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T. 0432.727866

San Pietro Al Natisone (UD)

Agri.val.

a pagina
6

Per stufe,
spolert e
caminetto

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

ANNO XXXIX - N. 1601 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Immobiliare
pag. 9

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
15 FEBBRAIO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Calor Domus pag. 3

inserto immobiliare

Movi Solus pag. 5

Re di Cuori pag. 19

Acquistiamo oro, argento e diamanti
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Kg 10 € 22

dell’USATO

TI AIUTA
A SALVAGUARDARE L’AMBIENTE
ENTRA NEL MONDO DELL’USATO

EX

USATO MA NON SOLO

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando

Kg 15 € 32

Kg 10 3 a € 19/cad

VIENI A TROVARCI NOI TI DIAMO DI PIÙ
FIUME VENETO
Viale della Repubblica, 2
Cell. 393.0961792

Kg 15 3 a € 29/cad

UDINE
Via Grazzano 160
TEL 393.4884469

AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298

TRICESIMO
Via Roma 18
TEL 393.0960885

LATISANA
Via Vendramin, 82
Cell. 393.4996771

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

PORTOGRUARO
Via Campeio, 1
Tel. 0421.761243

PREZZI COMPRENSIVI DI TRASPORTO
INSTALLAZIONE E VERIFICA PERDITE DI GAS

CERVIGNANO
DEL FRIULI
Piazza Unità 26
TEL 328.8338302

SACILE
Via Martiri Sfriso, 10
Cell. 328.8121480
PORDENONE
Viale Grigoletti, 52
Cell. 329.3128536
SAN STINO DI LIVENZA
Via Stazione, 1
Cell. 340.1946672
CASARSA DELLA DELIZIA
Viale Guido A. Pasolini, 39
Cell. 393.1819633
SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

CONVENZIONATO

LATISANA
Via Vendramin 82
TEL 393.4996771

Fontanafredda (PN) Via P. Zorutti, 21 - Z.I. Forcate

MONFALCONE
Via I Maggio 85
TEL 328.8338307

MIRKO Cell. 328.2985669 • FRANCO Tel. 335.7429441

PORTOGRUARO
Via Campeio
TEL 0421.761243

MARCO CELL 348.4706545 • MIRKO CELL. 328.2985669

Filiale di Udine

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

NO

PREVENTIVI
GRATUITI

PIA

MASSIMA
VALUTAZIONE

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
SAN QUIR
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO
TV

UD

LA MIGLIORE

LEGNA

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.

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.

VENDE
BIOMASSE DI QUALITÀ

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 90,00

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

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

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.

AXL SPA
FIL. SACILE (PN)

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

tel. 0434 73.80.53

Seleziona per importante azienda metalmeccanica della zona di Vittorio
Veneto “FRESATORE TORNITORE CNC” La risorsa verrà inserita
all’interno del reparto produzione: attrezzaggio macchine utensili, programmazione bordo macchina. Si richiede: Diploma di Perito Meccanico
o analoga formazione, esperienza pregressa di 3 anni nella produzione di
componentistica meccanica e industriale. Offerta finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato. Inquadramento e retribuzione verranno definiti
sulla base dell’esperienza maturata. Axl Spa garantisce garantisce la pari
opportunità (L. 903/77). Gli interessati inviino cv a Friuli@aperelle.it con
oggetto “FRES.TORN CNC
Seleziona per azienda cliente del settore metalmeccanico di Maniago
un/a ADDETTO ALLA SBAVATURA METALLI La candidata verrà inserita 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.Inviare il cv dettagliato a Friuli@aperelle.it con oggetto
“SBAVATURA”
Seleziona per azienda settore impiantistico zona di San Quirino UN/UNA
OPERAIO/A IDRAULICO. La risorsa si occuperà di impiantistica civile.
Requisiti: capacità di lettura disegno tecnico, ottima manualità, provenienza dal settore in analoga mansione, installazione e manutenzione impianti. Disponibilità a trasferte. AxL garantisce le pari opportunità (L. 903/77).
Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto
il riferimento: IDRAULICO
Seleziona per società cooperativa agricola nei pressi di Rauscedo
PERITO AGRARIO / TRATTORISTA. La risorsa si occuperò di coordinare le attività legate alla gestione della filiera produttiva. Si richiede:
diploma ad indirizzo agrotecnico, carattere dinamico e buone doti organizzative, disponibilità a straordinari e al lavoro il sabato mattina. Si offre
inziale contratto a termine finalizzato all’assunzione. Livello e retribuzione
commisurati all’esperienza maturata. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando
nell’ oggetto il riferimento: PERITO AGRARIO
Seleziona per azienda cliente leader nelle lavorazioni in ghisa un/a MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa verrà inserita nel reparto altoforni e si occuperà di manutenzioni meccaniche. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore indirizzo tecnico, esperienza anche minima di un
anno in analoga mansione, flessibilità e dinamismo, disponibilità al lavoro
a giornata o su due turni. Si offre iniziale contratto a tempo determinato
scopo assunzione. Axl Spa garantisce garantisce la pari opportunità (L.
903/77)
Seleziona per azienda metalmeccanica zona PORDENONE un/a
ADDETTO-A 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
Seleziona per azienda metalmeccanica di Fontanafredda ADDETTO/A
ELETTRICISTA JUNIOR. La risorsa si occuperà di impiantistica industriale , cablaggi bordo macchina per la costruzione di macchinari. RICHIESTA: anche minima esperienza nel settore manutenzioni elettriche
e cablaggi. Requisiti: Preferenziale diploma tecnico ad indirizzo meccanico o elettrico/elettronico; Si offre contratto finalizzato all’ inserimento in
azienda. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il riferimento:
ELETTRICISTA
Seleziona per azienda manifatturiera zona San Vito al Tagliamento
ADDETTA/O LINEE PRODUTTIVE. La risorsa verrà inserita nell’area produttiva si occuperà di svolgere mansioni di carico e conduzione
macchinari: si richiede patentino del carrello elevatore, la tipologia di lavoro prevede che ci possa essere la necessità che talvolta il lavoratore lo
utilizzi, pur non trattandosi di un ruolo da magazziniere; buona manualità,
esperienze pregresse in ambito produttivo che non si limitino al controllo
qualità, conoscenza base delle unità di misura e utilizzo di metro e calibro, disponibilità ai turni l’ orario del reparto in cui verrà inserito si articola
su 3 turni di 39 ore settimanali. Si richiede: diploma tecnico, esperienza
in analoga mansione, disponibilità a lavoro full time. Si offre contratto in
somministrazione. AxL Spa garantisce la pari opportunità (L. 903/77). Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@aperelle.it indicando nell’ oggetto il
riferimento: ADD. LINEA PROD.
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
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

IMPRESA DI COSTRUZIONI
ricerca impiegata tecnica/
amm.va a tempo part-time.
Zona Chions (PN). Cell.
337.541823.

AZIENDA
in forte crescita nella
distribuzione prodotti
alimentari
c e r c a 2 pERsOnE
dIpLOMAtE
per inserimento in ufficio
commerciale logistico e in
ufficio acquisti
Necessaria

buoNa padroNaNza strumeNti iNformatici

Gradita coNosceNza iNGlese
e tedesco.
----------------------------------Inviare curriculum

Fax (0434) 917098
E-mail:

info@madiaspa.com

AXL Spa Business Unit di Sacile, seleziona per importante
e strutturata azienda cliente
appartenente al settore legno
di Cappella Maggiore (TV)
IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI E MAGAZZINO. Il
candidato si occuperà di gestire gli acquisti della materia
prima con la relativa codifica e
carico/scarico magazzino degli
approvvigionamenti, controllo
magazzino nelle varie fasi di
lavorazione, gestione del conto
lavoro e delle rimanenze di magazzino, secondo le regole del
magazzino fiscale. Dovrà collaborare con il titolare perquanto
riguarda gli acquisti e la gestione dei contratti con i fornitori
(Italia e estero) e con l’ufficio
amministrazione per documenti
import e pagamenti dei fornitori.
Requisiti richiesti: esperienza in
gestione del magazzino, buona dimestichezza con l’uso dei
PC, discreta padronanza della
lingua inglese.Competenze trasversali: Capacità organizzative
Orientamento ai risultati. Si offre: contratto a tempo determinato , scopo assunzione. Per
candidarsi inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it inserendo
nell’oggetto della mail il riferimento: IMPIEGATO-A UFFICIO
ACQUISTI E MAGAZZINO. AxL
Spagarantisce garantisce la pari opportunità (L. 903/77) AXL
SPA fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081-SG.
Tel. (0434) 738053.

AXL business unit di Sacile seleziona per importante
azienda cliente di respiro
internazionale, specializzata
nel settore termoidraulico zona di Sacile un/a”impiegata/o
addetto al controllo gestione”. In un’ottica di rafforzamento dell’area , siamo alla
ricerca di una figura tecnica
che dovrà occuparsi di : report su marginalità vendite
e costi, costi movimentazione magazzino, report costi
produzione,analisi e forecast, marginalità vendite,
budget. Si richiede: Laurea in
economia aziendale,utilizzo
di SAP e conoscenza inglese, preferenziale provenienza dal settore termotecnico.
Offerta: - Offerta finalizzata
all’assunzione diretta da parte dell’azienda cliente Inquadramento verrà definito sulla
base dell’esperienza maturata. Gli interessati inviino il
cv a friuli @aperelle.it con
oggetto “CONTR GESTIONE. 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 studio associato
zona Sacile IMPIEGATO-A
AMMINISTRATIVO/A STUDIO
COMMERCIALISTA.
Il candidato sarà impiegato
nelle seguenti attività specifiche: tenuta della contabilità di società di persone
e di capitali, ditte individuali
e professionisti nonché indipendente nello svolgimento e gestione di tutti gli
adempimenti fiscali/amministrativi conseguenti quali
bilancio, determinazione del
reddito,dichiarazioni fiscali
annuali e periodiche. Requisiti richiesti: Laurea/ diploma
in discipline economiche,
pregressa esperienza almeno biennale in analoga mansione, Dimestichezza con
l’uso del PC. Competenze
trasversali: Capacità organizzative, Orientamento ai risultati. 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 azienda cliente appartenente al
settore metalmeccanico sita nei pressi di Porcia un/a
IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa verrà inserita nel back office commerciale e si occuperà di
tutte le fasi di gestione degli
ordini e del customer care.
Requisiti richiesti: diploma o
laurea preferibilmente di tipo
linguistico o economico, ottima conoscenza della lingua
inglese, francese o tedesco,
esperienza anche minima
nella mansione, disponibilità immediata, disponibilità a
brevi trasferte o partecipazioni a fiere. Si offre contratto a tempo determinato con
prospettiva di assunzione.
Per candidarsi inviare cv
dettagliato a friuli@aperelle.
it indicando nell’oggetto il
riferimento: comm.ingl.ted.
franc. Axl spa garantisce la
pari opportunità (l. 903/77).
AXL SPA fil. di Sacile - Aut.
Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

AXL SPA Business Unit di
Sacile ricerca per azienda
in forte espansione di Sacile
Perito elettrotecnico/ Progettista Junior. Il candidato/a
dovrà svolgere le mansioni
di aiuto progettazione impianti
elettrici/fotovoltaici,
gestione pratiche e sopralluoghi. Requisiti necessari:
titolo di studio in ambito tecnico elettronico, elettrotecnico, conoscenza Autocad,
progettazione bidimensionale. Si offre iniziale contratto
a termine finalizzato all’inserimento in Azienda con contratto a tempo indeterminato.
Inviare CV dettagliato a friuli@aperelle.it con oggetto:
ELETT.JUNIOR. AxL Spa
garantisce la pari opportunità (L. 903/77). AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL Spa business unit di
Sacile seleziona per azienda settore arredamento di
Godega di Sant’Urbano
un/a IMPIEGATO/A COMMERCIALE ESTERO CON
OTTIMA
CONOSCENZA
DEL TEDESCO. La risorsa
verrà inserita con mansioni
digestione delle attività di
back-office, inserimento ordini, contatto clienti,gestione
corrispondenza, traduzioni,
elaborazione preventivi e offerte. Si richiede esperienza
maturata nella mansione e
disponibilità immediata. Si
offre contratto a tempo determinato. AxL garantisce le
pari opportunità (L.903/77).
L’inserimento è a scopo
assunzione. Inviare cv dettagliato all’indirizzo friuli@
aperelle.it indicando nell’oggetto il riferimento: COMM.
GO. AXL SPA fil. di Sacile Aut. Min. del 19.11.2004 - nr
prot. 1081-SG. Tel. (0434)
738053.

TROVA LAVORO
SU
www.cittanostra.it

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

La cessione del quinto dedicata
a dipendenti e pensionati
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OPERAI

AZIENDA PORDENONESE
cerca
operai nel settore
lavorazione della
lamiera e carpenteria
leggera
con capacità di saldare a tIG e FILO

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

Per colloquio
Cell. 335.8141126

OPERATORE per
pannellatrice CC
cercasi figura
anche appena diplomata, da
inserire nel campo della lavorazione della lamiera, nel particolare da affiancare ad una
macchina pannellatrice CNC.
è RIChIESTO

diploma di perito meccanico o professionale meccanico/elettromeccanico, con conoscenza di base
nel disegno tecnico e nella
modellazione tridimensionale.

CERCHIAMO 7 COMMERCIALI
automunito e con esperienza
di almeno 4 anni
nella vendita nei settori: servizi . pubblicità .
web - in Italia o estero
Province di: Belluno, Treviso, Venezia,
Pordenone, Udine, Gorizia, Trieste.
Inviare Curriculum Vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
www.cittanostra.it
AXL Spa Business Unit di
Sacile (Pn) seleziona per
un’azienda nel settore del
legno, a Pasiano di Pordenone, la figura di un MAGAZZINIERE, con compiti
di gestione carichi e scarichi
con terminale portatile e fisso, accettazione materiali,
gestione delle giacenze dei
prodotti, addetto all’imballo e
approvigionamento dei materiali alle linee di montaggio. Si richiede: esperienza
maturata nella mansione e
provenienza dal settore legno, patentino uso muletto,
doti organizzative e di coordinamento. Si offre inziale
contratto a termine finalizzato all’assunzione. Livello
e retribuzione commisurati
all’esperienza maturata. AxL
Spa garantisce la pari opportunità (L.903/77). AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.
AXL SPA Business Unit di
Sacile (PN) seleziona per
azienda settore lavorazioni
meccaniche di Pordenone
un
PROGRAMMATORE
BORDO MACCHINA con
esperienza. Requisiti: ottime
basi tecniche meccaniche,
autonomia nella conduzione
di macchine a controllo numerico (torni/frese), propensione per la conduzione di
macchinari. L’orario di lavoro
è a giornata e la proposta è
a scopo assunzione. Inviare cv dettagliato all’indirizzo
friuli@aperelle.it indicando
nell’oggetto il riferimento:
cnc pn. Axl spa garantisce
la pari opportunità (l. 903/77)
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 del settore legno
nelle vicinanze di Sacile un
MAGAZZINIERE iscritto alle
liste del collocamento mirato. La risorsa si occuperà
della movimentazione dei
carichi, stoccaggio, preparazioni merci per il magazzino. Fungerà da supporto
nelle attività generiche in
produzione e nella pulizia/
manutenzione della struttura. Si richiede: esperienza in
analoga mansione, patentino muletto in corso validità,
patente B e disponibilità a
condurre furgoncino , iscrizione alle categorie protette.
Si offre:lavoro a giornata.
AxL Spa garantisce la pari
opportunità (L. 903/77) Per
candidarsi inviare cv dettagliato a friuli@aperelle.it
inserendo nell’oggetto il riferimento : MAGAZZ. AXL SPA
fil. di Sacile - Aut. Min. del
19.11.2004 - nr prot. 1081SG. Tel. (0434) 738053.

AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

CERCASI
vENDITORE/
INSTAllATORE
bombole di gpl
per vendita“porta a porta”

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

Info.. Julia Gas srl
Sig. Marco Franco
Cell. 335.6603521
e_mail:
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PART-TIME
ELLEPI SRL
Antincendio &
Sicurezza sul
Lavoro

AZIENDA DI
FIumE VENEto (PN)

seleziona

cerca
RESPONSAbIlE
AmmINISTRATIvO
PART TImE

VEndItORI
AUtOMUnItI
Offresi: Portafoglio clienti,
Provvigioni e Premi.

richiesta buona conoscenza
software euro2000

Tel. (0434) 366789

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

------------------------------------Info.. (9-12/15-18)

Tel. (0434) 560313

111

PRIVATO
CERCA…

CERCASI badante convivente con formula vitto e
alloggio per persona disabile
non del tutto autosufficiente. E’ richiesta un minimo di
esperienza. Solo se interessati Cell. 345.8375653.

E-mail:
francesco.frattolin@
framet.it
Tel. (0434) 564006
Cell. 329.5617321

110

direzione@juliagas.com

106

NON è RIChIESTA particolare esperienza nel settore della lavorazione della lamiera,
verrà fatta una formazione.

CERCO persona per pulizie
domestiche, esperta nell’uso
del vaporetto Polti e di altri
strumenti di pulizia a vapore.
Per 4 ore la settimana. Zona
Pordenone centro. (inviare
messaggio whatsapp) o info.. Cell. 347.4080072.

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

STUDIO IN PORDENONE
cerca collaboratrici, giovani
pensionate per facile lavoro
telefonico c/o nostro ufficio part-time/full-time. Tel.
(0434) 086054.

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.

STUFE . CAMINI . CALDAIE . PELLET . LEGNA
DETRAZIONE FISCALE
E CONTO ECONOMICO 2.0
EROGAZIONE IN DUE MESI

Fà Pubblicita Srls

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

MONTEGRAPPA

MONTEGRAPPA

Stufa a Legna
ALPINA

Stufa a Pellet
CUMA

Potenza 12Kw
&HUWLÀFDWD
2.233,00

Potenza 9,3Kw
&HUWLÀFDWD
2.574,00

1.590,00,YDFRPS

1.850,00,YDFRPS

Rivestimento
Maiolica

FRQSRVVLELOLWjGLYHQWLODUHH
FDQDOL]]D]LRQHDULDFDOGD

Rivestimento
Vetro Acciao

9HQWLODWDH
SRUWLQDGRSSLRYHWUR

EXTRAFLAME
INVICTA

Stufa a Legna
DESIRE’

Sopraluogo
Gratuito

Tutta in
GHISA

EXTRA SCONTO
STUFE

Potenza 8Kw
&HUWLÀFDWD
854,00

Sconto 25%
Canna fumaria

599,00,YDFRPS

DPSLDYLVLRQHGHOIXRFR

Trasporto
Gratuito

Stufa a Pellet
SOUVENIR LUX
Rivestimento
Cornice Maiolica

Potenza 10,2Kw
&HUWLÀFDWD
3.333,00

2.450,00

,YDFRPS
YHQWLODWDFDQDOL]]DELOH
SURIRQGLWj

EXTRAFLAME
NORDICA

Cucina a Legna
SOVRANA EASY
Rivestimento
Acciaio Porcellanato
Potenza 6,5Kw
&HUWLÀFDWD
1.563,00

930,00,YDFRPS

FRQYHQWLOD]LRQHH
SRUWDIXRFR
FRQGRSSLRYHWUR

Caldaia a Pellet
Thermopellet
HP22 EURO
Potenza 22Kw
&HUWLÀFDWD
5.367,00

3.890,00,YDFRPS

3RVVLELOLWjVHUEDWRLRNJ

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
Domenica chiuso

Tel. 0434.1856471

Fà Pubblicita Srls

PREZZI VALIDI PER TUTTI I PRODOTTI IN MOSTRA FINO ESAURIMENTO SCORTE
SABATO PER APPUNTAMENTO

4

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

dlm.serramenti@gmail.com
www.dlmserramenti.com

www.cittanostra.it

Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI
• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuri e tapparelle
• Porte interne
• Porte blindate
• Zanzariere
NZIA
GARA NNI
25 A

NOVITÀ: serramenti Texture

Un nuova generazione di finestre
• COLORI personalizzati
• MASSIMA DURATA nel tempo
• VANTAGGIOSE come il pvc

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni
150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

cON EspERIENzA IN cONtAbIlItà ORdINARIA,
GEstIONE
bANchE
- INtRA cERcO ImpIEGO NEl
sEttORE AmmINIstRAtIvO O dI
sEGREtERIA. pARt-tImE. sOGGEttA AGEvOlAzIONI cONtRIbutIvE. cEll. 335.8445288.

RAGIONIERA
38ENNE
cON
EspERIENzA IN
AmmINIstRAzIONE
E
cONtAbIlItà cERcA lAvORO cOmE ImpIEGAtA
c/c AzIENdE O studI
cOmmERcIAlIstI pARttImE Al mAttINO. cell.
347.3675414.
cERcO lAvORO cOmE ImpIEGAtA, EspERIENzA IN cARIcAmENtO cEdOlINI pAGA, lAvORI
dI sEGREtERIA, cOmE AddEttA
AllE spEdIzIONI pOstAlI, ElAbORAzIONE
730-uNIcO-Imu.
cEll. 338.7653357.

RAGIONIERA

ImpIEGAtA Back office
estero. Pluriennale esperienza dall’ordine alla consegna.
Bilingue francese. Ottimo
inglese e spagnolo. Cerca
impiego a Pordenone e limitrofi. Cell. 348.3410488.

pROGEttIstA art director
disegnatore senior esperto
Autocad Solidworks valuta
proposte. Cell. 339.6149462.
dIplOmAtO Al mARIGlIANI, clAssE 1970,
cONOscENzA
INGlEsE lEttO lIvEllO c1
(AvANzAO), E wORd,
cERcA lAvORO cOmE
tRAduttORE, O AltRO
INERENtE AllE suddEttE cOmpEtENzE. pREfERIbIlmENtE pARt-tImE,
zONA udINE. dIspONIbIlE A lAvORARE ANchE
dA cAsA, pORtAtORE
dI sGRAvI fIscAlI. cell.
340.6204372.
ImpIEGAtA
tecnica/geometra, seria e motivata, offresi per lavoro in studio e/o
imprese. Si valuta anche
possibilità di part-time. Cell.
346.0989609.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

DOPO

passaggi)

a partire da

€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

RAGAzzA 27enne diplomata ragioniera perito comm.le
e programmatore computer,
uso Excel, Word, Visual basic, Html, Javascript, cerca
lavoro inerente, anche come apprendista. Esperienze
come addetta pulizie, babysitter. Cell. 389.8375113.
RAGIONIERE

pluRIENNAlE
EspERIENzA IN cONtAbIlItà
Ed AdEmpImENtI fIscAlI, IsEE,
fAttuRAzIONE
ElEttRONIcA,
REdAzIONE bIlANcI, usO pROfIs, tEAmsystEm, zucchEttI,
EspERIENzA IN studI pROfEssIONAlI Ed AzIENdE. lIbERO
subItO. pORtAtORE INcENtIvI.
tItOlARE pARtItA IvA. cEll.

39

RAGAzzA 34enne cerca lavoro come impiegata amm.
va/commerciale, esperienza
inserimento e gestione ordini, caricamento anagrafiche,
gestione agenda appuntamenti commerciali e agenti,
supporto ufficio amministrativo (inserimento DDT, fatturazione, pagamenti, incassi
ecc.). Cell. 320.0772078.

CITTA
NOSTRA
RAGAzzA
GIOvANE
19ENNE dI bEllA pREsENzA, dINAmIcA E cON
tANtA vOGlIA dI lAvORARE cERcA lAvORO
cOmE cAmERIERA O AltRO IN pORdENONE.NO
NumERI ANONImI cell.
331.2035490.

cERcO urgentemente lavoro come barista o cameriera
a Pordenone o limitrofi. No
esperienza. Molto solare e
con disponibilità di orario.
OPERAI
152
Cell. 327.3924380.
pIzzAIOlO cerca lavoro fisso o stagionale con alloggio
RAGAzzO RumENO 50EN- o come aiuto-cuoco. Cell.
NE cON EspERIENzA 334.3118444.
30ENNAlE NEl sEttORE 40ENNE qualificato, dinamicERcA lAvORO cOmE co, volenteroso, cerca lavoro
sAldAtORE. zONA pOR- come aiuto cuoco in ambiendENONE E lImItROfI. te serio e professionale dove
cell. 329.1878712.
ampliare le proprie conoscenze. Zona Sacile-ConecERcO lavoro alle di- gliano. Cell. 331.8026501.
pendenze come manu- ItAlIANO con esperienza
tenzione
attrezzature cucina carne e pesce, serio
industriali, agricole e da giar- e capace cerca lavoro come
dinaggio. Info.. (ore serali). aiuto cuoco full-time. Zona
Cell. 347.4092715.
Pordenone e dintorni. Cell.
339.2658653.
muRAtORE
(NO
At- cuOcO 48enne con espetREzzAtuRA pROpRIA) rienza in trattorie e osterie,
ItAlIANO 52ENNE cON ristorante,
hotel/albergo,
EspERIENzA NEl sEttO- ristorazione collettiva, con
RE cERcA lAvORO AllE iscrizione liste protette cerca
dIpENdENzE. INfO..ORE impiego notturno o mattutisERAlI. cell. 349.2356509. no. Cell. 389.8848202.
sIGNORA italiana 50enne
cAmERIERE di sala/barista/ cerca lavoro come barista.
gastronomo 42 anni cerca Esperienza ventennale in
lavoro presso ristorante bar/ bar, cicchetterie e cucina o
ristorante esperienza 20 an- commessa. Libera da subito.
ni nel settore con qualifica Cell. 333.4434487.
alberghiera. Disponibile per pIzzAIOlO pratico cerca
stagioni estive e inverna- lavoro fisso o stagionale con
li con vitto e alloggio. Cell. alloggio. Cell. 339.3699275.
380.4319812.
cERcO lavoro per pulizie
domestiche ad Aviano e limiOpERAIO mEtAlmEccA- trofi. Cell. 345.4003520.
NIcO cON EspERIENzA
cOmE sAldAtORE A fIlO, tIG-mIG. dIspONIPULIZIE
bIlE ANchE IN AltRE
mANsIONI, AutOmuNItO.
156 C/O PRIVATI
pAtENtE b,c, E cQc.
O DITTE
cell. 388.7622517.
fRIulANO 52enne con attestato di muratore e con
varie qualifiche nel settore
edile, cerca lavoro alle dipendenze sia nel settore
edile che in qualsiasi settore.
Cell. 333.1449061.
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PART-TIME

ImpIEGAtA AmmINIstRAtIvA cON pluRIENNAlE EspERIENzA, cONtAbIlItà
GENERAlE,
cONtROllO E REGIstRAzIONE fAttuRE INcAssI, GEstIONE RAppORtI cON lE bANchE,
AdEmpImENtI fIscAlI,
cERcA lAvORO pARttImE. cell. 349.2971960.

RAGAzzO di 20 anni, studio pasticceria, panetteria e
333.1748802.
pizzeria. Cerco lavoro generico in orario serale e nei fine
settimana. Sono volenteromAdRElINGuA
RussA so, affidabile e automunito.
OttImO ItAlIANO, pRO- In provincia di Pordenone.
fEssOREssA dI RussO Cell. 348.8617847.
Ed ImpIEGAtA cOmm.lE sIGNORA 54enne Italiana
EstERO cON pluRIEN- automunita con esperienNAlE EspERIENzA dI lA- za come badante e pulivORO (sEttORE mObIlI, zie cerca part time. Cell.
AccEssORI pER mObIlI) 339.1044136.
vAlutA pROpOstE dI RAGAzzA italiana che ha
lAvORO pARt-tImE IN sempre lavorato in ambito
uffIcIO. lAuREA IN EcO- marketing e problem solving.
NOmIA AzIENdAlE pIÙ Esperienze lavorative anche
in negozi e bar. Cerco lavoro
lAuREA IN “mEtOdOlO- part-time diurno dal lunedì al
GIA dI INsEGNAmENtO dI sabato. No perditempo. Cell.
RussO pER stRANIERI”. 347.5459240.
cell. 349.7649440.
RAGIONIERA con esperienza pluriennale amm.vo/
comm.le, conosc. inglese,
RAGIONIERA cON pluRIEN- francese e sloveno, cerca
NAlE EspERIENzA AmmINIstRAimpiego part-time solo la
tIvA/cONtAbIlE,
INtRAstAt,
mattina.Percettrice Naspi.
GEstIONE fINANzIARIA, bANSolo proposte serie di aschE, scAdENzE fIscAlI, pROvsunzione per favore. Solo
vIGIONI AGENtI, fAttuRAzIONE,
zona PN. Info.. (ore pomeINGlEsE buONO, sElEzIONA
ridiane). Cell. 328.9776782.
OffERtE dI lAvORO. mAx sEItAlIANO cerca lavoro coRIEtA’. cEll. 349.2165658.
me autista privato, no auto
propria, max serietà. Cell.
RAGIONIERA cON 35 AN- 333.6790734.
NI dI EspERIENzA cOmE
REspONsAbIlE
Amm.
vA/cONtAbIlE, pREssO
AzIENdE cOmmERcIAlI,
155 C/O NEGOZI/
LOCALI
fINO Al bIlANcIO ANtE
ImpOstE cOmpREsO, AttuAlmENtE ImpIEGAtA
pARt-tImE, cERcA INtE- cERcO lavoro come barGRAzIONE Al pARt-tImE, man, barista. Offresi serietà
full-tImE O cOllAbO- e professionalità. DisponibiRAzIONI OccAsIONAlI. le per stagione estiva. Info..
cell. 335.6406023.
(Luigi). Cell. 347.5848808.

sIGNORA 44enne italiana
seria, affidabile cerca lavoro
di pulizie, stiro o baby-sitter,
con esperienza e max serietà. Zona Udine centro, Via
Roma, Pasian di Prato. Info.. (ore pasti, Arianna). Cell.
327.8153121.
sIGNORA cerca lavoro di
pulizie a ore, 4/5 al giorno,
a Udine. Cell. 329.0445211.
sIGNORA italiana con referenze cerca lavoro come
domestica e stiro solo presso famiglie. Zona Udine. No
anonimi. Cell. 340.1680848.
sIGNORA di 40 anni offresi
per stiro al proprio domicilio,
offro possibilità di lavaggio
e ritiro e consegna. Zona
Pescincanna, Fiume Veneto
(PN). Cell. 331.7994483.
sIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici, negozi. Eventuale stiro,
anche presso anziani. Zona
Cordenons o Pordenone. Libera una mattina. Info..(ore
pasti). Cell. 333.7799643.
sIGNORA cON EspERIENzA E OttImE REfERENzE
sI OffRE pER pulIzIE
dOmEstIchE E stIRO.
ANchE pREssO ImpREsE dI pulIzIA. AutOmuNItA. pORdENONE E dINtORNI. cell. 333.5072297.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

dONNA ucRAINA 52ENNE
cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE 24/24 O A GIORNAtA. EspERIENzA 12
ANNI. zONA pORdENONE,
pORtOGRuARO, AzzANO
X. cell. 320.9624353.
56ENNE

RumENA, OttImA
cuOcA E mOltO AccuRAtA
NEllE vARIE fAccENdE dOmEstIchE,
cERcA
lAvORO
cOmE bAdANtE 24/24 cON

AvEtE bIsOGNO dI uNA
pERsONA pER stIRARE
cON pREzzI RAGIONE- cONtRAttO
REGOvOlI? sONO uNA sIGNO- lARE
dI
lAvORO.
RA ItAlIANA dI 50 ANNI dI cEll. 329.8791114
pORcIA cERcO lAvORO 324.5843047.
pER stIRO. sONO sERIA
puNtuAlE dIspONIbIlE
tuttI I pOmERIGGI cell. uOmO 50ENNE cON pA334.3294337.
tENtE E AutOmuNItO,
sERIO, cERcA lAvORO
sIGNORA italiana seria e cOmE bAdANtE pER
automunita cerca lavoro ANzIANO 24/24 zONA
come stiro e/o pulizie zona pORdENONE E udINE. dIAzzano X, Villotta, Pravisdo- spONIbIlE A tRAsfERImini (PN) e dintorni. Cell. mENtO ANchE IN AltRE
345.4454826.
lOcAlItà/REGIONI. cell.
320.3558218.
sIGNORA cERcA lAvORO pARt-tImE cOmE
sIGNORA italiana autocOllAbORAtRIcE dOmEstIcA dAllE ORE munita seria affidabile, con
13 AllE 20.AutOmu- esperienza, abilitata da corNItA, pERsONA sERIA, so O.S.S. offresi come asNO pERdItEmpO. cell. . sistenza alla persona, aiuto
domestico presso privati,
327.6134353.
paziente amante del prorprio
lavoro (no notti). Disp. da
sIGNORA AutOmuNItA cER- subito dal lunedì alla domenica. No perditempo o anonicA lAvORO cOmE pulIzIE, dImi, max serietà. Zona S. Vito
spONIbIlE dAl mARtEdì Al sAal Tag.to (PN) Casarsa, PN
bAtO sOlO lA mAttINA. zONA
sAN GIOvANNI dI pOlcENIGO e limitrofe. Info.. (ore serali).
O ROvEREdO IN pIANO. cEll.
Cell. 345.3833439.
320.7156057.
RumENA 59ENNE sERIA,
cON 13 ANNI dI EspEdIspONIbIlE il mattino RIENzA NEllA cuRA dI
come addetta pulizie e as- ANzIANI cERcA lAvORO
sistenza anziani da subito, cOmE bAdANtE 24/24,
max serietà, in zona Porde- ANchE A ORE dI GIORNO
none. Solo se veramente in- O dI NOttE AssIstENzA
teressati. Cell. 349.8537652. IN OspEdAlE ANchE pER
sOstItuzIONE. dIspONIcOlf pREcIsA, puNtuAlE, bIlE A tRAsfERImENtO
IN fvG O AltRE REGIONI.
EducAtA, bEllA pREsENzA,
cell. 320.6045114.
cERcA lAvORO IN ImpREsE dI
pulIzIE OppuRE AIutO dOsIGNORA cerca lavoro comEstIcO pREssO pERsONA
sOlA pERbENE AutO- me badante, baby sitter.
suffIcIENtE. zONA sER- Zona Maniago, Spilimbergo, Vajont, Poffabro. Cell.
vItA dI udINE, mONfAlcONE O
tRIEstE. mAx sERIEtà. cEll. 320.8322623.
389.6391767.
sIGNORA 39enne italiana di
Palmanova offre assistenza,
pulizie domestiche anche
saltuario, anche pomeriggio.
Cell. 347.1655923.
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.

RumENA dI 56 ANNI, cON
17 ANNI dI EspERIENzA
IN ItAlIA, cERcA lAvORO cOmE
bAdANtE 24/24, cApAcE dI
pREstARE AssIstENzA INfERmIERIstIcA: cuRARE lE pIAGhE, usO dEl sOllEvAtORE,
GlIcEmIA Etc. ANchE pER
AssItENzA NOttuRNA
IN spEdAlE. dIspONIbIlE
dA subItO. zONA pORdENONE.
cEll. 327.7786658.
uOmO AdultO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.

CITTA
NOSTRA
INFERMIERA
UCRAINA
CERCA LAVORO COME
BADANTE 24/24, ANCHE
A ORE DI GIORN O DI
NOTTE, ASSISTENZA IN
OSPEDALE, CON BUONE
REFERENZE. zONA pORDENONE.
DISPONIBILE
SUBITO. Cell. 388.8992323.
SIGNORA di 47 anni rumena
cerco lavoro come badante.
Zona Pordenone/S.Vito. Tel.
(0039) 3292320299.
SIGNORA SOLA, AUTOMUNITA, CON ESPERIENZA E TANTA PAZIENZA
NELLA CURA DELLA CASA E DELLA PERSONA,
OFFRESI PER ASSISTENZA ANCHE A PERSONA
CON HANDICAP. PORDENONE, SPILIMBERGO E
DINTORNI MA DISPONIBILE ANCHE A TRASFERIMENTI. Cell. 349.3743281.
RAGAZZA italiana di 31 anni
con esperienza e referenze,
cerca lavoro come badante.
Sono disponibile per la zona
di Pordenone e limitrofi, valuto anche Udine. Info.. (Caterina). Cell. 366.4022770.
SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.
SIGNORA 49ENNE SERIA,
AFFIDABILE CON TANTA
ESPERIENZA E BUONE
REFERENZE, CON ATTESTATO DI OPERATORE
SOCIO-ASSISTENZIALE
(OSA) CERCA LAVORO
COME ASSISTENTE ALLA PERSONA DI GIORNO
O ANCHE NOTTURNA
IN OSPEDALE. DISPONIBILE DA SUBITO. Cell.
389.3419053.
SIGNORA 48eNNe

ceRcA
lAvORO cOme bAdANte, Ad
ORe IN OSpedAle, A cASA. dISpONIbIle dA SubItO. ESPERIENZA DI 15 ANNI. cell.

SIGNORA

SeRIA AffIdAbIle ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI O dISAbIlI
pRefeRIbIlmeNte NellA zONA
dI AzzANO x. NO 24/24. dISpONIbIle dAl luN. Al veN.
dAlle 8.00 Alle 17.00. Il
SAbAtO fINO Alle 12.00. RefeReNzIAtA cON OltRe 10 ANNI
SI eSp. chIedeSI cONtINuItà e
cONtRAttO. (mARIA). cell.

335.1803538.

SIGNORA MOLDAVA CERCA LAVORO COME BADANTE 24/24 CON ESPERIENZA, ZONA CASARSA,
S.VITO,
PORDENONE
E LIMITROFI. OFFRO E
CHIEDO SERIETà. Cell.
380.1035593.
SIGNORA 59enne
con
esperienza di 9 anni come
badante e colf cerca lavoro zona S. Vito (PN). Cell.
345.7196803.
INFERMIERA rumena 49 anni, referenze, esperienza, cerca lavoro a ore, anche 24/24,
disponibile da subito. Info..
(Daniela). Cell. 320.5503488.
SIGNORA RUMENA 57ENNE CON BUONE REFERENZE E CON ESPERIENZA CERCA LAVORO
COME BADANTE 24/24.
Cell. 389.2863335.
SIGNORA ucraina seria
e responsabile cerca lavoro come badante, assistente anziani e/o disabili
(24h/24h). Con esperienza
di 16 anni. Disponibile da
subito. Info.. (Olena). Cell.
320.8648175.
SIGNORA

dI 54 ANNI peR
pOStO dI lAvORO pARt tIme O
24/24 cOme bAdANte, mOltA eSpeRIeNzA pORdeNONe,
mANIAGO, fANNA, mONteReAle. cell. 391.1740138 -

388.7246004.

DONNA CON ESPERIENZA
cerca impiego come badante o assistente anziani parttime o a ore, durante la settimana. Cell. 334.5994129.
SIGNORA 48 ANNI DI POR- SIGNORA moldava 39anni
DENONE AUTOMUNITA, con documenti in regolaoro
CERCA LAVORO COME
BADANTE
POSSIBIL- come badante, di giorno o
MENTE AL MATTINO DA di nott. Disponibile anche
LUNEDI AL SABATO.HO per baby-sitter o pulizie.
ESPERIENZA DA TANTI Zona Cordenons, Azzano
ANNI COME BADANTE E Decimo, Pordenone. Cell.
CUCINA, PULIZIE, OFFRE 345.6064829.
MASSIMA SERIETà. Cell.
RUMENA DI 50 ANNI CON
329.6275456.
ESPERIENZA E BUONE
SIGNORA SERIA CON REFERENZE CERCA LAESPERIENZA CERCA LA- VORO COME BADANTE DI
VORO COME BADANTE GIORNO, LA NOTTE O AN24/24 DISPONIBILE DA SU- CHE 24/24. ZONA PORDEBITO. Cell. 320.3313001.
NONE. Cell. 327.2989249.
320.9255490.
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

ceRcO lAvORO
dANte 24/24 O A

cOme bAGIORNAtA,
ANche peR ASSISteNzA OSpedAlIeRA. hO eSpeRIeNzA dI 5
ANNI e SONO dISpONIbIle dA
SubItO, SOLO A PORDENONE CENTRO. OffRO e
chIedO mAx SeRIetà. cell.

388.8176672.

SIGNORA CON ESPERIENZA E OTTIME REFERENZE
COMPROVATE
SI OFFRE PER CURARE
ANZIANI. DISPONIBILITà
ORARIA: MATTINA E PRIMO POMERIGGIO. AUTOMUNITA. ZONA PORDENONE E LIMITROFI. Cell.
333.5072297.
bAdANte

GeORGIANA dISpONIbIle peR lAvORO dI
ASSISteNzA ANzIANI e dISAbIlI 7/7 GG., 30 GG./meSe O
24/24. SONO ONeStA, bRAvA,
cAttOlIcA,
cON
eSpeRIeNzA. lIbeRA dA SubItO. cell.

388.7524669.

SIGNORA croata cerca lavoro come assistente anziani e disabili 24/24 con
esperienza e referenze. Tel.
(00385) 998307061 - Cell.
333.5962254.
SIGNORA 50eNNe

cON pAteNte ceRcA lAvORO cOme
bAdANte 24/24 OppuRe A ORe
O SOStItuzIONe. zONA udINe.
cell. 340.9559134.

BADANTE con esperienza,
brava, seria, perfetto italiano,
cerca lavoro di assistenza a
persona anziana 24 ore su
24. Zona Friuli-Veneto. No
anonimi. Cell. 339.2414496.
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.

ItAlIANA DI UDINE REFERENZIATA, pluRIeNNAle
eSpeRIeNzA ASSISteNzA ANzIANI, dISAbIlI, mAlAtI dI AlzheImeR. pAzIeNte e AmANte del
pROpRIO lAvORO. OttImA cuOcA. OffReSI ANche peR pulIzIe, lAvORI dOmeStIcI e StIRO.
NO 24 ORE. SI OffRe e SI
RIchIede mASSImA SeRIetà.
cell. 347.0423576.

RumeNA
cON
GRANde eSpeRIeNzA (15 ANNI)
IN ASSISteNzA ANzIANI, mAlAtI
e NON, AutOSuffIcIeNtI, pARzIAlmeNte
AutOSuffIcIeNtI
O tOtAlmeNte NON AutOSuffIcIeNtI, ANche pRAtIcA cON
peRSONe mAlAte dI demeNzA
SeNIle e AlzheImeR, ceRcA
lAvORO cOme bAdANte 24/24
cON vIttO e AllOGGIO. zONA
udINe e pORdeNONe. cell.

388.9865404.

Il Professionista che propone
PRODOTTI di QUALITÀ
guardando al tuo
RISPARMIO!

SIGNORA GIOVANE DI
BUONA PRESENZA, SERIA E MOLTO GENTILE,
CERCA LAVORO, A UDINE
COME
BADANTE/COLF
24/24. DISPONIBILE ANCHE PER PULIZIE DI CASA. Cell. 329.2039931.

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI

SIGNORA 52eNNe ucRAINA,
pARlA l’ItAlIANO, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
cON 6 ANNI dI eSpeRIeNzA.
dISpONIbIle A tRASfeRIRSI IN
tuttO IN fRIulI, ANche peR
SOStItuzIONe feRIe bRevI peRIOdI. cell. 389.8977183.
SIGNORA ITALIANA ESPERIENZA
PLURIENNALE,
DISPONIBILE PER ASSISTENZA DIURNA O NOTTURNA IN UDINE. Cell.
349.3802365.
SIGNORA BULGARA CON
DOCUMENTI IN REGOLA,
OTTIMO ITALIANO, CON
10 ANNI DI ESPERIENZA
COME BADANTE, CERCA
LAVORO 24/24, DISPONIBILE ANCHE SABATO E
DOMENICA, SENZA GIORNO DI RIPOSO. SOLO
PROPOSTE SERIE. Info..
(Gina). Cell. 320.6008775.
RumeNA dI mezzA
età cON eSpeRIeNzA ceRcO
lAvORO cOme bAdANte 24/24,
dISpONIbIle dA SubItO. zONA
pORdeNONe e pROv. cell.

380.4385339.

SIGNORA di buon carattere
e disposizione con cultura
adeguata si rende disponibile come baby sitter part-time
a Pordenone. Automunita.
Seguo anche nei compiti.
Cell. 334.5994129.

Pasian di Prato Via Santa Caterina, 69
NUOVO NEGOZIO Tel. 338.3990424
per la Provincia di Udine
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di emanuel colavitti

SIGNORA 46enne
con
esperienza come badante
di 12 anni, seria riservata,
professionista e dinamica in
ambito assistenziale a domicilio di anziani, con capacità
di coordinamento del proprio
lavoro, cerco lavoro in zona
Casarsa della Delizia, S. Vito al Tagliamento, PN. Cell.
327.1045353.

SIGNORA
SIGNORA

www.cittanostra.it

• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI
RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
TO

E.CO.TENDE - Pordenone
Cell. +39 334 1931866 - ecotende@tiscali.it
i.it
CERCO LAVORO COME
COLLABORATRICE
FAMIGLIARE, CON ESPERIENZA 24/24 ANCHE
PER SOSTITUZIONE. Cell.
329.3455874.
SIGNORA UCRAINA, PRECISA, CERCA LAVORO
COME BADANTE, POSSIBILMENTE DI GIORNO
O NOTTE, AL MATTINO
O POMERIGGIO. Cell.
334.3685063.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie o badante.
Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

PENSIONATO CON UNA
LUNGA ESPERIENZA ACQUISITA COME RESPONSABILE ESTERO PRESSO AZIENDE VENETE
LEADERS NEL SETTORE
ARREDAMENTO- MOBILI,
CERCA SERIA DITTA PER
COLLABORAZIONI
OCCASIONALI (SOLO ESTERO) ZONE: MEDIO ED
ESTREMO ORIENTE PER
VISITA A CLIENTI, FIERE, E VENDITE.E-MAIL:
giaberud@hotmail.com

BABY SITTER
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

SIGNORA con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio. Zona Udine. Cell. 328.1108452.
SIGNORA
SERIA CON 17ANNI DI
LAVORO,CITTADINANZA
ITALIANA, CERCA LAVORO PART-TIME IN PORDENONE E LIMITROFI, COME
COMPAGNIA, STIRO CON
CONSEGNA,
BABy-SITTER. SONO AUTOMUNITA
E CON ORARIO FLESSIBILE MATTINO O POMERIGGIO. NON RISPONDO A N.
ANONIMI. Cell. 373.3045165
- 348.8998121.
CERCO qualsiasi tipo di lavoro, come giardiniere, operaio, pulizie etc. Patentato
e con buona volontà. Cell.
389.5420455.

MOVI SOLus
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Vendita e Noleggio
. Assistenza . Post-vendita
. Ricambi . Ritiro usato

Grfaica:Faio Saletti

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO ASSICURAZIONE . NO CASCO

PROVALO !

a casa su appuntamento...

Biciclette E-Bike e
Tricicli E-Trike elettrici
con pedalata assistita
Scooter elettrici
a 4 ruote a batteria
Carrozzine elettriche
Ausili elettrici
Montascale

Via Sclavons 271
CORDENONS (PN)
TEL. 0434.1696286
CELL. 391.1647740
www.movisolus.it
facebook

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SIGNORA SeRIA ed AffIdAbIle,
cON
eSpeRIeNzA,

PROMOZIONE VALIDA
fino al 28 febbraio 2018 A S

ceRcA lAvORO cOme pulIzIe
AppARtAmeNtO/uffIcI/NeGOzI,
eveNtuAle StIRO, ANche cOmpAGNIA ANzIANI,dI GIORNO O dI
NOtte. zONA cORdeNONS O
pN. dISpONIbIlItà ImmedIAtA.
cell.380.8952979.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

sigNora 45enne rumena
da 15 anni in Italia automunita, seria, cerca lavoro come
cameriera, collaboratrice domestica, compagnia anziani.
Zona Azzano x e limitrofi.
Cell. 349.1787544.

190 cm

11
0c
m

sigNora cErca lavoro comE colF, collaboraticE domEstica,
puliziE, stirarE, assistENza
FamiliarE
NotturNa. pordENoNE E limitroFi. cell.
328.9240461.

m
0c
11

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTI
Iva compresa

138,00€

. NO Muffa
. NO Sporco
. NO Insetti

Fà Pubblicita Srls

prodotto
il MASSIMO che puoi trovare per un
e CERTIFICATO FSC
con la più ALTA PRESTAZIONE, sano

PREZZI VALIDI FINO AD ESAURIMENTO SCORTE
SIAMO APERTI ANCHE IL SABATO DALLE 14.30 ALLE 18.30 SU APPUNTAMENTO

Calor Domus

Via Cusano,28
33080 Zoppola Pordenone (PN)
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Dal lunedi al venerdi 8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
Sabato
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
Domenica chiuso

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

dOceNte

cON eSpeRIeNzA pluRIeNNAle peR SOSteGNO pRIvAtO cOmpItI,

mEtodo di studio, stratEgiE spEciFichE pEr dislEssia/discalculia peR RAGAzzI
medIe (tutte le mAteRIe) e SupeRIORI
(INGleSe e tedeScO). OttImI RISultAtI/mAx SeRIetà. zONA: pN NORd/
cORdeNONS. INfO.. (GIulIA). cell.
347.6465247.
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.
lEzioNi privatE di lingua tedesca
e lingua italiana per stranieri anche
al vostro domicilio a prezzo modico.
Cell. 320.9045507.
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.
tEdEsco ripetizioni private a
qualsiasi livello. Madrelingua. Cell.
347.7744540.

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.
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. Pordenone centro. Cell. 335.1807266.
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, sviluppo dElla passioNE pEr la
matEria E autostima. INSeGNO
metOdO dI StudIO Ad hOc peRSONAlIzzAtO. cell. 334.8281472.
iNFormatico professionista impartisce lezioni private di computer
Word, Excel, Power Point, posta elettronica, internet, e altro... Disponibile
anche a dare lezioni a domicilio. Euro
9,00/ora. Cell. 333.9677976.

massaggiatricE
diplomata
esperta in fisiognomica per capire
ESTETICA
le malattie e medicina tradizionale
204 E BENESSERE
cinese per risolvere problemi di
cervicali, nervo sciatico, lombari e
tutta la schiena, articolazioni, mal
a udiNE massaggiatricE ita- di testa e gonfiori alle caviglie. ZoliaNa diplomata, vENtENNalE na pordenone. si risponde solo a
EspEriENza, EsEguE massag- numeri visibili. cell. 333.9312631.
gi rilassaNti E aNtistrEss.
oriENtali, taoista E rElaXiNg
taNtra. solo pEr appuNta- massaggiatricE
diplomata
mENto luNEdi’/sabato orE italiana esegue massaggi rilassan10/19.30. maX sEriEta’, No Nu- ti, drenanti e anticellulite, uomo e
mEri aNoNimi, No sms E pErdi- donna. vicinanze prata di pN. ritEmpo. cell. 339.2529951.
spondo solo a numeri visibili. cell.
329.4237635.
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www.cittanostra.it

Tel. 0434.1856471

pROfeSSIONIStA

dA mOltI ANNI
AttIvO Nel cAmpO dellA fORmAzIONe
dI mAteRIe umANIStIche OffRO lezIONI
pRIvAte RAppORtO 1 A 1 dI ItAlIANO,
lAtINO e GRecO peR RAGAzzI delle ScuOle SupeRIORI e uNIveRSItARI.

si garaNtiscoNo massima
prEparazioNE sEriEtà Ed
impEgNo. cell. 392.3472001.

iNsEgNaNtE di russo E d’italiaNo impartiscE lEzioNi privatE di russo da a1 a c2 E d’italiaNo pEr i russi (a1 E a2) pEr
tuttE lE Età. laurEa di mgu di
lomoNosov di mosca E 14 aNNi
di EspEriENza. cell. 349.7649440.
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. Pordenone centro. Cell. 335.1807266.
laurEata iN liNguE, traduttricE, EsEguE traduzioNi
iNglEsE-italiaNo E vicEvErsa pEr ogNi tipo di tEsto,
dispENsE uNivErsitariE, aiuto studENti. pEr dittE E uFFici. massima sEriEtà. cell.
334.5994129.
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.
diplomata ragazza massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, hawaiano, antistress. studio
privato a udine. No anonimi. cell.
347.0127951.
diplomato esegue massaggio
aiurveda, circolatorio, rassodante, con possibilità di doccia. rispondo solo numeri visibili. cell.
339.3086741.

55ENNE volenteroso di buona
presenza e di modiche richieste, estimatore di parchi, ville
e giardini, disponibile 2-3 giorni a settimana come accompagnatore/assistente anziani
o anche per lavori domestici.
Dog sitter. Patentato. Disponibile da subito. Zona Pordenone. Cell. 348.1798483.
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 con esperienza cerca lavoro come assistenza anziani o pulizie, libera tre giorni alla settimana.
Zona Maniago o Spilimbergo
(PN). Cell. 331.1127654.
sigNora 60ENNE automuNita cErca qualuNquE tipo di lavoro a
orE, comE badaNtE
pEr aNziaNi o aNchE
puliziE, stiro Etc. zoNa pordENoNE E limitroFi. cell. 345.8278426.
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CITTA
NOSTRA
SIGNORA ItAlIANA, AutOmuNItA, ReSIdeNte A udINe
SI OffRe cOme cOlf, bAbySItteR, ASSISt. ANzIANI, cuStOde c/O pRIvAtI, OpeRAIA,
ImpIeGAtA cON cORSO WORd,
OffIce, uSO pc, eSp. lAvORI
SOcIAlmeNte utIlI. dISp. ImmedIAtA peR tuttO Il GIORNO.
GARANtIScO mAx SeRIetà e
RefeReNze, SeNzA ImpeGNI fAmIlIARI. cell. 345.6022933.
55ENNE volENtEroso
di buoNa prEsENza E
di modichE richiEstE,
EstimatorE di parchi,
villE E giardiNi, dispoNibilE 2-3 giorNi a sEttimaNa comE accompagNatorE/assistENtE
aNziaNi o aNchE pEr
lavori domEstici. dog
sittEr. patENtato. dispoNibilE da subito.
zoNa pordENoNE. cell.
348.1798483.
35eNNe

pAteNte c NO mezzO pROpRIO cARcA lAvORO
cOme
GIARdINIeRe,
cOllAbORAtORe, ANche fINe SettImANA peR pIccOlI lAvORI
zONe
pORdeNONe/OdeRzO.
cell.339.2056950.

sigNora cerca lavoro come badante, baby-sitter.
Zona
Maniago,
Pordenone, Spilimbergo. Cell.
371.1577293.
SIGNORA ItAlIANA ex
INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO
cOme bAby-SItteR, bAdANte,
ASSISteNzA NOttuRNA ANche
IN OSpedAle, lAvORI dI cASA A ORe. zONA pORdeNONe. mASSImA SeRIetà. tel.
(0434) 572044
- cell.

333.8809332.

cErco lavoro comE
badaNtE iN qualsiasi
posto.EspEriENza di
più di trE aNNi. cErco
aNchE comE puliziE,
lavapiatti iN ristoraNtE. soNo dispoNibilE
sEmprE. modico prEzzo. cell. 329.9091357 351.0786357.

PRESTATORI
D’OPERA

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.
mANuteNzIONe

e ReStAuRO edIle
ANche A tettI e GRONdAIe, OpeRe IN cARtONGeSSO, pOSA cAppOttO ANche cON
SpeSSORI RIddOtI A 4 mm., teRmOAcuStIcO
ANche A tettI e SOffIttI, RISANAmeNtO muRAtuRe umIde. cell. 339.2649003.

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.
fRIulANO

pIttORe eSeGue lAvORI dI
pIttuRA INteRNA, eSteRNA, pOSA cARtONGeSSO, lAvORI dI GIARdINAGGIO IN GeNeRe.
cell. 331.5078382.

fRIulteRmIcA SRlS eSeGue lAvORI
tErmoidraulici, riFacimENto
bagNi cOmpletI, riparazioNi Edili Ed idraulichE cON pRezzI mOdIcI.
SOpRAlluOGhI e pReveNtIvI GRAtuItI. INfO.. (IvANO). cell. 388.3661122.

SIGNORA SeRIA, AutOmuNItA, ceRcA lAvORO peR ASSISteRe ANzIANI SIA dI GIORNO
che dI NOtte, ANche IN OSpedAle. dISpONIbIle ANche cOme lAvApIAttI, pulIzIe, StIRO.
chIedO e OffRO mASSImA SeRIetà. cell. 320.2774686.

sigNora con esperienza
come operaia in prosciuttificio, badante, domestica,
addetta pulizie, cerca lavoro
qualsiasi purchè serio. Cell.
348.8109173.
RAGAzzA 30eNNe ceRcA
lAvORO A udINe cOme AddettA pulIzIe, cOlf, ASSISteNzA
ANzIANI O AltRO puRchè cON
cONtRAttO IN ReGOlA. cell.

327.7828756.

ragazza 45ENNE coN
EspEriENza, automuNita cErca pEr puliziE
o stiro dElla casa,
NEllE zoNE di azzaNo
dEcimo, FiumE vENEto
E
pordENoNE.dispoNibilE il luNEdi o il
martEdì mattiNa. cell.
339.4409406.
sigNora sposata cerca lavoro per 2-3 volte la
settimana come addetta
pulizie, domestica, stiro,
baby-sitter con esperienza.
Zona Udine e dintorni. Cell.
338.5430757.
cErco lavoro comE
badaNtE 24/24, assistENza aNziaNi, aNchE
iN ospEdalE, baby sittEr, puliziE prEsso
privati E coNdomiNi,
stiro. ho EspEriENza
E soNo dispoNibilE da
subito. cell.320.4951244.
ragazzo cErca lavoro iN Fabbrica, o comE macEllaio, molta
EspEriENza iN divErsi
sEttori, aNchE comE badaNtE. dispoNibilE sEmprE. cell.
389.8271441.

soNo spEcializzato iN: tINteGGIAtuRA INteRNA; trattamENto FErro/
lEgNo (cANcellI, pORte e fINeStRe);
tRAttAmeNtO SmAltO GRONdAIe cON RIpARAzIONe INteRNe, decORAzIONI vARIe; lavori
di cartoNgEsso; (pARetI, cONtROpARetI e AbbASSAmeNtI). ceRcO e OffRO
SeRIetà!
“lA ceRtezzA del RISultAtO”.
pROdOttI buONI e pReveNtIvI GRAtuItI cell.
340.1286988.
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.
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.
idraulico qualiFicato Chiaradia
Andrea - Clima? Caldaia? Bagno da rifare? Compra tutto dove vuoi, all’installazione ci penso io. Inoltre riparazioni perdite,
stasature, spurghi... Detrazioni fino al
65%. Sulla tariffa oraria sconto del 40%.
Cell. 320.4721919.
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.
giardiNiErE con mezzi propri offre sfalcio, aiuole fiorite, scavi, potature con piattaforma. Rapidità e precisione. Preventivi
e sopralluoghi gratuiti. Zona Pordenone.
Info.. (Maurizio). Cell. 345.0687452.

doccia FacilE - Soluzioni per il rinnovo e l’arredo del bagno. Sopralluoghi e
preventivi gratuiti. Cell. 800.633650.
NeceSSItI di lavoro di FalEgNamEria O dI mANuteNzIONe peR lA
cASA, pONteGGIO O SmONtAGGIO mObIlI,
pOSA dI pAvImeNtI flOttANtI, pIttuRA d’INteRNI, veRNIcIAtuRe RINGhIeRe e cANcellI? SONO uN RAGAzzO ItAlIANO SeRIO e
cON mOltA eSpeRIeNzA e mANuAlItà. Se
SeI ImpOSSIbIlItAtO cI peNSO IO! cell.
370.3658657.
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ARREDI E
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cErco poNtEggio iN FErro usato pEr FarE lavori Edili privati.
cell. 327.0603375.

CITTA
NOSTRA

502

MOBILI
E ARREDI

cERcO vasi da terrazzo con
terra. Cell. 392.7364847.
/////////////////////////////////////////////
VENDO sAlOttO iN pEllE UsAtO cOmpOstO
DA: UNA pOltRONA 3
pOsti E DUE pOltRONE cON RElAx. EURO
250.00 tRAttABili. cell.
340.3595644.
2 DiVANi a 2 posti ognuno,
colore grigio, nuovi, privato
vende a Euro 400 in blocco. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.
VENDO cAmERA DA lEttO cON ARmADiO, cOmò, DUE cOmODiNi ANNi
60. iNOltRE VENDO ARmADiO DA sAlA cON VEtRiNA ANNi 60, mOBilE
tV E mOBilE DA iNgREssO. zONA pORDENONE,
pREzzO DA cONcORDARE. cell. 340.6854751.
VENDO: armadio componibile a 6 ante con angolo +
specchiera incorporata colore giallo come nuovo Euro
300 + rete Euro 100. Cell.
348.5415504.
lEttO 2 piazze usato 2
volte, con doghe e materassi (no comodini) vendo
ad € 390,00. Prov. UD. Cell.
342.0816912.
cOpRimAtERAssO matrimoniale seminuovo, di
alta qualità, tiene molto caldo, privato vende. Pasian
di Prato (UD). Tel. (0432)
690526.
VENDO : raccogli documenti; piramidi di cristallo illuminate. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VENDO divano con due
poltrone stile barocco, molto bello con stoffa damasco
colore beige struttura in legno massiccio 2.10x95x85
cm a 100 Euro trattabili. Cell.
339.8011179.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA
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CAUSA

tRAslOcO

vendo CUCinA CompletA di
piAno CottUrA e forno,
metri lineAri 4.20 tenUtA
molto bene, prezzo trAtt.
dopo preSA viSione. tel.

(0434) 735320.

cAmEREttA iN lAmiNAtO ROVERE chiARO cON
ARmADiO 3 ANtE mis.
150x59x172, lEttO siNgOlO cON REtE iN AcciAiO, tEstiERA E VANO
cONtENitORE VENDO AD
€ 250,00. REgAlO mAtERAssO. cell.349.6764070.
BEllissimO
VAssOiO
ROtONDO iN VEtRO cON
fiORi, DiAm.35 cm, pORtAtORtA, AD € 10,00 sAN VitO Al tAgliAmENtO cell. 338.4408170.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro, mis. 160x180, ad Euro
15,00. Cell. 333.3232646.

SAlA

in bUone Condizioni
in noCe mASSello miSUre l:
mt. 2,25 h. 2,43 profondità bASe 0,60; CompreSo
AnChe il tAvolo qUAdrAto mt. 1x1 AllUngAbile
A 2x1 più 4 Sedie, vendo
Ad € 400. viCino pn.
info.. (fAbrizio). Cell.

328.5807678.

DiVANO-lEttO AD ANgOlO cON pENisOlA cONtENitORE, mis. 150x230
cm. iN BUONE cONDiziONi VENDO zONA mEstRE
(VE). cell. 349.5559682.

QUADRO
ARtitAliA,
tRAmONtO Di pRimAVERA, mis.155x65 DEttAgli
iN fOgliA ORO E ARgENtO, AcQUistAtO AD €
300,00 VENDOAD € 150,00
- s.VitO Al tAgliAmENtO - cell. 338 4408170.
VENDO: 2 Abat.-jour moderni a forma di campana
rovesciata, vetro bianco, di
design, Euro 20 cad. Cell.
366.9584823.
cAmERA in noce massiccio
completa di armadio, 2 comodini, como’ e specchiera,
mis: armadio H 260 L 300 P
60 cm; como’ H 91 L 126 P
47, specchio H 108 L 90, comodini H 71 L 62 P 41 vendo
a prezzo tratt. Zona Sacile
(PN). Cell. 335.7687658.
VENDO: rete matrimoniale
con doghe misure 190x160
con materasso, in buone
condizioni. Euro 80.00 Cell.
333.5987156.
tAVOlO cucina tinta rovere
solido, come nuovo, misura
cm 130x70 allungabile vendo ad € 120,00. Vicino PN.
Cell. 345.9738461.
VENDO due reti matrimoniali a doghe usate ma in ottimo stato, da utilizzare sia in
appoggio sia con le apposite
gambe fornite. Misura standard da 160x190 cm. ad €
20,00 cad. Zona Treviso.
Cell. 340.7102591.
cOpRilEttO matrimoniale fatto a uncinetto, colore
bianco vendo ad € 100,00.
Tel. (0434) 574808.
stUpENDO
dipinto
ad
olio 50x50 casoni in laguna del prestigioso maestro
re moreu privato vende a
prezzo da concordare. Cell.
389.8848202.
VENDO cAUsA tRAslOcO:
appendiabiti a piedistallo,
design tipo sci, legno abete,
h. 180 cm. perfetto per entrata o per bagno a Euro 50;
Set porta attrezzi da 4 pezzi
per caminetto di design, impugnatura noce e acciaio,
nuovo, bellissimo a € 80
tratt. Cell. 366.9584823.

VEtRiNA ARmADiO per
cameretta/ufficio composta
da 4 cassetti e 2 antine in
vetro: altezza 203 cm, larghezza 90 cm e profondità’
46 cm. Privato vende. Cell.
349.6421537.
VENDO: copripiumini singoli
vari colori a Euro 20 il completo; letto in legno singolo
con rete ad € 30,00; centrini
fatti a mano ricamati a modico prezzo; quadri vari dipinti
a mano da € 20.00; 2 divani blu 3+2 posti a Euro 100;
copripiumini singoli colori
vari completo a Euro 20. Tel.
(0434) 574808.
tAVOlO allungabile usato
pochissimo colore noce mis.
cm. 80x120 + 4 sedie vendo
a 80 €. Zona Aviano (PN).
Info.. (dopo ore 17). Cell.
338.4133479.
VENDO: a prezzo di realizzo
cucina completa di elettrodomestici e tavolo da cucina
con ripiano in vetro con 4
sedie e due sgabelli modello
Calligaris, anche separatamente. Zona Casarsa. Cell.
328.2928988.
VENDO: tavolino a 3 piedi ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano
mis. 54x58 ad € 80,00 + mobiletto con cassetto a 2 piani
in legno noce mis. 30x41x60
ad € 50,00; 2 lanterne a
muro in ferro battuto adatte
per esterni mis. 22x14 cm.
ad € 40,00 cad. Udine. Cell.
339.2776304.
mOBilE bagno usato raramente pari al nuovo misure
cm.140x205x35 piano in
marmo con lavabo semincasso Pozzi serie Square
completo di gruppo monoforo Grohe e sifone, specchio
con 3 faretti alogeni vendo.
Da ritirare a Udine. Cell.
349.8111256.
mOBilE letto in ciliegio bel
pezzo d’arredamento, con
rete a doghe in legno completo di materasso, trapuntino, coperta ecc. vendo ad
€ 290,00. Udine. Tel. (0432)
410478.
VENDO: 2 piantane una
moderna e una etnica ad €
30,00 e attaccapanni a stelo
in noce € 30,00. Zona Udine.
Cell. 345.3297634.

www.cittanostra.it
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Dal 1979
mobile
Anno 1970,

SAlA/StUdio,
in ottimo StAto vendo A € 800,00 in
pordenone Centro. no
perditempo. tel. (0434)

TRASLOCHI

DEPOSITI & LOGISTICA

554462.

VENDO due tavoli rotondi
allungabili uno color noce
scuro uno color miele a
Euro 30.00 cadauno. Cell.
340.3182658.
tAppEtO persiano mis.
180x240 privato vende a Euro 350. Tel. (0434) 574808.
VENDO: pER tRAslOcO,
DiVERsi mOBili DA cUciNA sEmiNUOVi, mOBilE BAgNO mOltO BEllO mis. l. 117 p. 37 h. 75
cm. piANO iN mARmO,
lAVABO A sEmiNcAssO
E spEcchiO DA BAgNO
cON fAREtti, iNtERRUttORE AUtONOmO. DA
RitiRARE A UDiNE cEll.
339.8641509.
VENDO: 2 tappeti 170x240
in pura lana vergine Tiffany
e Oto Egypt colorati, a 60
€, in regalo un tappeto per
ragazzi e uno in vero pelo
di cavallo. Vicino PN. Cell.
331.3427411.
2 lAmpADARi: in acciaio
inox con 5 pale, 4 luci, 4 velocità, doppia versione, usati
poco privato vende a Euro
50 tratt. Cell. 327.0991742.
DiVANO verde 4 posti in tessuto con pouf in buono stato,
vendo. Regalo TV 42 pollici
Panasonic al plasma Full
HD. Zona Buja (UD). Cell.
339.4077764.
VENDO: camera matrimoniale in noce nazionale +
comodini, comò e armadio a
prezzo irrisorio; letto singolo
in ottone molto bello a Euro
50, zona Pordenone. Cell.
333.4453942.
VENDO mantovana Arquati colore noce misura
cm.260x25 h.12; tavolo pic
nic in plastica con sedili
incorporati + sedia sdraio
regolabile in resina bianca.
Cell. 333.9854554.

✓ 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
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
ARmADiO per cameretta
bambini,libreria Il Giunco
e scarpiera, privato vende.
Tel. (0434) 875750 - Cell.
347.6020774.
VENDO: scaffale in acciaio
altezza 150 cm, profondità
40 cm, larghezza 160 cm
con 5 ripiani; letto una piazza con doghe in legno e 100
piastrelle. Zona Portogruaro
(VE). Cell. 340.9845677.

lEttO iN OttONE DA 1
piAzzA VENDO A pREzzO
OccAsiONE. UDiNE. cell.
328.0215065.
VENDO: causa errato acquisto 2 materassi singoli, nuovi, mai usati, ancora imballati. Misura 90x200 durezza
H2, vero affare. Euro 70.00
cadauno. Zona Pordenone
Cell. 366.9584823.

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende
STANCO
NCO
CO DELLA VECCHIA VASCA DA BAG
BAGNO?
IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

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

SOPRALLUOGHI
e PREVENTIVI
GRATUITI!

Detrazione ristrutturazioni edilizie
Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.
E’ stato anche prorogato fino al 31 dicembre 2018 il Bonus Mobili,
cioè la detrazione del 50% - su una spesa massima di 10mila euro
- per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non
inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Questa detrazione spetta solo in
riferimento agli interventi di ristrutturazione iniziati dal 1° gennaio
2017.

estetica
e sanitaria
MATERASSO anti-decupito
acquistato nuovo misura cm.
90x200 usato poco tenuto
in ottime condizioni, vendo.
Zona Portogruaro (VE). Cell.
347.1582080.

SCOOTER
ELETTRICO 4 RuOTE, quaSI nuOvO
maRCa
InvaCaRE COmET
COmpLETO
dI
aCCESSORI,
paRChEggIaTO aL ChIuSO,
AUTONOMIA 10 kM.
vEndO pER InuTILIzzO a EuRO
2.850,00. Info.. Roberto.
TEL. (0434) 921496 CELL. 338.8351614.
VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta
foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia €
300,00 + girello a rotelle in
ferro cromato con portabraccia regolabile e traversina
per sedersi € 200,00; apparecchio di risonanza magnetica marca M.R.S. 2000 utile
per rigenerare le energie e
funzioni metaboliche, con
cuscinetto e materassino,
privato vende a € 350,00.
Udine. Cell. 339.2776304.

D.B.

THERMO SERVICE
S.P Osovana, 66 Buja (Ud)
15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE
INSTALALTORE AUTORIZZATO
di caldaie di ultima generazione

À
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Cell. 320.4721919
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VENDO : idromassaggio
Philips Millebolle; depura
aria; barbecue elettrico da
giardino;
termoconvettore
elettr. Zona treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO: depura aria per
stanza grande; idromassaggio Philips. Zona Paese
E
503 ELETTRODOMESTICI
(TV). Cell. 340.6450771.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a
CUCINA INDESIT ELETTRI- € 10,00; scolapiatti in acciaCA DI COLORE bIANCO DI io inox a € 30,00; friggitrice
LIbERA INSTALLAZIONE elettrica acciaio inox termoIN OTTIME CONDIZIO- statata off. Giorik, 1600 watt
NI 4 FUOCHI ELETTRICI, 220v, ad € 30,00. Zona PorFORNO ELETTRICO CON denone. Cell. 333.5987156.
GRILL, MAI USATO VEN- MACCHIA DA CUCIRE con
DO AD € 100 TRATT. UD. mobile della Borletti. Prezzo
Cell. 347.9730575.
da concordare.Info.. (ore pasti). Tel. (0434) 40427 - Cell.
VENDO: asse da stiro in
acciaio a € 15,00; frigorifero 339.4372877.
Daewoo
Coca Cola non funzionante MICROONDE
alto 50cm a 20 €. Zona PN. Combi Grill, Reflex System,
(cuoce/scongela) seminuoCell. 392.7364847.
vo perfetto privato vende
RObOT DA CUCINA COM- Euro 50. Pordenone. Cell.
PLETO DI TUTTI GLI AC- 366.9584823.
CESSORI E MANUALI D’U- ASPIRAPOLVERE Folletto
SO.VENDO IN PERFETTE in ottimo stato con accessori
CONDIZIONI CAUSA INU- per inutilizzo vendo. Udine.
TILIZZO. Cell. 328.0911910. Info.. (anche sms whatsapp).
SPAZZOLA
ELETTRICA Cell. 329.8588624.
ARRICCIA CAPELLI IME- MACCHINA DA CUCIRE
TEC, MAI USATA, AD € con mobile in legno vendo
10,00-S.VITO AL TAGLIA- ad € 50,00. Zona Tricesimo
MENTO Cell. 338.4408170. (UD). Tel. (0432) 854039.
TERMOCAMINO Jolly Mec
CAUSA trasferimento este- Foghet con crono termostaro vendo: frigorifero LG con to alimentato pellet/legna
congelatore led modello riscalda 170 mq. vendo a €
A***,
asciugabiancheria 1450.00. Trasporto a carico
AEG normale e prontostiro dell’acquirente, visibile zona
con manuale.Prezzo da con- Paluzza (UD). Tel. (0433)
cordare. Cell. 349.7155347. 771566.
CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco, per persona di peso importante. Privato vende. Zona PN. Cell. 338.2481730.
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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SENSORE ad infrarossi, marca Sirsen, modello
Half15. Orientabile, tamper,
sensibilità regolabile, rileva
fino a 15 mt, alimentazione
12V. Imballato, colore bianco, disponibili 4 pezzi vendo
ad € 4,00 cad. o € 15 in blocco. Da ritirare a Udine. Cell.
391.4779330.
POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
MACCHINA DA CUCIRE
con mobile marca Necchi
vendo ad € 60,00. Zona Udine. Cell. 345.3297634.
FRIGO da tavolo ancora imballato con scontrino
e garanzia, privato vende
ad € 160,00. Udine. Cell.
333.3118280.
PIANO cottura inox a 4 fuochi cop. vetro privato vende.
Cell. 333.9854554.
LAVASTOVIGLIE Whirpool
funzionante vendo a Euro
20. Tel. (0434) 574808.
CAUSA trasferimento estero vendo: frigorifero LG con
congelatore led modello A***
prezzo 300 Euro asciugabiancheria AEG normale a
Euro 300 e pronto stiro con
manuale. Cell. 349.7155347.
MACCHINA DA CUCIRE
con mobile marca Necchi
504 anni ‘80 ben tenuta vendo a 50 Euro e macchina da
cucire Necchi primi anni ‘50
vendo a prezzo da concordare. Zona Codroipo. Cell.
340.5163498.

PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
FERRO da stiro 2.000 W a
vapore molto potente, bellissimo, con funzione anticalcare vendo per inutilizzo. Prov.
UD. Cell. 342.0816912.
TAVOLO massellato Provenza corda mis. 130x80
con allunga centrale da 50
cm. ancora con imballo vendo a € 120,00. Udine. Cell.
339.6415803.
PURIFICATORE d’aria marca D-Dolo, ideale per chi
soffre di allergia alla polvere,
in perfetto stato vendo a €
50,00. Latisana (UD). Cell.
338.6237001.

VENDO: MONTONE CON
PELLICCIA INTERNA COLORE VERDE SCURO,
TG. 50 + MONTONE bEIGE
CON PELLICCIA INTERNA, TG. 50 + CAPPOTTO
TG. 50 CON COLLO IN
LAPIN AD € 200,00.INOLTRE VENDO INDUMENTI
UOMO, DONNA, bAMbINO
A MODICO PREZZO. Cell.
339.1009213.

VENDO: pelliccia ecologica
confezionata pellicceria su
misura, tg. 42/44 € 150,00.
Cell. 333.5987156.
bLUJEANS lewis tg 44 vendo a Euro 20 o scambio con
tg. 46/48. Cell. 392.7364847.
VENDO: polacchini in camoscio nero nr. 37, con pelliccia interna, come nuovi con
scatola originale, ad € 80,00;
ABBIGLIAMENTO
A
cappotto montone donna
505 E ACCESSORI shearling originale, beige tg.
42/44 ad € 60,00, polacchini da donna, colore neri in
camoscio, n. 36, come nuoVENDO STIVALI DONNA vi, ad € 60,00. Tel. (0434)
IN VERA PELLE COLORE 540079 - Cell. 347.1671568.
NERO COME NUOVI NU- VENDO: maglioni, camicie e
MERO 38, ACqUISTATI IN giacche per uomo a modico
bOUTIqUE, AD €10, PER prezzo. Privato. PN. Cell.
INFO TELEFONARE MAR- 392.7364847.
CIRCA 20 TAILLEUR anni
CO. Cell. 393.1526996.
STIVALI neri in pelle e ca- ‘90 tg. 44-46, vari colori venmoscio nr. 42, tacco 9, usati do a modico prezzo. Cell.
2 volte vendo. Zona Aviano 349.8334517.
(PN). Info.. (dopo ore 17).
Cell. 338.4133479.
VENDO: 3 paia di stivali colori nero, camoscio, bordeaux con tacco per inutilizzo
Segue rubrica
come nuovi, anche scarpe
chiodate marroni in camoscio n. 40/41. Privato. Cell.
342.0816912.

a pag. 17

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

- Pulizia della Caldaia con controllo tecnico e strumentale;
- Analisi dei Fumi;
- Rilascio del rapporto di controllo tecnico (TIPO 1 EX ALLEGATO G/F) previsto dalla legge.
- Compilazione e fornitura nuovo libretto caldaia (D.D-P.R. 74/2013)
- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

€. 72

,00

iva compresa

Il controllo periodico della caldaia è un intervento periodico previsto anche dalla legge.

Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta
Promozione valida solo per i nuovi clienti, cerca il tuo comune:
Udine - Buja - Carpacco - Colloredo - Dignano - Faedis - Fagagna
Gemona F. Majano - Mereto - Pasian di P. - Tavagnacco - Pagnacco Povoletto - Reana del R. San Daniele F - Tarcento Tarvisio - Tricesimo
Tolmezzo - Venzone | Per altri comuni 0,30 €. al km

grafica: Fabio Saletti

4 PORTE da interno in rovere seminuove a Euro 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
VENDO coppi vecchi a
prezzo di regalo. Cell.
347.9686646.
CORRIMANO/RINGHIERA
per esterno in ferro verniciato divisa in due pezzi L. 3500
mm. ciascuno, totale L. 7000
mm. Ogni pezzo è composto
da un tubo più grande che
misura circa D. 42 sp. 2 mm.
- 1” 1/4 ed un tubo più piccolo che misura circa D. 17 sp.
2 mm. - 3/8” vendo. Udine.
Cell. 347.0876004.
PORTE in noce cieche e
a vetro misure 70x210 e
80x210 vendo a € 50 cad.
Udine. Cell. 338.2272880.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
LAVELLO inox 2 vasche
con scolo a sinistra, seminuovo (usato tre mesi circa)
per sostituzione modello,
vendo a € 50,00. Vicino UD.
Tel. (0432) 889458 - Cell.
349.6536756.
INFERRIATA nuova per finestra in ferro zincato, disegno
a ragnatela con fissaggio
orizz. o vert. mis. 70x110cm.
privato vende a Euro 60 (pagata 120) Occasione! Cell.
370.3399145.

con mezzi propri

Azzano Decimo (PN)

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata, si applica l’aliquota Iva agevolata del 10%.

altro

GiardinierE

Vendite

Immobiliare

Affitti

FEBBRAIO

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

Città e ProvinCia
ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

1

€ 50.000

MINI zona Cussignacco, abitabile da subito al 4° piano, arredato e composto da
soggiorno con angolo cottura affacciati su
terrazzo con veranda affacciato su zona
verde, matrimoniale ampia e luminosa,
disimpegno bagno con lavatrice e armadio, bagno con doccia. Classe: E.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

1

€ 80.000

MINI Moderno contesto con verde con-

dominiale con doppia entrata da Viale
Tricesimo e Via Feletto .. al piano terra ..
Ingresso, cucina arredata vista soggiorno
+ giardino, disimpegno, camera, bagno
con finestra, cantina garage. Risc. autonomo.
Ag. Imm. Il Castello

UDINE

1

0432.501464

€ 112.000

MINI Zona Baldasseria, vicino Via Canada, in recente palazzina ampio, curatissimo sito al 1° piano: spaziosa zona giorno
open space, con uscita su terrazza, disimpegno notte con armadio su misura,
camera matrim., bagno finestrato con
doccia. Al piano terra garage e cantina.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

1

€ 135.000

MINI investimento -Adiacenze Piazzale

XXVI Luglio in ottimo contesto residenziale recente, ottimo completamente
arredato di 50 mq oltre a terrazza abitabile quadrata di mq 7,5. Cantina e posto
auto al piano seminterrato. Locato € 500/
mese.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

TARCENTO

1

COMPRAVENDITE - AFFITTANZE - AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

UDINE – Zona piazzale Osoppo
vendesi tricamere, termocentrale,
adatto per investimento, classe G €. 90 mila trattabili
UDINE Vendesi Locale commerciale vetrinato mq. 100 ca. Classe G
gimas.immobiliare.ud@libero.it via F. Di Toppo, n° 36 €. 75 mila trattabili
Tarvisio. Zona centrale, Affittasi
UDINE Tel/Fax 0432. 510813
UDINE NORD in piccola palazzi- damento autonomo, ascensore,minime mansarda finemente arredata, anche
na tricamere, ampio salone, cucina spese condominiali. Classe E. €135 periodi stagionali.
separata,doppi servizi, cantina e ga- mila trattabili
Annunci flash
rage.Classe G €.170 trattabili
BIBIONE PINEDA complesso “CenUDINE – Inizio viale Venezia tro Mercato” locale artigianale mq.70 CAMPOROSSO – appartamentino
vendesi ampio mini terrazzato, adatto circa adatto attività artigianale/commer- arredato vista monti cl.e.G €. 130
anche uso Ufficio, con autorimessa - ciale.Informazioni presso nostro stu- mila
classe E €.125mila
dio.
CAMPOROSSO – appartamento biTARVISIO - LOCALITA’ FUSINE IN CAMPOROSSO- Di fronte piste da sci camere, biservizi, arredato Classe G
V.R. In piccola palazzina ottimo appar- vendesi mini appartamento in piccola €.175 mila trattabili.
tamento bicamere, tavernetta,cantina palazzina termoautonomo– ingresso
e garage, riscaldamento autonomo – indipendente - minime spese condoSOLUZIONE AFFITTI
classe G - €. 105 mila
miniali – arredato . €. 130 trattabili
UDINE – Viale Tricesimo deUDINE - laterale via cividale ampio UDINECUSSIGNACCO
Vilmini parzialmente arredato- cantina e la
a
schiera,
tricamere,cucina posito 70/100 metri quadri
garage, ultimo piano . Classe G €.70 separata,doppi servizi, doppia auto- UDINE – via di Toppo –locale
mila trattabili
rimessa, taverna, giardinetto privato. comm/le-studio 95 mq cl.e.G €.750/
mese
UDINE – Laterale via cividale in piccola Classe G -€165 mila trattabili
palazzina, tricamere- soggiorno-cucina COLUGNA – ampio mini in piccola UDINE – adiacenze Universita mijni
separata-doppi servizi , cantina e ga- palazzina recente costruzione , cucina appartamento adatto studenti- due
rage . Cl. €.158 mila trattabili.
separata, giardino privato – garage- 2 posti letto €.400/mese
TARVISIO zona centro mansarda posti auto scoperti €130 mila trat- UDINE CENTRO mini appartamenarredata, in piccolo condominio, riscal- tabili . classe E.
to arredato – Classe E €450/mese
UDINE

€ 70.000

MINI Condominio nel verde in zona cen-

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.
Villa Patrizia 0432.1637069

TARCENTO

UDINE

1

MINI recente condominio in zona centra-

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+

2

€ 145.000

APPARTAMENTO Beivars, parzialmen-

MAGNANO IN RIVIERA

UDINE

2

APPARTAMENTO

€ 90.000
Zona Via Treppo,

UDINE

completamente ristrutturato con molto
gusto e con materiali ecologici, luminosissimo e rivolto su due lati. Si trova al 2°
piano di piccola palazzina. Attualmente
quasi completamente arredato modernamente. Abitabile da subito.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

2

APPARTAMENTO

€Via114.000
Baldasseria

UDINE

Bassa, in palazzina anni ‘80 grazioso bicamere su 2 livelli con cantina e garage.
L’appartamento, al 2° piano si compone
di ingresso su ampio sogg., cucina, bagno finestrato e terrazza abit.. Al piano
superiore 2 camere, cabina armadio e
bagno finestrato.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

2

€ 125.000

APPARTAMENTO rifinitissimo al piano
terra con portico e scoperto ad uso esclusivo, composto da soggiorno-cucina,
disimpegno notte, bagno finestrato con
doccia, camera matrimoniale, camera
singola oltre a cantina e posto auto. Primo ingresso.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

ARTEGNA

€ 140.000

te arredato in quadrifamiliare del 2001 curassimo e personalizzato termoautonomo
al primo piano (ultimo). Cucina abitabile e
soggiorno entrambi con uscita su ampia
terrazza, disimpegno notte con camera
matrimoniale, singola, doppi servizi.

centrale ed in zona residenziale, costruzione 2005 in ottimo stato, con ottime
rifiniture. Senza spese di condominio.
Completo di giardino privato di circa 130
mq, cantina e garage. CL. E

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Villa Patrizia 0432.1637069

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Est, rifinitissimo al
piano 2° con 2 terrazze, composto da
soggiorno-cucina, camera matrimoniale
e singola, bagno finestrato con vasca oltre a cantina e garage. La particolarità di
questo curato e luminoso appartamento è
una super terrazza di oltre 120 mq.

NIMIS

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142
Villa Patrizia 0432.1637069

2

APPARTAMENTO Vicino alla piazza

2

€ 150.000

APPARTAMENTO in centro, buona

2

APPARTAMENTO zona semicentrale,
in palazzina anni ‘60 quadrifamigliare,
senza spese di condominio. Al piano terra, bicamere con cucina-pranzo, veranda, bagno, ripostiglio. Arredato. Senza
spese di condominio. Termoautonomo in
classe G. CL. G
Villa Patrizia 0432.1637069

TARCENTO

2

€ 80.000

APPARTAMENTO al piano primo in

posizione e buona distribuzione degli spazi in quadrifamigliare, disegnato dall’Architetto Midena, senza spese
condominio. Al piano 2 e composto da:
ingresso ampio, pranzo ad L con angolo
cottura, soggiorno con terrazza abit., bagno, matrim., cameretta. CL. F

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

Villa Patrizia 0432.1637069

2

€ 150.000

APPARTAMENTO in centro, buona po-

TARCENTO

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Zona residenziale,

sizione e buona distribuzione degli spazi
in edificio quadrifamigliare, disegnato
dall’Architetto Midena, senza spese di
condominio. Al piano 2°. CL. F

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

Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

2

APPARTAMENTO In zona residenziale
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

TARCENTO

2

APPARTAMENTO Zona residenziale,
condominio recente di poche unità, al
piano terra con cucina abitabile, soggiorno, due camere matrimoniali, due bagni,
cantina e garage. Piccolo cortile esterno
privato. Riscaldamento autonomo a metano in classe G. CL. G
Villa Patrizia 0432.1637069

2

TARCENTO

APPARTAMENTO In zona residenziale,

Villa Patrizia 0432.1637069

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Villa Patrizia 0432.1637069

MAGNANO (BI)

RUSTICI

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

3

ze 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.

Villa Patrizia 0432.1637069

RUSTICO In posizione residenziale,

tranquilla, panoramica, rustico indipendente con scoperto di 600 mq da ristrutturare. Proponiamo un progetto per la
ristrutturazione, approfittando delle varie
detrazioni e contributo regionale. CL. G

€ 154.000

Villa Patrizia 0432.1637069

APPARTAMENTO Tempio Ossario: in

signorile contesto, interessante bicamere
+ studio.. atrio, cucina abitabile con terrazzo/veranda, soggiorno con terrazzo,
doppi servizi, cantina
garage.. Risc.
concacalorie.

Ag. Imm. Il Castello

3

7

zona collinare e residenziale. Molto curata e rifinita con scoperto di 1340 mq.
Costruzione 1979-1983. Possibilità di
ricavare bifamigliare oppure abitazione/
studio. Riscaldamento a gasolio, pannelli
solari e stufe a legna in ogni stanza. Classe E. CL. E/165.3 kwh/mq

€ 250.000

APPARTAMENTO Udine est rifinitissi-

CASA INDIPENDENTE posizione collinare, soleggiata, residenziale, tranquilla.
Annesso terreno di 1800 mq e deposito.
Costruzione ante terremoto ma ristrutturata antisismica. 80 mq per piano. Al
piano terra, ingresso con bel disimpegno,
studio, cucina, sogg., 1° P: disimpegno, 3
camere. CL. E

3

APPARTAMENTO al 2° piano con travi

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
Villa Patrizia 0432.1637069

FELETTO UMBERTO
(ADIACENZE CENTRO)

TRATT.
RISERVATE

C/33 – Villa esclusiva su lotto di circa
2.300 MQ. cinque camere doppie cinque
bagni - cucina vivibile - soggiorno con
caminetto e sala da pranzo – studio – due
cantine taverna deposito e lavanderia –
due terrazze e solarium – garage singolo
e garage doppio – sofisticata architettura
– ottimo stato di manutenzione e
conservazione – giardino da sogno – Cl.
En. F – Epi Inv. 99,67 – Epi Glob. 162,00
- Prezzo rivisto.

BASALDELLA

Informazioni
In Agenzia

C/7 – Intera bifamigliare in linea di testa
– (mq. 460 su tre piani) piccolo scoperto di
pertinenza con garage – unità immobiliare
da ristrutturare – Si possono ricavare
due case in linea o quattro appartamenti
– Tutte le informazioni presso la ns
Agenzia .-

UDINE
(VIA BASALDELLA)

Solo
115.000

T/3 – Terreno edificabile mq. 760 –
situato tra unità immobiliari di tipologia
ville o case max due piani .- posizione
soleggiata
– servito da strada con
esclusivo traffico frontalieri .- Zona molto
silenziosa.

TAIPANA

€ 155.000

BUJA

TARCENTO

€ 205.000

zione a schiera con: ingresso, cucina abitabile, soggiorno con uscita giardino, bagno,
al p.superiore 3 camere, bagno, terrazzo + mansarda, taverna, lavanderia/centrale
termica. Risc. autonomo..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

155.000

C/9 - Appartamento nuovo (primo
ingresso) in rustico antisismico caratteristica ristrutturazione terra/
cielo in fase di finiture - composto
da tre camere - cucina – soggiorno –
ripostiglio posto macchina di proprietà –
travi a vista – pavimento ventilato - tutte le
informazioni presso la ns agenzia.

UDINE
(VIA L. DA VINCI)

€ 240.000

Villa Patrizia 0432.1637069

LIGNANO SABBIADORO 350.000
NON TRATT.
(TERRAMARE)
C/10 - Introvabile casa con
posto
barca
(mt. 12,00) –
Unità immobiliare con affaccio
sul canale –
Completamente e finemente
arredata – tre
camere e due
bagni – cucina
vivibile – soggiorno – ripostiglio – garage
doppio – Area scoperta lato approdo per
zona relax e colazioni – Luminosissima ed
imperdibile !!!!!! Solo se veramente interessati.

UDINE
(VIA RIVIGNANO)

3

CASA INDIPENDENTE recente, nella

tranquillità con terreno esclusivo di 3860
mq., in perfetto stato. Tutta su un piano
con ampio porticato, zona pranzo molto
luminosa, cucina, sogg. con caminetto,
3 camere, 2 bagni, guardaroba. Ampio
scantinato con taverna, deposito, cantina. Classe C. CL. C

CASA INDIPENDENTE Villa Primavera.. in zona residenziale e tranquilla - abita-

ZUGLIANO
(CENTRALE)

2

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
Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

CAMPOFORMIDO

€ 50.000

CASA INDIPENDENTE Zona residenziale, collinare, nella natura e nel verde,
casa con giardino (100 mq) disposta su
tre piani e composta da cucina, soggiorno
al piano terra,2 camere, bagno e terrazza
al piano primo, soffitta. Ristrutturata dopo
terremoto. In classe G.
Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

S. DANIELE DEL FRIULI

TAIPANA

CASA INDIPENDENTE Ampia villa in

0432.501464

mo 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.

Villa Patrizia 0432.1637069

CASE INDIPENDENTI
ARTEGNA

€ 165.000

CASA INDIPENDENTE in zona collinare, tranquilla, residenziale, con bella
vista. Stile rustico, ristrutturata, costruita
nel 1981, abitabilità del 1986. Al piano
terra, due stanze, bagno, garage, c.t. Al
piano rialzato, splendida terrazza rustica
molto abitabile.

€ 50.000

ARTEGNA

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

Villa Patrizia 0432.1637069

NIMIS

€ 105.000

APPARTAMENTO Via del Bon adiacen-

3

CASA INDIPENDENTE Zona collinare,

residenziale, tranquilla, con bella vista.
Villetta indipendente recente con scoperto privato di 1100 mq. Al piano rialzato, ingresso, soggiorno ampio, cucina, bagno
e 2 matrimoniali. Al piano mansardato
open space con terrazzino. Scantinato.
Classe D. CL. D

3

UDINE

Villa Patrizia 0432.1637069

UDINE

CASA INDIPENDENTE centrale, am-

pia casa padronale anni 30 su 2 livelli con
ampio giardino recintato. Il lotto di 2300
mq ricade in zona edificabile. L’orto di
500 mq in zona verde. Inoltre deposito
rustico, stalla e ampia tettoia. Immobile
ristrutturato nel dopo guerra e dopo il terremoto. CL. G

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.

UDINE

4

FAEDIS

palazzina degli anni ‘90 su 2 livelli, luminosissimo e curato. Si compone di cucina
abitabile con balcone, sogg. con caminetto e zona pranzo con uscita su terrazza,
disimpegno notte, camera matrim. con
bagno padronale, camera singola e altro
bagno.

APPARTAMENTO zona centrale, ser-

UDINE

€ 200.000

APPARTAMENTO Baldasseria Alta, in

tranquilla, semicentrale, in trifamigliare
senza spese di condominio. Ultimo piano con posto auto coperto. Ottimi spazi
con cucina abitabile, soggiorno, 2 camere
matrimoniali, bagno. Perfetto stato. Termoautonomo a metano. CL. G

2

TRICESIMO

4

UDINE

75.000

TAVAGNACCO
(FRAZ. COLUGNA)

Info presso
agenzia

C/12 – Villa a schiera in linea - tre piani
più scantinato – tre camere – due bagni
– cucina vivibile – grande soggiorno –
terrazzo – due aree scoperte (corte e
giardinetto ) – cantina e garage .- Zona
con solo traffico residenti.

UDINE
(P.LE OSOPPO)

200.000

SOLO
100.000

A/1 – Appartamento bicamere
al
quarto piano con ascensore – cucina
separata con terrazzino – bel soggiorno
luminoso con terrazza – due bagni
finestrati – spazioso ripostiglio - cantina e
garage – riscaldamento centralizzato con
contakilocalorie – Ben manutenuto.

UDINE
SOLO 95.000
(ZONA SAN GOTTARDO)
FABBRICATI COMMERCIALI W/1 - di
mq. 2.500 circa .- Situato in posizione
interessante, tra via Riccardo di Giusto
e via Bariglaria .Prezzo eccezionale: solo Euro 95.000,00.Tutte le informazioni e planimetrie presso
la ns Agenzia Imm.re.-

A/2 –
Grazioso appartamento in
bifamigliare - primo ed ultimo piano –
ingresso , cucina con dispensa, soggiorno,
camera matrimoniale – bagno – terrazza
- cantina al piano terra – cortile/giardino
ben tenuto – Affare !!!

A/11 – Appartamento panoramicissimo
– Tredicesimo (ultimo) piano – tre camere,
due bagni finestrati, ingresso, cucina
con veranda, ampio soggiorno/salotto,
cantina e garage .- Due ascensori - Vista
mozzafiato – luminosissimo .- Informazioni
presso ns Agenzia.

UGO CONTARDO

mediazioni immobiliari Udine
Via Asquini, 19 - UDINE
339.8467864 - 335.5410134

2

TARCENTO

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

CASA INDIPENDENTE con scoperto

F.lli Bianchin & Zanet

disposta su due livelli. In zona residenziale, tranquilla. Al piano terra, ingresso,
cucina, soggiorno con scala in legno a
vista. Al piano primo, due camere, bagno,
terrazzo. Lavanderia ed ampia cantina al
piano scantinato. Annessa legnaia. CL. F

Via Caserate n° 12/A Pradipozzo (VE)

Per info: Cell. 348/2716265 Tel. 0421/204301 - 204091 - 0434/631269
info@immobiliarebianchinezanet.it
VENDE
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito
www.immobiliarebianchinezanet.it
DIRETTAMENTE

Villa Patrizia 0432.1637069

3

TARCENTO

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla

CASA INDIPENDENTE in zona residenziale, 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

VENDE
TE
TTAMEN
E
IR
D

IN COSTRUZIONE

11 APPARTAMENTI
CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

Villa Patrizia 0432.1637069

CLASSE ENERGETICA “A”
- IMPIANTO IDRAULICO

4

TARCENTO

CASA INDIPENDENTE Per chi ama

l’antico.. Rustico del 900 con scoperto
(lotto di 335 mq) recintato. In zona residenziale e tranquilla. Si sviluppa su 3 piani con: ingresso, cucina ampia abitabile,
soggiorno, bagno, stanza al piano primo,
bicamere, terrazza, ampia mansarda. Ristrutturato. CL. G
Villa Patrizia 0432.1637069

-

5

TARCENTO

A PANNELLI SOLARI
- IMPIANTO TERMICO
A PAVIMENTO CENTRALIZZATO
- INSTALLAZIONE
PANNELLI FOTOVOLTAICI
- FINITURE DI PREGIO
VERDE ATTREZZATO CON GIOCHI

CASA INDIPENDENTE In zona collina-

re e panoramica, con scoperto e vigneti (3500 mq circa). Si accede a questa
proprietà attraverso un vialetto riservato
con cancello. L’immobile costruito negli
anni’60 e poi ristrutturato post-terremoto.
Infissi nuovi, e tutto in buono stato. CL. E

VENDITA LOTTI EDIFICABILI A CODROIPO
A CODROIPO in via dei Frassini e in vicolo resia VENDESI E AFFITTASI
GARAGE di varie metrature presso il condominio Pegaso

Villa Patrizia 0432.1637069

MAGNANO IN RIVIERA

CASE BI/TRIFAMILIARI
€ 395.000

UDINE

CASA BI/TRIFAMILIARE rifinitissima elegante villa pietra a vista (Troppina)

con giardino piantumato mq 400 e barbecue.. cucina abitabile arredata, soggiorno mq 60, 3 camere, 4 bagni, soppalco/studio.. terrazzi, stanzone pluriuso, lavanderia + stireria (mq 270)..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

2

ARTEGNA

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE In zona resi-

POVOLETTO

3

CASA BI/TRIFAMILIARE In zona tran-

Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

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

Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

compravendite stime affittanze

CASA BI/TRIFAMILIARE Ampio stabi-

le in bella posizione residenziale vicina al
centro cittadino. Composto da due unità
abitative con ingressi autonomi e su tre livelli. Ognuna composta da ampia cucina,
soggiorno, tricamere, bagno, mansarda e
terrazzo. Cortile privato, scoperto. SOLO
in blocco.

denziale molto bella e panoramica. Tranquilla e vicina al centro cittadino. Con
scoperto di 1600 mq, in parte edificabile.
Costruzione post-terremoto. Composta
da piano unico con ingresso terrazzato,
cucina abitabile, soggiorno. Scantinato.
CL. G

agenzia immobiliare

S. DANIELE DEL FRIULI

quilla e residenziale, immersa nel verde
metà bifamigliare con scoperto di 700
mq. L’immobile è stato costruito nel 1986
ma è stato ristrutturato completamente
nel 1993. Disposta su piano unico ed ampia mansarda (dove si può fare un altro
appartamento). CL. E

UDINE via mercatovecchio, 11/3
t. 0432.501464 f. 0432.296357
www.immobiliarecastello.ud.it
info@immobiliarecastello.ud.it

2

TARCENTO

€ 70.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa in col-

lina accostata ad un lato con giardinetto,
orto e box annesso. Al piano rialzato: cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, terrazza. Al piano terra: cantina, bagno lavanderia, taverna e c.t. Soffitta. Costruzione
post terremoto fine anni 70. Arredata.
Classe G. CL. G
Villa Patrizia 0432.1637069

VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a 5 minuti da Udine, spaziosa abitazione
a schiera composta da ingresso, soggiorno con
uscita giardino, cucina abitabile, bagno, al piano
superiore tre camere, bagno, ampio terrazzo, man-

VIA GIUSTI (laterale
Via Aquileia): signorile
contesto ben abitato a due

UDINE CENTRO: delizioso, recente complesso con giardi-

sarda rifinta, cantina, taverna, centrale termica,

no condominiale .. In piccola palazzina spazioso appartamento

verde condominiale … € 205.000,00 !!

passi dal centro storico,

composto

luminoso, spazioso appar-

cucina arredata + dispen-

tamento.. Ingresso, cucina

da

Ingresso,

con zona pranzo, terrazzo

sa/lavanderia, soggiorno,

con

2 camere, doppi servizi,

veranda/lavanderia,

soggiorno con terrazzo, 2
camere, bagno con finestra, cantina + garage , ottimo stato..cl F,

cantina… ris. Autonomo.

VIA MARSALA .. zona servita a ridosso dal centro di Udine, intera bifamiliare composta
da due unità abitative tricamere biservizi con soggiorno e cucina abitabile .. scantinato,
giardino .. ris autonomo, ottime metrature ..nessun lavoro, € 380.000,00 !!!
VIA DELLE FERRIERE (vic. Piazzale Cella - Via Grazzano): NEGOZIO vetrinato
(mq 50) open space con servizio, buono stato … € 49.000,00 !!!

€ 180.000,00 !!!
Viale Ledra /vic. P.le

VIA CIVIDALE LATERALE: In contesto metà

26 luglio .. … Lumino-

anni 80 di sole sei unità abitative, al secondo

so appartamento composto da

ampio

ed ultimo piano su due livelli .. Ingresso, cuci-

ingresso,

cucina abitabile con

na, soggiorno con terrazzo, 2 camere, bagno,

ter-

terrazzo verandato.. al piano superiore mansar-

razzo verandato, soggiorno spazioso con

terraz-

zo vista Tempio Ossario,

da open space, (mq 90) + cantina e garage, ris. Autonomo, cl F,
€ 112.000,00 !!!!

due camere + camera /
studio, doppi servizi, ripostiglio, cantina, garage, cl F, risc. contacalorie … € 154.000,00 !!!

VIA DI MEZZO…. a
due

passi

dal

centro,

contesto con solo 3 unità
ZONA OSPEDALE (Via Ramandolo) .. Al
quarto piano con ascensore, luminoso ampio bicamere + cameretta/studio… Ingresso, cucina
abitabile arredata con terrazzo veranda, spazioso soggiorno con terrazzo, ripostiglio, cantina +

abitative, al piano terra
miniappartamento di amsoggiorno, cucina spaziotrimoniale, ris autonomo,

V.LE TRICESIMO/VIA

P.LE CELLA: .. in abitazione stile friulano con giardinetto
ristrutturato bicamere bisevizi (mq 130) .. Ingresso, soggiorno
con caminetto e travi legno vista, cucinotto arredato, ripostiglio, al primo
piano spaziosa matrimoniale con bagno
finestrato, al piano superiore
camera matrimoniale con
bagno + terrazzo chiuso
con zona lavanderia… ..
€ 139.000,00 ottimo
stato !!!

recente complesso .. al
piano terra con giardino
.. delizioso miniappartamento.. Zona cucina vista
soggiorno con uscita scoperto, disimpegno, camera, bagno doccia con finestra, cantina + garage .. ris. autonomo,
cl “ E” .. € 80.000,00

dipendente (mq 200) con annesse pertinenze di
mq 70 .. disposta su piano terra e primo, cantina ..
giardino mq 1800, cl F, € 82.000,00 !!!

sa, bagno, camera ma€ 59.000,00 !!!

Moderno,

VIC. BICINICCO.. Tipica abitazione friulana in-

pia metratura.. ingresso,

garage, cl F, € 95.000,00 tratt . !!!!

PINEROLO:

VIC. VIA LUMIGNACCO .. in recente residente pietra a vista del 2001, spazio villa disposta su
piano terra – primo e scantinato rifinito .. giardino
piantumato .. Ingresso, zona giorno con caminetto
mq 60, cucinona con patio esterno e barbecue, 3
camere, doppi servizi, terrazzi…. stanzone pluriuso, camera/stanza armadi con bagno e lavanderia
con centrale termica … Ottime eleganti finiture,
imp. Clima + allarme, parziale arredo su misura ..
posti auto coperti .. € 395.000,00 !!!

in locazione …
V Mercerie: Particolare, ampio miniappartamento (possibilità seconda camera) mq 90
Via
... Ingresso, spaziosissimo soggiorno con zona cucina vista arredata, camera matrimoniale,
b
bagno, ris autonomo, contratto agevolato + cedolare secca, € 57,00 + 60,00 condomin !!!
nio
V Molin Nascosto (Udine centro) .. al quarto piano, sfi zioso particolare attichetto..
Via
IIngresso, cucinotto arredato con soggiorno, soppalco vista soggiorno con cameretta + serv
vizio .. meravigliosa altana Vista Castello.. ris. autonomo, € 600,00 !!!
V
Via Aquileia interni : Spazioso bicamere arredato.. Ingresso, cucina con zona pranzo
+ veranda con lavanderia, soggiorno con terrazzo .. garage, ris. Contacalorie, € 550,00
c
contatto agevolato + cedolare secca !!!
F
Feletto: in moderno e recente residence .. luminoso bicamre biservizi non arredato..
IIngresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto coperto, ris.
A
Autonomo, € 570,00 contratto agevolato !!!
V
Via Cairoli: a due passi dal centro.. luminoso bicamere .. Ingresso, cucina con terrazzo
v
veranda, ripostiglio…. Mq 70, cantina + garage ..€ 450,00 + 130,00 !!

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

tranquilla ma servita. Metà bifamiliare con
giardino piantumato in ottimo stato. Molto
curata composta da: garage, lavanderia,
cantina, sottoscala. PT: ingresso, cucina,
soggiorno, bagno, camera e cameretta,
terrazze. P1: ampia camera con terrazze.
CL. D/133.62 kwh/mq

VICINO ALL’INTERPORTO DOGANA IN AREA RESIDENZIALE TERMOAUTONOMO

PIANO TERRA

480 MQ - 330H

SEMINTERRATO

400 MQ - 250H

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

Villa Patrizia 0432.1637069

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

L

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

BAGNO
BAGNO

Ag. Imm. Il Castello

UFFICIO

REANA DEL ROIALE

UFFICIO

UFFICIO

UFFICIO

RIP.

€ 80.000

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 118 mq.

UFFICIO

INGRESSO

Villa Patrizia 0432.1637069

UFFICIO
VERDE

INGRESSO

VERDE

€ 85.400

TARCENTO

TERRENO Zona residenziale, tranquilla, vicina al centro. Terreno edificabile di
1220 mq. Ideale per villetta singola. Indici: altezza 10 m. 1m2/m3.

V.LE DUODO

TRATTATIVA PRIVATA

PER INFO: TEL. DALLE 9.00 ALLE 19.00 CELL. 339.5677587 - 366.1146301
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€ 110.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Metà bifami-

gliare in bella posizione vicina al centro.
Ristrutturata con lavori eseguiti nel 2010.
Al primo piano: ingresso, ampia cucina
con bel terrazzo, bella vista; soggiorno,
3 camere, bagno. Inoltre cantina, garage,
ripostiglio. Ampia mansarda al grezzo.
CL. D

Villa Patrizia 0432.1637069

VILLE A SCHIERA
CASSACCO

2
VILLA A SCHIERA Zona residenziale,

casa in linea con orto. Ristrutturata postterremoto con ingresso, cucina-soggiorno, 2 camere, bagno e terrazzino. Soffitta. In classe G. CL. G

Villa Patrizia 0432.1637069

TARCENTO

3

Villa Patrizia 0432.1637069

CASA BI/TRIFAMILIARE Ottima po-

sizione centrale, metà bifamigliare con
giardino. Costruita nel 1966 dall’Arch.
Midena composta da: ingresso, ampio
salone molto luminoso con uscita nel porticato esterno, ampie finestre. Collegato
con la cucina abitabile al piano 1°, tricamere. CL. G

ENEMONZO

€ 140.000

VILLA A SCHIERA Zona centrale, casa
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.

Villa Patrizia 0432.1637069

Villa Patrizia 0432.1637069

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

Via dei Martiri, n° 5 - Fraz. Feletto Umberto - TAVAGNACCO (UD)
immobiliarepopesso@libero.it

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!!
MINI

UDINE…ZONA SUD…€ 56.000!!!

Zona molto tranquilla, in palazzina di 6 unità, SPAZIOSO MINIAPPARTAMENTO ALL’ULTIMO PIANO,
composto da soggiorno/pranzo, cucinino
separato, spaziosa camera matrimoniale,
servizio con doccia (finestrato), studiolo/
ripostiglio…GARAGE…ORTO…CLIMATIZZATO…PARTE DELL’ARREDO
COMPRESO NEL PREZZO…Classe energ. C - EPgl,nren 112,22 kWh/m2anno.

CASSACCO…
BICAMERE
VERO GIOIELLINO…€ 100.000!!!
Posizione centralissima, in palazzina quadrifamiliare “stile friulano” costruita nel 2002, OTTIMO
BICAMERE, composto da LUMINOSISSIMO
SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA, bel disimpegno con armadio a muro, camera singola,
camera matrimoniale, bagno con doccia (finestrato), TERRAZZA ABITABILE….GARAGE E
POSTO AUTO DI PROPRIETA’…porte interne
bianche…pavimenti in Iroko…scuretti…IMPECCABILE!!! Classe energ. E - EPgl,nren 118,31
kWh/m2anno.

FELETTO… IMPECCABILE…
BICAMERE
AFFARE…€ 120.000!!!
A due passi dal più bel parco giochi della Regione…in piccola
palazzina appena ritinteggiata…IMPECCABILE BICAMERE AL PIANO RIALZATO composto da atrio d’ingresso,
CUCINA ABITABILE per 4 persone,
SOGGIORNO DI 19 MQ., camera matrimoniale, camera singola, bagno con vasca (finestrato), COMODO RIPOSTIGLIO,
veranda e terrazza….AMPISSIMA CANTINA, GARAGE, ORTO IN USO ESCLUSIVO…CLIMA…CUCINA NUOVA COMPRESA!!! Classe
energ. E - EPgl,nren
126,12 kWh/m2anno.

BICAMERE

BICAMERE UDINE…VIA CALTANISETTA
…AFFARE € 70.000!!!
Zona interna e tranquilla, nelle vicinanze di
Piazzale Cella, appartamento composto da ingresso, AMPIO SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE PER 4 PERSONE, 1 camera matrimoniale (non grande), 1 camera singola spaziosa,
disimpegno con spazio per armadio, 1 bagno
con vasca (cieco), ripostiglio, 3 verande, 1 terrazza…cantinetta…riscaldamento autonomo.
Classe energ. F - ipe 231,30 kWh/m2anno.

TRICAMERE UDINE…ZONA PALAZZO REGIONE
RECENTEMENTE
RISTRUTTURATO…€ 145.000!!!
Zona servitissima, contesto molto tranquillo, in palazzina
di sole 6 unità, SPAZIOSO TRICAMERE AL 1° PIANO,
composto da atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE,
AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, BAGNO CON VASCA IDRO, ripostiglio,
2 verande, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…
riscaldamento autonomo…CLIMATIZZATO!!! Classe
energetica in fase di definizione.

COLUGNA…
BICAMERE
IMPERDIBILE OCCASIONE € 78.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, in palazzina di 8 unità, SPAZIOSO BICAMERE ALL’ULTIMO PIANO
composto da atrio d’ingresso, AMPIO
SOGGIORNO, cucina abitabile, camera
matrimoniale, camera singola, bagno con
vasca (finestrato), 2 terrazze…termoautonomo…buone condizioni…AMPISSIMA CANTINA!!! POSSIBILITA’ AMPIO
GARAGE!!! Classe energ. F - ipe 231,30
kWh/m2anno.

CASE

TRICESIMO…
IDEALE PER GIOVANE COPPIA
SOLO…SOLO…SOLO…€ 82.000!!!
VICINANZE BOSCHETTI, graziosissima CASA
DI TESTA su 3 piani, composta da ampia cantina
al piano scantinato…bel soggiorno con cucina
a vista e bagno al primo piano…2 CAMERE e
bagno al secondo piano…posto auto e ripostiglio…70 MQ. DI GIARDINO…RECENTEMENTE RISTRUTTURATA…TRAVI A VISTA…PAVIMENTI IN COTTO. Classe energ. G - ipe 235,20
kWh/m2anno.

UDINE…VILLAGGIO DEL SOLE
OTTIMO INVESTIMENTO…€ 82.000!!!
In tranquilla palazzina di 8 unità, appartamento all’ultimo piano
composto da ingresso, cucina abitabile,
BEL SOGGIORNO, 2 CAMERE MATRIMONIALI, bagno con vasca (finestrato),
COMODISSIMO RIPOSTIGLIO, terrazza e veranda uso lavanderia…AMPIA
CANTINA…100 MQ. COMMERCIALI…
riscaldamento centralizzato con termo
valvole. Classe energ. F - ipe 265,20
kWh/m2anno.

CASE MAGNANO IN RIVIERA (BILLERIO)
PANORAMICISSIMA!!!…
VERO AFFARE…€ 135.000!!!
CASA ACCOSTATA AD UN LATO…INGRESSO
INDIPENDENTE…485 MQ. DI TERRENO…
composta da grande soggiorno + stanza con
“fogolar”, ampia cucina con spolert, 3 CAMERE
MATRIMONIALI, 2 BAGNI (VASCA E DOCCIA),
3 ripostigli, TERRAZZONE CON VISTA INCREDIBILE, soffitta uso deposito…3 POSTI AUTO…
AMPISSIMA CANTINA…riscaldamento autonomo a metano…CONDIZIONI IMPECCABILI!!!
Classe energetica in fase di definizione.

BICAMERE

0432.501464

TERRENI

UFFICIO

PARKEGGIO

173 MQ - 300H

TARCENTO

€ 170.000

VILLA A SCHIERA Zona residenziale e

CLIMATIZZATO 300 MT DALL’INGRESSO DELL’AUTOSTRADA A28

BAGNO

INGRESSO

3

TARCENTO

UDINE…
ZONA CENTRO STUDI…
€ 115.000!!!
Zona interna, molto tranquilla, a due passi da
tutti i servizi…in palazzina di 7 unità, APPARTAMENTO BICAMERE sito al 2° piano, composto
da ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile, BEL
SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno zona notte con nicchia per armadio
a muro, camera singola, camera matrimoniale,
bagno con vasca (finestrato), comodo ripostiglio,
CANTINA, GARAGE…riscaldamento autonomo…Classe energ. E - EPgl,nren 157,12 kWh/

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

€ 440

MONO arredato zona viale Tricesimo

monolocale al piano terra, adatto a single, composto da unico locale diviso da
guardaroba per la zona notte, angolo cottura. Nel prezzo di locazione sono compresi tutti i consumi. Classe energetica: F.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

SEGUE a PAGINA 7
FABBRICATO AL GREZZO
FELETTO…
RARISSIMA OCCASIONE... € 90.000!!!
POSIZIONE CENTRALISSIMA, INTERNA,
TRANQUILLISSIMA…fabbricato accostato ad un lato, SVILUPPATO SU 2 PIANI,
composto da due ampi vani unici per piano, per un totale di 117 mq…scoperto di
proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti…COSTRUZIONE AL GREZZO CON
STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO
ANTISISMICA…OTTIMA OPPORTUNITA’
PER USO ABITATIVO E/O COMMERCIALE/DIREZIONALE!!! Immobile non soggetto ad Attestato di Prestazione Energetica.
SPECIALE MONTAGNA OVARO (FRAZIONE OVASTA)
POSIZIONE PANORAMICA…
AMPIA CASA INDIPENDENTE…TIPICO STILE CARNICO…COMPOSTA DA 2 ABITAZIONI ATTIGUE CON INGRESSI INDIPENDENTI…ampio scantinato, SOGGIORNO CON CAMINETTO, 4 CAMERE, 2
BAGNI (vasca idromassaggio), posto auto
coperto….giardino di proprietà…SPOLERT…
STUFA A LEGNA…TRAVI A VISTA…PAVIMENTI IN COTTO. Classe energetica in fase
di definizione.
AFFITTO UDINE, VIA SAVONA, recente MINIAPPARTAMENTO composto da
soggiorno/angolo cottura, camera matrimoniale, bagno con doccia (finestrato), locale lavanderia/ripostiglio, 2 terrazze…GARAGE…
termoautonomo…CUCINA ARREDATA…€
400 MENSILI + € 25 DI SPESE CONDOMINIALI…CONTRATTO AGEVOLATO. Classe
energ. E - ipe 92,5 kWh/m2anno.
AFFITTO
FELETTO, MINIAPPARTAMENTO, in palazzina di 8 appartamenti, , appartamento al 1° piano composto da ingresso,
soggiorno/angolo cottura, bagno con vasca
(finestrato), ampia camera matrimoniale, terrazza…CANTINA e GARAGE…ARREDATO…€ 410 MENSILI + € 20 DI SPESE CONDOMINIALI….CONTRATTO AGEVOLATO.
Classe energ. G - ipe 250,90 kWh/m2anno.
AFFITTO
FELETTO, BICAMERE, in
palazzina di 3 appartamenti, , appartamento
all’ultimo piano composto da ampio ingresso,
bel soggiorno, cucina abitabile, bagno con
doccia (finestrato), 2 ampie camere matrimoniali, terrazza…CANTINA…OTTIME CONDIZIONI…CUCINA ARREDATA…€ 400 MENSILI + € 20 DI SPESE CONDOMINIALI….
CONTRATTO AGEVOLATO + CEDOLARE
SECCA.
Classe energ. F - EPgl 159,54 kWh/
m2anno.
AFFITTO TRICESIMO, posizione tranquilla
ma vicinissima a tutti i servizi, in recente palazzina, BELLISSIMO BICAMERE composto da SPAZIOSO SOGGIORNO/ANGOLO COTTURA,
bella camera matrim., ampia camera singola, BAGNO CON VASCA e SERVIZIO CON DOCCIA
(AMBEDUE FINESTRATI), comodissimo ripostiglio, TERRAZZA ABITABILE…CANTINA…
POSTO AUTO COPERTO…CLIMATIZZATO…
ARREDATO…€ 480 MENSILI + € 50 DI SPESE
CONDOMINIALI. CONTRATTO AGEVOLATO + CEDOLARE SECCA. Classe
energ. in fase di definizione.
AFFITTO FELETTO, TRICAMERE, zona
centrale, in palazzina di 8 unità, SPAZIOSISSIMO TRICAMERE composto da ingresso, AMPIA CUCINA, BEL SOGGIORNO, 3
AMPIE CAMERE MATRIMONIALI, 2 servizi
con doccia (ambedue finestrati), 2 terrazze…
CANTINA e GARAGE….CUCINA ARREDATA…€ 550 MENSILI + € 20 DI SPESE CONDOMINIALI….CONTRATTO AGEVOLATO +
CEDOLARE SECCA.
Classe energ. G - EPgl
315,760 kWh/m2anno.

Tel 0432.1637142
POVOLETTO Grions T.

RUSTICO CASA CONTADINA
VENDITA ANNUNCIO N. CI408/B

EURO 100.000

6 CAMERE

UDINE LOC. CUSSIGNACCO

UDINE Via Badasseria Bassa

EURO 50.000

EURO 119.000

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI702/A

1 CAMERE

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI700

2 CAMERE

su 3 livelli, parzialmente ristrutturata, con
annesso fabbricato per ricovero mezzi e sovrastante fienile in ottimo stato conservativo, oltre a doppio
garage al piano terra e altre pertinenze sul retro dei
caseggiati

abitabile da subito al 4° piano, arredato e
composto da soggiorno con angolo cottura affacciati
su terrazzo con veranda affacciato su zona verde,
matrimoniale ampia e luminosa, disimpegno bagno
con lavatrice e armadio, bagno con doccia. Classe: E

in palazzina anni ‘80 grazioso bicamere su 2

UDINE

UDINE Via Badasseria Alta

MARTIGNACCO

EURO 200.000

EURO 170.000

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI691/A

EURO 90.000

2 CAMERE

Zona Via Treppo, completamente ristrutturato
con molto gusto e con materiali ecologici, luminosissimo e rivolto su due lati. Si trova al 2° piano di piccola
palazzina. Attualmente quasi completamente arredato
modernamente. Abitabile da subito

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI699

4 CAMERE

in palazzina degli anni ‘90 su 2 livelli, lu-

minosissimo e curato. Si compone di cucina abitabile
con balcone, sogg. con caminetto e zona pranzo con
uscita su terrazza, disimpegno notte, camera matrim.
con bagno padronale, camera singola e altro bagno

UDINE Loc. Beivars

BASILIANO Blessano

EURO 145.000

EURO 99.000

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N.CI697/S

2 CAMERE

Parzialmente arredato in quadrifamiliare del

2001 curassimo e personalizzato termoautonomo al
primo piano (ultimo). Cucina abitabile e soggiorno entrambi con uscita su ampia terrazza, disimpegno notte
con camera matrimoniale, singola, doppi servizi

BUJA

APPARTAMENTO

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI689/N

2 CAMERA

in corte, completamente ristrutturato, sito al
piano terra con piccolo scoperto di proprietà, composto da
ampio soggiorno, cucina, doppi servizi e 2 camere. Posto
auto in corte

livelli con cantina e garage. L’appartamento, al 2°
piano si compone di ingresso su ampio sogg., cucina,
bagno finestrato e terrazza abit.. Al piano superiore 2
camere, cabina armadio e bagno finestrato

CASA INDIPENDENTE
VENDITA ANNUNCIO N. CI698/N

Centro paese, in graziosa corte interna,
casa in linea con giardino immerso nella privacy.

Casa con ampia zona giorno, due bagni,due camere
e mansarda rifinita e abitabile. Immobile accessorio
con taverna e ripostigli. Scoperto piastrellato

MARTIGNACCO

CASA INDIPENDENTE
VENDITA ANNUNCIO N. CI697/O
EURO 89.000
4 CAMERE

Via Cividina, arretrata di circa 15 mt. rispetto

alla strada di scorrimento. L’immobile si sviluppa su 3
piani fuori terra per un totale di 192 mq. Il piano terra
è stato parzialmente ristrutturato negli anni ‘80, ma la
casa, degli anni ‘50 necessita di ristrutturazione

VENDITA ANNUNCIO N.CI747/N

EURO 69.000

3 CAMERE

In palazzina anni 80, termoautonomo all’ultimo piano

Grafica: fabio Saletti

molto luminoso e immerso nel verde. Ingresso confortevole, cucina e salotto che si affacciano in una ampia e soleggiata terrazza,
biservizi e tre camere. Completo di cantina e garage

ricerchiamo per nostri clienti
bi-tricamere

3 CAMERE

Casainvest Srl Via Valussi, 22 | 33100 - Udine
casainvest@quoreimmobiliare.it

BASSA FRIULANA
. Cervignano del Friuli e dintorni . San Giorgio di Nogaro e dintorni . Palmanova e dintorni
CERVIGNANO - Via XXIV Maggio, 62
Tel. 0431. 370388 - Fax 0431.371931
cervignano@savoia.net

NOVITA’ - SPECIALE RISTRUTTURAZIONI “CHIAVI IN MANO”:
SUI NOSTRI IMMOBILI DA RIATTARE, PREVENTIVI su COSTI E TEMPI DI RISTRUTTURAZIONE, COMPRENSIVI DI DIREZIONE LAVORI,
...... con primari professionisti ed artigiani della zona – 25/30 PER CENTO IN PIU’ SUL PREZZO DI ACQUISTO

CAMPOLONGO AL TORRE

Recente appartamento al piano terra (anno 2003)
TORVISCOSA – LE COLOMBAIE

di 86 mq con

EURO 80.000 – CLASSE G – villetta a schiera
su 2 livelli di 50mq. Per piano con giardinetto e ri-

giardinetto

di

proprieta’.

con

ampio sala con

postiglio esterno – con al piano terra ingresso e

camino, cucina

porticato, ampio corridoio arredabile, ampia cucina,

abitabile, riposti-

salotto, bagno + al primo piano 2 camere e 2 bagni ,

glio/lavanderia,

spazioso corridoio... termoautonomo

disimpegno

TORVISCOSA FR. MALISANA
perfetto appartamento DI 120 MQ. (anno 1990) su
due livelli con al piano terra ingresso e sala con caminetto, cucina abitabile, bagno e ripostiglio + primo piano 3 camere e bagno... garage... in ottime condizioni,
già arredato completamente, termoautonomo, CL. E
….EURO 115.000 chiedi info è un’ottima opportunità

notte, 2 ampie
camere e bagno...
EURO
85.000,00
CL. D

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo BAGNARIA ARSA

VENDITE

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

1

€ 45.000

MINI già arredato di 50 mq. + terrazzo

fronte fiume - ottima posizione, ingresso
e zona giorno, disimpegno notte, 1 camera e bagno, gia’ affittato. Riscaldamento
con valvole.

1

CERVIGNANO DEL F.

€ 55.000

1

CERVIGNANO DEL F.

€ 135.000

Iob&Fonzar

AQUILEIA

€ 135.000
APPARTAMENTO in palazzina di recen-

te costruzione (2001) bell’appartamento
al piano terra composto da soggiorno con
cucina a vista, disimpegno notte con due
belle camere da letto, bagno finestrato
con doccia e servizio igienico/lavanderia,
è completo di splendida taverna arredata.
Iob&Fonzar

0431.476240

€ 57.000

CERVIGNANO DEL F.

2

CERVIGNANO DEL F.

CERVIGNANO DEL F.

2

CERVIGNANO DEL F.

2

FIUMICELLO

APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

2

2

€ 65.000

Iob&Fonzar

€ 110.000

APPARTAMENTO centralissimo di 127
mq. con meraviglioso terrazzo di 25 mq.!!
Con vano ingresso, cucina abitabile con
terrazzo, ampia sala con terrazzo, 2 camere matrimoniali, 2 bagni, 1 ripostiglio..
riscaldamento con valvole + garage !!!

2

€ 120.000

APPARTAMENTO In recente palazzina

Iob&Fonzar

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO Via Aquileia... simpatico al secondo e ultimo piano.. si
compone di ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, camera matrimoniale e camera
singola, bagno finestrato.. completamente travato a vista, termoautonomo e climatizzato, in palazzina di sole tre unità.
CL. F

0431.476240

(2001) inserita in gradevole contesto residenziale, spazioso al 2° ed ultimo piano
con ingresso, soggiorno e cucina openspace, bella terrazza, disimpegno zona
notte, camera matrimoniale, seconda
camera, bagno finestrato con doccia e
servizio. CL. E

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

CERVIGNANO DEL F.

€ 78.000

APPARTAMENTO Pieno centro.. secondo piano con ascensore, spazioso
con ingresso, cucina abitabile, spazioso
soggiorno e disimpegno notte con bagno
e 2 camere da letto matrimoniali.. termoautonomo, completo di bella terrazza, soleggiato e ben esposto. Bella opportunità.
CL. F

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

0431.476240

€ 58.000

€ 68.000

Iob&Fonzar

0431.476240

€ 58.000

2

APPARTAMENTO ben distribuito di 65
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
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO centralissimo bica-

Iob&Fonzar

0431.476240

2

PRIVANO DI BAGNARIA ARSA:
in contesto condominiale di pochi enti recente
appartamento di 79 mq. + cantina e garage , ben
esposto con vista agreste. Con ingresso e soggiorno, cucina e terrazzo, 2 camere e bagno
+ terrazzo … termoautonomo, CL. E.

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

MINI centralissima palazzina di soli 8 ap-

partamenti.. disponibile ultima realtà con
ingresso, soggiorno e cucina a vista, bella matrimoniale, bagno finestrato. Spaziosa, termoautonoma, climatizzata e
riscaldata a pavimento con pompa di
calore. CL. A

2

APPARTAMENTO Via Mercato.. al 3°

Iob&Fonzar

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 88.000

RUDA PERTEOLE:
EURO 98.000
– classe G - su una suggestiva superficie di 1200
mq. ca. casa singola su due livelli
di mq. 120 + garage di 48 mq. da riattare
parte del terreno è edificabile possibilità
di costruire e/o ampliamento

ed ultimo piano con accattivante scorcio
sul fiume si compone di soggiorno con
terrazza, cucinotto, disimpegno notte,
camera matrimoniale con porta finestra
sulla terrazza, seconda camera, bagno
con vasca. Al piano terra è dotato di autorimessa. CL. F

MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato

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

2

APPARTAMENTO in contesto agreste,
grazioso al primo ed ultimo piano in piccola palazzina di soli 6 enti con ingresso
e soggiorno, cucina e terrazzo, disimpegno notte, 2 camere, bagno, terrazzo,
cantina e garage al piano seminterrato.
Termoautonomo. Classe E.

CERVIGNANO: VIA VESPUCCI
Comodo appartamento (anno 1994)
in palazzina di pochi enti su 2 livelli con cantina
e garage.Di 200 mq.ca con ingresso e sala con
terrazzo, cucina abitabile con terrazzo,
disimpegno notte 3 camere e 2 servizi
+ mansarda abitabile open space con canna
fumaria..... CL. E ... Euro 115.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

RUDA
APPARTAMENTO
AL
PRIMO PIANO IN BIFA M I G L I A R E . . . E U R O
65.000 con giardino e GARAGE di proprietà. INGRESSO AUTONOMO. Con corridoio, ampia zona giorno, 2
camere e bagno … termoautonomo CL. G abitabile, salotto, 2 camere matrimoniali, ampio ripostiglio, bagno..
TERMOAUTONOMO

CERVIGNANO DEL F.

0431.476240

3

0431.476240

€ 92.000

APPARTAMENTO via Gorizia.. in palazzina di sole tre unità, al secondo ed ultimo piano, spaziosissimo con ingresso,
ripostiglio, soggiorno e cucina abitabile, 3
belle camere e bagno finestrato con vasca.. spazi non comuni, soffitta condominiale e corte condominiale. CL. F
Iob&Fonzar

0431.476240

I NOSTRI RECAPITI

Largo Oberdan, 10
Cervignano del Friuli (UD)
telefono/fax: 0431 32071
email: info@iobefonzar.it

www.iobefonzar.it

CERVIGNANO
... 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 completamente autonomi, termoindipendenti,
entrambi con bell’ingresso, terrazzo perimetrale, soggiorno e pranzo, cucina abitabile,
tre camere, bagno e lavanderia, divide spazi comuni al piano terrra, autorimessa e giardino
.. incastonata in zona residenziale particolarmente tranquilla, ottimamente esposta,
viene proposta in vendita completa e non frazionabile nelle due unità,
risulta quindi particolarmente indicata a nuclei familiari affini ... € 385.000.

Iob & Fonzar - Mediazioni Immobiliari

CERVIGNANO DEL F.

3

SEGUE Da PAGINA 4

€ 115.000

APPARTAMENTO su 2 livelli, molto co-

modo e ben distribuito con ingresso, sala
e terrazzo, cucina e terrazzo, disimpegno
notte, 3 camere e 1 bagno.. termoautonomo, garage e cantina. CL. F

UDINE

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

3

€ 160.000

APPARTAMENTO Muscoli.. in palaz-

zina di recente costruzione, elegante al
secondo ed ultimo piano.. sviluppato su
2 livelli, ingresso, soggiorno e pranzo,
cucina abitabile, bagno finestrato con cameretta/ studio al piano e altre 2 camere
con bagno finestrato. CL. E
Iob&Fonzar

SANTA MARIA LA L.

3

UDINE

UDINE

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

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

MARTIGNACCO

CASE INDIPENDENTI
CERVIGNANO DEL F.

3

CASA INDIPENDENTE bella villa singola .. edificata inizi 70 si dispone su
due piani e ospita un bell’appartamento
al primo piano con numerose e ampie
pertinenze al piano terra.. completa la
proprietà uno splendido giardino di 2500
mq., completamente edificabile. CL. F
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

TARCENTO

1000 mq. giardino distribuita su 2 livelli di
mq. 250 + garage di 55 mq. e cantina 100
mq... da riattare parzialmente. CL. G

1

€ 470

MINI + spese condominiali - in recente

UDINE

2

3

€ 285.000
CASA INDIPENDENTE via Braida da
Dote.. in zona residenziale tranquilla e
centrale, posizione aperta e soleggiata,
bella villa di recente (2002) costruzione.. porzione abitativa su unico piano.
Ingresso, cucina abit., ampio soggiorno
con zona pranzo, disimpegno notte con
3 camere e bagno.
Iob&Fonzar

SAN VITO AL T.

2

UDINE

2

UDINE

UDINE

€ 90.000

0431.476240

CASA

4

UDINE

2

2

APPARTAMENTO

Turismo

€ 1.000
Piazzale Osoppo,

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 78.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia a 300 metri dal mare, monolocale rinnovato, com-

posto da soggiorno con divano letto ed angolo cottura, bagno con box doccia
e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 79.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appartamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

CHIUSAFORTE

€ 30.000

MONO Sella Nevea.. Condominio “Buca-

neve”. Al secondo piano con ascensore,
bell’appartamento monolocale. Arredato
in stile, ben esposto e con terrazza vista
Bilapec e Canin, risulterà base ideale, sia
estiva che invernale, per gli amanti della
splendida Sella Incante. CL. D
Iob&Fonzar

GRADO (GO)

2

€ 500

APPARTAMENTO In contesto caratteristico, al piano terra con cucina di design a
vista, salotto, 2 camere e biservizi. Completo di posto auto coperto. Termo autonomo, predisposizione aria condizionata,
videocitofono.

0431.476240

MONO Via Colombo.. a pochi metri

dall’ingresso principale della spiaggia,
grazioso monolocale interamente arredato con angolo cottura, zona living con
divano letto e bagno con doccia. Lo completa la bella terrazza di 30 mq. Termoautonomo. Ideale per singles o come pied a
terre. CL. D
Iob&Fonzar

0431.476240

BIBIONE (VE)

1

€ 78.000

BIBIONE (VE)

1

€ 150.000

MINI Bibione spiaggia, bilocale a 700 metri dal mare. Il bilocale è composto
da: soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno finestrato, ampio terrazzo e posto auto riservato.
Agenzia Imm.re 0431 430280
MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

spiaggia, composto da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, bagno
con box doccia, spaziosa camera matrimoniale con letto matrimoniale e letto
a castello.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 155.000

MINI bilocale al primo piano in un condominio di recente costruzione dotato di

piscina. L’appartamento è composto da: soggiorno con cucina e divano letto,
camera matrimoniale, terrazzo, bagno con box doccia e lavatrice, parcheggio
coperto, cantina.
Agenzia Imm.re 0431 430280

GRADO (GO)

1

€ 125.000

MINI centralissimo al 3° piano (ultimo)
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
Iob&Fonzar

GRADO (GO)

1

€ 140.000

Iob&Fonzar

BIBIONE (VE)

0431.476240

MINI Viale Europa Unita.. in centralissimo 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.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

FAGAGNA

0432.501464

Turismo

VENDITE

€ 550

2

0431.476240

€ 130.000

APPARTAMENTO appartamento trilocale a 150 metri dal mare, si trova al terzo piano

di un condominio senza ascensore ed è composto da: soggiorno con angolo cottura
separato, 2 camere da letto matrimoniali, bagno finestrato, terrazzo, posto auto coperto
e clima con pompa di calore.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 135.000

APPARTAMENTO Spiaggia, appartamento trilocale rinnovato abitabile tutto

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

LESTIZZA

2

APPARTAMENTO primo piano di pa-

2

APPARTAMENTO

€ 450

Galleriano, libero
da maggio, in quadrifamigliare del 2009,
piacevole al piano terra con ampio porticato. L’immobile si compone di ampia
zona giorno open space, 2 matrimoniali,
bagno finestrato con vasca, ripostiglio
uso lavanderia, 2 p. auto esterni. Cantina
15 mq.

lazzina centralissima e signorile, nuovo
con due camere da letto, soggiorno, cucina separata, bagno finestrato, terrazzo
e garage.. Termoautonomo con caldaia
nuovissima, arredo completo (e bello) e
garage.. solo referenziati!!! CL. D

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

0431.476240

APPARTAMENTO + € 80 condominio - a Feletto, in recente, moderno complesso

BASSA FRIULANA

ordinati per:

0432.501464

Tipologia | comune | prezzo

Iob&Fonzar

Ag. Imm. Il Castello

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.

0431.476240

APPARTAMENTI

€ 500

UDINE

Ingresso, cucina con sala pranzo, terrazzo con zona lavanderia verandato, sogg. con
terrazzo spazioso, 2 camere, bagno con vasca e finestra, cantina, garage. Classe F.
Riscaldamento con contacalorie.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 175.000
Arrodola

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

€ 450

0432.501464

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

APPARTAMENTO Via Giusti, contesto elegante, luminoso al 3° piano con ascensore..

BI/TRIFAMILIARE

nuova.. impeccabile porzione di bifamiliare su piani sfalsati.. ingresso con affaccio
sull’ampio e luminoso sogg., salottino con
stufa in maiolica, cucina abit., bagno, c.t./
lavanderia, ripostiglio e garage con portico. Al piano superiore 3 belle camere,
studio, grande bagno con vasca idro e
graziosa mansarda. CL. E

AFFITTO

2

APPARTAMENTO A due passi dal centro storico, in zona servita luminoso..
ingresso, cucina con terrazzo veranda,
disimpegno notte ampio, bagno con finestra, cantina, garage, contratto agevolato
cedolare secca, risc. contacalorie.

Ag. Imm. Il Castello

CASE INDIPENDENTI

ordinati per:

€ 450

Piazza Primo Maggio, luminoso bicamere.. ingresso, cucina con terrazzo veranda
vista Castello, soggiorno, ripostigli, 2 camere, cantina garage. Contratto agevolato cedolare secca. Classe F.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

TORVISCOSA

2

APPARTAMENTO + € 130 spese - Via Cairoli, in zona tranquilla a due passi da

CASA INDIPENDENTE Crauglio.. sim-

Iob&Fonzar

Ag. Imm. Il Castello

€ 420

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 350

UDINE

Via Paolo Sarpi.. Delizioso ufficio composto da sala d’attesa, stanza + servizio.

APPARTAMENTO non arredato zona

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.

0431.476240

patica casetta su due piani con piccolo
scoperto.. minimale nell’essenza, composta da soggiorno con cucina a vista e
bagno al piano terra e camera con studiolo e bagno al primo piano, è completa
di piccola corte di proprietà oltre a due
piccole pertinenze. CL. F

IMMOBILI COMMERCIALI

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

RUDA

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 400

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.

€ 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.

€ 450

MINI
residenziale a pochi
passi dal centro paese, con accesso da
scala esterna composto da ampia zona
giorno con cucina a vista, disimpegno
notte, camera matrimoniale, bagno con
vasca e 2 terrazze, completo di cantina e
posto auto coperto.

Villa Patrizia 0432.1637069

2

€ 205.000
CASA INDIPENDENTE casa rurale con

1
In contesto

e centralissima palazzina con ascensore, con cucina arredata, camera, bagno
finestrato, terrazza, cantina e posto auto
coperto. Termoautonomo, libero subito! Classe C Peg 53,18 Epe 48,338 Epi
17,39.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

FIUMICELLO

2

UDINE

0432.501464

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

0431.476240

CASA INDIPENDENTE casa singola
con 2 appartamenti: al piano terra di 105
mq. + al primo piano di 122 mq. 350 mq.
di locali di deposito/magazzini/garage/
con giardino (terreno agricolo) di 1300
mq.. da riattare. SOLO in blocco. CL. G

CASE INDIPENDENTI

cente e gradevole al 2° ed ultimo piano
in piccola palazzina in zona residenziale:
soggiorno open space con cucina e terrazzino, disimpegno notte con porta scorrevole matrimoniale, cameretta/studio,
bagno finestrato con doccia. Classe E.

APPARTAMENTO super appartamento

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

1
€ 500
MINI Via Basaldella semi arredato re-

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 460

APPARTAMENTO non arredato zona
Via del Bon, contesto residenziale, in palazzina di soli 2 piani, ottima posizione ed
esposizione su 3 lati. Ingresso, sogg. con
terrazzo, cucina abit., disimpegno notte,
camera matrim., camera doppia e singola, bagno completo e finestrato e servizio.

€ 480

MINI arredato in centro storico, zona via
Poscolle, in palazzetto di sole due unità
immobiliari, mini maxi su 2 livelli, ideale
per coppia, molto luminoso e gradevole,
con affaccio su vicolo storico. Classe
energetica: C.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

0431.476240

€ 99.000

1

3

UDINE

TAVAGNACCO

2

€ 560

del 2001, al primo piano con ascensore.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno
con terrazzo pranzo, 2 camere, doppi servizi, cantina + posto auto coperto, non
arredato. Contratto agevolato.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

l’anno, comodo alla zona pedonale a 500 mt. dal mare, al 1° piano, composto da
soggiorno con angolo cottura, camera matrimoniale, camera da letto, bagno con
box doccia, terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

APPARTAMENTO Lido del Sole: trilocale rinnovato al piano terra. L’appar-

tamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2 camere da letto,
bagno finestrato con box doccia, giardino e posto auto coperto. Senza spese
condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

BIBIONE (VE)
BIBIONE (VE)

1

€ 125.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia: trilocale completamente rinnovato a 300
metri dal mare. L’appartamento è composto da: soggiorno con angolo cottura, 2
camere da letto, bagno con box doccia, terrazzo, posto auto scoperto, cassaforte e
pompa di calore. Rif. Clio.
Agenzia Imm.re 0431 430280
CASA INDIPENDENTE trattabili - graziosa villetta a schiera in villaggio con

piscina composta da: soggiorno con angolo cottura e divano letto, camera
matrimoniale con tre letto, giardino recinato e posti auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

TERRENI

CENTRALE
VENDESI
MONOLOCALE
CON
TERRAZZO,VISTA STRADA. LOCATO 370.00 EURO MENSILI. PREZZO INTERESSANTE
Privato vende 0434.72924

VILLOTTA - TERRENO AgRICOLO SEMINATIVO
MT. 15.000, PEZZO UNICO. Info..(ore serali)..
Privato vende 339.3048587

TERRENO fERTILE DI 2600 MT A bOSCO, fRONTE STRADA CON ENTRATA AUTONOMA. LOCALITà NAVE DI fONTANAfREDDA. PREZZO INTERESSANTE. Per info telefonare o inviare email a
celestespada@libero.it
Privato vende 338.33800831

FRONTE FIERA - bILOCALE ARREDATO, Al
4° pIANO cON AscENsORE, 2 AMPIE TERRAZZE,
CANTINA E gARAgE. cAT. ENERgETIcA D. A
EuRO 70.000. NO AgENZIE.
Privato vende

1

PORDENONE (PN)

340.3096686

€ 67.000

PORDENONE - V. REVEDOLE, APPARTAMENTO DI
Mq. 70 IN CONDOMINIO AL 1^ PIANO COMPOSTO
DA: INgRESSO, CAMERA, CUCINA, ANTIbAgNO
CON SgAbUZZINO, bAgNO CON DOCCIA, SOggIORNO CON TERRAZZINO gRANDE, gARAgE E
CANTINA, TUTTO RISTRUTTURATO.
Privato vende 339.8027594

2

SACILE

2

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

GARAGE/ POSTI AUTO

SIgNORE ITALIANO CERCA IN AffITTO MONOLOCALE O CAMERA, ANChE DA CONDIVIDERE, IN ZONA
AZZANO DECIMO. ANChE PER bREVE PERIODO.
Privato CON OTTIME REfERENZE. Info.. (giuseppe).

MINI APPARTAMENTO DI mq 55 lIbERO DAl 15/03/2018
IN VIA mOlINARI A pORDENONE, EuRO 480.00 cOmpREsO AcquA E RIscAlDAmENTO. l’AppARTAmENTO è cOsì cOmpOsTO:
scAlE, AscENsORE, ENTRATA SPAZIOSA, cucININO,
sAlA DA pRANzO cON TERRAzzO, bAgNO cON DOccIA, cAmERA, RIPOSTIgLIO. NO gARAgE. pORzIONE DI sOFFITTA.
CUCINA ARREDATA.
Privato affitta 329.2909063 392.2014648

Privato vende

NEL PARCO DELLE DOLOMITI fRIULANE, IDEALE PER AMANTI DELLA NATURA, CASA DI TESTA
SU 2 LIVELLI, 90 Mq, CON ANNESSO RUSTICO RISTRUTTURATO AD USO gARAgE. LIV. SUPERIORE
COMPOSTO DA: INgRESSO, CUCINA, SOggIORNO,
RIPOSTIgLIO, 1 bAgNO + 1 USO LAVANDERIA, 3 CAMERE. PICCOLO gIARDINO PRIVATO.
Privato vende 333.7715091 338.9532444

VENDITE

CERCA IN AffITTO APPARTAMENTO ZONA PORDENONE, fONTANAfREDDA, SACILE A CANONE A
MAx € 450,00.
Privato 324.9918128

PRATA DI PORDENONE

Privato affitta 348.9041726

2

UDINE

4

€ 750

€ 70.000

Privato vende

ZONA TAbOgA - fAbbRICATO INDIPENDENTE AD USO CIVILE cON
pOTENzIAlITá DI RIcAVARE ANchE ATTIVITá
cOmmERcIAlI, DA cOmplETARE: supERFIcIE
cOpERTA 525 m2 E TERRENO DI pERTINENzA
2000 m2. p.T.: DEpOsITI, mAgAzzINI, sERVIzI, lOcAlI mulTIusO. 1^p: INgREssO, cucINA, sOggIORNO, sERVIzI, bAgNO, 3 cAmERE.
sOTTOTETTO pIANTA lIbERA. PREZZO IN-

TERESSANTISSIMO PER IMPRESE.
Privato vende 338.6018032 347.5872561

€ 235.000

PINETA - OccAsIONE. AppARTAmENTO
pIANO TERRA DI CONDOMINIO PRESTIgIOSO, A cIRcA 60 mT. DAll’ARENIlE. cOsTITuITO DA: quADRIlOcAlE,
DOPPI SERVIZI, PER CIRCA 100
Mq., AmpIO EsTERNO pIANTumATO, POSTO AUTO DI PROPRIETà.
Privato vende 347.5228360

ordinati per:

AFFITTO

Prezzo | n° camere | tipologia

Turismo

bIbIONE (VE)
VICINO ALLE TERME E AL MARE - MONOLOCALE CON
3 POSTI LETTO, IMPIANTO CLIMA, CON POSTO AUTO
RISERVATO. PERIODO DAL 01.04 AL 15.10/2018, ANChE PER bREVI PERIODI. Privato affitta. 339.4109823

bIbIONE (VE)
VICINO ALLE TERME E AL MARE - APPARTAMENTO
SETTE POSTI LETTO CON IMPIANTO CLIMA, POSTO
AUTO, POSTO SPIAggIA RISERVATO. DAL 1/04/2018
AL 15/10/2018, ANChE
Privato affitta. 339.4109823
bREVI PERIODI.

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE
CERCO IN AffITTO UN LOCALE Al pIAN TERRENO
AD USO DEPOSITO ARREDI, PER UN bREVE
PERIODO DI 12/18 mEsI. NON SI NECESSITA NE’
DI SERVIZI SANITARI/IDRICI NE’ ENERgETICI.
uDINE E DINTORNI. Privato (friulano).

€ 200

SAN gIORgIO DI N.

STATALE S. gIORgIO/LATISANA
- CAMERA cON bAgNO, cucINA, TV cOlOR, FRIgO E lAVATRIcE. € 200 Al mEsE
sENzA ulTERIORI spEsE.

Privato

320.1627451

Privato affitta 0431.69021 333.1229796

334.6468381

CASE INDIPENDENTI

348.8702204

UDINE e provincia
Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

AppARTAmENTO VIA CACCIA 33 - IN REsIDENcE
TERzA ETà, ARREDATO 80 mq, TERRAZZA PANORAMICA 8° pIANO. INgREssO, cucINA, sAlOTTO,
2 CAMERE, bAgNO. INFIssI IsOlANTI, cONDIzIONATORE zONE gIORNO E NOTTE. SERVIZI PORTINERIA,
INfERMERIA 24/24, PALESTRA, MANUTENZIONE, ANIMAZIONE ECC..

gEMONA DEL fRIULI

2

APPARTAMENTO DI Mq. 180 IN DUPLEx A ZOPPOLA, LIbERO SUbITO, CON ENTRATA E gIARDINO INDIPENDENTI, 4 CAMERE, 2 bAgNI, AL PRIMO PIANO
DI UNA CASA SINgOLA, TERMOAUTONOMO, COMPLETAMENTE ARREDATO.
Privato affitta 320.0198937

ordinati per:

1

2

LIgNANO

Turismo

CERCA IN AffITTO CASA O APPARTAMENTO CON
DUE CAMERE MASSIMO € 400,00. ZONA ROVEREDO
IN PIANO (PN).
Privato 327.9009117

ZOPPOLA

Turismo

mINI APPARTAMENTO 50 mq. A
pOchI pAssI ImpIANTI RIsAlITA, ARREDATO, MOLTO bELLO, USATO
POChISSIMO, COME NUOVO.
gARAgE, CANTINA. pANORAmA
sTupENDO. PREZZO AffARE.

1

MINI APPARTAMENTO ARREDATO CON CANTINA E
gARAgE. EURO 410.00 PIù SPESE CONDOMINIALI.

ROVEREDO IN PIANO

Tipologia | comune | prezzo

Privato vende

CAMERE/POSTI LETTO

APPARTAMENTI

Turismo

335.6404154

1

fONTANAfREDDA

annunci di privati
Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

AmpIA mETRATuRA cON TERRAzzINO pANORAmIcO E cANTINA, OTTImA DOppIA EspOsIzIONE,
bEN ARREDATO, bAgNO FINEsTRATO. PARChEggIO
SEMPRE DISPONIbILE. sOlO REFERENzIATI. EuRO
390.00 pIù spEsE cONDOmINIAlI.

333.4990687

€ 70.000

TRAMONTI DI SOPRA

Turismo

ordinati per:

RAVASCLETTO

1
MINI APPARTAMENTO

PORDENONE

€ 38.000

CASSO - CASA INDIPENDENTE IDEALE PER VACANZE IN MONTAgNA, su 5
lIVEllI cOmpOsTA DA: 3 CAMERE, sAlOTTO
cON cucINA, bAgNO cON scAlDAbAgNO, cANTINA E gIARDINO. RIscAlDAmENTO cON sTuFA
A lEgNA. AbITAbILE DA SUbITO.

POSTO AUTO AMPIO E COMODO IN gARAgE IN
CENTRO A PORDENONE CON CANCELLO AUTOMATICO IN CONDOMINIO
Privato affitta. 338.2112842
CON CUSTODE.

1

PORDENONE

Privato affitta

ERTO E CASSO

PORDENONE

Privato 327.4615729

PORDENONE
VENDESI IN VIALE gRIgOLETTI A PORDENONE
IL PIANO TERRA DI UNA VILLA CONSISTENTE IN
UN APPARTAMENTO DI Mq 107,00 OPPURE DI Mq.
160,00 , CANTINETTA CON ACCESSO INTERNO DI
Mq 25. IL TUTTO SU UN AREA DI Mq 320,00 OPPURE Mq. 400,00 CON gIARDINO. PREZZO EURO
130.000,00 OPPURE EURO 170.000,00. ANChE L’
EVENTUALE INTERA PROPRIETà. CLASSE ENERgETICA IN VERIfICA.
Privato vende. 328.3510417
VENDITA DIRETTA.

328.7184238

AZZANO DECIMO

2

CASA SINgOLA DEl ‘63: 2 CAMERE, cucINA, sOggIORNO E bAgNO Al pIANTERRENO. scAlA
EsTERNA chE pORTA Al 1° pIANO (ATTuAlmENTE
sOFFITTA, cON cubATuRA AmplIAbIlE pER 2° App.
TO) su TERRENO DI mq. 1500 cIRcA VIc. “c.c.
mEDuNA” FRONTE sTRADA AsFAlTATA (NON DI FORTE
pAssAggIO).
Privato vende 393.9524173

€ 550

1

gIAIS - CASA ARREDATA E clImATIzzATA, gIARDINO
ESCLUSIVO cON FONTANA E bARbEcuE. pIANO TERRA cON
DIsImpEgNO/bAgNO cON DOccIA, gARAgE. pImO pIANO: cucINA/
SOggIORNO CON CAMINETTO, cAmERA mATRImONIAlE
E bAgNO. SOLO REfERENZIATI.
Privato affitta 335.7836507

PORDENONE E LIMITROfI - CERCASI IN AffITTO MONOLOCALE O CASA PER UNA COPPIA.

CASE INDIPENDENTI
PORDENONE

CERCA IN AffITTO CASA INDIPENDENTE CON gIARDINO ANChE SE VECChIA. SOLO DA PRIVATI. ZONA
CORDENONS O PORCIA.
Privato 334.7495353

PORDENONE

€ 119.000

APPARTAMENTO NUOVO AL PIANO TERRA CON gIARDINO INDIPENDENTE, ARREDATO, COMPOSTO DA: CUCINA, SOgg., 2 CAMERE 1 SINgOLA, bAgNO, 2 TERRAZZI, gARAgE E 2 POSTI AUTO ESTERNI.
Privato vende 368.7422792

PORCIA

AVIANO

Privato

329.3644353

CASE INDIPENDENTI

Tipologia | comune | prezzo

€ 80.000

A POChI PASSI DAL CENTRO - IN ZONA bEN SERVITA, APPARTAMENTO 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 CONSUMO. Privato vende. 392.1040053

ROVEREDO IN PIANO

Privato affitta 329.0859038

fONTANAfREDDA

€ 70.000

PORDENONE

ordinati per:

+ SPESE CONDOMINIALI - ZONA STORICA LOCALITà CENEDA qUARTIERE “gIARDINO PASqUALIS”
APPARTAMENTO SIgNORILE DA 90 mq. IN cONDOmINIO
DI 5 pIANI cON AscENsORE, scAlE E gRANDE gIARDINO cONDOmINIAlE. Al sEcONDO pIANO cON cucINA ARREDATA, 2 CAMERE
gRANDI, bAgNO, SALOTTO AMPIO, lAVANDERIA 2 TERRAzzINE, gARAgE pER uN’AuTO. RIsc. cENTRAlIzzATO. clAssE
ENERgETIcA IN FAsE DI ElAbORAzIONE. INFO.. (ORE pAsTI).

ChIONS

SACILE

€ 600

2

VITTORIO VENETO (TV)

UDINE

GARAGE/ POSTI AUTO

bAR-RIsTORANTINO INTERESSANTISSIMO IN CENTRO STORICO, ADIAcENTE uNIVERsITà E pAlAzzO ANTONINI DI
mq. 55 INTERNI E 30 mq. DI gIARDINO, sITO
DIRETTAmENTE su sTRADA TRAFFIcATA. SOLO
REfERENZIATI.
IN AffITTO D’AZIENDA.

UDINE
CERCA IN AffITTO A UDINE gARAgE SOTTERRANEO.

Privato cede 349.0058262

Privato 328.0977636

Immobiliare

Vendite

Affitti

Mercatino dei piccoli
0-8 anni

504

BABY SHOP

TUA DA SCI 8/10 anni regolabile, colore rosso + vendo
ad € 20,00, vari numeri dopo
sci. Cell. 338.5620469.
SEGGIOLONE
Tatamia
vendo. Regalo passeggino
riparato Natalis. Udine. Cell.
328.0215065.
VENDO: bilancia pesa neonato Tefal, bianca, usata
pochissimo € 25,00; seggiolone Peg Perego con
sedile reclinabile in pelle,
colore arancio, ottimo stato
€ 40,00. Cell. 333.5987156.

Segue rubrica

da pag. 8
VALIGETTE eleganti in plastica nera, raffinate, vendo.
Cell. 340.6450771.
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD”
nuova, tg.41/42 ad € 30,00;
abbigliamento sportivo palestra e sci da uomo-ragazzo. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
GIUBBOTTO chiodo nero in vera pelle vendo ad ?
180,00. Monfalcone (GO).
Cell. 389.8848202.
VENDO: profumo Burberry
da 60 ml. a Euro 25,00. Cell.
349.3754040.
VENDO stivale da uomo
nero n. 43; stivaletto marrone n.44; 6 cinture da uomo;
valigia da viaggio vintage
45x65; giaccone “Krizia”
uomo tg. L a € 10 cad.; pantaloni “Diesel” tg. 34, pullover “Missouri” color panna
tg. XL, a 15 €, in regalo un
maglione marrone e una
cravatta rossa. S. Giorgio Richinvelda (PN). Privato. Cell.
331.3427411.
VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad €
100,00; coprispalle per bambina 10/12 anni acquistato
da Harrod’s Londra € 30,00.
Cell. 333.5987156.
GIACCONE in peliccia di
marmotta, come nuovo, tg.
48.Vendo a prezzo da concordare. Info.. (ore pasti)..
Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4372877.
OROLOGIO imitazione Rolex privato vende zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
PELLICCIA donna in volpe
argentata, usata pochissimo, in buonissime condizioni, tg. 48, manica 63 cm,
spalle 46 cm, lunghezza
dall’ascella 108 cm. privato vende per inutilizzo a €
300,00 tratt. Zona Udine.
Tel. (0432) 673457 - Cell.
334.7816900.
PELLICCIA visone tg.48/50
pari al nuovo, stola visone
bianco, vendo. Tel. (0432)
284164.
COLLI di visone privato vende. Zona Udine. Tel. (0432)
402693.
GIACCONE da uomo in vero
montone in ottimo stato, tg.
50 color beige vendo ad ?
20,00. Tel. (0432) 601882.

506

VENDO: tavolino per bimbi
da agganciare al tavolo ad
€ 30,00; seggiolino in legno
porta tutto ad € 20,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel.
(0432) 25225.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

CERCO cancello con misure
da mt. 3,5 a 3,8 di largh. e da
1,5 a 1,7 di h. anche solo per
delimitare area di confine, tipo con perimetro in tubolare
portante rete metallica da recinzione o solo 4 tubolari da
saldare a prezzo simbolico.
Privato. Cell. 347.5317670.
/////////////////////////////////////////////
VENDO 4 famiglie di api. Privato. Cell. 334.7230252.

VASCA dA

bAgno dA bAmbinA portAtile, ideAle per
il ViAggio e dA mettere
All’interno dellA VASCA,
AdAttA per bimbi fino A 2
Anni e mezzo Vendo Ad €
25,00. ViCino pn. Cell.

347.0503750.

BANCALE di legna mista
di bosco tagliata a 30 cm.
e secca vendo a € 110,00.
Non effettuo il trasporto. Da
ritirare zona Udine. Cell.
335.6638697.
VENDO TAGLIO VINO
MERLOT/REFOSCO ANCHE PICCOLE QUANTITà.
PRIVATO. ZONA PORDENONE. Cell. 388.1776895.
OLIO extravergine di ulivo
del Molise. Privato vende
piccola quantità ad € 8.50
€ al litro. Zona PN. Cell.
392.7364847.
4/5 PIANTE DI GELSO
privato vende in zona Pasiano di Pordenone. Cell.
39.4897084.
LEGNA ad uso domestico,
piccola quantità privato vende. Cell. 339.7147219.
PRIVATO vende famiglie di
api. Tel. (0434) 748734.

508

GRATIS

CERCO scaffale, decoder,
tv, computer fisso, stampante, cordless ed altro
per la casa in regalo. Cell.
392.7364847.
CERCO in regalo motosega. Privato. Zona PN. Cell.
348.6109808.
CERCO in regalo furgone
nove posti anche non funzionante. Privato. Info.. (ore
serali). Cell. 347.4092715.
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.
CERCO in regalo automobile o motorino per andare a
lavorare. Zona Udine. Privato. Cell. 348.8109173.
CERCO in regalo computer,
scatoloni in cartone grandi
per trasloco e generi alimentari per persona in difficoltà.
Privato. Cell. 328.0977636.
/////////////////////////////////////////////
REGALO pali in cemento:
19 da mt. 3; 4 da mt.3.50;
4 da mt.4.Da ritirare a Tamai di Brugnera. Cell.
338.3704137.
REGALO per motivi familiari
cucciolo meticcio di tre mesi
non posso tenerlo e non vorrei darlo al canile. Tel..(ore
serali) Cell. 347.4092715.

550
ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO:
abbigliamento
bambino 1/6 anni, tra cui
tute ginnastica, maglie, pantaloni, giubbotti invernali a
Euro 30. Vaschetta dotata
di supporti per vasca da bagno, colore azzurro, marca
Ok Baby € 15. Cuscino per
allattamento a € 15. Varie
scatole contenenti 60 pz.
di abbigliamento vario per
bambini 3/4 anni a € 40 cad.
Cell. 338.5620469.
SEGGIOLONE come nuovo
Giordani a più posizioni con
vari vassoi vendo a € 39,00.
Zona Udine. Tel. (0432)
410478.
LETTINO per bimbi con
sponde, marca Foppapedretti, con materasso ortopedico, colore bianco laccato, mai utilizzati, modello con
sponda apribile e cassettone
inferiore a scomparsa vendo ad € 150,00. Udine. Cell.
328.2785377.

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

unisci
i
puntin
i !!
GIOCHI per bambino in
blocco come “Speedy Racer” (pista) biliardino da tavolo, gioco “Meccanico” 113
pezzi, Costruisci e impara,
memory e timbrini di Cars,
tante altre macchinine e piste per giocare e costruire,
vendo tutto a € 30,00. S.
Giorgio Richinvelda (PN).
Cell. 331.3427411.

PASSEGGINO
gemellare
Peg Perego mod. Duette in buono stato. Vendo
a € 100,00 con utili accessori. Latisana (UD). Cell.
338.6237001.
VENDO scaldabiberon e
omogeneizzato casa-auto
Chicco e vaschetta Ok Baby
rosa mai utilizzata per doppio regalo a € 30, anche separatamente. Prov. VE. Cell.
339.3035352.
VENDO: seggiolone con
protezione anticaduta in legno massello di faggio colore naturale € 25,00; lettino
per bambino 160x70 Ikea €
60,00; lettino da campeggio e da viaggio (0-5 anni) Cam colore rosso ad €
35,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.

fà

Pubblicità.it

PATINATA LUCIDA GR. 100 FORMATO A5
STAMPA 5000
€. 64,00 + IVA
STAMPA 10000
€. 130,00 + IVA
STAMPA 20000
€. 220,00 + IVA

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

PROVINCIA DI UDINE: MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
PROVINCIA DI PORDENONE: GIOVEDÌ E VENERDÌ

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA
REGIONI: FRIULI VENEZIA GIULIA FINO A 500000 COPIE IN 7 GG LAVORATIVI

VENETO

fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

18
CERCO materiale radio ricevente, trasmittente, ricetrasmittente, radioamatoriale, hf, vhf, uhf. Privato. iret.
friuli@libero.it. Info.. (dopo le
15:30). Cell. 347.4907504.
/////////////////////////////////////////////
VENDO RiCEVitORE DigitalE tOPFiElD tF3000Cl
PRO Cell. 327.3281500.
tElECaMERa per esterno con infrarossi fino a 20
metri, mod. SS-206 a colori, collegabile a TV, PC,
videoregistratore o monitor
con ingresso video analogico. Automatica, compatta in
alluminio. Imballata, vendo
ad € 15/cad, disponibili due
pezzi. Da ritirare a Udine.
Cell. 391.4779330.
tElEViSORE Mivar a colori
19” con decoder vendo ad €
25,00. Zona Tricesimo (UD).
Tel. (0432) 854039.
tElEViSORE come nuovo
marca LG ancora nell’imballo con scontrino e garanzia,
28 pollici, decoder interno TV
e satellitare, telecomando
e antenna da interni nuova,
vendo per inutilizzo € 160.
Udine. Cell. 333.3118280.
VENDO: stereo
Video
Sound Mixer SBC5370 €
50,00; decoder digitale satellitare Metronic € 50.00.
Zona
Pordenone.
Cell.
333.5987156.
DECODER con telecomando vendo ad € 10,00. Zona
PN. Cell. 392.7364847.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
iMPiaNtO stereo composta
da: preamplificatore e finale
a valvole Klimo, giradischi
project, CD Exposure, DVD
Marantz e casse Triangle
completo di cavi hi-end.
Impianto per audiofili. Non
vendo pezzi singoli. Prezzo da concordare dopo visione. Travesio (PN). Cell.
333.1554819.
VENDO: 3 TV a tubo catodico da 15, 22 e 50 pollici a
partire da € 5 con eventuale
decoder. Privato. Zona PN.
Cell. 392.7364847.
tElEViSORE Mivar 21” a
colori con presa scan per
uso con decoder, perfettamente funzionante, vendo
ad € 25. PN. Info.. (ore serali). Cell. 370.3452397.
CiNEPRESa d’epoca Canon
super8 modello Zoom 518-2
vendo a € 110,00. Aviano
(PN) Tel. (0434) 662991.

IMPIANTO

bellIssIMO dI
vIdeOsOrveglIANzA
cON
regIsTrAzIONe
PrOgrAMMAbIle gIOrNO Per gIOrNO,
cOllegAbIle IN reTe ANche
Per lA vIsIONe fuOrI cAsA
dA TerMINAle, sMArTPhONe ecc. veNdO. zONA PN.
cell. 338.5792368.

tElEViSORE Philips 60x40
con tubo catodico con decoder nuovo e lettore DVD
Funay, tutto in perfette
condizioni vendo a 50 €,
causa trasloco. S. Giorgio Richinvelda (PN). Cell.
331.3427411.
tElEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a
Euro 50. Cell. 327.0991742.
tElEViSORE
Samsung
colore bianco, adatta per camera, mis. cm. 53x34 vendo
per inutilizzo. Prov. UD. Cell.
342.0816912.
tElEViSORE
grande
con decoder vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

R i C E t R a S M E t t i tO R E
VhF-10W PROgRaMMabilE Su 100 CaNali aD
uSO RaDiOaMatORialE,
COMPlEtO Di MiCROFONO E iStRuziONi D’uSO.
PROgRaMMabilE SullE FREquENzE D’uSO.
SElEttiVa E tONi SubauDiO iNCluSi. DiSPONibili 4 PEzzi. EVENtuali
SChEMi a DiSPOSiziONE.
Cell. 328.0199747.
VENDO: telefonino Nokia
ottimo stato Euro 40.00 Tel.
(0434) 574808.

www.cittanostra.it

VENDO: monitor Acer Mod.
AC701 trc catodico 17”, €
20,00; casse acustiche per
pc, powermax 60/2 teac €
10,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” Time € 10,00/
cad. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.
SMaRtPhONE Asus Zen
Fone dualsim con custodia
e vetrino, ancora in garanzia vendo ad € 100,00. Zona
PN. Cell. 392.7364847.
taStiERa Smart Keyboard
di Apple, per iPad Pro 9.7
ediz 1, con layout in inglese,
perfetta, vendo ad € 50,00.
Zona PN. Cell. 392.7198098.
SMaRtPhONE Sony Z1
Compact, perfette condizioni, nessun graffio. Fotocamera da 20.7 Mpixel, display
Full HD da 4.3”, con caricabatteria originale; compresi
cover + pellicola in perfette
condizioni e base magnetica per la ricarica da tavolo
vendo ad € 100,00. Prov. TV.
Cell. 338.1910770.
huaWEi Ascend P8, color
argento
acquistato
13/02/2016, per passaggio
modello superiore, vendo ad
€ 100. Cordenons (PN). Cell.
348.7811116.
iPhONE 4S bianco, 16 gb
in ottime condizioni con tutti
accessori in dotazione vendo a € 60,00. Porcia (PN).
Cell. 348.2269247.

insieme noi
PROFESSIONISTA
alto, bella e valida presenza,
sportivo, ingegnere posizio
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.
DIVORZIATO
55anni,
figli indipendenti, lavoro in
proprio, cerca una donna per
amicizia o relazione anche
straniera. Solo zona Pordenone. No numeri nascosti.
Cell. 380.7766463.

SACILE 65 ANNI PENSIONATA SENZA FIGLI,
AUTOMUNITA
CASA
PROPRIA, DELUSA DA
PRECEDENTI
ESPERIENZE SENTIMENTALI, CERCA COMPAGNO
ETA’ ADEGUATA, PARI
REQUISITI, SERIO E
CHE VOGLIA RIFARSI
UNA VITA. ASTENERSI SE SPOSATI O CHE
ABITANO DISTANTI DA
SACILE. INFO (ORE PASTI).. CELL. 366.9957864.
53ENNE celibe,mi piacerebbe conoscere una donna che
sola come me cerca compa
compagnia ed eventuali sviluppi.
Mandami sms.
Cell. 338.1406786.

SE HAI PIU’ DI 62 ANNI se
sei libero, serio, onesto, indipendente, se sei stufo di tanta
solitudine, se hai coraggio di
ricominciare da capo, allora
mi puoi chiamare.. Io sono
qui.. No avventure, no perditempo. Cell. 324.5346684.
BRAVO ragazzo autonomo,
bel tipo, cerca ragazza libera,
in sintonia, simpatica, carina
per amicizia e.. se son rose
fioriranno. Zona Udine. Ok
sms. Cell. 347.7363292.

39

CITTA
NOSTRA

tElEFONO a disco grigio
con cornetta vendo a modico prezzo. Udine. Cell.
328.0215065.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

scAcchIerA

IN veTrO
IN PerfeTTe cONdIzIONI MAI
usATA, veNdO. PN. cell.

338.1677656.
aliMENtatORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.
PC FiSSO Dell ideale per
videogiochi. Il PC ha: 7 GB
di RAM, una scheda video
Nvidia con 4 GB di memoria grafica, processore Intel
dual core da 3 GHz. Il monitor ha 22 pollici ed è a LED.
Funziona anche in 4 k, con
mouse e tastiera, vendo ad
200 € trattabili. Maniago
(PN). Cell. 328.4452394.
VENDO:
computer
em
27x36 con relativi accessori
seminuovo con stampante
Canon collegata al pc. In internet foto e istruzioni.Euro
230.00 trattabili. Zona Sacile. Cell. 338.5681649.
MONitOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga ottimo stato vendo a € 30. Udine. Cell. 329.8588624.

554

GIOCHI

600

PiaNOFORtE d’epoca nero restaurato, verticale, a
corde incrociate, tre pedali,
sgabello di seduta, vendesi
in Cordenons, Euro 2.500.
Cell. 335.5828064.
VENDO Console DJ - HAMA
SM507, Stereo Mixer Cell.
327.3281500.
FiSaRMONiCa 120 bassi
4/5 int. musette professionale doppio cassotto e voce
a mano, “Excelsior” acquistata in USA nel 1987 con
astuccio originale privato
vende a 1400.00 Euro. Cell.
349.7155347.

602

CINETECA

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

MUSICA E
AUDIO

taStiERa Yamaha PSR50
tasti 61, praticamente nuova
vendo a Euro 70,00 supporto incluso. Privato vende.
Per ritiro zona Annone Veneto (VE). Cell. 366.4997467.
battERia HOSHINO blu
metallizzato da sistemare un
pedale e un tamburo. Completa di tutto. Euro 200.00.
Zona Cordenons. Tel. (0434)
933283 - Cell. 334.7744131.

ViDEOCaSSEttE originali
Walt Disney a Euro 1 l’una.
Privato vende. Tel. (0434)
574808.
VENDO: dvd per adulti, 25 ad € 50,00. Cell.
338.5477677.

603

FOTOGRAFIA

MaCChiNa fotografica Canon Eos 550D più obiettivo
Canon 18/55 IS e scatola,
caricabatteria ecc. vendo ad € 250,00. PN. Cell.
347.7802045.

Segue rubrica
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PROFESSIONISTA INgEgNERE 63ENNE, lAvORO
PROPRIO, PRESENzA EccEllENTE, zONA UdINE. AFFETTUOSO INcONTREREbbE
UNA lEI cARINA, dISTINTA,
AFFIdAbIlE, dI cUI FIdARmI. NO PERdITEmPO. cEll.

391.3844677.

SIGNORE già superato i 60
anni, conoscerebbe signora
piuttosto giovanile, graziosa
e gentile. Cell. 342.1272731.

PENSIONATO posizionato,
vedovo, affidabile, autonomo,
affettuoso, cerca signora seria 60-68 anni stessi requisiti
per un bel rapporto di coppia
finalizzato alla compagnia e
una dolce convivenza. Zona
Udine e dintorni. Mi piace
il mare e la montagna, passeggiate e ballo. Graditi sms.
Cell. 327.8610153.
55ENNE alto, carino, giovanile, cerca signora o signorina
anche non libera per seria e
riservata amicizia. Ciao. Cell.
347.1755504.

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.
SINGLE 51enne serio, dolce
e allegro cerca ragazza anche
straniera per amicizia finalizzata nel tempo ad una relazione seria. Pordenone o zona
limitrofa. Graditi sms. Cell.
347.1083403.

304

C
CHIROMANZIA

CARTOMANTE
sensitiva seria esegue consulti a domicilio in Udine
Cell. 340.8263912

oroScopo dal 15 al 21 FeBBraio 2018 a cura di Bruno coletta

cancro:
Hai grandi
capacità artistiche e se
hai avuto la possibilità di
studiare e perfezionare le
tecniche hai ancora la possibilità
di avere un grande e luminoso
successo. L’unica lacuna che
dovresti correggere è quella che
riguarda la sfera del cuore. E’ proprio questa che può crearti delle
situazioni molto incresciose.

leone: Solo per scaramanzia è opportuno che
faccia delle generali
analisi per confermare
la perfezione del tuo organismo.
Detto questo, preparati ad avere
delle soddisfazioni che da tanto
tempo stavi aspettando. (Anche
da qualcuno della tua famiglia).
Entro poche settimane gratificazioni dal lavoro e un premio.

Vergine: Mai promettere se poi non mantieni
la promessa. Ultimamente hai perso la tua
proverbiale concentrazione ma
ancora è perfettamente recuperabile. Se non apporti presto un
cambio di direzione potresti pentirtene amaramente. Sei troppo in
gamba per perdere prestigio per
piccole cosucce.

Friuli Venezia Giulia

eventi

Carnevale di Tricesimo
Tricesimo;
Domenica 18 Febbraio 2018
Il Carnevale di Tricesimo è in programma
per il giorno 18 Febbraio attraverso le vie
della cittadina con partenza da via dei Carpini alle ore 14.00. Sfileranno carri allegorici
con partecipazione delle scuole materne ed
elementari del comprensorio. Organizzato
da: Pro Loco Tricesimo Piazza Verdi 12/a
33019 Tricesimo (UD) iattricesimo@libero.it
0432880643 Evento inserito da PromoTurismoFVG.
Cjaspaular
Paularo
Domenica 18 Febbraio 2018
Ritrovo c/o Piazza Nascimbeni Orario: 08:00
http://www.prolocopaularo.it Ciaspolata: traversata casera Tamai - Monte Zermula. Durata 5 ore circa, difficoltà media. Costo 10,00
€, possibilità di noleggio ciaspole previa prenotazione. Iscrizioni entro le ore 16.00 del
giorno precedente l’uscita. Organizzato da:
Info e prenotazioni: Francesco 331.3676972
Evento inserito da PromoTurismoFVG.

IL DOTT. BRUNO
Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo
(Amore e Ritorno - Benessere – Lavoro)
Ti aiuterà a risolvere
tutti i tuoi problemi
CONSULTI
TELEFONICI AL:

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

“Se vogliamo vivere meglio e più a
lungo facciamo qualche cosa per
noi tutti i santi giorni e non fidiamoci
mai completamente degli altri. Certi
esseri umani sono furbi, molto furbi,
inventano ed hanno inventato sempre
qualcosa che torna utile solo a loro, a
discapito degli altri”

Mascherata a Tissano
Santa Maria la Longa - Tissano
Domenica 18 Febbraio 2018
Orario: 14:30 http://www.protissano.it Mascarade a Tissan (Mascherata a Tissano)
con tradizionale sfilata di carri allegorici. La
particolarità di questa manifestazione carnevalesca è che si svolge ogni anno la prima
domenica di Quaresima, a Carnevale concluso. Partenza da via Lauzacco. Organizzato
da: Pro Loco Tissano - Evento inserito da
PromoTurismoFVG.
Ciaspolando in famiglia
Piancavallo
Domenica 18 febbraio 2018
Orario: 10:00 http://www.eupolis.info/ Una
ciaspolata in famiglia per apprezzare il fascino di Piancavallo Organizzato da: Eupolis
info@eupolis.info Evento inserito da PromoTurismoFVG.

Bilancia: Un vecchio
detto diceva:”Si sta bene
finché lo vogliono gli altri”. Per quanto assurdo
sembri, la maggior parte delle
volte è vero. L’unico sistema per
contrastare i pensieri dolorosi (i
tarli) mentre si formulano in testa,
è annullarli subito e concentrarsi
su altri pensieri. Non facendo così
ci rodiamo dentro.

Scorpione: Forse è il
caso di fare una curetta
a base di integratori e di
vitamine perché ti stai dimenticando troppo spesso ultimamente
quello che dici e quello che fai.
Sai perfettamente che è meglio
non promettere che promettere
e non mantenere. Una persona
solare come te non può sbagliare.

Sagittario: Sarebbe
il caso, prima di accettare
di prendere tante responsabilità insieme, di dare
delle priorità. E’ vero che bisogna
battere il ferro finché è caldo ma
è altrettanto vero che non siamo
la Dea Kalì con dieci braccia. E’
meglio avere poco e poi star bene
che molto e poi curarsi la depressione. No?

capricorno:
Sei la
classica persona che non
conosce la via di mezzo.
O bianco o nero, o buono o cattivo, o magro od obeso.
In quest’ultimo caso, modificare
immediatamente il regime alimentare. Via subito: zucchero bianco
latte e prodotti caseari, carboidrati e patate. Si ai legumi, insalate,
verdure e frutta.

acquario: Per ottenere successo non occorre
sempre essere il migliore. Per avere successo
occorrono molti ingredienti: competenza, voglia d’imparare, piacere d’imparare, umiltà, fiuto ed
intuito, amore per la vita, per il genere umano, amore per se stessi
ma prima di ogni cosa una buona
dose di fortuna.

peSci: “Non dire quattro
se non ce l’hai nel sacco”. Stai commettendo
l’errore di fare i conti senza l’oste. Se vuoi riuscire nella tua
impresa e sistemare anche i tuoi
problemi familiari devi modificare
il tuo comportamento ed atteggiamento nei confronti del prossimo
e non pensare sempre che gli altri
sono tutti stupidi.

“Gugjets” - Per chi sceglie con il cuore
non solo a San Valentino
Tolmezzo
Da Sabato 10 Febbraio 2018 a Domenica
11 Marzo 2018
Museo Carnico “M. Gortani”, via della Vittoria, 2 Esposizione delle botteghe artigiane
che creano il “gugjet”, simbolo della Carnia
alla riscoperta di vecchie tradizioni. I lavori
saranno visibile fino all’11 marzo con i seguenti orari: martedì, giovedì, venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00;
mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 (pomeriggio chiuso), sabato e domenica dalle 10.00
alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.00. Lunedì
chiuso. Organizzato da: Ente Mostra Permanente, Museo Carnico delle Arti Popolari
“M. Gortani”, artigiani produttori del “Gugjet”
Evento inserito da PromoTurismoFVG.

Palmanova Bike Marathon Palmanova Domenica 4 Marzo 2018
Piazza Grande e Parco dei Bastioni Orario: 10:00 http://www.bastionibike.it/ 4ª edizione della
Palmanova Bike Marathon con Percorso Marathon, valido per il 4-Seasons MTB Tour e per il
Trofeo Marathon ACSI FVG. Il percorso ha una lunghezza di circa 58 Km e si sviluppa lungo
i sentieri e i prati delle mura della Città Fortezza di Palmanova. Nel contesto della manifestazione sportiva sarà organizzata anche la pedalata ecologica 18^ Bastioni in Bike. Organizzato da: ASD Gruppo Bastioni Bike Evento inserito da PromoTurismoFVG.

Festa delle cape
Lignano Sabbiadoro
Da Sabato 3 Marzo 2018 a Domenica 4
Marzo 2018
Piazza Marcello D’Olivo - Pineta La “Festa
delle Cape”, nata nel 1984 dall’iniziativa di
alcuni pescatori professionisti e portata poi
avanti dall’Associazione A.P.S. “ Al mare”
di Lignano, ha lo scopo di far conoscere i
prodotti ittici del nostro mare Alto Adriatico a
residenti e turisti, ma soprattutto di devolvere il ricavato in beneficenza. L’Associazione
Pescatori Sportivi (A.P.S.) “Al Mare” con la
collaborazione del Comune di Lignano e soprattutto con l’aiuto del volontariato locale,
è ormai alla sua 28° Edizione. Mantenendo
le vecchie tradizioni culinarie, vengono servite cappe lunghe (cannolicchi), pevarasse
(vongole), sarde alla griglia, impannate, in
saor, calamari e molte altre specialità locali. Organizzato da: Associazione Pescatori
Sportivi”Al mare” Tel. 0431 73096 Evento
inserito da PromoTurismoFVG.

Eventi tratti dal sito www.turismofvg.it

gemelli:
Nonostante
la tua prontissima intelligenza ed intuizione, a
volte cadi nell’errore per
colpa di comportamenti e reazioni
infantili. E’ sempre bellissimo aver
voglia di scherzare, di giocare e
di farsi della sganascianti risate
perché migliora ed ossigena il
sangue, ma non dobbiamo mai
sottovalutare gli altri.

PromoTurismoFVG si impegna a compiere ogni ragionevole sforzo per assicurarsi che le informazioni
contenute sul sito siano accurate ed aggiornate, in qualità di intermediario non risponde, però, dell’inadempimento totale o parziale di eventi proposti dall’organizzatore. Si consiglia di verificare l’accessibilità
con l’Ente Organizzatore dell’evento.

toro: La solitudine fa
paura a tutti perché è
“questa bestia nera” che
ci fa fare i più grandi errori nella vita. Per quanto assurdo,
tu, a volte, addirittura la brami.
Grazie alla solitudine che l’uomo
ha creato le sue più belle opere
artistiche. Se guardassimo meno
televisione tutti staremmo molto
più felici.

• Sagre
• Cultura
• Manifestazioni
• Concerti

ariete: Eccoci al nostro appuntamento settimanale. Secondo quelle
che sono le mie intuizioni
e i miei calcoli stai passando dei
giorni quasi satollo di pensieri e
programmazioni. E’ molto positiva questa tua ricerca e questa
concentrazione per il futuro. Bada
solo a stare con i piedi per terra.
D’accordo?

insieme noi
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MI SENTO FELICE e nel pieno delle mie forze. Ho 70 anni ma è come se ne
avessi 10 di meno: ho una splendida forma fisica e mi interesso a molteplici
cose: dalla musica alla lettura, passando per il benessere ed i viaggi. Sono
una donna sensibile, introspettiva, calma, direi assolutamente serena. Cerco
un uomo allegro, spensierato che abbia voglia di sentirsi di nuovo giovane con
me...ah io sono Giorgia e tu? re di cuori Tel 328 1711230 Cell. 328.1711230.
UNA VITA SENZA AMORE, è una vita a metà, non credi? Vorrei ritrovare una
persona speciale che abbia voglia di fare nuovi progetti per una vita insieme.
Ho 58 anni, sono Deborah, mi ritengo una donna semplice, ma con un grande
cuore e molto spazio per dare e ricevere. Sono una maga dei fornelli e vorrei
conquistarti con un piatto speciale...ti va? Re di Cuori Cell. 335.5907925.
PIACENTE 64ENNE, curata, fine e femminile, serena e spontanea. Vorrei
tanto incontrare un uomo gentile, dal buon dialogo, aperto mentalmente e
desideroso di conoscere seriamente una bella signora come la sottoscritta.
Re di Cuori Re di Cuori. Cell. 329.8232513.

ALTEZZA MEZZA BELLEZZA? Allora parto avvantaggiata. Ho 54 anni, mi
chiamo Alessandra, sono una donna generosa, altruista, affidabile, concreta
ed onesta. Con me puoi stare tranquillo, mi prenderò cura di te e coccolerò
il tuo cuore. Io mi do al 100% . E Tu? Se sei un uomo di buon cuore, leale e
gentile, allora potremmo conoscerci...chissà...Re di Cuori Cell. 327.0673693.
HAI PRESENTE quella super ragazza simpatica che magari è pure carina?
Eccomi! 30 anni, sono Daniela, e cerco un Ragazzo con R maiuscola, uno
serio, che abbia le idee chiare e che abbia voglia di intraprendere un percorso
insieme ricco di avventure e momenti fantastici. Ci sei o ci fai? Fatti vivo, ti
aspetto, ciao. Re di Cuori Cell. 327.0673693.
COME TI IMMAGINI il ragazzo dei tuoi sogni? 33enne, moro con gli occhi
scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta, sportivo, intraprendente,
amante dei viaggi, della lettura e del teatro....Ti basta? Se sei una ragazza
carina, solare, sincera, curiosa e con interessi....devi solo fare la prima mossa,
al resto ci penso io. Leonardo il mio nome... Re di Cuori - Cell. 331.3912874.

AVIANO Vittoria 41enne, separata con un figlio. Sono una mamma a tempo pieno ma comunque ho il mio lavoro e la mia indipendenza. Non ho molto tempo da
dedicare a me stessa, specialmente negli ultimi tempi, perciò le amicizie nuove
sono cosa lontana. Mi piacerebbe conoscere un uomo amante della famiglia
che possa accettare anche mio figlio e sia disposto ad entrare nella nostra famiglia per crearne una nuova. Rif. SR834. Venus. Cell. 392.9602430.
AZZANO X Lidia 56enne laureata, assistente sociale. Ho un lavoro che mi dà
molta soddisfazione ma che mi tiene anche molto impegnata, sono comunque
libera da legami famigliari. Nel tempo libero faccio nuoto, mi dedico alla lettura
di un buon libro oppure faccio qualche passeggiata, amo visitare le città d’arte.
Negli anni mi è capitato di perdere la fiducia negli uomini e spero di incontrare
un lui serio e rispettoso che mi faccia riprendere sicurezza. Rif. SR394. Venus.
Cell. 328.1464948.
FIUME VENETO Adele 63enne pensionata, castana occhi scuri. Sono una signora curata ed energica, amo ballare il liscio e ci vado spesso con le amiche il
fine settimana. Ho molto tempo libero e mi piace impiegarlo in cucina e alla cura
di casa e giardino. Mi piacerebbe conoscere un uomo di bella presenza, magari
amante del ballo come me, che sia disposto anche ad un eventuale convivenza.
Rif. SR495. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 329.3308050.
CORDENONS Mariangela 67enne, vedova. Sono una signora semplice e tradizionalista, ho tre bei nipoti che sono la mia gioia. Non ho molti interessi, durante
le mie giornate mi dedico alla casa e al lavoro a maglia, che adoro. Ci sono dei
momenti in cui la solitudine si fa sentire per questo cerco un uomo di animo buono, sensibile e affettuoso che riempia il vuoto delle giornate, così da renderle
migliori. Rif. SR384. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
CANEVA Monica 45enne impiegata statale, castana occhi nocciola. Sono una
donna sportiva, vado in palestra e mangio sano, tengo molto al mio stile di vita.
Non amo la vita notturna, preferisco un aperitivo tra amiche o una bella cena. Mi
piacerebbe incontrare un uomo con serie intenzioni, con veri progetti da realizzare e che non sia attratto solo dal corpo ma anche da qualcosa di più profondo
e sincero. Rif. SR394. Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE Flavia 52enne bionda occhi verdi, snella. Sono una persona
molto positiva, cerco di non farmi mai abbattere dalle cose negative. Amo la
musica, il teatro e sono un’ottima cuoca, mi piace molto stare in compagnia.
Piena di entusiasmo, intraprendente e comunicativa cerco un uomo che mi faccia battere il cuore, che sappia farmi emozionare anche con i piccoli gesti di ogni
giorno. Rif. SR398. Venus. Cell. 393.8572663.
PORDENONE Massimo 75enne vedovo, ex imprenditore. Sono una persona
seria e affettuosa, dò ancora una mano nell’azienda di famiglia. Mi reputo comunque semplice, un pò vecchio stampo e cerco una donna altrettanto genuina, affettuosa e dinamica. Partiamo da un’amicizia poi il resto si vedrà. Rif.
D0190. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
SPILIMBERGO Annamaria 48enne imprenditrice senza figli. Ho un’attività nel
campo immobiliare, mi reputo una persona precisa, curata e di buona cultura,
amo vestire elegante ma all’occasione anche sportiva. Mi interesso di arte in
generale, mi dedico alla visita di qualche mostra nel tempo libero. Mi piacerebbe
conoscere un uomo pari requisiti, che sia gentile, premuroso e che sappia dare
attenzione alla propria donna. Rif. SR384. Venus. Cell. 328.1464948.
PRATA DI PORDENONE Limitrofi- Alessandro 58enne, svolgo un lavoro impegnativo il tempo è poco e le occasioni mancano; sincero, educato; impiegato
nel pubblico; vivo solo, una figlia sposata. Cercherei una lei seriamente motivata e quindi non variabile nei progetti ma stabile nelle decisioni. Venus. Cell.
393.8572663.
FONTANAFREDDA Davide 45enne, moro occhi scuri cm. 180. Sono un uomo
abbastanza semplice, non ho grandi passioni, mi piacciono i film d’azione e pratico volontariato. Mi piace rendermi utile, sono umile, riservato ma comunque
socievole, se qualcuno mi dà l’iniziativa io partecipo con piacere. Cerco una
donna intraprendente e coinvolgente che mi sappia dare quella spinta in più per
godere la vita fino in fondo! Rif. SR394. Venus. Cell. 340.3664773.

CORDENONS Giorgio 67enne, cm 185 brizzolato occhi castani, non ho figli.
Sono da poco vedovo e non avendo figli la mia vita si è svuotata e sento l’esigenza di avere una persona accanto che mi dia affetto. Sono un signore tranquillo, non ho troppe pretese e in casa mi arrangio a fare tutto. Quello che cerco
è una donna dolce e in gamba che abbia voglia di condividere con me la sua
solitudine, così da poterci conoscere e far nascere un sentimento di fiducia e
appoggio reciproco. Rif. SR394 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO Roberto 36enne impiegato amministrativo. Non
ho figli, ho un buon lavoro e mi piace fare qualche uscita in bici o una passeggiata ma non sono uno sportivo. Amo leggere e mi piacciono gli animali. Sono
una persona precisa, affettuosa e sensibile e vorrei incontrare una ragazza di
sani principi disponibile a costruire un rapporto duraturo nel tempo partendo da
un iniziale amicizia. Rif. D0189. Venus. Cell. 393.6941340.
SPILIMBERGO Francesco 40enne, laureato. Sono un ragazzo socievole,
amante della natura, dei viaggi in generale, soprattutto a lunga distanza, e della
musica. Mi sono laureato in scienze forestali ed è diventato anche il mio lavoro,
ne sono molto soddisfatto. Non frequento locali perciò mi rendo conto che le occasioni di nuove conoscenze non siano molte per me, per questo mi sono rivolto
all’agenzia, per conoscere una ragazza seria, solare e simpatica per relazione
duratura e sviluppi. Rif. SR495. Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE Emanuela 27enne, laureata con figli. Faccio palestra, amo la natura, la
lettura di un buon libro e gli animali. Sono laureata in economia e sto ancora
proseguendo gli studi. Sono una persona molto dolce, affettuosa e ottimista
e cerco un uomo che abbia voglia di costruire una vera famiglia insieme. Rif.
D0192. Venus. Cell. 328.1464948.
CODROIPO LIMITROFI Natalia 66enne, vedova, sono pronta a ricominciare
dopo un lungo matrimonio, non riesco a stare sola, desidero un compagno al
mio fianco. Mi piacerebbe conoscere un signore max 75enne, che abiti nelle
zone vicine in modo da potersi vedere, conoscere e frequentare con più facilità.
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
SAN PIETRO AL NATISONE Clara 57enne, agente immobiliare. Ho viaggiato
molto anche per il mio lavoro e mi piacerebbe farlo anche adesso come svago.
Sono sempre attiva, mi piace organizzare un aperitivo fra amici piuttosto che
una cena, la compagnia mi fa molto piacere. Cerco un uomo dinamico, che
abbia voglia di fare e mettersi in gioco, penso che la vita abbia ancora molto da
regalarci. Rif. SR4395. Venus. Cell. 329.3308050.
LATISANA Silvia 32enne, bionda occhi verdi. Sono una ragazza semplice, ho
il mio lavoro e la mia indipendenza economica ma vivo ancora a casa dei miei
genitori. Non ho mai trovato la persona giusta per la quale mollare tutto e iniziare a progettare il futuro, infatti mi piacerebbe conoscere un uomo semplice,
non sofisticato che mi ami per ciò che sono e non per ciò che ho. Rif. SR394.
Venus. Cell. 327.5465690.
GEMONA Aurora 43enne medico pediatra. Sono una donna che conosce il
senso della responsabilità, ho un lavoro che ancora oggi sa stupirmi. Sono profonda, estroversa e di buona cultura, mi interesso al cinema, al teatro e all’arte
in generale. Non mi reputo una persona snob, ma solo una donna pronta a
ricominciare da capo con una persona valida, altruista e dai modi cortesi. Rif.
SR384. Venus. Cell. 340.3664773.
UDINE Amanda 75enne vedova, pensionata ex ragioniera. Sono una persona
solare, piena di interessi tra cui le cene con le amiche, il cinema e i viaggi sia al
mare che in montagna. Sempre sorridente, generosa e affettuosa, cerco un uomo di bella presenza con il quale condividere gli interessi che possiamo avere in
comune. Rif. D0191. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 392.9602430.
TARCENTO Daniela 52enne castana occhi scuri. Sono una donna di casa, amo
cucinare e tenere in ordine, non sopporto la confusione. Nel weekend mi piace
visitare qualche città particolare, amo i piccoli borghi e i castelli medievali. Non
penso di essere superficiale, anzi mi piace guardare all’interiorità delle persone
piuttosto che all’involucro esterno. Cerco un signore dolce, passionale e intenso
per seria relazione e futura convivenza. Rif. SR390. Venus. Cell. 393.8572663.

CI HO PENSATO TANTO PRIMA DI SCRIVERE, ed alla fine ho deciso: voglio
fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di trovare l’Amore.
E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono Alice, ho 43 anni, slanciata, occhi
e capelli scuri, amante delle escursioni, della natura, anche se apprezzo lo stare a
casa. Ho un carattere tranquillo, sensibile, altruista. se sei un uomo a modo, gentile
che cerca una donna che gli dia serenità...non ti resta che rispondere, avrai fatto
Bingo! Re di Cuori Re di Cuori. Cell. 329.8232513.
MI RITENGO UNA DONNA E SAI PERCHé? Sento di avere delle belle qualità che
mi rendono una donna solare, positiva, gentile, altruista nei confronti del prossimo e
generosa nei confronti di me stessa: accanto al lavoro che amo, mi regalo momenti
per curare me stessa e stare in forma, per rallegrare l’animo uscendo con persone
simpatiche e stimolare la mente con visite culturali e sempre nuove. Sono curiosa
ed amo la conversazione. Ho 46 anni, sono Carla, e, se sei un uomo serio, posato,
di bell’aspetto che cerca una donna con questo profilo, non esitare...sono qua. Re
di Cuori Cell. 328.1711230.
VOGLIO FARE qUALCOSA per me stessa, è importante, giusto? Sono una
62enne sensibile, altruista e socievole. Dopo avere cresciuto due figli, ora indipendenti, ho voglia di incontrare un uomo per dare e ricevere amore, rispetto,
dolcezza ed attenzioni. Mi piace giocare a carte, godere della natura e leggere. Se
anche tu cerchi me, io sono qui, Silvia il mio nome...Re di Cuori Cell. 328.1711230.
GRANDI OCCHI NOCCIOLA, e lunghi capelli castani, dolce sorriso...riesci ad
immaginarmi? Ma io sono molto di più: sono una ragazza di 36 anni, Veronica,
estroversa, anche se inizialmente riservata, molto altruista, semplice e dolce. Nel
tempo libero mi dedico alla lettura, alla cura di me stessa e, se ne ho la possibilità,
mi piace fare un viaggio e magari shopping. Camminare mi rilassa. Ti cerco protettivo, gentile, con tanta voglia di condividere momenti speciali. Ti aspetto... Re
di Cuori Cell. 335.5907925.
HAI GIà FATTO LE VALIGIE? Perché io sono pronto ad accoglierti nella mia casa
e nel mio cuore fin da subito. Sono Gianni, un baldo giovane di 73 anni, genuino,
educato, di animo buono, sensibile. Mi piace curare il giardino e d’estate andare
nella casa al mare. Mi sento però molto solo e desidero con tutto il cuore avere
una donna accanto che mi sappia volere bene. Non farmi aspettare... Re di
Cuori Tel. (0434) 080753.
SE TI DICO CHE HO 85 ANNI, cosa pensi? Non credi anche tu che per amare ed
essere amato c’è sempre tempo? Sono un uomo che ha fatto del bene tutta la vita,
ed ora continuo a fare volontariato. Ho un grande cuore e voglio ancora riempirlo
d’amore. Pensa che so anche cucinare molto bene e mi piace fare ancora dei viaggi. Mi sento molto fortunato. Mi chiamo Mauro. Sono sicuro che una donna buona e
sincera mi risponderà...Re di Cuori Cell. 335.6042972.
STO GIRANDO TUTTO IL MONDO alla ricerca di te...ma dove sei? Quando ti
avrò trovato mi fermerò, perché sarai tu a regalarmi le emozioni che sogno. Ho 45
anni sono Michele, un tipo sorridente, solare, riservato e romantico...mi piace cucinare e faccio il carico di energia suonando la batteria. Se hai la mentalità aperta,
sei una donna dolce ed affettuosa, allora non farmi girare ancora...contattami. Re
di Cuori. Cell. 335.6042972.
OK, I CAPELLI SONO DIVENTATI BRIZZOLATI, ma gli occhi verdi ed il sorriso
genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età come un’altra, piena
di cose da scoprire, nuovi viaggi da fare, passeggiate in mezzo alla natura e
magari un concerto da vivere a pieno. Insomma, hai capito, sono un uomo dai
sani principi, gentile, pacifico e di animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna
con la quale condividere la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori - Tel
0434.080753 Tel. (0434) 080753.
MI SENTO FORTUNATO, sono un uomo che ama incontrare nuove persone e
conoscere nuove culture. Grazie al mio lavoro ed alle 5 lingue che parlo, mi sento professionalmente realizzato ed appagato. Ho 49 anni, mi chiamo Tommaso,
sono alto e sportivo, mi ritengo una persona a modo, riservata ma che sa mettere
a suo agio chi ha di fronte. Sto cercando una donna femminile, carina, anche
coetanea purché sia di mentalità aperta, vedrai che saprò sorprenderti. Che ne
dici? Re di Cuori Cell. 335.6042972.
PER OGNUNO DI NOI c’è una dolce metà da qualche parte. Io sto cercando la
mia: una donna tranquilla, semplice, ma soprattutto affettuosa. Mi chiamo Giampaolo,50 anni, ti chiedo solo di venire a bere un caffè e così scoprirai che sono un
uomo serio, concreto, deciso e socievole. Non mi interessano le avventure, voglio
un rapporto nesto e solido. Mi piace passeggiare al mare, andare al cinema, ma
con te sarei pronto a qualsiasi avventura. Allora, che ne dici di un caffè? Re di
Cuori - Cell. 331.3912874.
OCCHI DA CERBIATTA e capelli sbarazzini. Nadia, ho 66 anni molto ben portati,
mi tengo in forma camminando nelle mie amate montagne. Colta e tollerante verso
le idee altrui, sono solare e comunicativa. Tra poco andrò in pensione e desidero
viaggiare e fare ancora tantissime cose che non ho fatto fino ad ora. La vita è tutta
da scoprire. Se sei un uomo posato, serio e libero da impegni, che ne pensi , intanto, di conoscerci? Poi chissà...Re di Cuori - Tel. 327.0673693 Cell. 327.0673693.
SAPREI SCEGLIERE un ottimo calice di vino per brindare al nostro primo incontro. Saprei decantarti, la sua bellezza, il suo profumo ed il suo colore...ma sto
parlando di te o del vino? Ho 61 anni, Andrea, sono un uomo deciso, concreto,
posato, ottimista. Mi piacerebbe conquistarti, cucinare un’ottima cena per te e
guardarti...vorrei riuscire a farti sorridere, ogni giorno. Che ne pensi? Re di Cuori
Cell. 335.6042972.
TI PIACE la voce calda e soave? Potrei sussurrarti dolci parole e farti innamorare.
Mi chiamo Giorgio, ho 63 anni ben portati, sono un uomo posato fine, gentile,
sensibile e soprattutto molto curioso, non si finisce mai di imparare, giusto? La
mia donna ideale è una persona gradevole, femminile, sensibile, dolce, desiderosa come me, di una relazione seria e romantica. Ti aspetto... Re di Cuori Cell.
331.3912874.
UN UOMO COME POCHI...non ci credi? Vieni a conoscermi. Nel mio ritratto, sì
perché sono un artista, dipingerei un uomo sincero, profondo, trasparente, simpatico, curioso di conoscere e di farsi conoscere, dotato di una sensibilità non comune e di una vena eclettica. Sono molto sportivo ed amo la montagna. Decisamente interessato a conoscere una ragazza seria, curata, carina che mi trasmetta
emozioni. Mi chiamo Samuel ed ho 46 anni. Scommetti che non ti deluderò? Re
di Cuori Cell. 331.3912874.

DIGNANO limitrofi- Annamaria 48enne imprenditrice senza figli. Ho un’attività
nel campo immobiliare, mi reputo una persona precisa, curata e di buona cultura, amo vestire elegante ma all’occasione anche sportiva. Mi interesso di arte in
generale, mi dedico alla visita di qualche mostra nel tempo libero. Mi piacerebbe
conoscere un uomo pari requisiti, che sia gentile, premuroso e che sappia dare
attenzione alla propria donna. Rif. SR384. Venus. Cell. 328.1464948.
CIVIDALE Ettore 35 anni, senza figli; sono sportivo, amante della musica e del
ballo ma mi piace anche vivere la casa. Ho viaggiato sia per lavoro che per passione, ho provato a vivere per un breve periodo all’estero. Alla mano, passionale, affettuoso e intraprendente mi piacerebbe formare una famiglia, pur essendo
curioso e aperto alle novità, rimango comunque una persona tradizionalista e
portata alla vita di coppia. Rif. SR3945. Venus. Cell. 349.0893495.
DIGNANO Silvano 43enne cm. 187, celibe senza figli. Ho la passione per le
macchine, per la fotografia e amo la musica. Mi considero una persona alla mano, buona e generosa e mi piacerebbe conoscere una donna solare che magari
sia anche amante della musica ma che soprattutto abbia un buon carattere. Rif.
D0187. Venus. Cell. 393.6941340.
PALMANOVA Simone 51enne, imprenditore divorziato con un figlio indipendente. Mi reputo una persona di parola, sono sempre sincero, mi piace stare
con i piedi per terra, non sono un sognatore. Amo la buona tavola, non ho vizi e
non frequento locali affollati, preferisco un aperitivo o una cena in un posto più
tranquillo. In amore non sono sempre stato fortunato, ma non ho mai smesso
di crederci. Cerco una donna di classe che abbia la capacità di amare con il
cuore e non solo per interesse. Non cerco avventure. Rif. SR390. Venus. Cell.
340.3664773.
SAN DANIELE DEL FRIULI limitrofi- Francesco 40enne, laureato. Sono un
ragazzo socievole, amante della natura, dei viaggi in generale, soprattutto a
lunga distanza, e della musica. Mi sono laureato in scienze forestali ed è diventato anche il mio lavoro, ne sono molto soddisfatto. Non frequento locali
perciò mi rendo conto che le occasioni di nuove conoscenze non siano molte
per me, per questo mi sono rivolto all’agenzia, per conoscere una ragazza seria,
solare e simpatica per relazione duratura e sviluppi. Rif. SR495. Venus. Cell.
327.5465690.
UDINE Lorenzo 70enne ex imprenditore, vedovo senza figli; amo fare delle
belle camminate in montagna, da giovane ho viaggiato sia per lavoro che per
passione, mi piace rilassarmi con la lettura o con un bel film; mi piacerebbe
conoscere una signora possibilmente pensionata come me libera da legami
famigliari con cui poter progettare una convivenza. Rif. SR3948. Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TOLMEZZO Paolo 65 anni, vedovo. Mi piace ballare, ma non amo l’ambiente
dei locali affollati; amo gli animali, la natura e mi dedico al giardinaggio. Solo
da molto tempo, cerco una signora dalla mentalità aperta, che sia ancora vitale e piena di interessi per condividere una bella amicizia e il nostro tempo
libero, nel futuro si vedrà. Rif. SR4958. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
393.6941340.
SAN DANIELE DEL FRIULI Ludovico 58enne giovanile e con ottima presenza; sono un uomo indipendente, simpatico, estroverso e vicino ai valori della
tradizione; non sono più alla ricerca del grande amore, chiedo solo di conoscere una signora con la quale stare bene assieme, senza pretese e senza
riserve. Non chiedo e non pretendo nulla di più. Rif. SR3954. Venus. Cell.
393.8572663.
PRATA DI PORDENONE Benedetta 37enne laureata, mora occhi scuri cm 170.
Vivo sola in un appartamento di proprietà, non ho figli e quindi posso concedermi qualche momento per me. Amo fare sport per tenermi in forma e se posso
mi concedo una giornata alle terme, la trovo rigenerante dopo una settimana
caotica. Mi sento pronta a intraprendere un nuovo capitolo della mia vita e vorrei
farlo con un uomo al mio fianco che sia di sostegno, protettivo e affettuoso, per
seria relazione e sviluppi. Rif. SR299. Venus. Cell. 392.9602430.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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Segue rubrica
VENDO per collezionista
corpo macchina Zenith più
obiettivo, custodia originale,
zoom 35/135 + porta zoom
e flash ad € 220,00. Zona Monfalcone (GO). Cell.
389.8848202.
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SCALA doppia alta fino a
7 mt. vendo per inutilizzo.
Azzano Decimo (PN). Cell.
346.2487002.
IDROPULITRICE LAVOR
110 BAR, 1500 W SEMINUOVA CON RICAMBI,
CON STOP AUTOMATICO,
PERFETTA PRIVATO VENDE CAUSA TRASLOCO
A EURO 50 TRATT. Cell.
366.9584823.
VENDO: sparachiodi Pulsar 1.000 con valigetta e
accessori più sverniciatore
Felisatti ad ? 150,00. Zona Monfalcone (GO). Cell.
389.8848202.
GRUPPO ELETTROGENO
KW V220 monofase. Motore
benzina 4 tempi, trasportabile vendo a Euro 350,00 tratt.
Info.. (e pasti) Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.
ATTREZZI antichi, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.
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COLLEZIONISMO

CERCO: vecchia macchina
da caffè di osteria con leve
grandi acciaio anche rotta o
abbandonata da tanti anni +
listini prezzi neri + macina
caffè con campane sopra in
vetro + manifesti o lamiere
pubblicitarie + tritaghiaccio e
spremiaranci. Privato. Cell.
347.4679291.
CERCO penne Bic anni ‘70
con corpo in plastica gialla
e penne stilografiche vecchie marche. Privato. Cell.
333.9312017.
CERCO monete da 500 lire
in argento in qualsiasi stato
di conservazione a 3 € cadauna. Info.. (Daniele). Cell.
328.4712089.
/////////////////////////////////////////////
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
PENNE stilografiche vecchie: Parker e Sheaffer, privato collezionista vende solo
a veramente interessati. UD.
Tel. (0432) 853079.
VENDO: accendino in argento marca Colibrì, anni
‘80; macchina da scrivere
Olivetti anni ‘70. Zona Conegliano. Cell. 331.2821487.
VENDO: a collezionisti bottiglia di vino liquoroso portoghese originale anno 1970
da cl 75 di gradi 20 marca
port.rozes al migliore offerente. Cell. 347.9189466.
TRAPANO per dentista a
colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per
realizzo a prezzo da concordare dopo visione. Udine.
Cell. 328.2785377.
OPERA del famoso pittore veneziano Marco Novati
con misure 50x70 cm. Privato vende. Zona S. Daniele
(UD). Cell. 347.5317670.
BAMBOLE in stoffa e ceramica vendo per trasloco. Solo consegna a mano zona S.
Giorgio di Nogaro (UD). Cell.
335.8315653.
VENDO: monete vecchie
italiane ed estere; 15 medaglie commemorative AC Milan, € 30,00; 80 mini assegni
anni ‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
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CATALOGO francobolli specializzato Sassone 2017 vol 1° Antichi stati, Regno,
TS ecc. vol 2° Repubblica S.
Marino, Vaticano, Malta vendo ad € 13,00. Udine. Tel.
(0432) 400962.
PIATTINI del Buon Ricordo
a cartoni già selezionati da
20 pezzi, vendo ad € 4,00/
singolo piatto. Prov. VE.
Cell. 389.6547962.
VENDO: solo in blocco di 50,
cartoline antiche della città di
Udine e Gorizia ad € 2 per
ogni cartolina. Info.. (ore pasti). Tel. (0431) 59959.
QUADRO “Natività” vecchio
vendo a modico prezzo. Udine. Cell. 328.0215065.
APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale
ultras meglio se anni ‘80/’90.
Info..
(Giovanni).
Cell.
333.7170684.
REGALO 35 fascicoli della Storia Universale Rizzoli
Larousse in ottimo stato anni 1965/1966 e 46 fascicoli
Geografia Universale Rizzoli
Larousse. PN. Info.. (ore
pasti Luciana). Tel. (0434)
931522.
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LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO romanzi gialli Mondadori. Privato. Zona PN.
Cell. 333.9842064.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato. Cell.
349.1477777.
/////////////////////////////////////////////
RIVISTE mensili sulle armi,
circa un centinaio, vendo
al miglior offerente. Cervignano (UD). Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
VENDO: 20 volumi di enciclopedia della donna Fabbri
Editore anni 1964 ad ottimo
prezzo; riviste da collezione,
anni ‘60 di vario genere tipo:
Il tempo, la stampa, gazzettino a prezzo da concordare. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.
VENDO: 27 dvd emessi dalla Gazzetta dello Sport con
De Agostini riguardanti le
Grandi salite del Ciclismo fra
cui: Mortirolo, Stelvio, Zoncolan, Pordoi, Marmolada.
UD. Tel. (0432) 889458 Cell. 349.6536756.
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GIOCHI

LEGO TECHNIC camion gru
8053 vendo come nuovo a
Euro 80. Tel. (0434) 922544.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCO libri e fumetti a
prezzo simbolico, libri Geronimo Stilton e romanzi
Harmony. Zona PN. Privato.
Cell. 333.9312017.
/////////////////////////////////////////////
VENDO CASCO PRO-TEC
PER SNOWBOARD TG.
M, COME NUOVO CAUSA CAMBIO
MISURA.
45€ META’ RISPETTO A
QUELLO PAGATO. TEL.
(0434) 633281
- CELL.
348.2846209.
GIACCA
SNOWBOARDSCI OxBOW LEVEL 1, TG.
L (50), COLORE FONDO
GIALLO CON INSERTI
MARRON, TENUTA ACQUA FINO A 5k IN CONDIZIONI PERFETTE VENDO
A 70€. TEL. (0434) 633281
- CELL. 348.2846209.
RACCHETTA da tennis buona per imparare a giocare
a tennis vendo. PN. Tel.
(0434) 208262.

NUOVE RAGAZZE

Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VENDO SCI DA FONDO
CON BASTONCINI (195 H)
PIù SCARPONCINI MARCA MOROTTO NR 40/41
TUTTO AD EURO 30.00
CelL. 349.7320695.
SCI completi per fondo
marca Karhu Falcon attacco Salomon, con scarpe
nr. 40, usate 2 stagioni, alt.
persona 1.65-1.70 mt. con
bastoncini completi. Privato
vende a Euro 70 tratt. Pordenone. Cell. 366.9584823.
SCI DA DISCESA Head
TR8 190 cm. altezza, provvisti di attacchi Salomon
modello 777 vendo a €
40,00. PN. Info.. (Alberto).
Cell. 349.3209566.
CANNOCCHIALE Artemis
3-9x42 tubo da pollice vendo a € 160. Vicino PN. Cell.
349.0924508.
PEDANA basculante, vibrante, Professional Max
Personal, trainer modello
70x50x18 peso kg. 40, multifunzione leggera compatta, ridotti consumi elettrici,
per rassodare e perdere peso, vendo ad € 1.000 tratt.
Cell. 347.4824732.
PANCA DA PALESTRA
scatolone di pesi privato
vende a Euro 40. Tel. (0434)
574808.
REVOLVER marca Label
cal. 8, in ottime condizioni, brunita. Privato vende. Info..(Antonio) Cell.
392.9020493.
SCARPE da calcetto n. 42
della Lotto, mai usate vendo
ad € 15,00. Zona PN. Cell.
392.7364847.
BINOCOLO 7x35 vendo ad
€ 70,00. Aviano (PN). Info.. (ore 19-20) Tel. (0434)
662991.
GIACCA sci donna tg. 48
della Colmar, mai usata
vendo ad € 25. Cordenons
(PN). Info.. (Marco). Cell.
393.1526996.

REVOLVER MARCA LABEL (FRANCIA) CAL. 8,
IN OTTIME CONDIZIONI,
BRUNITA. PRIVATO VENDE. Info..(Antonio) Cell.
392.9020493.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
SCARPONI sci fondo skating Salomon Rs Carbon n.
41-1/3 mai usati vendo per
inutilizzo a € 130,00. Vicino
PN. Cell. 349.1168349.
VENDO a € 200.00 trattabili,
nuovo nella sua scatola originale, canotto Fish Hunter
HF360 Sevylor; 340X140CM
x 4+1 bimbo, max. 400Kg
(porta motore 2,25Kw 3HP
non incluso).Info ore serali.
Cell. 340.8471174.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO una vecchia bici
da corsa dal 1900 al 1980.
Sono
un
appassionato
di ciclismo privato. Cell.
338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA da donna
vendo a € 10,00. Zona Tricesimo (UD). Tel. (0432)
854039.
BICICLETTA uomo con
cambio, mod. sportivo anni
‘60, completa e funzionante
vendo ad € 20,00. Udine.
Tel. (0432) 400962.
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promozione valida fino al 30 giugno 2017

cittanostra.it

Lavoro | Servizi | immobiliare | Incontri | Varie | Motori

VENDO: TAPIS-ROULANT
PRO-FORM 575 AD € 300;
PANCA CON BILANCERE
PIù MANUBRI E 80 kG.
PESI WEIDER PRO 550
AD € 200; PANCA ADDOMINALI AD € 30; ELLITTICA PRO-FORM AD € 250.
A CORPO (TUTTO INSIEME) AD € 700. PRIVATO.
ZONA CIVIDALE (UD).
Cell. 347.5228360.
VENDO: revolver Funky lama cal. 22, revolver carica
modello Uberti cal. 36, pistoli Zoli avancarica calibro
58. Privato. Cervignano. Info.. (lasciare eventuale messaggio). Cell. 340.7236234.
VENDO: 2 paia di sci marca
Blizzard made in Austria ad
€ 45,00 al paio. Udine. Info..
(ore 20). Tel. (0432) 232781.
ROLLER Decathlon per
bambino/a in buono stato
per principianti, regolabili in
3 misure modello Oxelo mis.
28-30 con due ganci di chiusura vendo ad € 10,00. Cell.
347.0453515.

www.cittanostra.it

CERCO

CARRELLO PORTA BIMBI
MARCA GS PER BICI, IN
OTTIME CONDIZIONI, COPERTONI RUOTE NUOVI
VENDO. Cell. 349.5559682.
BICICLETTA da corsa leggerissima, cambio anteriore
2 rapporti, cambio posteriore 9 rapporti. Colore rosso,
vendo a Euro 450,00 tratt.
Info..(ore pasti). Tel. (0434)
40427 - Cell. 339.4372877.
VENDO bici da ragazzina
con cambio, ruote da 20” tipo
mtb 30 € Cell. 389.8848202.
VENDO: mountain bike
Bianchi da 26 ammortizzata,
più bicicletta da uomo con
freni a bacchetta vecchia, più
bicicletta da corsa Legnano
con cambio campagnolo a
tubo blu. Tutto a prezzi stracciati. Cell. 329.4060971.
VENDO: bici elettrica come
nuova con batteria al litio
e autonomia 20 km ad €
400.00; bici da donna ad €
60.00 Cell. 328.8757256.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato marca Mondial privato vende a Euro 70. Cell.
327.0991742.

ANIMALI

ANIMALI/
VENDO

VENDO famiglie di api mellifere ben strutturate su
sei telaini. Vicino PN. Cell.
366.9093093.

TROVO

DISPONIBILI bellissimi gattini persiani puri. Chi interessato chiami Tel. (0434)
561091.
VENDO: CUCCIOLI DI
BORDER COLLIE (CONSIDERATA LA RAZZA DI
CANI PIU’ INTELLIGENTE
AL MONDO), DECENNALE
SELEZIONE DELLA RAZZA, DISPONGO DI CUCCIOLI NATI IL 27/11/17.
GRADITE VISITE SU APPUNTAMENTO
ANCHE
SE NON INTERESSATI
AD UN CUCCIOLO. GENITORI VISIBILI PREZZO
INTERESSANTE! DISPONIBILI DA FINE GENNAIO. Info.. (massimo). Cell.
347.5040572.
VENDO cucciOli Di caNE
MALTESE, Nati iN casa, Di
LINEA AMERICANA, mOltO piccOli, cON VacciNaziONE,
sVErmiNati, micrOchip, pEDigrEE. tEl. (0434) 570136
- cEll. 338.4208287.
PASTORE
SCOZZESE
(Collie) cucciolo nero vendo.
vendo. Cell. 333.3635131.
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1. SCATTA UNA FOTO
2. DESCRIVI IL PRODOTTO
3. PUBBLICA
4. VENDI

702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO gatti da compagnia certosini ed europei bisognosi d’affetto solo a persone interessate. Tel. (0427)
730797.
REGALO cucciola futura
tg. media microchippata e
vaccinata. Zona Maniago
(PN). Info.. (Tamara). Cell.
333.2539947.

703

cucciOlO 8 micrOcippatO VacciNatO E sVErmiNatO
rEgalO.
tamara. cEll.

333.2539947.

REGALO Amstaff di tre anni molto tranquillo con microchip e tutti i documenti.
Lo regalo per motivi di trasloco. Cell. 327.6134353 388.8289261.
REGALO per motivi familiari
cucciolo meticcio di tre mesi
non posso tenerlo e non vorrei darlo al canile. Tel..(ore
serali) Cell. 347.4092715.

ACCESSORI
PER ANIMALI

GABBIA bianca mis. base
50x30, alta 60 cm con piedistallo con rotelle h 70 cm,
in ottime condizioni, completa di accessori vendo. Cell.
349.5559682.
VENDO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.

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

Arriva il decalogo contro gli
sprechi a tavola
Fare la lista della spesa, leggere attentamente la
scadenza sulle etichette, verificare quotidianamente il frigorifero dove i cibi vanno correttamente
posizionati, effettuare acquisti ridotti e ripetuti nel
tempo, privilegiare confezioni adeguate, scegliere
frutta e verdura con il giusto grado di maturazione,
preferire la spesa a km 0 e di stagione che garantisce una maggiore freschezza e durata, riscoprire
le ricette degli avanzi, dalle marmellate di frutta
alle polpette fino al pane grattugiato, ma anche non
avere timore di chiedere la doggy bag al ristorante
sono alcuni dei consigli elaborati dalla Fondazione
Campagna Amica della Coldiretti per la giornata
nazionale di prevenzione dello spreco che si celebra oggi 5 febbraio.
Secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’ quasi tre italiani
su quattro (71%) hanno diminuito o annullato gli
sprechi alimentari nell’ultimo anno mentre il 22%
li ha mantenuti costanti ma c’è anche un 7% che
dichiara di averli aumentati. Il risultato è che nonostante la maggiore attenzione il problema resta
rilevate con lo spreco di cibo che nelle case degli
italiani ammonta ancora a circa 145 kg all’anno per
famiglia secondo Waste Watcher. Agli sprechi domestici che secondo la Coldiretti rappresentano in
valore ben il 54% del totale vanno aggiunti quelli
nella ristorazione (21%), nella distribuzione commerciale (15%), nell’agricoltura (8%) e nella trasformazione (2%) per un totale di oltre 16 miliardi
in un anno.
Siamo pero’ di fronte ad una svolta favorita dalla
legge 166/16 con la ristorazione che si attrezza e
– sottolinea la Coldiretti – in un numero crescente
di esercizi mette a disposizione riservatamente dei
clienti confezioni o vaschette ad hoc per portare a
casa il cibo non consumato mentre sono aumentate
le industrie e le catene di distribuzione che stringono accordi per consegnare le scorte alimentari
a rischio scadenza ai piu’ bisognosi con il Banco
alimentare che stima un aumento delle donazioni di ben il 20%
dall’entrata in
vigore della
legge anche per la
semplificazione
delle procedure.
Nelle case
– sostiene la
Coldiretti – il
63% degli italiani
che ha ridotto lo spreco
utilizza quello che avanza nel pasto successivo. Sulle tavole degli italiani
sono tornati i piatti del giorno dopo come polpette,
frittate, pizze farcite, ratatouille e macedonia. Ricette che non sono solo una ottima soluzione per
non gettare nella spazzatura gli avanzi, ma aiutano anche a non far sparire tradizioni culinarie del
passato secondo una usanza molto diffusa che ha
dato origine a piatti diventati simbolo della cultura
enogastronomica del territorio come a ribollita toscana, i canederli trentini, la pinza veneta o al sud
la frittata di pasta. I piatti antispreco sono tanti, basta solo un po’ di estro e si possono preparare delle
ottime polpette recuperando della carne macinata
avanzata semplicemente aggiungendo uova, pane
duro e formaggio oppure la frittata di pasta per riutilizzare gli spaghetti del giorno prima e ancora
la pizza rustica per consumare le verdure avanzate
avvolgendole in una croccante sfoglia. Se avanza
del pane, invece, si può optare per la più classica
panzanella aggiungendo semplici ingredienti, sempre presenti in ogni casa, come pomodoro olio e
sale per arrivare alla più tradizionale ribollita che
utilizza cibi poveri come fagioli, cavoli, carote,
zucchine, pomodori e bietole già cotte da unire al
pane raffermo. Ma anche la frutta – conclude la
Coldiretti – può essere facilmente recuperata se
caramellata, cotta per diventare marmellata o piu’
semplicemente macedonia.
DECALOGO ANTISPRECO
DI CAMPAGNA AMICA
1) Fai la lista della spesa
2) Procedi con acquisti ridotti e ripetuti nel tempo
3) Preferisci le produzioni locali e compra nei mercati a km 0
4) Controlla sempre l’etichetta
5) Prendi la frutta con il giusto grado di maturazione
6) Chiedi la family bag al ristorante per consumare
a casa gli avanzi
7) Acquista seguendo la stagionalità dei prodotti
8) Non tenere insieme i cibi che consumi in tempi
diversi
9) Separa le diverse varietà di frutta e verdura
10) Cucina con gli avanzi ricette antispreco

Se non lo sai...
notizie in primo piano
Ortofrutta, export da record
con 5,2 mld nel 2017
Il 2017 fa segnare il record storico nelle esportazioni di frutta
e verdura italiane nel mondo con un valore di circa 5,2 miliardi in aumento del 2% rispetto allo scorso anno. E’ quanto stima
la Coldiretti sulla base delle proiezioni su dati Istat in occasione
dell’apertura di Fruitlogistica di Berlino, la fiera internazionale
più importante del settore. La Germania – sottolinea la Coldiretti – è di gran lunga il principale cliente dell’ortofrutta italiana
con l’acquisto di circa 1/3 delle esportazioni totali in aumento del
4% nel 2017. L’Italia ha le risorse per cogliere le opportunità che
vengono dal prepotente affermarsi di nuove tendenze salutistiche
nel mondo dove il Made in Italy ha un valore aggiunto in piu’”
ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel
sottolineare che occorre rimuovere gli ostacoli organizzativi, burocratici ed infrastrutturali che frenano la presenza nazionale. In
particolare – spiega la Coldiretti – sono da accelerare i dossier
fitosanitari che potrebbero consentire di aumentare le esportazioni
di prodotti ortofrutticoli verso destinazioni ancora problematiche,

alimentazione
ambiente
sicurezza alimentare

Il prezzo del riso aumenta
del 500% da campo a tavola
I prezzi del riso in Italia aumentano del 500% dal campo
alla tavola con gli agricoltori devono vendere ben quattro chili di
risone per pagarsi un semplice caffè a causa di speculazioni e degli inganni che colpiscono le risaie e danneggiano i consumatori.
E’ quanto denuncia la Coldiretti nel sottolineare che le quotazioni
del riso alla produzione sono praticamente dimezzate nell’ultimo
anno e non si riescono piu’ a coprire i costi nelle risaie mentre i
prezzi sugli scaffali per i consumatori sono praticamente rimasti
stabili.
Nell’ultimo anno – sottolinea la Coldiretti – mentre il prezzo di
un chilo di riso sullo scaffale è rimasto pressochè stabile con una
valore medio di circa 3 euro, i prezzi riconosciuti agli agricoltori hanno fatto registrare contrazioni consistenti per le principali
varietà di riso che vanno dal –58 % per l’Arborio al -57 % per il
Carnaroli, dal -41 % per il Roma al -37% per il Vialone Nano. Il risone italiano viene pagato tra i 27,5 ed i 29,5 centesimi al chilo per
l’Arborio e dai 24,5 ai 30,5 centesimi al chilo per il Carnaroli. Piu’
della metà de mercato nazionale è in mano a sole quattro industrie
che – precisa la Coldiretti – godono di uno strapotere contrattuale
nei confronti delle migliaia di risicoltori presenti in Italia.
La situazione è drammatica e mette a rischio il primato nazionale
in Europa dove l’Italia – rileva la Coldiretti – è il primo produttore
di riso con 1,50 milioni di tonnellate su un territorio coltivato di
234.300 ettari che copre circa il 50 % dell’intera produzione UE
con una gamma varietale del tutto unica. Di fronte ad una situazione economica insostenibile dalle intenzioni di semina 2018 manifestate dai produttori che hanno risposto ad un primo sondaggio
risulta nel complesso un calo di circa 12.000 ettari (-5%) rispetto
alle semine del 2017 con un impatto devastante dal punto di vista
economico, ambientale e occupazionale. La situazione sta infatti
precipitando e a rischio c’è il lavoro di oltre diecimila famiglie tra
dipendenti e imprenditori impegnati nell’intera filiera.

come il Brasile, la Cina, il Giappone o il Sudafrica. A preoccupare
è il forte aumento delle importazioni che nel 2017 fanno segnare
un balzo del 5% per un valore che sfiora i 5 miliardi. Un fenomeno
indubbiamente spinto – denuncia Coldiretti – dagli accordi che favoriscono le importazioni come il caso delle condizioni favorevoli
che sono state concesse al Marocco per pomodoro da mensa, arance, clementine, fragole, cetrioli e zucchine o all’Egitto per fragole,
uva da tavola, finocchi e carciofi. Accordi – sottolinea la Coldiretti – fortemente contestati perché nei paesi di origine è spesso
permesso l’uso di pesticidi pericolosi per la salute che sono vietati
in Europa ma anche perché le coltivazioni sono realizzate in condizioni di dumping sociale per il basso costo della manodopera. Il
risultato è un flusso di prodotti ortofrutticoli delle più svariate provenienze che, però, molto spesso perdono la loro identità, la loro
origine e vengono spacciati come Made in italy. A preoccupare ci
sono ora – conclude la Coldiretti – anche le trattative in corso per
i prodotti frutticoli con i Paesi del Mercosur (Argentina, Brasile,
Paraguay, Uruguay).

Sotto accusa per la Coldiretti ci sono i comportamenti delle industrie di trasformazione che
approfittano dell’aumento
insostenibile della forbice dei prezzi tra
produzione e consumo e non si
impegnano per
sviluppare contratti di filiera
con prezzi adeguati che sono
l’unico modo
per garantire al
produttore remunerazioni sopra i
costi di produzione
e tutelare la risicoltura
Made in Italy.

L’etichetta e semaforo boccia l’85% del Made in Italy “Doc”
L’etichetta nutrizionale a semaforo sugli alimenti che si sta diffondendo in Europa boccia ingiustamente quasi l’85% in valore del Made
in Italy a denominazione di origine (Dop) che la stessa Unione Europea dovrebbe invece tutelare e valorizzare. E’ quanto ha affermato
il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo all’incontro “L’etichetta alimentare corretta che informa senza fuorviare” organizzato da
Paolo De Castro ed Elisabetta Gardini con il sostegno del Gruppo Socialisti e Democratici europei (S&D) e del Partito popolare europeo
(EPP) del Parlamento europeo, dalla Coldiretti, dall’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare e da Federalimentare. Una battaglia contro i sistemi di etichettatura a semaforo che – ha spiegato la Coldiretti – si è estesa a tutta l’Unione con una
alleanza europea di cui fanno parte un gruppo di deputati europei e sostenuta anche dal Copa-Cogeca (l’Organizzazione degli agricoltori e
delle cooperative agroalimentari europee), e con gli interventi di Marie-Christine Ribera, direttore generale dell’associazione dei produttori
di zucchero europei (CEFS) ed Alexander Anton, segretario generale dell’Associazione Europea dei prodotti lattiero caseari (EDA). “L’Unione Europea deve intervenire per impedire un sistema di etichettatura, fuorviante discriminatorio ed incompleto che finisce per escludere
paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle tavole per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni
casi non è nota neanche la ricetta” ha affermato il presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo nel denunciare “le distorsioni provocate dal
sistema di informazione visiva che fino a ora è stato adottato con formule diverse in Gran Bretagna e Francia. Per l’Italia ad essere bocciati
dal semaforo rosso inglese ci sono tra gli altri – ha sottolineato Moncalvo – le prime tre specialità Dop Made in Italy piu’ vendute in Italia
e all’estero come il Grana Padano, il Parmigiano Reggiano ed il prosciutto di Parma, ma si arriva addirittura a colpire anche l’extravergine
di oliva, considerato il simbolo della dieta mediterranea.
Con l’inganno delle etichette a semaforo – ha continuato Moncalvo – si rischia di sostenere, attraverso un approccio semplicistico, modelli
alimentari sbagliati che mettono in pericolo, non solo la salute dei cittadini italiani ed europei ma anche un sistema produttivo di qualità che
si è affermato pure grazie ai riconoscimenti dell’Unione Europea. In gioco per l’Italia – ha precisato – c’è la leadership italiana in Europa
nelle produzioni di qualità con 293 riconoscimenti di prodotti a denominazione (Dop/Igp). Rischia pero’ di essere messo all’indice solo
nelle produzioni a denominazione di origine (Dop) – ha precisato Moncalvo – un sistema di eccellenza del Made in Italy che genera un
volume di affari al consumo di 14,8 miliardi di euro, con 70 mila operatori, ma il conto è in realtà ben piu’ salato e riguarda interi settori
chiave che vanno dai salumi ai formaggi fino all’olio di oliva.
Il bisogno di informazioni del consumatore sui contenuti nutrizionali deve essere soddisfatto nella maniera più completa e dettagliata,
ma anche con chiarezza, a partire dalla necessità di adoperare
segnali univoci e inequivocabili per certificare le informazioni
più rilevanti per i cittadini mentre sistemi come il traffic light
inglese e il nutriscore francese non informano ma cercano di
condizionare in modo fuorviante se non ingannevole la scelta
del consumatore. Non è un caso – ha concluso Moncalvo – che
con l’entrata in vigore in Gran Bretagna nel 2017 sono calate
dell’’11% le esportazioni italiane di olio extravergine considerato unanimemente un elisir di lunga vita.
L’etichetta a semaforo inglese indica con i bollini rosso, giallo
o verde il contenuto di nutrienti critici per la salute come grassi,
sali e zuccheri, ma non basandosi sulle quantità effettivamente
consumate, bensì solo sulla generica presenza di un certo tipo
di sostanze, porta a conclusioni fuorvianti come il ‘Nutri-score’
francese che a differenza che classifica gli alimenti con cinque
N o t i z i e t r a t t e d a l s i t o w w w. c o l d i r e t t i . i t
colori secondo il loro contenuto di ingredienti considerati “cattivi”’ (grassi, zuccheri) ma anche buoni” (fibre, frutta, verdura).
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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 1.0 GPL ABS, CLIMA, SERVO, KM. 63.000

€ 3950 LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA, SERVO, ABS

€ 2950 LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 5950

CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAG € 3650 MERCEDES CL.A 170 DIESEL 5 PORTE
€ 5350 MERCEDES CL. B 170 BENZINA 1.6, ABS, CLIMA, SERVO

CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 6250
€ 1950
€ 6950

CITROEN C4 1.6 HDI PICASSO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS, KM 110.000 € 6650 MINI COUNTRYMAN 1.6 DIESEL KM. 90.000, ABS, CLIMA SERVO DOPPIO TETTO PANORAMICO € 12.900
€ 4650 OPEL CORSA 1.2 ENJOY KM 107.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS

FIAT BRAVO 1.9 DIESEL 5 PORTE , ABS, CLIMA, SERVO AIRBAG

FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MJET DIESEL KM 85.000 ABS, SERVO € 5450 OPEL MERIVA 1.7 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS KM 91.000
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5350 OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI, ABS, SERVO CLIMA, AIRBAGS

FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MJET, KM. 125000, 5 PORTE,ABS, CLIMA, SERVO,AIRBAGS € 4450 PEUGEOT 206 1.4 BZ ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 4650
€ 5350
€ 3950
€ 3950

FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 5350 PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS € 4350

FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL MJT, ABS, CLIMA, SERVO

€ 1950 RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
€ 4950 RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC BZ/METANO, ABS, CLIMA, SERVO

€ 3950
€ 3950

€ 3950
€ 1950 RENAULT SCENIC 1.9 DCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 3250 RENAULT TWINGO 1.1 BZ 3 PORTE, KM 61.000, ABS, CLIMA, SERVO AIRBAGS € 2950

FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000
FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO

€ 3650 SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
€ 5850 SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

FORD FOCUS 1.8 TDCI 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 6450
€ 4350

€ 5650 SUBARU JUSTY 4X4 1.3 BZ/GPL, GPL ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
€ 9850 SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA SERVO AIRBAG FENDI
€ 4450 TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 2950

€ 2450 TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS, CLIMA, SERVO, NEOPATENTATI € 5350 TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA ABS, CLIMA
LANCIA Y ELEFANTINO 1.2 BZ. CLIMA, SERVO, AIRBAG
€ 1850 TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS, CLIMA, SERVO, AIR BAG

€ 3350

FORD KA 1.2 BZ KM 57.700, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
LANCIA LYBRA 2.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS

€ 2650
€ 3950
€ 2950
€ 3950

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
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AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO un Volkswagen
Maggiolino o un VW Transporter a 3-6 o 9 posti anche se con carrozzeria da
sistemare. Privato. Cell.
338.6256888.
CERCO Mercedes 270 CDJ
o modello 220 CDJ. Privato. Info.. (Roberto). Cell.
333.5662867.
/////////////////////////////////////////////
FIAT PUNTO SPORTINg 3
PORTE 1.2 CC. 16v - ANNO
2002, COlOR gRIgIO mETAllIzzATO, IN bUONE
CONdIzIONI gENERAlI,
dOPPIO TRENO dI gOmmE, FRENI NUOvI ANTERIORI, COllAUdATA. Privato vENdE Ad € 1.300,00.
CEll. 392.5028318.
PEUGEOT 207 1.4 HDI
annO 2008, cOl. bIancO,
TaGlIanDaTa,
clIma,
abS, SErvOSTErzO, cErcHI In lEGa. TEnUTa bEnE. Privato vEnDE. cEll.

345.2724835.

visita il sito
www.cittanostra.it

CITROEN SAXO CC. 1.100
A mETANO - dEl 2003,
OCCASIONE! CON € 10
PERCORRE km. 370, ANChE PER NEOPATENTATI, mECCANICA Ok,
COllAUdO
REgOlARE, POSTEggIO TICkET
gRATUITO ECC. Privato
vENdE A PREzzO EqUO
dA CONCORdARE dOPO
PRESA vISIONE. CEll.
338.4605525.
FIaT SEIcEnTO
cc. bEnzIna - annO
km. 76.000, cOlOrE amaranTO, In bUOnO
STaTO, UnIca PrOPrIETarIa. Privato vEnDE. zOna
PalmanOva (UD). cEll.

1.100
2004,

370.3017645.

FIAT gRANdE PUNTO 1.3
Multijet 3 porte - blu met.,
già effettuato con fattura
il tagliando completo con
frizione nuova, cerchi in lega neri, cruise control, clima automatico € 3.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT gRANdE PUNTO
1.3 multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima,
servo, abs, tagliando con
frizione nuova € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

UDINE novità
appena arrivata bellissima
ragazza orientale 23enne
ti aspetta
331.3701277

UDINE
imperdibile Violetta
trans 20enne bellissima mora
trasgressiva senza tabù
fino a domenica
351.2367808

UDINE novità appena arrivata
bella e dolce simpatica ragazza
22enne giapponese tutti i giorni.
Cell. 388.8036768.

UDINE
bella
signora
florida paziente e onesta ti
aspetta dalle 10 alle 21.
Cell. 328.6362544.

CITROEN C1 1.0 motore
a catena 5 porte - interni in
pelle, clima, servo, abs, sensori di parcheggio avanti e
retro, bluetooth € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
PEUgEOT 307 1.4 bz. 5 porte - km 100.000, molto bella,
clima, servo, abs € 4.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
mAzdA 5 Monovolume
7 posti - anno 2011 con
gancio traino € 7.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
mINI COUNTRYmAN 1.6
diesel - km. 90.000, uniproprietario, doppio tetto
panoramico, start and stop,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 12.900,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
lANCIA YPSIlON 1.2 bz Diva - anno 2010, nera, bella,
uniproprietario € 5.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
SEAT IbIzA 1.4 Tdi 3 porte - km. 140.000 nera, clima, servo, abs, cerchi,
meccanica VW € 3.400,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

UDINE ritornata cerco i miei
amici bellissima signora thailandese
vellutata
frizzante
sensuale
trasgressiva.
Cell. 320.6693664.

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

dACIA lOdgY 1.5 Dci
7 posti modulabili - anno
2013, consumi eccezionali, navigatore e radio touch
screen di serie € 8.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
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.
FIAT gRANdE PUNTO 1.2
cc. 5 porte - km. 61.000, clima, servo, abs, anche per
neopatentati € 4.800,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
RENAUlT ClIO 1.2 benzina
16V 5 porte - nero met., abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 4.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
lANCIA mUSA 1.3 M.Jet
automatica 5 porte - km.
115.000,
uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza,
auto per neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
mERCEdES
ClASSE
b170 bz. 5 porte - abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, sensori parcheggio frontali e posteriori,
comandi radio al volante,
sedili riscaldati, fendi, tagliandata, collaudata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 6.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
CITROEN C3 cc. 1.1 bz. clima, servo, abs, tetto apribile in cristallo, bellissima
€ 3.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAT gRANdE PUNTO 1.3
MJT diesel 3 porte - km.
85.000, abs, servo, airbags,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
FIAT bRAvO 1.9 diesel uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.650,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
PEUgEOT 3008 1.6 Hdi guida alta, consumi ottimi,
con cambio automatico e
sequenziale € 10.000,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
OPEl CORSA 4a serie
1.0 a catena 3 porte - km.
100.000 circa, bianca, ideale neopatentati € 3.900,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
TOYOTA YARIS 1.4 Tdci 5
porte - km. 115.000 tagliandati in Toyota, serie prodotta
in Giappone, indistruttibile
€ 3.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

mAzdA 2 cc. 1.2 motore a
catena 5 porte - bluetooth
originale Mazda con comandi vocali € 5.700,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT mUlTIPlA 1.9 diesel jtd - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
sedile regolabile in altezza,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAUlT kANgOO vettura 5 posti 1.5 Dci - con nuove bronzine Renault modificate, come raccomandato
dalla casa, spaziosissimo
€ 4.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
TOYOTA AURIS 1.4 diesel
3 porte - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
CITROEN C3 Picasso 1.6
HDI - nera, guida alta, spazio, consumi contenuti, clima
automatico, cruise control,
sensori park € 6.500,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FIAT gRANdE PUNTO 1.3
Multijet 3 porte - grigio met.,
tagliando completo di tutti i
filtri, cerchi, cruise control,
clima automatico € 3.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
FORd FUSION 1.4 TDci km. 103.000, guida rialzata,
uniproprietario,
spaziosa
e con consumi bassissimi
€ 5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
CITROEN C4 PICASSO
1.6 HDI - km. 110.800. abs,
clima, servo, airbags. Ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 6.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
RENAUlT TWINgO 1.2
benzina - km. 61.000, servo,
airbag, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 2.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
SkOdA ROOmSTER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.350,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia motocross
d’epoca fino al 2003 anche
se in cattivo stato o da risistemare marca Honda, Kawasaki, Aprilia, TM, Maico.
Privato. Cell. 366.2993755.
CERCO una vecchia Vespa
anni 50/60/70/80 in qualsiasi
condizione, anche senza documenti, non completa e non
funzionante. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.

ORARIO
Sportelli

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi
APPASSIONATO CERCA
UNA vECChIA vESPA
125- 150- 200 O lAmbRETTA 125- 150- 175- 200 O
AlTRA vECChIA mOTOCIClETTA ITAlIANA O
TEdESCA (mv AgUSTA,
mOTO mORINI O bmW)
ANNI ‘50-’60. ANChE SE
IN CATTIvE CONdIzIONI
O PRIvA dI dOCUmENTI.
PER RESTAURO. CEll.
371.3591884.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

mOTO CAgIvA W12 350
CC. IN bUONE CONdIzIONI. Privato vENdE PER
INUTIlIzzO A PREzzO
mOdICO. Info.. (ore 19-20).
CEll. 328.0104339.

VEICOLI
COMMERCIALI
C

755

CERCO cerchio con accessori per Golf 7, misure
205/55/16. Privato. Cell.
392.7364847.
CERCO coppia sedili anteriori in pelle grigia Alfa 166 2.4. Privato. Cell.
347.5317670.
CERCO altoparlanti posteriori (made in Germany)
cappelliera Alfa 166 2.4 JTD.
Privato. Cell. 347.5317670.
/////////////////////////////////////////////

CERCO autocarro con cassone aperto o chiuso modello Iveco Daily 4x4, Ducato
4x4, Scam o Mercedes Unimog o altro furgone maxi alimentato a benzina o metano.
Privato. Cell. 348.3838045.
/////////////////////////////////////////////
aUTOcarrO FIaT
35 F 8b DaIly rEvISIOnaTO, POrTaTa 35 ql. cOn
caSSOnE allUnGaTO FISSO
In allUmInIO (cOmE nUOvO).
PrIvaTO vEnDE PEr cESSaTa
aTTIvITà. vEnDO aD EUrO
5.000,00. TEl. (0434)
620210.

756

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

CERCO camper furgonato
Fiat Ducato/Daily o un VW
con 2-3 posti letto, minibagno
e piano cucina anni 1980/90
o 2000 a modico prezzo. In
alternativa cerco una roulotte per due persone. Privato.
Cell. 348.3838045.

VEICOLI
AGRICOLI

758

CERCO Mercedes Unimog
o JCB Fastrac con doppio
sollevatore idraulico per lavorare nel bosco. Privato.
Cell. 338.6256888.

vENdO RUOTINO CONTINENTAl T125/80 R17 99 m
COmPlETO dI ACCESSORI E bARRE PORTATUTTO
PER vOlvO S 80-2008.
Cell. 347.9541176.
bOX portatutto Altuhura 420
da 1570x910x460 mm, volume 420 capacità 75 kg.,
colore grigio, utilizzato per
una vacanza soltanto, vendo
a metà prezzo € 200,00. Vicino PN. Cell. 347.3429480.
vENdO: 4 gOmmE INvERNAlI COmE NUOvE gIà
mONTATE SU CERChIONE
PER FIAT PUNTO mISURE
165/70/14 Ad € 250,00. REgAlO lE CATENE dA NEvE. Cell 347.9730575.
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.
NAvIgATORE
gARmIN
AggIORNATO
vENdO
PER INUTIlIzzO CAUSA
CAmbIO vETTURA. COmE
NUOvO vERO AFFARE €
50,00. Cell 335.7837280.
vENdO portasci magnetico
(aconcagua made in Italy)
per 3 paia di sci o 2 snowboards nuovi in scatola originale. Privato vende Tel. (0432)
853079.
vENdO: 2 cerchi per vecchia Cinquecento; batteria per auto da 62 Ampere nuova. Privato vende
in zona Conegliano. Cell.
331.2821487.

UDINE
LUNEDì-MartEDì-MErcoLEDì 09.00 - 12.00
GIovEDì ChIUSO

vENErDì 09.00 - 12.00

PorDENoNE
LUNEDì - MartEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MErcoLEDì 9.00 - 12.00

ACQUARIO
dal
21 gennaio
al 19 febBraio

Per ottenere successo non occorre sempre essere il migliore. Per avere successo occorrono molti ingredienti: competenza, voglia d’imparare, piacere d’imparare, umiltà, fiuto ed
intuito, amore per la vita, per il genere umano, amore per
se stessi ma prima di ogni cosa una buona dose di fortuna.

AUTO

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

GIovEDì ChIUSO

vENErDì 9.00-12.00

Per info: Sede Udine tEL. 0432-234967 udine@cittanostra.it
Per info: Sede Pordenone tEL. 0434-598156 pordenone@cittanostra.it

sca

S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 MULTIJET 3 PORTE CLIMA
AUTOMATICO, SERVO,ABS, CRUISE CONTROL.
€ 3200
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA, MOLTO BELLA,
KM 140.000.
€ 3400
FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE 1.3 MULTIJET CLIMA,
SERVO,ABS, CRUISE CONTROL, FRIZIONE NUOVA.
€ 3500
TOYOTA YARIS 1.4 D4D 5 PORTE, 115.000, TAGLIANDATA
TOYOTA.
€ 3500
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO,
APRIBILE, MOLTO BELLA
€ 3900
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 4200
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE NERA KM 60.000
CLIMA, SERVO,ABS.
€ 4800
FORD FIESTA VAN 1.4 TDCI ANNO 2013, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI.PREZZO PIÙ IVA.
€ 4800
KANGOO 1.5 DCI, SPAZIOSO, CONSUMI BASSISSIMI,
€ 4900
CON BRONZINE
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE, BLUETOOTH
CON COMANDI VOCALI
€ 5700
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA, MOTORE
€ 5700
AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
CITROEN C3 PICASSO NERA, CLIMA AUTOMATICO, CRUISE
CONTROL, GUIDA ALTA, SPAZIO, CONSUMI CONTENUTI € 6500
MONOVOLUME MAZDA 5 7 POSTI CON GANCIO TRAINO
IN ARRIVO
€ 7900
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
PEUGEOT 3008 1.6 HDI CON CAMBIO AUTOMATICO
ANCHE AL VOLANTE
€10000
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726

MOTOCICLI

CASCO per moto privato
vende a prezzo da concordare. Vicino Udine. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 699482 Cell. 347.9451555.
SeT vAlIGIe ORIGINAlI
TRIumPh PeR TIGeR 1050
del 2011, CON RelATIvI TelAI e STAffe fISSAGGIO. Il bAuleTTO è
ROTTO Su uN ANGOlO
PlASTIChe
(RIPARAbIle) COmuNQue SI ChIude, QuAlChe PICCOlO
GRAffIO ANChe Su vAlIGIe lATeRAlI, veNdO
zONA AvIANO (PN). Cell.
335.6633054.
veNdO accessori per Lambretta 125 2^ serie anno
1962. Cell. 333.9854554.
veNdO
bellISSImO
GIubbOTTO PeR mOTOCIClISTA dellA dAINeSe, CON INTeRNO PeR
l’INveRNO STACCAbIle.
mANIChe
STACCAbIlI. PROTezIONI SPAlle
e GOmITI STACCAbIlI.
ReGISTRAbIle IN vITA. TAG.60. Tel. (0434)
957587 - (335) 6363114.

805

A
AGRICOLTURA

ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

GANCIO traino per Volvo
V40 (vecchio modello) pari
al nuovo, con cavi ed accessori, vendo ad € 200,00.
PN. Info.. (Maurizio). Cell.
331.3707509.
PORTASCI mAGNeTICO,
uSATO POCO, dOTATO
dI SISTemA ANTIfuRTO,
fISSAGGIO
SemPlICe,
SI AdATTA A TuTTe le
veTTuRe, CONSIGlIATO
dAllA RIvISTA “QuATTRORuOTe” veNdO Ad
€ 50,00 TRATTAbIlI. Cell.
339.4466090.
CATeNe per auto Konig Magic T2 mod 035 mai usate,
per misure 185/55-13-155/
65-14-165/ 60-14-165/ 5514-145/65-15 veloci da montare, 10 mm di ingombro.
Sistema di tensionamento
automatico: una sola fermata per montare la catena,
vendo. Vicino Udine. Cell.
340.4633726.
bATTeRIA Weber da 70
Ampere (per auto o barca)
vendo ad € 50,00 trattabili.
Zona Cervignano (UD). Cell.
340.7236234.
veNdO: 4 gomme marca
Yokohama invernali mis.
225/65/17 buone al 60%
ad € 100,00 e 4 gomme
invernali M+S Pirelli mis.
225/50/17 98H al 50% ad €
100,00; 4 gomme termiche
Firestone 185/60/15 all’80%
ad € 100,00; 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.
COPeRTONI INveRNAlI
“fuRdA” 16565 R14 79T
m+S ANNO 2016 OTTObRe, 5000 Km. (ROTTAmAzIONe AuTO). PRIvATO veNde Ad € 150,00.
Cell. 338.4262379.
bARRe portatutto per Fiat
Punto Evo/Grande Punto
in ottime condizioni d’uso,
con relativi attacchi, vendo
ad € 40,00. UD. Tel. (0432)
889458 - Cell. 349.6536756.
4 GOmme INveRNAlI m+s
Pirelli mis. 225/50/17-98H
buone al 50% vendo a €
100.00 Cell. 335.6274238.
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: 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.
SPOTTeR per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo, privato vende a Euro 230. Cell.
347.2881385.
veNdO: sedili anteriori con
airbag (introvabili) e divanetto posteriore 2 posti per Fiat
Punto 3 porte anno 2006;
airbag funzionanti struttura
buono stato, non bucati da
pulire il tutto a 200 €. Vicino
PN. Cell. 347.9010651.

Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

CeRCO mOTOSeGA lAmA 30-40 Cm. fuNzIONANTe. Info.. (ore pasti o
serali). Cell. 339.4263765.
CeRCO attrezzatura agricola: trincia stocchi/tarup
larghezza 1,80-2,30 mt.,
rimorchio ribaltabile o pianale 50-200 q, pianale monoasse o biasse con pedane
di scaricamento, rimorchio
forestale con caricatore, un
muletto da collegare al sollevatore del trattore. Privato.
Cell. 366.2993755.
/////////////////////////////////////////////
veNdO POmPA dA GIARdINO GARdeNA 3000/4
JeT Cell. 327.3281500.

fà

Pubblicità.it

PATINATA LUCIDA GR. 100 FORMATO A5
STAMPA 5000
€. 64,00 + IVA
STAMPA 10000
€. 130,00 + IVA
STAMPA 20000
€. 220,00 + IVA

cellofanatura Vs. volantino
CONSEGNA

€. 0,030 + IVA

PROVINCIA DI UDINE: MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
PROVINCIA DI PORDENONE: GIOVEDÌ E VENERDÌ

Volantinaggio

€. 0,033 + IVA
da 50000 copie e oltre €. 0,025 + IVA

REGIONI:

FRIULI VENEZIA GIULIA - VENETO
fino a 500000 copie IN 7 gg lavorativi
fà Pubblicità Srls Unipersonale Via Villanova, 57 - 33170 Pordenone (Pn)
Tel. 366.1146301

CERCA commerciali

con esperienza di almeno 4 anni
. settore pubblicitario e/o servizi
. anche telemarketing

veNdO: ReTROSCAvATORe PeR TRATTORe CON
STAffe
IdRAulIChe,
COmPleTO dI beNNA
CON PRedISPOSIzIONe
PeR fORCA + CARICA
leTAme IdRAulICO CARRellATO + ImbAllATRICe TRAdIzIONAle PRIvATO. Cell. 333.3137265.
veNdO: botte d’agricoltura piccola per diserbo. Cell.
349.5776002.
ARATRO CON RIbAlTAmeNTO IdRAulICO Cv
55/75, RullO TRAINATO
PeSO KG. 1500 (vuOTO)
lAvOR mT. 2,10, INGOmbRO TOTAle mT. 2,45 +
lIvellA PeR TRATTORe
Cm. 180 PRIvATO veNde.
Cell. 335.6368698.
veNdO
decespugliatore
elettrico (EFCO) usato. Cell.
333.9854554.
veNdO GRAPPA-ROTANTe bRevIGlIeRI mm.230
+ SemINATRICe PNeumATICA
GASPARdO
(mAIS e SOIA 4 fIle) +
eSTIRPATORe 9 ANCORe SPANdICONCIme 3 Q.
TuTTO IN OTTImO STATO
e fuNzIONANTe. ASTeNeRSI PeRdITemPO. Cell.
340.2262831.
ATOmIzzATORe Agrimaster da 10 hl, 14 ugelli, omologato nel 2016. Vendo a
prezzo da concordare. PN.
Info.. (ore pasti). Tel. (0434)
621457.
GuPPO eleTTROGeNO
KW 3 v220 monofase. Motore benzina 4tempi, trasportabile vendo a Euro 350,00
trattabili. Info.. (ore pasti)..
Tel. (0434) 40427 - Cell.
339.4372877.
veNdO rotolone lungo mt
300 diametro 125 in ottime
condizioni. Zona Udine Cell.
347.9686646.
veNdO: bottiglioni per vino, bottiglie, tappatrice e
tappi. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
veNdO: 2 tini in legno mis.
circa h. 90 e 75/80 adatti anche per arredo bar o agriturismo. Zone S. Daniele (UD).
Cell. 339.4163343.
veNdO a poco verricello per
trattore su sollevatore per alzare tronchi e pali fino a tre
metri.Facile da usare perfetto.cefo a poco.cerco spandiconcime piccolo e trincia.info
sera Cell. 327.1827902.
veNdO: cisterna in polietilene da 1000 litri ideale per
recupero acqua vendo a
70,00 €; benna per escavatore da 30 cm. con tre punte vendo per inutilizzo ad €
100,00. Zona Udine. Cell.
335.6638697.
veNdO: tappatrice per sughero a € 30,00 e cantinetta
in noce (porta 70 bottiglie) a
€ 50,00. Zona Udine. Cell.
345.3297634.
veNdO: elettropompe per
giardino, pompe per solfato,
motori elettrici vari. Tutto a
buon prezzo. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
TRINCIA
Agrimaster
a
mazze con spostamento idraulico mis. 1,50 mt.e
carrettino per trattorino rasaerba. Privato vende. Cell.
348.7080929.
veNdO: attrezzi e carro 4
ruote perfetto per trattorini o
trattori a soli € 180 e carretto
come nuovo 2 ruote con doppie sponde a soli € 280,00.
Vero affare. PN. Info.. (ore
serali). Cell. 327.1827902.
veNdO: aspirafoglie elettrico ? 35,00; decespugliatore
Mitsubishi ? 100,00, rasaerba senza cesto ? 50,00. Tel.
(0434) 999771.
RASAeRbA con scarico laterale, lama da 45 cm, marca Tecnomotor 143, vendo a
? 70,00. Tel. (0434) 999771.
mulINO PeR mAIS a cardano per trattore. Privato
vende. Tel. (0434) 999771.
veNdO carretto a due ruote per trasporto legna, erba,
ecc. Tel. (0434) 999771.
APICOlTuRA vendo attrezzatura
come
nuova
per cessata attività. C’è
tutto dalla sceratrice allo
smielatore elettrico, fusti,
coltello elettrico, filtri, ecc.
tuuto acciaio inox , arnie melari. Prezzi vantaggiosi. Cell.
340.0045842.
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motori

SERVIZIO A CONDUZIONE FAMILIARE CON 8 SEDI DI PROPRIETÀ
AMICIZIA • CONVIVENZA • MATRIMONIO

STANCO DI PERDER TEMPO? STANCO DI INCONTRI OCCASIONALI? STANCO DELLE CHAT?

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
45 ANNI Ho un figlio in età adolescenziale. Laureata in Economia. Sportiva - nuotatrice, scio e
pattino; mi piace fare lunghe passeggiate in ogni
dove:) Mi piace anche cucinare, abbellire la casa.
Vorrei trovare l’uomo della mia vita, con simili interessi, buono di carattere MARINA CELL. 392
9602430

57 ANNI Ho due figli grandi, sono del Cancro,
lavoro nel settore del marketing, non fumo e praticamente non bevo, sono una sportiva, mi piace
nuotare, vado a vedere le partite di pallacanestro.
Sono una signora di sani principi, credente praticante, rispettosa, ma anche intraprendente, romantica e
affettuosa. Vorrei conoscere un signore vicino ai valori della tradizione che quindi sia importante per lui
il valore della fedeltà e del rispetto. Single dopo una
relazione che mi ha lasciato un po’ di tristezza, voglio andare coi piedi di piombo, senza fretta, conosciamoci e vediamo se con naturalezza nascerà un
sentimento MARIA CELL. 328 1464948

45 ANNI DIVORZIATA
SENZA FIGLI Impiegata
privata, del Leone. Mi tengo in forma con il nuoto,
ho la passione dei viaggi.
Solare, estroversa, non
timida, vorrei conoscere
un signore con carisma,
max 60enne se giovanile
RIF.1 MONICA CELL. 392
9602430

40ENNE RAGAZZA MADRE, HO UN FIGLIO DI 7
ANNI. Laureata, lavoro stabile, economicamente indipendente. Responsabile,
creativa, molto sensibile e
quindi ci penso due volte
prima di buttarmi in una relazione. Non cerco avventure, ma l’uomo della mia
vita RIF. 2 - DORA CELL.
3281464948

HO 54 ANNI VIVO SOLA,
ho una figlia di 23 anni.
Sono una persona romantica, che crede ancora che
lì fuori da qualche parte ci
sia la persona giusta. Non
mi accontenterei di una
relazione del fine settimana, cerco un compagno
con cui frequentarsi stabilmente e valutare una
convivenza RIF. 3 - CELL.
340 3664773

39 ANNI NUBILE SENZA
FIGLI Dipendente statale,
ho la passione per la cucina, la lettura ed anche
per la fotografia. Sono
una persona tradizionalista, credo nei valori della
famiglia e vorrei formarne
una tutta mia. Spero di
conoscere una persona
col mio stesso desiderio
RIF. 4- GIOVANNA CELL.
327 5465690

50 ANNI IMPIEGATA DI
BANCA Sono una signora positiva, simpatica e di
buon cuore. Amare per me
significa accettare il proprio partner senza pretese
di cambiarlo; sono per il
vivi e lascia vivere e quindi
vorrei conoscere un signore tranquillo e soprattutto
diplomatico RIF. 7- CELL.
393 8572663

VEDOVA 53ENNE Non
fumo e non bevo, mi piacerebbe conoscere un
signore max 70enne (se
giovanile) con cui sentirmi
protetta e tranquilla di parlare di qualsivoglia argomento. Positiva, ottimista,
credo che col sorriso sia
più semplice affrontare la
vita RIF. 8- LORENZA
CELL. 329 3308050

51 ANNI LIBERA PROFESSIONISTA
LAUREATA Ho diversi interessi,
quali lo sport, la lettura e
la musica. Vorrei conoscere un signore realizzato, di buona cultura ma
soprattutto sincero. Iniziamo con una amicizia,
il resto lo “vedremo solo
vivendo” RIF. 9 - CELL.
392 9602430

SONO UNA INSEGNANTE DI 51 ANNI con un
figlio grande, vorrei incontrare un signore vicino
ai valori della tradizione
e della famiglia. Io sono
una persona semplice e
cercherei la stessa qualità
nel partner RIF. 10- CELL.
328 1464948

66 ANNI amante dell’antiquariato, dell’arte dei viaggi, ho una figlia che studia
nel Regno Unito che raggiungo non appena ho la
possibilità. E’ dura ricominciare alla mia età, sento la
solitudine e quindi desidero con tutto il mio cuore trovare un signore con
cui iniziare una amicizia
finalizzata però a qualcosa di serio. ANNA CELL.
340 3664773

52 ANNI SCORPIONE Un figlio grande, non
fumo. Sincera, affettuosa,
passionale, con classe.
Cerco una relazione stabile e conclusiva. Non metto
paletti alla mia ricerca, la
cosa importante è conoscere una persona libera,
senza relazioni in corso e
soprattutto non interessata
a rapporti frivoli RIF. 6327 5465690

41 ANNI CON DUE FIGLI
Semplice, dolce, senza
tante pretese. Non ho secondi fini se non quello di
trovare un brav’uomo con
cui guardare assieme al
futuro. Non mi interessa il
contenitore, io guardo al
contenuto RIF. 13- CELL.
393 8572663

32 ANNI SENZA FIGLI

57 ANNI NON FUMATRICE- vivo sola ho due
figli grandi. Ho la passione
per la musica, dal jazz alla
classica al rock; mi piacerebbe conoscere un signore dinamico, con interessi
da condividere, valutando
altri sviluppi RIF.5- CELL.
392 9602430

59 ANNI SONO UNA
ESERCENTE dello Scorpione, sono una persona
vitale, estroversa, socievole, sono anche una persona umile e diplomatica,
credo sia sempre meglio
trovare un compromesso.
Sono alla ricerca di una
relazione stabile e conclusiva RIF NC01 CELL. 328
1464948

PENSIONATA 61ENNE
Divorziata senza figli,
parlo abbastanza bene
il tedesco, l’inglese ed il
francese. Amante cucina e
viaggi. Giovanile, con tanta energia e quindi faccio
difficoltà a conoscere un
signore che “riesca a starmi dietro”. Se anche Tu
sei dinamico, sei single e
cerchi per il momento una
bella amicizia. Chiama
RIF. NC003 CELL. 340
3664773

IMPRENDITRICE
58
ANNI con una figlia; vado
a nuoto, la sera preferisco
alla tv la compagnia di un
buon libro. Sono soddisfatta del mio percorso
professionale, ancora single perché le persone che
sinora ho conosciuto cercavano solo divertimento.
Io invece desidero una
relazione esclusiva Rif.
LV01 MARIA CELL.
327 5465690

68 ANNI PENSIONATA
Sono una signora vedova,
semplice, con la passione
della casa, del giardino
e della cucina. Non sono
solita frequentare sale da
ballo. Vivo sola, sento la
solitudine. Mi piacerebbe
conoscere una signore
max 75enne poss. Vedovo Rif nc04 CELL. 393
8572663

SONO UNA RAGAZZA DI
34 ANNI Impiegata senza
figli, con una buona istruzione e cultura generale.
E’ semplice conoscere
gente nuova, ma è difficile trovare quella giusta…
ho una età nella quale
desidero qualcosa di stabile, non cerco avventure
o amici Rif. K01 CELL.
329 3308050

38 ANNI RAGIONIERA
SENZA FIGLI “Ognuno
di noi ha due vite... una
è quella che vive... l’altra
è quella che sogna”: vivo
una vita da single, ma il
mio desiderio è di trovare
la mia anima gemella. Mi
piacerebbe conoscere lui
max 50enne con o senza
figli. TANIA CELL. 392
9602430

41 ANNI Cm 172, ho una
figlia e faccio l’infermiera.
Sicurezza, responsabilità e protezione è ciò che
cerco nel partner, infatti
pur essendo una persona
indipendente, sotto sotto anch’io cerco, penso
come tutte, un lui sul quale
poter contare, ma soprattutto un lui pronto a tutto
pur di difendere la propria
donna... ELENA CELL.
328 1464948

47 ANNI Mi diletto a cucinare e quando ho tempo mi piace frequentare
mostre e andare a teatro.
Sono una sportiva, con lo
sport non solo mi aiuto a
mantenermi in forma, ma
anche mi diverto, mi piace stare all’aria aperta e
fare passeggiate al mare.
Cerco un uomo serio, che
abbia i miei stessi valori
ANTONELLA
CELL.
340 3664773

38 ANNI CON UN FIGLIO lavoro come impiegata, sono diplomata;
mi piace molto la musica,
ballare, il cinema e sono
una appassionata di calcio, ci ho anche giocato,
ma è da tanto che ho lasciato a causa degli impegni. Cerco max 50enne,
per amicizia ev. sviluppi. CLAUDIA CELL.
327 5465690

HO 28 ANNI LAVORO IN
UN CENTRO ESTETICO,
sono una persona realizzata, indipendente senza
alcun problema economico, ma non posso affermare d’essere una persona
felice poiché sono single e
vorrei un compagno al mio
fianco. Preferirei conoscere un lui maturo, non coetaneo RIF. K02 CELL.
393 8572663

COMPIRO’ 58 ANNI A
DICEMBRE e per il mio
compleanno ho deciso di
regalarmi questa opportunità perché sono stanca di
stare sola e vivere solo per
me stessa. Sportiva, seguo molti interessi soprattutto culturali, vivo sola, un
figlio grande. Non cerco
avventure ma un nuovo
inizio RIF NC02 CELL.
329 3308050

27 ANNILAVORO A STRETTO CONTATTO
COI BAMBINI- cm 172 Capricorno. Caratteristiche: sono una persona gentile e con buona educazione. Mi piace trascorrere il mio tempo libero
con le amiche o con i miei familiari. Sono attiva e
sorridente. Vorrei essere, per mio compagno, non
solo una partner ma in primis una buona amica con
cui confidarsi e con la quale condividere tutto, sia i
traguardi ma anche i problemi, poichè credo che in
due si possano affrontare meglio. Sogno una mia
famiglia felice, sono d’avere un compagno di cui
prendermi cura e del quale possa fidarmi ciecamente. CATERINA CELL. 340 3664773

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

Parlo un po’ di me: sono
una ragazza sensibile, timida, poco incline a socializzare. Non ho un ideale
di partner, ogni persona
è unica e quindi va conosciuta. RIF. 11- TANIA
CELL. 329 3308050

SONO UNA RAGAZZA DI 30 ANNI DEI PESCI, NON HO FIGLI però mi piacerebbe averne
in futuro. Cerco sempre di comportarmi in maniera
rispettosa poiché credo che se fai del bene riceverai
del bene. Sportiva, vado a nuoto, ho giocato a pallavolo, mi piace in Inverno andare a pattinare. La vita
è piena di sorprese, spero di passare il Natale non
più da sola ma accanto alla persona giusta RIF. 12
- CELL. 327 5465690
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