
•  Prima visita gratuita
•  Qualità e professionalità italiane
•  Tecnologie all’avanguardia
•  Garanzia e assistenza

Sei  pronto  a  sorridere?

FELTRE (BL) |   PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA 0439 2499

PROSSIMA APERTURA
Moriago della Battaglia (TV)

0438 892287

NEW

ci rivediamoil 10 Aprile
IL TUO MENSILE DI ANNUNCI - 45.000 COPIE
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i tuoi annunci su: www.occhioweb.com

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 

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

Made in Italy

Vendita a domicilio di materassi
e prodotti per un salutare riposo

TREVISO - Via Borin 48/A
VOLPAGO del Montello - Via del Medico 2

Tel. 334 9208777

Agenzia Autorizzata
Via Vittorio Veneto 170  - BELLUNO

Tel. 0437 35.83.56
Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori informazioni 
richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei 
pagamenti, rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD e non sono cumulabili. Offerta valida fino al 31/12/2020. La presente agenzia è 
autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° 493

BELLUNO -  ALTA MARCA
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Cercasi operatrice per 
massaggio olistico 
in Centro benessere 

ad Alano di Piave (BL), 
possibilità di vitto e 

alloggio. 
Info 320 4514062 Jenni
casaledeipavoni@gmail.com

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.

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
• Società commerciale bellune-
se Assume Idraulico con espe-
rienza per impianti civili con 
stipendio €. 1600,00/mese Con-
tattare ABP CASA SRL 0437 
838591 
• 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
• Vigne Motors cerca mecca-
nico-carrozziere auto con di-
screta esperienza, zona di 
lavoro Trichiana. Inviare curri-
culum a vigne.ermes@vigne-
motors.it.
• Studio Dentistico dr. More-
no Ferro di Feltre, per amplia-
mento organico, seleziona as-
sistenti alla poltrona aventi i 
seguenti requisiti: età massi-
ma 29 anni, residenza in Fel-
tre o vicinanze, diploma di 
scuola superiore, precisione, 
ottima predisposizione ai rap-
porti umani, al lavoro di squa-
dra e al dinamismo, buona 
presenza. Purtroppo non ver-
ranno presi in considerazione 
i CV che non rispondono a tut-
ti i requisiti sopracitati. Invia-
re curriculum con foto a: info@
morenoferro.it, oppure lascia-
re un messaggio in segreteria 
al n.347 9518185
• Artigiano con sede in Seren 
del Grappa cerca persona ita-
liana, seria e motivata, 25-35 
anni, anche senza esperienza 
per lavorazioni in cantiere si-
milare all’idraulica disponibi-
le a trasferta settimanale zo-
na nord italia 349 1673756 (De 
Nando)

• C.R.E Elettrodomestici di Li-
mana cerca urgentemente tec-
nico / perito elettronico con 
esperienza da inserire in azien-
da con mansione di riparazio-
ne /elettrodomestici Per infor-
mazioni chiamare 0437-926421 
3383033264

• “Fiordigelato” Affermata 
gelateria artigianale in Ba-
viera assume per stagione 
2020 coppie, single, nuclei 
familiari: si richiede determi-
nazione, entusiasmo, onestà 
e spirito di squadra. Mail: ge-
latilmente@t-online.de

• Cercasi urgentemente bra-
ve magliaie ai ferri x lavoro 
al proprio domicilio. Tel. 328 
6693699. Zanne Adriana.

• Ditta Moser per magazzino di 
Sedico cerca magazziniere per 
assunzione a tempo indeter-
minato, se interessati tel 0437 
852260

• Cmi noleggio / Osmi Sevi-
ce ricercano per la sede di 
Sedico giovane meccanico, 
giovane carroziere e giova-
ne venditore. Per info 346 
6619686 - 335 6022079 In-
viare CV a: gmanfroi@cmi-
noleggio.it 

• Gelateria da asporto in Ger-
mania cerca ragazza/o, anche 
senza esperienza, per stagione 
2020 (marzo-ottobre). Non é ri-
chiesta la conoscenza del tede-
sco. Trattamento famigliare. In-
viare CV a giada.dezorzi@gmail.
com (De Zordi)



4 Il periodico free press che ti mette in mostra

FELTRE
Tel. 0439 24.64 

feltre@oggilavoro.eu

BELLUNO 
Tel. 0437 94.95.82 

belluno@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

AGENZIA
PER IL
LAVORO

Tel. 0439 24.64 
feltre@oggilavoro.eu

www.oggilavoro.eu

NOVITÀBASSANO
 DEL GRAPPA

• CLABATORE ELETTRICO per 
azienda metalmeccanica. Richie-
sta capacità di lettura del disegno 
elettrico, esperienza base nella 
mansione e diploma in ambito 
elettrico/elettronico. Zona di la-
voro: Provincia di Belluno
• PERITI MECCANICI/ELETTRO-
NICI - CONGEGNATORI/MANU-
TENTORI MECCANICI  neodiplo-
mati o con minima esperienza 
da inserire come operatori sulle 
macchine a controllo numerico. 
Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno.
• OTTICO con preferibilmente 
esperienza nella mansione. E’ ri-
chiesto diploma di Ottico. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno. 
• ADDETTO/A  ALL’UFFICIO 
TECNICO con buona conoscen-
za dei programmi per la model-
lazione tridimensionale (CatiA, 
Solidworks, Inventor) e diploma 
in ambito tecnico. Zona di lavoro: 
provincia di Belluno. 
• MECCANICO PER MACCHINE 
AGRICOLE con esperienza pre-
gressa nella mansione. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno. 
• OPERATORE SU MACCHINE 
A CONTROLLO NUMERICO con 
esperienza nella mansione. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. 

• OPERAI/E ADDETTI/E AL CON-
TROLLO QUALITÀ: si richiede anche 
minima esperienza nella mansione 
sull’occhiale finito e buona manuali-
tà. Zona di lavoro: basso feltrino. 
• NEODIPLOMATI in area meccani-
ca/elettrica/informatica. Disponibi-
lità immediata. Zona di lavoro: Fel-
tre, Destra e Sinistra Piave, Quero, 
Pederobba.
• PROGETTISTA-DISEGNATORE: 
richiesta esperienza nella mansione 
e conoscenza dei programmi 2 e 3D 
Rhinoceros, Solidworks. Zona di la-
voro: Feltre, Basso feltrino. 
• SALDATORE: richiesta esperien-
za nella saldatura a filo/a tig su 
carpenteria medio/pesante e/o su 
acciaio inox. Zona di lavoro: Feltre.
• OPERAI/E SETTORE MECCANI-
CO: per ditta nostra cliente si richie-
dono figure addette allo smontag-
gio di apparecchiature elettroniche. 
Zona di lavoro: Basso Feltrino.
• ADDETTO/A AL MONTAGGIO LEN-
TI: richiesta esperienza su lenti da vi-
sta e/o sole e buona manualità. Zona 
di lavoro: Quero, Segusino, Pederobba. 
• IMPIEGATO/A AMMINISTRATI-
VO/A. Richiesta esperienza nella 
mansione, competenza nella fat-
turazione attiva e passiva. Zona di 
lavoro: Basso feltrino. 
• ADDETTI/E ALLA VERNICIATURA: 
richiesta esperienza nella mansione, 
preferibile autonomia nella prepara-
zione del colore e buona manualità. 
Zona di lavoro: Basso feltrino

• SALDATORI FILO/TIG: richiesta au-
tonomia nella mansione. Buona cono-
scenza del disegno meccanico e buo-
na manualità. Zona di lavoro:limitrofi 
di Bassano del Grappa
• ELETTRICISTI: richiesta esperienza 
su impianti civili e industriali . Zona di 
lavoro: Bassano del Grappa
• ADDETTO/A ALLA LOGISTICA: ri-
chiesto patentino del muletto per ca-
rico/scarico materiali. E’ richiesta di-
sponibilità a lavorare sui tre turni.Zona 
di lavoro: Bassano del Grappa. 
• ADDETTI ALLO STAMPAGGIO: ri-
chiesta minima esperienza nella man-
sione e buona volontà. Zona di lavoro: 
San Zenone degli Ezzelini
• OPERAIO/A NEL SETTORE METAL-
MECCANICO: si richiede buona cono-
scenza meccanica e del disegno tec-
nico. Zona di lavoro: Pove del Grappa
• OPERAI/E GENERICI per ditte clienti 
del settore tessile e meccanico. Dispo-
nibilità a lavorare su ciclo continuo. 
Zona di lavoro: Bassano del Grappa
• IMPIEGATO/A AMMINISTRATI-
VO/A: si richiede esperienza nella 
mansione,       gestione . Zona di lavo-
ro: Bassano del Grappa. 
• NEODIPLOMATI in area meccanica/
elettrica/informatica. Si richiede titolo 
di studio e buona volontà. Disponibilità 
di lavoro anche tramite stage. Zona di 
lavoro: Bassano del Grappa
• MANUTENTORE ELETTRO MEC-
CANICO. Richiesta esperienza nella 
mansione e disponibilità sui 3 turni o 
giornata. Zona di lavoro: Bassano del 
Grappa.
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• In questa zona selezioniamo 
2 candidati, giovani e diploma-
ti, ambiziosi e dinamici. Telefo-
nare ore ufficio: 0422 91 12 21 
Attività di vendita da svolger-
si in team, con rapida carriera 
manageriale, guadagno provvi-
gionale minimo garantito. Gua-
dagno medio 3.000 / 5.000 Euro 
mensili. Wool Service
• Impresa di Restauro cerca col-
laboratori. Zona di lavoro pro-
vincia di Belluno.Se interes-
sati contattare al numero 347 
2954067. Ferrazza
• Gelateria “Gelato e Caffè” in 
Austria cerca due ragazze da in-
serire nel proprio Team, come 
banconiere/cameriere e due ra-
gazzi per la produzione e vendi-
ta Preferibilmente con esperien-
za e conoscenza della lingua. 
Vitto e alloggio a disposizio-
ne. Inizio, Febbraio 2020. Solo 
se seriamente interessati,no av-
venturieri. Pregasi inviare CV via 
Mail: jobs@gelatoecaffe-lienz.at
• Vigne Motors cerca impiega-
ta con conoscenza lingua ingle-
se per lavoro part- time zona Tri-
chiana (BL), inviare curriculum a 
vigne.ermes@vignemotors.it
• AS Ingegneria Studio Associa-
to, specializzato nell’ ingegne-
ria antincendio e nella sicurezza 
sui luoghi di lavoro ricerca pro-
fessionista iscritto Ordine per 
il potenziamento dell’organico 
esistente. Cerchiamo un tecni-
co disponibile a operare in regi-
me di libera professione, ma in-
teressato ad una collaborazione 
stabile. Costituiscono titolo pre-
ferenziale la conoscenza della 
prevenzione incendi ed il pos-
sesso di competenze trasversa-
li. Se interessati inviare il proprio 
CV a amministrazione@asinge-
gneria.it
• IG SAMSIC HR cerca per 
azienda in zona Belluno cer-
ca operaio/a in possesso di 
patentino muletto Tel 0437 
091902
• Cerchiamo per azienda clien-
te del settore occhialeria un/
una addetto/a all’animatura con 
esperienza nel ruolo. Adecco 
Feltre 0439 80018
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Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

DIPLOMATO/A TECNICO COMMERCIALE (Zona Feltre)

OPERAIO/A CONFEZIONAMENTO (Zona Alpago)

GEOMETRA TECNICO DI CANTIERE (Zona Feltre)

OPERAIO MACCHINE ESTRUSIVE (Zona Alpago)

NEO LAUREATA/O ECONOMIA (Zona Belluno)

ATTREZZISTA MACCHINE PLASTICHE (Zona Belluno)

Per informazioni 
e candidature

chiama, scrivi o 
passa in filiale!

Via Vittorio Veneto 232,
Belluno

0437091902
belluno@ig-samsic.eu

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 per azienda operante nel settore informatico un/a 
addetto/a ad analisi e microsaldature su schede elettroniche, 
richiesti formazione ad indirizzo tecnico ed età di apprendistato
• Per azienda cliente cerchiamo un/una impiegato/a ufficio 
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 staff interno un/a tirocinante in area selezio-
ne, ricerca rivolta a laureandi/neolaureati materie umanistiche/
economiche
• Cerchiamo per azienda della zona un/una apprendista mec-
canico, richiesto titolo di studio a indirizzo meccanico e età di 
apprendistato
• Cerchiamo per azienda metalmeccanica un/a tecnico com-
merciale con conoscenza programmi di progettazione 2D/3D 
e predisposizione a ruoli commerciali

• Cerchiamo per istituto del-
la zona Operatori Socio Sanitari 
in possesso di qualifica Adecco 
Feltre 0439 80018
• Cerchiamo carrozziere con 
esperienza maturata nel ruolo 
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
• Bogo Ivo S.r.l. con sede in Pon-
te nelle Alpi (BL) ricerca e sele-
ziona  n. 2 operaio elettricista 
con esperienza da inserire nel 
proprio team in supporto agli 
altri tecnici. La risorsa si occu-
perà di installazione e manuten-
zione di impianti elettrici civili e 
industriali. Orario di lavoro: full 
time Requisiti minimi richiesti: 
esperienza dimostrabile di al-
meno 3 anni, buone capacità re-
lazionali, attitudine a lavorare in 

team. Inviare Cv con foto a: info-
bogoivo@gmail.com
• Bogo Ivo S.r.l. con sede in Pon-
te nelle Alpi (BL) ricerca e sele-
ziona n. 3 operaio installatore di 
portoni sezionali e infissi auto-
matici da inserire nel proprio te-
am La risorsa si occuperà di in-
stallazione e manutenzione di 
portoni sezionali, porte bascu-
lanti, porte tagliafuoco. Orario 
di lavoro: full time Requisiti mi-
nimi richiesti: esperienza dimo-
strabile di almeno 3 anni buone 
capacità relazionali e attitudine 
a lavorare in team invia CV con 
foto a infobogoivo@gmail.com
• Bogo Ivo S.r.l. con sede in Pon-
te nelle Alpi ricerca e selezio-
na  n. 1 operaio antennista con 
esperienza da inserire nel pro-
prio team. La risorsa si occuperà 
di installazione e manutenzio-
ne di impianti di antenna digi-

tali terresti, satellitari e reti dati. 
Orario di lavoro: full time Requi-
siti minimi richiesti: esperienza 
dimostrabile di almeno 3 anni 
buone capacità relazionali e at-
titudine a lavorare in team. In-
viare il proprio CV con foto a in-
fobogoivo@gmail.com
• Falegnami: si richiede mini-
ma esperienza nella mansione 
o diploma della scuola del le-
gno. Zona di lavoro: Bassano del 
Grappa. Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai Nel Settore Tessile: si 
richiede disponibilità al lavoro 
su turni e a giornata. Zona di la-
voro: San Zenone degli Ezzelini 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai addetti al montaggio in-
fissi: si richiede esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Pove del 
Grappa Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai Addetti Alla Piegatura 
Lamiera: si richiede esperienza 
nella mansione. Zona di lavoro: 
Bassano del Grappa. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Autisti: richieste patenti C/
CQC, disponibilità a brevi spo-
stamenti in loco, disponibili an-
che a lavorare in produzione. 
Zona di lavoro: basso feltrino. 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Addetto/a allo stampaggio: ri-
chiesta esperienza nell’assem-
blaggio e montaggio stampi, 
preferibile provenienza da offi-
cine meccaniche. Zona di lavo-
ro: Basso Feltrino. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Addetto/a alla saldatura oc-
chiali: richiesta esperienza nella 
saldatura al banco di piccoli par-
ticolari. Zona di lavoro: Quero, 
Segusino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Falegnami: per ditte clien-
ti del settore legno si cercano 
figure con minima esperienza 
nella mansione. Zona di lavo-
ro: Santa Giustina Oggi Lavoro 
0439 2464
• Addetto/a alla finitura 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
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SPAZZACAMINO FENT FABRIZIO
• FUMISTA
• PULIZIA E COSTRUZIONE 
  CAMINI
• VIDEOISPEZIONI
• TUBI DI ACCIAIO

FELTRE - Tel. 0439 42861 - 338 2769824
www.spazzacaminofent.com - fabrizio_buru@libero.it

ABILITATO n. 37/08

SOSPIROLO (BL)
 Piazza Lexy 123 - Tel. 392 9786606

PRIMA VISITA e 
PREVENTIVI GRATUITI 

Protesi fissa e mobile
Implantologia  - Ortodonzia
Odontoiatria infantile

Convenzionato con: 

Studio 
Dentistico

sorrisi2.0@gmail.com - www.studio-sorrisi.it 

CESIOMAGGIORE (BL)
Via Strada Vecia 2 - Tel. 392 9786606

• Addetto/a alla registratura oc-
chiali: richiesta esperienza nella 
mansione su occhiale in plasti-
ca e/o metallo e buona manua-
lità. Zona di lavoro: Basso Feltri-
no. Oggi Lavoro 0439 2464
• Operaio/a addetto allo stam-
paggio per azienda metalmec-
canica. È richiesta esperienza 
nella mansione. Zona di lavoro: 
provincia di Belluno. Oggi lavo-
ro 0437 949582
• Cassiera/e, con esperienza 
pregressa preferibilmente nel 
settore della distribuzione ali-
mentare. Zona di lavoro: provin-
cia di Belluno. Oggi lavoro 0437 
949582
• Saldatore A TIG per azien-
da metalmeccanica. È richiesta 
capacità di lettura del disegno 
meccanico ed esperienza nella 
mansione. Luogo di lavoro: Pro-
vincia di Belluno. Oggi lavoro 
0437 949582
• Gelateria nel Sud Germania 
cerca cameriere/banconiere con 
esperienza seppur minima nel 
settore gastronomico/gelateria, 
da inserire in Team affiatato per 
stagione Marzo/Ottobre 2020 Se 
pensi di poter far parte del pro-
getto invia curriculum EU con fo-
to per colloquio presentativo. Ri-
chiesta serietá, bella presenza 
e conoscenza del tedesco lavo-
rativo. Astenersi perditempo. 
No coppie. Anche prima espe-
rienza estera. Vitto e alloggio in 
stanza doppia, richiesto ordine, 
puntualitá e pulizia personale. 
004915167236698 (Zerotti)
• Cerco Secondo Pizzaiolo con 
esperienza per ristorante pizze-
ria sito in Austria per la stagio-
ne estiva 2020 da Aprile alla fine 
di settembre. Offro buono sti-
pendio con vitto e alloggio. La 
persona interessata dovrebbe 
avere una conoscenza base di 
tedesco. Chiamare il 338 699139 
e chiedere di Giuseppe (Ghetta)

Ai sensi del Dlgs 276/03 art. 
9 gli annunci riguardanti 

le offerte di lavoro devono 
riportare il nome della ditta 

inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Badante rumena non fuma-
trice con esperienza plurienna-
le cerca lavoro 24/24 in qualsia-
si zona, disponibilità immediata 
Tel 347 2822986 
• Signora italiana cerca lavoro 
come aiuto domestico o ripeti-

zioni di tedesco zona Cadore tel 
391 4792873 Melissa
• Signora automunita cerca la-
voro come colf, badante gior-
naliera, pulizie civili e industriali. 
Zona Belluno, con referenze. Tel. 
329 7354493.
• italiana si rende disponibile 
come pulizie di camere di alber-
go con orario da concordare zo-
na di lavoro Belluno Feltre cell. 
366 2374247 ore serali 
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PONTE NELLE ALPI (BL) Viale Dolomiti, 44 
Tel. 0437 381815 - smart.ponte@gmail.com

L’AGENZIA CHE FA RISPARMIARE TEMPO E DENARO

Pratiche 
automobilistiche

Visite e pratiche per 
rinnovo patente 

Visure P.R.A.

Pagamento bolli

Contenziosi 
con il fisco

Immatricolazioni

Passaggi di proprietà

Importazioni di 
veicoli dall’estero 

...e molto altro

Perito Edile 
DALL’ANESE MARTINA

Via G. Garibaldi, 35 - Limana (BL)
Tel. 340 3900597

e-mail: martinadallanese@libero.it

PRATICHE EDILIZIE - PRATICHE CATASTALI
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE - PERIZIE DI STIMA

• Signora feltrina ex infermiera 
esperienza cura anziani più igie-
ne personale zona Feltre Tel 347 
9295457
• Sto cercando un lavoro come 
baby sitter. Sono maestra d’asilo 
nido con 20 anni di esperienza. 
Paziente, molto pulita, precisa. 
Comprendo la preoccupazione 
di un genitore che lascia il pro-
prio bambino ad una persona 
estranea e garantisco da parte 

mia tutta la serenità e responsa-
bilità. 393 3712152
• Signora ucraina, 36 anni, au-
tomunita, cerca lavoro a Mon-
tebelluna come domestica-colf, 
assistenza anziani, adetta al-
le pulizie. Solo giornata (no 24) 
380 6304026.
• Cerco lavoro come termoi-
draulico, muratore, imbianchi-
no, giardiniere o autista pat. B 
tel 327 2239261

• Sono un’infermiera professio-
nale italiana, laureata in scienze 
infermieristiche sono di Sedico, 
cerco urgente lavoro presso ca-
se di riposo oppure cliniche pri-
vate Tel. 345 5919356
• Ragioniere con esperienza 
contabilità, controllo gestione e 
bilancio cerca lavoro anche oc-
casionale, preferibilmente con 
imprese edili. Telefono 348 670 
4551.
• 53enne serio italiano valuta 
offerte di lavoro in qualsiasi set-
tore, anche pulizie e assistenza, 
offresi disponibilità e serietà, zo-
na Montebelluna Caerano e li-
mitrofi tel 333 7818383
• 44 enne italiano, conoscenza 
inglese C2 cerca qualsisi impie-
go part o full-time. Serio, preci-
so e responsabile. No telemar-
keting. Cell. 347 7261812
• Stiro biancheria e indumen-
ti nel proprio domicilio. 339 
1264246
• Donna bellunese con esperien-
za come barista, cameriera ai pia-
ni, pulizie e aiuto cucina cerca la-
voro per la stagione estiva zona 
Feltre e Belluno. Tel 335 1663897
• Signora moldava, con espe-
rienza, sta cercando lavoro co-
me badante 24/24 a Belluno e 
dintorni. Tel 380 8903074
• Mi offro per stirare anche per 
fare la baby sitter a domicilio 
Ponte Nelle Alpi non automuni-
ta. 349 8094236
• 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
• Ragazza 34 anni africana, 18 
anni in Italia. Cerca lavoro co-
me domestica, stirare, assi-
stenza anziani autosufficen-
ti, aiuto cucina in mensa. Solo 
proposte di lavoro serie tel. 
351 5212044
• Sig.ra moldava residente in 
Belluno, referenziata, con 15 di 
esperienza con persone anzia-
ne, cerca lavoro come colf o ba-
dante, pulizie e stiro, anche nei 
fine settimana, nel Comune di 
Belluno e limitrofi a partire dal 
primo marzo. Tel. 328 7547321.
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Cucina 
Tradizionale

VENETA

Pederobba (TV) Via San Giacomo 13/A
Tel. 0423 69760 - 349 2690001
trattoriaalpescatore.pederobba@gmail.com 

Vendita all’ingrosso e al dettaglio
Sigarette elettroniche
dolciumi - sale - fiammiferi
articoli per fumatori

A Seren del Grappa (BL)
Z.I. Rasai - Via Industrie, 20
Tel. 0439 89409

Alpicom

PREZZI
SUPER

Alpicom
• Signora italiana referenzia-
ta cerca lavoro per pulizie, stiro 
aiuto cucina o altro zona Sedico, 
Santa Giustina telefonare al nu-
mero 377 4482967
• Appassionata di cucina e pa-
sticceria, con qualifica di cuo-
ca, offresi per lavoro in gastro-
nomia, pastificio, panificio, 
pasticceria. Anni 48, non ci so-
no problemi di orari, automu-
nita. Zona provincia di Bellu-
no e Treviso. 333 9679688
• Signora 60enne cerca urgen-
te lavoro in gelateria in Germa-
nia 345 3863253
• 44 enne italiano cerca qualsia-
si lavoro preferibilmente part-ti-
me ma valuto anche full-time. 
Serio, preciso e responsabile. 
Conoscenza inglese C2. Cell. 347 
7261812
• Cerco come badante a giorna-
ta, pulizie o babysitter ho 10 an-
ni di esperienza. Zona Feltre, Pe-
davena e comuni vicini. Paola 
327 954 8514
• 41enne, educata, carattere 
molto paziente, cerco lavoro co-
me badante presso famiglie e 
strutture, con orario diurno op-
pure di notte. Ho esperienza 
pluriennale nel settore, offro e 
chiedo massima serietà. Se in-
teressati chiamare: 327 9750872 
(Anamaria)
• Signora italiana, feltrina, au-
tomunita a disposizione come 
baby-sitter, assistenza anzia-
ni, riordino, pulizia casa, com-
missioni, stiro. Telefonare al 349 
3728724
• Signora italiana 49 anni, di Se-
dico cerca lavoro, esperienza 
pluriennale, come parrucchie-
ra, in fabbrica o stiro, pulizie do-
mestiche o presso negozi/uffici, 
assistenza, baby-sitter. Zona Se-
dico e limitrofi. Automunita. Tel: 
347 7150091
• Signora seria automunita cer-
ca lavoro in case private per fare 
pulizie libera dopo le 14.00 Tel. 
324 9084626
• Due di amici di 18 anni, resi-
denti a Belluno, cercano lavoro 
per stagione in Germania. Prima 
esperienza lavorativa importan-
te. Tel 345 1356704

• Ragazzo disponibile per qua-
lunque tipo di lavoro manuale. 
Taglio prati, siepi. Riordino le-
gname, montaggio mobili, ecc 
Tel 3451356704
• Sono un ragazzo di 18 an-
ni e cerco lavoro da subito per 
stagione. Abito a Belluno. Tel 
3451356704
• 53 anni, cerco qualsiasi lavoro 
fisso in zona Belluno e dintorni, 
telefonare dopo le ore 13 al cel-
lulare 366 1890333.
• Mi offro per stirare a domi-
cilio e/o piccoli lavori a casa. 
Ponte Nelle Alpi e dintorni. 349 
8094236
• Signora italiana seria cerca im-
piego mattutino in zona Feltre 
e valuta serie offerte di lavoro 
nell’ambito casalingo o della ri-
storazione. Tel 320 3481152
• Signora ucraina in Italia da 20 
anni cerca lavoro in provincia 

di Belluno, referenziata, auto-
munita, con esperienza. Tel 328 
1639463
• Signora automunita residente 
in Santa Giustina,si offre come 
aiuto domestico stiro o compa-
gnia in zone comprese tra Se-
dico Sospirolo e Santa Giustina. 
Per informazioni. 338 4808163
• Signora brasiliana affidabi-
le seria con esperienza cerca la-
voro come badante h24 in cit-
tà Belluno non automunita in 
regola con documenti tel 328 
3799538
• Signora con tanti anni di espe-
rienza, cerca lavoro come ba-
dante 24/24 zona Belluno e din-
torni. Disponibile anche per 
pulizie e stirare. Telefonare allo 
320 0782448
• Cerco lavoro: faccio piccole ri-
parazioni, giardinaggio, imbian-
chino.... tuttofare 371 4572704
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Via Corte della Seta, 10
Sernaglia della Battaglia - (TV)

Tel. 328 3434034 
sistemabellezza10@gmail.com

C E N T R O  D I  E S T E T I C A
Per la cura del corPo

Lun. 10-16      Mar. 10-19      Mer. 14-20
Gio. 13-19      Ven. 10-19      Sab. 9-13

• Magazziniere carrellista – re-
trattilista patentino con espe-
rienza cerca lavoro purchè serio 
astenersi perditempo no vendi-
ta max serietà tel 370 3317007
• Sono Giovanni ho 53 anni e 
cerco urgentemente lavoro co-
me operaio in qualsiasi settore 
“anche in fabbrica“, giardiniere 
con qualifica, serrementista con 
molta esperienza, manutenzio-
ne varia, autista pat b custode o 
qualsiasi altro lavoro purché se-
rio a Belluno e provincia e fuori 
prov. Tel 380 7991238
• Giovane 30 anni, cerco lavo-
ro in aziende agricole, settore 
bio, manutenzione verde, giar-
diniere, custode/manutentore, 
progetti sociali, cooperative, vi-
vai, biologico. Zona Montebellu-
na-Feltre-Belluno 333 9782414
• 44enne italiano bilingue ingle-
se cerca qualsiasi impiego part/
full time zona Conegliano e limi-
trofi. Serio, preciso e responsabi-
le. No vendita. Cell. 347 7261812
• Signora italiana automuni-
ta, seria e affidabile con anni 
di esperienza cerca lavoro co-
me collaboratrice domestica e 
baby-sitter tra Belluno e Feltre 
sia destra che sinistra Piave. Te-
lefono: 340 5752670
• Signora rumena 50enne con 
tanti anni di esperienza, non fu-

matrice, cerco lavoro come ba-
dante 24/24 a Belluno e vicinan-
ze tel 320 7269261
• Cerco lavoro come badante, 
24/24 oppure diurno o notte, 
anche pulizie, stiro, commissio-
ni varie, disponibile zubito zo-
na Feltre e dintorni. Automuni-
ta, con esperienza Per info 348 
2545660
• Siamo una coppia, cerchiamo 
lavoro come custodi, assistenza 
anziani o altro. Tel. 0437 847530 
o 380 6319054
• Sono psicologa, cerco lavoro a 
ore 3/4 o a giornata come: assi-
stenza anziani, baby sitter, puli-
zie o altro, anche ass. notturna.
Tel.0437 847530 o 380 6319054
• Signora italiana con esperien-
za cerca lavoro come badan-
te/lavori domestici. Anche con 
orariosolo diurno. No automui-
ta. Zona Belluno-Feltre. Tel. 371 
3393519.
• Signora italiana disponibi-
le come aiuto domestico per 
persone anziane, pulizie, com-
pagnia, preparazione pasti. No 
h24. Zona Belluno e dintorni. 
Tel. 371 4633745.
• Cerco lavoro come vernicia-
tore a spruzzo su legno o come 
manutentore aree verdi o ope-
raio generico, zona di lavoro Se-
dico e limitrofi. Tel. 328 0375249.

• 53enne serio italiano valu-
ta offerte edi lavoro in qualsiasi 
settore, anche pulizie e assisten-
za. Offresi serietà e disponibili-
tà, zona Montebelluna Caerano 
e limitrofi tel 333 7818383
• Falegname con esperien-
za pluriventennale nel campo 
dell’arredamento e del serra-
mento su misura, sia costruzio-
ne che montaggio, valuta offer-
te in zona val belluna e dintorni. 
335 5318972
• Sono un ragazzo di 18 anni e 
cerco lavoro per stagione. Qua-
lunque tipo di lavoro! Tanta ma-
nualità e voglia di lavorare. Sono 
disponibile da subito. Ho la resi-
denza a Belluno, perciò se fosse 
lontano, chiedo vitto e alloggio, 
se possibile. . Tel. 345 1356704
• Cuoco bellunese in pensio-
ne si propone come aiuto come 
tappabuchi anche per brevi pe-
riodi ore serali al 348 5141675
• Signora rumena 52 anni, non 
fumatrice cerco lavoro come ba-
dante 24/24 a Feltre o dintorni. 
telefono: 380 9004513
• Signora cerca lavoro come as-
sistenza anziani 24/24 zona Fel-
tre e dintorni, con esperienza, 
paziente, buona cuoca tel 389 
9932346 libera subito
• Operatore socio-sanitario si 
offre 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.
• Badante uomo signore 53en-
ne referenziato con esperienza 
ventennale assistenza anziani 
cerca lavoro fisso. Gradito vitto 
e alloggio. Tel. 347 8059496 ore 
pasti serali.
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, 
buon inglese - francese, conta-
bilità generale, intrastat, ena-
sarco, elaborazione bilanci Cee, 
cerca lavoro fra Pederobba Fel-
re, Lentiai e limitrofi; disponibili-
tà immediata, full-time. Cell. 380 
7568935
• Signora con tanti anni di espe-
rienza, cerco lavoro come ba-
dante zona Belluno o vicinan-
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Via del Boscon, 428 - Belluno
Tel. 0437 838591 
www.buzzattiedilizia.it
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Via Belvedere, 58 GRON DI SOSPIROLO (BL)
Sandro 388.1296878 

www.molinofranceschet.it -  s.triches@molinofranceschet.it

FARINE BIANCHE 
E DA POLENTA
AD USO ALIMENTARE

Concessionari  per la Provincia di Belluno

RETI, SPAGO E STRETCH
PER FIENAGIONE

ze, disponibile anche per pulizie 
e stirare zona Belluno. Telefono 
380 2028883.Olivia
• Signora feltrina sessantenne 
patentata disponibile per aiuto 
a bambini dai 6/7 anni in su, sia 
per accompagnamento/ritiro 
scuola sia per pasti che per aiu-
to ai compiti scolastici. Disponi-
bile anche per aiuto ad anzia-
ni autosufficienti e per stiro. Tel. 
340 6598655
• Signore Bellunesi automuni-
te, con referenze dimostrabi-
li, disponibili da subito. Si pro-
pongono per assistenza anziani 
giorno o notte zona Belluno, Se-
dico, Santa Giustina, Ponte nel-
le Alpi. Tel.: 3518398141 Tel.: 
3498340603
• 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-
fice 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. 393.1547873

LEZIONI
PRIVATE

• 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
• Cerco professore/tutor possi-
bilmente laureato in biologia e 

o chimica che mi dia una mano 
a preparare l’esame di ammis-
sione a medicina nella parte di 
chimica. Zona Feltre/Belluno tel 
349 0884976
• Offresi zona Belluno ripetizio-
ni di tedesco a prezzo modico. 
Per info chiamare 347 4939508 
o mail a c52angel@gmail.com.
• Impartisco lezioni di matema-
tica, inglese e tedesco a studen-
ti della scuola media e superio-
re. Zona Feltre. Tel. 351-9944907 
Esperienza pluriennale ed otti-
mi prezzi
• Sto cercando un’insegnante 
per ripetizioni di matematica e 
italiano per bambino della se-
conda elementare 3517558277
• Problemi con l’inglese e/o il 
tedesco? Ho studiato Lingue e 
Letterature straniere a Cà Fo-
scari ed impartisco ripetizioni 
a domicilio sia per l’inglese che 
il tedesco. Zona Sedico, San-
ta Giustina e limitrofi. Tel: 347 
1249454
• Laureanda in scienze dell’e-
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My Dool’s
sartoria

Cencenighe Ag. (BL) - Via Roma,1 
Tel. 334 1815671 - sartoria@tim.it

IL TUO ABITO DA SPOSA SU MISURA
  proprio come lo hai sempre sognato

CONFEZIONIAMO ABITI 
uomo - donna - bambino

CAMICERIA
TAPPEZZERIA per la casa,

tendaggi, coperte,
 trapunte, tendoni, cuscini 

ducazione offresi per ripetizioni 
a bambini/ragazzi con e senza 
BES per apprendere un meto-
do di studio e migliorare il pro-
prio percorso scolastico. Per info 
contattare il n.320 2590917 (dal-
le ore 18.00) oppure silvia.mar-
zo1969@libero.it - Belluno
• Docente di lettere impartisce 
lezioni private di italiano, storia, 
geografia e latino. Zona Belluno. 
347 8008314
• Laureato in lingue con espe-
rienza d’insegnamento offro ri-
petizioni di inglese, francese e 
portoghese a tutti i livelli, e aiu-
to compiti varie materie con 
metodo di studio e supporto 
agli studenti. 333 9782414
• Impartisco lezioni e ripetizio-
ni di Matematica, Geometria, 
Storia dell’Arte, Scienza del-
le costruzioni, Topografia, Ma-
tematica finanziaria ed Estimo 
per le scuole medie e superio-
ri, anche per studenti con pro-
blemi di dislessia e discalcu-
lia, garantendo un metodo di 
studio. Ricevo a Belluno. Pos-
so raggiungere al bisogno. Pri-
mo contatto con sms o WA. Cell. 
340.7993286.
• 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

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 offre per darvi collaborazione 
nelle piccole difficoltà quotidia-
ne: riparazioni elettriche, idrau-
liche, di tapparelle balconi ecc. 
Posa di pavimenti, graniti, por-
fidi, 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. fisc.) Per 
tutti i lavoretti anche non citati 
tel 340 0639583 Fabio
• Restauro balconi, sostituzioni 
cinghie tapparelle, verniciature 
varie, imbiancature, opere mu-
rali, riparazioni idrauliche, taglio 
erba con decespugliatore, taglio 
e pulizia boschiva, sistemazione 
recinti, saldature in ferro tel 327 
2239261
• 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

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

• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e macchi-
nari, compriamo scarti di rame, 
ottone, alluminio, cavi elettri-
ci. Ritiro a domicilio, definizio-
ne immediata. Siamo in regola 
con le autorizzazioni al traspor-
to di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• 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 
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!
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• Mazzeo Cleaning offre servi-
zi di pulizia di ogni genere ap-
partamenti, case, uffici, condo-
mini e manutenzione del verde. 
Per informazioni o preventivi 
gratuiti chiamare Loris Cell. 349 
7061682

• imbianchino Verdicchio 
Doriano Ditta specializza-
ta in tinteggiatura interna 
ed esterna e opere in car-
ton gesso. Preventivi Gra-
tuiti benefici fiscali fino al 
90 % solo per l’ anno 2020 
Chiama subito cell. 334 
2498273

• A prezzi modici eseguo lavori 
edili in genere, manutenzioni e 
trasporti sabati e domeniche in-
cluse Info 347 2111049
• Eseguo cambio teli a cappot-
tine x tende da sole, voi mi pro-
curate il telo e io eseguo il lavo-
ro, max serietà. tel 3495620525
• Ditta di giardinaggio esegue 
lavori di potature alberi da frut-

to e alberi in genere, Abattimen-
to di alberi di basso fusto tel 349 
0878934
• Padroncino offresi per picco-
li trasporti nel week end, prezzo 
da concordare, per info contat-
tatemi 331 6372117
• Ragazza offresi per trascrizio-
ne testi, da carta stampata a file. Il 
servizio consiste nella battitura di 
testi, tesi o documenti, solitamen-
te in formato cartaceo, così da 
trasformarli in formato digitale. 
contattare Michela 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
• S.E.D.M Lavori di giardinaggio, 
taglio siepi, taglio erba, potatu-
re piante, pulizia aiuole. Salva-
dori elisabetta 380 1459255 - 
D’Agostini Matteo 329 5618904. 
Salvadorieli@hotmail.it

• Devi scrivere una lettera e non 
hai né tempo né voglia di far-
lo? Allora hai proprio trovato chi 
lo farà per te in modo rapido e 
preciso in cambio di un picco-
lo compenso che ti lascerà libe-
ro di fare tutte le cose che più ti 
piacciono e che ti eviterà la gros-
sa scocciatura di dover sprecare 
il tuo tempo. Se poi vuoi cono-
scermi un pò meglio prova ad 
andare sulla mia pagina inter-
net https://www.scriverelettere.
it tel. 339 3589370
• Offresi tempo libero per pic-
coli lavoretti casalinghi e au-
tista accompagnamento (pa-
tente b). whatsapp o chiama al 
3474546770. Mauro
• Imbianchino prezzi modici of-
fresi.  Per info e preventivo gra-
tuito:  347 1249454 oppure via 
email: mitsuve@gmail.com
• Eseguo distribuzione volanti-
naggio. 20€ ogni 1000 volanti-
ni zona lavoro Treviso – Mestre 
e dintorni. astenersi perditempo 
massima serietà tel 351 7852286

Viale Belluno, 58 - LENTIAI (BL)
Tel. 0437 750616 - tresalessandro@libero.it

tres alessandro
OFFICINA RIPARAZIONE MOTOSEGHE, 
MACCHINE AGRICOLE, RASAERBA ECC

ORA ANCHE RIVENDITORE PRODOTTI 
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Dispongo di USATO a partire da 1000 €

LONGARONE - 333 6709505 - BELLUNO
• Eseguiamo piccoli lavo-
ri di manutenzione preventi-
vo gratuito in 24 ore Per info:  
331 2997869
• Sgombero case, soffitte, can-
tine e locali dove siano presen-
ti mobili anche di grandi dimen-
sioni, libri e altri oggetti vecchi 
valorizzabili. Disponibile anche 
per traslochi. tel: 348-7666368.
• Pensionato offresi per picco-
li lavori casa e giardino tel 320 
0420973

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
• Vendesi Fiorino 1700 Turbo-
diesel Panorama “Lupo” attrez-
zato per trasporto disabili in ca-
rozzina, in buono stato, Euro 
1.800. Tel. 0437 800290, cell. 349 
8092188.
• Vendo Volvo V50 Momen-
tum del 09- 2004 6 marce 140cv 
e 230.000km. Assetto sporti-
vo con barra antirollio originale 
Volvo, clima bi-zona, gancio di 
traino, sempre tagliandata Vol-
vo con gomme estive e inver-
nali nuove. Vera occasione ven-
do a 2900,00€ trattabili. 338 704 
8535
• Vendo Ford Focus TDci 115 CV 
anno 2002 con cerchi in lega € 
500. 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
• Vendo Marea autocarro in ot-
time condizioni già con revisio-
ne e tagliando, prezzo dopo vi-
sione tel 348 2655683
• Vendo ML 270 autocarro inci-
dentato, prezzo dopo visione tel 
348 2655683
• Vendo Mercedes Classe A SW 
Avantgard 290 diesel, prezzo 
dopo visione tel 348 2655683

• Camion Fiat 684 con gru Bon-
figlioli in ottime condizioni, por-
tata utile 100 q, prezzo dopo vi-
sione tel 348 2655683

• Acquisto auto in contanti. 
Compro auto, furgoni, trat-
tori agricoli per esportazio-
ne, poco incidentati, con pro-
blemi di motore, con tanti 
km, anche con fermo ammi-
nistrativo. Tel 320 6897700 - 
Auto Giovanni

• 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.
• Compro auto usate, camper, 
anche di grossa cilindrata con 
tanti km o incidentate con fer-
mo amministrativo, pagamento 
in contanti tel 349 5632404
• Motocarro ape serie MP501 o 
MP601 cerco. Chiamare ore pa-
sti 335 377813

Giotto Auto
 cerca APE Piaggio 
TUTTI I MODELLI 
Tel 333 6709505

• Freeland anno 2008 bianca 
2,2 diesel, km 160 000 pelle full 
optional Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Alfa Romeo duetto 1.6 grigio 
met. capotta nera anno 1986 
km 114000 Asi Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Ape Max D 9 quintali anno 
2005 con ribaltabile diesel vo-
lante km 11000 Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• VW Passat sw 2.0 blu met an-
no 2007 pelle, full optional otti-
me condizioni Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Citroen C3 neopatentati benzina 
Giotto Auto (BL) tel. 333 6709505
• Jimny 2015 automatica verde 
met. km 34.000 come nuova full 
optional Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
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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

• Ford C Max 2007 nera 1.6 TD 
km 140.000 tenuta in modo ma-
niacale Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Ape 200 benzina mix automa-
tico anno 2003 Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• VW Golf Plus 2007 1.4 benzina 
km 104.000 full optional 8 cer-
chi 8 gomme nuove, impecca-
bile Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Mitsubishi L200 anno 2005 
GLS blu - grigio, taglianda-
to, gomme nuove, km 190.000 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• VW Golf 5 anno 2006 km 
186.000 grigio scuro 5 porte full 
optional 1.9 TD Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Citroen Xsara1.6 benzina, an-
no 2004 km 93.000 grigio met. 
8 cerchi 8 gomme, molto bella € 
1900 non trattabili Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Peugeot 306 2.0 HSI 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 Lon-
garone (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, 
certificata Mercedes casa madre 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• 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. 335 8309033

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

• Vendo autovettura Renau-
lt Clio cilindrata 1200 cinque 
porte a benzina perfettamente 
funzionante a € 500. Auto usa-
ta da persona anziana. Revisio-
ne valida fino al 07/2021 tel 340 
1079021
• Vendo Alfa 156 SW JTD an-
no2003 a € 1000. Contattare n 
338 6038952.
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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

di Manolo Zanella

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

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

• BICICLETTE DA BAMBINO
RIPARAZIONI BICI

• Ford Fiesta colore rosso anno 
31.12.2003 km 160.000 vendesi 
tenuta sempre in garage appe-
na revisionata fatto cambio olio 
più filtro sostituiti ammortizza-
tori anteriori fatta convergen-
za, kw 55 per neo patentati, con 
montate su 4 gomme estive se-
mi nuove con in dotazione altre 
quattro gomme invernali chio-
date con cerchi. 349 7269166
• Renault Kangoo a metano 
16 valvole in ottime condizio-
ni Manutenzioni eseguite tra il 
2018 è il 2019 frizione cinghia 
di distribuzione freni comple-
ti di dischi Tutte le manuten-
zioni sono certificate dal offici-
na meccanica Revisionata nel 
ottobre 2019 Grandissimo ba-
gagliaio molto economica con 
€14 di metano (il pieno) percor-
re 380 km Chilometri percorsi 
250.000 Telefono 340 27 84 287

• Rimorchio trasp cose no ap-
pendice marca Humbaur port 
qli 6.50 dimensioni int cassone 
165x110x35 ruote esterneda 13” 
come nuovo imm 06 2017 tele-
fono 328 8913245
• Vendo Opel Astra Station Wa-
gon - 1600 GPL Anno 2007, 
265000 km con motore appena 
revisionato a 250000 km Scaden-
za revisione impianto GPL: 2027 
Pneumatici estivi e invernali con 
doppi cerchi 328 1822459
• Vendo Peugeot 206, 1100 ci-
lindrata, benzina. revisione fat-
ta per 2 anni, auto perfetta, km 
147000, vendo ad euro 1500 tel 
687 625072 Montebelluna
• Vendo x inutilizzo Fiat Duca-
to anno 2004 km 239000 buone 
condizioni batteria nuova punti 
di ruggine da sistemare manda-
re messaggio se interessati 380 
3098498

• Cerco una vecchia Volvo, una 
Porsche anni 80 - 90 o una BMW 
Z3, Z4 o M3. Possibilmente in 
buone condizioni generali. Tele-
fono: 338 6256888
• Vendo Bremach 3 ruote imma-
tricolato anno 1977 funzionan-
te, necessità della sostituzione 
del parabrezza 347 2168625
•  Occasione! Vettura unico pro-
prietario km 62.000 versione full 
optional tutti tagliandi presso 
officina Kia, gommata a nuovo, 
retrocamera parcheggio navi-
gatore usb interni in misto pelle 
telefono bluetooth presa ipod/
aux, impianto gpl di serie della 
casa madre garanzia ufficiale Kia 
7 anni da vedere e provare an-
che con vostro meccanico di fi-
ducia. 345 9354486
• Vendo Fiat Panda perfette 
condizioni servosterzo aria con-
dizionata unico proprietario an-
che neopatentati garanzia 1 an-
no € 2.950,00 tel 0437 760000
• Vendo Fiat Multipla grigia met 
6 posti con metano buone con-
dizioni da tagliandare garanzia 1 
anno € 1350,00 tel 0437 760000
• Vendo Ford Fiesta 1.4 euro5 
azzurro met. superaccessoriata 
2010 con garanzia € 3950,00 tel. 
0437 760000
• Vendo Audi A4 sline sw gri-
gia met. km 200000 tagliandata 
‘06 cambio manuale € 3450,00 
garanzia motore e cambio tel. 
0437 760000
• Vendo Ford Fiesta 1.4d 5 por-
te per neopatentati molto bel-
la grigia met. garanzia 1 anno € 
1.480,00 tel. 0437 760000
• Vendo Mini Cooper km 102000 
met. con tetto nero cerchi in le-
ga int.pelle 2008 garanzia 1 an-
no € 3.800,00 tel 0437760000
• Vendo Seat Ibiza colore bianco 
anche per neopatentati 1,2benz 
molto ben tenuta garanzia 1 an-
no € 2.200,00 tel 0437 760000
• Vendo Mini Cooper 1.6d club 
3porte molto bella tagliandata 
2008 garanzia 1anno € 3.700,00 
tel 0437 760000
• Audi A3 Td1.9 perfette condi-
zioni km 180.000 granzia 1anno 
grigio met. € 1.980,00 tel. 0437 
760000
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• Fiat Punto1.2 benzina gial-
la molto bella 2005 3porte € 
1.550,00 tel.0437 760000
• Ford Fiesta 1.4 gpl appena rin-
novato buono per 10 anni bian-
ca 2011 anche per neopatentati 
€ 3.950,00 tel. 0437 760000
• Vendo Alfa 147 1.6 gpl buono 
ancora per 4anni tenuta molto 
bene 3porte € 2.100,00 tel 0437 
760000
• Disponiamo di diverse auto-
vetture revisionate a partire da 
€ 8000 a 1.400,00 anche per ne-
opatentati tel. 0437 760000
• Vendo Volkswagen Touran 
1.9 td 170.000km taglianda-
ta impeccabile 2007 € 3.950,00 
tel.0437 760000
• 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 Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.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. condi-
zioni eccellenti garanzia Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelonga-
rone.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

CAMPER 
E CARAVAN

• Vendo roulotte Elnagh 5 posti, 
usata solo per semi stagionale, 
sempre rimessata a casa, tenuta 
come la propria abitazione, da 
vedere Telefono: 340 7607399
• Caravan Caravellair Allegra 
450 massa:1250Kg posti letto: 
4 lunghezza: 6.74m anno: 2015 
euro: 14.900.00 Info: Lucchetta 
Camper Sas 0438 82171

Via C. Rizzarda 5 - FELTRE (BL) TEL 0439 80057

PITTURE
VERNICIATURE
DECORAZIONI
APPLICAZIONE PARATI

Via Cavalieri di V. Veneto, 10/R FELTRE
Cell. 329.6722430 - info.lacenerentola@gmail.com

La Cenerentola
IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

PULIZIA APPARTAMENTI
LAVAGGIO MOQUETTE

TRATTAMENTI 
A PAVIMENTI
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITI

• Caravan Knaus Sport 400 LK 
massa:1000kg posti letto: 4 lun-
ghezza: 5.95m anno: 2012 euro: 
10.500.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Adria Sport 573 DS Ducato  2.3 
MJ 130 cv alimentazione: Gaso-
lio massa:35q.li posti omologati: 
6 posti letto: 4 lunghezza: 6.47m 
anno: 2012 km: 142000 euro: 
31.000.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Adria Adriatik Coral 660 SP 
Ducato  3.0 160 CV alimentazio-
ne: Gasolio massa:35q.li posti 
omologati: 4 posti letto: 5 lun-
ghezza: 7.31manno: 2008 km: 
90.000 euro: 33.800.00 Info: Luc-
chetta Camper Sas 0438 82171
• Challenger Genesis 31 Ford 
alimentazione: Gasolio mas-
sa:35 q.li posti omologati: 4 po-
sti letto: 4 lunghezza: 5.89m 
anno: 2006 km: 114.000 euro: 

22.500.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Hymer B-Klasse 504 Ducato  
2.8 JTD alimentazione: Gasolio-
massa:35q.li posti omologati: 4 
posti letto: 3lunghezza: 5.99m 
anno: 2004 km: 109600 euro: 
28.500.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Rimor Super Brig 680 TC Ford 
Transit 2.5 125 T350 alimenta-
zione: Gasolio massa:35q.li posti 
omologati: 4 lunghezza: 7.31m 
anno: 2002 km: 108000 euro: 
23.900.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Roller Team Granduca Gt Du-
cato 3.0 160CV alimentazione: 
Gasolio massa:35q.li posti omo-
logati: 4 posti letto: 6 lunghezza: 
7.26m anno: 2007 km: 73.000 
euro: 31.900.00 Info: Lucchetta 
Camper Sas 0438 82171
• Roller Team Pegaso Leaving 

707 Ducato  2.8 JTD MAXI ali-
mentazione: Gasolio massa:35q.
li posti omologati: 4 posti letto: 
4 lunghezza: 7.20m anno: 2004 
km: 77000 euro: 25.400.00 In-
fo: Lucchetta Camper Sas 0438 
82171
• Wfalia California T4 Volkswa-
gen  2.5 alimentazione: Gasolio 
massa:26 q.li posti omologati: 4 
posti letto: 4 lunghezza: 4.78m 
anno: 2002 km: 344500 euro: 
22.800.00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Burstner CITY CAR C 601 Du-
cato  2.3 MJ 130cv alimentazio-
ne:Gasolio massa: 33 posti omo-
logati: 4 posti letto: 2 lunghezza: 
5.99cm Veicolo in super offer-
ta a € 47.000.00 al posto di € 
52.140,00 Info: Lucchetta Cam-
per Sas 0438 82171
• Burstner Lyseo IT 710g PRIVI-
LEGE Ducato  2.3 MJ 150cv ali-
mentazione:Gasolio massa: 35 
q.li posti omologati: 4 posti let-
to: 4 lunghezza: 7,10m Veico-
lo in super offerta a € 61.300.00 
al posto di € 67.768.00 Info: Luc-
chetta Camper Sas 0438 82171
• Knaus Live Wave 650 MX Du-
cato  2.3 MJ 130 cv alimentazio-
ne:Gasolio massa: 35q.li posti 
omologati: 4 posti letto: 4 lun-
ghezza: 6.99m prezzo compren-
sivo degli optional € 62.490,00 
Info: Lucchetta Camper Sas 
0438 82171
• Weinsberg Carabus 540 MQ 
Ducato  2.3 120cv alimentazio-
ne:Gasolio massa: 35q.li posti 
omologati: 4 posti letto: 3 lun-
ghezza: 5.41m prezzo compren-
sivo degli optional € 44.890.00 
Info: Lucchetta Camper Sas 
0438 82171

ACCESSORI

• Cerchi in ferro usati in ottime 
condizioni, per gomme 185/65 
R15 ancora montate ma da cam-
biare. I cerchi sono di misura: 6J 
x 15H2 - 4 fori - interasse 98 mm. 
e foro centrale 58mm. - ET 31,5. 
Vendo ad Euro 50. Visibili zona 
Belluno. x info tel. 329 4409545.
• Cercasi porta bicicletta poste-
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riore per suzuki Gran Vitara 329 
5884597
• Vendo 4 gomme da neve 
Dunlop 185/65 cerchio R15 con 
5 fori, foro centrale 72mm Tele-
fono: 375 5413436
• Vendo 4 copertoni estivi mon-
tati su cerchi x punto 165/70/r14 
e70 tel 371-4827004
• Vendo per cambio auto cer-
chi in lega mak da 16 pollici, te-
nuti molto bene, attacco peuge-
ot citroen con gomme invernali 
Nexen 215 60 r16 99h montate 
nuove a novembre 2018 e usa-
te pochissimo. Misura cerchi: 
7JX16H2 interasse 4*108 (4 fori) 
ET25 adatti a molti modelli peu-
geot e citroen Prezzo trattabile 
Telefono: 346 0147592
• Vendo albero di trasmissione 
usato per Panda 4x4 seconda se-
rie (dal 2003) 377 1353723
• Vendo gomme termiche 
(500 km) montate su e po-
lo. Affare 200 euro (pagate 
450). 185/60/15 Polaroid. 333 
4310638
• Vendo 4 gomme invernali Go-
odyear Ultragrip 9 con cerchi in 
lega marchiati Honda. Dimen-
sioni 195/60 R15. In buone con-
dizioni. Telefono: 346 8254503
• Vendo 4 pneumatici invernali 
rinforzati completi di cerchi per 
Fiat Doblò 185/65R15 92T usa-
ti 2 inverni con in omaggio por-
tapacchi 150,00 Euro Telefono: 
340 3897008
• Vendo 4 cerchi lega fiat bra-
vo 205/16 buono stato Euro 
100; vendo 4 cerchi acciaio per 
alfa/lancia 5 fori 195/205x15 
(6,5jx15) Euro 20, buono stato 
tel. 3382617899
• Causa rottamazione Opel Za-
fira anno 2006, vendo: 4 cerchi 
in lega con gomme montate 
225/45 R 17 (usurate); portabici 
posteriore marca Thule (3 bici); 
barre portatutto originali Opel. 
333 5843949
• Cerchi in ferro in ottime condi-
zioni, usati per gomme 185/65 
R15 ancora montate ma da 
cambiare. I cerchi sono di mi-
sura 6J x 15H2 - 4 fori interasse 
98 mm. e foro centrale 58mm. - 
ET 31,5 - sono adatti a FIAT Bra-

vo dal 2007 al dicembre 2014 e a 
FIAT Multipla dal 1999 a giugno 
2010. Vendo tutti 4 ad Euro 70. 
Visibili zona Belluno o limitrofi, x 
info WhatsApp, sms o tel al 329 
4409545
• Vendo accessori vari per Alfa 
75 / 1800 del 1986 in blocco tel 
347 5786021
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori 
per gomme 225 45 R18 95w tel 
347 5786021
• Vendo 2 gomme estive mar-
ca hancok per Fiat Panda 155-
80-R13, 4 cerchi da 16, attacco 
BMW-Audi-Volkswagen (ferro) 
+ 3 cerchi da 16 per Ford.C.Max 
(ferro). Tel. 380 2136186.
• Vendo cerchi per Alfa Romeo 
147 in ottimo stato. € 50 Telefo-
no: 339 7937844
• Vendo rimorchio per auto 
nuovo targa XA974 BV zona Fel-
tre 349 4680225

• Vendo box porta bagagli per 
auto: per info 347 3539931

MOTO &
ACCESSORI

• Appassionato vende Hon-
da CBX 750 F del 1984. Perfet-
tamente funzionante, buone 
condizioni, km. 40.000. Visibi-
le a Santa Giustina (Belluno), E. 
2.900 trattabili, tel. 331 2422595.
• 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 scooter 4 ruote elettri-
co, cabinato, modello “shuttle”, 
con tutti i comfort incluso riscal-
damento. Indicato per anziani, 

CONSULENZA E PREVENTIVI GRATUITI PER P.S.R.
NUOVA SEDE: Via Culiada 196 - Feltre (BL)

Presente ad Agrimont 

il 21-22 e 27-28-29 MARZO 

PADIGLIONE E
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disabili o invalidi; guida senza 
patente, usato pochissimo. Prez-
zo vantaggioso. Tel. 0437 46174, 
cell. 347 9283791.
• Moto Nordia Deauville 650 bi-
cilindrico ottimo prezzo Euro 
1850 gomme nuove revisionata 
super bella Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Acquisto Vespa, Lambretta 
moto d’epoca in qualunque sta-
to anche per uso ricambi. Riti-
ro e pagamento immediato. Tel. 
3425758002
• Cerco moto da cross o endu-
ro anni 70- 90 anche radiate 
o come ricambi Telefono: 335 
213899
• Vendo vespa px 125 anno 
1982 appena riverniciata perfet-
tamente funzionante gomme 
nuove pochi km documenti in 
regola. Telefono solo se interes-
sati 347 7142570
• Cerco una vecchia vespa 50 
con 3 marce anni 60 oppure al-
tro modello anche ferma da 
tanti anni solamente da uni-

co proprietario anziano Tel 347 
4679291
• Vendo causa inutilizzo Gilera 
Stalker 50. Funzionante e sem-
pre tenuto bene. Prezzo tratta-
bile. 320 6719379
• Acquisto per collezionismo 
vespe lambrette e moto vec-
chie, con o senza documenti,-
disponibile anche a scambi con 
altri appassionati, ritiro rapido 
ovunque. tel.329/5467846
• Occasione! Giubbotto pel-
le Triumph Motorcycles origi-
nale grigio/verde invecchiato. 
4 tasche esterne, due sulle ma-
niche 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
• Cerco motorini Ciao Piaggio 
anni 60/70/80. Chiamare ore pa-
sti 335 377813
• Cerco una Ducati, una Bimo-
ta, una Mv Agusta F4/F3 o una 
Bmw, anche se a pezzi o da risi-

stemare. Tel. 347 5415248
• Motorino Benelli 50cc 3 mar-
ce, modello E3, km 2974, vendo 
348 6927387
• Vendo guanti da moto Spi-
di Carbo 3 Gloves TG: 10, colore 
nero/rosso /bianco, ottima pro-
tezione, come nuovi, usati po-
chissimo, visibili a Feltre.  €. 65  
Dino tel. 3403141269.
• Vendo stivali da trial, misu-
ra 41. Euro 50, per info 347 
2111051 Claudio
• Vendo moto Malagutti 50cc 
usata in buone condizioni: per 
info 347 3539931

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
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ZONA ARTIGIANALE LOC. SAN FELICE 46/C TRICHIANA (BL)

TRAVI - MORALI - LISTELLI TAVOLATO - PERLINE - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 
 FERRAMENTA - VITERIA - PROTEZIONI E CERE PER IL LEGNO TAGLIO TRONCHI 

E LAVORI PARTICOLARI SU ORDINE A PRIVATI
FRANCESCON L. E G. snc Tel. 0437 555597 - 347 9894828 - info@francesconlegno.it

• Cerco vecchie biciclette da 
corsa. Sono un appassionato di 
ciclismo. telefono 338 4284285
• Vendo casco da bici Abus co-
me nuovo € 30 3284897401
• 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 san vido, biciclet-
ta da bambino ruota da 24”, ver-
de e nera, cambio shimano 6x3, 
in ottimo stato, vendo perché i 
bambini crescono in fretta; euro 
120; Roberto anche whatsapp 
338 5019537
• Vendo bicicletta da bam-
bina, san vido, ruota da 24”, 
bianca e viola, cambio shima-
no 6x3, in ottimo stato, ven-
do perché la bicicletta è trop-
po piccola per mia figlia; euro 
120; Roberto anche whatsapp. 
338 5019537
• Cerco vecchie biciclette mar-
chiate Wilier di qualsiasi tipo-
logia, che siano molto antiche. 
Anche se rotte e incomplete. Va-
luto anche solo componenti e 
accessori che riportano questo 
marchio. 339 4643893
• 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 
349 6026969
• Pacco pignoni MTB Shimano 
SLX CS-HG81, 10 velocità, 11/36 
denti (11 + 13 + 15/17/19/21/24 
+ 28/32/36), come nuovo, 20 €. 
Fabio (Feltre) 0439/89859 (ore 
pasti).
• Catena MTB Shimano Deore 
CN-HG54, 10 velocità, 116 ma-
glie, come nuova, 15 €. Fabio 
(Feltre) 0439/89859 (ore pasti).

 TUTTO
 
PER

L’INFANZIA

• Vendo causa inutilizzo ca-
schetto per bicicletta per bam-
bini 339 5653831

• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto be-
ne, indicativamente dai 18 me-
si ai 5 anni. Prezzi da definire. Tel 
3289094823

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

Etta 
Beta

• Poltroncina gonfiabile per 
bambini vendo a € 5,00. Contat-
tare il 347 8926298.
• Vendo trio Cam color vinaccia 
pari al nuovo euro 190. Possibile 
invio foto 368/589406

• Vendo passeggino da viaggio 
chiusura ad ombrello, usato so-
lo una settimana in vacanza con 
Cars euro 28. Possibile invio foto 
368/589406
• Vestiario per bambini circa 
800 pezzi in stock, da 1 a 6 anni. 
Telefono: 335 5399968
• Vendo vario materiale da sci 
per bambino e adulto caschi, 
scarponi, sci tute, abbastanza 
recenti Telefonare al 340 27 84 
287
• Vendesi lettino vintage an-
ni 60.con sponde in rete rica-
mata a mano e testiera con un 
cuore in pelle e completa di 
materasso. Adatta per bam-
bini sino a 3 anni. Prezzo da 
concordare in sede di tratta-
tiva. Per info chiamare il 348 
4761821 Stefano

PROSSIMA APERTURA a Ponte nelle Alpi
NEGOZIO PRIMA INFANZIA

e SPACCIO PANNOLINI
 www.spacciopannolinibelluno.it
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ANIMALI

• Vendo: Maltesi, Shih Tzu, Ca-
valier King, Chihuahua Shiba-i-
nu cuccioli sverminati vaccinati 
con microchip, con o senza pe-
digree telefonare al numero 333 
1231839
• Vendo localizzatore GPS per 
cani BS Planet Mod. Legend con 
collare completo di beeper ed 
addestramento usato una sta-
gione Telefono: 340 4616893
• Allevamento amatoriale cede 
canarini anno 2019 tutti sani e 
di varie razza.anche canarini se-
lezionati da canto Telefono: 340 
5683558
• Disponibili cuccioli Pinscher 
neri e rossi, nati in casa vaccinati 
e sverminati. 340 4564609
• Vorrei un gattino rosso. Possi-
bilmente cucciolo non già gran-
de! Chi ne avesse uno da cuccio-
late mi contatti che lo prendo 
subito. 338 7655628

• Vendo arnie nuove in abete 
massello stagionato da 25mm, 
lamiera e viteria zincata, fondo 
con rete anti varroa e vassoio, 
portichetto, coprifavo con disco 
a 4 posizioni, maniglie, portici-
na estiva/invernale. A parte pos-
so fornire melari. Arnia in kit di 
montaggio 65 euro, arnia mon-
tata e verniciata con vernice 
all’acqua bio 85 euro. Melario in 
kit di montaggio 10 euro, mela-
rio montato e verniciato bio 15 
euro. Telefono 329 1887656 Pe-
davena (BL)
• Vendesi per cessata attività: n. 
3 arnie D. B. nomadismo 10 favi 
fondo fisso antivarroa con me-
lario, 10 telaini nido e 9 t. mela-
rio, n. 2 arniette polistirolo,  n. 15 
telaini nido aggiuntivi, n. 11 fo-
gli cerei nido,  n. 4 nutritori cir-
colari,  n. 2 nutritori a tasca, n. 5 
griglie escludi regina,  n. 3 gab-
biette escludi regina,  n. 1 inse-
rifilo per fissare fogli cerei,  n. 1 
affumicatore,  n. 1 spazzola cri-
ne,    n. 1 smielatore tangenzia-

le da 4 telaini melario,  n 1 ma-
turatore inox 200 kg tel. 377 
1353723
• Scambio arnie dadant blatt 
stanziali o da nomadismo con 
nuclei api. Le arnie sono artigia-
nali ma rispettano tutte le mi-
sure dell’arnia dadant blatt. È 
possibile visionarle prima di ef-
fettuare l’ordine 366 9744228
• Per fine attività apistica ama-
toriale vendo tutto a buon prez-
zo, usato in buone condizioni e 
altri pezzi in regalo. per informa-
zioni 349 1217516
• Allevamento amatoriale di-
spone di canarini di varie razze 
Telefono: 340 5683558
• Svendo ultimi 50 nuclei con 
regine selezionate (ligusti-
che) nate a giugno 2019. Prez-
zo a partire da 85 euro cadau-
no. All’apicoltore viene offerta la 
possibilità di visitare e sceglie-
re il nucleo prima dell’acquisto. 
Nuclei già disponibili per la con-
segna. Zona Friuli Venezia Giu-
lia. Telefono: 347 5415248 

Pet-Shop - Ornitologia - Agricoltura - Orto e Giardino

Puos d’Alpago (BL) Via Roma, 76 - Tel 0437 072015 - l’agricolabarattin@gmail.com

• SEMENTI - CONCIMI - BULBI E FIORI
• TUTTO PER LA CASA 
   E PER I TUOI AMICI ANIMALI
• PELLET - LEGNA - GIARDINAGGIO

di BARATTIN RENATO
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BODY
BOXER

Belluno - Via Psaro 13- Tel. 0437 32063

MARZO DONNA 

IMPERDIBILE! 

intimo e abbigliamento Uomo - Donna - Bambino

Ricevi subito 
lo SCONTO

di reggiseni o body 
DI TUTTI I MODELLI 

E TAGLIE! 

€10,00 con 1 acquisto

€25,00 con 2 acquisti

€45,00 con 3 acquisti

Cancelli, ringhiere, inferriate e
carpenteria metallica in genere
Prestazione d’opera conto terzi

Via Anconetta, 4 - FELTRE (BL)

• Vendo voliere smaltate co-
lore bianco su 4 lati (teren-
ziani) 120x50x50, 100x60x60, 
120x40x40 tel 3288788645
• Vendo gabbie per canarini 50 
- 60 - 100 - 120 tel 3288788645
• Allevamento amatoriale ven-
de canarini di diverse varietà tel 
3288788645
• Vendo calopsite, cocorite, in-
separabili e altri pappagalli alle-
vati a mano tel 346 6972710
• Vendo gabbie per canarini 
usate varie misure con nidi: per 
info 347 3539931
 

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Maglieria di alta qualità con 
ottimi prezzi direttamente dal 
produttore con spaccio azienda-
le. Simpatia di Mussati Cismon 
del Grappa (VI) - Via Vittorio Ve-
neto 29 - Tel. 0424 92159
• 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 ne-
ro come nuova tg.42, 44 euro 
200, tel. 371 3042640.
• Vendo orologio da donna 
Guess quadrante oro rosa cin-
turino in pelle rosa 340 8250029
• Occasione! Splendida stringa-
ta donna Franco Fedele misu-
ra 36 (Made in Italy) realizzata in 
pelle bicolore marrone, stile in-
glese con puntale a coda di ron-
dine. Chiusura con lacci. Interno 
foderato in pelle con sottopiede 
non estraibile. Vendo causa erra-
to numero a € 50,00. Disponibile 
per prova e visione. Contattare il 
347 8926298.
• Vendo nuovissima e bellissima 
bigiotteria nuova mai usata, col-
lane in pietre dure ed etniche, 
anelli e bracciali anche tipo ten-
nis, bracciali in argento con cri-
stalli svaroswky. 339 1705734
• Vendo occhiali da sole e da vi-
sta nuovi firmati attuali e vinta-
ge sia singolarmente che in pic-
coli stock, occhiali recuperati da 
aste fallimentari e negozi di ot-

tica in chiusura a prezzi da out-
let. Risparmia anche tu. Info 348 
2637139
• Vendo pelliccia nuova mai 
usata, in orylag, taglia 46 a € 
1000 trattabili.  Tel. 338 1776662 
solo se interessati.
• Vendo nuovissima e bellissi-
ma bigiotteria anche braccia-
li in argento modello tennis con 
cristalli svarowky mai indossata. 
339 1705734

• Vendo giaccone praticamente 
nuovo, usato pochissimo per ta-
glia errata. Caratteristiche: Mar-
ca Mixture, Taglia XXL, Imbot-
titura Piumino e piuma d’Oca, 
Colore Grigio Antracite, Cappuc-
cio di pelo vero. Prezzo € 90,00 
leggermente trattabile. Tel 342 
0608955
• Pelliccia in visone pregiato di 
alta qualità, taglia 46/48, vendo 
a soli € 750 Info 333 3676774
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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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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

NUOVA COLLEZIONE
PRIMAVERA - ESTATE

• 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 347 8926298.
• Vendo Montgomeri nuovo di 
colore verde da donna / lana ca-
shmere/ lavorazione sartoriale 
/ taglia 44 / finiture di qualità/ 
made in Italy / prezzo 50 € Ot-
tima occasione per informazioni 
tel. 349 1373024
• Magliaia con molta esperien-
za confeziona capi di maglieria 
uomo e donna su misura e su or-
dinazione tel 3713042640
• Privato vende due pellicce 
ecologiche, di colore beige e 
marrone. Vendibili anche sepa-
ratamente o entrambe a 250€. 
Info in ore serali al 331 7344619.
• Camicia da notte vintage “del-
la nonna”. Vendo, color rosa 
chiaro con piccoli fiori ricama-
ti sullo sfondo e pizzetti, in pu-
ra seta 100%. Risale agli anni ‘50, 
condizioni eccellenti. Info in ore 
serali al 331 7344619.

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
• Vendo per Ps4 Darksiders 3 
15€ Matterfall 10€ Blodborne 
10€ per info SMS o WhatsApp 
351 8477016
• 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
• Modem Router ADSL Wireless 
1200 Mbps TP-Link Archer D50 
in ottime condizioni, vendo 348 
6927387

• Vendo stampante Epson Stilus 
DX8450, multifunzione, ottimo 
stato, visibile a Feltre.  €. 18 Dino 
tel. 340 3141269
• Tablet 7 pollici “Allwinner 
A33”, come nuovo, no sim card 
(solo wifi), durata batteria 45, 
completo di accessori, 30 euro. 
Fabio (Feltre) 0439/89859 (ore 
pasti).
• Privato vende PC usati (por-
tatili e fissi), 70-250 euro, 6 mesi 
garanzia. Riparazione PC. Corsi 
di addestramento. Fabio (Feltre) 
0439/89859 (ore pasti).
• Modem Router D-LINK, ADSL2 
e VDSL2 wireless AC1200 dual 
band, qualche mese di lavoro e 
dismesso per passaggio a inter-
net via radio, ottime prestazio-
ni, completo di tutti gli accesso-
ri ed in imballo originale, vendo. 
x info tel sms o Whatsapp al 329 
4409545 Belluno.

• Causa passaggio a internet 
via radio, vendo modem TP-
LINK modello TD-W8961N usa-
to pochissimo (acquistato causa 
guasto del modem fornito dal 
gestore) completo di tutti gli ac-
cessori, in imballo originale con 
alimentatore, cavo telefonico ed 
ethernet, splitter. x info tel sms o 
Whatsapp 3294409545 Belluno.
• Vendesi gioco portatile nin-
tendo supermario 50,00 euro 
Telefono: 338 8545891

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, ma-
trimoni, e serate di vario gene-
re con musica a 360° (specia-
lizzato rock) Tel. 328 2520058

CAMPO SAN PIETRO 58 - MEL - Borgo Valbelluna
Tel. 0437 753557 Lungo la Strada Statale Sinistra Piave

U O M O  -  D O N N A  -  B A M B I N O
ABBIGLIAMENTO - INTIMO - PIGIAMERIA

NUOVI ARRIVI 

PRIMAVERA - ESTATE

ANCHE TAGLIE FORTI
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• DJ PABLO offresi x Matrimoni 
Feste Compleanni Addii al Celi-
bato Nubilato Cene Aziendali e 
della Classe Inaugurazioni Chiu-
sure Stagionali Lauree, Sagre, 
Baite Malghe Campeggi Birre-
rie Pub ecc...proponendo un va-
sto repertorio musicale a 360° e 
in aggiunta il karaoke. Per info 
331-3451052 Paolo
• DJ con esperienza offresi per 
serate e divertimento, musica 
80-90 house, commerciale, te-
chno a 360° anche vinile, per in-
fo contattatemi 331 6372117
• Dischi in vinile anni 60/70 
(centinaia) vendo in blocco e re-
galo valigetta giradischi da si-
stemare 340 1446274
• Vendo radio d’epoca (valvo-
le), giradischi / hifi anni 70, vide-
oregistratori betamax. Prezzi da 
concordare a seguito di presa vi-
sione. Tel 3496026969
• Vendo amplificatore integrato 
Creek mod. 4040 s2 simbolo del 
suono british di rara bellezza ed 
eleganza. tel: 335 8032445

• Vendo Violino 3/4 marca Dia-
mond con archetto custodia e 
mentoniera. Nuovo. € 70,00 Te-
lefono: 328 9590562
• Vendo Dischi in vinile in otti-
mo stato Jimi Hendrix 12 album, 
Bob Dylan 17 Album, Leonard 
cohen 8 album, james Taylor 3 
album, in blocco per artista tel 
333 7868052
• Cerco chitarra usata in buo-
ne condizioni Fender Teleca-
ster o Gipson telefonare al 347 
0333421
• Dischi 33 - 45 giri anni 60/70 
musica rock beat progressive 
cantanti italiani e stranieri cerco 
345 2374915

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo ricetrasmittente Mi-
dland Alan 68.s compresa an-
tenna e stabilizzatore Power € 
800 per info 0438 893717

• Vendo a metà prezzo Aspira-
polvere Gioel ecologico ad ac-
qua, come nuovo 340 8250029
• Vendo Congelatore Rex 
Electrolux 3 cassetti più uno per 
il ghiacchio tel 340 8250029
• Vendesi a Belluno frigo bar re-
tro banco come nuovo usato po-
chissimo interamente in accia-
io, ottima tenuta di temperatura, 
doppia anta. tel: 328 3650310
• Vendo umidificatore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• 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 TV color Led 32” - LG 
mod. 32LE 3300-ZA, perfetto, 
usato poco, visibile a Feltre. Di-
no tel. 340 3141269
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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

• Vendo Smartphone Vodafo-
ne Smart N10 nuovo, mai usa-
to, perchè ricevuto come regalo 
sbagliato. Completo di scatola, 
carica batteria, cavo e cuffie. Ga-
ranzia valida dal 13/01/2020. Per 
qualsiasi informazione scrivete-
mi in privato. 334 3469447
• Vendo cellulare Vodafone Smart 
n10, nuovo, con accessori e confe-
zione, causa inutilizzo a € 120,00 
tel ore pasti al nr. 334 3469477
• Vendo gelatiera philips in buo-
no stato si può visionare 50euro 
cel. 339 8535386
• Radiosveglia CD Silvercrest, 
nuova mai usata, funzionante. 
10€. Tel 328 9094823
• Vendo ferro da stiro a vapo-
re mai usato, senza caldaia, max 
1400w. 10€. Tel 349 6026969
• Televisore Samsung 32” 
(80x51cm.) Serie 6. Alta quali-
tà suono e immagine. Vendo a 
120 euro. Led TV, Dolby, TruSur-
rod. Ingressi e uscite per CD, vi-
deogiochi, PC ecc. Presa USB per 
ascolto musica e visione foto-

grafie. Come nuovo. Feltre, chia-
ma ore pasti 328 6637240.
• Vendo tritatutto Termoze-
ta Tritty Usato un paio di volte, 
funzionante e pulito (recipien-
te leggermente strisciato causa 
uso), 8€. Tel 3921952879
• Vendo lavavetri lavasuperfici ri-
caricabile Silvercrest, nuova, mai 
usata, completa di tutti i compo-
nenti, 10€. Tel 392 1952879
• Vendo televisore marca 
SHARP modello HD LED 32 pol-
lici perfettamente funzionante 
con telecomando causa traslo-
co ad euro 95. tel. 348 5223518
• Vendo frigorifero con conge-
latore: per info 347 3539931

LIBRI
RIVISTE

• Vendo libro sull’Harley David-
son posso inviare foto via wa. 
Euro 30 Il prezzo è leggermente 
trattabile 339 5653831

• Regalo riviste di corsi maglia e 
uncinetto; 1 fascicolo “Creatività 
con il riciclo”, 1 Fai da te borse, 
2 con idee a punto croce. 0423 
979342
• Regalo vecchie annate del-
le seguenti riviste: Mani di Fa-
ta, Gardenia, La cucina italia-
na, La grande cucina di Vissani 
(50 fascicoli tematici raccolti in 
un volume), Ciak Telefono: 0423 
979342
• 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
• Vendo enciclopedia storia ‘’l’ 
uomo e il tempò’ de agostini 20 
vol. a 50 euro. 2 volumi ‘’la la Bib-
bia animatà’ a 80 euro -collezio-
ne libri ii grandi misteri 80 vol. a 
2 euro l’uno cel. 349 1490380
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• Vendo in blocco 94 numeri 
della rivista Sentieri di Caccia di 
fine anni novanta ed anni due-
mila. 338 8111493
• Rivista “Correre” dal n. 1 (marzo 
1981) al n. 312 (ottobre 2010) ven-
do a un ottimo prezzo. - tel. 336 
422212 . zona Vittorio Veneto (tv)
• Regalo 2 volumi “I Figli”: 1° vo-
lume:” Primi anni e infanzia” pa-
gine 192: 2° volume: Dalla scuo-
la elementare all’adolescenza”: 
pagine 192 tel 0423 979342

FOTO
VIDEO

• Vendo videocamera Canon 
xf100 full hd professionale. In 
ottimo stato. pagamento al-
la consegna previa visione. 328 
3068567
• Foto-video camera “mini 
action camera – HT1416” nuova, 
completa di accessori (custodia 
impermeabile, supporti vari per 
moto/bici/casco, carica-batte-
ria, cavo usb, card 32 gb), 30 eu-
ro. Fabio 0439/89859 (ore pasti).
• Vendesi ingranditore Opemus 
3 completo di accessori 338 
4322977 con sms
• Eseguo a prezzi modici pasag-
gi dei vostri filmati e ricordi da 
VHS,VHS/C,8 millimetri, super 8, 
e tanti altri formati particolari, 
in formato DVD, fatelo prima di 
perderli per sempre, essendo re-
gistrati in pellicola deteriorabile.
per info. 338 5672861.

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector flex 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 piattini da ghiaccio. 
Marca Risposta. Misura 245. Nu-

mero calzata 37. Per informazio-
ni tel: 328 9590562
• A Sedico causa inutilizzo ven-
do una cyclette da camera con 
comodo schienale ergonomico 
e display multifunzione. Se vuoi 
fare ginnastica nella comodità e 
sicurezza della tua casa, questo 
è l’attrezzo ideale. Come nuo-
va, pagata € 1.000 vendo a € 210 
Cell. 3401202107
• Scarponi da sci Salomon N.28 
(40/41) messi 4 volte una stagio-
ne, ora diventati piccoli. Pari al 
nuovo 347 8036792
• Vendo cyclette di un anno 
di vita quasi mai usata. Cal-
colo elettronico delle calo-
rie, tempo, velocità, distanza, 
frequenza cardiaca. Tel 389 
8010711
• Vendesi ruote Fulcrum in car-
bonio in perfette condizioni, 

come nuove. Prezzo di listino 
1200€ per le sole ruote; vendo 
a 800€ comprese anche di pac-
co pignoni Shimano Ultegra 
11v (11-28), copertoncini Tu-
fo Calibra 25mm e pattini freni 
di ricambio originali. No spedi-
zioni, solo consegna a mano an-
che per la verifica delle effettive 
perfette condizioni delle ruo-
te. Prezzo leggermente trattabi-
le. Km percorsi dalle ruote 3100-
3200. telefonare al numero 320 
3872875
• Guanti sci Invicta Davos La-
dies misura XS colore blu/gri-
gio vendo a € 10,00 in perfet-
te condizioni. Contattare il 347 
8926298.
• Per giovani cavalieri vendo un 
paio di selle complete in puro 
cuoio usate. Prezzo modico tel 
al 368 3700340
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Ponte nelle Alpi (BL) 
Viale Dolomiti 18 
Tel 324 8704610 
dulcamara1992@gmail.com

• Erbe, the, tisane, estratti fitoterapici.
• Integratori alimentari: dietetici, vitaminici, minerali, energetici.
• Cosmesi e trattamenti naturali per la cura di viso e corpo
• Consigli nutrizionali.
• Previa prenotazione, possibilità di consultazioni ambulatoriali  
   medico specialistiche: Dietologia, Fitoterapia, Idrologia medica,  
   Rimedi naturali.

IMBIANCATURE
MANUTENZIONE 
LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon
Cell. 328 1848758

• 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.
• Vendo bellissima carabina an-
cora nuova marca. Calibro 223. 
Monta cannocchiale a baionetta 
swaroschi 4x32 una vera chicca. 
Per appassionati di tutta caccia. 
prezzo ottimo. per info tel ore 
serali 368 3700340
• Vendo fucile da caccia 300 
V.B.Y. Magnum, matricola nr. 
1767, catalogo 11670, Mod. Al-
ces, con freno di bocca e caval-

letto, ottica Smit Bender 12x46. 
Tel. 0437 33601 - 333 6669082.
• Vendo corda da arrampica-
ta,lunghezza 40 m,spessore 10 
mm.Euro 50,per info cell 347 
2111051 Claudio
• Vendo cyclette praticamente 
nuova! Qualsiasi prova. Un an-
no e mezzo di vita. Calcolo delle 
calorie, km, velocità, frequenza 
cardiaca. Foto cyclette disponi-
bile. Telefono: 348 5647157
• Fucile in ottime condizio-
ni, valore complessivo del pro-
dotto oltre 300 euro. Mai usato, 
completo di tappino rosso, cin-
ghia, brugole e scatola origina-
le. Modello con calcio collassa-
bile, poggiaguancia regolabile 
e monopiede sul calcio regola-
bile ottica M1-s type 3.5-10x50 
della JJ Airsoft. Whatsapp: 393 
675 7528

ATTREZZI
DA LAVORO

• Benelli Group, leader del set-
tore sul mercato nazionale ed 
internazionale, propone le pro-
prie gru, cestelli e piattaforme 
elevabili con un ottimo rappor-
to qualità-prezzo. Per informa-
zioni: 347 5122561
• Vendo robusto rimorchiet-
to da giardino misure piana-
le 220*110 cm. Sponde da 25 
cm circa. Sistema di frenatu-
ra, sponda posteriore amo-
vibile, prolunga posteriore e 
timone regolabile e amovibi-
le. Buone condizioni. Possibi-
lità di trasporto in Valbelluna 
e limitrofi. Euro 250. Cell. 339 
4151026.
• Vendo causa inutilizzo rotoim-
ballatrice Gallignani 9210.C. 
Il sistema di legatura è a spa-
go, la larghezza del pic up è di 
un metro e il peso delle balle va 
dai 2 fino a 2,5 quintali. Il prez-
zo è di 3750 € trattabili. Nume-
ri di telefono: 3471428894 e 
3334573586.
• Vendo barra traino Wurt vei-
coli fino a 2500 kg 340 1446274
• Vendo falciatrice BCS 715, 
spaccalegna 11 T a benzina e 
spaccalegna 8 T elettrico, vere 
occasioni! tel 340 1446274
• Motocoltivatore Tucano, mo-
tore Lombardini 10cv Diesel, 
avviamento elettrico, batteria 
45Ah nuova, 4 marce avanti 3 
indietro, motore e cambio revi-
sionati, frizione nuova,pompa 
e iniettori nuovi. Fresa di terra 
compresa tagliandato e com-
pleto... Vendo a 1400 euro trat-
tabili 340 4012298
• Vendo carrello avvolgitubo in 
metallo € 30 3284897401
• Vendo causa inutilizzo rotoim-
ballatrice Gallignani 9210.C. 
Il sistema di legatura è a spa-
go, la larghezza del pic up è di 
un metro e il peso delle balle va 
dai 2 fino a 2,5 quintali. Il prez-
zo è di 3750 € trattabili. Numeri 
di telefono: 347 1428894 e 333 
4573586.
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SIAMO PRESENTI IN FIERA AGRIMONT:
PADIGLIONE D - CORSIA U/V STAND 10/38

21 - 22 e 27 - 28 - 29 MARZO 2020

VIA DEI MARTIRI, 56 LENTIAI - BORGO VALBELLUNA - TEL 0437 750512 - FAX 0437 551449

• Causa doppio acquisto vendo 
a metà prezzo rasa erba manua-
le nuovo, basta spingere, adatto 
a giardini. 333 6179442
• Vendo verniciatore elettri-
co a rullo WEC WA601, nuovo 
mai usato comprensivo di tut-
ti i componenti. 15€ Tel 392 
1952879
• Vendo pistola lavasuperfici a 
vapore, nuova, mai usata, com-
pleta di tutti i componenti, 10€. 
Tel 328 9094823
• Compressore bicilindrico usa-
to pochissimo  in ottimo sta-
to  Vera Occasione  Tel 0437 
748065 oppure 327 5519503
• Vendo pattini da ghiaccio Ri-
sport rinforzati, lama perfetta. 
Misura 245 (piede misura 37) Te-
lefonare al 328 9590562
• Scarponi da sci Salomon N.28 
(40/41) messi 4 volte una stagio-
ne, ora diventati piccoli. Pari al 
nuovo 347 8036792
• Vendo frantoio per inerti Ma-
gut 300 completo di motore 
elettrico €1800 tel 338 1328168

• Vendo frantoio sgranatore C.R. 
45 completo di motore elettrico 
€1500 tel 338 1328168
• Cerco miniscavatore 15q. Tel. 
340 5577186
• Vendo lama per tagliaerba Hu-
squarna R 53,SVW,GCV,160,4.2 
kw. Prezzo 30 euro. Tel. 348 771 
4297.
• Vendo rimorchietto artigia-
nale per motocoltivatore o mo-
tofalciatrice, balestrato e con 
assale trazionabile, con sovra-
sponde, misure pianale circa 2 
per 1,4m. Euro 250. Possibilità di 
trasporto in Valbelluna e limitro-
fi Cell. 339 4151026
• Cerco piccola roccatrice per 
maglieria a 1 fuso tel. 371 
3042640
• Vendo trattore funzionante, 
arco di protezione, documenti, 
4x4 tel 349 3596322
• Occasione! Pressa da ricarica 
tre stazioni per calibro 45 marca 
Lee vendo a € 200,00 compre-
si inneschi e ogive. Contattare il 
3478926298.

• Vendo trituratore Nobili 180 
usao poco a euro 1.000 (mille). 
Tel. 340 3488444.
• Vendo motocompressore In-
gersollrand lt. 1800 motore die-
sel deutz, macchina in perfette 
condizioni di meccanica e car-
rozzeria, usato pochissimo (180 
ore) in ottimo stato a euro 2,500 
trattabili. Solo se interessati cell. 
335 442074- belluno
• Combinata per lavorazio-
ne legno 5 lavorazioni, 220 volt 
ben funzionante, in ghisa. Mar-
ca Teknica made in Austria 
3404313446
• Vendesi imballatrice del 
1996 €4500 trattabili Per in-
formazioni chiamare al n. 338 
8614485
• 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 Contattare 
3472426461
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NEW

Tel. 340.1031575 e 348.6565891
Via Culiada, 120 - FELTRE (BL)

VENDITA - NOLEGGIO - RIPARAZIONE - RICAMBI

MACCHINE AGRICOLE FORESTALI
e GIARDINAGGIO

• Cedo bellissima fresa Pasqua-
li usata poco con motore a 
benzina Acme 480cc,18 caval-
li,bloccaggio del differenziale, 
copertoni nuovi,ad euro 1250.
Possibilità di trasporto. Telefo-
nare al 348 5223518
• Vendo tagliabordi erba Dol-
mar AX-1820, batteria litio 18v., 
taglio cm.16, con caricabatte-
ria e lame di ricambio. Usato po-
co, ottimo stato, visibile a Feltre. 
€.85 (valore del nuovo euro 185)  
Dino tel. 340 3141269 
• Vendo circolare con attacco 
per falciatrice usata poco: per 
info 347 3539931
• Vendo segaossi elettrica 380 v. 
misura lama 1920 mm ex macel-
leria. Per info SMS o WhatsApp 
al n. 351 8477016

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere mu-
scolo scheletrico, energetici per 
blocchi emozionali e relax. So-
lo su appuntamento. Tel. 328 
1445256 www.studioolyx.com

• Dott.ssa Alessandra Car-
niel: Dietista. Elaborazio-
ne diete personalizzate, 
valutazione composizione 
corporea (massa magra/
grassa, metabolismo), trat-
tamento ambulatoriale dei 
disturbi del comportamen-
to alimentare. Studio a Pe-
davena e Belluno. Tel. 347 
6238544

• Vendo deambulatore da inter-
no/ esterno in ottime condizio-
ni, marca Thuasne, modello Blue 
Rollator Move Light, 4 ruote, fre-
ni a manopola; peso massimo 
utilizzatore 100kg; larghezza 63 
cm, altezza regolabile da 81 a 92 
cm. Tel 328 7319266
• Estetista/Massaggiatrice di-
plomata esegue trattamenti oli-
stici zona Feltre/Belluno.Tel 371 
3669495
• Vendo deambulatore da inter-
no/ esterno in ottime condizio-
ni, marca Thuasne, modello Blue 
Rollator Move Light, 4 ruote, fre-
ni a manopola; peso massimo 
utilizzatore 100kg; larghezza 63 
cm, altezza regolabile da 81 a 92 
cm. Telefono: 328 7319266

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

• Inferriate antiche in ferro bat-
tuto vendo, 32x121 100 euro, 
80x160 150 euro, Feltre BL cell. 
3389339503
• 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
• Disponibilità legna da arde-
re di tutte le misure, zona Fel-
tre, prezzo dopo visione. Per in-
fo 347 8324459
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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

• 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 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
• Vendo macchina maglieria 
Dubied fin 12x120 con motore e 
tirapezza euro 600, macchina ri-
maglio Complett fin16, euro 60. 
Tel. 348 2800296.
• Vendo un manichino donna 
euro 100, 5 banchi laccati col.
bianco,divanetto 2 posti. Tel. 
348 2800296.
• Cerco affettatrice usata, in 
buono stato, anche manuale. Tel 
340 6192819
• Causa trasloco vendo bicchieri 
di vario tipo, servizi di piatti, in-
salatiere, servizi da tè e caffè ed 
altri accessori da cucina per in-
formazioni telefonare il mattino 
al 349 1373024
• Vendo orologio donna 
Brosway T.Color blu con brillan-
tini nuovo 340 8250029
• Album Comunione Biffi Mi-
lano cm 23 x cm 27 nuovo con 
confezione originale: 8 pagine 
prestampate per appunti e de-
diche e 32 pagine per fotogra-
fie. Vendo a € 8,00. Contattare il 
3478926298.
• Portadocumenti Portfolio Na-
va serie “Bags for city users” ne-
ro/grigio e verde nuovo con 
chiusura con cerniera e blocco 
appunti incluso. Vendo con sca-
tola originale a € 40,00. Ideale 
anche per regalo a neodiploma-
ti/laureati/businessmenandwo-
men e persone molto ordinate. 
Contattare il 3478926298.
• Cerco casetta in legno da giar-

dino a prezzo regalo, anche in 
condizioni difficili 349 1784610
• Trolley rigido, bagaglio a ma-
no, dimensioni 47x23x39 cm., 
peso 4,5 Kg., manico telescopico 
100 cm., ruote 8 cm., condizioni 
perfette. 0439 89859
• Vendo n°2 reti per letto con 
piedini,nuove. cell.330979148
• Vendo scala retrattile in legno 
per soffitta set attrezzi per cami-
netto ottonati tel 340 1446274
• Causa ristrutturazione vendo 
circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Vendo lavandino moderno cm 
80 con mobile-specchio bianco, 
euro 100. Tel. 0439 300518

• Gratuitamente Famiglia Ita-
liana con prole piccola offre Al-
loggio Gratuito Indipendente a 
Signora singola (anche con un 
bimbo) o coppia di pensionati  
in casa in campagna nelle vici-
nanze di Montebelluna in cam-
bio di un pò di collaborazione 
domestica ! Tel 366 4567377.
• 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 damigiane impagliate a 
mano con vimini non scortecciati 
(rustiche) di varie capacità a par-
tire da € 20 cad. Tel 0439 81615
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• 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
• Vendo Bilancia Elettroni-
ca Bizerba con scontrino in 
Buone condizioni se interes-
sati mandare messaggio al 
3803098498
• Cerco oggetti non più in uso 
vecchi e vintage,oggetti elettri-
ci degli anni ’30-’50, anche non 
funzionanti o rotti, libri e mate-
riale cartaceo anni ’30-2000.Tel: 
348-7666368
• Vendo piccola stufa in terra-
cotta marca Felici risalente al 
periodo coloniale anni ’30 con 
decorazioni esterne in rilievo.
Tel: 348-7666368

• Vendo macchina maglieria 
Dubied fin 12x120 con moto-
ree tirapezza euro 600, macchi-
na rimaglio Complett fin16, eu-
ro 600. Tel. 348 2800296.
• Vendo un manichino donna 
euro 100, 5 banchi laccati col.
bianco,divanetto 2 posti. Tel. 
348 2800296.
• Vendo sgabello professionale 
Svelt mod. Record a 3 gradini, an-
tisdrucciolo, in alluminio nervato 
estruso, rotelle di trasporto, peda-
ta piana, rotelle di trasporto. Pra-
ticamente nuovo, visibile a Feltre. 
€. 105.  Dino tel. 340 3141269 
• Vendo ruote carro anni ‘45, la-
minate, sempre state al coper-
to, utilizzabili come portafiori o 
lampadari per taverna, o rusti-
ci. Possibilità di vederne di re-
alizzati. Tel. 0437 33601 - 333 
6669082.

• Deposito pavimenti e rive-
stimenti vende intere partite 
a prezzo di realizzo, a vostra ri-
chiesta vi saranno forniti i cam-
pioni e relativa offerta tel 348 
2655683 ceramicasanvito@libe-
ro.it
• Vendo, a prezzo d’occasione 
(per chiusura negozio), scaffa-
li sia in laminato che di metallo 
con piani intercambiabili, cas-
settoni, banconi, vetrinette e at-
trezzature varie. Per info e misu-
re 0437-930118 o 3402285882
• Vendo (per chiusura negozio) 
a prezzo di stock bambole di 
porcellana, peluche, album fo-
to e oggettistica varia di ogni ti-
po, ecc. Per info 0437-930118 o 
3402285882
• Opel Corsa 3 porte 1.2 gpl  
nera anno 2008  km 135.000  
euro 3.700 Info. 333 8409061
• Opel Corsa 5 porte blu 1.2 
km 120.000  anno 2008   euro 
3.800 Info. 333 8409061
• Opel Astra s.w tourer bianca 
2.0 tdi  km  125.000 anno 2014  
euro 8.700 Info. 333 8409061
• Citroen C3 1.1 nera km 
170.000 anno 2003 euro 2.500 
Info. 333 8409061
• Opel Mokka  4x4 gpl bian-
ca full opional anno 2013 km 
89.000 euro  11.500 Info. 333 
8409061
• Ford Ka 1.3 tdi 3p  nera anno 
2009 km 125.000   euro 4.300 
Info. 333 8409061
• Renault Clio 1.4 tdi anno 
2007  5 p grigio km  130.000   
euro 4.400 Info. 333 8409061 

VARIE

• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo inferriate in ferro battu-
to 117x73 + 128x80 € 180 Sovra-
monte tel 333 6676524
• Vendo divano letto a una piaz-
za e mezza, scaffalatura co-
me nuova in ferro verniciato 
120x120 cm profondità 80 cm 
tel 333 6676524 
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• Vendo 10 tubi Innocenti lun-
ghi 4 metri. Cell. 330979148
• Vendo torchio,praticamen-
te nuovo,per vino diametro 40 
cm altezza 50cm. prezzo da con-
cordare dopo visione. Cell. 330 
979148
• Vendo stipiti in pietra per fine-
stre, varie misure. Telefono 330 
979148
• Trolley rigido, bagaglio a ma-
no, dimensioni 47x23x39 cm., 
peso 4,5 Kg., manico telescopi-
co 100 cm., ruote 8 cm., condi-
zioni perfette. Euro 30 tel 0439 
89859
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e macchi-
nari, compriamo scarti di rame, 
ottone, alluminio, cavi elettri-
ci. Ritiro a domicilio, definizio-
ne immediata. Siamo in regola 
con le autorizzazioni al traspor-
to di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• Vendo macchina maglie-
ria Coppo 12 1 mt. con motore 
prezzo vera occasione tel 0438 
893717

• Tuta da lavoro salopette Go-
odyear taglia M vendo a € 7,00. 
347 8926298
• Cerco tenda da sole larghezza 
dai 4 metri e 50 in su anche se 
con telo rotto smontaggio e tra-
sporto a carico il telefono 349 56 
20 525
• 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 idrauli-
co poco usato telefonare al 340 
1446274
• Vendesi per inutilizzo Cassa-
forte elettronica Technomax 
Sekur a combinazione numeri-
ca Da appoggio con possibili-
tà di ancoraggio a muro Misure 
prof. 34,5 x largh. 49,5 x h. 43,5 
peso c.a.50 kg. Piano intermedio 
removibile –istruzioni per l’uso 
2 catenacci superiori e 2 inferiori 
e 3 laterali In condizioni perfette 
Dato il peso non si spedisce Te-
lefono: 333 7408183

• Vendo n°3 sedie usate da la-
voro (basse) a cinque razze,con 
seduta e schienale in faggio.
Sollevamento idraulico.Euro 
35,00 cad/una.  Per info tel 339 
8283919.
• Vendo n°2 pirometri usati Seit 
Elettronica,completi di lettore 
di temperatura ad infrarossi con 
puntamento Mod.1L adatti per 
saldatrici in alta frequenza.Eu-
ro 150,00 cad/uno.Se interessati 
chiamare al 339 8283919.
• Vendo cesti in vimini tenu-
ti bene, per vari utilizzi. Misu-
re (indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro l’u-
no. Tel 328 9094823
• Cerco persona interessata a 
contratto CEPU (recupero anni 
scolastici) a prezzo agevolato. 
Telefono: 366 9524426
• Per cessata attività vendo ban-
chi con appoggio in marmo 
mobilio vario in legno di abete 
ideale x negozio Ortofrutta ali-
mentari mandare messaggio se 
interessati grazie! Telefono: 380 
3098498

Bioemozioni: il tuo negozio BIO a Montebelluna

Via Erizzo 23 - Biadene di Montebelluna - Tel. 0423 603880 

PANE BIOLOGICO di grani antichi a lievitazione naturale.
FRUTTA e VERDURA biologica
COSMESI naturale
Vasta scelta di PRODOTTI SENZA GLUTINE, 
senza ZUCCHERO e VEGANI

A disposizione anche una NATUROPATA e NUTRIZIONISTA 
per consigli su benessere fisico 
e alimentazione.

bioemozionimontebelluna@gmail.com -  Bioemozioni
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IL PRONTO SOCCORSO PER LA TUA CASA

muratura / intonaco / imbiancatura / rasatura / cartongessi

falegnameria / serramenti / poggioli / pergole

impianti elettrici / illuminazione / elettrodomestici

impianti idraulici / scarichi / riscaldamento / condizionamento

giardinaggio / sgombero garage / smaltimento rifiuti in ecocentro

belluno.doctorhouse@gmail.com

Doctor House Belluno

+39.331.2997869

eseguiamo inoltre montaggio elettrodomestici e pulizie straordinarie

• 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 vari portafiori fatti a 
mano in ferro, privi di ruggine. 
Portafiori sia a colonna che da 
appendere ai balconi/davanza-
li Vendo preferibilmente in bloc-
co, prezzo da concordare dopo 
presa visione. Tel 3921952879
• Vendo balle fieno da 2 quin-
tali. Cesiomaggiore tel. 333 
6689960
• Vendo 4 swaroski originali a 
40 euro l’uno, borse varie pelle 
nuove a 40 euro l’una colori va-
ri bianco marrone. Giacca a ven-
to bianca tg 46/48 a 50 euro. Pa-
gata 128 errato acquisto.. Sci da 

discesa Nordika a 50 euro. Tel 
3491490380
• Vendesi 4 ceste usate in pla-
stica dura Misure 75 x 50 x h. 42 
5,00 euro l’una – Ottime condi-
zioni Telefono: 333 7408183
• Privato vende borsa in pelle 
marrone artigiani di Firenze.Per 
professionisti. 3scomparti. Per 
inutilizzo in ottime condizioni. 
Euro 60,00 Vendo anche beauty 
case rigida, marca Delsey imbal-
lato mai usato errato acquisto. 
Euro 30.00 Tel. 3388918353
• Vendo 2 tende da sole a brac-
cia, una largh. 480 x 230 d esten-
sione mororizzata telo nuovo 
mai esposto al sole € 480, l al-
tra 5 metri x 2 d estensione telo 
usato, manuale,€330 entrambe 
resistenti all acqua prezzo com-
preso montaggio e trasporto e 
montaggio. Tel 3495620525

• Vendo soffietto 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 caminetto finto, ideale 
per bellezza, vendo lettino per 
massaggi come nuovo, cerco 
garage auto a chiocciola d’occa-
sione tel 349 4653179
• Offro silo per mangime q.li 
40/50 solo se interessati tel 320 
0420973
• Vendesi legna tagliata 60 cm 
e aperta vicinanza Santa Giusti-
na (BL) a chi viene a prenderse-
la. Telefonare al n° 366 1684707 
dalle 17 in poi.
• Causa modifica impianto,ven-
do bollitore lt 300 marca WOLF/
SEM,con due serpentine. € 350 
trattabili. cell. 330 979148
• Vendo legna già tagliata e sec-
ca a 10 euro/quintale. Trasporto 
a proprio carico. Comune di Al-
pago. 347 4528467
• Regalo sacconi big bag, usa-
ti con mangime, a chi viene a 
prenderseli, a Fastro +39 347 
7212984

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
• Acquisto da privati bronzi ci-
nesi, sculture, oggetti d’arte, 
dipinti arte sacra antichi, sta-
tue santi, max serietà tel 335 
5230431 ritiro immediato
• Vendo scultura, multiplo n. 
84/99, raffigurante un Autori-
tratto di Antonio Ligabue, valore 
valutato di 6.000 € 340 8250029
• Acquisto dipinti, mobili anti-
chi e monete 346/7988894
• Vendo macchina da calzolaio 
primi 900 tel 340 1446274 
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• Madonna con Bambino, scul-
tura in legno di Cirmolo realiz-
zata da Paolo Ballis vendo a € 
330,00 trattabili. Certificato di 
autentica originale. Dimensio-
ni: cm 37 in altezza, cm 25 in lar-
ghezza, cm 6 spessore. Contat-
tare il 3478926298.
• Collezionista cerca francobol-
li e lettere antiche. Si offrono in 
permuta quadri di autori no-
ti a livello nazionale (es. Franz 
Borghese. Broggini, Cazzaniga, 
Ferroni. Franco Francese. Cesa-
re Peverelli, Oscar Cavalet), va-
ri oggetti pregiati di antiquaria-
to (porcellane antiche, vetri di 
Murano ecc.), accendini Cartier 
e Dupont, gioielli semipreziosi 
degli anni 50. 338 5998503.
• Privato a Mel acquista ai mi-
gliori prezzi francobolli antichi 
e lettere viaggiate antiche. 338 
5998503
• Vendesi varie monete per col-
lezione, per info tel. 3396189655
• Scatola pubblicitaria Gian-
dujot (Gianduiotti) Pietro Ferre-
ro Alba (Cuneo) in legno e carto-

ne. Misure cm 35 x 18 x 6. Anno 
di uscita: dal 1948 al 1954 nei 
negozi in cui venivano venduti 
i cremini triangolari. Buone con-
dizioni (vedi foto). Con parte di 
sigillo originale. Vendo a € 50,00. 
Telefono: 3478926298
• 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 lungo 
6 bicchieri da long-drink lavora-
ti 1 bottiglia da liquore lavorata 
1 porta dolci (o altro) sempre la-
vorato Telefono: 3337408183
• Regalo causa trasloco Topoli-
no dal numero 1300 al 2000, tut-
ti in ottimo stato. 346 6600999
• Cerco una vecchia macchina 
da Selz di osteria tutta in accia-
io a forma cilindrica rotonda che 
andava appoggiata sopra il ban-
co bar, anche non funzionante o 
rotta Tel 3474679291
• Cerco un vecchio orologio 
pubblicitario da bar rotondo 

con scritta caffe antille oppure 
altra marca pero solamente con 
scritta della pubblicità del caf-
fe, anche non funzionante Tel 
3474679291
• FDC: fior di conio, moneta che 
non presenta segni di circola-
zione, può al massimo presen-
tare limitati segni di contatto 
con altre monete dovuti al pro-
cesso produttivo SPL: splen-
dido, moneta che ha circolato 
pochissimo e in cui tutti i rilie-
vi sono integri.  edizione anno 
2002 – in fdc a - Berlino D -Mo-
naco F - Stoccarda G - Karlsruhe 
J - Amburgo tutte le monete so-
no conservate in un cartonci-
no (22,5 x 29,00) cm. - inserite in 
una custodia di plastica traspa-
rente 333 7408183
• Collezionista cerca dipin-
ti bellunesi, 7-8-900, anche ere-
dità valuto bene Telefono: 348 
3178521
• Cerco figurine a album calcia-
tori Panini o anche altre edizio-
ni antecedenti al 2001 tel. 340 
7277858
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PASTIFICIO 
FELTRINO 

CASALINGO
di Barioli Stefano & C.

PASTA FRESCA
LASAGNE - GNOCCHI

TORTELLINI CON 
VARI RIPIENI

P.le T. Parmeggiani - FELTRE - Tel. 0439.89229

• Privato vende quattro foto di 
Guido Rey, titolate e autografa-
te dall’autore, cedibili anche sin-
golarmente. Fan parte della se-
rie “Interni d’epoca in costume”, 
come quelle esposte al Paul Get-
ty Muesum di Los Angeles. Prez-
zo da concordare. Per visionarle 
telefono Paola 340 5443728.
• Cerco un vecchio orologio 
pubblicitario anni 50 della dit-
ta caffe antille di Longarone op-
pure altre marche tipo Recoaro, 
Mattioni, ecc solamente da uni-
co proprietario Tel 347 4679291
• Vendo francobolli nuovi / usa-
ti italiani estero anche su album, 
cartoline italiane estere, schede 
telefoniche, album per cartoline 
tel 0423 83747
• Scatole in latta vintage anni 
’40/60 e recenti dipinte e/o seri-
grafate di varie dimensioni ven-
do a partire da € 5,00. Se interes-

sati contattare il 347 8926298.
• Gnomo originale Thun di co-
lore rosso, seduto con fungo, al-
tezza cm 8,5. Fuori produzione. 
Da collezione. Occasione, vendo 
a € 25,00 (senza scatola). Se inte-
ressati contattare il 3478926298.
• Vendo scafo radiocomanda-
to marca “graupner” montato e 
pronto a navigare vendo anche 
solo scafo senza radiocomando. 
Per info tel 3388918353
• Regalo francobolli su fram-
mento, santini, dischi 45 giri, 
banconote, cartoline. Tel. 393 
4873961
• Privato vende 4 foto origi-
nali scattate da Guido Rey, 
cedibili anche singolarmen-
te, tutte titolate e autografa-
te dall’autore. Gli scatti fanno 
parte della serie “Interni in co-
stume” come quelli esposti al 
Paul Getty Museum di Los An-

geles. Prezzo da concordare. 
Per esaminare le foto tel 340 
5443728
• 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

• Vendo anche separatamen-
te: 4 sedie impagliate stile mo-
derno, divano due posti in pel-
le rosso stile moderno, credenza 
vetrina fine 800: Per info telefo-
nare al 328 5765864
• Vendesi panca in legno mas-
siccio mt. 2,50 x 2,50 (ad angolo 
retto), come nuova Euro 200. Tel. 
0437 800290, cell. 349 8092188.
• Vendo mobile porta TV in le-
gno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 
larghezza 195 struttura in legno 
massiccio € 150 tel 380 2900956
• Regalo vecchio armadio in le-
gno da rifoderare a chi se lo vie-
ne a prendere. 348 5929832
• Vendo bellissimo tavolo ovale 
liberty- porta antica 1800, dipin-
ta originale, completa di ferra-
menta e serratura, perditempo 
astenersi 335 5399968
• Regalo cucina in laminato 
bianco con profili color legno e 
top scuro. Usata ma in ottimo 
stato, composta da tavolo, se-
die, armadietti e pensili, acqua-
io, lavastoviglie da 45 cm (vec-
chia ma funzionante), fornelli a 
gas. Possiamo consegnare gra-
tuitamente in zona Primiero. DI-
sponibile anche una stufa a le-
gna di colore nero. 349 5339496
• Regalo mobile per salotto con 
due vetrine e contenitore bas-
so porta tv. Consegna gratuita a 
Primiero. 349 5339496
• Vendo canterano in legno 4 
ante, 2 anteriori più 2 esterne 
con chiusura a chiave più 4 cas-
setti 340 8250029

CON NOI PUOI VENDERE
IL TUO USATO

Seconda mano, prima scelta

Piazza San Giovanni Bosco, 17 Baldenich - 32100 Belluno

mercatino.spazio900@gmail.com
chiama il 347 801 18 30

ai15814270887_Pubblicità OCCHIO SPAZIO900.pdf   1   11/02/20   14:18
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• MANUTENZIONE CALDAIA 
   con analisi della combustione 
   a partire da 90€
• ASSISTENZA TECNICA caldaie multimarca
• ASSISTENZA ELETTRICA ed IDRAULICA

systema.assistenza@gmail.com
Tel. 351 9295770

• Vendo tavolo rotondo x 4 al-
lungabile x6 con 4 sedie impa-
gliate È in legno Massiccio, ha 
un solo piede, ideale per taver-
na. Se interessati mando foto Te-
lefono: 339 6567971
• 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
• Cucina in legno esotico tin-
ta noce, con elettrodomesti-
ci (frigorifero con congela-
tore a cassetti marca Indesit, 
forno elettrico Indesit, piano 
cottura Jollynox, cappa con 
filtri a feltro). Cassettoni estrai-
bili. Lunghezza m. 3,30 (3,45 
con terminale). In ottimo stato. 
Acquistata e montata nel 2001. 
Ideale per una taverna. Smon-
taggio a carico dell’acquirente. 
335 6003444
• Tavolo rotondo in noce di di-

segne, cm 93xh70 ripiano sotto-
stante, ripiano lastronato Telefo-
no: 348 3178521
• Tavolo in legno anni 50 vendo, 
ml. 1,00 x ml.1,20. Telefono: 389-
1980039
• Cerco, pagandole, vecchie 
cassette della birra, sedie impa-
gliate (careghe) anche da siste-
mare, a modico prezzo. Tel 389 
1198748
• Vendo cameretta composta 
da armadio, comodino, testiera 
con 3 ripiani rimovibili, scrivania 
con ripiani. 347 3685086
• Divano tre posti più due 
poltrone in pelle nera di al-
ta qualità, in ottime condizio-
ni, vendo a soli € 450. Info 333-
3676774
• Vendo tavolo per sala da pran-
zo allungabile in pino massiccio, 
tinta naturale, con le seguen-
ti misure: larghezza cm 85, lun-
ghezza cm 160 (allungato cm 
240). Prezzo euro 450 trattabili. 
Ritiro e trasporto a cura dell’ac-
quirente. Per ulteriori informa-
zioni e foto: Contattare ore pasti 
371 364 6878.
• Vendo divano letto con peni-
sola e contenitore,parzialmen-
te sfoderabile.Misure 240 x 150 
cm.Cinque anni di vitta in otti-
mo stato. Prezzo 600 euro. Tel. 
348 771 4297.

• Vendo 5.5 metri di cucina ele-
menti sotto e sopra con lavan-
dino in acciaio inox due vasche. 
Prezzo 400 euro Tel. 348 771 
4297.
• A malincuore, vendo bellissi-
mo tavolo apribile in vetro tem-
perato, piedi cromati, in ottime 
condizioni. Possono comoda-
mente sedersi 6 o 8 persone! Lo 
vendo per cambio abitazione. 
338/1681506
• Divano tre posti più due pol-
trone in pelle nera di alta qua-
lità vendo a soli € 450. Info 333 
3676774
• Vendo cucina moderna bianca 
completa di piano cottura, for-
no, cappa aspirante e lavandino, 
ottime condizioni, forno usato 
solo 3 volte euro 580. Possibile 
invio foto 368/589406
• Vendo armadio cameretta 3 
ante color ciliegio maniglie gial-
le, h cm 260, moderno e in otti-
me condizioni euro 250. Possibi-
le invio foto 368/589406
• 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
• Causa trasloco vendo came-
retta a ponte color salvia a 80 
euro con rete e doghe. Letto 1 
pz con rete a 20 euro. Carrello 
tavolino 2 piani vetro a 30 euro 
tel 349 1490380
• Comò anni 50: cinque casset-
ti, piano in marmo, ml.1,15 x 
ml. 0,55 x ml. 1,06 vendo. 389-
1980039.
• Vendo 2 specchi da bagno in 
noce massiccio, nuovi. Uno con 
due antine e uno con un’antina 
a sx. Cel.330 979148
• 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 348 
5203483 ore serali.
• Vendo tavolo con piano in 
marmo chiaro e gambe arroton-
date in legno da 130x80x80h tel 
345 4486282
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Comel Armando Srl – Via Feltre 20 
Villa di Villa – Borgovalbelluna (BL)
Tel.  0437/749092 - info@comelarmando.it 
www.comelarmando.it

PAVIMENTI - RIVESTIMENTI ARREDOBAGNO - SANITARI

VUOI VEDERE I TUOI PAVIMENTI ED I BAGNI 
FINITI PRIMA DI INIZIARE I LAVORI?

Visita il nostro SHOWROOM, scegli i materiali 
che ti piacciono di più e noi disegniamo i tuoi 

ambienti con evoluti sistemi di REALTÀ VIRTUALE 

e REALTÀ AUMENTATA…
E POI LI REALIZZIAMO!!!
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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

• Vendo letto a castello in le-
gno pino massello (costruito 
da falegname) incl. 2 reti a do-
ghe, scaletta e barra di protezio-
ne. In ottime condizioni. Misure 
standard 200x90cm ca. tel 327 
4750422
• Privato vende mobiletto pen-
sile x bagno in metallo con an-
ta a specchio.3ripiani in vetro. h 
70cm. Largh. 50 cm. Come nuo-
vo a euro 35,00 Tel 3388918353
• Vendo tavolo anni ‘60, com-
pleto di 6 sedie, in formica colo-
re verde, gambe in acciaio 329 
0820653
•  Vendo tavolo ciliegio 
180x84, h.80 a euro 140, n.6 
sedie ciliegio euro 35 cadau-
na, credenza ciliegio 226x55, 
h.95 a euro 450. Cell. 333 
8955325.
• Vendo 2 comodini noce na-
zionale, 60x38, h.64 a euro 
80 cadauno, letto matrimo-
niale noce, 208x160 a euro 
140, armadio noce 12 porte, 
264x118 a euro 300,cameret-
ta laminato panna composto 
da armadio, 2 lettini, 2 como-
dini, scrivania con 2 scaffali a 
euro 300. Tel. 333 8955325.
• Regalo divani a tre posti e due 
poltrone in discrete condizio-
ni telefono 340 27 84 287 zona 
Belluno

TUTTO PER 
LA CASA

• Vendo materasso ortopedi-
co nuovo, causa errato acquisto, 
con rete elettrica misure 90x200 
Euro 1100 tel 349 3326135
• Vendo stufa da incasso, con 
cassetto porta legna in accia-
io lucido,tenuta benissimo, 
mis.60x45x68.Se interessati 
mando foto 339 6567971 
• Causa sgombero abitazione 
svendiamo mobili costituiti da 
una camera con letto (130x210) 
armadio (235x62x200h) comò 
(130x54x87h) e due comodi-
ni. La camera è quasi nuova 
(due anni); un ambiente sog-
giorno con giro-panca -tavolo 
(140X80) e tre sedie con creden-

za (155X47X200) seconda cre-
denza (175x52x90h); un armadio 
antico (120x50x192h) un comò 
antico (130x50x192h); un televi-
sore schermo piatto Telefunken 
20 pollici. Tutti i mobili sono in 
perfetto stato. 347 9559770

Vendo stufa a pellet 
Extraflame 

mod. Divina Plus 
potenza max 11kw.
Completa di parti in 

maiolica, telecomando e 
istruzioni, tubi (circa 5/6 

mt.), diametro 80mm, 
compresi di elemento 

a T, due curve (una con 
ispezione) e rosetta 

copriforo.
Info: 348 7753144

• Vendo mq 9 di parquet di oli-
vo, cm25x6x1 Cell. 330 979148
• Vendo n°55 perline larice sen-
za nodi,per portoncino. Lun-
ghezza cm 230 larghezza cm. 
5,5 spessore mm 12. Vendo 260 
perline in pino, spessore 12 mm, 
larghezza 9,2mm lunghezza 120 
cm. Prezzo modico da concor-
dare. Cell. 330 979148
• Vendo stufa economica in 
buono stato 70x 60x85. Usci-
ta tubo dx Per info Cell. 330 
979148

• Stufa funzionante usata ven-
desi. Anche per conto termico. 
Prezzo interessante. Telefono 
348 670 4551
• Vendo piscina fuori terra mis 7 
x 2,6 x 1,32 in ottime condizioni 
3490720225
• Vendo stufa a legna anche da 
incasso con cassetto, in accia-
io lucido, mis 60x45x68. Tenuta 
molto bene.Se interessati man-
do foto. 339 6567971
• Vendo sedia sdraio con mate-
rassino tel 340 1446274
• Vendo termocucina Tirolia 
60x60 cm tel 340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica vari for-
mati, vendo 2 cigni in ceramica bian-
chi h 60 cm circa tel 340 1446274
• Coppia di sedie in tessuto con 
rotelle, con schienale e seduta 
regolabili in altezza e inclinazio-
ne. Entrambe le sedie in ottimo 
stato Telefono: 3387939200
• Vendo lampadario marca Di 
Maio per soggiorno a € 250. Tel. 
338 1776662 solo se interessati.
• Vendo a Feltre (BL) stufa a le-
gna in ghisa marca HAAS+SOHN. 
Misure cm. lunghezza 71 x lar-
ghezza 47 x altezza 81. Camera di 
combustione cm 38x30x40. Com-
pletamente smontabile. Uscita fu-
mi superiore o posteriore. Perfet-
te condizioni. 338 3409093
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• Vendo rete per letto matrimo-
niale e due materassi ortopedici 
in ottimo stato. Tel 389 8010711
• Causa trasloco vendo lam-
padari ancora in buone condi-
zioni (prezzi da 10 a 30€). Tel 
3496026969
• Vendo 3 sedie in legno mas-
sello sedili in paglia a 50 Eu-
ro ciascuna in totale 150 euro. 
Tel.348 771 4297.
• Specchio ovale a muro con 
cornice in legno di noce e due 
originali colonnine laterali, ven-
do a soli € 50. Misure: altezza cm 
105 – larghezza cm 67. Info 333 
3676774
• Vendo bellissimi e nuovissimi 
scampoli e campionari, tessu-
ti d’arredo, tendaggi, anche per 
tappezzeria. 339 1705734
• Vendo scaldabagno boiler 
elettrico a parete litri 50 usato 
pochissimo in ottime condizio-
ni a € 60. Telefono: 388 0461500
• 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 stufa per riscaldamen-
to a pellet: per info 347 3539931

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 03 
marzo 2011, attuativo della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’u-
so dell’energia da fonti rinnovabili 
prevede che nel caso di offerta di tra-
sferimento a titolo oneroso di edifici o 
di singole unità immobiliari, a decor-
rere dal 01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare l’indice 
di prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione ener-
getica. Gli annunci immobiliari di cui 
si chiede la pubblicazione dovranno 
pertanto indicare la Cl. En. dell’immo-
bile proposto in vendita o affitto. La 
redazione di questo periodico declina 
ogni responsabilità nel caso di omis-
sione da parte degli inserzionisti.

• Pren (Feltre) vendo casetta 
singola, rinnovata, ammobiliata, 
molto bella, con ampia taverna. 
Per info 0439 304531
• Appartamento a Mussoi, 3 ca-
mere, soggiorno, cucina, 2 ba-
gni, 2 terazze, completamen-
te arredato, ampia cantina, 
parcheggio condominiale, vici-
nanza ospedale, supermerca-
to, scuole, asilo. Sito al 2.piano, 
molto soleggiato, restaurato nel 
2010, riscaldamento autonomo. 
Classe en. E Euro 140.000,00 333 
2042738
• Belluno, via Feltre,  vendiamo 
Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 mille metri quadri di giar-
dino circostante con possibilità 
di ampliamento fino a 1800 me-
tri cubi (villa singola o bifamilia-
re o 8 appartamenti!) Info 366 
4567377 ore ufficio. 
• Feltre, loc. Villapaiera vende-
si casa in buono stato, compo-
sta da cucina, soggiorno e ba-
gno al piano terra, due camere 
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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 livelli oltre a 
soffitta composta da soggiorno, cucina, garage al piano terra, due camere e 
bagno al piano primo. Completa la proprietà piccolo scoperto di pertinenza. € 
70.000. Cl. En in via di definizione.
• VOLTAGO AGORDINO. In zona centralissima vendiamo appartamento semi-
nuovo al piano terra composto da zona giorno con angolo cottura, due came-
re da letto, bagno, garage. € 82.000. Ideale anche da investimento. Cl. En in def.
• BORGO VALBELLUNA. Loc. Pranolz. Casa singola con giardino in bella posi-
zione composta su tre livelli con tre camere da letto, in perfetto stato vendia-
mo ad € 129.000. Cl. Energetica in via di definizione.
• TRICHIANA. In posizione centralissima bell’appartamento al primo piano 
composto da ingresso, zona giorno con cucina abitabile, tre camere da letto e 
un bagno. Completano la proprietà garage, cantina e posto auto. Cl. En in via 
di definizione. € 122.000.
• SANTA GIUSTINA. Via Lodi. Bellissimo appartamento semi nuovo al piano 
terra con due camere, doppio servizio, posto auto coperto e cantine vendiamo 
ad € 160.000. Cl. En in via di definizione.  
• LIMANA. Loc. Giaon. Grande e luminoso appartamento al piano primo com-
posto da ingresso, cucina abitabile, soggiorno, quattro camere, bagno, studio, 
ampio garage, cantina, scoperto di proprietà. Termoautonomo. Cl. En in via di 
definizione. € 70.000.
• BELLUNO. Via dell’Anta. Appartamento al terzo piano senza ascensore com-
posto da ingresso, cucina, soggiorno, due camere, doppio servizio e cantina. 
Termoautonomo. Cl. En in via di definizione. € 69.000.

Vi aspettiamo nei nostri uffici

al primo piano. Cantine e soffit-
ta. Cl. En. in fase di definizione. 
Scuri nuovi da posizionare. Euro 
30.000 trattabili. Tel. 0439-81119
• Sedico vicinanze vendiamo 
Casa in Campagna ristrutturata 
ed abitabile subito con 20.000 
(Ventimila!) metri quadri di ter-
reno circostante ! Casa piutto-
sto isolata anche se a soli 4 km 
da Sedico e 6 Da Belluno. Info al 
366 4567377 ore ufficio.
• Mel loc. Follo vendo porzio-
ne indipendente casa da ristrut-
turare su tre livelli 60 mq cir-
ca complessivi, prato adiacente 
con alberi di 60ml x 25 ml, rusti-
co uso box o magazzino. Info: 
333 3471206
•  In zona tranquilla di villeggia-
tura, immersa nel verde a Riva-
monte Agordino, Belluno, ven-
desi abitazione arredata con 

lavatrice, lavastoviglie. Casa bi-
familiare con ingressi separati, 4 
vani, taverna, doppi servizi, im-
pianto tv con antenna satellita-
re, 4 televisioni, cantina, legna-
ia, soffitta. Classe energetica G. 
Vedere sito idealista.it. Cell. 349 
7109822.
• Vendo mansarda alleghe di cir-
ca 90mq, grande soggiorno con 
caminetto 2 camere. grande cu-
cina abitabile, servizio,terrazza 
belvedere verso il civetta,posto 
tranquillo con scoperto promi-
scuo ai lati della casa, restaura-
ta di recente,200 mt dall’arrivo 
della gabinovia,100mt dal bo-
sco 348 3178521
• Borgo Valbelluuna Mel loc. 
Farra vendesi abitazione in zona 
centrale mq 87 commerciali, su 
tre livelli, corte propria tel 0437 
753893

• Borgo Valbelluuna Mel loc. 
Campo San Pietro, vendesi abi-
tazione in zona centrale, su tre 
livelli, corte propria, ottimo sta-
to: 4 camere, due bagni, cucina - 
cucinino, soggiorno, ripostiglio, 
centrale termica, due poggioli, 
portico, con soffitta, prezzo inte-
ressante tel 0437 753893
• Borgo Valbelluuna Mel loc 
Carve, vendesi fabbricato resi-
denziale con rustici da riattare, 
in posizione panoramica, su tre 
livelli, con ampio scoperto, prez-
zo interessante tel 0437 753893
• Santa Giustina vicinanze, in 
zona tranquilla vendesi ca-
sa a schiera indipendente su 
due piani con doppi servizi, 
tre camere cucina e sala sepa-
rate, ripostiglio, ingresso, sof-
fitta (totale mq 170) giardino. 
Riscaldamento a GPL tel 338 
9333188
• Sovramonte Zorzoi centro, zo-
na solatia vendiamo abitazio-
ne isolata su due piani indipen-
denti con parcheggi scoperti, 
orti e legnaie esclusivi compo-
sto P.1°mq. circa 80, indipenden-
te, cucinotto, pranzo, camera 
doppia, camera singola, corri-
doio, ripostiglio, bagno e soffit-
ta, P.T. appartamento adatto a 
disabili mq. circa 80, subito abi-
tabile con pranzo-cucina, came-
ra doppia, camera singola, ba-
gno, ampio corridoio con sala 
TV, terrazzo, vendita anche se-
parata trattabile, C.E. in via di 
definizione, prezzo ribassato to-
tale €. 70.000, adatti per vacan-
ze a poca distanza dal Primiero: 
info 389 2897379 e mail: giusep-
pe.dincau @libero.it “
• Alpago. Loc. Cornei. Vendo 
porzione di casa anni 50 con 
200/230 mt circadi terreno da-
vanti. Si trova in un borgo an-
tico predominato dalla tranqil-
lita della natura È disposta su 
tre livelli: piano terra con ampio 
corridoio, cucina, salotto, can-
tinetta e lavatoio. 2 camere ma-
trimoniali, 1 singola e un bagno. 
mansarda da restaurare con 
possibilità di avere detrazioni fi-
scali. Prezzo da concordare Tel 
344 2504098
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F.LLI SOVILLA - Località Oregne, 56 - Sospirolo (BL)
Tel: 338.8860967 - stefanosovilla@yahoo.it

SOVILLA
F.LLI

s.n.c.

INTONACI INTERNI ED ESTERNI SU NUOVO E RESTAURO
CAPPOTTI E RIFINITURE - SOTTOFONDI

MASSETTI AUTOLIVELLANTI E TRADIZIONALI

CELL. 338 8860967

• Celarda di Feltre vendo appar-
tamento al piano terra, mq 87 
+ autorimessa, in buono stato: 
corridoio, bagno, cucina - sog-
giorno, due camere e autori-
messa. Completamente arreda-
to, cucina acquistata di recente. 
Prezzo interessante Euro 60.000 
tratt. Tel. 329 0743897
• 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
• Vendesi villette a schiera af-
facciate al fiume Brenta a Valsta-
gna di nuova costruzione, classe 
energetica A, con giardino che 
da sul fiume in zona tranquilla 
ma comoda a tutti i servizi. Co-
struzione secondo norma anti-
sismica, finiture personalizzabili. 
Per info Tel. 339/5681596.
• Feltre vicinanze ospedale vendo 
bilocale arredato e libero. termo-
autonomo arredato al 1° piano. No 
ascensore. salotto/cucina, bagno, 
camera matrimoniale, cantina, box 
e orto. Per info tel. 3703162949

• 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 veran-
da esterna coperta al P.T. Zo-
na notte composta da came-
ra matrimoniale con terrazzo, 2 
camerette e servizio igienico al 
P.1°. Ampia soffitta al grezzo al 
P.2°. Doppio posto auto coperto. 
classe energetica in def. trattati-
ve riservate. l’immobiliare Som-
macal Tel. 347 8574702
•  Ponte nelle Alpi, loc. Canevoi, 
vendesi villa singola con giardi-
no in loc. Canevoi di Ponte Nel-
le Alpi; composta al piano sot-
tostrada da ampia autorimessa, 
taverna con zona cottura e can-
tina rifinite in pietra, lavande-
ria, portico esterno, ripostiglio 
e centrale termica. Piano ter-
ra composto da ampia cucina 
– pranzo con accesso al giardi-
no, ampio ingresso centrale con 
stube artigianale, anti bagno, 
bagno e grande soggiorno con 
accesso al giardino. Piano primo 
con due camere e terrazzo pri-
vato, disimpegno con poggio-
lo, ampio bagno, camera matri-
moniale con terrazzino e cabina 
armadio. Dotata di impianto di 
allarme e impianto fotovoltaico 

da 6 kw. classe energetica in de-
finizione trattative riservate Tel. 
347 8574702
• Trichiana, villa singola con 
giardino a due passi dal centro 
di Trichiana. Il fabbricato è com-
posto da un’ampia autorimessa 
con tre posti auto, taverna con 
bagno, lavanderia, doppia can-
tina e centrale termica al pia-
no seminterrato. Appartamento 
principale al piano terra compo-
sto da portico esterno, ampio 
ingresso, soggiorno con accesso 
al giardino, sala da pranzo, cu-
cina con accesso al giardino, ri-
postiglio, WC, camera principale 
con accesso al giardino, secon-
da camera e secondo ampio ba-
gno. Al primo piano è presente 
un ulteriore dependance com-
posta da cucina – soggiorno, 
terrazzo, due camere, riposti-
glio con terrazzo e bagno. Am-
pio giardino recintato esclusivo. 
classe energetica in def. trattati-
ve riservate Tel. 347 8574702
• Limana, loc. Pieve, apparta-
mento al P.T. composto da cu-
cina, soggiorno, due camere e 
bagno. Autorimessa, cantina al 
Piano Interrato Giardino di per-
tinenza. classe energetica G € 
120.000 Tel. 347 8574702
• Limana, loc. Ricomes, vendesi 
terreno fabbricabile in zona resi-
denziale di circa 1.200 mq, Edifi-
cabilità di 1.00 mc, con possibili-
tà di realizzare un abitazione su 
due livelli. € 100.000 trattabile 
Tel. 347 8574702
• Limana, loc. Pieve, apparta-
mento al P.1° composto da cu-
cina, soggiorno, due camere e 
bagno. Autorimessa, cantina al 
Piano Interrato Giardino di per-
tinenza. classe energetica G € 
120.000 Tel. 347 8574702
• Sedico via Cal de Messa, priva-
to vende appartamento comple-
tamente arredato al primo piano, 
composto da cucina-soggiorno, 
corridoio con grande armadio a 
muro, due camere doppie, am-
pio bagno, terrazza, cantina, ga-
rage e posto auto esterno, riscal-
damento autonomo con caldaia 
nuova a metano. Classe Energe-
tica E. Tel. 340 6816859
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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

• Belluno, casa a schiera in 
vendita, in via Damiano Fant 
79, Borgo Prà, 170 mq., prez-
zo stimato euro 155.000,00, 
3 camere, (2 doppie - 1 singo-
la), 1 bagno, 1 cucina, 1 salot-
to, 1 sala da pranzo, 1 soffit-
ta, 1 cantina. Riscaldamento 
autonomo (gasolio). Entra-
ta autonoma, spazio uso giar-
dino, 1 terrazzino. Bus linea 
“L”, 15 min. dal centro a pie-
di. Anno di costruzione 1955. 
Classe energetica G. Cell. 333 
8955325. 
• Vendo mini appartamento zo-
na Baldenich (Belluno) compo-
sto da soggiorno-cucina camera 
da letto bagno più garage canti-
na 347 5257004
• Pieve di Soligo comodissimo 
al centro, palazzina del 2008, 
appartamento al piano ter-
ra con due camere, ampio giar-
dino. Garage al piano interra-
to Euro 145.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
porzione di casa rustica abitabi-
le, cucina, salotto, bagno e ga-
rage al piano terra, due came-
re matrimoniali, bagno e stanza 
di circa 35 mq al grezzo. Ampio 
giardino. Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575

• Follina La Bella appartamento 
al piano terra di 150 mq con pic-
colo scoperto. Euro 93.000 ne-
cessita di alcuni lavori. Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Revine Lago spaziosissima ca-
sa singola con terreno di circa 
600 mq- Euro 180.000,00 Agen-
zia 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 a due passi dal 
centro, spazioso miniapparta-
mento al piano terra con pic-
colo scoperto. Garage al piano 
interrato. Euro 75.000 Agenzia 
A Casa di Soligo 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 65.000,00 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
• 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
• 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 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo Zona Pate-
an porzione di casa al grez-
zo con ampio giardino Euro 
110.000,00 TRATTABILI Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sedico – via Cal de Messa, pri-
vato vende appartamento com-
pletamente arredato al primo 
piano, composto da cucina-sog-
giorno, corridoio con grande 
armadio a muro, due camere 
doppie, ampio bagno, terraz-
za, cantina, garage e posto auto 
esterno, riscaldamento autono-
mo con caldaia nuova a meta-
no. Classe Energetica E. Tel. 340 
6816859
• Alpago vendesi nei pressi di 
Pianture (sopra il lago di S.Cro-
ce) piccolo rustico di mq.60 ri-
partiti su 2 piani: possibile 
ampliamento e cambio di desti-
nazione in civile abitazione. Ser-
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Bottega del ferro Corriani
Ferro Battuto Artistico dal 1929

Tel. 328 7476862 - info@corriani.com - www.corriani.com

vito da strada, corte propria (cir-
ca 1200mq). La rete idrica e le 
fognature comunali si trovano a 
pochi ml. di distanza. Posizione 
panoramica sul lago, sull’Alpago 
e sulla Val Belluna. Costo 25mila, 
trattabili. Telefono 3337098836- 
• Casa singola 225mq, garage, 
scoperto 950 mq, loc. Cavarza-
no, ottima posizione soleggia-
ta, cat. energetica di tipo “F”; pur 
essendo una casa con disposi-
zione interni, anni 1950, con so-
lai di trave nella parte vecchia, 
di cemento nella parte nuo-
va, ha delle strutture primarie 
di prima qualitá, in rispetto al-
le norme antisismiche vigenti, 
che ne rendono piacevole e si-
curo l’ abitarvi, cantina asciut-
ta, tetto rifatto con grondaie in 
rame, serramenti in ottimo sta-
to; visitabile senza impegno. 
00436766964288
• Feltre loc. Foen Porzione di ca-
sa ristrutturata su due piani più 
soffitta costituita al piano terra 
da angolo cottura soggiorno con 
stube al primo piano bagno due 
camere; Garage(Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368) (Classe en 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)
• Alano Di Piave in zona resi-
denziale Villetta a schiera com-
posta al piano terra da ingresso, 
soggiorno, cucina, bagno, al pri-
mo piano tre camere e bagno. 
Al piano interrato taverna,ri-
postiglio e lavanderia. Garage. 
Parzialmente arredata (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 definizione) (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 definizione)(Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre zona Farra: Apparta-
mento a con vista panoramica 
al terzo piano composto da in-
gresso, salotto con ampia terraz-
za, cucina, tre camere con terraz-
zo servizio, ripostiglio. Cantina e 
garage(Classe Energetica in cor-
so di definizione) (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 definizione(A-
genzia Dalla Riva 0439/80368)

• Pedavena Casa singola con 
giardino divisa da tre appar-
tamenti indipendenti compo-
sti ciascuno da ingresso, am-
pio soggiorno con terrazza, 
cucina con terrazza, due came-
re matrimoniali, wc e bagno; al 
piano terra due ampi garage e 
due cantina (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Santa Giustina. Loc. Cer-
gnai. In posizione centrale ca-
sa singola con ampia cubatu-
ra da riattare vendiamo ad € 
49.000. En. in via di definizione. 
Agenzia G&G Immobiliare. Tel. 
335/6150879.
• Sospirolo. Loc. Pascoli. In 
splendida posizione casa di te-
sta su due livelli più soffitta con 
scoperto di proprietà vendiamo 
da € 99.000. Cl. En. in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 349/8456739  
• Trichiana. Attività di bar in zo-
na centralissima con fatturati in 
continua crescita dimostrabi-
li. Agenzia G&G Immobiliare Tel. 
335/6150879
• 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. Agenzia G&G Immobilia-
re el. 349/8456739
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• Limana. Loc. Ceresera. In 
splendida posizione casa sin-
gola con annessi rustici e cir-
ca 80.000 mq di terreno vendia-
mo ad € 129.000,00. Cl. En. in via 
di definizione. Agenzia G&G Im-
mobiliare 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. Agenzia G&G Immobilia-
re 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. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 349/8456739
• Lentiai. Zona centrale. Casa 
indipendente composta da due 
unità abitative su due piani con 
scoperto di proprietà e garage. 
Termoautonomo a metano. Cl. 
En. in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare Vendiamo ad 
€ 119.000. 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. Agen-
zia G&G Immobiliare
• Limana. In zona centralissi-
ma porzione di casa su tre li-
velli completamente indipen-
dente da ristrutturare con 
giardino di proprietà vendiamo 
ad € 120.000. Cl. En in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare Tel. 335/6150879
• Limana. In zona centralissima 
vendiamo al piano terra due locali 
ad uso ufficio/studio/ambulatorio 
oltre a servizio. Cl. En in via di de-
finizione. € 25.000. Agenzia G&G 
Immobiliare Tel. 335/6150879
•  Belluno. Loc. Visome. Ca-
sa singola da riattare in posi-
zione centrale vendiamo a € 
59.000. Cl. En in via di definizio-

ne. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 349/8456739
• Limana. Avviata attività di ri-
vendita tabacchi-lottomatica, 
giornali e riviste in posizione 
strategica con ampio parcheg-
gio. Agenzia G&G Immobiliare 
335/6150879
• 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. Agenzia G&G Immobilia-
re 335/6150879
• Trichiana. Loc. Campedei. Por-
zione di casa abitabile da subi-
to su due livelli composta da 
cucina, soggiorno, bagno, due 
camere matrimoniali con ter-
razzo vendiamo ad € 42.000. 
Agenzia G&G Immobiliare 
335/6150879
• Belluno. Via Garibaldi. Avvia-
ta attività di ristorazione otti-
ma anche per gestione familiare 
vendiamo ad € 99.000. Agenzia 
G&G Immobiliare 335/6150879
• Lentiai. Via Madonna del Pia-
ve. Casa singola parzialmente 
ristrutturata, su due livelli, con 
due camere, adiacente vecchio 
fabbricato, oltre a scoperto di 
proprietà con insistente garage 
con due posti auto vendiamo ad 

€ 86.000. Cl. En in via di defini-
zione. Agenzia G&G Immobilia-
re 335/6150879
• Borgo Valbelluna. Loc. Fasso-
la di Lentiai. Rustico singolo già 
abitabile con terreno di circa 
60.000 mq di pertinenza vendia-
mo ad € 45.000. Agenzia G&G 
Immobiliare 335/6150879
• 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 Agen-
zia G&G Immobiliare
• Cesiomaggiore. Casa indi-
pendente su due livelli con pos-
sibilità di due unità abitative di 
cui una già abitabile con piccolo 
scoperto di proprietà vendiamo 
ad € 49.000. Cl. En in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare 335/6150879
• 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. 338 8011355

Belluno via Vittorio Veneto 
vendita edificio 

commerciale/artigianale 
composto da:
Ufficio 250mq 

Zona produttiva: 3800 mq circa
Superficie fondiaria: 5.400 mq

Ampia disponibilità parcheggi

S e r v i z i   I m m o b i l i a r i

Info: PIOLO&Piolo sas - Tel. 0439.2626 - Cell. 335.5750625
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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”

• Feltre zona Boscariz vendesi 
appartamento mq 98 netti; cuci-
na soggiorno tre camere due ba-
gni terrazzo ripostiglio garage 
cantina ascensore riscaldamen-
to autonomo. tel: 389 1980039
• Vendo splendida porzione di 
Villa del ‘500 La proprietà si tro-
va in un borghetto molto carat-
teristico e tranquillo immerso nel 
verde nella frazione di Umin. In-
gresso con disimpegno al piano 
terra, al primo piano ampio open-
space con cucina e salotto, due 
camere e due bagni. Dalla porta 
della cucina si accede a una me-
ravigliosa corte esterna con stu-
pendo pozzo di proprietà e altro 
bagno ad uso lavanderia. Finitu-
re di pregio e conservative. Dota-
ta di riscaldamento a terra. Euro 
160.000,00 Info: 328 2429902

RICERCA
IMMOBILI 

• Cerco in affitto zona basso 
agordino appartamento animal 
friend, 2/3 camere. 340 8250029
• Privato cerca per acquisto ap-
partamento di piccola/media 
metratura completo di garage 
in zona Ponte Nelle Alpi o ini-
zio Belluno (verso Ponte), Gradi-

ti buona esposizione, cantina e 
terrazza o balcone. Per info 348 
8103992 anche SMS o Whatsapp. 
Solo immobili liberi da locazioni. 
• Signora 50enne cerca mono-
locale o piccolo appartamen-
to Belluno città o dintorni con 
la possibilità di convivenza con 
un’altra donna, dividendo le 
spese. Tel 349 1418436
• Cerco per acquisto abitazione 
in zona Rasai, Seren del Grappa, 
preferibilmente singola, abitabi-
le. Tel 329 4933276

AFFITTI
ABITAZIONI

• Appartamento parzialmen-
te ammobiliato 90 m quadra-
ti circa a Feltre in zona centra-
le, composto da due camere da 
letto, cucina, soggiorno due ba-
gni, corridoio con due ripostigli, 
terrazzo abitabile. Garage, canti-
na, soffitta con ampio stendito-
io, riscaldamento centralizzato, 
luminoso, vista sul torrente Col-
meda. tel 328 3855791 sera e fe-
stivi. 328 3855791
• Belluno centro affittasi appar-
tamento semi arredato 3° piano 
con ascensore, 3 camere, cucina, 
sala, bagno, 2 terrazze, riposti-
glio, cantina, posto auto riserva-

to con sbarra automatica. Solo 
referenziati. Tel. 3471033823
• Lentiai Centro Affiittasi appar-
tamento appena ristrutturato, 
termoautonomo a metano, com-
posto da soggiorno, cucina, la-
vanderia, due camere, un bagno. 
Per informazioni tel. 339 3577909
• San Martino di Castrozza, 
condominio Villa Neve, affitta-
si appartamento con 2 came-
re (4 posti letto), bagno, zona 
giorno, terrazzo e garage. Zo-
na centro, vicino piste da sci e 
fermata skibus. Per info 333 
8021335
• Affitto mini con matrimoniale, 
cucina e bagno con parcheggio. 
Uso bicicletta. Solo brevi periodi 
a 30 euro al giorno per una perso-
na, minimo 2 notti. Il secondo pa-
ga 15 euro al giorno. 333 5611078
• Affittasi a Belluno mansarda 
non arredata: cucina/soggior-
no, 2 camere, bagno, ripostigli, 
ampio giardino condominiale, 
posto auto esterno esclusivo ri-
sc. autonomo cl. energetica “b” 
canone € 450,00 mensili telefo-
nare ore pasti solo se interessa-
ti 328 6632037 
• Affittasi a “referenziati” a Bel-
luno Cusighe mansarda mono-
locale arredata, completamente 
indipendente, senza spese con-
dominiali, affitto 230 Euro men-
sili, contratto regolare! per info 
tel 366 4567377 ore ufficio 
• Appartamento affitto in Valle 
del Biois nel caratteristico pae-
se di Val Gares in bella posizio-
ne soleggiata punto di parten-
za per escursioni e passeggiate 
nelle Dolomiti sono presenti lo-
cali tipici, maneggio, laghetto e 
parco giochi per bambini Posto 
molto tranquillo e rilassante. 
Appartamento così composto: 
zona giorno + camera + bagno 
+ ripostiglio + giardino + ter-
razzo, Tre posti letto €300 men-
sili+spese per chi affitta tutto 
l’anno, no spese condominiali 
per periodi più corti prezzo da 
concordare Tel340 2784287
• A 5 minuti da Feltre, Affittasi lu-
minoso appartamento comple-
tamente ristrutturato di 90 m², 
riscaldamento autonomo e par-
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SPAZZACAMINO FENT FABRIZIO
• FUMISTA
• PULIZIA E COSTRUZIONE 
  CAMINI
• VIDEOISPEZIONI
• TUBI DI ACCIAIO

FELTRE - Tel. 0439 42861 - 338 2769824
www.spazzacaminofent.com - fabrizio_buru@libero.it

ABILITATO n. 37/08

Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

 
porzione di casa rustica 

abitabile, cucina, salotto, bagno 
e garage al piano terra, due 

camere matrimoniali, bagno e 
stanza di circa 35 mq al grezzo, al 

piano primo. Ampio giardino.
Euro 250.000,00

Sernaglia della Battaglia 
Comoda al centro, casa singola disposta
in un unico piano di circa 95 mq oltre al 

seminterrato, da ristrutturare 
con giardino di 600 mq. 

Euro 75.000,00

Farra di Soligo 
 frazione Soligo

cheggio privato, composto da 
cucina soggiorno open space, 
due camere, bagno, una terraz-
za e cantina, animali domestici 
di piccola taglia ammessi, Euro 
380 mensili - Tel 320 6425981
• Affittasi appartamento arreda-
to mq 45 per 4/5 persone compo-
sto da: soggiorno con soppalco, 
angolo cottura, camera matrimo-
niale, camera con letto a castello, 
bagno con doccia, terrazzo e giar-
dino comune. Ideale per vacanza. 
Per info tel. 339 2516047

• A Ponte nelle Alpi condo-
minio Monte Bianco. Affit-
tasi interamente immobile 
uso ufficio/negozio 126 me-
triquadrati +60 metriqua-
drati in prossimita nuova co-
struzione Famila. Cel. 346 
0871633

• Appartamento condominia-
le 4 posti letto a Imer, primo pia-
no, solo mensilmente, gpl + stu-
fa pellets, 1 posto auto riservato 
non coperto. No Wi-Fi, no TV. Per 
info e prezzi contattare via mes-
saggio. 338 4086878
• Feltre centro affitto apparta-
mento arredato, con soggiorno 
con angolo cottura, camera ma-
trimoniale, camera da un letto, 
bagno padronale, bagno di servi-
zio, terrazzo, cantina e garage. tel 
0439 438139 cell. 329 9374608
• Farra di Soligo centralissimo uf-
ficio di circa 70 mq, doppi servi-
zi, euro 500,00 - Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo frazione Soli-
go in affitto fabbricato in centro 
storico con locale commerciale 
al piano terra precedentemente 
adibito a bar/paninoteca e appar-
tamento con tre camere al piano 
primo - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Affittasi appartamento centro 
Belluno con 3 camere, studio, 2 
bagni, sala, saletta, cucina, riscal-
damento autonomo, cantina e 
soffitta, senza spese condominiali, 
solo referenziati. tel 347 1033823
• Affitto ambulatorio medico a 
Feltre. Vicinanze ospedale. Tel. 
349 8777527

TERRENI

• Feltre, loc. Boscariz, vicinanze 
ospedale e polo scolastico ven-
donsi lotti edificabili già urba-
nizzati per realizzazione edifici 
unifamiliari, bifamiliari, palazzi-
ne. Tel 329 8619303
• Pedavena prima periferia 
vendesi terreno con capacità 
edificatoria fino a 1000mc con 
annesso terreno agricolo di 
mq 3000 anche frazionabile, 
prezzo interessante tel 0439 
304816 - 0439 83683
• Vendesi terreno edificabile 
a Puos d’Alpago con porzione 
agricola annessa, la quale con-
sente un ampio scoperto alla 
futura edificazione. Posizione 
centrale e comoda in via Roma, 

rettilineo tra Bastia e Puos d’Al-
pago, ma leggermente defila-
to dalla via principale, tanto da 
non averne fastidio e poter es-
sere più riservato. La porzio-
ne consente l’edificazione di 
800 mc. con annesso scoper-
to di oltre 500 mq. agricoli. € 
75.000,00 Telefonare alnumero 
380 3990740
• Bosco di larice/abete vendesi 
località Trambileno – Pian del la-
res/coston Per informazioni 329 
3072314
• Vendo terreno a bosco, in col-
lina posizione soleggiata, con-
tenente faggi e castagni ser-
vito da strada in Comune di 
Cison di Valmarino (TV). Info: 
333 3472859
• Vendo bosco 10.000mq circa 
a 1€mq a Sospirolo vicino lago 
Vedana con più accessi pronto 
al taglio 349 7199948
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• In comune di Cison di Valmari-
no vendo terreno a bosco 4300 
mq castani e faggi, servito da 
strada in posizione soleggiata. E 
Terreno agricolo circa 1000 mq. 
Per contatti 333.3472859

• Limana (BL) Privato vende 
lotto edificabile in zona resi-
denziale a 700 mt dal centro, 
di mq 1320 con edificabilità 
1320 mc e di 220 mq di co-
perto con possibilità di rea-
lizzare un’abitazione, oppu-
re una bifamiliare. € 80.000 
- 60euro mq/mc trattabili Se 
iteressati tel 392 1166069

• Terreno vendo nelle vicinan-
ze di Bari coltivato in parte a 
oliveto in zona pianeggiante 
alla periferia del paese di San 
Nicandro sito a 15 km dal ma-
re, in zona agricola ma confi-
nante con una villetta prezzo 
€13000 telefono 340 27 84 287
• Sois (BL) vendo terreno di 
10.000mq tel. 0437 930445
• Ponte nelle Alpi periferia 
vendesi terreno artigianale - 
residenziale, ottima posizio-
ne, soleggiato, ideale per edi-
ficazione industriale ed anche 
abitazione privata info 349 

7572981 solo ore serali
• Valdobbiadene terreno a vi-
gneto di 2880 mq euro 180.000 
Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
•  Alpago (Bastia), vicino al la-
go di S. Croce, vendesi terreno 
edificabile di 1.920 mq. con ru-
stico in buon stato di manuten-
zione di 1050 mc. trasformabile 
in abitazione. Volumetria mas-
sima complessiva mc.1.800, di-
visa in 3 lotti, indipendenti, più 
rustico. Vendesi il terreno anche 
per lotti singoli o il rustico sol-
tanto. Area urbanizzata, pianeg-
giante, soleggiata, tranquilla, 
comoda ai servizi e alle comuni-
cazioni. Prezzo alla richiesta. Te-
lefonare ai Cell. 348.7771303 - 
333.7098836 

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
• 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 
348 0147956
• All’interno di studio profes-
sionale affitto singola stanza/
ufficio in esclusiva grande sala 
di attesa, 2 bagni, piccola stan-
za per archivio e deposito piano 
secondo con ascensore ottima 
posizione ben servita a Feltre 
zona caserme, su strada stata-
le di forte passaggio parcheg-
gio interno e sulla strada 333 
6300054
• 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. Telefono: 340 2950642
• Affittasi ufficio in zona cen-
trale a Santa Giustina vicino le 
scuole mq 100+50 euro 500 
mensili, poche spese condomi-
niali se interessati chiamare al 
348 3602299 Michele
• Vendo negozio a Feltre 5 ve-
trine sulla strada, restauratissi-
mo, senza spese condominiali, 
attualmente a reddito, possibile 
averlo libero in breve tempo, 3 
ampi locali,  2 n° civici, vetri an-
tisfondamento, allarme, soffitti 
a cassettoni, pavimento in mar-
mo, riscaldamento a metano au-
tonomo 348 3178521
• Affittasi Capannone in zona 
industriale, in comune di Far-
ra di Soligo (TV), di Mq. 2400. 
Predisposizione per 2 Carro-
ponti. Altezza interna Mt. 7,80  
Molto agibile. Per ulteriori infor-
mazioni, tel. 0438 842611  -  339 
6343279

Con annesso laboratorio e possibilità di gelateria. 
40 posti interni - giardino esterno

Con possibilità di cambio d’uso - Agordo
Per info: 338 6077782 solo se interessati

CEDESI 30ENNALE ATTIVITÀ DI BAR PASTICCERIA
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RESTAURO
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RESTAURO SERRAMENTI INTERNI ESTERNI 
CON SOSTITUZIONE VETRI
SERRAMENTI NUOVI

Dopo

Prima

Via Curogna, 2 ONIGO di PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 689061 - Cell. 340 8124080 - pedemontanarestauro@gmail.com

Prima Prima

Prima

DopoDopoDopo

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Agordo cedesi tabaccheria ri-
cevitoria lotto, servizi vari. 0437 
62453
• Vendiamo a Limana prov. BL, 
attività con licenza Generi di 
Monopolio RIV. N.3 e non so-
lo! cediamo causa trasferimen-
to. L’attività è comprensiva di 
edicola-lotto-superenalotto-ar-
ticoli da regalo-vendita articoli 
per fumatori. In ottima posizio-
ne, comunicante con BAR adia-
cente, ampio parcheggio priva-
to, l’esercizio è ubicato vicino ad 
altre attività commerciali, ben 
servita ed è un sicuro punto di 
riferimento per le maestranze 
delle tante attività produttive 
della zona Industriale vicina 328 
3097763
• Ristorante storico 50 posti ar-
redato e ben avviato tra Bellu-
no e Feltre. Vendo l’immobile 
composto da ristorante al pia-
no terra, zona camere al primo 

piano e cantina interrata. 340 
1175995
• Cediamo attività di bar in 
centro a Feltre, con locale at-
trezzato per preparazione ali-
menti. Molto spazioso e con 
plateatico esterno su strada di 
passaggio. Prezzo molto inte-
ressante. 392 878 8788

AMICIZIE

• Signora rumena cerca italia-
no pensionato 65/75 anni non 
fumatore solo per futuro matri-
monio. Cell 347 282 2986
• 60enne separato senza fi-
gli, libero da impegni familia-
ri, amo la natura, la vita all’aria 
aperta, le zone tranquille. Mi 
piace anche il cinema o guar-
dare la tv. Sono tradizionalista, 
amo la casa, la pulizia e l’ordi-
ne, non bevo e non fumo. Sono 
buono onesto e sincero, sem-
plice e credo ancora nell’amore 

e nella famiglia. Cerco un’amica 
italiana pari requisiti, non cer-
co avventure di nessun genere, 
con il tempo si vedrà... no agen-
zie, no perditempo, se sei inte-
ressata chiamami al mattino al 
370 3796835
• 59enne di buona presenza, 
sportivo, libero, serio e sincero 
cerco una donna italiana o la-
tina pari requisiti per una bella 
amicizia finazlizzata a qualcosa 
di vero e di serio, astenersi per-
ditempo. Al momento solo mes-
saggi al 347 0684839
• 49enne bella presenza, se-
rio, buona posizione, lavoro 
all’aria aperta cerco ragazza/
donna amante della natura, 
seria per amicizia ed eventua-
li sviluppi. No agenzie tel 379 
1878446
• 68enne alto peso forma gio-
vanile indipendente, bella pre-
senza, amo viaggiare. Cer-
co una lei semplice, con buoni 
principi, motivata per amici-
zia ed eventuali sviluppi tel 392 
1092921
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• Ciao mi piacerebbe incontra-
re una donna dolce carina com-
prensiva e motivata per un’a-
micizia e creare qualcosa di 
importante, età 43/50 nel bellu-
nese tel 389 8918098 no sms
• 60enne single di buona pre-
senza sensibile e determinato 
desidera incontrare una don-
na 50enne semplice e femmi-
nile per una seria unione ed 
eventuale convivenza tel 371 
3265780
• 50enne alto magro cerca don-
na bisex per giochi con altre 
coppie, posso ospitare tel 370 
1046672
• In cambio di piccoli lavori di 
pulizia e preparazione pasti 
pensionato 69 anni offre alla pa-
ri stanza da letto 1 persona! Zo-
na belluno. Tel. 3333753344 so-
no persona seria!!
• Cerco una donna semplice ita-
liana di bella presenza 60/63 
anni che vorrebbe conosce-
re un 70enne. Persona tranquil-
la per amicizia dialogo poi si ve-
drà. Zona Feltrino Alta Marca tel. 
351-5968095
• Cerco compagnia femmini-
le, ho 60 anni dicono che ne di-
mostri 15 in meno, due figli si-
stemati, una casa, vivo con due 
cani. Vorrei tanto disfarmi della 

mia poco amata solitudine. Tel 
389 1198748
• Mi chiamo Filippo, ho 58 an-
ni, Non Cerco avventure di quel-
le ne faccio veramente a meno, 
Cerco donna che come me ab-
bia il desiderio di costruirsi una 
famiglia, ti cerco dai 35 anni ai 
52, non esitare ti aspetto Solo 
italiane o residenti in Italia solo 
zona Mestre Treviso e dintorni. 
scrivetemi risponderò appena 
possibile tel 370 3317007
• Permuto posto letto (cameret-
ta) 1 posto con piccoli lavori di 
pulizia casa e preparazione pa-
sti sono pensionato 69 anni au-
tosufficente e serio se interesa-
ti tel 3333753344 disponibile da 
subito zona Belluno
• Ciao ti cerco donna dai 55 ai 
62 anni, per conoscenza, amici-
zia ed eventuali sviluppi, anche 
straniera se parli bene in italia-
no. No fumatrice, no perditem-
po. Tel 349 5342431
• Uomo 69 anni taglia norma-
le, persona tranquilla, cerco una 
donna per conoscenza amici-
zia ed eventuali sviluppi, non 
fumatrice nè straniera tel 347 
5786021 no perditempo
• Non cerca amicizia valente se-
ria intelligente mativata non 
piace abitare prov. Bl vuole cen-

tro Conegliano 68 vedova. Una 
degna persona, non ama la so-
litudine cercherebbe un com-
pagno vero, italiano modesto 
serio sincero 71 enne motivato 
con il quale condividere le pro-
prie passioni e valori no case po-
polari. no perditempo  solo msg. 
Tel. 377 9795258
• Sono Paolo, ho 33 anni e da 
qualche anno sono di nuovo sin-
gle. Il modo di fare conoscenze 
non mi manca, ma devo ancora 
trovare quello che sto cercando: 
una donna semplice, acqua e 
sapone e piena di interessi. Una 
donna che sappia godersi la vi-
ta ma allo stesso tempo che vo-
glia costruire una famiglia. Club 
di Più 3409425847
• Fausto 35enne celibe. Sono 
laureato, affidabile, ed ho mol-
ti interessi. La mia passione è la 
moto e trovo sempre il tempo 
per fare qualche giro, anche se 
viaggiare da solo ha i suoi svan-
taggi. Mi piacerebbe conoscere 
una ragazza dolce e affettuosa, 
amante della famiglia che vo-
glia costruire una seria relazio-
ne. Club di Più 3478028197
• Christian 36enne. Credevo 
nell’amore, ma qualche anno 
fa mi sono separato. Dopo una 
lunga riflessione, mi sento pron-
to ad aprire il cuore ad un’altra 
donna. Dicono che sono un uo-
mo affascinante, amo il mare e 
quando la stagione lo permet-
te pratico diving. La mia passio-
ne sono i viaggi e vorrei poter 
condividere con la persona giu-
sta tutte le esperienze che la vita 
ci darà. Club di Più 3478028197
• Carlo 39enne, bel sorriso. So-
no alto 1,80 cm, capelli castani 
e occhi marroni. Mi piacciono lo 
sport e la natura, da 10 anni pra-
tico equitazione. Adoro viaggia-
re specie in località esotiche, e 
desidero fortemente poter fare 
il prossimo viaggio con accanto 
la compagna della mia vita. Club 
di Più 3409425847
• Francesco 42enne, allenato-
re. Sono sportivo, vitale, dolce. 
Adoro il mio lavoro perché mi 
consente di conoscere tantissi-
ma gente e la squadra di bam-

DAL PIVA FABRIZIO
LAVORI EDILI

Borgo Valbelluna - TEL 333 5737120

Rifacimento tetti, - posa ganci su coppi
sostituzione legname avariato
pulizia e sostituzione grondaie

Preventivi gratuiti

 Prezzi onesti!
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TUTELA LEGALE
TELEFONIA E UTENZE DOMESTICHE 
ANOMALIE BANCARIE/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

IMER
Via Nazionale 54 primo piano

www.associazioneconsumatorifeltre.it - feltre@euroconsumatori.eu

Non impazzire

chiamaci subito

ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI A.E.C.I. FELTRE e PRIMIERO

ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

TELECOMUNICAZIONI

RIMODULAZIONE DEL DEBITO

Tel. e Fax 0439 300030  - Mobile 347 74 21 260

IN PRIMO PIANO

bini che alleno è parte della mia 
vita. Il campo mi da un senso di 
libertà. Sono separato da qual-
che anno, mi piacerebbe trova-
re una nuova compagna di vita, 
affettuosa e simpatica, che col-
mi il vuoto che è dentro di me. 
Prendiamo un caffè? Club di Più 
3478028197
• Mi chiamo Fabio, ho 43 an-
ni e un ottimo impiego. Lavoro 
nel campo della biologia mari-
na, sono sportivo, amante degli 
animali e del mare. Sono arriva-
to ad un momento della vita in 
cui desidero sposarmi e crea-
re una famiglia. Cerco una com-
pagna dolce, sportiva, possibil-
mente amante del mare. Club di 
Più 3409425847
• Paolo 43 anni, separato. Vi-
vo solo. Ho un carattere sempli-
ce anche se a volte sono troppo 
buono, e vengo spesso preso in 
giro. Mi trovo qui perché ho de-
ciso di cambiare la mia vita e di 
trovare una nuova compagna. 
Vorrei accanto a me una donna 

sincera, perché sono stato tradi-
to e ora ho paura di soffrire an-
cora. Club di Più 3478028197
• Sono Simone ed ho 44 anni, 
abito in una villetta di mia pro-
prietà. Amo prendermi cura di 
ciò che mi appartiene, ho una 
passione per i cani, e adoro sta-
re a contatto con le persone. So-
no qui perché sto cercando la 
mia anima gemella, una perso-
na dolce, simpatica, solare e pre-
murosa come me, che non guar-
di solo il mio lato economico. Ti 
aspetto! Club di Più 3409425847
• Guido 48enne. Nonostante la 
mia età, sto cercando una donna 
che sia in grado di farmi sentire 
ancora le farfalle nello stomaco, 
che sia intelligente ed elegante. 
Sono un uomo forte deciso, ma 
anche incredibilmente romanti-
co. Club di Più 3478028197
• Maurizio 50anni medico. Mi 
reputo una persona sincera e 
leale, desideroso di affetto e di 
condividere momenti sinceri 
con una donna! Amo il mio lavo-

ro, e quando posso mi concedo 
qualche viaggio. Vorrei trovare 
una donna sincera, perché so di 
avere ancora tanto amore da da-
re. Club di Più 3409425847
• Marta 25enne. Che dire di me? 
Sono una ragazza sincera e fe-
dele. Amo godermi ogni atti-
mo della giornata, mi piacciono 
i fine settimana all’insegna del-
la cultura e del relax, andare al 
cinema e prendermi cura di chi 
mi sta accanto. In un rapporto 
ritengo importante il dialogo, 
perché solo imparando a capirsi 
si può davvero essere felici. Vor-
rei vivere accanto ad un uomo 
col quale condividere i miei pen-
sieri. Club di Più 3409425847
• Laura 27enne, laureata. A cau-
sa degli studi non ho mai avuto 
veramente tempo per un uomo, 
ma ora mi sento pronta per met-
ter su famiglia e avere dei figli. 
Mi piacerebbe conoscere un ra-
gazzo simpatico, dolce, che ab-
bia delle intenzioni serie e che 
desideri sposarsi. Non ho gril-
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3.0
dr.

IMPIANTO COMPLETO  € 1.199*
IMPIANTO TITANIO - PERNO TITANIO - CORONA CERAMICA INTEGRALE

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO 

 Ponte Fisso su Impianti Arcata Completa € 6.599*
Consegna ponte entro 48 ore lavorative

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

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

 ORARIO 
CONTINUATO

Capsula 
Ceramica 3D

Senza Impronta 
senza metallo 
 una seduta*

Chirurgia
 Laser

Orale ed Extraorale

Ortodonzia
Invisibile

Convenzionati

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 

PULIZIA DENTI E VISITA ODONTOIATRICA           €  49
PULIZIA DENTI LUCIDATURA E VISITA          €  59
PULIZIA LUCIDATURA VISITA E RX OPT          €  89
PULIZIA LUCID. VISITA RX SBIANCAMENTO SOFT CLICK       € 119
PULIZIA LUCID. VISITA RX SBIANCAMENTO BOOST LED      € 149

Solo per i Lettori di Occhio

Luxottica, 
Generali,

 Prontocare, 
Unisalute, F.A.S.I

li per la testa, esco con gli amici, 
e spesso mi perdo in un libro o 
in un film romantico. Club di Più 
3409425847
• Camilla 28 anni, sognatri-
ce. Sto ancora aspettando che 
il mio principe azzurro venga a 
prendermi e mi porti al suo ca-
stello! Sono una ragazza molto 
spiritosa, carina, ho un posto di 
lavoro come segretaria ammini-
strativa che adoro, e degli amici 
fantastici. Nel tempo libero ado-
ro viaggiare e visitare posti nuo-
vi. Che ne dici di partire con me? 
Club di Più 3478028197
• Chiara 34enne, occhi verdi, 
longilinea, dal sorriso stampa-
to in faccia. Mi piacerebbe co-
noscere un ragazzo serio, possi-
bilmente celibe, che sogni come 
me una famiglia e dei figli. La-
voro come insegnante in una 
scuola primaria, mi reputo una 
ragazza molto dolce e credo in 
determinati valori per me fon-
damentali. Il fine settimana soli-
tamente esco con le amiche per 
andare a ballare o in qualche 
pub. Club di Più 3409425847
• Elena 33enne, libera. Adoro 
viaggiare, tenermi in forma, bal-
lare e stare con gli amici. Lavo-
ro da sempre in un’azienda pri-
vata, che mi consente di essere 
indipendente e soddisfatta di 
me stessa. L’unica cosa che mi 
manca è l’amore! Sto cercando 
una persona sincera, fedele e af-
fettuosa, che abbia voglia di co-
struire assieme il nostro futuro. 
Club di Più 3409425847
• Fabiola 39enne, avvocato. Sono 
una donna carina e sempre cura-
ta, il mio lavoro richiede eleganza, 
precisione e determinazione. Cer-
co un uomo che mi ami davve-
ro e che desideri una famiglia in-
sieme a me, che non abbia paura 
di un rapporto serio e che voglia 
costruire una famiglia. Sono una 
cuoca bravissima, provare per 
credere. Club di Più 3478028197
• Rossella 41 anni, divorziata 
senza figli. Amo curare il mio fisi-
co e il mio look, e come ogni don-
na adoro fare shopping! Non so-
no una donna che si accontenta 
facilmente, voglio trovare un uo-
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mo ambizioso e protettivo, che si 
accorga della mia presenza e che 
mi faccia sentire importante. Sei 
tu? Club di Più 3409425847
• Valeria 43enne, libera. Sto an-
cora aspettando che arrivi an-
che per me il grande Amore. Nel 
frattempo mi dedico a tante co-
se, adoro il cinema, dipingere e 
ballare. Credo molto nel destino, 
per questo sono sicura di poter 
conoscere presto un uomo af-
fidabile che voglia condividere 
con me la sua vita. Ti sto aspet-
tando! Club di Più 3478028197
• Luisa 46 anni, esteticamen-
te ne dimostro meno, ma per le 
esperienze che ho vissuto è co-
me se ne avessi molti di più. So-
lo in questo momento sto risco-
prendo una nuova parte di me, 
che mi spinge a guardarmi intor-
no e a desiderare di essere amata 
di nuovo. Sono flessibile, attiva e 
diplomatica. Sono qui perché vo-
glio darmi un’altra possibilità, e 
so che sarà per me un nuovo ini-
zio! Club di Più 3409425847
• Moira 48enne, parrucchiera. 
Ora più che mai sento il bisogno 
di avere accanto qualcuno che 
mi voglia bene, un uomo di sani 
principi e molto affettuoso. Non 
mi sono ancora sposata a causa 
di una grossa delusione, ma ho 
deciso di lasciarmi il passato al-
le spalle. Adoro il mio lavoro e 
lo svolgo con passione. Ho una 
casa di proprietà al mare e molti 
amici…l’unica cosa che mi man-
ca ora è un uomo accanto per la 
vita. Club di Più 3478028197
• Pensionato 69 anni serio cer-
ca collaboratrice domestica per 
piccoli lavori di pulizia casa e 
preparazione pasti. Sono auto-
sufficente zona belluno offro al-
la pari 1 letto se interessati tel 
3333753344

• “Guidainsieme” con fotoan-
nunci privati a colori per amici-
zie, relazionni, altro. Indirizzi, 
telefoni, disponibili ovunque. 
Abbandonate solitudine incon-
trando rapidamente persone 
ideali! Spedizioni anonime an-
che presso edicola. Richiedete-
ci opuscoli informativi tel 327 
3863631 ore 14-17
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L’agenda di MARZO
COMITATO PRO LOCO UNPLI BELLUNO
belluno@unpliveneto.it
www.prolocobellunesi.it

Seguici sulla nostra pagina facebook 
unplibellunoprolocobellunesi

7-14-21  MARZO FONZASO – Teatro parrocchiale Sala Papa Luciani – ore 20.45
   RASSEGNA TEATRALE 
   www.prolocofonzaso.it

dal 14 al 21   MARZO TRICHIANA di BORGO VALBELLUNA
   SETTIMANA DI BRUSA LA VECIA – SABATO 21 IL ROGO
   www.prolocotrichiana.it

19 MARZO  SOSPIROLO - BRUSA LA VECIA www.sospirolo.net

19 MARZO  CAVIOLA - BRUSA LA VECIA www.prolococaviola.it

29 MARZO  ALANO DI PIAVE - “CAMMINARE NELLA STORIA” -
    PASSEGGIATA GUIDATA TRA LA STORIA DELLA GRANDE GUERRA
   www.prolocoalano.it

5 APRILE    SOSPIROLO - PEDONATA “INCONTRO CON LA NATURA”
   www.sospirolo.net

5 APRILE    LONGARONE - RADUNO MOTOCICLISTICO
   info@prolocolongarone.it

SABATO 11 APRILE 2020 PEDAVENA (BL)

www.dolomitibeertrail.it

PEDAVENA (BL)PEDAVENA (BL)
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di Diego Vergerio
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carrozzeria.hazzard@gmail.com

 

di Diego Vergerio

Z. Art. 12/A - QUERO VAS (BL)
Tel. e Fax 0439.787091

Cell. 328.6968127
carrozzeria.hazzard@gmail.com
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