UDINE - PORDENONE - VENETO

BOMBOLE GAS

GPL E PROPANO

COMPRO

39

COPIA
OMAGGIO

SILVESTRIN ROBERTO
SILVES

AUTO, MOTO
E FURGONI
ANCHE SINISTRATI
333 6286206

V
VENDITA
DIRETTA
CON
CONSEGNA
A DOMICILIO

PORDENONE
PO
VIA. G. FERRARIS, 3

walteranzanello@gmail.com
WALTER ANZANELLO

0434.53 21 07

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare
pag. 9
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IL MERCATINO
dell’USATO

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

EX

di emanuel colavitti

USATO MA NON SOLO

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

Porta in vendita tutti gli oggetti che non usi più
e potrai acquistare risparmiando
www.exusatomanonsolo.it
ARTICOLI
SCONTATI
INO
SAN QUIR
AL 50% VIALE DE LA COMINA
MANIAGO
NO

PIA

TV

UD

LA MIGLIORE

• SOSTITUZIONE TELO
• TENDE DA INTERNO

Gas propano (GPL)
anche uso domestico
anche sagre e eventi
Copy: FaMarketing Srls

• PERGOLE MOBILI
• ZANZARIERE
• VENEZIANE
• RIPARAZIONI

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

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

• TENDE DA SOLE

Consegna a domicilio 10 kg +3,00 / 15kg +5,00

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.

vetroresina

KG 10 PRENDI € 22,00/cad
KG 15 PRENDI € 32,00/cad

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

PORDENONE
ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

Ferro

Tel. 0432.1637265

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO
CONTATTACI
CELL. 334 1931866
WWW.ECOTENDE.COM

SHOWROOM
PORDENONE
Viale Grigoletti, 51
(PN)

VENDE
BIOMASSE DI QUALITÀ

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

LEGNA REFILE
ADATTA PER
STUFE STUBE

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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

SHOW ROOM E UFFICI Via Pradolino, 52 Pasiano di PN

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

info@vatamanu.it WWW.VATAMANU.IT

GLI SPECIALISTI DEL TETTO!

ITTA

APPREOLFLE

D
CALI
IONI FIS
DETRAZ
E 65%
DEL 50

9001:2008
ATTESTAZIONE SOA
OG1 CLASSE III
OS8 CLASSE II

Preventivi Gratuiti

• POSA GRONDAIE • LATTONERIE
• IMPERMEABILIZZAZIONI
• RISTRUTTURAZIONE TETTI
• BONIFICHE AMIANTO
• TETTI AGGRAFFATI
Qualità e Garanzia decennale

T.
0432.727866
San Pietro Al Natisone (UD)

Agri.val.
Per stufe,
spolert e
caminetto

tERmOfORmAtuRA dI mAtERIE
plAstIChE pER lA pROduzIONE dI IdROsANItARI EsEGuO:
mANutENzIONE stAmpI, AttREzzAGGIO
ImpIANtI,OltRE
AllO stAmpAGGIO E vAlutAzIONE dEllA quAlItà. usO
CARREllO ElEvAtORE. CERCO
lAvORO ANChE IN AltRI sEttORI, DisPoNibile siA

PArt tiMe CHe A CiClo CoNtiNuo. CEll.
348.8882612.
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PART-TIME

CerCo lavoro part-time come
impiegata, operaia, centralinista. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.

RAGIONIERA

150
RICERCHE
DI LAVORO

151

IMPIEGATI

RAGIONIERE pluRIENNAlE
EspERIENzA libero subito vAlutA pROpOstE. CEll.
333.1748802.
rAGioNierA 50eNNe CoN
PlurieNNAle esPerieNZA CoMe resP.AMMiNistrAZioNe/CoNtAbilità
siNo Al bilANCio ANte iMPoste, CoNosCeNZA liNGue sColAstiCo,VAlutA
ProProste iNteGrAtiVe
Al P/tiMe iN essere. si
CHieDe CorteseMeNte
serietà. Cell. 335.6406023.

CERCO

lAvORO COmE AddEttA AllE pAGhE, dIspONIbIlE ANChE pER dIChIARAzIONI
dEI
REddItI
mOd.
730-uNICO;
PArt-tiMe
o teMPo PieNo. CEll.

338.7653357.

CerCo lavoro come segretaria, centralinista e impiegata amministrativa, no
bilancio, prima nota. Disponibilità immediata (no rappresentanza). Info ore pasti. Cell.
348.3590548.

RAGIONIERA CON PlurieNNAle esPerieNZA
AmmINIstRAtIvA / CONtAbIlE ,
INtRAstAt, GEstIONE fINANzIARIA,
bANChE,
sCAdENzE
fIsCAlI, pROvvIGIONI AGENtI,
fAttuRAzIONE, INGlEsE buONO, sElEzIONA OffERtE dI
lAvORO. mAx sERIEtà. CEll.
349.2165658.
RAGIONIERE pluRIENNAlE
EspERIENzA libero subito vAlutA pROpOstE. CEll.
333.1748802.

CON EspERIENzA IN CONtAbIlItà ORdINARIA,
GEstIONE
bANChE
- INtRA CERCO ImpIEGO NEl
sEttORE AmmINIstRAtIvO O
dI sEGREtERIA. pARt-tImE.

soGGettA AGeVolAZioNi
CoNtributiVe.
CEll. 335.8445288.

seGretAriA amministrativa contabile, con pluriennale
esperienza, cerca lavoro nel
settore. Contributo di mobilità. Info.. (pomeriggio). Cell.
333.4610021.
rAGioNiere con pluriennale
esperienza come direttore amministrativo finanziario, offre
consulenza
amministrativa,
finanziaria e tenuta contabilità
per le aziende nel dopo lavoro. Zona Conegliano e limitrofi.
Cell. 347.4144460.
AMMiNistrAtiVo con esperienza c/o aziende e studio
commercialistico in contabilità,
dichiaraz.ne Iva, mod. 770,
redditi, intrastat, spesometro,
bilanci, buon inglese-francese, commercio estero cerca
lavoro fra Villorba, Preganziol, Paese e comuni limitrofi;
Agevolaz.ni fiscali x datore lavoro su contributi INPS. Cell.
393.1547873.
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.
328.3466989.
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OPERAI

CerCo lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
rAGAZZo cerca lavoro come
operaio in azienda, con esperienza, disponibile al lavoro su
turni. Cell. 333.8762656.

32ENNE

CERCA lAvORO CON
EspERIENzA COmE AddEttO AllE
pulIzIE C/O AzIENdA E RIstORANtE E COmE mANOvAlE d’OffICINA
E sEttORE mEtAlmECCANICO.

buoNA VoloNtà e serietà. CEll. 327.4188171.

D.B.

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

cErcHIAMo
personale
con buone referenze
› ESpErTo NEllA SEo
› INGEGNErE INforMATIco
› ESpErTo SocIAl
inviare Curriculum Vitae:
fabio.saletti@ltmedia.it
oppure telefonare 366.1146301 x
fissare appuntamento

C/O NEGOZI/
LOCALI

rAGAZZo CerCA lAVoro
CoMe PiZZAiolo libero
FiNo Alle 16. ZoNA PorDeNoNe e DiNtorNi. Cell.
327.3747219.
CerCo lavoro come pizzaiolo, aiuto in cucina. Con esperienza. Cell. 334.5041744.
CerCo lAVoro CoMe
bANCoNierA, CAMerierA
siA iN bAr CHe iN ristorANte ANCHe Nel FiNe
settiMANA. CoN esPerieNZA. ANCHe PArt-tiMe. MAssiMA serietà e
bellA PreseNZA. ZoNA
PorDeNoNe e liMitroFi.
Cell. 345.8597820.
CerCo lavoro come lavapiatti, con esperienza. Cell.
347.1684699.
CerCo lavoro come barman,
barista. Offresi serietà e professionalità. Disponibile per
stagione estiva. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
PiZZAiolo CoN 10 ANNi Di
esPerieNZA CerCA lAVoro. MAssiMA serietà e
AutoNoMiA, PreFeribilMeNte stAGioNAle. Cell.
327.4753035.
rAGAZZA itAliANA CoN
esPerieNZA e QuAliFiCA Di PArruCCHierA
CerCA lAVoro PorDeNoNe e liMitroFi. Cell.
366.15483446.
PiZZAiolo con esperienza
cerca lavoro stagionale con alloggio. Cell. 328.5563600.
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www.cittanostra.it

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.L

PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

ItAlIANA OffREsI pER pulIzIE CAsA E uffICI.
mAssiMA serietà, mOdIChE pREtEsE. udINE E pROvINCIA. CEll. 338.2746686.

www.cittanostra.it
IMPIEGATI
DIRIGENTI

101

AZIENDA di Porcia
cerca
INGEGNErE/pErITo
INdUSTrIAlE
specializzato in elettrotecnica
ed automazione
RIChIEstA CONOsCENzA pROGRAmmAzIONE
E
GEstIONE
plC E lINGuA INGlEsE.

--------------------------------tel. (0434) 782412
Cell. 329.1510841

CERCASI PERSONA

con esperienza nelle
vendite online
CON
OttImA
CONOsCENzA
dEllA lINGuA ItAlIANA E CONOsCENzA dEllA GEstIONE
dEllE pRINCIpAlI pIAttAfORmE
dI COmmERCIO ElEttRONICO.

Preferibilmente laureata in scienze tecnologie
multimediali
Possibilità di
concordare l’orario
di lavoro
--------------------------------Inviare CV:
info@stockarredo.it
o telefonare
Cell. 335.5320641
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OPERAI

sIGNORA

siGNorA friulana automunita, offresi per stiro. Zona Udine, Pasian di Prato e dintorni.
Tel. (0432) 699482.

Segue rubrica

Tel. 0432.1637022
VALORE del servizio €. 120,00€

iMPresA eDile tolusso CostruZioNi ricerca
MurAtori sPeCiAliZZAti o MiNiMo QuAliFiCAti- MAx 50 ANNi Per AMPliAMeNto orGANiCo,
resiDeNti iN PorDeNoNe o ZoNe liMitroFe. Per candidature spedire curriculum: luca@
tolussocostruzioni.com.
tel. (0434) 583212.

CHECK UP

Il controllo prevede:

GENERALI ITALIA
ASSICURAZIONI

CerCo
CArPeNtiere
CoN esPerieNZA DA
AssuMere A teMPo
iNDeterMiNAto.
tel.
(0438) 991488.
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Agenzia Pordenone
P.ZZA xx Settembre
cerca
2 SUBAGENTI
già inseriti nel settore
3 collABorATorI
da inserire nell’organizzazione commerciale
Si garantiSce: Corso di
formazione - fisso garantito
--------------------------------Per info..
tel. (0434) 26167
Cell. 333.3235994

•
•

C/O NEGOZI/
LOCALI

GelAteriA iN GerMANiA GestioNe FAMiGliAre cerca urGeNteMeNte rAGAZZe/i, CoPPiA
o stuDeNti Per stAGioNe estiVA GiuGNo
AGosto oFFresi Vitto
AlloGGio e GiorNAtA
LIBERA. Info tel fisso,
cell whatsapp o email
lmucignat@gmail.com.
tel. (0049) 15144542983 (0049) 44261440.

riCerCHiAMo promoter/
agente per promuovere un
servizio Mondadori. Orario
full/part- time. 18-25 anni
anche senza esperienza e
senza patente. Per candidarsi mandare cv a: omar.
amerio1@gmail.com.

CerCAsi
apprendista
commesso/a negozio ortofrutta in San Vito al Tagliamento.Telefonare ore pomeridiane 0434.80844 Tel.
(0434) 80844.
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da assumere
----------------------------------Cell. 335.5275362

stuDio iN PorDeNoNe
cerca giovani pensionati
anche come secondo lavoro automuniti per facili
consegne tra Pordenone
,Udine e zone limitrofe. Info.. (dalle 8.30 alle 10.30 o
dalle 12.00 alle 15.00). Tel.
(0434) 086054.

AZIENDA nella
distribuzione prodotti
alimentari
cerca per inserimento
1 AUTISTA
con patente c
residenza zona Treviso

111

PRIVATO
CERCA…

CerCo Per l’iNtero
Mese Di luGlio Per AssisteNZA siGNorA seMiAutoNoMA A PorCiA
(PN), siGNorA CoN esPerieNZA NellA CurA e
PuliZiA DellA PersoNA,
DellA CAsA, lAVAGGio e
stiro, GestioNe MeDiCiNe QuotiDiANe, CAPACe
Di CuCiNAre beNe, Per
i seGueNti orAri: DAl
luNeDi’ Al sAbAto DAlle 8:30 Alle 12:30 e DAlle 16.30 Alle 19.30, GiorNo Di riPoso DoMeNiCA.
No Vitto e AlloGGio.
Cell. 335.7033942.

IMPRESA EDILE
di San Quirino (PN)
ricerca
pErSoNAlE con
esperienza nel
settore

PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

per consegne
zona Austria
---------------------------------Inviare curriculum E-mail:
info@madiaspa.com

LO SPORT PLANET
cerca
ISTrUTTorI
polIvAlENTI
per sala isotonica
e corsi di gruppo
(anche per bambini)
per ampliamento
orario attività da
settembre
---------------------------------Inviare curriculum con foto a:
s.planet@alice.it

CerCAsi tecnico per attività di assistenza e manutenzione caldaie, zona
di lavoro Pordenone. Cell.
334.8994339.

trova lavoro su
www.cittanostra.it

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

CALDAIA

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

lA ViViteAtro seleziona
oPerAtriCe teleFoNiCA Per PoteNZiAMeN110
to ProPrio uFFiCio
Di uDiNe. si riCHieDe:
MADreliNGuA itAliAreAlFooD
serViCe NA, serietà, ottiMA
Possibis.r.l.s. cerca AGeNti DiAlettiCA.
AutoMuNiti PluriMAN- lità PART-TIME. Per apchiamare
DAtAri iNseriti iN FAr- puntamento
MACie/PArAFArMACie/ dalle 17.00 alle 19.00.No
bAr e ristorANtiNi mail grazie. Tel. (0432)
Per lA VeNDitA Di Pro- 1712301.
Dotti iNNoVAtiVi e Per
lA sAlute Nell ProViNCe Di PorDeNoNe AGeNZiA iN uDiNe ricere uDiNe. si oFFre For- ca personale per semplice
MAZioNe,
suPPorto lavoro di vendita telefonica.
teCNiCo e ProVViGioNi Offresi fisso e provvigioADeGuAte + Fisso MeN- ni. Si richiede disponibilità
sile. tel. (0434) 573611 - immediata. Per info.. Cell.
392.9275999.
Cell. 335.8113065.

AGENTI/
R
RAPPRESENTANTI

Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

€. 72

,00

iva compresa

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

Promozione valida solo 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 | (check up altri comuni più 0,30 €. km)

A CONDENSAZIONE

CLASS ONE
24 kW

Lavaggio impianto
Estensione
GARANZIA 5 ANNI

€. 1100*

PRENOTA
per il Tuo
sopralluogo

*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE
con nuovo gas R32

€. 500*

*con detrazione 50%

VENDITA . ASSISTENZA . PROFESSIONALITA . PULIZIA
Se richiesto è possibile previa autorizzazione di Fiditalia
di finanziarie l’acquisto, in comode rate.

grafica: Fabio Saletti

LEGNA DA ARDERE

sONO pERItO ChImICO
CON mOltI ANNI dI Esp. NEllA


S.R.L
VETRODESIGN E’ UNA REALTA’ DINAMICA E FUNZIONALE, SEMPRE ALLA RICERCA DI NUOVE SOLUZIONI PER SODDISFARE
LE CONTINUE E SVARIATE ESIGENZE RICHIESTE DAL MERCATO DELL’EDILIZIA, DELL’INDUSTRIA, DELL’ARREDO E DELL’IMMAGINE.

COPERTURE e PENSILINE IN VETRO

PARAPETTI vetro curvato o piano, stratificato temperato secondo
normativa, sistemi di fissaggio a barra e puntuali.

SISTEMA BALCONGLASS
sistema a pannelli mobili in vetro impacchettabili

SISTEMI SCORREVOLI con Soft close

TECHE - VETRINE -TAVOLI tuttovetro incollate UV

VETRI TEMPERATI RETROLACCATI e DECORATI

SHOWROOM INTERNO
AL SERVIZIO DI PRIVATI E AZIENDE
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE - PREVENTIVI GRATUITI

MOLTEPLICI LAVORAZIONI :
TAGLIO, MOLATURA, FORATURA,
DECORAZIONE
VETROCAMERA , VETRI PER STUFE E CAMINETTI
SPECCHI - COMPLEMENTI D’ARREDO
TECHE E VETRINE PER NEGOZI, VETRI LACCATI PER TAVOLI
RIVESTIMENTI E TOP CUCINA, TAVOLI IN VETRO.........E
VASTA GAMMA DI VETRI:
VETRI SEMPLICI , STRATIFICATI DI SICUREZZA,
BLINDATI, TEMPERATI, TEMPERATI STARTIFICATI
RIFLETTENTI, COLORATI,.......
........E MOLTO ALTRO....

VETRODESIGN srl - via C. Battisti, 86 - CORDENONS - 0434 580304
www.vetrodesign.design
e-mail: vetrodesignsrl@gmail.com

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

Detrazione
Fiscale 50%

SERRAMENTI

ceRcA lAVoRo
come bAdAnte peR sostituZione duRAnte le FeRie oppuRe peR AssistenZA/compAGniA
A oRe (3 oRe mAttinA e 3 oRe
pomeRiGGio) Anche notti in
ospedAle o A domicilio. dI-

SpONIbIle dA SubItO.
ZonA udine e pRoVinciA.
cell. 388.9087073.

siGnoRA seRiA onestA con
espeRienZA pAt. b, ceRcA lAVoRo come bAdAnte e sostituZioni, ANche pARt-tIme udine e dintoRni. cell.
340.9559134.

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

siGnoRA

ceRchi unA bAdAnte
Ad oRe in ZonA udine sud??
sono mARiYA ucRAinA con
veNteNNAle
eSpeRIeNzA in itAliA. no peRditempo. solo lAVoRi seRi.
cell. 328.7890543.
SIGNORA croata 52enne
cerca lavoro come badante
con esperienza, parla l’italiano. Cell. 345.7897045 - Tel.
(00385) 981360512.

siGnoRA

RumenA ceRcA
lAVoRo come bAdAnte 24/24.
mASSImA SeRIetà ZonA
poRdenone e limitRoFi. cell.

328.0314774.

NOVITÀ: serramenti Texture

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

Chiamaci per ulteriori informazioni

Professionalità e qualità da oltre 30 anni

SIGNORA con esperienza,
paziente, cerca lavoro come
assistenza anziani e malati.
No disabili. Max 4 ore al giorno. Automunita. Info.. (10/12 e
17/18.30). Cell. 377.4222211.
ItAlIANA 52enne automunita, con esperienza come
ass. anziani autosufficienti e
non, max serietà cerca lavoro
anche come badante 24/24
con vitto e alloggio, assunzione regolare, stipendio da
contratto nazionale a tempo
indeterminato. Prov. UD. Cell.
346.6338799.

siGnoRA RumenA 48 Anni
con eSpeRIeNzA 10 ANNI, ceRcA lAVoRo come bAdAnte 24/24 o solo diuRno,
A chiAmAtA. sposAtA, seRiA.
ZonA pRoVinciA di poRdenone. cell. 329.8580650.
bAdAnte
espeRienZA e

Segue rubrica
SIGNORA SeRIA, ONeStA,
cON eSpeRIeNzA, buONe
RefeReNze, AutOmuNItA,
ReSIdeNte A pORdeNONe, ceRcA lAvORO peR
pulIzIe cASA, StIRO, ANche A dOmIcIlIO. zONA
pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 320.2103023.
SIGNORA italiana cerca lavoro come pulizie, stiro 2/3 mattine la settimana zona Buja
Tarcento Udine. Tel. (0432)
964257.
RAGAzzA 41enne cerca lavoro come addetta pulizie
domestiche, uffici, banche o
altro, già con esperienza. Zona Udine. Info.. (Monica). Cell.
320.3732688.
SIGNORA italiana seria, affidabile cerca lavoro di pulizie
presso case e uffici,industrie,
aziende, con esperienza e
max serietà. Zona Udine centro, Via Roma, Pasian di Prato.
Info.. (ore pasti, Arianna). Cell.
327.8153121.
SIGNORA italiana, seria e
con esperienza, cerca lavoro
di pulizie appartamenti, uffici,
negozi. Eventuale stiro, anche
presso anziani. Zona Cordenons o Pordenone. Libera una
mattina. Info..(ore pasti). Cell.
333.7799643.
SIGNORA italiana 51enne seria, automunita, cerca lavoro a
ore come addetta pulizie per
ditte o privati. Zone Udine e
immediate vicinanze. Max serietà. Cell. 346.6338799.

RAGAZZA 45enne

seRiA,
AutomunitA con espeRienZA,
ceRcA peR puliZie o stiRo,

3/4 ORe Nelle GIORNAte dI GIOvedì O veNeRdì. Zone Fiume Veneto (pn),
ZoppolA, poRdenone. cell.
389.0447677.

SIGNORA italiana di Pordenone cerca lavoro come stiro.
Cell. 347.5072059.
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ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

RAGAZZA 37enne seRiA, di
buon cARAtteRe, sempRe lAVoRAto come Assistente AnZiAni, ceRcA lAVoRo 24/24.
lIbeRA dA SubItO. ZonA
udine. cell. 380.7537889.
SIGNORA cON ANNI dI
eSpeRIeNzA ceRcA lAvORO cOme bAdANte 24/24
zONe pORdeNONe e pROvINcIA. ANche dI NOtte O IN OSpedAle. cell.
389.8757393 - 389.8757393.
SIGNORA 50enne residente
a Fontanafredda cerca lavoro come compagnia anziani,
commissioni varie. No problemi di orario, disposta anche
a spostarsi in vacanza con
gli anziani. Massima serietà, no numeri anonimi. Cell.
338.3982718.

siGnoRA 46enne

RomenA
con espeRienZA decennAle VeRiFicAbile e con ReFeRenZe eccellenti, ceRcA lAVoRo come
bAdAnte/ Assistente FAmiliARe
in oRARio di pReFeRenZA diuRno. si AssicuRA seRietà, puliZiA, educAZione e VAlide cApAcità di cucinA e cuRA dellA
peRsonA. cell. 340.7890464.

SIGNORA RumeNA dI 39
ANNI SeRIA, cON eSpeRIeNzA dI 10 ANNI ceRcA
lAvORO cOme bAdANte
lIbeRA dAl 23 GIuGNO.
cell. 347.4675511.

bAdAnte

moldAVA di poRdenone seRiA, onestA, con
espeRienZA, buone ReFeRenZe,
ceRcA lAVoRo di GioRno, nottuRno oppuRe 24/24. AutomunitA, ZonA poRdenone e dintoRni. cell. 320.2103023.

RumenA di 56 Anni, con 18
Anni di espeRienZA in itAliA,
ceRcA lAVoRo come bAdAnte
24/24, cApAce di pRestARe
AssistenZA inFeRmieRisticA:
cuRARe le piAGhe, uso del
solleVAtoRe, GlicemiA etc.
Anche peR AssitenZA nottuRnA in ospedAle. disponibile dA subito. ZonA poRdenone. cell. 327.7786658
- tel. (0040) 752129315.

SIGNORA istriana cerca lavoro come badante 24/24. Tel.
(0038) 953876780.

SIGNORA Ucraina 56enne
cerca lavoro come badante
24/24 con 15 anni di esperienza. Disponibile da subito
in tutto il Friuli Venezia Giulia. Solo proposte serie. Cell.
347.3901638.
SIGNORA ucraina seria cerca
lavoro come badante 24/24,
con 16 anni di esperienza,
zona Portogruaro e vicinanze.
Cell. 388.4746242.

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.
SIGNORA italiana automunita
seria affidabile, con esperienza, abilitata da corso O.S.S.
cerca urgentemente come
assistenza alla persona, aiuto
domestico c/o privati, paziente
amante del proprio lavoro (no
notti). Disp. da subito da lunedì a domenica. No perditempo
o anonimi, max serietà. Zona
S. Vito al Tag.to (PN) Casarsa,
PN e limitrofe. Info.. (ore serali). Cell. 345.3833439.
SIGNORA istriana con esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e
semi-autosufficienti ad Euro
600,00 mensili con contratto.
Libera da subito con urgenza.
Zone Tolmezzo, prov. Belluno.
Tel. (00385) 919121376
Cell. 320.3016454.

51enne con
buONe Re-

feReNze ceRcA lAVoRo
di GioRno, nottuRno oppuRe
24/24 in poRdenone. cell.
327.2989249.
siGnoRA 60enne cON
eSpeRIeNzA di lAVoRo,
cAlmA, educAtA con buone
mAnieRe, ceRcA lAVoRo come
bAdAnte 24/24. ZonA poRdenone e limitRoFi. cell.
347.9999396.
siGnoRA RumenA 44enne
seRiA, con espeRienZA e ReFeRenZe ceRcA lAVoRo come
AssistenZA AnZiAni A oRe
dAlle 13 in poi oGni GioRno, o AssitenZA nottuRnA
in ospedAle o A domicilio.

dISpONIbIle dA SubItO. chiedo mAssimA seRietà.
cell. 388.5648661.
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.

ASSISteNzA notturna ospedaliera zona Udine, Pordenone, Sacile offresi. Cell.
327.4117759.

siGnoRA RumenA ReFeRenZiAtA 50enne ceRcA lAVoRo
come bAbY sitteR o collAboRAtRice FAmiliARe Full time o
pARt time SeNzA ReGIme
dI cONvIveNzA A poRdenone,
poRciA, coRdenons. inFo oRe seRAli. cell.

389.8758524.

uomo 50enne con pAtente
e Automunito, seRio, ceRcA
lAVoRo come bAdAnte peR AnZiAno 24/24 ZonA poRdenone
e udine. dISpONIbIle A
tRASfeRImeNtO ANche
IN AltRe lOcAlItà/ReGIONI. cell. 320.3558218.
SIGNORA 49enne cerca lavoro come badante 24/24, con
esperienza di 17 anni e referenze. Cell. 388.3082196.
ceRcO lAvORO peR SOStItuIRe cOme bAdANte. zONA pORdeNONe
pRImA peRIfeRIA. cell.
392.2571769.
ucRAINA 45enne da tanti
anni in Italia, con documenti
in regola ed esperienza, seria,
parla bene l’italiano, brava,
cerca lavoro di assistenza anziani 24/24. Libera da subito.
Cell. 327.9182630.
SONO uNA SIGNORA giovane straniera e cerco lavoro
24 su 24 a Udine Ho anche
delle referenze Tel. (0039)
3293334709.

siGnoRA itAliAnA AutomunitA
con OttIme RefeReNze,
ceRcA lAVoRo come Assistente
AnZiAni/colF. disponibile mAttine, pomeRiGGi o notti, Anche
solo peR compAGniA. ZonA dA
udine A tRicesimo e limitRoFi.
cell. 347.2272692.

SIGNORA italiana 52 anni automunita assoluta serietà con
esperienza sia in strutture private che case di riposo si offre
per lavoro come badante 24
su 24 a tempo indeterminato,
assunzione regolare stipendio
contratto nazionale del lavoro,
disponibilità alle notti, esperienza con anziani non autosufficienti e semi auto sufficienti tel solo se veramente
interessati no perditempo Ud e
provincia. Cell. 346.6338799.
SIGNORA 45enne italiana libera da impegni familiari cerca impiego come assisitente
familiare, disabili o anziani,
con esperienza e formazione
di 3 anni. No perditempo. Cell.
338.4975524.
SIGNORA ucRAINA cON
dOcumeNtI IN ReGOlA 51
ANNI, ceRcA lAvORO zONA f.v.G. cOme bAdANte
full-tIme (24/24) O pARttIme, pAteNte b, GRANde
eSpeRIeNzA, lAvORAtIvA, pAzIeNte, NON fumAtRIce. dISpONIbIle peR
SOStItuzIONe feRIe. cell.
344.1746428.
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BABY SITTER

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.
ItAlIANA 38eNNe, SeRIA,
AffIdAbIle e RefeReNzIAtISSImA
(dImOStRAbIlI), cON mOltA eSpeRIeNzA cON NeONAtI e
GemellI, ceRcA lAvORO
cOme bAbY SItteR.zONA
pORdeNONe O fOSSAltA
dI pORtOGRuARO. AutOmuNItA. cell. 366.15483446.

SIGNORA con esperienza c/o
scuola materna di Fontanafredda, assistenza maestre,
cerca lavoro come baby-sitter.
Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell. 338.3982718.
SIGNORA 53eNNe ReSpONSAbIle e AtteNtA, AmANte deI bAmbINI ceRcA lAvORO cOme bAbY-SItteR.
dISpONIbIle dA SubItO.
zONA pORdeNONe e lImItROfI. cell. 345.8597820.
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PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

RAGAzzO lAtINO dA pIù
dI 12 ANNI IN ItAlIA ceRcA lAvORO cOme GIARdINIeRe, tAGlIO eRbA O
AltRO. cON eSpeRIeNzA
. mASSImA SeRIetà. zONA
pORdeNONe e lImItROfI.
cell. 346.0065482.
SIGNORA ItAlIANA ex INfeRmIeRA, ceRcA lAvORO cOme bAbY-SItteR,
bAdANte A ORe ,lAvORI
dI cASA A ORe. zONA pORdeNONe. mASSImA SeRIetà. tel. (0434) 572044 cell. 333.8809332.
SIGNORA udinese automunita offresi per accompagnamento visite mediche, viaggi,
piccole commissioni. Zona
Udine e dintorni. Max serietà.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
OpeRAIO qualificato cerca
lavoro alle dipendenze come
addetto al montaggio (infissi,
vetri, scaffali metallici, mobili ecc.) carpentiere o come
cameriere, lavapiatti, potatore, addetto raccolta agricola,
giardiniere, anche aiutante
d’ufficio. Cell. 339.3474675 333.4492014.

siGnoRA

seRiA e cApAce,
documenti in ReGolA, AttestAto linGuA itAliAnA, buone
ReFeRenZe, ceRcA lAVoRo come Assist. AnZiAni, collAboR.
domesticA
o
bAbY-sitteR.
Anche sostituZione, A oRe.

dISpONIbIle dA SubItO. chiedo mAx seRietà. no
numeRi Anonimi. Zone poRdenone, udine, tReViso, tRieste. cell. 388.6448509.
bellA SIGNORA friulana
cerca lavoro come dama di
compagnia per viaggi, musei,
terme. E-mail:
miklusliliana@gmail.com.
Cell.
388.7840927.
SIGNORA automunita, residente a Maron di Brugnera,
cerca lavoro come pulizie, stiro, badante. Solo zona Pordenone. Massima serietà. Cell.
392.3837254.
ceRcO lAvORO cOme
SAldAtORe
NIG
mAG
e tIG, O veRNIcIAtORe
O mANuteNzIONe del
veRde SfAlcIO eRbA e
pOtAtuRA
SIepI.
cell.
329.3157140.
ceRcO lavoro come portiere
notturno. Offresi serietà e professionalità. Disponibile per
stagione estiva. Info.. (Luigi).
Cell. 347.5848808.
ItAlIANO dinamico volenteroso di successo cerca lavoro
come barista, autista consegnatario (pat. B) custode,
operaio generico, addetto alle
vendite, commesso, magazziniere, operatore e montatore
meccanico, manutentore del
verde o barista . Garantisco
presenza, rendimento, stile,
qualità. Cell. 349.2274671.
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.
fAmIGlIA friulana seria e
capace, cerca lavoro come custode o similare. Cell.
338.7483690.

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.

CITTA
NOSTRA
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PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

www.cittanostra.it
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Forniamo, installiamo e posiamo SOLO prodotti di qualità
Via Pordenone, 15
San Quirino PN
0434.1697010

da

Detrazione
Fiscale

€ 1500*+ IVA

da

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

CERCO persona disponibile a dare ripetizioni di: inglese,
tedesco e spagnolo per facilitare inserimento alla classe
prima del liceo linguistico. Zona Sacile. Cell. 348.2483371.
MADRELINGUA SPAGNOLO laureata master in didattica dello spagnolo, ampia esperienza con adulti e ragazzi,
privati ed aziende, impartisce lezioni private indirizzate alle
diverse esigenze: studio, lavoro, vacanza, esami. Supporto
internet, approccio comunicativo. Pordenone. Info.. (Ana).
Cell. 328.0697889.
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.
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 GARAN-

TISCONO MASSIMA PREPARAzIONE SERIETà ED
IMPEGNO. cEll. 392.3472001.

MATEMATICA per studenti delle scuole medie inferiori e
superiori. Insegnante con pluriennale esperienza offresi per
recuperi e ripassi estivi. (zona Cordenons). Prezzo modico.
Cell. 338.8598468.

Sistemi Oscuranti e Zanzariere

€ 170*+ IVA

da

Serramenti in PVC o in LEGNO

€ 1200*+ IVA

ESTETICA
E BENESSERE

DIPLOMATA ESEGUE TRATTAMENTI ShIATSU, DI
DIGITO PRESSIONE E MASSAGGI ESSENI. STUDIO PRIvATO. SI RIChIEDE SERIETà ED IGIENE.
Cell. 347.9133331.
A PORDENONE MASSAGGIATRICE DIPLOMATA
ITALIANA ESEGUE MASSAGGI PERSONALIzzATI
PER UN’ORA DI BENESSERE. RISPONDO SOLO
A NUMERI vISIBILI, PER APPUNTAMENTO TELEFONARE AL MATTINO. Cell. 329.4237635.
DIPLOMATA esegue massaggi rilassanti, trattamenti viso e corpo, manicure e pedicure curativa,
a Spilimbergo (PN). Studio privato, gradito appuntamento. Cell. 329.7736449.

Pavimenti

(Anche manutenzione vecchi serramenti)

MATEMATICA analisi matematica, algebra lineare e fisica
per studenti scuole medie, superiori e universitari. Insegnante con pluriennale esperienza impartisce accurate lezioni private. E_mail: mail. steno@virgilio.it - Info.. (Stefano
- dopo le 18). Cell. 338.4700622.
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.

RIPETIzIONI /lezioni private ragazzi e adulti: latino, tedesco e inglese. Dott.ssa Barbara Dal Ben, Tamai di Brugnera (PN). Cell. 338.4891165.
INSEgNANTE cON 16 ANNI dI ESPERIENzA SPEcIFIcA IN lEzIONE RAPP 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.

PERSONAL ENGLISh Teacher - laureata con diplomi
dell’università di Cambridge impartisce lezioni private di inglese a tutti i livelli. Lezioni individuali personalizzate elaborate sulla base delle esigenze e dello stile di apprendimento
di ciascuno studente. Possibilità ripetizioni per recupero
scolastico. Tel. (0434) 44817.
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PRESTATORI
D’OPERA

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.
MARMO OPACO? un risultato che duri nel
tempo: levigatura (4 passaggi) + lucidatura a
partire da Euro 18/mq. Lucidatura e restauro
di: gradini, davanzali, pavimenti, pareti in marmo e terrazzi. Qualità, garanzia, competenza.
Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Porcia (PN).
Cell. 335.5415166 - 334.9793958.
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.
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.

IMPRESA EDILE ARTIGIANA (PROvINCIA DI
UD) CON OLTRE 20 ANNI DI ESP. OFFRESI
PER COSTRUzIONI, RISTRUTTURAzIONI
ED AMPLIAMENTI EDILI, IMPERMEABILIzzAzIONE, COPERTURE ED ISOLAMENTO
TETTI, PICCOLE MANUTENzIONI, RECINzIONI, POSA FOGNATURE, OPERE IN C.A.
ED ALTRI LAvORI. IN REGOLA EORIS E
DURC. Cell. 338.7980381.
GREEN GARDEN - Sfalci, piantumazioni, taglio
siepi, potature ed abbattimenti con piattaforma
propria, realizzazione nuovo tappeto erboso,
posa tappeto erboso a rotolo, piccoli lavori agricoli, mini escavazioni. Prontezza e puntualità.
Sacile. Email: greengardensc@gmail.com. Simone Carbonera. Cell. 339.4813267.
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.
TRASLOChI TRASPORTI, SGOMBERI IN
TUTTO IL TRIvENETO DI APPARTAMENTI,
CASE, CANTINE, SOFFITTE, MAGAzzINI
ETC., LOCALI IN GENERE. TINTEGGIATURA MURI, SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI. MAX SERIETà. LUCA. Cell.
337.366179.
ANChE GRATIS si eseguono sgomberi di
appartamenti, case, garage, negozi, capannoni. Preventivi gratuiti sul posto. Cell.
347.1754096.
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IMPRESA EDILE ARTIGIANA (PROvINCIA DI UD) CON OLTRE 20 ANNI DI ESP.
OFFRESI PER COSTRUzIONI, RISTRUTTURAzIONI ED AMPLIAMENTI EDILI, IMPERMEABILIzzAzIONE, COPERTURE ED
ISOLAMENTO TETTI, PICCOLE MANUTENzIONI, RECINzIONI, POSA FOGNATURE,
OPERE IN C.A. ED ALTRI LAvORI. IN REGOLA EORIS E DURC. Cell. 338.7980381.

OFFRESI per lezioni private o ripetizioni di inglese, tedesco, francese e italiano a tutti i livelli in possesso di certificazione traduzioni via email. Cell. 342.6281351.
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Porte blindate
(mis. L.80-90 x H 2.10)

50%

www.rihabita.it
info@rihabita.it
203

Porte interne
in laminato Premium
(mis. L60-70-80-90 x H 2.10)

STUDIO DI MASSOTERAPIA OFFRE UNA vASTA
TIPOLOGIA DI TECNIChE DI MASSAGGI CURATIvI.STOP AL MAL DI SChIENA E CERvICALI, STOP
ALLA STANChEzzA.PER LE DONNE MASSAGGI
ESTETICI E TRATTAMENTI ANITICELLULITE.
Cell. 333.9973354.
MASSAGGIATRICE diplomata esperta in fisiognomica per capire le malattie e medicina tradizionale
cinese per risolvere problemi di cervicali, nervo
sciatico, lombari e tutta la schiena, articolazioni,
mal di testa e gonfiori alle caviglie. Zona Pordenone. Si risponde solo a numeri visibili. Cell.
333.9312631.
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.

ATTREzzATuRA PROFESSIONAlE
SPEcIFIcA PER PIzzERIA d’ASPORTO:
SchIAccIAPIzzE cuPPONE dm 50 cOmPRESO
dI SuPPORTO, SchIAccIAPIzzE cuPPONE dm
35 cOmPRESO dI SuPPORTO, SPAzzATRIcE
IdRAulIcA PIETRObERTO SEmIAuTOmATIcA 24
PORzIONI, ARROTONdATRIcA kAly PER PAllINE ImPASTO,AbbATTITORE FRIgO PER 6 TEglIE
+ AlTRE ATTREzz. E mINuTERIA dA vSIONARE.
Il TuTTO IN OTTImE cONdIzIONI. SOlO SE INTERESSATI. cEll. 339.8472295.

TAmENTO SmAlTO gRONdAIE cON RIPARAzIONE
INTERNE, dEcORAzIONI vARIE; lAvORI dI cARTONgESSO. cERcO E OFFRO SERIETà! “lA cERTEzzA
dEl RISulTATO”. PRODOTTI BUONI E PREvENTIvI GRATUITI. cEll. 340.1286988.

NEL MIO LABORATORIO realizzo il tuo
mobile su misura ed effettuo manutenzione
di ante, mobili e serramenti. Mi occupo inoltre di posa pavimenti flottanti, pittura d’interni, verniciatura ringhiere e cancelli. Qualità,
competenza e passione al tuo servizio! Cell.
370.3658657.

. NO PATENTE
V. Prova e Consegna a domicilio V. 2 anni di Garanzia
V. Prima revisione annuale gratuita V. Servizio post vendita . NO BOLLO
V. Servizio di Manutenzione e Ricambi V. Ritiro Usato . NO CASCO

ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

vENdESI

ITAlIANO SPEcIAlIzzATO IN: TINTEggIATuRA
INTERNA;
TRATTAMENTO FERRO/LEGNO (cANcEllI, PORTE E FINESTRE); TRAT-

ANGELO BERTOLIN - Analisi e soluzione
contro la muffa, pitture ecologiche (interni/
esterni), pulizia muretti e tinteggiatura, verniciatura e tinteggiatura travi in legno, decorazioni personalizzate. Competenza e puntualità. Email: angelobertolin@libero.it. Cell.
333.2598333.

FILETTATRICE Elettrica manuale € 350.00;
brasatrice elettrica 1600 volt € 600.00; demolitore cod te704 con punte marca hilthi €
500.00 + materiale idraulico. Privato vende
per cessata attività. Cell. 339.1029479.
vENDESI IN BLOCCO FORNO STATICO
POLIN CON 2 PLATEE IN CEMENTO ARMATO (USATO 6 MESI,) BASE INOX PER
MACChINA CAFFè, INSEGNA LUMINOSA PER ATTIvITà, A 2800.00 €. PRIvATO.
INFO ORE SERALI. Cell. 389.8758524.

(PN)
Cordenons
. Pasian
di Prato
. Cordenons
Tel.
391.1647740
(UD)
Pasian di Prato
Tel. 0434.1696887
(sabato
compreso)
Tel.
338.3990424

Vendita e Noleggio

MOVI SOLus
M

Muoviti in Libbertà

Scooter
elettrici

piccoli, medi e
grandi a partire
da 1100,00
Personalizzazioni

*PREZZI POSA ESCLUSA

Portoni sezionali e basculanti
MOTORIZZATI
(mis. L.2.50 x H 2.20)

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

TAMAI DI BRUGNERA (PN)
via G. Morozzo D. Rocca, 19
Tel 0434.627617 Fax 0434.606352
Chiuso il Lunedì - Sabato aperto tutto il giorno

www.laceramicapn.it
p

Euro 600,00
+ iva

Euro 350,00
ivato

Mobile laccato opaco
L. 96/Prof. 60 + pensile L. 72 con Top Kristal, lavabo
incasso in ceramica e specchiera.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

Euro 300,00
+ iva

Mobile rovere sbiancato
L. 90/Prof. 51 con lavabo in ceramica,
pensile e specchiera con lampada.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

Mobile ciliegio
/laccato lucido
L. 126/Prof. 51-27 con marmo “Rosa Bellissimo”
e lavabo incasso in ceramica, specchiera e lampada.
(Rubinetteria ed accessori esclusi).

GRES PORCELLANATO

RIVESTIMENTI DA BAGNO

GRES PORCELLANATO PER ESTERNI,

effetto LEGNO CM 120X20

anche formati grandi 25x60

antimacchia resistente al gelo,

rettificato e non. Di prima scelta

in sottoscelta

superficie grip, vari formati,

a partire da

€ 11,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
effetto LEGNO

a partire da

€ 6,50/Mq. + iva

LAMINATO anche AC5,
di grande formato,

CM 30x60 - 20x60 - 15x60
di prima o seconda scelta
a partire da

come una plancia - tavola di vero legno

€ 6,90/Mq. + iva

€ 11,00/Mq. + iva

a partire da

€ 9,90/Mq. + iva

GRES PORCELLANATO
IN SOTTOSCELTA
Ma resistentissimo, antimacchia,
antiusura, vari articoli e colori
Tutti disponibili ns. magazzino

a partire da
(prezzo del formato cm 120x20 AC4)

a partire da

€ 6,90/Mq. + iva

RIFACIMENTO BAGNO
a partire da € 5.700,00 + iva

Il costo include: piastrelle (circa mq 25), greca, collanti, sanitari, rubinetterie, piatto doccia,
box, mobile da cm 70 con lavabo integrale; demolizione delle vecchie piastrelle, rifacimento
impianto idraulico e piastrellatura.
(esclusa tinteggiatura e modifiche all’impianto elettrico).

Con agevolazione fiscale del 50%

Solo €

2.850,00 !!! + iva

RIMOZIONE VASCA

a partire da € 1.980,00 + iva

TRASFORMA LA TUA VECCHIA VASCA
CON UNA CONFORTEVOLE DOCCIA,
Il costo include: piatto doccia, box, miscelatore, asta doccia, piastrelle e manodopera.

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI
FRANGISOLE AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

AERLUX
La tapparella che
da spazio ad aria e luce

Servizio veloce, su misura consulenza e assistenza p
pre e p
post vendita
approfitta della DETRAZIONE FISCALE
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65 Porcia (PN) Tel 0434.921051 www.lirs.it
OFFRONO PRESTAZiONi
www.cittanostra.it/Aziende

vedi a pag. 18

A
ANTIQUARIATO

SONO iNTERESSATO all’acquisto di materiale riguardante il pittore surrealista
Salvador Dalí: litografie, disegni, dediche ma anche libri
illustrati come la Biblia Sacra,
la Divina Commedia, Romeo
e Giulietta ecc... Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it
Cell. 328.1665466.

502

MOBILI
E ARREDI

GOMiTOLi di lana pregiata 60
kg. di tanti colori. privato vende a Euro 8 il kg. in blocco Euro 20. Cell. 346.4761875.

ARREdo ComPlEto dA
gIARdIno, mARCA “ARCASEt”, modEllo “tIglIo”, In
lEgno: tAvolo Cm 174x78H72, PAnCA Con SCHIEnAlE
Cm 174x41-H45 E PAnCA
SEnzA SCHIEnAlE StESSE
mISuRE. PREzzo tRAtt., vISIbIlE E RItIRo A REmAnzACCo
(ud). CEll. 391.4779330.

333.3757844.

TAVOLO pic nic in plastica
con sedili incorporati + sedia
sdraio regolabile in resina
bianca privato vende. Cell.
333.9854554.

VENDO composizione ingresso color ciliegio composta
da: due pannelli appendiabiti
50x50cm, una consolle con
due cassetti 90x28 cm, uno
specchio. Prezzo da concordare. Cell. 349.6635258.
VENDO porta CD DVD VHS
in alluminio color grigio satinato nuovo a € 15,00. Cell.
347.4851317.
VENDO: porta in alluminio
parte superiore vetro trasparente, mis. 214x85 € 50,00;
scuri in larice in buono stato. Zona Pordenone. Cell.
340.7813360.

VENDO cucina cumino 3.40mt
+ angolare cappa piano cottura antine usufruibili anche
per cucina in muratura in noce chiaro, € 200.00; frigo Rex
elettrolux misure 1.82x60x60
con freezer 3 cassetti €
200.00; mobili salotto in vero
noce mt 2x1.47x42 + angolare + mobile bar 1x70x42 €
250.00. Cell. 347.8014771.

Segue rubrica
a pag. 17

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

dIvAno

tAPPEto

ContEmPoRAnEo tIbEtAno, AnnodAto A mAno, PubblICAto,
Cm.243x305,
tRAmA
E
oRdIto In CotonE, vEllo In lAnA, CoRREdAto dI
CERtIfICAto dI AutEntICItà
E doCumEntI dI ACquISto
vEndo A € 320 tRAtt. CEll.

335.5745897.

VENDO RETE A DOGHE TOTALMENTE iN LEGNO MASSiCCiO DELLA DOMOViP €
120.00 .ZONA CORDENONS
(PN). Cell. 349.4518757.
PORTA-FiORi in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro
battuto ad € 10,00 cad. Udine.
Cell. 339.2776304.
CUCiNA in rovere chiaro completa di elettrodomestici, tavolo e sedie, seminuova vendo
a prezzo interessante più altri mobili vecchi. Udine. Tel.
(0432) 232538.
VENDO: 5 sedie in resina
bianche da giardino in blocco
ad € 25,00. Bassa Friulana.
Cell. 348.2885857.
VENDO 2 reti a molle single Euro 10,00; divano a
2 posti Euro 100,00. Cell.
320.3732688.
VENDO a 30,00€ mobile in
legno per salotto dimensioni
140x50 altezza 45 cm, composto da 4 cassetti e due ante,
stato di conservazione buono.
Per info Cell. 333.8651746.

AntICA Con
vEtRo oRIgInAlE AdAttA In
vARI
AmbIEntI
(IngRESSo,
SAlA, CAmIno EtC) mISuRE:
104x128 Cm. In ottImE CondIzIonI PRIvAto vEndE A €
150. SE IntERESSAtI foto
tRAmItE WHAtSAPP. CEll.

IkEA noCkEby
nuovo PER InComPAtIbIlItà
dImEnSIonI. ARtIColo PERfEtto. dIvAno A 3 PoStI, Con
CHAISE-longuE SInIStRA, bEIgE CHIARo E gAmbE lEgno.
lARgHEzzA 277 Cm. SPESSI
CuSCInI dEl SEdIlE Con PARtE CEntRAlE In mollE InSACCHEttAtE. fodERA ASPoRtAbIlE E lAvAbIlE In lAvAtRICE.
CEll. 335.6306517.
VENDO tavolo cucina o taverna, lunghezza cm 152x80 + 6
sedie in pino tinto con seduta
impagliate poco, colore mogano tutto come nuovo € 170,00
non tratt. Cell. 338.1351786.

tAPPEto

tAvolo lAR 80 lung 140
H80 PIu 4 SEdIE ImPAglIAtE
20 € dEnIS SI tRovA A tRICESImo. CEll. 333.4209690.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

lAmA AutEntICo
ColoR PAnnA mISuRE 207
x 275 Cm. AnnI ‘70 PRIvAto vEndE. ottImo PREzzo.
foto vIA WHAtSAPP. CEll.

333.3757844.

VENDO 8 accessori bagni
marca Carrara e Matta € 40.00
Cell. 380.7607204.
VENDO vari oggetti per i mercatini, monete e televisori. Tel.
(0434) 613395.

cm 25 / 33 / 50

CombInARE PIù SCAffAlI PER
CREARE ComPoSIzIonI Ad AlbERo. CEll. 333.7101528.

PELLET

(Prezzi per ordine minimo di un bancale)

140,00 €

TAVOLETTE

145,00 €

ABETE BIANCO

4,10 €

SACCONE

129,00 €

ABETE BIANCO

3,50 €
3,80 €

bancale h. 180 cm
bancale a partire da
big bag h. 190 cm

Certificato EN Plus - A1
sacco 15 kg a partire da
sacco 10 kg

BRICCHETTI

4,50 €

MISTO

LISTELLI

5,50 €

In sacchi da 10 e 15 kg, big bag e sfuso

faggio/abete certificato EN Plus

Ai prezzi esposti della legna e del pellet và aggiunto un piccolo contributo per le spese vive di trasporto a seconda della zona

SEdIA

dImEnSIonI : l 92 Cm x
PRof 23 Cm - H 30 Cm PESo
: 3.85 kg CARAttERIStICHE
: PER l’IntERno E l’EStERno, SI fISSA Con tASSEllI
A SComPARSA. SuPPoRtA
fIno A 20 kg - E’ PoSSIbIlE

no muffa, no sporco
no insetti

STAGIONATA

per scatola

lEtto doPPIo A SComPARSA ottImE CondIzIonI. CEll.
333.7101528.

in sacchi da 10 e 15 kg
big bag e sfuso

LEGNA

20 kg per scatola

MATERASSO
matrimoniale nuovo mai usato vendo a
Euro 200. Porenone. Cell.
338.9259309.

Fà Pubblicita Srls
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VENDO: letto matrimoniale
200x190 tinta nocciola, come
nuovo € 160,00; mobiletto porta telefono € 60.00; mobile con
specchiera 130.00; mobile angolo porta TV 60.00. Zona Pordenone. Cell. 331.4232757.

VENDESi scrivania senza
cassetti tinta legno smontata.
Cell. 338.9647556.
VENDO: contenitori ad anelli.
Tel. (0434) 652740.
VENDO due materassi singoli.
Tel. (0434) 652740.

SPECCHIERA

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

PER LA CASA
E LA PERSONA

CASSAPANCA FiNE ‘900
RESTAURATA
LUNGHEZZA 1.90 € 1700 TRATTABiLi. PRiVATO VENDE. CELL.
347.4538874.

MATERASSO
matrimoniale in buone condizioni privato vende a € 30.00 Cell.
349.3754040.
VENDO: piramide di cristallo illuminata, raccogli documenti. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO a metà prezzo letto
ikea malm + materasso ortopedico a molle insacchettate
hovag come nuovi per inutilizzo (costo letto nuovo € 216,
costo materasso nuovo 259).
Struttura letto alta, impiallacciato rovere chiaro. Cell.
335.6306517.

RIvEStItA In PEllE nERA, RuotE gIREvolI
RIvEStItE lEgno, PIStonE
PER
REgolAzIonE
AltEzzA SCHIEnAlE fISSo vEndo
Ad € 30,00. Pn. CEll.

Promozione valida fino a esaurimento scorte

348.7811116.

MOBiLETTO bagno colore
marrone mis. L. cm. 140 h.
191 p. 35 (profondità max con
lavandino cm. 57) composto
da: base con n. 4 ante, n. 2
cassetti, colonna con anta e
mensole, specchio grande,
lavandino, piano in marmo,
tutto come nuovo, occasione.
Privato vende. No sms. Cell.
328.4694976.
LAMPADA in ceramica con
paralume ad € 50,00 e lampadario ad € 30,00 tutto in ottime
condizioni perfettamente funzionante, Occasione. Privato
vende. No sms. Zona Latisana
(UD). Cell. 328.4694976.

Stufa a Pellet
Alpina Ventilata
Potenza 9,3 Kw Certificata
2.574,00

1.790,00 Iva comp.

MASSIMA SILENZIOSITÀ E COMFORT

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

DETRAZIONE FISCALE
E INCENTIVO CONTO
TERMICO 2.0

Sconto 25%
canna fumaria
trasporto gratuito

8.30 - 12.30 / 14.30 - 18.30
9.00 - 12.30 pomeriggio chiuso
chiuso

Tel. 0434.1856471
info@calordomus.it

FaMarketing Srls
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VENDESi DiVANO LETTO
MATRiMONiALE MAi USATO
COMPRESO Di MATERASSO iN TESSUTO BLU PER
CAMBiO MOBiLiO. € 400.00.
TELEFONARE ORE PASTi
SERALi. NO PERDiTEMPO.
Cell. 331.9737328.

QUADRO in vetro con ritratto
figurato cm. 110x70 vendo a €
180. Cell. 331.4232757.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di moro,
mis. 160x180, ad Euro 15,00.
Cell. 333.3232646.

Vendite

Immobiliare

Affitti

GIUGNO

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

Città e ProvinCia

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

UDINE

€ 48.000

UDINE

MINI

1

€ 56.000

MONO Comodo monolocale in Via San

Rocco, laterale V.le Venezia e fianco
Casa di Cura, ottimo per investimento,
composto da: ingresso con angolo cottura e zona living con letto, bagno finestrato
con box doccia e lavatrice. Compresi
cantina e posto auto condominiale.

Udine zona sud, palazzina
di 6 unita’, spazioso miniappartamento
all’ultimo piano..soggiorno/pranzo, cucinino separato, spaziosa camera matrimoniale, servizio con doccia (finestrato),
studiolo/ripostiglio, garage, orto, climatizzato. cl. c/112 kwh/mq

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

€ 39.000

MINI Bilocale al 2° piano (ultimo) termoautonomo, dalle generose dimensioni,
composto da: ingresso, spazioso bagno
finestrato con annessa una prima terrazza, camera matrimoniale molto generosa,
luminoso soggiorno con terrazza con vista sul verde comune, cucina separata.

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 74.000

MINI Ampio, molto luminoso, a pochi

passi dal centro composto da: ingresso,
disimpegni giorno e notte, grande soggiorno con sala da pranzo e terrazzo,
cucina separata, lavanderia, spaziosa
camera matrimoniale, bagno finestrato,
sgabuzzino. Al piano interrato la cantina.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso - Tel. 335 5733379

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

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.

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 (con ascensore), 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.

UDINE…
AMPIO… AFFARONE…
SOLO € 80.000!!!
ZONA VIALE TRIESTE, 5° PIANO…atrio
d’ingresso, CUCINA ABITABILE PER
4 PERSONE, AMPIO SOGGIORNO, 1
AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE,
1 CAMERA DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, bagno con vasca (finestrato), veranda con lavanderia, comodissimo ripostiglio, 2 terrazze…SOFFITTA…
GARAGE…120 MQ. COMMERCIALI…riscaldamento con termo valvole…
CLIMA… Classe energ. F - ipe 200,80 kWh/m2anno.

MINI

BICAMERE

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.
BICAMERE

BICAMERE
FELETTO…
CCASIONE…€ 95.000!!!
Zona interna e tranquilla…palazzina di
9 unità…BICAMERE ALL’ULTIMO PIANO…composto da corridoio d’ingresso,
SOGGIORNO, CUCINA ABITABILE
PER 3/4 PERSONE, 1 AMPIA CAMERA
MATRIMONIALE, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, bagno con vasca (finestrato), 2 terrazze…CANTINA, GARAGE…
riscaldamento autonomo. Classe energ.
G - ipe 383,85 kWh/m2anno.
CASSACCO…VERO GIOIELLINO…
€ 100.000!!!
Posizione centralissima, in palazzina quadrifamiliare “stile friulano” costruita nel 2002, OTTIMO BICAMERE, composto da LUMINOSISSIMO
SOGGIORNO/ANGOLO
COTTURA, bel disimpegno con armadio
a muro, camera singola, camera matrimoniale, bagno con doccia (finestrato),
TERRAZZA ABITABILE….GARAGE E
POSTO AUTO DI PROPRIETA’…porte
interne bianche…pavimenti in Iroko…
scuretti…IMPECCABILE!!!
Classe
energ. E - EPgl,nren 118,31 kWh/m2anno.
BICAMERE

BICAMERE

TRICAMERE

TRICAMERE

UDINE…AMPISSIMO…
VISTA A 360°…€ 89.000!!!
Semicentro, 11° 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
termo valvole… Classe energ. F - ipe 180,80 kWh/m2anno.
TRICAMERE UDINE…ZONA PALAZZO REGIONE
RECENTEMENTE RISTRUTTURATO…€ 145.000!!! Zona servitissima, contesto molto tranquillo, in palazzina di sole 6 unità, SPAZIOSO
TRICAMERE AL 1° PIANO, composto da atrio
d’ingresso, CUCINA ABITABILE, AMPIO SOGGIORNO, 1 AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE, 1 CAMERA DOPPIA, 1 SPAZIOSA CAMERA SINGOLA, BAGNO CON VASCA IDRO,
ripostiglio, 2 verande, terrazza…AMPIA CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…
CLIMATIZZATO!!! Classe energetica in fase di
definizione.
POZZUOLO DEL FRIULI
OTTIMO AFFARE..€ 167.000!!!
Posizione centrale e servita, CASA INDIPENDENTE CON
500 MQ. DI GIARDINO…AMPISSIMA CUCINA, spazioso
soggiorno con caminetto…3 CAMERE MATRIMONIALI…3 SERVIZI…TAVERNA CON SPOLERT…cantina…2
ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…
GARAGE…BUONISSIMO STATO…climatizzata…IDEALE PER FAMIGLIA NUMEROSA O PER CHI DESIDERA
AMPI SPAZI!!! Classe energ. G. - ipe 235,64 kWh/m2anno.
CASE

UDINE

1

€ 75.000

MINI Via Martignacco - al piano rialzato
in zona ospedale/università, composto
da: soggiorno, cucina separata, camera
matrimoniale, bagno, scoperto di proprietà. Ideale anche come investimento.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

mera 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
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

TRICAMERE + STUDIO
UDINE…
VICINANZE OSPEDALE… € 170.000!!!
Zona interna, tranquillissima…in palazzina di 6 unità, APPARTAMENTO QUADRICAMERE sito al 2°
piano (ULTIMO), composto da ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile per 6 persone, AMPIO SOGGIORNO, TERRAZZA ABITABILE, disimpegno
zona notte con nicchia per armadio a muro, 1 studio,
1 camera singola, 1 camera doppia, 1 ampia camera matrimoniale, 2 bagni vasca/doccia (finestrati), comodo ripostiglio, 4
TERRAZZE…3
CLIMATIZZATORI…CANTINA…GARAGE…riscaldamento autonomo…Possibilità acquisto altro GARAGE ad € 18.000.
Classe energetica in fase di definizione.
VILLA A SCHIERA DI TESTA UDINE
ZONA VIA PRADAMANO…EURO 250.000!!!
AMPIA VILLA A SCHIERA DI TESTA…MATTONI
FACCIA A VISTA…OTTIME CONDIZIONI…composta da ampio soggiorno più sala da pranzo, cucina,
dispensa, TERRAZZA ABITABILE….3 CAMERE,
2 BAGNI (VASCA E DOCCIA), ripostiglio, 2 terrazze…AMPIA TAVERNA CON CAMINETTO, cantina,
1 servizio/lavanderia con doccia. GARAGE…AMPIO GIARDINO. Classe
energetica in fase di definizione.
CASA
CODROIPO (ZOMPICCHIA)…
SOLO…€ 80.000!!! Posizione centrale al paese…
CASA ACCOSTATA AD UN LATO CON INGRESSO INDIPENDENTE, composta da ingresso, cucina
uso cottura, ampissima sala pranzo, salotto, stanza
lavoro, 2 SPAZIOSISSIME CAMERE MATRIMONIALI, studiolo, bagno con vasca (finestrato), terrazza…soffitta in parte abitabile…2 POSTI AUTO COPERTI…STALLA…
AIA…FIENILE ED ORTO!!! SONO NECESSARI LAVORI DI SISTEMAZIONE. Classe energ. G - EPgl,nren 273,52 kWh/m2anno.
CASA
LESTIZZA
META’ BIFAMILIARE DA RIATTARE
SOLO…€ 115.000!!!
Zona centralissima, CASA ACCOSTATA AD UN
LATO CON INGRESSO E SCOPERTO INDIPENDENTI…sviluppata su 3 PIANI…METRATURA DI
84 MQ. PER PIANO…composta da ingresso, AMPIA CUCINA, soggiorno ed un’ ampia stanza al
piano terra…da 3 AMPISSIME CAMERE MATRIMONIALI ed 1 bagno al
piano primo…GRANDE SOFFITTA IN VANO UNICO CON ALTEZZA MINIMA DI 2,60 MT.…FINESTRATISSIMA al piano secondo…in corpo staccato…autorimessa, cantina, 2 locali ad uso deposito ed ex fienile. Classe
energetica in fase di definizione.
ZONA TRICESIMO
VILLA INDPENDENTE
POSIZIONE FANTASTICA…STREPITOSA MEGA VILLA INDIPENDENTE…LUMINOSISSIMA…AMPIO
GIARDINO
PIANTUMATO E CURATISSIMO…FINITURE
DI ESTREMA QUALITA’…CONDIZIONI IMPECCABILI!!! Composta al piano seminterrato
da AMPIA CUCINA IN PIETRA PIASENTINA
con caminetto, AMPIA TAVERNA PIU’ ZONA
FOGOLAR, dispensa, cantina, 1 servizio, lavanderia/stireria, AMPIA STANZA MULTIUSO,
GARAGE DOPPIO…al piano terra da ingresso,
CUCINA IN MURATURA CON SPOLERT, AMPISSIMO SALONE/PRANZO/SOGGIORNO CON STUBE, servizio per ospiti…al piano sfalsato da 2
AMPIE CAMERE MATRIMONIALI, ripostiglio, 1 SERVIZIO CON DOCCIA
SAUNA/IDRO, PIU’ AMPISSIMA CAMERA MATRIMONIALE CON BAGNO PADRONALE (VASCA IDRO E DOCCIA SAUNA/IDRO) E STANZA
GUARDAROBA…6 climatizzatori…ALLARME…TRAVI A VISTA…PAVIMENTI IN LISTONI DI TEAK…COTTO…PIETRA PIASENTINA. Classe
energetica in fase di definizione.
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UDINE

€ 79.000

MINI Moderno mini termoautonomo con

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 79.000

1

UDINE

2

UDINE

€ 70.000

APPARTAMENTO Vicinanze Piazzale

pio giardino privato (quasi 300mq), zona
residenziale in laterale di V.le Venezia,
composto da: ingresso con zona living ed
angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale, bagno finestrato. Completano
l’immobile garage e cantina.

Cella, appartamento composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina abitabile,
1 matrimoniale (non grande), 1 singola
spaziosa, disimpegno con spazio per
armadio, 1 bagno con vasca (cieco), ripostiglio, 3 verande, terrazza..cantinetta..
termoautonomo. cl. f/231 kwh/mq

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

€ 80.000

1

UDINE

MINI Luminoso e moderno mini termoau-

2

UDINE

€ 82.000

APPARTAMENTO Udine villaggio del

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

tonomo e climatizzato in centro storico,
Via Baldissera, comprensivo di garage e
cantina privati ed ascensore, così composto: ingresso con soggiorno/angolo cottura, terrazza, camera matrimoniale con
cabina armadio, bagno con box doccia.

sole, appartamento all’ultimo piano.. ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno, 2
matrimoniali, bagno con vasca (finestrato), ripostiglio, terrazza e veranda, 100
mq commerciali riscaldamento con termo
valvole . cl. f/265 kwh/mq

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

1

€ 85.000

MINI Curato mini con giardino di proprie-

1

LESTIZZA

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

tà, termoautonomo, climatizzato, composto da: ingresso con ampio soggiorno,
cucina abitabile, disimpegno, spaziosa
camera matrimoniale, bagno finestrato
con box doccia. Oltre al giardino privato
sono inclusi cantina e garage.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 98.000

MINI Luminoso e moderno in Via Mar-

UDINE

€ 120.000

MINI Moderno mini termo autonomo, am-

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

MINI Via Simonetti - al secondo piano

UDINE

€ 64.000

APPARTAMENTO Bicamere ristruttura-

to in zona servitissima inizi V.le Palmanova, composto da: ampio soggiorno,
cucina eparata ed abitabile con balcone,
2 grandi camere matrimoniali, bagno finestrato. L’immobile comprende giardino e
posto auto condominiali, cantina, deposito bici.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

2

UDINE

composto da: ingresso, ampio soggiorno
ed angolo cottura, disimpegno, spaziosa
camera matrimoniale, bagno finestrato
con box doccia, terrazza abitabile con
doppio ingresso. Presenti inoltre cantina
e garage. Presente ascensore.

MINI Appartamento al primo ed ultimo

UDINE

€ 105.000

MINI Modernissimo in zona ospedale

giardino privato in Baldasseria Bassa,
composto da: zona living con angolo cottura, disimpegno, camera matrimoniale,
bagno cieco con box doccia, giardino privato. Presenti cantina e garage. Inoltre
disponibile ampio giardino comune.

1

UDINE

1

UDINE

€ 85.000

APPARTAMENTO Bicamere biservizi in

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

V. Tullio, composto da: ingresso, cucina
separata, terrazza verandata/lavanderia,
ampio soggiorno, terrazza abitabile, ripostiglio, camera matrimoniale, camera
singola, bagno finestrato, bagno cieco.
Cantina, giardino condominiale, portinaia.

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

PASIAN DI PRATO

2

UDINE

1

€ 70.000

MINI Ampio trilocale composto da: cu-

2

UDINE

€ 88.000

APPARTAMENTO In zona servitissima,

tignacco, recentemente ristrutturato,
composto da: ingresso con disimpegno,
spaziosa zona living con angolo cottura, ampio bagno con grande box
doccia, grande camera matrimoniale.
Presenti giardino privato e posto auto riservato.

cina separata, ampia zona living, disimpegno, luminosa camera matrimoniale,
bagno finestrato. L’intero stabile è stato
ristrutturato recentemente con cappotto,
caldaia nuova e contabilizzazione del riscaldamento.

prossimità del centro studi, al 3° e ultimo
piano senza ascensore, composto da:
ingresso, spaziosa cucina arredata con
fornello a induzione, soggiorno, camera
matrimoniale, camera doppia e bagno
finestrato; aria condizionata con pompa
di calore.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

MINI

1

€ 100.000

Grazioso
mini
indipendente su 2 livelli in laterale di Via Mantica, pieno centro storico, situato in
corte interna, composto da: ingresso con
spaziosa ona living ed angolo cottura,
ripostiglio, ampia camera matrimoniale, bagno finestrato. Possibilità di posto
auto.

2

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze

€ 59.000

APPARTAMENTO Bicamere termoau-

2

UDINE

€ 89.000

APPARTAMENTO Moderno bicamere

tonomo e ristrutturato a Udine Sud. Ingresso con disimpegno, spaziosa camera
matrimoniale, graziosa camera doppia,
cucina separata semi abitabile, zona living con sala da pranzo, bagno finestrato
con box doccia. Grande cantina e zona
parcheggio privato.

termoautonomo in corte privata a pochi
metri da P.le Cella: ingresso, grande e
luminosa zona giorno con angolo cottura,
disimpegno, ampia camera matrimoniale,
camera singola, bagno finestrato, cantina
esterna, giardino condominiale.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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

VIA CIVIDALE INTERNI: palazzina di sole 6 unità
abitative del 1986 .. autonomo appartamento su due livelli.. Ingresso, cucina + soggiorno, terrazzi, due camere, ripostiglio, bagno .. mansarda open space .. cantina

VIA VILLALTA .. Piccolo elegante complesso residenziale di soli due piani
con ascensore e verde
condominiale.. Interessante Bicamere biservizi …
Ingresso, cucina, soggiorno con terrazzo, cantina +
posto auto coperto, ris. Autonomo, € 237.000,00
classe “D”
Vic. Via Vittorio Veneto .. contesto storico
recentemente ristrutturato.. .. Particolare appartamento dalle signorili finiture … Ingresso, lavanderia, spaziosa zona giorno
con uscita su un meraviglio terrazzo tipo pranzo,
camera
matrimoniale,
cameretta , doppi servizi,
corridoio notte con zona
armadi.. garage, ris. autonomo… pavimentazione
listoni legno e travi vista
… Classe “C ” …
VIA VINCI/VIALE CADORE: In zona centro
studi, luminoso appartamento al terzo piano con
ascensore … Ingresso,
cucinino, soggiorno + terrazzo, camera matrimoniale spaziosa, cameretta/
studio, bagno, cantina +
garage .. € 85.000,00 !!!
TRICESIMO: Luminoso
panoramico bicamere al
secondo ed ultimo piano..
Ingresso, soggiorno con
terrazzo pranzo, cucina,
2 camere, terrazzo, bagno con finestra, cantina
spaziosa + posto auto
coperto, risc. autonomo,
€ 80.000,00
buono
stato !!!

Via Giusti .. a due passi dal centro
e box auto.. cl “F” .. € 108000,00 !!!

storico, in contesto elegante, luminoso
appartamento al terzo piano con ascen-

SAMMARDENCHIA (Vic. Pozzuolo)..: In zona
tranquilla, particolare rifinta villa 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 ..

sore .. Ingresso, cucina con sala pranzo
+ terrazzo con zona lavanderia verandato, soggiorno con terrazzo spazioso,
2 camere, bagno con vasca e finestra,
cantina + garage, cl F, riscaldamento con
contacalorie…
VIA MARSALA .. zona servita a
ridosso dal centro di Udine, intera
bifamiliare con giardino composta
da due unità abitative tricamere biservizi con soggiorno e cucina abitabile (mq 125 x unità).. scantinato
con due cantina, ris autonomo,
ottime metrature e ottimo stato ..
€ 340.000,00

VILLA PRIMAVERA: in zona tranquilla e residenziale a ridosso da Udine, servita da bus, spaziosa abitazione a schiera composta da ingresso,

VIA SIRACUSA ( llaterale
t
l Vi
Via L
Lumignacco
i
) .. P
Palazzina
l
i
di soli due piani con ascensore .. al secondo ed ultimo piano su
due livelli… Ingresso, cucina/soggiorno + terrazzo, bagno, terrazzo, camera matrimoniale .. al piano superiore open space di mq
70 con servizio , cantina + garage + posto auto .. ris. Autonomo.
€ 140.000,00 !!!
V.LE TRICESIMO/ VIA
FELETTO
INTERNI
(doppia entrata): moderno
complesso del 1996 con
verde condominiale, proponiamo: Luminoso, particolare attico composto da
Ingresso, zona soggiorno,
cucinotto, sala pranzo …
terrazzone loggiato coperto mq 20, 2 camere
matrimoniale, doppi servizi finestrati, cantina +
garage.. ris. Autonomo,
€ 120.000,00 classe
“ E ” !!!
Spazioso miniappartamento composto da ingresso, cucinotto
arredato, soggiorno con uscita terrazzo loggiato pranzo, camera
matrimoniale, bagno, cantina + garage, ris. Autonomo, a reddito..
€ 80.000,00 !!!

VIA PETRARCA: interessante appartamento al terzo piano con ascensore di buona metratura .. Ingresso,
soggiorno, cucina, terrazzo, 2 camere + camera/studio, bagno, cantina +
garage, riscaldamento con contaca-

VIA MARSALA … contesto con
verde condominiale in zona tranquilla
e nelle vicinanze del centro di Udine,
al primo piano di soli due .. interessante, spazioso bicamere .. Ingresso, cucina con terrazzo/veranda,
soggiorno con terrazzo, ripostiglio,
2 camere, agno finestrato, cantina +

lorie, € 92.000,00

garage, € 100.000,00 !!!

soggiorno con zona pranzo + giardino con vista
verde, cucina abitabile, bagno, al piano superiore

tre

camere,

bagno, ampio terrazzo, mansarda,
cantina, taverna, centrale termica, verde condominiale …
€ 205.000,00 !!

in locazione …
V
VIA
DELLE FERRIERE (vic. Piazzale Cella - Via Grazzano): NEGOZIO vetrin
nato (mq 50) open space con servizio , buono stato … € 49.000,00 !!!
Z
Zona Ospedale: In piccola palazzina mini arredato .. Ingresso, cucina vista soggiorno,
c
camera matrimoniale, bagno con doccia, soffitta, poato auto coperto... € 360,00 + 30,00
c
contratto agevolato + cedolare secca
V
Via Giusti: Spazioso bicamere arredato.. Ingresso, cucina con zona pranzo + veranda
c
con lavanderia, soggiorno con terrazzo .. garage, ris. Contacalorie, € 500,00 contatto
a
agevolato + cedolare secca!!!
V
Via Tiepolo: al primo ed ultimo piano .. Ingresso, soggiorno + terrazzo, cucina, bagno, 2
c
camere, cantina + garage, ris autonomo, € 550,00 arredato – contratto agevolato
+ cedolare secca
V
Via Cussignacco: luminoso , spazioso tricamere biservizi ben arredato … ingresso, sogg
giorno, cucina , terrazzi, cantina e garage, libero con luglio ..€ 800,00 + spese !!
V
Viale Volontari (contesto interno). Luminoso appartamento composto da cucin, sogg
giorno + terrazzo, camera matrimoniale, cameretta, bagno, cantina + garage, € 450,00 –
rriscaldamento con contacalorie , contratto agevolato + cedolare secca !!
F
Feletto Via Micca: in moderno e recente residence .. luminoso bicamere biservizi non
a
arredato.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina + posto auto
c
coperto, ris. Autonomo, € 560, 00 contratto agevolato !!
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UDINE

€ 89.000

APPARTAMENTO via Ciro di Pers,

2

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 95.000

2

€ 98.000
APPARTAMENTO Ampio bicamere, bi-

servizi e termoautonomo, fianco Università dei Rizzi, composto da: ingresso, doppio disimpegno, cucina abitabile, grande
soggiorno, 2 ampie matrimoniali, 2 bagni
finestrati, 2 terrazze verandate, garage e
cantina. Ottimo investimento.

UDINE

UDINE

2

APPARTAMENTO

2

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

€ 100.000

2

UDINE

UDINE

€ 100.000

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

€ 130.000

2

€ 155.000

APPARTAMENTO Nel cuore della città

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

€ 125.000

APPARTAMENTO Bicamere in Via

€ 155.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

UDINE

€ 159.000

APPARTAMENTO In ottima zona residenziale vendesi appartamen-

to bicamere al secondo e ultimo piano con ascensore, completamente
ristrutturato,ottime finiture con cantina garage, termo autonomo.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

€ 165.000

APPARTAMENTO Grazioso bicamere

Mantova, zona ben servita vicinanze Università e Ospedale, composto da: ingresso, cucina abitabile, soggiorno, disimpegno, 2 grandi camere, bagno, terrazzo
verandato. Disponibili cantina e garage
privati, giardino e deposito biciclette condominiali.

in piccolo complesso moderno vicino al
centro di Cussignacco: ingresso, open
space e cucina, disimpegno con cabina
armadio, bagno finestrato, matrimoniale,
camera singola. Completano l’immobile
giardino privato, garage e cantina.

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

98.000
TRATT.

C/5 – Casa in linea ristrutturata e ben
rifinita – si sviluppa su tre piani – ingresso
– soggiorno – cucinotto – quattro camere
– due bagni – garage e cantina/ripostiglio
– nessun lavoro.

ZUGLIANO
(PIAZZA CENTRALE)

2

APPARTAMENTO via Cicogna, comodo bicamere molto luminoso all’ultimo
piano con vista castello, ristrutturato con
doppio affaccio: ingresso, cucina separata e abitabile con veranda, soggiorno con
terrazza, camera con terrazza, seconda
camera, bagno. Cantina e p. auto esclusivo.

2

APPARTAMENTO In zona centrale ,
panoramico appartamento bicamere, piano alto, in condominio signorile, composto da: spazioso ingresso, cucina separata e abitabile con terrazza panoramica,
luminoso soggiorno, due camere da letto,
bagno finestrato, cantina e garage al piano scan.

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

ATTIMIS

€ 120.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

UDINE

metà anni 90 – sfizioso particolare attichetto composto da ingresso, cucina,
soggiorno con uscita terrazzone loggiato mq 20, doppi servizi, 2 camere, cantina + garage.. Risc. autonomo.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

tranquilla ottima soluzione immobiliare,
completamente ristrutturata nel 2014,
composta da: ingresso, spazioso sogg.
con angolo cottura, terrazza, ripostiglio,
2 camere da letto, bagno finestrato con
doccia, cantinona, 2 posti auto. Termoautonomo.

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

€ 120.000

APPARTAMENTO Moderno bicamere

APPARTAMENTO adiac. Via Feletto /V.le Tricesimo: in moderno contesto

APPARTAMENTO In zona residenziale

€ 136.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 99.000

2

APPARTAMENTO Bel bicamere ri-

strutturato in V.le Venezia, climatizzato,
zona servitissima, cantina, posto auto
condominiale, composto da: ingresso e
disimpegno, zona living con terrazzo e
balcone verandato, cucina abitabile, camera matrimoniale, camera singola, bagno finestrat.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

UDINE

VICINA AI servizi, palazzina di 7 unita’,
bicamere al 2° piano..ampio atrio d’ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno,
terrazza abitabile, 1 singola, 1 matrimoniale, bagno con vasca finestrato, ripostiglio..cantina, garage..termoautonomo. cl.
e/157 kwh/mq

APPARTAMENTO Nella zona nord

della città, in ottima zona residenziale,
spazioso bicamere al primo piano con
ascensore composto da : ingresso con ripostiglio, luminoso soggiorno con terrazza, cucina separata arredata, due camere da letto matrimoniali, bagno finestrato
con doccia.

€Zona115.000
tranquilla,

in zona ben servita di Udine Sud con:
ingresso, ampio living con angolo cottura
ed ingresso terrazza, disimpegno, camera matrimoniale con ingresso terrazza,
camera singola, bagno finestrato, terrazza abitabile. Cantina, garage e giardino
condominiale.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

€ 135.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

APPARTAMENTO Recente bicamere

in Baldasseria composto da: ampia zona
living, cucina abitabile separata, grande
terrazzo con doppio ingresso, disimpegno, camera/studio, spaziosa camera
matrimoniale, terrazzo con doppio ingresso, bagno finestrato. Presenti cantina e
posto auto coperto.

camere in V.le Ungheria fronte Università,
composto da: ingresso, cucina separata
abitabile con terrazza verandata, sala da
pranzo/soggiorno con terrazza abitabile,
disimpegno notte, 2 camere matrimoniali, bagno finestrato. Compresa comoda
cantin.

UDINE

UDINE

so appartamento...ultimo piano...incredibile vista castello e montagne...composto
da ampissimo ingresso, soggiorno di 21
mq., cucina abitabile per 5 persone, ampia camera singola, ampissima camera
matrimoniale, comodissimo ripostiglio,
bagno con .

APPARTAMENTO Ampio e luminoso bi-

UDINE

€ 105.000

APPARTAMENTO VIA Gorizia, spazio-

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

2

UDINE

UDINE

PREZZO
INCREDIBILE

C/9 - Appartamento parzialmente
ristrutturato in rustico antisismico – su
tre piani - (terra/cielo) - composto da tre
camere - cucina – soggiorno – cantinetta
- posto macchina di proprietà – travi a
vista – tutte le informazioni e visione
planimetrie presso la ns agenzia.

UDINE
INFO
(VIA TOLMEZZO VIC.) IN AGENZIA

TAVAGNACCO
Solo 125.000
TRATTABILI
(ZONA PANORAMICA)

FELETTO UMBERTO
(ADIACENZE CENTRO)

C/6 – Intera bifamigliare : due
appartamenti di 200 Mq. ciascuno – tre
box auto e ripostiglio in corte – scoperto
di pertinenza .- Confinante, introvabile
stupendo lotto di terreno recintato
edificabile di Mq. 730 – zona caratterizzata
da ville e case di due piani – no vendita
frazionata - Informazioni e planimetrie
presso la ns Agenzia – Solo se veramente
interessati .-

C/8 – Casa indipendente – da ristrutturare
– introvabile - su due livelli di 160 mq.
circa ciascuno – con garage e scoperto
di pertinenza - Posizione dominante
e soleggiata in zona ricercatissima –
Possibilità realizzazione bifamigliare –
Sicuramente da vedere !!!!!

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

UDINE
SOLO 100.000
TRATTABILI
(VIA L. DA VINCI)

UDINE
(VIA RIVIGNANO)

MANZANO

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.

PASIAN DI PRATO
OCCASIONE! 65.000
A/8 – Appartamento mini in palazzina al secondo/
ultimo piano – Soggiorno con terrazza – cucina
separata – ripostiglio – bagno con doccia – camera
matrimoniale – garage .- scoperto condominiale
recintato.

75.000

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

TRATTATIVE
RISERVATE

SOLO 40.000
N.T.

A/3 – Luminoso bicamere in piccola
palazzina – cucina - soggiorno - bagno
– veranda – posto auto condominiale
assegnato - no spese condominiali –
confortevole giardino condominiale –
Affare anche come investimento.

UGO CONTARDO

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

2

UDINE

€ 169.000

APPARTAMENTO Rifinitissimo nella

3

TAVAGNACCO

€ 97.000

APPARTAMENTO

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

residenziale vicina all’ospedale, ottimo
tricamere biservizi dalle generose metrature, con 2 terrazze abit. che si affacciano
sul verde condominiale, luminosa zona
giorno, cucina separata, 3 spaziose camere, 2 bagni, termoautonomo.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO

€ 100.000
palazzina quadrifa-

3

UDINE

APPARTAMENTO

€ 145.000
Tricamere ristrut-

miliare “stile friulano” del 2002, impeccabile bicamere..luminosissimo soggiorno/
ang. cottura, terrazza abitabile, 1 singola,
1 matrimoniale, bagno con doccia finestrato, posto auto di proprieta’, garage,
posto auto..porte bianche, pavimenti in
iroko. cl. e/118 kwh/mq

turato in palazzo storico di V.le Trieste,
composto da: ingresso e disimpegno,
sala da pranzo, cucina abitabile, soggiorno, camera matrimoniale, 2 camere singole, bagno finestrato, balcone, terrazzo
verandato con lavanderia, giardino

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

MARTIGNACCO

€ 129.000

APPARTAMENTO zona servitissima

Feletto
tricamere, ultimo piano..atrio d’ingresso, cucina abitabile, bel soggiorno, 3
camere (1 matrimoniale e 2 singole), ampio bagno con vasca finestrato, ripostiglio, terrazza, ampia cantina, garage..100
mq. commerciali..termoautonomo. cl.
f/161 kwh/mq

2

CASSACCO

3

UDINE

€ 155.000

APPARTAMENTO In riservata zona residenziale, vendesi appartamento su due
livelli con vista parco, dispone di un’ampia
zona living con soggiorno, zona pranzo,
cucina separata e abitabile due spaziose
terrazze con vista panoramica; due camere biservizio. cantina e garage.

3

€ 145.000

€ 85.000

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

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

privato e gara.

UDINE

3

TRASAGHIS

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

€ 120.000

APPARTAMENTO via Leopardi, di mq.

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

APPARTAMENTO Udine zona palazzo
regione recentemente ristrutturato, spazioso tricamere..atrio d’ingresso, cucina
abitabile, ampio soggiorno, 1 ampissima
matrimoniale, 1 doppia 1 singola, bagno
vasca idro, ripostiglio, ampia cantina, garage..termoautonomo climatizzato..

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

S. DANIELE DEL FRIULI

TARCENTO

2

€ 186.000

APPARTAMENTO Bicamere nuovissi-

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

UDINE

APPARTAMENTO

biservizi con enorme terrazza abitabile,
composto da: spaziosa zona living, cucina abitabile, disimpegno notte, 2 spaziose matrimoniali, camera singola/studio,
bagno grande finestrato, bagno di servizio. Compresi garage e cantina.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

APPARTAMENTO

€ 115.000
Zona Molinis - bi-

TAVAGNACCO

2

APPARTAMENTO

€ 78.000

posizione
centralissima, 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...termoautonomo...buone condizioni...ampissima cantin. cl. f/231.3 kwh/
mq

3

UDINE

2

€ 90.000

APPARTAMENTO Posizione centrale,in

3

UDINE

UDINE

APPARTAMENTO

€ 95.000
Zona tranquilla,

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

€ 240.000
APPARTAMENTO In Via Buttrio ampio

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

3

APPARTAMENTO

€ 89.000
via Leopardi, undi-

ARTA TERME

3

€ 250.000

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.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

3

PAGNACCO

339.8467864

€ 295.000

RUSTICO Ottima cubatura in zona residenziale nel centro di Plaino. L’intero
complesso è costituito da tre villette, sviluppate in verticale di cui due di testa e
una centrale, tutte con garage, cantina e
scoperto, bellissime finiture friulane rustiche ormai introvabili. SOLO in blocco.

POZZUOLO DEL FRIULI

Immobiliare Popesso 335. 5733379

CIVIDALE DEL FRIULI

3

APPARTAMENTO

S. DANIELE DEL FRIULI

3

APPARTAMENTO

€Tricamere
206.000
nuo-

5° piano…atrio d’ingresso, cucina abitabile per 4 persone, ampio soggiorno,
1 ampissima matrimoniale, 1 doppia, 1
spaziosa singola, bagno con vasca (finestrato), veranda, ripostiglio, 2 terrazze,
soffitta, garage, 120 mq commerciali, clima. cl. f/200.8 kwh/mq

vissimo, molto luminoso e spazioso, in
centro storico, composto da ampia zona
living con cucina, doppia terrazza, bagno
principale, due camere singole/doppie,
camera padronale con bagno privato.
Compresi posto auto coperto e cantina/
lavanderia. CL. A

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 155.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

RIVE D’ARCANO

339.8467864

RUSTICO da ristrutturare completamente 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.

€ 120.000
Ampio e lumino-

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

3

RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamento 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.

ne 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. cl. f/141.1 kwh/
mq

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 90.000

€ 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. cl.
g/236 kwh/mq

4

FAGAGNA

€ 55.000

so tricamere zona centro storico, realtà
signorile, composto da: ingresso, cucina separata ed abitabile, grande soggiorno, 2 camere matrimoniali, camera
singola, 2 bagni finestrati, 2 terrazze.
Presenti cantina e garage privati e
giardino condominiale.

3

4

RUSTICO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

APPARTAMENTO Arta terme, posizio-

cesimo piano, panoramicissimo, 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

APPARTAMENTO Zona viale Trieste,

COLLOREDO DI MONTE ALBANO

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

3

Immobiliare Popesso 335. 5733379

€ 75.000

RUSTICI

339.8467864

e recente tricamere + mansarda con finiture di pregio, composto da: ingresso con
spaziosa zona living, 2 terrazze abitabili,
ampia cucina separata, 3 camere matrimoniali, 2 bagni finestrati, mansarda. Inclusi anche cantina e doppio garage.

3

Immobiliare Popesso 335. 5733379

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

palazzina di 9 unita’,bicamere, ultimo
piano..corridoio d’ingresso, soggiorno,
cucina abitabile, 1 ampia matrimoniale,
1 spaziosa singola, bagno con vasca finestrato, 2 terrazze, cantina e garage..
riscaldamento autonomo. cl. g/383 kwh/
mq

APPARTAMENTO In zona semi-centra-

no, tricmare+studio..ingresso, spaziosa
cucina abitabile, ampio soggiorno, terrazza abitabile, 1 studio,1 singola 1 doppia,
1 ampia matrimoniale, 2 bagni vasca/
doccia,ripostiglio..cantina, garage..climatizzato. .

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

le, viale Duodo, tricamere al sesto piano
di sette, molto luminoso, composto da:
ingresso, cucina separata abitabile con
veranda, spazioso soggiorno con terrazza, 3 camere di cui due singole e una matrimoniale, bagno finestrato.

UDINE

€ 220.000

€ 170.000

APPARTAMENTO Zona interna, 2° pia-

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Immobiliare Popesso 335. 5733379

2

4

UDINE

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

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 e
garage.. termoautonomo..buone condizioni! CL. F/231.3 kwh/mq

TAVAGNACCO

€ 210.000

APPARTAMENTO Via Chiusaforte -

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TAVAGNACCO

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

so tricamere in Via Morosina, composto
da: al primo piano soggiorno con terrazzo, cucina abitabile, bagno finestrato,
camera matrimoniale, al secondo piano
disimpegno, 2 camere matrimoniali, cabina armadio, bagno finestrato. Compresi
cantina e garage.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 155.000

due livelli, zona V.le Trieste, composto
da: 3 ampie camere matrimoniali, camera
singola, grande cucina abitabile, 2 terrazze abitabili, balcone, 2 bagni finestrati, 2
disimpegni, ripostiglio. Inoltre cantina e 2
posti auto esclusivi e coperti.

€ 194.000
APPARTAMENTO Moderno e spazio-

339.8467864

339.8467864

APPARTAMENTO Quadricamere su

3

UDINE

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

€
173.000
Ampio tricamere

mo, molto luminoso e spazioso, in centro
storico, composto da ampia zona living
con cucina, bagno principale, prima camera matrimoniale, seconda camera
padronale con bagno privato. Compresi
posto auto coperto e cantina con predisposizione lavanderia. CL. A

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

CASE INDIPENDENTI
UDINE

5

€ 450.000

CASA INDIPENDENTE In esclusiva

zona collinare a Pagnacco, importante
villa dalle generose metrature, curata nei
minimi dettagli da facoltoso architetto, geometrie e praticità fanno di questa casa
un pezzo unico. L’immobile giace su un
lotto di 2500 mq piantumati.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

GONARS

€ 78.000

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia

CASA INDIPENDENTE vendesi villetta

indipendente con uno spazioso scoperto
ed un comodo deposito di circa sessanta
mq, l’immobile è disposto su due livelli
con zona living al piano terra, con cucina separata abitabile, tinello e luminoso
soggiorno mentre al piano superiore due
capien.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

3

OSOPPO

€ 98.000

CASA INDIPENDENTE zona inter-

na e tranquilla, casa con ingresso e
scoperto indipendenti…3 piani…metratura di 210 mq. piu’ soffitta..composta da
cucina/soggiorno con caminetto, salotto/
sala pranzo, 2 servizi, lavanderia, 3 camere, autorimessa, ampio giardino..buonissime condizioni. cl. e/144 kwh/mq

F.lli Bianchin & Zanet
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

A CODROIPO in Via dei Carpini zona verde e tranquilla
3 VILINLEATTTEE
ABB

Immobiliare Popesso 335. 5733379

4

OVARO

€ 130.000

CASA INDIPENDENTE Frazione Ova-

sta, ampia casa indipendente…stile carnico…composta da 2 abitazioni attigue
con ingressi indipendenti…ampio scantinato, soggiorno con caminetto, 4 camere,
2 bagni vasca idro, posto auto coperto….
giardino..spolert, stufa legna, travi vista,
pavimenti cotto.

VISTA SUD - EST

CLASSE ENERGETICA “A”

- IMPIANTO IDRAULICO A PANNELLI SOLARI - IMPIANTO TERMICO A PAVIMENTO
- INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI - FINITURE DI PREGIO -VERDE DI PROPRIETÀ

Immobiliare Popesso 335. 5733379

POZZUOLO DEL FRIULI

3

VENDITA LOTTI EDIFICABILI A CODROIPO

€ 167.000

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

CASA INDIPENDENTE centralissima

casa indipendente con 500 mq. di giardino…ampissima cucina, spazioso soggiorno con caminetto…3 matrimoniali…3
servizi…taverna con spolert…cantina…2
ampie stanze multiuso (magazzino/stanza hobby)…garage…buonissimo stato…
climatizzata. cl. g/235 kwh/mq
Immobiliare Popesso 335. 5733379

PREMARIACCO

4

5

UDINE

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

CAMPOFORMIDO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

RIVE D’ARCANO

3

€ 480.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

5

€ 750.000

CASA INDIPENDENTE villa importante

ed esclusiva su lotto di 2300 mq.: 5 camere, 5 bagni, cucina, soggiorno, sala
pranzo, studio, 2 cantine, taverna deposito, lavand., 2 terrazze e solarium, garage
singolo e garage doppio, giardino, sofisticata architettura. CL. F/99 kwh/mq

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TRICESIMO

CASA

2

3

MARTIGNACCO

€ 115.000

€ 260.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ce-

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

S. DANIELE DEL FRIULI

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

€ 199.000

ta stile Liberty con giardino privato, ristrutturata esternamente, composta da:
al piano terra ingresso e disimpegno, cucina
abitabile, soggiorno, bagno; al primo piano 2
camere matrimoniali, 1 singola/studio,
bagno. Posti auto in corte privata.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

3

€ 250.000

VILLA A SCHIERA Udine zona via pra-

damano, ampia villa a schiera di testa,
ottime condizioni..ampio soggiorno+sala
da pranzo, cucina, dispensa, terrazza
abitabile, 3 camere, 3 bagni (vasca e
doccia), ripostiglio, ampia taverna con caminetto, cantina, garage..ampio giardino.

TAVAGNACCO

TAVAGNACCO

CASA

3

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - 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. Solo traffico residenti.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

IMMOBILI COMMERCIALI
UDINE

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 150.000

3

VILLA A SCHIERA Porzione di villet-

€ 49.000

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

339.8467864

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.

CASE BI/TRIFAMILIARI

4

UDINE

Immobiliare Popesso 335. 5733379

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

costata ad un lato con ingresso e scoperto indipendenti…3 piani di 84 mq. l’
uno… ingresso, ampia cucina, soggiorno
ed un’ ampia stanza al piano terra…3
ampissime matrimoniali ed 1 bagno al 1°
piano..grande soffitta alta e finestrata..
cantina, garage, deposito.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

UDINE

€ 80.000
BI/TRIFAMILIARE zompicchia

CASA BI/TRIFAMILIARE Casa ac-

€ 82.000

INDIPENDENTE strepitosa
mega villa, ampio giardino, impeccabile!!! taverna+fogolar, stanza multiuso, 2
garages…cucina in muratura, salone/
pranzo/soggiorno con stube, 4 servizi
(vasca idro e doccia sauna/idro), 3 matrimoniali, stanza guardaroba, 6 clima,
allarme, travi vista....

2

3

LESTIZZA

CASA INDIPENDENTE vicinanze bo-

CASA

storica disposta su 3 livelli, zona tranquillissima a pochi passi dal centro,
composta da: ingresso con ampio soggiorno, cucinotto e giardinetto interno
cementato, 2 spaziose camere matrimoniali, bagno finestrato con box doccia,
terrazzo.

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Immobiliare Popesso 335. 5733379

TRICESIMO

€ 153.000

Immobiliare Popesso 335. 5733379

339.8467864

schetti, casa di testa su 3 piani..ampia
cantina al piano scantinato…bel soggiorno con cucina a vista e bagno, al 1°
piano…2 camere e bagno al 2° piano…
posto auto e ripostiglio…70 mq. di giardino…recente ristrutturazione..travi vista..
pavimenti in cotto. cl. g/235 kwh/mq

2

VILLA A SCHIERA Graziosa villetta

339.8467864

casa accostata ad un lato, ingresso indipendente, cucina uso cottura, ampissima
sala pranzo, salotto, stanza lavoro, 2 spaziosissime matrimoniali, studiolo, bagno
con vasca finestrato, terrazza…soffitta,
2 posti auto, stalla/fienile, orto..lavori necessari. cl. g/273 kwh/mq

339.8467864

UDINE

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CODROIPO

VILLE A SCHIERA

339.8467864

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

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

€ 200.000

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità im-

€ 175.000

CASA INDIPENDENTE casa indipendente, ampia metratura, cucina abitabile,
soggiorno, 4 camere, 2 bagni, 90 mq. di
mansarda, necessari alcuni lavori..piu’
capannone/deposito agricolo, recentemente ristrutturato, ideale per azienda
agricola o famiglia numerosa, 1700 mq.
di giardino. cl. g/331.7 kwh/mq

VISTA NORD - OVEST

339.8467864

€ 90.000
Felet-

BI/TRIFAMILIARE

to posizione centralissima, interna,
tranquillissima…fabbricato
accostato ad un lato, sviluppato su 2 piani,
composto da due ampi vani unici per
piano.. 117 mq. totali..scoperto di
proprietà di 35 mq…due ingressi indipendenti… costruzione antisismica.
Immobiliare Popesso 335. 5733379

Ag. Imm. Il Castello

0432.501464

IMMOBILI INDUSTRIALI
UDINE

€ 95.000

INDUSTRIALE Capannone di mq. 300 circa su lotto di mq. 2500 - Situato

in posizione interessante (tra via Riccardo Di Giusto e Via Bariglaria). Prezzo
eccezionale.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

TERRENI
UDINE

€ 115.000

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipo-

logia ville o case di due piani - molto soleggiato - a distanza adeguata da altri
immobili - raggiungibile per mezzo di strada con esclusivo traffico frontaliero
- Zona servita molto silenziosa.
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri 339.8467864

€ 35.000

FAEDIS

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

UDINE

€ 90.000

TERRENO mq. 3.000 di cui edificabili mq. 2.000. Sul terreno è già stato edi-

ficato 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

ordinati per:

339.8467864

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

UDINE

1

UDINE

2

CASE BI/TRIFAMILIARI
PAVIA DI UDINE

2

€ 450

APPARTAMENTO A due passi dal cen-

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

2

0432.501464

€ 500

APPARTAMENTO comodissimo bica-

mere in via Grazzano, zona centrale e
ben servita, composto da: ingresso con
ampio disimpegno, zona living con cucina, camera matrimoniale, camera singola, bagno cieco. Inclusi posto auto riservato e cantina.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

IMMOBILI COMMERCIALI

UDINE

2

Ag. Imm. Il Castello

UDINE

€ 500

UDINE

€ 500

ascensore.. Ingresso, cucina con sala pranzo, terrazzo con zona lavanderia
verandato, sogg. con terrazzo spazioso, 2 camere, bagno con vasca e finestra, cantina, garage. Cl F, €
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464
500,00 + 180,00.

2

0432.501464

€ 500

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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

UDINE

€ 450

UDINE

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

APPARTAMENTO Ampio e luminoso

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 430

Immobiliare Popesso 335. 5733379

bicamere in centro, composto da: largo
ingresso, ripostiglio, cucina abitabile con
terrazza verandata, grande zona living in
parquet, disimpegno, spaziosa camera
matrimoniale, seconda camera matrimoniale/doppia, bagno finestrato. Cantina.

non trovo
casa...

3

CASA BI/TRIFAMILIARE Pavia di udi-

ne (chiasottis), ottimo contesto, mezza
bifamiliare…ampio giardino…soggiorno
con caminetto, cucina abitabile con spolert, 3 camere (2 ampissime matrimoniali), 2 bagni (vasca e doccia)…cantina…
garage….cucina arredata…€ 430 mensili….cedolare secca.

tro storico, in zona servita luminoso..
ingresso, cucina con terrazzo veranda,
disimpegno notte ampio, bagno con finestra, cantina, garage, contratto agevolato
cedolare secca, risc. contacalorie.

piano secondo di tre, con soggiorno angolo cottura, camera da letto matrimoniale e bagno; completamente arredato e
termoautonomo. No ascensore.

€ 520

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 400

3

APPARTAMENTO Tavagnacco, cucina

abitabile, bel soggiorno, 3 camere, bagno con doccia (finestrato), 2 terrazze…
cantina… garage….semiarredato…€ 520
mensili + € 40 di spese condominiali….
contratto agevolato + cedolare secca.
classe energ. f - epgl 236,10 kwh/m2anno.
.

€ 440

auto.

MINI Nel centro città, di circa 40 mq al

€ 420

APPARTAMENTO Bel bicamere in zona

residenziale e servitissima, laterale di V.le
Trieste, composto da: ingresso,ampia
camera matrimoniale, camera singola,
soggiorno con angolo cottura, bagno finestrato con box doccia, terrazzo verandato
con lavanderia, cantina e 2 posti

UDINE

3

0432.501464

ascensore .. Ingresso, cucina + terrazzo veranda, soggiorno, 2 camere studiolo , bagno, cantina garage .. Contratto agevolato cedolare secca - classe
D.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

vista soggiorno, camera matrimoniale, bagno con doccia, soffitta, poato auto
coperto... € 360,00 + 30,00 contratto agevolato cedolare secca - arredato.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 380

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

UDINE

€ 560

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

MINI Zona Ospedale : In piccola palazzina di soli due piani .. Ingresso, cucina

tranquilla e ben servita di Udine Sud,
composto da: ingresso e disimpegno,
luminoso soggiorno con terrazza, cucina
separata abitabile, spazioso bagno finestrato con terrazza, ampia camera matrimoniale, cantina e posto auto condomini.

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

MINI Ampio mini termoautonomo in zona

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 470

2

APPARTAMENTO + € 80 condominio -

a Feletto, in recente, moderno complesso
del 2001, al primo piano con ascensore..
Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con
terrazzo pranzo, 2 camere, doppi servizi,
cantina posto auto coperto, non arredato. Contratto agevolato.

TAVAGNACCO

€ 360

MONO Offriamo un comodo monolocale

in parte ben servita di Via Martignacco,
composto da: ingresso con spaziosa e luminosa zona living con cucinotto e angolo letto, comodo terrazzo, bagno con box
doccia. Compresa anche cantina e zona
parcheggio con posto non riservato.

1

MINI Grazioso mini indipendente e si-

gnorile in Via Superiore, pieno centro
storico, sito in corte interna, composto
da: ingresso, spaziosa zona living con
angolo cottura, ripostiglio, ampia camera
matrimoniale, bagno finestrato. Possibilità di posto auto. Solo referenziati.

APPARTAMENTI

UDINE

TAVAGNACCO

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

€ 400

niappartamento 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.

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

FAEDIS

1

MINI Udine, via savona, recente mi-

€ 550

€ 500

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

APPARTAMENTO + € 6 spese condo-

miniali -grazioso bicamere termoautonomo, in contesto ben servito a pochi passi
dal centro, composto da: ingresso con
ampio soggiorno, cucinotto separato, 2
camere matrimoniali/doppie, bagno finestrato, 2 terrazze, cantina.

UDINE

€ 500

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

€ 550

Ag. Imm. Il Castello

APPARTAMENTO Via Tiepolo : piccola palazzina ocn verde condominiale..

case
udine.com
Immobiliare
AFFITTO

Vendite

al primo piano bicamere arredato , cucina, soggiorno con terrazzo, cantina +
garage , ris. autonomo, € 550,00 agevolato + cedolare secca .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

VENDITA

Affitti

2

UDINE

€ 550

APPARTAMENTO Udine, via poscolle,
5° piano, ampio bicamere semiarredato,
composto da ingresso, cucina abitabile,
bel soggiorno di 24 mq., ampissima camera matrimoniale, camera doppia, bagno con vasca (finestrato) e veranda…
cantina…posto auto coperto… arredato…sol./139 kwh/mq

UDINE

2

€ 850
centrale e

BUJA

APPARTAMENTO In zona
servitissima, affittasi spazioso bicamere
primo ingresso, arredato di cucina con
terrazza abitabile, ottime finiture, climatizzato con pompa di calore, no spese
condominiali. .

2

€ 480

APPARTAMENTO In zona Castions,

spazioso bicamere con giardino in piccola e recente palazzina con basse spese
condominiali, cucina separata e abitabile.
Ottimi spazi.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

0432.501464

€ 400

Piazza Madonna, locale al piano terra,
76 mq. in vano unico, 2 belle vetrine..
servizio finestrato. riscaldamento autonomo... nessuna spesa condominiale!!! CL.
G/70.9 kwh/mq

Immobiliare Popesso 335. 5733379

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

CASTIONS DI S.

€ 500

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

Ag. Imm. Il Castello

Immobiliare Popesso 335. 5733379

0432.501464

TAVAGNACCO

€ 1.500

Spazioso ufficio di 300mq, completamente cablato, situato al primo piano in zona Viale Tricesimo composto
da: zona reception, svariati uffici con
pareti
mobili
ulteriormente
sezionabili,
antibagno,
bagno (maschio, femmina), archivio, ripostiglio.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Turismo

ordinati per:

BIBIONE (VE)

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

Turismo

Turismo

sore, terrazza, posto auto coperto. € 150.0000.

BIBIONE (VE)

MONO Vendiamo appartamento monolocale da 4 posti letto, situato al II°

piano , servito da ascensore, terrazza vista mare e posto auto numerato scoperto. Prezzo richiesto € 65.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 85.000

BIBIONE (VE)

€ 150.000

Agenzia Imm.re

€ 65.000

BIBIONE (VE)

1

MINI Bivano completamente rinnovato situato al III° piano servito da ascen-

MONO Lido del Sole in posizione fronte
mare, in Residence Jet, monolocale composto da soggiorno con angolo cottura,
divano letto matrimoniale, bagno, terrazza con vista mare e posto auto scoperto.

1

€ 155.000

MINI Palazzina a 100 m dal mare di recente costruzione, vendesi apparta-

mento bilocale di ampia metratura, arredato e completo di clima con pompa di
calore, terrazza abitabile, cantina e posto auto coperto. € 155.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI fronte mare zona Lido dei Pini / Spiaggia di Pluto, appartamento bilocale

, RINNOVATO , disposto su due livelli con doppi servizi e 2 terrazze VISTA
MARE, posto auto coperto. €160.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 160.000

MINI appartamento residenziale al piano terra con giardino PRIMO INGRES-

SO, vendita a muri vuoti, giardino e posto auto privato.€ 160.000 trattabili!
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 85.000

MINI Appartamento bilocale arredato per 4 presone, mai
affittato, dotato di ampia terrazza coperta, vendesi€ 85.000 euro trattabili.
Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 90.000

MINI Appartamento bilocale composto da soggiorno con divano letto doppio, angolo
cottura, servizio finestrato con doccia, camera con letto matrimoniale e letto a castello, ampio terrazzo coperto, posto auto coperto esclusivo piscina per adulti e bambini
€ 90.000= trat.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 99.000

MINI Appartamento bilocale al piano terra con giardino facente parte di picco-

la palazzina di 8 unità situata a 500 m dal mare in zona tranquilla.
Agenzia Imm.re

1

BIBIONE (VE)

0431 430280

€ 105.000

MINI In zona Terme a 750 m dal mare , vendiamo appartamenti in villa a
schiera in residence con piscina, recentemente ristrutturato, unità bilocale al
I° piano con terrazza, arredato per 5 persone, dotato di posto auto coperto. €
105.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 115.000

MINI A 350 m dal mare vendesi appartamento al piano terra composto da

soggiorno con angolo cottura, divano letto doppio, camera con 3 letti, bagno,
posto auto coperto, clima. € 115.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 130.000

MINI Spazioso appartamento in zona piazza Fontana a 200 m dal mare, bi-

locale arredato per 6 persone, dotato di terrazza coperta situata al secondo
piano, p.auto coperto. € 130.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 149.000

MINI Appartamento in villa a schiera al piano primo con ampia terrazza, sog-

giorno-cucina con divano letto doppio , camera con 3 letti, bagno con finestra
e box doccia, clima con inverter a pompa di calore , posto auto coperto. €
149.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 149.000

MINI Appartamenti in ville a schiera di recente costruzione in residence con pisci-

na.Appartamenti dotati di riscaldamento autonomo, impianto di climatizzazione,
televisione satellitare, cassetta di sicurezza, attacco per la lavatrice in bagno, giardino recintato, caminetto .
Agenzia Imm.re 0431 430280

0431 430280

0431 430280

1

MINI In condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terrazza vista mare e posto auto esclusivo.
Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

2

0431 430280

€ 120.000

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recentemente ristrutturato, spazioso trilocale dotato di ampia terrazza con vista sul
parco. Unità con acqua tutto l’anno, abitabile anche fuori stagione, posto auto
coperto. € 120.000 trattabili. .
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

2

BIBIONE (VE)

metratura situato al iii° piano con terrazza vista mare lato est, composto da soggiorno cucina con divano letto doppio, due camere doppie, bagno, posto auto
coperto. € 180.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

sore, soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, bagno, 2 camere (una
matrimoniale ed una con 2 letti a castello), ampio terrazzo coperto lato sud vista
mare, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, VENDIAMO Apparta-

mento di ampia metratura al I° piano con terrazza abitabile, caminetto, soggiorno, cucina , 2 spaziose camere da letto, doppi servizi, posto auto coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

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

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

APPARTAMENTO A 500 m dal mare in palazzina abitabile tutto l’anno, vendiamo spazioso trilocale composto da soggiorno con angolo cottura e divano letto doppio, camera
matrimoniale, camera con 3 letti, bagno con finestra, ampia terrazza coperta e posto auto
esclusivo scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280
APPARTAMENTO In zona terme a 750 m dal mare in residence con piscina
vendiamo appartamento trilocale al i° e ii° piano con 2 terrazze, soggiorno con
angolo cottura, 2 ampie camere da letto, bagno, posto auto scoperto, clima con
Agenzia Imm.re 0431 430280
pompa di calore, € 150.000.

za con ampia terrazza d’angolo vista mare, soggiorno con angolo cottura, 3
camere da letto, doppi servizi. € 190.000= trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

energetica A1 a 500 metri dal mare. L’appartamento di 81 mq è composto da:
soggiorno, cucina, 2 camere da letto, 2 bagni, posto auto coperto, cantina, riscaldamento a pavimento e clima.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

BIBIONE (VE)

€ 260.000

APPARTAMENTO a pochi passi dalle

Terme - unità completamente rinnovata
disposta al 1° piano con ingresso privato: soggiorno con angolo cottura, camera
matrimoniale, camera con 2 letti singoli,
bagno finestrato con box doccia, balcone
abitabile e posto auto.
Agenzia Imm.re

0431 430280

3

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Vendiamo direttamente senza spese di agenzia, villa a

100 m dal mare in Bibione Pineda, composta da 3 camere da letto, soggiorno,
cucina e servizi con PROGETTO PER AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE
PISCINA.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 169.000

ATTICO Appartamento bilocale completamente ristrutturato situato al III° +

IV° piano (mansardato) 2 terrazze con vista mare, posto auto coperto, clima
con pompa di calore. € 169.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 140.000

BIBIONE (VE)

CASA INDIPENDENTE Villetta al piano terra con ampio giardino d’angolo,

sottoportico con caminetto, soggiorno con divano letto doppio, angolo cottura, camera con letto matrimoniale, camera con due letti, doppi servizi, posto
auto scoperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

3

LIGNANO

€ 350.000

VILLA A SCHIERA (Terramare) con po-

sto barca (12 ml.) affaccio su approdo completamente e finemente arredata - tre
camere due bagni - cucina vivibile - soggiorno - ripostiglio - garage doppio.

vendesi appartamento trilocale di ampia metratura, abitabile tutto l’anno ,
dotato di clima e riscaldamento autonomo. € 160.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

€ 250.000

APPARTAMENTO Bibione spiaggia: al piano terra in nuovo residence in classe

APPARTAMENTO A 300 m dal mare vicino al viale principale dei negozi

BIBIONE (VE)

€ 190.000

APPARTAMENTO Via Cassiopea fronte mare, unità al V° piano con terraz-

appartamento a 300 m dal mare vicino al viale dei negozi, vendiamo appartamento

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

€ 198.000

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento al 5° piano servito da ascen-

APPARTAMENTO A soli 100 m dal mare in zona darsena, vendiamo appartamento
trilocale al piano terra con ampio giardino recintato , porticato coperto, soggiorno-cucina con divano letto, 2 camere doppie, bagno e posto auto coperto in garage. Prezzo
interessante! € 130.000=.
Agenzia Imm.re 0431 430280

da 6 posti letto , abitabile tutto l’anno, ampia zona giorno , 2 camere doppie, bagno,
clima, bancone, posto auto condominiale.€ 130.000= trattabili! ottima opportunità!
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 180.000

APPARTAMENTO In condominio fronte mare vendesi appartamento di ampia

€ 180.000

APPARTAMENTO In via Zodiaco a 200 m dal mare, trilocale situato al terzo piano

servito da ascensore, unità climatizzata composta da soggiorno-cucina con divano doppio , camera matrimoniale, camera con due letti, bagno, ampia terrazza coperta dotata
Agenzia Imm.re 0431 430280
di tenda da sole, posto auto c.

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

In Vendita €. 187.000
In Affitto €. 1.300 mese

In Vendita trattativa riservata
In Affitto €. 3.600 mese

UDINE CITTA’

PORDENONE USCITA AUTOSTRADA INTERPORTO

IMMOBILE COMMERCIALE

IMMOBILE COMMERCIALE INDIPENDENTE CLASSE F

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

PIANO TERRA

173 MQ - 300H

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

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

PIANO TERRA

400 MQ - 330H

BAGNO
UFFICIO
UFFICIO

173 MQ - 300H
UFFICIO

480 MQ - 250H

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

BAGNO

INGRESSO

SEMINTERRATO

UFFICIO

PARKEGGIO
UFFICIO
UFFICIO

RIP.

UFFICIO
INGRESSO

UFFICIO
INGRESSO

VERDE

VERDE

V.LE DUODO

Azienda di Pordenone Vende o Affitta Immobili di Proprietà Tel. 336.1146301

PORDENONE e provincia

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

GARAGE/POSTI AUTO

claut

porDenone

appartamento via galileo galilei posto al 2° e ultimo piano: 2 camere, soggiorno, cucina, bagno, cantina, garage. libero subito.
privato vende

333.6489951

porDenone

privato vende

clientela consolidata o cambiarla a proprio
interesse. il locale è ubicato in via molinari 7
a pordenone, zona ben servita con ottimo passaggio di pedoni e mezzi. prezzo da concordare
dopo presa visione.no perditempo.

348.3615594

privato

ordinati per:

€ 38.000

vende

€ 155.000

2

Fiume Veneto

333.4990687

centrale - casa ristrutturata
anno ‘88: entrata, salotto, soggiorno,
scale in marmo, 2 camere con parquet, mansarDa mq. 50, tettoia, 2
bagni, stireria e ripostiglio esterno.
a
euro 155.000 oppure congrua offerta.
abitabile Da subito. no agenzia.
privato vende 0434.560323 340.7083246

naVarons - in centro, casetta inDipenDente preFabbricata in legno, arreData, cucina, soggiorno, 2 camere, bagno, ampio
terrazzo coperto, ripostiglio, giarDino
mq 500. € 39.000 tratt.
privato vende 340.6067553

VILLE A SCHIERA

privato affitta 0432.400962 334.3771172

porDenone
camera singola arreData con uso bagno e
cucina. libera Da subito. solo a Donne.

mini pineta - priVato aFFitta appartamento
per perioDo estiVo. inFo.. (ore serali, Dalle
18.30).
privato affitta 339.3106790

privato affitta 324.8096158

porDenone
stuDente cerca in aFFitto una camera singola in casa o appartamento priVato a moDico prezzo. zona porDenone, corDenons e
limitroFi o casarsa Vicino alla stazione.

bibione (Ve)

ordinati per:

VENDITE

bibione (Ve)

Tipologia | comune | prezzo

privato

APPARTAMENTI

sabbiaDoro - a 100 mt. Dalla spiaggia - appartamento al piano terra con: 1 camera con
letto matrimoniale e singolo, soggiornocucina con DiVano 2 posti letto. accessoriato Di laVatrice, laVastoViglie, clima, parcheggio recintato per 2-3 auto. a settimana:
agosto € 550,00 - settembre € 300,00.
privato affitta 348.4310832 348.2259162

1

348.8702204

€ 59.000

tramonti Di sotto

UDINE e provincia

APPARTAMENTI

uDine
cerco in affitto zona villaggio del sole (ud)
- casa singola bicamere o tricamere, bagno, salotto, etc. con garage. tutto arredato, no
parziale.
privato affitta 335.8059848

monolocale Vicino al V.le Venezia / s. caterina / pasian Di prato - luminoso, conDizioni
moDeste, arreDato, con entrata inDipenDente nel cortile conDominiale. senza spese conDominiali.
privato affitta 329.9527712

1

uDine

prezzo molto interessante

mini Di 55 mq. completamente arreDato,
composto da: cucina, camera da letto, bagno, soggiorno, corridoio e terrazzo, sito in v.le volontari della
libertà 35. solo referenziati. libero Da settembre.
privato affitta
336.374545

349.3716049

taipana

privato vende 0432.788237

trasaghis

Tipologia | comune | prezzo

CAMERE/POSTI LETTO

uDine
camera comoDa e luminosa, completa Di
tutto - zona uDine - priVato aFFitta a buone
conDizioni a persona singola.
privato affitta 331.5645389

IMMOBILI INDUSTRIALI
maJano
cerco in aFFitto piccolo capannone
zona martignacco, san Daniele, Fagagna (uD).

2

alesso in silenzioso contesto, appartamento Di 96 mq. al primo piano Di biFamiliare: bicamere, ampio corriDoio, cucinotto
arreDato, sala, bagno/Doccia, mansarDa
al grezzo, abitabile, ampi terrazzi. inDipenDente, utenze priVate, stuFa a legna. libero
Da subito. solo persone interessate e reFerenziate. no perDitempo. 3 mensilità e 1
mese in anticipo.
privato affitta 346.6338799

333.6493677

2

appartamento Vacanze nella VerDeggiante
Val tramontina, in appartamento con: cucina attrezzata, piscina con iDromassaggio,
barbecue al coperto, mountain-bike a Disposizione e giochi per bambini, situato in
un parco che ospita una Famiglia Di cerVi,
email: info@appartamentiprimavera.it.
privato affitta 0427.869064 339.3301560

bell’appartamento Di 60 mq circa al 2° piano Vicino ai carabinieri con camera, cucina, soggiorno, terrazzo, riscalDamento
autonomo a metano in conDominio anni ‘90.
privato vende 348.4310832 348.2259162

collina 500 mt-

388.7840927

2

lignano

tarVisio

2

signora Friulana bella presenza cerca appartamento per luglio. massima serietà, no
perDitempo, risponDo Via sms.

Turismo

privato vende

2

appartamento bella Vista e conForteVole,
seconDo piano: soggiorno cucina e terrazzo, 2 camere, bagno Finestrato, ascensore,
posto auto esclusiVo. climatizzato, Vicino
al mare. perioDi DiVersi Da giugno a settembre.
privato affitta 339.4127635

privato 327.3747219

taipana

Fraz. platischis - casetta abitabile inDipenDente, Due entrate, parzialmente arreData, 2 camere, cucina, bagno, cantina,
cortile. prezzo interessante.

1

lignano

uDine

privato vende

1

a 400 mt. Dal mare bilocale in palazzina
tranquilla, piano terra, cucina abitabile,
ampia camera 4 letti, bagno Finestrato, 2
terrazze, posto auto, ampio giarDino. luglio e agosto. prezzo ottimo.

privato 320.2818727

annunci di privati

vendesi in un’unica
soluzione complesso composto da: Due
abitazioni abitabili più una attigua
grezza con ampio terreno circostante.

1

lignano

signore molDaVo 56 anni, tranquillo, non
beVo, laVoro, cerco una stanza in aFFitto.
assicuro un buon comportamento. zona
porDenone e limitroFi.

3

CASE INDIPENDENTI

Turismo

porto s. margherita - appartamento biVano a 200
mt. Dal mare, 4 posti letto, piscina, terrazzo,
giarDino e posto auto. anche settimanalmente.
inFo.. (preFerib. Dalle 14 alle 17).

pianti Di risalita - appartamento come nuoVo,
arreDato. terrazza, cantina, garage. a soli
euro 59.900,00. imperDibile.

Tipologia | comune | prezzo

Tipologia | comune | prezzo

caorle (Ve)

mini - ottima occasione a pochi passi Dagli im-

in centro a torre (pn) - Villetta a
schiera con guaina sul tetto e impianto FotoVoltaico ageVolato. piano
terra: ingresso, servizio, cucina , soggiorno. 1°piano: 3 camere + bagno. piano
interrato: caldaia, lavanderia, taVerna,
altra stanza aperta, garage per auto,
ape classe a2.
privato vende
366.4452117

AFFITTO

AFFITTO

335.5313978

privato affitta 0434.365278

porDenone

raVascletto

porDenone

ordinati per:

ordinati per:

392.1296161

Turismo

2

meDuno

vende

CAMERE/POSTI LETTO

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

in centro Vicino la chiesa - casa Da ristrutturare con 3 camere, 2 bagni, cucinotto, sala. ottimo prezzo.

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO
2

erto e casso

VenDesi attiVità commerciale, attualmente è una gastronomia rosticceria. possibilità di mantenere l’attuale attività visto la

335.5313978

claut

privato vende

porDenone

CASE INDIPENDENTI

VENDITE

333.4545395

privato vende

IMMOBILI COMMERCIALI

appartamento 90 m2, ingresso, cucina abitabile arreData, salone,
terrazzo, camera matrimoniale, camera
singola, bagno, garage, cantina. risc.
centralizzato, piano 3, luminoso.
79.000 euro tratt. tel. ore pasti.
privato vende

cellino - casa con terreno parzialmente
ristrutturata con 4 camere, 3 bagni, cucinotto, sala. ottimo prezzo.

Viale marconi - dietro palazzo prefettura vendesi garage mq 18 (mt 2.60x6.10)
no umiDità Disponibile subito.
prezzo interessante. .

2

corDenons

ordinati per:

CASE INDIPENDENTI

CASE INDIPENDENTI

privato affitta

349.1368773

TERRENI
Fagagna
cerco terreno dotato di recinzione per alcuni animali - zona fagagna/san daniele altrimenti
Disponibili pecore per ripulire il tuo
terreno con recinzione al bisogno.
privato 349.1368773

uDine
cerca in aFFitto Villetta al piano terra zona Via monte grappa, Viale Vat. maX €
500,00. privato (coppia reFerenziata italiana).
privato 330.383879

Immobiliare

Vendite

Affitti

MARMO OPACO ?

PER UN RISULTATO CHE DURI NEL TEMPO
LEVIGATURA (4 passaggi)
+ LUCIDATURA
/MQ
a partire da

€18

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

QUALITÀ - GARANZIA - COMPETENZA
SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

PORCIA (PN)

335.5415166 - 334.9793958
Segue rubrica
da pag. 8
VENDO divano Corinto, ottimo
stato, 5 posti, sfoderabile, tessuto cotone avorio, imbottitura
indeformabile, ad € 570 tratt.
Per info.. Cell. 347.4491702.
SCRIVANIA
robustissima
come nuova design modello
complus pininfarina con portacavi incorporato scocca metallo nero piano bianco spessore
3 cm misure 160x74x92 altezza 74cm. Zona Udine. Cell.
380.7607204.
SCRIVANIA in legno colore
noce con ruote MIS: 90 x 60
altezza 75. Vendo € 40 Cell.
340.7995010.
TAVOLINO dattilografia con 5
cassettini € 30.00. Tel. (0434)
696103.

altro
VALVOLA gas per caldaia modello Eura 23 S marca
Hermann usata poco in ottime
condizioni vendo € 50,00. Cell.
340.1772264.
VENDO : 3 inverter elettronici,
da 220 a 12 volt, da 220 a 24
volt, da 12 a 220 volt; stabilizzatore elettronico, da 2,5 amp.
potenza R300 VA, tutto funzionante a soli € 210,00. Cell.
393.3971731.

VENDO: (tutto come nuovo)
sedia a rotelle adatta per invalidi non deambulanti, tutta foderata in similpelle con
comodina sotto la sedia ad €
150,00 + girello a rotelle in ferro cromato con portabraccia
regolabile e traversina per sedersi ad € 100,00. Udine. Cell.
339.2776304.
APPARECCHIO di risonanza
magnetica marca M.R.S. 2000
utile per rigenerare le energie
e funzioni metaboliche, con
cuscinetto e materassino, privato vende a € 300,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
SEDIA MOBILE (comoda)
completa di tutti gli accessori,
adatta per qualsiasi paziente
non deambulante, mai usata
vendo a metà prezzo. Udine.
Cell. 339.2776304.
VENDO
usato
pochissimo e mai a contatto con la
pelle,busto rigido a tre punti
TC35 basic per iperestensione
con banda pelvica basculante
della tecno camp-tielle. Cell.
339.5023797.
CARROZZINA per disabili in
ottime condizioni, usata poco,
per persona di peso importante. Privato vende. Zona PN.
Cell. 338.2481730.

VENDO

lEttO pEr Disabili E aNziaNi a trE sNODi
E quattrO sEziONi altEzza
VariabilE cON MOViMENtaziONE ElEttrica tOtalE iNclusO MatErassO. cOMpratO E usatO pEr pOchissiMO
tEMpO causa iMprOVVisO
DEcEssO. prEzzO lEttO 900
€. cEll. 339.1569593.

VENDO

laVaNDiNO cON
cOlONNa E biDEt a 20,00 €.
cEll. 338.2272880.

VENDO gazebo blu mt
3x3 nuovo € 40.00. Cell.
347.8014771.
VENDO Wc chimico portatile
thetford porta potti qube 165
bianco, mai usato a € 50. Cell.
335.5843859.
PIASTRELLE pregiate vari
metri quadri di varie forme e
colori, tra i quali mosaico sfumatura Magnolia Bisazza tutto
in ottimo stato con imballaggio
originale, privato vende. Sacile (PN). Cell. 339.2079737.
RINGHIERA per terrazzo in
ferro mt 4.20 x 1 mt, 120.00
€.Zona Maniago (PN). Cell.
333.2194210.

estetica
e sanitaria
VENDO Scarpa post-operatoria “Podartis PO500 TD” nuova, tg.41/42 ad € 30,00. Cell.
339.1009213.
FASCIA massaggiante funzionante sia elettrica che a batteria vendo. Cell. 338.7145721.
VENDO: cintura lombare steccata tg. 3, busto ortopedico e
fascia elastica a modico prezzo. set manicure come nuovo,
privato Euro 30,00 Vicino Udine. Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

SEDUTA per vasca in acciaio
e resina metacrilato vendo.
Zona UD. Cell. 380.7607204.
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E
ELETTRODOMESTICI

VENDO: stufa a legna spolert
con cerchi radianti e forno perfetta mis. h. 85 L. 65x65 a soli
€ 120; altra stufetta più piccola
in ghisa, scalda moltissimo, €
75 + frigo Atlantic funzionanissimo con congelatore parte
alta alto 1.44x58x58. Prezzo
occasione solo Euro 120. Cell.
338.8180120.

VENDO cliMatizzatOrE pOrtatilE argO-rElax garaNzia scaDENza lugliO 2019
usatO pEr uNa stagiONE €
190.00 trattabili. cEll.
370.3658240.
PIANO COTTURA inox a 4
fuochi cop. vetro privato vende. Cell. 333.9854554.
GRIGLIA a gas con 2 piastre
in ghisa da cm. 64x37 montate su carrello a 2 ruote, ideale
per grigliate di carne o pesce.
Privato vende. Ud. Tel. (0432)
853079.
PIANO COTTURA da 60x60
nuovo € 70.00 vero affare!
Cell. 346.4761875.

pEr iNutilizzO 1
cOpErchiO spEcialE “sEcuquick” pEr pENtOlE acciaiO
a.M.c. a prEzzO spEcialE,
VErO affarE! iNfO sOlO OrE
sErali. tEl. (0432) 853079.

COMPLETO del Pordenone calcio compreso di divisa,
kit invernale, tuta di rappresentanza e da allenamento,
tutto nuovo tg. 4/6 anni. Cell.
339.7159208.

VENDO: bOx pEr biMbi Mai
usatO a EurO 30 + iNtErfONO
NuOVO EurO 25. iNfO.. (OrE
pasti). cEll. 333.6472764.
VENDO: omologati, seggiolino
auto Mon Bebè 0/18 kg. e seggiolino rialzo da 15 a 35 kg, ad
€ 15,00. Cell. 380.7607204.
VENDO bamboline fatte a
mano € 10.00. Tel. (0434)
922544.
VENDO: seggiolone Peg
Perego con sedile reclinabile in pelle, colore arancio,
ottimo stato € 40,00. Cell.
333.5987156.
VENDO lettino da campeggio
per bambino marca Chicco
€ 80 tratt.;seggiolone pappa
€ 35,00; trio Chicco, passeggino, culla e ovetto ad €
150,00. Info (andrea). Cell.
331.3707526.
PASSEGGINO per neonati signora vende solo a Euro
37.00, completo, lavato e disinfettato in più regalo varie
cosette per bimbi. Vera occasione! Cell. 338.8180120.

VENDO

AFFETTATRICE professionale marca Brema motore trifase
piano inclinato vendo. Zona
Udine. Cell. 380.7607204.
VENDESI lavatrice Indesit
winv 80 con 11 programmi
regolazione centrifuga usata
pochissimo. Euro 129.00 Cell.
333.3498497.

VENDO calDaia a pEllEt
MOD MilENa DElla karMEk
ONE pOtENza 34 kw aliMENta
iMpiaNtO riscalDaMENtO E saNitariO. pOssibilità gEstiONE
autOMatica, fuNziONaNtE, iN
OttiMO statO € 2.000. cEll.
338.6169646.
POMPA acqua per impianto
riscaldamento, da 30/40.000
calorie, usata poco, funzionamento perfetto, vendo a €
80,00. Cell. 338.1351786.
VENDO idromassaggio Philips
Millebolle; barbecue elettrico
da giardino; termoconvettore
elettr.; depura aria per stanza
grande o ufficio. Zona Paese
(TV). Cell. 340.6450771.
AFFETTATRICE
elettrica vendo ad € 15,00. Cell.
338.7145721.
VENDO cappa aspirante per
cucina misure 60x35x15 3 velocità, aspira con filtro oppure
manda fuori. Ottima 40.00 €.
Cell. 328.2649421.
VENDO un’aspiracenere per
stufa, nuovo acquisto a 40.00
€ ritirare ad Alesso (UD). Cell.
346.6338799.
VENDO: ventilatore da tavolo Silver a € 10,00; lampada
alogena da parete 100W a €
10,00; scolapiatti in acciaio
inox a € 30,00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
DE LONGHI “colombina” acquistata in sostituzione temporanea della folletto in riparazione, privato vende. Cell.
328.8637409.
VENDO lavatrice Hoover 8
KG, 1200 giri regolabili centrifuga. Ottime condizioni,
visibile a Udine, € 130,00.
Tel. (0432) 540363 - Cell.
333.9753822.
FORNO ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e anche a vapore privato vende ad Euro 150. Cell.
331.3707526.
VENDO: De Longhi Vapori
Max 3.5 bar per pulizia a vapore, con accessori, ad Euro
80,00;forno ad incasso 60x60
marca Rex cottura ventilata e
anche a vapore Euro 150. Privato. Cell. 331.3707526.
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ABBIGLIAMENTO
A
E ACCESSORI

VENDESI 47 matassine di
lana vari colori a metà prezzo foto via whatsapp Cell.
333.3757844.
VENDO: completo da uomo
con gilet scuro da cerimonia
di sartoria tg. 50 a soli € 50,00
tratt. più giacconi uomo tg.
50-52 primavera come nuovi
a prezzo modico. Udine. Cell.
331.4944355.
VENDO a modico prezzo indumenti uomo, donna, ragazzo e bambino. Privato. Cell.
339.1009213.
VENDO vari tutù e abbigliamento per la danza tg 42 foto
via whatsapp prezzi modici.
Cell. 333.3757844.
VENDO valigette in plastica
colore nero, raffinate. Zona
Treviso. Cell. 340.6450771.

BABY SHOP

CERCO IN REGALO vestiti
per bambino da 13/14 anni.
Ringrazio
anticipatamente. Solo zona Pordenone.
(signora bisognosa). Cell.
392.3837254.
////////////////////////////////////////////////
VENDO seggiolino per bambini da mettere sul portapacchi
della bicicletta, 2 anni di vita €
25.00. Tel. (0434) 1770374 Cell. 339.5338910.

ABITO da cerimonia da uomo
tg. 48, colore blu, come nuovo, mai indossato, elegante,
rifinito a mano, vendo per misura sbagliata a €85,00. Cell.
393.3971731.
VENDO 2 abiti da sera tg 44,
prezzo conveniente, foto via
whatsapp; vari abiti da danza
tg 42, prezzo basso, foto via
whatsapp. Cell. 333.3757844.
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 acquistato da
Harrod’s Londra Euro 30,00;
pelliccia ecologica confezionata pellicceria su misura,
tg. 42/44 Euro 150,00. Cell.
333.5987156.
VENDO per cambio tg. 10
camicie donna tg. 46 di Nara
camicie, 8 bianche con applicazioni ricamate,1 blu, 1 a righine. Molto belle, quasi nuove
€ 10 cad. Cell. 349.3754040.
OCCASIONE: per errata tg.
privato vende 2 magliette Tshirt da uomo marca Champion una di colore Bianco e
altra di colore Blu - tg. M - nuove mai indossate - prezzo €25
(no sms). Cell. 328.4694976.
VENDO Giacche da uomo di
vari colori e tessuti a prezzo
tratt.. Zona Pordenone. Cell.
331.4232757.
VENDO: 2 pellicce in perfetto
stato. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.
VESTITI uomo di buona qualità cappotti, giacche, ecc. tg
48/54 in ottimo stato. Cell.
338.2481730.
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cOMplEtO Da spOsO
tg.48-50, 3 pEzzi, Marca
“carlO pigNatElli” cOlOrE blu, cON gilEt DEcOratO
VENDO a EurO 280 trattabili. cEll. 335.5745897.

BORSA realizzata a mano in
spago di canapa (lino), à jour,
con “giglio” al centro e “campanelli” in basso, manici regolabili in lunghezza. Per creare
un “look” informale unico.Pezzo unico, offro a € 40. Zona
Udine. Cell. 348.1036171.
VENDO: occasione, per errata
tg. n. 2 giacche uomo modello
“Slim-Fit” colore blu e marrone
tg. 48 marca Battista e scarpe
Churc’s mod. Burwood 81 un
paio colore Sandalwood e un
paio colore nero n. 41/41,5 in
ottime condizioni (come nuove). Zona Latisana (UD). No
sms. Cell. 328.4694976.
VENDO: giubbetto maschile
marca Blauer tg. XL colore
blu indossato pochissimo ad
€ 100,00 tratt. + giubbotto in
pelle da uomo Marlboro marrone tg. 54/56 molto bello, da
vedere. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.

CAMBIO tg.
VENDO
giubbiNO
tg.
l
DOublE-facE cOlOri VErDE E MarrONE, iN cONDiziONi pErfEttE, a € 10.
pEr iNfO piErluigi. cEll.

340.8529497.

VENDO: jeans “Jekerson” tg.
31 (46) diversi colori, in ottime condizioni per cambio tg.
a € 50 cadauno + cravatte
di marchi importanti in ottime
condizioni ad € 10/15. No sms.
Zona Latisana (UD). Cell.
328.4694976.

PRODOTTI
DELLA
AGRIGOLTURA

VENDO a € 180,00 torchio
idraulico completo per uva mai
utilizzato. Occasione da non
perdere! Cell. 333.8651746.

lEgNa

causa
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VENDO: MONTONE CON
PELLICCIA INTERNA COLORE VERDE SCURO, TG.
50 + MONTONE BEIGE CON
PELLICCIA INTERNA, TG.
50 + CAPPOTTO TG. 50
CON COLLO IN LAPIN AD
€ 200,00. INOLTRE VENDO
INDUMENTI UOMO, DONNA,
BAMBINO A MODICO PREZZO ED UN PAIO DI STIVALI
DA DONNA NUOVI NR. 38.
Cell. 339.1009213.

DA

ARDERE,

prONta pEr prOssiMO iNVErNO VENDO a EurO 13.00
il quiNtalE . priVatO.zONa
aViaNO, MONtErEalE. iNfO
DallE 19.00 allE 20.00.
cEll. 338.2692635.
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PERSO/
TROVATO

PERSO
bRaccialEttO d’ORO da uomo con scritto
Wiliam Giovanni 21/10/81
zOna
UdinE.
Tel.
(0432) 84027.

SMARRITO
Dal 25 aprilE, gATTO
cOlORe gRIgIO fuMO
MaschiO zONa rizzi cOlugNa (uD). cEll.

340.2505319.
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GRATIS

CERCO in regalo materasso
matrimoniale in buono stato.
Privato. Cell. 347.7431922.
CERCO in regalo tablet usato,
telefono per connessione wifi,
computer portatile e chiavetta
usb per connessione su internet con sim della Tim oppure
Vodafone. Privato. Info.. (anche sms). Cell. 339.3474675
- 333.4492014.
RITIRO qulsiasi tipo di materiale ferroso da privati o negozi di elettronica, laboratori,
aziende. Tel. (0434) 613395
- Cell. 320.7757089.
////////////////////////////////////////////////
REGALO con ritiro mezzo proprio forno elettrico
con 4 bruciatori a gas. Cell.
371.3580335.
REGALO giocattoli per bambini 6/7 anni. Tel. (0427) 730275.
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VENDO: stereo Video Sound
Mixer SBC5370 Eur 50,00;
decoder digitale satellitare
Metronic € 50.00. Zona Pordenone. Cell. 333.5987156.
VENDO: televisore Toshiba
32 pollici + decoder terrestre
60.00 €; TV monitor LG 19” con
decoder digitale incorporato a
Euro 40. Montereale Valcellina
(PN). Cell. 339.7772397.

552

TELEFONIA E
SMARTPHONE
S

VENDO: cover Nokia 3310 +
tasti colorati 10 Euro cover 5
Euro tasti. Cell. 320.3732688.
VENDO receiver GPS Tomtom
wireless da assocoare con
bluetooth a qualsiasi apparecchio di navigazione stradale.
(telefoni, palmari, ecc.) Cell.
348.7811116.
TELEFONO sip sirio, telefono tavolo con grandi tasti,
Brondi,un telefono brondi con
touch screen, telefono rosso
bimbli una segreteria telefonica sirio;una prolunga telefonica, tutto a 10 € cadauno. Tel.
(0434) 696103.
VENDO: 2 segreterie telefoniche Brondi mod. “Archimede” Time Euro 10,00/
cad. Zona Pordenone. Cell.
333.5987156.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

COMPRO vecchio computer Pakard Bell con sistema
operativo Vista. Tel. (0434)
652740.
////////////////////////////////////////////////

ELETTRONICA

551

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO televisore 16 pollici
a colori funzionante con decoder ad Alesso (UD) info ore
pasti, solo interessati .? 20.00.
Cell. 346.6338799.
TELEFONO Telecom con
sms/fax usato poco vendo a
Euro 50. Cell. 327.0991742.
RADIO + giradischi nella parte
alta CGE mod. 6597 Joliefon
C.G. di elettricità (MI) anni ‘50’60 funzionante. Vendo a prezzo da concordare. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.
MONITOR 16’’ seminuovo
bassa radiazione, BT. 1780
mod. Funet vendo ad € 28,00.
Cell. 393.3971731.
ANTENNA elettronica per stereo, vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
VENDO cd, dvd, musicassette, videocassette a 1 € cadauna Tel. (0434) 922544.
RADIO + giradischi nella parte
alta CGE mod. 6597 Joliefon
C.G. di elettricità (MI) anni ‘50’60 funzionante. Vendo a prezzo da concordare. Udine est.
Info.. (ore serali). Tel. (0432)
580134.

VENDO: a 15 € staMpaNtE
a cOlOri EpsON sx210, MultifuNziONE (staMp., fOtOcOpiatr., scaNNEr). usa 4
cartuccE iNch. a cOlOri sEparatE (a richiEsta, VENgONO fOrNitE lE 4 cartuccE
NuOVE EpsON t0711-2-3-4),
al prEzzO Di cOstO. usata
pOcO. tEl. (0434) 44777.
MACCHINA DA SCRIVERE
elettrica vendo ad € 10,00.
Udine. Cell. 338.7145721.
VENDO: Fotocopiatrice canon
gp 160 come nuova; macchina da scrivere elettronica
vendo. Zona Treviso. Cell.
340.6450771.
STAMPANTE vendo ad €
8,00. Tel. (0434) 652740.
VENDO monitor Acer Mod.
Ac701 trc catodico 17”, vendo
a € 20,00. Casse acustiche
per pc, powermax 60/2 teac
a € 10,00. Cell. 333.5987156.
VENDO: monitor marca Hp
per pc 19 pollici modello
Hpw1907w € 100.00; computer assemblato window vista €
50.00; stampante Hp 30.00 €
Cell. 333.6503963.
MONITOR Asus 19° led funzionante ancora nuovo. Vendo
€ 60 Cell. 340.7995010.
ALIMENTATORE per pc hp
90w ancora imballato privato
vende. Cell. 333.9854554.

IL NEGOZIO DOVE VENDERE E COMPRARE IN CONTO VENDITA
Portaci tutto quello che non usi più
LO VENDIAMO PER TE!

• Elettrodomestici
• Oggettistica
• Mobili
• Mediateca
• Abbigliamento di qualità
• Infanzia
Servizio di svuota cantine
Anche GRATIS
• Hi-Tech

Viale Venezia, 85 Fontanafredda (PN) tel. 340.8102542 • 349.8467903
Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00

Domenica CHIUSO

OFFRONO PRESTAZIONI
www.cittanostra.it/Aziende

Simone Carbonera
Tel.

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Pront
• Sfalci
ezza
e
P
u
• Piantumazioni*
ntuali
tà
• Taglio siepi
• Potature ed abbattimenti
con piattaforma propria*
• Realizzazione nuovo tappeto erboso
• Posa tappeto erboso a rotolo*
• Piccoli lavori agricoli
• Mini escavazioni
Novità 2018

BONUS VERDE
* Detrazione Fiscale del

36 %

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

Competenza & Puntualità
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GIOCHI

JOYSTICK Pc x Windows XP
98 2000 ancora nuovo funzionante con 1 videogioco. Vendo € 18. Cell. 340.7995010.
VENDO: 2 bambole artigianali in stoffa fatte a mano. Tel.
(0432) 699482.
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600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO

601

40%

CINETECA

SERIE DI 6 VIDEOCASSETTE della canzone italiana “Gli
anni ‘60” Armando Curcio Editore vendo a Euro 20. Cell.
333.5987156.
DVD super DVD per adulti
vendo ad € 2,00/cad. Vero affare! Cell. 346.4761875.

MUSICA E
AUDIO

VENDO MP3 con batteria Euro 40. Cell. 320.3732688.
VENDO 2 cd a metà prezzo:
“affermazioni per l’autoguarigione” di swami Ktiyananda e
“Osho kundalini maditation”.
Cell. 333.7406701.
VENDO: libri e dischi di musica lirica. Zona Pordenone. Tel.
(0434) 652740.

VENDO 5 DVD OrigiNali
NuOVi “50 aNNi Di PallONE
D’OrO FraNcE FOOtball”
la gazzEtta DEllO SPOrt
€ 20. cEll. 388.8966205.

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

Tel. 0434.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

con mezzi propri
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PRENOTA e Risparmi !

GiardinierE

di Teccolo Matteo

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

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it
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• POTATU

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

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

FOTOGRAFIA

VENDO: macchina fotografica Paimex E35 non digitale
10,00; obiettivo MG3150 1,5
x teleconverter hi-resolution
€ 20,00; fotocamera digitale Fujifilm Finepix A500 5,1
mp, con xd-picture card da 1
mb € 40,00. Zona Pn. Cell.
333.5987156.
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SRLS

Detrazione ristrutturazioni edilizie

PRIVATO Cede solo in blocco
circa 150 videocassette con
films vari(edizione espressopanorama) e dvd ad un € al
pezzo.non si vendono pezzi
singoli. Tel. (0431) 59959.

603

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

Cell. 320.4721919

VENDO:
Videoregistratore
Samsung solo Euro 80,00
con mangiacassette e DVD
incorporato ora introvabili in
commercio funzionante, perfetto. Inoltre anche tanti DVD
e videocass. ard per soli adulti. Originali con custodia, come
nuovi. Prezzo quasi regalo +
regalo dischi. Affarone. Cell.
338.8180120.

€.95
2° camino 50%

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

• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA

Azzano Decimo (PN)

Sconto

SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

333.2598333 angelobertolin@libero.it

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

CO

PULIZIA CANNA
FUMARIA
famarketing srls

ANGELO BERTOLIN

MODELLISMO
FAI-DA-TE
UTENSILERIA
U

CERCO biotrituratore usato.
Privato. Cell. 349.4653179.
CERCO armadietto portafucili
anche piccolo, prezzo conveniente. Cell. 338.1230395.
/////////////////////////////////////////////
ATTREZZI ANTIChI, di vario
genere come badili, seghe
ecc. Vendo ad amanti del
genere, prezzo tratt.. Zona
Sacile. Info.. (ore pasti). Cell.
327.0991742.

VENDO: 3 calcolatrici da tavolo con stampante. Tel. (0434)
652740.
VALIGETTA trasporto DJI Mavic sagomata. Tasca interna.
Può contenere oltre al drone,
2 batterie, radiocomando e altre utilities. Tenuta benissimo
usata realmente una decina
di volte. Vendo 25 Euro. Cell.
339.4802910.
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C
COLLEZIONISMO

CERCO trenini elettrici Rivarossi Pocher locomotive locomotori carri e carrozze, inoltre
Modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy Mercurio.
Cell. 333.8970295.
CERCO modellini auto Politoys Mercury Dinky Mebetoys
Edil Toys, anche una intera collezione, trenini elettrici Rivarossi Roco Conti Fleishmann
locomotori, locomotive, carri,
carrozze, stazioni, personaggi. Cell. 333.8970295.

cErcO

uNa VEcchia macchiNa Da caFFE Da bar aNNi
50 tutta iN acciaiO aNchE
rOtta O abbaNDONata Da
taNti aNNi, OPPurE il maciNiNO tuttO iN acciaiO. cEll.

347.4679291.

Ristrutturazioni edilizie - Che cos’è
L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, disciplinata dall’art. 16-bis del Dpr 917/86, consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo
delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare. Maggiori benefici sono stati previsti più volte da provvedimenti successivi. Da
ultimo, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 27 dicembre 2017)
ha prorogato al 31 dicembre 2018 la possibilità di 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%.

CERCO vecchi giochi di costruzioni lego anni 70 oppure
altri giochi rimasti invenduti nei
negozi come fondi di magazzino con scatole originali. Cell.
347.4679291.

cErcO

VEcchi giOcattOli
rimaSti iNVENDuti NEllE bOttEghE O NEgOzi aNNi 60, tiPO
rObOt battEriE, macchiNE
cON FilO, aErOPlaNi,Ecc..
cOm FONDi Di magazziNO SOlamENtE cON ScatOlE OrigiNari aNchE rOViNatE. cEll.

MACChINA DA CUCIRE anni
‘50 funzionante, piano legno e
gambe in ghisa nera, ottima
per arredo, vendo a prezzo
irrisorio. Udine est. Info.. (ore
serali). Tel. (0432) 580134.
VENDO: bellissima gorletta
d’epoca completa a ottimo
prezzo, macchina da cucire
con struttura in ghisa lavorata con coperchio stupenda
e lavabo a 3 piedi con catino
e brocca per l’acqua, a prezzi occasione! Privato. Cell.
338.8180120.
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347.4679291.

////////////////////////////////////////////////
SALVADOR DALI : sono interessato all’acquisto di libri
illustrati anni 60 - 70, litografie,
disegni ed altro riguardante il
pittore surrealista. Assoluta discrezione. sdolang@yahoo.it.
Cell. 328.1665466.
VENDO: antica bascula inglese; antica radio d’epoca, Phonola a valvole (da restaurare);
bauletto antico in legno, mis.
cm.40x25,5x21,5h;
VENDO: moviola per pellicola
super 8 ad Euro 40,00; televisore 5” bianco e nero Trc Euro
40,00; serie di 19 cassette “La
grande avventura del mare”
di Jacques Cousteau Euro
20,00; cinepresa Bauer 88B
carica a molla Euro 80,00. Zona PN. Cell. 333.5987156.

VENDO : bilancia
d’epoca
portata kg. 30, precisa, con
pesi; 2 bilance analogiche
come nuove, per farmacie,
oreficerie, erboristerie, kg. 2,
divisione mg. 100 e mg. 500,
complete di pesiere integrate
con pesi in ottone cromato.
Cell. 393.3971731.
APPASSIONATO collezionista cerca materiale di calcio
soprattutto materiale ultras
meglio se anni ‘80/’90. Info..
(Giovanni). Cell. 333.7170684.

VENDO

biciclEtta D’EPOca PErFEtta, SOlO Da
SOStituirE cOPErtONE aNtEriOrE tEl la SEra. cEll.

347.4092715.

VENDO: lavatoio in marmo
d’epoca da sistemare dopo
presa visione; 2 importanti sedie trono stile Luigi XXIV con
schienale e braccioli intarsiati
restaurate solo scocche. Cell.
380.7607204.
VENDO: tazzine in porcellana
e bicchieri di cristallo a metà
prezzo. Tel. (0434) 652740.

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

VENDO: 20 romanzi storici €
25,00; 30 gialli € 10,00 - trilogia 50 sfumature € 12,00- 50
harmony € 20,00 tel.ore pasti
Cell. 338.5371394.
VENDO romanzi nuovissimi a
2 €. Tel. (0434) 922544.
VENDO:
ENCICLOPEDIA
“AEREI DA COMbATTIMENTO” DE AGOSTINI EDITORE,
5 VOLUMI RILEGATI, CONDIZIONI OTTIME. € 50.00
TRATT. CELL. 333.6272520.
20 VOLUMI di enciclopedia
della donna Fabbri Editore anni 1964 privato vende ad ottimo prezzo. Cell. 327.0991742.
VENDESI enciclopedia del
‘38 a prezzo di stima. Cell.
340.7381473.
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

ABBIGLIAMENTO sportivo
palestra e sci da uomo-ragazzo. Zona Pordenone. Cell.
339.1009213.
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. Udine. Cell.
347.2965910.
VENDO attrezzatura per Windsurf (vela-boma-2 alberi divisibili) a prezzo modico con in
omaggio tavola windsurf mt.
3.30 circa. Cell. 347.2965910.
VENDO: stivaletto da sub mis.
43 a € 10,00 + erogatore per
bombole sub “Aquilon” La Spirotecnica a € 100,00; muta da
sub tg. 52/54 € 25,00; profondimetro per sub € 20.00. Cell.
333.5987156.
GIUBBINO da caccia tg.46
con cartucciere mai usato vendo. Cell. 380.7607204.
VENDO sci da fondo marca
Fischer mod. Fibre Crown cm.
192 completi di attacchi rotefella in ottimo stato al prezzo di
€. 100,00. Cell. 347.4144460.

VENDO: doppietta marca artigianale cal.12 € 150; carabina ad aria compressa cal.4.5
marca Weihrauch con ottica
€ 200; pistola seminuova
cal.7.65 marca Beretta mod.
70 € 150; pistola semiautomatica cal. 7.65 marca Browing €
100; pistola semiautomatica
cal 6.35 marca Beretta € 100.
Necessario porto d’armi. Cell.
333.6777418.
ROLLER marca Oxelo, per
ragazza, ms. regolabile 36-38,
praticamente nuovi a € 35,00.
Cell. 331.3707526.
VENDO: carabina ad aria
compressa cal. 4,5 marca
Elgamo mod. 300,€ 100; sovrapposto ca.12 marca Giacomelli,€ 150,00; carabina ad
aria compressa cal. 4,5 marca Diana mod. 38,€ 150,00.
Serve porto d’armi. Cell.
333.6777418.
PANCA a inversione serie
ComforTrak TEETER mai
usata vendo a Euro 350. Privato. S.Quirino (PN). Cell.
338.2481730.
VENDO binocolo Swarovski
7x42 causa ritiro da attività
venatoria.
Buonissimo
stato,prezzo da concordare;
cannocchiale Leica32x pari
al nuovo causa cessata attività venatoria.Zona Travesio.
Prezzo da concordare. Cell.
366.1234716.
ATTREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.
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BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI da
corsa dal 1900 al 1980. Sono
un appassionato di ciclismo.
Cell. 338.4284285.
////////////////////////////////////////////////
VENDO bici da donna seminuova vero affare! Cell.
346.4761875.
VENDO Mountainbike Euro
100 + Graziella da donna Euro 50. Cell. 320.3732688.
BICICLETTA da uomo con
cambio in buonissimo stato
marca Mondial privato vende
a Euro 70. Cell. 327.0991742.
BICICLETTA da uomo anni
‘80 gommata, cambio Shimano, tenuta molto bene, vendo ad € 50,00. Udine. Cell.
331.4944355.
BICICLETTA donna cambio
shimano 5 rapporti cestello
anteriore e portpacchi posteriore in buono stato.150.00 €.
Cell. 338.6169646.
BICICLETTA tipo Olanda da
donna mai usata con cestello
vendo ad € 99,00. Prov. PN.
Cell. 333.3498497.
CAUSA INUTILIZZO vendo
pompa per bici, marca bonin
bike, a metà prezzo (9 €). Cell.
333.7406701.

MTB PININFARINA originale,
come nuova ,telaio in alluminio consegna a mano in zona.150 €. Cell. 340.4633726.

bella mtb donna marca
Frelus nuova privato vende , Zona porcia € 50.00.
cell. 334.7487455.

epaGnuel

breton cuccioli
maschi,
molto
aFFettuosi, con pediGree,
bianco
arancio,
adatti
alla compaGnia e caccia
in visione vendo. cell.

339.6979008.

610
tandem
nella a 3

modello Zaruote per diversamente abili, usato
pochissimo vendo a preZZo
interessante.
cell.

CAMPEGGIO

VENDO: tenda da campeggio con veranda € 80.00. Cell.
340.7813360.

333.7906591.

OCCASIONE, vendo guarnitura per bici da corsa (strada) Shimano compac (corone
50/34 colore argento) completa di movimento centrale BSA
68 mm, lunghezza pedivelle
172,5 mm (FC-R 700).Euro
70,00. Vicinanze di Udine.
Cell. 328.1186056.
MOUNTAIN BIKE da uomo
in buone condizioni a 20.00
€. Tel. (0434) 979273 - Cell.
329.5794246.

insieme noi
SAN GIOVANNI AL NATISONE- Mirella 59 anni, un matrimonio alle spalle,
non ho figli. Vivo da sola in una villetta, amo gli animali. Adoro la montagna,
mi piace visitare città d’arte. Sono una appassionata di storia. Non sono una
grande sportiva ma vado a camminare, in piscina, alcune volte vado anche
a ballare. Sono una persona aperta, cittadina del mondo, senza pregiudizi,
sono per il vivi e lascia vivere e quindi porto rispetto ma lo pretendo anche.
Vorrei conoscere un signore, indiff la zona, dinamico, affettuoso, che sappia
dimostrare i propri sentimenti. Rif d0225 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell.
392.9602430.
TARCENTO- Lieta 49 anni, bionda occhi chiari, sono una professionista
laureata, ho uno stile di vita semplice, mi piace la tranquillità della casa soprattutto dopo una lunga ed intensa giornata lavorativa, non sono quindi una
habituè dei locali notturni (non lo sono mai stata); riservata, non particolarmente estroversa con gli sconosciuti, ma affabile e socievole in famiglia. Mi
piacerebbe conoscere un signore genuino, ma distinto max 60enne indiff la
zona di residenza, per stabile relazione ed eventuale futura convivenza Venus. Cell. 340.3664773.
CIVIDALE del friuli- Elena 39enne, in attesa di divorzio, una figlia, ho un lavoro stabile, cm 162, snella. Pur essendo una mamma single lavoratrice, riesco
a gestire molto bene il mio tempo libero; non vado per locali da ballo, non mi
piacciono, preferisco ambienti più tranquilli dove ci si può parlare senza urlare; speravo d’aver trovato l’anima gemella ma, invece, mi ritrovo sola a quasi
40 anni e ho visto che è difficile ricominciare soprattutto per chi come me non
cerca relazioni occasionali. Il mio unico desiderio è di trovare un compagno
col quale stare bene assieme, divertirsi in modo sano, condividere le rispettive
passioni e, spero, la quotidianità rif f003 Venus. Cell. 328.1464948.
SAN PIETRO AL NATISONE limitrofi-Maria 67enne, statale in pensione, vedova ho molto tempo libero, leggere è la mia passione, inoltre sono amante
dell’arte; sono una persona creativa, discreta, di ottima dialettica e di buona
cultura; curata, mai vistosa o fuori luogo. Cercherei una persona con degli
interessi anche diversi dai miei, piena di vita, colta, indifferente zona di residenza.rif.d0223 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
SAN GIOVANNI AL NATISONE- Rosalba 55enne, signora di classe, raffinata, elegante e molto dolce ma nonostante queste belle qualità non sono
stata fortunata in campo sentimentale... Lavoro in una azienda con un ruolo
di grande responsabilità, sono indipendente, vivo sola. Non mi piacciono i giri
di parole, sono in cerca di un compagno per la vita, una persona equilibrata,
indiff l’età se di giovanile aspetto, ma soprattutto senza legami sentimentali.
Rif f002 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.8572663.
PALMANOVA- Monica 52enne, faccio la commerciale, sono una persona
umile, alla mano, semplice. Ho una scarsa attitudine per le relazioni frivole,
per cui cerco ma anche offro massima serietà; il mio progetto per il futuro
è vivere serenamente in coppia. Mi piacerebbe conoscere un signore max
65enne indiff la zona, con le mie stesse intenzioni rif sa201 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 327.5465690.
UDINE- Laura 66enne, imprenditrice in pensione, mi piace tenere in ordine
la casa, ho il giardino, amo i fiori e la natura in generale, amo gli animali ma
non ne ho più con me. Riservata, discreta, fondamentalmente una persona semplice e seria. Vorrei conoscere un signore (indiff l?età se giovanile)
scopo convivenza dopo approfondita conoscenza rif f022 Venus. Tel. (0432)
1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE- Luciana 30 anni a settembre, lavoro come cassiera, sono nubile e
senza figli, non ho ancora avuto una storia importante, provengo da una famiglia semplice e molto unita ed anch’io mi ritengo una persona semplice e
molto umile. Mi piace leggere, amo la montagna soprattutto in estate perchè
sono appassionata di trekking. Cerco seria relazione non una relazione frivola. Rif f011 Venus. Cell. 392.9602430.
CIVIDALE Del friuli- Bernardo 57 anni, cm 183 brizzolato occhi castani, non
fumo e non ho figli. Appassionato della fotografia, sono una persona sensibile,
sentimentale e creativa. Mi ritengo un uomo buono di cuore e quindi alcune
volte ho aiutato persone che non se lo meritavano. Mi piacerebbe conoscere
una lei, nelle province di udine e pordenone, semplice, anche con figli max
coetanea. Non scrivo altro, preferisco conoscerti e farmi conoscere davanti un
caffè, guardandoci negli occhi, come si faceva un tempo! rif d0241 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
TARCENTO- Castano occhi verdi 42enne celibe e senza figli. Ho tanta voglia
di ricominciare tutto daccapo ... Sono libero sentimentalmente, torno single
dopo una lunga relazione. Con gli anni sono diventato una persona introspettiva, riflessiva, ma sono anche pragmatico e concreto, diciamo che gli
ostacoli che ho superato mi hanno aiutato a diventare una persona migliore
e ad assaporare anche le piccole cose della vita. Vivo in provincia di udine in
una bella villetta singola di proprietà con vista panoramica. Vorrei conoscere
una lei max coetanea, indiff la zona di residenza. Come tutti, penso, pure io
vorrei formare una famiglia, ma tutto coi dovuti tempi rif d0245 Venus. Cell.
340.3664773.
CODROIPO Davide 45enne artigiano nell’edilizia; simpaticissimo ironico, ho
sempre preso la vita con un pizzico di leggerezza poichè a volte bisogna affrontare i problemi in modo distaccato. Sono divorziato e single da parecchio
tempo, ho un figlio che non vive con me. Sono un uomo portato alla vita di
coppia, amante della famiglia, ma sono anche di mentalità aperta; so molto
bene cosa cerco, vorrei rifarmi una vita in tutti i sensi, partendo comunque da
una amicizia. Venus. Cell. 393.6941340.

REGALO 3 gattini nati inizio maggio 1 beige tigrato, 2
marroncini pelo lungo. Privato zona Maniago (PN). Cell.
333.2194210.

BICICLETTA da uomo net
bik 6900 come nuova, vendo
a euro 70,00. tel. (0434)
20652.
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ANIMALI/
VENDO

PASTORE
TEDESCO
CUCCIOLI, ALLEVATI IN
AMBIENTE
FAMILIARE
CEDO, GRADITA VISITA.
ZONA SAN DANIELE DEL
FRIULI. NO PEDIGREE.
INFO NEL POMERIGGIO.
Cell. 335.5341089.

GERMANI piccoli da allevare, privato vende zona Sacile
(PN). Cell. 335.264248.
DUE CUCCIOLE bellissime
mamma barboncino papà
Sizu visibili, vi daranno tanta
allegria. Privato cede € 150.00
cadauna. Cell. 329.4376177.
VENDO 5 cuccioli di setter tricolore, ottima genealogia, genitori visibili. Cell. 334.9201309.
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CERCO/REGALO
C
ANIMALI

REGALO micetti vari colori. Cell. 338.9532444
333.7715091.

REGALO

Gattini dolcissimi
vari colori nati iniZio aprile.
cell. 340.2407565.

REGALO cucciolona di pastore tedesco Info.. (ore pasti)
Tel. (0432) 862248.
RAGALO cucciola di 4 mesi
e mezzo di Dobberman selezionata con pedigree madre
proveniente dalla Russia padre affisso famoso. Solo gente
referenziata, no perditempo.
Zona San donà di piave.. Cell.
329.8969640.
REGALO
gattini
appena
svezzati graditi sms. Cell.
349.3637222.
REGALO: gattini nati l’ultima
settimana di aprile, dolcissimi, bianchi variegati di grigio,
morbidissimi. Vanno d’accordo con i cani. (Pasiano). Cell.
329.7710596.
REGALO 5 gattini: 4 grigi e 1
nero,abituati alla lettiera. Zona Brugnera (PN). Tel. (0434)
613395.
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UDINE- Fabrizio 39enne celibe senza figli, lavoro in una multinazionale. Vivo
da solo, in questi ultimi 15 anni ho sempre lavorato all’estero, da poco sono
rientrato stabile in italia. Sono uno sportivo ma non a livello agonistico. Mi
piace un po’ tutto, il mare, la montagna, gite fuori porta, le città d’arte e i viaggi.
Ricco di esperienze e idee riguardo le culture degli altri paesi, cerco una lei
anche straniera, sono disponibile a spostarmi se dovessi trovare la persona
giusta rif.d0232 Venus. Cell. 327.5465690.
UDINE- Gianni 60enne brizzolato occhi castani, fisico in forma- laureato, senza figli. Suono in vari complessi amo la musica. Gioco a tennis, mi piace viaggiare visito le città d’arte amo sia il mare che la montagna. Ho la moto. riesco
ad avere un buon rapporto con tutti, non sono permaloso accetto le critiche
purchè siano costruttive. Cerco una persona con la quale si possa parlare
e renderla partecipe delle mie emozioni per poterle dedicare una canzone
d’amore.... Rif d0209 foto www.agenziavenus.it Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 393.8572663.
TARCENTO- 69enne divorziato senza figli nato sotto il segno dei pesci- vivo
da solo, divorziato da diversi anni, non ho figli. Mi dedico al giardinaggio al
mio orto e alle mie piante. Sono un amante degli animali e non fumo. Sono un
ex subacqueo, sono amante del mare e di tutto ciò che lo riguarda. Ho una
piccola proprietà all’ isola del giglio che sfrutto perlopiù nel periodo estivo.
Sono una persona affettuosa ma anche riservata, ho una spiccata creatività.
Cerco una persona giovanile, affettuosa, solare, semplice con cui condividere
il tempo libero Venus. Tel. (0432) 1503554.
UDINE- 70enne brizzolato occhi azzurri, cm 185, geometra ancora attivo in
campo lavorativo, ma non ho orari che devo rispettare, posso quindi gestire
bene il mio tempo libero. Amante montagna, arte e viaggi, vorrei conoscere
una signora con dei simili interessi, per seria amicizia. Rif f045 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
PORDENONE - Claudia 66enne cm175 bionda occhi chiari, femminile, curata, mi piace vestir bene, chi mi conosce mi definisce anche una persona
su cui poter contare e sempre pronta all’ascolto. Penso che siano gli ostacoli
della vita a rafforzare la persona e a renderla più sicura di sè ed io di ostacoli
ne ho superati tanti. Cerco un uomo di carattere, giovanile e intraprendente
per iniziare da un’amicizia e finire con una stabile relazione rif.sl43 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
CANEVA Ombretta 33enne impiegata, 1.70, mora, capelli lunghi grandi occhi
verdi. Vivo sola, non sono mai stata sposata ma con una lunga convivenza
alle spalle. Ora ho deciso di riprendere in mano la mia vita e concedermi una
nuova chance. Amo lo sport, nel mio tempo libero adoro fare una bella passeggiata nella natura, ho un animo tenero ed un’indole decisamente modesta;
pur curando il mio aspetto sono una persona semplice e acqua&sapone. Non
amo mettere in risalto la mia femminilità, non sono a favore delle ostentazioni.
Il mio lui lo sogno galante e premuroso, piacevole nell’aspetto e culturalmente
curioso. Rif. As001 Venus. Cell. 392.9602430.
PORDENONE- Claudia 66enne cm175 bionda occhi chiari, femminile, curata,
mi piace vestir bene, chi mi conosce mi definisce anche una persona su cui
poter contare e sempre pronta all’ascolto. Penso che siano gli ostacoli della
vita a rafforzare la persona e a renderla più sicura di sè ed io di ostacoli ne
ho superati tanti. Cerco un uomo di carattere, giovanile e intraprendente per
iniziare da un’amicizia e finire con una stabile relazione Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 328.1464948.
MANIAGO- Serena 63enne neo pensionata vedova con figlio sposato. Vivo
sola in una casa con attorno tanto verde e un pò di orto. Sono una persona
che ha sempre dato tanto, mi dedico tutt’ora al volontariato e faccio anche
della beneficenza. Sono stanca della solitudine e vorrei conoscere un signore
semplice, delle mie zone, con cui stare bene assieme valutando una futura
convivenza rif.sl39 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 392.9602430.
SACILE- Isabella 57enne commercialista giovanile, semplice, vicina ai valori
della tradizione. Sono rimasta sola diversi anni fa, mia figlia è indipendente
e io ora vivo sola. Nel tempo libero mi piace vivere la tranquillità della casa,
con la bella stagione pratico escursionismo, mi piace molto il contatto con la
natura perchè mi fa stare bene. Sono qui perchè mi piacerebbe condividere
questa mia passione con un lui dinamico e profondo, sono aperta a scoprire
nuovi interessi con il mio futuro compagno Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
PORDENONE- Flaminia 52enne medico dermatologo capelli lunghi castani,
occhi nocciola, elegante, femminile con spiccata personalità. Amo il mio lavoro perchè mi da la possibilità di aiutare le persone; viaggio, pratico sport,
frequento le spa, mi piace la buona tavola...ma cosa ci potrebbe essere di
meglio se tutto ciò potrebbe essere condiviso con un uomo al mio fianco?
vorrei incontrare un lui dinamico, comunicativo, distinto per condividere i piaceri della vita (max 65enne) Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.8572663.

PORDENONE Azzurra 39enne nubile con un figlio che va alle medie. Mi piace la musica, con una predilezione per quella classica, sono un’amante della letteratura e quando l’occasione lo permette adoro visitare le città d’arte.
Desidero incontrare un lui che voglia costruire un rapporto di coppia fatto di
complicità, dialogo condividendo gli interessi comuni. Max 50 anni anche con
figli. Venus. Cell. 328.1464948.
MEDUNO Laura 44enne impiegata amministrativa, amo la vita sana, non fumo e non bevo, pratico sport ma senza fanatismi. Potrei apparire come una
persona spavalda e sicura di sè, in realtà dentro di me si cela un animo sensibile e molto profondo. Questo lato del mio carattere emerge, però, solamente
quando le persone iniziano a conoscermi meglio, lo definisco “effetto riccio”.
Cerco un nuovo amore, con valori veri e senza tanti fronzoli, un compagno
con cui condividere il domani. Venus. Cell. 340.3664773.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Sofia 47enne commessa divorziata. Al mattino adoro spalancare le finestre ed inebriarmi dei profumi della campagna;
la mia casa, infatti, è immersa nella natura. Adoro cucinare ed organizzare
qualche cena con le amiche. Mi definisco una persona semplice, femminile
ma non sofisticata, prediligo un look comodo, jeans e camicia. Non ho un
particolare ideale di partner, vorrei però al mio fianco un signore “di qualità”
con il quale progettare un futuro in due. Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.
SPILIMBERGO- Elia 51enne celibe senza figli, proprietario terriero, cm 188,
castano occhi verdi, piacevole aspetto; semplice, vicino ai valori della tradizione. Mi piacerebbe conoscere una lei 40/50enne, italiana e straniera, pref.
Nelle zone vicine alla mia, genuina, alla mano, amante della vita di compagna, solo a scopo stabile unione ed eventuale futura convivenza Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
SPILIMBERGO- Mauro 41enne libero e senza figli, gestisco una agenzia immobiliare, sono in mezzo alla gente dalla mattina alla sera e quindi per me
è naturale relazionarsi con diverse persone, sono estroverso e decisamente
schietto, credo la sincerità sia sinonimo di maturità ed intelligenza. Sono appassionato di viaggi, prediligo le mete esterne al circuito di massa, mi piace il
mare la montagna, fare week end alle terme... Basta partire! ho deciso di rivolgermi a questo servizio poichè mi piacerebbe conoscere una lei seriamente
intenzionata ad una stabile relazione. Rif f090 Venus. Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Pierfrancesco 37 anni sono un imprenditore, laureato in giurisprudenza, di buona cultura generale, sportivo quanto basta. Vivo solo, ho
viaggiato per motivi di studio prima e per lavoro poi, ora lo faccio solo per
diletto, prediligo il mare, ma non disdegno un week end in qualche città d’arte;
mi ritengo un cittadino del mondo, di mentalità aperta e per questo non metto
paletti alla mia ricerca. Non cerco relazioni occasionali, vorrei conoscere una
lei max 40enne indiff la nazionalità Venus. Cell. 349.0893495.
AZZANO X- Alessandro 70enne vedovo dopo un lungo matrimonio, sono
laureato, avevo una attività che ho lasciato ai figli, ma essendo single sono ancora attivo professionalmente. Sono una persona alquanto riservata.
Preferisco espormi con tatto, non sono particolarmente estroverso, allo stesso tempo coi miei cari sono premuroso e affabile. Nel tempo libero mi piace
ascoltare musica, mi piace il jazz come il rock come anche la classica, mi
diletto in cucina. Non frequento balere. Ricominciare è dura, ma non mi va di
stare solo, credo e spero che la vita abbia ancora qualcosa da riservarmi. Rif
pn70 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 393.6941340.
PORDENONE- Paolo vedovo 63enne brizzolato occhi castani fisico atletico
cm180. Sono un artigiano in pensione, ma per scelta lavoro ancora. Ho molti
interessi, amo lo sport in generale, seguo il calcio ma non sono un fanatico.
Amante del dialogo e della compagnia, mi piace anche godere della tranquillità della mia casa. In vacanza ci vado sempre e volentieri, se posso scegliere
preferisco il mare. Sono una persona non particolarmente estroversa, un pò
riservata, altruista e quindi sempre disponibile ad aiutare il prossimo. Cerco
una persona semplice, tradizionalista e affettuosa per iniziare da un’amicizia e
accetto tutto ciò che di bello mi può offrire il futuro rif.d0244 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 349.0893495.
MANIAGO- Ettore, imprenditore di 58 anni, divorziato senza figli. Fisico sportivo, alto 178, capelli brizzolati ed occhi celesti. Faccio tante cose nel tempo
libero, ma non ho una passione in particolare e non c’è nessun fanatismo, mi
ritengo una persona normale. Nella vita ho sempre accettato le sfide, alcune
le ho vinte, altre perse ma non mi sono mai dato per vinto. Mi piacerebbe
conoscere una signora con cui trascorrere del bel tempo di qualità assieme,
condividendo gli interessi, confrontandosi su diversi argomenti, sperando di
poter assaporare il piacere della rispettiva compagnia. Rif pn50 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
PORDENONE- Gabriele 55enne direttore di banca; ho molte passioni, amo
la musica, suono il pianoforte, mi diletto in cucina, sono inoltre amante della
lettura, con preferenza per i gialli. Vivo solo, mi reputo un signore con buona educazione, discreto ed anche un po’ riservato. Mi piacerebbe conoscere una signora altruista, sincera, stanca, come me, della solitudine e quindi
intenzionata a guardare avanti. Rif sa01 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
327.5465690.

oroScopo dal 21 al 27 giugno 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Ti stai troppo
chiudendo in te stesso
e ti stanno mancando quelle sane e belle
chiacchierate con certi amici o
con qualcuno dei tuoi familiari.
La vera cultura non è solo quella
che compare su un foglio di carta
e che puoi mostrare orgoglioso a
chi ti viene a trovare a casa, ma
la ricerca continua di nuovi argomenti e nuove materie. Se non fai
così diventi arido.

toro: Devi fare un periodo di riposo. Non solo
per riposarti dallo stress
del lavoro, ma per riposarti da te stesso. Quello
che voglio dirti è che quando si
vola in alto c’è la possibilità di cadere e farsi molto male. E’ giusta
e bella la consapevolezza di chi
siamo e di dove stiamo andando,
ma stando sempre e comunque
con i piedi per terra. Fa’ un po’ di
training autogeno.

gemelli: Un po’ di sana
sofferenza non può che
far bene perché solo attraverso di essa si possono apprezzare i momenti di
gioia. La gioia senza merito è una
mediocre soddisfazione che dura
ben poco. Se cominci a vedere
le cose in questo modo vuol dire
che stai crescendo in modo sano
e consapevole. Entro un paio di
giorni potrai verificare questo sulla tua pelle. Ciao.

cancro: Preparati ad
assaporare momenti di
piacere e di soddisfazione. E’ tanto che stai
aspettando a testa bassa. Ora, ci sarà il momento della
soddisfazione. Devi solo stare
attento ai passi falsi, a non gioire
prematuramente e a non fidarti
completamente di certe persone
perché possono essere di indole
falsa che ti succhiano l’energia e
che si approfittano di te.

leone: “Non venisse
peggio”, dicevano una
volta i vecchi che stavano bene. Ora ti devi
preparare al periodo che
arriverà fra tre/quattro settimane,
propizio per ogni tuo programma
di lavoro e di programmazione,
che ti porterà nel prossimo futuro
ottimi risultati. Se hai da fare dei
controlli approfitta per farli ora,
perché probabilmente dopo non
avrai il tempo. Auguri.

Vergine: C’è sempre
qualche cosa che arriva
all’ultimo secondo che
ti compromette la totale
soddisfazione su ogni
cosa che tu fai, sembra un destino infame. Ma non ti devi preoccupare tanto, perché tu sei e sarai
sempre una persona che se dovesse cadere, cadrebbe sempre
in piedi. Devi pazientare qualche
settimana, poi le cose, vedrai, andranno meglio. A presto.

IL DOTT. BRUNO

Studioso di
Cartomanzia
e Sensitivo
Specializzato in:
Amore e Ritorno Benessere e 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:

Di chi è la colpa? “
Una croce è fatta con due legni”.

Bilancia: L’unico problema che stai vivendo in questo periodo è
quello che riguarda la
tua coscienza. C’è proprio qualcosa che non va. Oscar
Wilde diceva:” Posso resistere a
tutto tranne che alle tentazioni”.
Sei proprio tu in questo periodo.
Basta che ci sia qualcuno che ti
guarda con un certo interesse e
BAMMM, caschi come una pera
cotta. Devi rispettare più te stesso.

Scorpione: Ti stai preparando come se fosse
in arrivo il giorno del tuo
matrimonio. Il bello che
se lo fosse davvero, il tuo comportamento sarebbe completamente
opposto. Vivresti il momento
come se si dovesse sposare qualcun altro e non te. A parte questo,
devi prepararti ad affrontare alcuni problemi di lavoro in arrivo,
inoltre cerca di stare più vicino a
chi ami.

Sagittario: Hai la
mentalità di un meraviglioso architetto, ma a
volte ti blocchi per delle
inezie inesistenti, che sono solamente frutto di tue idee o di tue
congetture. Se vuoi vivere più
sereno, se lo vuoi davvero, devi
imparare ad essere più tollerante,
meno intransigente, considerare
di più chi ti vive e ti lavora vicino
e, soprattutto rispettarli e gratificarli di più.

capricorno: La tua
natura ti porterebbe ad
essere un eccezionale
diplomatico ma la tua
logica invece ti fa comportare molto spesso da burbero, indelicato e poco rispettoso
delle altrui opinioni. Ecco perché
certe persone parlano male di te
e criticano spesso il tuo operato.
Se seguissi di più la tua “natura”
vedresti entro pochi giorni grandi
cambiamenti e miglioramenti.

acquario: Hai la predisposizione
dell’anticonformista, e la libertà
per te è più importante
dell’aria. Ma quello che
devi imparare, perché ancora non
lo hai fatto, è di non fare agli altri
quello che non vuoi che si faccia
a te. Stai facendo come certi preti che dicono: “fate quel che dico
ma non fate quel che faccio”. Il miglior modo per insegnare è quello
di farlo vedere.

peSci: Quello che ti piace far vedere è che tu trovi delle soluzioni che altri
non son stati capaci di
trovare. Ti piace rimettere in discussione tutto quello che
c’è stato prima di te. La tua intuizione è davvero portentosa ed è
un gran peccato che tu non riesca
a realizzare quello che visualizzi
nella mente. Chi ha il pane non
ha i denti. Devi rispettare di più i
sentimenti altrui.

insieme noi
pordenone
VORREI cOnOscERE un’amica per una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell.
320.9045507.
72EnnE DI UDInE ALTO 1.65, sEPARATO, POsIZIOnATO, AMAnTE
AncHE DEL BALLO, cERcA sOLO DOnnA ITALIAnA DI UDInE
E DInTORnI, cARInA, sUI 60/70
AnnI, LOnGILInEA, sERIAMEnTE InTEREssATA AD Un RAPPORTO DI cOnOscEnZA cOn EVEnTUALI FUTURI sVILUPPI, LIBERA
DA sTORIE PAssATE E PROnTA A
RIcOMIncIARE AD InTRAPREnDERE InsIEME Un PERcORsO
D’ AMORE E GIOIA. HO TAnTO
AMORE DA DARE.. nO PERDITEMPO. MAnDAMI Un sMs. cell.
346.1409689.

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.

PROFEssIOnIsTA alto, bella e
valida presenza, sportivo, ingegnere
posizionato, libero, sincero, 50enne
simpatico, incontrerebbe compagna
gradevole, interessante, con disponibilità di tempo, motivata ad un rapporto amichevole, bello e duraturo,
con eventuali sviluppi. Graditi sms.
Cell. 327.5728874.
sOnO Un PEnsIOnATO 68 anni, vivo da solo con casa mia con orto
e giardino. Vorrei conoscere una donna libera disposta a trasferirsi a casa
mia. Cell. 334.2002598.
cELIBE 71 EnnE portati bene in
buona salute vivo solo, carattere gioviale, cerco una donna nubile, vedova
senza figli, età 50/60 anni, che abita
in casa propria, no appartamento
condominio, no cani o gatti che vive
sola come me, carattere socievole, con
sorriso, tranquilla, di origine veneta
o friulana, non fumatrice, zona Pordenone /Sacile, pensionata oppure
lavora,in buone condiz. economiche.
Corporatura normale, finalità convivenza/matrimonio. Adriano. Cell.
338.5681649.
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UdIne
U
d I ne
DOnnA cerca una brava persona
con la quale incominciare una chiacchierata davanti ad un caffè. Un compagno prossimo alla pensione, per un’
eventuale futura convivenza, meglio
vicinanze Udine. Cell. 329.9527712.
75EnnE posizionato vedovo alto 1.65
aspetto giovanile leale sincero. Abito
a 10 Km. da Udine. Spero ancora di
trovare una donna semplice e carina.
Sui 65/70 anni, corporatura normale.
Ti aspetto. Cell. 333.8876503.
VORREI cOnOscERE un’amica per una bella e simpatica amicizia. Sono distinto ed educato. Cell.
320.9045507.

cERcO per amicizia, in zona Udine,
donna 50/60enne, anche straniera,
libera e indipendente, sana, curata,
piacente e femminile. Io 65enne pensionato, giovanile, buona presenza,
allegro, di sani principi e carattere
tranquillo. Astenersi badanti. Cell.
338.4947192.
VEDOVO 72enne cerca compagna
di età adeguata, eventuale convivenza o matrimonio, possiedo casa propria e una adeguata pensione. Cell.
392.1263152.
48EnnE libero cerca in zona Udine
e/o provincia, ragazza single carina,
max 44 anni, possibilmente no figli, per amicizia, eventuali sviluppi.
Cortesemente inviami sms (anche
whatsapp) di presentazione. Richiamo
io! Cell. 340.5466563.
BRAVO ragazzo 42enne, libero, realizzato, buona presenza, leale, riflessivo e passionale, cerca per conoscenza
mirata a relazione seria e duratura,
ragazza di pari requisiti max 40 anni,
simpatica, ottimista, loquace, carina
ma sopratutto sincera. Solo se seriamente motivata, no perditempo. Zona
Udine. Cell. 347.7363292.

Non sai con chi condividere
i momenti più belli?
Visualizza il video sul
nostro sito!
www.redicuori.net
visita subito il nostro blog!

OK, i capelli sOnO diventati brizzOlati, ma gli occhi verdi ed
il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età come
un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare, passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da vivere a pieno.
Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di
animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna con la quale condividere
la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
OttiMa pOsiziOne sOciale, 72 anni, colta e sentimentale, affettuosa, romantica, dolce e di piacevole presenza. Vivo da sola e mi piacerebbe avere un compagno al mio fianco; lo cerco entro i 75 anni se giovanile,
dinamico, affettuoso, sincero ,di buona cultura e leale, per condividere momenti piacevoli e costruire una relazione seria. Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
sai una cOsa? Potrei dirti molte cose di me e scrivere quello che
cerco in un compagno...ma alla fine credo che la cosa più importante sia
l’emozione che proverò quando ci incontreremo. Le emozioni non mentono, parlano alla pancia ed al cuore, al di là di 1000 descrizioni. Allora
non perdiamo tempo, incontriamoci. Ti dico solo che mi chiamo Gisella
ed ho 61 anni, sono una donna socievole e senza grilli per la testa... Re
di Cuori. Cell. 329.8232513.
a Me piace ballare, e a te? Così esprimo la mia gioia e la mia
sensualità. Sono una morettina di 48 anni, solare, dinamica, giovanile.
Ho una mia attività, ma il tempo per andare a fare una camminata in
montagna e a ballare con te, lo trovo di certo. Se mi vuoi scoprire, cercami...Matilda il mio nome. Re di Cuori. Cell. 329.8232513.

preFerisci le MOre O le biOnde? Perché io sono una bella morettina, curata, femminile, passionale. Ti confido, perché non lo diresti
mai, che ho 60 anni, mi chiamo Marianna, ed ho un debole per la cucina
(anche se sono snella), la casa, ed i viaggi. Se sei un simpatico gentiluomo, che ne dici di partire insieme? Re di Cuori. Cell. 327.0673693.
ci hO pensatO tantO priMa di scrivere, ed alla fine ho deciso:
voglio fare qualcosa per me stessa, regalarmi la possibilità concreta di
trovare l’Amore. E vedrai che se rispondi rimarrai sorpreso. Sono Alice,
ho 43 anni, slanciata, occhi e capelli scuri, amante delle escursioni, della
natura, anche se apprezzo lo stare a casa. Ho un carattere tranquillo,
sensibile, altruista. Se sei un uomo a modo, gentile che cerca una donna
che gli dia serenità...non ti resta che rispondere. Avrai fatto Bingo! Re di
Cuori. Cell. 335.5907925.
sOnO la dOnna che tutti sOgnanO, e sai perché? Perché sono
carina, giovanile, davvero affettuosa, tranquilla, amo cucinare, curare la
casa, accogliere ospiti, sono creativa, sorridente e gentile. Non posso
che portare gioia e serenità anche nella tua vita. Ho 57 anni, molto ben
portati, mi chiamo Lidia, ed aspetto che un serio e gentile signore mi
inviti per un caffè. Chissà se qualcuno è lì per me... Re di Cuori. Cell.
328.1711230.
cerchi la dOnna perFetta? Perfetta per te naturalmente...che ne
dici di una 54enne, ex hostess, bionda con gli occhi chiari, una donna
dolce, fine, generosa, socievole. Una donna che ama curare la casa, che
ama curare sé stessa, sportiva ed acculturata...devo continuare o ti basta per farti nascere il desiderio di conoscermi? Ah, il mio nome...Marina.
Re di Cuori. Cell. 335.5907925.

51EnnE
sOLARE

AUTOMUnITO, cERcO
UnA DOnnA DI AnnI
56/58 cHE sIA InTEREssATA AD UnA sERIA RELAZIOnE. chiamami dalle
9 alle 12 e dalle 13 alle 18
(dal lunedì alla domenica).
cell. 333.4184228.

DIsTInTO sportivo vorrei conoscere
un’ amica 50-55enne per simpatica amicizia. Cell. 389.0016924.
56EnnE serio affidabile, aspetto buono,
di Udine, libero cerca amica per iniziare
relazione. Cell. 350.0476506.

cOsa cercanO gli uOMini? Una donna non complicata. Eccomi:
quest’anno compio 50 anni, ho un lavoro che mi dà soddisfazioni e gratificazioni, sono dinamica ed amo vivere la natura: raccogliere funghi,
camminare in montagna e persino pescare, ma indosso volentieri e con
classe un bel vestito, sono fine e carina, ironica e solare. Ti basta? Fatti
avanti allora...sono Cristina. Re di Cuori. Cell. 328.1711230.
hO ancOra un sOgnO nel cassettO, sai quale? Trovare una
ragazza speciale che riesca ad emozionarsi se le dedico una canzone
suonando la chitarra. Che abbia voglia di amare, vivere avventure insieme a me, essere complici ed affiatati. Ho 49 anni, sono uno scherzoso
romanticone, seppur un uomo serio e concreto. Amo lo sport, gli animali,
l’informatica, la natura. Che ne dici, ti posso scrivere una canzone? Se la
risposta è sì...cercami...sono Giancarlo. Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
iO amo i gioielli indossati da una donna, ma sai qual’è il gioiello più
bello? Il sorriso! Adoro in una donna l’elegante semplicità e la cura dei
dettagli. Soprattutto cerco una compagna allegra e positiva, che voglia
godersi la vita. 68 anni, imprenditore, aspetto la donna che mi faccia
mettere da parte il lavoro, per dedicarmi a lei, a noi, ai viaggi, allo sport,
al teatro...devo continuare? Sono Giorgio e ti aspetto... Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
pOtrei dirti che la Felicità sta nelle piccOle cOse. Ma
più che dirtelo, te lo voglio dimostrare, voglio passare del tempo con
te, passeggiando, andando a vedere un bel film, mangiando qualcosa
insieme...solo per il piacere dello stare l’uno con l’altra. Ho 48 anni, sono
un uomo sorridente, genuino, allegro. Se sei simpatica...cerco proprio
te. Re di Cuori. Cell. 331.3912874.
cOn la Mia barca vadO Ovunque e respiro il vento, ciò mi dà
grandi emozioni. Sono un 70enne sincero e concreto, un uomo che ama
la semplicità del mare, della chitarra e della buona cucina. Mi manca
solo una donna con la quale condividere la bellezza della vita. Se sei
tranquilla, dolce e simpatica, sali in barca con me e ti porterò in un ristorante carino a mangiare il pesce. Regalami questa emozione. Scrivi.. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.
OK, i capelli sOnO diventati brizzOlati, ma gli occhi verdi
ed il sorriso genuino rimangono gli stessi. I miei 59 anni sono un ‘età
come un’altra, piena di cose da scoprire, nuovi viaggi da pianificare,
passeggiate da fare in mezzo alla natura e magari un concerto da vivere
a pieno. Insomma, hai capito, sono un uomo dai sani principi, gentile, pacifico e di animo buono. Mi piacerebbe trovare una donna con la
quale condividere la quotidianità. Sono Davide e tu? Re di Cuori. Cell.
335.6042972.
cerchi un uOMO che ti faccia ancora provare emozioni? Se sì...non
ti deluderò. Mi chiamo Luigi, ho 65 anni, mi piace andare in moto, fare
gite fuori porta, canto in un coro ed adoro accontentare la mia compagna. Sono socievole, spiritoso e sorridente. Manchi solo tu: una donna
che abbia voglia di condividere le sue emozioni con me. Ti aspetto... 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.
cOMe ti iMMagini il ragazzO dei tuOi sOgni? 33enne, moro con gli occhi scuri, bel sorriso, in forma, deciso, creativo, poliglotta,
sportivo, intraprendente, amante dei viaggi, della lettura e del teatro?Ti
basta? Se sei una ragazza carina, solare, sincera, curiosa e con
interessi?devi solo fare la prima mossa, al resto ci penso io. Leonardo il
mio nome... Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
il teMpO Mi è vOlatO e non ho ancora realizzato il grande sogno di
una famiglia. Andrea, 50enne 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.
sei una dOnna che nOn si sOrprende più di niente? Beh,
allora mi piacerebbe metterti alla prova. Già vedendomi, ti sorprenderesti che ho più di 70 anni, sono molto giovanile, dentro e fuori, sono
charmant, mi tengo in super forma con lo sport, sono positivo, cordiale e
sorridente. Attiro ed emano energia positiva. Lascio a te ora la decisione, di voler conoscere un uomo, così dicono, un po’ speciale. Alessandro...piacere, e tu? Re di Cuori. Cell. 335.6042972.
Mi piacerebbe che un uOMO Max 68enne, equilibrato, sereno,
dal buon dialogo ed elastico mentalmente si facesse avanti e mi chiamasse ...Io sono Luisa, 68 anni (solo all’anagrafe), sola da diversi anni, piacente, fine, femminile, in pace con me stessa e sto cercando un
uomo con cui condividere tante belle cose assieme. Re di Cuori. Cell.
327.0673693.
sOnO stata in india e sai cOsa hO capitO? Che la cosa più
importante della vita non sono gli oggetti materiali, bensì quello che hai
nella testa e nel cuore. Essere gentili, allegri, buoni e disponibili, ti regala
già di per sé molto benessere. Sono Cinzia, ho 35 anni, mi piacerebbe
incontrare un ragazzo semplice e tranquillo, per costruire un percorso
insieme. Una casa, una famiglia...chi lo sa...ho un grande desiderio di
amare e dare. Se anche tu la pensi come me...scrivimi. Re di Cuori. Cell.
327.0673693.

insieme noi
Sandra ho 48anni, single senza figli. Fisico slanciato, snella, capelli
scuri. Sono dolce affettuosa romantica. molto equilibrata Ho un posto
di lavoro di responsabilità Mi piacerebbe incontrare un ragazzo di
buona cultura, posizionato desideroso di costruire qualcosa di serio
e duraturo . Non cerco avventure Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
PaOLa 45anni mora capelli lunghi scuri, occhi profondi. Un matrimonio finito, un lavoro sicuro. Carattere solare piena di gioia di vivere e
di ricominciare. Non cerca avventure ma una persona di sani principi
che abbia avuto le sue esperienze, anche con figli, che soprattutto
abbia voglia di vivere in coppia Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
tErESa ho 63anni molto giovanile. Economicamente indipendente, automunita . Sono di sani principi, leale, schietta, sincera. Amo la
famiglia, la vita di coppia. Mi piace passeggiare, stare all’aria aperta,
ma in due è tutto più bello. Desidero incontrare un signore di adeguate
caratteristiche per iniziare una serena conoscenza finalizzata ad un
rapporto serio e duraturo. Non cerco avventure .Chiedi di me all’Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
carLa 58anni libera senza figli. Posizionata, bionda occhi verdi.
Sono libera da impegni. A parte le solite amiche, mi manca molto la
presenza di un uomo vero con cui trascorrere la giornata e condividere
le piccole e grandi cose. Schietta e sincera, fedele nei sentimenti cerco un uomo di adeguate caratteristiche da amare veramente Iscritta
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
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rOSanna 52anni sembra una ragazzina , fisico snello, capelli castani lunghi. Divorziata senza figli , vive sola nella sua casa . Ha un buon
lavoro, tante amicizie. Schietta e sincera è una ragazza da conoscere
profondamente. Cerca un uomo giovanile dinamico età adeguata che
capisca cosa vuol dire avere una famiglia . Incontriamoci per un caffè,
un aperitivo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
giuLiO 59 anni alto, moro, giovanile. Sportivo, dinamico, amante moto, un carattere estroverso, profondo, attento ai particolari, le amicizie
non gli mancano ma quello che cerca è la persona del cuore con la
quale condividere le cose semplici della vita, uscire, andare in montagna, al mare, viaggiare. Cerca una compagna per la vita. Ti aspetta.
Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
FrancEScO 41 anni single. Bel ragazzo, alto fisico atletico, posto di
lavoro sicuro, casa di proprietà. Una convivenza finita e tanta voglia di
trovare la ragazza del cuore. Ti cerca carina semplice, positiva Vuoi
incontrarlo senza impegno per un caffè, un aperitivo. Agenzia Arca.
Tel. 348. 2310160.
BrunO 66 anni ben portati, divorziato senza figli. sono un uomo
serio semplice , disponibile. Situazione economica tranquilla, amo la
natura e gli spazi verdi. Le distanze non mi spaventano. Cerco una
signora semplice che come me abbia voglia d’instaurare un rapporto
d’iniziale amicizia e poi si vedrà. Assicuro massima serietà. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.

iSLE OF man Regno Unito cerco gruppo di persone per assistere a evento
motociclistico periodo fine maggio/giugno e dividere le spese di viaggio con
camper a noleggio o auto propria. No
perditempo. Cell. 349.5861062.
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Per appuntamento nella sede a te più vicina

UDINE • GEMONA • PORDENONE

Chiama il numero unico 348 2310160
Chi

altre sedi nostre Trieste - San Donà di Piave - Belluno - Treviso

manda un sms o Whats App al n° 348 2310160
o una mail a agenziaarca@yahoo.it

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

FLaViO ho 54anni single Libero professionista . Sono cordiale estroverso , le amicizie non mi mancano. Amo la vita e credo fermamente
nel rapporto di coppia. Cerco una ragazza signora adeguate caratteristiche con serie intenzioni future per una seria frequentazione Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
ELEna 42 anni single. Bel visetto, morettina, occhi profondi, fisico
snello. Ha il lavoro, la casa. E una ragazza semplice desiderosa di
formare una famiglia, ama cucinare , la natura e gli animali. Cerca un
ragazzo serio, profondo, onesto leale, posizionato con i suoi stessi
obiettivi Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

AUGURI
E MESSAGGI

Su POrdEnOnE e d’intorni cercasi Poetesse e Poeti . Gradita mail di
presentazione al seguente indirizzo :
danilof55-@libero.it, oppure sms. Cell.
346.1265796.

AARON veggenza seria, onesta, di qualità. whatsapp /
Cell. 347.4080072.

JOLE, 54 anni. Separata con 2 figli abita in provincia di Udine. Gran
lavoratrice, dopo la separazione ha dedicato il suo tempo ai figli senza
tralasciare le sue passioni: cucinare per gli amici, ballare, fare lunghe camminate ma ?l?amore? E? arrivato il momento di pensare anche all?amore
e, per questo, anche lei come tutti i miei iscritti, si è rivolta alla mia agenzia
sicura della mia professionalità nella ricerca del suo uomo ideale. Al primo posto la sua richiesta è stata: vorrei un uomo buono. Poi, in aggiunta,
dolce, che la faccia sentire importante, allegro e positivo. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
Si chiama LiLiana, 59 anni splendidamente portati. Vedova senza figli
abita in provincia di Udine. Vorrebbe, al suo fianco, un uomo di buon
aspetto e di buona cultura con il quale progettare un futuro in serenità. Meglio sarebbe un uomo che pensi al futuro e non abbia legami con il passato
. Si è rivolta alla mia agenzia per essere tranquilla e certa di incontrare la
persona che rispetti le caratteristiche richieste. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
a POrdEnOnE cOStanza, 63 anni. Non si è mai sposata ma ha avuto
una lunga convivenza. Non ha figli, lavora come impiegata statale. E?
prossima alla pensione e per questo avrà tutto il tempo da dedicare alla
persona che vorrebbe al suo fianco e alle sue passioni. Molto simpatica,
dolce e solare, ama tantissimo il ballo Un uomo serio, gentile, premuroso,
pulito educato?. e che balli! Queste sono le sue richieste. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
mOrEnO 45 anni SingLE. Ragazzo timidissimo al primo impatto poi, invece, si scopre una persona simpatica, allegra, piena di vitalità. Realizzato
nel lavoro ma non nella vita a due perchè non ha dato molta importanza
ad una cosa fondamentale: l´amore? E’ un ragazzo dolce con tanta voglia
di dare e ricevere coccole. Sicuramente, tu che stai leggendo, avrai voglia
di chiamarmi per poterlo conoscere. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
zOna POrdEnOnE, ha 50 anni, separato. Realizzato e appagato nella
sua professione, Francesco è una persona a modo, riservata , ama la buona compagnia. Socievole e simpatico, vorrebbe al suo fianco una donna
femminile, carina, anche coetanea. E’ un uomo dolcissimo e la donna che
gli starà a fianco sarà fortunatissima. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
SiLVanO 57 anni SEParatO 2 figli che vivono con la mamma. Amante degli animali , dei viaggi e della buona musica, apprezza moltissimo
anche la tranquillità domestica! Un uomo dai sani principi, passionale ed
affettuoso in amore, desidera incontrare una signora max 55 anni, bella
presenza, non piccolina ( lui è alto 1.90 circa ). Ma non è la parte esteriore
che interessa di più. Deve avere mentalità aperta, desiderosa di condividere un futuro insieme, di costruire una famiglia. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel.
(0432) 1637180.
“VOrrEi una dOnna con la quale avere un futuro serio e duraturo”...
così ha esordito Rocco al nostro primo incontro. Provo a descriverlo anche
se ritengo che non sempre si riesce a farlo completamente. Bel ragazzone, alto 1.85, single, sportivo, capelli rasati, occhi azzurri, gran lavoratore.
All’apparenza potrebbe sembrare un “duro” ma è totalmente il contrario.
La sua donna? Non è uno che punta sulla bellezza esteriore, per lui conta
quello che una donna ha dentro. Dolce, leale, sincera...ecco! Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.

“crEdO ancOra chE, da quaLchE PartE dEL miO FriuLi, c’è
una dolce signora che vuole conoscermi, che crede nell’amore, nella vita
di coppia”.Questo è quello che mi ha detto Silvio quando è venuto da me.
59 anni, vive in un posto magico dell’alto Friuli, mai stato sposato ma con
esperienze di convivenza.Una donna con la quale sia bello poter parlare
di tutto, dolce, solare ?.ecco cosa desidera Silvio. Ag. Di Cuore in Cuore.
Tel. (0432) 1637180.
SingLE, quaSi 40 anni, timidissimo all’apparenza ma un gran chiaccherone nella sostanza. .Questo è il profilo di Ivano che abita in provincia di
Udine. Ha il suo bel lavoro, il suo appartamento anche se, per ovvi motivi
pratici, vive ancora con i genitori. Ma è prontissimo a cambiare , prontissimo a condividere con una ragazza il suo futuro. Di aspetto piacevole,
paziente, economicamente indipendente è la ragazza per lui. Ag. Di Cuore
in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
60EnnE PEnSiOnatO, separato , zona Pordenone, Aurelio sta aspettando te. Ama la vita semplice, la campagna. Non ha mai vissuto in spensieratezza, ha sempre e soltanto lavorato, provveduto alla sua famiglia. Ora
si ritrova solo, senza sapere che “ fuori “ c’è un mondo fatto anche di altre
belle cose. Non ha mai viaggiato ma è pronto a farlo da subito se trova la
donna della sua vita. Semplice come lui, allegra, che lo faccia sorridere,
che lo capisca e che sappia rispettare i suoi tempi. Ag. Di Cuore in Cuore.
Tel. (0432) 1637180.
cErchErÒ di dEScriVErE Tony in maniera semplice e obiettiva: buono, leale, romantico, semplice, 65 anni, vive a Pordenone, single per
scelta. Il suo più grande rammarico è non aver mai voluto pensare ad
una meravigliosa storia d’amore ed ora vorrebbe conoscere una donna
semplice e carina, con la quale essere semplicemente in sintonia?. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
LinO ha 70 anni VEdOVO pensionato, un uomo vecchio stampo , non
aperto a tutto. Vive in provincia di Udine , è un uomo semplice e tranquillo
amante della casa e della famiglia pur non avendo avuto figli.. Una donna
semplice, senza troppi grilli per la testa sarebbe il suo ideale per vivere
in serenità , per prendersi cura a vicenda, per condividere la villetta di
proprietà, per curare, insieme a lei, i fiori del suo giardino. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
SiamO in PrOVincia di POrdEnOnE dove, Mariella, vorrebbe incontrare un uomo tutto per lei. Mariella ha 57 anni , lavora in una fabbrica della
zona, è una donna piacevole, capelli scuri, altezza media. Non ha avuto
una vita facile ma ha superato tutti gli ostacoli che si è trovata davanti. Ora
vuole pensare ad un futuro sereno, in semplicità , con le piccole cose che
la vita può offrire. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
BaSSa FriuLana: Giulia 65 anni, divorziata da anni. Giovanile d?aspetto
e di spirito gran lavoratrice. Ama la semplicità, le piace sia il mare che la
montagna, ballare e fare lunghe camminate. Economicamente autonoma,
vorrebbe un incontro magico , vorrebbe incontrare un uomo con cui
condividere il futuro, un uomo che la sappia apprezzare. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.
in zOna POrtOgruarO c’è una signora che aspetta di incontrare la
sua metà. Si chiama Graziana, magnifica 70enne divorziata senza figli.
Lei sostiene che è tardi per trovare il suo uomo ideale e quando è venuta
da me l?ho convinta che sta sbagliando. E? una donna che non dimostra
la sua età, moderna sia dentro che fuori ma con valori. Non è il principe
azzurro che vorrebbe ma un uomo serio, per bene, gentile, piacevole. Che
dite?.so che ci siete. Chiamatemi ed io vi farò incontrare. Ag. Di Cuore in
Cuore. Tel. (0432) 1637180.

PROFILI REALI
agenzia
per
single in FVG
il futuro migliore va a chi non si arrende
Si riceve su appuntamento

www.dicuoreincuore.com

sede@dicuoreincuore.com
Chiamami
per
fissare
un’appuntamento
Sede
a Udine
Tel +39 3331607347

Sede a Udine Tel. + 39 3331607347

sede@dicuoreincuore.com
www.dicuoreincuore.com

SiamO a udinE dove vive Alice di 46 anni. Ha una vita professionale
che la soddisfa pienamente, donna piacevole, leale, seria e onesta. Ha
due figli che adora ma che ha reso autonomi e indipendenti. Il suo uomo
ideale: ottimista, gentile, allegro ed amante degli animali. Un rapporto
sereno e stabile sarebbe quello che Alice desidera con tutto il cuore. Ag. Di
Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
giOVanE imPrEnditOrE celibe di 33 anni Corrado vive nel Veneto
orientale. Bel ragazzo, grazie alla sua intelligenza e alla gran voglia di
fare, è arrivato ad avere un’azienda tutta sua. Amante dei viaggi, spiritoso
e dolce , indipendente e autonomo, cerca una compagna affettuosa e semplice desiderosa di costruire una famiglia insieme. Ag. Di Cuore in Cuore.
Tel. (0432) 1637180.
diEgO, 43 anni SingLE. vive a Pordenone ed è impiegato in una grande
azienda. Carattere dolce, poco poco permaloso e a volte impulsivo, forse
anche un po’ timido e per questo si è iscritto alla mia agenzia. Vorrebbe
tanto innamorarsi, sentire ancora le farfalle nello stomaco. Ah...è anche
un gran bel ragazzo. Se vuoi conoscerlo, chiamami. Io cnosco le caratteristiche della donna che vorrebbe al suo fianco e, se corrispondono, te
lo faccio conoscere immediatamente. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
in PrOVincia di trEViSO, anche se per il momento si trova per lavoro al mare, c’è Guglielmo 56 anni vedovo. Persona dolcissima, semplice,
un’attività che gli consente una vita decorosa anche perchè non ha particolari esigenze essendo da solo. Ha i piedi ben posati per terra, ha i
valori della famiglia, valori sani d’altri tempi. Un uomo che vorrebbe tanto
ricostruire una vita a due. La donna al suo fianco : semplice, dolce, con le
stesse sue aspettative. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
PErchÈ dEcidErSi, a 61 anni, di iscriversi in un’agenzia per trovare
l’anima gemella? Perchè, con il passare degli anni la solitudine diventa
ogni giorno più pesante. Per questo motivo Rosy di Udine, si è rivolta a
me. Bionda, occhi scuri, vedova senza figli, fumatrice. Lavora ancora e lo
fa con grande passione ma, quando rientra nel suo appartamentino, trova il
silenzio assoluto. Max 70 anni, onesto e leale, solare e socievole è l’uomo
che vorrebbe al suo fianco. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
dinamica, SPOrtiVa, in formissima, Marina ha 61 anni. Vive in provincia di Pordenone, è divorziata. Bionda, occhi chiari, economicamente
indipendente grazie alla sua attività , Marina non cerca un uomo qualsiasi.
Deve avere buona cultura, bella presenza, pensionato o professionalmente ben introdotto. Si è iscritta alla mia agenzia perchè non vuole avere incontri che non rispettino le sue richieste. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.
VEdOVa PEnSiOnata Luisa ha 71 anni. Abita in provincia di Udine.
Semplice, carina, porta benissimo la sua eta’, socievole, molto simpatica,
Vorrebbe conoscere un uomo dinamico, intraprendente, con tanta voglia
di amare, ma soprattutto un uomo galante, un uomo che sappia ancora
come corteggiare una donna. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432) 1637180.
marY 45anni SingLE. Indipendente economicamente, realizzata nel
lavoro, laureata, ama la compagnia e trascorre il tempo libero facendo
qualche piccolo viaggio ma sente che è arrivato il momento di trovare l’amore con la A maiuscola. Affidabile, serio, religione cattolica, laureato,
single senza figli, che abbia il desiderio di formare una famiglia sono le
doti dell’uomo che vorrebbe incontrare. Ag. Di Cuore in Cuore. Tel. (0432)
1637180.

... chi mi ha dato FIDUCIA
sa che ho presentato PARTNERS
CHE RISPECCHIANO
la RICERCA per il 90%
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Teresa

G
GABRY
CAR’S

ASSORTIMENTO
AUTOCCASIONI -VASTO
NEO PATENTATI
GABRY CAR’S - FINANZIAMENTI IN SEDE

motori
FIAT

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

ORARIO: SOLO SU APPUNTAMENTO TEL. 393/9382435

CAMPER SAFARI WAYS MANSARDATO, 6 POSTI, 2.5 TD €
CHEVROLET MATIZ 800 BZ, ABS, CLIMA
€
CHEVROLET MATIZ KM.63000, 1.0 BZ/GPLABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
CITROEN C1 CITY, 1.0 BENZINA, 5 PORTE, ABS
€
CITROEN C3 1.4 HDI, ABS, CLIMA, NERO
€
FIAT BRAVO 1.9 DIESEL, 5 PORTE , ABS
€
FIAT CROMA 1.9 DIESEL, M-JET
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 5 PORTE, ABS
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.3 M-JET 5 PORTE
€
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BENZINA 3 PORTE
€
FIAT IDEA 1.3 MJET, 5 PORTE, NERA, UNIPROPRIETARIO €
FIAT MULTIPLA 1.9 DIESEL, JTD, ABS, GANCIO TRAINO €
FIAT PANDA BPOWER 1.4 DYNAMIC, BZ/METANO
€
FIAT PUNTO CLIMA, SERVO, 1.0 BZ
€
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
€
HYUNDAI I20 KM 56000 1.2 BENZINA 5 PORTE
€
HYUNDAI I40 1.7 CRDI SW FULL OPTIONAL
€
KIA CARENS 1.6 BZ/GPL NUOVO, ABS, CLIMA, SERVO €
LANCIA YPSILON 1.3 M-JET KM 133.000
€
LANCIA YPSILON BICOLOR, 1.2 BZ. ABS
€
LANCIA YPSILON 1.2 BZ KM 76.000, ABS
€
LANCIA MUSA AUTOMATICA 1.3 M.JET, ABS
€

7500
2950
3950
3850
4350
3650
2950
4350
3950
3650
3450
2650
4650
1850
1950
3250
6350
2850
5450
8650
3450
3450
4350
5350
4950

MERCEDES CLASSE A 140 BENZINA NEOPATENTATI €
MERCEDES CLASSE A 170 DIESEL
€
MERCEDES CLASSE A 160 BZ ABS, CLIMA
€
MERCEDES CLASSE A 180 DIESEL
€
MERCEDES SLK 200 KOMPRESSOR IMPIANTO GPL €
OPEL CORSA 1.2 ENJOY 3 PORTE, KM 107.000, ABS
€
OPEL CORSA 5 PORTE 1.2 BZ/GPL KM 106.000
€
OPEL MERIVA 1.7 DIESEL KM 91.000
€
OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 POSTI
€
PEUGEOT 206 CC CABRIO 1.6 BZ AUTOMATICA
€
PEUGEOT 207 1.4 BENZINA 3 PORTE NERO ABS
€
RENAULT MEGANE SPORTOUR SW 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
€
RENAULT TWINGO 1.2 BENZINA, BIANCA, KM. 74000 €
SEAT ALTEA 1.9 TDI, ABS, CLIMA, SERVO
€
SEAT IBIZA 1.2 BENZINA, 3 PORTE
€
SUZUKI WAGON R 4 X 4 1.3 BENZINA CLIMA
€
TOYOTA AURIS 1.4 DIESEL, ABS, CLIMA, SERVO, AIRBAGS €
TOYOTA YARIS 1.0 BENZINA 5 PORTE, CATENA NUOVA €
VW POLO 5 PORTE 1.2 BENZINA,
€
VW POLO 3 PORTE, 1.4 BENZINA
€
VW POLO 1.4 NERO, BIFUEL, BZ-GPL, TAGLIANDI UFF. €
VW POLO KM. 9.200 1.0 BENZINA GARANZIA 3 ANNI €

3950
2150
2650
7950
3350
3650
4950
4550
3850
2350
3650
8950
2950
3250
2450
4650
5650
1850
2650
3450
2950
4350
3950
4350
9950

FIAt CROMA 1.9 diesel - abs,
clima, servo, airbag, ritiro usato,
finanziamenti in sede. Disponibile
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 2.950,00.
Cell. 393.9382435.

FIAt gRAndE PuntO 1.3 mjet
diesel, 5 porte, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero,
laterali auto per neopatentati
gratuitamente siamo disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia,ritiro usato, finanziamenti in sede. Euro
3.950.00 Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
FIAt bRAVO - 1.4 bz 90 cv 6
marce, km 99.000 tagliandati in
Fiat, nera, molto bella, uniproprietario € 4900. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

FIAt CROMA 1.9 Multijet - 150
cv 6 marce clima automatico, cruise control, guida alta, nera, cerchi in lega, bella € 4500. Aut.O.K
Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.
FIAt PuntO - 5 porte 1.2 bz
meccanica ok, carrozzeria
modesta € 850. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

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

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

KIA
FIAt gRAndE PuntO 1.4 bz/
gpl - con cambio automatico e
bombole gpl entrambi nuovi e
sostituiti prima della consegna,
tetto apribile, clima, cerchi €
4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

KIA CAREns 1.6 bz/gpl nuovo
- abs, clima, servo, airbags, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

LANCIA
FIAt gRAndE PuntO 1.3
Multijet 5 porte - rossa, consumi esigui, clima, servo, abs, tagliando con frizione nuova, KM
145.000 circa. uniproprietario €
4.300,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

FORD

LAnCIA YPsILOn 1.3 multijet
- tagliandata e lucidata, clima.
servo abs 8 airbags € 3.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

ACQUISTO AUTO DA PRIVATI IN CONTANTI

751

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO una Porsche anni 8090-2000
oppure una BMW
Z3 o Z4 o una Mercedes CLK
cabrio o SL. Possibilmente in
buone condizioni di carrozzeria
e motore. Cell. 371.3591884.
CERCO furgone otto o nove posti anche non funzionanti tel la
sera Cell. 347.4092715.

VEndO FIAt PuntO 1.200
bEnzInA, 2A sERIE AnnO
2001. COLLAudAtA FInO A
dICEMbRE 2019.gOMME 4
stAgIOnI nuOVE PIù bAttERIA nuOVA. AutO KILOMEtRAtA, unICO PROPRIEtARIO. RICHIEstA: € 700,00.
Per info telefonare dopo le
18,30. Cell. 339.1105182.

ALFA

AudI A3

ALFA ROMEO gIuLIEttA 2.0
JTD M-2 versione 170 cv - anno
2011, circa 135.000 km., nera,
bella € 8.900,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

CITROEN

berlina tdi. s tronic automatica 2000 - anno 2014,
km
63.000 documentabili, full accessoriata.
vende.
cell.
Privato

dACIA LOdgY 1.5 Dci 7 posti
modulabili - anno 2013, consumi eccezionali, navigatore
e radio touch screen di serie €
8.500,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

347.8400947.

FIAt PAndA COLORE
bIAnCO AnnO 2008 bEnzInA KM 156.000 PREzzO
€ 3000 . zOnA PORdEnOnE. tel. (0434) 522859.

SONO TORNATA
bravissima
quarantenne carina dolce
coccolona buona 4^ mis.
380.5843988

CItROEn C1 1.0 cc. 5 porte motore a catena, interni in pelle,
clima, servo, abs, con sensori di
parcheggio avanti e retro, bluetooth € 4.200,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

www.cittanostra.it

VITTORIA a Udine affascinante sexy minigonna tacchi a spillo 5^ misura esperta massaggi anche doccia in
ambiente bello pulito chiamami non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

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

UDINE trans Sofia massaggiatrice dolce posto riservato accogliente e giovane tutti i giorni.
Cell. 320.9386543.

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

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

BELLISSIMA mulatta Anita brasiliana bel fisico affascinante
simpatica educata posto bello
e pulito a Udine Terminal nord.
Cell. 346.5388406.

GIOVANISSIMA ragazza bionda 27enne preliminari baci
dolce passionale completissima magra alta 3^ mis. 24/24.
Cell. 371.3375770.

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

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

FIAt PAndA b-Power 1.4 benzina/metano - abs, clima, servo,
airbag guida, passeggero, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
Euro 4.950,00. 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, ritiro usato, finanziamenti
in sede, Disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico
di fiducia. 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

ORARIO
Sportelli

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

CANCRO
DAL 22 GIUGNO
AL 22 LUGLIO

LAnCIA MusA automatica 5
porte - km. 115000, uniproprietario, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, auto
per neopatentati, ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 4.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

LAnCIA MusA 1.3 Multijet uniproprietario, libretto tagliandi regolarmente documentato,
guida alta, consumi eccezionali € 3.950,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

MAZDA
FIAt stILO sW 1.9 diesel - km.
198.000, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali,
sedile regolabile in altezza, cerchi in lega, fendi, ritiro usato, finanziamenti in sede, Disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 3.250,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

DACIA

/////////////////////////////////////////////////
OPEL MERIVA 1.6 bEnzInA
- AnnO 2004, unICO PROPRIEtARIO, OttIMO stAtO,
gOMME 4 stAgIOnI nuOVE, KM. 54.700, bOLLO 2018
PAgAtO, VEndO € 5000,00
tRAttAbILI. sig. giovanni.
udine. tEL. (0432) 402727.

CItROEn C3 Picasso 1.6 HDI nera, guida alta, spazio, consumi contenuti, cruise control, clima automatico, sensori park €
6.500,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.

info@pollesel.it

FORd FOCus 1.8 tdCI 5 porte - abs, clima, servo, airbags,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
Euro 2.850,00. Gabry Car’s Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

FORd C-MAX 1.6 diesel - km.
78.000, full optional, ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro meccanico di fiducia. Euro
6.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

HYUNDAI

HYundAI I40 1.7 CRDI SW
comfort - km. 150.000, full optional, cambio automatico, perfetta per chi ha bisogno di spazio,
comoda per chi fa viaggi lunghi,
climatizzatore, cerchi in lega, volante multifunzione, abs, airbags,
sensori parcheggio, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare
l’auto dal vostro meccanico di fiducia. Euro 8.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MAzdA monovolume -Diesel
5 posti km 147.000 Euro 3200.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LAnCIA YPsILOn 1.2 benzina
modello Diva - anno 2010, nera,
bella, uniproprietario € 5.600,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
MAzdA 2 1.3 cc. motore a catena 5 porte - bianco perlato,
molto bella, bluetooth originale
Mazda con comandi vocali €
5.700,00. Aut.O.K Basagliapenta
vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.
LAnCIA YPsILOn 1.2 benzina
- km. 124.000, argento bicolor,
abs, clima, servo, airbag guida,
passeggero, laterali, sedile regolabile in altezza, fendi, auto
per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti in sede, disponibili
far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 4.350,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

LAnCIA YPsILOn 1.2 benzina km. 76.000, abs, clima, servo, airbags, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 5.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES

MERCEdEs CLAssE A180
diesel - full optional, navigatore, cruise control. Ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 7.950,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

www.cittanostra.it

UDINE
L’ufficio rimarrà ApERTO SOLO IL MERCOLEDì
dalle ore 9.15 alle ore 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

motori
S.s. Udine - Codroipo Loc. BASAGLIAPENTA
a 10 Mn. da Udine e dal casello Udine Sud
www.autoranzani.it
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FIAT PUNTO 1.7 TD AUTOCARRO 2 POSTI, CLIMA,
SERVOSTERZO.
€ 1000
LANCIA YPSILON 1.3 MULTIJET AVORIO, CLIMA, SERVO,
ABS, BASSI CONSUMI, ANCHE NEOPATENTATI.
€ 3200
MAZDA PREMACY 2.0 DITD MONOVOLUME 5 POSTI,
CONDIZIONI ECCELLENTI !! UNIPR. KM 147.000
€ 3200
FIAT GRANDE PUNTO 1.2 BZ 3 PORTE, CLIMA, SERVO,
ABS, OTTIME CONDIZIONI.
€ 3200
OPEL AGILA 1.2 5 PORTE POCO PIÙ DI 110.000 KM, CLIMA
SERVO, ABS. CATENA NUOVA.
€ 3300
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
FRIZIONE NUOVA, UNIPROPRIETARIO.
€ 4300
FIAT CROMA 1.9 JTD 150 CV NERA, CONDIZIONI
ECCELLENTI, GUIDA ALTA E TANTO SPAZIO.
€ 4500
FIAT GRANDE PUNTO 1.4 BZ GPL CON CAMBIO AUT.
ROBOTIZZATO E CIAMBELLA GPL NUOVI
€ 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
OPEL ASTRA 1.7 DTI SW NERA TAGLIANDATA
REGOLARMENTE CON LIBRETTO TAGLIANDI VIDIMATO.
€ 4800
FIAT BRAVO 1.4 BZ 90 CV 6 MARCE, BELLISSIMA,
UNIPROPRIETARIO, KM 99.000 TAGLIANDI FIAT
€ 4900
LANCIA YPSILON DIVA ANNO 2011 1.3 MULTIJET, BIANCA,
CLIMA, SERVO, CERCHI.
€ 5200
LANCIA YPSILON 1.2 DIVA, NERA, UNIPROPRIETARIA. € 5600
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
DACIA LODGY 1.5 DCI 7 POSTI, RADIO E NAVIGATORE
TOUCH SCEEN, CONSUMI ECCEZIONALI!!
€ 8500
ALFA ROMEO GIULIETTA 2.0 JTDM-2 170 CV NERAANNO 2011.
€ 8900
APERTO 09.00-12.30 • 15.00-19.30, sabato fino alle 12.30

0432.849333 • 393.9890726
ACQUISTIAMO AUTO DA PRIVATI

OPEL ASTRA 1.7 Dti SW - nera, chilometraggio inferiore alla
media documentato dal libretto
tagliandi effettuati in concessionaria. € 4.800,00. Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432)
849333 - 393. 9890726.

peUGeot

PEUGEOT 206 Cabrio 1.6 benzina automatica - abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT SCENIC 1.9 DCI abs, clima, servo, airbags, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.250,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT MEGANE Sportour
1.5 DCI SW - abs, clima, servo,
airbags, sensori parcheggio, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 8.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

VW POLO 1.2 benzina 5 porte auto per neopatentati, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, 5 porte, grigio met., ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 4.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

VW POLO Bz/gpl bifuel 1.4 - tagliandi ufficiali. Auto per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 4.350,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

VolVo

PEUGEOT 207 1.4 benzina nera, uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero,
laterali, sedile regolabile in altezza, cerchi, fendi, auto per neopatentati, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 3.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT MEGANE 1.9 Diesel
SW - uniproprietario, abs, clima,
servo, airbag guida, passeggero, laterali, sedile regolabile in
altezza, fendi, cerchi in lega, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

seat

VOLVO V50 SW - 1.6 hdi, km
160.000 circa, nero, in arrivo €
5500,00 Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 393. 9890726.
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AUTO D’EPOCA
A

PRIVATO appassionato cerca
vecchia auto da restaurare:
volvo p 1800 s anni 60 oppure
alfa romeo giulia/alfetta gt oppure fiat 124 spider o lancia anni ?60. Anche senza documenti.
Cell. 371.3591884.

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO
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MERCEDES CLASSE A160 1.6
benzina - abs, clima, servo, airbags. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 2.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

MERCEDES SLK 200 Kompressor 2.0 bz/gpl - abs, clima, servo,
interni in pelle, tetto apribile. Ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.350,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL ZAFIRA 2.0 TD 7 posti
- abs, servo, clima, airbags, finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia, ritiro usato
€ 3.850,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL CORSA 1.2 Enjoy 3 porte
- km. 107.000, abs, servo, clima,
airbags, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia,
ritiro usato € 3.650,00. Gabry
Car’s Udine.. vende. Tel. 393.
9382435.

PEUGEOT 206 1.4 benzina - abs,
clima, servo, airbags, assetto ribassato, modello sportivo, auto per
neopatentati, ritiro usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico
di fiducia. € 1.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

www.cittanostra.it

sUZUKi

reNaUlt

RENAULT KANGOO vettura 5
posti 1.5 Dci - con nuove bronzine Renault modificate come
raccomandato dalla casa, spaziosissimo € 4.800,00. Aut.O.K
Basagliapenta
vende.
Tel.
(0432) 849333 - 393. 9890726.

opel

OPEL AGILA 1.2 cc. - km
110.000 circa, clima, guida alta,
servo, abs, con catena nuova alla consegna, € 3.200,00.
Aut.O.K Basagliapenta vende. Tel. (0432) 849333 - 393.
9890726.

SEAT ALTEA 1.9 Style TDI abs, clima, servo, ritiro usato,
finanziamenti in sede, disponibili
a far controllare l’auto dal vostro
meccanico di fiducia. € 5.650,00.
Gabry Car’s Udine.. vende. Tel.
393. 9382435.

SUZUKI WAGON-R 4x4 1.3
benz. - uniproprietario, 4 ruote
motrici, abs, clima, servo, airbag
guida, passeggero, fendinebbia,
ritiro usato, finanziamenti in sede, guidabile dai neopatentati,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

toYota
OPEL MERIVA 1.7 diesel - km.
91.000, abs, clima, servo, airbags. Ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 4.550,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

OPEL CORSA benzina/gpl 5
porte - uniproprietario, auto per
neopatentati, abs, clima, servo,
airbag, ritiro usato, finanziamenti
in sede, disponibili a far controllare l’auto dal vostro meccanico di
fiducia. € 4.950,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT TWINGO 1.2 benzina - km. 74.000, uniproprietario,
abs, clima, servo, airbags, guidabile dai neopatentati. Ritiriamo
il vostro usato, disponibili a far
controllare l’auto dal vostro meccanico di fiducia , finanziamenti
in sede € 4.650,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

RENAULT TWINGO 1.1 cc. 3
porte - km. 61.800, airbag, ritiro
usato, finanziamenti in sede, disponibili a far controllare la’uto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.
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TOYOTA YARIS 1.0 benzina
16V - blue met. Abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 2.950,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

TOYOTA AURIS 1.4 diesel - uniproprietario, abs, clima, servo, airbag guida, passeggero, laterali,
ritiro usato, finanziamenti in sede,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia.
€ 3.450,00. Gabry Car’s Udine..
vende. Tel. 393. 9382435.

Udine viale dUodo 31
tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
L’ufficio rimarrà
aperto solo il mercoledì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

CERCO vecchio motocross anche non funzionante con o senza documenti: 2 tempi, 4 tempi
ante 2008. Cell. 366.2993755.
CERCO una vecchia motocicletta anni 30-40-50. In particolare cerco Moto Guzzi 500,
Benelli, Gilera Saturno, Sertum
o BMW. Anche se priva di documenti. Da restaurare o già restaurata. Appassionato cerca.
Cell. 338.6256888.
CERCO VECCHIA VESPA in
qualsiasi condizione, qualsiasi
anno, anche senza documenti,
pago contanti. Privato appassionato. Cell. 329.4454455.
CERCO una vecchia Vespa in
qualsiasi condizione. Privato.
Cell. 331.9812773.
/////////////////////////////////////////////
MOTOGUZZI CARDELLINO
75CC ANNO 1957 RESTAURATO ISCRITTO F.M.I. Privato VENDE A € 2.500. CELL.
347.4538874.

PIAGGIO BOxer

AnnO 1971, CV 148, CIl.
49.77, COlOre rOssO, funzIOnAnte, OrIGInAle VendO.
tel. (0431) 34851 - Cell.
340.5686084.

CAMPERS
ROULOTTES
CARR. TENDA
C
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CAMPER MECCANICA FIAT ANNO 1980,COLLAUDO FINO
2019, 3 POSTI,LUNGHEZZA
MT 5, CON TENDALINO, PANNELLO SOLARE, PORTABICI
NUOVO. KM 115.000, TUTTO
IN PERFETTE FUNZIONALITà. Privato VENDE AD €
2.200,00 TRATTABILI. CELL.
340.6519996.

CAMPER Safariways 2.5 diesel 6
posti. Permuta con auto, moto o
furgone € 7.500,00. Gabry Car’s
Udine.. vende. Tel. 393. 9382435.

WOLKSWAGEN modello Polo
1.0 trendline 60 cv, 1.0 benzina,
color bianco ghiaccio, auto da vetrina per neopatentati 5 porte, km.
9200, abs, clima, servo, airbags
connectivity pack, cerchi in lega,
disponibili a far controllare l’auto
dal vostro meccanico di fiducia .
9.950,00 € Cell. 393.9382435.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

AUTO

CERCO gomme misura 165
65x14 a prezzo modico. Cell.
347.7431922.
CERCO gomme e cerchi usati su misura 215/65 r16 a
modico prezzo o gratis. Cell.
338.1455961.
/////////////////////////////////////////////
SOFFIATORE vendo barre portatutto originali per Audi Q5 a €
100.00 Cell. 347.4144460.
VENDO: n. 4 pneumatici marca
Dunlop modello Out Side Street
Reponse 2 misura: 185/65 R15
88T in ottime condizioni, occasione, privato vende € 100,00.
No sms. Cell. 328.4694976.
VENDO: 2 paraurti cromati nuovi per Fiat 500 storica, ancora
imballati, originali. Privato. Tel
ore pasti. Tel. (0432) 853079.
VENDO Peruzzo Pure Instinct
3 Rear mai usato, come nuovo.
Tutto sigillato tranne involucro
di plastica contenente il manuale d’istruzioni, pure questo
come nuovo ma letto una volta.
Vendo per non utilizzo causa
cambio autovettura accessoriata di gancio traino. Prezzo
210.00 EURo trattabili. Tel.
(0427) 93129.
ANTIFURTO per auto Bullock
vendo a € 55,00; antifurto per
auto blocco volante € 20.00;
mini compressore per auto €
10.00. Cell. 333.5987156.
VENDO portabiciclette universale per auto ad Euro 80,00.
Zona Zoppola. Tel. (0434)
979273 - Cell. 329.5794246.
VENDO: antiturbo (deflettori)
per Fiat Punto e Alfa 147 gruppi
ottici anteriori per Alfa 147 anno 2002 come nuovi, a prezzo
di realizzo. Vicino Udine. Cell.
349.5861062.
VENDO fanale completo e senza graffi per Alfa Romeo 147.
Da seduti dentro l’abitacolo lato guida il fanale risulta essere
il laterale sinistro. €25,00 Cell.
333.8651746.
KIT completo di compressore
originale Toyota per gonfiaggio
pneumatici. Cell. 347.8191174.
VENDO: catene da neve mai
usate Lampa misura 6, maglia
9m/m; catene da neve nuove
marca Thule ck7075 maglia
7m/m 185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
SPOTTER per carrozzeria a
chiodi e rivetti monofase usato poco come nuovo, privato
vende a Euro 230; crik a carrello per officina OMCM portata 2400 kg su piattello 1200 €
130.00. Cell. 347.2881385.
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.
338.1351786.
VENDO pezzi di ricambio per
Laguna station wagon anno ‘97
specchietti laterali, ruota scorta
195/65 r14 con catene e autoradio e altro a prezzi trattabili.
Cell. 338.1455961.
VENDO batteria magneti- marelli nuova per errato acquisto
12 volt 60 hamper € 80.00.
Tel. (0434) 979273
- Cell.
329.5794246.
VENDO 4 gomme invernali seminuove, complete di cerchi per
auto Volkswagen golf tdi 1600.
Euro 200.00 non trattabili. Cell.
347.5526327.
VENDO CERCHI IN LEGA
MARCA MAK 165 SR 14185/70 HR 14, 4 FORI, PER
AUTO D’EPOCA O ALTRO.
INOLTRE REGALO VOLANTE SPORTIVO PICCOLO
“MOMO”. IL TUTTO € 120.00.
ZONA ROVEREDO IN PIANO
(PN). Tel. (0434) 949526.
VENDO 4 gomme invernali 185
55 r15; 2 gomme 135x30x13
con cerchioni entrambe prezzo da concordare dopo visione; batteria nuova 50 hamper/
ora prezzo da concordare.
Privato. Cell. 324.5828211 320.2793289.
4 GOMME marca Barum
215/55/17 94y anno 2016 (estive) in buone condizioni a ?
80.00. Cell. 335.5942957.
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Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
sabaTO e feStIVI chiusO

CUSIN
AUTO

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

MOTOCICLI

BAULETTO grande per moto
vendo. Cell. 338.7145721.
VENDO: per Honda CBR 900
RR Fireblade anni ‘92/’98 tubi
freno ant. e post. originali, mai
usati, a prezzo di realizzo per
cambio mezzo più per Honda CBR 1000 anni 2004/2008
terminale scarico GPR come
nuovo in carbonio con raccordi, omologato ad Euro 200,00
tratt. No perditempo. Cell.
349.5861062.
VENDO vetri, fanali, pezzi di
ricambio per vespa e api anni
‘70. Cell. 327.122526.
CASCO per moto privato vende a prezzo da concordare.
Vicino Udine. Info.. (ore pasti). Tel. (0432) 699482 - Cell.
347.9451555.

di Cusin Germano

ACQUISTO

INCIDENTATI E NON

AUTO - FURGONI
MOTO - FUORISTRADA
CAMPER
OTTIME QUOTAZIONI
MASSIMA SERIETÀ
PASSAGGIO IMMEDIATO
c u s i n a u t o @ l i ve . i t

347.0452041
340.9789122
VENDO: casco Jeep colore grigio tg. m/58 a Euro 40;
casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a Euro 30. Privato. Cell.
331.3707526.
STIVALI per moto marca Oxstar
n. 43 usati pochissimo colore nero, rifiniture antracite, professionali, vendo a prezzo di realizzo.
Vicino Udine. Cell. 349.5861062.

805

A
AGRICOLTURA

CERCO trattorino rasaerba
d’occasione;
motocoltivatore
e minifalciatrice d’occasione;
tornio monofase da hobbistica usato; miniescavatore
d’occasione.
Privato.
Cell.
349.4653179.
/////////////////////////////////////////////////
VENDO: bottiglioni per vino,
bottiglie, tappatrice e tappi. Zona Treviso. Cell. 340.6450771.

VendO: fAlCe COndIzIOnAtrICe 5 dIsChI ChIusurA Idr. +
GIrellO 4 GIrAntI lAVOrO Cm.
540 ChIusurA Idr. + CArICAletAme IdrAulICO CArellAtO.
Cell. 333.3137265.
VendO:

semInAtrICe
PneumAtICA
GAsPArdO +
sArChIAtrICe
GAsPArdO
COn sPAndIletAme + fresA
mAsChIO lAVOrO Cm. 230
InGOmBrO Cm. 250. Cell.

335.6368698.

VendO

GIrOAndAnAtOre 11
BrACCIA COllO snOdAtO ruOte A tAndem + rOtOPressA +
BIlAmA. Cell. 335.6368698.

VENDO tornio per legno. Cell.
340.7813360.
FUNE in acciaio 200 mt. con
spessore di 6 mm e paranco.
Privato vende. Cividale (UD).
Tel. (0432) 733686.
VENDO
aratro
bivomere
con ala da 15 a 1200 € Cell.
340.5090087.
VENDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, € 40.00. Info ore pasti. Cell. 328.2649421.
VENDO atrezz.varia: 1 Torchio medio per uva Euro 150,
1 Spandidiurea a cardano , 1
Tino in plast. hl 10 Euro 50; mulino per mais a cardano; pompa a gasolio, estirpatore,vasca
uva,
muletto;miscelatore
per soia,deraspatrice
a
cardano,falciatrice bcs, sarchiatore per mais, carobotte
per assolcato,forcone. Cell.
338.2481730.
VENDO: Deraspatrice a motore
con separazione grani; pompa
di travaso elettrica con 40 mt
di gomma, 3 botti in vetroresina
con pompa sul coperchio da 3
hl; bottiglie e damigiane di vari
litri. Prezzo da concordare dopo
presa visione. Solo se interessati. Zona Pasiano. Tel. (0434)
625458.
VENDO canne per orto h. 4 mt.
€ 1,50 cad. Zona Pordenone.
Cell. 334.5041744.
PNEUMATICO
per
trattori
marca Pirelli mis. 480/70-34 in
ottime condizioni vendo. Cell.
333.2278805.
DECESPUGLIATORE a motore come nuovo usato poche volte, privato vende ad Euro 80,00.
Cell. 338.8180120.
VENDO: parete verticale in ottime condizioni ad ? 200,00 trattabili. Cell. 380.2184370.
BOTTE in vetroresina hl 3.5
per trattamento antiparassitario
con motore azionato a cardano
completa di gomme e spruzzi
80.00 €. Privato vende. Cell.
335.5942957.
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CAMPEGGIO

BRANDINA da campeggio
nuova mai usata, smontabile,
vendo ad € 20,00 + brandine
militari. Cell. 333.6777418.
SALVAGENTE anulare omologato diporto mis. 35x65 vendo
ad € 30,00. Cell. 347.4144460.
BARBECUE a gas con 2 piastre separate in ghisa pesante
e 2 fuochi separati per grigliate di pesce o carne, con struttura tubolare tonda a 2 ruote
per facile movimento, privato
vende zona Udine. Tel. (0432)
853079.

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
59ENNE VEDOVA Ho la
passione per il camper,
amo anche guidare e conoscere posti nuovi, sono più
portata al viaggio spartano
che ai posti di lusso, però
mi adatto facilmente alle
situazioni. Ho un carattere
solare, indipendente, molto affettuosa e non c’è miglior cosa del calore umano ossia avere al proprio
fianco una persona su cui
contare. LORETTA CELL.
392 9602430

62 ANNI CUOCA PROSSIMA ALLA PENSIONE
Compirò gli anni tra qualche giorno! Signora giovanile molto curata, ma anche semplice e alla mano.
Dopo molti anni di solitudine, ho deciso di rimettermi in gioco, cerco signore
max 75enne distinto e giovanile VALENTINA CELL.
328 1464948

52 ANNI SAGITTARIO
Libera professionista, ho
due figli grandi; sono indipendente,
socievole,
estroversa. Scelgo questo
servizio perché non voglio
perdere tempo con persone ancora sposate o che
cercano relazioni occasionali CELL. 340 3664773
oppure info@agenziavenus.it

73ENNE VEDOVA EX
COMMERCIANTE
Mi
piace molto passeggiare,
avrei tante abitudini ma
ora non ne coltivo più perchè non ho stimoli e non
ho uno scopo in quanto
sono sola. Nella mia vita
ho lavorato tanto, ho fatto tanti sacrifici e ora che
sono in pensione desidero
solamente un po’ di serenità e tranquillità MIRTILLA
CELL. 327 5465690

29 ANNI Sono una ragazza dai gusti semplici,
mi piacer guardare la tv,
faccio sport, amo ballare,
sono inoltre amante della
casa, ho la passione per la
cucina. Non cerco relazioni occasionali, ma una storia seria, una persona con
la quale, in futuro, formare
una famiglia KATIA CELL.
393 8572663

56 ANNI SENZA FIGLI
Vorrei conoscere un signore
esclusivamente
non fumatore, con le idee
chiare su cosa vuole dalla vita. Mi considero una
persona di solidi principi,
non sono qui per gioco o
per passare il tempo, ma
perchè spero di conoscere
una persona con cui rifarmi una vita. FLORA CELL.
392 9602430

55 ANNI ARTIGIANO
CON UNO STILE DI VITA
SEMPLICE E TRANQUILLO. Sono alla ricerca di
una compagna con cui
condividere la vita, l’affetto, il tempo libero, perchè
nulla potrà mai compensare tanto quanto il sentirsi
veramente importanti per
qualcuno. ENEA CELL.
349 0893495

SONO UNA MAMMA SINGLE DI 31 ANNI. Sono
una persona semplice,
non particolarmente intraprendente, preferisco la
tranquillità della casa, ho
la passione per il giardinaggio. Vorrei conoscere
un lui 35/45enne scopo
stabile relazione. CRISTINA CELL. 328 1464948

30ENNE NUBILE E SENZA FIGLI Sono alta, fisico
mediterraneo, ho la passione per la musica, mi
piace molto cantare. Ho
la passione per i viaggi,
viaggio sia per lavoro che
per diletto. Estroversa,
eclettica, ho un carattere
molto forte. Vorrei conoscere, intanto per amicizia, un lui maturo, carismatico, di buona cultura
ELEONORA CELL. 340
3664773

41ENNE SONO UNA
SPORTIVA, ma non in
maniera maniacale. Mi
piace molto viaggiare,
conoscere nuova gente
ed ammirare i capolavori
che si trovano nelle città d’arte. Intraprendente,
amante della famiglia, ma
soprattutto indipendente.
Cerco la compagnia di un
uomo affettuoso, sensibile
che, come me, ami la famiglia IVANA CELL. 327
5465690

65ENNE Molto estroversa ed ottimista, mi piace
vedere la vita a colori. Ho
cercato di educare al meglio i miei figli dando molta
importanza alla famiglia.
Semplice, socievole tradizionalista. Cerco un uomo
che sappia darmi il vero
affetto, quello che scaturisce dal cuore. GIULIANA
CELL. 393 8572663

COMMESSA 52ENNE Ho
un matrimonio alle spalle,
non ho figli, vivo sola, sono
una persona indipendente.
Metto passione in tutto ciò
che faccio, faccio sport,
non frequento sale da ballo. Cercherei un compagno
dinamico, curato, ma soprattutto affettuoso ANNA
CELL. 392 9602430

37 ANNI EX ISTRUTTRICE DI SUB, originaria di
Capo Verde, in Italia da
molti anni. Purtroppo non
sopporto il fumo, in compenso mi piace mangiar
bene, quindi l’ideale sarebbe un buongustaio, un
uomo affettuoso, passionale e che mi ispiri tenerezza, anche sportivo così
mi stimola nel praticare un
pò di sport MARIA CELL.
328 1464948

50ENNE Ho uno stile di
vita semplice sono però
anche curiosa di avvicinarmi a nuovi interessi se la
persona che frequento ne
avesse, ma che non siano
sale da ballo o ambienti
mondani. Cerco lui semplice, tradizionalista, capace di rimettersi in gioco
perchè sentirsi veramente
importanti per qualcuno
ripaga più di un buon lavoro e un ottimo guadagno LORETTA CELL. 340
3664773

DIVORZIATA
34ENNE
con una figlia adolescente; non cerco un padre
per mia figlia e nemmeno
una persona che mi faccia
compagnia, sono qui infatti per trovare la mia metà,
che so che esiste ma non
ho ancora avuto la fortuna
di conoscere. Rif. Lvv1.
Tel. 327 5465690

VICTORIA 43 ANNI cm
170, non fumo, non bevo,
mi tengo in forma con lo
yoga, ho anche la passione per l’escursionismo,
gite fuori porta, ricamo, vita
all’aria aperta. Il mio uomo
ideale è sportivo, amante
dei bambini, tradizionalista,
pref. entro i 55 anni. Rif
Lv4. Tel. 393 8572663

PARRUCCHIERA
40ENNE creativa, affidabile, costante in tutto ciò
che faccio. Gratificata dal
mio lavoro, meno sotto la
sfera affettiva. Non cerco
amici ma un compagno col
quale passare il resto della
mia vita. Rif Lv3. Tel. 392
9602430 oppure info@
agenziavenus.it

54 ANNI DEI PESCI Ho
moltissimi interessi soprattutto legati alla casa.
Sensibile, ottimista ma anche concreta. Ho un figlio
grande che vive per conto
suo, posso quindi gestire
in piena autonomia il mio
tempo libero ed il mio domani. CERCO STORIA
SERIA RIF. NC19 TEL.
328 1464948

60ENNE Mi rilasso con la lettura o ascoltando musica degli anni 60/70/80. Amo il contatto con la natura, il
mare ed in compagnia mi piacerebbe fare qualche viaggetto come una gita fuori porta. Attiva in un’associazione di volontariato, questa esperienza mi sta arricchendo
tanto. Per me la famiglia viene prima di tutto e per avere
una famiglia unita ho sofferto ma ora che ho una figlia
ormai grande la solitudine mi avvolge sempre più. Non
mi fido conoscere persone di cui non so nulla quindi ho
deciso di rivolgermi a questo servizio. Cerco un uomo
semplice, con cui condividere una amicizia iniziale ma
ad eventuali sviluppi. ELENA CELL. 340 3664773

40ENNE Essendo ottimista, credo nelle persone e spero di incontrare l’uomo della mia vita, un
uomo col desiderio di creare una relazione stabile
ed “esclusiva”. Mi piace essere in forma e mi prendo cura non solo del mio aspetto ma anche della
mia salute. Sono credente e praticante. Cerco lui
intelligente, di buona cultura ma soprattutto sicuro
di sé. Allo stesso tempo vorrei che fosse gentile, solare (visto che anche io lo sono) e premuroso, una
persona amante della famiglia. C’è chi nasce con
la camicia, ma credo che le cose belle difficilmente piovono dal cielo, la fortuna bisogna crearsela.
NATALIA CELL. 327 5465690

43 ANNI SENZA FIGLI GRAFICA PUBBLICITARIASportiva quanto basta, mi piacciono tutte le attività
all’aria aperta e quindi amo camminare, uscire in bici,
stare a contatto con la natura. Sono una persona indipendente, che si è sempre arrangiata da sola e quindi
non cerco una relazione di comodo, credo di meritarmi
ben altro. Ottimista, ma anche pragmatica, sono molto ironica, prendo la vita con un po’ di leggerezza ma
sono anche una persona seria. Non cerco amici, nè avventure, cerco un compagno con cui in futuro valutare
anche una convivenza (con o senza figli è indifferente)
GIACOMINA CELL 393 8572663

56 ANNI VEDOVA SENZA FIGLI Mi piace leggere,
stare in compagnia. Mi piacerebbe ricominciare a
fare sport, tipo fare lunghe camminate. Viaggio con
piacere, amo il mare. Non sono capace di ballare
e non vado a ballare da tanti anni. Adoro cucinare.
AMO LA MUSICA. Il mio motto è vivi e lascia vivere,
non giudico gli altri, credo che ognuno sia libero di
fare ciò che vuole nella sua vita. Realista, passionale, affettuosa non mi faccio problemi a dimostrare
ciò che provo, quindi non amo le strategie in amore,
meglio essere trasparenti sia nel bene che nel male.
Credo nel colpo di fulmine? Io personalmente non
l’ho mai provato! CRISTINA CELL. 392 9602430

34ENNE Mi piace la montagna ed andare al lago. La
sera esco per una passeggiata, sono nata in campagna
e quindi amo tutto ciò che è il contatto con la natura.
Sono una donna di casa, mi piace molto cucinare. Sono
una tifosa di calcio e lo seguo alla tv, sarebbe bello trovare un compagno con la mia stessa passione! Ho la
mia indipendenza, inizialmente sono un pochino timida
ed introversa, ma poi mi apro e non ho problemi a mostrare la mia personalità. Vorrei incontrare un lui semplice, non complicato o particolarmente intraprendente
MIRIAM CELL. 328 1464948

39 ANNI Sono curiosa su tutto ciò che mi circonda,
sono una persona di compagnia, non mi interessa
tanto cosa si fa ma con chi si condividono certi momenti. Sono alquanto attiva nel volontariato; pure
io, come molti, vado volentieri al cinema, mi piace
stare all’aria aperta, fare una passeggiata al parco,
al mare come in montagna. Sono sportiva, vado a
correre al mattino quasi tutti i giorni. Sto cercando
un compagno di vita. Vorrei che il mio compagno
condividesse con me i suoi pensieri, la sua anima,
poichè in una coppia non ci dovrebbero essere bugie o frasi non dette. ANNA CELL. 340 3664773

47ENNE SCORPIONE, HO UN FIGLIO DI 26 ANNI Mi piace andare al mare, a ballare, al cinema, come
a teatro, ho inoltre la passione dei viaggi, amo tutto
quello che di bello la vita mi può offrire. Sono anche
amante della casa, dicono che cucini anche molto bene.
Curo la mia persona, seguo la moda adattandola alla
mia età. Ho una buona cultura generale, so parlare di
qualsivoglia argomento. Vorrei conoscere un signore di
pari requisiti per iniziale amicizia e poi il resto si vedrà
ANGELA CELL. 327 5465690
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