
•  Prima visita gratuita

•  Qualità e professionalità italiane

•  Tecnologie all’avanguardia

•  Garanzia e assistenza

Sei  pronto  a  sorridere?

PER INFORMAZIONI E APPUNTAMENTI CHIAMA 0439 2499

PROSSIMA 
APERTURA

NEW

MORIAGO DELLA BATTAGLIA (TV)

0438 892287

ci rivediamoil 10 luglio
IL TUO MENSILE DI ANNUNCI - 45.000 COPIE
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BELLUNO -  ALTA MARCA

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 

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

SFOGLIAMI A CASA
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Per info Numero verde gratuito 800 06 34 64

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

Azienda nazionale di trentennale esperienza
CERCA

Persone da avviare all’attività di venditore, anche 

dopolavoro e prima esperienza, zona di residenza.

Corso di formazione, campionario ed affiancamento 

gratuiti, richiesta disponibilità auto e buona volontà. 

Guadagno medio mensile € 3.000,00.

DIPLOMATO/A TECNICO COMMERCIALE (Zona Belluno)

IMPIEGATO UFFICIO CONTROLLO QUALITÀ  (zona Belluno)

ADDETTO ASSEMBLAGGIO categoria protetta legge 68/99  (zona Belluno)

ADDETTO/A PREVENTIVI - Settore Elettrotecnico (zona Belluno)

ADDETTO/A IMBALLAGGIO (zona Belluno)

NEODIPLOMATI PERITI MECCANICI/ELETTROTECNICI (zona Belluno)

visiona altre fotografie e annunci su www.altroabitare.com

OFFERTE 
LAVORO

• Disoccupato/a: se rientri in que-
sta categorie puoi usufruire di un 
corso di formazione agevolato di: 
Contabilità pratica a Pc, Buste Pa-
ga, Progettazione Cad 3D a: Bel-
luno e Conegliano. Informazioni 
a Formazione Infolingue. Tel. 348 
7222900 www.infolingue.com
• Vuoi lavorare con noi? Invia la 
tua candidatura! Cerchiamo came-
rieri/e per il ristorante dal giove-
dì alla domenica. Siamo in località 
Passo San Boldo, al confine fra Ci-
son di Valmarino (TV) e Borgo Val-
belluna (BL). Ambosessi, regolare 
contratto adeguato al proprio li-
vello, con possibilità di crescita. La-
voro per tutto l’anno. Cosa aspetti? 
Osteria La muda 0437 757253
• Gelateria in Austria “Gelato e 
Caffè” cerca due ragazze da inseri-
re nel proprio Team, come banco-
niere/cameriere e due ragazzi per 
la produzione e vendita. Preferi-
bilmente con esperienza e cono-
scenza della lingua. Vitto e allog-
gio a disposizione. Inizio, Febbraio 
2020. Solo se seriamente interes-
sati,no avventurieri. Pregasi invia-
re CV via Mail: jobs@gelatoecaf-
fe-lienz.at
• Cercasi urgentemente bra-
ve magliaie ai ferri per lavo-
ro al proprio domicilio. Tel. 328 
6693699. Zanne Adriana.
• In questa zona selezioniamo 2 
candidati, giovani e diplomati, am-
biziosi e dinamici. Telefonare ore 
ufficio: 0422 91 12 21 Attività di 
vendita da svolgersi in team, con 
rapida carriera manageriale, gua-
dagno provvigionale minimo ga-
rantito. Guadagno medio 3.000 / 
5.000 Euro mensili. Wool Service
• Studio di ingegneria specializza-
to nell’ ingegneria antincendio e 
nella sicurezza sui luoghi di lavoro 
ricerca professionista iscritto Or-
dine per il potenziamento dell’or-
ganico esistente. Cerchiamo un 
tecnico disponibile a operare in re-
gime di libera professione, ma in-
teressato ad una collaborazione 
stabile. Costituiscono titolo prefe-
renziale la conoscenza della pre-
venzione incendi ed il possesso di 

competenze trasversali. Se interes-
sati inviare il proprio CV a ammini-
strazione@asingegneria.it
• Vigne Motors cerca impiega-
ta con conoscenza lingua inglese 
per lavoro part- time zona Trichia-
na (BL), inviare curriculum a vigne.
ermes@vignemotors.it
• Studio Dentistico dr. Moreno 
Ferro di Feltre, per ampliamento 
organico, seleziona assistenti alla 
poltrona aventi i seguenti requi-
siti: età massima 29 anni, residen-
za in Feltre o vicinanze, diploma 
di scuola superiore, precisione, 
ottima predisposizione ai rap-
porti umani, al lavoro di squadra 
e al dinamismo, buona presenza. 
Purtroppo non verranno presi in 
considerazione i CV che non ri-
spondono a tutti i requisiti sopra-
citati. Inviare curriculum con foto 
a: info@morenoferro.it, oppure 
lasciare un messaggio in segrete-
ria al n.347 9518185

• D’Ambros srl di Sedico cerca In-
stallatore che opera nel settore 
delle coperture di qualsiasi gene-
re. E richiesta la conoscenza ba-
se del cantiere e Voglia di Fare! Di-
sponibilità a trasferte brevi, Lavoro 
principalmente in provincia. Possi-
bilità di lavoro a tempo determina-
to per poi Inserirsi definitivamente 
in azienda. Disponibilità dell’as-
sunzione da subito! Se interessa-
to ad un colloquio non esitare a 
contattarmi.. Se non rispondo vi 
richiamo io. Persone Motivate no 
Perditempo ! Telefonare al nume-
ro 351 9685205
• Cercasi signora automunita, re-
ferenziata per aiuto 2 anziani se-
mi-autosufficienti nelle faccende 
domestiche, commissioni (spesa, 
accompagnamento visite medi-
che) e preparazione pasti - anche 
notte. Possibilità vitto ed alloggio. 
Per informazioni telefono 0437 
552121 (Colle)
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MOSTRA MERCATO
DELL’USATO E DELL’ANTIQUARIATO

IN PIAZZA MAGGIORE 

FELTRE (BL)

OGNI SECONDA
DOMENICA DEL MESE

www.fieraoggettoritrovato.org - Info: 339.8180614 - 335.7572958 

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

• Per azienda cliente selezioniamo disegnatore/pro-
gettista meccanico. Si valutano profili neolaureati in 
ingegneria meccanica o in possesso di diploma in am-
bito tecnico. Si richiede buona conoscenza dei pro-
grammi di progettazione 2D/3D. 
• Per Istituto della zona ricerchiamo Operatori Socio 
Sanitari e/o Infermieri. 
• Per azienda cliente ricerchiamo responsabile linea 
di produzione. Saranno valutati le risorse in posses-
so di esperienza pregressa nell’ambito del montaggio 
elettromeccanico e, preferibilmente, nel coordinamen-
to di risorse. 
• Ricerchiamo neo diplomati / diplomandi in ambito 
tecnico (meccanico, elettrico) per azienda operante 
nell’ambito elettromeccanico del feltrino. 

• Gelateria artigianale AMOR-
MIO Bassa Baviera valutereb-
be personale Coppie, Singles, 
nuclei famigliari, entusiasti del 
proprio lavoro. Si richiede: Spi-
rito di squadra, Onestà e volon-
tà di riuscire! Cediamo in ge-
stione media grande Gelateria 
e chiosco in allestimento posi-
zione Importante a persone con 
dimostrata competenza; Invia-
re C/V Mail GELARTIGIANALE@
gmail.com Astenersi curiosi e 
avventurieri!

• La ditta Moser srl cerca auti-
sta con patente C-CQC per lavo-
ro zona Sedico.Telefonare al 0437 
852260
• IG Samsic HR, per azienda in 
zona Belluno, cerca operaio/a in 
possesso di patentino muletto 
info: 0437 091902
• Per strutturata azienda cliente ri-
cerchiamo manutentore elettrico 
con conoscenza PLC in possesso 
di precedente esperienza lavorati-
va preferibilmente nella manuten-
zione di impianti industriali. Adec-
co Feltre 0439 80018
•  Per azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico ricerchia-
mo tecnico saldatore con espe-
rienza nella saldatura a TIG ed a FI-
LO. Adecco Feltre 0439 80018
• Per azienda cliente ricerchiamo 
autista patente C / CE per trasferte 
nazionali ed internazionali. Adec-
co Feltre 0439 80018
• Ricerchiamo per azienda clien-
te sarta/o cucitrice/cucitore con 
esperienza nell’uso della macchi-
na lineare e taglia e cuci. Adecco 
Feltre 0439 80018
• Per azienda di Feltre operante 
nel settore edile ricerchiamo ope-
raio edile capo squadra. La per-
sona si occuperà della gestione e 
dell’organizzazione della squadra 
di lavoro individuando il materia-
le d’acquisto e pianificando l’avan-
zamento dei lavori. Adecco Feltre 
0439 80018
• Falegname: per ditta cliente 
operante nel settore legno si ricer-
cano candidati anche senza espe-
rienza ma con una formazione 
presso scuole del legno. Zona di 
lavoro: Santa Giustina- Oggi Lavo-
ro 0439 2464

• Autisti: richieste patenti C/CQC, 
disponibilità a brevi spostamen-
ti in loco, disponibili anche a lavo-
rare in produzione. Zona di lavoro: 
basso feltrino. Oggi Lavoro 0439 
2464
• Commesse/I con esperienza e/o 
attitudine al lavoro in pubblico. Ri-
chiesta orario full time spezzato. 
Zona di lavoro: Feltre. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Macellaio/a: richiesta anche mi-
nima esperienza nella mansione e 
predisposizione al contatto con il 
pubblico. Zona di lavoro: Valdob-
biadene Oggi Lavoro 0439 2464. 
• Addetto/a al magazzino: richie-
sto patentino del muletto aggior-
nato ed esperienza nella man-
sione. Zona di lavoro: Feltre Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Addetti all’allestimento: richie-
sta esperienza nella mansione e 
preferibile possesso del patentino 
per il muletto. Zona di lavoro: Bu-

sche. Oggi Lavoro 0439 2464
• Addetti allo stampaggio: richie-
sta minima esperienza nella man-
sione e buona volontà. Zona di la-
voro: San Zenone degli Ezzelini 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai nel settore tessile: si ri-
chiede disponibilità al lavoro su 
turni e a giornata. Zona di lavoro: 
San Zenone degli Ezzelini Oggi La-
voro 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 la-
miera: si richiede esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Bassa-
no del Grappa. Oggi Lavoro 0439 
2464
• Saldatori: si richiede buona 
esperienza nella mansione. Dispo-
nibilità al lavoro su turni. Zona di 
lavoro: Bassano del Grappa. Oggi 
Lavoro 0439 2464
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Via M. Rusconi 6 - Caupo
Tel. 0439 44624

Pizze con pasta multicereali
Cucina tipica

TERRAZZA ESTIVA

anche da asporto

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

• Sviluppatore Firmware per azien-
da metalmeccanica, con conoscen-
za del linguaggio C/C++ e program-
mazione in JAVA. Il candidato ideale 
ha un background elettronico (di-
ploma tecnico o laurea, anche trien-
nale). Zona di lavoro: Provincia di 
Belluno Oggi Lavoro 0437 949582
• Saldatore a tig per azienda me-
talmeccanica. È richiesta capaci-
tà di lettura del disegno meccani-
co ed esperienza nella mansione. 
Luogo di lavoro: Provincia di Bellu-
no.Oggi Lavoro 0437 949582
• Periti meccanici/elettronici - con-
gegnatori/manutentori meccanici 
neodiplomati o con minima espe-
rienza da inserire come operatori 
sulle macchine a controllo numeri-
co. Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582
• Diventa beauty promoter. Lavo-
ra con me nel mio team e guada-
gna divertendoti! Nessuna spesa 
iniziale e nessun vincolo nel tem-

po! Contattatemi per info senza 
impegno! GiadaYR 348 6690783

• Cmi noleggio / Osmi Sevi-
ce: per la sede di Sedico ricer-
chiamo quattro figure profes-
sionali meccanico / tecnico di 
magazzino/carrozziere / car-
pentiere in ferro. Richieste 
doti di organizzazione / pre-
cisione /capacita nell uso di 
macchinari Per info 346 
6619686 - 335 6022079 Invia-
re CV a: gmanfroi@cminoleg-
gio.it 

• Cerco persone dinamiche e po-
sitiveche vogliono guadagnare 
200/400 euro al mese. Serve un 
cellulare, una buona connessione 
e tanta determinazione. AM Inter-
national 393 4906274

Ai sensi del Dlgs 276/03 art. 9 gli an-
nunci riguardanti le offerte di lavoro 
devono riportare il nome della ditta 

inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Cerco lavoro come verniciatore 
a spruzzo su legno o come manu-
tentore aree verdi o operaio gene-
rico, zona di lavoro Sedico e limi-
trofi. Tel. 328 0375249.
• Badante rumena non fumatri-
ce con esperienza pluriennale cer-
ca lavoro 24/24 in qualsiasi zona, 
disponibilità immediata Tel 347 
2822986 
• Signora feltrina ex infermiera 
esperienza cura anziani più igie-
ne personale zona Feltre Tel 347 
9295457
• Ragioniere con esperienza con-
tabilità, controllo gestione e bilan-
cio disponibile per collaborazione 
anche occasionale. Telefono 348 
670 4551.
• Operatore sociosanitario si offre 
per assistenza domiiliare e ospeda-
liera diurna e notturna. Se interes-
sati contattare il n. 340 6608374.
• Sono una ragazza di 27 anni e sto 
cercando lavoro come baby sitter, 
cassiera, operaia di magazzino, ad-
detta vendita. Sono automunita e 
abito a Belluno. 349 5535712
• 41enne, educata, carattere mol-
to paziente, cerco lavoro come ba-
dante presso famiglie e strutture, 
con orario diurno oppure di not-
te. Ho esperienza pluriennale nel 
settore, offro e chiedo massima se-
rietà. Se interessati chiamare: 327 
9750872 (Anamaria)
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro come badante 
zona Belluno o intorno disponibi-
le anche per pulizie e stirare zona 
Belluno. Telefono nr 320 0782448
• Signora italiana, feltrina, au-
tomunita a disposizione come 
baby-sitter, assistenza anziani, ri-
ordino, pulizia casa, commissioni, 
stiro. Tel 349 3728724
• Signora rumena cerca lavoro co-
me assistenza anziani 24/24 con 
esperienza, tanta pazienza, brava 
cuoca, libera subito. Zona Feltre e 
dintorni tel 389 9932346
• Signora italiana diplomata mae-
stra, formazione universitaria, ricco 
CV lavorativo, automunita, offresi 
come baby sitter, assistenza anziani 
domiciliare / ospedaliera sia diurna 
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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

  lorenzobrustolontattoer  

BELLUNO 
Via V.Veneto 95

Cell. 334 9374768
nauticalorenz@hotmail.it

che notturna (no h 24). Disponibi-
le anche per pulizie e riordin casa, 
negozi, uffici in orario pomeridiano 
serale zona Feltre e limitrofi. Max 
serietà, astenersi malintenzionati 
perditempo. Cell 346 2429889
• Tuttofare offresi per piccoli la-
vori di giardinaggio e piccoli lavori 
edili da ponte nelle Alpi fino a bas-
so feltrino. Info al 34055083/76
• Signora seria automunita cerca la-
voro a Santa Giustina, per assisten-
za  anziani giornata. 324 9084626
• Ragazzo serio munito di paten-
te C, C, cqc patentino muletto, con 
esperienza come autista giardinie-
re e magazziniere valuta offerte di 
lavoro. Libero da subito max se-
rietà tel 328 2919866
• Signora rumena badante con 
esperienza 50enne non fumatri-
ce cerca lavoro a Belluno e din-
torni 24/24 libera subito tel 320 
7269261
• Cerco lavoro come badante diur-
na o notte, stiro, pulizie, commis-
sioni varie. Disponibile subito zona 
Feltre e dintorni automunita, con 
esperienza tel 348 2545660
• Giovane 30 anni, cerco lavoro in 
aziende agricole, settore bio, ma-
nutenzione verde, giardiniere, cu-
stode/manutentore, progetti so-
ciali, cooperative, vivai, biologico. 
Zona Montebelluna-Feltre-Bellu-
no Telefono: 333 9782414
• Signora italiana 49 anni, di Se-
dico cerca lavoro, esperienza plu-
riennale, come parrucchiera, in 
fabbrica o stiro, pulizie domestiche 
o presso negozi/uffici, assistenza, 
baby-sitter. Zona Sedico e limitrofi. 
Automunita. Tel: 347 7150091
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerca lavoro come badante 
zona belluno o zone limitrofe di-
sponibile anche per pulizie e stira-
re contattare al n-3802028883
• Ho 18 anni e cerco lavoro per la 
stagione estiva. Disponibile anche 
da subito. Prima vera esperienza 
lavorativa. Tanta buona volontà e 
voglia di imparare. 3451356704
• Donna italiana automunita, cer-
ca lavoro come pulizie, assistenza 
anziani, mense cameriera ai piani 
babysitter. zona feltrino. n. tel. 340 
3092707
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerca lavoro come assisten-
za anziani, disponibile anche per 

pulizie e baby sitter A Belluno e 
dintorni. Tel. 380 63190540
• Cerco lavoro come assistenza an-
ziani e pulizie a ore, 4-5 al giorno. 
Tel. 380 6319054
• italiana, residente zona busche. 
automunita cerca lavoro come col-
f,badante c/o famiglie e strutture. 
c/o mense baby sitter cameriera ai 
piani e pulizie c/o privati e negozi 
340 30 92 707 
• Autista personale privato paten-
te B munito di referenze, Cerca la-
voro zona lavoro Treviso Mestre no 
perditempo no corriere Filippo re-
capito telefonico 393 3602181 alle 
10.00 in poi
• Infermiera con provata espe-
rienza, Offresi. Disponibile per as-
sistenza persone non autosuffi-
cienti o desiderose di compagnia. 
Automunita. Tempistiche da con-
cordare. Cell. 338 5865747
• 44enne italiano bilingue inglese 
cerca qualsiasi impiego part/full ti-

me zona Conegliano e limitrofi. Se-
rio, preciso e responsabile. No ven-
dita. Cell. 3477261812
• Falegname con esperienza plu-
riventennale nel campo dell’ar-
redamento e del serramento su 
misura, sia costruzione che mon-
taggio, valuta offerte in zona val 
belluna e dintorni. 335 5318972
• Ragazza di 31 anni africana, da 
18 anni in Italia, cerca lavoro co-
me domestica, stirare,assistenza 
anziani autosufficienti,aiuto cuci-
na in mensa,solo proposte serie.
Tel.3515212044
• Ragazzo con esperienza plurien-
nale giardiniere cerca lavoro ope-
raio generico tuttofare lavori giar-
dinaggio in generale potature in 
generale taglio prati sfalcio erba 
uso decespugliatore lavori pulizie 
in generale zona lavoro Belluno, 
Feltre e dintorni automunito pat 
b 380*6880242 sandro.quirico@
gmail.com
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• Bolli auto e moto
• Pagamenti di tutti i bollettini 
  postali
• Pagamenti F24 - IMU
• Emissione pagamenti Voucher  
• Nuovo servizio di invio 
  denaro Western Union e Ria
• Biglietto treno e autobus
• Ricariche Telefoniche
• Attivazione Paypal Lottomaticard
• Ricariche Postepay
• Cambio pile ad auricolari 
  orologi e telecomandi

AMPIA 
SALA SLOT

• Saldatore elettrodo e filo italia-
no con patentino disposto trasfe-
rirsi qualsiasi prova 3405829718
• Signora italiana con esperienza 
automunita, cerca lavoro anche a 
ore nel settore delle pulizie (nego-
zi, uffici) o come collaboratrice do-
mestica (pulizie, stiro,ecc.). Zone: 
Lamon, Fonzaso, Feltre e limitro-
fi, Primiero. Esperienza pluriennale 
anche nel settore pulizie industria-
li. Tel: 3281909194
• Sono un uomo molto dinamico 
e amante del lavoro, ho esperienza 
come barista, operatore fiduciario, 
magazziniere, scaffalista e addetto 
alle pulizie, ma sono aperto a qual-
siasi offerta di lavoro. 3911647616
• Ragazza seria e automunita con 
esperienza pregressa cerca lavoro 
come assistente anziani o pulizie. 
In possesso di attestato Oss. 347 
8151463
• Ismail, 22enne Senegalese, in 
Italia da 3 anni e residente a Fel-
tre, con esperienza in ristorante 
e in panificio cerca lavoro tel 351 
0767458
• Cerco urgentemente lavoro co-

me operaio, esperienza in ambito 
ristorazione, libero subito. Tel 320 
1972604
• Perito industriale iscritto all’Or-
dine e con p.IVA offresi come col-
laboratore per studi tecnici (geo-
metri, periti, ingegneri, architetti, 
geologi) in qualità di disegnato-
re CAD. Ottimo utilizzo del pro-
gramma CAD AutoCad (Autodesk); 
Ottimo utilizzo di programmi 
GIS, in particolare il programma 
open-source “Qgis”; Discreto utiliz-
zo del programma CAD-BIM Revit 
(Autodesk). tel. 349 4607409
• Donna ucraina, 37 anni, automu-
nita, cerca lavoro come assistenza 
anziani, colf, pulizie. Part-time. Tre-
viso o dintorni. 380 6304026
• Signora italiana con esperien-
za offresi per assistenza anziani in 
Feltre e dintorni. Tel. 340 1010150
• Signora automunita cerca lavo-
ro per pulizie, stiro e tuttofare. Di-
sponibile tutti i pomeriggi della 
settimana in zona Belluno. cel. 345 
4495856
• Magazziniere carrellista – retrat-
tilista patentino con esperienza 

cerca lavoro purchè serio astener-
si perditempo no vendita max se-
rietà tel 370 3317007
• Signora italiana referenziata cer-
ca lavoro come assistenza anziani 
autosufficienti. Tel 389 4432396 - 
348 9154994
• Giovane ragazza dinamica, so-
lare e responsabile, laureata, resi-
dente in Cadore, con pluriennale 
esperienza in babysitting, si rende 
disponibile ad accudire bambini da 
0 a 10 anni in zona Cadore e Cor-
tina in orario diurno. Parlo perfet-
tamente inglese e spagnolo e so-
no anche interessata alla gestione 
di spazi dedicati ai più piccoli orga-
nizzando attività ludiche diverten-
ti. Se siete interessati chiamate dal-
le 10:00 alle 19:00 il 347 3001359.
• Signora italiana, offresi qualche 
ora, per piccoli lavori, stiro, com-
missioni, accompagnamento pic-
coli o anziani zona Belluno o limi-
trofi 379 1002061
• italiana si offre come operaia di 
pulizie zona belluno orario pome-
ridiano anche saltuariamente cell. 
366 2374247
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ottica-lio.com
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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

ZONA PRIMIERO - FELTRINO - BELLUNO
PER INFO CHIAMARE 329 1274512 - 349 7061682 

SERVIZI

INTERVENTI IMMEDIATI

SANIFICAZIONE AMBIENTALE
TRAMITE ATOMIZZATORE

ABBATTENDO 
IL VIRUS COVID 19

• Signora 60enne seria referen-
ziata con esperienza cerca lavoro 
a tambre d’alpago come assisten-
za pulizie stiro preparazione pa-
sti ecc.orari da concordare mas-
sima serietà disponibile subito 
3209375162
• Mi chiamo Giovanni sono un se-
rio e polivalente 53 enne alla ricer-
ca urgente di lavoro come operaio 
in qualsiasi settore “ anche in fab-
brica “, giardiniere con qualifica, 
serrementista con esperienza, ma-
nutenzione varia, autista pat b cu-
stode o qualsiasi altro lavoro pur-
ché serio a Belluno e provincia e 
fuori prov. Tel 380 7991238
• italiana disponibile mesi esti-
vi al pomeriggio come assistenza 
colf compagnia a persone autusuf-
ficenti e non zona di lavoro lentiai 
mel cell 335 1663897 al pomerig-
gio
• Ho 18 anni e sono pratico di la-
vori manuali. Taglio erba, sie-
pi, montaggio mobili ecc. Dispo-
nibilità e tanta voglia di lavorare. 
3451356704
• Operaia con pluridecenna-
le esperienza nel settore metal-
meccanico, nello specifico mi-
nuterie metalliche di precisione, 
cerca nuove opportunità lavora-
tive Disponibilità immediata 338 
1662499

LEZIONI
PRIVATE

• Insegnante universitaria- 
tradutricce - interprete con 
esperienza trentennale Offre-
si per ripetizioni scolastiche 
- traduzioni legali - tecniche 
-mediche -aiuto compiti per 
casa nelle lingue Inglese e Te-
desco / Traduzioni in tutte le 
lingue occiodentali e orienta-
li - contatto Whatsapp Tel. 331 
3289139.

• Non aspettate le pagelle e le si-
tuazioni irrimediabili, agite pri-
ma! quest’anno scolastico lascerà 
molte lacune, rimediate duran-
te l’estate! Lezioni private in tutte 
le materie generali per alunni del-
le scuole medie e superiori. Aiu-
to scolastico, recupero materie, 
studenti con problemi di disles-

sia, discalculia. Anni di esperienza, 
prezzo contenuto. No lezioni a do-
micilio. Zona comune di Belluno.
Tel 349.6861340
• Quest’anno scolastico ha mo-
strato i molti limiti nella conoscen-
za digitale, anche da parte degli in-
segnanti, questo è il momento per 
dedicare tempo a migliorare e am-
pliare l’uso delle tecnologie e del-
le piattaforme di call conferen-
cing. Corso d’informatica di base 
per persone che vogliono appros-
simarsi ai mezzi informatici ma 
non hanno dimestichezza. Corsi 
individuali. Il corso segue modu-
li generali o può essere centrato 
sulle esigenze individuali. È neces-
sario avere un personal compu-
ter e possibilmente una chiavetta 
usb. Zona comune di Belluno Tel 
349.6861340 
•  Laureato in lingue con esperien-
za d’insegnamento offro ripetizio-
ni di inglese, francese e portoghe-

se a tutti i livelli, e aiuto compiti 
varie materie con metodo di stu-
dio e supporto agli studenti. Tele-
fono: 333 9782414
• Aiuto invio lezioni agli studen-
ti sulle piattaforme scolastiche. Le 
lezioni di informatica di base per 
adulti che vogliono approssimarsi 
ai mezzi informatici, pc, tablet, cel-
lulare e connessioni, sono al mo-
mento sospese con presenza fi-
sica, continuano in modalità on 
line per chi ha già una piattaforma 
di collegamento a distanza tipo 
skype o zoom. (aiuto a distanza via 
wa per l’installazione di queste o 
altre piattaforme). Tel 349.6861340
• Docente di lettere impartisce le-
zioni private di italiano, storia, ge-
ografia e latino. Zona Belluno. 
3478008314
• Insegnante di inglese con baga-
glio di competenze ed esperien-
za professionale all’estero, offre le-
zioni e corsi a studenti, lavoratori, 
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aziende e liberi professionisti. Ap-
profondimenti grammaticali, eser-
cizi su misura, letteratura, studio 
assistito, recupero debiti formati-
vi, conversazione libera e guidata, 
preparazione ad esami e certifica-
zioni. Le lezioni e i corsi vengono 
impartiti online, via Skype, Jitsi 
Meeting etc. Max serietà e affida-
bilità 348 5293540
• Insegnante di lingue, con plu-
riennale esperienza nell’insegna-
mento, si offre nell’impartire ripeti-
zioni o lezioni di inglese e materie 
umanistiche a studenti delle me-
die e/o superiori. Primo incontro 
per capire i bisogni e le necessità 
e piano completo con argomenti e 
tempi per raggiungere gli obietti-
vi previsti. Serietà e professionali-
tà garantite. Feltre e dintorni. Con-
tattare via whatsup 3282926957 o 
scrivere via email a medeya@hot-
mail.it.

• Venticinquenne ex-ingegne-
re Ferrari F1 offre ripetizioni a stu-
denti frequentanti scuole ele-
mentari, medie o superiori. Posso 
fornire supporto in tutte le mate-
rie e aiutare nella costruzione di un 
metodo di studio efficacie e speci-
fico per lo studente. Possibile di-
sponibiltà anche per studenti a li-
vello universitario, nel caso in cui 
le materie siano presenti nei corsi 
di studio di ingegneria industria-
le e meccanica. Per qualsiasi infor-
mazione: william - 3473205180
• Ragagazzo di madrelingua In-
glese offre conversazioni a paga-
mento 346 7256870
• Studentessa universitaria si rende 
disponibile per ripetizioni per ragazzi 
fino alle medie, babysitting per i più 
piccoli e aiuto compiti per chiunque 
ne abbia bisogno. Zona: Ponte nelle 
Alpi, Belluno. Prezzo da concordare 
assieme, trattabile. tel 345 8653851

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

• Non avete più scuse... se davve-
ro volete mangiare un prodotto 
sano e genuino contattateci. L’o-
lio extravergine di oliva ve lo spe-
diamo direttamente a casa! Siamo 
una famiglia di contadini pugliesi 
del subappennino Dauno. Il nostro 
olio non è filtrato e sul fondo del-
la latta si potrebbe trovare un ve-
lo di residuo, segno che l’olio è ve-
ramente naturale. Per informazioni 
393 0404192. L’olio extravergine di 
oliva Le Quattro Sorelle ha un sa-
pore che ti “puglia”. Dimenticavo... 
il trasporto è gratis!
• Privato disponibile per traslo-
chi e trasporti in tutta Italia e 
estero. Smontaggio e montag-
gio mobili, a richiesta imballag-
gio. Sgombero cantine e solai, 
ritiro e consegna mobili. Lavori 
edili e imbiancatura, piccoli la-
vori movimento terra con esca-
vatore proprio cell. 320 9287881
• Persona seria e professionale si 
offre per darvi collaborazione nel-
le piccole difficoltà quotidiane: ri-
parazioni elettriche, idrauliche, di 
tapparelle balconi ecc. Posa di pa-
vimenti, graniti, porfidi, marmo 
cotto e legno, levigatura e ripristi-
no degli stessi. Manutenzioni parti 
in muratura, imbiancature, imper-
meabilizzazioni, sistemazione tet-
ti, posa guaina, ondulina ecc (pos-
sibilità emissione fattura/ric. fisc.) 
Per tutti i lavoretti anche non citati 
tel 340 0639583 Fabio
• Persona seria e referenziata ef-
fettua traslochi con montaggio e 
smontaggio mobili, svuota garage 
e cantine soffitte ecc in tutta Italia 
anche sabato e domenica. Preven-
tivi rapidi e gratuiti tel 334 5739442
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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

• S.E.D.M Lavori di giardinaggio, 
taglio siepi, taglio erba, potature 
piante, pulizia aiuole. Salvadori Eli-
sabetta 380 1459255 - D’Agostini 
Matteo 329 5618904. Salvadorie-
li@hotmail.it
• Lunga esperienza per lavori a 
domicilio disponibile giorni fe-
stivi.  Installazione e regolazio-
ni di serramenti interni ed esterni 
(porte, portoncini, porte scorre-
voli e finestre).  Riparazioni, mon-
taggio e smontaggio mobili.  Ese-
guo modifiche sul posto.  Cambio 
cerniere e serrature.  Montaggio 
mensole.  Piccoli lavori di falegna-
meria. Montaggio mobili Ikea e al-
tre marche... (Cucina, camere e sa-
lotto).  Posa battiscopa.  Pavimenti 
laminati e prefinito. 346 9645674
• Sgombero case, soffitte, cantine 
e locali dove siano presenti mobi-
li anche di grandi dimensioni, libri 
e altri oggetti vecchi valorizzabi-
li. Disponibile anche per traslochi. 
tel: 348-7666368.
• Offro aiuto alle persone che vo-
gliono imparare ad usare il compu-
ter, internet e lo smartphone. Offro 
supporto informatico per qualsiasi 
tipo di utente, età ed esigenza. Zo-
na provincia di Belluno e Treviso, 
vengo io da voi. Massima serietà e 
prezzi modici! 328 6106129
• Ragazza offresi per trascrizione 
testi, da carta stampata a file.il ser-
vizio consiste nella battitura di te-

sti, tesi o documenti, solitamente 
in formato cartaceo, così da tra-
sformarli in formato digitale. con-
tattare Michela 349 0639830 op-
pure michela050390@gmail.it

AUTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, re-
centi e non, qualsiasi condizione, 
pagamento in contanti, rapida de-
finizione, passaggio immediato tel 
333 1298927
• Vendo Ford Focus TDci 115 CV 
anno 2002 con cerchi in lega € 500. 
Contattare con sms 340 9919090
• Compro auto usate, camper, an-
che di grossa cilindrata con tanti 
km o incidentate con fermo ammi-
nistrativo, pagamento in contanti 
tel 349 5632404

• Acquisto auto in contanti. 
Compro auto, furgoni, tratto-
ri agricoli per esportazione, po-
co incidentati, con problemi di 
motore, con tanti km, anche con 
fermo amministrativo. Tel 320 
6897700 - Auto Giovanni

• Vendo Marea autocarro in otti-
me condizioni già con revisione e 
tagliando, prezzo dopo visione 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 Bonfi-
glioli in ottime condizioni, portata 
utile 100 q, prezzo dopo visione tel 
348 2655683
• Vendo citroen anno 2012 C3 1.4 
HDI Perfetta in tutto, colore bian-
co, 5 porte. Tagliandata, Cinghia 
distribuzione, dischi e pastiglie fre-
no nuovi. Cerchi in lega, tetto pa-
noramico, full optional. Unico pro-
prietario, ottima per neopatentati 
Prezzo: € 5500,00 trattabili Telefo-
no: 3203011441
• Hunday y 10 GPL vendo in otti-
me condizioni colore azzurro cin-
ghia di distribuzione e frizione ri-
fatta nel 2019, bombola del GPL 
nuova tutto certificato dall’offici-
na ha km 190.000 €1500 tel 340 
2784287
• Solo per amatori, vendo Fiat Pan-
da 4×4 del 1989 rimessa a nuovo, e 
super accessoriata da safari o rally. 
Prezzo e informazioni telefonare 
solo se veramente interessati 340 
9310564

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 Toyota Rav 4 Crossover 
2200 cv in buone condizioni. Mo-
tore perfetto con tagliandi sem-
pre fatti; L’auto va benissimo.  Mu-
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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

nita di autoradio Alpine viva voce, 
Bluetooth, navigatore, Appena 
cambiata frizione e freni. 200.000 
km. Anno immatricolazione no-
vembre 2011 Zona Sedico. Vendo 
a € 6.000. tel. 3472821125. Ottimo 
affare.
• Hyundai i10 color blu vendo an-
no 2010 impianto a GPL con bom-
bola nuova frizione rifatta nel 
2019 e anche cinghia di distribu-
zione km 190.000 In ottime con-
dizioni euro 1500 Telefono: 340 
2784287
• Vendo Renault Scenic 3An-
no 02.2012, 95CV, diesel, 1,5dci, 
147000 km, Cambio manuale a 
6 marce, Euro 5 sensori parcheg-
gio, accensione automatica dei 
fari e sensore pioggia Clima Au-
tomatico, bizona con aeratori late-
rali posteriori Computer di bordo. 
Bluetooth. Audio MP3 USB AUX. 
Navigatore tel 3208464593
• Panda 1300 mst s&s 4x4 immatri-
colata 05/2013 km105000 taglian-
data e revisionata fino al 6/2021 
unica proprietaria nessun inciden-
te batteria nuova colore bianco 
euro 9.300,00 tel 333 3248477

• Porsche Boxter 3,4 tip-tronic 
nera 2007 km 83.000 full optio-
nal, trattative riservate Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Ritmo cabrio 1985 auto per ama-
tori, revisionata, ottime condizio-
ni Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Grande Punto 1.3 multijet 5 
porte grigio met. anno 2011 km 
133.000 8 cerchi 8 gomme Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Alfa Romeo Mito 1.4 neopaten-
tati, rossa 2010 km 106.000 € 4300 
bellissima Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Jeep wrangler 2.8 Td 3 porte ros-
sa 2011 unico proprietario, 90.000 
km impeccabile Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Suzuki Wagon 4x4 1.3 benzina 
bellissima grigio met. Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Freeland anno 2008 bianca 2,2 
diesel, km 160 000 pelle full optio-
nal Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Alfa Romeo duetto 1.6 grigio 
met. capotta nera anno 1986 km 

114000 Asi Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• VW Passat sw 2.0 blu met an-
no 2007 pelle, full optional ottime 
condizioni Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Ape 200 benzina mix automatico 
anno 2003 Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• VW Golf Plus 2007 1.4 benzina 
km 104.000 full optional 8 cerchi 8 
gomme nuove, impeccabile Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Mitsubishi L200 anno 2005 GLS 
blu - grigio, tagliandato, gomme 
nuove, km 190.000 Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Peugeot 306 2.0 HSI bordeaux 
met bellissima per intenditori col-
lezionisti Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon prezzo 
per neopatentati tagliandate e re-
visionate Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Porsche 928-S bianca automati-
ca anno 1985 unico proprietario, 
no perditempo Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
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Dispongo di USATO a partire da 1000 €

LONGARONE - 333 6709505 - BELLUNO

NEW

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

VENDITA - NOLEGGIO - RIPARAZIONE - RICAMBI

MACCHINE AGRICOLE FORESTALI
e GIARDINAGGIO

• Mercedes SL 280 manuale, serie 
Mille Miglia solo 200 pz al mondo, 
anno 1995 impeccabile, certificata 
Mercedes casa madre Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Motocarro ape serie MP501 o 
MP601 cerco. Chiamare ore pasti 
335 377813
• Vendo Fiat Panda perfette condi-
zioni servosterzo aria condizionata 
unico proprietario anche neopa-
tentati garanzia 1 anno € 2.950,00 

tel 0437 760000
• Vendo Fiat Multipla grigia met 6 
posti con metano buone condizio-
ni da tagliandare garanzia 1 anno 
€ 1350,00 tel 0437 760000
• Vendo Ford Fiesta 1.4 euro5 az-
zurro met. superaccessoriata 2010 
con garanzia € 3950,00 tel. 0437 
760000
• Vendo Audi A4 sline sw grigia 
met. km 200000 tagliandata ‘06 
cambio manuale € 3450,00 ga-

ranzia 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 lega 
int.pelle 2008 garanzia 1 anno € 
3.800,00 tel 0437760000
• Vendo Seat Ibiza colore bianco 
anche per neopatentati 1,2benz 
molto ben tenuta garanzia 1 anno 
€ 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
• Fiat Punto1.2 benzina gialla mol-
to 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 an-
cora per 4anni tenuta molto bene 
3porte € 2.100,00 tel 0437 760000
• Disponiamo di diverse autovet-
ture revisionate a partire da € 8000 
a 1.400,00 anche per neopatentati 
tel. 0437 760000
• Vendo Volkswagen Touran 1.9 td 
170.000km tagliandata impeccabi-
le 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 nuovo 
Autosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253 www.autosalonelon-
garone.it 
• Fiat 500 1.3Mjt 90cv lounge full 
optional con tettuccio apribile ot-
time condizioni garantita Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.it
• Alfa Romeo Miti 1.3 jtdm 95cv 
unicoproprietario anno 2011 vera 
occasione Autosalone Longarone 
Zona Fiera 0437 779253 www.au-
tosalonelongarone.it
• Bmw 316d touring anno 2010 
120.000km vera occasione garan-
tita Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 www.autosalo-
nelongarone.it 
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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

• Mercedes Classe B anno 2007 
km 100.000 condizioni ottime full 
opt. Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253 www.autosalo-
nelongarone.it
• Volvo C30 1.6D anno 2011 km 
116.000 unicoproprop. condizio-
ni eccellenti garanzia Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.it
• Volvo C30 2.0D anno 2007 km 
87.000 unicoproprietario condi-
zioni ottime garantita Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.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.autosalonelongaro-
ne.it
• Fiat 16 Mjt anno 2009 unicopro-
prietario 4X4 vera occasione Auto-
salone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.it

• Smart Cabrio anno 2007 otti-
me condizioni garantita Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.it
• Bmw 120i Cabrio anno 2008 mol-
to ben tenuta garanzia Autosa-
lone Longarone Zona Fiera 0437 
779253 www.autosalonelongaro-
ne.it
• Alfa Romeo Giulietta 1.4 anno 
2011 bianca interni in pelle unico-
prop. ottime condizioni garanzia 
Autosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253 www.autosalonelon-
garone.it
• Audi A1 1.6tdi anno 2011 bianca 
3 porte Autosalone Longarone Zo-
na Fiera 0437 779253 www.auto-
salonelongarone.it

ACCESSORI

• vendo per cambio auto cerchi in 
lega mak da 16 pollici, tenuti molto 
bene, attacco peugeot citroen con 
gomme invernali Nexen 215 60 
r16 99h montate nuove a novem-

bre 2018 e usate pochissimo. Misu-
ra cerchi: 7JX16H2 interasse 4*108 
(4 fori) ET25 adatti a molti modelli 
peugeot e citroen  Prezzo trattabi-
le Telefono: 346 0147592
• Vendo quattro pneumatici estivi 
205/55/R16 91V, Michelin Energy, 
in buone condizioni 348 6927387
• Vendo 2 autoradio: uno modello 
Pioneer € 50, l’altro omaggio al pri-
mo tel 338 8272146
• Vendo cerchi per Alfa Romeo 
147 in ottimo stato. € 50 Telefono: 
339 7937844
• Vendo 4 gomme estive 205 / 65 
R / 15 94V con cerchi a 5 fori. Tel. 
340 1605120
• Cerco n. 4 cerchi in lega per 
honda crv lifestyle Telefono: 331 
3685161
• Vendo 4 gomme invernali Goo-
dyear Ultragrip 9 con cerchi in le-
ga marchiati Honda. Dimensioni 
195/60 R15. In buone condizioni. 
Telefono: 346 8254503
• Vendo 4 cerchi originali opel cor-
sa usati per gomme da neve 339 
7889663
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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 

CONFORMATESCONTI fino al 30%

• Vendo 4 pneumatici inverna-
li rinforzati completi di cerchi per 
Fiat Doblò 185/65R15 92T usa-
ti 2 inverni con in omaggio por-
tapacchi 150,00 Euro Telefono: 
3403897008
• Cerchi in ferro in ottime condi-
zioni, usati per gomme 185/65 R15 
ancora montate ma da cambiare. I 
cerchi sono di misura 6J x 15H2 – 
4 fori interasse 98 mm. e foro cen-
trale 58mm. – ET 31,5 – sono adatti 
a FIAT Bravo dal 2007 al dicembre 
2014 e a FIAT Multipla dal 1999 a 
giugno 2010. Vendo tutti 4 ad Eu-
ro 70. Visibili zona Belluno o limi-
trofi, x info whatsupp, sms o tel al 
329 4409545
• Vendo n. 4 pneumatici estivi 
(165/70 R13 79T) Pirelli, completi 
di cerchioni, usati ma poco usurati, 
per complessivi euro 35,00. Conse-
gna a Belluno. Telefonare allo 0437 
930512 dopo le ore 15,00.
• Vendo quattro gomme estive 
Hankook 205/55 r16 91V con bat-
tistrada ancora 70% causa cambio 
auto, gomme del fine 2016 tel 388 
0461500
• Vendo 4 cerchi 5 buchi x golf 5 
con gomme Nokian 195/65/15 al 
50/60% o compatibili a 75 euro ca-
dauno. 320 0743360
• Cedo quattro cerchi originali ‘ti-
po archettò per Fiat 500 in buone 
condizioni. Ci sono anche le gom-
me ma Non in buone condizioni 

340 4825768
• Vendo 4 cerchi con gomme 
nokian 195/65/15 al 50/60% 5 bu-
chi da centro a centro 6,5 cm. euro 
150. tel 320 0743360
• Vendo 4 ruote con gomme in-
vernali più scorta ancora nuo-
va di auto Skoda Octavia 195/65 
R15 Euro 50 tel 0439 44213 - 329 
3332505
• Vendo 4 gomme invernali mi-
sura 195/55/16 marca Debica con 
cerchi in lega e bulloneria. I cerchi 
sono in discreto stato, le gomme 
sono state utilizzate per una so-
la stagione (2 usura 60% e 2 usura 
95% circa). Il tutto era montato su 
una Citroën DS3. Prezzo trattabile 
349 4607409

MOTO &
ACCESSORI

Agordo - Loc. Valcozzena, 38 Z.I.
Tel. 331 1661447

VENDITA E RIPARAZIONI 
MOTO - SCOOTER - APE

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

• Ditta italiana acquista e ven-
de moto e quad anche seminuo-
vi, recenti e non, qualsiasi con-
dizione, pagamento in contanti, 
rapida definizione, passaggio 
immediato tel 333 1298927
• Vendo Vespa pk 50 anno 90 mo-
tore e impianto elettrico perfet-
ti, accensione elettronica, carroz-
zeria un pò da sistemare tel 338 
8272146
• Vendo vari pezzi di ricambio 
per Vespa. Se interessati tel 338 
8272146
• Cerco motorini ciao Piaggio anni 
60/70/80. Chiamare ore pasti 335 
377813
• Gilera stalker 50. Immatricolato 
1998. Sostituito cilindro originale 
con malissimo 70cc. Prezzo 350,00 
poco trattabile. 349 1275743

• Giotto Auto cerca APE Piag-
gio TUTTI I MODELLI tel. 333 
6709505

• Moto Nordia Deauville 650 bici-
lindrico ottimo prezzo Euro 1850 
gomme nuove revisionata super 
bella Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike ragazzo 
9/13 anni Euro 80 tel 320 0593337
• Vendo MTB Front Marin, 24 pol-
lici, freni a disco meccanici, 200 €. 
Whatsapp 329 4252487
• Compro vecchie biciclette da 
corsa. Sono un appassionato di ci-
clismo. Telefono 338 4284285
• Vendo ruota anteriore per bici 
da strada Cosmic Mavich SL Telefo-
no: 347 3539931
• Pacco pignoni MTB Shimano SLX 
CS-HG81, 10 velocità, 11/36 den-
ti (11 + 13 + 15/17/19/21/24 + 
28/32/36), come nuovo, 20 €. Fa-
bio (Feltre) 0439/89859 (ore pasti).
• Catena MTB Shimano Deore CN-
HG54, 10 velocità, 116 maglie, co-
me nuova, 15 €. Fabio (Feltre) 
0439/89859 (ore pasti).
• Vendo casco da bici ABUS come 
nuovo € 30 3284897401
• Vendo rampichino per bambino 
6/7 anni e bicicletta per bambina 
3/4 anni tel 340 1446274
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• Vendo bicicletta Atala con freni a 
stanghetta e mountain bike da uo-
mo tel 340 1446274
• Vendo bicicletta tipo Olanda, 
vendo bicicletta Aurora da donna 
con cambio tel 340 1446274
• Vendo mountain bike Atala gp 
24” con cambio shimano a 21 rap-
porti, in buono stato. Eventuale 
trasporto a cura dell’acquirente. 
393 1360696
• Vendo Mountain bike Aurora 
Climber con cambio shimano a 18 
rapporti, 26”. In buono stato. Tra-
sporto a cura dell’acquirente. 349 
6082222
• Mountain bike Montana Mask 
con cambio shimano a 21 rap-
porti, 26”. In buono stato. Traspor-
to a cura dell’acquirente. tel. 349 
6082222

 TUTTO
 
PER

L’INFANZIA

Via Roma 137 Longarone BL 
0437.770593 - 368.589406

 seguici su

il conto vendita per bambini e non solo

Vieni
Vendi

 Compra

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

Attrezzature, abbigliamento, 
giocattoli scontati tutto l’anno

 Etta Beta

Etta 
Beta

• Belluno zona Mier regalo letti-
no per bimbo noce scuro. Tel. 340 
3228055.
• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto bene, 
indicativamente dai 18 mesi ai 5 
anni. Prezzi da definire. Tel 328 
9094823
• Vendo vario abbigliamento 
bambino dai body alle tute a jeans 
felpe e vestiti eleganti da 6 mesi a 
2 anni da 0,50 a 3€, tutone inverna-
li da 5 a 10 €, riduttore lettino az-
zurro 20€, marsupio Babybjorn po-
sizione verso esterno o interno del 
bambino da 3,5 a 11 kg 15€, seg-
giolino auto Chicco no isofix no 
modello nuovo 0 a 18 kg 10€, scar-
pe e scarponcini bambino 20-21-
23, giacche 18 mesi e 4 anni 5/10€, 
doposci n 25, riduttore passeggino 
baby moov, sacco invernale pas-

seggino, stivaletti pioggia con spi-
derman n24 5€, mangiapannolini 
Sangenic con una ricarica 8€, pe-
corella per la nanna fa musica e luci 
registra anche la voce della chicco 
ottime condizioni 15€, fasciatoio 
portatile 10€, Primipassi in musica 
Chicco 10€, sdraietta semplice 8€, 
gatto dondolino da 18 mesi molto 
bello 10€. tel: 3519665948
• Cerchiamo baby-sitter per una 
bimba di 2 anni. Siamo in località 
Passo San Boldo, al confine fra Ci-
son di Valmarino (TV) e Borgo Val-
belluna (BL). Chiediamo disponibi-
lità in orari di servizio di pranzo e 
cena. 338 7612604
• Vendo umidificatore Chicco, otti-
mo stato tel 340 1446274
• Vendo trio Cam color vinaccia 
pari al nuovo euro 190. Possibi-
le 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

ANIMALI

• Vendo: Maltesi, Shih Tzu, Ca-
valier King, Chihuahua Shiba-inu 
cuccioli sverminati vaccinati con 
microchip, con o senza pedigree 
tel 333 1231839
• Allevamento amatoriale ce-
de canarini anno 2019 tutti sani 
e di varie razza.anche canarini se-
lezionati da canto Telefono: 340 
5683558
• Gabbia per uccelli, cocorite, pap-
pagalli, inseparabili, Usata, com-
prensiva di 2 mangiatoie,  Misu-
re 71 x 50 x 39 cm, 5 euro, tel 392 
1952879
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• Cerco gattino nero, preferibil-
mente maschio zona bellunese. Tel 
347 1784945 Cristina
• Vendo nucleo di api carniche, 
WA 348 7078485.
• Vendo asino maschio di 1 an-
no molto docile e affettuoso 
3294409485
• Vendo acquario dimensioni 80x 
35x 45 x info cell 330979148
• Regalo gattini incrocio siamese. 
Tranquilli, svezzati, indipendenti e 
dolcissimi. Cerco famiglia che sap-
pia accoglierli con amore, lasciargli 
spazio per vivere liberi e offrirgli ri-
paro e calore, specialmente nel-
la stagione fredda. 349.4357055 
S.Antonio Tortal
• Vendo dolcissime cocorite, inse-
parabili e calopsite allevati a ma-
no Se interessati chiamare 346 
6972710 Alex
• Siamo 3 micette batuffolose e 
giocherellone di 2 mesi in cerca di 
casa. 348 531 2610
• Gabbia per uccelli piccola taglia, 
canarini, inseparabili, usata, com-
prensiva di 2 mangiatoie + abbevera-
toio, misure h35 (nel punto più alto) x 
l31 x p31 cm. 5euro. Tel 392 1952879

• Gattini regalo sono bellissimi, 
contattatemi wa 348 7078485.
• Vendo asino maschio di un anno, 
molto docile ed affettuoso tel 320 
6864515
• Regalo due bellissimi gattini, lo-
calità Feltre. Una gattina tutta ne-
ra e un gattino bianco e nero. 
Chiamare dopo le 18:00 al n. 329 
0084231
• Vendo sdraietta in tessuto resi-
stente scozzese sul rosso per il vo-
stro micio. Mai usata, a 20 euro.
Se interessati mando foto. Tel al 
3396567971
• Per fine mese, disponibili polli da 
carne allevati a terra in semiaper-
to, chiamare il 327-5571348

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Maglieria di alta qualità con otti-
mi prezzi direttamente dal produt-
tore con spaccio aziendale. Simpa-
tia di Mussati Cismon del Grappa 
(VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 
0424 92159

• Per cessata attività vendo un ma-
nichino donna euro 100, 2 stendi-
ni pieghevoli, 5 banchi laccati col. 
bianco. Tel. 348 2800296.
• Per cessata attività vendo capi di 
maglieria uomo e donna a prezzi 
di occasione. Tel. 348 2800296.
• Vendesi splendida pochette 
a tracolla in velluto nero con di-
segno centrale in risalto sempre 
sul nero, ideale da sera o per ce-
rimonia –le misure sono l. 21 cm. 
X h. 15 cm. – usata solo un paio 
di volte condizioni più che eccel-
lenti. La catenella non amovibi-
le è lunga c.a. 1 mt. (50/50) 333 
7408183
• Vendesi giubbotto da donna ta-
glia 44/46 usato pochissimo – in 
satin lavorato con collo e inserti di 
visone nero nelle fasce laterali an-
teriori e nella parte posteriore due 
tasche laterali ottime –molto leg-
gera chiusure a clips -condizioni 
ottime pellicceria marianna basile 
333 7408183
• Vendo causa doppio acquisto 
portafoglio donna in vera pelle 
nera originale firmato Repaly 339 
1705734
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SCONTO 7%
sull’acquisto di tutti i testi scolastici

SERVIZIO COPERTINATURA
Le copertine SALVALIBRO sono neutre 
o personalizzabili con fascia bianca, 

dati dell’alunno e grafica a scelta
0,85 € a copertina

SCONTO 20%
su tutti gli articoli di cancelleria

offerta valida da luglio a settembre

SPECIALE SCUOLA

Via Quattro Sassi, 4/C - Zona Industriale Rasai 
32030 Seren del Grappa
 Tel. 0439.394113 - info@libreriaquattrosass.it 
libreriaquattrosass.it
Orari: lunedì 15-19  |  da martedì a sabato 9 -12.30 e 15-19 g r u p p o d b s . i t
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sull’acquisto di tutti i testi scolastici

SERVIZIO COPERTINATURA
Le copertine SALVALIBRO sono neutre 
o personalizzabili con fascia bianca, 

dati dell’alunno e grafica a scelta
0,85 € a copertina

SCONTO 20%
su tutti gli articoli di cancelleria

offerta valida da luglio a settembre

SPECIALE SCUOLA

Via Quattro Sassi, 4/C - Zona Industriale Rasai 
32030 Seren del Grappa
 Tel. 0439.394113 - info@libreriaquattrosass.it 
libreriaquattrosass.it
Orari: lunedì 15-19  |  da martedì a sabato 9 -12.30 e 15-19 g r u p p o d b s . i t

• Vendo scarpe usate una solo per 
problemi di piedi di pura pelle con 
scatola sempre di moda e anche 
nuove.tenute benissimo no rovi-
nate x piedi magri n.41. 40.39.38. 
vari colori. Prezzo da 10 a 15€, nuo-
ve in pelle costavano 170€, le ven-
do a 130€, altre nuove a €50. per 
visura tel. 377 9795258
• Vendo giaccone praticamente 
nuovo, usato pochissimo per ta-
glia errata. Caratteristiche: Mar-
ca Mixture, Taglia XXL, Imbottitu-
ra Piumino e piuma d’Oca, Colore 
Grigio Antracite, Cappuccio di pe-
lo vero. Prezzo € 90,00 leggermen-
te trattabile. Tel 3420608955
• Capo spalla in pelle adatto per 
bikers e/o per tutti i giorni. Ma-
de in Italy by Olivieri Venezia, co-
lore nero, taglia 52, cerniera con 
doppio cursore e foderato interna-
mente. Vendo a € 180,00. Disponi-
bile per prova e visione. Contatta-
re il 3478926298.
• OCCASIONE! Splendida stringa-
ta donna Franco Fedele misura 36 
(Made in Italy) realizzata in pelle 

bicolore marrone, stile inglese con 
puntale a coda di rondine. Chiu-
sura con lacci. Interno foderato in 
pelle con sottopiede non estraibi-
le. Vendo causa errato numero a € 
50,00. Disponibile per prova e vi-
sione. Contattare il 3478926298.
• Vendo pelliccia in oppossum, 
taglia grande, usata poco, euro 
250, per info telefonare ore serali 
347.22207594
• Vendo abbigliamento donna ed 
uomo, invernale ed estivo anche 
parziale per circa 1400 capi cau-
sa chiusura per corona. Prezzo da 
concordare. 349 5514656
• Vendo sombrero originali di Aca-
pulco, stivali Botos camperos n° 42 
e stivali Bekeros originali n° 42. per 
info 340 1446274

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 professionale, 
euro 170,00 tel. 3389339503 Fel-
tre BL
• Vendo convertitore USB-RS232 
nuovo imballato 7 euro. Utile per 
collegare dispositivi NON dotati di 
USB a computer NON dotati di por-
ta RS232 recenti Tel. 3921952879
• Modem Router D-LINK, ADSL2 e 
VDSL2 wireless AC1200 dual band, 
qualche mese di lavoro e dismes-
so per passaggio a internet via ra-
dio, ottime prestazioni, completo 
di tutti gli accessori ed in imballo 
originale, vendo. x info tel sms o 
whatsupp al 329 4409545 Belluno.
• Causa passaggio a internet via 
radio, vendo modem TP-LINK mo-
dello TD-W8961N usato pochissi-
mo (acquistato causa guasto del 
modem fornito dal gestore) com-
pleto di tutti gli accessori, in im-
ballo originale con alimentatore, 
cavo telefonico ed ethernet, split-
ter. x info tel sms o whatsupp 329 
4409545 Belluno.
• Vendesi gioco portatile Super 
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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

Mario Nintendo 50,00 euro Telefo-
no: 338 8545891
• Privato vende PC usati (por-
tatili e fissi), 70-250 euro, 6 me-
si garanzia. Riparazione PC. Cor-
si di addestramento. Fabio (Feltre) 
0439/89859 (ore pasti).
•  Vendo per Nintendo Switch su-
per Mario odyssey 25 euro cars 3 
15 euro tel 3518477016
• Offro aiuto alle persone che vo-
gliono imparare ad usare il compu-
ter, internet e lo smartphone. Offro 
supporto informatico per qualsiasi 
tipo di utente, età ed esigenza. Zo-
na provincia di Belluno e Treviso, 
vengo io da voi. Massima serietà e 
prezzi modici! 328 6106129

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, ma-
trimoni, e serate di vario genere 
con musica a 360° (specializzato 
rock) Tel. 328 2520058
• Vendo flicorno contralto in 
MIb (Genis) Rampone & Cazza-

ni, per inutilizzo euro 177 tel. 340 
1021600
• Dischi in vinile anni 60/70 (centi-
naia) vendo in blocco e regalo va-
ligetta giradischi da sistemare 340 
1446274
• Vendo bellissimo pianoforte ve-
ticale marca Schulmann (non più 
in commercio) a prezzo interessan-
te tel 342 3521442
• DJ PABLO offres I x Matrimoni 
Feste Compleanni Adii al Celiba-
to/Nubilato Cene Aziendali e Del-
la Classe Inaugurazioni Chiusure 
Stagionali Lauree Sagre Baite Mal-
ghe Rifugi Campeggi Bar Birrerie 
Pizzerie ecc... proponendo un va-
sto repertorio musicale a 360° e in 
aggiunta il karaoke. Per Info what-
sapp 331-3451052 PAOLO.

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Radiosveglia CD Silvercrest, 
nuova mai usata, funzionante. 10€. 
Tel 328 9094823
• Vendo ferro da stiro a vapore mai 

usato, senza caldaia, max 1400w. 
10€. Tel 349 6026969
• Vendo radio ricevitore valvola-
re TRIO 9R 59DS, 0,5-30 Mz, imbal-
laggio originale e vari componen-
ti per CB prezzo da concordare info 
338 1466155
• Pentola Estrattore di Succhi di 
Frutta e Verdura in acciaio In so-
stanza nuova, non è mai stata usa-
ta. Compatibile con tutti i piani di 
cottura. Diametro pentola 25.5/26 
cm. 20 euro, tel 392 1952879 Di-
sponibile per spedizione
• Distruggidocumenti distrug-
gi CD distruggi carte di credito tri-
tacarta United Office Usato (po-
co) ma funzionante, tenuto bene, 
qualche segno dovuto all’uso Cas-
setti di raccolta differenziati per 
carta e plastica. Volume del vano 
di raccolta 21 litri Lame in accia-
io con taglio incrociato Manuale 
compreso Disponibile per spedi-
zione 15 €, tel 392 1952879
• Stufa alogena elettrica 3 ele-
menti Usata ma funzionante Tre 
livelli di potenza selezionabili in-
dividualmente: 400/800/1200W. 
Sistema di rotazione Sistema di 
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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

...il tuo dentista di famiglia

autospegnimento in caso di ribal-
tamento Disponibile per spedizio-
ne 10 €, tel 3921952879
• Digitalizzatore di cassette, 
walkman Nuovo mai usato Può es-
sere usato come walkman e anche 
per convertire le cassette audio in 
formato digitale (wav, mp3, wma, 
ogg) con connessione a computer 
10€, tel 3921952879
• Vendo condizionatore portatile 
con unità esterna Euro 200 tel 338 
8272146
• Vendo ventilatore a colonna 3 
velocità con timer €uro 20 tel 338 
8272146
• Feltre vendo lavatrice Arison 
Hotpoint mod. Eco 8l 109 type 
lb2006 trf capacità 8kg classe a+ 
l/h/p cm 60-86-60 carica frona-
le in ottime condizioni a € 200,00 
tel.0439-438139 Camillo
• Vendo Bilancia Elettronica Bizer-
ba con scontrino in Buone condi-
zioni se interessati mandare mes-
saggio al 380 3098498
• Vendo televisore marca SHARP 
modello HD LED 32 pollici perfet-
tamente funzionante con teleco-
mando causa trasloco ad euro 95. 
Telefonare al 3485223518
• Vendo tritatutto Termozeta Trit-
ty Usato un paio di volte, funzio-
nante e pulito (recipiente legger-
mente strisciato causa uso), 8€. Tel 
3921952879
• Vendo lavavetri lavasuperfici ri-
caricabile Silvercrest, nuova, mai 
usata, completa di tutti i compo-
nenti, 10€. Tel 3921952879
• Macchina del pane Bifinett 
850W, nuova mai usata, forni-
ta con 2 palette, caraffa, cucchia-
io e manuale, Display LCD, con ti-
mer 15 ore, finestra trasparente, 
coperchio sollevabile, indicatore 
per l’aggiunta di frutta o noci, 12 
programmi selezionabili, 20€, tel 
3921952879
• Vendesi causa inutilizzo polti le-
coaspira completa di tutti i com-
ponenti. Prezzo di listino circa 400 
euro. Possibile effettuare una pro-
va. Ritiro a carico del l’acquirente. 
Sospirolo 348 3637997
• Vendo forno a microonde. Ven-
do ferro da stiro con caldaia. Per 
info tel 340 1446274
• Vendo forno elettrico a incasso, 
bidone Alfatec aspiratutto comple-
to di accessori € 50 tel 340 1446274

LIBRI
RIVISTE

• Vendo alcune guide del T.C.I. sia 
dell’Italia che dell’Europa tutte in 
perfette condizioni. Per l’elenco 
completo, contattatemi allo 328 
4897401 Giorgio
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco,pagamento in con-
tanti. tel. 340 7254078
• Vendo in blocco 94 numeri della 
rivista Sentieri di Caccia di fine an-
ni novanta ed anni duemila. Tele-
fono: 338 8111493
• Vendo tesi di laurea integra-
le libricino tascabile: “La real-
tà di Satana e dell’esorcismo. In-
terviste a esorcisti bellunesi”. Cell 
3294790960.
• Cerco libri nuovi o tenuti mol-
to bene per la classe terza indiriz-

zo chimico Follador di Agordo tel 
338 1662499
• Vendo in blocco oppure anche 
singolarmente libri essenzialmen-
te gialli – thriller ma non solo. La 
maggior parte sono prime edizio-
ni e lo stato di conservazione è ec-
cellente. Per avere la lista comple-
ta degli articoli contattarmi per 
mail oppure telefonicamente tel. 
335 8032445 – paolocolle1@gmail.
com

FOTO
VIDEO

• Causa cessata attivita svendo 
tutto a prezzo di realizzo,giochi 
ps2,ps3,wii,vari generi di film in 
dvd,insegne originali playstation 
luminose e tanto altra merce info 
3385672861. 



30 Il periodico free press che ti mette in mostra



31Il periodico free press che ti mette in mostra



32 Il periodico free press che ti mette in mostra

Via Carlo Rizzarda, 4 - 32032 FELTRE (BL)
Tel. 0439 1900338 - Cell. 328 2113058

e-mail: info@satelfeltre.it - www.satelfeltre.it
• Vendesi intera collezione com-
posta da 37 film di guerra in DVD 
della Fabbri Editori Tutti nella lo-
ro confezione originale con relati-
vo libretto Ottime condizione co-
me nuovi, inoltre altri 8 DVD di 
guerra e 1 DVD BLU RAY sempre 
di guerra A richiesta si invia la lista 
-Spedizione a parte Telefono: 333 
7408183
• Foto-video camera “mini action 
camera – HT1416” nuova, com-
pleta di accessori (custodia im-
permeabile, supporti vari per mo-
to/bici/casco, carica-batteria, cavo 
usb, card 32 gb), 30 euro. Fabio 
0439/89859 (ore pasti).
• Eseguo a prezzi modici pasaggi 
dei vostri filmati e ricordi da vhs,-
vhs/c,8 millimetri,super 8 e tanti 
altri formati particolari,tutto in si-
stema dvd.fatelo prima di perder-
li per sempre,essendo registrati 
in pellicola deteriorabile.info 338 
5672861.
• Vendo fotocamera Sony Cy-
ber-shot, lenti Carl Zeiss-vario tessar 
2.8-5.8/5.35-21.4 full HD 1080 per 
foto video; tascabile; + carica-batte-
rie, + nr 2 batterie, + nr 1 cavo per 
colleg PC, + disco gestione video-fo-
to. Apparecchio perfettamente fun-
zionante e in buono stato. Acquista-
to a 179,00 euro, vendo a 59,00 euro 
per consegna a Belluno; se spedizio-
ne, il prezzo sale a 65 euro. Contatti 
all’ email: uditommas@tin.it

• Vendo telecamera Grundig Pro-
fessional Line con accessorio, ap-
posita valigia e batterie € 80 (gra-
tis allegato proiettore s8) tel 0439 
44213

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpino He-
ad modello Vector flex 100 misu-
ra scarpetta 25-25,5 adatto per chi 
porta il 39 di scarpa. Per info 320 
8046467
• Svendo solo a chi ha tutti i re-
quisiti: n. 2 sovrapposti franchi cl. 
12 n.1 monocanna investarm cl. 
28 n.1 doppietta siace boniotto cl. 
12 n.1 simonov kalashnikov s. k. s. 
cl. 762x39 catalogo 6723. per info 
347 7212984
• Lotto Pattinaggio a Rotelle: N. 1 
copripattini blu pari al nuovo, N. 1 
copripattini carne pari 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 
reggiseno carne con spalline stac-
cabili Golden Point misura B pari 
al nuovo, N. 1 spinner, Vendo a to-
tali € 50,00. In omaggio un paio di 
calze da allenamento! Contattare il 
3478926298.
• Occasione! Pressa da ricari-
ca tre stazioni per calibro 45 mar-

ca Lee vendo a € 200,00 compre-
si inneschi e ogive. Contattare il 
3478926298.
• Vendo fucile da Softair L96 Well 
con ott. (già calibrata), bipiede e 
pallini, Mai Usato, verde OD. com-
pleto di tappino rosso, cinghia, 
brugole e scatola originale. Mo-
dello con calcio collassabile, pog-
giaguancia regolabile e monopie-
de sul calcio regolabile ottica M1-s 
type 3.5-10×50 della JJ Airsoft. 
Whatsapp: 393 675 7528
• Vendo fucile combinato Mar-
tinkcruschitz, canocchiale, cal. 16- 
6,5x57R matrice 25507, regolare 
come nuovo € 500 tel 0439 44213 
- 329 3332505

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo gru da tronchi funzio-
nante, perfetta, con pinza ro-
tore, da installare su rimorchio, 
prezzo da concordare dopo vi-
sione tel 368 7402888
• Vendo trattore Same Delfi-
no 35 cv, con telaio di protezio-
ne, documenti in regola, 4x4.tel 
3493596322
• Vendo muletto Pedrotti poste-
riore per trattore. altezza fino a 
3,20.. Tel. 331 9824077
• Vendo spaccalegna Docma Fo-
rest 17 tonnellate funzionante con 
cardano e ad elettrico. Euro 2900. 
Tel. 331 9824077
• Vendo verniciatore elettrico a 
rullo WEC WA601, nuovo mai usa-
to comprensivo di tutti i compo-
nenti. 15€ Tel 3921952879
• Vendo spargisale urea per gra-
noturco a due file, in acciaio inox, 
cassone 2 ql. Tel. 348 3653763
• A Santa Giustina vendo semina-
trice Gaspardo pneumatica 2 file 
sp 520, in buone condizioni, con 
ruote gommate schiacciafila, al-
bero cardanico e microgranulato-
re da montare, più ranghinatore a 
nastro Gaspardo GR180 causa ces-
sata attività, solo interessati 342 
6701251
• Vendo elettrosega Mccullo-
chplus 1800 35 cm tel 340 1446274
• Gruppo di continuità APC Back 
up 350/500 Va 70 euro tel 340 
1446274
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SS Valsugana Cismon del Grappa-Primolano Tel 0424 92554

www.cornale.com - info@cornale.com

RISTORANTE BIRRERIA AUGUSTINER

Cornale
Romano

GPS: 45°56’11’’Nord
11°48’28 Est

Pista ciclabile
Valsugana
disponibile 
BICIGRILL 
E NOLEGGIO BICI
BIER GARDEN

Stinco - Würstel

Pollo alla
 Bavarese

Trotine fritte

CUCINA SEMPRE APERTA

• Vendo spaccalegna idraulico po-
co usato 340 1446274
• Santa Giustina vendo causa inu-
tilizzo piccola falciatrice BCS204 a 
benzina con 2 barre falcianti, attac-
co rapido facile da caricare in auto. 
Vendo imballatrice per fieno mod 
Sgorbatti 1365 balle rettangola-
ri piccole. Fasciatoio per balloni a 
due bobine costruzione artigiana-
le, lavora spingendo la balla a terra 
tel 340 2790645 ore serali
• Vendo Seminatrice pneumatica 
da mais agricola italiana 2 file con 
microgranulatore più dischi per 
ortaggi, usata ma precisa tel 340 
2790645 ore serali
• Vendo ranghinatore per moto-
coltivatore, attacco 1000 righe, in 
buono stato 0437 296202
• Vendo autocaricante marca Kro-
ne funzionante con alza rastrellie-
ra a pistone. Tel: 3483653763
• Per inutilizzo vendo motofalcia-
trice BCS,come nuova, barra da 
120 cm,potenza 13 CV, alimen-
tazione gasolio,completa di ran-
ghinatore. Prezzo € 750. cell. 330 
979148
• Occasione Vendo tornio per le-

gno usato Centauro TC 1200 con 
copiatore meccanico, da sagoma 
o canpione,avanzamento idrauli-
co, due sgorbie,alimentazione Tri-
fase in ottimo stato,ingonbro a ter-
ra CM 260 per CM 60 circa peso kg 
500 cel 339 7750968
• Causa chiusura laborato-
rio cornici vendo: troncatri-
ce con ripiani e banco aspiran-
te / agraffatrice / taglierina per 
pas-par-tout-cm.150. Tel. 340 
6585955.
• Vendo rimorchietto artigianale 
per motocoltivatore o motofalcia-
trice, balestrato e con assale trazio-
nabile, con sovrasponde, misure 
pianale circa 2 per 1,4m. Euro 250. 
Possibilità di trasporto in Valbellu-
na e limitrofi Cell. 339 4151026
• Vendo; un aratro con una ala e 
uno con 2 ale adatti per motocolti-
vatore per lavoretti nell’orto o giar-
dinaggio. Prezzo modico, da con-
cordare. Cell.347-1337185.
• Vendo; un rimorchio per trat-
torino telaio in ferro, cassone in 
legno lunghezza ml. 2,00 largh. 
ml.1,25 sponde h. cm.25, messo a 
nuovo. Ruote in gomma da 50 cm. 

Con sistema freni a leva. € 200,00. 
Cell.347-1337185.
• Vendo nuova lama per tagliaer-
ba Husquarna R 53, SVW GCV 160, 
4,2 kw. Prezzo 30 € tel.3487714297 
Giovanni.
• Vendo martello perforatore/de-
molitore professionale Bosch GBH 
5-40DE - 0611241301 in valigetta, 
attacco SDS-MAX, vibration con-
trol, con punta scalpello, istruzio-
ni d’uso, pari al nuovo, usato circa 
4 ore, visibile a Feltre. Dino tel. 340 
3141269
• Vendo Trattore fiat 680 dt/8 ca-
binato funzionante in discre-
te condizioni sempre al coperto. 
3491280803
• Vendo barra traino Wurt veicoli 
fino a 2500 kg 340 1446274
• Vendo decespugliatore a filo, 
spaccalegna 11 T a benzina e spac-
calegna 8 T elettrico, vere occasio-
ni! tel 340 1446274
• Vendo rimorchio agricolo com-
pleto di gru da legna, marca Loch-
mann usato e ben tenuto. Trattati-
va dopo visione tel 368 7402888
• Vendo scavatore agganciabile 
alla trattrice nei tre punti solleva-
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PUOI ORDINARE SENZA MUOVERTI DA CASA!  SPEDIAMO CON CORRIERE BRT! 
Info: 0437. 646324 o mail: info@dna-agordo.com

MACCHINE AGRICOLE

VASTO 
ASSORTIMENTO
DI MOTOSEGHE

NEI NEGOZI 
DNA

IMPERDIBILI OFFERTE DI PRIMAVERA
ASSISTENZA STIHL AUTORIZZATA 
E TUTTI GLI ACCESSORI CHE VUOI

SE ACQUISTI STIHL 
FINANZIAMENTO FINO A 

20 RATE A TASSO ZERO
AGORDO - VIA VALCOZZENA (Z.I) 0437.646324
PONTE NELLE ALPI  - VIALE DOLOMITI 0437.99320
SANTA GIUSTINA - VIA CASABELLATA 0437.858362

www.dna-agordo.com - info@ dna-agordo.com @dnaagordoponte

E 979-

mini rider LR1 MS76

TRX 5800
POTENZA: 50 CV

MOTORE : YANMAR 4 CILINDRI - FASE 3A - 3000 RPM 
2190 CC
TRASMISSIONE: CAMBIO SINCRONIZZATO A 32 MARCE: 
16 AV E 16 RM CON INVERTITORE SINCRONIZZATO
PESO (KG): CON ARCO 1735÷1825 KG 
CON CABINA 1910÷2000 KG

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
ANTONIO CARRARO
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LE DOMENICHE ESTIVE 
GRIGLIATE E FRITTURE 

ALL’APERTO
Info e prenotazioni:
340.4632108

Via Cernidor Località Vena d’Oro - SAGROGNA (BL)

Agritur Camana
di Mazzalovo Armando

Specialità 
pesce d’acqua dolce
Paella mare e monti
Zuppe di pesce

PUOI ORDINARE SENZA MUOVERTI DA CASA!  SPEDIAMO CON CORRIERE BRT! 
Info: 0437. 646324 o mail: info@dna-agordo.com

MACCHINE AGRICOLE

VASTO 
ASSORTIMENTO
DI MOTOSEGHE

NEI NEGOZI 
DNA

IMPERDIBILI OFFERTE DI PRIMAVERA
ASSISTENZA STIHL AUTORIZZATA 
E TUTTI GLI ACCESSORI CHE VUOI

SE ACQUISTI STIHL 
FINANZIAMENTO FINO A 

20 RATE A TASSO ZERO
AGORDO - VIA VALCOZZENA (Z.I) 0437.646324
PONTE NELLE ALPI  - VIALE DOLOMITI 0437.99320
SANTA GIUSTINA - VIA CASABELLATA 0437.858362

www.dna-agordo.com - info@ dna-agordo.com @dnaagordoponte

E 979-

mini rider LR1 MS76

TRX 5800
POTENZA: 50 CV

MOTORE : YANMAR 4 CILINDRI - FASE 3A - 3000 RPM 
2190 CC
TRASMISSIONE: CAMBIO SINCRONIZZATO A 32 MARCE: 
16 AV E 16 RM CON INVERTITORE SINCRONIZZATO
PESO (KG): CON ARCO 1735÷1825 KG 
CON CABINA 1910÷2000 KG

RIVENDITORI AUTORIZZATI 
ANTONIO CARRARO

tore profondità 2 metri € 4500 tel 
0439 44213 - 329 3332505
• Trattorino BCS vendo in ottime 
condizioni ideale per zone di mon-
tagna targato 340 2784287
• Tagliasiepe a batteria echo 
DHC- 30 con batteria a zaino 12 V 
50 AH usato poco perché non mi 
serve a € 50 Tel 3391015104 a Bel-
luno

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere 
muscolo scheletrico, energeti-
ci per blocchi emozionali e re-
lax. Solo su appuntamento. 
Tel. 328 1445256 www.studio-
olyx.com

• Dott.ssa Alessandra Carniel: 
Dietista. Elaborazione die-
te personalizzate, valutazione 
composizione corporea (massa 
magra/grassa, metabolismo), 
trattamento ambulatoriale dei 
disturbi del comportamento 
alimentare. Studio a Pedavena 
e Belluno. Tel. 347 6238544

• Estetista/Massaggiatrice di-
plomata con esperienza plurien-
nale esegue trattamenti olistici.
Zona Feltre/Belluno.Tel mattino 
3713669495
• Vendo accessorio per magne-
toterapia Bio-life therabpy, buon 
prezzo tel 338 8272146
• 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 uti-
lizzatore 100kg; larghezza 63 cm, 
altezza regolabile da 81 a 92 cm. 
3287319266

PROBLEMI CON 
LE GENGIVE?

chiama
392 9786606

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, memo-
rie ecc, manuali, vendo euro 80,00 
tel 3389339503 Feltre BL
• Rilegatrice manuale Gestetner 
VB50 vendo, perfetta per rilegatu-
re a pettine, con 2 scatole ricam-
bi da 100 pezzi, 13x297 e 25x297, 
vendo euro 150,00 tel 3389339503 
Feltre BL
• Scrivania vendo, con dattilo so-
speso, cm 140 oltre dattilo cm 60, 

altezza cm. 75 e 65, profondità cm 
75, modello onda, smontata in 4 
pezzi, assemblabile con como-
de guide scorrevoli, comodamen-
te trasportabili con Opel Corsa, 
design, in laminato chiaro, usato 
e perfetta, vendo euro 120,00 tel 
3389339503 Feltre BL
• Deposito pavimenti e rivesti-
menti vende intere partite a prez-
zo di realizzo, a vostra richiesta vi 
saranno forniti i campioni e relati-
va offerta tel 348 2655683 cerami-
casanvito@libero.it
• Cerco, pagandole, vecchie cas-
sette della birra, sedie impaglia-
te (careghe) anche da sistemare, 
a modico prezzo. Tel 389 1198748
• Vendo macchina maglieria Du-
bied 12x 120completa di motore 
e tirapezza al prezzo di euro 500. 
Vendo macchina rimaglio Com-
plett fin. 16 al prezzo di uro 500. 
Tel. 348 2800296.
• Vendo fornelli termoventila-
ti, anche per camper, Vendo pia-
stra ad induzione cm 27x27 tel 340 
1446274
• Vendo cesti in vimini tenuti be-
ne, per vari utilizzi. Misure (indica-
tive; LxPxH) 39x32x10, 47x30x12, 
36x36x12. 4 euro l’uno. Tel 
3289094823
• Vendo armadio verticale lacca-
to bianco ideale per bagno, scaffa-
lato h 178 x 34 x70 2 ante tel 329 
9831864
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• Per cessata attività vendo ban-
chi con appoggio in marmo mo-
bilio vario in legno di abete idea-
le x negozio Ortofrutta alimentari 
mandare messaggio se interessati 
grazie! 380 3098498
• Vendo piccola stufa in terracot-
ta marca Felici risalente al periodo 
coloniale anni ’30 con decorazioni 
esterne in rilievo.Tel: 348-7666368
• Vendo snocciolatore ciliegie e 
olive manuale, nuovo mai usato, 
7€. Tel 3289094823
• Causa modifica impianto,ven-
do bollitore lt 300 marca WOLF/
SEM,con due serpentine. € 350 
trattabili. cell 330 979148
• Gratuitamente Famiglia Italiana 
con prole piccola offre Alloggio Gra-
tuito Indipendente a Signora singo-
la (anche con un bimbo) o coppia 
di pensionati in casa in campagna 
nelle vicinanze di Montebelluna in 
cambio di un pò di collaborazione 
domestica ! Tel 366 4567377.
• Vendo 260 perline in pino,spes-
sore 12 mm,larghezzza 9,2mm 
lunghezza 120 cm. Prezzo modi-
co da concordare. Cell. 330 979148

• Vendo torchio, praticamente 
nuovo, per vino diametro 40 cm al-
tezza 50cm. prezzo da concordare 
dopo visione. Cell.330979148
• Vendo bacheca illuminata “bir-
ra tucher” cm.58 x la.59 x pr.7, con 
magneti per affissioni, ideale per 
taverna o punto di ritrovo. Visibile 
a Feltre Dino tel.340 3141269
• Vendo letto da una piazza e mez-
za, inizio 900, legno massiccio no-
ce, misure esterne cm. 206 x la.148, 
no rete, ottime condizioni, visi-
bile a Feltre. €. 190 Dino tel. 340 
3141269
• Album Comunione Biffi Milano 
cm 23 x cm 27 Nuovo con confe-
zione originale: 8 pagine prestam-
pate per appunti e dediche e 32 
pagine per fotografie. Vendo a € 
8,00. Contattare il 3478926298.
• Vendo pellet puro abete a1. a 
prezzi a partire da 4.10 euro al sac-
co. trasporto gratuito in zona. tel 
346 6901158
• Vendesi legna secca per stube 
lunghezza cm 60 vicinanze Meano 
(BL). Chiamare dalle ore 17 alle 20. 
tel 366 1684707

• Vendo scala retrattile in legno 
per soffitta set attrezzi per cami-
netto ottonati tel 340 1446274
• Causa ristrutturazione ven-
do circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Trolley rigido, bagaglio a ma-
no, dimensioni 47x23x39 cm., pe-
so 4,5 Kg., manico telescopico 100 
cm., ruote 8 cm., condizioni perfet-
te. Telefono: 0439 89859
• Vendo, a prezzo d’occasione 
(per chiusura negozio), fotocopia-
tore Toshiba, scaffali molto robu-
sti sia in laminato e legno chiaro 
che di metallo con piani intercam-
biabili, cassettoni, banconi, alve-
ari, vetrinette, attrezzature varie 
ed eccezionali panche di legno. 
Per info e misure 0437-930118 o 
3402285882
• Vendo (per chiusura negozio) a 
prezzo di stock e artigianato italia-
no bellissime bambole di porcella-
na e album foto d’ogni tipo e mi-
sura, peluche grandi e piccoli, libri 
vari, salvadanai, cornici e oggetti-
stica varia. Per info 0437-930118 o 
3402285882

TUTELA LEGALE
TELEFONIA E UTENZE 
DOMESTICHE 

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

MALASANITÀ
RESPONSABILITÀ MEDICA

LEGGE 3/2012
TRUFFE

SINISTRI STRADALI
GESTIONE INFORTUNISTICA 

TUTELA DEL LAVORO

VENDITE A DOMICILIO E 
TELEVENDITE

ASSICURAZIONI E CREDITO 
AL CONSUMO   

 QUESTIONI 
EREDITARIE

 E SUCCESSIONI    
 

VIAGGI E TURISMO  

       …e tanto altro.

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

IMER
via nazionale 54 primo piano

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

Mobile 347 74 21 260

www.associazioneconsumatorifeltre.it - feltre@euroconsumatori.eu

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

ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI
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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 

• Vendo varie mensole “art-moun-
tain” realizzate con bancali. Mi-
sure varie circa 60 cm per 50. Cell 
3294790960.
• Cedo buono Unieuro utilizzabile 
entro novembre 2020 del valore di 
799 euro a 699 euro. 333 3702561
• Vendo 2 tavoli da ufficio classici 
120x70 e 80x70 come nuovi € 40 - 
25 tel 0439 44213
• Vendo carrelli inox di varie misu-
re con ripiani e ruote. 135x180x80. 
tel 3287673812

VARIE

• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo inferriate in ferro battuto 
117x73 + 128x80 € 180 Sovramon-
te tel 333 6676524
• Vendo divano letto a una piaz-
za e mezza, scaffalatura come nuo-
va in ferro verniciato 120x120 cm 
profondità 80 cm tel 333 6676524 
• Disponibilità legna da ardere di 
tutte le misure, zona Feltre, prezzo 
dopo visione. Per info 347 8324459
• Cerchiamo per ns. mamma 
81enne persona idealmente ita-
liana o in grado di parlare bene la 
lingua. Mansioni: gestire/fare in-
sieme la spesa, tenere l’apparta-

mento e guardaroba in ordine e 
pulito, supervisionare assunz. me-
dicine, trovare creativamente atti-
vità di svago da fare insieme. Ns. 
mamma ama fare passeggiate con 
il suo cagnolino, andare in biciclet-
ta, mostre, ecc. Si ricerca persona 
onesta, gioiosa, ben organizzata. 
Idealmente munita di patente. Dal 
Lun-Ven dalle 9 alle 14. Zona BL 
centro. 347-0422-652
• Vendesi x inutilizzo Scaffalatura 
usata con 2 spalle H. 2000 3 ripiani 
da 1200 x 800 2 sostegni x inserire 
gomme oppure da usare come ri-
piano Portata per ripiano oltre 200 
kg. Facile smontaggio e rimontag-
gio Telefono: 333 7408183
• Vendo accendino Zippo mai usa-
to, completo di custodia e istruzio-
ni per la ricarica, prezzo di vera oc-
casione 329 9831861
• Regalo manichini uomo/don-
na per negozio abbigliamento. Tel 
3331891680
• Vendo specchio bianco da ba-
gno, mai usato valore 120eu-
ro, vendo a € 40. Per misura solo 
mercoledi mattina ore 9,00 in Bel-
luno, no rappresentanti. Tel.377 
9795258
• Vendo 2 specchi da bagno in no-
ce massiccio,nuovi.Uno con due 
antine e uno con un’antina a sx. 
Cel.330 979148
• Vendo mobile bar rustico in abe-

te a forma di tino con 2 ripiani e 
porta a scomparsa: altezza m.1,07, 
diametro base cm 63 € 200,00. Tel 
0439 81615
• Vendo 2 tende da sole a braccia, 
una largh. 480 x 230 d estensione 
mororizzata telo nuovo mai espo-
sto al sole € 480, l altra 5 metri x 2 
d estensione telo usato, manua-
le,€330 entrambe resistenti all ac-
qua prezzo compreso montaggio 
e trasporto e montaggio. Tel 349 
5620525
• Vendo stipiti in pietra per fine-
stre, varie misure. Telefono: 330 
979148
• Vendo portale del 1800, colonne 
ed arco in pietra bocciardata, anti-
co cancello in ferro mobili d’epoca, 
quadri. 3355399968
• Vendo Centralina elettrica cal-
daia Viessman, per info contattare 
347 3539931
• Vendo Carrozzina Elettrica Indo-
or Mediland per anziani e disabili 
ad uso interno/esterno, usata po-
chissimo ed in ottime condizio-
ni, acquistata nel mese di agosto 
2016. Telaio pieghevole, struttura 
di facile montaggio/smontaggio 
per trasporto in auto, carica batte-
rie, pedane estraibili e regolabili in 
altezza. Prezzo € 1.000,00,. Telefo-
nare al cell. 3382963290 o inviare 
messaggio su whatsapp.
• Regalo sacconi big bag usati con 
mangime, cm 100x100x180h, a chi 
viene a prenderseli. Arsié BL 347 
7212984
• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi vendo 340 
1446274
• Vendo vario arredamento e ma-
teriale/utensili causa cessata attivi-
tà per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e varie 
pentole Inox ex cuoco vende tel 
340 1446274
• Vendo orologi da muro e vario 
materiale elettrico tel 340 1446274
• Vendo vario materiale per mer-
catini, vendo varie sedie scompa-
gnate... Occasione! tel 340 1446274
• Vendo vecchia caldaia svizzera 
uso lavatrice, tutta in rame, h 1 me-
tro, circonferenza 2 metri, larga cm 
60 casca interna movibile peso kg 
78 tel 0439 44213 - 329 3332505
• Causa passaggio a strumento 
più professionale vendo metal de-
tector marca Garrett ACE 200i ac-
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quistato a maggio 2019. Utilizzato 
max. 40 ore, si presenta in ottime 
condizioni di funzionamento, è 
preciso, leggero e facile da usare, 
l’ideale per chi inizia a cimentar-
si in questo fantastico hobby. Ven-
do con proteggischermo (sempre 
della Garrett) e libretto di istruzio-
ni. 349 4607409

COLLEZIONISMO

• Elmetti, uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, medaglie al Valor 
Militare, cimeli vari militari sino 
al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato. cell.337 
502010
• Acquisto orologi di marca usa-
ti: Rolex Audemars Piguet Cartier 
Ublot ecc anche d’oro e da riparare, 
pago in contanti tel 349 5632404
• Vendo stadera: bilancia vecchia, 
vendo bilance antiche a pesi tel 
333 6676524

• Regno d’Italia serie completa 
9 valori usati de la rue del 1863, 
compreso il raro 2 lire con annul-
lo originale certifcato dal perito 
dott. Chiavarello, perfetto stato di 
conservazione, alto valore catalo-
go, collezionista privato vende so-
lo euro 80,00 contrassegno. infor-
mazione e foto tramite whatsapp 
338/4125401
• Scatola pubblicitaria Giandujot 
(Gianduiotti) Pietro Ferrero Alba 
(Cuneo) in legno e cartone. Misure 
cm 35 x 18 x 6. Anno di uscita: dal 
1948 al 1954 nei negozi in cui veni-
vano venduti i cremini triangolari. 
Buone condizioni (vedi foto). Con 
parte di sigillo originale. Vendo a € 
50,00. 347 8926298
• Cerco una vecchia macchina da 
Selz di osteria tutta in acciaio a forma 
cilindrica rotonda che andava appog-
giata sopra il banco bar, anche non 
funzionante o rotta Tel 347 4679291
• Cerco figurine a album calciato-
ri panini o anche altre edizioni an-
tecedenti al 2001 Telefono: 340 
7277858

• Compro insegne e targhe Agip e 
Eni. telefono 338 4284285
• Vendo macchina da cucire sviz-
zera Phoenix a pedale, dei primi 
del ‘900 3486927387
• Vendo macchina da cucire Pfaff 
a pedale con mobile 3486927387
• Vendo bicicletta in miniatura fat-
ta a mano tel 338 8272146 Euro 30
• Appassionati di vecchi rally ven-
do radar completo del rally “S. 
Martino di Castrozza “ del 1975, ve-
ra occasione per collezionisti o ti-
fositel 329 9831861
• Affettatrice professionale van 
dal a volano, tritacarne berkel mo-
dello 22, insaccatrice d’epoca da 
esposizione. scaldabagno vailant. 
335 5399968
• Vendo Bellissimo tavolo ovale li-
berty- porta antica 1800, dipinta 
originale, completa di ferramenta 
e serratura,perditempo astenersi 
335 5399968
• Vendo macchina da calzolaio 
primi 900 tel 340 1446274
• Acquisto dipinti, mobili antichi e 
monete 346/7988894 
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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 au-
tentica originale. Dimensioni: cm 
37 in altezza, cm 25 in larghez-
za, cm 6 spessore. Contattare il 
3478926298.
• Vendo collezione album di ric-
chi francobolli italiani a partire dal 
1863 e altri album di filatelia pa-
esi europei tel 0439 44213 - 329 
3332505
• Vendesi ad amatori collezione di 
bustine di zucchero in varie tipo-
logie:italiane estere serie comple-
te in vari soggetti con raccoglitori 
compresi 3392153310
• Vendo quadri di autori famosi 
come Milano, Tadini, Losito, Cala-
brò e Chiarello, bellissimi a prezzo 
interessante per informazioni tel 
342 3521442

ARREDAMENTO

• Vendo anche separatamente: 4 
sedie impagliate stile moderno, di-
vano due posti in pelle rosso sti-
le moderno, credenza vetrina fi-
ne 800: Per info telefonare al 328 
5765864
• Vendo mobile porta TV in legno. 
€ 300. Tel 329 4005781
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 lar-
ghezza 195 struttura in legno mas-
siccio € 150 zona Valsugana tel 380 
2900956
• Vendo camera matrimoniale in 
rovere in ottime condizioni com-
presa di letto 2 comodini + caset-
tiera (comò) 388 0486646
• Vendo camera matrimoniale fine 
annì50 in ottime condizioni, com-

posta di: 2 comodini in radica di 
noce e piano in marmo 1 armadio 
in radica di noce con specchiera 1 
comò in radica di noce e piano in 
marmo, con specchiera 1 letto ma-
trimoniale in radica di noce (reti in-
cluse) 348 6927387
• Vendo credenza tre ante a cap-
pello di gendarme/tre cassetti, sti-
le classico, in legno massello, in ot-
timo stato, causa trasferimento. 
3486927387
• Vendo camera del 1918, in noce, 
composta da letto alla francese e 
due comodini 348 6927387
• Vendo soggiorno annì70, com-
posto da credenza, tavolo, 6 sedie, 
in buone condizioni 3486927387
• Vendo tavolino da salotto in ve-
tro (2 ripiani in vetro) e ferro/allu-
minio. Per capirsi, pezzo da mo-
dernariato, misure P52cm, L90cm, 
H37cm, secondo ripiano H19. 
Prezzo da concordare dopo presa 
visione. Tel 3921952879
• A malincuore, vendo bellissimo 
tavolo apribile in vetro temperato, 
piedi cromati, in ottime condizio-
ni. Possono comodamente sedersi 
6 o 8 persone! Lo vendo per cam-
bio abitazione. 338/1681506
• Vendo divano letto con peniso-
la e contenitore,parzialmente sfo-
derabile, cinque anni di vita.Prez-
zo 600 €.tel 348 7714297 Giovanni.
• Vendo 5.5 metri di cucina,ele-
menti sotto e sopra con lavandi-
no in acciaio inox due vasche,co-
lore legno. Prezzo 400 € tel. 348 
7714297 Giovanni.
• Vendo tre sedie in legno massel-
lo,sedili in paglia a 50 € ciascuna in 
totale 150 €. Tel. 348 7714297. Gio-
vanni.
• Vendo struttura letto in legno a 
soppalco marca: Ikea modello: Sto-
ra colore bianco in perfette condi-
zioni usato pochissimo misure cm 
152 x 213 h214 €169. Contattare 
Francesca allo +393485203483 ore 
serali.
• Causa trasloco, vendo armadio 6 
ante con 3 specchi esterni ad €200 
trattabili. Per informazioni rivol-
gersi al nr. 3474478491.
• Vendo armadio quattro stagio-
ni in legno palissandro come nuo-
vo, prezzo d’occasione.€200,00.
Tel.3465400895
• Realizzo e vendo tende a vetro 
su tessuto di lino e canapa inte-

Ristorante Al Lago
Località Pontet

per ricominciare a 

gustare

i piaceri della vita

PRANZO DOMENICA 28 GIUGNO
Bocconcini di trota salmonata e salmerino in agrodolce 

su letto di misticanza con crostini di pane integrale

Tagliolini fatti in casa con ragù bianco di trota di lago
Risottino agli asparagi di Zambana

Trota lacustre alla griglia con polenta di Storo e peperonata
in alternativa

Grigliata mista con polenta di Storo e peperonata

Verdure di stagione
Gelato con frutti di bosco

Crostata alle fragole e mirtilli

PRANZO COMPLETO EURO 30 A PERSONA 
compreso vino della casa o bevanda e acqua

in alternativa si possono scegliere i singoli piatti

GRADITA PRENOTAZIONE
IMER - loc. Pontet (TN) Tel. 335 8242374
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ramente lavorate a mano, interes-
sante opportunità.Tel.3465400895
• Letto a Castello molto robusto 
con cassettoni scorrevi. Materiali: 
legno e acciaio. Importo trattabi-
le. Disponibile per visione a Bellu-
no Telefono: 0437 943276
• Vendo arcolaio (Corlet) antico in 
legno,funzionante, a €150 cell. 330 
979148
• Sono disponibili mobili di varia 
gamma per arredare locali d’una 
abitazione come soggiorno, came-
ra da letto, studio e ingresso, prez-
zo trattabile. 388 8353573
• Regalo per inutilizzo divano let-
to - 2 metri- non recente, ben con-
servato (manca di un solo botto-
ne sulla spalla) e funzionale 328 
5695142
• Vendo armadio a 4 ante con 
4 cassetti, dimensioni 180x220 
cm in legno, come nuovo tel 333 
4241862
• Vendesi ampio divano a 3 posti 
con penisola e appoggio latera-
le.  Buono stato. Cuscini compresi. 
Materiale: ecopelle e tessuto Misu-
re: 280cm x 130 cm Se interessati e 

per ulteriori informazioni chiama-
re il 347 5292294
• Vero affare!Vendo causa inutiliz-
zo panca ad angolo con tavolo in 
legno massiccio in noce e 2 bot-
ti originali.Ideale per taverne.Tut-
to mai usato. Misura panca lun-
ghezza 2,09, larghezza 1,50. Tavolo 
lunghezza 2 m. e larghezza 72cm. 
Tel.3472821125. Zona Sedico
• Vendo causa svuotamento abi-
tazione divano letto 3 posti + 2 
poltrone in velluto color cognac, 
anni ’90, imbottiti in gomma piu-
ma, sfoderabili e lavabili in lava-
trice, usati poco. 97€, cell: 348 
6927387
• Vendo tavolo rotondo x 4 allun-
gabile x 6 con 4 sedie impagliate, 
in legno massiccio, piede centra-
le,ideale per taverna a 200 euro.
Se interessati mando foto. Tel al 
3396567971
• Vendo stufa economica a legna, 
bianca, con cassetto per legna 
e piastra.Misure lung 60x larg56 
alt.74 a 200 euro. Adatta per taver-
na o casera. Se interessati mando 
foto.Tel al 339 6567971 

• Vendo poltrona, no reclinabile, 
in tessuto marrone vellutato usa-
ta poco a 100 euro.Se interessati 
mando foto.Tel al 339 6567971

TUTTO PER 
LA CASA

• Vendo stufa a legna funzionan-
te anche per conto termico. Prez-
zo interessante. Telefono 348 670 
4551
• Causa trasloco vendo lampadari 
ancora in buone condizioni (prezzi 
da 10 a 30€). Tel 349 6026969
• Ricambio Panno Tondo in Micro-
fibra per Rotomop Super Five Nuo-
vo mai usato Disponibile per spe-
dizione 5€, tel 3921952879
• Vendo serie di ante in rovere per 
cucina componibileper info e mi-
sure tel 348 6927387
• Vendo armadio in formica anni 
‘60, due ante e tre cassetti, h192, 
in buone condizioni 348 6927387
• Vendo armadio in ciliegio due 
ante e tre cassetti, h192 cm, in 
buone condizioni 348 6927387
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                      direttamente in fabbrica
con sconti dal 40% al 80%

grandi sconti anche su grandi marche 

da noi
acquisti in sicurezza 

prezzi imbattibili sottocosto

oltre 40 modelli di materassi certificati 

oltre 30 modelli di 

oltre 25 modelli di poltrone certificate 
iva 4% per gli aventi diritto 

iva 4% per gli aventi diritto 

in fabbrica compri meglio e paghi meno

reti certificate 
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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

• Vendo tavolo da giardino rettan-
golare con 4 sedie in plastica lava-
bile, ottimo stato, praticamente 
nuovo 0439 300518 solo interessati
• Vendo lavandino moderno cm 
80 con mobile specchio bianco € 
100 tel 0439 300518
• Vendo stufa a kerosene accen-
sione a stoppino, attacco per can-
na fumaria sopra e retro, con piano 
cottura, tenuta bene, riscalda mol-
to l’ambiente. Dimensioni L65 P40 
H80 € 90 tel 0439 304816
• Vendo stufa GPL accensione pi-
zo-elettrico e sicurezza gas, attac-
co gas esterno con ventilazione, 
attacco per canna fumaria diam. 
cm 8, usata una volta. Dimensioni 
L72 P26 H72 € 130 tel 0439 304816
• Vendo stufa da incasso a le-
gna con cassetto per legna, in ac-
ciaio lucido, tenuta bene, misure 
60x45x68 a 300 euro.Se interessa-
ti mando foto. 339 6567971
• Vendo fornello inox 3 piastre gas 
+ 1 elettrico,con forno elettrico e 
un lavandino a due vasche,com-
pleto di rubinetto a € 120. cell. 347 
5552584
• Vendo stufa economica in buo-
no stato 70x 60×85. Uscita tubo dx 
Cell. 330979148
• Vendo rete per letto matrimo-
niale e due materassi ortopedici 
quasi nuovi. Prezzo interessante. 
Tel 389 8010711
• Vendo caldaia Lamborghini 

mod, nova D 28MCS KM 30,2 per-
fettamente funzionante ed in otti-
mo stato con revisione e bollini re-
golari ad euro 600, zona Sedico Tel. 
347 2821125
• Vendo sedia sdraio con materas-
sino tel 340 1446274
• Vendo termocucina Tirolia 60x60 
cm tel 340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica va-
ri formati, vendo 2 cigni in cera-
mica bianchi h 60 cm circa tel 340 
1446274
• Vendo pentole varie misure. per 
info 340 1446274
• Vendo cella frigo 60x60 h 200 
temperatura + 2 gradi adatto per 
bevande e verdura € 400 come 
nuovo tel 338 5671764
• Vendo stufa a legna da incasso 
in acciaio inox lucido con cassetto 
per la legna.Misure 60x45x68. Otti-
me condizioni, se interessati man-
do foto. Tel al 339 6567971

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 
03 marzo 2011, attuativo della 
direttiva 2009/28/CE sulla pro-
mozione dell’uso dell’energia da 
fonti rinnovabili prevede che nel 
caso di offerta di trasferimento a 

titolo oneroso di edifici o di sin-
gole unità immobiliari, a decorre-
re dal 01 gennaio 2012, gli annun-
ci commerciali devono riportare 
l’indice di prestazione energeti-
ca contenuto nell’attestato di cer-
tificazione energetica. Gli annun-
ci immobiliari di cui si chiede la 
pubblicazione dovranno pertan-
to indicare la Cl. En. dell’immobi-
le proposto in vendita o affitto. La 
redazione di questo periodico de-
clina ogni responsabilità nel caso 
di omissione da parte degli inser-
zionisti.

• Privato vende casa a Limana. Po-
sizione tranquilla. Casa composta 
al pianoterra da cucina, salotto; 
primo piano 2 camere da letto ma-
trimoniali e una cameretta; 2 ba-
gni. Riscaldamento a scelta, gaso-
lio o legna. Classe energetica in via 
di definizione. Tel. 324 8130452.
• Santa Giustina vicinanze, in zo-
na tranquilla vendesi casa a schie-
ra indipendente su due piani con 
doppi servizi, tre camere cucina e 
sala separate, ripostiglio, ingres-
so, soffitta (totale mq 170) giardi-
no. Riscaldamento a GPL tel 338 
9333188
• In zona tranquilla di villeggiatu-
ra, immersa nel verde a Rivamonte 
Agordino, Belluno, vendesi abita-
zione arredata con lavatrice, lava-
stoviglie. Casa bifamiliare con in-
gressi separati, 4 vani, taverna, 
doppi servizi, impianto tv con an-
tenna satellitare, 4 televisioni, can-
tina, legnaia, soffitta. Classe ener-
getica G. Vedere sito idealista.it. 
Cell. 349 7109822.
• Vendesi appartamento 100mq 
zona Mugnai (Tabià) piano rialza-
to con ampio soggiorno, cucina ar-
redata, 3 camere, 2 bagni. Comple-
to di mansarda abitabile arredata 
al 3° piano, garage, 2 cantine, orto 
e giardino privato. 2 ingressi (uno 
condominiale e uno indipenden-
te dal giardino) Euro 135,000 trat-
tabili. Info 348 5155306 alan1941@
alice.it
• Pensionati vendono a Belluno 
(Mussoi) ampio appartamento in 
posizione strategica servita di su-
permercato, posta, scuole, asilo. Si-
to al 2 piano. Restaurato nel 2010, 
molto soleggiato,composto da in-
gresso, cucina, soggiorno, 3 came-
re matrimoniali, 2 bagni, 2 terraz-
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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

ze, ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo a metano, posto auto 
condominiale. Classe energetica E. 
Prezzo 120.000 €. tel. 333 204 2738 
Biljana
• Borgo Valbelluna Mel loc. Farra 
vendesi abitazione in zona centra-
le mq 87 commerciali, su tre livelli, 
corte propria tel 0437 753893
• Borgo Valbelluuna Mel loc. Cam-
po San Pietro, vendesi abitazione 
in zona centrale, su tre livelli, corte 
propria, ottimo stato: 4 camere, due 
bagni, cucina - cucinino, soggiorno, 
ripostiglio, centrale termica, due 
poggioli, portico, con soffitta, prez-
zo interessante tel 0437 753893
• Borgo Valbelluuna Mel loc Car-
ve, vendesi fabbricato residenziale 
con rustici da riattare, in posizione 
panoramica, su tre livelli, con am-
pio scoperto, prezzo interessante 
tel 0437 753893
• Vendo casa in valle di Seren, po-
sto soleggiato e tranquillo. Came-
ra, cameretta, cucina, taverna, orto 
e altro. Arredato, acqua, corrente. 
Abitabile da subito, possibile invio 
foto via mail tel 348 9537565
• Feltre, privato vende apparta-
mento al 2° piano in condominio 
di 6 unità loc. Pasquer vicino Fami-
la e asilo. Tre camere, sala, cucina, 
due servizi, cantina, garage e orto. 
Riscaldamento con valvole termo-
statiche, prezzo da concordare tel. 
338 8011355

• Vendesi appartamento in zona 
Farra di Feltre al piano terzo sen-
za ascensore in palazzina con 8 
unità abitative.Ingresso ampia sa-
la con caminetto e terrazza cuci-
na abitabile con terrazza 3 camere 
di cui una con terrazza 1 bagno ri-
postiglio 1 posto auto in rimessa e 
una cantina Riscaldamento centra-
lizzato con valvole termostatiche e 
conta calorie. Climatizzatore nel-
la zona giorno e anche nella zona 
notte. Per info 348 9514024
• Bribano di Sedico, vendiamo ca-
sa ristrutturata di 120 mq compo-
sta da ingresso, cucina arredata, 
soggiorno, cantina, 2 bagni, 2 ca-
mere e bella soffitta riscaldata. Pic-
colo giardino recintato con caset-
ta-deposito, posto auto esterno, 
impianto d’allarme. Riscaldamen-
to a metano, più una stufa a legna 
in cucina. Classe en. F – 195.000 
euro trattabili. 3391434573
• Vendesi villette a schiera affac-
ciate al fiume Brenta a Valstagna 
di nuova costruzione, classe ener-
getica A, con giardino che da sul 
fiume in zona tranquilla ma co-
moda a tutti i servizi. Costruzione 
secondo norma antisismica, fini-
ture personalizzabili. Per info Tel. 
339/5681596.
•  Sedico vicinanze vendiamo Casa 
in Campagna ristrutturata ed abi-
tabile subito con 20.000 (ventimila 
!) metri quadri di terreno circostan-

te ! Casa piuttosto isolata anche se 
a soli 4 km da Sedico e 6 Da Bellu-
no. Info al 366 4567377 ore ufficio.
• Belluno, via Feltre, vendiamo 
Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 mille metri quadri di giardi-
no circostante con possibilità di 
ampliamento fino a 1800 metri cu-
bi (villa singola o bifamiliare o 8 
appartamenti !) Info 366 4567377 
ore ufficio. 
• Alpago. Loc. Cornei. zona di li-
mitrofe di Puos. Vendo porzione 
di casa anni 50 con 200/230 mt cir-
ca di terreno davanti. Si trova in un 
borgo antico predominato dalla 
tranqillita della natura. È disposta 
su tre livelli: 1) piano terra con am-
pio corridoio, cucina, salotto, can-
tinetta e lavatoio. 2) 2 camere ma-
trimoniali, 1 singola e un bagno. 3) 
mansarda da restaurare con pos-
sibilità di avere detrazioni fisca-
li. Prezzo da concordare Tel 344 
2504098
• Alpago (Bastia), vicino al lago 
di S. Croce, vendesi terreno edifi-
cabile di 1.920 mq. con rustico in 
buon stato di manutenzione di 
1050 mc. trasformabile in abitazio-
ne. Volumetria massima comples-
siva mc.1.800, divisa in 3 lotti, in-
dipendenti, più rustico. Vendesi il 
terreno anche per lotti singoli o il 
rustico soltanto. Area urbanizza-
ta, pianeggiante, soleggiata, tran-
quilla, comoda ai servizi e alle co-
municazioni. Prezzo alla richiesta. 
Telefonare ai Cell. 348.7771303 - 
333.7098836 –. 
• Alpago vendesi nei pressi di 
Farra d’Alpago (sopra il lago di S. 
Croce) piccolo rustico di mq.60 
ripartiti su 2 piani: possibile am-
pliamento e cambio di destinazio-
ne in civile abitazione. Servito da 
strada, rete idrica e fognature co-
munali nonché da corte propria 
(circa 1000 mq). Posizione pano-
ramica sul lago, sull’Alpago e sul-
la Val Belluna. Costo €.25mila. Cell. 
333 7098836
• Occasione a Belluno! Apparta-
mento a Mussoi, 3 camere, sog-
giorno, cucina, 2 bagni, 2 terazze, 
completamente arredato, ampia 
cantina, parcheggio condominia-
le, vicinanza ospedale, supermer-
cato, scuole, asilo. Sito al 2° piano, 
molto soleggiato, restaurato nel 
2010, riscaldamento autonomo. 
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COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

FELTRE  LOC. FOEN: Appartamento con 
vista panoramica con ingresso indipen-
dente da ristrutturare disposto su due 
piani. Al piano terra ingresso spazioso,
cucina, sala,  anti bagno, bagno, due 

cantine, al primo piano quattro
camere, guardaroba

FELTRE
Villetta a schiera 

di testa con 
ampio scoperto 
circa mq 5.000
Ingresso, angolo 

cottura, 
soggiorno, 

bagno e antiba-
gno; al primo

piano tre came-
re con poggiolo 

e bagno
al piano man-
sarda studio e 

camera

mq 120Classe en. E Telefono: 333 
2042738
• Vendesi a Santa Giustina centro 
casa a schiera con pt:cucina sepa-
rata da soggiorno, bagno e due ga-
rage. 1 p. 3 camere più bagno. 2p 
alta soffitta con 2 stanze e riposti-
glio. corte propria + corte comu-
ne+orto proprio con ric.attrezzi di 
20 mq. risc. metano+legna. ristrut-
turata + cappotto. 328 3413406
• Limana, loc. Cané, vendesi villi-
no indipendente e luminoso con 
3.000 mq di terreno. Dotato di in-
gresso, bagno, spazioso soggior-
no e cucina con ampie vetrate 
che fanno accedere alla veranda 
esterna coperta al P.T. Zona notte 
composta da camera matrimonia-
le con terrazzo, 2 camerette e ser-
vizio igienico al P.1°. Ampia soffit-
ta al grezzo al P.2°. Doppio posto 
auto coperto. classe energetica in 
def. trattative riservate Immobi-
liare di Sebastiano Sommacal 347 
8574702
• Mel - Borgo Valbelluna, via tem-
pietto, affittasi locale al Piano Ter-
ra di circa 100 mq con accesso in-
dipendente e riscaldamento a 
metano. Trattasi di locale ampio e 
luminoso ideale per uffici o negozi 
in zona strategica e comoda ai ser-
vizi. Classe Energetica F € 500,00/
mese Immobiliare di Sebastiano 
Sommacal 3478574702
•  Ponte nelle Alpi, loc. Canevoi, 
vendesi villa singola con giardino 
in loc. Canevoi di Ponte Nelle Al-
pi; composta al piano sottostra-
da da ampia autorimessa, taverna 
con zona cottura e cantina rifinite 
in pietra, lavanderia, portico ester-
no, ripostiglio e centrale termica. 
Piano terra composto da ampia cu-
cina – pranzo con accesso al giar-
dino, ampio ingresso centrale con 
stube artigianale, anti bagno, ba-
gno e grande soggiorno con ac-
cesso al giardino. Piano primo con 
due camere e terrazzo privato, di-
simpegno con poggiolo, ampio 
bagno, camera matrimoniale con 
terrazzino e cabina armadio. Do-
tata di impianto di allarme e im-
pianto fotovoltaico da 6 kw. Classe 
Energetica In Definizione Trattati-
ve Riservate Immobiliare di Seba-
stiano Sommacal 347 8574702
• Limana, loc. Cané, vendesi splen-
dido villino indipendente con me-

raviglioso giardino perfettamente 
curato di circa 800 mq. Il fabbrica-
to è composto da un autorimessa 
chiusa di circa 50 mq al Piano Pri-
mo Sottostrada, con un ulteriore 
posto auto coperto di 50 mq circa, 
accessibili direttamente dalla stra-
da comunale, Al Piano Terra l’im-
mobile si presenta molto luminoso 
e composto da ingresso, bagno, ed 
un open space che comprende cu-
cina, soggiorno e zona lettura con 
una stube artigianale che riscalda 
l’intero fabbricato. Ulteriore loca-
le indipendente attualmente adi-
bito a studio di circa 27 mq. Attra-
verso una scala posta al centro del 
fabbricato si accede al Piano Pri-
mo dove si trova un corridoio con 
terrazzo, un secondo bagno dota-
to di bagno turco perfettamente 
funzionante, una camera matrimo-
niale, una camera con un terrazzo 
privato ed una camera doppia. At-
traverso una botola si accede alla 
soffitta. Riscaldamento a GPL. Clas-
se Energetica In Def. Trattattive Ri-
servate Immobiliare di Sebastiano 
Sommacal 3478574702 
•  Trichiana - Borgo Valbelluna, vil-
la singola con giardino a due passi 
dal centro di Trichiana. Ampia au-
torimessa con tre posti auto, taver-
na con bagno, lavanderia, doppia 
cantina e centrale termica al piano 
seminterrato. Appartamento prin-
cipale al piano terra composto da 

portico esterno, ampio ingresso, 
soggiorno con accesso al giardino, 
sala da pranzo, cucina con accesso 
al giardino, ripostiglio, WC, camera 
principale con accesso al giardino, 
seconda camera e secondo ampio 
bagno. Al primo piano è presente 
un ulteriore dependance compo-
sta da cucina – soggiorno, terrazzo, 
due camere, ripostiglio con terrazzo 
e bagno. Ampio giardino recintato 
esclusivo. Classe Energetica In Def. 
Trattative Riservate Immobiliare di 
Sebastiano Sommacal 3478574702
•  Limana, loc. Pieve, apparta-
mento al P.T. composto da cuci-
na, soggiorno, due camere e ba-
gno. Autorimessa, cantina al Piano 
Interrato Giardino di pertinenza. 
Classe Energetica G € 120.000 Im-
mobiliare di Sebastiano Sommacal 
3478574702

ARSON DI FELTRE: ZONA PANORAMICA 
E SOLEGGIATA VENDESI RUSTICO CON TER-

RENO AGRICOLO BIOLOGICO PER VITICOLTU-
RA O COLTIVAZIONE NOCCIOLO 3000 MQ

Per info 347 9295457
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITIDETRAZIONE FISCALE 50%

• Farra di Soligo – frazione So-
ligo, porzione di rustico di te-
sta con piccolo scoperto di 
proprietà. Necessita di alcuni la-
vori. Euro 45.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo – frazione Soligo 
porzione di casa rustica abitabi-
le, cucina, salotto, bagno e garage 
al piano terra, due camere matri-
moniali, bagno e stanza di circa 
35 mq al grezzo. Ampio giardino. 
Euro 250.000,00 trattabiliAgen-
zia 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
• Sernaglia della Battaglia – cen-
trale, porzione di casa disposta su 
tre piani da ristrutturare, in corti-
le tranquillo, con annesso uso ga-
rage al piano terra e monolocale al 
piano primo. Euro 29.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

• Miane frazione Premaor Spazio-
so miniappartamento con travi a 
vista, arredato completamente. 
Euro 65.000,00 Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo a due passi dal 
centro, spazioso miniappartamen-
to al piano terra con piccolo sco-
perto. Garage al piano interrato. 
Euro 75.000 Agenzia A Casa di Soli-
go 3385679222 – 0438801575
• Revine Lago Frazione Lago in 
posizione tranquilla ma non isola-
ta terreno di 3000 mq con proget-
to approvato per la costruzione di 
una piccola abitazione di 85 mq 
circa disposta in un unico piano. 
Euro 65.000,00 trattabili - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo zona centrale Vil-
la disposta in un unico piano an-
ni 80, ottime condizioni. Terreno 
di circa 1200 mq. Euro 275.000,00 
trattabili- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia frazio-
ne Falzè appartamento al piano 
primo e secondo: ampia zona gior-

no, due bagni, tre camere. Garage. 
Euro 140.000,00 trattabili - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia frazio-
ne Falzè di Piave porzione di ru-
stico indipendente composto da 
ampio appartamento al piano ter-
ra abitabile da subito, ottime fini-
ture; appartamento al piano pri-
mo e secondo al grezzo avanzato 
con 4 camere 3 bagni e ampia zo-
na giorno. 900 mq di giardino. Eu-
ro 260.000,00 trattabili. Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Pate-
an porzione di rustico ristruttura-
to con ampio giardino e annesso 
da ristrutturare, euro 150.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Feltre loc. Foen Porzione di casa 
ristrutturata su due piani più sof-
fitta costituita al piano terra da an-
golo cottura soggiorno con stube 
al primo piano bagno due came-
re; Garage(Agenzia Dalla Riva 0439 
/80368) (Classe energetica G)
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Via Curogna, 2 - ONIGO di PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 689061 - cell. 347 2822245 - pedemontanarestauri@libero.it

Riverniciatura vecchi telai con sostituzione  
vetrocamera e guarnizioni perimetrali

PrimaPrima Dopo

Prima DopoVia Curogna, 2 ONIGO di PEDEROBBA (TV)
Tel. e Fax 0423 689061 - Cell. 347 2822245
pedemontanarestauri@libero.it

Serramenti - Restauri interni ed esterni
Carteggiatura e riparazione infissi - Sostituzione vetri

Prima Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

Prima

Dopo

• In Comune di Fonzaso Villet-
ta singola con giardino composta 
da due appartamenti indipenden-
ti; l’appartamento al piano terra è 
composto da ingresso, soggior-
no, cucina, tre camere e bagno; al 
piano primo ingresso, cucina, sog-
giorno con caminetto due am-
pie terrazze bagno e due came-
re. Tre Garage.(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Alano di Piave in zona residen-
ziale Villetta a schiera composta al 
piano terra da ingresso, soggior-
no, cucina, bagno, al primo piano 
tre camere e bagno. Al piano inter-
rato taverna,ripostiglio e lavande-
ria. Garage. Parzialmente arreda-
ta (Agenzia Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre loc.FARRA Appartamen-
to di recente costruzione con in-
gresso indipendente al primo 
piano composto da ingresso, an-
golo cottura soggiorno, due ca-
mere e bagno; al piano mansarda 
ampia stanza hobby, camera ma-
trimoniale e bagno. Garage dop-
pio. Scoperto di proprietà.(Classe 
Energetica in corso di definizione) 
(Agenzia Dalla Riva 0439/80368)

• FELTRE Farra Bifamigliare degli 
anni 70 con ampio giardino com-
posta al piano da garage, lavan-
deria, cantina e taverna; al piano 
rialzato ingresso, sala da pranzo- 
cucinino con terrazzo, salotto, ba-
gno due camere al secondo piano 
soffitta. (Classe Energetica “in cor-
so di definizione”) (Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368) 
• Feltre zona centrale cedesi at-
tività di BAR già arredato (Classe 
energetica F) (Classe energetica F)
(Agenzia Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre zona Farra: Appartamen-
to a con vista panoramica al terzo 
piano composto da ingresso, sa-
lotto con ampia terrazza, cucina, 
tre camere con terrazzo servizio, ri-
postiglio. Cantina e garage (Classe 
Energetica in corso 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 Loc. Murle Apparta-
mento al secondo piano di una 

piccola palazzina composto da in-
gresso, salotto ampio e luminoso 
con terrazzo, cucina con terrazzo, 
doppi servizi, tre camere. Canti-
na e garage.(Classe Energetica F)
((Agenzia Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre Appartamento al piano 
terra con giardino composto da 
ingresso, angolo cottura soggior-
no, servizio, camera e cameretta, 
ripostiglio e bagno. Garage dop-
pio (Classe energetica “C”)(Agen-
zia Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre in zona centrale comodo 
a tutti i servizi appartamento al se-
condo piano completamente rin-
novato composto da ingresso, an-
golo cottura soggiorno, servizio e 
due camere, soffitta, cantina e po-
sto auto esterno. (Classe energeti-
ca in fase di definizione) (Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre prima periferia Villetta a 
schiera di testa composta da in-
gresso, angolo cottura soggior-
no, servizio, ripostiglio e gara-
ge; al primo piano tre camere con 
poggiolo, bagno, al piano man-
sarda studio, camera e ripostiglio. 
Ampio scoperto circa 5.000 mq 
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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

con ruscello. (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Alpago Fraz. Villa, in zona cen-
trale della conca dell’Alpago, a 550 
m.s.l.m, a 1 km dal paese, vendia-
mo rustico di circa 80 mq di pian-
ta con 18.950 mq catastali a pra-
to e 21.950 mq catastali a bosco. 
Il terreno è in leggero declivio ver-
so sud est e l’esposizione al sole è 
dalla mattina alla sera. Per il fab-
bricato c’è la possibilità di cambio 
di destinazione d’uso. GC 1926 Cl. 
Energetica esente €. 125.000 Geo-
casa 349 6168391 – 0437 989363
• Tambre (BL) – Centro, vendia-
mo appartamento al piano se-
condo (ultimo). Ingresso, ampia 
zona giorno, 4 camere, lavande-
ria, bagno e ripostiglio. Fabbri-
cato del 1963, appartamento ri-
strutturato nel 2005. GC1603. 
Cl. Energetica G 400,35 kWh/
mq anno. €. 100.000Geocasa 349 
6168391 – 0437 989363
• Alpago (BL) - Puos, fabbricato 
singolo edificato a metà degli an-
ni ’70. App. P.1° (locato) ingresso, 
ampia cucina abitabile, soggiorno 
separato, 2 camere, bagno e am-
pio terrazzo coperto. Con 4.000 
mq di scoperto. GC1927. Cl. Ener-
getica F 175,93 kWh/mq anno. €. 
260.000 info in agenziaGeocasa 
349 6168391 – 0437 989363
• Alpago - Farra, in Via Buscole, 
vendiamo casa di testa in edifi-
cio a schiera composta da ingres-
so, soggiorno, cucina e cantina al 
piano terra, bagno nel piano in-
termezzo, 2 camere e bagno da 
ultimare al piano primo, soffitta e 
2 rispostigli nel piano sottotetto. 
Con giardino di proprietà. Immo-
bile ristrutturato nel 1999 – 2000 
GC1912. Cl. Energetica G 245,34 
kWh/mq anno. €. 160.000Geocasa 
349 6168391 – 0437 989363
• Alpago Puos - centro, vendia-
mo edificio singolo composto da 
unità commerciale al piano ter-
ra, una stanza e un bagno, al pia-
no primo soggiorno – cucina, ba-
gno, camera e ampio ripostiglio. 
Con corte esterna di esclusiva pro-
prietà. Piano terra locato. GC1925. 
App. Cl. Energetica G – 391,50 
kWh/mq anno Negozio Cl. Ener-
getica G – 377,30 kWh/mq anno 
€. 139.000Geocasa 349 6168391 – 
0437 989363

• Chies d’Alpago - Alpaos, in tipi-
co edificio a schiera vendiamo ca-
sa composta da 2 cantine e 2 ripo-
stigli al piano primo sottostrada, 
soggiorno-cucina, bagno e riposti-
glio al piano terra, 2 camere e ripo-
stiglio al piano primo, soffitta nel 
sottotetto. Con giardino di esclusi-
va proprietà. Posizione soleggiata 
e tranquilla. Ideale come partenza 
per passeggiate e a pochi minuti 
di macchina dal lago di Santa Cro-
ce. GC1915 Classe energetica G 
339,69 kWh/mq anno €. 49.900Ge-
ocasa 349 6168391 – 0437 989363
• Tignes, in tipico edificio a schiera 
casa composta da soggiorno, cuci-
na – pranzo e bagno al piano ter-
ra, 2 camere al piano primo e sof-
fitta al piano sottotetto. Compreso 
nella vendita porzione di fabbri-
cato ad uso deposito su due pia-
ni e legnaia. GC1819. Cl. Energe-
tica G 362,785 kWh/mq anno. €. 
79.000Geocasa 349 6168391 – 
0437 989363
• Ponte Nelle Alpi – Via Dei Zat-
tieri, in palazzina anni ‘70 appar-
tamento al piano 3° (sottotetto) 
mansardato. Ingresso, cucina, sog-
giorno con caminetto, 2 camere, 
bagno e ripostiglio. Con posto au-
to in autorimessa e cantina. Ser-
ramenti recenti. GC2001. Cl. Ener-
getica G 297,60 kWh/mq anno. 
€. 85.500Geocasa 349 6168391 – 
0437 989363

• Santa Giustina. Loc. Cergnai. 
In posizione centrale casa singo-
la con ampia cubatura da riattare 
vendiamo ad € 49.000. En. in via di 
definizione. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 335/6150879.
• Sospirolo. Loc. Pascoli. In splen-
dida posizione casa di testa su 
due livelli più soffitta con scoper-
to di proprietà vendiamo da € 
99.000. Cl. En. in via di definizio-
ne. Agenzia G&G Immobiliare. Tel. 
349/8456739  
• Trichiana. Attività di bar in zona 
centralissima con fatturati in conti-
nua crescita dimostrabili. 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 definizio-
ne. Agenzia G&G Immobiliare el. 
349/8456739
• Limana. Loc. Ceresera. In splen-
dida posizione casa singola con 
annessi rustici e circa 80.000 
mq di terreno vendiamo ad € 
129.000,00. Cl. En. in via di defini-
zione. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Cergnai/
Campel. In splendida posizione 
panoramica terreno edificabile 
con annesso rustico vendiamo ad 
€ 55.000.  Agenzia G&G Immobilia-
re. Tel. 335/6150879
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• Santa Giustina. Loc. Meano. Ca-
sa indipendente composta da due 
unità abitative e scoperto di pro-
prietà vendiamo ad € 64.000. Cl. 
En. in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare Tel. 349/8456739
• Lentiai. Zona centrale. Casa indi-
pendente composta da due unità 
abitative su due piani con scoper-
to di proprietà e garage. Termoau-
tonomo a metano. Cl. En. in via di 
definizione. Agenzia G&G Immobi-
liare Vendiamo ad € 110.000. Tel. 
349/8456739
• Limana. Loc. Laste. Porzione di 
casa bifamigliare su tre livelli al 
grezzo avanzato con terreno di 
proprietà vendiamo ad € 49.000.
Tel. 335/6150879. Agenzia G&G 
Immobiliare
• Limana. In zona centralissima 
porzione di casa su tre livelli com-
pletamente indipendente da ri-
strutturare con giardino di pro-
prietà vendiamo ad € 120.000. Cl. 
En in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare Tel. 335/6150879
• Belluno. Loc. Visome. Casa sin-
gola da riattare in posizione cen-

trale vendiamo a € 59.000. Cl. En 
in via di definizione. Agenzia G&G 
Immobiliare Tel. 349/8456739
• Limana. Avviata attività di riven-
dita tabacchi-lottomatica, giornali 
e riviste in posizione strategica con 
ampio parcheggio. Agenzia G&G 
Immobiliare.Tel. 335/6150879
• Trichiana. Loc. San Isidoro. In 
splendida posizione casa singola di 
ampia metratura composta da due 
unità abitative e terreno di proprietà 
vendiamo ad € 85.000. Agenzia G&G 
Immobiliare.Tel. 335/6150879
• Trichiana. Loc. Campedei. Por-
zione di casa abitabile da subito 
su due livelli composta da cuci-
na, soggiorno, bagno, due camere 
matrimoniali con terrazzo vendia-
mo ad € 42.000. Agenzia G&G Im-
mobiliare.Tel. 335/6150879
• Belluno. Via Garibaldi. Avviata 
attività di ristorazione ottima an-
che per gestione familiare vendia-
mo ad € 99.000. Agenzia G&G Im-
mobiliare.Tel. 335/6150879
• Lentiai. Via Madonna del Piave. 
Casa singola parzialmente ristrut-
turata, su due livelli, con due ca-

mere, adiacente vecchio fabbri-
cato, oltre a scoperto di proprietà 
con insistente garage con due po-
sti auto vendiamo ad € 86.000. Cl. 
En in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare.Tel. 335/6150879
• Borgo Valbelluna. Loc. Fassola 
di Lentiai. Rustico singolo già abi-
tabile con terreno di circa 60.000 
mq di pertinenza vendiamo ad € 
45.000. Agenzia G&G Immobiliare.
Tel. 335/6150879
• Cesiomaggiore. Casa indipen-
dente su due livelli con possibi-
lità di due unità abitative di cui 
una già abitabile con piccolo sco-
perto di proprietà vendiamo ad 
€ 49.000. Cl. En in via di definizio-
ne. Agenzia G&G Immobiliare.Tel. 
335/6150879
• Vendesi bifamiliare al grezzo in 
zona tranquilla nel paese di Lentiai. 
Trattasi di 2 villette a schiera con 
verde: una con ampio giardino, l’al-
tra con zona verde più piccola. Gli 
immobili sono di recente costruzio-
ne e dotati di un perfetto isolamen-
to che li colloca in un’alta classe 
energetica. Sono entrambi formati 
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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

MANUTENZIONE CALDAIA 
con analisi della combustione 

 info@systemaservice.com - Tel. 351 9295770

ASSISTENZA 
TECNICA 

caldaie multimarca

RIPARAZIONI 
ELETTRICHE 

ED IDRAULICHE

da: garage, ampio scantinato fruibi-
le come taverna, zona cucina e zo-
na giorno separate, 2 bagni, secon-
do piano con 3 stanze e travi a vista, 
2 terrazzi info 330 813111
• Vendo fabbricato fatiscente Il 
rudere è riscontrabile solo la par-
te della muratura perimetrale ed è 
collocato in località Casere di No-
vegna – Novegno nel Comune di 
Arsiè (BL) Telefono: 338 7443510 
Ore serali e fine settimana.

RICERCA
IMMOBILI 

• Valbelluna cerco per acqui-
sto casa singola residenziale (max 
55.000 euro), per info tel. 350. 
5843892.
• Pensionato cerca in affitto e in 
zona una piccolacasa arredata con 
possibilità di ricovero auto (tetto-
ia garage o simili) Telefonare al nu-
mero 340 4818239 o inviare sms 
con il vs numero e sarete richia-
mati

AFFITTI
ABITAZIONI

• Affittasi monolocale arredato 
a Belluno centro. No animali. Tel. 
0437 941803
• San Martino di Castrozza, condo-
minio Villa Neve, affittasi apparta-
mento con 2 camere (4 posti letto), 
bagno, zona giorno, terrazzo e ga-
rage. Zona centro, vicino piste da 
sci e fermata skibus. Per info 333 
8021335
• Afittasi in centro a Lentiai, a po-
chi metri dalla piazza principale, 
appartamento termoautonomo a 
metano, ingresso soggiorno ripo-
stiglio cucina bagno una camera. 
Due posti auto. Spese condomi-
niali minime. 339 3577909
• Feltre zona campo sportivo ca-
mere ammobiliate con servizi, uso 
cucina, lavatrice, parcheggio affit-
tasi tel 0439 301604 - 347 3622805
• Feltre affitto appartamento arre-
dato composto da camera matri-
moniale - camera singola - bagno 
di servizio- bagno padronale- sala 
da pranzo con angolo cottura- ter-

razzo- garage-cantina a 450,00 € 
mensili cell. 3299374608 tel. 0439-
438139
• Affitto appartamento, centro Se-
dico, camera matrimoniale, 2 ca-
merette, doppio servizio, sog-
giorno e cucina insieme, cantina 
e autorimessa. Libera dal 30 giu-
gno, 500 euro trattabili. Tel. 333 
5856209
• Affittasi a “referenziati” a Bellu-
no-Cusighe mansarda monolocale 
arredata, completamente indipen-
dente, senza spese condominiali, 
affitto 230 Euro mensili, Contratto 
Regolare ! per info tel 366 4567377 
ore ufficio 
• Affittasi appartamento arreda-
to mq 45 per 4/5 persone compo-
sto da: soggiorno con soppalco, an-
golo cottura, camera matrimoniale, 
camera doppia con letto a castello, 
bagno con doccia, balcone e giardi-
no condominiale. A partire da metà 
giugno. Per info: 339 2516047

• Affitto Belluno Zona centralis-
sima, ristrutturato, termoautono-
mo, arredato con mobilia, elettro-
domestici nuovi, Caldaia Nuova, 
impianti ristrutturati. No perdi-
tempo, chiamare solo realmente 
interessati, no animali, no fuma-
tori. 550€ Patrizia Per informazioni  
331 7629201
• Affitto graziosa e confortevo-
le mansarda utonoma in casa sin-
gola zona Pedavena composta da: 
camera con disimpegno, bagno/
doccia, salotto e angolo cottura 
arredato nuovo. Balcone vista Val-
belluna, condizioni di affitto da de-
finire. Tel 338 5865747
• Camera matrimoniale per una 
persona a 300 euro Affitto in casa 
dell’800 a Pedavena. Cucina e ba-
gno in comune, no spese condo-
miniali, stufe a pellet, pompa di 
calore e fotovoltaico. WIFI, No Tele-
visione. Sms o wa 333 5611078 ps 
richiesta pulizia
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PONTE NELLE ALPI – Canevoi, villa singola com-
posta da 2 unità abitative e 1 ufficio. Con oltre 
1.400 mq di giardino. Cl. En. app.P.T. G – 249,64 
kWh/mq/anno Cl. En. app. P.1°. G – 276,36 kWh/
mq/anno Cl. En ufficio P.T. G – 194,28 kWh/mq/
anno  GC2005 - Euro 269.000

CHIES D’ALPAGO – Casa singola in posizione 
soleggiata e panoramica, con circa 1.700 mq di 
giardino di proprietà. Soggiorno, cucina, 3 came-
re, bagno, lavanderia oltre cantina, C.T. garage e 
ampia soffitta Cl. Energetica G – 387,69 kWh/mq 
anno GC2007 Euro 245.000

ALPAGO Puos centro, appartamento duplex 
in palazzina storica completamente ristruttu-
rata nel 1999. Soggiorno cucina, 2 camere e 
bagno. Travi a vista. Arredamento di pregiata 
fattura artigianale in cucina e nel sottotetto. Cl. 
Energetica E – 172,76 kWh/mq anno GC2006                                                               
Euro 149.000 

Z.I. Paludi – Alpago (BL)
3496168391 – 0437989363

info@agenziageocasa.it
www.agenziageocasa.it

• Farra di Soligo appartamento 
nuovo, zona centrale, piano pri-
mo, zona giorno con angolo cottu-
ra separato, camera matrimoniale, 
ripostiglio/cameretta, bagno con 
doccia. Posto auto coperto Euro 
500,00 arredato di cucina - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo centralissimo, in 
villa d’epoca ristrutturata, appar-
tamento al piano primo con in-
gresso indipendente, due camere 
matrimoniali, doppi servizi, due 
posti auto, cantina. Euro 500,00 
con cucina arredata. - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
fabbricato in centro storico con 
locale commerciale al piano terra 
precedentemente adibito a bar/
paninoteca e appartamento con 
tre camere al piano primo - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Col San 
Martino – appartamento al piano 
primo in palazzo storico con in-
gresso indipendente, ampia zo-
na giorno, due camere matrimo-
niali, bagno. Ampia mansarda 
uso magazzino. Euro 440,00 ar-
redato - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Vendesi a Seren del Grappa ap-
partamento in via Feltre, in perfet-
to stato esterno e interno, 8 vani 
con giardino, prezzo trattabile tel 
329 3332505
• Vendesi a Seren del Grappa in 
via Feltre 18 casa tre piani, due ap-
partamenti e mansarda, tre ga-
rage, ampio giardino con piante 
ornamentali, offerta mobili inte-
ressanti, compravendita trattabi-
le tel 0439 44213 329 333505 - 339 
2467993
• Privato affitta settimanalmente 
appartamenti turistici con clima-
tizzatore a Bibione e a Porto San-
ta Margherita di Caorle. Servizio 
spiaggia compreso, animali accet-
tati.Info 338 8468662

TERRENI

• Sois BL vendo terreno di 
10,000mq. Per info 0437 930445

• Pedavena prima periferia ven-
desi terreno con capacità edi-
ficatoria fino a 1000mc con an-
nesso terreno agricolo di mq 
3000 anche frazionabile, prez-
zo interessante tel 0439 304816 
- 0439 83683
• Feltre, loc. Boscariz, vicinanze 
ospedale e polo scolastico ven-
donsi lotti edificabili già urbaniz-
zati per realizzazione edifici uni-
familiari, bifamiliari, palazzine. Tel 
329 8619303
• Limana (BL) Privato vende lot-
to edificabile in zona residenzia-
le a 700 mt dal centro, di mq 1320 
con edificabilità 1320 mc e di 220 
mq di coperto con possibilità di re-
alizzare un’abitazione, oppure una 
bifamiliare. € 80.000 (60euro mq/
mc) trattabili Se iteressati tel 392 
1166069
• Belluno - Tisoi, a 10 minuti dal-
la città vendiamo terreno in parte 
edificabile e in parte agricolo, zo-
na residenziale di nuova formazio-
ne. 1.290 mq – 600 mc – 150 mq 
sup. coperta attribuita GC1811. €. 
106.000Geocasa 349 6168391 – 
0437 989363
• Alpago - Fraz. Villa vendiamo 
appezzamento di terreno di cir-
ca 3.800 mq di cui 800 in area 
edificabile con una potenzialità 
volumetrica di circa 1040 mc. Ot-
tima esposizione al sole e di faci-
le accesso. Ulteriori informazioni in 

agenzia GC1709. €. 69.000Geocasa 
349 6168391 – 0437 989363
• Vendo bosco 10.000mq circa a 
1€mq a Sospirolo vicino lago Ve-
dana con più accessi pronto al ta-
glio Telefono:349 7199948
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pressi 
di Col Perer, tra Col Manga e Val di 
Nap, Campagna nei pressi di Mel-
lame e nei pressi di Casera di No-
vegna a Novegno. Ubicati nel Co-
mune di Arsie (BL). Telefono: 338 
7443510 Ore serali e fine settimana

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Feltre Vendesi ufficio in centro, 
ampio parcheggio commerciale, 
6/7 ampie stanze con due bagni, 
mq 230 o altro mq. 120 3/4 stanze 
con bagno, impianti indipenden-
ti primo piano, luminoso, ascen-
sore. Cl. Energ. in definizione. Tel 
3389339503.
• Affitto; vendesi immobile 
commerciale a Busche di fron-
te alla latteria,già adibito a ri-
storante,120mq, al pianterre-
no,eventualmente allargabile di 
altri 100 mq edificio contiguo, 
con cortile scoperto interno di 
circa 300mq pozzo interno rea-
le, con parcheggio adiacente di 
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Via Madonnetta 2, SEREN DEL GRAPPA (BL)
Tel. 345.1715160 - 0439.394880
info@ardelcop.it - www.ardelcop.it

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

INSTALLAZIONE LINEE VITA • POSA FINESTRE DA TETTO VELUX

LATTONIERE
ARDE L CO P

mq circa 700-800mq, l’immobile 
è situato in un posto in un posto 
strategico con forte passaggio 
veicolare, usabile come ristoran-
te, pub, enoteca, negozio, ecc lo 
affitto vuoto 348 3178521
• Vendesi/AFFITTASI bellissimo e 
luminoso negozio ad angolo (mq 
130) di un fabbricato in posizione 
strategica (fronte strada principa-
le) con sottostante ampio deposito 
(mq 75) accessibile direttamente 
da scala interna. Usufruibile il gara-
ge interno sotterraneo per le ope-
razioni di carico/scarico. Disponibi-
li a trattare, telefono 340 2950642
• Affittasi locale commerciale Ido-
neo ad uso ufficio, esposizione, 
vendita, centro estetico, etc. Fron-
te via principale a Biadene di Mon-
tebelluna in perfette condizioni, 
comprensivo di telecamera, aria 
condizionata, antifurto. Parcheg-
gio. Info 3405625861
• Affitto ambulatorio medico a 
Feltre. Vicinanze ospedale. Tel. 349 
8777527
• Feltre, affittasi locali ad uso uffi-
cio o studio medico di 80 mq. cir-
ca, sito al piano terra in Via Belluno 
di fronte Casa di Riposo Brandalise. 
Tel. 3478226617 Michele
• Rasai Cedesi in affitto magazzi-
no 165 mq a terra con ingresso per 
furgoni e camion, attrezzato con 
scaffalature industriali che offro-
no altri 110 mq di soppalco. Prezzo 
oggettivamente interessante. Te-
lefono: 346 7468273

• A Ponte nelle Alpi-Condomi-
nio Monte Bianco. Affittasi in-
teressante immobile uso uf-
ficio/negozio di 126 mq.+ 60 
mq. in prossimità nuova co-
struzione FAMILA. Tel. 346 
0871633 

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Agordo cedesi tabaccheria ri-
cevitoria lotto, servizi vari. 0437 
62453
• Cedesi avviata attività di pizze-
ria da asporto, sita a Mel di Borgo 
Valbelluna. Fatturato in crescita, 
dimostrabile, prezzo interessante. 
Tel 347 8226617

• Vendiamo a Limana prov. BL, 
attività con licenza Generi di 
Monopolio RIV. N.3 e non solo!  
L’attività è comprensiva di Edico-
la-Lotto-Superenalotto-Articoli da 
regalo-Articoli fumatori. In ottima 
posizione, comunicante con BAR 
adiacente, ampio parcheggio pri-
vato, l’esercizio è ubicato vicino 
ad altre attività commerciali, ben 
servita ed è un sicuro punto di ri-
ferimento per le maestranze del-
le tante attività produttive del-
la zona Industriale vicina. INFO: 
3283097763

AMICIZIE

• 60enne single di buona presen-
za sensibile e determinato deside-
ra incontrare una donna 50enne 
semplice e femminile per una se-

ria unione ed eventuale conviven-
za tel 371 3265780
• 68enne alto peso forma giova-
nile indipendente, bella presenza, 
amo viaggiare. Cerco una lei sem-
plice, con buoni principi, motivata 
per amicizia ed eventuali sviluppi 
tel 392 1092921
• 49enne bella presenza, serio, 
buona posizione, lavoro all’a-
ria aperta cerco ragazza/donna 
amante della natura, seria per 
amicizia ed eventuali sviluppi. 
No agenzie tel 379 1878446
• 59enne di buona presenza, spor-
tivo, libero, serio e sincero cerco 
una donna pari requisiti per una 
bella amicizia finalizzata a qualco-
sa di vero e di serio, astenersi per-
ditempo. Al momento solo mes-
saggi al 347 0684839
• Signora rumena cerca italiano 
pensionato 65/75 anni non fuma-
tore solo per futuro matrimonio. 
Cell 347 282 2986

IMBIANCATURE
MANUTENZIONE 
LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon
Cell. 328 1848758
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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

Farra di Soligo - frazione Soligo 
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.  Ampio giardino.
Euro 250.000,00

Sernaglia della Battaglia
A due passi dal centro, casa singola su 
un unico piano di circa 95 mq oltre al 

seminterrato, da ristrutturare con giardino
di 300 mq. Euro 75.000,00

Tarzo – frazione Fratta
in casale finemente ristrutturato, 
spazioso appartamento al piano 

primo con due camere, doppi servizi, 
cucina e salotto separati. Garage al 

piano interrato e posto auto esterno di 
proprietà. Euro 139.000,00 

• 50enne alto magro cerca donna 
bisex per giochi con altre coppie, 
posso ospitare tel 370 1046672
• Signora carattere buono, genui-
na. Non fumo, seria, onesta. A mo-
do. Semplice. Intelligente ma non 
ama la solitudine positiva moti-
vata. Tranquilla abita in BL. Vuo-
le centro Conegliano cercherebbe 
un compagno vero italiano mode-
sto serio età 68...72 enne e genti-
le con il quale magari convivere e 
condividere il resto della vita no 
case popolari Non ha mai incon-
trato nessuno. Vuole vivere me-
glio, centro Conegliano. No per-
ditempo solo msg. Scritti tel 377 
9795258
• Uomo 69 anni taglia normale 
persona tranquilla cerco una don-
na per conoscenza amicizia non 
fumatrice Telefono: 347 5786021
• Anziano, arzillo, benestante, 
molti interessi, cultura, viaggi cer-
ca signora max 50 per amicizia, ed 

eventuale compagnia 24/24. Tele-
fono: 334 1129088
• Mi chiamo Filippo, ho 58 anni, 
Non Cerco avventure di quelle ne 
faccio veramente a meno, Cerco 
donna che come me abbia il desi-
derio di costruirsi una famiglia, ti 
cerco dai 35 anni ai 52, non esitare 
ti aspetto Solo italiane o residenti 
in Italia Belluno Treviso e dintorni 
whatsapp tel 393/3602191
• Ho 44 anni, italiano, mi interes-
serebbe conoscere una donna tra 
i 35 - 52 anni che ha voglia di un’a-
micizia ed eventuali sviluppi. Tel 
349 3077490
• 46enne di bell’aspetto e buona 
cultura, libero, ben posizionato, al-
legro e ironico, cerco una donna 
35/50 anni per amicizia ed even-
tuali sviluppi. No agenzie o inter-
mediari. Leggerò con piacere le 
vostre mail. zico73it@tim.it
• Mora alta 180 ottima presenza 
viso bello passionale ex indossatri-

ce seria.Cerco un uomo che abbia 
stile mediterraneo maturo intelli-
gente affidabile che dia un senso 
di protezione con buona posizione 
economica amante della bellezza, 
disposto a spostarsi a fare da ac-
compagnatore a condividere mo-
menti insieme viaggiare sulle fie-
re eventi e cio che piace fare da 
qualsiasi zona l’importante sia la 
persona giusta. Ho avuto sempre 
relazioni con uomini belli. Aste-
nersi privi di requisiti, conoscia-
moci. Chiamala, poi si vedrà 342 
3531622
• Sono Paolo, ho 33 anni e da qual-
che anno sono di nuovo single. Il 
modo di fare conoscenze non mi 
manca, ma devo ancora trovare 
quello che sto cercando: una don-
na semplice, acqua e sapone e pie-
na di interessi. Una donna che sap-
pia godersi la vita ma allo stesso 
tempo che voglia costruire una fa-
miglia. Club di Più 3409425847
• Fausto 35enne celibe. Sono lau-
reato, affidabile, ed ho molti in-
teressi. La mia passione è la mo-
to e trovo sempre il tempo per 
fare qualche giro, anche se viag-
giare da solo ha i suoi svantaggi. 
Mi piacerebbe conoscere una ra-
gazza dolce e affettuosa, amante 
della famiglia che voglia costrui-
re una seria relazione. Club di Più 
3478028197
• Christian 36enne. Credevo 
nell’amore, ma qualche anno fa mi 
sono separato. Dopo una lunga ri-
flessione, mi sento pronto ad apri-
re il cuore ad un’altra donna. Dico-
no che sono un uomo affascinante, 
amo il mare e quando la stagione 
lo permette pratico diving. La mia 
passione sono i viaggi e vorrei po-
ter condividere con la persona giu-
sta tutte le esperienze che la vita ci 
darà. Club di Più 3478028197
• Carlo 39enne, bel sorriso. Sono 
alto 1,80 cm, capelli castani e occhi 
marroni. Mi piacciono lo sport e la 
natura, da 10 anni pratico equita-
zione. Adoro viaggiare specie in 
località esotiche, e desidero forte-
mente poter fare il prossimo viag-
gio con accanto la compagna del-
la mia vita. Club di Più 3409425847
• Francesco 42enne, allenatore. 
Sono sportivo, vitale, dolce. Ado-
ro il mio lavoro perché mi consen-
te di conoscere tantissima gente e 
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A LIMANA in via LA CAL n. 83
 tel. e fax 0437.918904 

Cell. 349.8456739 - 335.6150879 
info@gegimmobiliaresas.it

www.gegimmobiliaresas.it

Serietà
Cordialità

Professionalità

Agenzia

PONTE NELLE ALPI.  Loc. Quantin. Casa indipendente su due livelli oltre a sof-
fitta 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 ap-
partamento seminuovo al piano terra composto da zona gior-
no con angolo cottura, camera da letto con soppalco, bagno, 
posto auto. € 70.000. Ideale anche da investimento. Cl. En in 
via di definizione.

LIMANA. Loc. Valpiana. In splendida posizione vendesi terreno di 13.600 mq 
con progetto approvato per la costruzione di una villetta singola di 870 mc. 
Vendiamo ad € 136.000.

PONTE NELLE ALPI. Pian di Vedoia. Casa indipendente su tre livelli oltre a 
soffitta, composta da cucina, soggiorno, bagno, tre camere. Posti auto di pro-
prietà. Nessuna spesa condominiale. Cl. en. in via di definizione. Vendiamo ad 
€ 103.000.

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 apparta-
mento al piano secondo composto da ingresso, cu-
cina abitabile, soggiorno, quattro camere, bagno, 
studio, ampio garage, cantina, scoperto di proprietà. 
Termoautonomo. Cl. En in via di definizione. € 70.000.

LIMANA. Via Mazzini. Ampio e luminosissimo appar-
tamento in casa bifamiliare composto da cucina, soggiorno, doppio servizio, 
tre camere da letto, garage, cantina e giardino di proprietà. No spese condo-
miniali, termo-autonomo. Cl. En in via di definizione. 
€ 169.000.

LENTIAI. Loc. Colderù. In splendida posizione casa di 
testa indipendente completamente ristrutturata ed 
in ottime condizioni su due livelli, termoautonomo, 
con tre camere da letto e posto auto esclusivo ven-
diamo ad € 99.000. Cl. En in via di definizione. 

 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

Siamo nuovamente al vostro servizio
 con tante nuove proposte

la squadra di bambini che alleno 
è parte della mia vita. Il campo mi 
da un senso di libertà. Sono sepa-
rato da qualche anno, mi piacereb-
be trovare una nuova compagna 
di vita, affettuosa e simpatica, che 
colmi il vuoto che è dentro di me. 
Prendiamo un caffè? Club di Più 
3478028197
• Mi chiamo Fabio, ho 43 anni e un 
ottimo impiego. Lavoro nel campo 
della biologia marina, sono sporti-
vo, amante degli animali e del ma-
re. Sono arrivato ad un momento 
della vita in cui desidero sposar-
mi e creare una famiglia. Cerco una 
compagna dolce, sportiva, possi-
bilmente amante del mare. Club di 
Più 3409425847
• Paolo 43 anni, separato. Vivo so-
lo. Ho un carattere semplice an-
che se a volte sono troppo buo-
no, e vengo spesso preso in giro. 
Mi trovo qui perché ho deciso di 
cambiare la mia vita e di trovare 
una nuova compagna. Vorrei ac-
canto a me una donna sincera, 
perché sono stato tradito e ora ho 
paura di soffrire ancora. Club di Più 
3478028197
• Sono Simone ed ho 44 anni, abi-
to in una villetta di mia proprietà. 
Amo prendermi cura di ciò che mi 
appartiene, ho una passione per i 
cani, e adoro stare a contatto con 
le persone. Sono qui perché sto 
cercando la mia anima gemella, 
una persona dolce, simpatica, sola-
re e premurosa come me, che non 
guardi 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 an-
cora le farfalle nello stomaco, che 
sia intelligente ed elegante. Sono 
un uomo forte deciso, ma anche 
incredibilmente romantico. Club 
di Più 3478028197
• Maurizio 50anni medico. Mi re-
puto una persona sincera e lea-
le, desideroso di affetto e di con-
dividere momenti sinceri con una 
donna! Amo il mio lavoro, e quan-
do posso mi concedo qualche 
viaggio. Vorrei trovare una donna 
sincera, perché so di avere anco-
ra tanto amore da dare. Club di Più 
3409425847
• Marta 25enne. Che dire di me? 
Sono una ragazza sincera e fede-
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3.0
dr.

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

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 

Problemi odontoiatrici?
OneDent 3.0® è parte della soluzione

Ti hanno detto che 
non si poteva fare?

Covid-19?
OneDent a difesa della tua salute esegue:

- Microfiltraggio attivo dell’aria 

  tutto il giorno

- Sanificazione Poltrona dopo ogni Paziente 

  (Vapore Secco 180°)

- Sterilizzazione di tutta la Clinica con Ozono

OneDent 3.0®, la risposta che prima non c’era
Rialzo Seno Mascellare+Innesto Osso+Impianto,

 in Una Sola Seduta con OD.SL&F.MiT®
 (OneDent Sinus Lift and Fixture MiniInvasive Technique®)

le. Amo godermi ogni attimo del-
la giornata, mi piacciono i fine 
settimana all’insegna della cultu-
ra e del relax, andare al cinema e 
prendermi cura di chi mi sta ac-
canto. In un rapporto ritengo im-
portante il dialogo, perché solo 
imparando a capirsi si può dav-
vero essere felici. Vorrei vivere ac-
canto ad un uomo col quale con-
dividere i miei pensieri. 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 ragazzo 
simpatico, dolce, che abbia delle 
intenzioni serie e che desideri spo-
sarsi. Non ho grilli 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, sognatrice. 
Sto ancora aspettando che il mio 
principe azzurro venga a prender-
mi e mi porti al suo castello! So-
no una ragazza molto spiritosa, 
carina, ho un posto di lavoro co-
me segretaria amministrativa che 
adoro, e degli amici fantastici. 
Nel tempo libero adoro viaggiare 
e visitare posti nuovi. Che ne di-
ci di partire con me? Club di Più 
3478028197
• Chiara 34enne, occhi verdi, lon-
gilinea, dal sorriso stampato in fac-
cia. Mi piacerebbe conoscere un 
ragazzo serio, possibilmente celi-
be, che sogni come me una fami-
glia e dei figli. Lavoro come inse-
gnante in una scuola primaria, mi 
reputo una ragazza molto dolce e 
credo in determinati valori per me 
fondamentali. Il fine settimana so-
litamente 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 per-
sona sincera, fedele e affettuosa, 
che abbia voglia di costruire as-
sieme il nostro futuro. Club di Più 
3409425847
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• 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 davvero 
e che desideri una famiglia insie-
me a me, che non abbia paura di 
un rapporto serio e che voglia co-
struire una famiglia. Sono una cuo-
ca bravissima, provare per credere. 
Club di Più 3478028197
• Rossella 41 anni, divorziata sen-
za figli. Amo curare il mio fisico e il 
mio look, e come ogni donna ado-
ro fare shopping! Non sono una 
donna che si accontenta facilmen-
te, voglio trovare un uomo ambi-
zioso e protettivo, che si accorga 
della mia presenza e che mi faccia 
sentire importante. Sei tu? Club di 
Più 3409425847
• Valeria 43enne, libera. Sto anco-
ra aspettando che arrivi anche per 
me il grande Amore. Nel frattem-
po mi dedico a tante cose, ado-
ro il cinema, dipingere e ballare. 
Credo molto nel destino, per que-
sto sono sicura di poter conoscere 
presto un uomo affidabile che vo-
glia condividere con me la sua vi-
ta. Ti sto aspettando! Club di Più 
3478028197
• Luisa 46 anni, esteticamente ne 
dimostro meno, ma per le espe-
rienze che ho vissuto è come se 
ne avessi molti di più. Solo in que-
sto momento sto riscoprendo una 
nuova parte di me, che mi spinge 
a guardarmi intorno e a desidera-
re di essere amata di nuovo. Sono 
flessibile, attiva e diplomatica. So-
no qui perché voglio darmi un’al-
tra possibilità, e so che sarà per 
me un nuovo inizio! Club di Più 
3409425847
• Moira 48enne, parrucchiera. Ora 
più che mai sento il bisogno di 
avere accanto qualcuno che mi vo-
glia bene, un uomo di sani princi-
pi e molto affettuoso. Non mi so-
no ancora sposata a causa di una 
grossa delusione, ma ho deci-
so di lasciarmi il passato alle spal-
le. Adoro il mio lavoro e lo svolgo 
con passione. Ho una casa di pro-
prietà al mare e molti amici…l’uni-
ca cosa che mi manca ora è un uo-
mo accanto per la vita. Club di Più 
3478028197
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