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

www.bombolegaspordenone.it

Immobiliare
pag. 9

SETTIMANALE
DI ANNUNCI E PUBBLICITÀ

MASSIMA SERIETÀ

ANNO XXXIX - N. 1623 - AUT. TRIB. DI PN N. 148 DEL 8/10/1979 - ISCRITTO NEL ROC CON IL N. 23864

Inserzioni 0434.28078
Pubblicità 0434.598156

GIOVEdì
19 LUGLIO 2018

www.cittanostra.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Fiditalia pag. 3

inserto immobiliare

Lirs pag. 5

Ag. per Single Arca pag. 20

LA MIGLIORE

LEGNA

Ferro

vetroresina

KG 10 PRENDI € 22,00/cad
KG 15 PRENDI € 32,00/cad
Consegna a domicilio 10 kg +3,00 / 15kg +5,00

Copy: FaMarketing Srls

Gas propano (GPL)
anche uso domestico
anche sagre e eventi

SPILIMBERGO . UDINE . CORNO DI ROSAZZO
RIVENDITORE CON PATENTITO CERTIFICATO

• 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.

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

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

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

A PRIVATI O COMMERCIANTI

EX

USATO MA NON SOLO

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
PORDENONE

NO

PIA

ESPOSIZIONE 348.6429629
1800 MQ APERTO ANCHE LA DOMENICA

IN
DO
ERE
ROVVIANO
A

ASCIUTTA
SFUSA O IN BANCALI
CONTATTACI
C
CONTA
ONTATTAC
ACI

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.

IL MERCATINO
dell’USATO

VENDE

ADATTA PER
STUFE STUBE

LA MIGLIORE LEGNA DA ARDERE NON DEVE MAI

BIOMASSE DI QUALITÀ

Tel. 0432.1637265

LEGNA REFILE

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.

TV

UD

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

R-ESTATE FRESCHI CON SITEK
PROMO ESTATE 2018

€

AFFIDATI A UN ESPERTO

900

• Climatizzatore 12.000 BTU
• Classe A++
• Con pompa di calore
INSTALLAZIONE E IVA COMPRESA

-50%

ne
detrazio
fiscale

€ 450

Corso Italia, 5
Porcia (PN)
0434.1696075
www.sitekimpianti.it

al netto della detrazione

6 ANNI

POSSIBILITÀ DI RIVALUTARE IL TUO USATO

DI GARANZIA

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

Regolamento AG. PER IL LAVORO: inviare CV con autorizzazione trattamento dati personali (informazioni ai sensi del D.Lgs. 196/2003, vedi sito aziendale di riferimento); in ottemperanza al D.Lgs 198/2006 le offerte di lavoro sono riferite a candidati ambosessi.

AGENZIA ImmobIlIArE
cerca
impiegata/o
con buona competenza lingua inglese, con
età 18-30 anni, lavoro
d’ufficio, front desk ecc,
full time.
EspERIENzA NON INdIspENsAbIlE, lIbERA/O dA cONtRAttI
dI lAvORO.
----------------------------------Inviare cv:
info@casecase.it

STudIO dENTISTICO a
Pordenone cerca assistente alla poltrona parttime. Cell. 345.4686755
- stfabjan@gmail.com

STudIO dENTISTICO vicino a Pordenone cerca assistente alla poltrona. Età
inferiore ai 30 anni, disponibilità di orario, anche il
sabato, serietà, empatia,
capacità di lavoro in team. Preferibile esperienza nel settore. Automunita. Inviare curriculum a:
CVstudiodentistico68@
gmail.com.

CERCASI persona con
esperienza nelle vendite
online, con
conoscenza
della lingua italiana e conoscenza dei siti e commerce.
Preferibilmente laureata in
scienze tecnologie multimediali. Possibilità di concordare l’orario di lavoro. Liberi
da subito. Inviare CV: info@
stockarredo.it o telefonare
Cell. 335.5320641.
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AZIENDA
DEl porDENoNEsE
seleziona
venditori
automuniti
settore depuratori d’acqua
di propria produzione.
• ANchE sENzA EspERIENzA
• cORsO dI fORmAzIONE IN
lOcO

----------------------------------Inviare curriculum a:
info@cmfitalia.com

OPERAI

azienda del settore
della refrigerazione
cerca
• frigoristi
• elettricisti industriali
• idraulici e saldatori ossigeno/
acetilene.
----------------------------------Inviare C.V. a:
info@frigotecno.it

IMPRESA EdIlE TOluSPART-TIME
104
SO COSTRuzIONI ricerca
MuRATORI SPECIAlIzzATI O MINIMO QuAlIfICATI - MAX 55 ANNI - PER l’ASd IN EQuIlIbRIO cerca
AMPlIAMENTO ORGANI- uN INSEGNANTE/ISTRuTQuAlIfICATO dI fITCO, RESIdENTI IN POR- TORE
NESS, X-TEMPO, ONEKOR,
dENONE O zONE lIMI- fITPIlATES, dA SETTEMTROfE. Per candidature bRE IN zONA fIuME vENEtel. o inviare Cv a: luca@ TO, AzzANO X (PN). Inviare
tolussocostruzioni.com curriculum:
inequilibrio.
Tel. (0434) 583212.
pilates@gmail.com

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.

AvETE bISOGNO di un’impiegata ad ore, senza assunzione, pagamento con
fattura? ragioniera offresi
al bisogno per sistemazione pratiche ufficio ordinaRICERCHE
rie, registrazione fatture,
Iva, tenuta banche, rapporti
DI LAVORO
con clienti e fornitori, corrispondenza, commerciale e
quant’altro. Anche poche ore
settimanali, Pordenone e
limitrofi. Cell. 349.2971960.
IMPIEGATI
151
RAGIONIERA 37 enne con
esperienza amministrativa
RAGIONIERE
EspERtO
e contabile in studi comcONtAbIlE fINO Al bIlANcIO,
RAGAzzA CON Plu- EspERIENzA IN studI pROfEs- mercialisti ed aziende priRIENNAlE ESPERIENzA sIONAlI Ed AzIENdE OffREsI vate cerca impiego (6-8 ore)
COME SEGRETARIA AM- ANchE pARt-tImE O cON pARtI- Tel nel pomeriggio dopo le
MINISTRATIvA; GESTIO- tA IvA. cEll. 333.1748802.
14.00. Cell. 340.2747590.
NE dEl CENTRAlINO,
SONO uNA RAGAzzA itaINCASSI E PAGAMENTI, RAGIONIERE con ottimo liana di 33 anni, cerco lavoOTTIMO uSO PC - IN- profilo culturale e con cultu- ro in Pordenone e comuni
TERNET, SOCIAl MEdIA, ra sopra la media cerca la- limitrofi. Ho lavorato per
OuTlOOK, PACCHETTO voro come figura innovativa diversi anni come impiegaOffICE, AuTO MuNITA, e creativa di capo nell’ambi- ta commerciale e mi piacevAluTA PROPOSTE dI to di negozi supermercati o rebbe continuare in questo
lAvORO COME SEGRE- capo reparto nell’ambiente settore ma non disdegno
TARIA/IMPIEGATA IN zO- industriale o manager. Ga- altre proposte purché seNA PORdENONE E PRO- rantisce rendimento, stile e rie. Sono automunita. Cell.
vINCIA. Cell. 347.7227532. qualità. Cell. 346.6152715. 349.4194870.
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Ai fini ampliamento
organico

152

OPERAI

CERCO lavoro come operaia. Disponibilità immediata. No rappresentanza. Cell.
348.3590548.
CERCO lavoro come operaio generico, zona Casarsa.
Cell. 339.8913825.
SONO PERITO CHIMICO
con molti anni di esp. nella
termoformatura di materie
plastiche per la produzione
di idrosanitari eseguo: manutenzione stampi, attrezzaggio impianti, oltre allo
stampaggio e valutazione
della qualità. Uso carrello
elevatore. Cerco lavoro anche in altri settori, disponibile
sia part time che a ciclo continuo. Cell. 348.8882612.
CERCO lavoro come giardiniere, muratore, pittore,
piastrellista alle dipendenze
(no attrezz. propria). Cell.
320.3558218.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCASI
apprendista
commesso/a negozio ortofrutta in San Vito al Tagliamento. Info.. (ore pomeridiane). Tel. (0434) 80844.
RISTORANTE
PIzzERIA
cerca barista/cameriera di
sala con esperienza, bella
presenza. Zona Pordenone. Info.. (Antonella). Cell.
348.3654280.
CERCASI ragazza/o con
esperienza per fine settimana come cameriera in pizzeria. Massima serietà no
perditempo. Zona Fiume Veneto, Pordenone e limitrofi.
Tel. (0434) 958114.
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PRIVATO
CERCA…

PRIVATO a Sacile (PN)
cerca da subito
educatrice
Italiana con laurea in lingua inglese per 2 gemelli
di 10 anni che frequentano
la scuola bilingue Pianca
School inglese italiano.
mANsIONI:

AIutO cOmpItI, GIOchI EducAtIvI. RIchIEstA EspERIENzA NEll’INsEGNAmENtO.

ORARI:

subItO dAl luNEdì Al
vENERdì, dOpO l’INIzIO dEllA
scuOlA mERcOlEdì E vENERdì
16.30-19.00 E sAbAtO mAttINA 9.30-12.30.

Possibilmente automunita
----------------------------------Info.. (orari ufficio, Marzia)
e-mail still@stillsrl.it
Tel. (0434) 70496

RAGAzzO CERCA lAvORO COME METAlMECCANICO, MANuTENTORE
E RIPARATORE dI MEzzI
PESANTI, OPERAIO GENERICO, CARICO E SCARICO, MONTATuRA E
vERNICIATuRA. fORMAzIONE PROfESSIONAlE
PER lE MANSIONI PROPOSTE, dIMOSTRAbIlI
CON ATTESTATI. Cell.
351.1807670.
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C/O NEGOZI/
LOCALI

CERCO lavoro come lavapiatti in ristorante o pizzeria, con esperienza. Cell.
347.1684699.

CERCO lAvORO COME
bANCONIERA, CAMERIECERCO lavoro come elet- RA SIA IN bAR CHE IN RItricista (no attrezz. propria). STORANTE ANCHE NEl
zona Maniago e limitrofi. fINE SETTIMANA. CON
Cell. 338.4997166.
ESPERIENzA.
ANCHE
RAGAzzO 33enne italiano PART-TIME.
MASSIMA
disoccupato cerca lavoro SERIETà E bEllA PREcome idraulico alle dipen- SENzA. zONA PORdEdenze con 8 anni di espeNONE E lIMITROfI. Cell.
rienza.Automunito. Libero
da subito. Zona Udine. Cell. 345.8597820.
339.4107968.
RAGAzzO cerca lavoro PIzzAIOlO cerca lavocome saldatore , tirocinio o ro fisso o stagionale. Cell.
320.6846070.
stage. Cell. 328.3424722.
CERCO lavoro come addet- PIzzAIOlO con esperienza
to imballagio o volantinag- cerca lavoro stagionale con
gio. Cell. 377.5110456.
alloggio. Cell. 328.5563600.
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PERSONALE
SPEC. PIÙ MANSIONI
P

IMPRESA dI PulIzIA
ricerca personale automunito con esperienza per zona Pordenone. Si richiede
flessibilità di orari e serietà. Info..(ore ufficio). Cell.
338.4609678.

AZIENDA
nella distribuzione
prodotti alimentari
cerca per inserimento
un autista
con patente C, residenza
zona Treviso
pER cONsEGNE zONA AustRIA
----------------------------------Inviare curriculum email:
info@madiaspa.com
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PULIZIE
C/O PRIVATI
O DITTE

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, 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.

Segue rubrica

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

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

Detrazione
Fiscale

www.rihabita.it
info@rihabita.it

€ 1500*+ IVA

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

€ 170*+ IVA

Porte blindate
(mis. L.80-90 x H 2.10)
da

€ 1200*+ IVA

50%
Sistemi Oscuranti e Zanzariere

Serramenti in PVC o in LEGNO
(Anche manutenzione vecchi serramenti)

Pavimenti

*PREZZI POSA ESCLUSA
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IMPIEGATI
DIRIGENTI

Ti aspettiamo in agenzia per un preventivo GRATUITO
AGENZIE FIDITALIA
UDINE Viale Volontari della Libertà, 3

Tel. 0432/1637334
0432/502832

PORDENONE Via F. Martelli, 34

Tel. 0434/1696057
0434/208115

www.pittilino.reteﬁditalia.it
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali si veda il documento denominato “IEBCC” presso la Sede, le Aree Territoriali, le Agenzie aderenti all’iniziativa o reperibile nella sezione trasparenza del sito
www.fiditalia.it. Spese di gestione del finanziamento, già ricomprese nel TAEG: Spese di istruttoria € 100,00 - Spese incasso rata € 3,00 - Imposta di bollo per apertura nuovo contratto € 16,00 - Spese per invio rendiconto periodo
(una volta l’anno) € 1,20 oltre imposta di bollo pari a € 2,00 per saldi superiori a € 77,47. Durata del contratto di credito da 24 a 84 mesi. Le condizioni riportate nell’esempio rappresentativo hanno un valore meramente esemplificativo.
L’Agenzia Pittilino opera quale intermediario del credito in regime di esclusiva con Fiditalia. La valutazione del merito creditizio dell’operazione è soggetta all’approvazione di Fiditalia Spa. Offerta valida fino al 30/09/2018.

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

LEGNA DA ARDERE
T.
0432.727866
San Pietro Al Natisone (UD)

siGNOra 53enne seria, no
perditempo, disponibile per
stiro presso il proprio domicilio. Zona Pordenone e
limitrofi. Cell. 345.8597820.
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Agri.val.

ItAlIANA OffReSI peR pulIzIe cASA e uffIcI.
Massima serietà, MOdIche pReteSe. udINe e pROvINcIA. cell. 338.2746686.

siGNOra italiana cerca
lavoro come pulizie. Zona Pordenone e dintorni.
Tel. (0434) 920342 - Cell.
345.9652587.
siGNOra italiana cerca
lavoro come pulizie, stiro tutte le mattine tranne
giovedì,libera subito, zona
Buja Tarcento Udine. Tel.
(0432) 964257.
sONO uNa raGazza di
26 anni, abito a Tiezzo (PN)
e sono automunita, cerco
lavoro come pulizie da privati, ho esperienza. Cell.
346.3709759.

siGNOra fRIulANA cON
eSpeRIeNzA,
refereNze
cONtrOLLabiLi, AutOMuNItA, ceRcA lAvORO cOMe
AddettA pulIzIe c/O pRIvAtI. zONa uDiNe. ceRcO
e OffRO MAx SeRIetà. cell.
338.6231106.

cercO LaVOrO cOme
puLizie:
uffici,
baNcHe, NeGOzi etc.
massima
DistaNza
sestO O pOrDeNONe.
urGeNtemeNte, Libera Da LuNeDi’ a sabatO. iNfo..(Gabriela) cell.
328.2956659.
siGNOra cerca LaVOrO cOme puLizie c/O
priVati O NeGOzi, marteDi e VeNerDi. zONa
pOrDeNONe. info.. (ore
pasti). tel. (0434) 573217.

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 e vicinanze.
Disponibile da settembre.
Cell. 346.6338799.

BAdANte 51eNNe cON
esperieNza e buONe
refereNze ceRcA lAvORO lA MAttINA, peR SOStItu-

Per stufe,
spolert e
caminetto

SIGNORA

ASS.-BADANTE
A
ANZIANI/
DISABILI

www.cittanostra.it

IRe uNA BAdANte Nelle ORe
dI RIpOSO. IN pORdeNONe.
cell. 327.2989249.

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 ca-

siGNOra 50eNNe autOmuNita cON esperieNza, refereNziata, pacità Di cuciNa e
cerca LaVOrO cO- cura DeLLa persOme baDaNte O assi- Na. cell. 340.7890464.
steNte aNziaNi, preferibiLmeNte DONNe
a pOrDeNONe. cell. baDaNte itaLiaNa autOmuNita, Offresi per
350.0949038.
assisteNza
aNziaNi
sia
autOsufficieNti
siGNOra itaLiaNa se- cHe NON, aNcHe aLria, cON esperieNza, Lettati,
pLurieNNaDispONibiLe Di pOme- Le esperieNza. 24 su
riGGiO e GG festiVi, 24 O a turNi. ceLL.
cerca LaVOrO cOme 329.9812419.
assisteNza aNziaNi a
casa e/O OspeDaLe.
zONa pOrDeNONe.NO SIGNORA RuMeNA ceR24 Ore. NO perDitem- cA uN pOStO dI lAvORO
cOMe
BAdANte
24/24.
pO. cell. 333.4143410.
zONA pORdeNONe. cell.
321.1336991.
BAdANte MOldAvA dI pORdeNONe SeRIA, ONeStA, cON
siGNOra rumeNa cereSpeRIeNzA, buONe refereNze, ceRcA lAvORO ca LaVOrO cOme baDaNte 24/24 zONa pOrdI GIORNO, NOttuRNO OppuRe
24/24. AutOMuNItA, zONA DeNONe e DiNtOrNi,
pORdeNONe e dINtORNI. cell. cON esperieNza, ONesta. Libera subitO.
320.2103023.
cell. 329.9876787.

Vendita e Noleggio
(PN) Cordenons
Via Sclavons, 271 | Tel. 391.1647740
(UD) Pasian di Prato
Via Santa Caterina, 69 | Tel. 338.3990424

MOVI SOLus

Muoviti in Libertà

Scooter elettrici

piccoli, medi e grandi
a partire da 1100,00

V.
V.
V.
V.
V.
V.

Prova e Consegna a domicilio
2 anni di Garanzia
Prima revisione annuale gratuita
Servizio post vendita
Servizio di Manutenzione e Ricambi
Ritiro Usato
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55eNNe cerca lavoro come
assistenza anziani, disponibile 24/24 con esperienza. Zona Portogruaro. Cell.
320.4844852.
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
rumeNa
cerca LaVOrO cOme
baDaNte 24/24, assisteNza aNziaNi, aNcHe iN OspeDaLe pOLicLiNicO, cOmpaGNia
puLizie. HO esperieNza e sONO DispONibiLe Da subitO. cell.
320.4951244.
siGNOra ucraina seria
cerca lavoro come badante
24/24, con 16 anni di esperienza. Cell. 388.4746242.
cercO LaVOrO cOme
assisteNte
NOtturNa aGLi aNziaNi. sONO
uNa siGNOra itaLiaNa
Di 57 aNNi, seria autOmuNita e DispONibiLe
subitO.
teLefONare
sOLO se iNteressati.
cell. 328.6486154.

SIGNORA 60eNNe lAvORAtRIce, SeRIA, pulItA, educAtA e cON MOltA pAzIeNzA ed
eSpeRIeNzA cON le peRSONe
ANzIANe e MAlAte ceRcA lAvORO IN udINe e pROvINcIA.

ANcHe sOstituziONi.
cell. 380.1035593.

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. Cell.
333.5647360.

Grfaica:Faio Saletti

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.

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

www.movisolus.it . facebook

Montascale

AZIENDA
AGRICOLA
di Carbonera
Samuele

Allevamento
Macellazione
e Vendita
a km ZERO

POLLI, ANATRE,
TACCHINI, FARAONE
interi, sezionati o in rotolo

Vendita UOVA fresche

Via Cellini, 6 Camolli di Sacile (PN)
Cell. 331.8784193
siGNOra RuMeNA cON 15
aNNi Di esperieNza
NellA cuRA dI ANzIANI, ANche cASI dI AlzheIMeR, ceR-

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.

cA

siGNOra istriana con
esperienza cerca lavoro come assist. anziani autosufficienti e semi-autosufficienti
e con girello Euro 600,00
mensili con contratto. Libera da subito con urgenza.
Zone Tolmezzo, prov. Belluno. Tel. (00385) 919121376
- Cell. 320.3016454.

lAvORO

cOMe

BAdANte

24/24 (vIttO e AllOGGIO).
SONO SeRIA, AffIdABIle, RefeReNzIAtA!!! DispONibiLe Da subitO!!! cvell.
348.5120394.

siGNOra cerca lavoro come badante 24/24, anche
diurna o in ospedale, con
esperienza, parlo bene italiano, zona Udine e dintorni. Massima serietà. Cell.
327.0299157.
cercO lavoro come assistente anziani, disabili, insiGNOra Di OriGiNe validi civili diurna, notturna,
ucraiNa , 51eNNe, cON festiva. Offro compagnia,
DOcumeNti iN pieNa aiuto nei lavori in giardino,
reGOLa, pat. b e Di- casa, spesa, farmacia, ritiro
pLOma aDest cerca referti in ospedale, anche
LaVOrO cOme baDaN- animatore. Offro serietà e
te fuLL time iN zONa professionalità. Zona S. DafVG. aNcHe per sO- niele, Fagagna e Alto Friuli
stituziONe ferie Op- (UD). Cell. 346.6152715.
pure part-time . sOLO
se zONa uDiNe. cell.
344.1746428.
fRIulANA OffReSI cOMe
ASSISteNte ANzIANI. lIBeRA
dA SuBItO cON OttIMe RefeItAlIANA dI udINe RefeReNze, MASSIMA SeRIetà. DiReNzIAtA,
pLurieNNaLe
spONibiLe a turNi pOesperieNza ASSISteNzA
meriGGi O NOtti. zONe
ANzIANI, dISABIlI, MAlAtI dI
udINe NORd, tAvAGNAccO,
AlzheIMeR. pAzIeNte e AMANtRIceSIMO, pAGNAccO, Bute del pROpRIO lAvORO. OtIA e pAeSI lIMItROfI. eSpetIMA cuOcA. OffReSI ANche
RIeNzA pluRIeNNAle pReSSO
peR pulIzIe, lAvORI dOMeStIcI
cOMuNe dI udINe. cell.
e StIRO. NO 24 Ore. SI Of347.2272692.
fRe e SI RIchIede MASSIMA SeRIetà. cell. 347.0423576.
siGNOra
croata
cerca lavoro come badante
24/24 con esperienza. Tel.
(00385) 953876780.

. NO PATENTE . NO BOLLO . NO CASCO

CITTA
NOSTRA

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.
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.

PULIZIA CANNA
FUMARIA
SFUFA A PELLET / LEGNA
CON VIDEO ISPEZIONE

€.95
2° camino 50%

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

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

Tel. 0434.1637183
Fumista
Spazzacamino

CTM

Via Michelangelo, 10
Loc. Morena
Tricesimo (Udine)

SRLS

di Teccolo Matteo

CONSULENZE TECNICHE E MANUTENZIONE

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

famarketing srls

4

D.B.

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

39

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

CHECK UP

Tel. 0432.1637022

chiamaci prenota il tuo controllo
sconto promozione -40%
Riduci i consumi
risparmi sulla bolletta

€. 72

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

siGnora con 20 anni d’esperienza e qualificata si
offre per notti in ospedale
rsa o domicilio zone Udine,
Pordenone, Sacile e Conegliano. Cell. 389.6046271.
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BABY SITTER

siGnora italiana con
esperienza offresi come baby sitter in Udine città, Pordenone città e Spilimbergo. Astenersi perditempo.
Chiamare ore pasti. Cell.
347.2387308.

160

PERSONALE
SPEC. - PIÙ
MANSIONI

siGnora italiana di
Pordenone
CerCa
lavoro CoMe baby- SIGNorA 41 ANNI coN
ESpErIENzA cErcA lAvoro
sitter Per neona- comE bAdANTE ANchE 24/24,
ti 0/3 anni, non Ho STIro, pulIzIE o AIuTo IN cunessun diPloMa o cINA, ANchE comE lAvApIATTI
laurea Ma aMando pEr STAGIoNE ESTIvA. masMoltissiMo i baMbini siMa serietà. cEll.
SIGNorA ucrAINA SErIA sono Molto dedita a 371.1262681.
cErcA lAvoro comE bAloro.
disPonibilità
dANTE A GIorNATA anCHe
da setteMbre. Pordesostituzione breve none e liMitroFi. Cell. CerCo lavoro come bateMPo, prEpArAzIoNE pAdante a giornata, pulizia ca340.7149979.
STI, AuToNomA. No ANoNImI.
se o stiro. Sono disponibile
zoNA SAN GIorGIo dEllA
nel pomeriggio, zona PorrIchINvEldA, AzzANo X, fIudenone e provincia. Info..
SIGNorA
ITAlIANA
,
SErIA
mE vENETo, vAlvASoNE, SpI(Roberta, Fontanafredda).
E
profESSIoNAlE
,
coN
AT
lImbErGo, zoppolA. cEll.
TESTATo dI collAborATrIcE
Cell. 338.1759504.
329.4955884.
pEr l’INfANzIA, cErcA lAvoCerCo lavoro come autiro comE bAby-SITTEr (GIà
sta. Pensionato con patente
siGnora rumena 58enne dAI prImI mESI) E AIuTo STIro. B. Cell. 377.9508952.
r
EfErENzIATA,
AuTomuNITA,
con esperieza e referenze Grande Flessibilità siGnora 36enne cerca
controllabili cerca lavoro co- di orari, dISpoNIbIlITà Im- lavoro come badante (esp.
me badante 24/24. Libera da mEdIATA E mASSImA SErIETà. presso due famiglie friulasubito. Cell. 389.2863335 - cEll. 339.3585757.
ne ne comprendo la lingua,
342.6082759.
parlo discretam. italiano)sono in possesso di patente.
donna
uCraina siGnora 53enne re- Dispon. anche come baby55enne reFerenziata
e seria, CerCa lavo- sPonsabile e atten- sitter o in fabbrica (esp. setro in udine CoMe ba- ta, aMante dei baMbi- tore tappezzeria). Offro e
dante 24/24 , Con esPe- ni CerCa lavoro CoMe chiedo max serietà. Preferienza di 14 anni e baby-sitter. disPoni- rib. Zona S.Giovanni al Nat.,
FreQuenza Corso Per bile da subito. zona Manzano, Buttrio. Perif.
inFerMiera e badan- Pordenone e liMitro- Udine. Cell. 380.3932416 366.5210819.
te. Cell. 329.7026499.
Fi. Cell. 345.8597820.
siGnora Con anni di
esPerienza CerCa lavoro CoMe badante
24/24 zone Pordenone e ProvinCia. Cell.
389.8757393.

raGazzo volenteroso CerCa lavoro CoMe Pizzaiolo o aiuto
CuoCo o iMbianCHino, libero Fino alle
14. zona Pordenone,
FontanaFredda, saCile e dintorni. Cell.
327.3747219.

SIGNorA

ITAlIANA 51ENNE
coN ESpErIENzA cErcA lAvoro comE bAdANTE A orE, di-

sPonibile Per sostituzione, pulIzIE prIvATI,
lAvApIATTI. zoNA pordENoNE
E lImITrofI. INfo mAurA.
cEll. 333.6709357.

siGnora italiana ex
inFerMiera,
CerCa
lavoro CoMe babysitter, badante a
ore, lavori di Casa a
ore. zona Pordenone. MassiMa serietà.
tel. (0434) 572044 - Cell.
333.8809332.
Pensionato offresi per
accompagnare chi è senza patente o gli è stata
momentaneamente ritirata,
a fare varie commissioni, automunito, patente B.
sempre disponibile. Cell.
377.9708952.
SIGNorA

CLASS ONE
24 kW

Lavaggio impianto
Estensione
GARANZIA 5 ANNI

PRENOTA
per il Tuo
sopralluogo

*con detrazione 50%

CLIMATIZZATORE
con nuovo gas R32

€. 500*

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)
siGnora con esperienza c/o scuola materna di
Fontanafredda, assistenza
maestre, cerca lavoro come baby-sitter. Zona Fontanafredda e limitrofi. Cell.
338.3982718.

A CONDENSAZIONE

*con detrazione 50%

Promozione valida solo nuovi clienti: cerca il tuo comune

SIGNorA rumENA Con
reFerenze IN ITAlIA dA
12 ANNI, cErcA lAvoro comE bAdANTE 24/24. cEll.
327.2836094.

INSTALLAZIONE COMPRESA | PROV. UD / PN

€. 1100*

,00

Il controllo prevede:

5

CALDAIA

VALORE del servizio €. 120,00€

PROMOZIONE VALIDA
SU TUTTE LE CALDAIE

www.cittanostra.it

ucrAINA cErcA
lAvoro comE bAby SITTEr,
STIro, collAborATrIcE, AuToNomA. zoNA SpIlImbErGo,
SAN mArTINo, rAuScEdo.
cEll. 329.4955884.

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

LEZIONI
PRIVATE/
TRADUZIONI

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.
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.
lezioni Private di lingua tedesca e lingua italiana per stranieri anche al vostro domicilio a prezzo modico. Cell. 320.9045507.
inseGnante di lingua tedesca offresi per
ripetizioni a ragazzi scuole medie e superiori (con debito). Si eseguono anche traduzioni dal e in tedesco. Cell. 331.1673098.
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.
PN centro. Cell. 335.1807266.
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.

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 Garanti-

sCono MassiMa PreParazione serietà ed iMPeGno. cEll.
392.3472001.
ProFessoressa di ruolo impartisce lezioni private di Economia Aziendale e Ragioneria a studenti degli istituti superiori e
universitari. Cell. 345.7137737.

INSEGNANTE coN ESpErIENzA ImpArTIScE lezioni Private di eConoMia aziendale, diritto e eConoMia pEr STudENTI ScuolA SupErIorE
E uNIvErSITà. prEzzI modIcI. zoNA pordENoNE. cEll. 346.8460668.
inseGnante madrelingua inglese con oltre 30 d’esperienza d’insegnamento, offresi
per lezioni private a domicilio. Qualsiasi livello anche conversazione e pratica, preparazione esami. Cell. 348.2448211.

INSEGNANTE

coN 16 ANNI dI ESpErIENzA SpEcIfIcA IN lEzIoNE rApp 1 A
1 pEr SupErIorI offrE lEzIoNI prIvATE
dI mATEmATIcA fISIcA chImIcA coN Me-

todo eduCativo Costruito
sulla relazione, sviluPPo
della Passione Per la Materia e autostiMa. INSEGNo mETodo
dI STudIo Ad hoc pErSoNAlIzzATo. cEll.
334.8281472.

laureato in Astronomia ed Astrofisica
all’Università di Padova impartisce ripetizioni di Matematica, Fisica e Chimica a
qualsiasi tipologia di studente: elementari,
medie, superiori ed università. Tel. (0434)
521368 - Cell. 338.1932884.

DEVI SOSTITUIRE LE TAPPARELLE?
SOLUZIONI INNOVATIVE PER OGNI TUA ESIGENZA
PRODUTTORI DI TAPPARELLE
da 50 anni

TAPPARELLE AVVOLGIBILI
MOTORI PER TAPPARELLE
MINICASSONETTI - FRANGISOLE
AVVOLGIBILI
anche di sicurezza

SERVIZIO VELOCE, SU MISURA
CONSULENZA E ASSISTENZA
PRE E POST VENDITA
LIRS s.n.c. C.so Italia, 65
Porcia (PN) Tel 0434.1696122
www.lirs.it

grafica: Fabio Saletti

CITTA
NOSTRA

FRANGISOLE

AERLUX La tapparella
che dà spazio ad aria e luce

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967
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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
204

ESTETICA
E BENESSERE

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.
SPECIALIStA in tecniche manuali
olistiche per benessere e riequilibrio energetico di corpo e mente.I
miei trattamenti forniscono un riequilibrio energetico fisico e mentale.
Superano le sensazioni corporee e
raggiungono la psiche più delle semplici parole. Spilimbergo (PN). Cell.
329.7736449.

MOMENtI DI RELAX DIPLOMAtA
MASSAGGIAtRICE ESEGUE IN AMBIENtE PULItO E RISERVAtO MASSAGGI RILASSANtI. zONA PORtOGRUARO. Cell. 333.1329756.

MASSAGGIAtRICE ItALIANA con
attestato esegue massaggi rilassanti
(massaggio olistico). Riceve a Pordenone (da martedi anche a Udine)
anche fine settimana. Solo italiani.
Cell. 380.1006617.
DIPLOMAtA ragazza afroamericana
esegue massaggi rilassanti, antistress, schiena, cervicale e linfodrenaggio gambe. Studio privato a Udine. No anonimi. Cell. 347.0127951.

PORCIA (PN) Via Valstorta 26/b

tel. 335 7014985

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

PRESTATORI
D’OPERA

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.
SGOMBERO SOFFIttE, CANtINE,
INtERE ABItAzIONI, ASPORtO
MAtERIALI, SIStEMAzIONE GIARDINI, SFALCIO ERBE, ASPORtO
MAtERIALI DI RISULtA. OPERAtORI FRIULANI DOC. PREVENtIVI GRAtUItI. NELLE PROV. DI
UDINE E PN. Cell. 348.8539442 320.0264451.
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.

PER LA tUA CASA.. un team di
esperti che ti seguirà con cura e
serietà. Costruzioni civili/industriali, ampliamenti e ristrutturazioni,
rifacimento e manutenzione tetti,
impermeabilizzazioni, cappotti e tinteggiature, recinzioni e marciapiedi,
fognature, scavi e miniscavi. Sopraluoghi e preventivi gratuiti. mellina
bares srl impresa costruzioni - Aviano
(PN). giacomo.mellinabares@gmail.
com. Cell. 331.5672599.
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.

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.
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.

Detrazione
Fiscale 50%

spEcializzatO iN: tiNtEgiNtErNa; tRAttAMENtO
FERRO/LEGNO (caNcElli, pOrtE E
fiNEstrE); trattamENtO smaltO grONDaiE cON riparaziONE iNtErNE, DEcOraziONi VariE; laVOri Di cartONgEssO.
cErcO E OffrO sEriEtà! “la cErtEzza
DEl risultatO”. PRODOttI BUONI
E PREVENtIVI GRAtUItI. cEll.
giatura

340.1286988.

• Serramenti in alluminio
• Serramenti in pvc
• Scuri e tapparelle
• Porte interne
• Porte blindate
• Zanzariere
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
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ARREDI E
A
ATTREZZATURE
PER ATTIVITÀ
P

mt scaffalatura cOlOr
aVOriO pEr NEgOzi marca cOmiN arrEDi cOmE NuOVa (aNchE lOtti sEparati); iNsEgNa lumiNOsa pEr attiVità
250 x 60. Visibili a pOrDENONE. iNfO.. cEll. 338.8945471.

VENDEsi

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.

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. altrE fOtO
DispONibili
Via
whatsapp.
cEll.

339.8472295.

500
PER LA CASA
E LA PERSONA

502

IMPRESA
EDILE
ARtIGIANA
(PROVINCIA DI UD) CON OLtRE
20 ANNI DI ESPERIENzA 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.

VENDO 10
italiaNO

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

MARMO OPACO ? Per 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.

DEVI SGOMBERARE UNA CASA,
UNA CANtINA, UNA SOFFIttA?
HAI BISOGNO DI tINtEGGIARE
CASA? DEVI RIFARE I PAVIMENtI? SIAMO UN tEAM DI SPECIALIStI ItALIANI DEL SEttORE CON
ESPERIENzA VENtENNALE, CONtAttACI PER UN PREVENtIVO
GRAtUItO E SENzA IMPEGNO.
Cell. 328.7431674.

SERRAMENTI

NZIA
GARA NNI
25 A

CITTA
NOSTRA

MOBILI
E ARREDI

CERCO SGABELLO Ergonomico Move-Varier, per
postura ideale a base rotonda, funzionante e in buone
condizioni ad un prezzo accessibile. Pordenone. Cell.
366.4112860.
////////////////////////////////////////////
SPECCHIO anni ‘50, largo
39 cm e alto 55 cm., con
supporto in legno massiccio
e fermavetro lavorati in metallo. Vendo a 70 Euro. Cell.
393.9947919.

CAMERA DA LEttO IN
CILIEGIO StILE ANtICO,
DOtAtA DI UN LEttO
MAtRIMONIALE,
DUE
COMODINI, UN ARMADIO MOLtO SPAzIOSO
E UN COMò CON SPECCHIERA. LEttO MAtRIMONIALE MIS. 1.80X2.20,
COMODINI
62X43X40,
ARMADIO 2.20X2.20X50,
COMò 1.55X80X57, SPECCHIERA 1.20X1.10.EURO
900 PRIVAtO VENDE.
Cell. 328.0081222.

POLtRONA ELEttRICA
ALzAPERSONA E ALzAPIEDI NUOVA COLOR tEStA DI MORO DOtAtA DI
VARIE POSIzIONI E MAS- VENDO tre tappetti per
SAGGIAtORE VENDO € camera 2 uguali uno più
300.00. Cell. 328.0081222. grande in ottimo stato a €
300 zona Pordenone. Cell.
PENSILE Colore bianco 340.2477582.
con 2 ante laccate nere,
buone condizioni, l. 120 cm,
h. 38, p.41,5 vendo 25 €
Cell. 333.3118280.

VENDESI PICCOLA CREDENzA ANNI 60 PER 150
€ tRAttABILI. tel. (0434)
633212.
VENDO mobili cucina in
discreto stato, con lavastoviglie, escluso fornelli. Tel.
(0434) 633212.
VENDO: sala da pranzo legno massello con tavolo +
6 sedie e divano ad angolo in stoffa sfoderabile. Zona San Daniele (UD). Cell.
340.4858249.
DIVANO 3 posti con braccioli tela rosa/ giallo con
simboli barocchi sfoderabile. Zona Tarcento (UD) € 70.
Cell. 334.8432402.
PORtA-FIORI in ferro battuto varie misure. Privato
vende. Zona Fontanafredda
(PN). Info.. (ore cena). Cell.
348.7080929.
POLtRONA in legno da
giardino completa di cuscino, 20€ Cell. 333.3118280.

CUCINA COMPONIBILE IN
LEGNO QUADRIFOGLIO
CON FRIGO/CONGELAtORE, LAVAStOVIGLIE
REX, PIANO COttURA IN
ACCIAIO E FORNO REX,
LAVELLO IN ACCIAIO,
CAPPA, ARMADI, VEtRINEttA, tAVOLO CON
SEDIE 3M X 2.20 VENDO € 800. PRIVAtO. Cell.
328.0081222.

CAMEREttA bambina con
armadio a ponte, scrivania,
libreria e letto con cassettoni. Cell. 340.3232508.

VENDO causa inutilizzo
mobile ribalta in stile fatta a cerea tutta in noce e
radica con 3 cassetti in ottime condizioni. Info.. Cell.
328.3059338.
VENDO: tappeto canna di
bambù marrone testa di
moro, mis. 160x180, ad €
15,00. Cell. 333.3232646.

VENDO camera in legno in
ottime condizioni, composta
da letto matrimoniale, due
comodini, un mobile con
specchiera e armadio 4 stagioni. Cell. 348.7258335.

VENDO camEra Da lEttO
stilE luigi xV, cOmpOsta
Da: lEttO, cOmò, 2 cOmODiNi, spEcchiEra. € 1.500.
DiVaNO iN stOffa 3 pOsti
E DuE pOltrONE, € 300.
cEll. 348.2224821.

✓ TRASLOCHI E SGOMBERI
✓ SMONTAGGIO E MONTAGGIO MOBILI
✓ CUSTODIA MOBILI IN BOX PERSONALE
✓ VENDITA IMBALLAGGI E NOLEGGIO ATTREZZATURE

KIT BASE
a partire da € 70

PN 0434.593336
GO 0481.33285
373.8665456
www.equipetraslochi.it info@equipetraslochi.it
VENDO scaFFalE iN acciaiO Da 5 piaNi. largO
2 mEtri, prOFONDità
30 cm., altO 2 mt. VENDO lEttO a uNa piazza
cON DOghE iN lEgNO.
cell. 340.9845677.

vENDO

lETTO IN lEGNO
PER AMMAlATI cON 4 MOTORI
PER sOllEvARE, cON MATERAssO ANTIDEcubITO, usATO
sOlO 1 MEsE. chIAMARE
ORE PAsTI. zONA PORDENONE. TEl. (0434) 28859 cEll. 338.6422723.

lEttO matrimoniale con
doghe nuovo; pianta di ficus
alta 2 mt. Zona Palmanova.
Cell. 335.1421198.
rEtE con doghe in legno e
con piedini (ora staccati ma
forniti insieme alla rete) in
ottimo stato, ancora nuova
vendo a 50 € trattabili. Cell.
333.8772284.

vENDO

DIvANO 2 POsTI IN
AlcANTARA DI cOlORE vERDE sAlvIA, usATO MA IN OTTIME cONDIzIONI, vEDI fOTO,
PREzzO TRATT. € 150.00.
cEll. 340.3595644.

VEtriNa per soggiorno
porta superiore vetrina a 3
ante vetro, parte inferiore 3
ante tutto legno massiccio
misure 2.35x1.58x42 cm €
150.00. Cell. 328.9133816.
VENDO rete a doghe in
legno nuova, mai usata,
160x190 € 40.00. Cell.
346.4761875.
VENDO vari oggetti per i
mercatini, monete e televisori. Tel. (0434) 613395.

mObilE pOrta tV da
soggiorno di colore panna/
blu dotato di due cassetti e
due vani capienti con ante
a chiusura vendo. Il mobile è resistente e di qualità;
la struttura è in legno pieno. Le dimensioni sono:
180x57x37(h) cm. Cell.
340.2729287.
DiVaNO angolare di colore
bianco/grigio con penisola
modulabile che permette di
organizzare l’angolo sia a
sinistra che a destra. Questo divano offre una seduta
profonda e accogliente. I
cuscini dello schienale sono
in vera piuma d’oca e le sedute in morbida gommapiuma. Cell. 340.2729287.
lampaDE a gocce e altri
modelli, lampade da tavolo
in legno ceramica e ottone,
applique a gocce da 1/3 luci
e ottone. Privato vende tutto a buon prezzo. S. Giorgio
di Nogaro (UD). Tel. (0431)
65963.
2 pOsti tessuto blu alcantara, buone condizioni, seduta e schienale apribili tipo
lettino, cm 150 L. 70 P. vendo 30€ Cell. 333.3118280.
VEtriNa per soggiorno
porta superiore vetrina a 3
ante vetro, parte inferiore 3
ante tutto legno massiccio
misure 2.35x1.58x42 cm €
150.00. Cell. 328.9133816.
VENDO: tavolo allungabile
color noce chiaro fratino
mai usato mis. 180x80. Vero
affare! vendo ad ? 110,00.
Privato. Cell. 346.4761875.
VENDO: mobile salotto con
vetrina + tavolino, legno e
vetro, € 200,00; 4 porte da
interno in rovere con maniglie (2 in vetro e 2 cieche),
complete di cassa € 40,00/
cad. Cell. 340.8561259.
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 € 200.00. Cell.
347.8014771.

VENDO: 2 lanterne pensili
di media dimensione in ferro battuto ad € 10,00 cad.
Udine. Cell. 339.2776304.
taVOlO pic Nic in plastica con sedili incorporati +
sedia sdraio regolabile in
resina bianca privato vende. Cell. 333.9854554.
VENDO: tavolino a 3 piedi
ricurvi tondo con disegni
d’epoca scolpiti sul piano, in
legno noce lavorato a mano mis. 54x58 ad € 80,00
+ mobiletto con cassetto a
2 piani in legno noce mis.
30x41x60 ad € 50,00. Udine. Cell. 339.2776304.
VENDEsi soggiorno ad angolo mt 3 x 2 classico completo di tavolo e 6 sedie imbottite. Cell. 338.6241510.
VENDO
divano
letto in ottime condizioni:
aperto 140x190, chiuso
140x90 sono Bianca Cell.
340.3744119.

altro
ValVOla gas per caldaia modello Eura 23 S marca Hermann usata poco in
ottime condizioni vendo €
50,00. Cell. 340.1772264.
VENDO ringhiera in ferro
zincato (1,10m d’altezza per
12m di lunghezza, divisa in
3 sezioni adattabile per una
terrazza da 8m). Telefonare
possibilmente nelle ore serali. Cell. 340.57401548.
VENDO 3 pompe in ghisa
a mano per abbellimento
giardini. Tel. (0431) 65963.
pOrta
sOFFiEttO
completa di cassa, color
noce chiaro, misure standard da interno, 20€ Cell.
333.3118280.

VENDO 2 arricciacapelli +
depilatore elettrico silkepil
Braun, usati una volta €
25.00. Tel. (0434) 922544
VENDO: letto ortopedico
elettrico quasi nuovo con
materasso e telecomando €
250,00 tratt.; comodina mai
usata ad € 80,00. sedia a
rotelle nuova € 230.00 tratt.
Tel. (0427) 808886 - Cell.
327.1585362. Vito d’Asio
(PN). Tel. (0427) 808886 Cell. 327.1585362.

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

VENDO paNNOlONi pEr
iNcONtiNENza. paccO
Da 30 pEzzi, pEr 5 €. DispONibili 6 pacchi. tel.
(0434) 633212.

• Elettrodomestici • Mobili
• Oggettistica • Hi-Tech
• Mediateca • Infanzia
• Abbigliamento di qualità

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… apparecchio di risonanza magnetica marca
M.R.S. 2000 utile € 300,00.
Udine. Cell. 339.2776304.

Da SETTEMBRE La Musigna
vi aspetta nella

Servizio di
svuota cantine
Anche GRATIS

NUOVA SEDE a SACILE

Viale Venezia, 85 Fontanafredda (PN) tel. 347.0376159
503

Dal martedì al sabato ore 9.30-12.00 / 15.30 - 19.00

E
ELETTRODOMESTICI

VENDO griglia ElEttrica graNDE, usata DuE VOltE, causa
iNutilizzO a 20 €. cell.
333.9490540.
20 piatti di Ugo Tognazzi
con ricetta sopra 20.00 €;
13 tazzine da caffè decorate 10.00 €. zona Udine. Tel.
(0432) 854039.

stuFa a KErO mis. 25 45
30 non necessita di tubo per
fumo vero affare a Euro 40.
Cell. 346.4761875.
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 € 150. Privato. Cell.
331.3707526.

Domenica CHIUSO

scalDabagNO elettrico VENDO Vasca iDrOAriston mod. Blu Eco Evo 50 massaggiO albatrOs
V 1,5K EU, 50 litri, con fun- iN OttimO statO, usazione Eco, in perfetto stato, ta DuE VOltE, causa
con libretto istruzioni, offro a iNutilizzO a 250 €. cell.
€ 50.Un boiler moderno che 333.9490540.
consente un ottimo risparmio energetico. Zona Udi- piaNO cOttura da incasso, metano, buone conne.Cell. 348.1036171.
FrigO Rex funzionante € dizioni, 2 fuochi, 20€ Cell.
333.3118280.
50.00. Tel. (0434) 999771.

STUFE . CAMINI . INSERTI . CALDAIE . PELLET . LEGNA

VENDESI circa 160 tegole come da foto. Cell.
339.1651582.
VENDO: porta in alluminio
parte superiore vetro trasparente, mis. 214x85 €
50,00; scuri in larice in buono stato. Zona Pordenone.
Cell. 340.7813360.
piEtrE aNtichE cent’anni di circa ideali per caminetto e pavimentazioni
esterne privato vende. Cell.
370.3399145.
4 pOrtE da interno in rovere seminuove a € 50
l’una, complete di maniglie e telaio. Privato. Cell.
340.8561259.
VENDO cappe aspirazione nuove per cucina con
motore potente. Vari modelli a prezzi bassissimi.
Tel. (0432) 84011 - Cell.
347.2624756.
mObilE in ferro con vasca
per lavaggio parti meccaniche Cell. 340.7813360.
VENDO vecchie pompe in
rame per fare artistici portafiori. Cell. 328.2174291.
VENDO: 3 porte colore
mogano 2 cieche, 1 con
vetro ad € 150,00. Cell.
329.1296622.
VENDO: 6 radiatori in alluminio, colore beige, €
350,00. Cell. 329.1296622.
pOrtONE (cm. 245 X cm.
225) con 4 scuretti e porta
(cm. 90 X cm. 225) con anta
interna vetrata ed esternamente con 2 scuretti, tutto
in legno pino verniciato a
cera in buonissime condizioni, vendo al miglior offerente. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.

SOLUZIONI PER IL TUO CALDO LIVING

cm 25 / 33 / 50
misure cm 105x105x180 h

LEGNA

no muffa, no sporco
no insetti

PELLET

(Prezzi per ordine minimo di un bancale)

STAGIONATA

149,00 €

ABETE

4,10 €

TAVOLETTE

160,00 €

ABETE BIANCO

4,60 €

SACCONE

138,00 €

ABETE BIANCO AUSTRIACO

4,90 €

BRICCHETTI

5,50 €

ABETE BIANCO AUSTRIACO

3,50 €

LISTELLI

5,50 €

MISTO

3,80 €

bancale h. 180 cm
su bancale

big bag h. 190 cm
20 kg per scatola
per scatola

sacco da 15 kg - EN Plus A1
sacco da 15 kg - EN Plus A1
sacco da 15 kg - EN Plus A1
sacco da 10 kg - EN Plus A1

faggio/abete sacco da 15 kg - 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

Promozione valida fino a esaurimento scorte

estetica
e sanitaria

mObilE bagNO cOm- rasOiO con batteria nuovo
plEtO
sEmiNuOVO: ancora su scatola originale,
laVabO iN cEramica 20€ Cell. 333.3118280.
biaNca aD iNcassO
piu’ spEcchiEra mis. l.
117 p. 37 h. 35 cm. piaNO M A G N E T O T E R A P I A
iN marmO cOlOratO, “DOMOvIP” ANNO 2015,
IN OTTIME cONDIzIONI. vENVENDO pEr traslOcO. DO A PREzzO TRATT. cEll.
Da ritirarE a uDiNE. 338.7739074.
cell. 392.3845032.

in sacchi da 10 e 15 kg
big bag e sfuso

Pubblicita
Srls
Fà Pubblic

TRASLOCHI

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

Fà Pubblicita Srls

Dal 1979
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Stufa a Pellet

DETRAZIONE FISCALE
E INCENTIVO CONTO
TERMICO 2.0

Alpina Ventilata
Potenza 9,3 Kw Certificata
2.574,00

Sconto 25%
canna fumaria

1.790,00 Iva comp.

MASSIMA SILENZIOSITÀ E COMFORT

Calor Domus

via Cusano, 28
33080 Zoppola Pordenone (PN)

Dal lunedì al venerdì
Sabato
Domenica

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

Di là, di già!

CITTA
NOSTRA

.it

OFFRONO PRESTAzIONI
www.cittanostra.it/Aziende
ANGELO BERTOLIN

Simone Carbonera
Tel.

con mezzi propri

339.4813267

Sacile
greengardensc@gmail.com

Pront
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• 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)
• PULIZIA MURETTI E TINTEGGIATURA
• VERNICIATURA E TINTEGGIATURA
TRAVI IN LEGNO
• DECORAZIONI PERSONALIZZATE

Competenza & Puntualità

• SCAVI
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PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
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PER LA TUA CASA…

Ristrutturazione edilizia - Che cos’è
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65%

sulla tariffa
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VENDO
scaldabagno
Gauchet, ottimo, usato
poco. € 100.00 tratt. Cell.
377.9708952.

TE

ORI
I
F
E
L
O
U
• AI

Informazioni tratte da: www.agenziaentrate.gov.it

Cell. 320.4721919

40%

VENDO cappa aspirante
per cucina misure 60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
oppure manda fuori. Ottima
40.00 . Info ore pasti. Cell.
328.2649421.
CLIMA PORTATILE nuovo
Olimpya splendid 12 (dolce
clima silent) funzione turbo
max velocità di ventilazione
super fresco causa inutilizzo 380.00 € vero affare! Zona Pordenone. Cell.
333.2598293.
CAuSA TRASFERIMENTO
vendo: 2 bellissime stufe a
legna spolert: una come
nuova con telaio in ghisa
con forno vaschetta scalda acqua e cerchi radianti
scalda moltissimo; altra
più piccola tutta in ghisa
con cerchi sopra, alta cc.
65x40x32 solo Euro 70.
Vero affare! regalo tubi.2
Cell. 338.8180120.

• SFALCIO

333.2598333 angelobertolin@libero.it

Azzano Decimo (PN)

Sconto

À
RAPIDIT
ISIONE
& PREC

Detrazione ristrutturazioni edilizie

IIDRAULICO
DRAULICO
QUALIFICATO

LAVATRICE multifunzione
AEG L76481FL, con garanzia estesa a feb 2019
vendesi per passaggio a
modello inferiore. Visione e ritiro in Roveredo
in Piano vendo a Euro
500. Cell. 335..6441869 338.5019597.

GiardinierE

sciplinata 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

■

Costruzioni civili e industriali

■

Ampliamenti e ristrutturazioni

■

Rifacimento e manutenzione tetti

■

Impermeabilizzazioni

■

Cappotti e tinteggiature

■

Recinzioni e Marciapiedi

■

Fognature, scavi e miniscavi

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%.

ACCESSORI Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo. Ci sono
spazzole varie, tubi aspirazione, battitappeto e altro.
Ottime condizioni. Info.. (anche sms whatsapp). Cell.
329.8588624.
VENDO: ferro a vapore
Rowenta con caldaia perfetto ad € 60,00. Tel. (0432)
854039.
VENDO: bilancia anni ‘30
marca Rumi (Novara) con 2
piatti da 100 gr. in su, portata 5 kg. più cassa per trasporto € 150,00 tratt.; pentole alluminio, inox e ghisa,
tutto a buon prezzo. Privato
vende. S. Giorgio di Nogaro
(UD). Tel. (0431) 65963.
PIANO COTTuRA da incasso, metano, buone condizioni, 2 fuochi, 20 €. Cell.
333.3118280.

www.cittanostra.it

Un team di esperti
che ti seguirà con cura e serietà

L’agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione edilizia, di-

scatta, pubblica, vendi

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

mellina bares srl

impresa costruzioni - Aviano (PN)
giacomo.mellinabares@gmail.com

331.5672599

ACCESSORI Folletto per
serie dal Vk 119 al Vk 122
cedo per inutilizzo.Ci sono
spazzole
varie,tubi
aspirazione,battitappeto e
altro.Ottime condizioni.Per
info anche sms whatsapp.
Cell. 329.8588624.
VENDO cappa aspirante
per cucina mis.60x35x15
3 velocità, aspira con filtro
oppure manda fuori. Ottima
40.00 €. Cell. 328.2649421.
VENDO piastra in acciaio
60x60 a gas con coperchio in acciaio 250 €, Cell.
333.6121208.
FORNO AD INCASSO
60x60 marca Rex cottura
ventilata e anche a vapore privato vende ad € 150.
Cell. 331.3707526.
MACCHINA DA CuCIRE a
pedale con mobile in legno
d’epoca, funzionante vendo
ad € 50,00. Zona Tricesimo
(UD). Tel. (0432) 854039

504

DETRAZIONI
FISCALI

BABY SHOP

VENDO: tute da ginnastica
bambino/a ad € 5,00/cad.;
collant bambina ad € 0,50/
cad. Cell. 320.2655938.

2 LETTI per bambini vendo
a Euro 20 cad. (1 completo di materasso e paracolpi). Info.. (ore pasti). Cell.
348.8998404.
TIRALATTE manuale Philips Avent usato ma pari al
nuovo lavato e igienizzato
completo di accessori vendo
a 15 € Cell. 348.7731375.
VENDO LETTINO CON
SPONDA MObILE
E
CASSETTONE DOTATO
DI MATERASSO COLOR
bIANCO, TRIO FOPPAPEDRETTI E VASCHETTA,
TuTTO IN OTTIMO STATO. Cell. 320.3529826.

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 zaino porta bimbi rosso con capottina
parapioggia usato ma tenuto bene a 20 €. Cell.
348.7731375.
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.
SALTA SALTA bambini
chiuso da retina € 50.00
usato poco. Tel. (0434)
VENDO: portabiberon ro922544.
sa Filet da ricamare e 28 TIRALATTE manuale Phibigliettini per bomboniere lips Avent usato ma pari al
fai da te a € 5,00. Zona Pa- nuovo lavato e igienizzato
siano di Pordenone. Cell. completo di accessori vendo
333.7493553.
a 15 € Cell. 348.7731375.
SEGGIOLONE
Chicco
in buone condizioni vendo ad € 20 (non trattabiABBIGLIAMENTO
A
li). Info..Francesco. Cell.
505
E ACCESSORI
347.9342382.
SDRAIETTA in buono stato per bambini vendo per FILO cotone da uncinetto
inutilizzo a 15 €. Funzio- metà prezzo; tutù e abiti
ne di dondolio e 3 tipi di danza tg 42 modico prezmusica differenti. PN Cell. zo, foto via whatsapp. Cell.
337.57844.
348.7731375.

AbbIGLIAMENTO
femminile invernale ed estivo
tg. 42-44-46-48 in ottimo
stato vendo a Euro 3 il pezzo. Cordenons (PN). Cell.
329.8977483.
VENDO
orologio
Breil
bw0030 in condizioni perfette, tenuto benissimo corredato di cofanetto e maglie
in acciaio per estensione
bracciale. Per maggiori info
Fabrizio Conegliano. Cell.
348.8208651.
TuTA IN PELLE Dainese
per Donna tg 40/42 con
stivali, zainetto eD altro
giubbino,
venDo.
cell.
339.79098868.

VENDO PANNOLONI PER
INCONTINENzA. PACCO
DA 30 PEzzI, PER 5 €. DISPONIbILI 6 PACCHI. Tel.
(0434) 633212.
AbITO DA SPOSA (usato
per matrimonio) tg. 42 color
“burro”, tessuto crep - pizzo, vendo € 550,00. Cell.
333.2173630.

Segue a pag. 17

Vendite

Immobiliare

Affitti

LUGLIO

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

Città e ProvinCia

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

UDINE

€ 48.000

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.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

€ 38.000

MINI Mini appartamento in Via Podgora,

vicinanze Pzz.Le XXVI Luglio, con terrazza abitabile e panoramica vista Tempio
Ossario, composto da: ingresso con soggiorno ed angolo cottura, luminosa camera matrimoniale, bagno con box doccia,
cantina. Ottimo investimento.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

UDINE

€ 39.000

MINI Bilocale al 2° piano (ultimo) termo-

autonomo, 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.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

€ 73.000
MINI Mini termoautonomo al piano terra

UDINE

in corte interna di Via Superiore, laterale
di Via Mantica, pieno centro storico e vicino all’Università, composto da: soggiorno
ed angolo cottura, ampia camera matrimoniale, bagno finestrato, ripostiglio per
bici e sbrigo vario.

1

UDINE

1

€ 74.000
luminoso, a pochi

UDINE

MINI Ampio, molto
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

UDINE

UDINE

1

€ 75.000

UDINE

MINI Via Martignacco - al piano rialzato

UDINE

1

€ 98.000

MINI Luminoso e moderno in Via Mar-

con 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.

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.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 79.000

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 79.000

MINI Moderno mini termoautonomo

1

UDINE

339.8467864

€ 80.000

MINI Via Simonetti - al secondo piano

1

€ 105.000

MINI Modernissimo in zona ospedale
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.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

€ 120.000

MINI Moderno mini termo autonomo,

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).

ampio 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.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 85.000

MINI Curato mini con giardino di proprie-

UDINE

1

€ 139.000

MINI Mini signorile primo ingresso in Via

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

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.

Grazzano, pieno centro storico, ottime e
recentissime finiture, composto da: luminoso soggiorno e angolo cottura, ampia
camera matrimoniale, bagno finestrato
con box doccia, grande terrazza abitabile
su corte interna, vero gioiello

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

1

€ 75.000

MINI luminosissimo al 1° piano con ca-

UDINE

1

€ 95.000

MINI Grazioso mini indipendente su 2 li-

UDINE

1

MINI Luminoso e moderno mini termoau-

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

velli in laterale di Via Mantica, pieno centro storico, situato in corte interna, composto da: ingresso con spaziosa zona
living ed angolo cottura, ripostiglio, ampia
camera matrimoniale, bagno finestrato.
Possibilità di posto auto.

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.

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

1

LESTIZZA

MINI Nespoledo - ampio (78 mq) in nuo-

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 70.000

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 59.000
Bicamere termoau-

UDINE

€ 120.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

€ 64.000

UDINE

2

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

APPARTAMENTO

€ 99.000
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.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

agenzia immobiliare
compravendite stime affittanze
Viale Tricesimo /Via

PASSONS: in zona tran-

VIA PETRARCA: inte-

quilla, luminoso monolo-

ressante appartamento al

zioso miniappartamento
composto da ingresso,
cucinotto arredato, soggiorno con uscita terrazzo loggiato pranzo, camera matrimoniale, bagno, cantina + garage , ris. Autono-

€ 100.000

do 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.

terzo piano con ascensore di buona metratura ..

ziosa zona giorno/notte,

Ingresso, soggiorno, cu-

disimpegno con armadio,

cina, terrazzo, 2 camere

2

UDINE

€ 130.000

APPARTAMENTO Bicamere in Via

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.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

UDINE

€ 135.000

APPARTAMENTO Recente bicamere

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

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.

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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

mo, a reddito.. € 80.000,00 !!!

con

verde condominiale, Spa-

2

APPARTAMENTO V.le Leonardo da

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

VIA DELLE ACQUE
(laterale interna di
Via Cividale) .. Piccola palazzina di soli due
piani (6 unità abitative)
del 1986 .. autonomo appartamento su due livelli..
Ingresso, cucina + soggiorno, terrazzi, due camere, ripostiglio , bagno
.. mansarda open space ..
cantina e box auto.. cl “F”
.. € 108.000,00 !!

moderno, re-

€ 125.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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.

€ 88.000

2

APPARTAMENTO via Cicogna, como-

€ 98.000

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.

2

UDINE

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

APPARTAMENTO Ampio bicamere, bi-

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

APPARTAMENTO In zona servitissima,

.. ideale per investimen-

2

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 80.000
APPARTAMENTO Bicamere biservizi in

bagno, cantina e garage

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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

2

cale .. composto da spa-

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.

2

€ 95.000
APPARTAMENTO Ampio e luminoso bi-

€ 120.000

APPARTAMENTO Moderno bicamere

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
cantina

2

complesso

2

UDINE

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.

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.

cente

€ 89.000

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.

APPARTAMENTO Bicamere ristruttura-

Feletto:

2

APPARTAMENTO via Ciro di Pers,

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.

APPARTAMENTO

UDINE

€ 100.000

APPARTAMENTO In zona residenziale

339.8467864

2

UDINE

2

UDINE

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.

1

UDINE

€ 89.000

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.

MINI Ampio trilocale composto da: cu-

UDINE

2

APPARTAMENTO Moderno bicamere

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

PASIAN DI PRATO

UDINE

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

ris autonomo,
e ottimo stato ..

€ 340.000,00

in locazione …

+ camera/studio, bagno,
cantina + garage, riscaldamento con contacalo-

Via Delle Ferriere (vic. Piazzale Cella - Via Grazzano): NEGOZIO vetrinato

to … € 58.000,00 !!

rie, € 92.000,00

(mq 50) open space con servizio, buono stato … € 49.000,00 !!!

VIA AQUILEIA .. 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 MARSALA vic.
Centro …
grazioso
contesto con verde condominiale al primo piano
di soli due .. interessante, spazioso bicamere ..
Ingresso, cucina con terrazzo/veranda, soggiorno
con terrazzo, ripostiglio,
2 camere, agno finestrato, cantina + garage,
€ 100.000,00 !!!

Zona Ospedale: In piccola palazzina mini arredato.. Ingresso, cucina vista soggiorno, camera matrimoniale, bagno con doccia, soffitta, posto auto coperto... € 360,00 +
30,00 contratto agevolato + cedolare secca
Via Forni (z. Ospedale)... ingresso, cucinotto con zona soggiorno, terrazzo, bagno, camera matrimoniale, posto auto condominiale non assegnato, € 360,00 +
110,00 !!!
Via Giusti (vic. Centro): Spazioso, luminoso bicamere arredato.. Ingresso, cucina con zona pranzo + terrazzo verandato con lavanderia, soggiorno con terrazzo ..
garage, ris. Contacalorie, € 500,00 contatto agevolato + cedolare secca!!!
Feletto Via Micca: in moderno e recente residence .. luminoso bicamere biservizi
non arredato.. Ingresso, cucina abitabile, soggiorno con terrazzo pranzo, cantina +
UDINE SUD: a 10 minuti da Udine, in zona
servita, al quinto ed ultimo
piano, delizioso bicamerino .. Ingresso, cucina vista soggiorno + terrazzo,
camera matrimonale, camera intermedia, bagno,
cantina e garage .. ris.
Autonomo, € 72.000,00

VIA SIRACUSA (laterale Via Lumignacco) .. Palazzina 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 !!!

posto auto coperto, ris. Autonomo, € 560, 00 contratto agevolato!!
Via Petrarca vic. Via Treppo: negozio vetrinato open space di mq 80 con servizio e terrazzo …€ 500,00 libero con settembre !!!
Via Carducci .. Negozi/uffici vetrinati open space + servizio.. € 500,00 …..
Corte Savorgnan: ufficio composto da sala d’attesa, 1 vano, servizio, terrazzo…
€ 350,00 !!
Piazza San Cristoforo: ufficio composto da ingresso, 2 vani, servizio, € 400,00 !!!
Piazza Libertà.. ingresso, sala d’attesa, 2 vani , servizio, terrazzi.. € 550,00 !!
Viale Vinci: ufficio /studio mq 80 con terrazzo , servizio…. € 450,00 !!!

UDINE

UDINE

2

€ 136.000

APPARTAMENTO Bel bicamere ri-

2

MARTIGNACCO

3

UDINE

€ 145.000

APPARTAMENTO Tricamere ristrut-

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.

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.

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 privato e gara.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

2

€ 155.000
APPARTAMENTO In zona centrale, pa-

SAN DANIELE DEL FRIULI

noramico 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 sca.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

€ 155.000

APPARTAMENTO In riservata zona

2

€ 155.000

UDINE

2

€ 159.000

UDINE

2

€ 165.000
Grazioso bicamere

APPARTAMENTO In ottima zona residenziale appartamento
bicamere al secondo e ultimo piano con ascensore, completamente
ristrutturato,ottime finiture con cantina garage, termo autonomo.
Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

APPARTAMENTO

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.

€ 170.000

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 115.000

2

3

UDINE

APPARTAMENTO

€ 95.000

€
173.000
Ampio tricamere

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.

339.8467864

APPARTAMENTO In zona Nord della

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

3

UDINE

€ 194.000

APPARTAMENTO Moderno e spazio-

città si propone appartamento bicamere
al primo piano di un piccolo contesto condominiale, completamente ristrutturato,
sia impianti che finiture.

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 garag.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

3

UDINE

APPARTAMENTO

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

3

UDINE

Appartamento in
prestigioso condominio con ascensore,
vicino Parco della Rimembranza e P.zza
1 Maggio, composto da: cucina abitabile,
veranda/lavanderia, terrazzone/giardino,
soggiorno, 2 camere matrimoniali, cameretta/studio, terrazza, 2 bagni. Cantina e
posto auto.

APPARTAMENTO Zona Molinis - bicamere, recente ristrutturazione: bagno,
cucina, soggiorno, disimpegno e grande
scantinato ben rifinito e riscaldato multiuso, porzione di giardino esclusiva.

APPARTAMENTO Nel cuore della città

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 186.000

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

2

TARCENTO

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.

2

APPARTAMENTO Bicamere nuovissi-

€ 75.000

APPARTAMENTO In zona semi-centra-

3

UDINE

€ 210.000

APPARTAMENTO Via Chiusaforte -

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.

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

ATTIMIS

2

€ 169.000

APPARTAMENTO Rifinitissimo nella

3

UDINE

€ 220.000

APPARTAMENTO Tricamere biservizi

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.

ristrutturato in corte interna di palazzina
signorile con parco privato, a pochi passi
dal centro, composto da: cucina abitabile,
soggiorno, grande terrazza, 2 camere
matrimoniali, cameretta/studio, antibagno
e 2 bagni. Inclusi cantina e garage.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

98.000
TRATT.

SOLO
145.000

A/6 – Appartamento al piano alto – tre
camere – due bagni – cucina separata con
terrazza – soggiorno – terrazza - cantina e
garage – esposizione a sud – ascensore
– clima – molto luminoso – bellissimo
giardino condominiale – eventuale vendita
anche mobili e arredi.
UDINE

€ 129.000

APPARTAMENTO zona servitissima

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.

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 – Euro 98.000,00 tratt.

UDINE
(VIA PRADAMANO)

3

UDINE

Solo 138.000

A/9 – Udine Appartamento bicamere in
curato condominio (in zona tranquilla
vicinanze piazzale Osoppo) – piano alto
– due servizi – cucinotto con veranda –
spazioso e luminoso soggiorno - ripostiglio
- ascensore – cantina e garage.

TAVAGNACCO
(ZONA PANORAMICA)

SOLO 125.000
TRATTABILI

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 !!!!!

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.

UDINE
(VIA L. DA VINCI)

SOLO 100.000
TRATTABILI

MANZANO

SOLO 40.000
NON TRATTABILI

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.

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.

UDINE
(VIA GIUSSANI)

UDINE (ZONA
SAN GOTTARDO)

147.000

T/4 – Terreno edificabile mq. 1.100
circa – zona tranquilla – fra costruzioni
di tipo singolo o bifamigliare - solo traffico
locale – ottima esposizione – soleggiato –
Info presso ns agenzia.

ECCEZIONALE
SOLO 95.000

FABBRICATI COMMERCIALI
W/1 - Capannone mq. 300 circa su
lotto di mq. 2.500 circa. - Situato in
posizione strategica.
Tutte le informazioni e planimetrie
presso la ns Agenzia Imm.re.-

UGO CONTARDO

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

3

UDINE

€ 220.000

APPARTAMENTO tricamere al 13° ul-

2

GONARS

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

3

UDINE

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.

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 240.000

APPARTAMENTO In Via Buttrio ampio

3

RIVE D’ARCANO

3

€Tricamere
206.000
nuo-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

TAVAGNACCO

3

€ 85.000

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
Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

€ 750.000

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

APPARTAMENTO tricamere molto lu-

339.8467864

CASA INDIPENDENTE villa importante

cantina/lavanderia. CL. A

TRASAGHIS

UDINE

€ 480.000

CASA INDIPENDENTE (Fraz. Pozza-

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

APPARTAMENTO

IMMOBILI COMMERCIALI

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

TERRENI

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

4

UDINE

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

APPARTAMENTO

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

5

UDINE

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

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 339.8467864

S. MICHELE AL TAGL.TO (VE)

€ 200.000

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

€ 155.000
Quadricamere su

RUSTICO

€ 250.000
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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

CAMPOFORMIDO

339.8467864

€ 190.000

CASA BI/TRIFAMILIARE (Basaldella)

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

Agenzia Imm.re

ordinati per:

AFFITTO

APPARTAMENTI

UDINE

€ 295.000

POZZUOLO DEL FRIULI

UDINE

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

UDINE

1

€ 450

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

1

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

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

339.8467864

2

€ 500

APPARTAMENTO Bicamere biservizi in

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.

€ 153.000

VILLA A SCHIERA Graziosa villetta sto-

rica 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.

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

UDINE

2

€ 500

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

RUSTICO da ristrutturare completa-

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

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

5

3

€ 199.000

VILLA A SCHIERA Porzione di villetta

sore.. 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, € 500,00 + 180,00.
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

UDINE

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.

339.8467864

CASE INDIPENDENTI
UDINE

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

€ 180.000

CASA BI/TRIFAMILIARE bifamiliare

2

€ 400

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

1

MINI Nel centro città, di circa 40 mq al

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

UDINE

€ 155.000
RUSTICO (Fraz. Zugliano) Appartamen-

€ 360

MINI Grazioso mini indipendente e signorile 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

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.

3

1

zo, soggiorno, camera matrimoniale, bagno , arredato, cont. agevolato cedolare secca , € 360,00 110,00 libero con agosto .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

€ 260.000

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

SAN DANIELE DEL FRIULI

Tipologia | comune | prezzo

MINI Via Forni (zona Ospedale ) .. al quarto piano mini con cucinotto + terraz-

CASA BI/TRIFAMILIARE Frazione Ce-

RUSTICO Ottima cubatura in zona re-

0431 430280

339.8467864

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

RIVE D’ARCANO

3

MARTIGNACCO

339.8467864

sidenziale 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.

TERRENO località San Giorgio al Ta-

339.8467864

RUSTICI

4

€ 90.000

FAEDIS

CASA BI/TRIFAMILIARE Unità im-

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

FAGAGNA

€ 35.000

FAEDIS

gliamento - lotto di terreno con progetto
approvato per villetta unifamiliare residenziale.

339.8467864

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.

€ 115.000

UDINE

TERRENO Terreno edificabile di mq. 760 situato tra unità immobiliari di tipologia

€ 150.000
CASA BI/TRIFAMILIARE Intera casa

4

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

€ 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

€ 95.000

UDINE

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

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

CASE BI/TRIFAMILIARI

339.8467864

0432.501464

339.8467864

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

UDINE

Ag. Imm. Il Castello

4

UDINE

€ 49.000

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

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

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.

SAN DANIELE DEL FRIULI

€ 78.000

CASA INDIPENDENTE vendesi villetta

€ 450.000

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

TAVAGNACCO

3

€ 220.000

VILLA A SCHIERA Fraz. Colugna - Villa

€ 550

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.

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

CASA INDIPENDENTE In esclusiva

2

APPARTAMENTO + € 6 spese condo-

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

CASTIONS DI S.

2

€ 480

APPARTAMENTO In zona Castions,

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.

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

339.8467864

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

TAVAGNACCO

2

€ 560

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.
Ag. Imm. Il Castello

UDINE

0432.501464

3

€ 420

APPARTAMENTO Via Passariano : in zona servita al primo piano con

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

UDINE

3

IMPRESA EDILE con oltre 30 anni di esperienza nell’edilizia
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

€ 550

APPARTAMENTO Luminoso tricamere

in Via Bicinicco, interni di Via Lumignacco, composto da: soggiorno con caminetto, cucina separata, 1 camera singola, 2
camere matrimoniali, 2 bagni finestrati, 2
terrazze. Posti auto su via privata. Solo
referenziati. Foto dopo primo contatto.

3 VILINLEATTTEE
ABB

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

IMMOBILI COMMERCIALI

VISTA SUD - EST

UDINE

€ 350

UDINE

€ 450

VENDITA LOTTI EDIFICABILI A CODROIPO

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

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

0432.501464

€ 500

UDINE

CLASSE ENERGETICA “A”

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

Corte Savorgnan .. sognorile palazzo con ascensore .. al primo piano ufficio
composto da vano attesa + stanza, terrazzo bagno , € 350,00 65,00 condominio .
Ag. Imm. Il Castello 0432.501464

Ag. Imm. Il Castello

VISTA NORD - OVEST

Negozio vetrinanto a due passi da Via Treppo ( vic scuole Dimesse) .. open
space + servizio , mq 80 terrazzone , libero con settembre .
Ag. Imm. Il Castello

UDINE

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

UDINE

€ 500

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

BIBIONE (VE)

1

€ 130.000

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

BIBIONE (VE)

1

€ 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

BIBIONE (VE)

1

MINI In condominio fronte mare vendiamo appartamento bilocale con terraz-

za vista mare e posto auto esclusivo.

Agenzia Imm.re

BIBIONE (VE)

UDINE

0432.501464

€ 500

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

1

0431 430280

€ 150.000

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

BIBIONE (VE)

TAVAGNACCO

ordinati per:

VENDITE
Turismo

0432.501464

€ 1.500

metri dal mare, composto da soggiorno con angolo cottura, terrazzo, 2 camere da letto, bagno con box doccia e aria condizionata.
Agenzia Imm.re 0431 430280

2

€ 120.000

posto auto coperto e giardino condominiale. Unità bilocale al piano terra con
giardino, senza spese di agenzia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

Seidicasa Immobiliare 0432.1637141

APPARTAMENTO A 500 m dal mare in palazzina abitabile tutto l’anno, spazioso

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

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

€ 79.000

BIBIONE (VE)

MONO Bibione Spiaggia: monolocale rinnovato a 200 metri dal mare. l’appar-

tamento è ubicato al primo piano di un condominio dotato di ascensore ed è
composto da: soggiorno con divano letto, angolo cottura, bagno finestrato con
box doccia e terrazzo.
Agenzia Imm.re 0431 430280

1

BIBIONE (VE)

€ 80.000

MINI Appartamenti bilocali abitabili tut-

to l’anno, composti soggiorno-cucina,
camera da letto, bagno, ampia terrazza
coperta, riscaldamento, clima, posti auto
scoperti esclusivi. Euro 80.000= cad. non
trattabili.

2

BIBIONE (VE)

2
2

€ 130.000

BIBIONE (VE)

2

€ 130.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

BIBIONE (VE)

1

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
pompa di calore, € 150.000.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

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

0431 430280

€ 80.000

MINI A 300 m dal mare in zona retrostante Piazzale Zenith vendiamo ap-

partamento bilocale, 5 posti letto al II° piano servito da ascensore, dotato di
balcone e posto auto condominiale. € 80.000 trattabili.
Agenzia Imm.re 0431 430280

BIBIONE (VE)

1

€ 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

0431 430280

€ 190.000

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)

APPARTAMENTO Via Andromeda a 50 m dal mare, Appartamento 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

BIBIONE (VE)

2

€ 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

CASE INDIPENDENTI
€ 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

APPARTAMENTO In zona terme a 750 m dal mare in residence con piscina

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

3

BIBIONE (VE)

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

€ 130.000

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

€ 170.000

dino e piscina a Bibione Spiaggia, composta da: soggiorno con divano letto
per due persone, cucina, camera matrimoniale, camera 2 letti, bagno con
doccia e posto auto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

€ 130.000

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 coperto.
Agenzia Imm.re 0431 430280

0431 430280

APPARTAMENTO Appartamento trilocale al piano terra in villaggio con giar-

APPARTAMENTO Pineda - in condominio con piscina a mt. 100 dal mare,

BIBIONE (VE)

€ 65.000

BIBIONE (VE)

2

BIBIONE (VE)

APPARTAMENTO Zona Chiesa, grazioso appartamento in condominio recen-

temente 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

€ 169.000

Agenzia Imm.re

€ 100.000

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.

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

BIBIONE (VE)

2

APPARTAMENTO Bibione Spiaggia, appartamento rinnovato trilocale a 300

BIBIONE (VE)

Ag. Imm. Il Castello

2

APPARTAMENTO A 250 m dal mare

in piccola palazzina di 16 unità , vendesi appartamento trilocale al I° piano con
ampia terrazza coperta dotata di tenda
da sole, rinnovato e dotato di clima con
pompa di calore, arredata per 6 persone,
posto auto esclusivo .

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

MINI bilocale vista mare, al secondo piano in residence frontemare a Bibione

Ag. Imm. Il Castello

BIBIONE (VE)

BIBIONE (VE)

2

€ 160.000

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

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

BIBIONE (VE)

2

€ 169.000

VILLE A SCHIERA
BIBIONE (VE)

2

€ 150.000

VILLA A SCHIERA 2 unità adiacenti al piano terra con giardino privato, com-

poste da soggiorno-cucina, camera matrimoniale, camera con letto a castello,
bagno, porticato coperto dotato di caminetto e posto auto coperto esclusivo. Unità
senza spese condominiali.
Agenzia Imm.re 0431 430280

LIGNANO

3

€ 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.

APPARTAMENTO in palazzina abitabile tutto l’anno, bilocale composto da sog-

giorno con angolo cottura, spaziosa camera con 3 letti, bagno con box doccia, ampia terrazza; mansarda composta da ampia camera matrimoniale con terzo letto,
bagno con box doccia.
Agenzia Imm.re 0431 430280

Contardo Ugo Mediazioni Imm.ri

339.8467864

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

ordinati per:

VENDITE

Tipologia | comune | prezzo

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

1

€ 37.000

MINI già arredato di 50 mq. + terrazzo

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

1

€ 55.000

MINI di 42 mq + terrazzo, già arredato

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

2

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

3

RUDA

€ 99.000

APPARTAMENTO ottima posizione lu-

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

2

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

SANTA MARIA LA L.

€ 58.000

AQUILEIA

€ 65.000

APPARTAMENTO

€ 130.000
anche uso ufficio

€ 99.000

€ 300.000

ordinati per:

AFFITTO

3

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

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

CERVIGNANO DEL F.

SAN GIORGIO DI N.

€ 80.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 85.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CASA INDIPENDENTE suggestiva villa singola immersa in parco di 6000 mq.
ca. composta da: piano rialzato di 200
mq. con ampio ingresso, cucina abitabile,
stireria, salottone tutte stanze circondate ampio porticato di 80 mq. + comoda
zona notte con 3 camere, spogliatoio,
doppio servizio. CL. G/275 kwh/mq

2

APPARTAMENTI

CERVIGNANO DEL F.

€ 260.000

CASA INDIPENDENTE casa singola

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

Tipologia | comune | prezzo

2

APPARTAMENTO

€ 500

CENTRALISSIMO
appartamento di 140 mq. con ampio ingressO, cucina abitabile, soggiorno, 3
camere, 2 bagni e terrazzone ... non arredato . CL. F/135.7 kwh/mq

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

IMMOBILI COMMERCIALI
CERVIGNANO DEL F.

Negozio di 45 mq. con WC e doppio ingresso, cantina.
Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 76.000

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

CASE INDIPENDENTI
BAGNARIA ARSA

2

VILLA A SCHIERA casa accostata sui
due lati con al piano terra ingresso da
porticato, corridoio, cucina abitabile con
tinello, soggiorno, bagno wc e giardinetto con ripostiglio esterno + primo piano 2
camere, 2 bagni e vano corridoio arredabile... termoautonomo.

le di completamento rurale su 3000 mq.
di superficie scoperta con 2 appartamenti
di 120 mq. l’uno +500 mq. deposito 150
mq. porticati e tettoie. SOLO in blocco.
CL. F

RUSTICO fabbricato in zona residenzia-

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

APPARTAMENTO di 98 mq. con can-

TORVISCOSA

CASE INDIPENDENTI

RUSTICI

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

2

3

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

VILLE A SCHIERA

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO ben distribuito di 65

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

€ 65.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO di 65 mq. anche

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

2

CASA BI/TRIFAMILIARE in casa singola bifamiliare, appartamento al primo e
ultimo piano + garage e orto. Ingresso indipendente al giardino, scala di accesso
con sottoscala ripostiglio, vano corridoio,
stanza zona giorno, 2 camere, bagno...
termoautonomo a metano + canna fumaria . CL. G

€ 58.000

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

TERZO D’AQUILEIA

€ 150.000

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

2

€ 110.000

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

APPARTAMENTO di 80 mq. con ter-

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

4

CASA INDIPENDENTE centro storico -

CASE BI/TRIFAMILIARI

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

3

€ 120.000
PALMANOVA

CERVIGNANO DEL F.

MARANO LAGUNARE

con garage, di 150 mq. con ingresso,
cucina e terrazzo, salone e terrazzo, disimpegno notte, 3 camere, 2 bagni. CL. F

mere al piano terra di 100 mq. con giardino di proprietà esclusiva.

CERVIGNANO DEL F.

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

APPARTAMENTO elegante arredato

APPARTAMENTO in bifamiliare, bica-

2

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

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

€ 205.000

€ 107.000

€ 81.000
APPARTAMENTO in contesto agreste,

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

CERVIGNANO DEL F.

3

2

CASA INDIPENDENTE casa rurale con

APPARTAMENTO su 2 livelli, molto co-

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

2

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

FIUMICELLO

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BAGNARIA ARSA

€ 99.000

cina, sala, 3 camere, bagno e 2 terrazzi.

CERVIGNANO DEL F.

BAGNARIA ARSA

3

CERVIGNANO DEL F.

APPARTAMENTO spazioso al 2° piano (ultimo) composto da: ingresso, cu-

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

BASSA FRIULANA
BASSA FRIULANA

€ 400

Savoia Imm. 0431.370388 - 388. 9474218

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

PORDENONE e provincia
cercO miniaPPartamento preferiBilmeNte piaNi Bassi, iN zONa servita, non arredato,
con box doccia.

APPARTAMENTI
Pordenone

3

caneVa

attività vistO la clieNtela cONsOlidata O

camBiarla a prOpriO iNteresse. il lOcale

€ 80.000

2

aPPartamento aNNi ‘70 sitO iN via
Brigata sassari Nr. 3, mq 98, 2 camere,
sala , cUciNa, BagNO, Posto auto,
cantina, cON 2 terrazze, riscaldamento con termoconVettore autonomo.
Privato vende 329.2909063

265.000

3

Pordenone

rorai grande, zona serVita (a 200 mt
da scuole: materna / elem. / medie, Palestra PuntoVerde) - aPPartamento
semiarredato al Piano rialzato in condominio fronte Parco: 2 camere matrimoniali 4x4 + 1 singola, 2 bagni, ing.
+ corridoio, cucinotto, amPio sogg. +
terrazzo a sud 7x3 + terrazzo s.oVest
4.60x4. tot. mq 140 coPerti, cantina, garage, termoautonomo. PriVato Vende a
PriVato.
Privato vende 327.6825159

RUSTICI

mOliNari 7

è UBicatO iN via

a

Prata di Pordenone

pOrdeNONe,

pedONi e mezzi. Prezzo da concordare doPo Presa Visione. NO perditempO.
Privato vende 392.1296161

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

1

sacile

CAMERE/POSTI LETTO

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.
Privato 327.3747219

Privato affitta 340.2580932

Privato

338.7473021

vende

Via battiferri - aPPartamento
ristrutturato
mq 120, 1° piaNO cON terrazzO,
2 camere graNdi fraziONaBili, 2
BagNi, garage, graNde cOrtile iN
cOmUNe cON altrO appartameNtO,
termoautonomo. seNza spese
cONdOmiNiali.

camera arredata, graziosa, arredata
con disimPegno e bagno PriVato, uso
cucina, amPio terrazzo con Parcheggio. a Persona non fumatrice referenziata.

Privato affitta 339.2230466

Privato affitta

PriVato referenziato cerca a Pordenone Piccolo aPPartamento comPletamente arredato zona borgomeduna Vallenoncello, VillanoVa. disPonibile Per
noVembre/dicembre. massimo 400.00 € +
sPese. no intermediari. info..
Privato luca-pecoraro@libero.it

Pordenone

1

mini

- cerco aPPartamento in centro,
signora sola. max 500 €.

CASE INDIPENDENTI

1

Pordenone

Privato

345.0043958

Privato affitta 348.4310832 348.2259162

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.
vende

333.4990687

Pordenone
zona borgomeduna a due Passi dal
centro - affittasi Per fine gennaio 2019
mini (arredato) comPosto da: cucina e
soggiorno, disimPegno, 1 camera, bagno,
2 terrazzi, cantina, garage a 450.00 € +
sPese solo a coPPia o Persona singola
dell’esercito. no PerditemPo. info..( ore
pasti serali).
Privato affitta 331.9737328

€ 70.000

tramonti di soPra

nel Parco delle dolomiti friulane ideale Per amanti della natura, casa
di testa su 2 liVelli, 90 mq, con annesso
rustico ristrutturato ad uso garage.
liV. suPeriore comPosto da: ingresso,
cucina, soggiorno, riPostiglio, 1 bagno
+ 1 uso laVanderia, 3 camere. Piccolo
giardino PriVato.
Privato vende 333.7715091

3

CASE INDIPENDENTI

1

€ 550

giais - casa arredata cON giardino
PriVato fONtaNa e BarBecUe. pOstO aUtO cOpertO, cucina/soggiorno con caminetto,
camera matrimONiale e BagNO, climatizzata. al piaNO
terra lavaNderia cON BagNO e dOccia. riscaldamento autonomo. Nella parte vecchia del
caseggiatO disPonibilità di ulteriore cucina e camera matrimoniale. sOlO refereNziati.
Privato affitta

€ 38.000

2

Privato

€ 295

bell’aPPartamentino con cucinotto,
bagno e soggiorno - camera assieme,
al 5° Piano di grande condominio anni
‘80 zona Policlinico. a laVoratori/trici
referenziati.

1

maniago

€ 350

miniaPPartamento al piaNO terra zONa
BOttegON . l ’ appartameNtO dispONe di stufa
a Pellet e climatizzatore. si richiede
UNa meNsilità aNticipata .
Privato affitta

335.6064297

335.5453463

zona Policlinico san giorgio - aPPartamento ad uso ambulatorio o Poliambulatorio comPosto da: amPio salone,
cucinotto, 3 camere, 2 bagni e riPostiglio. € 650.00 al mese escluso sPese condominiali.
Privato affitta 349.9623694

aViano

famiglia cerca da acquistare casa
singola anni ‘70/’80 zona VillanoVa,
Vallenoncello Porcia, fiume Veneto
(Pn).

erto e casso

Pordenone

Privato 328.1014937

Pordenone

2

maniago

Porcia

€ 380

miniaPPartamento mq 55 comPletamente ammobiliato con arredi nuoVi: ingresso, salotto, cucina, camera matrimoniale, bagno con Vasca, terrazzo,
garage doPPio. caldaia a condensazione e calcolo autonomo delle sPese,
clima e PomPa di calore. iPe 104.78 kw/
mq anno. solo a referenziati.

Pordenone
Vera occasione casa rurale cOmpletameNte antisismica, cON 2 camere, 2 BagNi, cUciNa,
cUciNiNO,salOttO, (impiaNti da cOmpletare) + grande dePosito adiacente e orto, cOrte passaNte iNdipeNdeNte e cON 2 iNgressi sU s.r.552

1

Privato affitta 0434.621201 348.5443751

ordinati per:

APPARTAMENTI

meduno

347.6967203

miniaPPartamento arredato comPosto
da: entrata, soggiorno con angolo
cottura, camera, bagno, terrazzo, cantina, garage. termoautonomo e condizionatore.

zONa BeN servita cON OttimO passaggiO di

vende 0434.733070 348.5502356

Pordenone

Privato

Vendesi attiVità commerciale,
attUalmeNte è UNa gastrONOmia rOsticceria. pOssiBilità di maNteNere l’attUale

BUON acquisto, casa antisismica cON 3 camere, 2 BagNi, cUciNa,
cUciNiNO, salOttO, sOffitta, rimessa
con bagno e garage. telefONare sOlO se iNteressati.
Privato

1

Porcia

IMMOBILI COMMERCIALI

335.7836507

Pordenone
cercO in comodato d’uso gratuito
UNa camera, BagNO, cUciNa, iN UNa casa graNde, scontando facendo laVori di
manutenzione, custode, Pulizie e
altri laVori. zONa pOrdeNONe e diNtOrNi.
aNche appartameNtO.
Privato

320.3558218

IMMOBILI COMMERCIALI
cordenons
locale
Per
centrale.

Piccolo

negozio

zona

Privato affitta 0434.086815

338.9532444

TURISMO
ordinati per:

VENDITE
Turismo

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

Turismo

lignano (ud)

1

Pineta - mini aPPartamento Per Periodo
estiVo. info.. (ore serali, dalle 18.30).
Privato affitta 339.3106790

€ 140.000

bibione (Ve)

monolocale cOmOdO cON angolo
cottura seParato, terrazziNO e
Posto auto coPerto. meraVigliosa Vista mare, iN prima liNea.
Ottime fiNitUre, comPletamente ristrutturato.
Privato

vende

335.6404154

caorle (Ve)

1

bibione (Ve)

Porto s. margherita - aPPartamento
biVano a 200 mt. dal mare, 4 Posti letto, Piscina, terrazzo, giardino e Posto
auto. anche settimanalmente. info.. (pref.
dalle 14 alle 17).
Privato affitta 0434.365278

2

aPPartamento bella Vista e conforteVole: soggiorno cucina e terrazzo,
2 camere, bagno finestrato, ascensore, Posto auto esclusiVo. climatizzato,
Vicino al mare Periodo dal 21 al 28/07 e
dal 18/08. Prezzo interessante.
Privato affitta 339.4127635

annunci di privati
ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

VENDITE

APPARTAMENTI

UDINE e provincia

ordinati per:

AFFITTO

Tipologia | comune | prezzo

IMMOBILI COMMERCIALI

CAMERE/POSTI LETTO

€ 50.000

2

uDine

immobile CommerCiale, 200 mq. ex SChleker,
loCale ComPleto Di illuminazione aD alta
DiffuSione, ComPreSo Climatizzatore, Situato Sulla Statale, latiSana - San giorgio
Di nogaro, in Centro PaeSe a muzzana Del
turgnano, Subito DiSPonibile.

uDine
Camera ComoDa e luminoSa, ComPleta Di
tutto - Privato affitta a buone ConDizioni a PerSona Singola.

Pzz.le Cella - aPPartamento biCamere,
ammobiliato Con garage e Cantinetta.
Servizi nuovi, Centralizzato Con ContaCalorie.
Privato vende

muzzana Del t.

Privato affitta 331.5645389

347.1953343

Privato affitta 0431.69021 333.1229796

uDine

CASE INDIPENDENTI

ProfeSSioniSta friulano Settore metallurgia CerCa max 200 al meSe + SPeSe
monoloCale o Stanza Singola in aPPartamento in ConDiviSione Con lavoratori,
Per breve - meDio PerioDo motivo lavoro
PreSSo granDe azienDa friulana Come
ConSulente. antiCiPo DiSPonibile DoPo
aCCorDo

taiPana
frazione PlatiSChiS - CaSetta abitabile inDiPenDente, Due entrate,
Parzialmente arreData, 2 Camere, CuCina, bagno, Cantina, Cortile. Prezzo
intereSSante.
Privato vende 0432.788237

ORARIO
Sportelli

UDINE
L’ufficio rimarrà aPErTo solo Il mErcolEDì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

Privato 371.3583992

PorDENoNE
lUNEDì - marTEDì 9.00 - 12.00 • 15.30 - 18.00
mErcolEDì 9.00 - 12.00
gIovEDì ChiuSo vENErDì 9.00-12.00

333.6493677

APPARTAMENTI

IMMOBILI COMMERCIALI

Per info: Sede udine TEl. 0432-234967

uDine

uDine
Periferia - bar arreDato seminuovo, in PoSizione StrategiCa
cedesi. SuPer oCCaSione !!
Privato

udine@cittanostra.it

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

TrIEsTE

ordinati per:

Tipologia | comune | prezzo

AFFITTO

CAMERE/POSTI LETTO

CASE INDIPENDENTI
buona PoSizione, tabaCCheria in ottime condizioni economiche,
buon reDDito, Con tutte le
liCenze CeDeSi.

pordenone@cittanostra.it

Privato affitta 329.9527712

335.5389680

uDine

Per info: Sede Pordenone TEl. 0434-598156

trieSte (tS)

uDine
CerCa in affitto villetta al Piano terra
zona via monte graPPa, viale vat. max
€ 500,00. Privato (CoPPia referenziata italiana).

SCala belveDere / via marConi - Camera
Singola e DoPPia, Dal 01/10/2018 a StuDenti univerSitari.
Privato affitta 335.8477960

Privato 330.383879

335.5389680

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

CITTA
NOSTRA
Segue da pag. 8
VENDO: Stock collant lana
bambina golden lady e altre
marche a 1,50 il paio. Cell.
320.2655938.
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.

IMpIANTO
ALLARME
“DOMOVIp” ANNO 2012,
CENTRALINA CON uN
SENSORE MAGNETICO
CON DuE TELECOMANDI SEGNALE ANChE Su
CELL. uDINE. pREZZO
TRATT. Cell. 338.7739074.
VARIE pRESE SCART singole e multiple vendesi tutto
€ 20 Cell. 340.1772264.
ANTENNA TV amplificata
da interno nuova, Meliconi,
20€ Cell. 333.3118280.

TROLLEY da stiva Roncato
di colore rosa, a due ruote,
super capiente con alcuni
graffi, misure 67x47x25 cm.
Una delle chiusure non si
blocca interamente, regalo una fascia per bloccarla. Vendo a Euro 50. Cell.
VENDO: giradischi, impian333.8772284.
to stereo, mangiacassette
STIVALI GOMMA pro- con amplif. vari e casse
fessionali causa inutilizzo acustiche, anche in blocco.
mai usati nr 43 e 39. Cell. Privato. S. Giorgio di Nogaro (UD). Tel. (0431) 65963.
380.7607204.
VENDO televisore Toshiba
32 pollici + decoder terrestre
60.00 €. Cell. 339.7772397.
PRODOTTI
CERCO giradischi anni ‘70DELLA
’80 a prezzo modico, anche
506
da riparare. Privato. Cell.
AGRIGOLTURA
347.1952568.
VENDO dvd 24 stargate AtVENDO 150 kg circa di gra- lantis e uno con annessa
enciclopedia â?¬ 1.00 cano giallo. Tel. (0434) 999930 dauno. Cell. 348.3760696.
- Cell. 339.1029184.
AZIENDA
AGRICOLA
Piuma d’oro di Carbonera
Samuele. Allevamento, maTELEFONIA E
cellazione e vendita a km
552 SSMARTPHONE
zero: polli, anatre, tacchini, faraone interi, sezionati
o in rotolo. Vendita uova CELLuLARE apertura a
fresche. Via Cellini, 6 Ca- conchiglia, ottimo come rimolli di Sacile (PN). Cell. cambi, batteria nuova, cari331.8784193.
cabatteria, altoparlante non
funzionante vendo a € 10.
Cell. 333.3118280.

600
HOBBY, SPORT,
TEMPO LIBERO
2 SpEAKERS per pc colore
black-silver, attivi. Potenza
9 watt (RMS) per canale.
Presa cuffie con mini jack
da 3,5 mm, frontale. Possibilità di collegare un subw.
Condizioni eccellenti vendo
a € 25. Cell. 335.6441869 338.5019597.
VENDO a vero appassionato monitor 1701 a colori
per commodore 64 perfettamente funzionante. Cell.
338.8467103.

554

GIOCHI

CAuSA DOppIO REGALO
vendo Nintendo DS Lite
bianco mai usato nelle sua
confezione originale a Euro
70. Cell. 348.2269247.

601

MUSICA E
AUDIO

VENDO giradischi Thorens
td160 Mkii perfettamente
funzionante come nuovo.
Zona Udine. Ore pomeridiane. Cell. 389.8985514.
ORAGANO elettrico zintase- farsisa mod 4260-r in
buone condizioni prezzo da
concordare. Zona Annone
Veneto. Cell. 366.4997467.

603

FOTOGRAFIA

VENDO
Obbiettivo
samyang f1.4/85mm aspherical if (nikon). Condizioni
perfette, ancora in garanzia.
Cell. 334.9677908.

a
c
i
l
b
S
b
I
pu RAT
G

www.cittanostra.it

MACChINA
fotografica
Yashica Patio, funzionante
con pellicola e due batterie AA, obiettivo 35 mm e
flash, peso a vuoto 200 gr.
Dimensioni cm. 13, 4.5, 7.
Con manuale d’istruzioni,
mai usata, vendo a € 9,00.
PN. Cell. 393.9947919.

17

VENDO: motori elettrici,
trasformatori vari voltaggi a
prezzo modico; 3 pompe a
mano in ghisa per ornamento giardino da € 40, € 50 ed
€ 80 trattabili. Privato. S.
Giorgio di Nogaro (UD). Tel.
(0431) 65963.
CARRELLO
avvolgitubo
per irrigare completo di tubo
25 mt e attacco, € 20 Cell.
333.3118280.
MOTORE
a
Scoppio
KE21R kyosho
c.c 3.5.
Vendo € 50. Bisogna solo
sostituire il pistone e la biella per il resto funziona. Cell.
340.7995010.

2 fLASh Bowens Mono
400 D, perfettamente funzionanti, anche i tubi xeno
sono interi e funzionanti
vendo. Uno solo ha una lieve ammaccatura sul tappo
e l’altro ha il bulbo da cambiare. I flash sono completi
di fotocellule (nuove) e ca- METAL DETECTOR delvi di alimentazione. Cell. la minelab sdc2300 anno
333.9460598.
2015 anche subacque fino
3 metri.le cuffie in dotazione
MODELLISMO
non sono subacque. IndiFAI-DA-TE
cato per l’oro. 1500-1400 €
604
UTENSILERIA
U
vendo causa inutilizzo. Cell.
340.6244389.
VENDO cassette ortofrutta tipo pesante e leggero VENDO: 3 calcolatrici da
di varie dimemsioni. Cell. tavolo con stampante. Tel.
342.1714769.
(0434) 652740.

ChAVI A buSSOLA con
attacco da 1/2 + scatola di
chiavi a bussola con attacco
da 1/4 privato vende. Cell.
348.7080929.

605

C
COLLEZIONISMO

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.
CERCO vecchi_vintage giocattoli fino anni 90, anche
articoli diversi come fumetti, ecc. Contatto Sebastian,
sebaborgobello@gmail.
com Tel. (3245) 5880198.
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.

365
GIORNI
L’ANNO

GRATIS

CERCO in regalo tavolo
in legno (da cucina). Cell.
371.3443686.
CERCO computer anni 80
90 per ricavarne ricambi a prezzi modici. Cell.
377.5110456.
CERCO furgone nove posti anche non funzionante.
Cell. 347.4092715.
CERCO in regalo furgone anche non funzionante. Pensionato. Cell.
377.9708952.
CERCO auto anche non
funzionanti. Zona Casarsa.
Cell. 339.8913825.
CERCO una bicicletta da
donna in regalo. Zona Pordenone. Cell. 350.0949038.
//////////////////////////////////////////
REGALO 170 (circa) tegole
marsigliesi (mai usate) a chi
le viene a prendere a Pordenone. Tel. (0434) 29184.
REGALO barre in lega con
portasci per Renault Megane berlina. Udine. Cell.
347.2965910.
TELEVISORE con tubo
catodico funzionante con
decoder. Zona Udine. Cell.
366.3019362.
REGALO bottiglie per il vino. Cell. 333.5910492.

550
ELETTRONICA

551

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

VARIE pRESE SCART singole e multiple vendesi tutto
€ 20 Cell. 340.1772264.

VENDO VARI MODELLI
DI VIDEOREGISTRATORI
SIA SINGOLI ChE CON
LETTORE DVD. I pREZZI
pARTONO DA 25 € IN bASE AL MODELLO. COMpLETI DI TELECOMANDO
TESTATI E pERfETTAMENTE
fuNZIONANTI.
MAGNANO IN RIVIERA
(uD) SpEDISCO IN TuTTA
ITALIA. Cell. 320.4804968.

508

39

APPARECCHI
AUDIO/VIDEO

VENDO 3 LETTORI DVD
pERfETTAMENTE fuNZIONANTI COMpLETI DI
TELECOMANDO A 8 € CADAuNO, SE pRESI TuTTI
E 3 20 €. MAGNANO IN
RIVIERA (uD), SpEDISCO
IN TuTTA ITALIA. Cell.
320.4804968.
TELEVISORE nuovo “Hitachi 43” full-hd, smart
TV you tube WIFI. Cell.
340.4858249.

NOKIA 530 come nuovo
con scatola ed accessori
vendo.Cell. 333. 6912822.

553

COMPUTER/
ACCESSORI

cittanostra.it

MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi
€ 30.Ottime condizioni. Cell.
329.8588624.
MONITOR lcd 18/19 pollici
con presa dvi e vga vendesi
a € 30. Ottime condizioni.
Cell. 329.8588624.

pORTATILE Asus da Gaming, I7, gpu 880gtx,16ram,
128ssd+750 vendo. A questo prezzo non trovate di
meglio. Preferisco scambio
a mano. Cell. 347.2332373.
STAMpANTE a colori x foto
grandi o piccole. Vero affare privato vende a Euro 30.
Cell. 346.4761875.
COMpuTER portatile Acer
17.3 pollici con sistema operativo Windows 10 color blu
usato poco, batteria nuova
€ 180.00 tratt. zona Pordenone. Cell. 333.2598293.
CONSOLE WII completa di accessori vari e giochi vendo a Euro 60. Cell.
328.6378946.
MONITOR Asus 19° led
ancora
nuovo
funzionante. Vendo € 60 Cell.
340.7995010.
ALIMENTATORE per pc
hp 90w ancora imballato privato vende. Cell.
333.9854554.
STAMpANTE vendo ad ?
8,00. Tel. (0434) 652740.
REGALO
scanner
hp
scanjet 5470c perfettamente funzionante. Driver disponibili fino a Windows xp.
Cell. 338.8467103.

CERCO

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

TROVO

PORDENONE 0434.28078 • UDINE 0432.234967

18
CERCO vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
30 oppure 50 di cinema,
aerei, navi, treni, fabbriche cioccolato, alberghi,
montagne, mare, ecc. Cell.
347.4679291.
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.
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.

347.4679291.

FRANCOBOLLI manco lista usati italia 1945/2001
+ 20 confezioni di francobolli usati italia 1945/2001.
Info
ore
serali.
Cell.
349.5218797.
CARBONCINO dell’artista
Giovanni Barbetta. Dipinto
originale dal titolo Beatrice,
dimensioni 50 x 70 cm, con
certificato originale. Vendo
a 400 €. Cell. 393.9947919.
BROCCA con sei bicchieri di cristallo e foglia d’ora
con bolle d’aria e murrine
policrome di decoro. Questi
oggetti sono stati eseguiti
a mano dal maestro vetraio Alberto Donà secondo
l’antica tradizione muranese. Le parti dorate sono in
puro oro zecchino. Vendo a
1.500 €. Cell. 393.9947919.

606

LIBRI
RIVISTE
FUMETTI

CERCO fotoromanzi Darling, Lancio, colossal, ecc.
Cell. 347.8227789.
CERCO libri vecchi ed antichi acquistabili singolarmente o in blocco. Privato.
Cell. 349.1477777.
//////////////////////////////////////////

COllana completa dei
classici latini e greci vendo a € 150,00. UD. Cell.
339.1651582.
LIBRI D’ARtE completi
dagli anni ‘40 in poi, vendo. Tolmezzo (UD). Cell.
339.1651582.

GIOCO PLAYStAtION 4
the witcher vincitore di oltre
200 premi vendo a 20.00 €.
Cell. 339.7159208.

608

ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

CERCASI tornietto per trimmatura bossoli a buon prezzo. Cell. 338.1230395.
////////////////////////////////////////////

VENDO attrezzatura per
Windsurf (vela-boma-2 alberi divisibili) a prezzo modico con in omaggio tavola
windsurf mt. 3.30 circa. Udine. Cell. 347.2965910.
GIUBBINO da caccia tg.46
con cartucciere mai usato
vendo. Cell. 380.7607204.
VENDO cyclette nuova mai
usata ancora in garanzia
acquistata pochi mesi fa “€
140 Cell. 347.9701637.

609

BICICLETTE/
ACCESSORI

CERCO VECCHIA BICI da
corsa dal 1900 al 1980. Sono un appassionato di ciclismo. Cell. 338.4284285.
VENDO circa 60 numeri
tenuti molto bene della storica rivista nata nel 1961.
Annate quasi complete con
l’eccezione di 2 numeri in
totale, dal 2009 al 2013 e
corredate di numerosi inserti. Vendo per mancanza
di spazio a cifra simbolica di
25 €. Cell. 333.9460598.

608

CERCO un vecchio macinino da caffe da bar anni 50
tutto in acciaio di qualsiasi
marca oppure un tritaghiaccio spremiagrumi multiuso
anche non funzionante.
Cell. 347.4679291.
CERCO modellini auto Politoys Mebetoys Dinky Corgy
Mercury Edil Toys anche
una collezione intera; trenini
elettrici Rivarossi Conti Roco Marklin Fleishmann locomotori carri carrozze etc.
Privato. Cell. 333.8970295.
//////////////////////////////////////////

COLLEIONE DI tEX gigante nuova mai aperta
vendo a solo 1,50 al pezzo
(costavano 6,90) dal n. 1 al
n. 200 serie completa; altri
TEX vecchi, topolini, armoni da collezione, libri vecchi
ecc. Prezzi stracciati causa
espatrio. Cell. 338.8180120.
VENDO Urania, dragon balle altri fumetti a 0.50 e urania ealtri libri a 1.00 Cell.
348.3760696.
VENDESI enciclopedia del
‘38 a prezzo di stima. Cell.
340.7381473.

39
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ATTREZZ.
SPORTIVE
A
ABBIGLIAMENTO

MULINELLO rotante Shimano Cardiff 201A, con
manovella a sinistra, guidafilo, leva sgancio bobina,
freni centrifugo e meccanico.Usato 3 volte in acqua
dolce. Pesca a casting.
Vendo a Euro 70. Cell.
340.8509909.

607

GIOCHI

VENDO per motivi di spazio, panca inversione kettler apollo, la migliore!
Consigliatissima per mal di
schiena, sciatalgia, ernie
lombari. Per maggiori info
Fabrizio Conegliano. Cell.
348.8208651.
CANNA DA PESCA lunga
5,25 + guadino grande mis.
5.50 privato vende. Cell.
346.4761875.
AttREZZO accordatore per
racchette da tennis privato
vende. Cell. 333.9854554.

///////////////////////////////////////////
VENDO: bella bici da donna
e una da uomo con cambio
a soli € 40,00 e 50. Cell.
333.3015566.
VENDO: bella bici da corsa
per solo 95 Euro; 1 MTB
marca Bianchi come nuova doppio cambio; 1 bici
Graziella perfetta perfetta.
Prezzo da vero affare! Cell.
338.8180120.
SANtA CRUZ v10 carbon
26 anno 2014 forcelle marCAUSA CESSAtA attività zocchi 888 rc3fox dhx rc4
venatoria vendo automati- con titanium + molla cambio
co “Beretta” cal. 12 mod. Al sram 9v cambonfreni hope
391 Urika, seminuovo + 4 v2 manubrio è pipa renthal
strozzatori e valigia + regalo fatbar 780 mm. guarnitucartucce.Prezzo da concor- ra protone corona da 32
dare dopo visione; giubbino cerchi mavic con mozzi
da caccia senza maniche tg pro-one peso bicicletta 16
56; cartucciera in avorio 30
fori tutto seminuovo. Zona kg.spedizione gratuita asBrugnera (PN). Info.. (ore sicurata in tutta italia! Cell.
039.326341.
pasti). Tel. (0434) 623366.
ROLLER marca Oxelo, per VENDO: bicicletta elettroragazza, ms. regolabile 36- nica € 450.00 seminuova 3
38, praticamente nuovi a € freni autonomia 30 km. Cell.
377.9708952.
35,00. Cell. 331.3707526.

CITTA
NOSTRA
VENDO montebike da donna a 30 € zona Udine Cell.
349.5911712 - Tel. (0432)
676626.
biCiClEttE elettrica a pedalata assistita italjet diablo
Nuovo Telaio In Alluminio,
Cambio Shimano, Freni A
Disco e Tamburo, Velocità
Massima Di Assistenza Alla Pedalata 25 Km/h, Luci
A Led, Computer Di Bordo,
Batteria Al Litio Con Autonomia Fino A 80 Km..La spedizone dell’Bicicletta viene
effettuata tramite corriere
espresso con assicurazione e consegna prevista in
24/36 ore. La spedizione è
gratuita in tutta Italia! Cell.
347.5361011.
BICICLEttA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio ottima € 70.00 tel ore
pasti. Cell. 328.2649421.
BICICLEttA da uomo marca Aurora Carnielli con cambio ottima € 70.00 tel ore
pasti. Cell. 328.2649421.
VENDO bellissima bicicletta d’epoca perfettamente
funzionante da sostituire solo il copertone. Cell.
347.4092715.

mOdEllO zaRuOtE pER divERsamEntE abili, usatO
pOChissimO vEndO a pREzzO
intEREssantE.
CEll.

MtB tREK serie four 4500.
Guarniture schimano Alivio
e Deore, freni a disco schimano Alivio, ammortizzatori
Sontour XRC con blocco.
Piccolissimi segni di usura,
usata poco, regalo copertone di ricambio. Silvia Cell.
347.9954303.
VENDO: bicicletta usata da
uomo, da donna (Graziella
e a bacchetta) e da bimbo a
prezzi modici. Privato. Zona
S. Giorgio di Nogaro (UD).
Tel. (0431) 65963.
BICICLEttA tipo Graziella pieghevole come nuova
vendo ad € 100,00. Udine.
Cell. 339.2776304.
BICICLEttA da uomo colore verde, usata poco vendo ad Euro 100,00. Cell.
370.3399145.
BICICLEttA da uomo con
marce vendo a € 120,00
tratt.. Zona Tricesimo (UD).
Tel. (0432) 854039.
VENDO bicicletta per donna € 60,00 + mountainbike affarone!€ 60,00. Cell.
346.4761875.
BICICLEttA da corsa trasformata con manubrio da
passeggio vendo a € 300.
Tel. (0434) 630213 - Cell.
329.1296622.
VENDO bicicletta mtb colore nero/ grigio ancora nuova a € 280.00 tratt. Zona Pn
Cell. 333.2598293.
VENDO bicicletta da uomo,
vecchiotta con cambio , a
Roveredo (PN), per Euro
40,00. Telefonare ore pasti.
Cell. 338.6429609.
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333.7906591.

CAMPEGGIO

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

CERCO CASA
700
ANIMALI

701

ANIMALI/
VENDO

DISPONIBILI teneri cuccioli di pura razza bassotto a
prezzo speciale da concordare. ottimi cani da guardia.
tel a ore pasti. zona Maron
(PN) Tel. (0434) 613281 (0434) 608160.
VENDO: CuCCiOli di dObERmann, altissima gEnEaOlOgia, pROgEnitORi CampiOni intERnaziOnali. andREa. udinE.
CEll. 348.3463499.

PAStORE tedesco cuccioli, allevati in ambiente familiare cedo, gradita visita.
Zona San Daniele del Friuli.
No pedigree. Info nel pomeriggio. Cell. 335.5341089.
VENDO 2 tartarughe tropicali diametro 10/12 cm,
€ 50.00. Privato. Cell.
370.3399145.

REGALO gattini tigrati abituati fin dalla nascita alla letACCESSORI
tiera e a vivere in casa, nati
703 PER ANIMALI
il 24/03/18, solo ad amanti
animali. Cell. 334.7387555.
REGALO 2 cuccioli tipo Labrador di 2 mesi, 1 femmina ACQUARIO ASKOLL tEe 1 maschio color bianco, NERIF 88 DA 130 LItRI
già microchippati. Zona San IN OttIME CONDIZIONI
VENDO: CUCCIOLI DI Quirino. Cell. 333.5349396. PERFEttAMENtE FUNVENDO A
BORDER COLLIE (CON- REGALO 5 gattini: 4 grigi e ZIONANtE,
SIDERAtA LA RAZZA PIù 1 nero,abituati alla lettiera. 130 € tRAttABILI. REGAINtELLIGENtE AL MON- Zona Brugnera (PN). Tel. LO ACCESSORI DA tEStARE. VISIBILE SENZA
DO), DECENNALE SELE- (0434) 613395.
ZIONE DELLA RAZZA, REGALO gattini tigrati abi- IMPEGNO A MAGNANO
DISPONGO DI CUCCIOLI tuati fin dalla nascita alla let- IN RIVIERA (UD). Cell.
NAtI IL 07/06/18. VACCI- tiera e a vivere in casa, nati 320.4804968.
NAtI, MICROCHIPPAtI E il 24/03/18, solo ad amanti
ISCRIttI ENCI. GENItO- animali. Cell. 334.7387555. VENDO a 60,00 € acquario,
RI VISIBILI. DISPONIBILI REGALO gattini nati fine dimensioni cm. 55 X cm. 25
DAL 07/08/18. Info.. (Mas- aprile (tre grigi, uno siame- ed altezza cm. 39, completo
di tutti gli accessori (pompa,
se). Cell. 333.8813874.
simo). Cell. 347.5040572.
aspiratore, neon ecc.) come
nuovo. Vicino Udine. Cell.
39.3398693354.
702 CCERCO/REGALO
REGALO
CuCCiOlOnE
ANIMALI
masChiO
dObERmann
altissima gEnEaOlOgia, pROREGALO galli incrociati con gEnitORi CampiOni intERnarazze antiche e 4 micetti. ziOnali. andREa. udinE. CEll.
348.3463499.
Cell. 338.9532444.
CAGNOLINI
DI
RAZZA BASSOttO NAtI IL
12/05/2018 1 FEMMINA
NERA, 2 MARRONI + 1
MASCHIEttO MARRONE
CON MICROCHIP E SVERMINAtI Info.. (ore dei pasti). Cell. 347.8298770.

GIOVEDÌ 19 LUGLIO 2018
SalaPasolini DUE SOTTO IL BURQUA di Sou Abadi, ore 19.30

www.cinemazero.it

cinemazero

SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi ore 21.30
SalaTotò TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh,
ore 19.00
SalaTotò RESINA di Renzo Carbonera, ore 21.30
VENERDÌ 20 LUGLIO 2018
SalaPasolini DUE SOTTO IL BURQUA di Sou Abadi, ore 19.30
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi ore 21.30
SalaTotò RESINA di Renzo Carbonera, ore 19.00
SalaTotò FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 21.30
CinemaSottoLeStelle ELLA & JOHN di Paolo Virzì, ore 21.30 ca
SABATO 21 LUGLIO 2018
SalaPasolini DUE SOTTO IL BURQUA di Sou Abadi, ore 19.30
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi ore 21.30
SalaTotò TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh,
ore 19.00

SalaTotò FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 21.30
DOMENICA 22 LUGLIO 2018
CinemaSottoLeStelle LA FORMA DELL’ACQUA di Guillermo Del Toro,
ore 21.30 ca - Poriezione all’imbarcadero del Noncello - ingresso gratuito
v.m. 14
LUNEDÌ 23 LUGLIO 2018
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi ore 19.30
SalaPasolini DUE SOTTO IL BURQUA di Sou Abadi, ore 21.30
SalaTotò FINCHÉ C’ È PROSECCO C’ È SPERANZA di Antonio
Padovan, ore 19.00
SalaTotò TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh,
ore 21.30
MARTEDÌ 24 LUGLIO 2018
SalaPasolini DOVE NON HO MAI ABITATO di Paolo Franchi ore 19.30
SalaPasolini FOXTROT di Samuel Maoz, ore 21.30
SalaTotò FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00
SalaTotò TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh,
ore 21.30

CANILI UDINE
CANILE AZIENDALE A.S.S. N° 4 M. F.
(Canile Pubblico)
Via Lumignacco, 335 UDINE Tel. 0432/601228
RIFUGIO DEL CANE E.N.P.A.
Via Gonars UDINE Tel. 0432/522263
CANILE COMPRENSORIALE
Loc. Prolonghi RIVE D’ARCANO
Tel. 0432/801288-955160
CANILE COMPRENSORIALE DELLA CARNIA
Via degli Artigiani TOLMEZZO
Tel. 0433/44253

CANILI PORDENONE
CANILE RIFUGIO DEL CANE
V. Villutta 24, 33083 Chions (PN)
Tel. 0434 - 630420 0434 - 89295
RIFUGIO DINGO
Via Mameli 32 33170 Pordenone
Cell. 339. 4231603

MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2018
SalaPasolini FOXTROT di Samuel Maoz, ore 19.15
SalaPasolini DUE SOTTO IL BURQUA di Sou Abadi, ore 21.30
SalaTotò FINCHÉ C’È PROSECCO C’È SPERANZA di Antonio Padovan, ore 19.00
SalaTotò TRE MANIFESTI A EBBING, MISSOURI di Martin McDonagh,
ore 21.30
CinemaSottoLeStelle I FIDANZATI DELLA MORTE di Romolo Marcellini,
ore 21.30 ca - INGRESSO GRATUITO
GIOVEDÌ 26 LUGLIO 2018
SalaPasolini MORTO STALIN SE NE FA UN ALTRO di Armando Iannucci, ore 19.30
SalaPasolini JURASSIC WORLD - IL REGNO DISTRUTTO di J. A. Bayona , ore 21.30
SalaTotò IL FILO NASCOSTO di Paul Thomas Anderson, ore 19.00
SalaTotò MANUEL di Dario Albertini, ore 21.30

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

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.
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.
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.
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. Re
di Cuori. Cell. 331.3912874.

AUGURI
E MESSAGGI
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PER FORMAZIONE nuovo gruppo, cerco in Pordenone e d’intorni, poeti e poetesse che scrivono in
lingua Friulana. Gradito sms al 337.578991 oppure
mail: danilof55-@libero.it - Cell. 346.1265796.

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

C
CHIROMANZIA

LA VITA E’ FANTASTICA ! Rendila magica con i
miei tarocchi. Angela sensitiva cartomante ti aiuterà a
superare qualunque ostacolo. Cell. 392.4448713.

pordenone

PROFESSIONISTA 55enne di
notevole presenza, generoso, di
buon carattere, cerca signora o signorina di bella presenza, risposta
assicurata. Cell. 388.4347189.

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

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.
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.
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.

L’amore è la chiave che apre
i cancelli della felicità.
- Sydney Smith -

UdI
UdIne
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.
cIAO lo so di essere un po’ difficile ma penso che una donna giusta
per me esista. Se ti senti di conoscermi e chissà diventare amici io
sono un 54enne ancora solo. Fatti
sentire, spero al più presto. Cell.
338.1406786.

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

HO 66 AnnI vivo solo, cerco compagna, donna tranquilla dentro,
amante della natura, età adeguata.
Casella Postale 37 - 33043 Cividale
(UD).

insieme noi
LUcIA 56 anni molto giovanile, veste sia casual che elegante, tranquilla, garbata, capelli lunghi scuri, solare, non tanto sportiva, ha molte
amicizie ma le manca la persona del cuore. Cerca un LUI dinamico,
giovanile e pieno di vita, che come lei voglia costruire qualcosa di solido e duraturo. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
cHIARA 50 anni divorziata, molto sensibile. Delusa da un matrimonio,
amo la famiglia e nel mio lui cerco amore, comprensione. So che posso dare molto. Ti cerco sincero, affidabile con carattere forte e deciso
nelle tue scelte e seriamente intenzionato ad un rapporto duraturo nella stima reciproca. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
ROSANNA 49 anni libera senza figli. Impiegata pubblica. E’ una persona piacevole, molto carina, con un carattere schietto e sincero. Dal
partner pretende sincerità e lealtà che per lei sono valori fondamentali. Cerca un compagno per una relazione seria, che condivida i suoi
valori ed i suoi progetti per il futuro. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MANUELA 39 anni divorziata, è una bella ragazza, ottimo posto di
lavoro, carattere forte, decisa nelle scelte. Vorrebbe uscire, frequentarsi con un uomo vero, di sani principi, carino che non guasta, libero,
serio, affidabile, perbene, dolce e premuroso anche con figli. Spero di
trovarlo. Chiedi di me. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
RITA ho 45 anni single capelli lunghi biondi. Vivo ancora in famiglia,
ho un lavoro che mi soddisfa. Affettuosa e romantica, delusa da esperienze deludenti, sogno un uomo sincero, fedele, affettuoso che sia
uno solo per la vita. Credo nella famiglia e vorrei averne una tutta mia.
Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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

ANITA 62 anni giovanile snella, altezza media. Signora sincera, leale,
dinamica. Cerca un uomo con il quale condividere la vita. Ti cerca max
70 curato, gentile, educato, libero da impegni sentimentali, un uomo
positivo, ottimista che ami uscire come restare nell’intimità della casa.
Iscritta. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
LORENZO 63 anni molto giovanile, alto, moro, fisico in forma, un uomo che ti conquista con la sua gentilezza, con il suo savoir faire. Bella
casa, ottima situazione economica, sportivo. Aspetta la persona del
cuore. Ti cerca carina giovanile con voglia di vivere. Iscritto. Agenzia
Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIO ho 66 anni divorziato. Imprenditore. Ottima posizione economica. Attivo dinamico, ma il tempo per dedicare alla persona del cuore lo trovo. Amo la natura, la vita all’aria aperta, le belle cene con la
persona giusta. Vorrei incontrare una signora età adeguata per conoscenza frequentazione, compagnia reciproca e poi vedremo. Iscritto.
Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

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

TI CONTATTERÒ

Ciao Egle dell’Arca

LUcIANO 46 anni divorziato. Veramente un bell’uomo, alto, moro fisico snello. Un ottimo posto di lavoro di responsabilità. Maturo, deciso,
sa quello che vuole. Romantico, affettuoso, mette la sua lei al primo
posto. Le amicizie non gli mancano ma aspetta te ragazza speciale
per un percorso insieme. Chi lo prende trova un tesoro. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.
MARIO ho 52 anni alto, fisico snello. Imprenditore. Attivo, dinamico,
socievole. Amo la natura il mare la barca. Premuroso e romantico se
questo è ancora apprezzato. Un matrimonio come tanti finito. Cerco
una compagna per la vita carina, di sani principi, se condivide le mie
passioni ben venga. Iscritto. Agenzia Arca. Tel. 348. 2310160.

oroScopo dal 19 al 25 luglio 2018 a cura di Bruno coletta
ariete: Hai raggiunto
una buona concentrazione e alcune tue caratteristiche che avevano
bisogno di essere ritoccate hanno avuto sicuramente un buon
miglioramento. Sei un ottimo autodidatta. Ora però, quello che
devi migliorare è la forma fisica.
Via carboidrati e zuccheri e meno
proteine e cammina almeno 20 m
al giorno.

toro: Sei un Padreterno a trovare giustificazioni, nessuno ti può
uguagliare. Ci credi talmente tanto a quello che dici che
tantissime volte gli avvenimenti si
trasformano e si modificano pur di
non contraddire ciò che hai detto.
Ma io lo so che sono giustificazioni, quindi piantala e smettila di
rimandare. Inizia ora.

gemelli: Quello che
differenzia te dalla mediocre umanità, è l’intelligenza, la perspicacia
e (Dea dell’Olimpo) la memoria.
Riesci a dire cento cose diverse a
cento persone e ti ricordi tutto ciò
che hai detto ad ognuno di loro.
E anche se qualche volta hai un
pochino modificato la realtà … a
te ti si perdona tutto.

cancro: Approfitta di
queste settimane per
chiarire definitivamente
certe situazioni familiari
e pendenze economiche. Se non
lo fai ora, probabilmente non avrai
più la possibilità di migliorarti la
vita. Non vale la pena di perdere
altro tempo prezioso. Ma non dimenticare mai il passato e le tue
vere origini.

leone: “Ride ben che
ride ultimo”. Hai ingoiato
parecchi bocconi amari
negli ultimi mesi, ma sta
arrivando il tempo della riscossa e
delle soddisfazioni. Non devi però
comportarti con cinismo perché la
vera tua forza è la magnanimità
e il perdono. Se sono intelligenti,
capiranno loro, se non lo sono,
capirai tu. Ciao.

Vergine: Se tutti gli esseri umani fossero come
te responsabili e rispettosi, ordinati e autodisciplinati, non si sarebbe arrivato a
questo degrado della moralità
sociale e politica e a questa corruttibilità che sta rovinando e portando alla rovina l’intero Paese.
Devi solo farti rispettare più sia al
lavoro che a casa.

SPILIMPERGO - Valeria 42nne nubile e libera da impegni familiari.
Sono sola da qualche anno ed ora ho deciso di riprendere in mano la
mia vita e di concedermi una seconda chance. Lavoro in una panetteria/pasticceria , sono a contatto con le persone, è un lavoro che mi piace moltissimo. Fisico snello e sportivo, nel tempo libero frequento un
corso di pilates, mi piace molto cucinare, non frequento locali notturni,
però amo tutta la musica. Mi piacerebbe conoscere un lui max 50nne,
con o senza figli, per stabile relazione ed eventuale futura convivenza.
Rif. As091 Venus. Cell. 340.3664773.
AZZANO DEcIMO - Cecilia 39nne sono una persona semplice acqua & sapone, di origine polacca ma vivo in italia da 20 anni; abito
sola in un piccolo appartamento di proprietà che è il mio “nido” e che
rispecchia la mia personalità, sono molto ordinata e tengo alla pulizia
della mia persona e degli ambienti; non ho figli ma ho avuto una lunga
convivenza. Caratterialmente sono timida e riservata, non sono melensa, ma quando mi innamoro do tutta me stessa. Vorrei incontrare
un ragazzo che diventi in primis il mio migliore amico, col quale uscire,
parlare di tutto, sperando nella nascita di un sentimento. Rif. As090
Venus. Cell. 328.1464948.
AVIANO- Sabrina 33nne impiegata privata, capelli corti scuri, occhi
verdi e fisico minuto. Amo praticare sport all’aria aperta, ho la passione per il trekking, per lo sci, amo la montagna con ogni stagione,
non disdegno il mare. Cerco un uomo dinamico, perchè no anche d’aspetto curato, ironico, con interessi simili ai miei. Se ti rispecchi in
questa descrizione ti aspetto per fare conoscenza. Rif as081 Venus.
Cell. 392.9602430.
ZOPPOLA - Sonia 53nne sono una donna che ama prendersi cura
di se stessa. Bionda occhi azzurrissimi, ho gusti raffinati, amo la musica classica ed il teatro ma anche la buona cucina; adoro viaggiare
e scoprire posti nuovi. Mi ritengo una donna indipendente ma anche
molto dolce e sensibile. Cerco un uomo intelligente, elegante, onesto
ma soprattutto comprensivo e fedele. Rif as095 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
FONTANAFREDDA Paola 63nne alta 160 cm, capelli ramati ed occhi verdi. Sono una casalinga vedova da tanti anni, ho dei figli grandi
che hanno la loro famiglia. Mi considero una donna dolce anche se
le vicissitudini della vita mi hanno portata ad avere un carattere forte.
Vorrei incontrare un uomo per un’amicizia e condivisione del tempo
libero e degli interessi, possibilmente che risieda in zona in maniera
tale da vederci più spesso. Rif as096 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
392.9602430.
SAN VITO AL TAGLIAMENTO - Fiammetta 65nne vedova. Dopo anni
di lavoro all’estero rieccomi in italia, finora il lavoro ha preso la precedenza ma essendo prossima alla pensione vorrei cambiare questa
situazione. Ergo eccomi qui. Vorrei conoscere un signore anche divorziato o separato ma libero da impegni familiari che voglia rimettersi
in gioco per un’iniziale amicizia. Rif as093 Venus. Tel. (0434) 080627
- Cell. 328.1464948.
ZOPPOLA - Sonia 53nne sono una donna che ama prendersi cura
di se stessa. Bionda occhi azzurrissimi, ho gusti raffinati, amo la musica classica ed il teatro ma anche la buona cucina; adoro viaggiare
e scoprire posti nuovi. Mi ritengo una donna indipendente ma anche
molto dolce e sensibile. Cerco un uomo intelligente, elegante, onesto
ma soprattutto comprensivo e fedele. Rif as095 Venus. Tel. (0434)
080627 - Cell. 327.5465690.
PORDENONE - Pierina 70nne vedova, bionda occhi chiari. Abito sola
in centro città in un bello e spazioso appartamento troppo grande per
una donna sola. Dopo moltissimi anni di matrimonio mi trovo sola,
dopo un giusto periodo di giusta riflessione, ora credi di meritarmi nuovamente un sorriso. Cerco un signore con il quale trascorrere il tempo
insieme, che sappia darmi una parola d’affetto e che sia una presenza
amorevole. Rif as094 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
MANIAGO Aurora 55nne in attesa di divorzio dipendente statale, sola
da qualche anno dopo una delusione amorosa, le esperienze negative
però non hanno indurito il mio cuore anzi, ho sempre più bisogno di
incontrare la persona giusta ovunque risieda. Sto cercando un uomo
con il desiderio di amare veramente e quindi che ricambi i miei stessi
sentimenti. Vorrei al mio fianco una persona sincera ed onesta alla
quale confidare tutto e condividere le rispettive passioni ed interessi.
Non cerco la luna nel pozzo ma un uomo vero. Rif as092 Venus. Tel.
(0434) 080627 - Cell. 393.8572663.
AZZANO X- Enrico 33enne celibe e senza figli, biondo occhi castano
chiaro, sul mt 1.80. Ho grande passione per la moto cross, per il ciclismo, per la montagna ed il mare. Mi piacciono gli animali. Sono una
persona buona semplice disponibile e decisa. Vorrei conoscere una
ragazza nella mia stessa situazione quindi senza figli e motivata ad
una solida unione rif. R0789 Venus. Cell. 327.5465690.

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:

“Se qualcuno ti parla male di
amici in comune stai pure certo
che quando non ci sei parlerà
male di te”, è una legge di natura
… che fino alla morte dura.

Bilancia:
Indubbiamente sei di indole buona e generosa, l’unico
problema è che sei appetibile a chi vuole approfittarsi
di te sia come persona che come
esempio da mostrare. Devi essere più attento e diffidente e devi
lasciare nel tuo cervello una zona
franca che ipotizzi e che dubiti ciò
che ti dice certa gente.

Scorpione: Stai realizzando o sei in procinto
di realizzare un progetto
molto importante per te e
per altre persone. Ho solo da dirti
una cosa: pensaci molto bene.
Perché a 20 o a 30 o a 40 anni,
sono ancora ammessi certi errori,
ma quando questi anni si superano, bisogna andarci cauti e con i
piedi di piombo.

Sagittario: Fai parte
di quegli “eletti” che basta
che sbaglino una volta e
ne fanno tesoro per tutta
la vita … ed oltre. Non come certe persone che quasi ci godono a
ricascare sempre nei stessi errori
e poi si lamentano sempre. Nei
prossimi giorni una proposta di lavoro che deve essere controllata
e vagliata.

capricorno: Nel tuo
mondo e nel tuo lavoro
sei sicuramente irreprensibile e molto capace e
spesso geniale, ma anche, giustamente, molto voglioso di dimostrare il tuo valore. Ma, il tuo punto debole, il tuo tallone di Achille,
è la sfera affettiva. Hai sempre da
lamentarti e sei sempre alla ricerca di “problemi”.

acquario: Se vivi nel
mondo della creatività,
molto congeniale al tuo
carattere, ti arriverà, entro poche ore, una “idea illuminante” che, se anche non puoi
sfruttarla subito, sicuramente ti
tornerà utilissima nel prossimo
futuro o nella vita. Tienila al caldo.
Approfitta di questi momenti per
migliorarti fisicamente.

peSci: Spesso sei insoddisfatto perché hai in te il
tuo peggior nemico. Se
vuoi migliorare l’attuale
situazione o continuare a crescere o ad avere successo, non devi
frenare o limitare l’altra parte di te
che ti contrasta e che ti crea problemi di coscienza. Dagli libero
sfogo. Un po’ di sana follia a volte
sistema le cose.

cHIONS limitrofi- 36enne celibe cm 190 castano fisico atletico. Per
tenermi in forma vado in piscina, ho tante conoscenze ma pochi amici
veri. Cerco una ragazza tradizionalista, semplice come me, solare,
ottimista e amante dei bambini per solida relazione rif.d0249 Luca Venus. Cell. 393.8572663.
cASARSA della delizia - Alberto 65nne del segno del leone. Non sono
mai stato sposato. Sono un amante degli animali e della buona cucina.
Nel tempo libero adoro viaggiare e prediligo le mete enogastronomiche. Mi ritengo un uomo sensibile, di buon cuore e vorrei conoscere
una donna alla quale dedicare tutte le mie attenzioni perchè non c’è
cosa più importante al mondo nell’amare e rendere speciale una persona. Rif as098 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 327.5465690.
PORcIA- Fabiano 56nne alto 185 cm, noto imprenditore molto impegnato con la mia attività che mi porta anche a viaggiare all’estero.
Amo molto la compagnia dei soliti amici di vecchia data, adoro cucinare ed organizzare qualche cena a casa mia. Sono, inoltre, impegnato
anche nel sociale. Penso che si possa sempre aiutare le persone meno fortunate. Vorrei incontrare una donna (max coetanea), di classe,
comprensiva, curata per una relazione seria convivenza/matrimonio.
RIF AS097 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell. 340.3664773.
FIUME VENETO- imprenditore 50enne quando ho un obbiettivo lo
porto sempre a compimento, sono di animo buono ed aiuto sempre
chi ha bisogno; vivo solo da molto ma in questi ultimi mesi mi sono
sentito più solo del solito ed ho avvertito il bisogno di avere a fianco a
me una compagna con cui dividere del tempo assieme dalle piccole
cose alle più importanti. Alla sera quando rientro dal lavoro mi piace
cucinare e chiaccherare con la persona che mi stà vicino. Non voglio
essere illuso e illudere. Cerco una persona pronta ad un rapporto affettivo stabile, semplice, premurosa, anche con figli rif.sl71 Lorenzo
Venus. Cell. 393.6941340.
cORDENONS - Giancarlo 67nne ex imprenditore; sono sempre stato
un uomo dinamico e tutt’ora mi piace rendermi utile, ogni tanto seguo
l’azienda di famiglia, sto cercando di pensare un pòpiù a me stesso.
Sono tradizionalista, mi piacciono le passeggiate e magari avvicinarmi
a qualche nuovo interesse ma senza fanatismi. Gradirei conoscere
una signora semplice, amante del dialogo, per amicizia e condivisione del tempo libero. Rif. As100 Venus. Tel. (0434) 080627 - Cell.
393.8572663.
TRIcESIMO- Marisa 61nne non mi sono mai sposata ma con una
lunga convivenza alle spalle. Sono una persona onesta e fortemente
legata ai valori della famiglia. Mi piace cucinare, tenere in ordine la
casa e coltivare il mio giardino. Non amo ballare ma mi piace molto la
musica. Vorrei rimettermi in gioco intanto con un’amicizia. Rif as107
Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.9602430.
cODROIPO - Aurora 35nne sono una ragazza tranquilla dagli occhi
verdi ed i lunghi capelli castani. Le persone che mi conoscono mi
descrivono come la classica ragazza “della porta accanto” acqua &
sapone, non mi piace apparire ma ciò non toglie che non curi la mia
persona. Vorrei incontrare un ragazzo che non mi spezzi il cuore e che
abbia voglia come me di costruire una famiglia ed un solido futuro. Rif
as102 Venus. Cell. 392.9602430.
LATISANA - Stefania 42nne separata senza figli. Solare, empatica,
ottimista ed altruista. Nel tempo libero mi piace tenermi in forma praticando nordikwalking. Sono attiva nel volontariato, penso che donare
sia più bello che ricevere. Il mio sogno più grande è quello di incontrare la persona giusta con la quale condividere la vita. Mi piacciono
molto i bambini, quindi se hai figli per me non è un limite, anzi. Rif
as102 Venus. Cell. 328.1464948.
cIVIDALE- Elena 55enne commessa capelli lunghi scuri, peso forma,
solare e comunicativa. Sono una donna amante della tranquillità della
casa, ho la passione per le rose, faccio la marmellata e mi piace molto
cucinare. Sono attiva nel volontariato della parrocchia e ci tengo a
tenermi in foma con la bici e con lunghe camminate. Vorrei tanto conoscere un brav’uomo libero come me di poterci conoscere e frequentare rif.sl45 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 327.5465690.
TARcENTO - Marcella 59nne impiegata, dall’aspetto fine e curato;
capelli corti castani occhi verdi, fisico snello. Le persone che mi conoscono dicono che dimostri 10 anni in meno. Seguo uno stile di vita
sano ed attivo. Amo leggere, cucinare e curare la casa. Sono una donna alla mano e pronta alla battuta, vorrei incontrare l’uomo giusto che
mi faccia sorridere e sognare. Rif as106 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 393.8572663.
cAMPOFORMIDO Teresa 72nne vedova, ex impiegata in pensione.
Sono una bella signora bionda, dai grandi occhi azzurri, elegante e
con tanta voglia di vivere. Mi piace molto viaggiare e leggere. Mi ritengo una persona socievole, dolce e di buon cuore. Vorrei conoscere
un uomo elegante, educato e di buon carattere. Rif as104 Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.

PASIAN DI PRATO - Angelica 64nne imprenditrice, semplice, seria,
non è mia abitudine uscire per locali, cercherei un uomo che non sia
solito alle balere. Desidererei trovare un signore, zone limitrofi, con il
quale stare veramente bene assieme iniziando una tenera amicizia.
Rif as103 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 328.1464948.
UDINE- Davide 45enne in divisa libero, indipendente, romantico, preciso e ordinato. Le banalità e le chiacchiere non fanno al caso mio,
l’essere deciso nelle cose giuste si. Amo viaggiare in sella della mia
moto e scoprire posti nuovi. Cerco una donna che creda nella complicità della vita di coppia rif.sl39 Venus. Cell. 327.5465690.
cIVIDALE- 43enne laureato cm178 sono single da qualche anno e in
quest’ultimo tempo mi sono dato al lavoro, ho da poco acquistato casa
ma se scegliessi io l’arredamento farei solo una gran confusione di
stili. Cerco una lei brillante ma allo stesso tempo semplice che desideri
come me formare una splendida famiglia rif.sl31 Francesco Venus.
Cell. 340.3664773.
UDINE- 38enne celibe ho dedicato anima e corpo al mio lavoro aprendo due negozi nella mia città, chi mi conosce sa di poter fare affidamento su di me, ho un carattere tranquillo e riflessivo. Nel tempo libero
adoro sciare, frequento le spa, mi piace cenar fuori, le occasioni non
mancano ma mi piacerebbe innamorarmi di una lei semplice e genuina per condividere tutti gli aspetti della vita rif.sl34 Luca Venus. Cell.
327.5465690.
SAN DANIELE- imprenditore 59enne vedovo sono molto tradizionalista, determinato e cerco di raggiungere al meglio i miei obiettivi. Ho
una buona compagnia di amici coi quali trascorriamo serate spensierate, tuttavia considerato il tempo che scorre ho pensato non fosse
sbagliato darmi una chance e son qui alla ricerca di una compagna
di vita possibilmente vedova o divorziata rif.sl41giuseppe Venus. Tel.
(0432) 1503554 - Cell. 349.0893495.
PALMANOVA- Maurizio impiegato statale 54enne solare, ironico, fedele, amante del motociclismo. Sono divorziato ormai da molto, ho un
figlio che vive a londra e appena posso prendo il volo per incontrarlo.
Son qui perchè cerco una relazione conclusiva con una donna dinamica, pratica ed entusiasta della vita rif.sl36 Venus. Tel. (0432) 1503554
- Cell. 393.8572663.
UDINE- Fabio 71nne vedovo, brizzolato alto 180 cm; sono una persona semplice ma anche molto scherzosa e dinamica. Abito in una
casetta di proprietà con giardino che amo abbellire piantando fiori ed
ornamenti. Mi piace, inoltre cucinare, è una passione che coltivo da
sempre. Vorrei conoscere una signora con la quale passare del piacevole tempo insieme condividendo le nostre passioni e completandoci
a vicenda. Rif as101 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 340.3664773.
TAVAGNAccO Gianfranco 65nne laureato in pensione, coltivo molti
interessi culturali che vorrei condividere con la mia compagna. Viaggio molto, appena posso faccio le valige, il mondo è grande ed il mio
sogno è quello di visitarlo in lungo ed in largo. Vorrei conoscere una
signora dinamica non troppo legata alla casa per una solida unione.
Rif as10 Venus. Tel. (0432) 1503554 - Cell. 393.6941340.
UDINE - Isabella 47nne single con una figlia adolescente. Alta 170 cm
mora, carnagione olivastra, diciamo che non passo inosservata. Non
mi rassegno a questa temporanea condizione di solitudine, spero al
più presto di colmare questo vuoto. Se sei un uomo di buona cultura,
affidabile, fedele e sincero incontriamoci per un caffè poi si vedrà. Rif
as105 Venus. Cell. 340.3664773.
PORDENONE Raffaele 42nne, del segno del Leone, alto 185 cm, fisico scolpito. Sono un bel fotografo, ho fatto della mia passione la mia
attività, amo l’arte e la bellezza in ogni sua espressione. Nel tempo
libero mi piace tenermi in forma andando in palestra, conduco una vita
sana e non fumo. Sono tornato single dopo una lunga convivenza ed
ora ho deciso di rimettermi in gioco. Le occasioni per conoscere belle
ragazze non mancano ma cerco la mia lei, che mi faccia perdere la
testa e con la quale creare una famiglia nostra. Rif. As090 Venus. Cell.
349.0893495.

Non voglio mancarti quando sei solo,
ma quando hai tutto e nonostante
tutto, senti che ti manco ancora.
Huga Flame

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
51ENNE COMMERCIANTE
Non appena posso mi piace tenermi in forma con lo
sport. Mi piace altresì viaggiare. Il mio impegno di ricominciare c’è, ho voglia di
vivere, desidero conoscere
una donna con cui camminare insieme; deve esserci
complicità e condivisione.
Cerco una persona che
possa essere l’altra mia
metà, ed io voglio esserlo
per lei. CRISTIAN CELL.
393 8572663

HO 53 ANNI, due figli di 15
e 21 anni; senior manager
sportivo, piace cucinare, la
musica; cerco compagna
alla mano, dinamica, con/
senza figli scopo amicizia
ev relazione RIF AU02
TEL. 349 0893495 OPPURE INFO@AGENZIAVENUS.IT

64ENNE senza figli imprenditore, mi piace il
nuoto, il calcio, passeggiare sulla battigia, adoro
leggere. Single oramai da
molto cerco una amica/
compagna con la quale
rimettermi in gioco. RIF
AU03 TEL. 393 6941340
OPPURE
INFO@AGENZIAVENUS.IT

VEDOVA SENZA FIGLI
58ENNE Sensibile, trasparente nei sentimenti,
sono un libro aperto, non
nascondo nulla... Cerco
un compagno di buona
cultura, per integrare rispettivi interessi, valutando possibili sviluppi.
RIF. LVV4 TEL. 328
1464948

VEDOVA 56ENNE mol-

LAUREATA 59ENNE Mi

to semplice e con uno stile

reputo una donna capace

di vita tranquillo e norma-

di stare al “suo posto” nel

lissimo. Cerco un signore

senso che vivo il rapporto

genuino, tranquillo, non

in modo tranquillo senza

RIF.

pretendere la LUNA. RIF.

LF2 TEL. 340 3664773

LV10 TEL. 327 5465690

OPPURE

OPPURE

troppo

complicato.

INFO@AGEN-

ZIAVENUS.IT

INFO@AGEN-

ZIAVENUS.IT

31ENNE NUBILE impiegata studio commercialisti
senza figli, non sono gelosa, ma una volta tradita
la mia fi ducia non perdono. RIF LV1 TEL. 392
9602430 OPPURE INFO@
AGENZIAVENUS.IT
NUBILE 28ENNE cm 172,
lavoro in regola; mi piace
viaggiare, andare al mare,
ascoltare musica e adoro
tutti gli animali, sono infatti
vegetariana, ma non giudico chi la pensa in modo
differente dal mio. Cerco
30/40enne indipendente
sotto tutti i punti di vista
(come lo sono io) per amicizia ev relazione. Rif K3
tel . 393 8572663

50ENNE - Ho un negozio

44 anni Divorziata una

39ENNE Sportiva. Cm

40ENNE Divorziata senza

d’abbigliamento;

figlia; cm 172, curiosa,

173 senza fi gli, non fumo,

fi gli. Cm 173 ho uno sti-

buona d’animo e semplice.

vivo sola, istruzione uni-

le di vita sano, non fumo.

versitaria. Vorrei sempli-

Buona cultura generale,

cemente

un

non frequento discoteche.

ragazzo di pari requisiti,

Vorrei conoscere un lui

motivato a formare una fa-

max 50enne con cui farmi

cerco

un uomo da stimare e del
quale

essere

orgoglio-

sa. Rif. CV22 - TEL. 392

Cerco ITALIANO capace
di dare e di ricevere affetto;
solo per relazione stabile.”

conoscere

9602430 OPPURE INFO@

Rif. CM1 - ELENA TEL.

miglia. Rif. LV74 Cell. 327

una vita VALENTINA Cell.

AGENZIAVENUS.IT

328 1464948

5465690

393 8572663

39ENNE Nubile senza fi
gli. Tutto ciò che siamo è
frutto delle nostre azioni,
il mio motto è volere è potere. Ho sempre cercato
l’Amore, pensavo d’averlo
trovato ed invece sono alla
mia età ancora sola. Cerco
qualcuno con cui condividere il domani. ANNA Cell.
392 9602430

49ENNE Cm 170. Amante della natura, sono nata
e cresciuta in campagna,
la mia famiglia aveva,
ed ha ancora, una fattoria. Socievole, allegra,
grande lavoratrice Cerco
stabile relazione, anche
futura convivenza max
65enne. ANITA Cell. 328
1464948

48ENNE IMPRENDITRICE Direi che se ho l’opportunità coltivo diverse passioni culturali tipo teatro,
musei, città d’arte, la buona tavola, ogni tanto partecipo a convegni con altri imprenditori, mi piace
ascoltare musica soprattutto quando mi sveglio la
mattina, mi piace la montagna anche il mare ma
non sono una di quelle che piace cucinarsi al sole.
Sono in Italia da ormai diversi anni, ho un figlio all’università. Mi piace la galanteria, un uomo curato e
affettuoso come lo sono io, mi deve colpire dai modi
di fare, la bellezza la metto in secondo piano GIULIA CELL. 392 9602430

60 ANNI A parte le faccende di casa, mi piace seguire dei programmi televisivi, le gite fuori porta dal
mare alla montagna anche una passeggiata in centro, mercatini, fiere, mi piace giocare a carte, sono
una amante degli animali, ho un meticcio adottato al canile. Sono una donna giovanile, semplice
e tradizionalista, le poche uscite sono limitate a
qualche pizza o passeggiata; ormai sono anni che
sono sola e mi pesa troppo la solitudine. Sono una
donna che non ha molte esigenze ma una cosa è
certa: certo un affetto sincero. LILIANA CELL. 328
1464948

VEDOVO 78ENNE Scrivo poesie e mi piace la lettura in genere, conoscere posti nuovi, musei, città
d’arte, chiese, castelli, passeggiate, mare e montagna, viaggi e vacanze, pratico sci, nuoto, jogging,
non bevo e non fumo. Godo di buona salute, una
discreta cultura, da giovane per un certo periodo
ho anche fatto l’insegnante alle superiori; sono un
tipo dinamico, simpatico, solare. Sono qui con il mio
annuncio per trovare una compagna italiana seria,
partendo con un presupposto di amicizia e possibili
sviluppi VITTORIO CELL. 340 3664773

48 ANNI SENZA FIGLI Adoro uscire in compagnia
o in coppia e godere di passeggiate romantiche,
magari anche sotto casa stando a parlare di noi e
delle cose che ci accadono tutti i giorni. Non ho vizi
particolari, mi piace tenere a me stesso (forma e
abbigliamento) frequentare SPA, centri benessere,
ristoranti ecc. sono anche sportivo. Sono un tipo
semplice e di sani principi, so di essere ritenuto
da tutti un bravo ragazzo, maturo e responsabile
ma anche simpatico e brillante nei giusti contesti.
Costruire un buon rapporto non è uno scherzo e se
ho scelto questo tipo di opportunità è proprio perchè le mie intenzioni sono ultra serie. EROS CELL.
327 5465690

CAPRICORNO 40ENNE cm 170, non fumo e sono
praticamente astemia. Lavoro che mi consente uno
stile di vita semplice ma che non mi fa mancare
nulla, infatti sotto l’aspetto materiale ho tutto ciò di
cui ho bisogno, purtroppo nel campo sentimentale
non posso dire lo stesso... Sono una persona molto
schietta e diretta, non giro attorno ai problemi, li affronto e non prendo in giro le persone ed io stessa
vorrei ricevere la stessa cortesia. Anch’io sono qui
solo per una storia seria, non sono interessata ad
altri tipi di relazioni. ANNA CELL. 340 3664773

43 ANNI Non ho grilli per la testa, mi ritengo una
donna seria e vicina a certi valori che stanno ahimè
scomparendo. Come tutti ho pure io ho i miei interessi, ma non ne seguo nessuno in particolare, ho
uno stile di vita normalissimo. Nessuno vuole essere preso in giro, soprattutto quando si parla di sentimenti e per questo ho scelto questo servizio. Ho la
speranza di conoscere un lui non sposato (anche
separato, divorziato) che abbia le idee chiare su ciò
che vuole, senza inutili perdite di tempo. GILDA
CELL. 340 3664773
42ENNE Cm 175, sportiva, gioco a pallavolo, vado
a nuoto. Ho la fortuna di svolgere un lavoro che
amo, che ho scelto e che mi dà sempre soddisfazioni. Cerco una persona seria (ovviamente!), possibilmente con fi gli, in quanto credo che l’esperienza di
diventare genitori non solo maturi ogni persona ma
anche aiuti a prendersi le proprie responsabilità ed
a essere meno egoisti. Non cerco avventure. SAMY
Cell. 393 8572663

molti altri profili su

www.agenziavenus.it

58ENNE Vedova. Adoro la montagna e non appena posso faccio qualche gita fuori porta nelle nostre
bellissime Alpi. Mi rigenera stare a contatto con la
natura; appassionata cucina e della casa. Non mi fi
do a conoscere uomini per locali, su Fb o per chat,
desidero avere la tranquillità di incontrare una persona come me, libera, senza relazioni in corso, ma
soprattutto desiderosa di qualcosa di stabile e conclusivo. MARINA Cell. 327 5465690
54ENNE Quando non lavoro mi dedico alla corsa
amatoriale che mi permette di scaricare le tensioni, stare all’aria aperta e condividere dei momenti
con le amiche. Ascolto la musica, vado ai concerti.
Amo la sincerità anche se alle volte può ferire. Ho
un animo sensibile ed in amore sono passionale.
Vado fi era inoltre della mia determinazione; quando mi prefi ggo una meta cerco di raggiungerla.
Pronta a mettermi in gioco e tu? MARA Cell. 392
9602430

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

Venus opera con regolare licenza esposta in sede

motori
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

VESPA 50 HP - ANNO
1992, 3 MARCE, COLORE BLU, FUNZIONANTE,
COLLAUDATA IN OTTIME
CONDIZIONI Privato VENDE. Tel. (0432) 729322.

FIAT PANDA 1000

750
MOTORI
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info@pollesel.it

CERCO vecchio motocross
anche non funzionante con
o senza documenti: 2 tempi, 4 tempi ante 2008. Cell.
366.2993755.
////////////////////////////////////////////

AUTO/
FUORISTRADA
F

CERCO una Porsche anni 80-90-2000 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 UNA VOLKSWAGEN R32, REALLY O G60,
SUBARU IMPREZA, FORD
COSWORTH,
RENAULT
ALPINE, BMW M3 O AUDI
SR3. Cell. 366.2993755.
CERCO UNA PORSCHE
ANNI 80-90-2000 OPPURE UNA BMW Z3 O Z4 O
UNA MERCEDES CLK CABRIO O SL ANNI ‘80/’90 O
UNA JAGUAR XJS. POSSIBILMENTE IN BUONE
CONDIZIONI DI CARROZZERIA E MOTORE. Cell.
371.3591884.

////////////////////////////////////////////
LANCIA Y
1.200

del 2009 tagliandata
collaudata
con
clima aBS ServoSterzo adatto neopatentati.
Privato vende. cell.

345.2724835.

CICLOMOTORE GARELLI
A TRE MARCE CILINDRATA 49CC ANNO 1981. IL
CICLOMOTORE è STATO
REVISIONATO DA POCO
349.6125126.
ED è FUNZIONANTE. E’
DISPONIBILE LA COPIA
LEGALE DEL LIBRETTO DI CIRCOLAZIONE
ORIGINALE. PREZZO €
753 AAUTO D’EPOCA 250.00. ZONA CORDENONS (PN). Privato VENDE. Cell. 348.0417592 APPASSIONATO
cerca 348.5505595.
una vecchia Volvo P 1800
S, una vecchia Alfa romeo SCOOTER BEVERLY 500
giulia-giulietta sprint o ca- - ANNO 2005, COLLAUDAbrio oppure una vecchia TO, BOLLO PAGATO FINO
Porsche 356-911 fino al FEBBRAIO 2019, GRIGIO
1985, da restaurare, anche METALL.,
FUNZIONANse priva di documenti, ar- TE E IN BUONE CONDIrugginita o incompleta. Cell. ZIONI Privato VENDE A €
371.3591884.
1000,00 TRATT. Info.. (ore
pasti). Cell. 348.8998404.
anno 1996 km 150.000
colore Bianco Benzina,
collaudata
2019, funzionante € 950.00. cell.

privato

appaSSionato
cerca vecchia auto da reStaurare: dopo anni di ricerca chiedo volvo p 1800
S anni 60 oppure alfa romeo
giulia/alfetta gt oppure fiat
124 Spider o lancia anni
‘60 oppure Jaguar XJ. anche Senza documenti. cell.

371.3591884.

anno 1988, dieSel, autocarro, gancio traino.
Privato vende. cell.

340.5959232.

754

MOTOCICLI
MOTO D’EPOCA
M
ALTRO

CERCO vecchia vespa in
qualsiasi condizione, qualsiasi anno, anche senza
documenti, pago contanti.
Privato appassionato. Cell.
329.4454455.
una vecchia motocicletta anni 30-40-50.
in particolare cerco moto
guzzi 500, Benelli, gilera
Saturno, Sertum o BmW.
cerco inoltre vecchia lamBretta 175-200 o vecchia
veSpa gS o veSpa 180-200
cc. anche Se priva di documenti. da reStaurare o già
reStaurata.
appaSSionato
cerca. cell. 338.6256888.

AR ALFA GT JTD
del 2005, km 160.000,
ottime condizioni, Sempre tagliandata, gomme
nuove interni impeccaBili.
€ 5.500 no perditempo.
Privato vende. cell.

338.2555528.

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

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

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

NATALY
piccola
bellissima
bionda
simpatica
gentile
paziente dolce e molto solare esperta in massaggi.
Cell. 340.9733808.
✮✮✮.........................................................

CAMPERS
ROULOTTES
CARR.
TENDA
C

756

cerco

peugeot 205

LAMBRETTA LUI 50 CL
ANNO 1968 CONDIZIONI
PARI AL NUOVO PREZZO DOPO PRESA VISIONE. Privato VENDE. Cell.
338.6264735.

cerco vecchio motocroSS tm, maico, honda,
Suzuki, ancillotti, ecc. anche non funzionante con o
Senza documenti: 2 tempi,
4 tempi ante 2008. cell.

366.2993755.

ROULOTTE MARCA ROLLER DATATA MA TENUTA
BENE 4 POSTI LETTO,
STABILIZZATORE, TRAINO. € 900 TRATT. ZONA
UDINE. Privato VENDE.
Cell. 349.7653529.

800
ACCESSORI
PER VEICOLI

801

AUTO

4 BULLONI antifurto con
dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda, Audi.Ottime condizioni vendo a Euro 30. Cell.
329.8588624.
4 CERCHI IN LEGA per
Audi A4 disco 15 privato
vende a € 160,00. Cell.
320.2655938.

NOVITA’
tornata Penelope
bellissima ragazza
immagine ti aspetta
trattamento da fidanzati
doppia emozione
389.5289659
MARINA Udine affascinante
donna 50enne 5^ mis. tacchi
a spillo minigonna esperta
massaggi anche padrona chiamami in ambiente riservato
e pulito non te ne pentirai.
Cell. 329.9651905.

PER CAMBIO AUTO vendo ricambi Fiat Punto Sp:
pannello baule, ricambio
leva marce, ricambio leva
freno a mano a 20 € Cell.
333.7493553.
VENDO: 4 gomme estive Goodyear 185/65 R15
60% ad € 80,00. Cell.
331.3707526.
SPOTTER per carrozzeria
a chiodi e rivetti monofase
usato poco come nuovo,
privato vende a € 230; crik a
carrello per officina OMCM
portata 2400 kg su piattello 1200 € 130.00. Cell.
347.2881385.
VENDO per pezzi di ricambio Nissan micra 1000
16V. Benzina del 1999 km
134000. La macchina è
funzionante a 133.500 km
sono stati eseguiti i seguenti lavori: frizione, pompa
dell’acqua, cuffia semiasse, candele, filtro aria, filtro
olio motore, filtro abitacolo,
filtro olio, termostato. Cell.
371.3350999.
CERCHI IN LEGA originali Audi a4 b8/8k dimensioni 7,5x16 5x112 et45.
Ottime condizioni vendo.
Per info e prezzo anche sms whatsapp. Cell.
329.8588624.
VENDO 4 gomme invernali
205/50/r17 + gomma con
cerchio 175/65/r14 nuova
97%. Cell. 340.4858249.
VENDESI 4 bulloni antifurto
con dado millerighe originali
Volkswagen, Seat, Skoda,
Audi.Ottime condizioni. €
30. Cell. 329.8588624.
CERCHI IN LEGA originali
Audi a4 b8/8k dimensioni
7,5x16 5x112 et45.Ottime
condizioni. Per info e prezzo anche sms whatsapp.
Cell. 329.8588624.
VENDO: catene da neve
mai usate Lampa misura
6, maglia 9m/m; catene da
neve nuove marca Thule ck7075 maglia 7m/m
185/60/16 privato vende.
Cell. 333.9854554.
CERCHI IN FERRO per
Bmw 6,5x16 per serie 1 E90/
E91/E92 vendo. Info.. (ore
pasti). Tel. (0432) 961626 Cell. 347.2881385.
BATTERIA Tamoil 45amper nuova in garanzia
mai usata privato vende
a € 45. Info.. (ore pasti).
Tel. (0432) 961626 - Cell.
347.2881385.
NAVIGATORE mod. Garmin, nuovo vendo a €
60.00 vero affare! Cell.
346.4761875.
CARRELLO per trasporto
bambini o altre cose da attaccare alla bicicletta fino
a kg. 35, come nuovo privato vende a € 150. Cell.
377.9708952.
DEBIMETRO per Opel Vectra o Opel Astra. Privato
vende. Cell. 320.2655938.
STERZO e braccio sospensione posteriore lancia y anno 98, €50 Cell.
333.3118280.

ORARIO
CANCRO
DAL 22 GIUGNO
AL 22 LUGLIO

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

UDINE trans giovane alta magra carina e completissima
massaggiatrice senza limite.
Cell. 320.9386543.

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

Approfitta di queste settimane per chiarire definitivamente certe situazioni familiari e
pendenze economiche. Se
non lo fai ora, probabilmente
non avrai più la possibilità di
migliorarti la vita. Non vale la
pena di perdere altro tempo
prezioso. Ma non dimenticare
mai il passato e le tue vere
origini.

Sportelli
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MOTOCICLI

VENDO: casco Jeep colore
grigio tg. m/58 a € 40; casco Jeep colore grigio, tg.
s/56 a € 30. Privato. Cell.
VENDO robusto Trattorino
331.3707526.
rasaerba
semiprofessionale, bi lama frontale, con
cesto angolo di sterzo ridotA
805 AGRICOLTURA
tissimo, tagliandato qualsiasi prova, valuto e ritiro il vostro non funzionante. Cell.
VENDO
RIMORCHIET- 347.4092715.
TO PER TRATTORE CM
227X140 ALTEZZA SPON- VENDO mulino a cardano e
DA CM 30 A € 300 RITIRO betoniera info Sig Zanardo.
A BRUGNERA (PN). Cell. Tel. (0422) 749782.
333.1066958.
CISTERNE DA LT. 1000
kit per FARE VINO in ca- PER
RACCOLTA ACsa - usato - composto da: QUA VENDO A € 50. Cell.
1 deraspatrice elettrica + 1
338.6264735.
tino + 1 pompa travaso + 1
torchio + 10 damigiane da
50 lt. Cell. 335.1041760.
GENERATORE di corrente
VENDO tagliasiepi elettri- 4 tempi 220 volt 3.5 kw usaco lama 60, usato poco, € to poco.Prezzo al 50% del
40.00. Info ore pasti. Cell. nuovo. Cell. 370.3399145.
328.2649421.
VENDO carrioletta per conVENDO: elettropompe per cime mais a due getti €
giardino, pompe per solfato, 30.00; sgranapannocchie
motori elettrici vari. Tutto a con motore elettrico. Tel.
buon prezzo. Privato. Zona (0434) 999771.
S. Giorgio di Nogaro (UD). VENDO: aspirafoglie elettriTel. (0431) 65963.
co € 35,00; decespugliatore
MOTOCOLTIVATORE Sep Mitsubishi € 100,00, rasaer10 cavalli, benzina, accen- ba senza cesto € 50,00. Tel.
sione elettrica, fresa da 65 (0434) 999771.
€ 1000.00 ,zona Fontanelle DUE spandiconcimi uno ca(TV). Info.. (ore pasti). Tel. pienza 10 quintali, l’altro 4.
(0422) 749782.
seminuovi zona Concordia
VENDO tornio per legno. Saggitaria. Privato. Cell.
334.6175642.
Cell. 340.7813360.

CUSIN
AUTO
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: rasaerba per inutilizzo ad € 60,00 tratt. e un
decespugliatore a € 60.00
tratt. Zona Aviano. Tel.
(0434) 652166.
VENDO: brentella in plastica per vino portata 350 lt.
Cell. 370.3399145.
VENDO torchio mauale
diamtero 55 montato su
carrello a 2 ruote. Zona pordenone. Cell. 328.0081222.
VENDO tagliasiepi elettrico lama 60, usato poco, €
40.00. Info ore pasti. Cell.
328.2649421.

www.cittanostra.it

35^ CHOPPER MEETING

Dal 03/08/2018 al 05/08/2018
Dignano, UD
motoraduno Organizzatore: Road Riders MC North Italy
Email. baldovinovi@gmail.com
Anche quest’ anno si rinnova l’ appuntamento con il tradizionale Chopper Meeting firmato Road Riders MC, che quest’
anno fà cifra tonda...siamo infatti giunti alla sua 35a edizione!!!
La location sarà costituita dalla splendida cornice attrezzata
del parco festeggiamenti di Dignano, che ospiterà la manifestazione nei giorni 3-4-5 Agosto.
Si inizierà a far festa assieme venerdì pomeriggio 3 Agosto, si proseguirà il 4 e, visto
il riscontro positivo di partecipazioni delle scorse edizioni, si terminerà alla sera di
domenica 5...in pratica il motoraduno verrà prolungato per l’ intera giornata di domenica!!! Fame? Magari sete? Tranquilli, nessun problema...già da venerdì saranno
attive le cucine con dell’ ottimo cibo casalingo preparato al momento e gli stand delle
bevande!!! E come in ogni motoraduno che si rispetti, anche quest’ anno non poteva
mancare la musica con concerti live...e ovviamente intrattenimenti vari...così da accontentare i gusti un po’ di tutti coloro che verranno a far festa con noi.
Cosa possiamo aggiungere ancora...come facciamo sempre, anche stavolta, abbiamo fatto del nostro meglio per organizzare un evento motociclistico degno di questo
nome...ora tocca a voi...vi aspettiamo numerosi!!! Mail. baldovinovi@gmail.com

25° MOTORADUNO WOTR

Dal 10/08/2018 al 12/08/2018
Grizzo, PN
Organizzatore: Wheels On The Road Sito http://www.facebook.com Email. wotrgroup@gmail.com Evento Aperto a tutti / Richiedi credenziali gestione evento
Siamo giunti al nostro 25° motoraduno!!! E per celebrarlo come si deve vi aspettiamo
tutti a Grizzo in Val De La Roja!

5° MOTOCONCENTRAZIONE MONDOEMOTO

Il 22/07/2018 Cologna Veneta, VR
Sito http://www.facebook.com Email. mondoemoto@libero.it
Evento Aperto a tutti 5° Evento Motoconcentrazione Mondoemoto, aperto a tutti,
moto d’epoca, vespe e altro...con ristori enogastronomiche e pranzo in compagnia

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

COME PUBBLICARE L’ANNUNCIO

www

VIA INTERNET

www.cittanostra.it
Pagamenti on-line!
PER POSTA

compilate il modulo e speditelo a:
L.T.Media S.r.l. In Liquidazione
Via Villanova 57 - 33170 Pordenone

PER TELEFONO
Pordenone
Udine

0434-28078
0432-234967

SMS

Servizio disponibile solo per rubriche gratuite.
cns (da digitare SEMPRE)
spazio (fare uno spazio tra “cns e codice edizione”)
codice edizione: - ud Udine - pn Pordenone
ve Veneto (Treviso e Venezia)
codice rubrica (da individuare all’interno del giornale)
testo dell’inserzione (max 160 caratteri)
invialo al nº 320.2043252
esempio:
cns pn609Vendo racchetta da tennis usata pochissimo

PERSONALMENTE
presso una delle nostre filiali

Tutti gli annunci anche su

www.cittanostra.it
PER RACCOLTA INSERZIONI
PORDENONE p.tta dei Domenicani 9/b
Tel: 0434/28078 - fax 0434/246181
E-mail: pordenone@cittanostra.it
Orario:
Lunedì - Martedì 9.00-12.00 • 15.30-18.00
Mercoledì 9.00-12.00
Giovedì CHIUSO • Venerdì 9.00-12.00
SABATO E FESTIVI CHIUSO

UDINE viale Duodo 31
Tel: 0432/23.49.67 - fax 0432/1791576
E-mail: udine@cittanostra.it
Orario:

L’ufficio rimarrà
aperto solo il Mercoledì
dalle ore 9.15 alle ore 12.00

PER LA PUBBLICITA’
PORDENONE
Tel. 0434/59.81.56
Fax 0434/51.01.05
UDINE
Tel. 0432/23.49.67
Fax 0432/23.49.68

E-mail: grafica@cittanostra.it
L.T.Media S.r.l. IN LIQUIDAZIONE
NON RICONOSCE COMPENSI DI ALCUN GENERE
ALLE AGENZIE PUBBLICITARIE.

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO: +

€ 1,00
€ 2,50

PER GLI ANNUNCI IN GRASSETTO CON CORNICE: +

FORTI AGEVOLAZIONI PER PIÙ USCITE
*CONTATTARE LA FILIALE PIÙ VICINA PER MAGGIORI INFORMAZIONI

•LISTINO VALIDO PER ED. DI PORDENONE E UDINE •
TUTTI I PREZZI SONO COMPRENSIVI DI IVA
Nº
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RUBRICHE
RICERCA DI PERSONALE
Impiegati/dirigenti
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Privato cerca...
Pulizie c/o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. - più mansioni
RICERCHE DI LAVORO
Impiegati
Operai
Part-time
c/o negozi/locali
Pulizie c/o privati o ditte
Ass. - Badante anziani/disabili
Baby sitter
Agenti/Rappresentanti
Personale spec. / più mansioni
SERVIZI E ATTIVITÀ
Lezioni private/traduzioni
Estetica e benessere
Prestatori d’opera
Arredi e Attrezzature per attività
RELAZIONI SOCIALI
Insieme noi (Donne)
Insieme noi (Uomini)
Auguri e messaggi
Chiromanzia
IMMOBILIARE
Compravendita immobiliare
Affitti Immobiliari
TURISMO IMMOBILIARE
Compravendita Turistica
Affitti Turistici

500
501
502
503
504
505
506
507
508
550
551
552
553
554
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
700
701
702
703
750
751
753
754
755
756
757
758
800
801
802
804
805
806
807
900

PER LA CASA E LA PERSONA
Antiquariato
Mobili e arredi
Elettrodomestici
Baby shop
Abbigliamento e accessori
Prodotti dell’agricoltura (2 uscite)
Perso/Trovato
Gratis
ELETTRONICA
Apparecchi audio/video
Telefonia e Smartphone
Computer / accessori
Videogiochi
HOBBY, SPORT, TEMPO LIBERO
Musica e audio
Cineteca
Fotografia
Modellismo / fai-da-te / utensileria
Collezionismo
Libri riviste fumetti
Giochi
Attrezz.sportive/abbigliamento
Biciclette/Accessori
Campeggio
ANIMALI
Animali/Vendo
Cerco/regalo animali
Accessori per animali
MOTORI
Auto/fuoristrada
Auto d’epoca
Motocicli/Moto d’epoca/Altro
Veicoli commerciali
Campers/Roulottes/Carr. tenda
Nautica
Veicoli agricoli
ACCESSORI PER VEICOLI
Auto
Motocicli
Commerciali
Agricoltura
Campeggio
Nautica
INCONTRI PARTICOLARI
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FIRMA

Eventi e manifestazioni in Friuli Venezia Giulia

Sagra del Carmine
VISINALE DI PASIANO DI PORDENONE
Da Giovedì 12 Luglio a Domenica 22 Luglio 2018
Pro Loco Quadrifoglio prolocoquadrifoglio@gmail.com https://www.facebook.
com/proloco.quadrifoglio/ Tradizionali festeggiamenti estivi organizzati dalla Pro
Loco Quadrifoglio. APERTURA CHIOSCHI feriali dalle 19.30 - festivi dalle 19.00
CUCINA APERTA venerdì, sabato e domenica Tutte le sere TORNEO amatori
BOCCE e PESCA DI BENEFICENZA gastronomica.

Sauris in Festa - Festa del Prosciutto
SAURIS (UD)
Da Sabato 14 a Domenica 22 luglio 2018
PRO LOCO SAURIS-ZAHRE 0433-86076 http://www.sauris.org/ Negli angoli
più belli di Sauris allestiremo vari punti degustazione dei nostri prodotti tipici locali: birra Zahre, prosciutto, speck, formaggi, gnocchi, grigliate di carne con polenta,
frico di patate con polenta, trota affumicata di Sauris, vini dei Colli Orientali, Ramandolo, strudel, crostate, gelato, macedonie di frutti di bosco, caffè…dalle ore
11.00 alle ore 24.00. Musica e balli animeranno tutto il paese fino a tardi, accompagnati da strepitosi fuochi d’artificio alle ore 22.15 i sabato sera. Un variegato
mercatino di prodotti agroalimentari Carnici e di artigianato animerà la festa dalle
ore 10.00 alle 19.00. Possibilità di visite guidate al Prosciuttificio WOLF, ogni
45 minuti circa. Visite guidate al Birrificio Zahre alle ore 11.00 e alle ore 15.00
Durante la manifestazioni saranno operative delle navette che collegheranno le
Frazioni di Sauris di Sopra e di Lateis con Sauris di Sotto, passando anche dalle
località La Maina e Velt. Orario navette: nella giornata di sabato dalle ore 10.00
alle ore 23.00; nella giornata di domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00. Info:
Ufficio Turistico IAT tel. 0433.86076 email info@sauris.org

Carnevale Estivo
GRADO (GO)
Sabato 21 luglio 2018
Pro Loco Grado prolocogrado@gmail.com http://www.graisani.it/ Storico Carnevale estivo con gruppi mascherati e la sfilata dei carri che partirà alle ore 14: 00
per continuare lungo le vie della città.

Inaugurazione della Mostra ”Figure” Fotografie di Danilo De Marco
BARCIS
Sabato 21 luglio 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.
it Quest’anno Barcis ospita, nei locali del Centro di Aggregazione Giovanile, una
interessante mostra che raccoglie alcune fotografie scattate dal grande fotografo
friulano Danilo De Marco. (organizzato in collaborazione con Fondazione Ottone
Zanolin e Elena Dametto)
“Il Fondin” Mercatino dell’Antiquariato
BARCIS (PN)
Domenica 22 luglio 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.
it Circa un centinaio gli espositori che, con i loro oggetti d’altri tempi, faranno da
cornice allo specchio di acqua e cielo del lago di Barcis, dal mattino fino a tarda
sera. Nel recupero della tradizione anche il nome della festa, “Il Fondin”, giunta
alla 14ª edizione.

Festa di Mezzaestate
FAGAGNA (UD)
Da Venerdì 20 a Domenica 29 luglio 2018
Associazione Volontari Friuli Venezia Giulia info@volontarifvg.it Torna la festa
di mezza estate nel Parco del Cjastenar. La Festa di Mezzaestate fin dalle prime edizioni si è subito rivelata una manifestazione di grande interesse, grazie
alla sua bellissima location grandi spazi immersi nel verde. Il grande parco del
Cjastenar e le aree limitrofe si trasformeranno in quei giorni in un contenitore di
iniziative che soddisferanno tutti i gusti.

Villa Manin Estate nel Parco 2018 - Cinema in Villa: COCO
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Domenica 22 luglio 2018
ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG 0432-821211 info@
villamanin.it Proiezione del film d’animazione “COCO” nel Cortile d’onore di Villa
Manin in collaborazione con la Pro Loco Passariano. Inizio ore 21.00 Ingresso
libero

Villa Manin Estate nel Parco2018 - Caccia alla Favola
PASSARIANO DI CODROIPO (UD)
Venerdì 20 e Sabato 21 luglio 2018
ERPaC Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del FVG 0432-821211 info@
villamanin.it http://www.villamanin.it/ CACCIA ALLA FAVOLA a cura di CTA Gorizia Parco di Villa Manin Venerdì ore 17.00 Sabato ore 10.30 e 17.00
Ingresso gratuito

Pulcinella e il Castello Misterioso
PASSARIANO DI CODROIPO
Domenica 22 luglio 2018
Centro Teatro Animazione e figure 0481-537280 info@ctagorizia.it http://www.
ctagorizia.it/ Figure nel Parco a cura di CTA Gorizia PULCINELLA E IL CASTELLO MISTERIOSO (Castellamare di Stabia - Napoli) Lo spettacolo si terrà nel
Parco di Villa Manin Inizio ore 18.00 Ingresso gratuito

11^ Ed. Brocante: Festival Internazionale di Circo Contemporaneo
della Valcolvera”
FRISANCO (PN)
Da Martedì 24 a Venerdì 27 luglio 2018
Associazione Brocante info@brocantiere.com Le piazze dei più bei borghi della
Valcolvera si illuminano a festa per una “quattro-giorni” di spettacoli circensi per
grandi e bambini. Si rinnova anche quest’anno l’attesissima magia di “Brocante”,
il festival internazionale della Valcolvera di circo contemporaneo.
Antiquari in Castello
CORDOVADO (PN)
Sabato 28 luglio 2018 (ogni ultimo sabato del mese)
Asociazione Pro Cordovado procordovado@gmail.com A partire da marzo
2018, Cordovado ospiterà per la prima volta “Antiquari in Castello”, un mercatino
dell’antiquariato e dell’oggettistica realizzato con la collaborazione dell’Associazione Pro Cordovado. L’appuntamento si ripeterà ogni ultimo sabato del mese e
vedrà coinvolti diversi espositori. L’evento si svolgerà all’interno delle mura del
castello, con accesso principale dalla porta nord. Il mercatino rimarrà aperto tutto
il giorno a partire dalle ore 7.00. In caso di maltempo la manifestazione non si
svolgerà.
Festeggiamenti di San Liberale
POFFABRO (PN)
Sabato 28 e Domenica 29 luglio 2018
Pro Loco Valcolvera prolocovalcolvera@gmail.com Tradizionale sagra paesana,
in occasione di San Liberale. Santo a cui la comunità di Poffabro ha affidato i
suoi caduti dopo la prima guerra mondiale. Due giorni all’insegna della tradizione
fra musica e commemorazione religiosa. Funzionerà chiosco enogastronomico.
“Artisti in Strada”
BARCIS (PN)
Domenica 29 luglio 2018
Pro Loco di Barcis 0427-76300 probarcis@barcis.fvg.it http://www.barcis.fvg.
it Pittori, scultori, incisori, mosaicisti e ceramisti animeranno le vie di Barcis per
la 13ª edizione della manifestazione. (organizzato in collaborazione con Omael
Planner)

Tratto dal sito www.prolocoregionefvg.org Si consiglia, prima di partecipare ad un evento,
di verificare date e programmi consultando il suddetto sito internet o telefonando
allo 0432 900908 (int. 3), il sabato e la domenica allo 0432-821257

