in palazzina signorile.

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Valori Europa 0432.1637180

1

€ 70.000

MINI Condominio nel verde in zona cen-

UDINE

2

€ 120.000

APPARTAMENTO Godia, per investi-

ARTEGNA

2

APPARTAMENTO In zona residenziale

trale, ultimo piano mansardato, molto
grazioso, comodo ed in buono stato generale. Tutto arredato con cucina-pranzo
e terrazzino con bella vista delle montagne, reparto notte con bagno, ripostiglio,
disimpegno ampio ed ampia camera.

mento recente bicamerino in bellissimo
residence posto al piano terra, ottime
rifiniture, ampio porticato per cene estive, cantina e posto auto coperto, reddito
garantito (5%), affare. Classe E ipe 156,
(BA765). CL. E/156.39 kwh/mq

e tranquilla, costruzione post terremoto.
Al piano 2, con cucina-pranzo, terrazza, due camere, sgabuzzino, cantina e
garage. Possibilità di orto. Riscaldamento
autonomo a metano. Basse spese di condominio. In classe F. CL. F

Villa Patrizia 0432.1637069

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Villa Patrizia 0432.1637069

2

BASILIANO

€ 84.000

APPARTAMENTO Blessano: in bifami-

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Villa Patrizia 0432.1637069

€ 119.000

UDINE

3

€ 88.000

APPARTAMENTO Zona via Poscolle,

primo piano (ultimo) costruzione recente,
ingresso cucina vivibilissima, terrazzone,
soggiorno, due camere, bagno finestrato,
cantina, garage doppio, tutto autonomo.

spazioso e luminoso, al 3° piano con
ascensore, posizione centrale: ingresso,
ampio sogg. con terrazza, cucina abit.
con veranda nuova uso lavanderia, 2
matrimoniali e studio, cantina e garage.
Riscaldamento con caldaia nuova e termovalvole contacal.

Valori Europa 0432.1637180

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

€ 69.000

UDINE

2

€ 92.500

APPARTAMENTO Al terzo piano con

3

€ 105.000

APPARTAMENTO Via del Bon adiacenze in ottimo stato, al 2° piano (ultimo) di
palazzina con ampio giardino condominiale. L’immobile si compone di ingresso,
cucina abitabile con veranda, 3 camere
di cui una singola, una doppia ed una
matrimoniale e soggiorno con uscita su
terrazza.

UDINE

3

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 119.500

UDINE

€ 130.000

RUSTICI
UDINE

UDINE

3

Villa Patrizia 0432.1637069

POVOLETTO

3

€ 160.000

RUSTICO Marsure di Sotto : tipico rusti-

co friulano, in linea, disposizione su tre
piani, ampia metratura, struttura rivista
negli anni ‘90, internamente da completare, posizione unica in contesto con valenza storico monumentale. Classe G Ipe
450. (BA746).

€ 145.000

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

CaSe IndIpendenTI
UDINE

3

2

€ 65.000

CASA INDIPENDENTE Cormor Basso

simpatica casetta accostata ad un lato
con scoperto ad uso esclusivo e accesso
indipendente. Modestamente abitabile, è
composta da ingresso, cucina abitabile,
salotto e ripostiglio. Al piano superiore
ampio disimpegno, due camere doppie,
bagno e terrazzino.

€ 210.000

APPARTAMENTO Via Chiusaforte -

tricamere con giardino privato in zona
ospedale al piano terra, da ristrutturare,
ampie metrature.

mediazione - zona centrale, unità bicamere completamente ristrutturata.

3

RUSTICO In corte antica, casa rustica

del ‘900 con scoperto di 600 mq recintati.
Su 2 livelli con ampi spazi. Cucina ampia,
soggiorno, pranzo, tricamere, bagno. E
splendida terrazza rustica molto abitabile.
Annesso garage/deposito/taverna. CL. G

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Valori Europa 0432.1637180

2

Villa Patrizia 0432.1637069

APPARTAMENTO Zona ospedale im-

merso nel verde al piano rialzato, ampio
termoautonomo di 135 mq: ingresso,
cucina abit. con uscita in terrazza, soggiorno di 37 mq con altra terrazza, ampio
disimpegno notte, 2 matrimoniali, studio,
ripostiglio e doppi servizi. Cantina e garage.

le, piano rialzato, tutto autonomo, spese
condaminiali contenutissime, composto:
cucina abitabile, ampio soggiorno, due
camere, due bagni, due terrazze + cantina. Classe C. Ottima occasione.

APPARTAMENTO senza spese di inter-

residenziale, tranquilla, al piano rialzato di un palazzo costruito nel ‘73 (abitabilità e collaudo dell’75) In buone
condizioni generali, composto da: ingresso, soggiorno con terrazza sul
giardino condominiale, cucina arredata
abitabile con terrazza. CL. G

€ 135.000

residenziale, vicina all’ospedale, ottimo
tricamere biservizi dalle generose metrature, con due terrazze abitabili che
si affacciano sul verde condominiale, luminosa zona giorno, cucina separata, tre
spaziose camere da letto, due bagni.

2

3

APPARTAMENTO Zona Adorgnano,

APPARTAMENTO In servitissima zona

ottima esposizione, ristrutturato con ottimi spazi interni. Ingresso, cucina abitabile con veranda, luminoso soggiorno,
due camere doppie, bagno con doccia e
terrazza. Completo di cantina e garage.

APPARTAMENTO in palazzina signori-

TRICESIMO

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

PORTOGRUARO (VE)

3

APPARTAMENTO al 2° piano con travi

Valori Europa 0432.1637180

2

PASIAN DI PRATO

SAN DANIELE DEL FRIULI

a vista e terrazza ampia con vista delle
colline. Primo ingresso in contesto residenziale. Zona tranquilla e vicina al centro. con ampia sala con zona pranzo e
zona soggiorno. Cucina separata. Terrazza abitabile con vista delle colline. CL. D

APPARTAMENTO Frazione montana di Clap. Caratteristico rustico ben
ristrutturato con stupenda vista panoramica, ideale anche per uso vacanze: è una rara occasione per chi
cerca tranquillità, natura e storia. La casa
si dispone su due piani. Classe E, ipe
242. (BA740).

PASIAN DI PRATO

€ 85.000

minoso tricamere al 5° piano con
ascensore, ottimo condominio, internamente da ristrutturare, ottimi spazi. Classe E, ipe 77. (BA715).

APPARTAMENTO in quadrifamiliare,

FAEDIS

3

APPARTAMENTO Via Petrarca, lu-

liare al primo e ultimo piano + sottotetto
non abitabile uso deposito, composto:
ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
caminetto, due camere, bagno garage,
tutto di ampia metratura.

2

BASILIANO

UDINE

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE
Agenzia Imm.re

POVOLETTO

TARCENTO

TARCENTO

TARCENTO

2

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

0431 430280

€ 120.000

APPARTAMENTO Salt di Povoletto,

UDINE

3

€ 240.000

Cisis, rifinito dalle ottime finiture e metrature composto da ingresso, uno spazioso
soggiorno con terrazza abitabile, cucina
separata e abitabile con veranda, tre camere da letto, due bagni, cantina finestrata e garage.

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

€ 80.000

UDINE

3

condominio. Con ingresso, cucinino,
zona pranzo-soggiorno con terrazza,
bagno, cameretta, camera matrimoniale
ampia, ampio disimpegno. Cantina. Riscaldamento centrale ma con contaore.
Arredato. Buono stato generale.
Villa Patrizia 0432.1637069

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Zona residenziale,

UDINE

3

Villa Patrizia 0432.1637069

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 135.000

3

€ 295.000

CASA INDIPENDENTE In classe A+
villa indipendente in zona tranquilla su
viale Venezia, composta da uno spazioso
e luminoso soggiorno, cucina separata
e abitabile, due bagni, lavanderia e una
zona ad uso studio, al piano superiore il
reparto notte.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

€ 370.000

noso tricamere biservizi, dagli ampi spazi
al secondo piano con ascensore, in palazzo del centro storico, 130 mq, terrazzato con cantina e soffitta.

2

UDINE

4

€ 360.000

CASA INDIPENDENTE loc. Beivars:

bellissima, ottima ristrutturazione con
travi a vista ampia metratura, molto luminosa, composta al piano terra: ingresso,
cucina abitabile, pranzo salone, lavanderia, sala termica, primo piano: tre camere,
due bagni, mansarda.

APPARTAMENTO Via Bartolini - lumi-

bel contesto appartamento duplex primo
ingresso con posto auto coperto. Composto da ingresso, cucina, soggiorno, due
camere, terrazze, bagno e wc al piano
secondo, ampia soffitta. Termoautonomo
a metano in classe D. CL. D

APPARTAMENTO Nuovo duplex in bel

Valori Europa 0432.1637180

€ 250.000

APPARTAMENTO Udine est rifinitissimo tricamere al 2° piano, composto da
soggiorno, cucina separata, disimpegno
notte, 2 bagni finestrati, 2 camere matrimoniali, camera singola, oltre a cantina e
garage. L’appartamento dispone inoltre di
un terrazzo di 135 mq in uso esclusivo.

APPARTAMENTO al piano primo in

€ 70.000

casetta semi-indipendente abitabile composta: ingresso, cucina, soggiorno, al primo piano: due camere bagno + porzione
scoperto esterno per due posti auto.

APPARTAMENTO In zona centrale via

posizione tranquilla, recente bicamere
al primo e ultimo piano di una piccola
palazzina, cucinotto separato, riscaldamento a pavimento, architettura moderna. Cantina e posto auto coperto in autorimessa. (BA764). CL. C/76.45 kwh/mq

2

CASA INDIPENDENTE Caratteristica

Valori Europa 0432.1637180

FAEDIS

3

UDINE

€ 72.000

€ 450.000

zona collinare a Pagnacco, importante
villa dalle generose metrature, curata nei
minimi dettagli da facoltoso architetto, geometrie e praticità fanno di questa casa
un pezzo unico. L’immobile giace su un
lotto di 2500 mq piantumati.

APPARTAMENTO Ampio tricamere di

mq 100, con cucina abitabile, soggiorno,
balcone, bagno, completo di ampi garage
e cantina, termoautonomo. Classe E,
186 (BA757)

contesto. Con cucina, soggiorno, bicamere, biservizi, ampia mansarda con travi a
vista, terrazze, posto auto coperto. Riscaldamento autonomo a metano. CL. E

5

CASA INDIPENDENTE In esclusiva

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141
Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Villa Patrizia 0432.1637069

TRICESIMO

S.MICHELE AL TAGLIAMENTO (VE)

2

MORTEGLIANO

3

€ 115.000

CAMPOFORMIDO

2

€ 74.000

CASA INDIPENDENTE Casa interna

vita, palazzina con ascensore, al terzo
piano, ampio con due camere molto comode, due bagni, due terrazze, veranda,
cucina, ampio disimpegno, cantina e garage, riscaldamento autonomo a metano.

APPARTAMENTO in palazzina signori-

le al primo piano e ultimo tricamere biservizi composto angolo cottura soggiorno
camera bagno + mansardato due camere
ripostiglio bagno lavanderia riscaldamento autonomo, condizionatore.

in corte completamente restaurata, composta al p.t. ingresso cucina soggiorno
ripostiglio, al primo piano due camere +
scoperto per due posti auto.

Villa Patrizia 0432.1637069

Valori Europa 0432.1637180

Valori Europa 0432.1637180

APPARTAMENTO zona centrale, ser-

2

€ 125.000

APPARTAMENTO di mq 62, su due pia-

POVOLETTO

3

€ 85.000

APPARTAMENTO Ravosa, ampio tri-

ni, con tre generose terrazze di tot. mq
79, residence curato con bellissime piscine, posto auto coperto, cantina, arredato,
climatizzato. Ottimo prezzo. Classe G,
Ipe 300 (ba760).

camere posto al secondo e ultimo piano,
soggiorno, cucina separata, biservizi, terrazze, ripostiglio, cantina e autorimessa.
Centro paese, basse spese condominiali,
climatizzato, zanzariere, termoautonomo.
Classe E ipe 153 (BA762).

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

CASSACCO

4

€ 100.000

CASA INDIPENDENTE In borgo carat-

teristico, casa in linea, con ottima esposizione, disposta su due livelli con soffitta
abitabile. L’immobile è dotato di ampie
stanze e necessita di interventi di ristrutturazione. Completa di box e orto di proprietà nelle vicinanze. Classe: G.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

CASSACCO

CASA INDIPENDENTE Villa in zona

panoramica con grande salotto e sala
pranzo con caminetto, cucina, tricamere, triservizi, grande taverna con fogolar,
cantina, lavanderia, garage doppio ed
ampio scoperto. Riscaldamento a gasolio e caminetti. Classe F peg 246,52 epe
242,74 epi 173,75.

TAIPANA

CASA

TAIPANA

€ 290.000
INDIPENDENTE Villa indipen-

TARCENTO

7

2

€ 135.000

CASA INDIPENDENTE Nogaredo di

Prato: Ampio casale molto particolare ristrutturato, composto al p. terra ingresso
cucinona salone studio bagno, al piano
primo quattro camere, bagno, p. 2 possibilità di ricavare appartamento bicamere
+ mansarda vivibilissima, giardino di circa
mq. 3000.

3

TARCENTO

€ 100.000

te interna, casa in linea su 2 livelli con ingresso indipendente e parcheggio privato
esterno. Piano terra: ingresso, cucina
abit. molto spaziosa, soggiorno e sottoscala, al primo piano 2 grandi camere,
stanza finestrata uso ripostiglio.

UDINE

co tricamere biservizi salone caminetto
garage patio esterno circa 140 mq. per
piano + scantinato. Giardino piantumato
per mq. 1100 posizione interna, prezzo
ribassato occasione.

3

FLAIBANO

piano unico: Cucinona, salone con caminetto, tre camere, due bagni, porticato
esterno, porzione mansarda adibita ad
appartamentino, scantinato con lavanderia, garage doppio, taverna, cantina, lavanderia, stanza pluriuso, giardino piantumato di mq. 900.

PAULARO

CASA

POVOLETTO

INDIPENDENTE Incantevole
chalet ristrutturato, ottimo per passeggiate, ricerca funghi, immerso nella natura,
composto da soggiorno con caminetto,
cucina, al primo piano camera e bagno,
mansarda al secondo, ampio scoperto
con barbeque, riscaldamento a metano.

4

PAVIA DI UDINE

POZZUOLO DEL FRIULI

3

€ 134.000

CASA BI/TRIFAMILIARE unità in bi-

3

€ 130.000

CASA BI/TRIFAMILIARE in contesto

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Antica casa
del 1900 friulana ristrutturata antisismica composta da 2 unità abitative con
ingressi autonomi (7 vani) e unità di 2
vani su 2 livelli uso deposito. Altra unità
di 2 vani su 2 livelli uso studio. Corte di
pertinenza e scoperto ca. 800 mq. SOLO
in blocco. CL. G

€ 125.000

POZZUOLO DEL FRIULI

3

€ 78.000

TRICESIMO

CASA INDIPENDENTE Primulacco,
bellissima villa indipendente con mq 1.900
di giardino, grande zona giorno al piano
terra, tre camere al primo piano, oltre a bagno, servizio, lavanderia ed altri utili accessori, oltre
mq 200 più accessori, finiture di qualità, cl. D,
ipe 165 (BA757).

CAMPOFORMIDO

4

€ 270.000

3

€ 190.000

VILLA A SCHIERA Basaldella, lumino-

sa e ampia villa a schiera su due piani
più mansarda e scantinato, grandissima
camera matrimoniale al primo piano più
due stanze in mansarda, tre bagni, terrazzone mq 50 in comunicazione con al
zona giorno. Classe E, Ipe 120 (BA666).
Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Valori Europa 0432.1637180

CASA INDIPENDENTE Bellissima villa

Valori Europa 0432.1637180

TERRENI
€ 69.000

PASIAN DI PRATO

TERRENO terreno edificabile mq. 780
+ terreno agricolo mq. 640 con cubatura
esistente completamente da ristrutturare.

Valori Europa 0432.1637180

€ 80.000

REANA DEL ROIALE

TERRENO zona residenziale ben servi-

ta, tranquilla e riservata, terreno edificabile di circa 970 mq ideale per la costruzione di una casa singola. Presentiamo un
progetto realizzato dalla ditta AD Green
per la realizzazione di una villetta unifamiliare di

ENEMONZO

118 mq.
Villa Patrizia 0432.1637069

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

CASA BI/TRIFAMILIARE in bellissima

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

composta ingresso, soggiorno, cucina,
camera, bagno, al piano primo due camere, bagno, terrazzo, cortiletto interno
per posti auto + porzione orto.

REANA DEL ROIALE

Vendesi attivita’ tabacchino giornali, valori bollati, superenalotto Win f.life, ricariche, biglietti corriera autobus, libri, occasione per un ottima opportunita’ di lavoro,
prezzo ribassatissimo.

APPARTAMENTI

zona collinare tra le mura storiche del
paese nuovo tricamere, biservizi con garage doppio. Prossima consegna - ottime
finiture.

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

€ 120.000
CASA INDIPENDENTE casa abitabile

€ 28.000

TRICESIMO

€ 260.000

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

POZZUOLO DEL FRIULI

€ 67.000

Terreno edificabile di mq. 2354 di cui 875
edificabili indice 1/1 per mc.x mq.

Valori Europa 0432.1637180

CASA BI/TRIFAMILIARE Villa indipen-

Valori Europa 0432.1637180

€ 340.000

POZZUOLO DEL FRIULI

€ 75.000

dente, bifamiliare composta, da scantinato, al piano t. ingresso cucina soggiorno tre camere bagno, al primo p. cucina
soggiorno bella veranda, salone due camere bagno + soffitta uso ripostiglio 2 garage giardino circa mq. 800 .

CASA INDIPENDENTE Savorgnano,

3

Valori Europa 0432.1637180

Valori Europa 0432.1637180

casa in linea, tricamere buone condizioni
di abitabilità, ristrutturata completamente
dopo il terremoto, posta in centro paese
vicino a tutti i servizi; ampia dipendenza
in corpo staccato adatta per parcheggiare
le auto. Classe G, ipe 178, (BA719).

POVOLETTO

€ 44.000

MORUZZO

Terreno edificabile di mq. 735 con annesso terreno agricolo per mq. 800.

CASA BI/TRIFAMILIARE Loc. Carpe-

neto: in caratteristica corte friulana, composta da cucina pranzo soggiorno garage, al primo piano tre camere bagno +
stanza al grezzo, giardino circa 2500 mq.
con vari annessi uso deposito.

gnacco, ottima occasione d’investimento
in centro paese, villa accostata su due
piani di circa mq. 200. Possibilità di realizzare due appartamenti da mq. 100.
Ottima esposizione, in centro paese,
grande giardino e cortile, con pertinenze
e garage.

POVOLETTO

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Villa Patrizia 0432.1637069

CASA INDIPENDENTE località Lumi-

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

Valori Europa 0432.1637180

2

Valori Europa 0432.1637180

Investimento!! Adiacenze Riva Bartolini
ufficio di 38 mq al piano rialzato, composto da ingresso, due stanze, anti bagno e
bagno. Riscaldamento con conta calorie.
Locato a 300/mese.

bifamiliare, ottima ristrutturazione signorile, composta: ingresso, cucina, salone,
tre camere, bagno, terrazzo, giardino +
soffitta, riscaldamento autonomo, giardino mq. 1900.

€ 450.000

0432.501464

€ 60.000

UDINE

Valori Europa 0432.1637180

CASA INDIPENDENTE Passons - Villa

Valori Europa 0432.1637180

Ag. Imm. Il Castello

familiare composta ingresso soggiorno
cucina pranzo bagno al primo piano tre
camere bagno giardino mq. 600 con annessi uso garage e ripostigli.

€ 260.000
CASA INDIPENDENTE villa piano uni-

PASIAN DI PRATO

€ 49.000

UDINE

Via delle Ferriere (vic. Via Grazzano - Piazzale Cella) negozio vetrinato con
servizio.. buono stato, mq 50.. Riscaldamento contacalorie .

Villa Patrizia 0432.1637069

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Valori Europa 0432.1637180

IMMOBILI COMMERCIALI

CASA INDIPENDENTE in zona resi-

denziale, collinare, tranquilla. Con scoperto di 2000 mq. Costruita negli anni’ 60
e con tutti gli spazi di quella volta. Ristrutturata poi dopo il terremoto. Disposta su
piano unico abitativo, piano primo e piano
scantinato, circa 87 mq per piano. CL. G

CASA INDIPENDENTE Passons in cor-

PASIAN DI PRATO

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Villa Patrizia 0432.1637069

Valori Europa 0432.1637180

PASIAN DI PRATO

due livelli con ottime finiture, con giardino
privato, in corte residenziale di pregio con
piscina.

CASA INDIPENDENTE con scoperto

di 600 mq. In posizione collinare residenziale e tranquilla, Piano unico con cucina,
soggiorno due camere, bagno. Scantinato con cantina, garage, lavanderia. CL. G

€ 450.000

€ 280.000

VILLA A SCHIERA Morena - villetta su

2

Villa Patrizia 0432.1637069

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

MARTIGNACCO

3

TRICESIMO

CASA INDIPENDENTE stile baita. In

collina, ideale come casa vacanza, come
piede a terre. Tutta su un piano con giardinetto e posto auto. Bicamere, bagno,
cucina e soggiorno grande, ripostiglio,
terrazza con barbecue Scantinato con taverna, bagno/lavanderia, cantina. Classe
G. CL. G

4

dente degli anni ‘60 di circa 300 mq totali,
giardino di circa 500 mq., restaurata in
parte all’interno nel 2000 (pietra piesentina, legno, bagni impeccabili, caminetto in
soggiorno, climatizzazione, etc.). Ottimo
immobile! Classe G, ipe 268 (BA756).

€ 120.000

da: ingresso, soggiorno, cucina, 2 camere, bagno finestrato, terrazzo, 2 cantine, lavanderia, giardino privato, ampio parcheggio, recinzione, riscaldamento
autonomo. Occupata.
Valori Europa 0432.1637180

Villa Patrizia 0432.1637069

CIVIDALE DEL FRIULI

2

CASA INDIPENDENTE Loc. Cornappo villa ristrutturata mq. 70 composta

€ 140.000

VILLA A SCHIERA Zona centrale, casa

indipendente con parco. E’ disposta tutta
su piano, più vani accessori al primo piano e al piano scantinato. E’ ideale per una
famiglia che ama gli spazi generosi e la
luminosità. Classe energetica B, Ipe 116.
Vero affare! (BA688).

a schiera in ottimo stato, completamente ristrutturata nel 2013 e composta da:
al piano terra garage doppio, cantina/
magazzino, wc. Corte esclusiva con pavimentazione eseguita recentemente al
piano primo, cucina, soggiorno, bagno,
2 terrazze.

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

Villa Patrizia 0432.1637069

€ 300

UDINE

MONO Via San Rocco - ampia camera singola per studenti con cucina e

bagno in condivisione, in ottimo contesto condominiale. Prezzo già compreso
di tutte le spese.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

€ 450

MINI + € 120 spese condominiali - Centro Storico, luminoso ampio arreda-

to... Ingresso, soggiorno, cucina, bagno, camera matrimoniale.. slendida vista
Chiesa San Francesco.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

1

€ 480

MINI arredato in centro storico, zona via

Poscolle, in palazzetto di sole 2 unità immobiliari, mini maxi su 2 livelli, ideale per
coppia, molto luminoso e gradevole, con
affaccio su vicolo storico. Basse spese
condominiali, impianto di riscaldamento
termoautonomo. Classe: C.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

SEGUE a PAGINA 6

BASSA FRIULANA
. Cervignano del Friuli e dintorni . San Giorgio di Nogaro e dintorni . Palmanova e dintorni

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

AQUILEIA

1

€ 65.000

MINI In complesso residenziale di sole

4 unità.. delizioso al secondo ed ultimo
piano, composto da soggiorno, angolo
cottura, disimpegno notte, camera matrimoniale, bagno con doccia completamente ristrutturato e veranda/lavanderia.
Lo completa una splendida terrazza di 20
mq.
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

1

0431.476240

€ 45.000

MINI di 50 mq. al piano rialzato con in-

gresso angolo cottura e soggiorno, ampio
e luminoso terrazzo, camera matrimoniale e bagno già riattato e già arredato.

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

CERVIGNANO DEL F.

1

€ 55.000

MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato

CERVIGNANO DEL F.

con vano ingresso, soggiorno e terrazzo,
cucinotta, camera matrimoniale, bagno...
aria condizionata. CL. G

Savoia Imm

CERVIGNANO DEL F.

(0431) 370388 - 388. 9474218.

1

€ 65.000

MINI Via San Francesco.. in palazzina

Iob&Fonzar

1

0431.476240

€ 82.000

MINI All’ inizio di viale Stazione, in pa-

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

UDINE

2

€ 108.000

APPARTAMENTO Piazzetta del Pozzo.. in centralissimo complesso residenziale dotato di ascensore, spazioso al
quarto piano con ingresso, ampio soggiorno con terrazza, cucina con annessa
veranda, due camere matrimoniali, uno
studio, due bagni. Dispone, inoltre, di un
ripostiglio. CL. G
Iob&Fonzar

BAGNARIA ARSA

2

2

€ 95.000

APPARTAMENTO

€ 58.000
APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

graziosissimo complesso residenziale,
recente (2002) al piano terra con ingresso indipendente e giardino di proprietà di
35 mq. composto da soggiorno, angolo
cottura, disimpegno zona notte, camera
matrimoniale, seconda camera, bagno
finestrato.

0431.476240

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 76.000

APPARTAMENTO Via Trieste... al pri-

mo piano in ottime condizioni costituito da
soggiorno e terrazza abitabile con ripostiglio, cucina, disimpegno notte, camera
matrimoniale, cameretta, bagno con doccia. Termoautonomo. Arredo completo
incluso nel prezzo.
Iob&Fonzar

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 58.000
APPARTAMENTO di 65 mq. anche man-

CERVIGNANO DEL F.

2

APPARTAMENTO

CERVIGNANO DEL F.

In centralissimo
complesso residenziale, spazioso al
secondo piano composto da ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, disimpegno notte, bagno finestrato con vasca,
due camere matrimoniali, terrazza. Lo
completa una bella soffitta. Recente arredo compreso. CL. G
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

€ 60.000

2

€ 60.000

CERVIGNANO DEL F.

CERVIGNANO DEL F.

2

2

€ 68.000

0431.476240

€ 128.000

APPARTAMENTO via Italo Calvino..

in tranquilla e servita zona residenziale,
spazioso con soggiorno e zona cottura
a vista, disimpegno notte con due belle
matrimoniali, bagno finestrato e comodissimo ripostiglio.. disposto al piano terra di
piccola e recente palazzina. CL. E
Iob&Fonzar

0431.476240

APPARTAMENTO ben distribuito di 65

€ 105.000

Iob&Fonzar

zione centralissima, al 2° piano (ultimo) di
piccola palazzina anni sessanta, simpatico composto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, 2 camere e bagno finestrato con doccia.. termoautonomo, completo
di terrazzino e piccolo garage. CL. G
Iob&Fonzar

2

APPARTAMENTO In recente comples-

so residenziale (2005)... luminosissimo al
quarto ed ultimo piano, ascensore, composto da soggiorno angolo cottura, bella
terrazza esposta a sud/ovest, disimpegno notte, due belle camere, due bagni.
Al piano terra dispone, inoltre, di cantina.
CL. E

0431.476240

APPARTAMENTO via Trieste.. in posi-

€ 80.000

APPARTAMENTO centralissimo di 80

Savoia Imm

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

CERVIGNANO DEL F.

2

0431.476240

mq. con ampio ingresso, cucina abitabile,
stanza dispensa, ripostiglio, soggiorno,
camera e terrazzone di 150 mq. con affaccio su Piazza Unità. CL. F/135.7 kwh/
mq

sardato con travi a vista, primo ingresso,
ingresso zona giorno e angolo cottura con
terrazzo,
2
camere,
bagno
e
posto
auto
scoperto.
Classe D 94,47 epe 28,09 epi 52,41. CL.
D/96 kwh/mq

0431.476240

€ 69.000
Campolongo... in

Iob&Fonzar

2

0431.476240

APPARTAMENTO Sevegliano...in tranquilla palazzina metà anni ‘80, al secondo ed ultimo piano con ingresso, cucina
abitabile, grande soggiorno con canna
fumaria per stufa a pellets, bella terrazza,
disimpegno notte, camera matrimoniale,
cameretta, bagno finestrato con vasca.
CL. C
Iob&Fonzar

CAMPOLONGO TAPOGLIANO

0431.476240

0431.476240

razzo e ampio garage, ingresso, wc/lavanderia, cucina, soggiorno, 2 terrazzi, 2
camere, bagno... termoautonomo.. arredato, già affittato. CL. F/110 kwh/mq

lazzina con pochi enti, graziosissimo con
travature a vista al secondo ed ultimo
piano composto da soggiorno, angolo
cottura, disimpegno notte, camera matrimoniale, bagno finestrato con vasca e
doccia, due ampie terrazze. CL. E
Iob&Fonzar

€ 58.000

mere al secondo piano di tre con ascensore.. composto da ingresso, soggiorno
con cottura a vista, disimpegno notte con
bella matrimoniale, seconda cameretta e
bagno finestrato con vasca, si presenta
in maniera impeccabile; termoautonomo.
CL. F

di sole 4 unità, al primo ed ultimo piano,
bell’appartamento termoautonomo con
ingresso, cucina abitabile, camera matrimoniale e spazioso soggiorno, cucina
dalle notevoli dimensioni. CL. F

CERVIGNANO DEL F.

2

APPARTAMENTO centralissimo bica-

CERVIGNANO DEL F.

2

0431.476240

€ 130.000

mq. con soggiorno e terrazzo a loggia,
cucina, disimpegno notte, 2 camere, bagno e terrazzo, già valvole contacalorie..
arredato. Ampio garage. CL. F/136 kwh/
mq

APPARTAMENTO anche uso ufficio
mansardato con travi e pavimento in legno con: ampio ingresso, sala di 30 mq.
con attacchi cucina, stanza (camera matrimoniale) con bagno + stanza (camera
matrimoniale con bagno). CL. F/50.9
kwh/mq

(0431) 370388 - 388. 9474218.

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

Savoia Imm

BASSA FRIULANA

CERVIGNANO DEL F.

2

€ 135.000

APPARTAMENTO di 95 mq. per piano

3

RUDA

con primo livello ingresso grande sala
e terrazzo, cucina e terrazzo, 2 camere
matrimoniali e 2 bagni + secondo livello
ampia stanza multiuso e 4 vani, wc, termoautonomo... buone finiture. CL. F

2

€ 78.000

APPARTAMENTO Zona Valentinis...

gradevole, ristrutturato, ottimamente
esposto a sud/ovest, situato al primo
piano in condominio fine anni ‘60, dotato di ascensore si compone di ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, disimpegno
zona notte, camera matrimoniale, seconda camera.
Iob&Fonzar

2

SAN GIORGIO DI N.

APPARTAMENTO

residenziale.. a poca distanza dal centro,
in complesso condominiale di soli 9 enti
e dotato di ascensore, recente (2003) al
secondo e ultimo piano con travature a
vista, composto da ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, grande terrazza.
Iob&Fonzar

Iob&Fonzar

5

AQUILEIA

3

residenziale.. al piano rialzato completamente esposto a sud/ovest composto da
soggiorno e cucina abitabile entrambe
con accesso alla bella terrazza, disimpegno zona notte con ampia nicchia,
camera matrimoniale, cameretta e bagno
finestrato.
Iob&Fonzar

2

TERZO D’AQUILEIA

€ 94.000
APPARTAMENTO In tranquilla zona re-

sidenziale, al primo piano dalle generose
dimensioni composto da ingresso, soggiorno, bella cucina abitabile, disimpegno
zona notte, camera matrimoniale, seconda camera, bagno finestrato con vasca e
secondo bagno/lavanderia con doccia.
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

3

€ 149.000

bel villino completamente indipendente..
disposto su due piani, terra e primo, con
la porzione abitabile disposta su unico
piano, si compone di ingresso, soggiorno
e cucina abitabile, tre camere e bagno al
piano primo. CL. G
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

€ 105.000
APPARTAMENTO di 120 mq. con ga-

rage e cantina con ampio ingresso, sala,
cucina, 2 terrazzi, 3 camere e 2 bagni.
CL. F

Ampia casa singola su 2 livelli da ristrutturare + fabbricato uso officina con al
primo piano appartamento al grezzo uso
residenziale, direzionale, artigianale e
commerciale. Epe 4,40 Epi 210,96. Solo
in blocco. CL. G/491 kwh/mq

Savoia Imm

ordinati per:

affittO

appartamenti

CERVIGNANO DEL F.

2

1

CERVIGNANO DEL F.

3

0431.476240

€ 135.000

Iob&Fonzar

€ 295.000

non trovo
casa...

ia.. in pieno centro, splendida villa singola
disposta su piani sfalsati, si compone di
ingresso, salotto e pranzo con cucina abitabile al piano rialzato; tre belle camere
con bagno al piano primo e vari locali di
disbrigo, stireria/centrale termica, bagno..
CL. F

CERVIGNANO DEL F.

5

0431.476240

0431.476240

CASA INDIPENDENTE zona Capo-

Iob&Fonzar

€ 300

MINI via Giusto Gervasutti (ex palazzine

ferrovia).. al piano rialzato, con ingresso,
soggiornino con cucina a vista, camera
matrimoniale, bagno finestrato con doccia e cantina ... Termoautonomo, completamente arredato (cucina nuova) e
con facilità di parcheggio.

CASA INDIPENDENTE Via della Ciu-

Iob&Fonzar

(0431) 370388 - 388. 9474218.

Tipologia | comune | prezzo

ra...vicinissima al centro, su piano unico con 750 mq. di giardino si compone
di soggiorno, due camere matrimoniali,
cucina, veranda e bagno. Al piano terra,
ampio garage con pertinenze.Necessita
di qualche lavoro di ristrutturazione. CL.
G

0431.476240

3

€ 80.000

SAN GIORGIO DI N.

0431.476240

CASA INDIPENDENTE Sevegliano..

(0431) 370388 - 388. 9474218.

Savoia Imm

0431.476240

€ 136.000

Iob&Fonzar

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

2

Vendesi negozio centralissimo fronte
strada statale per Grado, vetrinato, impiantistica a norma. CL. G

Mura.. in posizione aperta, tranquilla e
soleggiata, bel villino indipendente disposto su 2 piani, terra e primo, allo stato
attuale risulta composto da due appartamenti distinti e dotati di ingresso autonomo, dei quali uno già parzialmente ristrutturato. SOLO in blocco. CL. F

€ 96.000

tina, garage e orto. Ingresso, ripostiglio,
cucina, sala con terrazzo, disimpegno, 2
camere, bagno, ripostiglio. CL. F

€ 105.000

AQUILEIA

0431.476240

APPARTAMENTO di 98 mq. con can-

VILLA VICENTINA

€ 560.000

CASA INDIPENDENTE Castions delle

BAGNARIA ARSA

0431.476240

immObili cOmmerciali

Iob&Fonzar

0431.476240

€ 95.000
APPARTAMENTO In tranquillo contesto

Iob&Fonzar

quilla ma a pochi metri dal centro, con
magnifica vista sui vigneti e a due passi
dalla Marina di Aquileia, splendida villa indipendente composta, al piano terra, da
ingresso, grande cucina e zona living di
60 mq. abbellite da due magnifiche stufe
in maiolica. CL. E

2

TERZO D’AQUILEIA

posizione centralissima.. locale di deposito su due piani fuori terra e con un corpo
accostato di un piano con area scoperta
di circa 550 mq. Il manto di copertura è
stato recentemente ristrutturato. Accostato al fabbricato vi è un terreno di ulteriori
326 mq.

CASA INDIPENDENTE In zona tran-

BAGNARIA ARSA

€ 75.000

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA In

0431.476240

case indipendenti

0431.476240

€ 135.000
In tranquilla zona

CERVIGNANO DEL F.

linea con 200 mq. di area scoperta composta, al piano terra, da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, cantina/centrale termica e locale di disbrigo. Al primo
piano due camere matrimoniali e due
camere singole oltre alla mansarda open
space. CL. G

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

MONFALCONE (GO)

€ 83.000

RUSTICO Saciletto di Ruda.. casa in

0431.476240

€ 320.000

CASA INDIPENDENTE via Udine ...

importante villa singola edificata nella prima metà degli anni ‘60, grazie al design
particolarmente moderno e raffinato, che
le valse la copertina del n. 128 di “Ville e
Giardini” nel maggio 1967, rimane ancora
oggi una splendida dimora. CL. G

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

3

€ 99.000
APPARTAMENTO ottima posizione lu-

PALMANOVA

minosissimo ed ampio di 110 mq. anche
per uso ufficio... termoautonomo. CL.
E/22 kwh/mq

Iob&Fonzar

MARANO LAGUNARE

3

€ 99.000

APPARTAMENTO super appartamento

Savoia Imm

RUDA

di 180 mq.su unico livello con ampio corridoio, terrazzo, cucina arredata, salone,
bellissima e comodissima maxi loggia, 3
camere e bagno.. soffitta uso ripostiglio..
termoautonomo.. già completamente ristrutturato con ottime finiture in legno.
CL. E/74 kwh/mq

(0431) 370388 - 388. 9474218.

4

€ 59.000
CASA INDIPENDENTE Vicinanze cam-

AQUILEIA

Iob&Fonzar

4

RUSTICO zona Morar.. importante real-

Iob&Fonzar

3

0431.476240

case bi/trifamiliari
CERVIGNANO DEL F.

tà costituita da due appartamenti piano
terra e primo composti, rispettivemente,
da ingresso, soggiorno, grande cucina,
2 spaziose camere matrimoniali, bagno
e pertinenze varie, porticato, ripostigli e
locali di deposito e fienile. SOLO in blocco. CL. G

CAMPOLONGO TAPOGLIANO

case
udine.com
Immobiliare

po sportivo.. disposta sue 2 piani con
giardino di 400 mq. Necessita di interventi di ristrutturazione ma si presenta un’ottima opportunità per chi desidera disporre di grandi spazi per disporli in base alle
proprie esigenze. Interessante!! CL. G

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

rustici

€ 110.000

CASA INDIPENDENTE centro storico -

casa accostata su 3 livelli di ca. 100 mq.
totalmente ristrutturata nel 1986. Cl. F,
EPE 8,28 EPI 154,54.

Savoia Imm (0431) 370388 - 388. 9474218.

SANTA MARIA LA L.

4

0431.476240

€ 175.000

importante rustico; disposto su due piani,
dispone di salottino d’ingresso con focolare, soggiorno/pranzo, cucina abitabile,
bagno e disbrigo lavanderia al piano terra; tre splendide camere con bagno completano l’abitazione al primo piano. CL. F

0431.476240

€ 385.000

... splendida villa bifamiliare; soluzioni
architettoniche davvero originali, uso sapiente del legno e della pietra, spazi ampi
e razionali, ma mai banali nella concezione, fanno di questa bella villa una vera
chicca. Composta da due appartamenti.
SOLO in blocco. CL. E

0431.476240

RUSTICO Campolongo, pieno centro ..

Iob&Fonzar

6

CASA BI/TRIFAMILIARE via Aquileia

Iob&Fonzar

VILLESSE (GO)

0431.476240

2

CASA BI/TRIFAMILIARE A poca di-

stanza dal parco commerciale Tiare/
Ikea.. recentissima (2012) porzione di
villa in bifamiliare disposta su piano terra
e primo con giardino di 250 mq e piscina
fuori terra. Si compone di bel soggiorno
con cucina a vista, bagno completo di
doccia, ripostiglio. CL. B
Iob&Fonzar

0431.476240

BASSA FRIULANA

AFFITTO

VENDITA

SEGUE DA PAG. 3
UDINE

1

€ 600
MINI centro storico : particolare sfizioso

ingresso, cucinino arredato, soggiorno +
soppalco vista soggiorno travi vista con
bagno e camera, altana vista Castello di
Udine, pavimento listoni legno sbiancato,
travi vista. Risc. autonomo.

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

1

0432.501464

€ 900

MINI In palazzo storico ristrutturato, ele-

gante signorile arredato con gusto (mq
75).. Ingresso, ripostiglio, cucina + soggiorno con vista meravigliosa Piazza San
Giacomo, camera matrimoniale con bagno padronale e terrazzino, no garage..
risc. autonomo.
Ag. Imm. Il Castello

CIVIDALE DEL FRIULI

1

0432.501464

€ 385

MINI Borgo Brossana, arredato in gra-

ziosa palazzina storica, secondo piano,
ingresso, zona giorno con cucina a vista,
disimpegno, camera matrimoniale, bagno. Termoautonomo. Classe G, ipe 317
(BA394).

®

Agenzia Turistica

Tel. 0431 430280

- Aperto tutto l’anno

www.casebibione.it - info@agenziamc.com

Bilocali a partire da € 80.000, Trilocali da € 100.000 e Ville da € 150.000= TRATTABILI
VILLAGGIO CON PISCINA
Vendiamo villino al piano terra con giardino in
residence con piscina in zona Terme a 700 m
dal mare, arredato per 5
persone, dotato di posto
auto esclusivo.
€ 120.000=

A 50 M. DAL MARE
vendiamo appartamenti trilocali, 4-6 posti letto
con ampia terrazza coperta, totalmente rinnovati e dotati
di clima con
pompa
di
calore, posti
auto esclusivi scoperti.
€ 175.000
trattabili

IN RESIDENCE CON PISCINA
in ambito residenziale vendesi appartamento bilocale arredato per 5 persone con ampia terrazza,
unità dotata
di posto auto
coperto,
€ 90.000
trattabili!

VENDITA DIRETTA senza commissioni di
agenzia, ville a schiera p. terra con giardino recintato porticato coperto con caminetto, e I° piano con terrazza. Sogg. cucina con divano letto
doppio, doppi servizio con finestra e box doccia,
3 camere, due posti auto scoperti, clima con inverter in pompa di calore, autonome, abitabile
anche fuoITE
ri
periodo
VENDtire
estivo. Dia par 5.000
s
p
o
nibile
15
anche apda €
partamento
bilocale con
giardino e
trilocale con
terrazza.

BIBIONE PINEDA
a pochi passi dal centro e a 400 m dal mare,
VENDESI villa bifamiliare recentemente ristrutturata con ampio giardino recintato, soggiorno
di generose
metrature,
angolo cottura, 3 camere da letto,
servizio con
finestra e box
doccia , posto
d
a
c
coperto.
.000
I auto
Senza spese
€ 150 ATTABIL
R
condominiali
non T

RESIDENCE fronte
f
t mare con piscina
i i
VENDIAMO SENZA SPESE DI AGENZIA
appartamento al IV piano con profonda terrazza con vista
.000
€ 100TTABILI
mare esposizioRA
ne lato ovest,
non T
unità climatizzata
ed arredata per 4
posti letto, posto
auto coperto in
proprietà.

…E MOLTE ALTRE OCCASIONI
NI SU WWW.CASEBIBIONE.IT
WWW CASEBIBIONE IT
Ballico gruppo Quore 0432.1637140

UDINE

2

€ 430

APPARTAMENTO non arredato, viale

del Ledra mq. 80 circa, al 4° piano composto da: ingresso, ripostiglio, soggiorno,
cucinotto con terrazzo verandato, camera matrimoniale, camera singola, bagno.
Con ascensore e cantina. Impianto di riscaldamento con conta calorie. Libero da
gennaio.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

UDINE

2

€ 450

APPARTAMENTO + € 130 spese - Via Cairoli: a due passi dal Cuore di
Udine, con verde condominiale, luminoso bicamere non arredato.. ingresso,
cucina con veranda, ripostiglio, bagno, cantina, garage.. Contratto agevolato
cedolare secca.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

Comprare la tua casa al mare “chiavi in mano” è semplice e sicuro, contattaci vendite@agenziamc.com

2

case bi/trifamiliari

ra con giardino e terrazzi.. cucina abitabile, soggiorno, triservizi, 3 camere
+ mansarda, taverna, cantina, garage.. risc. autonomo, contratto agevolato
cedolare secca.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

immObili cOmmerciali
UDINE

UDINE

UDINE

€ 750
APPARTAMENTO + € 90 garage - cen-

2

€ 1.000

Ag. Imm. Il Castello

2

€ 420

Vendite
BIBIONE (VE)

dosso da Udine.. servita anche da bus.. al piano primo luminoso bicamere
biservizi.. Ingresso, soggiorno spazioso con terrazzo, cucina abitabile con
terrazzo, ripostiglio, cantina
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
garage.

3

€ 450

Iob&Fonzar

GRADO (GO)

trieste, deliziosa e romantica mansarda
in villa, posta al secondo piano di mq. 70.
composta da soggiorno, cucina separata,
matrimoniale, singola, bagno con doccia
finestrato.Il riscaldamento è autonomo e
le spese sono bassissime.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 149.000

BIBIONE (VE)

2

€ 850

CASA INDIPENDENTE casa in linea

arredata, introvabile, centro storico zona
Villalta, con entrata indipendente, su 2 livelli. soggiorno con zona cottura, bagno
con doccia e cortiletto privato parzialmente coperto da portico. Al piano superiore
camera matrimoniale, singola, bagno con
vasca.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

affittO
GRADO (GO)

Tipologia | comune | prezzo

turismo
2

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

€ 158.000

persone, in villa a schiera di recente costruzione all’interno di residence con
piscina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO trilocale al p.t. arre-

dato per 8 persone, dotato di lavatrice e
lavastoviglie, 2 spaziose camere oltre al
soggiorno con cucina eseguita su misura,
divano letto, servizio, ripost., posto auto
numerato scoperto.

Agenzia Imm.re

0431 430280

€ 650

APPARTAMENTO Grado porto... al pri-

Iob&Fonzar

APPARTAMENTO in condominio con piscina a 100 mt. dal mare dotato di

ampio solarium, posti auto coperti al piano interrato e giardino condominiale.
Unità trilocale ristrutturata al piano terra con giardino esclusivo recintato. Vendita diretta senza mediazioAgenzia Imm.re 0431 430280
ne di agenzia.

0431.476240

mo piano di piccola e curata palazzina,
splendido completamente e finemente
ristrutturato.. Termoautonomo, climatizzato in zona notte e giorno, si compone
di bella sala con doppio affaccio sul giardinetto, cucina separata, due camere.
CL. D

0431 430280

APPARTAMENTO appartamento bilocale modernamente arredato per 2/4

case indipendenti

2

1

€ 600.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Grado fron-

Iob&Fonzar

ordinati per:

MINI a 600 metri dal mare - al piano terra

6

0431.476240

te laguna..casa singola suddivisa in tre
appartamenti su piano terra, primo e secondo ciascuno dei quali composto da ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due
belle camere, bagno finestrato e terrazze. Corte interna, con ulteriore ingresso.
SOLO in blocco.

Tipologia | comune | prezzo

turismo

€ 360.000

CASA INDIPENDENTE Nel cuore del

€ 500

Agenzia Imm.re

APPARTAMENTO arredata zona viale

3

0431.476240

centro storico di Grado.. splendida realtà
terra cielo con esposizione a sud/ovest
e vista aperta fronte Basilica. Possibilità
di realizzare due unità abitative indipendenti nel campiello più bello dell’ Isola del
Sole!! . CL. G

0432.501464

con giardino, in complesso di nuova realizzazione composto da n° 24 appartamenti.

APPARTAMENTO + € 120 spese condominiali.. in zona residenziale a ri-

UDINE

GRADO (GO)

0432.501464

Ufficio di 40 mq al piano terra nel centro
di Udine, ristrutturato, composto da: due
stanze uso ufficio, bagno e ripostiglio con
cassaforte. Ideale anche per piccoli studi
associati.

€ 140.000

MINI Viale Europa Unita.. in centralis-

Iob&Fonzar

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

ordinati per:

1

0431.476240

simo e recente complesso residenziale
dotato di ascensore, grazioso al secondo piano con soggiorno, angolo cottura,
disimpegno zona notte, camera matrimoniale e bagno. Riscaldamento con pompa
di calore e climatizzazione.

€ 480

Ballico gruppo Quore 0432.1637140

UDINE

GRADO (GO)

Via Carducci vic. Via Gorghi : negozio/ufficio con vetrina open space di mq 35
con servizio. Classe F.
Ag. Imm. Il Castello

€ 125.000

Iob&Fonzar

€ 500

UDINE

UDINE

1

MINI centralissimo al 3° piano (ultimo)

€ 500

UDINE

€ 149.000

con scorcio sul porto, composto da ingresso, grande soggiorno dal quale si
può ricavare una seconda camera, terrazza, cucinotto, disimpegno zona notte,
camera matrimoniale, bagno con finestra.
Richiede qualche intervento di remake.
CL. G

APPARTAMENTO Bellissimo bicamere

in palazzetto storico recentemente ristrutturato composto da ingresso nella zona
giorno, cucina separata, due camere
e due bagni. Cantina al piano interrato.
Rifiniture eccellenti, classe B, ipe 73.
(BA537).

PASIAN DI PRATO

GRADO (GO)

€ 500

Ottimo negozio commerciale di circa
106 mq più 20 di scantinato, in palazzo di prestigio e storico, buona visibilità
in quanto vetrinato, con vetri antisfondamento, i locali sono tinteggiati con
impianto elettrico nuovo.

3

condizioni: luminoso soggiorno con angolo cottura, 3 camere, bagno finestrato, 2 terrazzi e posto auto scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

0432.501464

Via Vittorio Veneto, negozio/ufficio vetrinato.. 2 vani con ripostiglio e servizio libero da ottobre. No spese condominiali. Classe “G”.. (mq 60).

0432.501464

APPARTAMENTO Piazzale Osoppo,
semiarredato elegante dalle generose
metrature, introvabile, come primo ingresso, in palazzo storico prestigioso e
di rappresentanza. Composto da: salone
luminosissimo, cucina spaziosa ed arredata con terrazzino, doppi servizi, 2 matrimoniali. Classe C.

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Spiaggia - zona Piazzale City, appartamento in ottime

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

CIVIDALE DEL FRIULI

€ 400

A due passi da Via Gemona, negozio/ufficio vetrinato open space di mq 35 con
servizio... libero da subito.

Ag. Imm. Il Castello

2

tro, recente su 2 livelli.. Ingresso, cucina
abit. arredata, bagno, lavanderia, ripostiglio, al piano superiore: ampio sogg. con
caminetto e travi a vista soppalco/studio,
2 camere, bagno vasca, cantina garage.
Risc. autonomo.

€ 220.000

leggiata e splendida area piscina/solarium attrezzata esposta a sud, ampio giardino
condominiale, parcheggi interrati con box auto. Bilocale al p.t. con generoso giardino
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 600
arredato zona

APPARTAMENTO non
via del Bon, mq. 80, al primo piano affacciato su parco condominiale, composto
da: ingresso, soggiorno, cucina separata,
ripostiglio, disimpegno notte, matrimoniale, doppia, due terrazzi abitabili, cantina e
garage. Classe energetica: F.

Ag. Imm. Il Castello

€ 700

UDINE

2

VILLA A SCHIERA Vicinanze Via Cividale .. villaschiera di ampia metratu- recintato, dotato di ogni confort.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

UDINE

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Situato a 500 mt dal mare vicinissimo al centro Termale so-

GRADO (GO)

2

0431.476240

€ 7.500

APPARTAMENTO Viale Regina Ele-

na.. fronte mare, spiaggia “settimo cielo”
- “Giardini Marchesini” e diga, spazioso
al 2° piano con ascensore.. composto
da ingresso, soggiorno, cucina, 2 belle
camere, 2 bagni, completo di splendida
terrazza con vista mare. CL. G
Iob&Fonzar

0431.476240

cittanostra.it
immobiliare

annunci di privati
ordinati per:

PORDENONE e provincia

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

v.lE tRIEstE N. 14 - 16 - CapaNNONE usO MaGaZZINO
- NEGOZIO E/O dEpOsItO così
composto: negozio di mq. 66 ca.,
magazzino di mq. 293 ca., magazzino a falda mq. 119 ca., superficie
coperta mq. 478 ca., supERFICIE
sCOpERta Mq. 1.280 Ca.

1

CORdENONs

MINI - CERCO uN MINI appaRtaMENtO dI COMOda MEtRatuRa IN uN COMplEssO RECENtE E dI
pOChE uNItà abItatIvE. tRattatIva sOlO tRa
pRIvatI. ZONa CORdENONs O pORdENONE.
privato 0434.541935

1

s. vItO al taGlIaMENtO

€ 68.000

MINI - ZONa CONad - IN uN INCaNtEvOlE E RaFFINatO RECupERO dI Casa COlONICa COMpOstO
da: aMpIa CuCINa-sOGGIORNO, spaZIOsa CaMERa, baGNO, dIsIMpEGNO, RIpOstIGlIO-lavaNdERIa, GaRaGE E pOstO autO sCOpERtO.
privato 339.1512361

2

budOIa

€ 119.000

appaRtaMENtO FRaZ. daRdaGO - EuRO 119.000

tRatt. - appaRtaMENtO COMpOstO da: INGREssO,
2 CaMERE GRaNdI, 2 baGNI, sala, CuCINa sEpaRata, 2 GRaNdI tERRaZZI. tERMOautONOMO, GaRaGE,
aMpIa CaNtINa. GIaRdINO IN COMuNE, paRChEGGIO
CONdOMINIalE sCOpERtO. Info.. (dopo le 18).
privato vende. 333.7385903

2
Privato

ChIONs

tERRENO - vIllOtta dI ChIONs - 15.000 Mq. dI
tERRENO aGRICOlO a usO sEMINatIvO. Info..
(dalle 19.30 alle 21.30)
privato vende 339.3048587

ordinati per:

VENDITE

Turismo

Pordenone

attICO zona villanova - attico

€ 80.000

appaRtaMENtO - a pOChI passI dal CENtRO IN

€ 55.000

privato vende

ordinati per:

CERCO MONOlOCalE OppuRE uNa staNZa, ZONa
pORCIa, RORaI pICCOlO O pORdENONE IN vIalE GRIGOlEttI. pRIvatO (signora bisognosa).
privato 320.0864920

€ 450

1

pORdENONE

2

appaRtaMENtO
paRZIalMENtE
aMMObIlIatO
COMpOstO da: aMpIa CuCINa, CaMERa MatRIMONIalE CON baGNO, duE CaMEREttE, baGNO, RIpOstIGlIO, pOstO MaCChINa COpERtO, RIsCaldaMENtO autONOMO. CONtattI vIa E-MaIl zotto_g@
alice.it OppuRE tElEFO- privato affitta 333.4576598
NICI

€ 600

3

pORCIa

appaRtaMENtO tRICaMERE al piano terra, 110 mq, tERMOautONOMO,
climatizzato, CuCINa sEpaRata, sOGGIORNO, terrazza, cantina, GaRaGE E
GIaRdINO.

3

appaRtaMENtO ZONa OspEdalE CIvIlE - COMpOstO da: 3 CaMERE, CuCINa, sOGGIORNO,
tERRaZZO, CaNtINa, GaRaGE COpERtO, paRZIalMENtE aRREdatO, RIsC. autONOMO. spEsE
CONdOMINIalI EuRO 50/MEsE.
privato affitta 331.3991349

CASA INDIPENDENTE
aNdREIs

pORCIa

mini - ZONa paM, vIalE GRIGOlEttI mini aRREdatO al 2^ piano in condominio,
composto da: atrio spazioso con ripostiglio,
soggiorno/cucina, bagno, camera matrimoniale,
tERRaZZa vERaNdata, cantina, (garage
disponibile da gennaio 2018). termoautonomo.
euro 450 incluse spese cond.li. solo a referenziati.
privato affitta 333.3992106

Casa INdIpENdENtE COMplEtaMENtE aRREdata dIspOsta
su 3 lIvEllI COMpOsta da: CuCINa, 2 CaMERE MatRIM.,
baGNO, sOlaIO, RIpOstIGlIO, sCalE INtERNE Ed EstERNE,
ballatOIO, pORtICO, RIsCald. CON tERMOsIFONI E dOppI
vEtRI. a sOlO ? 300 al MEsE sENZa spEsE supplEMENtaRI
CON CEdOlaRE sECCa E CONtRattO REGOlaRE 4 aNNI RINNOvabIlE. da vEdERE!
privato affitta 339.5452655

CORdENONs
E lIMItROFI - CERCa uRGENtEMENtE appaRtaMENtO, Casa O pORZIONE dI Casa COlONICa con 2/3 camere da letto. Max € 450/mese.
trattativa tra privati. (famiglia italiana).
privato 347.9133331

pORdENONE

su stRada pRINCIpalE importante
attIvItà dI RICEvItORIa EdICOla, scommesse sportive con marchio
prestigioso, sala slot, biglietteria ,
servizi vari... OFFRO aFFIaNCaMENtO, magazzino e mobilio compreso. vendesi per trasferimento. info..
(Massimo).
privato 338.5889907

€ 480

1

mini - ZONa palaZZEttO dEllO spORt
- mq. 52 al 2^ piano, NuOva COstRuZIONE,
aRREdatO, termoautonomo e climatizzato
composto da: soggiorno con angolo cottura,
CaMERa MatRIMONIalE, bagno, tERRaZZO, CaNtINa, GaRaGE. a euro 480,00 comprese spese condominiali.
privato affitta 333.5233003

annunci di privati

IMMOBILI COMMERCIALI
FIuME vENEtO
INdustRIalE - pEsCINCaNNa - CapaNNONE di
mq.275 ad uso artigianale, CON uFFICI E sERvIZI.
info.. (ore pasti)..
privato affitta 0434.958211 347.4526719

UDINE e provincia

Tipologia | comune | prezzo
udINE

APPARTAMENTI

udINE

CaMERa/pOstO lEttO tRIEstE - CaMERa sINGOla E dOppIa IN appaRtaMENtO bEN aRREdatO CON aRIa CONdIZIONata E lavatRICE. dall’
01/10/2017 a studENtI uNIvERsItaRI. NEssuNa
COMMIssIONE. e-mail: triesteaffitti@libero.it
privato affitta 0434.781662 335.8477960

pORdENONE

APPARTAMENTI

CEdEsI attIvItà 30ENNalE dI tRaspORtI ZONa
pORdENONE CON ClIENtEla GIà aCquIsIta.
tRattatIva pRIvata.
privato 347.6640747

AFFITTO

tRIEstE (ts)

privato affitta 0434.998550

privato affitta 320.7451524

€ 37.000

CERCO Casa O appaRtaMENtO Max 400 EuRO/
MEsE CON 1/2 CaMERE pOssIbIlMENtE aRREdatO.
privato 331.8815250 380.4695853

camera/posto letto zona centro - 1 camera (con 1 posto letto) dIspONIbIlE da subItO. a dONNa/RaGaZZa a euro 250,00/mese. info.. (dopo le 20).

pORdENONE

ordinati per:

340.5145840

pORdENONE

IMMOBILI COMMERCIALI

CORdENONs

1

saCIlE

CAMERA/POSTO LETTO

CASA INDIPENDENTE
Casa INdIpENdENtE - ZONa bORGOMEduNa Casa
bIFaMIlIaRE svIluppata su duE pIaNI FuORI tERRa, COMpOsta da duE appaRtaMENtI INdIpENdENtI. supERFICIE tOtalE: 230 Mq. duE CaMERE,
baGNO, INGREssO, CuCINa, salOttO, pORtICO
sul REtRO dI 7 Mq, lOCalE RIpOstIGlIO/CaNtINa dI 3 Mq E CENtRalE tERMICa dI 3 Mq. GIaRdINO dI 210 Mq. sOlO
IN blOCCO. privato vende 0434.522888 348.8830579

paRtaMENtO aRREdatO: ZONa GIORNO CON aNGOlO
COttuRa, CaMERa MatRIMONIalE, baGNO CON FINEstRa, tERRaZZO, GIaRdINO. aMpIO GaRaGE. apE 049012014-pN.
337.546101
privato affitta

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ZONa bEN sERvIta, 90 Mq., IN CONdOMINIO al 2^ pIaNO, paRZIalMENtE REstauRatO, COMpOstO da: INGREssO, CuCINa abItabIlE, sOGGIORNO, 2 CaMERE,
baGNO, RIpOstIGlIO, pOstO MaCChINa COpERtO E
CaNtINa. GIà a NORMa CON NuOvO sIstEMa pER Il
RIsCaldaMENtO
a
privato vende. 392.1040053
CONsuMO.

pORdENONE

MINI - ZONa tRaNquIlla dI RECENtE COstRuZIONE, ap-

CasaRsa dElla dElIZIa

MONO - sENZa spEsE dI aGENZIa pIaZZa tREvIsO, (ZONa tERME) vICINO
al MaRE E a tuttI I NEGOZI, pICCOlO
MONOlOCalE al 3^ pIaNO CON asCENsORE, 4 pOstI lEttO, aRREdatO, aRIa
CONdIZIONata.

ATTICO

2

Tipologia | comune | prezzo

1

FONtaNaFREdda

privato vende 348.3776528

349.3329989

saCIlE

€ 60.000

tERRENO aGRICOlO dI 2 EttaRI

€ 500

MINIappaRtaMENtO FINEMENtE aRREdatO COMpOstO
da: sOGGIORNO/CuCINa, CaMERa MatRIM., baGNO, GaRaGE, CaNtINa/lavaNdERIa E GIaRdINEttO pRIvatO,
tERMOautONOMO, ClIMa, NO aNIMalI, lIbERO da subItO. NO spEsE CONdOMINIalI. sOlO a REFERENZIatI.
Info.. (ore pasti).
privato affitta 327.0688596

TERRENI

bIbIONE (vE)

al 4^ piano con ascensore mq.
tot. 216 composto da: ingresso,
cucina arredata, sala da pranzo,
2 camere, 2 bagni finestrati, ampia terrazza abitabile di mq. 70
con vista mozzafiato, taverna con
caminetto + ripostiglio, garage,
posto auto, 2 condizionatori, serramenti in pvc + zanzariere, tende
da sole. tutto messo a nuovo nel
2004. prezzo molto interessante.

349.8961032

privato vende

budOIa

1

CORdENONs

ZOppOla

1
MINI - CERCa IN aFFIttO MINI aRREdatO ZONa
udINE, spEsa tOtalE MassIMa € 450,00. sERIEtà. Info.. (dopo le 17).

1

privato

€ 450

MINI - ZONa vIalE vENEZIa aRREdatO COMpOstO da: sOGGIORNO CON aNGOlO COttuRa,
CaMERa, baGNO, aMpIa tERRaZZa ChIusa CON
vEtRata. COMpREsE spEsE CONdOMINIalI E
RIsCaldaMENtO
privato affitta. 335.6095403
CENtRalIZZatO.

333.1351731

udINE
CaMERa/pOstO lEttO - aFFIttO CaMERa CON
usO CuCINa, pER CONdIvIdERE lE spEsE. ZONa
CENtRO udINE.
privato

338.2852932

saN GIORGIO dI N.

€ 210
camera/posto letto - statale san giorgio/latisana - CaMERa CON baGNO, cucina, tv
color, frigo e lavatrice. € 210 al
mese sENZa ultERIORI spEsE.

privato affitta 0431.69021 333.1229796

insieme noi
UN CAFFE’ semplicemente, una
chiacchierata in simpatia, un pò
di compagnia, se sei uno solo come
me, verso la pensione, per la convivenza si vedrà, magari verso Udine. Cell. 329.9527712.
VORREI CONOSCERE una
simpatica amica per trascorrere
insieme spensierati ed indimenticabili momenti. Sono distinto ed
educato. Cell. 320.9045507.
GRADIREI CONOSCERE signora vedova o divorziata friulana, libera, snella, semplice, leale,
affidabile. Zona Udine e dintorni,
età 60/70 anni per amicizia, compagnia ed eventuale convivenza.
Sono vedovo, posizionato, 70enne
leale, mi piacciono le passeggiate,
mare, monti, parchi, ballo, casa,
cucina sana. Graditi sms. Cell.
329.6872032.

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.
60ENNE in pensione (segno del Toro)
vorrei conoscere una compagna seria,
amante delle belle cose che la vita offre
per poi costruire qualcosa di bello assieme. Cell. 347.9907553.
47ENNE single e solo conoscerebbe ragazza single carina, divorziata e/o separata max 44 anni, possibilmente no figli,
per bella amicizia ed eventuali sviluppi.
Solo zona Udine e/o provincia. Per primo
contatto inviami tuo sms di presentazione. Ricontatterò! Grazie e ciao. Cell.
340.5466563.

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

75 ANNI posizionato, vedovo, alto 1,65
aspetto giovanile, leale, sincero, abito a
10 km. da Udine. Spero ancora di trovare
una donna semplice, carina sui 65-70 anni
di corporatura normale. Ti aspetto. Cell.
333.8876503.

Dal 1997 con voi

incontra single nella tua città

EX MILITARE ULTRA 60ENNE, OTTIMA PRESENZA,
LAUREATO,
MOLTO SOCIEVOLE, LIBERO, NON
INVADENTE, MI PIACE VIAGGIARE, VARI INTERESSI, ABITO BASSO
FRIULI, CERCO UNA COMPAGNA
DI BELLA PRESENZA PURCHE’ SERIA, SONO UNA PERSONA MOLTO
SERIA. Cell. 327.0282953.
VORREI CONOSCERE una simpatica
amica per serate spensierate se hai un età
compresa fra i 45 e i 60 anni chiama Cell.
324.7435126.

CARTOMANTE sensitiva eseCIAO SONO RINA ho 47 anni divorziata. Ho dei lunghi capelli castani, uno
sguardo intenso e un fisico tonico. Amo
la musica, in particolare i cantautori italiani e, mi piace praticare sport, in particolare la montagna. Svolgo un lavoro
coinvolgente che mi ha riservato molte
soddisfazioni ma che, allo stesso tempo, ha lasciato poco spazio da dedicare al privato. Adesso, però è arrivato
il momento di pensare anche ad altro:
vorrei trovare il vero amore, e cambiare tendenza! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
CIAO SONO ANNA 43 anni divorziata,
ironica, vivace, estroversa ed elegante... il mio difetto principale è che sono
molto diretta ed altrettanto esigente, per
questo non sempre riscuoto la giusta
simpatia, ma ti assicuro che so essere
altrettanto dolce ed affettuosa quando la
persona merita.. Vorrei innamorarmi di
nuovo, davvero.. Ti aspetto. Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.
MI PRESENTO LINA ho 40 anni sono
una ragazza semplice, con alti valori morali, amo ballare, viaggiare ed uscire con
gli amici. Sono realizzata nel lavoro, ho
una bella casa... ma purtroppo non ho
ancora trovato l’uomo giusto. Mi piacerebbe incontrare un uomo di cui potermi
fidare ciecamente e con il quale condividere un futuro ricco di gioie e serenità.
Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
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C
CHIROMANZIA

SONO ESTROVERSA simpatica, attiva,
amo viaggiare e ballare. Cerco un uomo
brillante, simpatico, gioviale, con il quale
condividere bei momenti. Tania, 29 anni,
occhi grigi, capelli chiari, separata, direttrice aziendale. Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.
IL MIO NOME E’ MARGHERITA ho 58
anni e sono divorziata. Ho gli occhi castani e i capelli biondi. Mi ritengo una
donna molto indipendente, amante del
teatro e del cinema. Ho tanti interessi
che riempiono la mia vita, ma nonostante questo sento ancora che il puzzle non
é completo e che solo la vicinanza di un
compagno allegro, fedele e premuroso
riuscirebbe a completarlo. E se fossi tu il
mio pezzo mancante? Ag. Felice Incontro. Cell. 392.2387490.
SERGIO é un uomo molto gradevole:
ha 57 anni divorziato da 10 senza figli,
e non li dimostra, ha svariati interessi tra
cui l’alpinista scalare le montagna, ama
occuparsi personalmente della casa. E’
una persona molto dinamica, simpatica
e giovanile! Se sei una persona dolce
e romantica con la voglia di vivere una
splendida relazione, chiama! Ag. Felice
Incontro. Cell. 392.2387490.

UDINE Maria 64 anni vedova, ex lavoratrice autonoma. Sono
single da qualche anno e solamente ora ho deciso di rimettermi
in gioco, poichè mi sono resa conto che la solitudine in cui mi
trovo mi rattrista molto e mi impedisce di godere appieno della
vita. Ho una buona stabilità economica, grossi problemi non ci
sono, mi manca una persona cara al mio fianco. Sono dolce,
premurosa, sensibile. Rif. SI02. Venus. Tel. (0432) 1503554 Cell. 340.3664773.
PALMANOVA Arianna 60 anni, vivo sola, amante della casa,
del giardino e dell’orto; ho un lavoro umile ma che mi consente
uno stile di vita dignitoso, senza chiedere niente a nessuno;
per quanto riguarda il mio carattere sono tranquilla, socievole, romantica. Penso di essere anche una persona alla mano,
con buona educazione ed affettuosa. Amo la musica mi piace
ascoltare la radio, mi tengo informata leggendo di tutto. Cammino volentieri e mi piace ballare il liscio, anche se non lo faccio
da tempo. Vorrei conoscere un signore perbene, per seria relazione dopo dovuto periodo di conoscenza. Rif. SI58. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
SAN DANIELE DEL FRIULI 36 anni nubile e senza figli, impiegata privata, vivo con mia mamma, ma mi piacerebbe farmi
una mia vita e una mia famiglia. Per me è molto difficile mettermi in evidenza per cercare un compagno, è la prima volta che
lo cerco utilizzando questo modo e non mi trovo molto a mio
agio... Mi piacerebbe conoscere una persona con cui progettare il futuro, non sono interessata a trovare nuove amicizie.
Sara. Venus. Cell. 328.1464948.
LATISANA Nives 47 anni cm. 165 corporatura “morbida”, castana riccia occhi marroni. La mia natura è accondiscendente
e disponibile, sono gioviale, ironica, ancora molto romantica.
Mi piacerebbe conoscere un signore libero da impegni familiari,
come lo sono io, che mi apprezzi per ciò che sono, per la mia
semplicità e spontaneità. Rif. SI31. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 327.5465690.
CODROIPO Limitrofi- Nicoletta 60 anni, lavoro nell’ambito
dell’arredamento, vivo sola, un figlio indipendente. In questo
momento della mia vita ho deciso di mettermi in gioco, anche
se sono perfettamente consapevole che non è facile, desidero
però dare a me stessa una opportunità in più per fare un incontro di qualità con una persona single, senza relazioni in corso,
di spessore e profonda. No avventure. Rif. Si66. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
CIVIDALE DEL FRIULI Roberta 41 anni sono una persona
attenta e sensibile verso gli altri. Un po’ riservata e timida all’inizio: mi piace che sia l’uomo a prendere l’iniziativa. Amo la natura, la campagna e il bosco (adoro andar per funghi) cinema,
agriturismi. Sto cercando il mio futuro compagno. Vorrei entrare
in contatto con una persona seria, onesta, coccolona, romantica, disponibile al dialogo. Scopo amicizia e futura convivenza.
Rif. Si500. Venus. Cell. 340.3664773.
TOLMEZZO Francesca 53 anni dipendente statale. Mi piace
il verde, la campagna, la montagna ed il mare del meridione.
Appassionata di lettura (storia e biografie) ho un cane al quale sono molto legata, per questo vorrei conoscere un signore
amante degli animali e della natura in generale, a cui piaccia
anche passeggiare per boschi e che quindi trovi rigenerante
stare all’aria aperta. Preferirei incontrare una persona delle zone vicine in modo da potersi vedere ogni volta che c’è l’occasione. Rif. Si87. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 329.3308050.
UDINE 50 anni imprenditrice senza figli. Alta cm 163, corporatura minuta, capelli ramati e occhi castani. Sono indipendente,
autonoma e so gestirmi la vita. Mi piace la montagna perchè mi
rilassa e vado ad un corso di nuoto per mantenermi in forma.
Nel tempo libero faccio lunghe camminate. Non credo d’essere
una persona complicata o pretenziosa, non mi va però di stare
con un uomo solamente per sentirmi meno sola, spero che il
futuro mi riservi la possibilità di ritrovare una persona con cui
stare bene assieme, alla quale donare il mio cuore. Rif. SI99
Tiziana. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.

gue consulti a domicilio a
ne.
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Cell. 320.7995046.

CIAO SONO TONY ho 62 anni imprenditore, divorziato. Il mio lavoro mi impegna molto ma, nello stesso tempo,
mi permette una vita molto agiata; sono divorziato ed ho un figlio autonomo.
Vorrei tanto incontrare una donna dolce,
amante della famiglia e dei veri valori.
Se non vuoi più perdere tempo rispondi
al mio annuncio e ti coprirò di mille attenzioni! Chiamami! Ag. Felice Incontro.
Cell. 392.2387490.
CIAO MI CHIAMO GIULIO ho 28 anni,
sono celibe. Sono laureato, ho un lavoro
che mi soddisfa e mi gratifica dal punto di vista economico e sociale. Sono
un ragazzo positivo, allegro, romantico
e socievole; amo la bella compagnia e
spesso organizzo serate piacevoli con
amici. Cerco una ragazza di buona
cultura, anche straniera, dolce e socievole che riesca a farmi emozionare!
Contattami! Ag. Felice Incontro. Cell.
392.2387490.

CERVIGNANO DEL FRIULI Luca 45enne libero professionista, sono divorziato, senza figli. Non penso che un annuncio
possa far capire chi sono, credo che la cosa migliore sia incontrarsi per un caffè... Preciso che non sono interessato ad
alcuna relazione occasionale e che sto cercando il mio colpo di
fulmine. Venus. Cell. 327.5465690.
SAN DANIELE DEL FRIULI Vicinanze- Giordano 59enne direttore d’azienda, cm 185 brizzolato con occhi nocciola, giovanile anche nello spirito, curato; sono una persona dinamica,
amante dello sport in generale. Mi piace leggere, andare al cinema, ballare. Amante dei viaggi. Ho tanti amici con i quali condivido gli interessi. Vorrei conoscere una persona con la quale
poter parlare e confrontarci su diversi argomenti, desiderosa
di rifarsi una vita partendo da una amicizia. Rif. D0141. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
UDINE Giacomo 54enne vedovo. La vita è una lunga avventura, che dà, toglie, che ci fa contenti ma anche scontenti, ma è
comunque un percorso che noi dobbiamo crearci senza crogiolarsi troppo sugli eventi negativi o sui rimpianti. Sono una persona dinamica, ironica ma soprattutto positiva nel senso che
se inizio un’esperienza ho la speranza che qualcosa di buono
porterà. Cerco una signora che sappia affrontare la vita con il
sorriso, per una seria unione all’insegna dei buoni sentimenti.
Rif M12. Venus. Cell. 349.0893495.
TAVAGNACCO Alberto 48enne sono un professionista divorziato, single senza alcuna relazione in corso. Sono forte di carattere, deciso, all’inizio un pò diffidente con chi non conosco,
ambizioso ma mai sleale. Sono una persona realizzata nella vita, mi sono costruito una carriera che sta andando avanti bene.
Mi piacerebbe conoscere una lei con cui rimettermi in gioco,
pref. coetanea, indifferente zona di residenza, posso spostarmi. Rif. M01. Venus. Cell. 393.8572663.
UDINE 63enne sono un medico, alto slanciato, brizzolato
con occhi azzurri, vivo da solo in una casa di proprietà molto
grande con giardino. Amo gli animali, soprattutto i cani. Per il
lavoro che faccio non ho molto tempo libero, ma quando posso, per tenermi in forma vado a correre. Sono una persona
sensibile, riservata e paziente. Mi piacerebbe conoscere una
signora con cui iniziare una sincera amicizia valutando altri sviluppi. Rif. D0143. Claudio. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.8572663.
UDINE mi chiamo Roberto, ho 67 anni, alto 180, vesto elegante
ma anche sportivo e sono di aspetto giovanile. Sono un uomo
generoso, capace di corteggiare in modo tradizionale, onesto,
protettivo e di cuore. Di origine veneziana, ho girato il mondo,
sono un ex industriale e costruttore. Adesso vivo parte dell’anno a Udine. Mi sento solo e cerco un vero affetto. Rif. UD58.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TOLMEZZO Marco 35enne sono un artigiano celibe e senza
figli, amante della vita tranquilla di campagna, degli animali e
della natura. Vivo solo, sono indipendente, ho uno stile di vita
semplice e sono molto legato alle tradizioni, ho scelto di espormi in questa rubrica perchè, non frequentando locali, non ho
molte opportunità di fare conoscenze. Spero di conoscere una
ragazza intenzionata quanto me a formare una famiglia (sentimenti ed affinità permettendo). Venus. Cell. 349.0893495.
CODROIPO Leonardo 38enne sono un manager, laurea in ingegneria, vivo solo da molti anni e sono indipendente in tutto;
sono di buon aspetto, mi piace viaggiare, recarmi al ristorante in compagnia, amo la montagna ma non disdegno il mare.
Mi piacerebbe conoscere una ragazza possibilmente senza
figli, di buona cultura e dinamica con cui iniziare una frequentazione, sperando in altri sviluppi. No avventure. Venus. Cell.
393.6941340.
UDINE 32 anni segretaria presso uno studio di professionisti,
laureata. Sono sportiva, non amo molto la palestra, preferisco
stare all’aria aperta, faccio running, inoltre amo molto passeggiare. Cerco un ragazzo curato, con una solida professione e
indipendente, per stabile relazione ed eventuale futura relazione. Giorgia. Venus. Cell. 392.9602430.

LA SOLITUDINE?

CON NOI SARÀ UN RICORDO LONTANO!

Migliaia sono le persone che, in questi 20 anni, hanno colmato
il vuoto della solitudine facendo un semplice gesto: una telefonata !!!
Se anche tu ti senti solo/a, non esitare… chiamaci!!!
Al resto ci pensiamo noi !
Ciao il mio nome e Filippo ho 47 anni divorziato da 8 anni sono un uomo che ama la
vita in tutti i sensi, sono romantico, sensibile,
ma anche forte e determinato quando occorre. Ho un fisico normale, e faccio sport spesso. Mi piacerebbe incontrare una donna, leale, sincera,
affettuosa per il proprio uomo e che sia altruista. Sei
tu?
Sono Donato ho 37 anni single. Penso
che in un rapporto la lealtà sia l´elemento
fondamentale perché possa funzionare.
Svolgo una professione di prestigio ed appassionante. Nel tempo libero amo passeggiare sia in mezzo alla natura che per le vie del centro.
Mi piacerebbe conoscere una ragazza semplice che
abbia voglia di vivere un rapporto vero e di formare una
famiglia.
Cara sconosciuta sappi che sono emozionato
e mi sento molto imbarazzato a parlarti di me:
sono un uomo dicono piacevole e di classe,
mi piacciono le situazioni chiare e serene. Mi
piace la cucina raffinata, confrontarmi con persone di qualità e cultura, frequentare ambienti
di livello. I viaggi trovo abbiano un senso diverso se fatti
in due con la magnifica possibilità di scambiarsi opinioni e
condividere momenti divertenti. Credo che vorrei condividere con te tutto questo.Franco 55 anni imprenditore
divorziato senza figli
Io sono io. Tu sei tu. Io non sono al mondo
per esaudire ogni tuo desiderio. Tu non sei
al mondo per esaudire ogni mio desiderio. Io
continuo ad essere me stessa e tu fai la tua
cosa. Se ci incontreremo sarà bellissimo; altrimenti non
ci sarà stato niente da fare...sogno il principe azzurro!
Veronica 37 anni impiegata Single
Cosa dire di me?Sono Caterina 44 anni.
una persona tranquilla, senza grandi pretese. Ho un forte senso materno, mi piacciono
gli animali.,adoro il mare che è il mio habitat
ideale! Sono orgogliosa di ciò che ho fatto
nella vita, ho sempre raggiunto gli obiettivi che mi sono
prefissata. Cerco un uomo con cui poter condividere
momento felici e tristi. Per il mio futuro sogno una bella
famiglia serena...
Sono Oolga 44 anni Dottoressa, affidabile, paziente e disponibile ma anche imprevedibile, istintiva ma con moderazione
e forse un po´ illogica. Credo nell´amore,
nell´unione della coppia ma non nel matrimonio. Ho sempre pensato che sia bellissimo appartenersi nella libertà individuale di ognuno. Spero che
possa ancora capitare di innamorarmi perché lo ritengo
qualcosa di straordinario.
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Gli incontri sono organizzati solo con persone aventi stato civile libero
(single, separati, divorziati e vedovi), con lo scopo di conoscere nuove amicizie o il giusto partner
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UDINE e PORDENONE
Tel. 0432 1919313 - Tel. 392.2387490
sede@feliceincontro.net

www.feliceincontro.net
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insieme noi
LUCIA 56 anni molto giovanile, veste
sia casual che elegante, tranquilla, garbata, capelli lunghi scuri, solare, non
tanto sportiva, ha molte amicizie ma le
manca la persona del cuore. Cerca un
LUI dinamico, giovanile e pieno di vita,
che come lei voglia costruire qualcosa
di solido e duraturo. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
RITA ho 41 anni single capelli lunghi
biondi. Vivo ancora in famiglia, ho un
lavoro che mi soddisfa. Affettuosa e
romantica, delusa da esperienze deludenti, sogno un uomo sincero, fedele,
affettuoso che sia uno solo per la vita.
Credo nella famiglia e vorrei averne
una tutta mia. Iscritta. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
MANUELA 38 anni divorziata, è una
bella ragazza, ottimo posto di lavoro,
carattere forte, decisa nelle scelte. Vorrebbe uscire, frequentarsi con un uomo
vero, di sani principi, carino che non
guasta, libero, serio, affidabile, perbene, dolce e premuroso anche con figli.
Spero di trovarlo. Chiedi di me. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
ANITA 62 anni giovanile snella, altezza
media. Signora sincera, leale, dinamica. Cerca un uomo con il quale condividere la vita. Ti cerca max 70 curato,
gentile, educato, libero da impegni sentimentali, un uomo positivo, ottimista
che ami uscire come restare nell’intimità della casa. Iscritta. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.

L’amore
è l’unica
cosa bella
che ci sia
nella vita,
e noi la
sciupiamo
pretendendo
l’impossibile.
- Madeleine
de Scudéry -

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

CHIARA 47 anni divorziata, molto sensibile. Delusa da un matrimonio, amo la famiglia e nel mio lui cerco amore, comprensione. So che posso dare molto. Ti cerco
sincero, affidabile con carattere forte e
deciso nelle tue scelte e seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 45 anni libera senza figli. Impiegata pubblica. E’ una persona piacevole, molto carina, con un carattere schietto
e sincero. Dal partner pretende sincerità e
lealtà che per lei sono valori fondamentali. Cerca un compagno per una relazione
seria, che condivida i suoi valori ed i suoi
progetti per il futuro. Agenzia Arca. Tel.
348. 2310160.
MARIO ho 69 anni divorziato. Imprenditore. Ottima posizione economica. Attivo
dinamico, ma il tempo per dedicare alla
persona del cuore lo trovo. Amo la natura,
la vita all’aria aperta, le belle cene con la
persona giusta. Vorrei incontrare una signora età adeguata per conoscenza frequentazione, compagnia reciproca e poi
vedremo. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.
MARIO ho 52 anni alto, fisico snello. Imprenditore. Attivo, dinamico, socievole.
Amo la natura il mare la barca. Premuroso
e romantico se questo è ancora apprezzato. Un matrimonio come tanti finito. Cerco
una compagna per la vita carina, di sani
principi, se condivide le mie passioni ben
venga. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348.
2310160.

L’estate è finita .... ancora single...
non aspettare
vieni nell’Arca tante persone ti aspettano.....

AGENZIA PER SINGLE ARCA
20 anni con voi...ricco database

Per appuntamento nelle sedi di UDINE o GEMONA
chiama il numero unico 3482310160 - 0432970072

Altre sedi nostre Trieste -Pordenone-Treviso-San Donà di Piave-Belluno
Queste persone vogliono incontrarti

PER LEI: ♥Mario 47anni moro occhi verdi alto bel fisico ♥ Luciano 50anni laureato sportivo
amante mare ♥ Sandro 56anni ancora single non per scelta ♥ Francesco 63 affettuoso galante
♥ Marco 67 libero senza figli serio affidabile
PER LUI: ♥Tiziana 36anni single impiegata ♥ Luisa 45anni single senza figli snella occhi verdi
♥ Marta 49anni sportiva amante animali ♥ Sandra 53anni libera professionista
♥ Doriana 57anni bionda solare estroversa ♥ Gianna 63anni molto bella giovanile bionda moderna
…e tante altre da noi aspettano te

manda un sms al cell. 348 2310160 o
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

LUCIANO 46 anni divorziato. Veramente
un bell’uomo, alto, moro fisico snello. Un
ottimo posto di lavoro di responsabilità.
Maturo, deciso, sa quello che vuole. Romantico, affettuoso, mette la sua lei al primo posto. Le amicizie non gli mancano ma
aspetta te ragazza speciale per un percorso insieme. Chi lo prende trova un tesoro.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

Whats App

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

LORENZO 63 anni molto giovanile, alto fisico
in forma, un uomo che ti conquista con la sua
gentilezza, con il suo savoir faire, desidera
incontrare una signora carina dolce sensibile
d’animo seriamente intenzionata ad una frequentazione con seri sviluppi futuri. Aspetta te.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

oroScopo dal 12 al 18 ottoBre 2017 a cura di Bruno coletta
ariete: Anche questa
volta hai dimostrato a
tutti, ma principalmente
a te stesso, che sei un
vero leader. Non importa il premio in denaro o le soddisfazioni,
quello che tu hai naturalmente
nessuno può ambire a costruirselo. Ora devi, tra le tue quattro
mura, iniziare a organizzarti ma
senza trascurare minimamente il
tuo aspetto fisico.

toro: Sei troppo buono
e troppo generoso con il
tuo prossimo. Ti fidi troppo degli altri e non vedi il
loro abietto opportunismo. Il tuo
cuore generoso e altruistico non
può essere modificato, ma almeno cerca di non passare anche da
fesso. Per quanto riguardo il resto
avrai presto delle delusioni ma poi
tutti ritorneranno da te.

gemelli:
“Non dire
quattro se non ce l’hai
nel sacco”. Stai facendo
un po’ troppi progetti per
il futuro. Se vuoi davvero realizzarli impara a fare prima una cosa
per volta e possibilmente bene.
Non lasciarti condizionare dagli
altri. Ascoltali, ma poi fa’ come ti
dice la testa tua o meglio, senti
qualcuno più esperto di te. Buon
compleanno

cancro: Devi assumere
più fosforo. Ultimamente
ti stai dimenticando troppe volte quello che dici, e
questo non è utile nel tuo lavoro.
Sentimentalmente è la tua intuizione che riesce a farti uscire da
certe situazioni, a dir poco, imbarazzanti. Devi assolutamente fare
mente locale ed iniziare da capo
con meno confusione in testa.

leone: Molte volte non
sei soddisfatto di come di
considerano gli altri, non
ti piace il loro volto tendente al pessimismo, non ti piace
vedere negli altri il loro non entusiasmo quando arrivi e quando li
saluti, se potessi a volte eviteresti
proprio di stare in mezzo a loro.
Se non fai niente per cambiare,
sarà sempre peggio.

Vergine: Buono il periodo che sta iniziando, ti
senti bene e concentrato.
Per quanto ti sforzi a far
vedere che sei freddo e distaccato, chi ti conosce sa benissimo
che dietro la tua maschera impenetrabile si nasconde una persona dolce e sensibile che non disprezza affatto le buone maniere,
le cortesie e gli occhi luminosi e
grandi.

VENDO: cucina a gas con
3 fuochi, piastra elettrica,
forno e vano portabombola
mis. 90x50 h. 88 come nuova a soli € 85,00 + cucina a
legna con scalda acqua e
forno a ottimo prezzo. Privato. Cell. 333.3015566.
ASPIRATORE da parete/
bagno marca Vortice molto
efficace, come nuovo, usato pochissimo vendo ad €
50,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a
€ 80,00. Cell. 338.1351786.
MACCHINA DA CUCIRE
Singer mod. 744/764 con
mobile a scrivania privato
vende. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
MACCHINA DA CUCIRE
Toyota RS 2000 usata pochissimo vendo a soli €
49,00. Regalo set cucito ferri
per lana e uncinetto. Udine.
Cell. 340.4746683.
VENDO: cucina a gas 3 fuochi più piastra elettrica, forno
e portabombola marca Rex
L. 90 h. 88 p. 50 a modico
prezzo più congelatore a
pozzo perfetto, h. 86 L. 55
con portavivande a soli €
55,00. Cell. 338.8180120.
ASPIRATORE tedesco mai
usato con tutti gli accessori, occasione, vendo a
soli € 30,00. Regalo piatti
e bicchieri. Privato. Cell.
333.3015566.
VENDO: lavatrice Whirlpool
carica dall’alto, buonissime
condizioni, larghezza 40
cm. e lavatrice Hoover da
6 kg. di soli 40 cm. di profondità, con garanzia, ad €
135,00. Visibili a Udine. Cell.
333.9753822.

VENDO: De Longhi Vapori Max 3.5 bar per pulizia a
vapore, con accessori, ad €
80,00. Cell. 331.3707526.
VENDO asse da stiro in
acciaio ad € 10,00. Cell.
392.7364847

Segue rubrica
segue da pag. 8
LAVATRICE
funzionante Zoppas privato vende
a Euro 100,00 tratt. Cell.
377.9708952.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
VENDO: microonde nuovo ancora imballato marca
Electrolux, adatto anche per
cucinare a Euro 200; fornetto
scaldavivande a Euro 20; 2
ferri da stiro con caldaia professionale a Euro 50 l’uno.
Privato. Cell. 327.9515337.
VENDO: ferro da stiro a
vapore nuovo modello termozeta € 10.; barbeque
a gas seminuovo vendo
a € 60. Vero affare!. Cell.
346.4761875.
VENDO: stufa bellissima
a legna con cerchi radianti marca Royal con forno
e vaschetta scalda acqua
usata poco, vero affare, a
soli € 165,00 + cucina mobiletto a gas come nuovo a
soli € 35,00 e aspiratore tedesco con tutti gli accessori, usato poco, perfetto con
ruotine a soli € 45,00. Cell.
338.8180120.
PENTOLE alluminio, inox e
ghisa, tutto a buon prezzo.
Privato vende. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
FERRO DA STIRO a vapore
Rowenta Autosteam 2000W
vero affare vendo per inutilizzo ad € 30,00. Pramaggiore (VE). Info.. (dopo le 18).
Cell. 338.1617301.

Centro Massaggi Nuove Ragazze
Fiore di Loto Orientale
C
SC OU
20 ONTPON
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Orario
10.00-23.00
Viale San Daniele 62/64, UDINE
Cell. 351.1615489

504

BABY SHOP

VENDO calcetto per bambini misure 105/65 h 68 cm
zona Maniago a ? 20. Cell.
340.7961647.
VENDO: vestitini per bimba
1-8 anni (felpe, magliette
ecc.) in blocco ad € 10,00.
Udine. Tel. (0432) 479653.
PASSEGGINO
bellissimo
come nuovo, 8 ruotine, completo di tutti gli accessori
capottina parapioggia, parasole ecc. vera occasione,
vendo a soli € 38,00. Regalo seggiolino auto. Serietà.
Cell. 333.3015566.
VENDO: seggiolone Giordani come nuovo a più posizioni con 3 vassoi diversi ad €
49,00 (regalo altri accessori)
e lettino in legno chiaro completo di tutto usato pochissimo a soli € 99,00. Udine.
Cell. 340.4746683.
VENDO: seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Cell. 331.3707526.
VENDO lettino da campeggio per bambino marca Chicco ad € 80 trattabili. Info (andrea). Cell. 331.3707526.
VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui tute
ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a ? 30.
Vaschetta dotata di supporti
per vasca da bagno, colore
azzurro, marca Ok Baby ?
15. Cuscino per allattamento
a ? 15. Varie scatole contenenti 60pz. di abbigliamento
vario per bambini 3/4 anni a
? 40 cad. Cell. 338.5620469.
TUA DA SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso vendo ad
€ 20,00. Cell. 338.5620469.
LETTINO PER BAMBINO
In noce + materasso vendo
a € 50. Info..(ore pasti). Tel.
(0434) 72856.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo

(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a realizzare in
pochissimi giorni tutti i
tuoi progetti e desideri
che da solo non hai mai
realizzato
CONSULTI
TELEFONICI AL:

349 43 92 369
(se mi hai letto non è un caso)

Consiglio del curatore:
“Se impariamo a chiedere con
il modo e il tono giusto niente ci
sarà impossibile”.

BILANCIA Laica per bimbi,
ottime condizioni, con imballo originale, pesa da zero
a 20 kg. vendo ad € 20,00.
Zona Porcia (PN). Cell.
349.6080749.
BOMBER
bellissimo
Dolce&Gabbana
originale
come nuovo in vera piuma
d’oca colore blue scuro da 4
anni in su vendo ad € 15,00.
PN. Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.
VENDO : diverso vestiario bimbo da 5 a 9 anni sia
estivo che invernale e giochi
bimbo tipo macchinine, puzzle, peluche prima infanzia,
Sapientino. Il tutto singolarmente o in blocco. Sacile
(PN). Cell. 339.4892072.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

CINTURE Gucci e D&G vendo a 15 € ed altro abbigliamento. Cell. 392.7364847.
PELLICCIA di volpe argentata usata poche volte,
vendo. Prezzo da concordare. Vicino Udine. Cell.
349.5797088.
MANTELLA bellissima tg.
media in cashmire verde con
cappuccio bordato in velluto
usata solo una volta, vendo
a soli € 40,00. Tel. (0434)
696103.
VENDO abbigliamento vario: pantaloni da uomo pua
lana col. blu tg. 54-56 come
nuovi a Euro 10; mutande da
uomo anziano nuove in cotone bianco tg. 5-6-7; maglia
in cotone bianca mezza manica tg. XXL nuova Euro 1;
scarpe da donna linea riposo usata pochissimo in pelle
nera tacco basso a Euro 10.
Foto tramite whatsapp. Cell.
333.3757844.
STOCK di 5 pantaloni uomo invernali tg. 46 a solo
50 € per tutti più le spese
di spedizione; piccolo stock
completi donna tutto made
in italy a soli 10 € il pezzo;
collant donna e bambina a
soli 0,50 centesimi il pezzo.
Privato. Cell. 320.2655938.

Bilancia: Ottima la forma fisica e la voglia di
dimostrare quanto vali.
Ultimamente però tendi
troppo spesso a lasciarti condizionare dagli altri ben sapendo
che non mirano ai tuoi interessi ma solo ai loro. Fa’ vedere di
assecondarli, ma appena giri
l’angolo scrollati di dosso tutta la
loro negatività e pensa solo al tuo
benessere.

Scorpione: Sei stato
molto bravo ad affrontare
e risolvere queste ultime
situazioni particolari. Ora
che hai goduto di questa migliorata immagine, approfitta di questo
momento favorevole per migliorare sia la situazione lavorativa
che quella familiare. Se continui
in questo modo presto ti caverai
grandi soddisfazioni morali ed
economiche. Onora i debiti.

Sagittario: Se entro
due ore dalla lettura del
tuo segno non hai ricevuto nessuna informazione negativa significa che anche
questa volta ti è andata bene.
Buona la concentrazione, anche
se a volte troppo incostante, e
buona la forma fisica, anche se
stai prendendo qualche chilettino
di troppo. Per migliori risultati più
costanza.

capricorno: Nelle tue
condizioni non ci si dovrebbe troppo lamentare,
anche perché tu non sei
il tipo; devi fare però un bel controllo generale perché il tuo perfetto organismo è disturbato da
qualche piccolo carenza. Anche
sentimentalmente ti va abbastanza bene, ma è proprio questo il
tuo vero problema: l’abbastanza.

acquario: Ottima la
concentrazione anche se
è più tecnica che reale.
Hai un buon momento
per far vedere chi sei in realtà.
Quando tutti si lamentano dell’andamento generale delle cose,
dell’economia, del caro petrolio
etc., tu stai lì a petto in fuori come
a sembrare dire: sparatemi qui. E’
tutto perfetto … ma non esagerare. Tutti abbiamo il punto debole.

peSci: Nessuno può
negare che hai un ottima carisma quando parli
di certe cose. Hai una
mente aperta, riflessiva, sensibile e anche furba. Ma per carità
non entrare in argomenti che non
conosci perché comprometteresti
tutto il lavoro fatto. Dì con sincerità che non lo sai e che ti informerai e poi darai una risposta. Farai
un figurone.

VENDO: per cambio tg.
vestito uomo tg. 50 colore
grigio gessato, fresco lana,
giacca beige chiaro in lino,
tutto in condizioni perfette
a € 15 tutt’e due; giaccone
donna marca Dream colore
nero, leggermente imbottito
tg. 42/44 in condizioni perfette vendo per cambio tg.
a € 10. PN. Info.. (Pierluigi).
Cell. 340.8529497.
VENDO: giubbotto in pelle
da uomo Marlboro colore
marrone tg. 54/56 molto
bello, da vedere e giubbetto Blauer colore blu tg. 54
ben tenuto a prezzo di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO: 2 paia di scarpe
n. 39 da donna mai usate a
mezzo tacco nere e beige ad
€ 10,00 al paio. Tel. (0432)
479653.
VENDO: stivaletti Wrangler
Runner colore blu e verde
di tipo impermeabile come
nuovi n. 41/42 ideali per
passeggiate invernali ad €
25,00 + stivaletti anfibi militari n. 42/43 usati una volta ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: vestiti tirolesi tg.
media ad € 10,00 cad. + 2
modellatori tg. media uno
bianco e uno nero ad € 10,00
cad. Tel. (0434) 696103.
VENDO: completo da uomo
con gilet scuro gessato da
cerimonia di sartoria più 2
cravatte e pantaloni tg. 46
mezza stagione in blocco
ad € 5,00 l’uno. Udine. Cell.
331.4944355.
ABBIGLIAMENTO donna
vintage e come nuovo primavera estate, capi di marca
come Nara Camicie, Armani
e Luisa Spagnoli (camicette, gonne). Privato vende
ad € 5,00 cad. Tel. (0434)
696103.
VENDO: soprabito foderato
di Cantarutti Fortissimo ok
fino alla tg. 62 scampanato
più camicie, maglie, magliette tg. XXXL in blocco ad €
39,00. Regalo varie borse in
pelle e scarpe. Udine. Cell.
340.4746683.
VESTITI vari da ragazza
8-14 anni da Euro 2 al pezzo. Tel. (0434) 574808.

ABITO DA SPOSA scollatura a cuore, gonna ampia
e piccolo strascico vendo a Euro 280. Tel. (0432)
479043.
VENDO: borsa rosa firmata
Lju Jo ad € 20,00 e giaccone
da donna Dolce e Gabbana tg. 48 ad € 30,00. Cell.
328.3023266.
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PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

LEGNA DA ARDERE STAGIONATA PRIVATO VENDE
A € 13,00 IL qUINTALE.
ZONA AVIANO, MONTEREALE. Info..(dalle 19 alle
20). Tel. (0434) 662991.
OLIO extravergine di oliva,
provenienza Molise. Cell.
392.7364847.
LEGNETTI
accendifuoco
privato vende ad € 2,00
(sacchetto da 5 kg.). Cell.
333.2913944.
LEGNA DA ARDERE stagionata 2 anni, privato vende
a buon prezzo. Udine e dintorni. Info.. (dopo le 20). Cell.
339.1719804.
SIEPE Privato vende per
mancato realizzo recinto
piantine sempreverde di
lauro ceraso h. 50 cm., ad
€ 1,90/cad. Vera occasione
servono due piante ogni metro. Periodo ideale per il trapianto. Cell. 339.7327299.
VENDO: Olio extravergine d’oliva Siciliano a solo
8,50 il litro spedizione GRATIS, minimo 10 litri. Cell.
320.2655938.

508

GRATIS

CERCO in regalo furgone
basso. Privato pensionato.
Cell. 377.9708952.
CERCO in regalo tablet
usato, telefono per connessione wifi, computer portatile e chiavetta usb per
connessione su internet con
sim della Tim oppure Vodafone. Privato. Info.. (anche
sms). Cell. 339.3474675 333.4492014.

RACCOLGO
in
regalo
scarpe e abbigliamento
per gente bisognosa. Cell.
346.4761875.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura. Tel.
(0434) 574073.
/////////////////////////////////////////////
REGALO n° 80 pali in cemento da 3 metri. Cell.
349.3502066.
SIGNORA
BISOGNOSA
CERCA CON URGENZA
ARREDAMENTO
VARIO
IN REGALO PER UNA
CASA APPENA AFFITTATA DA RIEMPIRE: MOBILI
PER CUCINA, CAMERA,
BAGNO, qUALSIASI ACCESSORIO, POSATERIA,
TESSUTI ETC. + CERCO
ARTICOLI PER BAMBINI E NEONATO, VESTITI,
PASSEGGINO ETC. Cell.
377.2879956.
REGALO
due
robusti tavoli da cucina. Cell.
329.8005424.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCO stereo hi-fi e dischi
vecchi anni 60/70 anche
grandi quantità, vari generi
(no dischi edicola) purchè
in buone condizioni. Privato.
Cell. 335.5422929.
CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////

Segue rubrica

NAVIGATORE
MAcROM
M-Dl5000, cOME NuOVO,
GARANzIA fINO AD ApRIlE 2019, cON NAVIGATORE E MAppA EuROpA INclusA, RETROcAMERA,
VENDO cAusA pAssAGGIO AD AlTRA AuTO. pN.
cell. 349.7244693.
DEcODER Samsung con
telecomando vendo a €
15,00. Cell. 392.7364847.
VENDO: IMpIANTO sTEREO cOMplETO DI VARIE
MARchE;
AMplIfIcATORE AkAI; GIRADIscI
MARANTz; lETTORE cD
DENON; cAssE pIONEER; pIAsTRA cAssETTE
sAwsuI pRIVATO VENDE
A EuRO 50 Al pEzzO.
cell. 320.9256801.

Ci occupiamo di:

• odontoiatria conservativa ed estetica
• endodonzia • parodontologia • ortodonzia
• pedodonzia • chirurgia orale
• implantologia
CAVALICCO
frazione di
• protesi dentaria
TAVAGNACCO (UD)
Via San Bernardo 30/5

0432 570995

www.centrobenesseredentale.com

VENDO: 2 convertitori di
frequenza mod. DC 27/900
mhz, con libretto di istruzioni a Euro 130 tratt. Cell.
339.4191389.
V I D E O R E G I s T R ATO R E
mangiacassette e Dvd incorporato, perfetto, introvabile in commercio, privato
vende a prezzo ottimo. Cell.
338.8180120.
VENDO: giradischi, impianto stereo, mangiacassette
con amplif. vari e casse
acustiche, anche in blocco.
Privato. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
IMpIANTO stereo vintage
composto da amplificatori
Sony, 2 piastre registrazione, piatto Tecnics, sintonizzatore Pioneer, casse Sony
vendo a prezzo offerta. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65770.
VENDO: radio a valvole funzionante anni ‘40 bellissimo
soprammobile, a soli € 85,00
+ centinaia di musicassette
come nuove con custodia,
anni ‘60/2000 affare, a solo
€ 1,00 l’una. Serietà. Cell.
338.8180120.
VENDO: monitor Samsung
come nuovo 27” full hdhdmi, led, design curvo a €
250,00 tratt. + web cube h3g
wi-fi per navigare in internet
ad € 100,00 tratt. No perditempo. Info.. (Joseph). Cell.
389.0662904.

TV cOlOR tascabile marca
Casio pari a nuovo con imballo e garanzia, cm. 14x8
praticissimo da viaggio,
vendo per doppio regalo ad
€ 100,00 tratt. Vicino Udine.
Cell. 349.5861062.
RADIO + giradischi nella
parte alta CGE mod. 6597
Joliefon C.G. di elettricità
(MI) anni ‘50-’60 funzionante. Vendo a prezzo da
concordare. Udine est. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO Ipad Air (versione
wi/fi e cellular), dorso grigio e cornice bianca, memoria da 128 Gb, perfetto,
scontrinato a € 350.
Cell.
392.7198098.
VENDO smarthone Asus
Zenfone dualsim con custodia e vetrino, ancora
in garanzia a 80 €. Cell.
392.7364847.
sAMsuNG Galaxy Core
con cover e due batterie,
non rovinato e funzionante,
in perfette condizioni, senza
graffi e accessoriato vendo.
PN. Cell. 392.3128344.
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COMPUTER/
ACCESSORI

AlIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
MODEM router Netgear
N300 Wifi Dsl vendo per
passaggio ad altro operatore
ad € 20,00. Prov. VE. Cell.
338.3223878.
VENDO: 2 computer + un
server; fotocopiatrice Adeco
MS 2552; plotter IPF 710
Canon Immagine Prograf,
privato. Cell. 335.264248.
cOMpuTER marca Wesy
completo di monitor e tastiera in ottimo stato privato
vende a Euro 60 tratt. Cell.
339.4191389.

VENDO: Monitor nuovo 27”
Samsung full hd- hdmi- leddesign curvo a Euro 250;
web cube h3g wi-fi per navigare in internet a Euro
100trattabili. No perditempo.
Privato. Cell. 389.0662904.
fAX laser Brother 2840,
usato pochissimo, perfetto,
vendo ad € 70,00. Spilimbergo (PN). Cell. 347.4491702.
sTAMpANTE ad aghi della
Citizen ? 35,00. Privato vende. Cell. 320.2655938.
sTAMpANTE HP multifunzione a colori Page Wide
Pro 477dw MFP - fax, fotocopiatrice,
stampante,
scanner, ustaa pochissimo,
vendo. Vicino Udine. Cell.
348.5847707.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

cERcO dischi lp anni ‘60/70
genere jazz, rock, classica,
italiana, colonne sonore e disco-funky ‘70. Privato. Cell.
335.5422929.
/////////////////////////////////////////////
VENDO vari cd di musica originali a 5 €. Cell.
392.7364847.
AuTORADIO stereo marca
AIWA a Euro 25. Privato.
Cell. 347.5617163.
cuffIE Manowar 7.1 con
cavo (no wireless) + razer
headset
stand,
praticamente nuove, in perfette condizioni a € 120,00.
mb.ng.1990@gmail.com.
Cell. 347.2332373.
VENDO: CD in ottimo stato
musica jazz, rock, alternativa, italiana e straniera ad €
4,00 cad. + libri musicali in
ottimo stato ad € 5,00 cad.
Cell. 328.3023266.

Segue rubrica

AZIENDA - VENDE / AFFITTA ZONE DI PASSAGGIO
UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

INDIPENDENTE CLASSE F CLIMATIZZATO
500 MT DALLA STAZIONE - VICINO AL CENTRO CITTA’
VICINO ALLA FERMATA AUTOBUS

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

AMPIE VETRATE SU AMBO I LATI
V.LE DUODO ANGOLO VIA CISTERNA
ALL’OCCORRENZA CON DUE INGRESSI AUTONOMI
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA
E’ COSTRUITA DA PARETI ATTREZZATE
PAVIMENTO IN MARMO FLOTTANTE
. termoautonomo . completamente arredato
. vicino a tutti i servizi

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28
VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

400 MQ - 250H

L
BAGNO
BAGNO

UFFICIO

BAGNO

UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

INGRESSO

SEMINTERRATO

AMPIE VETRATE . TENDE DA SOLE . GIARDINO PRIVATO
TUTTA LA STRUTTURA INTERNA E’ COSTRUITA DA PARETI IN CARTONGESSO
. termoautonomo . completamente arredato . vicino a tutti i servizi

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO

INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

PER INFO: TEL. DALLE 9.00 ALLE 19.00 CELL. 339.5677587 - 366.1146301

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
Cosa deve fare chi ristruttura per fruire della detrazione

GiardinierE
con mezzi propri

• Sfalcio • Aiuole fiorite
• Potature con piattaforma
• Scavi
345.0687452 - Maurizio - PN

Rapidità
& precisione

IMPRESA EDILE
D’Andrea Leonardo
Da 3 generazioni
Competenza e Qualità

Per usufruire della detrazione, è necessario:
- inviare, quando prevista, all’Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima di iniziare i lavori, una comunicazione con
raccomandata A.R., tranne nei casi in cui le norme sulle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla Asl
- pagare le spese detraibili tramite bonifico bancario o postale,
da cui devono risultare la causale del versamento, il codice fiscale
del soggetto beneficiario della detrazione e il codice fiscale o
numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Per usufruire della detrazione è sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se
i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione
dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
Soluzioni
i i per
per il rinnovo
i
e l’ll’arredo
arrredo d
arredo
dell b
bagno

800 63 36 50

www.docciafacile.it
www
docciafacile it

MAK COLORS SNC
CORRETTEZZA & PUNTUALITÀ

• COSTRUZIONI / DEMOLIZIONI
• ISOLAMENTO / TERMOCAPPOTTI
• SCAVI E TRASPORTI
• BAGNO CHIAVI IN MANO
• MURI DI RECINZIONE
• TINTEGGIATURA INTERNA / ESTERNA
• MURO / RIVESTIMENTO
IN SASSI O MATTONI A VISTA
• MARCIAPIEDI
PRIMA

DOPO

S. Quirino (PN) Cell. 347 71 39 260
E-mail: Leodnd@hotmail.it

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

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Occorre, inoltre, conservare ed esibire a richiesta degli uffici i seguenti documenti (provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
Entrate del 2 novembre 2011 - pdf):
- le abilitazioni amministrative in relazione alla tipologia di lavori
da realizzare (concessione, autorizzazione o comunicazione di
inizio lavori). Se queste abilitazioni non sono previste è sufficiente una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve
essere indicata la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi di ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli
agevolabili
- domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti
- ricevute di pagamento dell’Imu, se dovuta
- delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale di ripartizione delle spese per gli interventi
riguardanti parti comuni di edifici residenziali
- in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso
dai familiari conviventi, dichiarazione di consenso del possessore
all’esecuzione dei lavori
- comunicazione preventiva contenente la data di inizio dei lavori
da inviare all’Azienda sanitaria locale, se obbligatoria secondo
le disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri
- fatture e ricevute fiscali relative alle spese effettivamente sostenute
- ricevute dei bonifici di pagamento.

A chi spetta

Interventi antisismici

Possono beneficiare dell’agevolazione non solo i proprietari o i
titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori
e che ne sostengono le spese, ma anche l’inquilino o il comodatario. In particolare, hanno diritto alla detrazione:
- il proprietario o il nudo proprietario
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- l’inquilino o il comodatario
- i soci di cooperative divise e indivise
- i soci delle società semplici
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce.
La detrazione spetta anche al familiare (coniuge, parenti entro
il terzo grado, affini entro il secondo grado) convivente del possessore o detentore dell’immobile, purché sostenga le spese e le
fatture e i bonifici risultino intestati a lui. L’agevolazione spetta
anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario
dell’immobile e non al familiare che beneficia della detrazione.
La condizione di convivente o comodatario deve sussistere al momento dell’invio della comunicazione di inizio lavori. Per coloro
che acquistano un immobile sul quale sono stati effettuati interventi che beneficiano della detrazione, le quote residue del “bonus”
si trasferiscono automaticamente, a meno che non intervenga accordo diverso tra le parti. Ha diritto alla detrazione anche chi
esegue i lavori in proprio, soltanto, però, per le spese di acquisto
dei materiali utilizzati.

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021 è stata introdotta una detrazione di imposta del 50%,
fruibile in cinque rate annuali di pari importo, per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti
nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3), per un
importo complessivo pari a 96.000 euro per unità immobiliare
per ciascun anno.

• PITTURE INTERNE/ESTERNE
• RIPRISTINO FACCIATE
• CAPPOTTO
• TRATTAMENTI ANTIMUFFA
• CARTONGESSO
• VERNICIATURA SERRAMENTI/RINGHIERE
• TRATTAMENTO TRAVI IN LEGNO

PREVENTIVI GRATUITI
FONTANAFREDDA ( PN )

349.2864372 • 340.9249247
makcolors.snc@libero.it

LT MEDIA
www. LTmedia

La detrazione fiscale sale al 70% della spesa sostenuta, se dalla
realizzazione degli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche deriva una riduzione del rischio sismico che determina
il passaggio a una classe di rischio inferiore.
La detrazione fiscale aumenta all’80% se dall’intervento deriva il
passaggio a due classi di rischio inferiori.
Se gli interventi concernenti l’adozione di misure antisismiche
sono realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta spettano, rispettivamente, nella misura del 75%
(passaggio di una classe di rischio inferiore) e dell’85% in base
all’entità del miglioramento della classe di rischio ed è calcolata
su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio. Tra le
spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici
rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica
sismica degli immobili.

.it

WEB AGENCY

3
6 8
5
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Siti internet
E-commerce
Gestionali web per
Agenzie immobiliari

2

4

Dentisti
Agenzie matrimoniali

Seo
Social Network
Adv
Posizionamento sui motori

info@LTmedia.it

339.5677587
0434.598156

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

Tel. 0434/647369 - Cell. 328/9214503
COPERTURE DI VALORI CIVILI E INDUSTRIALI

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

ORARIO: 10.00-23.00 APERTO TUTTI I GIORNI
via Pacifico Valussi 28 - 33100 Udine - Cell: 389.4990029
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CINETECA

30 DVD per aDulti originali con la loro
custoDia, Di ottima
qualità priVato VenDe a euro 50. cell.
320.9256801.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero
affare! Cell. 346.4761875.
VenDo: Dvd e videocassette per adulti con custodie,
originali, a soli € 2,00 e €
3,00 anche Dvd e videocassette dei migliori film anni dal
‘60 al 2000 a solo € 1,00 cad.
Occasione. Max serietà. Privato. Cell. 338.8180120.
serie di 6 videocassette
della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio
Ed. vendo a Euro 20. Cell.
335.5987156.
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FOTOGRAFIA

VenDo: macchina digitale
con custodia nuova vendo
a € 50; macchina fotografica
digitale con custodia vendo
a € 40. Tel. (0434) 574808.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

2 DiscHi per taglio legna
con dentatura Widia 30 cm.
foro 7 vendo a € 20 la coppia. Tel. (0434) 41426.
VenDo: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi,
pompe da giardino a prezzo
modico. Privato. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
trapano a colonna Nutool
MC1501 motore 1500W, 12
velocità, capacità di foratura
32 mm, come nuovo usato 2
volte, vero affare causa inutilizzo vendo. Vicino Udine.
Cell. 335.6192771.
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COLLEZIONISMO

cerco una VeccHia
maccHina Da caFFe’ Di
osteria anni ‘50 tutta in acciaio oppure
VeccHi macinini, spremiaranci multiuso in
acciaio, ancHe non
FunZionanti. priVato.
cell. 347.4679291.
//////////////////////////////////////////
maccHina Da cucire
d’epoca tipo “gorletta” bellissima, privato vende. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
nastri dattilografici nero
e rosso per macchina da
scrivere Lettera 22 più nastro per telescriventi, privato
vende. Prov. PN. Tel. (0434)
696103.
quaDro in spatolato su
tela raffigurante 3 girasoli, misure cm. 143x77x3,
acquistato da pochi mesi
vendo per cambio arredamento a € 30,00. Oggetto
in condizioni perfette (come
nuovo). PN. Info.. (Sandra). Cell. 329.7892274 340.8529497.
quaDro olio con cornice
e vetro, mis. cm. 60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, vendo
ad € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
maccHina Da cucire
anni ‘50 funzionante, piano
legno e gambe in ghisa nera, ottima per arredo, vendo
a prezzo irrisorio. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
VenDo: orologio da tavolo
anteguerra in legno funzionante, ad € 40,00 e mappamondo grande, copia del
‘600, con mobile bar porta liquori incorporato. Tel. (0434)
696103.

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

scHeDe telefoniche da collezione vendo. Udine. Cell.
347.1465646.
mangiaDiscHi 45 giri
mod. 1002 Pac Son colore
arancio anni ‘65 non funzionante ma come nuovo vendo ad € 25,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VenDo: baule americano
d’epoca splendido, ideale
per arredo a soli € 60,00 e
bellissima gorletta d’epoca
completa a prezzo ottimo.
Privato. Cell. 338.8180120.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

cerco libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.

cerco libri vecchi, antichi
e recenti di: arte/fotografia,
architettura, storia, motociclismo, auto, caccia, storia
locale, 1^ e 2^ Guerra, botanica, enologia, uniformi,
medaglie, armi ecc. Manuali
Hoepli, illustrati per infanzia
vecchi, cucina. Ritiro sul posto, pago in contanti. Anche
intere biblioteche. Amatore
privato. Cell. 339.4633071.
/////////////////////////////////////////////
enciclopeDia
Grande
calcio anni ‘80 vendo ad €
400,00 trattabili. Udine. Cell.
347.1465646.
VenDo 30 gialli Euro 10,00;
trilogia 50 sfumature Euro
15,00, 50 Harmony Euro
20,00. Cell. 338.5371394.
VenDo libri animali da
bambini, collana di 5 volumi ancora incartati € 50,00,
enciclopedia
americana
10 volumi, a € 50,00. Cell.
377.9708952.
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GIORNI
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CERCO

1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

TROVO

Fumetti di Topolino dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt.. Cell. 345.9957535.
Fumetti Tex, Zagor, Il
piccolo ranger ecc. a Euro
1,00 cadauno solo prendendoli tutti. Privato. Cell.
320.2655938.
DiZionario italiano-francese di 2000 pagine privato vende a Euro 10. Cell.
340.3046983.
Fumetti
giapponesi
manga, anche serie complete privato vende. boccia49@hotmail.com.
Cell.
340.6458990.
VenDo: in blocco oltre 50
libri filosofia, medicina alternativa, storia, saggi a soli
€ 20,00 + 40 romanzi best
sellers italiani e stranieri edizioni recenti ad € 20,00. Cell.
328.3023266.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

peDana elettrica basculante max personal trainer, moDello
JF01-08VH,
multiFunZione Vibrante, per
rassoDare e perDere
peso, ginnastica Varia corporale, aDDominali e per crampi,
come nuoVa. VenDo
causa malattia aD €
1.200 trattabili. priVato. Zona pn. cell.
347.4824732.
scarpe da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo ad € 15,00. PN. Cell.
392.7364847.
attreZZo accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
canna Da pesca + guadino e accessori privato
vende. Vero affare. Cell.
346.4761875.
taVola da windsurf L. mt.
3,30 circa, completa di 2
alberi, vela, boma, trapezio
e accessori vari vendo a
modico prezzo. Udine. Cell.
347.2965910.
VenDo: 2 paia di sci discesa e fondo con custodia a
prezzi modici. Udine. Cell.
331.4162255.
VenDo: 2 paia di sci da
fondo completi di bastoncini,
usati una sola volta, marca “Tua” da 2 mt. e “Maxel”
1,90 con scarpe n. 43 e 39 a
modico prezzo. Udine. Cell.
347.2965910.
cYclette da camera come nuova, usata pochissimo, vero affare, privato
vende a soli € 35,00. Max
serietà. Cell. 333.3015566.
proFonDimetro per sub
privato vende a Euro 20.
Cell. 335.5987156.
VenDo: pattini ghiaccio n°
42, pattini a rotelle assimetrici Polar, pattini skating.
Sci alpinismo, carving..a chi
li compra regalo un paio di
scarponi. Cell. 377.9708952.
attreZZatura Per massaggi marca Monica Sport
con fasce a € 100 zona Sacile. Cell. 320.8171987.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

bicicletta
pieghevole con ruote da 16 e cambio vendo a € 50. Cell.
348.0122393.
VenDo: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella e
a bacchetta) di 3^ mano e da
bimbo a prezzi modici. Privato. Zona S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
VenDo: bellissime bici una
da uomo con cambio, una
da donna di marca perfette, revisionate, a prezzo
stracciato. Privato. Cell.
333.3015566.
guarnitura per
bici
da corsa (strada) Shimano Compac (corone 50/34
colore argento) movimento centrale BSA 68 mm, L.
pedivelle 172,5 mm (FC-R
700) occasione, vendo ad
€ 70,00. Vicinanze Udine.
Cell. 328.1186056.
bicicletta da corsa Daccorti telaio Alu/Carbon misura L (statura 170/185) guarnitura Shimano Dura-Ace,
curva manubrio e reggisella
in carbonio, pedali Looch.
Occasione! Vendo ad €
630,00 tratt. Vicinanze Udine. Cell. 328.1186056.
bicicletta tipo mountainbile in buono stato vendo
ad € 30,00. Udine. Cell.
338.4543559.

bicicletta da corsa americana marca Muray 12 usato ma in buono stato vendo
ad € 230,00 trattabili. Cell.
339.4191389.
VenDo: bella bici da uomo
e bici da donna perfette, revisionate, a prezzi stracciati,
anche a soli € 30,00 + 2 bici
bimbo 2-4 anni come nuove
a soli € 15,00. Occasione!
Privato. Cell. 338.8180120.
VenDo: bici da uomo citybike con cambi, bellissima
bici da corsa anni ‘60 a
prezzi stracciati e bici donna
con freni a bacchetta marca
Galetti anni ‘50 al miglior offerente. Occasione. Privato.
Cell. 333.3015566.
bicicletta da uomo quasi
nuova in cambio di una bicicletta da donna in buono stato. Privato cede. Roveredo
in Piano. Tel. (0434) 948991.
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ANIMALI
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ANIMALI/
VENDO

cuccioli Di pastore
teDesco
Vaccinati,
con
microcHip,
libretto sanitario, genealogia
campioni.
amatore VenDe. cell.
368.7873913.
Dispongo Di bellissimi
cuccioli Di bassotto,
color FulVo, sVeZZati
e sVerminati. genitori
Visibili entrambi, il papà è Figlio Di un campione italiano Di belleZZa. priVato VenDe a
€ 350,00 trattabili. per
ulteriori info.. (gianni).
cell.. 334.3279781.
ocHe mute biancHe
già aDulte e piccole
Da alleVare, priVato
VenDe Zona sacile.
cell. 366.7055429.
Disponibili bellissimi
gattini persiani puri.
cHi interessato cHiami tel. (0434) 561091.
cucciolo maschio pastore tedesco, nato e cresciuto
in ambiente familiare. Privato vende a prezzo di realizzo. Info.. (ore pasti). Tel.
(0432) 862248.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

regalo DiVersi gattini abituati alla lettiera. cell. 338.9532444
- 333.7715091.
cuccioli di 4 mesi futura
tg. medio contenuta cercano
famiglia. Info..(ore pomeriggio). Cell. 348.2541863.
regalo pastore tedesco
femmina di 3 anni causa sovrannumero. Solo a persone
con giardino. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 862248.
regalo gattini di circa 4
mesi trovatelli, sono 3 uno
nero, uno rosso e uno color
miele, cercano urgentemente casa. Solo a veri amanti
animali. Visibili vicino Udine.
Cell. 333.3445741.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

cesta per cane o gatto misura cm. 34/34/60 vendo a €
15,00. Zona Maniago (PN).
Cell. 340.7961647.
acquario con accessori
nuovi mai utilizzato vendo
causa trasloco a Euro 100.
Cell. 338.1709340.
gabbia per canarini o simili
in filo di ottone, perfetta, L.
cm. 40 h. cm. 30 p. 18 vendo ad € 30,00. Udine. Cell.
347.7972226.
Voliera tipo “pagoda” h.
200 cm. diam. 130 in ottime
condizioni, riverniciata, vendo per inutilizzo ad € 200,00
tratt. Tel. (0432) 862248.
gabbia per conigli fattrici da n. 10 posti in ferro, in
ottime condizioni, privato
vende. Udine. Tel. (0432)
232538.

Italiani popolo di
hobby farmers,
zappa in mano per il 63%

Con piu’ di sei italiani su dieci
(63%) che con la zappa in mano
dedicano parte del tempo libero alla cura di verdure e ortaggi cresce il
popolo degli hobby farmers negli
orti, nei giardini ed anche
nei balconi.
E’
quanto emerge
dalla studio della
Coldiretti/
Ixe’ su “ll
ritorno del
Contadino
style” presentato nella
piu’
grande
fattoria mai realizzata nel centro
storico di una città
a Milano al Castello
Sforzesco con #stocoicontadini della Coldiretti
dove sono in azione i tutor della zappa nella grande area allestita ad orti, fiori e giardini
#stocoicontadini.
Se in passato erano soprattutto i più anziani a dedicarsi alla coltivazione dell’orto, memori spesso di
un tempo vissuto in campagna, adesso – sottolinea
la Coldiretti – la passione si sta diffondendo anche
tra i più giovani e tra persone completamente a digiuno delle tecniche di coltivazione. Un bisogno di
conoscenza che – continua la Coldiretti – è stato
colmato con il passaparola e con le pubblicazioni
specializzate, ma che ora ha favorito la nascita della nuova figura del tutor dell’orto che la rete degli
orti urbani di Campagna Amica mette a disposizione. Gli italiani si dedicano al lavoro nell’orto nei
giardini e nei terrazzi privati, ma anche nei terreni
pubblici o nelle aziende agricole con il comune
denominatore che – sostiene la Coldiretti – è la
passione per il lavoro all’aria aperta, la voglia di
vedere crescere qualche cosa di proprio, il gusto
di mangiare od offrire a familiari od amici prodotti
freschi, genuini e di stagione, ma anche in alcuni
casi di risparmiare senza rinunciare alla qualità in
un difficile momento di crisi.
L’investimento per realizzare un orto in giardino
si può stimare – informa la Coldiretti – intorno ai
250 euro per 20 metri quadrati “chiavi in mano”
per acquistare terra, vasi, concime, attrezzi, reti per
limitare le piantine, sostegni vari, sementi e piantine. Individuare lo spazio giusto e, la stagionalità, conoscere la terra di cui si dispone, scegliere
attentamente semi e piantine a seconda del ciclo
e garantire la disponibilità di acqua sono alcune
delle regole da seguire per ottenere buoni risultati.
Numerose sono le possibilità per superare il problema dello spazio limitato: per piantare ortaggi e
frutta dall’orto portatile a quello verticale, dall’orto
“riciclabile” a quello in terrazzo. Senza dimenticare – aggiunge la Coldiretti – che mai così tante
aree verdi sono state destinate ad orti pubblici nelle
città capoluogo dove si è raggiunto il record di 3,3
milioni di metri quadri di terreno di proprietà comunale divisi in piccoli appezzamenti e adibiti alla
coltivazione ad uso domestico, all’impianto di orti
e al giardinaggio ricreativo.
Secondo l’analisi della Coldiretti tuttavia le metropoli italiane hanno una ridotta disponibilità di
spazi verdi che concorrono a combattere le polveri
sottili e gli inquinanti gassosi, che va dagli appena
15,9 metri quadrati di verde urbano per abitante a
Roma ai 17,2 di Milano fino a 21 di Torino. Una
disponibilità – sottolinea la Coldiretti – addirittura
inferiore a quella già bassa della media dei capoluoghi di provincia che è di appena 31,1 metri quadrati di verde urbano per abitante. Il verde urbano
in Italia – precisa la Coldiretti – rappresenta appena il 2,7% del territorio dei capoluoghi di provincia (oltre 567 milioni di metri quadrati) sulla base
dell’ultimo rilevamento Istat.
“In questo contesto è necessario qualificare il verde pubblico ma sono importanti anche interventi
a favore di quello privato a partire da misure di
defiscalizzazione degli interventi su giardini e aree
verdi, cosiddetto “bonus verde” da realizzare con
un meccanismo simile a quello previsto per il risparmio energetico, le abitazioni, i mobili o gli
elettrodomestici”, ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo “nell’evidenziare il
ruolo importante svolto nel combattere le polveri
sottili e gli inquinanti gassosi”.
Il settore florovivaistico Made in Italy, con un
valore della produzione attorno ai 2,5 miliardi di
euro, è uno dei settori di punta dell’economia agricola del nostro paese, alimenta un fortissimo indotto, afferente allo sviluppo di fattori di produzione,
macchine, strutture, distribuzione, logistica, pubblicità, progettazione, assistenza tecnica, manutenzione ed altro ancora, contribuendo con 753,6 milioni di euro di esportazioni ed un saldo attivo negli
scambi pari a circa 230 milioni di euro nel 2016,
alla nostra bilancia commerciale. Le imprese florovivaistiche italiane, impegnate nella coltivazione
di oltre 2.000 specie vegetali, sono – conclude la
Coldiretti – 30.000, con oltre 100.000 occupati.

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Sei italiani su dieci
fanno la spesa dal contadino
Quasi sei italiani su dieci (59%) hanno fatto la spesa dal contadino
almeno una volta al mese nel 2017 in frantoi, malghe, cantine,
aziende, agriturismi o mercati degli agricoltori per acquistare prodotti locali a chilometri zero direttamente dai produttori. E’ quanto
emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ presentata all’inaugurazione
della piu’ grande fattoria mai realizzata in Italia nel centro storico
di una citta’ a Milano al Castello Sforzesco, da Piazza del Cannone
a Piazza Castello, con il Ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina e migliaia di agricoltori insieme al presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo e al presidente di Federalimentare
Luigi Scordamaglia. #stocoicontadini è una occasione unica per
vivere un giorno da contadini negli orti, sui trattori o nella stalla
con gli animali o per gustare i menu contadini serviti e preparati
dagli stessi agricoltori, ma anche per fare la spesa a chilometri zero
con le specialità del territorio nel mercato di Campagna Amica che
dedica un apposito spazio alla solidarietà per le aree terremotate.
Dal dopoguerra mai così tanti italiani hanno acquistato direttamente dagli agricoltori con una crescita esplosiva nell’ultimo
decennio da ricondurre – sottolinea la Coldiretti (www.coldiretti.
it) – all’attenzione per il benessere e per la salute, ma anche alla
sostenibilità ambientale e alla volontà di difendere e valorizzare l’economia e l’occupazione del proprio territorio. Sono oltre
130mila le aziende agricole italiane che fanno vendita diretta in
maniera prevalente mentre nei mercati degli agricoltori la spesa
degli italiani ha superato i 3 miliardi di euro. L’alta qualità dei
prodotti che sono piu’ freschi, saporiti e genuini è la principale ragione di acquisto dal produttore per il 71% degli italiani coinvolti,
seguita dalle garanzie di sicurezza e dalla ricerca di prodotti locali
che salgono sul podio delle motivazioni seguite dalla convenienza
economica, secondo l’Indagine Coldiretti/Ixe’.
Con la spesa dal contadino si trovano infatti prodotti locali del territorio, cosiddetti a chilometri zero, messi in vendita direttamente
dall’agricoltore nel rispetto della stagionalità dei prodotti in alternativa ai cibi che devono percorrere lunghe distanze. Gli effetti
positivi per i consumatori si fanno sentire anche sugli sprechi che
vengono ridotti per la maggiore freschezza della frutta e verdura in
vendita che dura anche una settimana in più, non dovendo rimanere per tanto tempo in viaggio. Oltre a ciò nei mercati dei contadini
è possibile trovare specialità del passato a rischio di estinzione che
sono state salvate grazie all’importante azione di recupero degli
agricoltori e che non trovano spazi nei normali canali di vendita
dove prevalgono rigidi criteri dettati dalla necessità di standardizzazione e di grandi quantità offerte.
I mercati si sono in realtà trasformati nel tempo da luoghi di commercio a momenti di aggregazione, svago e socializzazione con
lo svolgimento di variegate attività che vanno dai corsi di formazione per l’orto ai laboratori didattici per i bambini, dai cooking
show con gli agrichef all’educazione con i tutor della spesa. Un
aiuto concreto per contrastare la tendenza allo spopolamento dei
centri urbani dove chiudono negozi e botteghe con evidenti effetti
negativi legati alla taglio dei servizi di prossimità, ma anche un
indebolimento del sistema relazionale, dell’intelaiatura sociale e
spesso anche della stessa sicurezza sociale.
L’Italia ha conquistato in pochi anni la leadership mondiale nei
mercati contadini davanti agli Usa e Francia con la più vasta rete
di vendita diretta degli agricoltori organizzata con proprio marchio
del mondo grazie alla Fondazione Campagna Amica una realtà che
fattura complessivamente con la vendita diretta.

In pochi anni è nata e cresciuta in Italia una rete unica a livello internazionale per dimensioni e caratteristiche che ha esteso
la sua presenza dalle fattorie ai mercati, dai ristoranti al cibo di
strada, dagli agriturismi agli orti urbani. Complessivamente la rete
di Campagna Amica – spiega la Coldiretti – è composta da 7200
fattorie, 1250 mercati, e 2200 agriturismi, cui si aggiungono 550
ristoranti, 210 orti urbani e 30 punti di street food, dove arrivano
prodotti coltivati su circa 200mila ettari di terreno. Nei mercati e
nelle fattorie di Campagna Amica si trovano prodotti locali del territorio, messi in vendita direttamente dall’agricoltore nel rispetto
di precise regole comportamentali e di un codice etico ambientale,
sotto la verifica di un sistema di controllo di un ente terzo.
“Acquistare prodotti a chilometri zero è un segnale di attenzione
al proprio territorio, alla tutela dell’ambiente e del paesaggio che
ci circonda, ma anche un sostegno all’economia e all’occupazione
locale”, ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel sottolineare che “si tratta di una responsabilità sociale
che si è diffusa tra i cittadini nel tempo della crisi con la crescita
dei mercati contadini che in Italia che sono diventati non solo luogo di consumo, ma anche momenti di educazione, socializzazione,
cultura e solidarietà”.

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Scuola, due bambini su tre
a lezione tra le mucche
Dall’agriasilo al campus verde, dall’agritata alle fattorie didattiche, quasi due bambini italiani su tre (62%) seguiranno nel 2017
lezioni in campagna tra gli animali della fattoria e le coltivazioni
agricole per effetto di una storica rivoluzione nei percorsi formativi delle giovani generazioni nel nuovo anno scolastico. E’ quanto
emerge dalla studio della Coldiretti/Ixe’ su “ll ritorno del Contadino style”, presentato nella piu’ grande fattoria mai realizzata
nel centro storico di una città a Milano al Castello Sforzesco con
#stocoicontadini della Coldiretti con agriasilo e fattoria didattica

dove i bambini possono imparare a mungere gli animali e a pigiare
l’uva.
Solo una decina di anni fa per la maggioranza dei bambini – ricorda la Coldiretti – la campagna era popolata da patate che si raccoglievano dagli alberi, mucche viola, polli con quattro zampe, agricoltori con camicia a scacchi e cappelli di paglia in fattorie dove
la vita scorreva serena in un ambiente bucolico, brillava sempre
il sole e non pioveva mai. Una visione distorta e fantasiosa molto
lontana da quella dei bambini di oggi che, grazie alle esperienze
fatte, sono sempre piu’ profondi conoscitori della realtà agricola,
dai cicli stagionali ai principali processi produttivi fino alle specialità tipiche del proprio territorio.
Un obiettivo che la Coldiretti ha promosso con il progetto Educazione alla Campagna Amica per una formazione sul campo che
consente – precisa la Coldiretti – l’educazione ambientale attraverso la conoscenza della campagna con i suoi ritmi e l’alternanza
delle stagioni, dell’ambiente naturale, della possibilità di produrre
in modo sostenibile e della possibilità di produrre cose nuove come
le energie rinnovabili. Si tratta di una pedagogia attiva dell’”imparare facendo” attraverso attività pratiche ed esperienze dirette
(seminare, raccogliere, trasformare, manipolare) che privilegia il
contatto con il vivente attraverso l’incontro con il mondo animale
e vegetale. L’obiettivo – precisa la Coldiretti – è quello di formare
dei consumatori consapevoli sui principi della sana alimentazione
e della stagionalità dei prodotti per valorizzare i fondamenti della dieta mediterranea e ricostruire il legame che unisce i prodotti
dell’agricoltura con i cibi consumati ogni giorno e fermare il consumo del cibo spazzatura.
Le opportunità variano – spiega la Coldiretti – dall’arrivo di nuove
professionalità come le Agritate, adeguatamente formate per accogliere i bambini all’interno della famiglia e della casa nel contesto
dell’azienda agricola agli agrinido che sono strutture di accoglienza realizzata all’interno di un’azienda agricola per bambini fino a
tre anni di età, mentre per agriasilo si intende una struttura ospitante bambini dai 3 ai 6 anni. Ma ci sono soprattutto ben 1371 fattorie didattiche attive sul territorio nazionale. Aziende agricole che
accolgono scuole per una comunicazione diretta con l’agricoltore
in una ottica di coinvolgimento attivo, per creare un collegamento
tra città e campagna, far conoscere l’ambiente agricolo, l’origine
dei prodotti alimentari, la vita degli animali.
“Una offerta apprezzata dagli italiani che nell’82% dei casi esprimono gradimento per le fattorie didattiche con ben l’86% che sarebbe disposto ad iscrivere il proprio figlio negli agri asilo che
si stanno diffondendo in Italia”, ha affermato il presidente della
Coldiretti Roberto Moncalvo sulla base di una indagine Coldiretti/
Ipr marketing” nel sottolineare che si tratta di “una innovazione
che è stata riconosciuta con l’approvazione della legge nazionale
sull’agricoltura sociale 141 del 18 agosto 2015 per lo sviluppo di
interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l’accesso adeguato
e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone,
alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e
in particolare nelle zone rurali o svantaggiate.
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GABRY
CAR’S

motori
ASSORTIMENTO
AUTOCCASIONI -VASTO
NEO PATENTATI
GABRY CAR’S - GARANZIA 12/24 MESI

www.gabrycars.com - info@gabrycars.com - RITIRO AUTO USATE

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CHEVROLET MATIZ 800 GPL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG KM 64.000

€ 4250 OPEL AGILA 1.3 MJET 3 PORTE ABS, CLIMA, SERVO

€ 3950

CHRYSLER PT CRUISER 2.0 CRDI ARGENTO

€ 2850 OPEL MERIVA 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO

€ 5650

DAEWOO MATIZ 800 BZ, CLIMA, NEOPATENTATI

€ 1950 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI , ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

€ 3950

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA, 3 PORTE, UNIPROPRIETARIO , ABS € 4650 PEUGEOT 206 1.2 BENZINA, ABS, CLIMA, AIRBAGS

€ 2950

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 PEUGEOT 206 1.4 BZ/GPL 5. PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 4350

FIAT GRANDE PUNTO EVO 1.2 BENZINA, 5 PORTE, KM 74.000, NAVI, START & STOP € 5950 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350
FIAT PANDA 1.2 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4150 PEUGEOT 107, 1.4 HDI, ABS, SERVO, AIRBAG, INIETTORI NUOVI

€ 4350

FIAT PUNTO SPORT 1.4 BENZINA, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3950 RENAULT CLIO 1.5 DIESEL 5 PORTE, UNIPROPRIETARIO

€ 3150

FIAT PUNTO 1.2 BENZINA SERVO, AIRBAG

€ 1850 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI

€ 3950

FIAT STILO SW 1.9 JTD KM 108.000 UNIPROPRIETARIO DISTRIBUZIONE NUOVA € 5350 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 3950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000

€ 1950 RENAULT MODUS 1.2 BZ KM 69.000 ABS, CLIMA, SERVO, NAVIGATORE € 5250

FORD KA 1.3 BENZINA, ABS, CLIMA

€ 2950 RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA KM 73.000 ABS, CLIMA, SERVO

€ 2950

HYUNDAI ATOS 1.0 BZ KM 106.000 CLIMA, SERVO

€ 2850 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

KIA CARENS 2.0 CRDI ABS, CLIMA, SERVO GRIGIO MET.

€ 5950 SUZUKI IGNIS 1.3 DIESEL MJET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4350

LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 2450 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI

€ 2650

LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 TOYOTA AYGO 1.0 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS - KM 61.000

€ 5250

LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ, CLIMA, SERVO, AIRBAG

€ 3350

€ 1850 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE,CATENA NUOVA, ABS, CLIMA

€ 2950

MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE

€ 1950 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3950

NISSAN MICRA 1.3 BENZINA AUTOMATICA

€ 2850 VW POLO 1.0 BENZINA, CLIMA, SERVO, AIRBAG GUIDA, PASSEGGERO € 1650

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI
751

AUTO/
FUORISTRADA
F

SUZUKY S CROSS
1.6 StYle t.

diesel bianca km. 60.000,
anno giugno 2014 in perfette condizioni. privato
vende a € 12.900. cell.

338.6691660

lANCIA YpSIlON
1.2

- 11/2008
con 48.300 km, colore
viola metallizzato, revisione fino 12/2018, unico
proprietario, con cerchi
in lega + clima + vetri
elettrici + fendinebbia +
autoradio mp3 + gomme
nuove continental. privato
vende ad € 2.800,00. cell.
339.5062162.
benzina

CItROeN C3 1.1
metallizzato.,
km.
80.000, anno ‘07, clima,
abs, chiusura centralizzata e vetri elettrici. molto bella! privato vende.
cell. 345.2724835.
blu

ReNAUl ClIO
anno
2001, cilindrata 1200,
km. 150.000,
colore rosso, tagliandata 2016 privato vende
a
€ 1000. cell.

338.4794439.

tOYOtA YARIS
expo 3 porte - anno
2005, 140.000 km., colore grigio canna di fucile

+ 4 pneumatici invernali. privato vende. cell.
339.6095095.

UDINE prima volta 26enne
splendida
mora
orientale.
Cell. 333.2844503.
UDINE
nuova bellissima orientale
ragazza carina simpatica
348.3384790

UDINE zona Paparotti bella ragazza giapponese 20enne molto disponibile tutti i giorni.
Cell. 347.3541697.
✮✮✮....................................................
UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.

SUZUKI
GRAN VItARA 2000 tdi
anno ‘99, km. 205.000,
verde met., gomme nuove
michelin, freni nuovi, tagliandata e collaudata,
clima, abs, vetri elettrici e chiusura centralizzata. privato vende ad un
prezzo interessante. tel.
(0434) 648185.

jeep GRANd
CheROKee
mod. renegade - anno fine 2000/inizi 2001, km.
193.500 originali, appena
tagliandata. con impianto
freni revisionato. treno
gomme invernali appena
installato.
occasionissima. privato vende al prezzo onesto di € 3.100,00
non
trattabili.
cell.

338.1233833.

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

ford escort
in ottimo stato, ottima anche per trasporto cose o
materiali. privato vende a
€ 750. roveredo in piano.
tel. (0434) 948991.

peUGeOt 208 1.4 - beNZINA, Km. 41.807, ANNO
2012, 3 pORte, COlORe
bleU, UNICO pROpRIetARIO. pRIVAtO VeNde A
eURO 6.700. Se INteReSSAtI (dAlle 18.00 Alle
19.00). pORdeNONe. tel.
(0328) 9180066.
CItROeN SAXO
cc. 1.100 a metano iniezione
- anno 2003, km. 185.000,
collaudo febbraio 2019,
clima, servosterzo, frizione, cinghia distribuzione,
messa a punto completa,
4+4 gomme sui cerchi. privato vende ad € 1.750,00
tratt. dopo presa visione.
cell. 338.4605525.

FIAt mUltIplA
bIpOweR dYNAmIC
a metano - anno 2009,
nera, collaudata, cinghie
bombole metano gennaio
2017. privato vende per
inutilizzo a prezzo da concordare dopo presa visione. cell. 333. 2690942.

fiat punto
anno 2004, motore perfetto, colore blu metallizzato, collaudata fino
settembre 2018. privato
vende a prezzo di realizzo. tel. (0432) 800571 -

340.9484427.

fiat 600
anno 2003, km. 23.000,
ottima per neopatentato,
colore bianco, collaudata. visibile a udine. privato vende ad € 1.700,00.
cell. 320.0141158.

SeAt IbIZA
3 porte 230.000,

anno 2001, km.
colore grigio,
interni in ottimo stato.
stereo, chiusura centralizzata, vetri elettrici, clima, abs, gomme all’80%.
tenuta in buone condizioni.
privato vende a euro 850
trattabili. max serietã . no
perditempo. info.. (ore pasti). cell. 348.1605117.

ReNAUlt twINGO 1.1
benzina - km. 73.000, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, fendi, neopatentati,
tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
Opel AGIlA 1.3 MJT - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, fendi, catena
nuova, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia 12
mesi € 3.450,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
FIAt pUNtO 1.2 cc. 16 V
5 porte - no neopatentati
€ 1.650,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CheVROlet mAtIZ 800
GPL - km. 64.000, uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
fendi, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.750,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAt GRANde pUNtO 1.2
cc. 3 porte - km. 110.000
circa,
uniproprietario
€
3.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
lANCIA lYbRA 2.4 diesel
- abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
cerchi in lega, fendi. Interni
in alcantara perfetti. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
NISSAN mICRA automatica 1.3 benzina 5 porte - clima, servo, airbag guida,
uniproprietario, tagliandata,
collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 2.850,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
ReNAUlt SCeNIC 2.0
benzina automatica - uniproprietario, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 1.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

Vai sul SICURO
OO

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT PUNTO 5 P. CLIMA, SERVO.
€ 1650
TOYOTA YARIS 1.3 3 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS
€ 2500
PEUGEOT 307 SW 2.0 HDI, NAVIGATORE, TETTO PANORAMICO
€ 3200
IN CRISTALLO, DISTRIBUZIONE NUOVA.
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 3 PORTE CIRCA 110.000 KM,
€ 3700
BELLA. CLIMA,SERVO,ABS.
SKODA FABIA SW 1.4 16 V, MECCANICA VW POCO PIÙ
€ 3900
DI 100.000 KM, CONDIZIONI ECCELLENTI.
FIAT GRANDE PUNTO 5 PORTE 1.4 TJET 6 MARCE,
€ 4200
UNIPROPRIETARIO 75ENNE.
SUBARU JUSTY 1000 5 PORTE, CLIMA, SERVO,ABS,
€ 4650
ECCELLENTE QUALITA GIAPPONESE KM. 65.000
FIAT IDEA 1.4 CAMBIO AUTOMAT. COMANDI AL VOLANTE
€ 4900
PER DISABILE ( RIMOVIBILE ) KM 95000
FORD CMAX 1.6 TDI COMPATTO MONOVOLUME,
€ 5500
BASSI CONSUMI, DISTRIBUZIONE NUOVA.
PEUGEOT 207 1.4 SW ANNO 2011, CLIMA, SERVO, ESP,
€ 5800
DISTRIBUZIONE NUOVA ALLA CONSEGNA
CITROEN C3 1.6 HDI PICASSO, SPAZIOSO, COMODA
€ 6500
GUIDA ALTA, CONSUMI CONTENUTI.
CITROEN BERLINGO 1.6 HDI ANNO 2011, VETTURA 5 POSTI,
€ 8500
ALLESTIMENTO CON VIDEO HOME THEATRE
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
€ 10900
ANCHE AL VOLANTE
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

SKOdA ROOmSteR 1.2
benzina Style - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
Opel ZAFIRA 2.0 TD 7
posti - abs, servo, clima,
airbags, collaudata, tagliandata, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità, ritiro usato € 3.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

peUGeOt 307 SW 2.0 hdi
- tetto panoramico, navigatore, distribuzione nuova
€ 3.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAt GRANde pUNtO 1.4
cc. 3 porte - km. 60.000 €
4.300,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
tOYOtA YARIS 1.3 cc. 3
porte - uniproprietario, molti tagliandi ufficiali, bella €
2.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

Campagna di
sensibilizzazione
promossa da

ReNAUlt ClIO
benzina 1.2 - anno 2007,
km. 92.000, ottima per neopatentati, unico proprietario, cerchi in lega, pneumatici nuovi, interni come
nuovi, vetri post.oscurati,
collaudata, tagliandata,
tenuta benissimo. passaggio di proprietà a carico
dell’acquirente. privato
vende a € 3.800,00 trattabili. porcia (pn). cell.

340.5827907.

chevrolet aveo
1.2 cc. benzina/gpl 86 cv 5
porte ltz - anno 07/2012,
km. 159.000, colore grigio met., cambio: manuale,
euro 5, cerchi in lega,
chiusura
centralizzata,
sensori di parcheggio posteriori e 4 airbags. privato vende ad € 4.100,00.
cell. 333.2548264.

UDINE
nuova
ragazza
orientale
bravissima
molto
dolce
senza
fretta.
Cell. 366.4126877.
UDINE trans
Esmeralda brasiliana appena arrivata 6^ ms. corpo da
modella ben dotata 24/24
ambiente riservato
333.5408958

UDINE novità
assoluta bellissima brasiliana doc molto paziente
fantasiosa 5^ ms. 25enne
ambiente riservato
324.9266508

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

FIAt GRANde pUNtO 1.4
TJet 5 porte - motore brillante, uniproprietario 75enne
€ 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
SKOdA FAbIA 1.4 cc. benzina 16V - km. 110.000 circa, meccanica Volkswagen,
molto bella, uniproprietari
anziani € 3.900,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

ORARIO
spor tello di uDINE
BILANCIA

23 SETTEMBRE - 22 OTTOBRE

ORARIO spor tello
PORDENONE

di

luNEDì 09.00 - 12.00

luNEDì - mARtEDì

mARtEDì 09.00 - 12.00

9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mERcOlEDì 9.00 - 12.00
gIOvEDì ChIUSO
vENERDì 9.00-12.00

mERcOlEDì 09.00 - 12.00
gIOvEDì ChIUSO

Bilancia: Ottima la forma fisica
e la voglia di dimostrare quanto
vali. Ultimamente però tendi troppo spesso a lasciarti condizionare
dagli altri ben sapendo che non
mirano ai tuoi interessi ma solo ai
loro. Fa’ vedere di assecondarli,
ma appena giri l’angolo scrollati
di dosso tutta la loro negatività e
pensa solo al tuo benessere.

sesGUIDI NON BERE!

vENERDì 09.00 - 12.00
Per info: Sede Udine

tEl. 0432-234967
udine@cittanostra.it

Per info: Sede Pordenone

tEl. 0434-598156
pordenone@cittanostra.it
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AUTO D’EPOCA
A

MERCEDES BENZ 190

mod. 201, iscritta asi,
trentennale, bollo e rc
ridotti, in buono stato,
revisione a marzo 2018,
visibile in zona sacile.
Privato vende a € 2.100
con inclusi molti ricambi.
cell. 335.1045458.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO una vecchia vespa
anni 50/60/70/80, in qualsiasi condizione, anche senza
documenti e non completa.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.

COMPRO

AUTO, MOTO E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206
WALTER ANZANELLO

walteranzanello@gmail.com

MASSIMA SERIETÀ

SCOOTER APRILIA
SR 50CC

anno
1991, comPletamente, rimesso a nuovo:
motore km. 0, gomme,
sella, manoPole e batteria nuovi. Privato vende
a euro 600. disPonibile
Per qualsiasi Prova. cell.

335.5649487.

MOTORINO Ciao
RIMESSO A NUOvO Privato vende a € 370. zona
cecchini di Pasiano (Pn).
Cell. 339.4897084.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

camPer
rimor 677 tc
2004, km. 55.000
SUPER ACCESSORIATO, Parabolica satellitare automatica, Pannello
solare, tendalino, tenuto
semPre al coPerto. ottimo affare. Privato vende!.
tel. (0432) 800571 cell. 340.9484427.
anno

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

CERCO un pestalegna usato. Cusano di Zoppola (PN).
Cell. 340.2843445
CERCO: catene da neve e
ruota di scorta con accessori
per Golf 7, misure 205/55/16.
; ruota o ruotino per Golf 7,
cerchio 16, con kit montaggio. Cell. 392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
vENDO: 4 pneumatici invernali misura 195/60 R15
modello
formula
winter
con battistrada residuo 5,5
mm. a € 100,00. PN. Cell.
347.5023540.
vENDO: TRENO DI CERChI IN LEGA MONTATI SU
GOMME INvERNALI USATE AL 50% PER vW PASSAT O AUDI A4 A € 180;
BARRE
TRASvERSALI
PER vW PASSAT CON 2
PORTABICI A € 180. PRIvATO. Cell. 333.2615825.
vENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
CERChI in lega per Mercedes da 16 5 fori a forma di
stella, montano gomme da
255 usate su MC 230 vendo
a € 200. Cell. 348.0122393.
vENDO: per Citroen Xsara
1600 benzina: set di 4 pastiglie, set di 4 candele, filtro olio, tutto a buon prezzo.
Zona S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
BARRE in lega con portasci
per Renault Megane berlina
vendo a prezzo modico. Udine. Cell. 347.2965910.

vENDO: 5 cerchi in lega ottime condizioni con gomme
175/65/14 buone al 50% per
Ford Fiesta 1^ e 2^ serie
dal ‘98 al 2008 ad € 100,00.
Cell. 338.1351786.
SET due rampe per sollevare l’auto in polipropilene
mis. 90,5x33x21,8 cm. capacità 2,5 T ancora con imballo, privato vende. Cell.
347.2881385.
vENDO: 4 gomme termiche
Firestone 185/60/15 all’80%
ad € 120,00 + 4 cerchi in
lega da 15” per Golf 3 GTI,
Golf 4, Seat e Skoda con 5
viti fissaggio ad € 100,00.
Cell. 338.1351786.
BARRE portatutto, usate
pochissimo, per Fiat Punto ultima versione vendo
per sostituzione auto. UD.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
vENDO: 4 cerchi in lega
(usati solo 2 mesi) con gomme Yokohama già montate
mis. 225/65/17 al 70% per
Toyota Rav4 2’ serie dal
2005 al 2008 ad € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
NAvIGATORE per camper
da 7’’ marca Garmin 760
LMTD 1 anno di vita. Europa 45 paesi. Mappe ed autovelox gratis a vita privato
vende a Euro 200. Info..
(Bruno). Tel. (0434) 532376
- Cell. 338.4476885.
PORTA BICI posteriore 3
posti in alluminio marca
Peruzzo privato vende ad €
150. Cell. 347.4491702.
4 PNEUMATICI invernali
225/50 R17 m+s Dunlop per
Opel Astra privato vende a €
150. Cell. 348.7387297.
GANCIO DA TRAINO Ellebi per autocarro con documenti. Privato vende. Cell.
377.9708952.
vENDO: cerchi in ferro
e gomme invernali mis.
195/50/15 H per Mercedes
Classe A (si possono usare
anche estive). Info.. (ore pasti). Cell. 347.2881385.
vENDESI: 4 cerchi in lega per Audi A4 disco 15 €
160,00; Debimetro per Opel
Vectra o Opel Astra; antichi
fanali di carretto. privato.
Cell. 320.2655938.
BATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia mai
usata privato vende a Euro 45. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.

802

MOTOCICLI

vENDO: per Honda CBR
900 RR Fireblade anni
‘92/’98 tubi freno ant. e post.
originali, a prezzo di realizzo
più per Honda CBR 1000 anni 2003/2008 terminale scarico in carbonio marca GPR
ad € 200,00 tratt. Vicino Udine. Cell. 349.5861062.
STIvALI per moto marca
Oxstar n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo
a prezzo di realizzo. Vicino
Udine. Cell. 349.5861062.
vENDO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
MOTORE vESPA 125 Super Sprint GT GTS. 4 Marce,
rimesso a nuovo con carburatore funzionante. Privato
vende a € 500. Qualsiasi
prova. Cell. 335.5649487.
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A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
non funzionante, da riparare. Privato. Info.. (ore serali).
Cell. 347.4092715.
REGALO n° 80 pali in cemento da 3 metri. Cell.
349.3502066.
/////////////////////////////////////////////

vENDO:
RETROSCAvATORE A SOLLEvATORE
CON STAFFE IDRAULIChE CM. 400 COMPLETO
DI BENNA; CARICALETAME IDRAULICO CON
STAFFE DI APPOGGIO
MECCANIChE; SPANDILETAME CON SCARICO
LATERALE,
PRIvATO.
Cell. 335.6368698.
vENDO
decespugliatore
elettrico (EFCO)usato. Cell.
333.9854554.
2 TAGLIAERBA a benzina
da 4,5cv. di potenza con lama da taglio 48/50 cm. uno
a spinta e uno con traino, privato vende a buon prezzo.
Info..(ore serali). Tel. (0432)
853079.
ATTREZZATURA
COMPLETA PER vINO: TORChIO, SPREMIUvA, TINO,
DAMIGIANE ETC TUTTO
IN OTTIMO STATO PER
USO FAMILIARE, PRIvATO vENDE. TEL. (0434)
949444.
vENDO: tino da 10 hl. in legno castagno come nuovo,
2 mulini uno elettrico piccolo
e uno più grande a cardano
e deraspatrice d’uva piccola
manuale, tutto a prezzo modico. Zona Tarcento (UD).
Tel. (0432) 783069.
TAGLIAERBA a filo marca
Alpina con motore giapponese molto efficiente, a miscela
2% usato, vendo per inutilizzo ad € 90,00. Udine. Cell.
347.7972226.
POMPA a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo ancora nuova per disinfezione piante, orti o piccolo
diserbo vendo ad € 25,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
vENDO: decespugliatore a
motore a tracolla, perfettamente funzionante e tagliabordi come nuovo, usato
poco a ottimo prezzo. Cell.
338.8180120.
vENDO per mancato utilizzo: torchio idraulico Euro
200. Cell. 320.8171987.
vENDESI: 3 TINI IN PLASTICA hL.55 DIAMETRO
CM. 77 A € 10 CAD.; 1
BOTTE hL.4 PER TRATTAMENTO ANTIPARASSITARIO A € 80; 1 TORChIO
DIAMETRO CM. 55 A € 70;
1 POMPA ELETTRICA PER
TRAvASO vINO COMPLETA DI TUBI IN GOMMA PER
ALIMENTI A € 30. IN BLOCCO € 160. PRIvATO. Cell.
335.5942957.
vENDO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
vENDO: ARATRO CON RIBALTAMENTO IDRAULICO
Cv 55/75 + ERPICE CON
ANCORE DI PROFONDITà
COMPLETO DI RULLO +
BOTTE LIqUAME hL. 35
CON GETTO 360, OMOLOGATO qL. 50. CELL.
333.3137265.
vENDO: mulino con motore trifase, carretto a mano
e tino per vino da 4 hl. seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
MOTOZAPPA MZ60SP Blue
Bird nuova (2 ore di lavoro), fresa da 60 cm. con tg.
zolle. Motore Briggs & Sratton 675series - ready start
- 190cc. Privato vende per
mancato utilizzo con consegna fine ottobre a Euro 490.
Cell. 333.8282751.
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CAMPEGGIO

SACCO A PELO tipo militare mai usato adatto per basse temperature con custodia
impermeabile, vendo per
inutilizzo ad € 50,00. Udine.
Cell. 347.7972226.
GENERATORE da campeggio 1.000W pari al nuovo, vendo. Udine. Cell.
331.4162255.
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NAUTICA

GRANDE
OCCASIONE
MOTORE TOhATSU 18
hP FUORIBORDO, COME
NUOvO, SOLO 20 ORE DI
MOTO, IMMATRICOLATO
2002 vENDESI PER INUTILIZZO A EURO 1.500,00.
Per info e visione.. Paolo. AZZANO X (PN). Cell.
335.8018370.
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PEUGEOT 3008 1.6 Hdi con cambio automatico e
sequenziale € 10.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SUBARU JUSTY 1.000 5
porte - km. 65.000, clima,
servo, abs, alta qualità giapponese € 4.650,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
CITROEN BERLINGO TXR
1.6 Hdi - con controllo trazione (neve, fango, sterrato
ecc.) anno 2011, distribuzione nuova, schermo DVD
Home Theatre con cuffie
bluetooth per i passeggeri,
spaziosissimo, ottimi consumi € 8.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT GRANDE PUNTO Evo
5 porte 1.2 benzina - km.
73.000, uniproprietario, start
and stop, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza, navigatore, collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAULT MODUS 1.2
benzina - km. 69.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
navigatore,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.250,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
SUZUKI IGNIS 1.3 diesel
M.jet - km. 145.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FORD KA 1.3 benzina uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 3.450,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
CITROEN C3 1.6 HDI Picasso - guida alta, spazio,
consumi contenuti, molto
bella, clima automatico,
cruise control € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FORD C-MAX 1.6 TDCi ottime condizioni meccaniche e di carrozzeria, distribuzione nuova € 5.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT IDEA 1.4 bz con cambio automatico robotizzato
- dotato di comandi al volante per disabili (rimovibile)
solo km. 95.000 € 4.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
PEUGEOT 207 1.4 SW compatto Station Wagon
dalle linee accattivanti, distribuzione nuova € 5.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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Tutti gli annunci anche su

motori

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 6 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI?
STANCO DELLE CHAT?
Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE
C.so Garibaldi 75, PORDENONE
Strada Terraglio 23, TREVISO
Aperto 7 gg su 7 previo appuntamento al 0432.1503554
37 ANNI SONO UNA PROFESSIONISTA con una
figlia di 12 anni, amante viaggi, attività all’aria aperta, sono una camperista e amo anche cucinare.
Sono una persona con dei valori morali, sono una
mamma presente premurosa ma non invadente,
sono vicina alle tradizioni. Credo che potrei essere
affine ad un signore dinamico, sportivo, non pantofolaio. Non cerco assolutamente relazioni occasionali. Ho molte opportunità di incontro grazie al mio
lavoro, ma tra le persone conosciute nessuno ha
fatto breccia nella mia testa e quindi nel mio cuore.
LISA TEL. 0432 150 35 54

RAGAZZA MADRE 30enne con una figlia alle medie;
faccio la cuoca. Molto matura per la mia età, affidabile,
realista e con i piedi saldamente per terra. Non mi tiro mai
indietro di fronte agli impegni e sono molto tenace nel raggiungere i miei scopi, NON MOLLO LA SPUGNA perchè
penso che le difficoltà rafforzino l’animo umano e la propria autostima; anche se il mio motto è “prima il dovere e
poi il piacere” nel tempo libero sono molto spensierata e
so godere in modo sano di tutti i piaceri della vita. Cerco
una persona a cui piacciano le coccole e il contatto fisico,
perchè penso che i sentimenti vadano dimostrati anche
con le carezze. La lealtà è fondamentale, non tollero alcun
tipo di tradimento. Rif. 2109 tel. 392 9602430

VEDOVO 56 ANNI Mi piace la lettura con preferenza per i libri di crescita personale. Sono dinamico,
mi piacciono gli animali; solare, ottimista, semplice
e affettuoso, comprensivo; non mi va di modificare
le abitudini di una persona e non mi piace imporre regole all’interno della coppia, per questo posso
dire di essere per il vivi e lascia vivere, ma soprattutto sono alla ricerca di quella reciprocità e complicità che ti fa assaporare la vita con maggior entusiasmo. Ho una figlia ormai grande e indipendente.
GIORGIO CELL. 349 0893495

NUBILE 30ENNE LAVORO IN UN HOTEL COME
IMPIEGATA, compio gli anni in Ottobre; sono alta
cm 170, normo peso. La mie passioni riguardo l’arte e la cultura, non sono invece una fanatica dello
sport. Mi reputo una persona per bene, un pochino
riservata, di animo buono, altruista e premurosa con
chi amo. Sono alla ricerca di un lui maturo, no libertino, curato, ligio nel lavoro ma non troppo preso con
la carriera. Cosa cerco? Per me il bisogno d’amare
è come il bisogno di respirare, quindi sono qui perchè cerco la persona giusta.
Rif 2091 Tel. 340 3664773
39 ANNI Dopo il lavoro solitamente vado a passeggiare visto e considerato che vivo in un luogo
immerso nella natura; il fine settimana vado al lago,
per centri benessere, al cinema; mi piace mangiar
bene; sono appassionato di viaggi, di recente sono
stato a Capoverde, in Egitto ed in Sardegna. Sono
un tipo responsabile, maturo, divertente con la battuta sempre pronta. Ho sempre avuto obiettivi ben
precisi e lavorato duro per realizzarli. Ho un matrimonio alle spalle, non c’è alcun conflitto, son quindi nella possibilità di rifarmi una vita. ALBERTO
cell. 393 6941340

36ENNE CON UN BIMBO
DI 7 ANNI; sono divorziata. Amo la campagna, la
montagna, le cose genuine; cerco un uomo italiano
con uno stile di vita semplice, senza vizi, pref. nella
mia stessa situazione e
desideroso di una famiglia
(max 50enne) RIF. CM 2TEL. 327 5465690
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VEDOVA 57 ANNI cm
168, mediterranea; faccio la baby sitter; ho una
figlia grande; Cancro;
sono una donna sensibile, fantasiosa, un po’
introversa; sono molto
legata alla mia famiglia
e alla tradizione; vorrei
conoscere un signore per
solida unione di sani principi morali, pref vedovo
RIF. LV2 TEL. 327 5465690

DIVORZIATA 42ENNE
impiegata privata, della
Vergine. Essendo una
mamma single, non ho
molto tempo x me, ma ho
pensato che la vita non è
fatta di soli sacrifici! Sono
alla ricerca di un sentimento Cerco max 55enne di
piacevole aspetto. RIF K1
TEL. 393 8572663

PENSIONATA 61enne vivo
sola, i miei figli sono indipendenti. Compio gli anni a fine Luglio.
Mi piace molto leggere, andare
al cinema e ascoltare della buona musica. Coraggiosa, tenace,
carismatica, sono un punto di
riferimento per molte persone.
Cerco una amicizia ev stabile
relazione con bravo signore
italiano, dinamico e in salute.
RIF 2107 TEL. 329 3308050

AGENTE IMMOBILIARE
36enne, cm 172. Alquanto
riservata, ma ciò nonostante
sono capace di allegria e di
amicizia. Retta, generosa,
schietta e soprattutto leale.
Se dovessi descrivermi in
una parola, allora direi che
sono una persona profonda.
Cerco lui maturo e soprattutto indipendente per stabile relazione. RIF. 2105
TEL. 392 9602430

NUBILE 27ENNE cm
172, lavoro in regola; mi
piace viaggiare, andare al
mare, ascoltare musica e
adoro tutti gli animali, sono
infatti vegetariana, ma non
giudico chi la pensa in
modo differente dal mio.
Cerco 30/40enne indipendente sotto tutti i punti di
vista (come lo sono io)
per amicizia ev relazione.
RIF K3 TEL. 0432 150 35
54

NUBILE SENZA FIGLI
52ENNE guida turistica
del Leone. Estroversa, solare, amante del dialogo.
Appassionata di tutti gli
sport all’aria aperta; penso di portare abbastanza
bene i miei anni grazie ad
uno stile di vita sano e al
fatto che non ho mai fumato. Vorrei conoscere un signore max 60enne. RIF K4
TEL. 340 3664773

44ENNE con un figlio
maggiorenne Piace il
tennis, il nuoto ed il teatro.
Signora raffinata, ma semplice allo stesso tempo.
Cerco amicizia ev stabile relazione con italiano
45/55enne. RIF K5
TEL. 327 5465690
OPPURE TEL. 0432
1503554

49ENNE - Ho un nego-

C O M M E R C I A L I S TA
38ENNE nubile, amante della casa, del cucito,
orto giardinaggio, inoltre
mi piace molto cucinare.
Mi piacciono i bambini, il
mio desiderio è di conoscere un bravo ragazzo
“di vecchio stampo”, se ce
ne sono ancora, col quale formare una famiglia.
RIF
2110
LILIA
TEL. 329 3308050

ELENA 54 ANNI AD
AGOSTO cm 176; 2 figli
grandi; piace la musica, gli
animali, il giardinaggio, mare,
montagna, natura. Non voglio mettere fretta al destino
ma ho deciso di usare questo servizio perchè sono
“arci stanca” di conoscere
persone fumose e poco
convinte di avere un rapporto esclusivo. RIF 2108
TEL. 392 9602430

ANTONINA 52 ANNI

molto riflessiva, alla mano,

TEL. 0432 150 35 54

LIBERO
DELLO
SCORPIONE 38 ENNE
cm.183, imprenditore. Cerco ragazza carina NON
FUMATRICE, pref. senza
figli scopo sana relazione.
RIF. PU8
TEL. 349 0893495
OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

ARCHITETTO 48 ANNI,
dei Pesci, ho una figlia che
va all’università Sensibile,
eclettica, creativa. Sono capace di amare incondizionatamente; sono altruista, molto premurosa e affidabile.
Cerco una stabile relazione
con max 60enne di buona
cultura (indiff istruzione), di
carattere, romantico e soprattutto affettuoso. RIF K2
TEL. 340 3664773

INSEGNANTE 58enne
senza figli, Capricorno,
doppia cittadinanza statunitense; piace cucinare,
leggere, la musica. Estroversa, di mentalità aperta,
socievole, grintosa, energica. Cerco un signore di
buone maniere, educato,
premuroso. RIF 2104
TEL. 327 5465690

DIVORZIATO 43ENNE
cm 183, tradizionalista, carismatico, protettivo e simpatico. Fondamentalmente
una persona dal cuore tenero... anche se ho sofferto in amore. Ho tanti difetti,
ma anche tanti pregi, tra i
quali spicca l’altruismo e la
fedeltà.
RIF.
1080
TEL. 393 6941340

HO 41 ANNI sono diplomato; sono molto gratifi cato professionalmente,
ho un figlio avuto da una
lunga convivenza. Mi piace la spiaggia, la buona
cucina, amo lo sport e
viaggiare. Cerco lei onesta, sincera, carina con
o senza figli. RIF. RS1
TEL. 393 8572663

co una amicizia, non vo-

molti altri profili su

RIF 2092

www.agenziavenus.it

GEMELLI nubile con una
figlia grande. Faccio yoga e
aerobica; sono una donna
socievole in famiglia, cerco
signore colto, con uno stile di vita sano. RIF LV1

zio d’abbigliamento; cerco
un uomo da stimare e del
quale essere orgogliosa.
RIF. CV22 TEL. 393 8572663
OPPURE

TEL.

0432

1503554

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

