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LA MIGLIORE

Acquistiamo oro, argento e diamanti

PAGAMENTO IN CONTANTI

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

MASSIMA
VALUTAZIONE

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

UDINE
Via Grazzano 160
TEL 393.4884469

2920 ore di sonno all’anno meritano una prova perfetta!

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

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

Prenota una Consulenza Personalizzata Gratuita
con un nostro specialista del sonno, il giorno e all’orario
che preferisci, anche oltre gli orari di negozio.
Potrai vedere, provare, parlare, capire e scegliere la
soluzione perfetta per un riposo rigenerante.

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.

LATISANA
Via Vendramin 82
TEL 393.4996771
MONFALCONE
Via I Maggio 85
TEL 328.8338307
PORTOGRUARO
Via Campeio
TEL 0421.761243

SPILIMBERGO
Via Mazzini, 56
Cell. 392.1077224

BIOMASSE DI QUALITÀ

71427321893

AZZANO DECIMO
Piazza della Libertà, 10
Cell. 393.4997298

• 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.

PREZZI VALIDI SOLO PER LA PROVINCIA DI UDINE

VENDE
LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

cittanostra.it

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

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

cittanostra.it
scatta, pubblica, vendi

BANCALE
A PARTIRE DA
€ 990,
0 00
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PRESTATORI
D’OPERA

cerca la rUBrIca
a pag. 17

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

scatta

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.
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OPERAI

MURATORE E MANOVALE
cercasi PER LAVORO IN
CANTIERI AUSTRIACI. TURNI DA 3 SETTIMANE. NO
PERDITEMPO. INVIARE CV
A: trevisanutvalentino66@
gmail.com.

AZIENDA DI PORDENONE, DISTRIBUTRICE PRODOTTI ALIMENTARI cerca
GIOVANE MAGAZZINIERE
- AUTISTA, TITOLO PREFERENZIALE PATENTE C.
Cell. 335.1311610.
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PART-TIME

CERCASI GIOVANI PENSIONATE PER SECONDO
LAVORO PART-TIME POMERIDIANO, PER FACILI TELEFONATE ANChE
SENZA ESPERIENZA, CON
LINGUA ITALIANA. Info..
(dalle 10.00 alle 13.00.) Tel.
(0434) 086054.

CERCHIAMO personale
con buone referenze
› unO EspERtO nEllA sEO
› un IngEgnERE InfORMAtICO
EspERtO sOCIAl
Inviare Curriculum Vitae:
amministrazione@cittanostra.it
oppure telefonare 366.1146301 x fissare appuntamento
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CERCO SOCIO per pizzeria d’asporto in Pordenone
centro, con possibilità di sviluppo Kebab-fast-food, con
20 posti a sedere. Zona di
forte passaggio. Affitto contenuto. Tel. (0434) 520735 Cell. 333.4093701.
M2 PARRUCChIERI PER
AMPLIAMENTO PERSONALE, cerca APPRENDISTA PARRUCChIERA.
PORTARE C.V. IN VIA
CARDUCCI 37/A PORDENONE. Tel. (0434) 570783.
SARTI uomo/donna cercasi.
Richiesta conoscenza: punto invisibile, tagliacuci, lineare. Richieste: spiccata manualità, memoria, senso di
responsabilità. Zona Pordenone. Info..(dalle 17.00 alle
19.00). Cell. 339.5452401.
AZIENDA settore commercio di elettronica seleziona
persona di sesso maschile
da inserire nel proprio organico come commesso/
venditore. Si richiede predisposizione al contatto con
il pubblico, preparazione
scolastica o lavorativa idonea. Solo se interessati inviare curriculum a admin@
newcentersrl.it. Tel. (0434)
511057.

150
RICERCHE
DI LAVORO
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IMPIEGATI

IMPIEGATA
pluriennale
esperienza back Office. Bilingue francese, ottimo inglese e spagnolo. Cerca impiego part-time o full-time. Cell.
348.3410488.

plURiEnnalE
EspERiEnza in COntabilità Ed
adEmpimEnti fisCali, fattURaziOnE ElEttROniCa, REdaziOnE
bilanCi, EspERiEnza in stUdi
pROfEssiOnali Ed aziEndE. libERO sUbitO. titOlaRE paRtita iva. CEll. 333.1748802.

CERCO lavoro come assistente alla poltrona in zona
Pordenone. Offro e chiedo massima serietà. Cell.
338.1709340.
GEOMETRA 42enne disegnatore Autocad 2/3D esperienza ultradecennale prefabbricati, cementi armati,
carpenteria metallica valuta
serie proposte assunzione
da studi/imprese del settore.
Cell. 338.3106823.

CERCO lavORO COmE impiEgata, EspERiEnza in CaRiCamEntO CEdOlini paga, lavORi
di sEgREtERia, COmE addEtta
allE spEdiziOni pOstali, ElabORaziOnE
730-UniCO-imU.
CEll. 338.7653357.
AMMINISTRATIVO
con
esperienza c/o aziende e
studio commercialistico in
contabilità,
dichiarazione
Iva, mod. 770, redditi, intrastat, spesometro, bilanci,
buon inglese-francese, commercio estero, conoscenza Office cerca lavoro fra
Villorba, Carbonera, Paese
e comuni limitrofi ; Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.

CORSO BASE DI
APICOLTURA
Il Consorzio Apicoltori di Pordenone
e la Fondazione Opera Sacra Famiglia
organizzano un corso teorico-pratico
di apicoltura per far conoscere le
caratteristiche e il ruolo nell’ecosistema
delle api e per fornire gli elementi di base
per svolgere l’attività apistica a tutti
coloro che vogliono avvicinarsi
per la prima volta a questo mondo.

Il corso di 18 ore si svolgerà presso
la Fondazione OSF - Opera Sacra Famiglia
(ex Villaggio del Fanciullo)
Viale de La Comina 25 a Pordenone

Dalla settimana del
19 marzo 2018
Per informazioni sul programma
e sulle modalità di adesione
inviare una e-mail a

cons.apic.pordenone@gmail.com
o telefonare al 0434-360743

PRIVATO
CERCA…
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BADANTE per uomo di 50
anni disabile, in carrozzina,
semi autosufficiente, per lavori domestici e compagnia,
di carattere allegro, umano,
socievole. Richiesta conoscenza lingua e cucina, massima serietà, contratto come
da legge. Zona San Vito
(PN) Telefonare dopo le ore
18.00. Cell. 333.6425337.
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.
PRIVATO CERCA domestica con vitto e alloggio, 40/45
anni, affidabile, solare, affettuosa, per gestione casa,
preparazione pasti, per tre
bambini. Cell. 349.6191946.
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AGENTI/
RAPPRESENTANTI
R

VORWERK ITALIA
Multinazionale Tedesca

presente in Italia da 80 anni
con un organico attivo di oltre 4.000 collaboratori
per consolidamento della propria rete commerciale
nelle Province di Pordenone, Udine e Gorizia

OFFRE
interessante opportunità di lavoro
per colloquio informativo
chiamare dalle 08:00 alle 12:30
e dalle 14:30 alle 17:30
ore ufficio e chiedere dei responsabili
oppure contattare direttamente
il Sig. Piscopello Luigi al 340/2431720
per le Province di Pordenone e Udine
il Sig. Viotto Luigi al 331/6918478
per la Provincia di Gorizia
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

CERCASI
autista con
esperienza trasporto liquidi
e che sappia bene la lingua
italiana patenti C+E e CQC.
Tel. (0434) 1856471.

AMBOSESSI
guadagnerete confezionando bigiotterie, trascrizioni indirizzi,
assemblaggi oggettistiche,
telelavoro, altro, lavorando a
domicilio. Richiedeteci opuscoli informativi allegando
tre francobolli. LELLI, Casella Postale, 447-CUD, 48121
RAVENNA. .

CERCASI venditori anche
senza
esperienza,
ambosessi, automuniti. Cell.
345.7282675.

trova lavoro su
www.cittanostra.it

www.cittanostra.it

RagiOniERE

C/O NEGOZI/
LOCALI

MADRELINGUA
RUSSA
OTTIMO ITALIANO, PROFESSORESSA DI RUSSO
ED IMPIEGATA COMM.LE
ESTERO CON PLURIENNALE ESPERIENZA DI LAVORO (SETTORE MOBILI,
ACCESSORI PER MOBILI)
VALUTA PROPOSTE DI
LAVORO PART-TIME IN
UFFICIO. LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE PIÙ
LAUREA IN “METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO DI
RUSSO PER STRANIERI”.
Cell. 349.7649440.
RAGIONIERA 40enne, pluriennale esperienza amministrativo-contabile fino a
scritture bilancio, gestione
dipendenti/clienti/fornitori/
banche cerca lavoro full/
part-time a Pordenone e provincia. Cell. 347.2932474.
IMPIEGATA
esperta
in
commercio estero, conoscenza inglese francese ed
Office, intrastat, contabilità, dichiarativi (iva, redditi,
spesometro, 770) cerca
lavoro full-time fra pieve di
soligo, susegana e spresiano e comuni limitrofi. Cell.
380.7568935.
AVETE BISOGNO di Un’impiEgata ad ORE? RagiOniERa
OffREsi
pER
sistEmaziOnE
pRatiChE UffiCiO ORdinaRiE,
REgistRaziOnE fattURE, ChiUsURa iva, f24, banChE, CORRispOndEnza E qUant’altRO.
anChE pOChE ORE sEttimanali, al bisOgnO, sEnza assUnziOnE, pagamEntO COn fattURa. CEll. 348.4114296.

RAGIONIERA CON PLURIENNALE ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA/CONTABILE, INTRASTAT, GESTIONE
FINANZIARIA,
BANChE,
SCADENZE
FISCALI,
PROVVIGIONI
AGENTI, FATTURAZIONE,
INGLESE BUONO, SELEZIONA OFFERTE DI LAVORO. MAx SERIETA’. Cell.
349.2165658.
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RagazzO

vOlEntEROsO
COn vaRiE EspERiEnza CERCa
lavORO
COmE
falEgnamE,
giaRdiniERE allE dipEndEnzE
O altRO pURChè sERiO. CEll.

388.6473081.

ITALIANO con esperienza pregressa verniciatore,
montaggio, assemblaggio,
imballaggio uso muletto con
patentino cerco lavoro anche per altre posizioni. Zona
Pordenone e limitrofi Cell.
328.1867013.
RAGAZZO 37 enne italiano,
con esperienza in macchine
CNC e uso muletto elevatore
e pistola bar code, in possesso del patentino, cerca lavoro in zona Brugnera (Pn) e
limitrofi. Cell. 392.1760270.

SIGNORA 45enne rumena
cerca lavoro, esperienze
precedenti come addetta
all’imballaggio e controllo
qualità settore legno e anche settore gomma e plastica. Disponibile subito. Cell.
349.1787544.
AUTISTA
consegnatario
anche lunghe percorrenze
cerca lavoro alle dipendenze. So usare il muletto ma
non ho il patentino. Sono affidabile e referenziato. Cell.
349.4212309.
OPERAIO cerca lavoro come autista (pat. B) adatto a
qualsiasi settore, qualificato
e con esperienza ramo metalmeccanico.
Disponibile
a turni diurni, notturni e festivi. Libero da subito. Cell.
346.6152715.

RAGAZZO CERCA LAVORO COME METALMECCANICO, MANUTENTORE
E RIPARATORE DI MEZZI
PESANTI, OPERAIO GENERICO.
FORMAZIONE
PROFESSIONALE PER LE
MANSIONI PROPOSTE, DIMOSTRABILI CON ATTESTATI. CELL. 351.1807670.

di emanuel colavitti

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

• TENDE DA SOLE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

OPERAI

RAGAZZO 19enne, ho
lavorato come barista e
nell’agricoltura, con poca
esperienza ma tanta buona
volontà,cerco lavoro. Cell.
334.2387384.
RAGAZZO italiano 30enne
cerca lavoro come operaio addetto alla produzione.
Cell. 346.1827454.

AUTISTA 48enne (pat C/E
cqc) con esperienza valuta
offerte di lavoro alle dipendenze (linea/giornata) attualmente occupato. Info.. (Stefano). Cell. 349.3816422.
OPERAIO 42enne disoccupato cerca lavori vari nelle
fabbriche, con esp. quasi 20
anni. Disponibilità immediata. Cell. 331.4767476.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO

CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

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

fine inverno riBaSSi

rOVeNti

* con climaservice puoi avere anche pagamenti rateali personalizzati fino a 60 rate tan max 0,90% taeg max 13,23%
imposta di bollo all’erogazione € 16,00. Spese di incasso € 1,50 Comunicazioni periodiche € 0,80 on.line,
€ 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria.

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa
Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

SPILIMBERGO (PN)

Via Ponte Roitero n. 10

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. Città Fiera di Udine

OPERAIO ItAlIAnO COn
EsPERIEnzA PREgREssA COmE vERnICIAtORE,
AssEmblAggIO, ImbAllAggIO, CARREllIstA
(usO mulEttO) COn PAtEntInO CERCA lAvORO
AnChE PER AltRE POsIzIOnI. zOnA PORdEnOnE. Cell. 377.1733246.
CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata.
No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
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PART-TIME

CERCO lavoro come impiegata commerciale, disponibile
part-time. Esperienza di 15 anni nel sett. metalmeccanico. Attualmente occupata in azienda
ma motivata alla crescita professionale. Cell. 348.3588416.
sIgnORA ItAlIAnA seria,
referenziata, madre di due
figli, cerca lavora la mattina come baby sitter, stiro,
compagnia anziani. No perditempo.Max serietà. Cell.
370.3609440.
IMPIEGATA

AMMInIsTrATIvA
con PlurIEnnAlE EsPErIEnzA, conTAbIlITà GEnErAlE,
conTrollo E rEGIsTrAzIonE
fATTurE, IvA, f24, IncAssI,
GEsTIonE bAnchE, cErcA lAvoro PArT-TIME In PordEnonE. cEll. 349.2971960.
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dOnnA ucraina automunita
con molta esperienza cerca lavoro come colf, stiro
in zona Pordenone. Disponibile tutti i pomeriggi. Cell.
380.7506864.
CERCO lavoro come addetta stiro presso il mio domicilio in provincia di Pordenone.
Cell. 340.5600268.
sIgnORA dI PORdEnOnE, sERIA, CERCA lAvORO COmE stIRO, PulIzIE, lAvAPIAttI, sOlO
POmERIggIO.zOnA PORdEnOnE E PORCIA. Cell.
333.2617840.

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

CERCO urgentemente lavoro, sono una persona motivata, flessibile, puntuale, organizzata, massima serietà,
disponibile ad apprendere,
svolgere qualsiasi lavoro, in
possesso di corsi di disegno
e contabilità di cantiere, bioedilizia, muratura, sicurezza.
Cell. 380.7067208.
CERCO lavoro come manutentore
meccanico.Telefonare ore serali. Cell.
347.4092715.

sIgnORA cerca lavoro come pulizie per privati/uffici
ed eventualmente stiro e
156
baby sitter. Zona Azzano
X e PN. Info... (ore pasti).
Tel. (0434) 633145 - Cell.
RAgAzzA 45EnnE COn 331.3590017.
EsPERIEnzA, CERCA FA- sIgnORA italiana seria e
mIglIA O PERsOnA An- referenziata, cerca lavoro
zIAnA PER stIRO, nEllA per pulizie o/ed eventuale
zOnA dI FIumE vEnE- stiro in Prata di Pordenone e
tO (Pn), AzzAnO dECI- dintorni. Cell. 329.4240824.
mO, PORdEnOnE. Cell. sIgnORA italiana seria, affidabile con referenze cerca
389.0447677.
lavoro come stiro anche a
sIgnORA offresi per 2 gior- domicilio, a Sacile e limitroni a settimana la mattina, lu- fe. Tel. (0434) 70789.
nedì e sabato, e tutti i pome- sAlvE, mi chiamo valenriggi come addetta pulizie e tina ho 26 anni e sono austiro. Udine sud, Basaldella, tomunita, cerco lavoro coS. Osvaldo. Solo famiglie se- me pulizie, stiro e scale da
privati... contattatemi. Cell.
rie. Cell. 328.7764249.
346.3709759.
con
dOnnA ItAlIA AutOmu- sIgnORA 46enne
nItA ItAlIAnA COn EsPE- esperienza cerca lavoro
RIEnzA AmbItO PulIzIE, come pulizie e stiro. Cell.
CERCA lAvORO PER 349.1521309.
PulIzIE uFFICI-nEgOzI, sIgnORA cerca lavoro coAPPARtAmEntI.
zOnA me addetta pulizie condoPORdEnOnE,
CORdE- mini, uffici e case private.
nOns, ROvEREdO, POR- Zona Udine e dintorni. Cell.
CIA, AvIAnO. Info (dalle 14 328.0187336.
alle 18 da lun. a ven.) Cell. sIgnORA italiana cerca
lavoro di pulizie per privati,
334.7014386.
massima serietà e compesIgnORA italiana con espe- tenza. Zona Mansuè, Oderrienza cerca lavoro come zo, Prata di Pordenone. Cell.
stiro al proprio domicilio. Mo- 392.3547713.
dico prezzo. Possibile ritiro e sIgnORA cerca lavoro
consegna. Zona Azzano X° e come addetta pulizie. No
perditempo. Zone Pordenolimitrofi. Cell. 333.5069187.
ne Torre Cordenons. Cell.
sIgnORA COn EsPERIEn- 334.3518294.
zA E OttImE REFEREnzE
sI OFFRE PER PulIzIE
dOmEstIChE E stIRO.
AnChE PREssO ImPREASS.-BADANTE
A
sE dI PulIzIA. AutOmunItA. PORdEnOnE E dInANZIANI/
157
tORnI. Cell. 333.5072297.
DISABILI

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO lAvORO COmE
AIutO PIzzAIOlO E AIutO CuOCO, COn EsPERIEnzA In CuCInA E COn
CERtIFICAtO
h.C.C.P.
Cell. 333.876265.
AIutO-PIzzAIOlO
con
HACCP nuovo + aiuto cuoco
volenteroso non mi spaventa
le novità perchè voglio mettermi in gioco, ho 54 anni ma
con tanta voglia di lavorare,
aspetto una tua telefonata.
Posso spostarmi in Italia ed
estero. Cell. 391.3035786.
CuOCO 48enne con varie
esperienze lavorative nel
settore, anche ristorazione
collettiva in ospedali, case
di riposo e mense operai,
iscritto liste collocamento mirato cerca impiego mattutino
ore 6/14. Zona Friuli Venezia
Giulia. Cell. 389.8848202.

PIzzAIOlO e cuoco bravo
e con esperienza,cerca lavoro fisso o stagionale. Cell.
327.4259576.
RAgAzzO
con
ottima
manualità,creatività e determinazione cerca lavoro
in contesto dinamico. NO
rappresentanti o sililari. Esp.
mosaicista,progettazione
mosaici,
operaio,
commesso, fiorista, aiuto cuoco, barista.Massimo Cell.
349.2190696.
rAGAzzo 29EnnE

sErIo
E volEnTEroso cErcA lAvoro coME GArzonE dI cucInA,
AIuTo-cuoco
o
GEnErIco
dI cucInA, con PrEcEdEnTE
EsPErIEnzA. AnchE sTAGIonAlE. cEll. 388.6473081.

CuOCO con esperienza cucina carne e pesce, serio e
capace cerca lavoro come
aiuto cuoco, cuoco full-time.
Zona Pordenone e dintorni.
Cell. 339.2658653.

ItAlIAnA seria ed affidabile cerca lavoro come pulizie
presso case per zona Pordenone. Dal lunedì al venerdì.
Offro e chiedo massima serietà. Cell. 338.1709340.
sIgnORA italiana residente a PN cerca lavoro come
pulizie. Offro e chiedo max
serietà. Zona PN e limitrofi.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
36EnnE con esperienza
cerca lavoro come pulizie e
assistenza domestica. Solo
Pordenone, disponibile martedì e venerdì mattina minimo 4 ore. Cell. 328.2371193.
RAgAzzA italiana 36 anni
automunita con esperienza
nel settore svolge pulizie a domicilio zona Pordenone e dintorni solo a famiglie non a uomini che vivono da soli, a 8/9 €
all’ora. Solo interessati no perditempo. Cell. 347.0366367.
sIgnORA 39enne italiana
con molta esp.pulizie uffici
banche ospedale offresi come pulizie ditte.3471655923
Cell. 347.1655923.
FAmIglIA cerca collaboratrice familiare con espeRIENZA. La candidata dovrà
occuparsi della pulizia della
casa, stiro, saper cucinare
e aiutare con le bambine.
Si richiede presenza curata,
educazione,
riservatezza.
Orario: 8.30-20.30 (+ 2 ore
di pausa), possibilità di convivenza. Cell. 338.4889868.

sIgnORA RumEnA COn
PAtEntE, PAzIEntE E
COn vOglIA dI lAvORARE, CERCA COmE bAdAntE 24/24 dI mAttInA
O POmERIggIO. zOnA
PORdEnOnE E lImItROFI. Cell. 328.2612239.
sIgnORA ItAlIAnA qualificata e con esperienza 20ennale nell’assitenza malati ed
anziani offresi per assistenza notturna ospedaliera o
domiciliare e anche per sostituzione nei fine settimana.
Zona Udine e limitrofi. Cell.
327.4117759.
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.
49EnnE paziente con patente B (automunita) esperienza di 12 anni, cerca lavoro come badante (fatto corsi
per assistenza familiare) con
vitto e alloggio, anche festivi.
Disponibile a spostarsi. Cell.
320.9441812.
sIGnorA

ruMEnA 58EnnE con buonE rEfErEnzE E
con EsPErIEnzA cErcA lAvoro coME bAdAnTE 24/24.
cEll. 389.2863335
-

342.6082759.

uOmO AdultO italiano si
dispone come badante con
orari da concordare. Garantita serietà. Solo in Pordenone città. Cell. 331.1100772.
sIGnorA ruMEnA dI 60
AnnI COn REFEREnzE
cErcA lAvoro coME bAdAnTE
24/24. cEll. 327.8880180.

sIgnORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto. Libera da subito. Zone
Tolmezzo, prov. Belluno. Tel.
(00385) 919121376 - Cell.
320.3016454.
sIgnORA 59EnnE COn
EsPERIEnzA, buOnE mAnIERE, CERCA lAvORO
COmE bAdAntE 24/24.
PREFERIbIlmEntE PORdEnOnE E lImItROFI.
Cell. 353.3157636.
sIgnORA italiana di 54
anni abitante a Sacile (PN)
ma napoletana cerco lavoro come assistenza anziani
e bambini, disabili e non,
molta esperienza e referenze, sono educata, onesta,
paziente e amorevole con
gli anziani, brava nei lavori domestici. Zona Sacile,
PN. Info.. (Antonella). Cell.
340.8017792.
sIgnORA RumEnA COn
EsPERIEnzA CERCA lAvORO COmE bAdAntE
24/24 PER PERsOnA AutOsuFFICIEntE.
zOnA
PORdEnOnE O lImItROFI. Cell. 324.6098579.

sIGnorA

ruMEnA cErcA
lAvoro coME bAdAnTE, colf.
cEll. 327.9478742.

sIgnORA CERCA lAvORO COmE bAdAntE,
buOnE REFEREnzE, lIbERA dA subItO. Cell.
340.4562719.
sIGnorA

cErcA
coME bAdAnTE con

lAvoro

8 AnnI
dI EsPERIEnzA, 24/24
con AlloGGIo In zonA cordEnons, PordEnonE, PorcIA, sAcIlE, TorrE. non rIsPondo A n° AnonIMI. cEll.
353.3684010.

sIgnORA mOldAvA 60EnnE AutOmunItA COn
PAtEntE b,COn buOnE
REFEREnzE, 16 AnnI dI
EsPERIEnzA,CERCA lAvORO COmE AssIstEnzA AnzIAnI. zOnA PORdEnOnE E lImItROFI.
Cell. 345.8278426.
ruMEnA 59EnnE sErIA, con
13 AnnI dI EsPERIEnzA
nEllA curA dI AnzIAnI AnchE
cAsI dI AlzhEIMEr, cErcA lAvoro coME bAdAnTE 24/24,
AnchE A ORE dI gIORnO
O dI nOttE, AssIsTEnzA
osPEdAlIErA o PEr sosTITuzIonE.
dIsPOnIbIlE

A tRAsFERImEntO In
Fvg O AltRE REgIOnI.
cEll. 320.6045114.

InFERmIERE Oss COn
AttEstAtO OFFREsI PER
AssIstEnzA
dIsAbIlI
24/24. Cell. 347.5848808.
sIgnORA 48 anni automunita, di Pordenone cerco
lavoro come colff badante
in giornata o ad ore ho esperienza decennale disponibile da subito. Tel. (0434)
3296275456.
sIgnORA 43EnnE dI FAgAgnA (ud) REFEREnzIAtA, sERIA, dInAmICA,
AutOmunItA, COn EsPERIEnzA OFFREsI PER AssIstEnzA A ORE. AnChE
nOttI In OsPEdAlE O A
dOmICIlIO. dIsPOnIbIlE
dA subItO. nO PERdItEmPO. Cell. 333.1718810.

con i ﬁnanziamenti di Fiditalia
REALIZZA I
TUOI PROGETTI PRESTITI PERSONALI
CESSIONE DEL QUINTO

Vieni a trovarci, ti offriamo una
consulenza personalizzata e gratuita

AGENZIE FIDITALIA
UDINE
Viale Volontari della Libertà, 3 Tel. 0432/1637334
0432/502832
_________________________________________________________________________
MESTRE
Via Cappuccina, 54
Tel. 041/989810
_________________________________________________________________________
MONFALCONE Via I Maggio, 185
Tel. 0481/45167
_________________________________________________________________________
TRIESTE
Viale dei Campi Elisi, 60
Tel. 040/3720202
_________________________________________________________________________
0434/1696057
PORDENONE Viale Franco Martelli, 34
Tel. 0434/208115

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 Srl opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva. La valutazione del merito creditizio dell'operazione è soggetta all'approvazione di Fiditalia SpA.

ARREDAMENTI

NEZIOSI

Polcenigo (PN)
Via Pordenone, 117
t. 0434 627838
info@neziosi.com

www.neziosi.com
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Arriva la Primavera...
Rinnova la tua cameretta,
noi ti REGALIAMO
il MATERASSO!
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SIGNORA cON eSpeRIeNzA, dA 8 ANNI IN
ItAlIA, ceRcA lAvORO
cOme bAdANte 24/24.
dISpONIbIle dA SubItO
A pORdeNONe e lImItROfI. NO NumeRI ANONImI. cell. 329.5813201.
SIGNORA

SERRAMENTI in pvc - legno - alluminio
SCALE da interni - PORTE blindate

mOldAvA ceRcA
uRGeNtemeNte lAvORO cOme
bAdANte 24/24 IN zONA PORdeNONe e PROvINcIA. cell.

328.1133170.

SIGNORA 48 anni di Pordenone automunita cerca
lavoro come assistenza agli
anziani, disponibile a giornata o mezza giornata,valuta
proposte anche come 24/24
per brevi sostituzioni, con
esperienza decennale e serietà, disponibile da subito,
astenersi numeri privati e
burloni. Cell. 329.6275456.
ucRAINA 40eNNe
cON eSPeRIeNzA, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
ANche cOlf, dISPONIbIle dA
SubItO. zONA PORdeNONe e
udINe. cell. 389.8719812.

SIGNORA 50enne residente a Fontanafredda cerca
lavoro come compagnia
anziana, commissioni varie.
No problemi di orario, disposta anche a viaggiare. Cell.
338.3982718.
dONNA ucraina con esperienza cerca lavoro per assistenza anziani. Automunita
e disponibile solo di giorno,
con orari stabiliti e contratto.
Disponibile da subito. Cell.
380.7506864.
SIGNORA

cON eSPeRIeNzA cOme cOlf, bAdANte,
AIutO-cucINA,
RefeReNzIAtA, ceRcA lAvORO SeRIO
24/24. zONA udINe. cell.

327.4089108.

Via Planton, 5 PORDENONE - Tel. 0434 - 555191
www.dueppiinfissi.com dueppisnc@gmail.com

Sportelli

UDINe
lUNeDì-MarTeDì-MercoleDì 09.00 - 12.00
GIoveDì chIuSO veNerDì 09.00 - 12.00

SIGNORA

DETRAZIONE
FISCALE 50%

ORARIO

SIGNORe RumeNO SeRIO, cON tANtA pAzIeNzA e cON tANtA vOGlIA
dI lAvORARe, ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA
ANzIANI (mASchI)24/24,
mAttINA O pOmeRIGGIO, cON pAteNte.zONA pORdeNONe. cell.
329.2081985.

PorDeNoNe
lUNeDì - MarTeDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
MercoleDì 9.00 - 12.00
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
SIGNORA ucRAINA cON
deceNNAle eSpeRIeNzA e tItOlO dI StudIO,
pAt. b, ceRcO lAvORO
cOme ASSISteNte AGlI
ANzIANI. SeRIetÀ, cOmpeteNzA, RISeRvAtezzA, dIScRezIONe, pRecISIONe, puNtuAlItÀ ed
AffIdAbIlItÀ SONO vAlORI che GARANtIScO.
cell. 340.9559134.
SIGNORA rumena da 17 anni in Italia, buone referenze
con esperienza infermieristica 30ennale, cerca lavoro
come badante 24/24 con vitto e alloggio. Disponibile da
subito. Cell. 329.3362953.
bAdANte
ucRAINA
56eNNe cON dOcumeNtI
IN ReGOlA, eSpeRIeNzA
lAvORAtIvA dI 15 ANNI,
ceRcA lAvORO 24/24
ANche peR SOStItuzIONe IN OSpedAle e pulIzIe dOmeStIche. dISpONIbIle dA SubItO. zONA
fRIulI. cell. 327.7932306.

RAGAzzA seria abito a Portogruaro (VE) cerco lavoro
come assistenza anziani
24/24 ore /part-time /fine
settimana. Massima serietà
Cell. 327.4467063.
SIGNORA ItAlIANA cON
eSpeRIeNzA, SeRIA ed
AffIdAbIle ceRcA lAvORO cOme bAdANte
ANzIANI, ANche ASSISteNzA NOttuRNA IN
OSpedAle. mAX SeRIetÀ. zONA pORdeNONe.
cell. 345.0396570.
ItAlIANA dI udINe
ReNzIAtA, PluRIeNNAle

RefeeSPeRIeNzA 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.

MOVI SOLus
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Vendita e Noleggio scooter elettrici
ACCESSORI PER LA MOBILITÀ . ASSISTENZA . RICAMBI . RITIRO USATO
✔ Fino 40 Km di autonomia

in base al modello, max 15KM/ora

✔ Si ricarica

con una normale presa di corrente.

✔ Misure piccole medie e grandi,

PROVALO !
Vieni in negozio o
su appuntamento
Passiamo da te
per visione
e prova

da strada e da interno

✔ Realizziamo Parabrezza

e Capottine su misura
Ceste maggiorate

Da noi trovi Tricicli per adulti elettrici
a pedalata assistita e normali
Su ordinazione Montascale
elettrici Cingolati
Poltrone Motorizzate
Alza Persone Carrozzine elettriche

CORDENONS Via Sclavons 271
PASIAN DI PRATO Via Santa Caterina 69

338 3990424 - 391 1647740

www.movisolus.it info@movisolus.it

NO PATENTE NO TARGA NO BOLLO

D.B.

THERMO SERVICE
S.P Osovana, 66 Buja (Ud)

Tel. 0432.1637143

CHECK UP CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

Il controllo prevede:

- Valido per le caldaie fino a 35 Kw di potenza a metano

€. 72

di caldaie di ultima generazione

disponibile da subito. zONA pORdeNONe e
pROv. cell. 380.4385339.

siGnoRa italiana automunita, con esperienza,
qualificata,si offre per assistenza anziani autosufficienti, per commissioni, spesa,
passeggiate,
compagnia,
piccoli lavori domestici, igiene personale.Sono buona di
cuore chiedo e do massima
serietà. Cell. 349.2834416.
SIGNORA SeRIA cON eSpeRIeNzA, cARAtteRe cAlmO,
SeReNO, AlleGRO, ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
ANche peR SOStItuzIONe O ASSISteNzA dI NOtte IN OSpedAle. disponibile da subito. mAx SeRIetà. zONA
udINe. cell. 320.2627118.
siGnoRa Rumena di 39
anni ceRca lavoRo
come badante 24/24
con espeRienza di 7
anni, libeRa da subito.
cell. 353.3877428.
SIGNORA

ItAlIANA AutOmuNItA cON OttIme RefeReNze,
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte ANzIANI/cOlf. disponibi-

le mattine, pomeRiGGi
o notti, ANche SOlO peR
cOmpAGNIA. zONA dA udINe A
tRIceSImO e lImItROfI. GRAzIe.
cell. 347.2272692.
siGnoRa ucRaina con
tanti anni di espeRienza in italia, con
espeRienza, buone RefeRenze, automunita
ceRca lavoRo come
assistenza
anziani
diuRna o nottuRna
(no 24/24). in sacile,
poRdenone e limitRofi. cell. 333.1096872.
SIGNORA

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.

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

iva compresa

siGnoRa italiana seRia
ceRca
lavoRo
come assistente domiciliaRe, peR cuRa
della peRsona, pRepaRazione pasti, piccole pulizie di casa,
accompaGnamento.
automunita,
zona
pn e dintoRni. disponibile anche GioRni
festivi. no 24/24. cell.
333.4143410.
SIGNORA

cON eSpeRIeNzA
IN ASSISteNzA e cuRA ANzIANI
e dISAbIlI SI pROpONe peR ASSISteNzA dIuRNA e NOttuRNA
A dOmIcIlIO O IN OSpedAle.
zONA udINe. pRezzI cONveNIeNtI. cell. 393.7950295.

siGnoRa
italiana
espeRienza
ventennale, disponibile peR
assistenza
diuRna
o nottuRna in udine. automunita. cell.
342.7539884.
buonGioRno mI
mO
ceRRI dRIttA,
uNA SIGNORA 50eNNe,

chIASONO
ceRcO lAvORO cOme bAdANte,
buONA pReSeNzA, ORdINAtA
e pulItA,eSpeRIeNzA dI 10
ANNI A vIceNzA, dISpONIbIle
Ad ORe O A GIORNAtA. zONA
pORdeNONe e dINtORNI. cell.

320.9431260.
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Riduci i consumi ed ottieni un risparmio sulla bolletta

,00

INSTALALTORE AUTORIZZATO

RumeNA dI mezzA età cON eSpeRIeNzA ceRcO lAvORO cOme bAdANte
24/24, ANche peR ASSISteNzA
IN OSpedAle GIORNO e NOtte,

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

BABY SITTER

siGnoRa con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.
siGnoRa
ucraina
con
esperienza cerca lavoro
come
baby-sitter
mattina o pomeriggio. Pat. B,
automunita,posso portare i
bambini a scuola e riprenderli.Zona Pordenone o limitrofi Cell. 380.7506864.
siGnoRa italiana di Prata Pn referenziata con 25
anni esperienza tiene bimbi da 0/3 anni al proprio
domicilio,in ambiente sicuro
immerso nel verde, lontano
da pericoli, con ampio giardino e giochi, 5/6 ore al dì. Tel
ore pasti. Cell. 339.6766423.

siGnoRa italiana, pluriennale esperienza con referenze, offresi come baby-sitter
per bimbi neonati e di qualsiasi età, massima serietà e
disponibilità di orario a Sacile e limitrofe. Tel. (0434)
70789.
siGnoRa italiana cerca
lavoro come baby sitter a
Pordenone e dintorni. Cell.
334.7265691.
SIGNORA

ItAlIANA, SeRIA
e pROfeSSIONAle, cON AtteStAtO dI cOllAbORAtRIce
peR l’INfANzIA, ceRcA lAvORO cOme bAby-SItteR (GIà
dAI pRImI meSI) e AIutO StIRO.
RefeReNzIAtA, AutOmuNItA,

GRande flessibilità
di oRaRi, dISpONIbIlItà ImmedIAtA e mASSImA SeRIetà.
cell. 339.3585757.
RaGazza 20enne di Maniago (PN)cerca lavoro come baby sitter, aiuto compiti
per bambini delle elementari, disposta a fare piccoli
lavoretti domestici. Massima
serietà ,no numeri anonimi.
Cell. 366.5492625.

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

160
SIGNORA

AutOmuNItA SeRIA e cON eSpeRIeNzA e tANtA
pAzIeNzA ceRcA lAvORO cOme ASSISteNte NOttuRNA IN
OSpedAle OppuRe A cASA O
cOme AccOmpAGNAtRIce peR
peRSONe dISAbIlI. zONe: SpIlImbeRGO, pORdeNONe e lImItROfI. cell. 347.3927157.

siGnoRa rumena
con
esperienza, seria ed onesta
cerca lavoro come collaboratrice domestica, assistenza anziani, anche in ospedale. Cell. 329.5632192.
dIStINtO

ed educAtO AutOmuNItO
dISpONIbIle
peR
quAlSIASI
lAvORO
SeRIO
ANche Al vOStRO dOmIcIlIO ANche pARt-tIme. cell.

320.9045507.

ceRco lavoro come portiere notturno. Offresi serietà e
professionalità. Disponibile
per stagione estiva. Info..
(Luigi). Cell. 347.5848808.

SIGNORA

ItAlIANA 51eNNe
ceRcA lAvORO cOme ASSISteNzA ANzIANI, pulIzIe peR
dItte O pRIvAtI, bAby SItteR.
zONA pORdeNONe e lImItROfI.
OffReSI ANche peR StAGIONe
A lIGNANO peR pulIzIA AppARtAmeNtI. INfO mAuRA cell.

VALORIZZA IL TUO MARMO
PRIMA

DOPO

333.6709357.

pensionato offresi per
accompagnare chi è senza patente o gli è stata
momentaneamente
ritirata, a fare varie commissioni, automunito, patente B.
sempre disponibile. Cell.
377.9708952.

LEVIGATURA (4
+ LUCIDATURA

27eNNe

ceRcA lAvORO cON
eSpeRIeNzA cOme OpeRAIO IN
mONtAGGIO, mANuteNzIONe e
cOllAudO. eSpeRIeNzA ANche dI SARtORIA. dISpONIbIle dA SubItO, ANche A tuRNI
- zONA pN, SAcIle. cell.

a partire da

€18/MQ

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

371.3984720.

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.

passaggi)

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)
335.5415166 - 334.9793958

RaGazza 18enne italiana cerca lavoro come baby
sitter zona Pordenone (via
Cappuccini..) oppure come
commessa, aiuto cameriera
(senza esperienza), no automunita, ragazza seria e
volenterosa.No perditempo.
Cell. 333.7566378.

siGnoRa moldava 39enne con documenti in regola
cerca lavoro come pulizie,
baby sitter, asistenza anziani 24/24.Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 345.6064829.
ceRco lavoro come badante 24/24, per pulizie, stiro,
ceRco lavoRo come anche per sostituzione con
badante 24/24, assi- esperienza disponibile da
stenza anziani, anche subito. Zona Udine e Pordein ospedale, baby sit- none. Cell. 333.8260563.
teR, pulizie pResso seRio e volenteroso, 43enpRivati e condomini, ne con decennale espestiRo. ho espeRienza rienza nella produzione e
e sono disponibile da montaggio zanzariere, tende
subito. cell. 320.4951244. da sole e tecniche, con l’attestato meccanico auto, pat.
55enne volenteroso di buona (C-E no mezzo proprio) ottipresenza e di modiche richie- ma manualità cerca lavoro.
ste, estimatore di parchi, ville
e giardini, disponibile 2-3 gior- Cell. 348.6493951.
ni a settimana come accom- siGnoRa italiana si ofpagnatore/assistente anziani fre per compagnia anziani
o anche per lavori domestici. oppure nei week end come
Dog sitter. Patentato. Disponi- tutto fare in pizzeria o agritubile da subito. Zona Pordeno- rismi.Zona Oderzo e limitrofi.
Cell. 320.9310331.
ne. Cell. 348.1798483.

SIGNORA mOltO SeRIA dI
pORdeNONe cON più di 10
anni di espeRienza,
AlleGRA,
mOltO
dINAmIcA
ceRcO lAvORO cOme pulIzIA cASA, StIRO, ASSISteNzA
ANzIANI, mAlAtI, mAttINA e
pOmeRIGGIO.
sono automunita offRo e
chiedo seRietà. NO N.
ANONImI. cell. 347.9021526
- 324.6016921.

SIGNORA ItAlIANA, automunita, Residente a
udine SI OffRe cOme cOlf,
bAby-SItteR, 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.

commesso cerca lavoro
come addetto alle vendite,
cassiere in supermercato,
custode, anche come animatore e assistenza anziani o
operatore ecologico, manutentore aree verde o in ditta
traslochi. Cell. 346.6152715.
siGnoRa con esperienza
come lavapiatti in ristorante,
addetta pulizie e stiro, cerca
lavoro serio. Zona Udine.
Cell. 389.7990714.

coppia friulana marito e
moglie cerca lavoro come
custodi tuttofare con alloggio. Cell. 340.7236234.
siGnoRa italiana cerca lavoro come baby-sitter, collaboratrice domestica, badante. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 349.4421336.
siGnoRa con esperienze
come addetta pulizie, aiuto
domestico, stiro, baby-sitter
cerca lavoro serio. Zona Udine. Cell. 328.1108452.

CALDAIE | STUFE E CAMINETTI | PELLET E LEGNA

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING
10 quintali

10 quintali
circa

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

circa

LEGNA ESSICATA
SENZA CORTECCIA

IN SACCONI
TRASPIRANTISiamo presenti alla Fiera
Iva compresa
138,00€Iva compresa Ortogiardino
138,00€ di Pordenone
DAL 3 AL 11 MARZO
. NO Muffa . NO Sporco
. NO Muffa . NO Sporco
STAND 15
. NO Insetti
.
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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)

grafica: Fabio Saletti

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

SIGNORA

- 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)

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

15 anni al servizio del Cliente
. PUNTUALITA’
. PROFESSIONALITA’

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

Tel. 0434.1856471

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

GiardinierE

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO
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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.
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%.

65%

sulla tariffa
f oraria
i

Sconto

40%

ROVENTI

* con climaservice puoi avere anche pagamenti rateali personalizzati fino a 60 rate tan max 0,90%
taeg max 13,23% imposta di bollo all’erogazione € 16,00. Spese di incasso € 1,50. Comunicazioni periodiche
€ 0,80 on.line, € 2,00 per imposta di bollo, salvo approvazione finanziaria.

Segue rubrica
SIGNORE ITALIANO cerca
lavoro come dj nel service di
Pordenone disponibile, automunito con furgone, pratico nel montaggio, massima
serietà.Anche per stagione
estiva.Contatto anche via
sms. Cell. 339.7193208.
45 ENNE referenziato ex
guardia giurata, disponibile come portiere d’albergo,
azienda o custode di ville.
Cell. 349.5278851.
CERCO lavoro come pulizie, baby- sitter o come assistenza a persona anziana
anche presso proprio domicilio con esperienza e referenze disponibile anche la
notte. Zona S. Quirino. Cell.
338.8582205.

203

SIGNORA 50ENNE SERIA,
AFFIDABILE CON TANTA
ESPERIENZA E BUONE REFERENZE, CON ATTESTATO DI OPERATORE SOCIOASSISTENZIALE
(OSA)
CERCA LAVORO COME
ASSISTENTE PER ANZIANI
A DOMICILIO O IN OSPEDALE NOTTURNO E DIURNO. CERCO ANCHE COME
PULIZIE E STIRO. DISPONIBILE PER SOSTITUZIONE. Cell. 389.3419053.
PENSIONATO autista tuttofare cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 340.8561421.
SIGNORA 45 anni cerco lavoro come baby-sitter in Pordenone per bambini di qualsiasi
età sono automunita con esperienza, valuto anche offerte
come badante. Offro massima
serietà. Cell. 329.6275456.

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

TENNIS lezioni private offresi a prezzi modici anche nel week-end. Cell.
320.9045507.
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.
TEDESCO ripetizioni private a qualsiasi
livello. Madrelingua. Cell. 347.7744540.

Un team esperto ed affidabile al Servizio della tua casa
Lun al Ven 8.30-12.00 / 15.00-19.00
Sab
8.30-12.00
Dom
chiuso

SPILIMBERGO (PN)

Via Ponte Roitero n. 10

info@climaserviceimpianti.it
www.climaserviceimpianti.info
fbClimaservice

HELLO! sono un’insegnante madrelingua inglese con pluriennale esperienza
nell’insegnamento delle lingue straniere
, impartisco lezioni private d’inglese individuali o per mini gruppi ad ogni livello
ed età. Cell. 340.9230777.
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.

Ogni terza settimana del mese siamo presenti al c.c. CITTÀ FIERA di Udine

INSEGNANTE madrelingua inglese con
oltre 30 d’esperienza, impartisce lezioni
a domicilio o presso aziende. Qualsiasi
livello. Cell. 348.2448211.

RAGAZZA 18enne italiana,
cerca lavoro stagionale zona
Caorle/Bibione, come aiuto
cuoco (senza esperienza)
pulizie hotel con possibilità
di alloggio o cameriera.No
automunita, sono una ragazza seria e volenterosa.
Licenza media, conoscenza
buona dell’inglese (B1-B2).
No perditempo,no numeri
anonimi. Cell. 333.7566378.
ITALIANO 55enne, serio e
corretto, si offre come autista privato (pat. B) in tutta
la regione e limitrofe (anche
estero) conosco il tedesco, molto prudente, guida
sicura. Esperienza di 37
anni. Info.. (Luciano). Cell.
338.2707492.
POTATORE e trattorista abile offresi ad aziende del settore. Cell. 348.7924636.

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.

DOCENTE di lingua inglese impartisce
lezioni private ad ogni livello ed età .Zona Pordenone. Cell. 349.4765434.

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.

Vendite

Immobiliare

Affitti

MARZO

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

Città e ProvinCia

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE

1

UDINE

1

€ 50.000

MINI zona Cussignacco, abitabile da su-

bito 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

1
€ 59.000
MINI Adiacenze Via Parini: in piccola cor-

UDINE

1

UDINE

1

UDINE

€ 75.000

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.

€ 79.000

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

1

UDINE

MINI arredato, via Valeggio in piccola palazzina, posto al secondo piano sen-

za ascensore, composto da: soggiorno con angolo cottura, disimpegno ampio, camera matrimoniale e bagno con vasca e finestra. Ottimo come investimento o per coppia. Classe
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142
339.8467864 energetica: F.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

1

UDINE

€ 82.000

MINI zona ospedale, ottimo contesto, in

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. Classe E.

piccola palazzina con bel parco condominiale, spazioso composto da ingresso,
soggiorno con zona cottura, disimpegno,
spaziosa camera matrimoniale, bagno
con vasca (finestrato), terrazza cantina
garage... CL. D/103.44 kwh/mq

0432.501464

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Ag. Imm. Il Castello

€ 135.000

MINI investimento -Adiacenze Piazzale

MINI Appartamento al primo ed ultimo

piano di palazzina bifamiliare - bel giardino condominiale ben tenuto - ingresso
- cucina con dispensa - camera doppia terrazza - cantina al piano terra.

0432.501464

MINI Moderno contesto con verde con-

1

UDINE

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

te interna al piano terra in piccola palazzina di sole tre unità.. Ingresso, soggiorno mq 18, camera matrimoniale, cucina
abitabile, bagno con doccia.. no garage,
ideale per investimento.. Risc. autonomo,
arredato.
Ag. Imm. Il Castello

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con camera matrimoniale, cucina separata,
bagno finestrato, soggiorno, grandissima
terrazza vivibile. Clima bizona, riscaldamento centralizzato metano con nuovissima caldaia modulare a condensazione,
contakilocalorie. CL. F/29 kwh/mq

1

LESTIZZA

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

va ristrutturazione. Primo ingresso, possibili ancora alcune personalizzazioni.
Terrazzino, garage e posto auto. Info e
documentazioni presso ns Uffici.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

Tel 0432.1637142
UDINE Loc. Beivars

UDINE LOC. CUSSIGNACCO

UDINE Via Badasseria Bassa

EURO 145.000

EURO 50.000

EURO 119.000

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

UDINE

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI7111

EURO 50.000

1 CAMERA

Classe energetica: F - ARREDATO via Valeggio mini appartamento in piccola palazzina, posto al secondo piano senza
ascensore, composto da: soggiorno con angolo cottura,
disimpegno ampio, camera matrimoniale e bagno con
vasca e finestra. Ottimo come investimento o per coppia.
Riscaldamento autonomo, basse spese condominiali.

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI702/A

1 CAMERE

APPARTAMENTO
VENDITA ANNUNCIO N. CI700

2 CAMERE

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 Loc.Baldasseria Media

MARTIGNACCO

CASA SEMINDIPENDENTE
VENDITA ANNUNCIO N. CI710

EURO 165.000

3 CAMERE

Porzione di bifamigliare con ampio giardino. L’appartamento, sito al primo piano, si compone di ingresso, soggiorno,
cucina arredata abitabile, tre camere, bagno finestrato e
terrazza. Al piano superiore, nel sottotetto, troviamo una
grande stanza, open space.
Cantina al piano scantinato e garage esterno nel giardino.

ricerchiamo per nostri clienti
bi-tricamere

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. 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

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

2

UDINE

€ 100.000

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

2

UDINE

Vinci - Bicamere impeccabile - cucina
separata vivibile con terrazzino - ripostiglio capiente - soggiorno luminoso con
terrazza - due bagni finestrati - cantina e
garage - ascensore. Ben tenuto.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

2

€ 105.000
APPARTAMENTO Spazioso composto

UDINE

€ 145.000

APPARTAMENTO Beivars, parzialmen-

vicinissima alla piazza.. bellissimo bicamere.. composto da atrio d’ingresso,
soggiorno e cucinotto, 2 terrazzoni, camera matrimoniale con bagno personale,
camera singola, servizio con doccia, cantina, garage.. pavimenti in legno, porte
bianche. CL. C/55.2 kwh/mq

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 145.000

APPARTAMENTO In condominio signo-

rile composto da atrio, cucina abitabile,
veranda, soggiorno, bagno con vasca
(finestrato) ripostiglio, 2 camere, terrazza
mq.38, cantina e garage.. ampia metratura. Buone condizioni.. riscaldamento con
valvole termostatiche. CL. E/95.2 kwh/mq

da ingresso, soggiorno di 21 mq., cucina
abitabile per 5 persone, ampia camera
singola, ampissima camera matrimoniale, ripostiglio, bagno con vasca (finestrato), veranda uso lavanderia cantina e
garage . CL. F/210.1 kwh/mq

3

UDINE

2

UDINE

2

UDINE

ingresso, soggiorno con terrazzo, cucina abitabile con terrazzo/veranda, bagno con finestra, ripostiglio, 2 camere + cameretta/studio, cantina, garage..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
riscaldamento contacalorie..

3

UDINE

€ 112.000

APPARTAMENTO Condominio di solo

10 unità, al secondo piano, molto spazioso.. 114 mq., composto da atrio, cucina
abitabile, soggiorno di 23 mq., camera
singola, ampissima matrimoniale, studio,
ripostiglio, bagno con vasca finestrato,
veranda uso lavanderia, cantina e garage. CL. E/140.9 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

UDINE

APPARTAMENTO

€Via114.000
Baldasseria

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

€ 180.000

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

2

BASILIANO

€ 99.000

2

€ 125.000

APPARTAMENTO rifinitissimo al piano

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

APPARTAMENTO Frazione Blessano

cuore, 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.

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

2

€ 130.000

APPARTAMENTO spazioso bicamere

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

2

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

to.. Zona cucina vista

anni 90 – sfizioso parti-

perto, disimpegno, came-

sto da Ingresso, cucina,

ra, bagno doccia con fi-

uscita

nestra, cantina + garage..

mq

20, doppi servizi, 2 camere, cantina + garage.. ris. Autonomo,

ris. autonomo,

€ 120.000,00!!!

€ 75.000,00!!!

VIA GIUSTI (laterale

VIA CIVIDALE LATERALE: In contesto metà anni 80 di sole
sei unità abitative, al secondo ed ultimo piano su due livelli.. Ingresso, cucina, soggiorno con terrazzo, 2 camere, bagno, terrazzo verandato.. al piano superiore mansarda open space, (mq 90)
+ cantina e garage, ris. Autonomo, cl F, € 112.000,00!!!!

Via Aquileia): signorile
contesto ben abitato a due
passi dal centro storico,
luminoso, spazioso apparcon zona pranzo, terrazzo
veranda/lavanderia,

soggiorno con terrazzo, 2
camere, bagno con finestra, cantina + garage, ottimo stato..cl F,
€ 180.000,00!!!
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
+ garage, cl F, € 87.000,00!!!
P.le

UDINE CENTRO: delizioso, recente complesso
con giardino condominiale.. In piccola palazzina
spazioso appartamento
composto da Ingresso,
cucina arredata + dispensa/lavanderia, soggiorno,
2 camere, doppi servizi,
cantina… ris. Autonomo
… Occasione
VIA DELLE FERRIERE (vic. Piazzale Cella - Via Grazzano): NEGOZIO vetrinato (mq 50) open space con servizio,
buono stato … € 49.000,00!!!
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luglio.. … Luminoso appartamento
composto da ampio ingresso, cucina abitabile con terrazzo verandato,
soggiorno spazioso con

cl “E”..

MORUZZO … villa dalle generose metrature per
chi ama gli ampi spazi …Immersa nel verde delle
colline in un’ oasi di pace.... panoramica elegante curatissima villa indipendente dalla particolare
architettura con giardino piantumato mq 2800 ( in
parte edificabile ).. Ingresso da un portico pranzo,
cucina abitabile, salone con caminetto, soggiorno
vetrato con uscita giardino 3 camere, doppi servizi,
soffitta infinta, taverna, cantina, lavanderia, centrale termica, garage ampio… Un vero sogno per chi
ama il verde e la pace …
VIA MARSALA.. zona servita a ridosso dal
centro di Udine, intera bifamiliare composta da

tamento.. Ingresso, cucina

/vic.

SAMMARDENCHIA: In zona tranquilla a 10 minuti in auto dal centro di Udine, particolare rifinta
villa dalla firma Rubner (case ecologiche a ridotto consumo energetico) con ampio giardino di mq
2500.. Ingresso, cucina abitabile arredata, disimpegno che porta al soggiorno a piano sfalsato con
caminetto e travi vista.. ampia vetrata vista giardino e porticato esterno, corridio notte con 3 spaziose camere e ampio bagno con vasca idro, al piano
interrato cantina con lavanderia e centrale termica,
ampio stanzone pluriuso, bagno, ripostiglio... Ottima soluzione su piano unico … € 290.000,00!!!

soggiorno con uscita sco-

colare attichetto compo-

Ledra

€ 105.000

APPARTAMENTO via Pradamano (in-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

moderno contesto metà

Viale

3

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

V.LE TRICESIMO/VIA PINEROLO: Moderno, recente com-

ZONA

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

plesso.. al piano terra con giardino.. delizioso miniappartamen-

con

lazzina di 10 appartamenti, 3° piano con
ascensore, spazioso con ingresso, cucina separata, sala da pranzo, bel soggiorno, 3 camere, 1 servizio, 1 bagno con
vasca (finestrato) ripostiglio, 2 terrazze,
3 verande, cantina, posto auto.. CL.
F/180.2 kwh/mq

terni) tricamere di 120 mq. al 2° piano
ingresso, grande soggiorno, ampia sala
da pranzo, cucina, 1 camera matrimoniale, 2 camere singole, bagno con vasca
e servizio con doccia.. ampia cantina,
autorimessa, giardino, posti auto.. climatizzato..

/V.LE TRICESIMO: In

loggiato

€ 105.000

sima, in palazzina di 8 unità, spazioso
bicamere composto da atrio d’ingresso,
ampio soggiorno, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno
con vasca (finestrato), 2 terrazze.. ampia
cantina.. termoautonomo.. buone condizioni!! CL. F/231.3 kwh/mq

ADIAC VIA FELETTO

terrazzone

3

APPARTAMENTO Via Ronchi, in pa-

Via della Vittoria composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno 37 mq.,
terrazzone di 77 mq., 2 camere matrimoniali, 2 bagni (vasca e doccia), ripostiglio,
veranda.. cantin.. riscaldamento con termovalvole, videocitofono, portiere.. CL.
F/210.1 kwh/mq

compravendite stime affittanze

con

€ 105.000

APPARTAMENTO Posizione centralis-

agenzia immobiliare

soggiorno

UDINE

339.8467864

€ 85.000

3

APPARTAMENTO Via del Bon adiacenze in ottimo stato, al 2° piano (ultimo) di
palazzina con ampio giardino condominiale. L’immobile si compone di ingresso,
cucina abitabile con veranda, 3 camere
di cui una singola, una doppia ed una
matrimoniale e soggiorno con uscita su
terrazza.
Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

camere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

2
€ 115.000
APPARTAMENTO Zona Molinis - bi-

TARCENTO

€ 95.000

APPARTAMENTO Zona Planis.. Posizione tranquilla.. In palazzina di 6 appartamenti, tricamere all’ultimo piano..
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno,
bagno con vasca (finestrato) ripostiglio/
lavanderia, 2 terrazze.. Cantina.. Garage.. Orto 24 mq.. Riscaldamento centralizzato. CL. F/225.4 kwh/mq

APPARTAMENTO Via Giusti.. in contesto elegante, luminoso al terzo piano con

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

3

UDINE

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

UDINE

€ 90.000

APPARTAMENTO Viale Trieste, 5°
piano.. atrio d’ingresso, cucina abitabile,
soggiorno, ampissima matrimoniale, doppia, singola, bagno con vasca (finestrato)
veranda con lavanderia, ripostiglio, 2
terrazze.. soffitta.. garage.. clima.. riscaldamento con termovalvole. CL. F/200.8
kwh/mq

€ 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.

€ 87.000

APPARTAMENTO Via Ramandolo: zona Ospedale, luminoso composto da

Immobiliare Popesso 335. 5733379
Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 165.000

APPARTAMENTO zona residenziale..

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.

2

UDINE

2

TAVAGNACCO

terrazzo

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

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, mansarda rifinta,
cantina, taverna, centrale
termica, verde condominiale … € 205.000,00!!

due unità abitative tricamere biservizi con soggiorno e cucina abitabile.. scantinato, giardino..
ris autonomo, ottime metrature..nessun lavoro,
€ 360.000,00!!!
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
Via
Mercerie: Particolare, ampio miniappartamento (possibilità seconda camera) mq
9
90.. Ingresso, spaziosissimo soggiorno con zona cucina vista arredata, camera matrimon
niale, bagno, ris autonomo, contratto agevolato + cedolare secca,€ 570,00 + 60,00
c
condominio!!!
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.. Ing
gresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto coperto, ris.
A
Autonomo, € 560,00 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!!

VALBELLA - Monolocale e

bilocali nel residence TOP
delle piscine. da € 82.500
PINEDA - Villetta
bifamiliare indipendente
a Bibione Pineda.
2 camere, soggiorno,
cucinotto, 2 bagni
finestrati, terrazzo e
giardino privato.
Climatizzatore
caldo/freddo e posto
auto. IPE 444,45 kWh/m2a

€ 205.000

AMERICAN STYLE - Bilocale a 250m dal mare in

zona Thermae. Camera 3 letti, bagno finestrato con
doccia, terrazzino, posto auto condominiale.
OTTIME CONDIZIONI. IPE 258,30 kWh/m2a € 65.000

TIVOLI - Villetta a schiera su due piani in

villaggio con piscine a 500m dal mare in zona
Thermae. 1 o 2 camere da letto, bagno finestrato
con doccia, 2 terrazzi, giardino recintato e privato
con caminetto. Climatizzatore caldo/freddo e posto
auto riservato. IPE 258,30 kWh/m2a da € 139.000

L'AGENZIA E' APERTA TUTTI I GIORNI ANCHE SABATO E DOMENICA

335 7500201 * 0431 430428 * info@agenziaboreal.com

UDINE

UDINE

3

€ 105.000

APPARTAMENTO Semicentro, undi-

4

UDINE

cesimo piano.. panoramicissimo.. ampio atrio d’ingresso, ampissima cucina,
grande soggiorno, 3 camere, bagno con
vasca e servizio con doccia, 2 terrazze..
cantina.. 118 mq. commerciali.. ristrutturato internamente.. riscaldamento con
termovalvole. CL. F/180.8 kwh/mq

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.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

3

€ 115.000

APPARTAMENTO Ampio tricamere 104

mq. commerciali.. ingresso, cucina abitabile, ampio soggiorno, bagno con vasca
(finestrato), ripostiglio/lavanderia, 2 terrazze, cantina, garage, orto, 2 stanze al
piano terra con ingresso indipendente,
ideali come ufficio/laboratorio/magazzino. CL. F/225.4 kwh/mq

4

3

€ 154.000
APPARTAMENTO Tempio Ossario: in

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

3

POZZUOLO DEL FRIULI

0432.501464

€ 85.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 120.000
APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

339.8467864

339.8467864

339.8467864

€ 82.000

BICINICCO

CASA INDIPENDENTE Tipica abitazione indipendente disposta su piano

terra - primo con cantina e pertinenze esterne.. giardino mq 1800 - lavori di
rinnovamento.. Classe F.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

CAMPOFORMIDO

€ 205.000

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

SEMPRE E SOLO IMMOBILI IN ESCLUSIVA!!!!!
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.

BICAMERE
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/
m2anno.

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.

BICAMERE FELETTO…IMPECCABILE…
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.

COLUGNA…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.

TRICAMERE

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.

TRICAMERE

CASSACCO…VERO GIOIELLINO
BICAMERE
…€ 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.

CASA

BICAMERE

BICAMERE

RIVE D’ARCANO

3

0432.501464

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

lis) Villa in posizione panoramica - mq.
172 + mq. 80 di portico abitabile, scantinato di mq. 90, atrio salotto con caminetto
ventilante, sala da pranzo, cucina, ripostiglio, tre camere e due bagni. 2 posti macchina coperti, cantina, lavanderia, studio.
CL. D/125 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

CASE BI/TRIFAMILIARI
€ 139.000

cucina arredata, soggiorno con caminetto travi vista, al piano superiore camera matrimoniale, bagno arredato, al p. mansarda camera matrim., bagno, terrazzo zona
lavanderia, ottime finiture.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

4

€ 150.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa
bifamigliare in corte comune su 3 livelli
parzialmente da ristrutturare - totali 240
mq. Primo piano abitabile, sottotetto altezza ml. 2,60.

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

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

BICAMERE

tazione friulana su 2 livelli con giardino
mq 400.. Ingresso, cucina con zona pranzo, sogg. con caminetto + stanza con servizio e camera (poss. mini indipendente)
al piano sup. 3 camere, terrazzone con
splendida vista giardino, stanzone pluriuso/lavanderia..

CASA BI/TRIFAMILIARE Deliziosa abitazione ristrutturata con giardinetto.. Ingr.,

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379
MINI

€ 265.000

CASA INDIPENDENTE Rodeano: abi-

UDINE

CASE INDIPENDENTI

339.8467864

120 con 4 camere (tre doppie ed una
singola) due bagni finestrati, soggiorno
luminoso con balconcino, cucina con veranda, cantina e garage, impianto termico nuovo con contakilocalorie. CL. F/138
kwh/mq

RIVE D’ARCANO

mente costituito da due unità immobiliari
su tre piani con pertinenza di 220 mq. comprende anche un terreno confinante
edificabile di circa 1300 mq. informazioni
presso L’Ag. Immob.re.

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 155.000
RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

scantinato.. giardino mq 2800. Ingresso da un porticato pranzo, cucina abitabile,
salone con caminetto, sogg. con ampie vetrate vista giardino.. 3 camere, doppi
servizi, sottotetto rifinito.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

RUSTICO da ristrutturare completa-

339.8467864

4

339.8467864

3

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

minoso in piccolo condominio - piano rialzato - zona centrale, vicinanza scuole
- due camere doppie ed una singola - ingresso cucina bagno soggiorno - cantina,
taverna e piccolo orto - Affare !!! Anche
come casa vacanze. CL. G

UDINE

€ 520.000

MORUZZO

Ag. Imm. Il Castello

RIVE D’ARCANO

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

to tricamere primo ingresso in rustico
in linea in fase di ristrutturazione sulla
piazza della chiesa - tricamere - cucina
- soggiorno - posto macchina esclusivo
in corte interna - prezzo finito. Possibilità
usufruire detrazioni fiscali.

€ 220.000

3

€ 89.000

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.

€ 250.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

timo piano - panoramicissimo - grande
soggiorno luminosissimo - due bagni cucina con veranda - ascensore doppio
- cantina e garage.

TRASAGHIS

4

CASA INDIPENDENTE Via Cividina,

CASA INDIPENDENTE luminosa villa disposta su piano unico con mansarda e

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 98.000

Casainvest gruppo Quore 0432.1637142

RUSTICO ristrutturato situato in zona

centrale e panoramica, grande ingresso
con zona accoglienza - tre cantine, depositi e ripostigli - quattro camere - due bagni - cucina, soggiorno - accessorio uso
garage - terreno/giardino di pertinenza.

2

CASA INDIPENDENTE Cornino. In

magnifica posizione caratteristica del
posto, casa indipendente con giardino.
Si sviluppa al 1° piano con living terrazzato, disimpegno, ripostiglio, 2 camere e
bagno. Al piano terra garage, taverna con
caminetto e cantina. Zona molto tranquilla e soleggiata.

RUSTICI
FAGAGNA

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

FORGARIA NEL FRIULI

MARTIGNACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 200.000

APPARTAMENTO Baldasseria Alta, in

FELETTO…CENTRALE
…OCCASIONE…
€ 97.000!!!
In palazzina di 5 appartamenti, TRICAMERE
ALL’ULTIMO PIANO…costruzione del 1980...
atrio d’ingresso, CUCINA ABITABILE, bel soggiorno, 3 CAMERE (1 matrimoniale e 2 singole), ampio bagno con vasca (finestrato), comodissimo ripostiglio, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…100 MQ. COMMERCIALI…
riscaldamento autonomo…Classe energ. F - ipe
161,10 kWh/m2anno.
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.

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.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

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.
RUSTICO
COLLOREDO DI MONTE ALBANO
PEZZO UNICO…€ 180.000!!!
POSIZIONE PANORAMICA…AMPISSIMO RUSTICO INDIPENDENTE IN STILE FRIULANO…
DA RISTRUTTURARE…COSTRUZIONE IN
SASSO DI PARTICOLARE PREGIO…AMPIO
SCOPERTO PIANTUMATO…IDEALE COME
USO ABITATIVO E/O RICETTIVO…DA VEDERE!!! Classe energ. G - ipe 236,39 kWh/m2anno.

SPECIALE MONTAGNA
ARTA TERME
VERO AFFARE € 55.000!!!!
POSIZIONE PANORAMICA, RESIDENCE IMMERSO NEL VERDE, impeccabile
appartamento al 3° piano (con ascensore)…OTTIMA VISTA…ESPOSTO AL SOLE…composto
da ingresso soggiorno/pranzo con angolo cottura,
TERRAZZA ABITABILE, 3 camere (5 posti letto),
servizio con doccia…2 posti auto coperti. Classe
energetica F - Epgl,nren 141,1 kWh/m2anno.

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, 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 matrimoniale, 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 energetica in fase di definizione.
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UDINE

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità im-

mobiliare da cui poter derivare due abitazioni in grande corte comune - ora è
già abitabile ed è composta da cinque
camere - due bagni - soggiorno cucina e
varie stanze libere - portico verandato e
garage - con un terreno non edificabile,
confinante e recintato. CL. G
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

9

UDINE

339.8467864

€ 290.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Novità.. Go-

dia, per amanti del loft, Architetti, Impresari.. Ottimo anche come struttura
ricettiva. Ampio caseggiato su 950 mq.
di terreno.. 2000 mc. Interessante per
ricavare più abitazioni, ideale anche uso
abitazione + studio professionale. Classe
energ. G - ipe 337. CL. G/337.9 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 350.000

UDINE

CASA BI/TRIFAMILIARE A 5 minuti da
Udine centro, deliziosa villa con 2 unità
abitative, composta da ingresso, soggiorno spazioso, cucina abitabile, ripostiglio,
doppi servizi, 3 camere, cantina e giardino piantumato.. Classe “F” (mq 270)..
buone condizioni.. SOLO in blocco.
Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

€ 390.000

UDINE

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

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

CAMPOFORMIDO

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Casa bifamigliare in linea di testa - unità immobiliare da ristrutturare completamente - importante cubatura (Mq. 460
totali su tre piani) - Interessante per imprese artigiane!!!

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

3
€ 260.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ce-

MARTIGNACCO

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

3

TAVAGNACCO

S.DANIELE DEL FRIULI

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

TRICESIMO

con 2 appartamenti monocamera matrimoniale, soggiorno, cucina separata
vivibile, bagno finestrato, mansarda al
grezzo, cantina, garage, terrazzina panoramica sul tetto, vero affare! SOLO in
blocco.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

GODIA
(UDINE)

200.000

C/13 – Unità immobiliare – da cui derivare facilmente due case semindipendenti in
grande corte comune – costituita da due
piani abitabili più sottotetto praticabile –
allo stato attuale già abitabile con cinque
camere due bagni – soggiorno cucina
(più varie stanze da utilizzare in caso di
ristrutturazione) – portico e garage – due
cantine – 3.000 mq. di prato confinante
non fabbricabile recintato.- Informazioni
e visione planimetrie presso ns Agenzia
Imm.re.

BASALDELLA

Informazioni
in Agenzia

C/7 – Intera bifamigliare – (mq. 460
su tre piani) piccolo scoperto di pertinenza con garage – unità immobiliare
da ristrutturare – Struttura in c.a. - Si
possono ricavare due case in linea o
quattro appartamenti.

UDINE
(VIA BASALDELLA)

Solo
115.000

TERRENI
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.

UDINE

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. Solo traffico residenti.

resetto - Mezza bifamigliare impeccabile
su 3 piani - grandissimo e luminosissimo
soggiorno - cucina, 3 camere e 3 bagni,
2 terrazze, scantinato di mq. 60 circa,
garage doppio e ripostiglio di 20 mq. bel
giardino su tre lati. Una vera.. chicca!! CL.
E/162 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

3

€ 140.000

composta da garage, ripostiglio, taverna
e cantina per vini al piano interrato.. Ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno
ed un servizio al piano terra.. 3 camere,
2 bagni, terrazza al primo piano.. mq. 57
scoperto.. CL. F/186.4 kwh/mq

339.8467864

Chiavris, garage di 11 mq. Ideale per utilitaria.

339.8467864

VILLA A SCHIERA di 170 mq. totali,

€ 13.000

GARAGE/POSTO AUTO-BARCA P.le

Immobiliare Popesso 335. 5733379

IMMOBILI COMMERCIALI
€ 49.000

UDINE

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

FELETTO UMBERTO TRATTATIVE
(ADIACENZE CENTRO) RISERVATE

TAVAGNACCO
(FRAZ. COLUGNA)

C/33 – Villa prestigiosa ed esclusiva
con giardino di circa 2.000 MQ. cinque
camere doppie cinque bagni - cucina signorile – soggiorno/salotto con caminetto
e sala da pranzo – studio – due cantine taverna deposito e lavanderia – due
terrazze e solarium – garage singolo e
garage doppio – ottimo stato di manutenzione – Cl. En. F – Epi Inv. 99,67 – Epi
Glob. 162,00 - Prezzo rivisto.

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
(VIA RIVIGNANO)

Info presso
agenzia

Affare
Euro 75.000

ZUGLIANO
(CENTRALE)

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
(P.LE OSOPPO)

200.000

SOLO 100.000
UDINE
TRATTABILI
(VIA L. DA VINCI)

A/1 – Appartamento bicamere luminoso al quarto piano con ascensore – cucina separata con terrazzino a loggia –
bel soggiorno 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 - Capannone mq. 300 circa - su
lotto di mq. 2.500 circa .- Situato in posizione interessante, tra via Riccardo
di Giusto e via Bariglaria .- Prezzo eccezionale.- 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.

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

€ 415.000

FAGAGNA

2

UDINE

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.

TERRENI
€ 35.000

FAEDIS

2

UDINE

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.

€ 90.000

FAEDIS

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edificato un manufatto scantinato in c.a. poi abbandonato. Posizione a c.a 30 ml.
dalla strada principale. Info presso l’Ag. Imm.re.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

2

UDINE

2

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.

Ag. Imm. Il Castello

1

€ 430

con ingresso indipendente e giardino di
proprieta’.. 43 mq. arredato. Nessuna
spesa condominiale. Contratto agevolato
+ cedolare secca. Classe energ. G - ipe
297,90 kwh/m2 anno. CL. G/297.9 kwh/
mq

1

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.

2

UDINE

1

APPARTAMENTO

1

UDINE

2

TAVAGNACCO

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.

Cavalicco, ottima visibilita’ negozio di 90
mq., composto da ampio vano unico ed
1 servizio.. vetrinatissimo.. ottimo anche
come ufficio o studio. Nessuna spesa
condominiale!!! CL. G/90.9 kwh/mq

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

TAVAGNACCO

€ 1.000

Zona centralissima, bar-trattoria in affitto
d’azienda.. 25/30 posti a sedere.. piccolo
scoperto usufruibile.. ampio scantinato..
al piano superiore. Tutto compreso, nessuna spesa condominiale..

Immobiliare Popesso 335. 5733379

ordinati per:

VENDITE
Turismo

CHIUSAFORTE

3

€ 420

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

€ 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)

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

€ 560

del 2001, al 1° 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

Iob&Fonzar

GRADO (GO)

APPARTAMENTO + € 240 spese con-

dominiali - Via Passariano: in zona servita al primo piano con ascensore.. Ingresso, cucina, terrazzo veranda, soggiorno,
2 camere, studiolo, bagno, cantina garage.. Contratto agevolato cedolare secca - classe D.

€ 600

€ 450

€ 500

TAVAGNACCO

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

arredato vista soggiorno, soppalco vista soggiorno con camera e bagno.. altana vista Castello, risc. autonomo, travi vista..
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

1

€ 500

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

0432.501464

MINI In contesto residenziale a pochi

0432.501464

Via Paolo Sarpi .. Delizioso ufficio composto da ingresso, vano ideale per
segreteria, vano + secondo vano con soppalco, servizio, riscaldamento autonomo.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 450

APPARTAMENTO + € 50 spese condominiali - in palazzina con ampio verde
condominiale, al piano rialzato.. ingresso,
cucina abitabile, ampio soggiorno, terrazza abitabile, 2 ampie camere, biservizi,
cantina, garage ed orto. Non arredato.
Impeccabile. CL. E/122 kwh/mq

MINI A due passi da Via Mercatovecchio, sfizioso ampio.. ingresso, cucinino

MARTIGNACCO

€ 1.000
Piazzale Osoppo,

2

TAVAGNACCO

UDINE
Ag. Imm. Il Castello

Ag. Imm. Il Castello

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 600

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.

€ 500

UDINE

€ 550

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.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

MINI centro storico : particolare sfizioso

0432.501464

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

Ingr., 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

€ 480

MINI arredato in centro storico, zona via

Ag. Imm. Il Castello

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

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 450

UDINE

0432.501464

2

UDINE

0432.501464

+ € 30 spese - Interni Via Mercatovecchio, al primo piano ufficio mq 85 composto da 3 vani, servizio, riscaldamento autonomo.

€ 450

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.

€ 440

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

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

MONO arredato zona viale Tricesimo

MINI interni Via Cividale, al piano terra

€ 450

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

UDINE

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

€ 420

APPARTAMENTO non arredato zona

da unità immobiliari di tipologia ville villini - raggiungibile da strada privata forma regolare.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

UDINE

€ 450

UDINE

Zona centro studi, al piano rialzato ideale come studio professionale (estetista, ecc..) diviso in varie stanze con servizio.. terrazzo, mq 80.

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

TERRENO edificabile - Lotto di mq. 700 circa in zona soleggiata circondato

UDINE

€ 400

APPARTAMENTO non arredato, viale

Complesso immobiliare composto da negozio fronte strada mq 250, al piano superiore appartamento in buone condizioni bicamere mq 100 + terrazzone pranzo
mq 30, lateralmente abitazione su due livelli soffitta da ristrtturare mq 250 cantine, tettoia chisa mq 13.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

2

0431.476240

€ 122.000

APPARTAMENTO Città giardino, zona
tranquilla, a 100 metri dalla spiaggia, al 1°
piano con ascensore.. ingresso, cucinotto separato, bel soggiorno, 2 ampissime
camere matrimoniali, 2 terrazze, servizio
con doccia.. riscaldamento autonomo..
arredato.. CL. F/139 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

GRADO (GO)

IMMOBILI COMMERCIALI
V.le L. da Vinci - centro studi.. unità composta da ingresso, 4 vani, bagno,
terrazzi.. ideale per studio estetica, laboratorio..

Casainvest gruppo Quore 0432.1637096

Ag. Imm. Il Castello

Iob&Fonzar

0432.501464

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

GRADO (GO)

F.lli Bianchin & Zanet

ARTA TERME

11 APPARTAMENTI
CLASSE ENERGETICA “A”
- IMPIANTO IDRAULICO

-

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

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

3

0431.476240

€ 55.000

APPARTAMENTO panoramico appar-

tamento in residence immerso nel verde
esposto al sole.. composto da ingresso
soggiorno/pranzo con angolo cottura, terrazza abitabile, 3 camere (5 posti letto),
servizio con doccia.. 2 posti auto coperti.
CL. F/141.1 kwh/mq

IN COSTRUZIONE

CON RELATIVO GARAGE
E GARAGE AUTONOMI

€ 330.000

APPARTAMENTO centralissimo.. a 50

Iob&Fonzar

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
VENDE
E
AMENT
DIRETT

3

0431.476240

mt porto Mandracchio e ad un soffio dal
primo ingresso spiaggia, splendido in villa
di sole tre unità. Ubicato al primo piano,
che occupa per intero. CL. E

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

€Valle189.000
Goppion...

bell’appartamento di recente costruzione; posto al primo piano di due, si compone di ingresso, cucina abitabile, ampio
soggiorno con caminetto, 2 belle camere
e bagno finestrato con vasca. Collegato
al grande garage da una scala interna.

€ 450

UDINE

2

APPARTAMENTO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

LIGNANO

3

€ 280.000

APPARTAMENTO Pineta (zona Kursaal).. Contesto anni 90 con verde e piscina
condominiale a mt 300 dalla spiaggia.. al
quarto piano luminoso elegante tricamere
biservizi su due livelli con terrazzi spaziosi.. ampio garage.

Ag. Imm. Il Castello

LIGNANO

3

0432.501464

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con posto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

BASSA FRIULANA

CASE/BITRIFAMILIARI
RUDA

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

CERVIGNANO DEL F.

€ 99.000

MONO Via Matteotti.. in casa d’epoca..

17

splendido monolocale al primo piano
completamente ristrutturato con ingresso, angolo cottura, zona notte, vano
tecnico, bagno con doccia. Viene ceduto
completo di arredo di design, studiato per
un ottimale utilizzo degli spazi. Grande
terrazza uso comune. CL. D
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

1

Iob&Fonzar

FIUMICELLO

€ 39.000

no, ascensore... composto da soggiorno
con terrazza, angolo cottura, camera matrimoniale con bagno in camera. Arredo
incluso nel prezzo. Ideale per singles...
ad un ottimo prezzo!!! CL. F

1

€ 135.000

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

CERVIGNANO DEL F.

2

0431.476240

€ 57.000

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
Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

2

0431.476240

€ 58.000

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

2

0431.476240

€ 65.000

APPARTAMENTO Via Aquileia... sim-

patico 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
Iob&Fonzar

0431.476240

RUDA

€ 75.000

3

3

4

CERVIGNANO DEL F.

€ 92.000

€ 300.000

0431.476240

TERRENI
CERVIGNANO DEL F.

€ 150.000

RUSTICI

0431.476240

In zona di forte passaggio, locale commerciale per attività di bar, ristorante, pizzeria è dotato, inoltre, di forno a legna per
pizza e predisposizione per cucina professionale. Ubicato in posizione centrale
con forte visibilità. CL. G

Iob&Fonzar

€ 170.000

TERRENO Strassoldo.. ubicato in zona

di notevole transito, terreno ad edificabilità diretta con indice di fabbricabilità
1,30 mc/mq ideale per la realizzazione
di immobili ad uso residenziale, attività
artigianali, commerciali e agrituristiche o
strutture ricettive.

RUSTICO Importante casa, sede della

0431.476240

€ 185.000

IMMOBILI COMMERCIALI

0431.476240

0431.476240

0431.476240

VILLA A SCHIERA in centralissima
zona residenziale, elegante villa a schiera del 2008; disposta su due piani, si
compone di ingresso con bel soggiorno,
cucina abitabile e bagno di servizio con
doccia e finestra al piano terra, mentre al
primo piano tre comode camere da letto
con bagno finestrato. CL. E
Iob&Fonzar

APPARTAMENTO via Gorizia.. in pa-

Iob&Fonzar

TRIVIGNANO UDINESE

€ 175.000

Iob&Fonzar

vecchia posta di Trivignano, resa ancora più importante dal bellissimo giardino
piantumato di circa 2000 mq. con pertinenze. Costituita al piano terra da ingresso, soggiorno, salotto, studio, cucina,
dispensa oltre ad un ampio magazzino.
CL. G

APPARTAMENTO centralissimo bica-

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

3

Iob&Fonzar

TRIVIGNANO UDINESE

3

VILLA A SCHIERA Campolonghetto..

recentissima villa a schiera (2011) con
portico esterno, giardino e posto auto coperto si compone di ampio soggiorno con
travature a vista e splendido caminetto,
cucina open space con affaccio sull’area
scoperta nella quale si trova la cantina/
ripostiglio. CL. C

0431.476240

lazzina 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

APPARTAMENTO Via Mercato.. al 3°

BAGNARIA ARSA

APPARTAMENTO Via Nazario Sauro..

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.
Iob&Fonzar

VILLE A SCHIERA

€ 120.000

centralissimo al secondo piano composto
da ingresso, soggiorno, cucina abitabile con terrazza, disimpegno zona notte,
una camera matrimoniale, due camere,
bagno finestrato con vasca. Soffitta di
proprietà all’ultimo piano. Bagno completamente ristrutturato. CL. F

0431.476240

0431.476240

APPARTAMENTO In recente palazzina

Iob&Fonzar

CERVIGNANO DEL F.

CERVIGNANO DEL F.

2

Iob&Fonzar

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

0431.476240

MINI Centralissimo al terzo ed ultimo pia-

Iob&Fonzar

€ 78.000

condo 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

APPARTAMENTI

TRIESTE (TS)

2

APPARTAMENTO Pieno centro.. se-

€ 190.000

ole.. recentissima (2013) porzione di villa
in trifamilare; disposta su due piani: zona
giorno con ingresso, soggiorno, cucina
abitabile, bagno finestrato con doccia e
studio (che all’occorrenza può diventare
una camera da letto) al piano terra. CL. C

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

ordinati per:

4

CASA BI/TRIFAMILIARE fraz. di Perte-

Iob&Fonzar

ordinati per:

AFFITTO

0431.476240

Tipologia | comune | prezzo

IMMOBILI COMMERCIALI

2

€ 220.000

RUSTICO Nell’incantevole borgo medie-

GRADISCA D’ISONZO (GO)

vale di Clauiano... bellissima casa accostata in corte privata, completamente ristrutturata. Si compone, al piano terra, di
ingresso, grande soggiorno con travature
a vista, bellissima cucina con annessa dispensa, grande ripostiglio, bagno. CL. D
Iob&Fonzar

0431.476240

€ 1.000

Zona pedonale.. avviata attività di ristorazione.. due sale interne per complessivi
60 posti a sedere, bella corte interna e
protetta, già attrezzata per pranzi di lavoro o serate conviviali all’aperto.. cucina
attrezzata in maniera moderna e completa.
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
BASSA
FRIULANA

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

PORDENONE e provincia
azzano decimo

teglio veneto (ve)

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).

casa indipendente NEl centro
storico DI TEglIO VENETO (VE), cON
sAlOTTO, cucINA, due camere, bAgNO,
ripostiglio e veranda, terreno
agricolo.

APPARTAMENTI

€ 70.000

pordenone

FRONTE FIERA - bilocale arredato, Al 4° pIANO cON AscENsORE,
2 ampie terrazze, cantina e
garage. cAT. ENERgETIcA D. no
agenzie.
privato vende

3

fontanafredda

340.3096686

privato vende

€ 85.000

pordenone

euro 85.000 trattabili - in centro, villetta
di testa su 2 piani composta da: 2 camere,
cucina, soggiorno, bagno, giardino e garage. info.. (dopo le 18).
privato vende

mini zona tranquilla di recente costruzione, appartamento parzialmente arredato:
zona giorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, bagno con finestra, terrazzo.
ampio garage. in possesso di ape.
privato affitta 337.546101

329.5464980

TERRENI
€ 50.000

montereale valcellina

IMMOBILI COMMERCIALI

famiglia seria ricerca casa in affitto zona
pordenone o limitrofi.

2

€ 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.
privato vende

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

2

€ 70.000

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..
privato vende

1

ravascletto

mINI AppARTAmENTO vicino impianti risalita, mOlTO bEllO, ARREDATO, pANORAmIcO: cucINA, sOggIORNO, cAmERA, bAgNO, DIVANO-lETTO, caminetto.
cANTINA, gARAgE, TERRAzzA, cOmE NuOVO.
prezzo favoloso.
privato vende

privato 328.1004668 333.6948459

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

ordinati per:

AFFITTO
Turismo

348.8702204

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

APPARTAMENTI

bibione (ve)

pordenone

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 brevi periodi.
privato affitta. 339.4109823

pordenone e limitrofi - cercasi in affitto monolocale o casa per una coppia.

333.4990687

APPARTAMENTI
udine

Turismo

Turismo

340.9254937

cedesi gestione attività caffetteria/gelateria già avviata in centro a pasiano di pordenone (m2 80) nota: affitto basso euro 25.000.00
trattabili.

privato

328.7184238

UDINE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

pasiano di pordenone

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

erto e casso

Turismo

VENDITE

attivita’ di pizzeria per asporto A pORDENONE, zONA DI FORTE pAssAggIO, cAusA TRAsFERImENTO, privato VENDE.
pREzzO TRATTAbIlE.

privato

privato 331.8285896

ordinati per:

pordenone

CASE INDIPENDENTI
pordenone

2

pordenone

RUSTICI
VERA OccAsIONE - casa rurale cOmplETAmENTE ANTIsIsmIcA,
cON 2 camere, 2 bAgNI, cucINA,
cucININO, sAlOTTO, (ImpIANTI DA cOmplETARE) + grande deposito
adiacente e orto, cORTE pAssANTE INDIpENDENTE E cON 2 INgREssI
su s.R.552
privato vende 338.7473021

1

fontanafredda

frazione malnisio - terreno edificabile in
piano di mq 706, zona tranquilla di sole
ville. possibilità di ulteriore terreno
adiacente.
privato vende 339.4553602

meduno

1

pordenone

mini - cerca in affitto appartamento con garage. coppia lavoratrice referenziata. max
€ 500,00 mensili.
privato 334.8233067

VILLE A SCHIERA

€ 135.000

appartamento semiarredato situato al
primo piano (ultimo). l’immobile, termoautonomo e climatizzato, è costituito da:
cucina abitabile, soggiorno, 3 camere, bagno, ripostiglio multifunzione finestrato,
terrazzo, ampio locale cantina collegato al garage. classe energetica e. trattativa privata. info..
privato vende 333.2605964
(dopo le ore 18).

347.6683543

privato 327.4615729

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

udine

2

cERcA IN AFFITTO uRgENTEmENTE bicamere
o casetta con giardino pER cOppIA ITAlIANA.
zONA uDINE NORD: pAgNAccO, TAVAgNAccO, TRIcEsImO
E lImITROFI. prezzo modico.

CAMERE / POSTI LETTO

privato

347.2272692

€ 200

san giorgio di n.

statale s. giorgio/latisana
- camera cON bAgNO, cucINA, TV cOlOR, FRIgO E lAVATRIcE. € 200 Al mEsE
sENzA ulTERIORI spEsE.

udine

3

godia tricamere con: sala, cucina, bagno,
terrazzo, arredato. riscaldamento autonomo a metano. no bambini.

334.6468381

privato affitta. 0432.565526

privato affitta 0431.69021 333.1229796

€ 40.000

pasian di prato

casetta indipendente con posto auto nel
cortile.
privato vende 333.9797022

Immobiliare

Vendite

Affitti

GARAGE / POSTI AUTO

APPARTAMENTI
nimis

1

€ 330

15 km. da udine zona centrale - miniappartamento arredato al primo piano, riscaldamento a pellet, condizionatore. senza spese condominiali.
privato affitta 0432.507004 347.3656580

udine
cerca in affitto a udine garage sotterraneo.
privato. 328.0977636
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ESTETICA
E BENESSERE

DipLOmAtA SpEciALizzAtA iN
mASSAggi cuRAtiVi uOmO/DONNA. BENESSERE puRO pER iL
cORpO E pER LA mENtE. StuDiO
pRiVAtO A pORDENONE. RicEVO
DAL LuNEDi’ AL giOVEDi’ 9-19,
iL VENERDi’ 9-17 ORARiO cONtiNuAtO. SABAtO E DOmENicA
cHiuSO. per appuntamento.. cell.
333.9973354.
mASSAggiAtRicE
DipLOmAtA
esegue massaggi rilassanti olistici,
trattamenti corpo, riflessologia plantare, manicure e pedicure curativa.
Studio privato a Spilimbergo. tutti i
giorni. gradito appuntamento. cell.
329.7736449.
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.
DipLOmAtO esegue massaggio
Aiurveda, circolatorio, rassodante,
con possibilità di doccia. Rispondo
solo numeri visibili.zona pordenone
cell. 339.3086741.
DipLOmAtA ragazza massaggiatrice esperta esegue massaggi rilassanti, hawaiano, antistress. Studio
privato a udine. No anonimi. cell.
347.0127951.

in udine - mASSAggiAtRicE italiana DipLOmAtA esegue massaggi rilassante e curativo. studio privato. per
appuntamento.. cell. 338.2746686.
LE OSSA Si mEttONO A pOStO, i
muScOLi Si SBLOccANO, iL NERVOSiSmO pASSA SOttO LE mANi Di
uNA tERApiStA DipLOmAtA. cell.
320.8147755.
estetista di pordenone con diploma
esegue c/o il proprio domicilio massaggio rilassante, tonificante, manicure,
pedicure, paraffina mani e piedi, ricostruzione unghie. tutti i giorni dalle
9.30 alle 20.30. cell. 345.0396570.

uN mOmENtO Di RELAX per te, DipLOmAtA esegue massaggi con olio
caldo a portogruaro. Ambiente pulito.
cell. 333.1329756.

mASSAggiAtRicE itALiANA
con attestato esegue massaggi
con olio caldo (massaggio olistico). Riceve a Conegliano anche
fine settimana. Solo italiani. Cell.
380.1006617.

mOBiLE
SOggiORNO
ARtE pOVERA, miSuRE
LuNgHEzzA 215, ALtEzzA 224, pROfONDità
62, pRiVAtO VENDE A €
150.00. cell. 333.4871424.

LAmpADA di Murano con
interruttore a pedale altezza 1,85x10 per cambio arredamento vendo a € 150.
PN. Info.. (dopo le 17). Cell.
338.5677912.
tAVOLiNO da salotto in
PER LA CASA
materasso matri- noce con intarsio e casE LA PERSONA VENDO
moniale in lattice completa- setto mis. cm. 100x40x50
mente sfoderabile già lavato vendo ad € 80,00. PN.
e igienizzato,seminuovo ad Cell. 349.8343559
Euro 200,00 più regalo rete 349.6343559.
matrimoniale. Zona Fiume VENDO: tappeti camera
Veneto. Cell. 340.0602502.
(tris) mai usati rosso/verde/
A
501 ANTIQUARIATO
bianco, lana lavorata stile
VENDO ARmADiO NOcE persiano, 1 fondo letto cm.
cHiARO cON 2 pORtE 130x70 e 2 laterali 120x60
SALVADOR Dali : sono in- E 4 cASSEtti ALtEzzA € 120,00; tappeto da sateressato all’acquisto di li- 2.55 LARgHEzzA 56.58 lotto, ottimo disegno, cobri illustrati anni 60 - 70, iN BuONE cONDiziONi me nuovo, tinte havana e
litografie, disegni ed altro € 200.00. pRiVAtO. cell. marrone, mis. cm. 230x170
riguardante il pittore surre- 340.6854751.
vendo € 195,00. Udine. Cell.
alista. Assoluta discrezio347.7972226.
ne. sdolang@yahoo.it Cell. VENDO: 2 Abat.-jour mo- VENDO: armadio matri328.1665466.
derni a forma di campana moniale ante battenti color
rovesciata, vetro bianco, di bianco ben tenuto a 250 €
VENDO OROLOgiO A design, Euro 20 cad. Cell. per causa nuovo acquisto
pENDOLO cARNicO (pE- 366.9584823.
mis l. 320 cm p. 90 cm.;
SARiS) fiNE ‘700 cOmcucina lineare più angolo
pLEtO E fuNziONANtE. VENDO uSAtO: A EuRO con elettrodomestici forno,
cell. 339.5988911.
500.00 cAmERA mAtRi- lavastoviglie, frigo, cappa
mONiALE ANNi ‘50/’60 eletronizzata, faggio massiccOmpOStA DA : LEt- cio chiaro lucido arancione
tO SENzA REtE E mA- da Berloni, cassetti ammortERASSO, cOmò cON tizzanti, aperture arcoidali,
MOBILI
502
SpEccHiERA, ARmADiO veramente una bellissima
E ARREDI
E DuE cOmODiNi cOLOR cucina utile e comoda mis l.
NOcE. pRiVAtO. cell. lineare 3.03 cm mis l.angolo
2.90 cm a 6500 € Cell.
340.6854751.
338.1709340.
VEtRiNA in radica di noce VENDO camera con letto
molto bella vendo a prezzo matrimoniale materasso, redopo visione. Zona Por- te a doghe, armadio, mobile
denone, non provvedo ad con specchio. 200 € Cell.
eventuale trasporto. Cell. 333.6462227 - Tel. (0427)
777951.
392.1650929.
VENDO materasso a molVENDO uSAtO: mOBiLE le Sognoflex Superlusso,
VENDO come nuovi: poltroD’iNgRESSO ANNi’ 60 100x190 con lato invernale
na 2 motori c6 pride euro
400; materasso in poliuretaALtO 76.5 cm, LARgO ed estivo, usato ma in ottino espanso con lavorazione
70.5 cm, cON cASSEttO me condizioni a 30 €. Cell.
ovoidale per prevenzione piacOLOR NOcE A € 50.00; 331.3427411.
ghe da decubito euro 140,00;
mOBiLE ANgOLARE tV mOBiLE angolare legno
piccola cyclette euro 25,00.
cOLOR NOcE ALtO cm massiccio arte povera, tocell. 349.5152314.
78.5 LuNgO cm 102 € talmente chiuso con 1 anta
100.00. pRiVAtO. cell. legno sopra e 1 sotto. Molto
capiente, usato poco. Mis.
340.6854751.
h 206 L. 56xl56. CondizioVENDO: cAuSA ERRAtO
AcQuiStO 2 mAtERAS- VENDO: tavolo allungabi- ni ottime quasi nuovo (solo
Si SiNgOLi, NuOVi, mAi le color noce chiaro fratino qualche piccolo segnetto).
uSAti, ANcORA imBAL- mai usato mis. 180x80. Vero Visibile vicino PN. Vendo per
LAti. miSuRA 90X200 affare! vendo ad € 110,00. cambio arredo a prezzo tratt.
Cell. 347.3232932.
DuREzzA H2, VERO Af- Privato. Cell. 346.4761875.
fARE. € 70.00 cADAuNO. VENDO 3 poltrone con copri VENDO: 2 divani blu 3+2
zONA pORDENONE cell. poltrona a 30 €, causa tra- posti a Euro 100; copripiumini singoli colori vari comsloco. Cell. 331.3427411.
366.9584823.
pleto a Euro 20.00; libreria in
legno sei ripiani Euro 40.00.
VENDO:
LEttO,
cOmò, cOmODiNi iN NO- vendo: divano 3 posti Tel. (0434) 574808.
cE
NAziONALE
iN (cm 210x102) + 2 poltrone VENDO: letto singolo in otStiLE
fiORENtiNO (cm 90x102)in pelle color tone molto bello a Euro 50;
panna a € 350.00, mobile
(pREzzO tRAtt.). cell. porta tv in cristallo verde rete matimoniale e specchio
per bagno.Zona Pordenone.
339.3585757.
(cm 89x50x52) con 2 ripia- Cell. 333.4453942.
ni a € 250.00. privato.
gOmitOLi di lana precell. 340.1776243.
giata 60 kg. di tanti colori.
vendo mobiletto porta pc
privato vende a Euro 8 il
marrone misure: lunghezza
kg. in blocco Euro 20. Cell.
95, altezza 80, profondità
47. vendo sedia da ufficio VENDO: tappeto canna di 346.4761875.
bambù marrone testa di mo- ScRittOiO d’epoca in lenera (nuova) a € 50.00.
ro, mis. 160x180, ad Euro gno, privato vende. Udine.
cell. 333.4871424.
15,00. Cell. 333.3232646.
Cell. 346.7936652.
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PRESTATORI
D’OPERA

ELEttRiciStA esegue impianti elettrici, antennistica, automazione, pulizia
panneli fotovoltaici e manutenzione.
Cell. 339.6337274.
RAgAzzO itALiANO Si OffRE pER
tiNtEggiAtuRE iNtERNE/EStERNE, VERNiciAtuRA RiNgHiERE/
pORtONi/BAScuLANti E fERRO
iN gENERE, RipRiStiNO BALcONi/pORtE E LEgNO iN gENERE,
mANutENziONE/RipARAziONE
SOStituziONE AVVOLgiBiLi E iNfiSSi, LAVAggi cON iDROpuLitRicE E tRAttAmENti RAVViVANti E
ANtiAcQuA. pREVENtiVi RApiDi E
gRAtuiti. LAVORi fiNiti ANcHE iN
giORNAtA. cell. 340.2218560.
SALVE mi occupo nel settore da 12
anni munito di tutte le licenze eseguo pulizia cantine recupero rottami
trasporto merci in conto terzi preventivi gratuiti. Per info e Wats upp. Cell.
327.8577014.
Si ESEguONO traslochi a modico
prezzo e ritiriamo congelatori, TV anche non funzionanti, mobili ecc. Cell.
333.1718810.
RAgAzzO itALiANO Si OffRE
pER tiNtEggiAtuRE iNt/ESt/
RiNgHiERE/pORtONi/BAScuLANti E fERRO iN gENERE, RipRiStiNO BALcONi/pORtE, mANutENz/
RipARAz/SOStit.AVVOLgiBiLi,
LAVAggi cON iDROpuLitRicE E
tRAtt. RAVViVANti E ANtiAcQuA.
pREVENtiVi RApiDi E gRAtuiti.
LAVORi fiNiti ANcHE iN giORNAtA
cELL. 340.2218560.

ARmADiO matrim. stagionale bianco laccato, bordi
in legno laccato, 5 ante le 2
centrali con specchi su tutta
la porta, interno con cassettiera estraibile di 2 cassetti
più ripiani posa maglie e tubo appendiabiti. Mis. L. 3 p.
0,60 h. 2,60 vendo per cambio arredo € 200. Regalo
specchiera bagno + mobile
libreria. PN. Info.. (ore serali
Maurizio). Tel. (0434) 27040
- Cell. 339.2044073.
DiVANO AD ANgOLO DA
3 pOSti cON pENiSOLA
cOLORE BLu iN StOffA VENDO AD € 300,00
tRAttABiLi. uDiNE. info..
(ore pasti). pRiVAtO. cell.
348.8998404.
VENDO: tappeto fioccato
nero lucido con pelo lungo,
mis. 1.80 x 1.20, a Euro 60;
un tappeto a pelo corto persiano con figure geometriche bianche e nere mis. 1.80
x 1.20 a € 35; cameretta a
ponte color arancione con
armadi laterali e sopra + una
cassettiera a € 600; divano
angolare nero Chateau d’Ax
bianco con cassettone letto, € 1.100 (acquistato a €
2700). Zona PN. Info.. (dopo le 18). Cell. 338.1709340.
VENDO sedia da ufficio praticamente nuova per inutilizzo. Cell. 333.4871424.
mOBiLE BAgNO cOmpLEtO
SEmiNuOVO:
LAVABO iN cERAmicA
BiANcA AD iNcASSO piu’
SpEccHiERA miS. L. 117
p. 37 H. 35 cm. piANO iN
mARmO cOLORAtO, VENDO pER tRASLOcO. DA
RitiRARE A uDiNE. cell.
339.8641509.
VENDO lampadario saliscendi compreso di circolina al neon 32w. Forma
lampadario classica cupola
in vetro lucido e montatura
con elementi in legno Cell.
334.5988210.
cuciNA
cOmpONiBiLE SEmiNuOVA, SENzA
ELEttRODOmEStici,
VERA OccASiONE. VENDO pER tRASLOcO. DA
RitiRARE A uDiNE. cell.
339.8641509.
VENDO materasso made
in italy in ottime condizioni,
usato solo pochissimi mesi,
causa inutilizzo ad € 130
trattabili Cell. 334.5988210.
VENDO mobile da salotto in
legno massiccio con vetrina
e libreria (vedi foto). misure
: altezza cm. 245, lunghezza
cm. 256, profondità cm. 60.
In condizioni perfette a € 300
(trattabili). Per info Pierluigi.
Cell. 340.8529497.

necessiti di lavoro di falegnameria
o di manutenzione per la casa, mONtAggiO 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.

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.

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.

fALEgNAmE itinerante con furgone
attrezzato ripristina, ripara, manutiene,
adegua, sostituisce e modifica: mobili, antine, porte, finestre, vetri, serrature, scuri,
tapparelle, pavimenti in legno e tanto altro. Zone prov. PN, Portogruaro, Concordia Sagittaria (VE). Cell. 338.6525494.

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.

itALiANO si offre per tinteggiatura
interni, trattamenti antimuffa, velature, spatolati e ripristino serramenti,
verniciatura porte, finestre, balconi e
ringhiere. Serio, puntuale e prezzi contenuti. Cell. 348.3141812.

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.

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.

ARtigiANO fRiuLANO, ESpERiENzA VENtENNALE, SgOmBERA
cASE, gARAgE, cANtiNE, cApANNONi. SgOmBERA RAmAgLiE,
RitiRO ROttAmi, fERRO E mEtALLi. DiSpONiBiLitA’ fuRgONE mAXi
E cAmiON gRu. zONE: pROViNciA
Di uDiNE, SpiLimBERgO E mANiAgO. cell. 340.2407565.

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.

ANcHE gRAtiS si eseguono sgomberi di cantine, soffitte, garage, case,
bar ecc. Preventivi gratuiti sul posto.
Zona Udine. Cell. 349.5334889.

SpEccHiERA toilette da camera anni ‘50 in ottimo stato, vendo. Sacile (PN). Cell.
333.4663484.
VENDO: cucina angolare
330 m completa di elettrodomestici tranne frigorifero,
ha anche pannelli con faretti.
Vendo tutto a 600 € trattabili.
Disponibile dal 18/03 già.visibile a pordenone. Sig mario Cell. 327.9203821.
cuciNA usata con elettrodomestici di marca incassati
(forno, freezer e frigo Aeg,
lavapiatti Ariston) cappa e lavello acciaio inox, piano cottura 4 fuochi con chiusura sicurezza automatica, ripiano
in marmo, ottima occasione
vendo ad € 700,00. Udine.
Cell. 328.9363322.
VENDO: tendoni già pronti,
bianchi e colorati, copriletti
matrimoniali in pizzo e centri fatti a mano; poltrona in
velluto bella € 70,00; cassapanca € 180,00 e divanetto
giallo € 140,00 anche tappeti varie mis. belli € 100,00
cad., scrivania L. 74 h. 110
regolabile con 2 cassetti
con seggiola 53x46; tavolino rotondo 42x60 + poltrona
70x56 e altro tavoino 72x37,
tutto ad € 250,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
DiVANO semipelle crema in
perfette condizioni mis. cm.
180 seduta 140 vendo a €
80 trattabili dopo visione. Zona Pozzuolo del Friuli (UD).
Cell. 333.2112034.
cAmERA matrimoniale in
buono stato anni ‘70 vendo
vicino Udine. Trasporto a
cura dell’acquirente. Cell.
349.5797088.
cAmERA composta da letto,
comodini, comò con specchiera e armadio a 6 ante
anni ‘70 in buone condizioni
vendo. Vicino Udine. Cell.
349.5797088.
LEttO a soppalco bianco/arancione con scaletta
a cassetti contenitori, con
meccanismo a ribalta, rete
inclusa. Sotto ci può stare
altro letto o scrivania. Ottima manifattura, usato poco.
Vendo a € 150,00. Vicino
PN. Cell. 392.1004265.
VENDO: camera singola
con guardaroba, comodino,
letto e scrivania color legno
chiaro ad € 175,00; tavolo
design in vetro con sostegno in metallo grigio opaco €
110,00 e piantana in metallo
colore grigio con 3 ramificazioni € 30,00. UD. Info.. (Elena). Cell. 347.0453515.
mAtERASSO Baldiflex Memory form 4 strati top fresh
acquistato pochi giorni fa,
garanzia 10 anni vendo a
€ 140 per errato acquisto.
Udine. Info.. (Ivan). Cell.
328.2219192.

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.

Dal 1979

TRASLOCHI

DEPOSITI & LOGISTICA

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

IL TUO BOX
PERSONALE

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

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
SEDiA rivestita in pelle nera,
porta ruote girevoli rivestite
legno, pistone per regolazione altezza schienale fisso
vendo ad € 30,00. PN. Cell.
348.7811116.
cuciNA in rovere chiaro
completa di elettrodomestici,
tavolo e sedie, seminuova
vendo. Udine. Tel. (0432)
232538.
pAREtE da soggiorno in noce con bordini neri di qualità
mis. mt. h. 2,33 L. 2.32 più
tavolino abbinato in vetro
con struttura nera vendo ad
€ 280,00. Majano (UD). Cell.
348.9302561.
DiVANO e 2 poltrone in
stile
usato
pochissimo,
vendo a prezzo modico.
Zona Fagagna (UD). Cell.
338.2043548.
VENDO: porta da cucina +
portone da ingresso + porta
interna. Tel. (0434) 640218.

VARi SEt LENzuOLA singoli e matrimoniali + asciugamani ancora nuovi cellofanati. Privato vende. Tel.
(0434) 640218.
DiVANO a 2 posti sfoderabile quasi nuovo vendo ad
€ 60,00. Pordenone. Cell.
329.6275456.
ScALA retrattile elettrica
da soffitto con telecomando. Misura 100x70 H. 270 in
alluminio, telaio in acciaio,
privato vende. Vicino PN.
Invio foto a richiesta. Cell.
338.7426804.
VENDO: mobiletti per cucina; mobile per sala in arte
povera con vetrinetta vendo
a Euro 85. Zona San Quirino. Cell. 334.8482640.
tAVOLiNO da salotto in
legno noce con intarsio
centrale 1 cassetto vendo ad € 70,00. PN. Cell.
349.8343559.
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Romantico
Orientale
Centro Massaggio

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

VENDO:
specchio
cm.
58x130 ad € 80,00; vari
tappeti ad € 100,00 l’uno e
tendoni già confezionati ad
€ 20,00 o € 30,00 al paio;
ceste in vimini varie misure, adatte come portavasi,
per confezionare regali ecc.;
cassetta per lettere da esterno in ferro vendo ad € 15,00.
Udine. Tel. (0432) 25225.
STRUTTURA letto matrimoniale in metallo, buonissime
condizioni vendo ad € 20,00.
PN. Cell. 388.8945923.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, tappeto di moquette; raccogli documenti;
Plafoniera da bagno. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.
BRANDINA pieghevole mai
usata, con rete a doghe,
materasso spessore 18 cm.,
vendo ad € 60,00 tratt. Cell.
345.9957535.
2 DIVANI a 2 posti ognuno,
colore grigio, nuovi, privato
vende a Euro 150.00 in blocco. Zona Sacile. Tel. (0434)
735320 - Cell. 389.1514346.

PIASTRELLE nuove circa
32 mq. integre nella propria
scatola, privato vende a €
240 (€ 7,5 a mq). Vicino PN.
Cell. 333.8577553.
VENDO: porte in noce interne con telai in douglas,
capriate in ferro mt. 7 e travi
in legno come nuovi e sassi
a vista. Privato. Udine. Tel.
(0432) 232538.
PORTONCINO ingresso in
legno, iroko, con vetro, parte esterna da riverniciare,
misure altezza 2,18-larghezza 1,10 circa vendo. Cell.
347.9189466.

altro

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. 331.3644153.

PORTA BLINDATA causa sostituzione totale infissi, vendo
a prezzo stracciato, buone
condizioni, dimensioni 90x218
cm. Cell. 339.7334516.
LAVANDINO per bagno con
ripiano in marmo bianco misura cm 140x53 ottima qualità vendo per errato acquisto
a € 120 compreso rubinetto
miscelatore. Casarsa (PN).
Cell. 340.1772264.
VENDO: ringhiera per terrazzo e scalinata lung. 15 mt
a Euro 570,00 tratt; inferriate per finestre, varie misure
Euro 60,00. Finestra di legno
in larice a 2 e a 3 ante Euro 90,00/cad. Finestra uso
scantinato 57x57 cm Euro
70,00. Privato. Zona PN.
Cell. 380.2184370.
VENDO: 4 motori per apertura serramenti; piano cottura elettrico doppia piastra,
come nuovo. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
PORTA d’ingresso blindata
colore noce misure 90x210
vendo ad € 150. Pordenone. Info.. (dopo le 19). Cell.
320.8077133.
VENDO portoncino alluminio
bronzato h.227cm larghezza
116 cm + finestra alluminio
bronzata h.81 larghezza
116 cm tutti compresi di vetri
Cell. 334.5988210.
PORTA in acciaio mai usata ancora imballata misure
80x207 completa di maniglie vendo. Udine. Cell.
347.9603119.
VENDO: forattine 50x25x8;
tavelloni circa 50 mq. mis.
100x25x4; mattonelle vecchie
sottotetto mis. 25x12,5x2,5.
Cell. 328.2174291.

STUFA A KERO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a Euro 40.
Cell. 346.4761875.
VALVOLA gAS per caldaia
modello Eura 23 S marca
Hermann usata poco ancora ottime condizioni vendo
€ 50,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
HAI ELETTRODOMESTICI
che non usi piu? Chiamami
e vengo a ritirarli da domicilio Cell. 320.9631021.
MIXER Rapido 8 in 1 con
ricettario ,vera occasione
nuovo mai usato vendo a 45
€. Cell. 340.4633726.
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.
VENDO deumidificatore portatile mod. dec. 12 lt De Longhi, per inutilizzo,ottime condizioni.Euro 150.00 trattabili.
Cell. 339.3398109.

estetica
e sanitaria

CUCINA A GPL deLLA
StAr, A 4 fUoChI e forNo eLettrICo, PerfettAmeNte fUNzIoNANte. VeNdo A 100 €. PN. CeLL.
349.1248937.

COMPUTER Persona mai
usato, per la rilevazione
dei giorni fertili, vendo ad €
60,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.
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.
PIASTRA per capelli mai
usata con trattamento alla
cheratina della Redmington
vendo ad € 25,00. UD. Info..
(Elena). Cell. 347.0453515.
APPARECCHIO
acustico
Amplifon Siemens Pure 301
SLV acquistato nel 2013 usato pochissimo causa decesso del proprietario. Perfettamente funzionante, completo
di custodia, pagati 4000 €.
Questi apparecchi sono dotato di altoparlante che si inserisce direttamente all’interno
del Cell. 339.5023797.
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ELETTRODOMESTICI

SPOLERT La Fagagnese
funzionante vendo a Udine.
Cell. 347.9603119.

CAUSA TRASFERIMENTO
estero vendo: frigorifero LG
con congelatore led modello
A*** prezzo 200 Euro asciugabiancheria AEG normale a
Euro 200 e pronto stiro con
manuale. Cell. 349.7155347.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato
vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENDO stufa a pellet della
“Nordica Extraflame” modello “Dorina” 7 KM, nera , perfetta e usata poco,
prezzo da concordare. Cell.
331.3427411.
PIANO COTTURA elettrico
doppia piastra, come nuovo
vendo ad € 50,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
VENDO stufa a pellet kw 8,5
usata poco a prezzo da concordare. Cell. 339.6080097.
LAVATRICE
Ariston
HotPoint Aqualtis AQ07 7kg
centrifuga 1000 giri classe
A+ in ottime condizioni. PN.
Cell. 333.8397943.
POMPA ACqUA per impianto riscaldamento, da
30/40.000 calorie, usata
poco, funzionamento perfetto, vendo a € 80,00. Cell.
338.1351786.
VENDO: lampada a infrarossi General Electric da 250
Watt mai usata. Privato vende per inutilizzo; stufa marca
“Ruby” modello Corona KSP
2700 accensione elettronica,
a combustibile liquido, come
nuova, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
ASPIRAPOLVERE Folletto
in ottimo stato con accessori
per inutilizzo vendo. Udine.
Info.. (anche sms whatsapp).
Cell. 329.8588624.

ORARIO
Sportelli

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
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
VENDO: cucina a gas anni
‘60 mis. L. 80 h. 48,5 p. 49 a
3 fuochi con forno ad € 30,00
+ grill per barbecue a buon
prezzo. Udine. Info.. (ore pasti-serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: vaporiera elettrica
con tre cestelli € 20,00; macchina da cucire funzionante
con pedale incastonata nel
mobile di legno degli anni ‘80
ad € 85,00. UD. Info.. (Elena). Cell. 347.0453515.
MACCHINA da caffè vendo.
Tel. (0434) 640218.
LAVATRICE REX carica
dall’alto, 1000 giri di centrifuga regolabili,vendo a 380.00
Euro, possibile trasporto.
Cell. 334.7645571.
SET PER FONDUTA totalmente in ghisa completa di
accessori, usata poco vendo. PN. Cell. 333.8576174.
IMPASTATRICE planetaria
Kenwood KMC 570 usata
una sola volta, perfettamente funzionante vendo per inutilizzo a € 300.
PN. Info.. (Pierluigi). Cell.
340.8529497.
VENDO: fornello e pentole Trangia, posate pieghevoli, per viaggi a piedi e in
bici in autonomia, il tutto
nuovo a € 50,00. PN. Cell.
349.8343559.
STUFA De Longhi quasi
nuova, causa trasloco vendo
ad € 40,00. Pordenone. Cell.
377.4648675.
LAVATRICE marca Over 4
kg 1000 giri di centrifuga, un
anno e mezzo di vita, ideale per seconda casa, vendo
a 100.00 Euro. Tel. (0434)
652166.
CONgELATORE Ocean a
vasca litri 240, ciclette Carnielli privato vende. Cell.
328.2174291.
LAVA PAVIMENTI Vorwerk
Folletto ultimo modello,
usato poco, ancora in garanzia vendo ad € 300,00
tratt. Zona Cordenons. Cell.
345.9957535.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

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.

VENDO per errata tg.: vestito da cerimonia per bambino 10/12 anni acquistato
da Harrod’s di Londra, ad
Euro 100,00; coprispalle
per bambina 10/12 anni acVENDO: MONTONE CON quistato da Harrod’s Londra
PELLICCIA INTERNA CO- Euro 30,00; pelliccia ecoloLORE VERDE SCURO, gica confezionata pellicceria
Tg. 50 + MONTONE BEIgE su misura, tg. 42/44 Euro
CON PELLICCIA INTERNA, 150,00. Cell. 333.5987156.
Tg. 50 + CAPPOTTO Tg. VENDO scarponi da monta50 CON COLLO IN LAPIN gna usati poco da donna n.
AD EURO 200,00.INOLTRE 40 prezzo 60 € zona San ViVENDO INDUMENTI UO- to al Tagliamento, PordenoMO, DONNA, BAMBINO A ne. Cell. 333.3112197.
MODICO PREZZO ED UN VENDO: profumo Burberry
PAIO DI STIVALI DA DON- da 60 ml. a Euro 25,00. Cell.
NA NUOVI NR 38. Cell. 349.3754040.
OROLOgIO imitazione Ro339.1009213.
lex privato vende zona CoCINTURA vita Donna ela- negliano. Cell. 331.2821487.
stica “Motivi”. Usata solo per ABITO da sposa favoloso
prova, cedo a meno della nuovo etichettato mai usametà del suo prezzo origi- to modello di marca Bianco
nale 5 Euro. Posso spedire. Evento collezione 2018 €
490 Cell. 041.8878022.
Cell. 340.4633726.
VENDO usato pochissi- VENDO a modico prezzo
mo e mai a contatto con la indumenti uomo, donna, rapelle,busto rigido a tre punti gazzo e bambino. Privato.
TC35 basic per iperestensio- Cell. 339.1009213.
ne con banda pelvica bascu- ABBIgLIAMENTO militare
lante della tecno camp-tielle. per uso caccia pari al nuovo, vendo. Zona Cervignano
Cell. 339.5023797.
VENDO(NUOVI ed elegan- (UD). Cell. 340.7236234.
ti)montone uomo marron VENDO: 2 valigie in ottimo
sopra il ginocchio tag 54 € stato ad € 40,00; abiti da se125.00 + piumino donna ma- ra fatti su misura da donna
xi beige tag 50 con cappuc- molto belli tg. 48 più stivali
cio € 75.00 tel ore pasti. Cell. n. 38/39 e borse a prezzi
modici;v estaglie nere tg. 50
339.6766423.
VENDO colli di pelliccia 2 di privato vende a prezzi simvolpe e 1 nero causa inuti- bolici; scarpe donna eleganti
lizzo.prezzo da 30 a 50 € per cerimonia e stivali. Udiper quello più lungo. Cell. ne. Info.. (ore pasti o serali)
Tel. (0432) 25225.
349.5797088.
PANTALONI varie misure da VENDO: completo da uomo
uomo; lenzuola matrimoniali; con gilet scuro da cerimocoperte in lana merino matri- nia di sartoria tg. 50 a soli €
moniali; vestiti eleganti da 50,00 tratt. più giacconi uodonna varie misure estivi e mo tg. 50-52 primavera coinvernali. Prezzi da concor- me nuovi a prezzo modico.
Udine. Cell. 331.4944355.
dare. Tel. (0434) 733831.
VENDO: pantaloni “Diesel” VENDO pelliccia di visotg. 34, pullover “Missouri” ne in buono stato,veste
color panna tg. XL, a 15 €, in 44/46.€500.00 trattabili.Miregalo un maglione marrone chela Cell. 348.2630046.
e una cravatta rossa; stivale
da uomo nero n. 43; stivaletto marrone n.44; 6 cinture da
PRODOTTI
uomo; valigia da viaggio vinDELLA
506
tage 45x65; giaccone “KrizAGRIGOLTURA
zia” uomo tg. L; ogni articolo
a 10 €. Cell. 331.3427411.
VENDO: jeans “Jekerson” VENDO 4 famiglie di api. Pritg. 31 (46) diversi colori, in vato. Cell. 334.7230252.
ottime condizioni per cambio PRIVATO vende famiglie di
tg. a € 50 cadauno + cra- api. Tel. (0434) 748734.
vatte di marchi importanti in TINO per mosto in plastica
ottime condizioni. No sms. rinforzata (capacità 11 ettoZona Latisana (UD). Cell. litri) vendo ad € 20,00. PN.
328.4694976.
Tel. (0434) 623984.
VENDO: jeans uomo tg.
52,con scritte bianche .vendo a 8 €; jeans uomo size
34,con disegni col argento a
8 €. Cell. 340.4633726.
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GRATIS

CERCO gratis lettino per neonati e girello. Zona Pordenone Cell. 347.7219654.
CERCO motorino o vespa
anche non funzionanti per
andare a lavorare Cell.
348.9222428.
CERCO in regalo dvd per
adulti. Cell. 346.4761875.
CERCO gratis botte in cemento, telefonare dopo le
20. Cell. 338.1274008.
RACCOLgO in regalo scarpe
e abbigliamento per gente bisognosa. Cell. 346.4761875.
CERCO in regalo computer,
scatoloni in cartone grandi
per trasloco e generi alimentari per persona in difficoltà.
Privato. Cell. 328.0977636.
RITIRO a domicilio damigiane di qualsiasi misura + bottiglioni e fiaschi vecchi. Tel.
(0434) 574073.
CERCO in regalo furgone nove posti anche non
funzionante.Privato.
Cell.
347.4092715.
CERCO in regalo seggiolino
auto per bambino tre anni.
Cell. 328.4036611.
/////////////////////////////////////////////
REgALASI a chi la viene a
prendere scrivania in legno
massiccio di colore noce chiaro con 3 cassetti di lato solida e robusta. Lunga 106 alta
72 cm e profonda 55,5. Zona
Udine centro. Telefonare ore
serali. Tel. (0432) 510408.
REgALO rete antigrandine in ottime condizioni.
Zona
Montereale.
Cell.
333.6337624.
REgALO mobili del ‘900 e
dell’800: 2 credenze e una
libreria grande. Udine. Cell.
346.7936652.
REgALO barre in lega con
portasci per Renault Megane berlina. Udine. Cell.
347.2965910.
MOBILETTO A gAS 4 fuochi + forno a gas. Privato regala. Cell. 328.2174291.
MOBILI vari tipo: armadio,
comò, letto matrimoniale, materassi, lampadari,
specchi,ecc. regalo causa
sgombro, carico ed eventuale smontaggio a vostro carico. Tel. (0434) 522483 - Cell.
338.5889903.
DIVANO
LETTO
matrimoniale regalasi a chi se
lo viene a prendere. Zona
Pordenone centro. Cell.
328.2469381.

Mercatino dei piccoli
0-8 anni
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BABY SHOP

SCIVOLO a castello della
Chicco completo di scala,
da giardino esterno in ottime
condizioni vendo ad € 70.
Cordenons (PN). Info.. (Marco). Cell. 393.1526996.
SCARPONI Nordica per
bambini dai 6 ai 9 anni, modello F27, in buono stato,
mis. piede 20 cm. vendo a
20 €. Cell. 349.1248937.
VENDO: due paia di scarpe
Geox da ragazzo nr. 37. Uno
usato pochissimo in ottime
condizioni, l’altro mai usato
tipo scarponcino per autunno/inverno. Tutti e due a €
45. PN. Cell. 348.2269247.

VENDO due completi da sci
Brugi (giacca a vento e salopette) per bambina, uno
8-10 anni azzurro e nero e
uno 11-13 anni rosso e grigio
a 20 € l’uno; accessori delle Winx (astuccio, portafoto,
portafoglio) a 5 € l’uno; bambole Barbie con vestito a 5 €
l’una. Tel. (0434) 571539 Cell. 338.5960368.
CAUSA inutilizzo vendo casco da bicicletta colore grigio
per bimbo TG. 52/56, con
decalcomanie varie, marca
b’Twin in condizioni perfette
a € 5 ( prezzo d’acquisto €
24). Per info Pierluigi. Cell.
340.8529497.
VENDO: 2 lettini uguali con
cassettone, box, girello, fasciatoio, lettino da campeggio come nuovo. Regalo giocattoli. Remanzacco (UD).
Info.. (ore pasti). Tel. (0432)
667041.

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.

VENDO
abbigliamento
bambino da 10/14 anni, in
ottimo stato, a € 2-5/cad. Zona Pordenone. Info.. (mattina o dopo le 20,30). Cell.
349.4421336.

BOX neonato marca Brevi, cm. 125x70 poco utilizzato, con tappetino tattile
e giochini staccabili vendo
€ 40,00. Vicino PN. Cell.
347.0503750.

VENDO: 2 LETTINI PER
BIMBI COMPRESI DI MATERASSO E PARACOLPI
AD € 40,00 L’UNO. UDINE. Info.. (ore pasti). Cell.
348.8998404.
gIOCHI per bambino “Speedy Racer”(pista) biliardino
da tavolo, gioco “meccanico” 113 pezzi, Costruisci e
impara, memory e timbrini
di Cars ecc. vendo in blocco tutto a € 30. S. Giorgio
della Richinvelda (PN). Cell.
331.3427411.

Marzo

Nel fiato di marzo la neve
diventa ruscello che ha fretta
e tutta la terra ne beve
per fare più fresca l’erbetta
che trema per nulla, stupita,
che sia così bella la vita.

CANCELLETTO sicurezza
Brevi estensibile con prolunghe (da 74 a 124 cm) vendo
ad € 25,00. Vicino PN. Cell.
347.3429480.
VENDO: lenzuolini per neonati da 0 a un anno, scarpine, bavaglini, accessori, anche peluches a buon prezzo;
lettino Foppapedretti; 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.

VENDO:
abbigliamento
bambina 7/12 anni in ottimo
stato a modico prezzo. Zona
Pordenone. Info.. (ore pasti).
Cell. 339.3065230.
VENDO: marsupio Babybjorn originale blu e azzurro (almeno 3,5 kg/cm. 53
fino a 11 kg) con protezioni
€ 25,00; zaino da montagna
o città col. amaranto Brevi
Rocky usato pochissimo €
55,00; seggiolino auto Bébé
Confort Iseos Isofix Gruppo 1 ad € 95,00. UD. Cell.
347.0453515.
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ELETTRONICA
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APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

CERCASI: valvole (tubi elettronici) vecchie e nuove, di
tutti i tipi, anche in stock per
vecchie radio, strumenti di
misura e apparati medicali
d’epoca.
Apparecchiature
elettriche a valvole come
amplificatori e affini, anche
per strumenti musicali, cinema, sale da ballo o industr
Cell. 328.2336969.
CERCO stereo hi-fi e dischi
vecchi anni 60/70 anche
grandi quantità, vari generi
(no dischi edicola) purchè
in buone condizioni. Privato.
Cell. 335.5422929.
/////////////////////////////////////////////
VENDO televisore Filips
60x40 con tubo catodico
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
condizioni a 50 €, causa trasloco. Cell. 331.3427411.
OCCASIONE vendo televisore Lg 22 pollici led perfettamente funzionante per
passaggio a schermo più
grande a 50.00 Euro. Tel.
(0432) 861229.
LETTORE CD marca Lg
vendo ad € 50,00. Cell.
333.6503963.
VENDO: coppia casse diffusori Pioneer 2 vie, 15w, nuove ancora con imballo, dim.
13x21x23, ad € 35,00. Cell.
349.1205296.
VIDEOCAMERA
Sony
Handycam come nuova con
il suo imballaggio, completa di cavi, batteria, scheda
di memoria, leggera, pratica, maneggevole, facile
da usare, per offrire delle
immagini molto belle. Mis.
mm.: 125x60x55 vendo ad
€ 245,00. Valvasone (PN).
Cell. 339.5681480.
VENDO: coppia di diffusori
Cerwin Vega XLS 6 in perfette condizioni: diffusore
da supporto o scaffale 2 vie
Peso: 7.2 kg. Dimens.: 38.5
x 20 x 29 cm, 125 Watt Impedenza: 6 ohms Efficienza: 85
DB/W/M Woofer da 17 cm
Tweeter caricato a tromba;
ottimo amplificatore Sansui
AU X117 integrato Potenza
in uscita:50 Watt per canale
su 8 ohm.nel pacchetto inserisco una coppia di diffusori
Gale silver monitor, unico
particolare sono stati sostituiti i midwoofer con una coppia di coni più performanti.
Cell. 334.7403622.
VENDO televisore Filips
60x40 con tubo catodico
con decoder nuovo e lettore
DVD Funay, tutto in perfette
condizioni a 50 €, causa trasloco. Cell. 331.3427411.
TELEVISORE a colori senza
decoder, funzionante, vendo
ad € 30,00. Udine. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 25225.
CARICABATTERIE
automatico compatto per 8 batterie AA/AAA stilo/ministilo con
selezione automatica della
corrente di ricarica. Marca
GBC, modello V-868. Adatto
a batterie Ni-MH e Ni-Cd. In
ottime condizioni e completo
di istruzioni vendo ad € 4,00.
Udine. Cell. 391.4779330.
LETTORE Dvd portatile doppio schermo lcd 7 per viaggi
in auto Philips, dispone di
due schermi da 7” vendo ad
€ 80,00. Info.. (Elena). Cell.
347.0453515.
VIDEOPROIETTORE Epson emp-x5 funziona perfettamente, con accessori.
Vendo ad € 100 tratt. Pordenone. Cell. 327.1403703.
DECODER digitale terrestre
in ottimo stato vendo. Pordenone. Cell. 377.4648675.
FOTOCAMERA reflex Fujica AX-3 pellicola con ottica
e custodia, con tele Kenlock
135 mm, tubi di prolunga per
macro, duplicatore di focale,
filtri UV, protezioni obiettivo
e flash. Privato vende a collezionisti interessati a Euro
90,00. Info.. (ore pasti). Cell.
331.2810327.
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TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

CELLULARE
LG
mod.
BEJKF310 usato poco con
alimentatore e auricolari vendo. UD. Cell. 347.0876004.

SAMSUNG Galaxy S2 (non
plus) completo di batteria maggiorata aggiuntiva,
auricolari e scatola. Tutto
perfettamente
funzionante vendo ad € 100,00 tratt.
PN. Info.. (ore serali). Cell.
370.3452397.
TELEFONO fisso colore
verde con i tasti stile vintage perfetto e funzionante modello Sirio vendo €
10,00. Casarsa (PN). Cell.
340.1772264.
VENDESI smartphone della
Apple “6 plus” con custodie
varie + orologio annesso e
altro ancora a Euro 600.00.
Cell. 334.7265691.
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COMPUTER/
ACCESSORI

BRAND new never opened
still under warranty Antminer S9 - 13.5TH - 14.5TH.
including power supply.Specification details:Power Use
(W):0.098 J/GH 10% at the
wallHash
Algorithm:SHA256Brand:ASIC
MinerProcessing Speed (GH/s):
13.5TH/sModel: S9Compatible Currency: BitcoinMining
Har Cell. 054.5564556.
PC FISSO “quad core” revisionato a 120 EURO. Il monitor non e incluso. Monitor
17 lcd a 25 EURO, monitor
lcd 19 a 40 €, monitor 22
hp lcd a 60 EURO. 0421
760866 ore 14.00/15.00
o 21.30/22.30 Tel. (0421)
760866.
STAMPANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
COMPUTER in ottimo stato
con Windows 7 + masterizzatore, tastiera, mouse
e monitor privato vende al
modico prezzo di 35 Euro. Info.. (ore pasti). Cell.
371.1508192.
VENDO schede video: Radeon sapphire hd 4850 1gb
a e.39, radeon sapphire
hd 5870 1gb a e.49, radeon sapphire hd 6870 1gb a
e.49, più spese trasporto
e.10. Cell. 348.7811116.
VENDO ad € 10 Chiavetta
Huawei E353.Va come modem e registrazione. Tel.
(0434) 29184.
MONITOR lcd 18/19 pollici
dotato di presa dvi e vga ottimo stato vendo a € 30. Udine. Cell. 329.8588624.
MONITOR per computer 17”
Samsung in perfette condizioni vendo. Udine. Cell.
349.4065094.
PROGRAMMATORE Eprom
Trends Ata PGM8ME per
E(E) Proms vendo. Udine.
Cell. 347.0876004.
UNITA’ per backup su nastro magnetico, marca HP,
modello DAT72 BRSLA0208-DC. Montaggio interno, attacco SCSI, usata, funzionante, vendo ad € 15,00.
Udine. Cell. 391.4779330.
MODEM D-Link DSL-320B
perfettamente
funzionante vendo a € 10,00. PN.
Tel. (0434) 361686 - Cell.
349.7163957.
CHIAVETTA Internet 3, causa inutilizzo vendo. Pordenone. Cell. 377.4648675.
TABLET come nuovo 8”
marca Acer completo di
custodia Trust. Vendo ad
€ 50,00. Pordenone. Cell.
388.6129865.
VENDO: 3 calcolatrici da
tavolo con stampante. Tel.
(0434) 652740.
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GIOCHI

CALCETTO da tavolo mai
usato vendo. Casarsa (PN).
Cell. 349.5278851.

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.
VENDESI 17 dischi Cetra
33 giri anni 1960/70 usati
pochissimo con copertina
originale riguardanti opere
della letteratura italiana recitate da grandi attori come
Gassman,D’Angelo ed altri.
Prezzo:€ 10.00 cadauno.
Tel. (0431) 59959.
PIANOFORTE verticale in
perfette condizioni come
nuovo, a 3 pedali, privato
vende per inutilizzo. Udine.
Cell. 349.4065094.
FISARMONICA cromatica
Stocco, solo 6 mesi di vita!
Con cassotto, strumento
immacolato, pari al nuovo,
terza- quinta, blu madreperlato, vendo. Vero affare!! Villa Santina (UD). Cell.
388.1718324.
PIANOFORTE d’epoca non
funzionante, adatto solo per
arredo ad € 200,00. Info..
(Elena). Cell. 347.0453515.
TASTIERA marca Bontempi
mod. 12, con controllo volume, 18 registri, 3 ottave,
perfettamente funzionante.
Vendo a € 30,00. Vicino PN.
Cell. 349.1248937.
CD MUSICALI di vario genere, ottimo stato d’uso
vendo a prezzo tratt. Cinto
Caomaggiore (VE). Cell.
380.7067208.
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CINETECA

VENDO D.V.D. per adulti,
vero affare! € 2,00/cad. Cell.
346.7949239.
COLLANA completa dvd
Magic English, ottime condizioni, prezzo tratt.. Cell.
333.8576174.
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MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

LAPIDELLO (rettifica per
superfici piane) marca Delta modello LF-350 vendo ad € 300,00. PN. Cell.
347.2751620.
TETTOIA smontabile in ferro zincato, adatta come copertura per un’autovettura,
moto, bici o per lavoro. In
ottimo stato con telo ad alta
densità,mis. m. 5,10x3,8x2,6
altezza. Vendo a € 450,00.
PN. Cell. 349.1248937.
VENDO squadro agrimensorio tedesco data incisa
sull’oggetto 1884 in ghisa e ottone.Privato. Cell.
339.5988911.

C
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 vecchio materiale
militare in particolar modo divise, elmetti, medaglie. Massima riservatezza, ottimo
prezzo. Cell. 349.2564645.
CERCO modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercury Edil Toys anche una
collezione intera; trenini elettrici Rivarossi Conti Roco
Marklin Fleishmann locomotori carri carrozze etc. Privato. Cell. 333.8970295.
CERCO trenini elettrici Rivarossi Pocher locomotive
locomotori carri e carrozze,
inoltre Modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercurio. Cell. 333.8970295.

PENNE

sTilOGRAfichE
vEcchiE
“AuRORA-PARkERAlTRE” Privato vENdE Ad
APPAssiONATi E cOllEziONisTi. TElEfONARE ORE sERAli
19.00/20.00. TEl. (0432)

853079.

VENDO: monete vecchie italiane ed estere. Zona Vittorio
Veneto. Cell. 328.9095217.
FRANCOBOLLI di tutte
le epoche e vari paesi, e
diversi raccoglitori, alcuni
ancora nuovi, incartati! Tutto da riordinare. Vendo in
blocco ad € 30,00. PN. Cell.
348.5487065.
OSCILLOSCOPIO doppia
traccia a valvole, marca Solartron, modello Solarscope
CD 1014.3 con borsa originale, schema, istruzioni.
Assolutamente integro, e sostanzialmente funzionante.
Raro, inizi anni ‘60. Prezzo
indicativo, accetto offerte
sensate (Cell. 3914779330)
Cell. 391.4779330.
5 POSTER in bianco e nero di Benito Mussolini mis.
35x35 cm con cornice. Vendo zona Conegliano. Cell.
331.2821487.
PRIVATO vende solo in
blocco 104 cartoline di Pordenone e provincia sistemate in un album a 2 € per ogni
cartolina. Tel. (0431) 59959.
QuAdRi iMPORTANTi fiRME
cOME MussOliNi ROMANO,
ARchiviATi AllA fONdAziONE
MussOliNi, lOMbARdi, bOldiNi, cANiNi Ecc. TRATTATivA
dOPO visiONE. Privato vENdE.
zONA cOdROiPO (ud). cEll.
320.1794086.
MACCHINA DA SCRIVERE
Remington d’epoca funzionante, condizioni ottime, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.

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

TRAPANO per dentista a
colonna con pedale, vintage
anni ‘50 privato vende per
realizzo a prezzo da concordare dopo visione. Udine.
Cell. 328.2785377.
VENDO: mangiadischi 45
giri mod. 1002 Pac Son colore arancio anni ‘65 non
funzionante ma come nuovo € 25,00; quadro olio con
cornice e vetro, mis. cm.
60x60 tema Basilica e portici Spilimbergo, non firmato, € 150,00. Udine. Cell.
347.7972226.
VENDO: penne stilografiche
pr cardin laminate in oro;
modellino a vapore elettrico
completo periodo primi ‘900;
placca in bronzo carrarmato italiano reggio esercito
della seconda guerra mondiale privato vende. Cell.
339.5988911.
VENDO: 15 medaglie commemorative AC Milan, €
30,00; 80 mini assegni anni
‘70 € 30,00. Zona Conegliano. Cell. 328.9095217.
QUADRI vari di pittori friulani
e non. Privato vende a collezionisti. Zona Udine. Cell.
346.7936652.
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Volantino
abbinato e
cellofanato
con CittàNostra
€. 0,035 + iva

Segue rubrica

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

HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

MUSICA E
AUDIO

CERCO lp in vinile. Ritiro a
domicilio. Privato. Info.. (Enzo). Cell. 328.6486347.
/////////////////////////////////////////////
ORGANO
Godway
cv
100 anni 70 funzionante a modico prezzo. Cell.
320.5562730.

GENERATORE di cORRENTE PMi 1.000W usATO cON il
cAMPER sOlO 4 ORE, AdATTO
ANchE PER AlTRi usi, silENziATO 9.8 vERO AffARE, PRivATO
vENdE A € 480,00 MENO dEllA
METà PREzzO. zONA fAGAGNA
(ud). TEl. (0432) 800571 cEll. 340.9484427.

€. 0,030 + IVA

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

SPARACHIODI Pulsar 1000
con valigetta vendo ad €
180,00. Cell. 389.8848202.
TRASFORMATORE di tensione marca “Orel” condizioni ottime, vendo. Udine. Cell.
349.4065094.

€. 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

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

RITIRO gratuitamente al vostro domicilio libri (no enciclopedie, libri di scuola, riviste) non a pagamento. Cell.
388.8138374.
CERCO vecchi e recenti fumetti di ogni genere, Topolino solo anni ‘50/’60. Privato.
Cell. 347.8227789.
CERCO fumetti vari, anche intere collezioni. Privato. Info.. (Enzo). Cell.
328.6486347.
/////////////////////////////////////////////
VENDO opere completa master 24 gestione e strategia
di impresa del sole 24ore.20
cofanetti : ciascuno comprendente di un cd-rom con video
lezioni e slides sincronizzate,
un dvd con testimonianze di
professionisti e dibattiti e un libro di approfondimento. prezzo € 100 Cell. 393.1128118.

Volantinaggio
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CERCO cartoline, francobolli, buste, antecedenti al
1950. Privato. Tel. (0438)
445013.
/////////////////////////////////////////////

FOTOGRAFIA

MANFROTTO 498RC4 Testa Sfera con Attacco Rapido condizioni perfette, usata
un paio di volte. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.
SPEKTIVE Leika 32x pari al nuovo privato vende a
prezzo da concordare. Cell.
366.1234716.
MANFROTTO 498RC4 Testa Sfera con Attacco Rapido condizioni perfette, usata
un paio di volte. Tel. (0432)
478788 - Cell. 320.4379568.
MACCHINA
fotografica
Olympus OM 10 con obiettivo 50 mm, zoom 70-210,
teleconvertitore, filtri vari, flash, borsa, vendo a €
200,00. Spilimbergo (PN).
Cell. 338.9046847.
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VENDO: modellini di soldatini e carri armati. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.
TRAPANO
Black&Decker
mod. K520. Due velocità
meccaniche, percussione, ingranaggi in metallo. Supporto a colonna, levigatrice orbitale, supporto orizzontale per
tornire o molare, due mandrini (10 e 13mm) 3 spazzole
acciaio, platorello. Perfettamente funzionante vendo.
Udine. Cell. 391.4779330.
MODELLISMO
numerosi kit anche rari, bunker e
costruzioni in gesso dalla
Verlinden, mezzi corazzati,
accessori, aerei, ancora da
costruire, varie scale (1:72,
1: 48, 1:35) Italeri, Esci,
Tamyia ecc. privato vende
per realizzo a prezzi interessanti se il blocchi. Udine.
Cell. 328.2785377.

CERCA commerciali

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

CERCO CASA
702

CERCO/REGALO
C
ANIMALI

CUCCIOLA 4 mesI mIx LAbrAdOr, mICrOCIppAtA e vACCInAtA, CerCA CAsA. InfO..
mAnUeLA dOpO Le 14.30.
CeLL. 348.2541863.

REGALO gattini di 5
mesi,trovatelli colore bianco,
bianco e grigio e tigrati, cercano una famigia amorevole
che li adotti. chiamare solo
se veramente intenzionati.
Cell. 347.8508301.

CUCCIOLO 8 mesi microcippato vaccinato e
sverminato REGALO. Tamara. Cell. 333.2539947.

REGALO cucciolona di
pastore tedesco di 2 anni,
solo ad amanti animali con REGALO galli incrociagiardino. Zona S. Daniele. ti con razze antiche. Cell.
Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 338.9532444.
862248.

Segue rubrica
FUMETTI Tex vendo in
blocco grossa quantità a €
0,30 l’uno. Vicino PN. Cell.
334.2480261.
VENDO: oltre 300 riviste famiglia cristiana anni 1947/59
più regalo 12 numeri anno santo 1933/34. Vendo
in blocco a 90 euro. Cell.
334.1702955.
VENDO libri di vario genere
Cell. 349.7139841.
VENDO: 200 libri di spionaggio ed. Mondadori, ad Euro
50,00. Zona Conegliano.
Cell. 328.9095217.
FUMETTI della serie Cybersix, ottimo stato, vendo
a prezzo tratt.. PN. Cell.
333.8576174.
VENDO a € 9: “Uomini, erbe, salute”, M. Messeguè,
Mondadori, 1984, pag. 420.
“La memoria”, P. Chauchard,
Sansoni, 1972, pag. 285.
“L’efficienza mentale con le
erbe medicinali”, I. Corazza,
De Vecchi, 1976, pag. 141.
Invio lista altre pubblicazioni
vecchie e antiche; rivista CQ
Elettronica 71 numeri vari,
in ottimo stato vendo a €
25. Da ritirare a Udine. Cell.
391.4779330.

TOPOLINI n° 430 dal n.
2166 al 2594, anni dal 1997
al 2005, vendo a prezzo
tratt. Cell. 345.9957535.
RIVISTE mensili sulle armi,
circa un centinaio, vendo
al miglior offerente. Cervignano (UD). Info.. (lasciare
eventuale messaggio). Cell.
340.7236234.
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GIOCHI

PLAYSTATION 3 slim da
320 GB perfettamente funzionante, versione 4.82 e
modello CECH3004B, completa di controller dualshock,
cavo di alimentazione, cavo
HDMI vendo. Vicino PN.
Cell. 339.6116148.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

ATTREZZO ginnico multifunzione vendo al miglior
offerente. Zona Valvasone
(PN). Cell. 338.5411549.
VENDO pistola beretta modello 70 calibro 7,65 in condizioni pari al nuovo completa di fondina e due caricatori
Cell. 347.8343054.
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ACCESSORI
PER ANIMALI

GABBIETTA per volatili, h.
cm. 33, lunghezza cm. 45,
profondità cm. 25, vendo a €
15,00. Da ritirare zona Udine. Cell. 348.1036171.
GABBIA praticamente nuova per uccelli vendo ad €
30,00. Udine. Info.. (ore serali). Tel. (0432) 25225.
VENDO: gabbia in ferro per
conigli da 10 posti e casette
per colombi in legno. Udine.
Tel. (0432) 232538.
VENDO: gabbia per canarini
o simili in filo di ottone, perfetta, L. cm. 40 h. cm. 30 p.
18 ad € 30,00 e trasportino
in bambù per piccoli animali
domestici (gatti/cagnolini) in
ottimo stato ad € 25,00. Udine. Cell. 347.7972226.

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.
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.
SCARPONI da sci usati poco
nr. 38, marca Dolomite cy3x, vendo per cambio misura
ad € 50,00. PN. Info.. (dopo
le 17). Cell. 338.5677912.
RAMPONCINI a 4 punte
usati poco vendo ad € 15,00.
PN. Cell. 349.8343559.
VENDO fucile sovrapposto
cal.12 marca franchi come
nuovo.- fucile semiautomatico cal.12 marca benelli.-mosin nagant ex ordinanza con
ottica. Il tutto o singolarmente a prezzo da concordare
dopo presa visione. Cell.
331.3707455.
VENDO due paia di pattini in
linea da bambina n°34-36 e
n°36-38. Tel. (0434) 571539
- Cell. 338.5960368.

CANILI UDINE
CANILE AZIENDALE A.S.S.
N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335
UDINE Tel. 0432/601228

CANILE COMPRENSORIALE Loc. Prolonghi
RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288955160

RIFUGIO DEL CANE
E.N.P.A.
Via Gonars
UDINE
Tel. 0432/522263

CANILE
COMPRENSORIALE
DELLA CARNIA
Via degli Artigiani
TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

CASCO sci junior, ottimo
stato, tg. 58 ditta Osbe, prodotto italiano, omologato in
linea alla normativa europea, completo di imballo ed
istruzioni originali vendo a
€ 10,00. Aviano (PN). Cell.
328.3664907.
VENDO sci Atomic da skating mt. 1,72 1,75 e scarponi n. 42/43. UD. Cell.
347.7900810.
VENDO: carabina Diana 54
aria compressa con ottica;
pistole avancarica e fucili
Garand 308 ed Enfield 303.
Zona Cervignano (UD). Cell.
340.7236234.
SCARPONI doposci Olang
tg. 31-32 usati 2 volte,
perfetti vendo. Udine. Tel.
(0432) 478788
- Cell.
320.4379568.
VENDO: 2 paia di sci Dynastar L. 1,95 e 1,82 con attacchi Tyrolia e Salomon in
buono stato (no carving) ad
€ 70 tratt. e 2 paia di sci da
fondo con bastoncini, usati
una sola volta, marca “Tua”
da 2 mt. e “Maxel” 1,90 con
scarpette n. 43 e 39 ad €
50; tavola da windsurf L.
mt. 3,30 circa, completa di 2
alberi divisibili, boma, trapezio e accessori vari vendo a
modico prezzo. Udine. Cell.
347.2965910.

insieme noi

ITALIANO mAI spOsATO, cAsA prOprIA, pOssO
OspITAre, NON fumO. cercO sIgNOrA 55/60/70 ANNI
per gOdere quesTI uLTImI
ANNI? TeLefONAre dOpO I
pAsTI. ceLL. 338.7014461.

VORREI cOnOscERE
un’amica per una bella e
simpatica amicizia. Sono
distinto ed educato. Cell.
320.9045507.

45EnnE alto, bella presenza, cerca donna non
importa l’età, per piacevoli
serate.Se interessate chiamate. Cell. 327.4693412.

sOnO un pEnsIOnatO 67enne, serio e
onesto,vivo da solo con
casa propria esono alla
ricerca di una donna seria
e onesta per un futuro insieme. Cell. 334.2002598.

VENDO: 2 cuscini a rullo
(forma cilindrica) da meditazione colore panna, imbottiti
con grano saraceno naturale biologico per sostegno
maggiore e grande comfort.
Fodera removibile facilmente e lavabile. Mis. L. 63 cm
e diametro 22 ad € 30,00
cad.; roller Decathlon per
bambino/a in buono stato
per principianti, regolabili
in 3 misure modello Oxelo
mis. 28-30 con due ganci di
chiusura € 10,00. UD. Cell.
347.0453515.
MAGLIA dell’Udinese con
autografo di Fiore e Roberto
Sosa vendo. Zona Casarsa
(PN). Cell. 349.5278851.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO bicicletta elettrica
con batteria al litio a modico
prezzo. Cell. 333.4783672.
CERCO una vecchia bici da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo
privato. Cell. 338.4284285.
/////////////////////////////////////////////
BICICLETTA rosa da bambina vendo ad € 40,00. Udine.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
25225.

CANILE RIFUGIO DEL CANE

RIFUGIO DINGO

V. Villutta 24,

Via Mameli 32

33083 Chions (PN)

33170 Pordenone

Tel. 0434 - 630420
0434 - 89295

Cell. 339. 4231603

BICICLETTA da donna molto bella marca Regina Veneta Euro 60.00 Tel. (0434)
999771.
VENDO: bici da corsa Pinarello perfetta rossa, cambio Campagnolo; bici freni
a bacchetta e mtb cambio
Shimano Deor perfetta,
verniciatura marmo bellissima, tutte a modico prezzo.
PN. Info.. (ore serali). Cell.
327.182702.
BICICLETTA da donna
“Topbike” con cestino anteriore e portapacchi, struttura in acciaio molto forte,due
cambi dx e sx privato vende
per inutilizzo a Euro 80. Cell.
349.7155347.
BICICLETTA da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.
VENDO bicicletta da donnna
cerchio da 26 marchio “Legnano” colore grigio metallizzato, in buone condizioni
Cell. 334.5988210.
VENDO: 1 bicicletta da uomo con freni a bacchetta e
marce Raleigh prodotta in
inghilterra a Euro 200; 1 bicicletta da donna Btwin a Euro
70. Cell. 360.654598.
BICICLETTA da uomo anni
‘80 gommata, cambio Shimano, tenuta molto bene,
vendo ad € 50,00. Udine.
Cell. 331.4944355.

BICICLETTA con freni a
bacchetta marca Iride, in ottimo stato, vendo ad ? 50,00.
Vendo bici da donna marca
Stella Veneta ? 30,00 e regalo bicicletta da ragazzo.
Cell. 328.4036611.
VENDO
mountain
bike
prodotto ufficiale Juventus
F.C. per bambino 7/10 anni con cambio, ottime condizioni a Euro 70.00. Cell.
333.5390080.
VENDO: 2 bici da uomo a
bacchetta + bici da uomo
con 4 cambi Atala + bicicletta classica da donna
tipo olandesina. Tutto a
prezzo modico. Udine. Cell.
320.5562730.
CITY BIKE nuova da donna
mai usata marca Bandiziol,
completamente costruita in
Italia, cambio Shimano 6 velocità, accessoriata di tutto
vendo ad € 150,00 tratt. Cell.
345.9957535.
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CAMPEGGIO

GRIGLIA portatile da tavolo,
mai usata, per errato regalo
vendo a 90 €. Regalo carbonella e gel prima accensione. PN. Cell. 348.2438721.

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

UdIne
pordenone

CANILI PORDENONE

Associazione di Volontariato
Pro-Fauna Pedemontana.
Tel. 366.5419049

un caFFE’ semplicemente,
una chiacchierata in simpatia,
un pò di compagnia, se sei uno
solo come me, verso la pensione, per la convivenza si vedrà,
magari verso Udine. Cell.
333.9797022.

sEnZa IMpEGnI FaMILIaRI signore generoso e
posizionato. Cerca signora
sensibile e disponibile per una
concreta compagnia finalizzata alla convivenza. Disposto ad aiutare nelle avversità
della vita seriamente. Cell.
388.3272855.

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.

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.

VORREI
cOnOscERE
un’amica per una bella e simpatica amicizia. Sono distinto
ed educato. Cell. 320.9045507.
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C
CHIROMANZIA

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

CARTOMANZIA

per chi crede.
Cell. 348.7939348.

oroScopo dal 15 al 21 marZo 2018 a cura di Bruno coletta
ariete:
A cercare di
convincere te per farti
fare cose, che non sono
per te d’interesse immediato, è una impresa o titanica o
meglio ancora, impossibile. Hai
una naturale idiosincrasia per tutto quello che è al di fuori della tua
sfera di controllo, e sicuramente
tante volte fai bene. Anche se
questo può significare perdere
l’opportunità di crescere.

toro: Tra pochi giorni
inizierà per te un nuovo
periodo aureo, dove puoi
realizzare tutto quello
che vuoi. Devi assolutamente
approfittare di questi momenti per programmare, realizzare,
concludere qualsiasi cosa. E’ impossibile che tu possa sbagliare
perché sei troppo vibrante per
non percepire errori che potresti
fare. Auguri.

gemelli: Si sta allontanando il freddo, e dentro
te il sangue scorrerà più
fluidamente, è il momento per mettere in cantiere, nuovi
programmi, nuove strategie e
perché no, nuove occupazioni.
Hai solo bisogno di fare chiarezza
nella testa, e dare le giuste priorità alle tue idee. Cerca solo di
essere più morigerato nell’ambito
sentimentale. :)

cancro: Se sei un giovane “Cancro”, in cerca
di occupazione, e devi
fare un colloquio di lavoro, non ti porre come se l’Azienda
te ne può offrire uno, ma come tu,
con il tuo contributo lavorativo,
sarai in grado di farla crescere. E’
incredibile, ma funziona così. Per
gli over 50/60, è il momento per
impegnarsi a fare quello che non
avete mai fatto.

leone: Ti stai troppo
fossilizzando sui traguardi raggiunti e stai trascurando di appagare la tua
vera natura di leader. Se non c’è
movimento non c’è vita, e se non
c’è vita c’è morte. Anche se sei
contento di quello che hai, apri
nuovi spiragli alla tua esistenza
perché solo facendo così puoi
tornare a sentirti bene, forte e indispensabile.

Vergine: L’amore per la
tranquillità è la tua caratteristica di base, anche
se per ottenerla, saresti
disposto a fare cento guerre. Proprio per questo, nelle prossime
settimane sarai messo di nuovo
alla prova. La raccomandazione
che voglio farti, in questo caso,
è quella di affrontare tutti i grandi
problemi, dividendoli in tanti piccoli.

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 volete vivere più sereni e con
meno condizionamenti negativi, allontanate o allontanatevi, da tutti coloro
che, per abitudine o per carattere,
si lamentano sempre o che stanno
sempre male. Proteggendovi, farete
bene a tutti quanti

Bilancia: “Non si arriva alla vetta, superando
gli altri, ci si arriva, superando se stessi!”. Queste
prossime giornate saranno molto
importanti per te, e ne potrai essere assolutamente vittorioso, se
le affronti con calma, con organizzazione, e con ferrea volontà,
che solo tu disponi. Ma avrai tante
soddisfazioni che ti ripagheranno

Scorpione:
Spesse
volte, rimuginando tra te
e te, metti in dubbio se
quello che fai è giusto
e se ne vale la pena. La cosa
importante che tu non demorda
mai per nessun motivo. E’ meglio
sbagliare e fare che non sbagliare
e non fare. Nessuno può aiutarti
se non te stesso. Solo il tempo ti
aiuterà a capire per quali persone
conviene lottare.

Sagittario:
Tu sei
la classica persona che
può spostare le montagne, ma ti fissi solo con
quelle persone che ti rimproverano di aver lasciato indietro un
sassino. Facendo così, non vivi
e non fai vivere bene. Se non ti
decidi a modificare, solo un po’, il
tuo carattere correrai il rischio di
ammalarti, non fisicamente, ma
nell’anima. Fregatene

capricorno: Purtroppo, ultimamente, hai la
tendenza ad addossare
tutte le responsabilità
della tua insoddisfazione, agli
altri, e così facendo, oltre a non
risolvere alcun problema, crei
disagio e dispiaceri inutili a chi ti
vive vicino. Sicuramente stai pensando: ma tu chi sei per parlarmi
così? Anche se non ci credi, io
sono un amico.

acquario: Un po’ di
tempo fa lessi una frase
che mi è rimasta in mente
e che diceva: “Il successo, è l’abilità di passare da un
fallimento all’altro, senza perdere
l’entusiasmo.” Questa frase era
per te. Sei una persona eccezionale, sei un artista della vita, non
puoi e non devi concepirla come
ti consigliano gli altri. Fa’, e goditela.

peSci:
Hai 2 nemici
che ti complicano la vita:
Il Cuore e l’Orgoglio.
Per quanto riguarda
l’orgoglio, nessuno al mondo può
fartelo scomparire, solo le bastonate continue della vita. Ma sei
talmente abituato a queste, che
c’hai fatto il callo, mentre per il
cuore devi ricordarti: “La persona
che fa per te, t’incasina la mente,
non la vita.

insieme noi
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LA MUSICA FA PARTE DI ME mi piace ascoltarla, cantare ed andare ai concerti.
Infatti sono una persona socievole, aperta verso gli altri, sensibile, dò tutto quello
che posso a chi ho di fronte. Marika il mio nome, 53 anni, capelli rossi e fisicamente ben proporzionata, cerco un uomo ironico, positivo, protettivo che abbia piacere
ad uscire, bere un aperitivo, guardare un bel film o camminare abbracciati. Ti
piacciono le rosse? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
MI PIACEREBBE PARTIRE per una crociera con te, ci vieni? Vorrei condividere
momenti preziosi, ed instaurare un rapporto speciale fatto di condivisione, amore
e passione. Ho 44 anni, sono alta, bionda e amo le cose semplici. Sensibilità e
dolcezza sono delle mie qualità che amo. Se vuoi conoscermi, sono Anna... la
destinazione della crociera la scelgo io e ti stupirò. Che ne pensi? Re di Cuori.
Cell. 329.8232513.

DI CERTO UNA DONNA come me non l’hai mai conosciuta... ci scommetto. Mi
sono costruita una carriera da sola, mi sono comprata una moto e scalo le montagne... Ti basta? Imprenditrice, indipendente, piacente, molto giovanile, ci tengo anche a curare me stessa, a farmi bella per il mio uomo, sono passionale e solare. 58
anni solo sulla carta. Cerco un uomo d’affari, serio, buona presenza. Se sei tu l’uomo che cerco, scrivimi, Cinzia il mio nome... il tuo? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
PREFERISCI un uomo pantofolaio o pieno di risorse e voglia di fare? Ho 65 anni, ma sono ancora appassionato di moto, mi piace andare a raccogliere funghi,
passeggiare al mare, dedicarmi al giardinaggio.. la vita è breve ed io la voglio
assaporare tutta! Sono socievole, giovanile, gentile e genuino. Ti sogno simpatica,
cordiale ed armoniosa. Basta solo che dici il mio nome, Oscar... ed io sarò da te.
Re di Cuori. Cell. 335.6042972.

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. 329.8232513.
E CHI HA DETTO che a 73 anni non si possa più sognare? Benché sia appassionata di scacchi, astri e libri, il mio lato romantico sogna ancora un amore, un’amicizia che regali emozioni. Sono una donna sorridente, fine, conviviale ed apprezzo
gli uomini che abbiano un bel modi di porsi, accoglienti e gentili. C’è un baldo
giovane per me? Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
PIACEREBBE anche a te avere vicino una persona che ti fa stare bene? Sono
una 60enne molto giovanile, serena, rispettosa ed altruista. Mi piace fare del bene ed essere gentile, amo passeggiare nella natura e guardare bei film. Vorrei
incontrare un uomo con il quale condividere tutti questi momenti piacevoli, ed altri
ancora.. Teresa il mio nome.. ti aspetto. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
LE COSE SEMPLICI sono le più belle, almeno per me: leggere, il mare, la musica,
la pace e la buona compagnia. Eccomi, Lorena, 46 anni, sono sensibile, tranquilla,
gioviale. Capelli ramati, occhi verdi ed un carico di simpatia. Se hai voglia di condividere le piccole gioie quotidiane con me, se sei un uomo aperto e simpatico,
allora fatti avanti.. almeno incontriamoci. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
SAI QUAL’E’ IL SOGNO che mi porto dentro fin da bambina? Che il mio principe
sarebbe stato un uomo dell’esercito. Sono Sonia, 32 anni, ho imparato a conoscere i pro e di questo lavoro, sono pronta a seguirti ovunque tu lavori e ad attendere
le tue assenze. Amo cucinare, strimpellare la chitarra e cantare, sono una persona
solare, scherzosa. Ho un debole per gli animali. Credo nei valori e principi morali,
nella fedeltà e sincerità, nella comprensione. Credo che in un rapporto di coppia
non debba mancare il dialogo. Allora, vuoi realizzare il mio sogno? Re di Cuori.
Cell. 327.0673693.
A COSA MI SERVE LA TV quando ho una vita reale da vivere? Una cascata di ricci scuri, occhi nocciola, sorriso solare, mi affaccio alla vita in maniera determinata
ma umile, apprezzo la semplicità ed i valori veri. Mi piacciono i concerti, lo sport e
le passeggiate. Ho 35 anni, Silvia, e ti cerco gentile, alla mano, ma di carattere. Ci
sei? Re di Cuori. Cell. 335.5907925.
UN CONCENTRATO di buon umore e simpatia, ti piacerebbe conoscermi? Una
giovanile 66enne, solare, altruista, sensibile, cerca un compagno educato e di
buona presenza, per uscire, stare insieme e magari andare a ballare. La vita va
vissuta a pieno dall’inizio alla fine, io lo sto facendo e tu? Vuoi farlo con me? Re di
Cuori. Cell. 327.0673693.
CERCHI UN UOMO posato e distinto? Beh, allora mi presento, sono Alberto di 63
anni, professionalmente molto realizzato e stimato, nel poco tempo libero che ho,
mi tengo in forma con la corsa, sono alto e giovanile. Un buon ascoltatore, curioso
e rispettoso. Un uomo calmo e sentimentale. Chissà se c’è una Lei fine, femminile
ed affettuosa.. mi sento solo ed ho bisogno di te.. ti posso invitare fuori? Re di
Cuori. Cell. 331.3912874.
TI AFFASCINANO i tramonti sul mare? Che ne pensi di guardarne uno insieme a
me, sulla mia barca? E poi magari mi racconti di te e dei tuoi desideri. Mi chiamo
Carlo ed ho 72 anni di vita vissuta in modo genuino e sincero, con tanta sensibilità.
Mi piacciono la lettura, i viaggi, il giardinaggio, sono un uomo vivace e cerco una
donna interessante, non fumatrice che mi sappia accogliere nel suo cuore. Che ne
pensi? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
NON HO DATO I NUMERI se ti sto cercando qui.. sai perché? Perché ho deciso di
fare qualcosa per me stesso e regalarmi la possibilità di trovare una ragazza seria,
con senso dell’umorismo, femminile. Ho 45 anni, sono Carlo, una carriera appassionante in ambito universitario, un uomo deciso, simpatico, ironico, appagato dalla
vita, ma.. manchi solo tu.. vieni a chiudere il cerchio.. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
TI PIACE RIDERE? Con me non ne avrai mai abbastanza, sono Emanuele, un
bel ragazzo di 34 anni allegro e positivo, appassionato di lettura, amo il mare d’inverno e la montagna d’estate. Mi piace anche ballare! Una ragazza seria, dolce ed
affettuosa che abbia voglia di costruire una famiglia e fare un percorso insieme,
c’è? Se sì... ti aspetto! Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
IL TEMPO MI E’ VOLATO e non ho ancora realizzato il grande sogno di una famiglia. Andrea, 50enne, imprenditore, appassionato di auto, un bel tipo, castano, occhi nocciola, concreto ed aperto a nuove proposte e viaggi. Cerco una compagna
femminile e socievole che abbia il mio stesso desiderio di veder correre qualche
“marmocchio” a casa. Non farmi aspettare troppo.. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
48 ANNI DI PURA ENERGIA: il divano mi aspetterà ancora a lungo. Per ora mi
dedico al jogging, al kayak, ai viaggi, sperimento nuovi piatti in cucina e sono aperto a scoprire cose nuove. Sono un uomo calmo, sereno, flessibile, curioso ed ho
un grande equilibrio. Mi chiamo Ricky e se sei una donna fine, femminile, serena
e dolce.. beh avrei propria voglia di conoscerti e poi.. chissà.. Che ne dici? Re di
Cuori. Cell. 335.6042972.
IL DIALOGO è una delle parti fondamentali di una relazione duratura. Attraverso
il dialogo ci si conosce, ci si rispetta e ci si confronta. Io sono pronto a farmi conoscere e a conoscere una ragazza gentile, tranquilla. Il mio nome è Andrea, sono
un ragazzo di 43 anni socievole e dai sani principi. Mi piace la montagna, sciare,
camminare nella natura e scoprire i laghi. Sono una persona aperta e curiosa.
Vorrei costruire una bella famiglia...magari con te. Io sono pronto e tu? Re di Cuori.
Cell. 335.6042972.
L’AMORE NON HA ETA’! Ho 70 anni, sono in forma e sento ancora forte il desiderio di trovare una persona speciale che mi faccia battere il cuore. Mi chiamo
Giovanni, un uomo fine, classico, ho le idee chiare ed ho tanta voglia di dare.. mi
piace leggere e sogno di partire verso caldi lidi.. se sei una donna dolce, sensibile
ed affettuosa, che ne dici di partire con me? Ti aspetto.. Re di Cuori. Tel. (0434)
080753.
SE TI PIACE LA MUSICA voglio invitarti ad ascoltare il mio gruppo che suona il
jazz.. che ne dici? Mi definirei un interessante 56enne, Riccardo, dinamico, rispettoso, leale e di compagnia. Sempre pronto a viaggiare, camminare, ascoltare la
musica e stare insieme a persone speciali. Sento forte il desiderio di trovare finalmente la Donna Giusta: solare, a modo, amante della natura. Mi farai aspettare?
Spero di no... Re di Cuori. Tel. (0434) 080753.

CANEVA- Sofia 52enne divorziata, senza figli, vivo sola, libera professionista abbastanza nota e stimata nel mio settore. Ho tantissimi interessi, mi piace molto la
montagna, lo sci, il trekking a cavallo; ho viaggiato tantissimo, preferisco le mete
esterne al turismo di massa. Mi tengo in forma con la palestra; sono un’ottima cuoca. Al week end per negozi e centri commerciali, preferisco di gran lunga, un fine
settimana a contatto con la natura. Vorrei conoscere un signore con età adeguata
alla mia, anche con figli, purchè grandi. Scopo seria relazione ed ev. futura convivenza. RIF.AL228 Venus. Cell. 393.8572663 - Tel. (0434) 080627.
MEDUNO- Alessandra 37enne nubile senza figli, cm 172 mora occhi scuri, dalle
forme mediterranee. Conduco una vita salutare, mi piace leggere, nel tempo libero
vado in palestra, ogni tanto esco con le amiche per una pizza. Mi reputo una ragazza socievole, solare, dolce, affettuosa, mi piace sempre rendermi utile. Non vado
per locali, non mi piace l’ambiente delle discoteche, troppo caos. Vorrei incontrare
un lui con cui poter parlare di tutto, per condividere qualcosa di più importante che
una semplice amicizia. RIF.AL565 Venus. Cell. 392.9602430.
PASIANO DI PORDENONE- Veronica 42enne, nubile e senza figli lavoro nel pubblico, il mio tempo libero lo dedico alla casa, curo il mio giardino. amo gli animali
e la natura. tradizionalista, credo nel valore della famiglia e mi piacerebbe tanto
realizzare questo desiderio e averne una tutta mia. Vorrei incontrare un uomo semplice, preferibilmente delle mie zone, per condividere insieme i rispettivi interessi,
iniziando da una amicizia e poi, chi lo sa, mai dire mai. RIF.AL584 Venus. Cell.
328.1464948.
VIVARO- Marisa 66enne ho uno stile di vita semplice e genuino; da quando sono
rimasta vedova, ho capiro che non c’è cosa più importante dell’affetto di un compagno che ti vuole bene. Vorrei tanto avere anch’io questa possibilità ed è per
questo che ho deciso di rimettermi in gioco anche se non sono più una ragazzina.
Dolce, comprensiva, amante del dialogo; vorrei incontrare un signore sul quale
poter contare per un rapporto finalizzato alla convivenza. RIF.AL877 Venus. Cell.
340.3664773 - Tel. (0434) 080627.
MANIAGO- Paola 45enne seguo con passione la mia attività; nel mio tempo libero
adoro leggere. Amo stare in compagnia, mi piace uscire con le amiche per una
cena. Mi reputo solare, estroversa, mi adatto facilmente a tutte le situazioni. Vorrei
conoscere un uomo curato, max 55enne, con dei valori e con la capacità di farmi
tornare il sorriso. RIF.AL253 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE- Nadia 56enne operatrice scolastica vedova, un figlio, vivo sola.
Semplice, sincera, molto dolce e affettuosa. Sono convinta con un conto è essere
innamorati altra cosa è amare; io spero di conoscere una persona che sia capace
di amare, una persona protettiva nei confronti della partner, con la quale desideri
condividere tutto con lei, interessi comuni, piccoli e grandi problemi, gioie e traguardi. RIF.AL743 Venus. Cell. 392.9602430 - Tel. (0434) 080627.
CORDOVADO Limitrofi- Stefania 60enne vedova, sono una operatrice socio assistenziale; cm 170 bionda occhi verdi, non passo inosservata! vivo da sola mi
piace leggere, ascoltare musica. Mi piace andare a visitare città d’arte. Quando ho
tempo libero faccio giri in bici e esco per delle lunghe e rilassanti passeggiate. Ho
un animo buono, mi preoccupo sempre per gli altri, non giudico mai, cerco sempre
di trovare una soluzione ai problemi, il mio sorriso non scompare mai dalle mie labbra. Vorrei incontrare un signore maturo, saggio, solare, socievole per una stabile
relazione ed ev. convivenza RIF.D0204 foto in www.agenziavenus.it Venus. Cell.
328.1464948 - Tel. (0434) 080627.
CHIONS Limitrofi - Luciana 50enne con due figli grandi indipendenti. sono una
sportiva, ho un fisico atletico mi piace molto camminare, cucino molto volentieri
per me e per gli altri. Amante degli animali, sono una appassionata di macchine e
di moto, mi piacerebbe trovare un compagno con questa passione. Vado volentieri
in vacanza al mare, in montagna, gite fuori porta. Con le mie amiche ci vediamo per andare al cinema e mangiare la pizza. Sono una persona buona d’animo,
una buona mamma, mi adatto a tutte le situazioni, affettuosa e generosa. Disponibile sempre ad aiutare chi ne ha bisogno. Desidero conoscere un uomo solare,
socievole,con la voglia di costruire un rapporto duraturo nel tempo. Vedi foto in
www.agenziavenus.it RIF.D0202 Venus. Cell. 327.5465690 - Tel. (0430) 080627.
PORDENONE- Alessandro 66enne laureato, sono un dirigente statale in pensione.
ora che ho più tempo, coltivo vari interessi, come la lettura e la mia passione per
il teatro amatoriale; ma non essendo più occupato come una volta, inizio a sentire
maggiormente la solitudine. Vorrei incontrare una gentile signora libera da legami
sentimentali, per coinvolgerla nella mia vita condividendo i comuni interessi. RIF.
AL514 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.

SPILIMBERGO- Diego 59enne, vedovo, cm 181 brizzolato occhi chiari, normo peso, giovanile; amante della tranquillità della montagna ma mi piace anche il brio del
mare; mi piace ballare, soprattutto il liscio ed il latinoamericano. Solo da qualche
anno, è arrivato il momento di ricominciare, ma intanto partirei con una amicizia,
poichè alla mia età non si può più sbagliare. Sono una persona estroversa anche
nelle dimostrazioni d’affetto, per questo preferirei conoscere una signora socievole,
vitale, che non teme di mostrare al proprio compagno ciò che prova. RIF.AL416
Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PRATA DI PORDENONE- Lorenzo 44enne celibe senza figli. mi piace andare a
funghi, conduco una vita semplice, non faccio vita mondana; vado molto volentieri
a fiere o ad eventi, ho un lavoro stabile, faccio l’insegnante e sono di ruolo. Buono,
socievole e simpatico; vorrei trovare una compagna con la quale farmi una famiglia.
RIF.AL691 Venus. Cell. 349.0893495.
BARCIS- Roberto 41enne cm 185 castano occhi azzurri, atletico; sono single da un
po’ di tempo, amo gli animali, in casa mi arrangio a fare tutto. In amore do tutto me
stesso, penso che non esistano mezze misure. Mi reputo un romanticone e adoro
i bambini. Desidero conoscere una donna seria, non mi interessa del suo passato,
poichè tutti abbiamo un bagaglio più o meno pesante, la cosa importante è che sia
disposta ad iniziare un rapporto serio e duraturo nel tempo, basato sulla fiducia ed
il rispetto. RIF.AL326 Venus. Cell. 393.8572663.
AVIANO- Andrea 38enne libero professionista nel tempo libero esco con gli amici
e frequentiamo buoni ristoranti, andiamo al cinema. Sportivo, mi piace anche dilettarmi in cucina. Attivo nel volontariato; amo gli animali. Mi definisco un ragazzo
altruista, creativo e un po’ riservato all’inizio. Da un futuro rapporto mi aspetto una
convivenza e poi si vedrà. Vorrei incontrare una ragazza max 35 anni indiff la nazionalità RIF.AL423 Venus. Cell. 327.5465690.
CANEVA- Giovanni 46enne interior designer. Ho studiato ed ho anche lavorato per
qualche anno a Berlino, sono tornato in Italia da qualche anno. Curato, vesto casual
o elegante in base alle occasioni, mi piace seguire la moda. Solare, simpatico, creativo per natura, mi piacerebbe conoscere una ragazza tradizionalista ma anche di
mentalità aperta e senza pregiudizi, con la quale iniziare una relazione stabile, partiamo però da un aperitivo per conoscerci... RIF.AL952 Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE - Massimiliano 51enne, sono un direttore di banca, sono abbastanza preso col lavoro, ma riesco a gestirmi il tempo libero. Mi piace godere dei piacere
della vita, amo difatti andare al ristorante, mi piace viaggiare, andare al mare, in
montagna, alle terme... mi piace fare un po’ di tutto! Sono un Sagittario molto socievole, affettuoso, generoso, allo stesso tempo se mi prefiggo un obiettivo cerco
sempre di portarlo a termine. Vorrei conoscere una signora affabile, simpatica, alla
mano, senza problemi di ex, con la quale condividere il futuro RIF.AL653 Venus.
Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
PALMANOVA Federica 42enne, commessa. Mi descriverei con gli aggettivi di semplice, curiosa ed energica. Sono molto sportiva, mi piace tenermi in forma anche
passeggiando in montagna. Credo che le parole chiave per una relazione duratura
siano fiducia e rispetto, e sono queste le caratteristiche che ricerco nel mio lui ideale. Rif. SR234. Venus. Cell. 340.3664773.
CODROIPO Lidia 37enne, dietologa. Sono una ragazza decisa, porto sempre a
termine quello che inizio e non mi faccio trascinare dagli altri, penso con la mia
testa. Matura, seria e sempre propositiva mi piacerebbe progettare una famiglia
con un uomo maturo, indipendente e premuroso. Non cerco avventure. Rif. SR444.
Venus. Cell. 328.1464948.
UDINE Giovanna 33enne, snella occhi scuri. Mi considero una donna semplice
ma comunque piacevole, amo cucinare e tenere in ordine casa, mi piacerebbe
molto poter viaggiare. Dolce, affettuosa e amante della famiglia vorrei conoscere
un uomo premuroso e seriamente intenzionato a formarne una insieme. Rif. D0197.
Venus. Cell. 392.9602430.
CIVIDALE DEL FRIULI Marta 61 anni, sono rimasta sola e questa condizione inizia
a pesarmi. Mi piace la casa, la cucina, sono sensibile alla natura. Mi piace alcune
volte andare a ballare, ma se dovessi trovare un compagno a cui non piace, non ci
sarebbe nessun problema! Troveremo altri interessi da condividere! Ti cerco max
70enne vitale, giovanile, affettuoso. Rif. SA04. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
328.1464948.
UDINE Tina 64 anni sono una ex artigiana che ora vive di rendita; sono una persona schietta, sincera, purtroppo non ho filtri e quindi non so fingere! Longilinea,
bionda occhi marroni, sono molto giovanile (dicono!) mi trovo bene a parlare e a
confrontarmi con i giovani, ma nei sentimenti preferire rapportarmi con un signore maturo, saggio, che ha qualcosa da insegnarmi. Rif. SA10. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 340.3664773.

TRICESIMO Loredana 46enne, modellista sarta. Sono amante della moda e
dell’arte e ne ho fatto il mio lavoro. Nel tempo libero amo visitare città d’arte, mostre
e musei, la storia mi affascina molto. Dopo un periodo di solitudine credo di essere
pronta a rimettermi in gioco a pieno e cerco un uomo con caratteristiche simili alle
mie per seria relazione finalizzata a una convivenza. Rif. SR9980. Venus. Cell.
327.5465690.
TOLMEZZO Rossella 50enne parrucchiera, vivo sola, sono nubile, senza figli, ma
ho alle spalle una lunga convivenza finita un paio di anni fa. Per stare bene non ho
bisogno di lussi o regali, sono semplice, ho una vita tranquilla e cercherei le stesse
caratteristiche nel partner. Intanto partiamo da una amicizia, conosciamoci e vediamo se può nascere qualcosa di bello. No avventure. Rif. SA01. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE Edoardo 34 anni sono un idraulico in proprio, ho rilevato l’azienda di mio padre. Ho molti interessi, sono estroverso, dinamico, con carisma. In una donna non
guardo tanto l’estetica, poichè una relazione deve basarsi non solo sull’attrazione
fisica ma anche su quella psicologica, che può esserci solo se si ha la fortuna di
conoscere un’anima affine caratterialmente. Cerco una lei desiderosa di costruire,
pian piano, una relazione importante. Rif. SA45. Venus. Cell. 393.6941340.
SAN PIETRO AL NATISONE Manuele 49 anni separato prossimo al divorzio, alto
castano, di piacevole aspetto, molto curato fisico atletico. Alla mia compagna donerò non soltanto amore e protezione, ma anche dolcezza, sentimento, romanticismo
ed anche divertimento e allegria. Vivo solo, benestante, il mio giro di amicizie è
formato sempre dalle solite persone, ho deciso di rivolgermi a questo servizio per
respirare un po’ di aria nuova e per poter conoscere una persona con le mie stesse
intenzioni. No avventure. Rif. SA12. Venus. Cell. 393.6941340.
LATISANA LIMITROFI Claudio 63enne, vedovo. Vivo solo e ho due figli grandi, ho
la passione per la pittura e amo anche cantare. Tranquillo, generoso e affettuoso
sto cercando una signora di buon carattere, generosa e affettuosa per relazione
seria e sviluppi. Sarebbe bello se anche lei fosse amante dell’arte e della pittura
come me ma non è indispensabile. Rif. D0198. Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
340.3664773.
CODROIPO Simone 39enne laureato, lavoro nel campo della cultura, mi considero
una persona sincera e schietta, non sopporto i giri di parole, prediligo la trasparenza, anche se questa potrebbe far male. Sono una persona fedele, riflessiva, ma non
tergiverso se c’è da prendere una decisione importante. Amo il mare, mi piace portare la barca, vivo solo, ho un cane. Vorrei conoscere una ragazza max 40enne desiderosa quanto me di una stabile relazione. Rif. SA410. Venus. Cell. 327.5465690.
GEMONA Luca 43enne agronomo, celibe senza figli, ma un giorno vorrei averne,
perchè amo i bambini. Provengo da una famiglia tradizionale molto unita e vicina
ai veri valori di un tempo. Sono una persona seria, pacata, riservata, ben educata.
Nel tempo libero faccio sport, oppure mi dedico alla casa. Vorrei conoscere una lei
semplice, con idee vicine alle mie, solo a scopo stabile unione (indifferente zona di
residenza). Rif. SA13. Venus. Cell. 349.0893495.
UDINE Alberto 66 anni cm 184 castano/brizzolato, occhi chiari, ho ancora tutti i miei
capelli; sono vedovo e nonostante la vita mi abbia tolto tanto, sono una persona
ancora positiva, so infatti che c’è ancora qualcosa di buono per me. Non sono un
grande sportivo, faccio ginnastica dolce, mi piace fare qualche camminata in montagna. Vorrei conoscere una signora possibilmente vedova, ottimista, che non sia
più ancorata al passato ma che abbia la voglia di guardare avanti. Rif. SA11. Venus.
Tel. (0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
MARTIGNACCO Sandro 53enne, celibe, no figli. Sono una persona curata, piacevole e per il mio lavoro ho molte conoscenze ma nulla di queste desta il mio interesse per una futura relazione. Di animo buono, semplice e discreto mi piacerebbe
conoscere una persona umile e genuina come me. Rif. D0199. Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 393.8572663.
UDINE Margherita 55 anni commercialista, sono alta castana occhi scuri, snella; ho
la passione per la fotografia, interesse che coltivo sin da ragazza, inoltre mi piace
viaggiare, preferisco i week end fuori porta in montagna, alle terme, o in qualche
agriturismo. Il mio lavoro mi dà una buona sicurezza economica. Mi piacerebbe
conoscere un signore residente nelle zone limitrofe, con buona cultura e dialettica,
scopo stabile relazione e futura convivenza. Rif. SA02. Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 392.9602430.
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CHEVROLET MATIZ 1.0 BENZ/GPL ABS, CLIMA, SERVO, KM. 63.000
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
CITROEN C4 1.6 HDI PICASSO, AUTOMATICA, KM 110.000
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
FIAT GRANDE PUNTO 3 PORTE, 1.3 MJET, KM 85.000 ABS
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL, JTD, ABS
FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC, BZ/METANO
FIAT PUNTO CLIMA, SERVO, 1.0 BZ
FIAT PUNTO 1.3 M-JET DIESEL
FIAT 600 BENZINA ROSSO FERRARI KM 76.000
FIAT STILO SW 1.9 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO
FORD C MAX 1.6 TDCI KM 78.000
FORD FOCUS 1.8 TDCI 5 PORTE, ABS
FORD FUSION 1.4 TDCI, ABS, NERO
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS
LANCIA Y ELEFANTINO CLIMA, SERVO, 1.2 BZ
LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS

€ 3950
€ 2950
€ 3650
€ 5350
€ 6650
€ 4650
€ 3950
€ 5450
€ 5350
€ 1950
€ 4950
€ 1850
€ 1850
€ 1950
€ 3250
€ 6350
€ 3650
€ 5350
€ 10450
€ 4450
€ 5250
€ 1850
€ 6250

LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS
MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
MERCEDES CL. B 200 SPORT, NERA, DIESEL
OPEL CORSA 1.2 ENJOY 3 PORTE, KM 107.000, ABS
OPEL MERIVA 1.7 DIESEL KM 91.000
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI
PEUGEOT 206 1.4 BZ ABS, CLIMA
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS
RENAULT CLIO STORIA 1.2 BZ NEOPATENTATI
RENAULT MEGANE SPORTOUR 1.5 DCI DIESEL
RENAULT MEGANE 1.9 TD SW, ABS
RENAULT SCENIC 1.9 DCI, ABS, CLIMA
RENAULT TWINGO 1.1 BZ 3 PORTE, KM 61.000
SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
SEAT IBIZA 1.2 BENZINA, 3 PORTE
SKODA ROOMSTER 1.2 STYLE ABS, CLIMA
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA
TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS
TOYOTA AYGO 1.0 BENZINA, UNIPROPRIETARIO, ABS
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA
TOYOTA YARIS 1.3 DIESEL , 5 PORTE, ABS
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF.

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

5950
2950
8950
3950
4650
5350
3950
3950
4350
3950
9950
3950
3950
2950
6450
1850
4350
2650
3950
3350
2950
3950
5950

peugeot 307 1.4 bz.
5 porte - uniproprietaria,
spaziosa,
condizioni
eccellenti, gomme nuove,

citroen c3
uniproprietaria,

AUTO/
FUORISTRADA
F

FORD FIESTA 1.2 bEnzInA AnnO 2000 km 147.300
kw 55 cOlORE nERA,
cERchI In lEgA, ARIA
cOnDIzIOnATA, chIuSuRA TElEcOmAnDO, Full
OpTIOnAl,
pERFETTAmEnTE
FunzIOnAnTE
cOmpREnSIvO DI bOllO.
privato vEnDE A € 1.200.00.
cEll. 347.6830876.
FIAT SEIcEnTO
cc. benzina - anno
km. 78.000, colore amaranto, in buono
stato, unica proprietaria. privato vende. zona
palmanova (ud). cell.

1.100
2004,

370.3017645.

FIAT punTO SpORTIng
3 pORTE 1.2 cc. 16v - 3
pORTE, cOlOR ARgEnTO mETAllIzzATO, cOn
clImA, AbS, RADIO cOn
cD E nAvIgATORE, AnTIFuRTO, cERchI In lEgA cOn gOmmE ESTIvE
E InvERnAlI uSATE unA
SOlA STAgIOnE. mEccAnIcA E cARROzzERIA In
buOnO STATO. TAglIAnDO AppEnA ESEguITO
cOn cAmbIO pASTIglIE E
cAnDElE. ASSIcuRATA E
TuTT’ORA vIAggIAnTE, DISpOnIbIlE pER quAlSIASI
pROvA. privato vEnDE A €
1300.00. cEll. 392.5028318.

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

UDINE ritornata cerco i miei
amici signora thailandese vellutata frizzante trasgressiva
tacchi a spillo tutti i giorni.
Cell. 320.6693664.

Ford Fiesta autocarro
van 1.5 tdci - km 130.000
circa, molto bella, tagliandi eFFettuati in Ford, clima,
servo, abs, bluetooth con
comandi vocali € 4.800 + iva
esposta. aut.o.k basagliapenta vende. tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

Fiat grande punto
1.2 16 v bz 5 porte - nera, Frizione nuova, clima,
servo, abs, no neopatentati € 2.450,00. aut.o.k
basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.
cITROEn c3 1.4 HDI - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero,
collaudata,
tagliandata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

FORD FuSIOn 1.4 TDCI tagliandi ufficiali, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, cerchi in lega,
fendi. Ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 5.850,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

mazda 2 1.3 bz. 5 porte - motore a catena, uniproprietario, clima, servo,
abs, bluetooth con comandi
vocali originale, bianco perlato, bellissima € 5.700,00.
aut.o.k
basagliapenta
vende. tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

lancia Ypsilon 1.3
multijet - anno 2011, modello diva, bianca, clima,
servo, abs, Fendi, consumi
bassissimi anche neopatentati € 5.200,00. aut.o.k
basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

UDINE bella signora tacchi
a spillo allegra solare paziente
coinvolgente
burrosa relax totale tutti i giorni.
Cell. 389.9938025.

UDINE
appena
arrivata
trans 25enne 5^ ms. ambiente riservato chiamami.
Cell. 320.8356177.

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

MARINA a Udine bellissima
donna 50enne 5^ ms. tacchi a spillo ambiente riservato non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

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

NOVITA’ 26enne brava nei
massaggi
completissima
molto disponibile a Udine.
Cell. 351.2283571.

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

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

NOVITÀ appena arrivata in
città ragazza orientale bellissima bravissima e simpatica
tutto con calma senza fretta.
Cell. 334.7388136.

UDINE deliziosa ragazza magra
5^ ms. simpatica dolce paziente
passionale esperta tutti i giorni.
Cell. 351.2079026.

PESCI
dal 20 FEBBRAIO - al 20 MARZO

1.1 -

tenuta
scrupolosamente, tetto panoramico in cristallo apribile, bella, consumi contenuti, anche neopatentati €
3.900,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel. (0432)

guidabile dai neopatentati

€ 4.200,00. aut.o.k basagliapenta
vende.
tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

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
benzina 3 porte - bianca,
uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, sedile regolabile in
altezza, guidabile dai neopatentati, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.650,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
REnAulT TwIngO 1.2
benzina - km. 74.000, abs,
clima, servo, airbag, tagliandata, collaudata, ritiro usato,
finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

dacia lodgY 1.5 dci 7
posti - anno 2013, unipropr.,
navigatore e radio touch
screen, guida alta, consumi eccezionali, consegnata
con distribuzione nuova €
8.500,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel. (0432)

849333 - 393. 9890726.

citroen c1 1.0 cc uniproprietaria, versione
completissima, con sensori parcheggio ant. e
post., bluetooth, sedili in
pelle, cerchi € 4.200,00.
basagliapenaut.o.k
ta vende. tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

Ford
Fusion
1.4
tdci 5 porte - solo km.
103.000! uniproprietario,
guida rialzata, spaziosa e
con consumi eccellenti €
5.700,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

ACQUISTO: AUTO

MOTO/FURGONI E FUORISTRADA
ANCHE SINISTRATI E CHILOMETRATI
OTTIME VALUTAZIONI

PAGAMENTO E PASSAGGIO IMMEDIATO

Tel. 329.1565267 Tel. 348.3884160
www.pollesel.it

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI
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cc.

opel corsa d 1.0 bz.
a catena 3 porte - km.
114.000, clima, servo,
abs, guidabile dai neopatentati
€ 3.900,00.
aut.o.k
basagliapenta vende. tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
SkODA ROOmSTER 1.2
Style - abs, clima, servo, airbags, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 4.950,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
SEAT AlTEA 1.9 Style TDI
- abs, clima, servo, tagliandata, collaudata, ritiro usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 5.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

info@pollesel.it

renault
kangoo
vettura 5 posti 1.5 dci
- spaziosissimo, consumi
contenuti, uniproprietario
€ 4.800,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

seat ibiza 1.4 tdi 3
porte - solo 145.000 km.,
uniproprietario,
nera,
bella, clima, servo, abs,
cerchi, anche neopatentati € 3.400,00. aut.o.k
basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

FIAT gRAnDE punTO 1.3
M.jet 5 porte - km. 125.000,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero
collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità € 4.450,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

REnAulT clIO Storia, 1.2
benzina - uniproprietario,
abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, sedile
regolabile in altezza, fendi.
Auto per neopatentati. Collaudata, tagliandata, ritiro
usato, finanziamenti in sede,
garanzia legale di conformità 3.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

Fiat grande punto
1.3 multijet 5 porte - km.
145.000, unipropr., consegnata con gomme nuove e Frizione sostituita €
4.200,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

Fiat grande punto
1.3 multijet 5 porte - solo 143.000 km!! uniprop.
73enne, clima autom., cruise control, cerchi, condizioni eccellenti € 4.800,00.
aut.o.k
basagliapenta
vende. tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

Fiat grande punto
1.3 multijet 3 porte - clima automatico, cruise control, cerchi in lega, Fendinebbia, bella, guidabile da
neopatentati € 3.350,00.
aut.o.k
basagliapenta
vende. tel. (0432) 849333
- 393. 9890726.

ORARIO
Sportelli

citroen c3 picasso 1.6
hdi - nera, guida alta,
spaziosa,
bassi
consumi,
clima automatico, cruise
control, cerchi in lega €
6.500,00. aut.o.k basagliapenta
vende.
tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.

lAncIA
YpSIlOn
1.2
benzina - km. 76.000, abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, sedile regolabile in altezza, cerchi in lega,
fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia legale di
conformità € 6.250,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.
lAncIA YpSIlOn 1.2 benzina - km. 124.000, argento
bicolor, abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità
€ 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.
TOYOTA AuRIS 1.4 diesel uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
laterali, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti
in sede, garanzia 12 mesi €
3.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

peugeot 3008 1.6 hdi
- anno 2012, lm. 120.000,
cambio robotizzato, guida
alta, consumi contenuti €
9.900,00. aut.o.k basagliapenta vende. tel.
(0432) 849333 - 393.
9890726.
hYunDAI I40 1.7 CRDI SW
- full optional, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 9.850,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.
cITROEn c1 versione City
1.0 benzina 5 porte - abs,
clima, servo, airbag guida,
passeggero, collaudata, tagliandata, ritiro usato, finanziamenti in sede, garanzia legale di conformità € 3.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende.
Tel. 393. 9382435.

lancia Ypsilon 1.2
benzina modello diva - nera, clima, servo, abs, Fendi, uniproprietaria, anche
neopatentati € 5.600,00.
aut.o.k
basagliapenta vende. tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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
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

APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI
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MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

VENDO Malaguti MOriNi 50cc DEl ‘73. cEll.
333.5820182.
VENDO
BENElli
50cc DEl ‘73. cEll.
333.5820182.

756

800

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

caMPEr
meccanica Fiat

1980, collaudo fino
2019, 3 posti, lunghezza
mt 5, con tendalino, pannello solare, portabici
nuovo. Km 115.000, tutto in perfettà funzionalita’.
Privato vende ad €
3.200,00 trattabili. cell.
340.6519996.
anno

VENDO causa iNutilizzO MOtOzaPPa, usatO
POchissiMO,
PErFEttaMENtE
FuNziONaNtE, B.c.s. cc 190, €
20.00 trattaBili. cell.
339.3398109.

ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

cErcO 4 pneumatici estivi
solo seminuovi dimensioni
225/45/17 91W o superiori. Inviare offerta via sms
o whatsapp. Privato. Cell.
329.8588624.
/////////////////////////////////////////////
POrtasci PEr autO
cON attaccO autOMaticO NuOVi aNcOra iN
scatOla VENDO. tel.
(0432) 853079.

carrEllO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino a
VEICOLI
kg. 35, come nuovo priva758
AGRICOLI
to vende a Euro 150. Cell.
377.9708952.
VENDO: catene da neve
cErcO trattore Ford a mo- mai usate Lampa misura
dico prezzo. Privato. Tel. 6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thu(0432) 232538.
le ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
vendo francizolle da mt Cell. 333.9854554.
3 marca spedo a solleva- VENDO: cerchi in ferro
tore + ripuntatore a una
e gomme invernali mis.
punta per 70/80 cv;aratro
195/50/15 H per Mercedes
voltaorecchio per 80/90
Classe A (si possono usacv;trattore d’epoca marca
re anche estive).; batteria
stayer 2 cilindri + un altamoil 45amper nuova in
tro marca ferguson 50 cv.
garanzia mai usata privato
cell. 338.3245922.
vende a € 45; spotter per
carrozzeria a chiodi e rivetti
trattOrE D’EPOca OM monofase usato poco come
35/40 FriziONE a Ma- nuovo, € 230. Info.. (ore paNO VErNiciata cOME sti). Cell. 347.2881385.
NuOVa. Privato 4000.00 VENDO scarico finale ori€
trattaBili.
cEll. ginale 500 Abarth Nuovo.
329.2319742.
Vendo a 190 Euro. Cell.
340.4633726.
trattOriNO JONsErED VENDO: per Renault CLio
lt 2318 cMa2 BilaMa 1.8 16V porta destra com107 cM, traziONE iDrO- pleta di alza cristalli e specstatica 14 cV, scaricO chietto elettrico + portellone
ElEttricO, raccOlta, posteriore colore grigio fumo
MulchiNg, scaricO PO- + serbatoio benzina comstEriOrE. rEgalO sOl- pleto. Prezzo da concordalEVatOrE iDraulicO E re. Cordenons (PN). Cell.
DEFlEttOrE POstEriO- 347.4234305.
rE. NON EFFEttuO il 4 gOMME iNVErNali m+s
trasPOrtO (zONa POr- Pirelli mis. 225/50/17-98H
DENONE). Privato VENDE. buone al 50% vendo a ?
100.00 Cell. 335.6274238.
cEll. 334.5606246.

VENDO 4 cerchi da 17’’
in lega nuovi con gomme
Yokohama già montate mis.
225/65/17 nuove al 70% per
Toyota RAV4 2^serie dal
2005/08 e altri suv, i cerchi
a Euro 400,00 non tratt., le
gomme a 100 Euro. Cell.
335.6274238.
VENDO pneumatici modello
HANKOOK 165/70 R14 81T.
Cell. 334.5988210.
VENDO kit fari anteriori con
fendinebbia per Volkswagen
Golf 4^ serie, ottimo stato
d’uso a prezzo tratt.. Prov.
VE. Cell. 380.7067208.
VENDO: cerchi auto in acciaio da 14’’ per gomme 17565-14 per Fiesta, Yaris etc a
Euro 80; gomme estive usate marca Marix Ecology mis.
175-65-14 per Fiesta, Yaris
a Euro 50 treno completo.
Tel. (0434) 532376 - Cell.
338.4476885.

carrello porta moto per 3 posti, con freno, PriVatO vende ad €
600,00. fagagna (ud).
tel. (0432) 800571 cell. 340.9484427.
VENDO: 4 gomme Yokohama invernali mis. 225/65/17
buone al 60% € 100,00 + 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% € 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 € 480,00.
Privato. Zona Spilimbergo
(PN). Info.. (ore pasti). Cell.
338.1351786.
gOMME da neve Pirelli Sottozero utilizzate per 10.000
km. mis. 225/50 R17 98V
causa cambio vettura vendo.
Udine. Cell. 348.7697404.
BarrE portatutto per Fiat
Bravo privato vende. Cell.
334.8482640.
stErEO Alpine 178 bt con
microfono, cavi usb, aux,
stereo, funzionante in perfette condizioni e completo,
connessioni usb, aux, Bluetooth sia per la musica che
per l’utilizzo dello smartphone, 3 uscite per amplificatori sub front e rear e altre
funzioni vendo. Portogruaro
(VE). Cell. 393.5262751.
PNEuMatici Bridgestone
estivi mis. 205/55/17 hanno percorso solo 300 Km.
vendo. Vicino PN. Cell.
333.6878356.
VENDO: 4 gomme Michelin
Energ. Saving mis. 185/60
R15, buono stato in blocco
? 60,00. Cell. 345.9957535.

802

MOTOCICLI

FOrcElla anteriore marca Maico per 125 diametro
38.Euro 280 tratt. e due ammortizzatori posteriori per
motoguzzi 125 v 50 € 50.00
Cell. 339.4191389.

804

C
COMMERCIALI

4 rOtOli di rete a rombo
plasticata nuova mt. 25 x
1,50. vendo a Euro 80 al rotolo. Cell. 328.2174291.

805

A
AGRICOLTURA

cErcO attrezzature varie
non funzionanti da riparare es:trattorino rasaerba, idropulitrice,ecc. Cell.
347.4092715.
cErcO gomme per trattore in buono stato misura
12.4x28.lo uso poco e mi bastano siano messe bene.e
cedo rimorchio 4 ruote perfetto a soli 180euro.vero
affare.info sera.mandatemi
foto gomme whatsapp Cell.
327.1827902.
/////////////////////////////////////////////
BEtONiEra elettrica 220
volt, capacità lt 300, usata
ma perfettamente funzionante, privato vende a Euro
150.00. Cell. 335.5942957.

VENDO: caricalEtaME
iDraulicO carrEllatO
+ BOttE DisErBO MODEllO harDi cON BarrE (aD ali Di gaBBiaNO)
iDraulichE Da ht 12
OMOlOgata + MulEttO
Mt. 4, 3 staDi, alzata ql.
15, 3 MOViMENti iMPiaNtO iDraulicO iNDiPENDENtE. cell. 335.6368698.
vendo: giroandanatore
11 braccia 4 denti ruote a
tandem ,lavoro cm 380, più
rotopressa + bilama. cell.
335.6368698.
VENDO:
motocoltivatore
Pasquali 18 cv diesel, avviamento a batteria, 4x4
snodato con tutti gli attrezzi Euro 3.000,00. Cell.
329.2319742.
vendo:

aratro con ribaltamento idraulico cv 55/75
+ fresa con rullo lavoro
cm 230 completa di cardano con frizione + livella cm
180. cell. 333.3137265.

MuliNO cON MOtOrE
ElEttricO MONOFasE
Da 220 VOlt 2 cV Di POtENza PEr MaciNarE
Mais E cErEali VENDO
PEr iNutilizzO. tElEFONarE OrE Pasti. tel.
(0432) 853079.
VENDO: aspirafoglie elettrico € 35,00; decespugliatore
Mitsubishi € 100,00, rasaerba senza cesto € 50,00. 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.€ 70.00. Tel. (0434)
999771.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.,
usati 3 anni carriola spandisale per mais 2 file. Cell.
370.3399145.
VENDO: parete verticale in
ottime condizioni ad € 200,00
trattabili. Cell. 380.2184370.
MOtOsEga da 45 di lama
usato pochissimo, perfettamente funzionante, con 4 lt
di olio.Prezzo da concordare. Cell. 340.8442519.
VENDO assolcatore per patate + livella da metro, per
motocoltivatore; torchio per
uva usato 3 anni, 2 velocità
diam. 60; assolcatore anno
1930 in ferro robusto, fatto
a mano, mt. 2,50; rimorchio agricolo 2 ruote mis.
220x140, portata max 15
q.li. Cell. 370.3399145.
ritirO gratuitaMENtE
damigiane da litri 5/10/15/20
(non pago) al vostro domicilio. Cell. 388.8138374.

d e c e s p u g l i at o r e
professionale a zaino shindaiwa da 53.2 cm cubici
come nuovo, poche ore di
lavoro, vendo causa inutilizzo per malattia. cell.
328.1250726.
aPicOltura attrezzatura
come nuova: 2 fusti da 200
kg. inox, filtro inox per fusti da
100 kg., pala per miele inox,
sbarra a mano per Radial 9
(esclusa regina, apiscampo,
nutritori tondi). Prezzi ottimi.
Privato vende. Zona Gorizia.
Cell. 340.0045842.
raNghiNatOrE per fieno
marca Da Ros mod. D210,
perfette condizioni e pronto
per lavorare, doppia velocità.
Buttrio (UD). Info.. (pomeriggio). Cell. 377.4588878.
VENDO: mulino con motore
trifase, carretto a mano seminuovo. Udine. Tel. (0432)
232538.
POMPa a pressione manuale da 5 lt. in plastica e metallo ancora nuova per disinfezione piante, orti o piccolo
diserbo vendo ad € 25,00.
Udine. Cell. 347.7972226.
VENDO trattorino tagliaerba
usato poco del 2011 marca
Menardi prezzo da concordare. Cell. 333.7889590.
triNcia Agrimaster a mazze con spostamento idraulico mis. 1,50 mt.e carrettino
per trattorino rasaerba botte
carellata 8 Hl; botte da 3Hl.
portata; motore per irrigazione 260 cv. con pompa
Caprari. Privato vende. Cell.
348.7080929.
POMPa per verderame da
3 hl. autotrainante, motore Lombardini 250 cc. Cell.
328.2174291.
DuE
DaMigiaNE
da
54 lt a 15 € l’una. Cell.
327.0991742.
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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.
€ 3350
SEAT IBIZA 1.4 TDI 3 PORTE NERA, MOLTO BELLA,
KM 140.000.
€ 3400
CITROEN C3 1.1 BENZINA 5 PORTE, TETTO IN CRISTALLO,
APRIBILE, MOLTO BELLA
€ 3900
OPEL CORSA 4A SERIE 1.0 BZ 3 PORTE, BIANCA,
IDEALE NEOPATENTATI, KM 110.000 CIRCA
€ 3900
PEUGEOT 307 1.4 BZ 5 PORTE, UNIPROPRIETARIA,
POCO PIÙ DI 100.000 KM, NEOPATENTATI OK
€ 4000
CITROEN C1 1.0 CLIMA, SERVO,ABS, 5 PORTE, INTERNI
IN PELLE, BLUETOOTH,SENSORI PARCK ANT./POST
€ 4200
FIAT GRANDE PUNTO ROSSA1.3 MULTIJET KM 145.000
CLIMA, SERVO,ABS, FRIZIONE NUOVA.
€ 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,
AUTOVETTURA UNIPROPRIETARIO.
€ 4800
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET, BIANCA, CLIMA,
SERVO, CERCHI.
€ 5400
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA.
€ 5600
FORD FUSION 1.4 TDCI, GUIDA RIALZATA,
MOTORE AFFIDABILE E DAI CONSUMI BASSISSIMI.
€ 5700
MAZDA 2 1.2, MOTORE A CATENA, 5 PORTE,
BLUETOOTH CON COMANDI VOCALI
€ 5700
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
€ 9900

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

Tutti gli annunci anche su

motori

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

“Invia un sms al 392 9602430 con sesso, età, zona e descrizione,
ti invieremo alcuni profili della tua zona”

Via Roma 36, vicinanze ff.ss. UDINE 0432.1503554
C.so Garibaldi 75, PORDENONE 0434.080627
Strada Terraglio 23, vicinanze ff.ss. TREVISO 0422.1741361
44 ANNI cm 183 castano occhi azzurri- Vivo solo
su casa di proprietà appena fuori dal paese. Mi
piace uscire come anche vivere la casa; sono uno
sportivo, vado in bici. Non fumo. Mi ritengo un uomo
sensibile, serio, di animo buono, affettuoso, premuroso, affidabile e soprattutto fedele. Non sopporto le
ipocrisie o i giochi in amore, sono per la trasparenza
sempre comunque. Vorrei conoscere una ragazza
per amicizia e futuri sviluppi. Cerco onestà, sincerità e affidabilità cose al quanto rare al giorno d’oggi.
EMANUELE CELL. 327 5465690

38ENNE Ho un animo molto romantico e sensibile.
Adoro passeggiare al parco, specialmente in autunno quando le foglie modificano il loro colore e
la natura si cambia d’abito. Mi piace leggere libri
romantici ed anche guardare film romantici. La cosa
più importante della mia vita sono i miei figli. Faccio
tutto per loro per renderli felici, ma non voglio fare
solo la mamma, anche io spero e voglio rimettermi
in gioco. Per quanto riguarda ciò che cerco... devo
dire che non sono troppo esigente, la cosa importante è che ci sia serietà onestà e rispetto. TATIANA CELL. 393 8572663

20 ANNI BRAVA RAGAZZA SERIA E MOLTO
MATURA- Religiosa praticante, canto in chiesa, mi
piacciono le cose semplici, non faccio vita notturna, mi piace cucinare e
tenere in ordine la casa.
Cerco un uomo serio, maturo, con cui iniziare una
storia seria NO AVVENTURE ANNA CELL. 392
9602430

60 ANNI DIPLOMATA,
impiegata privata dello
Scorpione. Amo la musica,
il cinema, amo la letteratura contemporanea. Sono
un’ottima cuoca. Sono
sportiva. Credo nell’ unione delle persone, perchè
in due tutto è più facile e
Rif E0113
più bello...
cell. 328 1464948

30 ANNI Cm 160 nubile senza figli, mi chiamo
Elena. Intelligente, curata,
gentile. Mi piace viaggiare.
Leggo, faccio sport. Sono
una persona soddisfatta,
ma non c’è ancora qualcuno nel mio cuore.... peccato ... Cerco una persona
bella dentro ma anche curata. ELENA CELL. 340
3664773

MANAGER 55ENNE Mi
piace la cultura in generale, come hobby faccio
l’attore e regista di teatro,
amo il cinema e la musica, poi il viaggiare, faccio
volontariato. Vorrei conoscere una signora con
cui si possa instaurare un
dialogo non banale, max
58enne ADELCHI CELL.
393 6941340

IMPRENDITORE 53ENNE
VEDOVO Sono un tipo
mattiniero e mi rilassa
molto trascorrere i fine
settimana in montagna o
al mare. Faccio latino e
salsa, mi piacciono le città
d’arte, il teatro, giardinaggio. Desidero rimettermi
in gioco MORENO CELL.
349 0893495

34 ANNI CON UN FIGLIO
Lavoro in una parafarmacia, non fumo non bevo;
molto romantica, sto cercando la persona giusta
ma non il principe azzurro… Sportiva, stile di vita
attivo, preferirei conoscere
un ragazzo dinamico e con
interessi da condividere.
No avventure RIF. NC01
CELL 392 9602430

66 ANNI E’ dura ricominciare, sto cercando di riprendere in mano la mia
vita, sento la solitudine e
quindi desidero con tutto il mio cuore trovare un
signore con cui iniziare
un’amicizia finalizzata a
qualcosa di serio. ANNA
CELL. 327 5465690
25 ANNI Estetista, seria,
comunicativa, curata, matura. Lavoro molto, non
esco tanto, ho preferito Venus alle chat perché non
voglio incontrare ragazzini
che pensano solo al divertimento. VICTORIA CELL.
328 1464948

55 ANNI SENZA FIGLI
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50ENNE CM 182, COMMERCIALISTA. Ho diversi
interessi culturali. Mi piace
viaggiare; pragmatico, riservato, tollerante, cerco
una lei semplice, cultura
media, solare, per una
relazione stabile e sincera RIF I0990 CELL. 340
3664773

31ENNE un figlio, celibe.

amici usciamo a ballare.

CELL. 327 5465690

62 ANNI Sono un uomo
di carattere positivo, sensibile e allegro. Nella vita
facevo l’imprenditore settore tessile poi ho deciso
di chiudere per poi gestire
i miei beni. Cercherei una
compagna su cui contare per un futuro insieme NICOLA CELL. 393
8572663

32 ANNI CM 172 nubile
senza figli, della Bilancia,
non saprei come descrivermi, posso solamente
dire che chi mi conosce
dice che sono una persona
molto simpatica e genuina.
Ho la passione per la fotografia. Cerco un lui curato,
di piacevole aspetto, indipendente IRINA CELL.
329 3308050

HO 42 ANNI Cm 175,
sportiva, corro, vado a
nuoto. Mi piace leggere,
ascoltare musica, vado anche a ballare qualche volta
con le amiche. Estroversa,
simpatica. Purtroppo sono
un po’ selettiva, ho diverse
opportunità di conoscenza
ma ad oggi non ho ancora trovato la persona giusta RIF LV01 CELL. 392
9602430

43ENNE CON UN FIGLIO
GRANDE Lavoro in una
casa di riposo, sono una
persona molto paziente,
portata all’ascolto, altruista. Non fumo, non ho
particolari interessi, sono
una persona semplice.
Non cerco una semplice
amicizia ma un compagno
con cui trascorrere la mia
vita EUGENIA CELL. 328
1464948

50 ANNI COMMERCIANTE Sono una persona
vera, autentica, passionale e affettuosa. Vorrei
conoscere, intanto per
una amicizia, un signore semplice, affettuoso,
poss. con figli grandi, max
60enne. Non uso maschere, sono così come mi mostro. CLAUDIA CELL. 340
3664773

59 ANNI ESERCENTE
Posso dire di me che
sono una persona di buon
cuore, altruista, pronta a
sostenere le persone che
hanno bisogno, sono un
interlocutore paziente e
attento. Vorrei conoscere una persona gentile,
comprensiva, tradizionalista, con età consona alla
mia. ELENA CELL. 327
5465690

HO 47 ANNI Mi piace molto far da mangiare, curare
la casa, l’orto ed il giardino
NON VADO PER LOCALI,
sono una persona molto
semplice, che nella vita ha
sempre visto tanto lavoro e
sacrifici. Vorrei conoscere
un signore sopra i 50 anni,
genuino, buono, amante
della tranquillità NORMA
CELL. 393 8572663

44 ANNI LIBERA PROFESSIONISTA, con molti
interessi culturali (leggere,
teatro, arte, pittura) ma
anche sportivi. Sto cercando un signore distinto, serio, pronto a iniziare
una stabile relazione con
eventuale futura relazione RIF LV03 CELL. 392
9602430

IMPIEGATA PRIVATA 50
ANNI, ho un figlio all’università e vive in un’altra
città. Mi piace molto cucinare, ma vivendo sola
non mi diletto più di tanto
ai fornelli; amo andare al
cinema. Fedele, portata
alla vita di coppia, non ho
Fb, non uso le chat. Cerco una relazione stabile
MARCELLA CELL. 328
1464948

40 ANNI INFORMATRICE
FARMACEUTICA Mi considero una donna laboriosa, molto romantica e paziente, ma sono anche una
“combattente” determinata
a raggiugere i propri obiettivi. Sto cercando un gentiluomo sincero, gentile e
divertente. Preferibilmente
un uomo sportivo e dinamico RIF. LV02 CELL.
340 3664773

Amante degli animali, ho
un cane. Ogni tanto con gli

Cerco una ragazza, max
35 anni, matura OMAR

50 ANNI medico, cm 173. Mi definisco una “donna
in carriera”, portata al dialogo ma anche all’ascolto.
Il mio lavoro mi ha insegnato ad essere un’ottimista prudente. Ho differenti passioni alle quali vorrei
dedicarmi ma ahimè le mie giornate sono abbastanza piene. Dopo un lungo periodo di solitudine
del cuore, ora vorrei riprendere in mano la mia vita
affettiva, poichè sento il bisogno d’avere una stabile
relazione. GIULIA CELL. 392 9602430

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

46 ANNI ACQUARIO, CM 170- Mi piace cucinare, andare al mare, in montagna, al cinema, come al teatro; mi
piace viaggiare ed uscire per una passeggiata... insomma mi piace fare di tutto un po’, basta condividere questi
momenti accanto alla persona amata. Cerco lui serio,
simpatico, non possessivo, poichè in amore ci vuole la
fiducia. FLORI CELL. 328 1464948

Promo MESE della Donna=
+6 mesi in omaggio
info al 349 0893495

