
BELLUNO -  ALTA MARCA
www.occhioweb.com - annunci@occhioweb.com

ci rivediamoil 10 febbraio

all’interno L’AGENDA di BELLUNO e TREVISO
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COMPRO ORO
ARGENTO - PLATINO USATO

LABORATORIO ORAFO - LAVORAZIONI SU DISEGNO
RIPARAZIONI E MODIFICHE SU OGGETTI PREZIOSI

Gioielli
CREAZIONI IN ORO 
E ARGENTO

Mazzucca Valentino - Via Garibaldi, 40
 Zona Piazza Isola - Feltre - Tel. 0439 840301 

ABBIGLIAMENTO E INTIMO

UOMO DONNA - ANCHE TAGLIE FORTI

COVOLO DI PEDEROBBA (TV) Via Della Vittoria, 6 - 327 1259075

PREZZI IMBATTIBILI 365 GIORNI L’ANNO

BELLUNO          via Gregorio XVI, 64/A   Tel. 0437 38 02 83 

T. AGORDINO     via Paris Bordone, 16    Tel. 0437 660 554

FELTRE         via Peschiera, 1           Tel. 0439 81 960 1 Canali dr. Giovanni: Medico Chirurgo c.L. - Specialista in Odontostomatologia c.L. 
Master Biennale II° Liv. in Implantologia Osteointegrata - Titoli conseguiti presso la Università degli Studi di PADOVA 

Tre Cliniche Dentali in Provincia, 
Belluno               Feltre               Agordino

Innovazione - Tecnologia 3.0 - Competenza Certificata UniPD1

                                                       ...tutto un altro mondo

3.0
dr.

IMPIANTO COMPLETO  € 999*
IMPIANTO TITANIO - PERNO TITANIO - CORONA CERAMICA INTEGRALE

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO 

 Ponte Fisso su Impianti Arcata Completa € 5.999*
Consegna ponte entro 48 ore lavorative

*fattibilità previa VISITA SPECIALISTICA e RX PRE-OPERATORIA (OPT - RVG e ConeBeam)

 ORARIO 
CONTINUATO

COMUNICAZIONE:
il giorno 20-02-2020 fi nisce la SuperPromo 

Impianto Completo €999 (dopo €1.099)
Ponte Fisso su impianti Arcata Completa €5.999 (dopo €6.699)

gli ultimi casi -a listino SuperPromo- verranno eseguiti in base all’ordine 
cronologico della prenotazione, ricevuta alla data del 31-01-2020
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Filiale di FELTRE
Piazzale della Lana, 16 Feltre (BL)

Aut. Min. PROT. N. 1100 - SG del 26.11.2004

Tel.0439/80018 - Fax 0439/840745
feltre.lana@adecco.it

• Cerchiamo impiegato/a tributario fi scale per campagna 
dichiarazione redditi 2020
• Per azienda cliente cerchiamo un/una impiegato/a uffi cio 
tecnico, richiesta conoscenza principali programmi di proget-
tazione 2D/3D e almeno minima esperienza maturata nel ruolo
• Cerchiamo per istituto della zona Operatori Socio Sanitari 
e Infermieri
• Cerchiamo per azienda della zona tecnici elettronici per 
posizioni in produzione e uffi cio tecnico
• Cerchiamo per azienda della zona un/una fi orista con espe-
rienza nel ruolo
• Cerchiamo per azienda della zona un/una impiegato/a uffi -
cio marketing con esperienza nel ruolo
• Cerchiamo per azienda del basso feltrino un/una fornista 
con esperienza maturata nella movimentazione materiali e pa-
tentino per il muletto in corso di validità

Sei in cerca di LAVORO? Ricerchiamo:

Agenzia per il
LAVORO

> ATTREZZISTA MACCHINE 
PLASTICHE (Zona: Alpago)

> IMPIEGATO UFFICIO TECNICO
CON LAUREA IN INGEGNERIA
(Zona: Ponte nelle Alpi )

> DIPLOMATO/A - TECNICO COMMERCIALE 
(Zona: Belluno)

Chiama o scrivi! Via Vittorio Veneto 232, Belluno
0437091902 | belluno@inforgroup.eu

> OPERAIO MACCHINE ESTRUSIVE 
(Zona: Alpago)

> NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI/
ELETTROTECNICI (Zona: Alpago)

> NEOLAUREATA/O ECONOMIA - 
GIURISPRUDENZA
(Zona: Belluno)

OFFERTE 
LAVORO

• Società commerciale bellune-
se ricerca artigiani edili per pic-
coli cantieri edili di ristruttura-
zione in provincia Contattare 
Abp Casa Srl 0437 838591

• Gruppo DBS cerca agente 
plurimandatario o P.Iva per 
zona Cadore, Agordino, Val-
sugana, settore tipografi a - 
editoria, pubblicità. Per info 
tel 348 7469574

• Tollot&C in Longarone, azien-
da operante nel settore arredo 
su misura e contract, ricerca im-
piegato /a amministrativa con-
tabile /gestione ordini fornitori. 
Si off re contratto part-time po-
meridiano a tempo determinato 
per sostituzione maternità, con 
possibilità di futuro inserimento 
in azienda. E’ gradita preceden-
te esperienza in ambito ammini-
strativo e padronanza della lin-
gua inglese. Si prega di inviare 
curriculum presso amministra-
zione@tollotandc.com
• Maglieria Simpatia off re la-
voro di rappresentanza per il 
Triveneto ad Agente già intro-
dotto con clientela seleziona-
ta, buona volontà. No perdi-
tempo. Tel. 0424/92159
• Disoccupato/a: se rientri in 
questa categorie puoi usufruire 
di un corso di formazione age-
volato di: Contabilità pratica a 
Pc, Buste Paga, Progettazione 
Cad 3D a: Belluno e Conegliano. 
Informazioni a Formazione Info-
lingue. Tel. 348 7222900 www.
infolingue.com
• C.R.E Eletrodomestici, azien-
da di limana cerca urgentemen-
te tecnico / perito elettronico da 
inserire in azienda con mansio-
ne di riparazione /elettrodome-
stici Per informazioni chiamare 
0437 926421 - 338 3033264

• Clinica Dentale Feltrina S.r.l. 
studio dentistico di Feltre (BL), 
cerca assistente alla poltrona. 
Inviare Curriculum Vitae all’indi-
rizzo e-mail clinicadentalefeltri-
nasrl@gmail.com
• Artistiassociasti & partners, 
Azienda settore artigianato, e 
belle arti ricerca fi gure profes-
sionali per ampliamento rete di 
commercializzazione. Mansio-
ne lavorativa: pittore arte per 
eseguire lavori di piccole ope-
re, su base di cartoncini con le 
seguenti misure 15×10 20×18 
20×30 , su queste misure re-
alizzerete le vostre opere con 
soggetti a tema libero. Potrete 
eseguire anche lavori su com-
missione, e di volta in volta verrà 
stabilito il compenso. I materiali 
vi verranno consegnati nel pro-
prio domicilio. 377 0401950

• Gelateria Gelato e Caff e in 
Austria cerca due ragazze da 
inserire nel proprio Team, co-
me banconiere/cameriere e 
due ragazzi per la produzione 
e vendita Preferibilmente con 
esperienza e conoscenza della 
lingua. Vitto e alloggio a dispo-
sizione. Inizio, Febbraio 2020. 
Solo se seriamente interessati,-
no avventurieri. Pregasi invia-
re CV via Mail: jobs@gelatoecaf-
fe-lienz.at
• Azienda operante nei setto-
ri del movimento terra e del-
le costruzioni, ricerca Geome-
tra di Cantiere con esperienza 
per la gestione, l’organizzazio-
ne e la contabilità di cantieri 
prevalentemente in provincia 
di Belluno 0435/420786 Mar-
co De Bolfo
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Artisti associati & Partners
cerca fi gure professionali

 per ampliamento rete 
di commercializzazione

Mansione lavorativa: esecuzione lavori 
di piccole opere, su base di cartoncini di 
varie misure  con soggetti a tema libero

Per Info: 377 0401950 -  artistiassociati55@gmail.com

avvio 11 gennaio 2020

www.associazionesettimocielo.it
• La CARROZZERIA PAOLO DE 
BONA a Paludi (Alpago) cer-
ca una persona per lavori di 
carrozzeria, lavaggio ester-
no e pulizia interni auto. Si ri-
chiede residenza in zona di-
stanza max 10 km, patente B, 
inoltre è gradita precedente 
esperienza stessi lavori. Invia-
re curriculum a: carrozzeria@
paolodebona.it, per informa-
zioni cell. 392 9516308
• In questa zona selezioniamo 
2 candidati, giovani e diploma-
ti, ambiziosi e dinamici. Telefo-
nare ore uffi  cio: 0422 91 12 21 
Attività di vendita da svolgersi 
in team, con rapida carriera ma-
nageriale, guadagno provvigio-
nale minimo garantito. Guada-
gno medio 3.000 / 5.000 Euro 
mensili. Wool Service
• Cerco ragazza di max 30 an-
ni per assistenza ad una ragaz-
za con tetraplegia distonica, ma 
con capacità cognitive intatte. Si 
richiede di affi  ancarla durante il 
giorno dal martedì al sabato con 
orario dalle 8.00 alle 18.00 con 
pasti inclusi. Si richiede: max 30 
anni; Buona conoscenza della 
lingua italiana; persona solare 
ed espansiva in grado di anima-
re e tenere occupata la ragaz-

za con attività, giochi... persona 
sportiva con buona forza fi sica 
che serve per spostare, alzare e 
fare fi sioterapia. Il luogo di la-
voro si trova ad Arcade (TV). Se 
siete interessati inviare una mail 
con allegato il curriculum al se-
guente indirizzo: Cescongiada@
hotmail.it (Cescon Giada)
• Cercasi personale per stagio-
ne estiva da aprile a settembre 
presso Camping Ristorante 
Sarathei: addetto alle pulizie, 
cameriere, barista, aiuto cuci-
na per info e curriculum: per-
sonale.sarathei@gmail.com-
cel: +39 349 1595311 
• VIGNE MOTORS cerca mecca-
nico auto con esperienza zona 
lavoro Trichiana bl inviare curri-
culum a vigne.ermes@vignemo-
tors.it

• “Fiordigelato” Aff ermata 
gelateria artigianale in Ba-
viera assume per stagione 
2020 coppie, single, nuclei 
familiari: si richiede deter-
minazione, entusiasmo, 
onestà e spirito di squadra. 
Mail: gelatilmente@t-onli-
ne.de

 

•  IG-Gruppo De Pasquale per 
azienda in zona Belluno cerca 
“operaio/a  in possesso di pa-
tentino muletto  Telefonare al 
numero  0437 091902
• Autisti: richieste patenti C/
CQC, disponibilità a brevi spo-
stamenti in loco, disponibili an-
che a lavorare in produzione. 
Zona di lavoro: basso feltrino e 
Bassano del Grappa. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Commesse/i con esperienza 
e/o attitudine al lavoro in pub-
blico. Richiesta orario full time 
spezzato. Zona di lavoro: Feltre. 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Macellaio: richiesta anche mi-
nima esperienza nella mansio-
ne e predisposizione al contatto 
con il pubblico. Zona di lavo-
ro: Valdobbiadene Oggi Lavoro 
0439 2464. 
• Falegname: per ditte clien-
ti del settore legno si cercano 
fi gure con minima esperienza 
nella mansione . Zona di lavoro: 
Basso Feltrino Oggi Lavoro 0439 
2464
• Elettricisti: richiesta esperien-
za su impianti civili e industriali 
. Zona di lavro: Feltre, Basso Fel-
trino Oggi Lavoro 0439 2464
• Addetto/a alla fi nitura occhia-
li: risorse con esperienza in va-
rie mansioni dell’occhialeria e 
buona manualità: registratura, 
saldatura, lavaggio e controllo 
qualità. Zona di lavoro: Quero, 
Segusino, Valdobbiadene. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Addetto/a al magazzino: ri-
chiesto patentino del muletto 
aggiornato ed esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Feltre 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai/ie generici per ditte 
clienti del settore tessile e mec-
canico. Disponibilità a lavorare 
su ciclo continuo. Zona di lavo-
ro: Bassano del Grappa Oggi La-
voro 0439 2464.
• Manutentore elettro mecca-
nico. Richiesta esperienza nel-
la mansione e disponibilità sui 
3 turni o giornata. Zona di lavo-



5Il periodico free press che ti mette in mostra

FELTRE VIALE MONTEGRAPPA, 42
Tel. 0439 24.64 - Fax 0439 84.74.74 - feltre@oggilavoro.eu

I candidati ambosessi 
(D.Lgs. 198/2006), 

sono invitati a leggere sul 
nostro sito 

www.oggilavoro.eu 
l’informativa privacy (D.Lgs. 

196/2003). 
Aut. min. prot. 13/I/0023403

• INGEGNERE GESTIONALE con esperienza nel controllo del-
la gestione industriale e programmazione della produzione. 
Zona di lavoro: Cadore
• PERITI MECCANICI/ELETTRONICI - CONGEGNATORI/MA-
NUTENTORI MECCANICI  neodiplomati o con minima espe-
rienza da inserire come operatori sulle macchine a controllo 
numerico. Zona di lavoro: Provincia di Belluno.
• MONTATORI MECCANICI/CARPENTIERI/SALDATORI con 
esperienza pregressa nella mansione. Zona di lavoro:  Provin-
cia di Belluno.  
• OPERAIO/A per azienda operante nel settore dell’occhia-
leria. E’ richiesta esperienza nella mansione. Zona di lavoro: 
Cadore 
• SVILUPPATORE FIRMWARE per azienda operante nel set-
tore dell’elettronica. È richiesta laurea o diploma in ambito in-
formatico/elettronico ed esperienza nella mansione. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno
• IMPIEGATO/A TECNICO, addetto alla redazione preventivi, 
controllo-supporto produzione, sopralluoghi in cantieri per ri-
levazione misure. Si richiede esperienza pregressa nella man-
sione. Zona di lavoro:Provincia di Belluno. Belluno.
• DIPLOMATO/A ISTITUTO ALBERGHIERO e/o con esperien-
za in ambito ristorazione in qualità di aiuto-cuoco e lavapiatti. 
Zona di lavoro: Belluno. 

BELLUNO Via Feltre, 63
Tel. 0437 94.95.82 - Fax 0437 29.09.06 - belluno@oggilavoro.eu

AGENZIA
PER IL
LAVORO

• OPERAI/IE ADDETTI/E AL CONTROLLO QUALITÀ: si richie-
de anche minima esperienza nella mansione e buona manua-
lità. Zona di lavoro: basso feltrino.
• ADDETTO/A AI SERVIZI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(ASPP) cercasi per azienda cliente una fi gura neolaureata o 
con esperienza nel ruolo. Zona di lavoro: Feltre
• NEODIPLOMATI in area meccanica/elettrica/informatica. Di-
sponibilità immediata. Zona di lavoro: Feltre, Destra e Sinistra 
Piave, Quero, Pederobba, Badssano del Grappa. 04392464
• PROGETTISTA-DISEGNATORE: richiesta esperienza nella 
mansione e conoscenza dei programmi 2 e 3D Rhinoceros, 
Solidworks. Zona di lavoro: Feltre, Basso feltrino.
• INFORMATICI in possesso di diploma e/o laurea. Zona di 
lavoro: Feltre, Bassano del Grappa.
• OPERAI/E SETTORE MECCANICO: per ditta nostra cliente si 
richiedono fi gure addette allo smontaggio di apparecchiature 
elettroniche. Zona di lavoro: Feltre e Basso Feltrino.
• INGEGNERE GESTIONALE anche neolaureato o con espe-
rienza per gestire l’intero  processo produttivo della merce. 
Zona di lavoro: Feltre e Basso Feltrino.

ro: Basso Feltrino e Bassano del 
Grappa Oggi Lavoro 0439 2464. 
• Addetto/a alla pulitura su ruo-
ta: richiesta esperienza sull’oc-
chiale in metallo e/o plastica. 
Zona di lavoro: basso feltrino 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Impiegato/a amministrati-
vo/a disponibili anche a un la-
voro part-time. Zona di lavoro: 
Basso feltrino Oggi Lavoro 0439 
2464
• Impiegata/o amministrativa/o 
part-time con esperienza nel-
la mansione. la risorsa si occu-
perà di fatturazione/bollettazio-
ne, prima nota. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno. Oggi Lavo-
ro 0437 949582. 
• Operaio/a schede elettroniche 
con esperienza nella mansione di 
saldatura, controllo visivo, mon-
taggio. E’ richiesta buona manuali-
tà. Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582.
• Autista con patente C, CQC 
addetto al carico/scarico ma-
gazzino, preferibilmente con 
minima esperienza pregressa. 
Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582.
• Periti informatici neo-diplo-
mati o con minima esperienza 
pregressa. Zona di lavoro: Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582.
• Impiegato/A Tecnico/Elettro-
nico addetto allo sviluppo fi r-
mware. Richiesta esperienza 
nella mansione di programma-
tore fi rmware e conoscenza del 
linguaggio C++ e JAVA. Zona di 
lavoro Provincia di Belluno. Oggi 
Lavoro 0437 949582.
• Impiegato/A Commerciale 
con esperienza pregressa nel-
la mansione e conoscenza del 
settore dell’occhialeria. Sono ri-
chieste buoni doti relazionali. 
Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582
• Skiarea San Pellegrino-Falcade 
cerca meccanico anche con mini-
ma esperienza per rapporto di la-
voro a tempo indeterminato. tel 
0437-507044 o mandare CV a info@
impiantifalcadecolmargherita.com.
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Per info Numero verde gratuito 800 06 34 64

Wool Service S.r.l., sede nazionale via Postioma 74, Villorba TV

Azienda nazionale di trentennale esperienza
CERCA

Persone da avviare all’attività di venditore, anche 

dopolavoro e prima esperienza, zona di residenza.

Corso di formazione, campionario ed affiancamento 

gratuiti, richiesta disponibilità auto e buona volontà. 

Guadagno medio mensile € 3.000,00.

• Cerchiamo per azienda clien-
te del settore occhialeria un/
una addetto/a all’animatura con 
esperienza nel ruolo.Adecco 
Feltre 0439 80018
• Cerchiamo per istituto del-
la zona Operatori Socio Sanitari 
in possesso di qualifi ca Adecco 
Feltre 0439 80018
• Cerchiamo carrozziere con 
esperienza maturata nel ruolo 
Adecco Feltre 0439 80018
• Cerchiamo per azienda della 
zona neodiplomati AS 2018/19 
in particolare in percorsi forma-
tivi ad indirizzo tecnico Adecco 
Feltre 0439 80018
• Per azienda cliente cerchiamo 
un/una operaio/a per pulitura 
su ruota con esperienza nel ruo-
lo Adecco Feltre 0439 80018

• Gruppo DBS cerca agente 
plurimandatario o P.Iva per 
zona Montebelluna, Coneglia-
no, Vittorio Veneto, settore ti-
pografi a - editoria, pubblicità. 
Per info tel 348 7469574

Ai sensi del Dlgs 276/03 art. 9 gli 
annunci riguardanti le off erte di 
lavoro devono riportare il nome 

della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Signora automunita cerca la-
voro come colf, babysitter ba-
dante a giornata, pulizie civili, 
industriali, provincia di Belluno, 
con referenze. Tel. 329 7354493.
• Signora moldava con 16 anni 
di lavoro con persone anziane, 
referenziata, cerca lavoro come 
badante zona Belluno e dintor-
ni. Disponibile da subito, cellula-
re 320 0780073.
• Badante rumena non fuma-
trice con esperienza plurienna-
le cerca lavoro 24/24 in qualsia-
si zona, disponibilità immediata 
Tel 347 2822986 
• Signora feltrina ex infermiera 
esperienza cura anziani più igie-

ne personale zona Feltre Tel 347 
9295457
• Ragazza di 30 anni, respon-
sabile e amante dei bambi-
ni si off re come babysitter. 349 
4465896
• Contabile con esperienza am-
ministrativa di controllo gestione, 
personale e bilancio, cerca lavoro 
anche occasionale. 348 670 4551
• Cerco un impiego di qualsiasi 
genere, preferibilmente in am-
bito impiegatizio, come segre-
taria, c/o studi commercialisti 
e/o Caf, c/o banche e/o assicu-
razioni Ho esperienza quindici-
nale di addetta allo sportello e 
consulenza bancaria e sui ser-
vizi fi nanziari ed assicurativi e 
ventennale di impiegata ammi-
nistrativa. Ho anche avuto espe-
rienza come commessa in un 
negozio di bomboniere ed arti-
coli da regalo, nell’esercizio dei 
miei genitori. Sono automunita 
e disponibile a lavorare su turni. 
338 8288412
• Signora seria e affi  dabile, con 
anni di esperienza, cerca un lavo-
ro partime, come badante, baby 
sitter pulizie, lava piatti e aiuto 
cucina. Disponibile anche la sera 
e nei fi ne settimana. Belluno e li-
mitrofi . Cel. 327 638 5227. Valeria.

• Saldatore elettrodo e fi lo mag 
patentino isi italiano cerca lavo-
ro 0423 670763
• Operatrice socio sanitaria, con 
pluriennale esperienza, si rende 
disponibile per assistenza anzia-
ni, anche non autosuffi  cienti, sia 
in ambito domiciliare che in am-
bito ospedaliero. Automunita, ita-
liana, massima serietà, disponibi-
le nei fi ne settimana. 346 2202106
• Infermiera laureata si off re per 
aiuti domestici, commissioni va-
rie, prestazioni sanitarie per an-
ziani o disabili in orario mattu-
tino. Zona Feltre e dintorni 320 
7916186
• Mamma 41 enne cerca lavo-
ro come baby sitter dalle 7.00 
alle 13.00 dal lunedì al venerdì 
3409492392
• Signore italiano, automuni-
to,valuta off erte di lavoro come 
mulettista/magazziniere zona 
Treviso/Pordenone.Massima se-
rietà 339 1751238
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, 
buon inglese-francese, contabi-
lità generale, intrastat, enasarco, 
elaborazione bilanci Cee, cerca 
lavoro fra Pederobba Feltre, Len-
tiai e limitrofi ; disponibilità imme-
diata, full-time. Cell. 380.7568935
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IMBIANCATURE
MANUTENZIONE 
LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon
Cell. 328 1848758

VIDEOISPEZIONI
PULIZIA CAMINI

DI STUFE 
A LEGNA 

CAMINETTI 
E STUBE

FENT DIEGO Tel. 0439.448033 • 349.4649200 • 328.1027348

FUMISTA - SPAZZACAMINO

COSTRUZIONE CANNE FUMARIE E POSA TUBI IN ACCIAIO

• Amministrativo con espe-
rienza c/o aziende e studio 
commercialistico in contabilità, 
dichiaraz.ne iva, intrastat, spe-
sometro, modello 770, reddi-
ti (730,Unico), conoscenza Of-
fi ce e commercio estero, buon 
inglese e francese ricerca lavoro 
fra Valdobbiadene, Feltre, Len-
tiai e limitrofi . Disponibilità im-
mediata con agevolazioni con-
tributive per datore di lavoro, 
Cell. 393.154787
• Cerco lavoro come termoi-
draulico, muratore, imbianchi-
no, giardiniere tel 327 2239261
• 53enne serio italiano valuta 
off erte lavoro in qualsiasi set-
tore, anche pulizie e assistenza. 
Off resi serietà e disponibilità zo-
na Montebelluna, Caerano e li-
mitrofi  tel 333 7818383
• Italiana seria 55enne valuta 
serie off erte di lavoro pomeri-
diano zona Montebelluna Cae-
rano e limitrofi . Assicura serietà 
tel 327 2923526
• Signora rumena, seria e con 
esperienza decennale, cerca 
lavoro come badante 24h su 
24. Disponibile da subito 320 
9684265
• Signora automunita residente 
a Ponte nelle Alpi, con esperien-

za cerca lavoro pulizie, assisten-
za anziani libera da lunedì a sa-
bato.Tel. 340 6935125
• Signora rumena, seria e con 
esperienza decennale, cerca 
lavoro come badante 24h su 
24. Disponibile da subito 320 
9684265
• Ragazza di 30 anni, respon-
sabile e amante dei bambi-
ni si off re come babysitter. 349 
4465896
• Signora seria autonoma cer-
ca lavoro per fare pulizie a case 
private, per assistenza anziani, 
da lunedì a venerdì dalle 14.00 
alle 18.00 Santa Giustina.324 
9084626
• Badante diurna signora 52en-
ne referenziata con esperien-
za decennale assistenza anzia-
ni cerca lavoro diurno. Tel. 347 
0551924 ore pasti.
• Badante uomo signore 52en-
ne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani 
cerca lavoro fi sso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 ore 
pasti serali
• Bellunese si rende disponibi-
le come tutto fare negli alberghi 
con orario da concordare per la 
zona di Belluno Feltre cell. 366 
2374247

• Donna bellunese cerca lavo-
ro come operaia di pulizie ora-
rio pomeridiano zona Belluno 
Feltre cell.335 1663897
• Signora russa 55 anni feltrina 
automunita cerca lavoro in zona 
(5-10 km) come commessa, ca-
meriera di sala, operaia di varie 
fabbriche, accetto anche come 
aiuto di casa per una persona 
singola. Disponibile a giornata 
o mezza giornata, turni 24/24 – 
no assolutamente ! 389 2917678
• Operatore socio-sanitario si 
off re per assistenza pomeridia-
na a ore, sia a domicilio che in 
ospedale, anche notti. Disbrighi 
pratiche e accompagnamento. 
Se interessati contattare il n. 340 
6608374.
• Signora italiana in posses-
so attestato OSS operatore so-
cio sanitario cerca lavoro assi-
stenza anziani o disabili (no h24, 
preferibilmente la mattina), pu-
lizie, stiro, assistenza notturna in 
ospedale. Zona Santa Giustina e 
dintorni, no perditempo, telefo-
nare o scrivere sms orario pasti 
al 320 2373249
• Sono una ragazza di 19 an-
ni diplomata al liceo scientifi -
co, mi off ro per dare una mano 
nei compiti a bambini delle ele-
mentari e ragazzini delle medie. 
Ho esperienza di tutoring con 
ragazzini di questa età e ho mol-
ta passione per l’insegnamento. 
Disponibile per matematica e 
scienze, ma anche per altre ma-
terie. Zona Feltre 349 0884976
• Pizzaiolo cerca lavoro x la sta-
gione invernale con vitto e al-
loggio. Anche massaggiato-
re in possesso di attestato, con 
vari tipi di massaggio. Tel. 320 
9797329.
• Signora 55enne cerca lavo-
ro come assistenza anziani h24 
con esperienza, paziente, buo-
na cuoca, libera subito tel 389 
9932346 - 349 2119521
• Badante rumena cerca lavo-
ro 24/24 zona Belluno tel 389 
1232049
• Signora italiana, feltrina, au-
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Via Belvedere, 58 GRON DI SOSPIROLO (BL)
Tel. 0437 89132 - 348 8248603 - 340 3451782 

www.molinofranceschet.it -  info@molinofranceschet.it

Prenota ora
Prenota ora
Prenota ora

le patate 
le patate 
le patate 

da semina!!!
da semina!!!
da semina!!!

FARINE BIANCHE 
E DA POLENTA
AD USO ALIMENTARE

tomunita a disposizione come 
baby-sitter, assistenza anziani, 
riordino, pulizia casa, commis-
sioni, stiro. Tel 3493728724
• Signora rumena badante con 
esperienza non fumatrice cerca 
lavoro 24/24 zona Belluno e li-
mitrofi  tel 320 7269261
• Signora 54enne cerca lavo-
ro come assistenza anziani colf, 
gradite anche sostituzioni nei 
giorni di riposo badanti, in pos-
sesso di diploma Oss e automu-
nita tel 327 2446153
• Signora italiana 52enne cerco 
lavoro come assistenza anzia-
ni, accompagnamento, pulizie o 
preparazione pasti orario part ti-
me dalle 8 alle 13 dal lunedì al 
venerdì tel 393 9444768 zona 
Valdobbiadene Crocetta
• Cerco lavoro come vernicia-
tore a spruzzo su legno o come 
operaio generico o anche spala-
tore di neve manuale, zona di la-
voro Sedico e limitrofi . Tel. 328 
0375249.

• Signora italiana, automuni-
ta, paziente, a disposizione co-
me babysitter, aiuto anziani 
nelle faccende domestiche o 
commissioni varie (pagamen-
ti bollette,spesa, accompagna-
mento visite mediche, prepa-
razione pasti ecc). Per info 339 
4733385 zona feltrino
• Signora italiana disponibi-
le come aiuto domestico per 
persone anziane, pulizie, com-
pagnia, preparazione pasti, no 
h.24, zona Belluno e dintorni. 
Cell. 371 4633745
• Signora italiana con esperien-
za cerca lavoro come badan-
te, lavori domestici. Anche ora-
rio solo diurno. No automunita. 
Zona Belluno - Feltre. Cell. 371 
3393519.
• Badante uomo signore 53en-
ne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani 
cerca lavoro fi sso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 ore 
pasti serali

• Ragazzo con buona manualità 
cerca lavoro come tuttofare. Zo-
na dx e sx piave da Feltre a Bel-
luno. Tel. 345 1356704
• Signora italiana cinquantenne 
si off re per sostituire badanti nel 
pomeriggio disponibilità tutti 
giorni. 327 7784494
• Magazziniere carrellista – re-
trattilista patentino con espe-
rienza pregressa cerca la-
voro purche’ serio astenersi 
perditempo no vendita max se-
rietà tel 393 3602191
• Signora italiana 49 anni, di Se-
dico cerca lavoro, esperienza plu-
riennale, come parrucchiera, in 
fabbrica o stiro, pulizie domestiche 
o presso negozi/uffi  ci, assistenza, 
baby-sitter. Zona Sedico e limitrofi . 
Automunita. Tel: 347 7150091
• Badante referenziata, residen-
te in Belluno,  cerco lavoro in 
Belluno e vicinanze. disponibile 
per lavorare da subito con ora-
rio diurno oppure di notte, pres-
so famiglie e strutture. Astenersi 
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chi off re lavoro “in nero”. Se inte-
ressati, chiamare: 3279750872.
• 44enne italiano bilingue in-
glese cerca qualsiasi impiego 
part/full time zona Coneglia-
no e limitrofi . Serio, preciso e 
responsabile. No vendita. Cell. 
3477261812
• Cerco lavoro come pizzaio-
lo o aiuto pizzaiolo per stagio-
ne estiva. Sono un ragazzo in-
traprendente, perspicace e con 
elevata conoscenza della lingua 
inglese. 3427972626
• Signora italiana referenzia-
ta cerca lavoro per pulizie, stiro 
aiuto cucina o altro zona Sedico, 
Santa Giustina telefonare al nu-
mero 3774482967
• 41 enne, educata, munita di 
pazienza e buon senso, cerco la-
voro come badante presso fami-
glie e strutture,,diurno oppure di 
notte. Ho esperienza pluriennale 
nel settore, off ro e chiedo mas-
sima serietà. Se interessati chia-
mare: 3279750872 (Anamaria)
• Cerco lavoro come badante 
h24, zona Treviso no allettata 
tel. 3441891912
• Signora cerca lavoro i pomeriggi, 
fi ne settimana o di notte come pu-
lizie, stirare, commissioni varie, assi-
stenza anziani autosuffi  cienti dispo-

nibile subito, zona Feltre e dintorni, 
automunita tel 348 2545660
• Cerco lavoro come badante 
24/24, tuttofare, pulizie ecc, par-
lo italiano, documenti in regola, 
libera subito tel 389 8953793 zo-
na Feltre e dintorni
• Signora zona Feltre si rende di-
sponibile per stirare accuratamen-
te i vostri capi tel 349 1247244
• Signora 44 anni, residente a 
Santa Giustina. Automunita, se-
ria, onesta, sveglia. Sto frequen-
tando corso di restauro. Cerco 
lavoro 3-4 ore al 1-2 volte a setti-
mana. Disponibile anche per sti-
ro, commissioni varie, aiuto in 
cucina ecc. 3314186578
• Cerco lavoro come sostituta 
badante il fi ne settimana. Signo-
ra seria e referenziata, zona Bel-
luno e dintorni, Claudia. Telefo-
no 3519305367

LEZIONI
PRIVATE

• Off ro ripetizioni in tutte le ma-
terie per scuole elementari e 
scuole medie. Prezzo da concor-
darsi per settimana. zona Peda-
vena Feltre 329 8022170

• Lezioni private in tutte le ma-
terie generali per alunni delle 
scuole medie e superiori. Aiu-
to scolastico, recupero materie, 
studenti con problemi di disles-
sia, discalculia. Zona comune di 
Belluno. esperienza, prezzo con-
tenuto. Tel 349.6861340
• Lezioni di informatica di ba-
se per adulti che vogliono ap-
prossimarsi ai mezzi informa-
tici. Lezioni individuali e di 
gruppo di non più di 3 perso-
ne. Zona comune di Belluno. Tel 
349.6861340
• Lezioni private di informatica 
a persone anziane e giovani che 
abbiano voglia di imparare ad 
utilizzare lo smartphone, il com-
puter o il tablet, internet ed i va-
ri social network. Zona Feltrino, 
Bassano, Montebelluna, Trento 
e Valsugana anche a domicilio. 
Cell 348 8544865
• Docente di lettere impartisce 
lezioni private di italiano, storia, 
geografi a e latino. Zona Belluno. 
347 8008314
• Sono laureata in Economia, 
madrelingua spagnola, impar-
tisco lezioni di Spagnolo e Ma-
tematica, nonché aiuto compiti 
per bambini di scuola elemen-
tare e media, nei pomeriggi in 
settimana, in zona Feltre e din-
torni. Contattatemi per informa-
zioni: Telefono o WhatsApp: 380 
8964393 Mail: karitorobles625@
hotmail.com
• Cercasi insegnante a domici-
lio per aiuto compiti in zona San 
Gregorio nelle Alpi, almeno per 
2 giorni a settimana. Eventual-
mente siamo disposti a spostar-
ci a Santa Giustina. Lo studente 
frequenta la scuola media. Prez-
zo/ora da concordare Chiamare 
ore pasti 3394388109
• Impartisco lezioni di ingle-
se, francese, spagnolo a prez-
zi modici telefono 043788428 
3317672948
• Madrelingua russo, ho resi-
denza a Santa Giustina. Posso 
aiutare con l’apprendimento di 
lingua russa. 348 2254690

LINGUE?

LE LINGUE NEL MONDO Via Nuova Erto, 70 - 0437 99453 
info@lelinguenelmondo.it - www.lelinguenelmondo.it

CORSO DI STUDIO ALL’ESTERO 2020
19 luglio - 2 agosto

DAI 12 AI 17 ANNI

CLASSI INTERNAZIONALI E FAMIGLIE SELEZIONATE
GROUP LEADER LE LINGUE NEL MONDO - SUPERVISOR LANGUAGE TEAM
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• Giovane Ingegnere Civile con 
esperienza off resi per lezio-
ni private di matematica, fi sica, 
disegno tecnico edile e indu-
striale, costruzioni e altre mate-
rie scientifi che, preferibilmente 
a studenti di scuole superiori e 
università. Zona Cesiomaggio-
re e comuni confi nanti. 335 
7227805 (primo contatto prefe-
ribilmente via Whatsapp)

OFFERTA
SERVIZI

• Manutenzione tapparelle e balconi 
• Manutenzioni legno e muratura 

• Imbiancature, cartongessi 
• Posa piastrelle, pavimenti 

in laminato massiccio 
con levigatura e verniciatura

• Sistemazione tetti, posa guaina
• Manutenzione giardini taglio piante

FABIO

• Persona seria e professionale 
si off re per darvi collaborazione 
nelle piccole diffi  coltà quotidia-
ne: riparazioni elettriche, idrau-
liche, di tapparelle balconi ecc. 
Posa di pavimenti, graniti, por-
fi di, marmo cotto e legno, levi-
gatura e ripristino degli stessi. 
Manutenzioni parti in muratura, 
imbiancature, impermeabilizza-
zioni, sistemazione tetti, posa 
guaina, ondulina ecc (possibili-
tà emissione fattura/ric. fi sc.) Per 
tutti i lavoretti anche non citati 
tel 340 0639583 Fabio
• Privato disponibile per tra-
slochi e trasporti in tutta Italia 
e estero. Smontaggio e mon-
taggio mobili, a richiesta im-
ballaggio. Sgombero cantine 
e solai, ritiro e consegna mo-
bili. Lavori edili e imbiancatu-
ra, piccoli lavori movimento 
terra con escavatore proprio 
cell. 320 9287881
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-

chinari, compriamo scarti di 
rame, ottone, alluminio, cavi 
elettrici. Ritiro a domicilio, de-
fi nizione immediata. Siamo in 
regola con le autorizzazioni al 
trasporto di rifi uti speciali. Do-
lomiti Recycling Agordo 349 
1263467

• Eseguo piccoli lavori do-
mestici: riparazione tappa-
relle/fi nestre. Piccoli lavo-
ri di idraulica/elettricista. 
Riparazione cancelli. Tutti 
i piccoli lavori di casa H 24 
nella provincia di Belluno 
MARCO 346 8532987

• Non avete più scuse... se dav-
vero volete mangiare un pro-
dotto sano e genuino contatta-
teci. L’olio extravergine di oliva 
ve lo spediamo direttamente a 
casa! Siamo una famiglia di con-
tadini pugliesi del subappenni-
no Dauno. Il nostro olio non è 

AUTOLAVAGGIO SELF SERVICE 
manuale e automatico
aperto 24 ore su 24

7 giorni su 7 
e con qualsiasi temperatura

 (anche sotto zero)
lavaggio del sottoscocca, nuove spazzole 

antigraffi o e programma rigenerante 
per la vernice.

La CARROZZERIA PAOLO DE BONA a Paludi (Alpago) cerca una persona per lavori di carrozzeria, lavaggio esterno 
e pulizia interni auto. Si richiede residenza in zona distanza max 10 km, patente B, inoltre è gradita precedente 
esperienza stessi lavori. Inviare curriculum a: carrozzeria@paolodebona.it, per informazioni cell. 392 9516308

392.9516308
V.le del Lavoro 25 - Z.I. Paludi - Alpago (BL) 

carrozzeria@paolodebona.it - www.paolodebona.it

in ALPAGO
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LONGARONE (BL) - Via Faé 22/E  - Tel. 0437 760000 - Fax 0437 761014 - www.autosergiodefrancesch.it
PAGHIAMO IN CONTANTI - SPESE A NOSTRO CARICO

Acquistiamo auto di tutte le marche 
e modelli - anche da sistemare

GRANDI OCCASIONI USATO SICURO
Tel. 333 6709505 - Faè di Longarone (BL)

filtrato e sul fondo della latta si 
potrebbe trovare un velo di resi-
duo, segno che l’olio è veramen-
te naturale. Per informazioni 
393 0404192. L’olio extravergine 
di oliva Le Quattro Sorelle ha un 
sapore che ti “puglia”. Dimenti-
cavo... il trasporto è gratis!

• Imbianchino Verdicchio 
Doriano, ditta padre e fi-
glio specializzato in lavo-
ri di tinteggiatura interna 
ed esterna e realizzazione 
opere in cartongesso. tel. 
334 2498273

• Sgombero case, soffitte , 
cantine e locali dove siano pre-
senti mobili anche di grandi di-
mensioni, libri e altri oggetti 
vecchi valorizzabili. disponibi-
le anche per traslochi. tel: 348-
7666368.
• Ragazza offresi per trascrizio-
ne testi, da carta stampata a fi-
le.il servizio consiste nella bat-
titura di testi, tesi o documenti, 
solitamente in formato carta-
ceo, così da trasformarli in for-
mato digitale. contattare mi-
chela 349 0639830 oppure 
michela050390@gmail.it

• Persona seria e referenziata 
effettua traslochi con montag-
gio e smontaggio mobili, svuo-
ta garage e cantine soffitte ecc 
in tutta Italia anche sabato e do-
menica. Preventivi rapidi e gra-
tuiti tel 334 5739442

AUTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuo-
vi, recenti e non, qualsiasi con-
dizione, pagamento in contan-
ti, rapida definizione, passaggio 
immediato tel 333 1298927
• Vendo Ford Focus TDci 115 CV 
anno 2002 con cerchi in lega € 
500 trattabili. Contattare con 
sms 340 9919090

• Hai bisogno di rottamare il 
tuo furgone la tua auto o il tuo 
camion? Io te li pago in con-
tanti!!! Tel 389 0881285
• Compro auto usate, camper, 
anche di grossa cilindrata con 
tanti km o incidentate con fer-
mo amministrativo, pagamento 
in contanti tel 349 5632404
• Appassionato vende Fiat 500 
L del 1970, restaurata nel 2008, 
funzionante e in buone con-
dizioni. Possibilità di vederla e 
provarla a Santa Giustina (Bellu-
no). Vendo a euro 4.900 trattabi-
li. Tel. 331 2422595.
• Vendo lancia Y 1200 fire, del 
2007, colore nero, tagliandata 
con gomme invernali e porta bi-
ci, km. 145.000, tenuta sempre 
in garage.Tel. 338 3595226
• Privato vende Volkswa-
gen Polo 1400 TD 2002, Km. 
275000, 3 cilindri, 55kw, mec-
canica ottima, gancio traino 
10q., carrello appendice q.6, 
gommata nuova+ invernali. 
Euro 1700 con carrello, Euro 
1200 senza. Tel. 333 3055256.
• Vendo Panda usata, 200 euro 
escluso passaggio di proprietà 
obbligatorio (600 euro circa) Tel 
340 0699256
• Pari al nuovo! Ape TM 703 
benzina Kat, 33400 km, casso-
ne lungo, sponde in lega, ricon-
dizionato completamente di 
meccanica e carrozzeria, con so-
stituzione di varie parti, lavoro 
eseguito a cura di specialista del 
settore. Motore completo, di-
namo e freni rifatti a 25000 km. 
carrozzeria e cassone perfet-
ti, fondo cabina perfetto, Gom-
me posteriori nuove. Paracabina 
professionale in acciaio e allu-
minio. Garantisco un anno. bol-
lo pagato. 3358309033
• Vendo Fiat 500L 1,3 disel, nera 
2014 perfetta, appena taglian-
data, pastiglie, freni e batterie 
nuove, gomme invernali Pirelli 
nuove tel 333 7224073
• Collezionista cerca una vec-
chia Fiat topolino camioncino, 
una Volvo berlina o coupe o una 
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di Manolo Zanella

MEL (BL) - Via Campo San Pietro 57/A
tel 351.9368333 / 0437.555168 - info@dolomitibikeshop.com

RIPARAZIONI BICIRIPARAZIONI BICIRIPARAZIONI BICI

VENDITA 
E NOLEGGIO
• BICI DA STRADA 
• MOUNTAIN BIKE 
• BICI ELETTRICHE 
• BICICLETTE DA BAMBINO

BELLUNO - via S. Lorenzo, 66 - Fronte scuole Istituto Brustolon
info 320 4799312  - info@fotocerva.com - www.fotocerva.com

STAMPA DIGITALE FOTOGRAFIA

PERSONALIZZAZIONE
COPISTERIA GADGET

Abiti da lavoro
CappelliniOGNI IDEA...HA LA SUA STAMPA

T-Shirt

vecchia Porsche da restaurare 
anni 50-80. Anche se a pezzi o 
radiata o non funzionante. Tele-
fono 338 6256888

• Acquisto auto in contan-
ti. Compro auto, furgoni, 
trattori agricoli per espor-
tazione, poco incidenta-
ti, con problemi di motore, 
con tanti km, anche con fer-
mo amministrativo. Tel 320 
6897700 - Auto Giovanni

• Cerco una una Mv Agusta F4/
F3, una Bimota o una Bmw, an-
ni 90-2000, anche se a pezzi o 
da risistemare. Telefono 347 
5415248
• Acquisto Vespa, Lambretta, 
moto d’epoca in qualunque sta-
to anche per uso ricambi. Ama-
tore. Ritiro e pagamento imme-
diato. tel 3425758002
• Fiat 500 0.9 twin Air nero opa-
co con fari xenon e interni in pel-
le rossa condizioni pari al nuo-
vo Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 www.autosa-
lonelongarone.it 
• Fiat 500 1.3Mjt 90cv lounge 
full optional con tettuccio apri-
bile ottime condizioni garanti-
ta Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 www.autosa-
lonelongarone.it
• Alfa Romeo Miti 1.3 jtdm 95cv 
unicoproprietario anno 2011 
vera occasione Autosalone Lon-
garone Zona Fiera 0437 779253 
www.autosalonelongarone.it
• Bmw 316d touring anno 2010 
120.000km vera occasione ga-
rantita Autosalone Longarone 
Zona Fiera 0437 779253 www.
autosalonelongarone.it 
• Mercedes Classe B anno 2007 
km 100.000 condizioni ottime 
full opt. Autosalone Longarone 
Zona Fiera 0437 779253 www.
autosalonelongarone.it
• Volvo C30 1.6D anno 2011 km 
116.000 unicoproprop. condizio-
ni eccellenti garanzia Autosalone 
Longarone Zona Fiera 0437 779253 
www.autosalonelongarone.it

• Volvo C30 2.0D anno 2007 km 
87.000 unicoproprietario condi-
zioni ottime garantita Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.it
• Fiat Punto Evo 1.2 lounge km 
120.000 anno 2010 adatta a ne-
opatentati garantita Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.it
• Fiat 16 Mjt anno 2009 unico-
proprietario 4X4 vera occasio-
ne Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 www.autosa-
lonelongarone.it
• Smart Cabrio anno 2007 otti-
me condizioni garantita Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.it
• Bmw 120i Cabrio anno 2008 

molto ben tenuta garanzia Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253 www.autosalone-
longarone.it
• Alfa Romeo Giulietta 1.4 anno 
2011 bianca interni in pelle uni-
coprop. ottime condizioni ga-
ranzia Autosalone Longarone 
Zona Fiera 0437 779253 www.
autosalonelongarone.it
• Audi A1 1.6tdi anno 2011 
bianca 3 porte Autosalone Lon-
garone Zona Fiera 0437 779253 
www.autosalonelongarone.it
• Chevrolet Captiva 2.0crdi an-
no 2009 km 70.000 condizioni 
pari al nuovo garanzia Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.it
• Fiat Panda nuovo modello a 
Gpl anno 2013 km 45.000 pari 
al nuovo Autosalone Longarone 
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Zona Fiera 0437 779253 www.
autosalonelongarone.it
• Mini Cooper 1.4 benz anno 
2007 km 89.000 grigio met. ec-
cellenti condizioni Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.it
• Mini Cooper 1.6 benz. anno 
2008 nero met. unicoprprieta-
rioAutosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253
• Fiat Vroma 1.9mjt anno 2006 
ottime condizioni 2.800 eu-
ro Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 
• Vendo Fiat Cinquecento loun-
ge tetto panoramico metalliz-
zata gpl valido per 10 anni € 
3.950,00 garanzia 1 anno tel 
0437-760000
• Vendo Seat Ibiza 14 benz gpl 
valido per 10 anni nero 2porte 
molto bella garanzia 1 anno € 
2.800,00 tel 0437-760000
• Vendo Golf 1.4 seri v benzina 
nero met. unico proprietario anno 
2009 € 3.850,00 tel 0437-760000

• Vendo Alfa Romeo mito ros-
so 1.6 td km 156000 perfette 
condizioni garanzia 1 anno € 
4.250,00 tel 0437-760000
• Vendo Audi A 3 nera 2porte 
2005 tenuta bene € 2.650,00 tel 
0437-760000
• Vendo Fiat Panda 1.3 euro 5 
bianca km 120000 garanzia 1 
anno € 3.450,00 tel 0437-760000
• Vendo Toyota Yaris mod. benz 
come nuova 2008 4porte grigia 
km 100.000 € 3.500,00 tel. 0437-
760000
• Vendo Citroen C3 grigia met 
1.4 td km 155.000 tel. 0437-
760000
• Vendo Fiat Panda 1.2 benz 
bianca km 93.000 garanzia 1 an-
no € 1950,00 tel 0437-760000
• Disponiamo di diverse auto-
vetture per neopatentati revi-
sionate a partire da € 800,00 tel 
0437-760000
• Vendo Mitsubishi Pajero 2.5 td 
passo corto 3.a serie con gancio 
cerchi lega gommata mod. nuo-
vo ottime condizioni € 3.450,00 

tel. 0437-760000
• Vendo Opel Meriva 1.4 neopa-
tentati km 146.000 nera come 
nuova garanzia 1anno €2.750,00 
tel 0437-760000
• Vendo Peugeot 206cc cabrio 
2003 tenuta molto bene met. € 
2.400,00 tel. 0437-760000

Giotto Auto
 cerca APE Piaggio 
TUTTI I MODELLI 
Tel 333 6709505

• Peugeot 207 1.4 benzina nera 
2009 km 103000 satellitare, full 
optional Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Panda 4x4 nera 2008 km 
61000 ottimo stato gomme 
nuove 1.3 multijet Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Nissan nera met. full optional 
+ tetto panoramico, satellitare 
telec post lega 2012 km 120000 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Freelandre TD4 bianca 2010 

Autosalone
LONGARONE

VENDITA AUTO 
NUOVE - USATE 

Via Gustavo Protti, 2/A - 32013 Longarone (BL)
Tel 0437 779253 - autosalonelongarone@alice.it

ACQUISTIAMO AUTO IN CONTANTI
www.autosalonelongarone.it

ZONA FIERA 
0437 779253
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TOELETTATURA

BAGNI PERSONALIZZATI E ANTIPARASSITARI
STRIPPING E TRIMMING

TOSATURE E TAGLI A FORBICE
PULIZIA ORECCHIE E TAGLIO UNGHIE

SU APPUNTAMENTO: 329 8749247

TOELETTATURA

L’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’OasiL’Oasi
di Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gildadi Gilda

Via E. da Celarda, 59 - FELTRE (BL)

km 180000 tutti taglianti bellis-
sima gomme nuove Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Daihatsu Teriors 1,5 berli-
na 4wd 2009 ottimo stato km 
72000 gancio traino Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Range Rover Sport 3,0 HSE 
2012 pochi km bronzo mett full 
optional Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Toyota Land Cruiser 2,4 1981 
rossa bianca per amatori Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Toyota Rav 4 2007 tagliandata, 
unico proprietario km 142000 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Peugeot 306 2.0 ASI bordeaux 
met bellissima per intenditori 
collezionisti Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Subaru Impreza 4wd xd 1900 
unico prop nero met anno2013 
ottimo stato full optional ta-
gliandata Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon prez-
zo per neopatentati tagliandate 
e revisionate Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Porsche 928-S bianca automa-
tica anno 1985 unico proprieta-
rio, no perditempo Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Mercedes SL 280 manuale, se-
rie Mille Miglia solo 200 pz al 
mondo, anno 1995 impeccabile, 
certifi cata Mercedes casa madre 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Vendo Mercedes ML inciden-
tato, prezzo da concordare. Te-
lefonare al numero 3482655683

ACQUISTO AUTO
FUORISTRADA E FURGONI
anche incidentati, con problemi o fermo 

amministrativo e di grossa cilindrata
SPESE AGENZIA A NOSTRO CARICO
PAGAMENTO IMMEDIATO 

IN CONTANTI
327.4445398

ACCESSORI

• Vendo 4 cerchi in ferro 5 fo-
ri, usati. Per Opel per ruote mis 
205/55/r16 Tel 349 7805311 
Alessandro
• Vendo 4 gomme neve con cer-
chi, 2 estive 185 65 r14 € 150 per 
informazioni tel 335 5413901
• Per Panda 4x4 vendo pneuma-
tici estivi Bridgeston 185/65R14 
usati una stagione. Prezzo Euro 
140. Info 377 2063601.
• Catene neve marca KÖNIG 
modello Magic; mai usate. Euro 
25 Info 340 6295014
• Vendo treno di gomme estive 
Vredestein usate una stagione, 
misure 165/65 R14 79T, comple-
te di cerchi in ferro, DOT 1417. 
€170 un po’ trattabili, ritiro zona 
basso feltrino. Tel. 340 6902983
• Vendo cerchi in lega MSW 
by OZ 14’’ in buone condizioni. 
Montati in precedenza su Che-
vrolet Aveo. Il prezzo compren-
de 4 cerchi e 4 pneumatici inver-
nali 185/60 r14 già montati in 
buone condizioni 338 8620295
• Cerchi in ferro completi di 
gomme invernali con battistra-
da al 60% 175/65 R 14 in depo-
sito dal gommista , eventuale 
montaggio gratis 339 3769557

• Vendo 4 gomme da neve 
Dunlop 185/65 cerchio R15 con 
5 fori, foro centrale 72mm Info: 
375 5413436
• Vendo per inutilizzo 4 gom-
me estive Continental Contie-
co Contact 5 175/65 R 14 86T XL 
(anno 2018, pochissimi km su 
strada) a € 140. Mandare sms al 
cell 320 7916177, sarete richia-
mati.
• Vendo 4 cerchi 14 pollici 4 fo-
ri precedentemente montati su 
Hyundai Coupè del 1997, ruggi-
ne assente. Sono montate del-
le gomme invernali (195/60/14) 
che sono da sostituire. 50 € Tel 
3496026969
• Vendo 4 gomme da neve se-
minuove Kleber, misura 205-60-
R16. Prezzo Euro 160,00. Tel. 338 
8302529.
• Vendo 4 pneumatici invernali 
usati 2 mesi, 195/70/r14 gooder 
€ 80 328 8788645
• Vendo 4 ruote complete con 
pneumatici invernali usate po-
chissimo per fi at panda 900 (fi -
ne anni ‘80) telef.333 4218920 
dalle 9 alle 21
• Vendo 4 cerchi in lega 5 bul-
loni per gomme 225 45 R18 
telefonare al numero  347 
5786021
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• Vendo 4 gomme Nuove 
265/70/19,5 per camion o ri-
morchio agricolo marca Sa-
va tappate a €1060,00 compre-
so montaggio , se fatto dal mio 
gommista, prezzo trattabile. 335 
6950915
• Vendo 4 pneumatici marca Sa-
va 265/70/19,5 per camion o ri-
morchio agricolo nuove mai 
montate vendo a €1060,00 com-
preso montaggio, se effettuato 
dal mio gomista. prezzo trattabi-
le 335 6950915
• Vendo 4 gomme invernali 195 
70 R15 C in ottimo stato mon-
tatre su cerchi in acciaio 328 
7058211
• Vendo 4 gomme invernali 165 
65 r14 79t usate pochissimo 
complete di 4 cerchi in acciaio 4 
fori tel 328 7058211
• Vendo accessori vari per Alfa 
75 / 1800 del 1986 in blocco tel 
347 5786021

MOTO &
ACCESSORI

•  Vendo BMW K100 RS, colo-
re perlato, km.80.000, anno 
1991. Telefono 333 6536681.
• Appassionato vende Hon-
da CBX 750 F del 1984. Perfetta-
mente funzionante, buone con-
dizioni, km. 40.000. Visibile a 
Santa Giustina (Belluno), E. 2.900 
trattabili, tel. 331 2422595.
• Cerco una vecchia vespa oppu-
re lambretta anche ferma da tan-
ti anni solamente da unico pro-
prietario anziano anche senza 
documenti Tel 347 4679291
• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, 
recenti e non, qualsiasi condizio-
ne, pagamento in contanti, rapi-
da definizione, passaggio imme-
diato tel 333 1298927
• Cerco moto da cross o enduro 
anni 70- 90 anche radiate o co-
me ricambi 335 213899
• Occasione! Giubbotto pel-
le Triumph Motorcycles origi-
nale grigio/verde invecchiato. 4 
tasche esterne, due sulle mani-
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che porta tagliando autostra-
da, due interne. Taglia 50.Vendo 
a € 150,00. In perfette condizio-
ni. Disponibile per prova e visio-
ne. Se interessati contattare il 
3478926298
• Acquisto per collezionismo 
vespe lambrette e moto vec-
chie, con o senza documenti, di-
sponibile anche a scambi con 
altri appassionati, ritiro rapido 
ovunque. tel. 329/5467846

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike ragaz-
zo 9/13 anni Euro 80 tel 320 
0593337
• Vendo MTB Front Marin, 24 
pollici, freni a disco meccanici, 
200 €. Whatsapp 329 4252487
• Cerco vecchie biciclette da 
corsa.sono un appassionato di 
ciclismo. Telefono 338 4284285

• Vendo rampichino per bambi-
no 6/7 anni e bicicletta per bam-
bina 3/4 anni tel 340 1446274
• Vendo bicicletta Atala con fre-
ni a stanghetta tel 340 1446274
• Vendo Mtb specialized Epic 
Expert 29 full tg m, ruote roval 
sl, guarnitura xt xtr se interessati 
chiamare Claudio 348 8800486
• Vendo Bici Moser mod. da 
donna colore Verde scuro con 
cestino Nero Prezzo € 25,oo Tel. 
339 5077037

 
TUTTO

 
PER

L’INFANZIA

Via Roma 137 Longarone BL 
0437.770593 - 368.589406

 seguici su

il conto vendita per bambini e non solo

Vieni
Vendi

 Compra

Aperto dal mercoledì al sabato 
8.30 - 12.00 e 15.30 - 19.00

Attrezzature, abbigliamento, 
giocattoli scontati tutto l’anno

 Etta Beta

il conto vendita per bambini e non soloil conto vendita per bambini e non solo

Etta 
Beta

• Vendo lettino con spondine 
regolabili colore bianco a €70.
Tel. 340 2986272
• Vendo umidifi catore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• Vendo abbigliamento per ra-
gazzino età 12 / 14 anni visibile 
a Sedico Due euro a pezzo 339 
5653831
• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto be-
ne, indicativamente dai 18 me-
si ai 5 anni. Prezzi da defi nire. Tel 
3289094823
• Vendesi grazioso lettino per 
neonati in buone condizioni 
in legno colore bianco panna 
con relativo materasso: L’off erta 
comprende anche un bel fascia-
toio. 3351013234
• Poltroncina gonfi abile per 
bambini vendo a € 5,00. Contat-
tare il 347 8926298.
• Vendo vario materiale da sci 
per bambino e adulto caschi, 
scarponi, sci tute, abbastanza re-
centi Telefonare al 340 27 84 287
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• Vendo ovetto Inglesina Uni-
versal 0-13 Kg. R44/03 blu a eu-
ro 25.- tel. 333 6039339
• Vendo sdraietta Melodia Peg 
Perego verde-lime, schiena-
le imbottito, tendalino paraso-
le staccabile, eventuale ridut-
tore reclinabile in 3 posizioni, 
arco giochi, selettore di musi-
ca a euro 40. telefonare al. 333 
6039339
• Vestiario per bambini circa 
800 pezzi in stock, da 1 a 6 anni. 
Telefono: 335 5399968
• Cerco baby sitter per 2 bam-
bini età 6 e 11 anni dalle ore 
12.30 ad orario indefi nito, da 
lunedi a sabato, non fi sso, a 
volte solo per un’ora, alle vol-
te per diverse ore: necessa-
ria preparazione del pranzo 
3294212364

ANIMALI

• Vendo 2 gabbie per trasporto 
cani in auto, due posti cad, co-
me nuove. Totale euro 180. tel 
339 2936446
• Balo è un simil labrador di 5 an-
ni, dolcissimo, coccolone, un po’ 
timido, mai invadente. Ora vive in 
un box insieme a suo fratello Ar-
mando (anche lui in cerca di casa). 
Balo puo’ vivere in appartamento, 
è molto educato e tranquillo, bra-
vo in passeggiata e in auto. Non 
compatibile con i gatti.Cerca casa 
in Lombardia e limitrofi , è impor-
tante che prenda confi denza con 
la sua famiglia prima di andare a 
casa. per info 333 2451828 anche 
whatsapp adozione gratuita

• Armando è un simil golden di 
5 anni, dolcissimo, coccolone, 
con tanto bisogno di una fami-
glia che gli dia stabilità e sicu-
rezza. Ora vive in un box insieme 
a suo fratello Balo (anche lui in 
cerca di casa). Armando è tran-
quillo, quindi adatto a vivere in 
appartamento, bravo in passeg-
giata e in auto. Non compatibile 
con i gatti. Cerca casa in Lombar-
dia e limitrofi , è importante che 
prenda confi denza con la sua 
famiglia prima di andare a ca-
sa. per info 3332451828 anche 
whatsapp Adozione gratuita
• Allevamento amatoriale di-
spone di canarini di diverse raz-
ze anellati FOI 340 5683558
• Allevamento amatoriale .Di-
sponibili pappagalli cocorite e 
conuri del sole allevate a mano 
, in camera calda e con i prodot-
ti migliori in commercio. docili e 
coccoloni 340 5683558
• Bengala cuccioli nati e cre-
sciuti in famiglia Colore Brown 
spotted Ottima genealogia ca-
rattere aff ettuoso, privato vende 
completi di vaccinazioni e sver-
minazioni. Entrambi genitori di 
proprietà con pedigree ANFI vi-
sibili. Per info 331 3641300
• Allevamento amatoriale cede 
canarini anno 2019 tutti sani e 
di varie razza, anche canarini se-
lezionati da canto 340 5683558
• Vendo bellissimi cuccioli di 
pastore tedesco selezionati con 
pedegree, vaccinazione e mi-
crochip. Pronti subito. Per info 
tel. 333 7775809.
• Vendo canarini di diverse va-
rietà 328 8788645
• Vendo 2 voliere per canarini 
marca terenziani 100x50x50 € 
80 la coppia 328 8788645
• Vendo calopsite, inseparabi-
li, cocorite allevate a mano 346 
6972710
• Perfetta pelliccia in viso-
ne lunga e ampia colore mar-
rone caldo. tg. 44 media. Usa-
ta pochissimo. Prezzo trattabile 
€1490 – Ritiro da concordare. 
3478562261

TOELETTATURA PER CANI E GATTI

Via Belluno 4 - MEL (BL) - Tel. 340 0792551 - SOLO SU APPUNTAMENTO

TAGLIO A FORBICE
ELIMINA NODI
STRIPPING

TAGLIO UNGHIE
PULIZIA ORECCHIE
BAGNI ANTIPARASSITARI

TOELETTATURA PER CANI E GATTI

Via Belluno 4 - MEL (BL) - Tel. 340 0792551 - SOLO SU APPUNTAMENTO

TAGLIO A FORBICE
ELIMINA NODI
STRIPPING

TAGLIO UNGHIE
PULIZIA ORECCHIE
BAGNI ANTIPARASSITARI

www.beautydogmel.it
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• Vorrei un gattino rosso. Possi-
bilmente cucciolo non già gran-
de! Chi ne avesse uno da cuccio-
late mi contatti che lo prendo 
subito. Grazie 3387655628
•  Allevamento amatoriale . Di-
sponibili pappagalli cocorite e 
conuri del sole allevate a mano 
, in camera calda e con i prodot-
ti migliori in commercio. Docili e 
coccoloni 340 5683558
• Allevamento amatoriale di-
spone di canarini di diverse raz-
ze anellati FOI tel 340 5683558

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Maglieria di alta qualità con 
ottimi prezzi direttamente dal 
produttore con spaccio azien-
dale. Simpatia di Mussati Ci-
smon del Grappa (VI) - Via Vitto-
rio Veneto 29 - Tel. 0424 92159
• Vendo borsetta in cuoio fi rma-
ta Replay blu e causa doppio ac-

quisto cintura in cuoio misura 
105/120 bianca di manifattura 
artigianale. 339 1705734
• Vendo causa doppio acquisto 
giubbino donna in ecopelle ne-
ro taglia M vendo inoltre causa 
inutilizzo una decina di calzini in 
lana fatti a mano mai indossati, 
339 1705734
• Vendo accessori vintage, tre 
cappelli donna bianco, panna e 
rosso come nuovi, cravatte uo-
mo anni 60 - 70, giacca in renna 
uomo, borsa marrone due ma-
nici anni 50 - 60 e guanti donna 
in pelle imbottiti marroni stessa 
annata, valigie marrone grande 
e 24 ore marrone anni 60 -70 in 
pelle. 339 1705734
• Vendo nuovissimi occhiali da 
sole Repaly unisex tipo Ray-Ban. 
339 1705734.
• Vendo giubbino in pelle spor-
tivo da donna tg. M color mar-
rone cuoio con collo e polsini 
in maglia, giubbetto da donna 
in pelle color beige tg. S.  Ven-

do tuta da sci donna rossa taglia 
40-42 Diadora usato un paio di 
volte giubbino jeans Replay, tg. 
40-42 nuovo. 339 1705734
• Causa inutilizzo vendo bor-
sa Bottega Veneta. Mai utilizza-
ta, rimasta nella confezione dal 
giorno in cui mi è stataregala-
ta, oggetto praticamente nuo-
vo. Dotata inoltre di tracolla e 
gancetti appositi, con sacca per 
la protezione. prezzo trattabile 
340 7607399
• Vendo scarpe invernali scar-
poncini blu camoscio scar-
pe camoscio e pelle nero usate 
una volta per problemi di pie-
di a euro 15. In forma non rovi-
nate nr.39 40 per visura tel. 377 
9795258. 
• Vendo giacca pelliccia 7/8 vol-
pe Groenlandia taglia 46/48 
con custodia € 150,00 TEL 
3280179530
• Pelliccia in visone pregiato di 
alta qualità, taglia 46/48, vendo 
a soli € 750. Info 333 3676774

Sede impianti di cremazione con sala commiato: 
via Postumia Ovest 59/a San Biagio di Callalta TV 

via Fossetta 11/a Terrassa Padovana PD 

• Recupero della spoglia a domicilio o in ambulatorio 
veterinario, con i nostri mezzi autorizzati dalla Ulss 6 
Euganea, copriamo tutto il territorio Veneto.

• Cremazione Singola della spoglia con restituzione 
delle ceneri oppure Cremazione Collettiva senza 
restituzione ceneri.

• Il cliente può assistere alla cremazione del proprio 
animale Gratuitamente.

• Restituzione delle ceneri in apposita urna a domicilio 
o in ambulatorio.

• Vasta scelta di urne, targhe in argento, 
e altri servizi su richiesta.e altri servizi su richiesta.

www.cremazioneanimaliarcobaleno.com

Ritiri e cremazioni cell. 334 7634818
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• Vendo borsa in ecopelle color 
marrone chiaro con frange dop-
pi manici nuova mai usata €38 
tel 393 9444768
• Magliaia con molta esperien-
za confeziona capi di maglieria 
uomo e donna su misura e su or-
dinazione, tel. 371 3042640.
•  Vendo pelliccia in persiano 
nero come nuova tg.42, 44 euro 
200, tel. 371 3042640.
• Abito da sposa con corpetto 
decorato strascico balze laterali 
spalline impreziosite velo lungo. 
347 5791519
• Privato vende camicia da not-
te della nonna, colore rosa chia-
ro con piccoli fiorellini bianchi 
di sfondo e pizzetti, in pura se-
ta 100%. Ha 70 anni, condizio-
ni eccellenti. Info in ore serali al 
3317344619. 
• Privato vende giacche, piumi-
ni, cappotti da donna per autun-
no e inverno, usati ma in ottimo 
stato. Taglie dalla 42 alla 52, a 
partire da 20€ il capo. Info in ore 

serali al 331 7344619.
• Vendo due pellicce ecologiche 
di cui una taglia 46, color beige 
a 200€ e l’altra taglia 48/50 co-
lor marrone scuro, a 250€. A chi 
le acquistasse entrambe, even-
tuale sconto. Info in ore serali al 
3317344619.
• Capo spalla in pelle adatto per 
bikers e/o per tutti i giorni. Ma-
de in Italy by Olivieri Venezia, 
colore nero, taglia 52, cerniera 
con doppio cursore e foderato 
internamente. Vendo a € 180,00. 
Disponibile per prova e visione. 
Contattare il 3478926298.
• Guanti sci Invicta Davos La-
dies misura XS colore blu/gri-
gio vendo a € 10,00 in perfet-
te condizioni. Contattare il 347 
8926298. 
• Vendo piumino da donna ta-
glia M media lunghezza, con 
cinturino in vita, color mar-
rone, senza cappuccio,come 
nuovo 50€.    3288176155  zona 
Feltre

• Vendo jeans marca “Met in je-
ans”, taglia 40, vestibilità a siga-
retta e vita bassa, colore azzur-
ro sfumato, usati poco. 30€    328 
8176155  zona Feltre

COMPUTER
PROGRAMMI

• Stampante Hewlett Packard 
4050 b/n vendo, 16 p/m, 
1200x1200 DPI, cassetto 500 fo-
gli, memoria 8 MB, misure cm 
40x49x35, perfetta professiona-
le, euro 170,00 tel. 3389339503 
Feltre BL
• Computer: S.O. Windows 10 
Professional 64 bit – Case Cooler 
Master - CPU I7 – Ram 12 GB – 2 
HDD da 1 TB ciascuno - 2 maste-
rizzatori ( 1 x DVD e 1 x Blu-Ray) 
- Scheda di rete WI-FI – 8 porte 
USB - No tastiera e mouse. 340 
6295014
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ECOLOGIA LENA snc 
di Lena Dario & C.

32020 LA VALLE AGORDINA (BL)
Via Noach, 7 - Tel: 0437 62819 - Fax: 0437 640802 
Cell: 339 4183689 - 347 5914905
E-mail: ecologia.lena@tiscalinet.it

SPURGO FOGNATURE - POZZI NERI
DISINTASAMENTO e LAVAGGIO TUBAZIONI
VIDEOISPEZIONI e RICERCA SCARICHI
SCONGELAMENTO TUBI

Ecologia
Lena

• Vendo, causa inutilizzo mini 
PC Asus con processore Atom 
D2550 1,86 GHz, con 2GB di 
RAM connettività WiFi a/b/g/n, 
uscite audio, VGA, porta LAN 
Gigabit, 6 porte USB 3, suppor-
to HDMI, grafica dedicata e let-
tore SD card. Sistema operati-
vo Windows 7 64 bit.. Eventuale 
Monitor tastiera e mouse. 347 
1333517
• Vendo convertitore USB-
RS232 nuovo imballato 7 eu-
ro. Utile per collegare dispositi-
vi NON dotati di USB a computer 
NON dotati di porta RS232 re-
centi Tel. 3921952879
• Vendesi gioco portatile del-
la nintendo Supermario 338 
8545891
• Vendesi 2 HDD da 500 GB 
ognuno da 2,5 pollici per com-
puter portatili, formattati e per-
fettamente funzionanti, uno 
usato per un computer ACER e 
l’altro per un Lenovo – SI cedo-
no per cambio sistema Inoltre 
un case esterno x disco rigido 
da 2,5 utilizzabile per l’utilizzo 
dei sopraindicati e anche come 
hard disk esterni.333 7408183
• Vendo a prezzo molto van-
taggioso fotocopiatore Toshi-
ba Studio 207 per fotocopie A4 

e A3 compreso di mobiletto di 
supporto con ruote e fax mo-
dello Brother 931. Per informa-
zioni tel 0437-930118 oppure 
3402285882

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, 
matrimoni, e serate di va-
rio genere con musica a 360° 
(specializzato rock) Tel. 328 
2520058
• Dischi in vinile anni 60/70 
(centinaia) vendo in blocco e re-
galo valigetta giradischi da si-
stemare 340 1446274
• DJ PABLO offresi per Matrimo-
ni, Feste, Compleanni, Addii al 
CElibato & Nubilato, Cene della 
Classe e Aziendali, Inaugurazio-
ni Chiusure Stagionali, Lauree, 
Sagre, Baite, Malghe, Campeg-
gi, Birrerie, Pub ecc... proponen-
do un vasto repertorio musicale 
a 360° e in aggiunta il karaoke. 
Per info 331-3451052 
• Vendo radio d’epoca (val-
vole), giradischi / hifi anni 70, 
videoregistratori betamax. 
Prezzi da concordare a segui-

to di presa visione. Tel 349 
6026969
• Vendo fisarmonica cromatica; 
tel. 329 548 5927
• Dischi 33 - 45 giri anni 60/70 
musica rock beat progressive 
cantanti italiani e stranieri cerco 
345 2374915
• Pianola Farfisa TK 616tel 
3351013234
• Vendo cd originali hip/hop-
rap es Eminem,D12,Tupac ecc 
e punk/rock es Limp Bizki-
t,Linkin Park,Blink 182 ecc an-
ni 1999/2005 prezzi vari. Ven-
do materiale su Eminem degli 
anni 2000/2004 poster/articoli 
giornale/bandana.  X info titoli e 
prezzi    328 8176155

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo iPhone 2g con base e 
cavo ricarica. Rivolto solo a col-
lezionisti e miglior offerente! 
348 6710892
• Vendo forno a microonde. 
Vendo ferro da stiro con caldaia. 
Per info tel 340 1446274
• Vendo forno elettrico a incas-
so, bidone Alfatec aspiratutto 
completo di accessori € 50 tel 
340 1446274
• Vendo fornelli termoventila-
ti, anche per camper, Vendo pia-
stra ad induzione cm 27x27 tel 
340 1446274
• Vendo lavatrice Funzionante 
Logica della Zoppas, ha bisogno 
solo di sistemare la manopola 
dei programmi e il gancio dell’a-
pertura dell’oblo’ Se interessati 
mando foto Telefonare o man-
dare sms. 339 6567971
• Radiosveglia CD Silvercrest, 
nuova mai usata, funzionante. 
10€. Tel 328 9094823
• Vendo pistola lavasuperfici a 
vapore, nuova, mai usata, com-
pleta di tutti i componenti, 10€. 
Tel 3289094823
• Vendo ferro da stiro a vapo-
re mai usato, senza caldaia, max 
1400w. 10€. Tel 3496026969
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Treviso - Via Borin 48/A
Volpago del Montello - Via del Medico 2

Tel. 334 9208777

Treviso - Via Borin 48/A

Made in ItalyMade in ItalyMade in ItalyDispositivi medici 
con possibilità di 
detrazione � scale al 19%*
*per aventi diritto

• Vendo cucina a gas “Tecnogas” 
cm 80x50 con quattro fuochi e 
una piastra e forno elettrico, in-
teramente in acciaio e vetro. 
prezzo 100€ non trattabili. Info 
in ore serali al 3317344619.
• Vendo stufa da incasso a legna 
con cassetto per legna , in accia-
io lucido, tenuta bene, misure 
60x45x68 a 300 euro. Se interes-
sati mando foto. 339 6567971
• Vendo friggitrice elettrica in 
acciaio inox, come nuova, con 
cestello estraibile, di tipo pro-
fessionale. Modello FE04. Di-
mensioni 180x240x300H. Capa-
cità 4 litri, dimensioni cestino 
125x250x120H. Potenza 2,1 KW 
- peso 6,6 kg. con libretto istru-
zioni 331/1026368
• Vendo ecoaspira Polti, lavapa-
vimenti a vapore, completo di 
accessori a euro 50,00, chiama-
re al 3483861653-. Zona Borgo 
valbelluna. 
• Vendesi lavatrice marca Zop-
pas Armonia Maxi, in bune 

condizioni, 6 kg, 1000 giri, ac-
quastop, 12 programmi, avvio 
ritardato, a euro 69.00, zona Bor-
go valbelluna. telefonare al 348 
3861653.
• Vendo macchina da caff è 
espresso Spinel Ciao C ancora 
imballata a € 119,00 invece di € 
169,00 Cell 348 3861653
• Vendesi macchina per caff è a 
cialde, cedesi a causa doppio re-
galo. Macchina nuovissima, an-
cora imballata. prezzo 119,00, 
valore di mercato: 150/169 euro.
Tipo: Spinel Ciao C, bianca. com-
pleta di 72 cialde. Telefonare al 
348 3861653. Zona Borgo Val-
belluna (Mel).

LIBRI
RIVISTE

• Compro libri antichi ed altro 
materiale cartaceo, pagamento 
in contanti. tel. 340 7254078

• Cerco libri antichi e vecchi ac-
quistabili in blocco o singolar-
mente, Cell. 349/1477777.
• Vendo numerose riviste in 
blocco di Riza Psicosomatica 
Mente e corpo Riza e Salute na-
turale Extra 339 1705734
• Vendo i seguenti mensili, an-
nate complete diverse, oltre 
200 mensili di Cronaca Filateli-
ca + Arte del francobollo e del-
la moneta, la collezione quasi 
completa circa 94 numeri + re-
galo diversi cataloghi Unifi cato 
anche recenti il tutto a Euro 200. 
Dato il peso vvieni a ritirarli tel 
347 8715485
• Vendo in blocco oppure an-
che singolarmente libri essen-
zialmente gialli / thriller ma non 
solo. La maggior parte sono pri-
me edizioni e lo stato di conser-
vazione è eccellente. Per ave-
re la lista completa degli articoli 
contattarmi per mail oppure te-
lefonicamente tel. 335 8032445 
paolocolle1@gmail.com
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• Bolli auto e moto
• Pagamenti di tutti i bollettini 
  postali
• Pagamenti F24 - IMU
• Emissione pagamenti Voucher  
• Nuovo servizio di invio 
  denaro Western Union e Ria
• Biglietto treno e autobus
• Ricariche Telefoniche
• Attivazione Paypal Lottomaticard
• Ricariche Postepay
• Cambio pile ad auricolari 
  orologi e telecomandi

AMPIA 
SALA SLOT

FOTO
VIDEO

• Vendo telecamera Grundig 
Professional Line con accessorio 
valigetta plastica leggera ma ro-
busta € 50 tel 0439 44213
• Vendo macchina fotografi ca 
OLYMPUS OM-1n argento a rul-
lino fotografi co, anni, ‘70, obiet-
tivo Mitakon 1:2.8 diam. 49 f 28 
mm. Perfettamente funzionante 
e in ottimo stato. prezzo 80 eu-
ro a Belluno, se è da spedire ag-
giungere 8 euro. Contatti a mez-
zo email: uditommas@tin.it
• Vendo fotocamera Sony Cy-
ber-shot lenti Carl Zeiss vario 
Tessar 2.8-5.8/5.35-21.4, full hd 
1080. Fa foto-fi lm. In dotazio-
ne: carica batterie, n.2 batterie, 
n.1 cavetto collegamento com-
puter, disco programmi. Appa-
recchio tascabile, in buono sta-
to e perfettamente funzionante. 
Prezzo 75 euro se consegna a 

Belluno, se spedizione aggiun-
gere 8 euro. Contatti: uditom-
mas@tin.it
• Vendo videocamera Pana-
sonic G303 VHS-C a cassette, 
obiettivo 1:1.4 autofocus, zo-
omx8(5-40mm);più caricabatte-
rie, 2 batterie, adattatore mini-
cassette per videoregistratore.
Funzionante, in buono stato, so-
lo precisando che ho sostituito 
oculare ( rotto) con minivisore 
sempre a corredo macchina, at-
taccandolo alla meglio. Prezzo 
59,00 euro per ritiro a Belluno, 
se no aggiungere 10 euro per 
spedizione. Conttatti all’ email: 
uditommas@tin.it

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi tecnica ma-
ch1 90mv n° 42 nuovi prez-
zo listini 300 euro vendo a 150 
trattabili. Vendo sci nordica do-

berman spitfi re l. 1.62 attacchi 
nordica exp sciato 2 stagioni po-
co euro 150 sci kaeste highlan-
der l. 1.81 raggio 21 122-78-112 
attacchi marker sciato 2 volte 
prezzo trattabilissimo tel 347 
4112772
• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector fl ex 100 
misura scarpetta 25-25,5 adatto 
per chi porta il 39 di scarpa. Per 
info 320 8046467
• Vendo sovrapposto cal. 
12****/* marca Beretta mod 
S685 Euro 500 come nuovo tel 
339 2936446
• Vendo fucile Drilling Kirie-
ghoff  Trumpf cal 12 - 6,5 x57R 
con att. e cannocchiale Zaiss 
6x42 € 2000 spara molto bene 
tel 339 2936446
• Vendo scarponi sci Nordica 
mach1 mv 90 n° 42 nuovi er-
rato acquisto a 150 euro trat-
tabili nuovi listino 300 se inte-
ressati invio foto watsapp tel 
3474112772
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• Vendo sci fuoripista con due 
punte kaestle highlander l. 181 
raggio 20 misura 122-78-112 at-
tacchi marker tt.iva sciato 2 vol-
te vendo a pochissimo chiamate 
al 347 4112772 
• Vendesi sci da fondo Action 
Trak cm 188 con racchette e cu-
stodia. 0049 1735715085
• Scarponi tecnica mach1 mv 
90 n° 42 nuovi errato acquisto 
150 euro trattabili 347 4112772
• Materiale per sci da bambino 
è adulto vendo caschetti scar-
poni sci di recente acquisto ven-
do a metà prezzo telefono 340 
27 84 287
• Causa inutilizzo vendo com-
binato A. Zoli cal 12 -7,65 ottica 
Svarowski € 600 tel 328 1645763
• Cyclette da appartamento in 
ottime condizioni 335 1013234
• Lotto Pattinaggio a Rotelle: N. 
1 copripattini blu pari al nuo-
vo, N. 1 copripattini carne pa-
ri al nuovo, N. 1 paio calze pari 
al nuovo misura S/M, N. 1 paio 
calze con strass da gara pari al 
nuovo misura S/M, N. 1 reggise-
no carne con spalline staccabi-
li Golden Point misura B pari al 
nuovo, N. 1 spinner, Vendo a to-
tali € 50,00. In omaggio un paio 
di calze da allenamento! Contat-
tare il 347 8926298.
• Sci bambino Rossignol + ba-
stoncini + scarponi da sci. ven-
do. sci misura cm.100, scar-
poni misura 32. usati. ottimi 
per corsi di sci. zona Feltre. 
3891647404
• Vendo scarponi da sci per 
donna/ragazza HEAD color an-
tracite e oro mis. 25,5 (n°39) usa-
ti poco a € 60 Tel 3286953843

• Causa trasferimento vendo Ta-
pis Roulant Fassi Domus 5T HRC 
in buono stato.Motore da 2 Hp, 
velocità max 18 m/h, 15 pro-
grammi + 3 programmi user + 1 
programma HRC. Monitoraggio 
delle pulsazioni attraverso i si-
stemi Hand Pulse. Ampio piano 
di corsa da 51 x 139 cm. Ammor-
tizzazione tramite elastomeri 
posizionati sotto il piano di cor-
sa. Inclinazione elettrica 0-15%. 
Peso max utilizzatore 125 Kg. 
Polar compatibile. No spedizio-
ne, solo ritiro in loco (Belluno) 
3457435705
• Occasione! Pressa da ricarica 
tre stazioni per calibro 45 marca 
Lee vendo a € 200,00 compre-
si inneschi e ogive. Contattare il 
3478926298.
• Occasione per appassionati: 
pistola israeliana Bul M5 in ca-
libro 45 vendo a € 550,00 so-
lo a persone in possesso dei re-
quisiti di legge. Contattare il 
3478926298.
• Vendesi le seguenti ar-
mi sportive e da caccia: Pisto-
la pardini k 60-cal 4,5 euro 200. 
Carabina feinwerkbau aria com-
pressa. 601-cal.4,5 euro 200. 
Carabina anschutz olimpic 
84.1812-cal.22lr euro 700 Tratta-
si di armi come nuove che han-
no sparato pochissimi colpi. Ar-
mi sportive info 338 7264022
• Tuta da sci per ragazzo taglia 
34-38 marca “Gierre” modello 
“High Tecnology” in ottime con-
dizioni! 335 1013234
• Tuta da ci per bambino altezza 
cm. 140 marca “Gierre” modello 
“High Tecnology” in ottime con-
dizioni 3351013234

• Tuta da sci per bambino mar-
ca “Gierre” modello “High Tecno-
logy” altezza cm. 116 in ottime 
condizioni. 335 1013234
• Vendesi attrezzatura da sci 
completa per bambino, sci h 
120, racchette, scarponi, attac-
chi, caschetto a euro 70,00, chia-
mare 348 3861653. Zona Borgo 
valbelluna (Mel).

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo gru da tronchi funzio-
nante, perfetta, con pinza ro-
tore, da installare su rimor-
chio, prezzo da concordare 
dopo visione tel 368 7402888
• Vendo banco da falegname: 
misure cm. 200 X 70. Prezzo 
€150,00. Per info 331 1219924
• Vendo sgranapannocchie a 
mano e macchina a motore per 
macinare il mais. 339 1705734
• Vendo barra traino Wurt vei-
coli fino a 2500 kg 340 1446274
• Vendo elettrosega Mccul-
lochplus 1800 35 cm tel 340 
1446274
• Gruppo di continuità APC 
Back up 350/500 Va 70 euro tel 
340 1446274
• Vendo spaccalegna idraulico 
poco usato 340 1446274
• Per motivi di salute (ed età) 
vendo trattorino raserba Catel-
garden motore bicilindrico CV 
22 Briggs & Stratton, anno di im-
matricolazione 2013, ore di uti-
lizzo 110 praticamente nuovo, 
vero affare tel 0437 748065 – 
cell 327 5519503
• Vendo verniciatore elettri-
co a rullo WEC WA601, nuo-
vo mai usato comprensivo 
di tutti i componenti. 15€ Tel 
3921952879
• Vendo mulino elettrico 220, 
sgrana pannocchie di mais e 
macina. E.150. Tel. 338 8302529.
• Vendo Fresa da legno manua-
le Bosch pof 600 ace con 2 pun-
te. Prezzo € 48 trattabile tel. 339 
5077037
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STUDIO LONGARONE
Via Roma 53

Tel. 334 8244330
isabella.artista@virgilio.it

• Vendo x fi ne attività: Autori-
calcante marca Bevilacqua da 
14 m.cubi con libretto in rego-
la, ottime condizioni, con al-
za pettini idraulico prezzo Euro 
700,00. Nastro trasportatore fi e-
no funzionante da 8 m. con mo-
tore elettrico seminuovo Euro 
300,00, Girello girafi eno in buo-
no stato Euro 100,00. Tel. 338 
8302529.
• Vendo sega circolare a ban-
co Corente 380 prezzo 100 euro 
Tel. 336369569
• Vendo, per cessata attività le 
seguenti attrezzature: Pressa a 
bilancere(400x400x500h)eu-
ro175,0. Pressetta manuale da 
banco euro 50,0. Vibroalimen-
tatore circolare D.150 Tumac eu-
ro 250,0. Trapano da banco x mi-
croforature 380 V (giri da 2000 a 
15800 )euro 1500,0. Elettrocom-
pressore 5,5 Cv 380 V + serbato-
io da 500 lt. euro 400,0. Se inte-
ressati telefonare al numero cell. 
339 8283919.
• Occasione Vendo tornio per 
legno usato Centauro TC 1200 
con copiatore meccanico, da 
sagoma o canpione ,avanza-
mento idraulico, due sgorbie,a-
limentazione Trifase in ottimo 
stato ,ingonbro a terra CM 260 

per CM 60 circa peso kg 500 cel 
3397750968
• Vendo a Belluno ponteggio 
mobile base metri 2x1.20 altez-
za piano lavoro metri 5,30 a eu-
ro 900. Nuovo costa 1600 euro. 
Tel 333 9742671 
• Vendo causa sopraggiunta ma-
lattia Trattore tipo Caron 1245 
31kw seminuovo con sole 460 
ore d’uso a prezzo interessante. 
Zona Feltre tel 337 554265
•  Vendo tappatrice per tappi a 
corona Grifo in acciaio model-
lo TCA comprensiva di 2 bocco-
le il cui diametro interno è di cir-
ca 28 e 30 mm (quindi per tappi 
a corona da 26 e 28) Usata poco, 
con leggeri segni dovuti al po-
co usa fatto, e funzionante. Pos-
sibilità di fi ssaggio a banco per 
uso intensivo e più comodo. Tel 
3921952879
• Vendo tosatrice marca Zero 
per equini e bovini, nuova con 
cassetta, olio e spazzola, 230v 
320w3477212984
• Vendo rimorchietto artigianale 
per motocoltivatore o motofalcia-
trice, balestrato e con assale trazio-
nabile, con sovrasponde, misure 
pianale circa 2 per 1,4m. Euro 250. 
Possibilità di trasporto in Valbellu-
na e limitrofi  Cell. 3394151026

• Vendo banchetto da lavoro 
legno pieghevole per hobby-
stica Black & Decker Workmate 
30 con morsa per legno (aper-
to 60x 23-35 x h 76 cm) Prezzo € 
15,oo tel. 339 5077037
• Vendo soffi  etto per camino e 
barbecue, nuovo, mai usato. Mi-
sure lunghezza alle estremità 
61cm, larghezza nel punto mag-
giore 22, legno, acciaio, plastica. 
9 euro. Tel 3921952879
• Vendo motocompressore in-
gersollrand lt. 1,800, motore 
diesel deutz, macchina in per-
fette condizioni di meccanica 
e carrozzeria, usato pochissi-
mo (180 ore) in ottimo stato 
euro 3,500 trattabili, solo se 
interessati. Cell. 335 442074 
Belluno
• Vendo Motofalciatrice Berto-
lini 124 completa di accessori 
(ranghinatore, presa di forza per 
motofalce, gancio di traino e ri-
morchio). In ottimo stato e per-
fettamente funzionante. 1000€ 
trattabili. Zona Feltre Contatta-
re 3472426461

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si eff ettuano tratta-
menti olistici per benessere mu-
scolo scheletrico, energetici per 
blocchi emozionali e relax. So-
lo su appuntamento. Tel. 328 
1445256 www.studioolyx.com
• Vendo causa inutilizzo nuovis-
sima apparecchiatura elettro-
medicale antalgica TENS Inglese 
con 6 placche nuove, mai usata. 
Tel. 339 1705734
• Vendo ginocchiera Go Up 
G1042 Long usata meno di un 
mese per intervento di ricostru-
zione del legamento crociato al 
ginocchio destro. E’ perfetta co-
me tessuto sia per il contatto 
che per il calore, E’ ancora nelle 
dimensioni originali ma si può 
adattare tagliando il tessuto av-
volgente, le barre di sostegno 
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SOSPIROLO (BL)
 Piazza Lexy 123 - Tel. 392 9786606
sorrisi2.0@gmail.com - seguici su 

www.studio-sorrisi.it

PRIMA VISITA e 
PREVENTIVI GRATUITI 
Protesi fi ssa e mobile
Implantologia
Ortodonzia
Odontoiatria infantile

Convenzionato con: 

Studio 
Dentistico

in metallo, e si possono anche 
togliere gli allacciamenti cen-
trali se risultano superfl ui. 333 
2691721

OCCASIONI

800 mq di esposizione
APERTO DA LUNEDI A SABATO 

8.30-12.30 e 15.00-19.00
Viale Piave, 153 Transacqua - Primiero TN

Tel 0439.719767 - 347.8036583
www.dituttopertutti.it

• Vendo 7 sedie impagliate ben 
tenute più un lampadario con 
8 cupole in ottone funzionan-
te, più altro lampadario in ot-
tone 5 luci, funzionante. Tutto 
a Euro 250 tel 0435 31638 - 338 
1859771
• Inferriate antiche in ferro bat-
tuto vendo, 32x121 100 euro, 
80x160 150 euro, Feltre BL cell. 
3389339503
• Specchi vendo per casa o ne-
gozio, misure cm 120x197, sup-
porto in alluminio, molto resi-
stente euro 105, cm 60x180 euro 
90. tel 338 9339503 Feltre BL
• Telefax, Canon Multipass 10 
vendo, usato, funzionante, com-
pleto di vassoi carta, utilizzabile 
come stampante, scanner, me-
morie ecc, manuali, vendo euro 
80,00 tel 3389339503 Feltre BL

• Rilegatrice manuale Gestet-
ner VB50 vendo, perfetta per ri-
legature a pettine, con 2 scato-
le ricambi da 100 pezzi, 13x297 
e 25x297, vendo euro 150,00 tel 
3389339503 Feltre BL
• Tappeto in cocco, misure cm 
180x250 perfetto bellissimo 
vendo euro 120 tel 3389339503 
Feltre BL
• Scrivania vendo, con dattilo 
sospeso, cm 140 oltre dattilo cm 
60, altezza cm. 75 e 65, profondi-
tà cm 75, modello onda, smon-
tata in 4 pezzi, assemblabile con 
comode guide scorrevoli, como-
damente trasportabili con Opel 
Corsa, design, in laminato chia-
ro, usato e perfetta, vendo euro 
120,00 tel 3389339503 Feltre BL
• Vendo 2 radio trasmittenti 
Icon. Per info 335 5413901
• Vendo 3 tine aperte 128x100, 
1 gramola in metallo, 1 tor-
chio, 2 botti piccole e 3 grandi, 
2 mastelli in legno, vari tavoli, 
armadi, credenze, cassapan-
che. Tel. 348 3178521
• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi vendo 
340 1446274
• Vendo vario arredamento e 
materiale/utensili causa cessa-
ta attività per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e va-
rie pentole Inox ex cuoco vende 
tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e va-
rio materiale elettrico tel 340 
1446274
• Vendo vario materiale per 
mercatini, vendo varie sedie 
scompagnate... Occasione! tel 
340 1446274
• Vendo cella frigo ad angolo 
appartenente ad ex supermer-
cato. Ottimo prezzo e ottime 
condizioni. tel 393 2241955
• Inabile cerca d’occasione bici 
a 3 ruote possibilmente elettri-
ca, cerco motocoltivatore e mi-
nifalciatrice d’occasione tel 328 
9543827
• Vendo un centinaio di dischi 
da 45 giri in vinile, di cantanti 
noti degli anni 60 - 70 - 80, prez-
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Via Cavassico Inferiore, 46  
TRICHIANA (BL)

TEL. 0437.754162   

Siamo presenti alle fi ere di: 

Longarone Ri-Costruire 

15-16/21-22-23 febbraio 2020

Fiera Godega 29/02 - 1-2 marzo 2020

Agrimont 21-22/27-28-29 marzo 2020

Il Caldo su Misura da 36 anniIl Caldo su Misura da 36 anni
Alga srl

Il Caldo su Misura da 36 anniIl Caldo su Misura da 36 anniIl Caldo su Misura da 36 anni

www.keralpen.it info@keralpen.it
DIMOSTRAZIONI GRATUITE PRESSO IL NOSTRO SHOWROOM

Il Caldo su Misura da 36 anniIl Caldo su Misura da 36 anni

zo da concordare dopo visione, 
vendo anche un centinaio di na-
stri degli stessi anni. Prezzo in-
teressante dopo visione. Tel.338 
8302529.
• Vendo macchina maglieria 
Dubied fi n 12x120 con motoree 
tirapezza euro 600, macchina ri-
maglio Complett fi n16, euro 60. 
Tel. 348 2800296.
• Vendo un manichino donna 
euro 100, 5 banchi laccati col.
bianco,dvanetto 2 posti. Tel. 348 
2800296.
• Cerco piccola roccatrice per 
maglieria a 1 fuso, tel. 371 
3042640.
• vendesi fi eno in balle da 2 
quintali e patate (non trattate)
• Zona Cesio Maggiore Bellu-
no per informazioni rivolgersi al 
3336689960
• Vendo mobile bar rustico in 
abete a forma di tino con 2 ripia-
ni e porta a scomparsa: altezza 
m.1,07, diametro base cm 63 € 
200,00. Tel 0439 81615

• Vendo n 2 grate in ferro bat-
tuto, sempre rimaste al coper-
to, in ottimo stato, facilmente 
adattabili essendo smontabili ; 
provenienti da una demolizio-
ne di un’ antica casa.Vendo an-
che singolarmente. una 80 x 70 
50 euro, una 60 x 50 40 euro 335 
8432887
• Lotto di addobi natalizi com-
posto da vari pezzi: vetrofanie 
varie, 2 fi li di perle decorative ar-
gento per l’albero, 2 puntali di 
cui uno in vetro soffi  ato e de-
corato a mano, scatole di palle 
rosse, argento e blu (quest’ulti-
me in prezioso vetro soffi  ato e 
decorato a mano) varie palle e 
palline e altri decori multicolori 
sciolti, portacandele, bombolet-
ta di neve. Tutto a € 30,00. Con-
tattare il 347 8926298.
• Bottiglie da prosecco vuo-
te, lavate, usate una volta, ce-
do a 0,30 cent cadauna. 335 
5399968
• Vendo Bilancia Elettronica Bi-

zerba con scontrino in Buone 
condizioni se interessati manda-
re messaggio al 380 3098498
• Privato vende legna da arde-
re da 1 metro e/o spaccata a mi-
sura di stufa. Consegne solo a 
Belluno città. Contattare il 328 
9225909 ore pasti.
• Vendo stufa GPL accensione 
pizo-elettrico e sicurezza gas, 
attacco gas esterno con ventila-
zione, attacco per canna fuma-
ria diam. cm 8, usata una volta. 
Dimensioni L72 P26 H72 € 130 
tel 0439 304816
• Vendo damigiane impagliate 
a mano con vimini non scortec-
ciati (rustiche) di varie capacità 
a partire da € 20 cad. Tel 0439 
81615
• Vendo stufa a kerosene ac-
censione a stoppino, attacco 
per canna fumaria sopra e retro, 
con piano cottura, tenuta bene, 
riscalda molto l’ambiente. Di-
mensioni L65 P40 H80 € 90 tel 
0439 304816



32 Il periodico free press che ti mette in mostra

• Vendo x cessata attività scaf-
falatura banchi ripiani in buone 
condizioni tutto in abete man-
dare messaggio se interessati al 
3803098498
• Vendo acetiera in vetro da li-
tri 15 con supporto in ferro e 
rubinetto per estrarre l’ace-
to.331/1026368
• Vendesi tettoia/pensilina 
in acciaio zincato e verniciato 
lunga mt 9 e larga mt 2 dota-
ta di parte terminale spiovente 
(grondaia) e completa di coper-
tura in plexiglass bronzato; ven-
desi in seguito a ristrutturazione 
dell’immobile dove era installa-
ta. Viste le misure necessita di 
camion per il trasporto. (zona 
Belluno e limitrofe). Prezzo da 
concordare. 3464215836
• Causa lavori non eff ettuati 
vendo un fi ltro acqua con con-
nettori nuovo, da inserire tra il 
contatore dell’acqua e il tubo 
erogante 333 7408183
• Cerco casetta in legno per giar-
dino, anche in condizioni diffi  cili 
da restaurare 349 1784610
• Cerco trattorino rasaerba, mi-
niescavatore usato e minifalcia-
trice motocoltivatore d’occasio-
ne tel 349 4653179
• Stufa a legna Francescon ven-
do senza forno nuova mai usata 

vendo per errato acquisto colo-
re marron dimension 50x50 cm 
x 1 m di altezza 340 27 84 287
• Vendo a prezzo d’occasione 
una panca (ex piano vetrina per 
chiusura negozio) prof. cm 51, 
larghezza cm 267, altezza cm 43 
e 3 panche da cm 36 di prof, h 
cm 33 e larghezza cm 88/91/88. 
Per informazioni e misure pre-
cise tel 0437-930118 oppure 
3402285882
• Vendo a prezzo d’occasione 3 
scaff ali posizionabili ovunque in 
metallo giallo e piani in legno (3 
cadauno) (ex vetrina negozio) ri-
posizionabili. Per informazioni e 
misure precise tel 0437-930118 
oppure 3402285882
• Vendo a prezzo d’occasione 
9 tavole di legno larghezza cm 
86 e prof. cm 40 circa riposizio-
nabili su tubi gialli ad uso scaf-
fale - lunghezza totale cm 267 
circa. Per informazioni e misure 
precise tel 0437-930118 oppure 
3402285882
• Vendo ottimi vini sfusi del 
piave ad 1,20 euro al litro. 328 
9267839
• Vendo 2 testine capelli sinteti-
ci,in buono stato,una con capelli 
lunghi scalati, una con caschet-
to,adatte per scuola acconcia-
tura o parrucchieri,12€ l’ una o 

20€ entrambi. 328 8176155 zo-
na Feltre
• Vendo fagioli di Lamon IGP 
320 6864515

VARIE

• Per trasferimento vendo pian-
te grasse varie dimensioni a col-
lezionisti e amanti. Es. Aloe vera, 
cactus ecc da 1 € a 30 € tel 328 
7163126
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e macchi-
nari, compriamo scarti di rame, 
ottone, alluminio, cavi elettri-
ci. Ritiro a domicilio, defi nizio-
ne immediata. Siamo in regola 
con le autorizzazioni al traspor-
to di rifi uti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo divano letto a una piaz-
za e mezza, scaff alatura co-
me nuova in ferro verniciato 
120x120 cm profondità 80 cm 
tel 333 6676524 
• Vendo inferriate in ferro battu-
to 117x73 + 128x80 € 180 Sovra-
monte tel 333 6676524
• Vendo cella frigorifera Costan 
in buone condizioni con por-
ta scorrevole motorizzata misu-
re lunghezza mt 4,6 larghezza 
mt 2,75 altezza mt 2,60 circa se 
interessati inviare messaggio al 
380 3098498
• Vendo macchina termosigi-
lante con vuoto gas per gastro-
nomia o food. Euro 1000.00 tel 
336 369569
• Vendo scala retrattile in legno 
per soffi  tta set attrezzi per cami-
netto ottonati tel 340 1446274
• Causa ristrutturazione vendo 
circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Vendo da cessata attività bat-
terie per carrello elevatore usa-
te in buono stato per info 340 
1134420

Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATI

MAGLIE di QUALITÀ
direttamente dal produttore con SPACCIO AZIENDALE

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE

Collezione Autunno Inverno
PRENDI 3 PAGHI 2
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PULIZIE
ABITAZIONI

E CONDOMINI

CHIAMA
344 2944754344 2944754344 2944754

SFAVILLA...
e la casa brilla

• Extravergine d’oliva davvero 
genuino dei monti del Cilento 
(provincia sud di Salerno) ven-
do. Sono un contadino, l’olio lo 
faccio per la mia famiglia e quel-
lo in esubero lo vendo a chi sa 
apprezzare la genuinità di un 
extravergine non fi ltrato, davve-
ro autentico, proveniente da oli-
ve di uliveti secolari non trattati 
con pesticidi e concimi chimici. 
20 litri di extravergine d’oliva = 
Euro 210 tutto incluso. Spedizio-
ne rapida con corriere espres-
so. Tel.: 327/1056152, ore sera-
li. Beppe.
• Permuto posto letto in Bellu-
no in cambio di piccoli lavori ca-
salinghi e preparazione pasti. Se 
interessati tel. 333 3753344
• Vendo 2 cornici digitali usa-
te ma in ottime condizioni, fun-
zionanti. 7 pollici 16:9 Majestic 
DF537 a 5€, 8 pollici 4:3 Philips 
8FF3CME a 10€. Tel 3921952879
• Causa trasloco vendo lampa-
dari ancora in buone condizio-
ni (prezzi da 10 a 30€). Tel 349 
6026969
• Vendo cesti in vimini tenu-
ti bene, per vari utilizzi. Misu-
re (indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro l’u-
no. Tel 3289094823
• Cedo più di 300 bottiglie da 
prosecco senza etichetta lava-
te e sigillate pronte per imbotti-
gliamento 348 7358471
• Vendo vari portafi ori fatti a 
mano in ferro, privi di ruggi-
ne. Portafi ori sia a colonna che 
da appendere ai balconi/da-
vanzali Vendo preferibilmen-
te in blocco, prezzo da concor-
dare dopo presa visione. Tel 
3921952879
• Vendo snocciolatore ciliegie e 
olive manuale, nuovo mai usato, 
7€. Tel 3289094823
• Vendo pulitrice portatile usata 
un paio di volte ma come nuo-
va, con tutti gli accessori. Rica-
rica a rete oppure da macchina. 
10€. Tel 3496026969
• Cerco persona interessata a 
contratto CEPU (recupero anni 

scolastici) a prezzo agevolato. 
3669524426
• Ad amatore di cose originali 
vendo mobile bar fatto con ra-
mi di abete color legno natu-
rale, forma conica con 2 ripiani 
e porta a scomparsa, altezza m 
1,07 – diam. base cm 63. € 200. 
Tel 043981615
• Vendo stufa elettrica alogena 
oscillante da terra con 3 livelli di 
potenza (400w,800w,1200w) € 
20 tel 0439 304816
• Vendo cella frigorifera Costan 
in buone condizioni con por-
ta scorrevole motorizzata misu-
re lunghezza mt 4,6 larghezza 
mt 2,75 altezza mt 2,60 circa se 
interessati inviare messaggio al 
380 3098498
• Vendo rete elettrifi cabile an-
ti-Lupo rotolo da 50 metri alto 
145cm, nuovo imballato, da col-
legare a una centralina per l’e-
lettrifi cazione. 3477212984
• Antenna televisione da ester-
no pari al nuovo vendo a € 
15,00 con palo. Contattare il 
3478926298
• Vendo a prezzo d’occasione 
(per chiusura negozio cartole-
ria) 2 cassettiere (h cm 70 - prof. 
cm 50 - largh. mt 1) + 2 alveari 
per esposizione o altro + 3 ban-

coni da lavoro molto robusti e 
funzionali + 1 scaletta espositi-
va + 2 mobili cubo con ruote 60 
x 60 - h cm 40 e cm 67 e 2 vetri-
ne x esposizione con ante scor-
revoli. Per informazioni e misure 
precise tel 0437-930118 oppure 
3402285882
• Vendo a prezzo d’occasione 
in blocco o separatamente (x 
chiusura negozio) scaff ali me-
tallici molto robusti e ben tenu-
ti, per archivio o magazzino con 
larghezza (mt 1,20/1,00) e pro-
fondità (cm 50/40) varie per un 
totale di piani 124 circa e mon-
tanti 55 circa. Per informazioni e 
misure precise tel 0437-930118 
oppure 3402285882

COLLEZIONISMO

• Elmetti, uniformi, berretti, 
caschi coloniali, medaglie al 
Valor Militare, cimeli vari mi-
litari sino al 1945 collezioni-
sta autorizzato acquista. Mas-
sime valutazioni, pagamento 
immediato. cell.337 502010
• Vendo stadera: bilancia vec-
chia, vendo bilance antiche a 
pesi tel 333 6676524
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BAR ENOTECABAR ENOTECABAR ENOTECA
DUE VALLIDUE VALLIDUE VALLI

PIAZZA DANTE, 20 - FENER 
ALANO DI PIAVE - TEL. 388 8207587

Colazioni 
 Aperitivi 

Birre 
Degustazioni Vini 

Cicchetti

• Acquisto orologi di marca usa-
ti, Rolex, Audemars Piguet, Car-
tier, Ublot e Panarai anche d’o-
ro o da riparare. Pagamento in 
contanti 349 5632404
• Acquisto dipinti, mobili anti-
chi e monete 346/7988894
• Cerco vecchi giocattoli rima-
sti invenduti nelle botteghe an-
ni 70 come fondi di magazzino 
possibilmente grosse quantità 
anche con scatole rovinate tel 
347 4679291
• Cerco vecchi manifesti pub-
blicitari grandi anni 50 di locali-
tà turistiche montagne oppure 
mare, olimpiadi invernali, pub-
blicità varia di alberghi vesti-
ti cioccolato navi ecc solamen-
te da unico proprietario tel 347 
4679291
• Cerco una vecchia aff ettatrice 

a volano rossa di marca Berkel 
anche ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario tel 
3474679291
• Vendo una collana in lapislaz-
zuli e una in quarzo rosa, un 
bracciale in lapislazzuli. Vendo 
inoltre pietre di acquamarina, 
topazio giallo, opale iridiscente 
e peridoto-olivina. Vendo inol-
tre due bracciali tennis in me-
tallo e zirconi e due anelli in me-
tallo solitario con zirconi. tutto 
nuovo. 339 1705734
• Vendo Cristalli Swarovsky sfu-
si. Spilla dorata tipo cammeo e 
altre in perle di bigiotteria, tut-
to come nuovo mai usato, ven-
do inoltre orologio donna Roa-
mer SVizzero. 339 1705734
• Vendo un arazzo piccolo e tre 
grandi da parete misure 80 x 

90 circa, tutti nuovi indiani. 339 
1705734
• Vendo iPhone 2g con base e 
cavo ricarica. Rivolto solo a col-
lezionisti e miglior off erente! 
348 6710892
• Vendo francobolli italiani su 
catalogo timbrati, a partire dal 
1861 e altri 6 cataloghi, in par-
te con francobolli italiani e al-
tri stranieri tel 0439 44213 - 320 
0796340
• Vendo reperti archologici 
bellici disinnescati della guer-
ra 15/18, buoni per arredo del-
la collezione storica esterna tel 
0439 44213
• Vendo un secolare pentolone 
di rame, non comune, che era 
utilizzato come lavatrice lt 55 tel 
0439 44213
• Orologi Omega, Zenith Lon-
gines cronografi  collezionista 
acquista anche da riparare. Tel. 
393/5176156 collezionistaome-
ga@hotmail.com
• Vendo i seguenti mensili, an-
nate complete diverse, oltre 
200 mensili di Cronaca Filateli-
ca + Arte del francobollo e del-
la moneta, la collezione quasi 
completa circa 94 numeri + re-
galo diversi cataloghi Unifi cato 
anche recenti il tutto a Euro 200. 
Dato il peso vvieni a ritirarli tel 
347 8715485
• Appassionato a Mel acquista 
pagando bene francobolli anti-
chi e lettere viaggiate antiche. 
Sandro 338 5998503
• Scacchiera in legno massiccio 
intagliato e lavorato vendo a so-
li € 400. Pezzo unico. Misure cm 
105x105x45. Info 333-3676774
• Privato vende a Mel impor-
tanti quadri di autori italiani: 
nudi di Luigi Broggini, opere di 
Franz Borghese, di Ruggero Da 
Col e di numerosi altri pittori no-
ti a livello nazionale. Si vendono 
inoltre stampe antiche e qua-
dri e stampe aventi come sog-
getti scorci di Feltre e di Belluno. 
3385998503
• Macchina da scrivere Olivetti 
Studio 46 in ottime condizioni 
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TUTELA LEGALE
TELEFONIA E UTENZE 
DOMESTICHE 

BANCHE E FINANZIARIE
ANOMALIE BANCARIE E 
FINANZIARIE
SOVRAINDEBITAMENTO             
RIMODULAZIONE DEL 
DEBITO
USURA e ANATOCISMO
CESSIONI DEL QUINTO

MALASANITÀ
RESPONSABILITÀ MEDICA

LEGGE 3/2012
TRUFFE

SINISTRI STRADALI
GESTIONE INFORTUNISTICA 

TUTELA DEL LAVORO

VENDITE A DOMICILIO E 
TELEVENDITE

ASSICURAZIONI E CREDITO 
AL CONSUMO   

 QUESTIONI 
EREDITARIE

 E SUCCESSIONI    
 

VIAGGI E TURISMO  

       …e tanto altro.

FELTRE
Via Negrelli n.1/b
Tel. e Fax 0439 300030 
Mobile 347 74 21 260

IMER
via nazionale 54 primo piano

c/o Ex minicipio di Imer
Tel. e Fax 0439 300030 

Mobile 347 74 21 260

www.associazioneconsumatorifeltre.it - feltre@euroconsumatori.eu

Non impazzire
chiamaci subito A.E.C.I. FELTRE e PRIMIERO

ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

con relativo box custodia origi-
nale. Anno di acquisto: 1983 tel 
335 1013234
• Della King & Country Ku-
belwagen Typ 82 Numero og-
getti: 1 Fields of Battle –matrico-
la FOB 020 -vettura condizioni: 
pari al nuovo con scatola origi-
nale –materiale metallo –scala 
1:32 eventuale spedizione 15,00 
euro 3337408183
• Cerco una vecchia vespa op-
pure lambretta anche ferma da 
tanti anni solamente da unico 
proprietario anziano anche sen-
za documenti Tel 3474679291
• Cerco una vecchia macchina 
da caff e di osteria anni 50 tut-
ta in acciaio con leve grandi che 
funzionava anche a gas anche 
rotta tel 3474679291
• Compro album e fi gurine cal-
ciatori di qualsiasi anno e edi-
zione chiamatemi al numero 
3407277858 mi chiamo Andrea
• Orologi Omega, Zenith Lon-
gines cronografi  collezionista 

acquista anche da riparare. Tel. 
393/5176156 collezionistaome-
ga@hotmail.com
• Cerco collezionista interessato 
a delle anfore in rame / ottone 
tel 347 5052113
• Cerco collezionista interessato 
a vasi di Burano tel 347 5052113
• Trenini elettrici Rivarossi, Con-
ti, marklin locomotori e locomo-
tive carri carrozze stazioni cerco 
333 8970295
• Modellini auto Dinky Politoys 
mebetoys cordgy edil spot on 
cerco 333 8970295

ARREDAMENTO

• Svendo fondo magazzino 
mobili ed oggetti d’antiqua-
riato causa cessazione di atti-
vità: armadi, comò, cassettoni, 
cassapanche, bauli, comodi-
ni, stipi, credenze, vetrine, ta-
voli, cantonali, sedie, poltrone, 

mobiletti, scrivanie, sculture, 
dormienz, librerie, specchiere 
dorate, dipinti, stampe, rami, 
oggetti, orologi, lampadari, ve-
tri, libri, oggetti e attrezzi da ta-
verna, stufe, restaurati e non re-
staurati. Prezzi modici, no mail 
solo tel e visione diretta 348 
3178521 Busche
• Vendo mobile porta TV in le-
gno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo anche separatamen-
te: 4 sedie impagliate stile mo-
derno, divano due posti in pel-
le rosso stile moderno, credenza 
vetrina fi ne 800: Per info telefo-
nare al 328 5765864
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 
larghezza 195 struttura in legno 
massiccio € 150 zona Valsugana 
tel 380 2900956
• Vendo cucina in rovere com-
pleta di mobili sotto e sopra for-
nelli piu’ forno lavandino due 
vasche tenuta benissimo per 
anche per taverna a euro 2 000 
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BEAUTY SECRET 
VIA CAVASSICO INF. 169 TRICHIANA - BELLUNO

Tel 388 0949000
PRESSO CENTRO COMMERCIALE INCON 

Scopri gli
ABBONAMENTI

da 10 e 20 sedute
RISPARMI!!!

Per info e prenotazioni  388 0949000

Centro Estetico

Abbronzatura

Dimagrimento

N
O

V
ITÀ

Centro Estetico

Abbronzatura

Dimagrimento

N
O

V
ITÀ

trattabili se interessati chiamare 
alle 12 Tel. 377 9795258 
• Vendo specchio bianco per 
bagno mai usato a euro 30 per 
visura tel. 377 9795258 Belluno
• Regalo mobili per camera da 
letto: cassettone con 4 casset-
ti più specchio e due comodi-
ni grandi. In legno color no-
ce chiaro, tenuti benissimo. 
Posso inviare foto. Contattate-
mi via whatsapp Fabrizio 320 
0210184
• Vendo divanetto 2 posti in 
stoff a colore grigio chiaro lungo 
cm 140 x 73 H cm 80 come nuo-
vo 0438 841723
• Vendo stufa a legna da incasso 
in acciaio lucido , in buono sta-
to, misure 60 x45 x68. Ha anche 
cassetto per legna. Se interessati 
mando foto. 339 6567971
• Vendo cassa antica in no-
ce massiccio, misure lung176 
larg54 altezza67. Se interessati 
invio foto, telefonare o sms 339 
6567971
• Vendo credenza costruita di 
recente in stile classico in legno 
massello. I pezzi sono separabi-
li. É stata appena verniciata e lu-
cidata con cera. Misure: altez-
za 205 larghezza 124 profondità 
58. Per info whatsapp, o telefo-
nicamente a pranzo e/o sera. 
349 2579290
• Regalo mobile soggiorno 
composto da tre elementi diver-
si, da ritirare al domicilio in fi e-
ra di Primiero, Cell. 349 3872420
• Occasionissima! Causa tra-
sferimento, vendo cucina com-
ponibile seminuova lunghez-
za 3 metri completa di lavello, 
piano cottura, forno e cappa 
aspirante a soli 300 euro. Tel. 
3408115595
• Divano tre posti più due pol-
trone in pelle nera di alta quali-
tà, in ottime condizioni, vendo a 
soli € 480. Info 333-3676774
• Vendo comò in noce mas-
siccio cm 100x60x100h con 
specchio, vecchio di circa 100 
anni €100 tel 0439 300888 ore 
pasti
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TETTI - GRONDAIE
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO: 

TEGOLE, COPPI, LAMIERA, RAME, GUAINA

BORDIGNON BENEDETTO
Tel. 0437 31381 - Cell. 347 4248122 

Limana (BL) Via La Cal, 31 - benedettobordignon@gmail.com

Scegliamo le grondaie dopo un attento sopralluogo
Utilizziamo ponteggi aerei con un RISPARMIO del 50% 

rispetto al costo dell’impalcatura tradizionale

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

• Cucina Valcucine ad angolo 
in legno di frassino, completa 
di lavastoviglie, piano cottura 
a gas, forno, frigo congelato-
re, tavolo e sedie. € 2.000 trat-
tabili. Tel. 320 6787466
• Vendo tavolo ciliegio 180x84, 
h.80 a euro 140, n.6 sedie cilie-
gio euro 35 cadauna, credenza 
ciliegio 226x55, h.95 a euro 450. 
Cell. 333 8955325.
• Vendo 2 comodini noce nazio-
nale, 60x38, h.64 a euro 80 ca-
dauno, letto matrimoniale no-
ce, 208x160 a euro 140, armadio 
noce 12 porte, 264x118 a euro 
300,cameretta laminato panna 
composto da armadio, 2 lettini, 
2 comodini, scrivania con 2 scaf-
fali a euro 300. Tel. 333 8955325.
• Cerco oggettistica varia vinta-
ge non piu’ in uso, elettrodomesti-
ci da tavolo anni ‘30-’70 anche non 
funzionanti, depliant e cataloghi di 
prodotti anni 40-50 ,libri sul design 
(1940-1980) e di fotografi a sia ita-
liani che stranieri. Tel: 348-7666368
•  Vendo stufa in terracotta mar-
ca Felici risalente al periodo co-
loniale anni ‘30 con decori in ri-
lievo in buone condizioni, dim: 
26 x 40 x 66(h) ;si trova in zona 
Feltre ,prezzo 80 Euro trattabili. 
Tel: 348-7666

•  Vendo mobile di origine Slo-
vena anni ‘60 in rovere, con de-
cori esterni a 2 portine, dim: 90 
x 43,5 x 94(h); vano interno(so-
pralzato) utile: 77 x 36 x 44(h).
Disponibili foto a richiesta (an-
che Whatsapp). Prezzo: 50 Euro. 
Tel: 348-7666368
• Vendo struttura letto in legno 
a soppalco marca: Ikea model-
lo: Stora colore bianco in perfet-
te condizioni usato pochissimo 
misure cm 152 x 213 h214 €169. 
Contattare Francesca allo +39 
348 5203483 ore serali.
• Vendo tavolino da salotto in 
vetro (2 ripiani in vetro) e ferro/
alluminio. Per capirsi, pezzo da 
modernariato, misure P52cm, 
L90cm, H37cm, secondo ripiano 
H19. Prezzo da concordare dopo 
presa visione. Tel 392 1952879
• Vendo divano in pelle, 3 posti 
L = cm 200 Pelle morbida colo-
re chiaro con imbottiture perfet-
te. In ottime condizioni. 338 660 
8016
• Vendo divano in pelle a due 
posti marca Chateaux d’Ax Mod.
Gene Relax Dx + Sx colore Pre-
scot (marrone scuro) acquista-
to in gennaio 2018 con 5 anni di 
garanzia. In condizioni perfette 
come appena acquistato. Movi-

menti motorizzati elettr. separa-
ti ed indipendenti nei due posti. 
333 119 1988
• Como’ anni 50’: cinque cas-
setti, piano in marmo, ml.1,15 x 
ml. 0,55 x ml. 1,06 vendo . 389-
1980039.
• Parete cucina moderna, com-
pleta di piano cottura, forno e 
cappa aspirante, no frigo cm 
256x61h216. Euro 590 Possibile 
invio foto 368/589406
• Cameretta a ponte cm 201x81 
lunghezza letto scala cm50x130. 
Camminatoio a panche con-
tenitrici cm 52 di profondità. 
Euro 350 possibile invio foto 
368/589406
• Tavolo color noce, 140x90 h 
78, ottime condizioni euro 70 
possibile invio foto 368589406
• Vendo vasca idromassaggio 
forma triangolare marca Novel-
lini, mai installata misure:1,65 x 
1,05 tel 3490720225

TUTTO PER 
LA CASA

• Deposito ceramiche da pa-
vimenti e rivestimenti vende a 
prezzo di realizzo intere partite. 
Prezzo da concordare dopo vi-
sione tel 348 2655683
• Vendo stufa a legna con ri-
vestimento in maiolica. Predi-
sposizione per canalizzazione 
dell’aria. Ventilazione forzata a 
tre velocità, radiocomando, por-
ta focolare in ghisa, cornice in 
ghisa, zoccolo in ghisa, possibi-
lità scalda-vivande. Potenza ter-
mica 12 Kw, volume riscaldabile 
486 mc. 392 1121002
• Vendo divano 3 posti e pol-
trona classica 100 euro tel 340 
1446274
• Vendo sedia sdraio con mate-
rassino tel 340 1446274
• Vendo termocucina Tirolia 
60x60 cm tel 340 1446274
• Vendo pirofi le in ceramica vari 
formati, vendo 2 cigni in cerami-
ca bianchi h 60 cm circa tel 340 
1446274
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Piazza Madonna di Settembre, 2 - Formegan di Santa Giustina (BL)
Tel. 0437 88482 - vendite@climatec2.it

di Scariot Elisa

CALDAIE AD ALTA TECNOLOGIA 
E ALTO RENDIMENTO

A GAS E GASOLIO
PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE
possibilità di DETRAZIONE FISCALE del 50% 

ed eventuale bonus locale

SIAMO INOLTRE ORGANIZZATI 
PER LA MANUTENZIONE 
ED ASSISTENZA 
POST VENDITA

Una caldaia a gasolio di nuova concezione

PER INFORMAZIONI 
CHIAMA SUBITO

0437 88482
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L’agenda di GENNAIO

Comitato Provinciale UNPLI
unplisocial@gmail.com

www.unpliveneto.it
Seguici sulla nostra pagina facebook 

@eventivenetiproloco - @unpliveneto.proloco

5 gennaio 
VALLATA DEL QUARTIER DEL PIAVE

EL PANEVIN
Consorzio Pro Loco Quartier del Piave

Prolocoquartierdelpiave.it

 Dal 10 al 26 
MIANE

SECOLARE SAGRA 
DE SANT’ANTONI VERGOMAN

Pro Loco Miane
www.prolocomiane.it

 Dal 10 al 12 e dal 16 al 19 
ZERO BRANCO

27^  MOSTRA RADICCHIO ROSSO 
DI TV IGP TARDIVO

Pro Loco Zero Branco
segreteria@prolocozerobranco.it

Dal 17 al 19 gennaio 
PREGANZIOL

49^ MOSTRA DEL RADICCHIO ROSSO
DI TREVISO IGP

Pro Loco Preganziol

19 gennaio
 VEDELAGO

CARNEVALE A VEDELAGO
Pro Loco Vedelago

FB @prolocovedelago2.0

PULIZIA CANNE FUMARIE E VIDEOISPEZIONI SU CAMINETTI, STUFE, STUBE, 
FORNI, CAPPE - INSTALLAZIONE CANNE FUMARIE CERTIFICATE

PULIZIA GRONDAIE, POSA RETI COMIGNOLI, ASPORTAZIONE NIDI

LAVAGGIO PANNELLI 
FOTOVOLTAICI

M.E.G.A. di Marino Emanuela
Via Borgo Moro, 1/A - SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA (TV)

Tel. 333.6703383 puliziemega@libero.it

Via Feltrina Centro 169  - BIADENE DI MONTEBELLUNA (TV)

Tel. 0423 302104 - 380 6568362

Matrimoni 
Lauree
Funerali

Specializzazione 
Fiore Reciso

Pensieri per tutto ciò che vi sta a cuore

Buon 
San Valentino

VIDOR (TV) 

PIAZZALE CAPITELLO 22

TEL 0423 985487APERTO TUTTI I GIORNI 18.00-21.30 
Chiuso il lunedì

PIZZERIA DA ASPORTO
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• Vendo macchina da calzolaio 
primi 900 tel 340 1446274
• Piano cottura elettrico (no in-
duzione) nuovo da negozio sot-
tocosto per rinnovo mostra 328 
1422424
• Vendo vasca idromassaggio 
forma triangolare marca Novel-
lini, mai installata misure:1,65 x 
1,05 tel 349 0720225
• Stufa a legna di piccole dimen-
sioni Francescon vendo a110€ 
nuova mai usata vendo per erra-
to acquisto Colore rosso borde-
aux telefono 340 27 84 287
• Vendo stufa a legna da incasso 
colore marrone sfumato con for-
no, marca Focus 800x600 altez-
za 850 mm. La piastra e’ fessura-
ta,ma la stufa e’ perfettamente 
funzionante, focolare in refrat-
tario e lamiere sono in perfetto 
stato € 150.00 trattabili telefono 
331 9904677
• Vendo n°2 reti per letto con 
piedini,nuove. cell. 330 979148
• Coppia di sedie in tessuto con 
rotelle, con schienale e seduta 
regolabili in altezza e inclinazio-
ne. Entrambe le sedie in ottimo 
stato 338 7939200
• Vendo macchina per sotto-
vuoto alimenti con relativi sac-
chetti. Vendo per inutilizzo. 348 
5647157
• Occasione! Lampadario a so-
spensione Cartama Led 4 lu-
ci con finiture cromate NUOVO 
mai usato causa cambio arreda-
mento (acquistato a marzo 2019 
ed ancora in garanzia con rego-
lare scontrino) vendo a € 68,00. 
Dimensioni: larghezza 780 mm, 
altezza 1100 mm. Contattare il 
347 8926298
• Vendo gabbie fatte a mano da 
maestri artigiani in legno color 
bianco o ciliegio con ferro battuto. 
Molto belle come elementi d’ar-
redo, prezzo variabile in base alla 
misura da € 150 tel 393 9444768
• Vendo lampadario a gocce 
di cristallo bohemia con 12 lu-
ci, diametro 80cm altezza 70cm 
colore brunito prezzo da con-
cordare 328 8788645

• Vendo armadio mobiletto 2 
ante, tenuto bene se non per un 
paio di scalfiture come da foto 
(lato superiore porta sinistra e 
parte superiore dell’armadiet-
to) ed alcuni segni del tempo. 
Chiusure porte con serratura ma 
la chiave assente. Non so di che 
tipo di legno si tratta ma non è 
trucciolato, è legno pieno, pe-
sante, solido e resistente Misure: 
H145cm, L90cm, P47cm Il prez-
zo, considerato il tipo di mate-
riale, mi pare onesto, eventual-
mente possiamo parlarne. Tel 
3921952879
• Vendesi Armadietto in plasti-
ca rinforzato i pianali interni so-
no stati tutti rinforzati Per ap-
poggiare qualsiasi peso senza 
problemi Misure: alt. 181 cm. –
largh. 89 cm. – prof. Cm 54 Ot-
time condizioni -foto a richiesta 
3337408183
• Vendesi splendido servizio 
di cristallo di boemia (usato) in 
perfette condizioni Composto 
da: 6 bicchieri da vino lavora-
ti 6 bicchieri per acqua lavorati 
6 bicchieri per dessert lavorati 4 
bicchieri da liquore a stelo lun-
go 6 bicchieri da long-drink la-
vorati 1 bottiglia da liquore la-
vorata 1 porta dolci o altro, dato 
il peso e la fragilità non spedisco 
- foto a richiesta 333 7408183
• Vendesi per inutilizzo Cassa-
forte elettronica Technomax 
Sekur a combinazione numerica 
Da appoggio con possibilità di 
ancoraggio a muro Misure prof. 
34,5 x largh. 49,5 x h. 43,5 peso 
c.a.50 kg. Piano intermedio re-
movibile –istruzioni per l’uso 2 
catenacci superiori e 2 inferiori 

e 3 laterali In condizioni perfette 
Dato il peso non si spedisce - fo-
to a richiesta 333 7408183
• Vendo tritatutto Termoze-
ta Tritty Usato un paio di volte, 
funzionante e pulito (recipien-
te leggermente strisciato causa 
uso), 8€. Tel 3921952879
• Vendo lavavetri lavasuperfi-
ci ricaricabile Silvercrest, nuo-
va, mai usata, completa di 
tutti i componenti, 10€. Tel 
3921952879
• Vendo scaldabagno boiler 
elettrico a parete litri 50 usato 
pochissimo in ottime condizio-
ni a € 60. 3880461500
• Como’ anni 50’: cinque cas-
setti, piano in marmo, ml.1,15 x 
ml. 0,55 x ml. 1,06 vendo Tel 389 
1980039.
• Tavolo in legno anni 50 ven-
do, ml. 1,00 x ml.1,20. tel 389 
1980039
• Vendesi Armadietto in plasti-
ca pianali interni sono stati tutti 
rinforzati Per appoggiare qual-
siasi peso senza problemi Mi-
sure: alt. 181 cm. largh. 89 cm. 
prof. Cm 54 Ottime condizioni 
333 7408183
• Vendo scrivania in noce mas-
siccio chiaro con 2 cassetti misu-
re 123 x 60 cm. Prezzo trattabile 
€ 48,00 tel. 339 5077037
• Forno da incasso De Longhi, 
nuovissimo, valore 429 dimo-
strabile a solo euro 279. Possibi-
le invio foto 368/589406
• Vendesi stufa a pellet marca 
Extraflame modello Divina Plus 
potenza max 11kw. Completa di 
parti in maiolica, telecomando 
e istruzioni d’uso. La stufa viene 
venduta anche con i tubi (circa 
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Falegnameria Prado

BELLUNO - Via Masi Simonetti 59
Tel. 393 5324070 - pradopavimenti@libero.it

• Pavimenti in legno, 
laminati, e PVC

• Fornitura e posa
• Scale in legno

• Restauro, 
verniciatura di scuri

balconi, porte, fi nestre,
ringhiere e diversi 
elementi in legno

Falegnameria Prado

PREVENTIVI E SOPRALLUOGO GRATIS

5/6 mt.), diametro 80mm, com-
presi di elemento a T, due curve 
(una con ispezione) e rosetta co-
priforo. Info: 348 7753144
• Vendo stufa da incasso, con 
cassetto porta legna in accia-
io lucido tenuta benissimo, mis. 
60x 45x6 8. Se interessati man-
do foto 3396567971
• Causa trasloco vendo bicchieri 
di vario tipo, servizi di piatti, in-
salatiere, servizi da tè e caff è ed 
altri accessori da cucina per in-
formazioni telefonare il mattino 
al 349 1373024
• Vendo tavolino da salotto in 
vetro (2 ripiani in vetro) e ferro/
alluminio. Per capirsi, pezzo da 
modernariato, misure P52cm, 
L90cm, H37cm, secondo ripiano 
H19. Prezzo da concordare dopo 
presa visione. Tel 3921952879

• Vendo mobile bar rustico in 
abete a forma di tino con 2 ripia-
ni e porta a scomparsa: altezza 
m.1,07, diametro base cm 63 € 
200,00. Tel 043981615

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 
del 03 marzo 2011, attuativo 
della direttiva 2009/28/CE sul-
la promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili 
prevede che nel caso di off erta 
di trasferimento a titolo one-
roso di edifi ci o di singole uni-
tà immobiliari, a decorrere dal 
01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare 
l’indice di prestazione energe-
tica contenuto nell’attestato 

di certifi cazione energetica. 
Gli annunci immobiliari di cui 
si chiede la pubblicazione do-
vranno pertanto indicare la 
Cl. En. dell’immobile proposto 
in vendita o affi  tto. La reda-
zione di questo periodico de-
clina ogni responsabilità nel 
caso di omissione da parte de-
gli inserzionisti.

• Pedavena BL – Vendo porzio-
ne di casa di testa, vicino scuole, 
da ristrutturare, due piani fuori 
terra con giardino. Piano terra di 
circa mq. 48, con abitazione, va-
no scale, cantina, wc, ripostiglio, 
primo piano di mq. 35, soffi  tta di 
mq. 30, giardino edifi cabile 180 
mq. euro 35.000. Cl. Energ. in 
defi nizione, tel 3389339503
• Sulle colline di Conegliano 
privato vende in posto pano-
ramico porzione di casa di 200 
mq da ristrutturare. A pochi 
metri ma staccata stalla con 
1700 mt. di terreno, inoltre 
progetto approvato per nuo-
va abitazione €98000 tel 320 
6014725 no agenzie
• Vendesi appartamento 100 
mq zona Mugnai (tabià) pia-
no rialzato con ampio soggior-
no, cucina arredata, 3 camere e 
due bagni, completa di mansar-
da abitabile arredata al 3° piano, 
garage, 2 cantine, orto e giardi-
no privato. 2 ingressi (uno pri-
vato da giardino e 1 condomi-
niale) Euro 130.000 tratt. tel 348 
5155306 alan1941@alice.it
• Alleghe. A Caprile, apparta-
mento ammobiliato, luminoso, 
due camere, soggiorno cucina, 
1 bagno, riscaldamento centra-
le di piccolo condominio signo-
rile e tranquillo, ideale per 4 per-
sone, tutti i servizi nel raggio di 
200 metri dal centro piazza Ca-
prile, stufa supplementare a le-
gna, terrazzo, ripostiglio, posto 
auto esterno, primo piano, circa 
85 mq. accatastato anche come 
studio ex ambulatorio medico, 
vista Civetta e altre Dolomiti, Eu-
ro 110 mila. Da privato a privato, 
no Agenzie Cell. 371 37 94 587
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info@pensilinee.it - www.pensilinee.it

PensiLinee 
Proteggiti dall’acqua senza rinunciare alla luce.

Realizzate con dimensioni, forme e colori a richiesta. 
Gli specialisti del extra standard

PensiLinee by MetraPlast
Sede operativa: Via dell’Industria 8 - Z. I. Paludi - Pieve d’Alpago (BL) 
Uffi cio: Centro Servizi Alpago II° Piano Entrata Fronte Strada

Tel. 0437 1835186 - 0437 098298 Cell. 347 1045838
ZONE OPERATIVE: Veneto Trentino e Friuli

Novità Pergola 
trasparente apribile

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO 
SENZA IMPEGNO 

• Sovramonte a Zorzoi centro, 
zona solatia vendiamo abita-
zione isolata su due piani in-
dipendenti con parcheggi sco-
perti esclusivi e orti e legnaie 
composto da: P.1°mq. circa 80, 
indipendente, cucinotto, pran-
zo, camera doppia, camera 
singola, corridoio, ripostiglio, 
bagno e soffi  tta, P.T.: appar-
tamento adatto a disabili mq. 
circa 80, subito abitabile con 
pranzo-cucina, camera doppia, 
camera singola, bagno, ampio 
corridoio con sala TV, terraz-
zo, orto, vendita anche separa-
ta trattabile, C.E. in via di defi ni-
zione, astenersi non interessati, 
prezzo totale €. 80.000, sconto 
residenti €. 5.000 info, adatti 
per vacanze a poca distanza dal 
Primiero: 389 2897379
• Cesiomaggiore centro, privato 
vende appartamento con cucina, 
sala, 3 camere, doppi servizi, ga-
rage, cantina due terrazze gran-
di, riscaldamento (metano) auto-

nomo. Prezzo da concordare, Cl. 
En. da defi nire tel 339 8545098
• Santa Giustina vicinanze, in 
zona tranquilla vendesi casa a 
schiera indipendente su due 
piani con doppi servizi, tre ca-
mere, cucina e sala separa-
te, ripostiglio, ingresso, soffi  tta 
(totale 170 mq) Giardino. Riscal-
damento a GPL Tel 338 9333188
• Vendesi in zona tranquilla a 
Santa Giustina casa a schiera 
completamente indipendente, 
strutturata su due piani per un 
totale di 170 mq. giardino, riscal-
damento gpl, vero aff are. tel 338 
9333188 ore serali
• Fastro: Vendo appartamento al 
2° piano di 100 mq con cucina, sala, 
camera arredate più bagno came-
retta e ripostiglio, 2 terrazzi, garage 
2 posti auto e orto. Tel 320 7584641
• Seren del Grappa vendesi ap-
partamento in perfetto stato in-
terno ed esterno, 8 vani, superfi -
cie mq 173. Occasione tel 0439 
44213 - 320 0796340

Via dei Fiori,3 Bribano di Sedico (BL)
bellabitare@hotmail.com

347 1060213 0437 1877000

• MEL Loc. Farra Vendesi abita-
zione in zona centrale, mq 87 
commerciali, su tre livelli, corte 
propria. Tel 0437 753893
• Mel Loc Campo San Piero, ven-
desi abitazione in zona centrale 
su tre livelli, corte propria, otti-
mo stato: 4 camere 2 bagni, cu-
cina - cucinino, soggiorno, ri-
postiglio centrale termica, due 
poggioli, portico, con soffi  t-
ta, prezzo interessante tel 0437 
753893
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TRASPORTO DA CONCORDARE IN BASE ALLA ZONA DI CONSEGNA

PELLET SFUSO
prezzo su richiesta

contattaci per un preventivo gratuito

Via Antonio Slongo 30 - 32033 LAMON (BL)
Tel. 0439 96334 | Fax 0439 792048 

info@telocombustibili.com

TEL. 0439.96334

GASOLIO riscaldamento ARTICO
SUPER OFFERTE per i mesi invernali!

• Mel loc. Carve, vendesi fabbri-
cato residenziale con rustici da 
riattare, in posizione panorami-
ca, su tre livelli, con ampio sco-
perto, prezzo interessante. Tel 
0437 753893
• FELTRE loc. Foen Por zione di 
casa ristrutturata su due pia-
ni più soffi  tta costituita al pia-
no terra da angolo cottura sog-
giorno con stube al primo piano 
bagno due camere; Garage(A-
genzia Dalla Riva 0439 80368) 
(Classe energetica G )
• In Comune di Fonzaso Villetta 
singola con giardino composta 
da due appartamenti indipen-
denti; l’appartamento al piano 
terra è composto da ingresso, 
soggiorno, cucina, tre camere e 
bagno; al piano primo ingresso, 
cucina, soggiorno con caminet-
to due ampie terrazze bagno e 
due camere. Tre Garage .(Agen-
zia Dalla Riva 0439 80368)
• Sovramonte loc. Croce d’Au-
ne Appartamento al piano ter-

ra con ingresso indipenden-
te composto da angolo cottura 
soggiorno, servizio, due camere. 
Giardino. Garage e cantina(Clas-
se Energetica C)(Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368)
• Feltre loc. Farra Appartamen-
to di recente costruzione con 
ingresso indipendente al pri-
mo piano composto da ingres-
so, angolo cottura soggiorno, 
due camere e bagno; al piano 
mansarda ampia stanza hobby 
, camera matrimoniale e bagno. 
Garage doppio. Scoperto di pro-
prietà.( Classe Energetica in cor-
so di defi nizione) (Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368)
• Santa Giustina nella zona cen-
trale Appartamento al piano 
mansarda composto da ingres-
so, soggiorno , cucina, servi-
zio, due camere, garage (classe 
energetica in corso di defi nizio-
ne)) (Agenzia Dalla Riva 0439 
80368)
• Feltre Appartamento con in-

gresso indipendente al primo 
piano composto da angolo cot-
tura soggiorno con uscita nella 
veranda, poggiolo, stube, due 
camere e servizio. Garage. (Clas-
se Energetica “D” (Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368) 
• Feltre vicinanze Ospedale Ap-
partamento al piano rialzato 
con giardino composto da in-
gresso, sala, cucina, servizio e 
due camere. Al piano seminter-
rato garage, cantina e centra-
le termica (Classe energetica in 
corso di defi nizione)(Agenzia 
Dalla Riva 0439 80368)
• Feltre zona Farra Appartamen-
to a con vista panoramica al ter-
zo piano composto da ingresso, 
salotto con ampia terrazza, cuci-
na, tre camere con terrazzo ser-
vizio, ripostiglio. Cantina e gara-
ge(Classe Energetica in corso di 
defi nizione) ( Agenzia Dalla Riva 
0439 80368)
• Feltre loc. Vigne Basse Porzio-
ne di casa di testa ristruttura-
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ta composta da ingresso, am-
pio soggiorno con caminetto, 
cucina ,salottino tv, wc al primo 
piano due camere e bagno più 
ampia mansarda annesso mi-
niappartamento indipendente. 
Garage doppio. E giardino (Clas-
se energetica in corso di defi ni-
zione)(Agenzia Dalla Riva 0439 
80368)
• Mel loc. Villa di Villa Porzione di 
casa di testa da rinnovare su tre 
piani con ampio spazio verde. 
Prezzo interessante (Classe ener-
getica in corso di defi nizione(A-
genzia Dalla Riva 0439 80368)
• Belluno, casa a schiera in ven-
dita, in via Damiano Fant 79, 
Borgo Prà, 170 mq., prezzo sti-
mato euro 155.000,00, 3 came-
re, (2 doppie - 1 singola), 1 ba-
gno, 1 cucina, 1 salotto, 1 sala da 
pranzo, 1 soffi  tta, 1 cantina. Ri-
scaldamento autonomo (gaso-
lio). Entrata autonoma, spazio 
uso giardino, 1 terrazzino. Bus li-
nea “L”, 15 min. dal centro a pie-

di. Classe energetica G. Cell. 333 
8955325.
• Follina – La Bella appartamen-
to al piano terra di 150 mq con 
piccolo scoperto. Euro 93.000 
necessita di alcuni lavori. Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Revine Lago – casa singo-
la con terreno di circa 600 mq- 
Euro 180.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Miane frazione Premaor Spa-
zioso miniappartamento con 
travi a vista, arredato completa-
mente. Euro 65.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo terreno di 4900 
mq in parte edifi cabile, posi-
zione molto tranquilla. Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soli-
go casa singola anni 70 disposta 
su due piani, ampia zona gior-

no, due bagni, 5 camere, giar-
dino. Euro 170.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo – a due pas-
si dal centro appartamento al 
piano terra con piccolo scoper-
to, due camere, un bagno, Ar-
redato. Garage doppio. Euro 
115.000,00 Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Revine Lago Frazione Lago in 
posizione tranquilla ma non iso-
lata terreno di 3000 mq con pro-
getto approvato per la costru-
zione di una piccola abitazione 
di 85 mq circa disposta in un 
unico piano. Euro 85.000,00 trat-
tabili - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo zona centra-
le Villa disposta in un unico pia-
no anni 80, ottime condizioni. 
Terreno di circa 1200 mq. Euro 
275.000,00 trattabili- Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
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• Farra di Soligo Centralissimo, 
porzione di casa indipenden-
te rustica in parte da ristruttura-
re, Ampio giardino e vigneto di 
1700 mq. - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Conegliano zona San Pio X 
fabbricato composto da due 
appartamenti indipendenti e 
un piccolo negozio, da siste-
mare. Prezzo molto interessan-
te. - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia fra-
zione Falzè appartamento al 
piano primo e secondo: ampia 
zona giorno, due bagni, tre ca-
mere. Garage. Euro 140.000,00 
trattabili - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia fra-
zione Falzè di Piave porzione di 
rustico indipendente composto 
da ampio appartamento al pia-
no terra abitabile da subito, ot-
time finiture; appartamento al 
piano primo e secondo al grez-
zo avanzato con 4 camere 3 ba-
gni e ampia zona giorno. 900 
mq di giardino. Euro 260.000,00 
trattabili. Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean 
porzione di rustico ristrutturato 
con ampio giardino e annesso 
da ristrutturare, euro 150.000,00 
trattabili - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean 
porzione di casa al grezzo con 
ampio giardino Euro 110.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Feltre zona Boscariz vendesi 
appartamento mq 98 netti;  cu-

cina soggiorno tre camere due 
bagni terrazzo ripostiglio gara-
ge cantina ascensore riscalda-
mento autonomo. 389 1980039
• Feltre zona Boscariz vendesi 
appartamento mq 98 netti;  cu-
cina soggiorno tre camere due 
bagni terrazzo ripostiglio gara-
ge cantina ascensore riscalda-
mento autonomo. 389 1980039
• Bribano di Sedico, vendia-
mo casa ristrutturata di 120 mq 
composta da ingresso, cucina 
arredata, soggiorno, cantina, 2 
bagni, 2 camere e bella soffitta 
riscaldata. Piccolo giardino re-
cintato con casetta-deposito, 
posto auto esterno, impianto 
d’allarme. Riscaldamento a me-
tano, più una stufa a legna in cu-
cina. Classe en. F – 195.000 euro 
trattabili. 3391434573
• Bardies, Borgo Valbelluna, 
edificio residenziale in pietra 
perfettamente ristrutturato. Do-
tato di cucina, soggiorno, due 
camere matrimoniali, due ba-
gni e terrazzo. Soffitta al grezzo 
e giardino di pertinenza. Classe 
Energetica F € 155.000 Immobi-
liare Sommacal 347 8574702
• Limana loc. Cané, villino indi-
pendente e luminoso con 3.000 
mq di terreno. Dotato di ingres-
so, bagno, spazioso soggior-
no e cucina con ampie vetrate 
che fanno accedere alla veranda 
esterna coperta al P.T. Zona notte 
composta da camera matrimo-
niale con terrazzo, studio, guar-
daroba e servizio igienico al P. 1°. 
Soffitta al grezzo al P. 2°. Posto 
auto coperto. classe energetica 
in def. trattative riservate Immo-
biliare Sommacal 347 8574702

• Ponte Nelle Alpi loc. Canevoi, 
vendesi villa singola con giardi-
no; composta al piano sottostra-
da da ampia autorimessa, taver-
na con zona cottura e cantina 
rifinite in pietra, lavanderia, por-
tico esterno, ripostiglio e centra-
le termica. Piano terra composto 
da ampia cucina – pranzo con ac-
cesso al giardino, ampio ingres-
so centrale con stube artigianale, 
anti bagno, bagno e grande sog-
giorno con accesso al giardino. 
Piano primo con due camere e 
terrazzo privato, disimpegno con 
poggiolo, ampio bagno, came-
ra matrimoniale con terrazzino e 
cabina armadio. Dotata di imp. di 
allarme e imp. fotovoltaico da 6 
kw. classe energetica in definizio-
ne trattative riservate Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Trichiana, Villa singola con 
giardino a due passi dal centro. 
Ampia autorimessa con tre posti 
auto, taverna con bagno, lavan-
deria, doppia cantina e centra-
le termica al piano seminterra-
to. Appartamento principale al 
piano terra composto da porti-
co esterno, ampio ingresso, sog-
giorno con accesso al giardino, 
sala da pranzo, cucina con ac-
cesso al giardino, ripostiglio, WC, 
camera principale con acces-
so al giardino, seconda camera 
e secondo ampio bagno. Al pri-
mo piano è presente un ulterio-
re dependance composta da cu-
cina – soggiorno, terrazzo, due 
camere, ripostiglio con terrazzo 
e bagno. Ampio giardino recin-
tato esclusivo. classe energetica 
d trattative riservate Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Pieve di Limana, due appar-
tamenti indipendenti su due li-
velli nella piazza del paese. Ap-
partamenti composti da cucina, 
soggiorno, due camere e bagno. 
Doppia autorimessa e giardino di 
pertinenza. classe energetica G € 
120.000 ad appartamento Immo-
biliare Sommacal 347 8574702
• Limana, terreno fabbricabile a 
Polentes di Limana, in zona resi-
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 PRIMO VIAGGIO - PRIMA VISITA
LASTRA PANORAMICA

CONSULTO E PREVENTIVO

GRATIS

PULA

RIJEKA

TRIESTE

UDINE
LJUBLJANA

PORDENONE

VENEZIA

VICENZA

TRENTO

VERONA

BRESCIA

GENOVA BOLOGNA

RAVENNA

LA SPEZIA

PISA

FIRENZE
RIMINI

ANCONA
SIENA

PERUGIA

PIACENZA

MILANO

COMO

TORINO

AOSTA

IMPLANTOLOGIA • CHIRURGIA ORALE • PROTESI FISSA • PROTESI MOBILE 
ORTODONZIA • ODONTOIATRIA CONSERVATIVA • PARODONTOLOGIA 

PEDODONZIA E ODONTOIATRIA PREVENTIVA • RADIOLOGIA 
ODONTOIATRIA ESTETICA • LABORATORIO ODONTOTECNICO

• 11 anni di attività
• 2 policlinici
• 41 dottori in odontoiatria
• 56 assistenti dentali
• 5 ingegneri in radiologia
• 71 odontotecnici
• 36 studi dentistici
• 3 laboratori odontotecnici
• Più di 30000 pazienti all’anno

e torna il sorriso

RIDENT Rijeka-Fiume

Indirizzo: 
Franje Čandeka 39 
51 000 Rijeka, Croazia

Telefoni: 
+385 (0)51 648 900

E-mail: 
rident@rident.hr 

RIDENT Poreč-Parenzo

Indirizzo: 
Istarska 1a 
52 440 Poreč, Croazia

Telefono: 
+385 (0)52 496 350

E-mail: 
rident.porec@rident.hr

I nostri prezzi

Corona in CeramiCa da ...€ 190,00
mini impianto da ............ € 240,00
protesi da  .................... € 268,00
impianto dentale da  ..... € 380,00

www.rident.hr
   rident.rijeka

pol ic l in ic i  dental i

Croazia - Fiume e Parenzo

RISPARMIA IL 50% 

PER LA CURA

DEI TUOI DENTI

Per info: Pier
Tel. 373 7566457 

www.autonoleggiopier.com
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITI

denziale di circa 1.000 mq. Edifi -
cabilità di 1.000 mc con possibi-
lità di realizzare un abitazione su 
due livelli. € 100.000 Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Belluno, appartamento in po-
sizione strategica in loc. Vezza-
no. Composto da ingresso, cor-
ridoio, cucina, ampio soggiorno, 
tre camere, tre terrazze e doppi 
servizi. Cantina e garage di per-
tinenza. classe energetica in def. 
€ 120.000 Immobiliare Somma-
cal 347 8574702
• Vendesi in località Pianture 
(sopra il lago di S.Croce) picco-
lo rustico di mq. 52 diviso su 2 
piani, con possibile ampliamen-
to e cambio di destinazione in 
civile abitazione. Servito da stra-
da, corte (circa 1200mq.); la re-
te idrica e le fognature comunali 
sono a breve distanza. Posizione 
panoramica sul lago e sull’Alpa-
go e val belluna. Costo 36mila. 
Telefono 333 7098836

SANTA GIUSTINA (BL) 
VICINISSIMO AL CENTRO
VENDO CASA SINGOLA 

CON AMPIO SCOPERTO
 E TERRENO

 FABBRICABILE 
Astenersi perditempo 

INFO: 
346.3257105

• Feltre, privato vende apparta-
mento al 2° piano in condomi-
nio di 6 unità loc. Pasquer vicino 
Famila e asilo. Tre camere, sala, 
cucina, due servizi, cantina, ga-
rage e orto. Riscaldamento con 
valvole termostatiche, prezzo 
da concordare tel. 3388011355
• Zona Maierian Sedico vende-
si bellissimo appartamento di 
96 mq disposto su due livelli, di 
recente costruzione e comple-
tamente arredato composto da 
Sala/cucina completa di elettro-
domestici ripostiglio con gran-
de armadio/dispensa camera 
matrimoniale/studio bagno con 
doccia 2 terrazze Piano superio-

re grande camera matrimonia-
le mansardata, con un armadio 
a muro e un altro armadio salva 
spazio molto capiente a scom-
parsa un ampio bagno con la-
vatrice e asciugatrice ripostiglio 
con vano caldaia terrazzino can-
tina Garage Classe energetica C 
Prezzo 149 mila Per info e visi-
te contattare Daniela al numero 
3471060213. Grazie
• Sedico loc. Vignole 600 euro 
A Vignole affi  ttasi appartamen-
to arredato situato al piano terra 
con entrata indipendente com-
posto da: sala /cucina bagno 
con vasca camera matrimonia-
le cameretta taverna non arre-
data cantina/ripostiglio garage 
doppio con portone automati-
co posto auto esterno 2 balconi 
piccolo giardino Termo autono-
mo Classe energetica C Non am-
messi Animali Per info e preno-
tazione visita contattare Daniela 
Ag. BellAbitare al 3471060213
•  A Feltre, in via Collesei,ven-
desi abitazione di 338 mq da ri-
strutturare e terreno di 1.800mq 
circa piano terra di 113 mq do-
ve troviamo cucina, sala, locale 
sgombero, cantina e bagno pia-
no primo di 110 mq dove trovia-
mo 4 camere matrimoniali e ter-

razza piano secondo 113 mq di 
soffi  tta abitabile Per informazio-
ni e visite contattare Daniela Ag. 
BellAbitare 3471060213
• Vendesi appartamento ter-
mo autonomo a Mel in un punto 
strategico vicino a tutti i servizi 
abitabile da subito. Composto da 
sala, cucina,2 camere, bagno,ter-
razza,cantina e garage. Compre-
so nel prezzo l ‘ arredamento 
presente in foto. Per info e visite 
contattare 3471060213 Daniela
• Vendesi a Santa Giustina,-
di fi anco alla piscina comunale, 
ampio appartamento soleggia-
to, situato al primo piano com-
posto da ingresso,cucina, salot-
to, bagno di servizio, 3 camere, 
bagno con vasca, una grande 
terrazza,un terrazzino, garage 
Ape in fase di valutazione Prez-
zo 120 mila Per info e visite con-
tattare 3471060213 Daniela
• Santa Giustina. Loc. Cergnai. 
In posizione centrale casa singo-
la con ampia cubatura da riatta-
re vendiamo ad € 49.000. En. in 
via di defi nizione. Agenzia G&G 
Immobiliare. Tel. 335/6150879.
• Sospirolo. Loc. Pascoli. In 
splendida posizione casa di te-
sta su due livelli più soffi  tta con 
scoperto di proprietà vendiamo 
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Trichiana (BL)
Centro Comm. Incon
Via Cavassico Inf.169
Tel. 347 8574702

info@immobiliaresommacal.com
www.immobiliaresommacal.com

Ponte Nelle Alpi loc. Canevoi, vendesi villa sin-
gola con giardino. Piano sottostrada ampia au-
torimessa, taverna con zona cottura e cantina 
rifinite in pietra, lavanderia, portico esterno, ri-
postiglio e centrale termica. P.T. cucina – pranzo 
con accesso al giardino, ingresso centrale con 
stube artigianale, anti bagno, bagno e grande 
soggiorno con accesso al giardino. Piano primo 
con due camere e terrazzo privato, disimpegno 
con poggiolo, ampio bagno, camera matrimo-
niale con terrazzino e cabina armadio.Dotata 
di imp. di allarme e imp. fotovoltaico da 6 kw. 
Classe En. in definizione - trattative riservate

da € 99.000. Cl. En. in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 349/8456739  
• Mel. Loc. Conzago. Casa di te-
sta con scoperto di proprietà 
in perfette condizioni su due li-
velli più soffitta  vendiamo ad € 
115.000. Cl. En. in via di defini-
zione. Tel. 349/8456739
• Limana. Loc. Ceresera. In 
splendida posizione casa sin-
gola con annessi rustici e circa 
80.000 mq di terreno vendiamo 
ad € 140.000,00. Cl. En. in via di 
definizione. Tel. 335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Cergnai/
Campel. In splendida posizione 
panoramica terreno edificabile 
con annesso rustico vendiamo 
ad € 55.000.   Agenzia G&G Im-
mobiliare. Tel. 335/6150879
• Limana. Loc. Navenze. Ca-
sa singola ristrutturata con due 
unità abitative e ampio terre-
no circostante vendiamo ad € 
299.000. Cl. En. in via di defini-
zione. Tel. 349/8456739
• Santa Giustina. Loc. Meano. 
Casa indipendente composta 
da due unità abitative e scoper-
to di proprietà vendiamo ad € 
64.000. Cl. En. in via di definizio-
ne. Tel. 349/8456739
• Lentiai. Loc. Stabie. In splendi-

da posizione soleggiata casa in-
dipendente completamente ri-
strutturata con quattro camere 
e terreno di proprietà. Cl. En. in 
via di definizione. Vendiamo ad 
€ 118.000. Tel. 349/8456739
• Belluno. Centralissimi. Affitta-
si appartamenti nuovi di pregio. 
Cl. En in via di definizione. Tel. 
349/8456739
• Lentiai. Zona centrale. Casa in-
dipendente composta da due 
unità abitative su due piani con 
scoperto di proprietà e garage. 
Termoautonomo a metano. Cl. En. 
in via di definizione. Vendiamo ad 
€ 125.000. Tel. 349/8456739
• Limana. Loc. Laste. Porzione 
di casa bifamigliare su tre livel-
li al grezzo avanzato con terre-
no di proprietà vendiamo ad € 
49.000.Tel. 335/6150879.
• Limana. In zona centralissi-
ma porzione di casa su tre livel-
li completamente indipendente 
con giardino di proprietà ven-
diamo ad € 120.000. Cl. En in via 
di definizione. Tel. 335/6150879
• Limana. In zona centralissima 
vendiamo al piano terra due lo-
cali ad uso ufficio/studio/ambu-
latorio oltre a servizio. Cl. En in 
via di definizione. € 25.000. Tel. 
335/6150879

•  Belluno. Loc. Visome. Casa 
singola da riattare in posizione 
centrale vendiamo a € 59.000. 
Cl. En in via di definizione. Tel. 
349/8456739
• Lentiai. Loc. Colderù. In splen-
dida posizione casa di testa in-
dipendente completamente 
ristrutturata ed in ottime condi-
zioni su due livelli, termoauto-
nomo, con tre camere da letto e 
posto auto esclusivo vendiamo 
ad € 105.000. Cl. En in via di defi-
nizione. Tel. 335/6150879
• Santo Stefano Di Cadore. In 
posizione centralissima ven-
diamo fabbricato con annessa 
avviata attività di ristorazione 
adatta ad una gestione famiglia-
re, composto al piano terra sala 
ristorante e bar, al piano primo 
appartamento di civile abitazio-
ne . Cl. En in via di definizione. € 
369.000,00. Tel. 349/8456739
• Limana. Avviata attività di ri-
vendita tabacchi-lottomatica, 
giornali e riviste in posizione 
strategica con ampio parcheg-
gio. Tel. 349/8456739
• Trichiana. Loc. San Isidoro. In 
splendida posizione casa singo-
la di ampia metratura compo-
sta da due unità abitative e ter-
reno di proprietà vendiamo ad € 
85.000. Tel. 349/8456739
• Trichiana. Loc. Campedei. Por-
zione di casa abitabile da subito 
su due livelli composta da cucina, 
soggiorno, bagno, due camere 
matrimoniali con terrazzo vendia-
mo ad € 42.000. Tel. 349/8456739
• Belluno. Via Garibaldi. Avviata 
attività di ristorazione ottima an-
che per gestione familiare vendia-
mo ad € 99.000. Tel. 349/8456739
• Belluno. Via Barozzi. Luminoso 
appartamento in ottima posizio-
ne con doppio servizio e tre came-
re da letto, garage e cantina. Cl. En 
in via di definizione. Vendiamo ad 
€ 174.000. Tel. 349/8456739
• Lentiai. Via Madonna del Pia-
ve. Casa singola parzialmente 
ristrutturata, su due livelli, con 
due camere, adiacente vecchio 
fabbricato, oltre a scoperto di 
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Via Madonnetta 2, SEREN DEL GRAPPA (BL)
Tel. 345.1715160 - 0439.394880
info@ardelcop.it - www.ardelcop.it

RIFACIMENTO TETTI • POSA ISOLAZIONI • COPERTURE VARIE
CANALI IN LAMIERA, RAME, ALLUMINIO

INSTALLAZIONE LINEE VITA • POSA FINESTRE DA TETTO VELUX

LATTONIERE
ARDE L CO P

proprietà con insistente garage 
con due posti auto vendiamo ad 
€ 86.000. Cl. En in via di defini-
zione. Tel. 349/8456739
• Borgo Valbelluna. Loc. Fassola 
di Lentiai. Rustico singolo già abi-
tabile con terreno di circa 60.000 
mq di pertinenza vendiamo ad € 
45.000. Tel. 349/8456739
• Privato vende appartamen-
to recentemente rinnovato nel 
complesso residenziale “L’Oasi 
del Mulino” in centro a Santa Giu-
stina, sito al piano terra, con cu-
cina, salotto, due camere, bagno, 
cantina, dotato di giardino priva-
to, di ampio giardino condomi-
niale e accesso indipendente al-
la strada, posto auto coperto in 
autorimessa e posto auto ester-
no. L’ appartamento viene ven-
duto completo di arredamento. 
Dotato di riscaldamento autono-
mo a metano, finiture di pregio. 
Mauro 3483637997

RICERCA
IMMOBILI 

• Cerchiamo casa singola o por-
zione di casa (abitabili e con tet-
to in ordine - no case con tetti 
senza tavolato) nella zona Fel-
tre, Seren del Grappa, Fonzaso , 
Pedavena. La casa deve avere al-
meno 2 camere da letto; meglio 
se fossero tre. Cucina e salotto 
possono essere assieme. Ci pia-
cerebbe avesse una soffitta o un 
bel ripostiglio. E’sufficiente un 
bagno. Altra cosa fondamentale 
sarebbe un garage per almeno 
due macchine medie, oppure la 
possibilità di realizzare almeno 
una tettoia.
• Cerco miniappartamento in af-
fitto zona Feltre tel 335 8156032

AFFITTI
ABITAZIONI

• Conegliano vicino ospeda-
le, scuola enologica, affitta-
si da gennaio a professionisi, 

universitari, lavoratrici, max 
2 persone: 2 camere, bagno e 
uso cucina, per periodo sco-
lastico o max un anno tel 320 
6014725
• Belluno, zona Mussoi, affittasi 
casa singola, 4 stanze, 2 servizi, 
mansarda, cantina, garage dop-
pio, euro 650. Tel. 349 7019650.
• Belluno, via Mameli, affitta-
si bilocale interamente arreda-
to. Sito al primo piano, con in-
gresso, grande locale cucina/
soggiorno, grande camera ma-
trimoniale, bagno. Dispone di 
ampia cantina e posto auto co-
perto, riscaldamento autonomo 
a metano. Spese condominia-
li irrisorie. Classe energetica A1 
EPgl.nren 58,09 kwh/mq annuo. 
Tel. 338 2560849
• Feltre centro affittasi appar-
tamento completamente arre-
dato composto da: sala pranzo 
con angolo cottura e terrazzo, 
camera matrimoniale, came-
ra singola, 2 bagni, con canti-
na e garage. Per informazio-
ni tel. 0439-438139 oppure 329 
9374608
• Fonzaso affitto mini apparta-
mento arredato, composto da 
cucina - soggiorno, una came-
ra, bagno nuovo, termoautono-

mo, possibilità di stufa a pellet, 
no animali tel 328 8311563
• Affitto mini con matrimoniale, 
cucina e bagno con parcheggio. 
Uso bicicletta. Solo brevi periodi 
a 30 euri al giorno per una per-
sona, minimo 2 notti. Il secon-
do paga 15 euro al giorno. 333 
5611078
• Feltre bilocale in centro sto-
rico arredato 400 euro propie-
tario affitta Tel 333 5740079
• Affittasi mansarda arredata 
1-5-2020 Belluno: ingresso cu-
cina studio soggiorno 2 camere 
bagno 2 terrazze cantina garage 
euro 475,00 tel. 389-8072362
• Farra di Soligo centralissi-
mo ufficio di circa 70 mq, dop-
pi servizi, euro 500,00 più spe-
se condominiali. - Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione soli-
go appartamento con due ca-
mere, due bagni, arredato di cu-
cina, ampia zona giorno, Euro 
490,00 - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• In zona Busche Belluno affittasi 
grande appartamento al primo 
piano di circa 100mq, con due 
camere, bagno grande, salone, 
cucina, ripostiglio, soffitta e am-
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Serietà
Cordialità

Professionalità

Agenzia

A LIMANA in via LA CAL n. 83 - tel. e fax 0437.918904 
Cell. 349.8456739 - 335.6150879 - info@gegimmobiliaresas.it

www.gegimmobiliaresas.it
 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

• PONTE NELLE ALPI. Loc. Quantin. Casa indipendente su due livel-
li oltre a soffi  tta composta da soggiorno, cucina, garage al piano ter-
ra, due camere e bagno al piano primo. Completa la proprietà piccolo 
scoperto di pertinenza. € 70.000. Cl. En in via di defi nizione.
• VOLTAGO AGORDINO. In zona centralissima vendiamo apparta-
mento seminuovo al piano terra composto da zona giorno con ango-
lo cottura, due camere da letto, bagno, garage. € 82.000. Ideale anche 
da investimento. Cl. En in via di defi nizione.
• LIMANA. Casa indipendente di testa composta da soggiorno, cuci-
nino, due camere, bagno e cantina vendiamo ad € 70.000. Cl. Energe-
tica in via di defi nizione.
• BORGO VALBELLUNA. Loc. Pranolz. Casa singola con giardino in 
bella posizione composta su tre livelli con tre camere da letto, in per-
fetto stato vendiamo ad € 129.000. Cl. Energetica in via di defi nizione.
• TRICHIANA. In posizione centralissima bell’appartamento al primo 
piano composto da ingresso, zona giorno con cucina abitabile, tre ca-
mere da letto e un bagno. Completano la proprietà garage, cantina e 
posto auto. Cl. En in via di defi nizione. € 122.000.

Vi aspettiamo nei nostri uffi  ci

pio terrazzo, completamente ar-
redato, molto luminoso, riscal-
damento autonomo, no spese 
condominiali, posto auto ester-
no . per informazioni chiamare 
al 3939170924
• Affi  ttasi a “referenziati” a Ponte 
nelle Alpi Appartamenti arreda-
ti composti da soggiorno-ango-
lo cottura,camera matrimoniale 
e bagno, riscald. indipendente a 
Metano, senza spese condomi-
niali, affi  tto a partire da 250 Euro 
mensili, contratto regolare ! per 
info tel 366 4567377 ore uffi  cio 
• Famiglia Italiana con prole picco-
la off re Alloggio Gratuito Indipen-
dente a Signora singola  o coppia 
di Pensionati in casa in campagna 
nelle vicinanze di Montebelluna in 
cambio di un po’ di collaborazione 
domestica ! Tel 366 4567377 .

• Affi  ttasi appartamento a Bellu-
no, laterale di via Vittorio Veneto, 
classe energetica D. Composto 
da 3 camere, cucina, soggiorno, 
doppi servizi, cantina, garage e 
posto auto. Tel 0437 32963 op-
pure 0437 30861 ore pasti.

TERRENI

• Lasen (frazione di Feltre) “Por-
ta del Parco” privato vende ter-
reno mq 3000 posizione soleg-
giata e panoramica, in parte 
edifi cabile. Prezzo da concorda-
re alla visione. Info 348 6010284
• Sedico-Landris, vendesi lotto 
edifi cabile, circa 1000mq.Per in-
formazioni tel.3403412160
• Pedavena prima periferia ven-

desi terreno con capacità edi-
fi catoria fi no a 1000mc con an-
nesso terreno agricolo di mq 
3000 anche frazionabile, prez-
zo interessante tel 0439 304816 
- 0439 83683
• Feltre loc. Boscariz, nelle vi-
cinanze di Ospedale e Polo 
scolastico, vendonsi lotti edi-
fi cabili urbanizzati per realiz-
zazione edifi ci unifamigliari 
- bifamigliari - palazzine. Tel. 
329 8619303
• Sois (BL) vendo terreno di 
10.000mq. per info 0437 930445

FONZASO 
LOC RONCON 
privato vende 
terreno a prato e 
bosco con 
annesso rustico 
con possibilità 
di ampliamento 
in base alla leg-
ge regionale per 
la valorizzazione 
dei territori 
montani. 

Per info 
347 1074260

• Vendo circa 4000 mq di ter-
reno pianeggiante, con vista, 
a 2 km da Pedavena , a 500 mt 
di altitudine. Tel ore pasti 0439 
300888
• Alpago (Bastia), vicino al la-
go di S. Croce, vendesi terreno 
edifi cabile di 1.920 mq. con ru-
stico in buon stato di manuten-
zione di 1050 mc. trasformabile 
in abitazione. Volumetria massi-
ma complessiva mc.1.800, divisa 
in 3 lotti, indipendenti, più rusti-
co. Vendesi il terreno anche per 
lotti separati o il rustico soltan-
to. Area urbanizzata, soleggia-
ta, tranquilla, comoda ai servizi 
e alle comunicazioni. Prezzo alla 
richiesta. Telefonare ai Cell. 348 
7771303 - 333 7098836
• Ponte nelle Alpi periferie 
vendesi terreno artigianale 
residenziale, ottima posizio-
ne, soleggiato, ideale per edi-
fi cazione industriale ed anche 
abitazione privata info 349 
7572981 solo ore serali
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COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

Comune di FONZASO
Villetta singola con 

giardino composta da due 
appartamenti indipendenti; 

l’appartamento al piano terra 
è composto da ingresso, 

soggiorno, cucina,
tre camere e bagno; 

al piano 1°  ingresso, cucina, 
soggiorno con caminetto  

due ampie  terrazze  bagno 
e due camere. Tre Garage. 
L’immobile è in classe “D”

• Limana (BL) Privato vende lot-
to edificabile in zona residenzia-
le a 700 mt dal centro, di mq 1330 
con edificabilità 1330mc e di 220 
mq di coperto con possibilità di 
realizzare un’abitazione, oppure 
una bifamiliare. € 100.000 tratta-
bili. tel 392 1166069
• Vendo bosco castani e faggi in 
Comune di Cison di Valmarino. 
Per contatti 333.3472859
• Bosco di larice/abete vendesi 
località Trambileno - Pian del la-
res/coston 329 3072314

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Feltre – Vendesi ufficio in cen-
tro, ampio parcheggio commer-
ciale, 6/7 ampie stanze con due 
bagni, mq 230 o altro mq. 120 
3/4 stanze con bagno, impianti 
indipendenti primo piano, lumi-
noso, ascensore. Cl. Energ. in de-
finizione. Tel 3389339503.
• Vendo immobile arredato uso 
pizzeria situato a Paiane di Pon-
te nelle Alpi. Tel. solo se inte-
ressati Ottimo prezzo tel 329 
5644886
• Feltre: vendesi o affittasi lo-
cale ristorante 98 mq, como-

do parcheggio. Per info 377 
8414508 dalle 15 alle 17
• Cerco per acquisto o eventual-
mente anche affitto in zona San-
ta Giustina, Sedico, o comuni li-
mitrofi magazzino o capannone 
da 150 a 200 mq con altezza mi-
nima di 3 metri. per contatti Tel 
3480147956
• Canal San Bovo affittasi ne-
gozio-ufficio di 45 mq. Termo-
autonomo con riscaldamento 
a pavimento, senza spese con-
dominiali. Non ammobilia-
to. Telefonare ore serali 349-
7775018
• Affitto prestigioso ufficio, in 
via Vittorio Veneto a Belluno, 
termoautonomo, parcheggio, 
fronte strada piano primo, co-
modo ai servizi e ottima visibili-
tà - Ampia cantina, 60mq circa - 
Trattabile - info 338 3363613
• Cediamo attivita commercia-
le di commercio articoli pel-
letteria e abbigliamento si-
to in Cavarzano Belluno. 0437 
33977 347 8602934
• Vendesi/Affittasi bellissimo 
e luminoso negozio ad angolo 
(mq 130) di un fabbricato in po-
sizione strategica (fronte strada 
principale) con sottostante am-
pio deposito (mq 75) accessibi-

le direttamente da scala interna. 
Usufruibile il garage interno sot-
terraneo per le operazioni di ca-
rico/scarico. Disponibili a tratta-
re, contattabile al telefono o via 
mail. 340 2950642
• Affitto in Centro Cadore locale 
ad uso commerciale, artigianale, 
servizi. In centro paese, ex panifi-
cio, alimentari/ortofrutta verdu-
ra. Negozio storico, con bagno 
dipendenti, servito da pubbli-
ci parcheggi; Ottimo per vendi-
ta prodotti tipici ed alimentari in 
genere, possibile uso per uffici 
e/o servizi. Tel 339 3579957

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Vendo in Belluno Tabacheria 
edicola lotto. Ottima posizione 
ampio parcheggio 334 3974341

• Cedesi 30ennale attività 
di bar pasticceria con an-
nesso laboratorio, per rag-
giunti limiti di età, con pos-
sibilità di gelateria. 40 posti 
interni, giardino esterno.Si-
ta in Agordino. Per info: 338 
6077782 solo se interessati

• Borgo Valbelluna Trichiana, 
cedesi nuova e già rinomata 
gelateria da asporto. Posizio-
ne su piazza comunale, am-
pi spazi interni: magazzino, 
spogliatoio, laboratorio e zo-
na vendita. Arredato e com-
pleto di macchinari, tutti gli 
impianti nuovi a norma. Si ce-
de per mutate esigenze fami-
liari. Se realmente interessati 
offerta d’occasione trattabile 
entro febbraio 2020 info: 338 
3158598
• Cedesi attività di bar in zona 
di passaggio in centro a Lentiai, 
parzialmente arredato. Per info 
330 611530
• Ristorante storico 50 posti ar-
redato e ben avviato tra Belluno 
e Feltre. Vendo l’immobile com-
posto da ristorante al piano ter-
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Zona Patean porzione di casa al grezzo 
con ampio giardino e annesso rustico, 

predisposta per due unità indipendenti 
con 3 camere ciascuna. 

Euro 110.000,00 trattabili

FARRA DI SOLIGO
Zona collinare 

fabbricato 
storico da 

ristrutturare con 
6000 metri di 

terreno, 
Euro 100.000,00

FARRA DI SOLIGO
Centralissimo

Villa disposta in un unico 
piano anni 80, ottime 

condizioni. Terreno di circa 
1200 mq. Euro 275.000,00 

trattabili

PIEVE DI SOLIGO

MIANE (Frazione Premaor)

Spazioso 
miniappartamento con 
travi a vista, arredato 
completamente. Euro 

65.000,00 

ra, zona camere al primo piano e 
cantina interrata. Trattativa pri-
vata. Info 340-1175995
• Vendesi causa pensionamen-
to negozio storico (1929) spe-
cialità salumi e formaggi total-
mente rifatto nel 2013 dotato 
di ampio parcheggio in piazza a 
Pedavena. Contatti 3388473591.
• Cedesi avviato negozio di 
prodotti e alimenti naturali e 
gastronomia. Per informazio-
ni Tel. 3200280882
• A Fonzaso, in centro paese, af-
fi ttasi solo a referenziati e con 
esperienza, storico locale di 
bar, ristorante, pizzeria con for-
no a legna, ampio parcheggio. 
(Possibilità anche di affi  tto d’a-
zienda) ideale per conduzione 
familiare. No perditempo 347 
2243579
• Feltre, lungo la Strada Statale, 
affi  ttasi bar paninoteca con an-
nesso campeggio, piccola cuci-
na e posti letto. Solo referenziati 
tel 346 3257105
• Cedesi al centro commerciale 
Incon di Trichiana, *attività di la-
vanderia e pulitura a secco con 
pluriennale esperienza e cliente-
la fi delizzata*. Negozio ben visi-
bile perché posizionato difronte 
uscita casse Famila. Cedessi causa 
pensionamento. Info solo se seria-
mente interessati al 388 1209790
• Trichiana. Attività di bar in zo-
na centralissima con fatturati in 
continua crescita dimostrabili. 
Tel. 335/6150879

AMICIZIE

• Amo l’arte, la bella musica, la 
natura, la cultura in generale, la 
sana risata, l’onestà, la genero-
sità, se anche tu condividi e hai 
tra i 60 e i 70 anni possiamo in-
contrarci in amicizia, poi si ve-
dtà. Tel 328 7163126
• Signora rumena cerca italia-
no pensionato 65/75 anni non 
fumatore solo per futuro matri-
monio. Cell 347 282 2986

• Ciao mi interessa incontrare 
una donna motivata per amici-
zia e vivere nuove emozioni. An-
che straniere se parlano italiano 
età 45-55 tel 342 1826295
• Sono un uomo di 51 anni e 
cerco donne per amicizia con 
eventuale sviluppo, mi inteers-
sa la semplicità e l’umiltà, valori 
insostituibili. Se interessate con-
tattare il numero 340 6608374.
• 68enne vedova, seria, valen-
te, intelligente. Motivata, non 
ama la solitudine, cercherebbe 
la compagnia di un uomo di età 
67-71 modesto, serio, compren-
sivo, sincero motivato. Italiano 
con il quale vivere e condivide-
re i propri valori del resto del-
la vita. Abita in provincia di BL. 
Vorrebbe centro Conegliano. tel 
377 9795258
• 71enne persona tranquilla 
avrebbe il piacere di conoscere 
una donna semplice, italiana, di 
bella presenza, max 61 anni, per 
amicizia, dialogo, ed eventuale 
sviluppo. Zona Belluno, sx Pia-
ve, Longarone e Vittorio Veneto. 
Cell.351 5968095
• Pensionato 68 anni cerca don-
na per svolgere piccoli lavori ca-
salinghi e preparazione pasti. 
Off re stanza da letto! Se vera-

mente interessati contattatemi 
allo 333 3753344 zona Belluno 
• 68enne alto peso forma gio-
vanile indipendente, bella pre-
senza, amo viaggiare. Cerco una 
lei semplice, con buoni principi, 
motivata per amicizia ed even-
tuali sviluppi tel 392 1092921
• Uomo 69 anni taglia norma-
le, persona tranquilla, cerco una 
donna per conoscenza amicizia 
ed eventuali sviluppi, non fuma-
trice e motivata tel 347 5786021 
no perditempo
• 49enne bella presenza cerco 
ragazza/donna seria per costru-
ire un futuro insieme, sperando 
di trovare l’anima gemella per 
formare una famiglia. No agen-
zie tel 379 1878446
• 60enne single di buona pre-
senza sensibile e determina-
to desidera incontrare una don-
na 50enne semplice e femminile 
per una seria unione ed eventua-
le convivenza tel 371 3265780
• Moreno 33enne, carnagio-
ne olivastra, occhi neri, alto 
176. Adoro uscire, cucinare, sta-
re in compagnia, la montagna 
soprattutto d’estate. Sono al-
la ricerca di una donna amante 
della vita. Non sono in cerca di 
avventure. Cerco una donna che 
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visita il sito www.sexshopbelluno.it   

Via San Gervasio, 9 - BELLUNO (zona ospedale) 
Tel. 0437 291434 anche su whatsApp 340 7451941 

Aperto 10.00-12.00/15-20  DOMENICA POMERIGGIO dalle 15.00

   il sex shop

di Belluno

oggettistica e in
timo sexy

...per il vostro S
an Valentino

indimenticabile!

non indossi maschere. Club di 
Più 3478028197
• Federico 37enne, Imprendito-
re. Scrivo, canto e mi piace fa-
re dello sport sano. Amo i bam-
bini! Mi piace sperimentare e 
ascoltare la donna che amerò, ri-
spettando sempre i suoi tempi. 
Sento il bisogno di essere sem-
pre sincero ed esprimere le mie 
emozioni. Ci sarebbe molto al-
tro da dire. Cerco un amore ve-
ro. Club di Più 3409425847
• Luigi 41enne, Orefi ce. Alto 
180, occhi chiari e vivaci. Gentile, 
romantico, riservato. Nel tempo 
libero mi piace leggere, fare pa-
lestra, andare al cinema, o in al-
ternativa uscire per bere un caf-
fè ,un drink, mangiare una pizza. 
Mi piacciono le donne riserva-
te, romantiche, che abbiano cu-
ra di se stesse, sofi sticate ma non 
troppo. Club di Più 3478028197
• Michele 46enne. Sono edu-
cato, rispettoso, amo i bambi-
ni, sono soprattutto romantico, 
amo gli abbracci e le coccole, 
e comunque l’essere tenero ed 
aff ettuoso non fa di me un de-
bole. Faccio molto sport in pa-
lestra e all’aria aperta, mi pia-
ce imparare sempre. Club di Più 
3409425847

• Enrico 47enne, Laureato in 
ingegneria gestionale, lavoro 
in banca, vivo solo, economi-
camente ben posizionato. Pia-
cevole nell’aspetto e cultural-
mente curioso. Amo viaggiare, 
partecipare ad eventi cultura-
li e visitare città d’arte. Sento la 
mancanza di una donna giova-
nile, con esperienza di vita, che 
abbia voglia di dare e ricevere 
amore. Club di Più 3478028197
• Paolo 48enne. In genere sono 
riservato, amo stare all’aria aper-
ta e fare del movimento, mi pia-
ce molto la montagna per la bel-
lezza dei paesaggi e le escursioni 
che si possono fare. Vorrei trova-
re una donna semplice e sincera, 
aff ettuosa e con la quale poter 
instaurare un rapporto che con 
il tempo possa diventare impor-
tante. Club di Più 3409425847
• Luca 50enne, Libero professio-
nista. Cerco una donna che ab-
bia voglia di ridere e di far ridere 
e questo aiuta spesso ad aff ron-
tare la vita con una marcia in 
più; una persona che condivida 
dei valori fondamentali come il 
rispetto reciproco, la fedeltà e 
la capacità di venirsi incontro. 
Club di Più 3478028197
• Paolo 58enne. Presento una fi -

gura giovanile, con un carattere 
serio di fondo. Penso di essere 
una persona oltremodo diversa 
dalla cosiddetta “fauna” maschi-
le proprio per un modo fare da 
cui traspare l’educazione ricevu-
ta e una coscienza. Aperto, sin-
cero fi no all’introspezione. Club 
di Più 3409425847
• Luigi 63enne. Godo di una buo-
na pensione, sono un uomo pu-
lito dentro e fuori piace vestire 
elegante, odio la violenza, sono 
scherzoso nei limiti, aff ettuoso, 
sincero, educato. Il resto lascio che 
sia una eventuale compagna a 
scoprirlo. Club di Più 3478028197
• Cristiana 35enne. Vorrei incon-
trare un uomo dinamico, corte-
se, che sappia rispettare le mie 
scelte. Possibilmente che riesca 
a cogliere il lato humour ed iro-
nico della vita. Semplice ma non 
banale. Amo le persone genuine, 
la buona compagnia e le risate. 
Ponderata nelle scelte, sensibile e 
selettiva. Club di Più 3409425847
• Patrizia 36enne, Psicologa, in-
dipendente .L’apparenza è fon-
damentale se si è capaci di co-
gliere l’essenza in pochi istanti. 
Ho molto da off rire, altrettan-
to vorrei. Cerco persone ricche 
dentro, veloci di mente e libe-
re di cuore, capaci di armarsi di 
coraggio e pazienza. Club di Più 
3478028197
• Giulia 38enne. Credo anco-
ra nell’amore e nonostante sia 
sicura di me, sono molto sen-
sibile, aff ettuosa e dolce. So-
no pronta a rimettermi in gioco 
seriamente, stanca di perdere 
tempo con uomini che non san-
no cosa vogliono. Se sei un uo-
mo con la U maiuscola, passio-
nale, serio, protettivo e cerchi 
una persona che ti riempia la vi-
ta di passione e meraviglia, io ci 
sono. Club di Più 3409425847
• Manuela 42enne. Sono una 
donna affi  dabile e cerco di co-
gliere dalla vita gli aspetti posi-
tivi anche nelle diffi  coltà. Mi pia-
ce molto la lettura e viaggiare, 
non amo la confusione e gli as-
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sembramenti ma la compagnia 
con persone vere, ho bisogno 
dei miei momenti di silenzio, nel 
contempo sono molto attiva. 
Club di Più 3478028197
• Lucia 44enne. Mi piacciono gli 
animali (ho un cane) e la vita all’a-
ria aperta. Adoro camminare nei 
boschi colorati ed ascoltare i suo-
ni della natura, mi piace guardare 
il cielo stellato di notte e viaggia-
re con i sogni. Ho un lavoro sta-
bile e mi sono accorta che il tem-
po passa! Club di Più 3478028197
• Lucrezia 46enne. Cerco un uo-
mo onesto, rispettoso e appassio-
nato con serie intenzioni di trova-
re una sposa. Una persona felice 
che comprende il valore di una 
partnership di vita e desidera co-
struire una vita insieme. Un uomo 
che sa godere gli semplici piace-
ri, come la natura e anche essere a 
volte chic. Club di Più 3409425847
• Anna 53enne. Cosa dire? So-
no vivace, sorridente, positi-
va. Amo la vita e cerco di viver-
la al meglio. Non sono banale. 
Amo la natura il ballo, leggo, va-
do al cinema e faccio volonta-
riato. L’uomo che desidero de-
ve essere interessante curioso e 
con voglia di vivere. Club di Più 
3478028197
• Mari, 60enne, mi occupo d’ar-
te: dipingo, scolpisco, scrivo. So-
no vedova da 11 anni, single per 
scelta, ma adesso ho scoper-
to che la solitudine incomincia 
a pesarmi e così ho deciso di ri-
mettermi in gioco. Mi piacereb-
be incontrare un uomo intelli-
gente, colto, onesto e leale. Club 
di Più 3409425847

• “Guidainsieme” con foto-
annunci privati a colori per 
amicizie, relazionni, altro. 
Indirizzi, telefoni, disponi-
bili ovunque. Abbandona-
te solitudine incontrando ra-
pidamente persone ideali! 
Spedizioni anonime anche 
presso edicola. Richiedeteci 
opuscoli informativi tel 327 
3863631 ore 14-17
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POLTRONE relax

Silvestro Paganin 348.7469574

POLTRONE RELAX RECLINABILI E CON 
ALZA-PERSONA ELETTRICO. GARANZIA DI 2 ANNI. 

DISPONIBILI CON PRESIDIO MEDICO.

Via Montello, 64 - Pieve di Soligo (TV) - Tel. 0438 842611 - Cell. 333 9943386
grosso_furniture@yahoo.it

BP
LABORATORIO

DEL BENESSERE

MASSOTERAPIA RIABILITATIVA
POSTURA E BENESSERE

Studio a Feltre (BL)
Per appuntamento

Tel. 351 5760335 

Orari: dal lunedì al venerdì 9.00 - 12.00 - 15.00 - 19.30  - pedros_bellotti@libero.it
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