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Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

• ADDETTO/A MACCHINE ESTRUSIVE - Zona Alpago
• NEO LAUREATO/A INGEGNERIA CIVILE 
   O INGEGNERIA INDUSTRIALE - zona Belluno
• ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO - cat. protetta legge 68/99 - Zona Belluno
• ADDETTO/A PREVENTIVI - Settore Elettrotecnico - Zona Belluno
• ADDETTO/A IMBALLAGGIO - Zona Belluno
• MANUTENTORE MECCANICO - Zona Alpago 

Agenzia Feltre Primiero - Assicurazioni Generali

Ricerca FIGURA COMMERCIALE 
da inserire in ambito assicurativo: 

si richiede diploma di maturità, 
precisione, affidabilità, organizzazione 

del lavoro in autonomia, raggiungimento 
degli obiettivi richiesti.

Inviare CV con foto a: 
agenzia.feltreprimiero.it@generali.com

Ai sensi della normativa vigente l’offerta di lavoro si 
intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06).

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 Paga, 
Progettazione Cad 3D a: Belluno e 
Conegliano. Informazioni a Forma-
zione Infolingue. Tel. 348 7222900 
www.infolingue.com

• Gelateria artigianale AMOR-
MIO Bassa Baviera valuterebbe 
personale coppie, singles, nuclei 
famigliari, entusiasti del pro-
prio lavoro. Si richiede: Spirito di 
squadra, onestà e volontà di riu-
scire! Cediamo in gestione me-
dia grande Gelateria e chiosco 
in allestimento posizione Impor-
tante a persone con dimostra-
ta competenza; Inviare C/V Mail 
GELARTIGIANALE@gmail.com 
Astenersi curiosi e avventurieri!

• Argenta srl, Azienda di Belluno 
(settore tecnico della refrigerazio-
ne) cerca impiegato per tenuta del-
la contabilità. E’ richiesta esperienza 
pregressa e autonomia nella man-
sione. La candidatura va fatta in for-
mato digitale inviando CV a info@
argentasrl.eu
• Cerco persone dinamiche e po-
sitive che vogliono guadagnare 
a partire da 200/400 euro al me-
se. Serve un cellulare, una buo-
na connessione e tanta determi-
nazione. PM International 393 
4906274
• Artigiano con sede in Seren del 
Grappa cerca persona, anche senza 
esperienza, Italiana 25-35 anni, per 
lavorazioni presso cantieri. Lavoro 
similare all’idraulica. Disponibilità a 
trasferta. Zona di lavoro, prevalen-
temente Nord italia (De Nardo)
• Vigne Motors cerca meccanico – 
carrozziere auto con esperienza zo-
na lavoro Borgo Valbelluna inviare 
curriculum a vigne.ermes@vigne-
motors.it
• Società commerciale bellune-
se assume Muratore e/o manovale 
per piccoli cantieri edili di ristruttu-
razione in provincia Contattare ABP 
CASA SRL 0437 838591
• Società commerciale bellunese ri-
cerca falegnami artigiani Per mon-
taggi arredamenti e porte inter-

ne Contattare ABP CASA SRL 0437 
838591
• Eurostudio Ponte nelle Alpi. Cer-
chiamo grafico, con buona volon-
tà e fantasia, Conoscenza program-
mi: Photoshop, InDesign, Illustrator, 
open office (facoltativo). info@euro-
studioitalia.it (Cell. 328 0314789)
• Vigne Motors cerca impiegata 
con conoscenza lingua inglese per 
lavoro part- time zona Trichiana 
(BL), inviare curriculum a vigne.er-
mes@vignemotors.it
• AS Ingegneria Studio di ingegne-
ria specializzato nell’ ingegneria an-
tincendio e nella sicurezza sui luo-
ghi di lavoro ricerca professionista 
iscritto Ordine per il potenziamen-
to dell’organico esistente. Cerchia-
mo un tecnico disponibile a ope-
rare in regime di libera professione, 
ma interessato ad una collaborazio-
ne stabile. Costituiscono titolo pre-
ferenziale la conoscenza della pre-
venzione incendi ed il possesso di 
competenze trasversali. Se interes-

sati inviare il proprio CV a ammini-
strazione@asingegneria.it
• Sv Costruzioni e Restauri srls cerca 
muratore specializzato zona di lavo-
ro Quero Vas (BL) e limitrofi, orario 
full time. Patente B, Automunito. La 
persona deve essere seria, volente-
rosa e responsabile. Scopo assun-
zione a tempo indeterminato. In-
viare curriculum all’indirizzo mail: 
sv.costruzionierestauri@gmail.com 
o contattare il seguente numero 
339 771 9269 Elena
• Cercasi architetto/a neolaureato 
per sala mostra ceramiche - arreda-
mento - serramenti - zona lavoro Al-
pago. Per contatti tel. 349 2352880 
(Dazzi)
• Cercasi addetto/a alle vendite 
per sala mostra ceramiche - arreda-
mento. richiesto uso cad - zona la-
voro Alpago. Per contatti tel. 349 
2352880 (Dazzi)
• Concessionaria Hyundai di Ponte 
nelle Alpi cerca meccanico auto te-
lefonare al n° 335 7628977
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Filiale di FELTRE
Piazzale della Lana, 16 Feltre (BL)

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

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

• 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. 
• Ricerchiamo per azienda cliente sarta/o cucitrice/
cucitore con esperienza nell’uso della macchina line-
are e taglia e cuci. 
• Ricerchiamo addetti piegatura lamiera preferibil-
mente con precedente esperienza maturata in analoga 
attività per azienda di Feltre. 
• Ricerchiamo neo diplomati in ambito tecnico 
(meccanico, elettrico) per azienda operante nell’ambi-
to elettromeccanico del feltrino. 

CERCA ESTETISTA 
appassionata di ciglia e viso.

Inserimento part-time 
con prospettiva full-time.

Inviare CV con foto indicando 
nell’oggetto: candidatura estetista 
a: isabella.coppe@gmail.com

• Belluno, cercasi brave magliaie ai 
ferri per lavoro al proprio domicilio. 
Tel 328 6693699 Adriana Zanne
• Moser srl cerca per il deposito di 
Sedico autista con patente C-CQC 
in zona Feltre. Presentarsi al depo-
sito di Sedico o telefonare al 0437 
852260
• IG Samsic HR cerca per azienda 
in zona Belluno impiegato/a ad-
detto controllo qualità Tel. 0437 
091902
• Plastisak srl, Azienda di Rossa-
no Veneto cerca un ragazzo giova-
ne da inserire in reparto produzio-
ne, disposto a lavorare su tre turni. 
Chiediamo di inviare il Vs CV alla se-
guente mail: info@plastisak.com
• D’Ambros srl di Sedico cerca In-
stallatore che opera nel settore del-
le coperture di qualsiasi genere. E 
richiesta la conoscenza base del 
cantiere e Voglia di Fare! Disponibi-
lità a trasferte brevi, Lavoro princi-
palmente in provincia. Possibilità di 
lavoro a tempo determinato per poi 
Inserirsi definitivamente in azienda. 
Disponibilità dell’assunzione da su-
bito! Se interessato ad un colloquio 
non esitare a contattarmi.. Se non ri-
spondo vi richiamo io. Persone Mo-
tivate no Perditempo! 351 9685205

• Cmi noleggio / Osmi Sevi-
ce: per la sede di Sedico ri-
cerchiamo quattro figure 
professionali meccanico / 
tecnico di magazzino/car-
rozziere / carpentiere in fer-
ro. Richieste doti di orga-
nizzazione / precisione /
capacità nell uso di macchi-
nari Per info 346 6619686 - 
335 6022079 Inviare CV a: 
gmanfroi@cminoleggio.it 

• Per azienda cliente operante nel 
campo metalmeccanico ricerchia-
mo n. 2 magazzinieri in possesso 
di patentino per il muletto in cor-
so di validità. Ti occuperai di: Rice-
zione merce (scarico, verifica bolla, 
registrazione in ingresso..), Gestio-
ne dei materiali c/o i magazzini ed 
i depositi aziendali (deposito/pre-
lievo, identificazione, registrazio-
ne,…), Movimentazione dei mate-
riali da magazzino/aree di deposito 
a sedi operative/postazioni di lavo-
ro, Manutenzione, riordino e pulizia 
dei magazzini e delle aree di stoc-
caggio Adecco Feltre 0439 80018

• Per azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico ricerchia-
mo tecnico saldatore con esperien-
za nella saldatura a Tig ed a Filo. 
Adecco Feltre 0439 80018
• Casale dei Pavoni cerca opera-
trice per massaggio olistico in 
Centro Benessere ad Alano di Pia-
ve (BL). Possibilità di vitto e allog-
gio. Info: 320 4514062 jenni
• Addetto/a alla qualità e redazio-
ne di documenti tecnici per azienda 
operante nel settore dell’occhiale-
ria. È richiesta breve esperienza nel-
la mansione e titolo di studio affine. 
Zona di lavoro. Provincia di Belluno. 
Oggi Lavoro 0437 949582
• Elettricista e/o aiuto elettrici-
sta con conoscenza schema elettri-
co, impianti elettrici civili. Richiesta 
buona manualità. Zona di Lavoro: 
provincia di Belluno. Oggi Lavoro 
0437 949582
• Falegname per azienda operante 
nel settore legno, richiesta autono-
mia nella mansione e conoscenza 
della verniciatura a spruzzo. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. Og-
gi Lavoro 0437 949582 
• Tecnico specializzato informatico 
per azienda operante nel settore. 
La risorsa deve aver maturato soli-
da esperienza nella mansione. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno. Oggi 
Lavoro 0437 949582
• Operai nel settore tessile: si richie-
de disponibilità al lavoro su turni e a 
giornata. Zona di lavoro: San Zenone 
degli Ezzelini Oggi Lavoro 0439 2464

• Operai addetti al montaggio in-
fissi: si richiede esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Pove del 
Grappa Oggi Lavoro Telefono 0439 
2464
• Operai addetti alla piegatura la-
miera: si richiede esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Bassano 
del Grappa. Oggi Lavoro 0439 2464
• Saldatori: si richiede buona espe-
rienza nella mansione. Disponibili-
tà al lavoro su turni. Zona di lavoro: 
Bassano del Grappa. Oggi Lavoro 
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
• Idraulici con esperienza e/o atti-
tudine al lavoro in pubblico. Richie-
sta orario full time spezzato. Zona 
di lavoro: Feltre. Oggi Lavoro 0439 
2464
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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

• impiegato/a amministrativo/se-
greteria: richiesta minima esperien-
za e con diploma di Ragioneria. Zo-
na di lavoro: Feltre Oggi Lavoro 
0439 2464
• Addetti all’allestimento: richiesta 
esperienza nella mansione, dispo-
nibilità ciclo continuo e preferibile 
possesso del patentino per il mulet-
to. Zona di lavoro: Busche. Oggi La-
voro 0439 2464

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

della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Badante rumena non fumatrice 
con esperienza pluriennale cerca la-
voro 24/24 in qualsiasi zona, dispo-
nibilità immediata Tel 347 2822986 
• Signora italiana automunita, mi 
offro per sostituzioni notti, espe-
rienza nel settore, a persone auto-
sufficienti se possibile zona bellu-
nese e limitrofi. 389 5599757
• Ragazzo di 32 anni in possesso 
di patentino per il muletto cerca la-
voro di qualsiasi tipo. Esperienza in 
ristorante, fabbrica, pulizie, edili-
zia. Massima serietà. 351 1750871 
(Amadou)
• Sono Giovanni ho 53 anni e cer-
co urgentemente lavoro come ope-

raio in qualsiasi settore “ anche in 
fabbrica “, giardiniere con qualifica, 
serrementista con molta esperien-
za, manutenzione varia, autista pat 
b custode o qualsiasi altro lavoro 
purché serio a Belluno e provincia e 
fuori prov. Tel 380 7991238
• Cerco lavoro come badante 
24/24, tuttofare, curare persone an-
ziane, pulizie, cucinare. Parlo italia-
no, ho 10 anni di esperienza in Ita-
lia. Libera da subito, documenti in 
regola, zona Feltre e dintorni tel 320 
9684265
• Signora ex infermiera esperien-
za cura anziani più igiene personale 
automunita per accompagnamen-
to spesa e visite mediche offresi in 
zona Feltre Tel 347 9295457
• Signora italiana 50enne offre-
si come assistenza anziani, pulizie, 
mansioni varie, automunita. Tel 388 
8120756
• Autista esperto DE CQC (no adr) 
disponibile esclusivamente a chia-
mata, non interessato a lavoro fisso, 
disponibilità 24/7 tel 333 6300054
• Cuoco bellunese in pensione si 
propone come aiuto come tappa-
buchi anche per brevi periodi tel. al 
348 5141675
• Operatrice Socio Sanitaria di-
sponibile per assistenza nottur-
na diurna - solo sollievo. Iter la-
vorativo controllabile. tel 345 
4235211
• Uomo serio non fumatore, cerco 
lavoro comme assistente anziano, 
domiciliare o ospedaliero, sia diur-

no che notturno (no h 24) o tuttofa-
re zona Belluno e dintorni. Patente 
B, C, E libero da subito. Offro e chie-
do massima serietà tel 328 7333765
• Ho 18 anni e sono pratico di lavori 
manuali. Taglio prati, siepi, montag-
gio mobili ecc. Disponibilità e tanta 
voglia di lavorare. tel 345 1356704 
Zona da Feltre a Belluno
• Signora italiana automunita cerca 
lavoro come pulizie domestiche zo-
na Belluno. Con referenze. Tel. 320 
615 5788.
• Non avete il tempo necessario di 
stirare il vostro bucato mi offro di 
stirarvelo io presso il mio domici-
lio o magari non avete il tempo ne-
cessario per la pulizia e l’ordine del-
la vostra casa perché siete fuori per 
lavoro tutto il giorno e vi piacereb-
be tornare a casa e trovare tutto in 
ordine e pulito (per chi magari ha 
animali domestici bambini piccoli 
sarò lieta di occuparmi anche di lo-
ro) contattatemi 366 3759798
• Magazziniere carrellista – retrat-
tilista patentino con esperienza 
cerca lavoro purche’ serio astenersi 
perditempo no vendita max serietà 
tel 370 3317007
• Ragioniere con esperienza conta-
bilità, personale, controllo gestione 
e bilancio disponibile per collabora-
zione anche occasionale. Telefono 
348 670 4551.
• Signora italiana OSS (operatore 
socio sanitario con attestato) con 
esperienza pluriennale cerca lavo-
ro come assistenza anziani e disabili 
(no convivente, no h24), baby sitter, 
pulizie e stiro, zona Santa Giustina e 
dintorni. telefonare o mandare sms 
ore pasti (solo se davvero interessa-
ti) al 320 2373249
• Cerco lavoro alla mattina come 
pulizie Belluno e limitrofe tel. 388 
8738033
• Assistente disabili cerca lavoro 
Telefono: 371-3988561
• 42enne, referenziata con espe-
rienza pluriennale di lavoro come 
assistente alla persona, cerco la-
voro con orario diurno oppure di 
notte presso famiglie e strutture in 
Belluno e frazioni vicine. Disponi-
bile immediatamente, offro e chie-
do massima serietà. Cortesemente 
astenersi perditempo e proposte di 
lavoro “in nero”. Se interessati chia-
mare: 327 9750872. (Annamaria)
• Ragioniere con esperienza conta-
bilità, controllo gestione e bilancio 
disponibile per collaborazione anche 
occasionale. Telefono 348 670 4551.
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• Signora italiana, feltrina, automu-
nita a disposizione come baby-sit-
ter, assistenza anziani, riordino, pu-
lizia casa, commissioni, stiro. Tel 349 
3728724
• Signora italiana esperta di stire-
ria e lavanderia: svolgo il mio lavo-
ro nel mio domicilio in zona bassa-
nese. Se non puoi farlo per motivi di 
tempo nessun problema… porti gli 
indumenti o biancheria, li riprendi 
il giorno successivo già pronti stira-
ti! Professionalità’ e serietà info. 392 
3134517
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro come badante 
zona Belluno o intorno disponibile 
anche per pulizie e stirare zona Bel-
luno. Telefono nr 320 0782440
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro assistenza an-
ziani zona Belluno o intorno dispo-
nibile 24/24,tel 380 2028883
• Donna italiana automunita, cer-
ca lavoro come pulizie, assistenza 
anziani, mense cameriera ai piani 
babysitter. zona feltrino. n. tel. 340 
3092707
• Ragazzo italiano automunito con 
esperienza cerca lavoro come aiuto 
cuoco / barista. Chiedo alloggio per 

i fine settimana presso baite, mal-
ghe, agriturismi di montagna. tel. 
371-3009565
• Signora di Feltre seria e referen-
ziata con esperienza cerca lavoro 
da subito in zona Feltre limitrofi Bel-
luno come badante per anziani au-
tosufficienti, baby sitter, stiro, pu-
lizie per privati e alberghi. tel 328 
2039115
• Ottico optometrista seria e refe-
renziata con esperienza cerca da su-
bito inserimento in negozio o altro, 
tel 328 2039115
• Signora moldava con cittadinan-
za italiana, automunita e con espe-
rienza pluriennale cerca lavoro co-
me baby-sitter, assistenza anziani, 
riordino, pulizia casa, commissio-
ni, stiro. Offro e chiedo massima se-
rietà. Tel. 389 1989290
• Cameriera italiana cerca lavoro a 
Belluno e zone limitrofe. Parla tede-
sco e inglese, automunita. Telefono: 
371 3988561
• Falegname con esperienza pluri-
ventennale nel campo dell’arreda-
mento e del serramento su misu-
ra, sia costruzione che montaggio, 
valuta offerte in zona val belluna e 
dintorni. Telefono: 335 5318972

• Signora moldava con esperien-
za cerca lavoro come badante, in 
Comune e Provincia di Belluno. Tel. 
388 9954361
• Buongiorno, sono una ragazza 
italiana di 29 anni con esperienza 
nel settore di commercio e turismo. 
Cerco lavoro come barista, com-
messa, babysitter o pulizie. Con re-
ferenze. Per maggiori informazioni 
contattatemi pure allegherò il mio 
curriculum. Disponibile per contrat-
to part-time / full-time. Zona: Trevi-
so/ Santa Bona 349 6911735
• Mamma di Santa Giustina si of-
fre come baby sitter presso il pro-
prio domicilio Per qualsiasi in-
formazione contattatemi pure al 
3381662499
• Signora, residente di Feltre, se-
ria, responsabile, uso pc, automu-
nita, bel presente, intelligente, li-
bera da impegni famigliari cerco 
lavoro in zona, disponibile a gior-
nata o turni, magari notturni.Di-
sponibile da subito (No 24/24) Tel. 
389 2917678
• Ragazzo di 18 anni in cerca di 
qualche lavoro/lavoretto di qualun-
que tipo. Sono molto manuale 351 
8974398
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ARTICOLI IN STOFFA, PELLE E CUOIO LAVORATI A MANO

ACCESSORI PER CALZATURESERVIZIO CHIAVI

SERVIZIO A DOMICILIO

RIPARAZIONI

VIA CESARE BATTISTI, 19 - FELTRE (BL)

334 - 7391644

Calzolaio...e non solo

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

• Signora italiana OSS (operatore 
socio sanitario con attestato) con 
esperienza pluriennale cerca lavo-
ro come assistenza anziani e disabili 
(no convivente, no h24), baby sitter, 
pulizie e stiro, zona Santa Giustina e 
dintorni. telefonare o mandare sms 
ore pasti (solo se davvero interessa-
ti) al 320 2373249
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerca lavoro come badan-
te zona belluno o zone limitrofe di-
sponibile anche per pulizie e stirare 
contattare al n-3802028883
• Signora con citadinanza italiana, 
seria e con esperienza cerca lavoro 
a Belluno come pulizie, stiro, assi-
stenza anziani tel. 389 1989290
• 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
• Signora automunita cerca lavoro 
come badante a giornata, pulizie, 
baby sitter. Referenziata, disponibi-

le subito tel 329 7354493
• Signora rumena 50enne con tan-
ti anni di esperienza, non fumatrice, 
cerco lavoro cone badante 24/24 a 
Belluno e dintorni tel 320 7269261
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro come assistenza 
anziani zona Belluno o intorno. Tele-
fono nr 320 0782448
• Signora italiana, automunita a di-
sposizione come baby-sitter, aiuto 
anziani nelle faccende domestiche, 
commissioni varie (accompagna-
mento visite mediche, spesa, paga-
mento bollette, preparazione pasti) 
zona feltrino.Per info 339 4733385
• Signora cerca lavoro a ore 4-5 co-
me ass. anziani baby sitter pulizie e 
stirare cel. 3806319054
• Italiana cerca lavoro come col-
laboratrice domestica, pulizie, sti-
ro, riordino case private, 3-5 ore al 
giorno. no automunita zona fel-
tre-mel-belluno. Cell. 3714633745
• Cerco lavoro come badante diur-
na o notturna, stiro, pulizie, com-

missioni varie. Disponibile subito 
zona Feltre e dintorni, automunita, 
con esperienza. Tel 348 2545660
• Signora con tanti anni di espe-
rienza, cerca lavoro come badante 
24/24 zona Belluno e dintorni. Di-
sponibile anche per pulizie e stirare. 
Telefonare allo 320 0782448

LEZIONI
PRIVATE

• Insegnante universitaria - tra-
duttrice - interprete con espe-
rienza trentennale Offresi per 
ripetizioni scolastiche - tradu-
zioni legali - tecniche - mediche 
- aiuto compiti per casa nelle 
lingue Inglese e Tedesco / Tra-
duzioni in tutte le lingue oc-
ciodentali e orientali - contat-
to Whatsapp Tel. 331 3289139.

• 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. Zona 
provincia di Belluno e Treviso, ven-
go io da voi. Massima serietà e prez-
zi modici! Telefono: 328 6106129
• Laureando triennale in lingue e 
letterature straniere impartisce ri-
petizioni di lingua (letteratura/cul-
tura) spagnola e francese a studenti 
di scuole medie e superiori. Even-
tualmente, aiuto compiti per ele-
mentari. Prezzo modico, disponibi-
le in Valbelluna. 331 2452793
• Insegnante di musica e sostegno 
con esperienza triennale in scuole 
statali. Conoscenza avanzata ingle-
se e tedesco. Impartisce lezioni di 
italiano, inglese e tedesco per scuo-
la elementare e secondaria I grado, 
italiano per stranieri (Adulti e bam-
bini). Aiuto compiti, ripasso estivo, 
recupero criticità scolastiche (tutte 
le materie). Esperienza con ragaz-
zi certificati BES, DSA e con disturbi 
dello spettro autistico. Zona Feltre. 
Lezioni presso propria abitazione, 
online o a domicilio (fino a 15 km) 
Telefono: 349 6064455
• Studentessa triennale di lingue 
offre ripetizioni di tedesco per ra-
gazzi di medie e superiori e aiuto 
compiti per elementari. Sia in pre-
senza, sia via Skype. Zona feltrino. 
Per ulteriori informazioni non esita-
te a contattarmi al 342 8411025.
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SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ
• DETRAZIONI FISCALI del 50%
• ISOLAMENTO TERMICO ottimizzato in ogni stagione
• MANUTENZIONE RIDOTTA

Loc. Volpere, 18/E - Santa Giustina (BL) 
Tel. 0437 889106 - info@tecno2srl.com 

Venite a trovarci nel nostro 

ampio showroom!

Vi proponiamo la soluzione tecnica 

personalizzata con consulenza

 e preventivi gratuiti

visitate il sito www.tecno2srl.com

• Dottoressa in Psicologia, referen-
ziata, offre ripetizioni online a stu-
denti dalle scuole elementari alle 
scuole superiori nelle seguenti ma-
terie: italiano, storia, geografia, dirit-
to, matematica, fisica, chimica e in-
glese. Valida anche in presenza di 
disturbi dell’apprendimento o se si 
desidera migliorare il proprio me-
todo di studio e/o apprendere tec-
niche di memorizzazione efficaci. 
Ascolto attento ed empatico garan-
titi. Contatto: 320 3150499.
• Lezioni private in tutte le materie 
generali per alunni delle scuole me-
die e superiori. Aiuto scolastico, re-
cupero materie, studenti con pro-
blemi di dislessia, discalculia. Zona 
comune di Belluno. esperienza, 
prezzo contenuto. Tel 349.6861340
• Lezioni di informatica di base per 
adulti che vogliono approssimar-
si ai mezzi informatici. Lezioni indi-
viduali e di gruppo di non più di 3 
persone. Zona comune di Belluno. 
Tel 349.6861340
• Lezioni private di informatica in 
genere, se hai dubbi e vuoi impara-
re a gestire il tuo computer, telefo-
nino, utilizzare applicazioni, esegui-
re registrazioni come ad esempio 
l’identità digitale per accedere ai si-
ti delle istituzioni come INPS, Agen-
zia Entrate e altri servizi online co-
modamente da casa, come eseguire 
la fatturazione elettronica, ecc IN-
FO:Telegram, Chiamate o SMS Tele-
fono: 331 5414731
• Laureato in lingue con esperien-
za d’insegnamento offro ripetizio-
ni di inglese, francese e portoghese 
a tutti i livelli, e aiuto compiti va-
rie materie con metodo di studio 
e supporto agli studenti. Telefono: 
333 9782414
• Signora impartisce al proprio do-
micilio lezioni di tedesco base per 
adulti a prezzo modico. Zona San-
ta Giustina- Sedico. Se interessati 
telefonare ore pasti al numero 388 
5825051
• Madrelingua spagnola, laureata 
in inglese e spagnolo, con plurien-
nale esperienza nell’insegnamento 
a bambini, adolescenti e adulti, of-
fre lezioni private online via skype/
meet/zoom Inglese per bambi-
ni, recuperi scuola media, superio-
ri (riduzione dei tempi per impa-
rare l’inglese) Preparazione esami 
universitari Preparazione alle certi-
ficazioni linguistiche Dele (spagno-
lo), Pet First Certificate (inglese) tel 
3472523990
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Dazzi • Design ed emozioni di casa
Viale Alpago, 56 - 32016 Alpago (BL) info@edildazzi.it

• 
M
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•

ARREDAMENTO

ARREDOBAGNO

CERAMICHE

POSA IN OPERA

SERRAMENTI

0437 46976Info line

Per il tuo sogno non scendere a compromessi,
 scopri con noi come avere una casa di qualità 

anche con un finanziamento ad interessi zero adatto a te!

Un unico punto
di riferimento
per realizzare
il tuo sogno

www.edildazzi.it
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• Docente di lettere impartisce le-
zioni private di italiano, storia, ge-
ografia e latino. Zona Belluno. 
3478008314
• 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 professionalità 
garantite. Feltre e dintorni. Contat-
tare via whatsup 3282926957 o scri-
vere via email a medeya@hotmail.it.
• Insegnante di inglese con baga-
glio di competenze ed esperienza 
professionale all’estero, offre lezioni 
e corsi a studenti, lavoratori, azien-
de e liberi professionisti.
• Approfondimenti grammaticali, 
esercizi su misura, letteratura, stu-
dio assistito, recupero debiti forma-
tivi, conversazione libera e guidata, 
preparazione ad esami e certifica-
zioni. Le lezioni e i corsi vengono 
impartiti online, via Skype, Jitsi Me-
eting etc. Max serietà e affidabilità 
Telefono: 348 5293540
• Ripetizioni/aiuto compiti in mate-
matica, fisica, biologia e chimica per 
ragazzi di elementari, medie e supe-
riori. Possibilità di aiuto per prepara-
zione del Test d’Ingresso per Medici-
na, Veterinaria, etc. Per info Giovanni 
345 4674477 (Zona Valbelluna)
• Offro lezioni private di matema-
tica, fisica, chimica, italiano e storia 
ad alunni di scuole medie e superio-
ri. Prezzo modico, molta esperienza. 
Disponibile in zona Cadore e a Bel-
luno. cell: 392 8146678. Michele
• Offro ripetizioni di matematica 
(medie e superiori), aiuto compi-
ti estivi in materie scientifiche per 
ragazzi delle medie, potenziamen-
to e/o ripasso dei programmi sco-
lastici. Ricevo a Pedavena, ma so-
no disponibile anche a videolezioni 
via skype. Rilascio regolare fattu-
ra fiscale. Contattatemi al numero 
3391841293 oppure canalsaman-
tha@gmail.com

OFFERTA
SERVIZI

• 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 cot-
to e legno, levigatura e ripristino 
degli stessi. Manutenzioni parti in 
muratura, imbiancature, imperme-
abilizzazioni, sistemazione tetti, po-
sa guaina, ondulina ecc (possibilità 
emissione fattura/ric. fisc.) Per tut-
ti i lavoretti anche non citati tel 340 
0639583 Fabio

• 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

• Falegname a Feltre offresi per 
lavori vari: montaggio e smon-
taggio mobili, travature, tavo-
lame ecc. Disponibile anche per 
piccoli trasporti. WhatsApp 335 
6682449 Lorenzo
• Non avete più scuse... se davve-
ro volete mangiare un prodotto sa-
no e genuino contattateci. L’olio ex-
travergine di oliva ve lo spediamo 
direttamente a casa! Siamo una fa-
miglia di contadini pugliesi del su-
bappennino Dauno. Il nostro olio 
non è filtrato e sul fondo della lat-

ta si potrebbe trovare un velo di re-
siduo, segno che l’olio è veramen-
te naturale. Per informazioni 393 
0404192. L’olio extravergine di oliva 
Le Quattro Sorelle ha un sapore che 
ti “puglia”. Dimenticavo... il traspor-
to è gratis!
• Privato disponibile per traslochi 
e trasporti in tutta Italia e estero. 
Smontaggio e montaggio mobili, 
a richiesta imballaggio. Sgombe-
ro cantine e solai, ritiro e conse-
gna mobili. Lavori edili e imbian-
catura, piccoli lavori movimento 
terra con escavatore proprio cell. 
320 9287881
• Eseguo distribuzione volantinag-
gio. 20€ ogni 1000 volantini zona 
lavoro Treviso – Belluno - Mestre 
e dintorni. astenersi perditempo 
massima serietà tel 351 7644413 Fi-
lippo
• Svuotiamo case, cantine e soffitte 
tutti i giorni a qualsiasi ora. Rapida 
definizione veniamo ovunque! tel 
368 3700630
• Riparazioni, servizio chiavi, ser-
vizio a domicilio, accessori per cal-
zature, articoli in stoffa, pelle e cuo-
io lavorati a mano- DTM Calzolaio 
Feltre - Via C. Battisti 19 - Tel. 334 
7391644
• Si effettuano traslochi con smon-
taggio e rimontaggio mobili e/o 
trasporti di vario genere. Per info 
contattare Leone al 346 0725455 
o via e-mail a leoneauto45@gmail.
com
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Bellani Ottavio srl
CONCESSIONARIO SKODA PER BELLUNO E PROVINCIA

Disponibilità di ampio parco auto nuove e usate
Feltre (BL) - Tel. 0439 304500
Via Cav. Vittorio Veneto, 21 

Belluno - Tel. 0437 34520
Via T. Vecellio 43/A

ottaviobellani@libero.it - www.bellani-ottavio.it

Skoda Karoq 1.0 TSI 116cv Ambition, 
Semestrale Km 22.600

Suzuki Vitara 1.6 DDiS 120cv, super 
accessoriata, Euro 6 Km 41.000 

Skoda Octavia 1.6 TDI 116cv DSG 
Wagon Executive, Km 19.900

Skoda Superb 2.0 TDI 150cv DSG 
Wagon Style, Km 21.200

Volkswagen Golf VII 1.6 TDI 
anno 2017, Km 25.000

Toyota C-HR 1.8 Hybrid anno 2017, 
bellissima ed accessoriata Km 70.000

• 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 trasfor-
marli in formato digitale. contatta-
re Michela 349 0639830 oppure mi-
chela050390@gmail.it
• Devi scrivere una lettera e non hai 
né tempo né voglia di farlo? Allora 
hai proprio trovato chi lo farà per te in 
modo rapido e preciso in cambio di un 
piccolo compenso che ti lascerà libe-
ro di fare tutte le cose che più ti piac-
ciono e che ti eviterà la grossa scoc-
ciatura di dover sprecare il tuo tempo. 
Se poi vuoi conoscermi un po’ meglio 
prova ad andare sulla mia pagina in-
ternet https://www.scriverelettere.it
• SPAZIO900 restaura i tuoi mobili.
Contattare 380 2918296.

• Traslochi con montaggio e 
smontaggio mobili, lavori di pa-
vimentazione e falegnameria, 
infissi. Per info 328 3654851

• Taglio erba con decespugliatore, 
pitture, imbiancature, verniciatu-
re, sostituzione cinghie tapparelle 

opere murali ecc sistemazione re-
cinti tel 327 2239261
• Sgombero case, soffitte, cantine e 
locali dove siano presenti mobili an-
che di grandi dimensioni, libri e altri 
oggetti vecchi valorizzabili. Dispo-
nibile anche per traslochi. tel: 348-
7666368.

AUTO &
ACCESSORI

• Vendo Volvo 144 De Luxe an-
no 1972, colore verde bottiglia, 
funzionante, iscritta Asi, assicura-
zione, revisione. Invia sms a 347 
1362913

• 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

• 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

• Compro auto usate, camper, an-
che di grossa cilindrata con tanti km 
o incidentate con fermo ammini-
strativo, pagamento in contanti tel 
349 5632404
• Vendo bellissima Audi A3 Spor-
tback 2.0 TDI 140 cv immatricolata 
Nov 2010 con 174.000 km, tenuta 
in maniera maniacale sia esterna-
mente che internamente. Meccani-
ca ottima, revisionata Marzo 2019, 
cambio manuale 6 rapporti, cer-
chi in lega, tenuta sempre in gara-
ge. Qualsiasi prova. No perditempo 
+3495451233
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Dispongo di USATO a partire da 1000 €

LONGARONE - 333 6709505 - BELLUNO

• Vendo Fiat Panda Cross 1300 die-
sel Multijet, verde metallizzato, im-
matricolata fine 2014. Km 93.000, 
Unico proprietario, regolarmente 
tagliandata. per info: 339 1742149

COMPRO 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 Audi 200 5T turbo benzi-
na del 1981, km.66000, verde me-
tall.,perfetta, sempre in garage, tut-
to originale. per informazioni mess.
WhatsApp 320 8564793, foto su ri-
chiesta.
• Opel Kadett 1600 tipo E anno 88 
da rimatricolare con molti pezzi ex-
tra tel 347 3922780
• Opel Corsa anno 2008 colore ne-
ro 1,3 mj perfette condizioni con 
garanzia un anno km 170.000 € 
2.950,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Citroen C4 Picasso anno 2012 
colore azzurro mod nuovo ottime 
condizioni con garanzia un anno € 
3250,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528

• Fiat Cubo anno 2009 molto ben 
tenuto 1.3 mj con garanzia un anno 
€ 2800,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Fiat Panda anno 2001 km 110.000 
colore grigio tenuta bene € 
1.300,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Audi A3 1.9 td sempre taglianda-
ta con garanzia un anno grigio met 
km 180.000 anno 2005 3 porte € 
2.350,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Suzuki Swift 1.3 D euro 5 anno 
2013 colore bianco pari a nuova € 
3.750,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Peugeot 206 azzurro met anno 
2005 1.4 td per neopatentato bel-
lissime condizioni clima automatico 
e cerchi in lega € 1.430,00 tel 0437 
760000 – mobile 330 999528
• Ford Fiesta 1.4 Td anno 2006 3 
porte tenuta molto bene con ga-
ranzia un anno e bollo pagato € 
1.650,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Fiat 600 anno 2001 colore blu met 
per neopatentato molto ben tenu-
ta con garanzia un anno revisionata 
€ 1.250,00 tel 0437 760000 – mobi-
le 330 999528
• VW Golf Serie 5 sempre taglianda-
ta km 200.000 td 5 porte colore gri-
gio anno 2005 con garanzia un an-
no – revisionata - lega € 2.650,00 tel 
0437 760000 – mobile 330 999528
• BMW 320 berlina 2.0 td anno fine 
2007 km 213.000 sempre taglianda-

ta colore nero cerchi in lega con ga-
ranzia un anno € 3.250,00 tel 0437 
760000 – mobile 330 999528
• Lancia Musa versione Platino an-
no 2006 1.2 b colore oro met con 
tetto apribile tenuta molto bene 
con garanzia un anno € 2.900,00 tel 
0437 760000 – mobile 330 999528
• Fiat Idea 1.3 Mj anno 2008 molto 
ben tenuta con garanzia un anno € 
1.850,00 tel 0437 760000 – mobile 
330 999528
• Suzuki Jimmy 1.3 benzina / gas 
rosso bordeaux, tetto apribile, anno 
2006 bellissimo! Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Panda nera 2006 1.3 multijet, km 
121.000 ottimo stato, neo patentati 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Toyota Rav4 anno 2006 grigio 
met, pelle, tetto apribile, km 160 
000 Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Mitsubishi L200 grigio gls pom-
pa iniettori kit distribuzione gom-
me nuovi hard top 2004 Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Suzuki Grand Vitara 3 porte con 
gancio traino, canna di fucile, 2007, 
km 123000 gomme freni laterali 
nuovi, fattura. Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Suzuki Jimny 2004 gricio, gancio 
traino, benzina, unico prop. bellissi-
ma, garageGiotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Ritmo cabrio 1985 auto per ama-
tori, revisionata, ottime condizioni 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Suzuki Wagon 4x4 1.3 benzina 
bellissima grigio met. 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
• Ape 200 benzina mix automatico 
anno 2003 Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Mitsubishi L200 anno 2005 GLS 
blu - rosso, gancio traino, taglian-
dato, gomme nuove, km 190.000 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Peugeot 306 2.0 HSI bordeaux 
met bellissima per intenditori colle-
zionisti Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon prezzo 
per neopatentati tagliandate e revi-
sionate Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
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Autosalone
LONGARONE

VENDITA AUTO 
NUOVE - USATE 

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

ACQUISTIAMO AUTO IN CONTANTI
 

ZONA FIERA 
0437 779253

• Porsche 928-S bianca automati-
ca anno 1985 unico proprietario, no 
perditempo Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• 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
• Skoda Octavia 1.6 TDI Wagon Exe-
cutive 16.300 Km anno 2018 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253 
• Volvo V40 1.9 R-Design Momen-
tum 121.000 Km anno 2015 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253 
• Skoda Octavia 1.4 G-TEC (metano) 
Wagon Executive 123.500 Km anno 
2016 in condizioni perfette - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253 
• Opel Corsa 1.4 GPL Tech 5 porte 
7.800 Km anno 2019 - Skoda Otta-
vio Bellani (BL) tel. 338 507 0253
• Skoda Octavia 1.6 TDI Wagon Exe-
cutive 20.500 Km anno 2019 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253 
• Seat Arona 1.0 EcoTSI 56.000 Km 
anno 2018 - Skoda Ottavio Bellani 
(BL) tel. 338 507 0253 

• Nissan Micra 1.0L 12V Acenta 5 
porte 31.900 Km anno 2018 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253 
• Skoda Fabia 1.0 MPI Twin Color 
23.000 Km anno 2019 - Skoda Otta-
vio Bellani (BL) tel. 338 507 0253 
• Subaru Impreza 1.5R PWGP 
145.000 Km anno 2018 - Skoda Ot-
tavio Bellani (BL) tel. 338 507 0253 
• Skoda Fabia 1.0 TSI Twin Color 
20.500 Km anno 2019 - Skoda Otta-
vio Bellani (BL) tel. 338 507 0253
• Subaru XV 2.0D 4x4 150 CV 7 mar-
ce, gancio traino, unico proprieta-
rio, Km 140.000 - Skoda Ottavio Bel-
lani (BL) tel. 338 507 0253
• Skoda Superb 1.6 TDI DSG Wagon 
Executive 120CV anno 2018, Km 
21.500 - Skoda Ottavio Bellani (BL) 
tel. 338 507 0253
• Volkswagen Polo GTI 1.4 TSI DSG 
180CV 5 porte, Km 72.800 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253
• Skoda Kodiaq 2.0 TDI DSG 150CV 
Ambition Euro 6, Km0 - Skoda Otta-
vio Bellani (BL) tel. 338 507 0253
• Skoda Scala 1.0 TSI 115CV Ambi-
tion, semestrale, Km 25.300 - Sko-
da Ottavio Bellani (BL) tel. 338 507 
0253

ACCESSORI

• Vendo accessori vari per Alfa 75 
/ 1800 del 1986 in blocco tel 347 
5786021
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori per 
gomme 225 45 R18 95w tel 347 
5786021
• Portatarga anteriore originale 
cromato auto d’epoca (anni ’50/’60). 
Misure: lunghezza cm 27,6 altezza 
cm 7,3.
• Vendo a € 10,00. Contattare il 347 
8926298.
• Vendo 4 cerchi e gomme Nokian 
195/65/15 al 50/60% a 150,00 euro. 
tel 320 0743360
• Vendo quattro pneumatici Conti-
nental Contipremiuncontact2 esti-
vi 215/55 R18 con battistrada uti-
le 80% causa cambio auto tel 388 
0461500
• Vendo 4 cerchi 5 fori x Golf 5 
con gomme Nokian 195/65/15 al 
50/60% o compatibili a 75 euro ca-
dauno. Telefono: 320 0743360
• Ruotino 5 fori per VW/Audi/Se-
at/Skoda come nuovo mai usato. 
Misura 125/70R18 5x112 tel 349 
2666639



18 Il periodico free press che ti mette in mostra

di Manolo Zanella

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

• BICICLETTE DA BAMBINO
RIPARAZIONI BICI

MEL (BL) - Via Campo San Pietro 57/A
NUOVO NUMERO DI TELEFONO 0437.1680091

tel 351.9368333 - info@dolomitibikeshop.com
• Vendo 4 gomme estive 205/ 65R/ 
15 94V con cerchi a 5 fori. Tel.340 
1605120
• Vendo 4 pneumatici invernali rin-
forzati completi di cerchi per Fiat 
Doblò 185/65R15 92T usati 2 in-
verni con in omaggio portapacchi 
150,00 Euro Telefono: 340 3897008
• Vendo cerchi in lega origina-
li in buono stato per Ford Focus II 
con gomme estive Continental Eco 
Contact 6 misura 205/55 16’’ monta-
te da poco 2.500 km, DOT 2019, ad 
€.380,00 oppure solo le gomme ad 
€. 200,00, vera occasione Telefono: 
349 0867109
• Vendo 4 ruote con gomme inver-
nali più scorta ancora nuova di auto 
Skoda Octavia 195/65 R15 Euro 50 
tel 0439 44213 - 329 3332505
• Vendo 4 cerchi in lega per Peuge-
ot 307 originali in buono stato a € 
240 Tel 320 0186515
• Vendo per cambio auto cerchi in 
lega mak da 16 pollici, tenuti mol-
to 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 trattabile 
346 0147592
• 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 centrale 
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 Euro 70. Vi-
sibili zona Belluno o limitrofi, x info 
whatsupp, sms o tel al 329 4409545
• 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
• motore diesel Mercedes Benz mo-
dello 240 anno 79 80 per pezzi di ri-
cambi completi tel 347 3922780
• Cerco n. 4 cerchi in lega per Hon-
da Crv Lifestyle Tel 331 3685161
• Vendo due coppie di cerchioni 
per pneumatici 165/70 R13; in buo-
no stato. Anche solo una coppia; 
Prezzo totale: Euro 80. telefonare al 
n. 329 5485927.
• Vendo quattro pneumatici Conti-

nental Contipremiuncontact2 esti-
vi 215/55 R18 con battistrada utile 
80% causa cambio auto Telefono: 
3880461500
• Vendo 2 gomme estive Hankok 
155 80 r 13 79T 85% di gomma per 
Fiat Panda, 4 cerchioni 5 bulloni fo-
ro centro 70 mm 205 55 r 16 ferro e 
3 cerchioni per Ford CMax 205 55 r 
16 ferro tel 338 8596825

MOTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, 
recenti e non, qualsiasi condizio-
ne, pagamento in contanti, rapi-
da definizione, passaggio imme-
diato tel 333 1298927
• Motocarro ape serie MP501 o 
MP601 cerco. Chiamare ore pasti 
335 377813

• Giotto Auto cerca APE Piag-
gio TUTTI I MODELLI tel. 333 
6709505
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PONTE NELLE ALPI (BL) Viale Dolomiti, 44 
Tel. 0437 381815 - smart.ponte@gmail.com

L’AGENZIA CHE 
FA RISPARMIARE 

TEMPO 
E DENARO

Pratiche automobilistiche

Visite e pratiche per 
rinnovo patente 

Visure P.R.A.

Pagamento bolli

Immatricolazioni

Passaggi di proprietà

Importazioni di 
veicoli dall’estero 

...e molto altro

• Vendo casco nuovo per moto tg 
S € 50 altro casco nuovo tg L € 120, 
e tuta antipioggia xl donna nuova € 
40 tel 368 3700630
• Vendo 2 giubbotti per moto da 
uomo taglia M - L euro 50 cad Tel 
368 3700630
• Cerco motorini Ciao Piaggio an-
ni 60/70/80 telefonare ore pasti 335 
377813
• Acquisto Vespa, Lambretta moto 
d’epoca in qualunque stato anche 
per uso ricambi. Ritiro e pagamen-
to immediato con massima serietà. 
Tel. 342 5758002
• Ape Piaggio mod 730 anno 99 
con motore rifatto, con documenti 
tel347 3922780
• Moto Nordia Deauville 650 bicilin-
drico ottimo prezzo Euro 1850 gom-
me 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 pollici, 
freni a disco meccanici, 200 €. What-
sapp 329 4252487
• Vendo una Mtb per ragazzo € 60, 
4 bici mtb € 80 cad, 1 bici da donna 
da passeggio con cestino, pompa e 
fanalini €70 tel 368 3700630
• Vendo varie biciclette da bambi-
no e da adulto da 40€uro a 80 Euro. 
Tel 368 3700630
• Vendo tre biciclette da bambina: 
una a 40 euro e 2 a 70 euro cad tel 
368 3700630
• Vendo mountain bike Atala gp 24’’ 
con cambio Shimano a 21 rapporti, 
in buono stato. Eventuale trasporto 
a cura dell’acquirente. euro 100 Te-
lefono: 393 1360696
• Vendiamo bicicletta btwin da 
bambina, provvista di: parafango 
posteriore, marce, cavalletto e sel-
lino regolabile. La bicicletta si pre-
senta in buone condizioni, con 
disegni geometrici di vari colori la-
teralmente e sul sellino. Il coperto-
ne delle ruote misura 24x175 cm. in-
fo 334 2504734
• Vendo bicicletta Atala con freni a 
stanghetta tel 340 1446274
• Vendo bicicletta tipo Olanda, ven-
do bicicletta Aurora da donna con 
cambio tel 340 1446274

• Compro vecchie biciclette da cor-
sa.sono un appassionato di cicli-
smo. Telefono 338 4284285
• Vendo BMX misura 20 pollici in ot-
timo stato, con manubrio sterzante 
a 360° usata pochissimo, come nuo-
va. € 130,00 Telefono: 349 0867109
• Vendo bicicletta da donna con ce-
stino davanti, in buono stato color 
celeste. Euro 50,00 tel 0439 300518
• Vendo bicicletta bambino 3/8 an-
ni Bottecchia 404 BMB, invio foto, 
zona Fonzaso tel 329 9784534
• Vendo rampichino per bambino 
6/7 anni e bicicletta per bambina 
3/4 anni tel 340 1446274
• Vendo bicicletta elettrica da don-
na colore nero tel 340 1446274
• Vendo ruota anteriore per bici da 
strada Cosmic Mavich SL Telefono: 
347 3539931
• Vendo city bike Whistle (gruppo 
Atala) come nuova Euro 300,00 Lu-
igi 335-299499
• Vendo Mountain Bike d’epoca 
Scapin Pro Race (Anni 80/90) tutta 
originale come nuova. Euro 300,00 
Luigi 335-299499
• Causa salute vendo Mtb 29 mar-
ca Zanella in carbonio taglia M inte-
ramente montata shimano xt Cam-
bio 10V x 2 Dischi 180-160 Forcella 
RockShoK Reba Ruote Fulcrom Red 
Power elasticizzate. La bici ha per-
corso circa 3000 km sempre manu-
tentata, no gare. Vendo senza pedali 
e con reggi sella normale (no tele-
scopico). Solo contatto telefonico, 
astenersi perditempo. 333 7413749

• Vendo 2 moutain bike uomo a 
50€ l’una (90€ se abbinate) tel. 0437 
750118
• Vendo casco da bici ABUS come 
nuovo € 30 3284897401

 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

• Vendo seggiolone PegPerego, Eu-
ro 50. Tel 368 3700630 
• Vendo vario abbigliamento bam-
bino dai body alle tute a jeans felpe 
e vestiti eleganti da 6 mesi a 2 anni 
da 0,50 a 3€, tutone invernali da 5 
a 10 €, riduttore lettino azzurro 20€, 
marsupio babybjorn posizione ver-
so esterno o interno del bambino 
da 3,5 a 11 kg 15€, seggiolino au-
to chicco no isofix no modello nuo-
vo 0 a 18 kg 10€, scarpe e scarpon-
cini bambino 20-21-23, giacche 18 
mesi e 4 anni 5/10€, doposci n 25, 
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riduttore passeggino baby moov, 
sacco invernale passeggino, stiva-
letti pioggia con spiderman n24 5€, 
mangiapannolini sangenic con una 
ricarica 8€, pecorella 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 sem-
plice 8€, gatto dondolino da 18 me-
si molto bello 10€. tel: 351 9665948
• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto bene, in-
dicativamente dai 18 mesi ai 5 anni. 
Prezzi da definire. Tel 328 9094823
• Vendo bicicletta bambino 3/8 an-
ni Bottecchia 404 BMB, invio foto, 
zona Fonzaso tel 329 9784534
• Vendo umidificatore Chicco, otti-
mo stato tel 340 1446274
• Vendo trio Cam color vinaccia 
pari al nuovo euro 190. Possibile 
invio foto 368/589406
• Vendo passeggino da viaggio 
chiusura ad ombrello, usato so-
lo una settimana in vacanza con 
Cars euro 28. Possibile invio foto 
368/589406
• Lettino Pali colore noce chiaro 
con cassetto e una sponda mob. 
Materasso regolabile a due altez-

ze. Usato ma come nuovo € 70. Ven-
do anche a 10 € paracolpi e coperte. 
Regalo materasso. Già montato. In-
fo: 347 1528751
• Fasciatoio Pali colore noce chiaro 
con tre cassetti e vaschetta per il ba-
gnetto. € 30 Info: 347 1528751
• Trio Chicco Easy Colore rosso e 
grigio usato ma tenuto molto be-
ne. Composto da ovetto, carrozzina 
passeggino con scaldagambe om-
brellino e parapioggia. € 100 Info: 
347 1528751
• Lettino da viaggio richiudibile 
BREVI colore blu completo di ma-
terassino e zanzariera. Usato 2 volte 
come nuovo. € 40 Info: 347 1528751
• Seggiolino porta bimbo da bi-
ci anteriore Dieffe Trillo Max 15Kg. 
Usato poco come nuovo. € 15 Info: 
347 1528751
• Seggiolino porta bimbo da bi-
ci posteriore Pepe colore giallo 
MAX 22 Kg. Nuovo. € 15 Info: 347 
1528751
• Zaino porta bimbi Peg Perego 
Pocket Pliant colore azzurro. Usato. 
€ 10 Info: 347 1528751
• Girello Cam colore arancione e 
azzurro con giochino e musica € 20 
Info: 347 1528751

• Passeggino Chicco colore rosso 
da viaggio ideale per auto. € 20 In-
fo: 347 1528751
• Vendo libretti giochini in legno 
e dvd Disney vari. €3-5 Info: 347 
1528751
• Vendo bicicletta da bambino/a 
3-5 anni bianca. € 40 Info: 347 
1528751

ANIMALI

Scuola di equitazione 
con Istruttore Federale 

Pensione cavalli in box e in paddock
zona tranquilla ed immersa nella natura.
Info: 347 8299906 -  Atef Feltre

Associazione a.s.d.
Turismo
Equestre
Feltrino
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FESTA DELLE BRISE 
edizione speciale

Valle del Vanoi  Caoria TN  
22 agosto - 12 settembre 2020       
Uscite guidate con gli esperti micologi  

e le guardie forestali 
nei boschi del Vanoi

Sabato 22 - 29 agosto e  5 - 12 settembre 2020 
ritrovo presso Ufficio ApT Canal San Bovo ore 8.30 

con rientro nel pomeriggio. 
Possibilità di prenotare il pranzo presso 

una malga/agritur o CHEESENIC 
(il tuo pranzo al sacco take away a km 0) 

presso Bar alla Siega di Ponte Stel, Caoria. 

www.vanoi.itInfo e prenotazioni 
Ufficio ApT di Canal San Bovo 

tel. 0439 719041 - vanoi@vanoi.it   

• Vendo: Maltesi, Shih Tzu, Cava-
lier King, Chihuahua Shiba-inu cuc-
cioli sverminati vaccinati con micro-
chip, con o senza pedigree tel 333 
1231839
• 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 339 
6567971
• Vendo coppia di inseparabili al-
levati a mano di circa un anno! 349 
4025463
•  Bengala cuccioli di tre mesi, co-
lorazione del manto Brown o Silver 
Spotted. Ottima genealogia, carat-
tere socievole. Genitori di proprietà 
con pedigree ANFI visibili. Vengo-
no ceduti con libretto sanitario vac-
cinazioni e sverminazioni. Per infor-
mazioni 347 2776411
• Vendo asino maschio di un an-
no molto docile e affettuoso. tel 
3206864515
• Allevamento amatoriale cede ca-
narini anno 2019 tutti sani e di varie 

razza.anche canarini selezionati da 
canto Telefono: 340 5683558
• Scambio arnie dadant blatt stan-
ziali o da nomadismo con nuclei 
api. Le arnie sono artigianali ma ri-
spettano tutte le misure dell’arnia 
dadant blatt. È possibile visionarle 
prima di effettuare l’ordine Telefo-
no: 366 9744228
• Vendo due cucce per cani € 150 
totale, per trasporto in macchina tel 
339 2936446
• Vendo materiale apistico nuo-
vo e usato: apiscampi, melari, telai-
ni da melario e da nido, maschera e 
camiciotto, spatole, leve, diafram-
mi. Per informazioni contattatemi al 
328/9590562
• Sono alla ricerca di una gabbia 
Grande per pappagallo ben tenu-
ta pulita mandate foto con misure 
su WhatsApp grazie no perditempo 
pappagallo parrocchetto dal collare 
tg Media gabbia simile a foto grazie 
333 2091404
• Cerco in regalo Shih Tzu, Amante 

di cani, appena perso il mio amo-
rino Sansy, cerco in regalo stessa 
razza, o cane di piccola taglia, x ri-
empirlo di coccole avendo tanto 
tempo libero e casa con giardino. 
Tel 3387651390 Gian Carlo
• Vendo acquario dimensioni 80 x 
35 x 45 per info cell 330 979148
• Regalo affettuosissimi ed ado-
rabili gattini telefonare al numero  
328 1645831

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

GRATIS
TROVA IL TUO LOOK

- Inserisci in rubrica 
Whatsapp 392 5237034 

alla voce Pikjo
- Scattati una foto

INVIA
ASPETTA L’ESPERTO

• 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
• Vendo valigie nuove e seminuove 
€ 15/20, borsoni € 10 borsette della 
nonna € 5 cadtel 368 3700630
• Vestiti usati e nuovi varie taglie 
fino XXL € 4, borsette da 3 a 5 eu-
ro, portafogli da 2 euro, camicie da 
notte nuove anche taglie grandi ca-
notte e magliette, camicie da not-
te della nonna ricamate o in raso tel 
368 3700630
• Vendo cappotti uomo donna € 5, 
giubbotti e giacche € 5, maglioni € 
4 gonne varie taglie e modelli, sca-
miciati in cotone freschi tante fanta-
sie € 5, scarpe da donna anche nuo-
ve da 5 a 15 euro tel 368 3700630
• Vendo borsette da 5 a 15€ diversi 
modelli, scarpe nuove con tacco al-
to n° 40 € 5 al paio, tel 368 3700630
• Vendo tanti orecchini nuovi € 4 
cad, tante collane di vario tipo tel 
368 3700630
• Vendo giubbotti e piumini da uo-
mo e da donna anche lunghi varie 
taglie Tel 368 3700630
• Vendo magliette Birra Pedavena 
nuove solo XL € 7 Tel 368 3700630

È APERTO a Ponte nelle Alpi
NEGOZIO PRIMA INFANZIA

e SPACCIO PANNOLINI
 www.spacciopannolinibelluno.it
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• Guanti da lavoro pacchi da 10 pa-
ia a 5€ (pelle-cotone, cotone), com-
binata da 10 paia a 5€ (con colora-
zioni casuali, accoppiate) I guanti 
sono nuovi, sono stati rinchiusi in 
scatoloni per un po’ di tempo quin-
di le colorazioni non sono perfette 
ma i guanti comunque sono integri 
e perfettamente funzionali Taglia 
9-10, disponibile per spedizione. Tel 
3921952879
• Vendo causa doppio acquisto mai 
indossato giubbino donna sportivo 
in ecopelle morbida nero taglia 42 - 
44. 339 1705734
• A Feltre riparazioni scarpe, borse, 
cerniere, articoli in pelle, risuolatu-
ra scarpe anche sportive e da mon-
tagna. Per informazioni telefona al 
388 4355661
• Vendo vari vestiti e accessori per 
danza del ventre. Prezzi stracciati. 
Cinture, gonne, top ecc Telefono: 
348 9920577
• Vendo piumino praticamente 
mai usato “Zara” originale 20% ve-
ra piuma d’oca cappuccio estraibi-
le chiusura cerniera, 2 tasche ester-
ne e 1 interna, con cintura taglia 
s, lunghezza cm 84 Telefono: 348 
3002668

• Il Charity Shop Spose Vena d’O-
ro (Belluno) offre una vasta gamma 
di abiti da sposa e accessori nuovi/
usati a indicazioni d’offerta vantag-
giosissime e fruibili a tutti..Qualità e 
convenienza con il valore aggiunto 
della solidarietà! Il ricavato del no-
leggio/cessione degli abiti è a so-
stegno del progetto Cittadella Cie-
lo Vena d’Oro di Belluno. Per info e 
prenotazioni 3458269834, charity-
sposevenadoro@gmail.com, 
• Vendesi pelliccia di visone scan-
dinavo lunga, taglia 46, ottima fat-
tura, in eccellenti condizioni, quasi 
mai indossata, fornita della custodia 
originale 392 3102247
• Vendesi giubbotto da donna ta-
glia 44/46 – usato pochissimo - in 
satin lavorato con collo e inser-
ti di visone nero nelle fasce latera-
li anteriori e nella parte posteriore 
- due tasche laterali ottime –molto 
leggera chiusure a clips -condizio-
ni ottime pellicceria marianna basi-
le eventuale spedizione 10,00 euro 
333 7408183
• Vendesi splendida pochette a tra-
colla in velluto nero con disegno 
centrale in risalto sempre sul ne-
ro, ideale da sera o per cerimonia –

le misure sono l. 21 cm. X h. 15 cm. 
- usata solo un paio di volte condi-
zioni più che eccellenti. La catenel-
la non amovibile è lunga c.a. 1 mt. 
(50/50) 333 7408183
• Occasione vendo occhiali nuovi 
originali firmati sia sole che vista da 
chiusure negozi di ottica.. Tra le fir-
me presenti Vogue Missoni Ray Ban 
Armani Diesel Oxydo Safilo Versace 
Lozza.. Possibilità di occhiale com-
pleto di lenti da vista se presentata 
ricetta oculistica.. Prezzi da fabbri-
ca.. Info 3482637139
• Vendo sombrero originali di Aca-
pulco, stivali Botos camperos n° 42 
e stivali Bekeros originali n° 42. per 
info 340 1446274
• Vendo giaccone praticamente 
nuovo, usato pochissimo per taglia 
errata. Caratteristiche: Marca MIX-
TURE, Taglia XXL, Imbottitura Piu-
mino e piuma d’Oca, Colore Grigio 
Antracite, Cappuccio di pelo vero. 
Prezzo € 90,00 leggermente tratta-
bile. Tel 3420608955
• Scarpe Lumberjack polacco 
medio alto n. 37 con pelo, usa-
te solo poche ore ad €. 30,00. 
Per informazioni telefonare al 
3490867109.
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• Trattamenti esfolianti  
   completi di rigenerazione
• Trattamenti anti età 
   ricompattanti
• Trattamenti preparatori   
    in vista dell’abbronzatura 
   e anticellulite

Ponte nelle Alpi (BL) - Viale Dolomiti 56/b

PROFUMERIA, ESTETICA E BENESSERE

Per una pelle leggera, setosa, compatta e rimpolpata

Prenota una CONSULENZA PERSONALIZZATA 
Tel. 0437 990201 - seguici su 

CENTRO 
SPECIALIZZATO 

PELLI SECCHE

• Capo renna invernale donna - tg. 
42 - usato pochissimo 3335896251 
- 3473765576
• Cappotto donna rosso, 70% alpa-
ca, 30% lana - vanessa - tg 44 - otti-
mo stato. cappotto donna marrone 
tg 42/44 - 70% alpaca, 30% lana - 
kamania - ottimo stato 333 5896251
• Spolverino donna bordeaux tg 
42, 80% lana, 20% cashmere - buo-
ne condizioni; mantella con cap-
puccio di velluto colore verde - 
tg 42 - ottimo stato 3335896251 
- 3473765576

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo Internet Modem Router 
Vodafone Mobile Wi-Fi R209-Z per 
inutilizzo. Euro 20 Telefono: 349 
0867109
• Vendo computer Dell mod. Opti-
lex Ram 4 Gb Intel Celeron G5430 
fast. Monitor 17 19 21’’ Windows 10 
installato. Euro 190 Tel 334 9690017
• Vendo convertitore USB-RS232 
nuovo imballato 7 euro. Utile per 
collegare dispositivi Non dotati di 
USB a computer Non dotati di porta 
RS232 recenti Tel. 392 1952879
• Vendesi gioco portatile super ma-
rio nintendo 50,00 euro Telefono: 
338 8545891
• Causa passaggio a internet via ra-
dio, vendo modem TP-LINK modello 

TD-W8961N usato pochissimo (ac-
quistato causa guasto del modem 
fornito dal gestore) completo di tut-
ti gli accessori, in imballo origina-
le con alimentatore, cavo telefonico 
ed ethernet, splitter. x info tel sms o 
whatsupp 329 4409545 Belluno.
• Modem Router D-LINK, ADSL2 e 
VDSL2 wireless AC1200 dual band, 
qualche mese di lavoro e dismesso 
per passaggio a internet via radio, 
ottime prestazioni, completo di tut-
ti gli accessori ed in imballo origina-
le, vendo. x info tel sms o whatsupp 
al 3294409545 Belluno.
• Stampante Hewlett Packard 4050 
b/n vendo, 16 p/m, 1200x1200 
DPI, cassetto 500 fogli, memoria 8 
MB, misure cm 40x49x35, perfet-
ta professionale, euro 170,00 tel. 
3389339503 Feltre BL

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, matri-
moni, e serate di vario genere con 
musica a 360° (specializzato rock) 
Tel. 328 2520058
• Musica e spettacolo a 360°, dal 
Duo alla Full Band di 7 elementi, 
per feste di piazza, matrimoni, ce-
ne della classe ecc, per tutti i gusti 
e per tutte le età, anche karaoke e 
aninmazione bimbi. Per info 340 
3020423

• Vendo pianola Bontempi con li-
bro canzoni Euro 40,00 Tel 368 
3700630
• Vendo dischi 33 e 45 giri da 2 a 7 
Euro Info: 368 3700630
• Per la ripartenza, duo musicale 
perfettamente in regola offre la pro-
pria fantasia e creatività per allieta-
re qualsiasi occasione, in sicurezza e 
tranquillità a costi sorprendenti. Per 
informazioni chiamare il recapito 
telefonico 393 2201362
• DJ PABLO offresi x Matrimoni, Fe-
ste, Compleanni, Addii al Celibato e 
Nubilato Aperture e Chiusure Sta-
gionali Inaugurazioni Lauree Sagre 
e tutto ciò che fa festa sia Pubblica 
sia Privata. Musica a 360° X info 331-
3451052 Paolo
• Vendo organo Hammond L122S 
con Leslie a transistor mod. 770 Te-
lefono: 348 6927387
• Dischi in vinile anni 60/70 (centi-
naia) vendo in blocco e regalo va-
ligetta giradischi da sistemare 340 
1446274
• Vendo violino vero adatto allo 
studio presso scuole di musica o al-
le scuole medie. Praticamente nuo-
vo, con archetto, mentoniera e cu-
stodia. Misura 3/4. Chiamate per 
informazioni al 328 9590562
• Cercasi cantante donna con espe-
rienza e con un suo repertorio di 
base già disponibile da integrare in 
un nuovo progetto musicale. 340 
3020423
• Cerchiamo Vinili, tanti vinili mu-
sica commerciale. Naftalina Vinta-
ge 2015 a Santa Giustina Bellunese 
370 1102994 a Belluno fronte Emi-
sfero 371 4110349
• Vendo fisarmonica cromatica 
Borgna, 5 file a gradini. Strumento 
usato molto poco, di buona quali-
tà, senza cassotto. Adatto a musica 
popolare (in 4/5) e da ballo; senza 
astuccio. Euro 1950, trattabili. tele-
fonare al 329 5485927.

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo tv 14’’ € 20, scanner € 30 
lettori dvd seminuovi da € 30, tel 
368 3700630
• Vendo bistecchiera elettrica € 15, 
2 ventilatori € 10 cad, piccoli elet-
trodomesetici ferri da stiro frullatori 
da e 5, tel 368 3700630
• Smartwatch dz09 orologio tele-
fono cellulare bluetooth sim micro 
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STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

STORE PEDEROBBA
Via Cal Lusent, 9/A
Tel. 0423 64275

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

STORE VENEGAZZÙ
Via Cal Trevigiana, 1/D
Tel. 0423 979162

ottica-lio.com

VENDITA DIRETTA OCCHIALI DA VISTA E SOLE DI NOSTRA PRODUZIONE 
E DELLE MIGLIORI MARCHE.

FASE 4:
GUARDIAMO IL MONDO
CON OCCHI DIVERSI!

Saldi dal 30% al 60% su tutte le montature
da sole delle migliori marche!

Ulteriori sconti su tutti i nostri modelli.
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CON NOI PUOI VENDERE
IL TUO USATO

Seconda mano, prima scelta

Piazza San Giovanni Bosco, 17 Baldenich - 32100 Belluno

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

ai15814270887_Pubblicità OCCHIO SPAZIO900.pdf   1   11/02/20   14:18

sd Android phonesmartwatch dz09 
Orologio telefono cellulare blueto-
oth con slot sim card e slot per mi-
cro sd sincronizza messaggi ed altre 
notifiche con telefoni android. 338 
3346759
• Vendo varie radioline, radiosve-
glie anche con cassetta da 5 a 15 
euro calcolatrice elettrica € 10, tel 
368 3700630
• Vendo aspirapolvere con accesso-
ri € 20, tel 368 3700630
• Vendo macchina del caffè nuova 
€ 40, macchina per fare la cioccola-
ta a cascata € 25 nuova, macchina 
per fare i pop corn € 15, fondue per 
cioccolatini con stampini e utensili 
€ 25 tel 368 3700630
• Nuova TV 55” Philips 6700 55PUS 
6754/12, acquistata 10gg fa, quin-
di solo provata e fornita di scontri-
no, garanzia, scatola ecc… Vendo 
Urgentemente causa trasferimento 
Pagata In Offerta 549Euro vendo a € 
460,00 Telefono: 324 8313929
• Vendo telecamera Grundig Pro-
fessional Line con accessorio, appo-
sita valigia e batterie € 80 (gratis al-
legato proiettore s8) tel 0439 44213
• Compro/cerco iPhone Guasto (5s 
- 6 - 6s - 6+ - 7 - 7s - 7+ - 8 - 8s - 8+ e 
superiori). 3315414731
• Feltre vendo lavatrice Ariston 
Hotpoint mod. eco 8l 109 type 
lb2006 trf capacità 8kg classe a+ 
l/h/p cm 60-86-60 carica fronta-
le in ottime condizioni a € 200,00 
telefonare al numero 0439 438139 
Camillo

• Radiosveglia CD Silvercrest, nuo-
va mai usata, funzionante. 10€. Tel 
328 9094823
• Stufa alogena elettrica 3 elemen-
ti Usata ma funzionante Tre livelli 
di potenza selezionabili individual-
mente: 400/800/1200W. Sistema di 
rotazione Sistema di autospegni-
mento in caso di ribaltamento Di-
sponibile per spedizione 10 €, tel 
392 1952879
• Vendo cella frigo 60x60 h 200 
temperatura + 2 gradi adatto per 
bevande e verdura € 400 come nuo-
vo tel 338 5671764
• Digitalizzatore di cassette, walk-
man Nuovo mai usato Può essere 
usato come walkman e anche per 
convertire le cassette audio in for-
mato digitale (wav, mp3, wma, ogg) 
con connessione a computer 10€, 
tel 3921952879
• Vendo forno a microonde. Vendo 
ferro da stiro con caldaia. Lavatrice 
carica dall’alto AeG 5,5 Per info tel 
340 1446274
• Vendo forno elettrico a incasso, 
bidone Alfatec aspiratutto comple-
to di accessori € 50 tel 340 1446274
• Vendo fornelli termoventila-
ti, anche per camper, Vendo pia-
stra ad induzione cm 27x27 tel 340 
1446274
• Vendo piano cottura a gas con 
tre fuochi e piastra elettrica tel 340 
1446274
• Vendo battittappeto, accessorio 
della Folletto mod VTF732 € 20 nuo-
vo tel 340 1446274

• Per passaggio a modello più gran-
de vendo TVC LED 32” Mod. UE32 
F500 Samsung in condizioni perfet-
te con telecomando, qualsiasi pro-
va. Si allegano istruzioni di base eu-
ro 90,00 tel 333 7408183
• Vendo helnapress, pressa dome-
stica svizzera per lo stiro da seduti. 
Prezzo 450€. Anna tel 346 870 8162
• Vendo lavavetri lavasuperfici rica-
ricabile Silvercrest, nuova, mai usa-
ta, completa di tutti i componenti, 
10€. Tel 392 1952879
• Vendo tritatutto Termozeta Tritty 
Usato un paio di volte, funzionan-
te e pulito (recipiente leggermen-
te strisciato causa uso), 8€. Tel 392 
1952879
• Vendo Nokia 2630 usato ma in 
buone condizioni, se a qualcuno in-
teressa magari un collezionista 339 
6567971
• vendo cuffie stereo bluetooth he-
adphone bianche Nodis ON2 Fly-
sound, batterie al litio, durata fi-
no 11 ore in conversazione. Visibili 
a Feltre. €. 17 Dino tel. 340 3141269 
• Cerchiamo Televisori funzionan-
ti a schermo piatto. Naftalina Vinta-
ge 2015 a Santa Giustina Bellunese 
370 1102994 a Belluno fronte Emi-
sfero 371 4110349
• Vendo A.R.T. 850 spremipomo-
dori Spremy per passata di pomo-
doro con possibilità di tritacarne, 
accessori extra, usato 4 volte, co-
me nuovo €30 tel 0437 33601 - 333 
6669082
• Vendo bidoni aspiratutto perfet-
tamente funzionanti a 10 euro tel. 
333 4218920 ore 10-22 tuttiidì
• Vendo causa inutilizzo affetta-
trice usata veramente poco 339 
1705734

LIBRI
RIVISTE

• Vendo libri di ogni genere € 2: 
montagna, medicina, cucina, narra-
tiva ecc tel 368 3700630
• Vendo libri per bambini “Il battel-
lo a vapore” € 2 cad tel 368 3700630
• Vendo alcune guide del T.C.I. 
sia dell’Italia che dell’Europa tut-
te in perfette condizioni. Per l’elen-
co completo, contattatemi allo 328 
4897401 Giorgio
• Fumetti Topolino anteceden-
ti al numero 900 (marzo 1973) cer-
co. Pagamento in contanti. Luca 
3470422652
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 
GRATUITI

DETRAZIONE FISCALE 50%

• Vendo fumetti a colori TEX – 70 di 
un mito, cento albi cartonati e colo-
rati dal n° 1 al n° 100, praticamente 
nuovi, pubblicati l’anno scorso a eu-
ro 50,00. Tel. 339 5285941 o mail a 
franco.chium@gmail.com
• Vendo in blocco oppure anche 
singolarmente libri essenzialmente 
gialli – thriller ma non solo. La mag-
gior parte sono prime edizioni e lo 
stato di conservazione è eccellen-
te. Per avere la lista completa degli 
articoli contattarmi per mail oppure 
telefonicamente tel. 335 8032445 – 
paolocolle1@gmail.com
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento in con-
tanti. tel. 340 7254078
• Vendo libri in ottime condizioni a 
metà prezzo per istituto agrario, so-
no Lisa abito a Sospirolo BL Telefo-
no: 342 1289741
• Vendo libri scolastici prima, se-
conda e terza Artistico Catullo a 
metà prezzo. tel 349 8334520
• Vendo libri piccoli brividi a 1€ l’u-
no. titoli vari tel. 0437 750118
• Vendo libri titoli vari a 1€ l’uno. 
chiedere elenco tel. 0437 750118
• Vendo in blocco 94 numeri della 
rivista Sentieri di Caccia di fine anni 
novanta ed anni duemila. Telefono: 
3388111493 Prezzo: € 180,00
• Vendo vari libri usati di ragioneria, 
prezzo: 1/3 prezzo di copertina tel. 
3484940796
• Regalo 4 volumi Enciclopedia Ge-
ografica Rizzoli Larousse tel 0423 
979342

• Libri scolastici usati per classi pri-
ma e seconda del biennio ITI Sega-
to di Belluno vendo a metà prezzo. 
Per info e codici ISBN necessari a ve-
rificare che il libro sia quello giusto, 
contattare via sms, whatsApp o te-
lefono il 329 4409545.

FOTO
VIDEO

• Vendo videocassette e dvd hard 
Videoregistratori seminuovi 4 testi-
ne € 80, lettore cd con casse semi-
nuovo e 50, impianto stereo o cd 
con casse € 50 tel 368 3700630
• Eseguo a prezzi modici pasag-
gi dei vostri filmati e ricordi da 
VHS, VHS/C, 8 millimetri, super 
8 e tanti altri formati particolari, 
in formato DVD, fatelo prima di 
perderli per sempre, essendo re-
gistrati in pellicola deteriorabile. 
Per info 338 5672861.
• Foto-video camera “mini action 
camera – HT1416” nuova, completa 
di accessori (custodia impermeabi-
le, supporti vari per moto / bici / ca-
sco, carica-batteria, cavo usb, card 
32 gb), 30 euro. Fabio 0439 89859 
(ore pasti).
• Affarone a Feltre vendo collezio-
ne cassette VHS di vecchi films in-
trovabili anche Disney. Ottimo prez-
zo. Tel.329.2269425 Feltre

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
• Vendo varie ciclette da camera da 
50 a 80 euro tel 368 3700630
• Vendo sci altezza cm. 160 comple-
ti di attacchi e bastoncini. € 30,00. 
telefonare al cell. 338 2963290 o in-
viare mail a sergiofent@gmail.com
• Vendo rullo per bici Vario matic 
Velomann per allenamento in casa.
Tel. 340 1605120
• Vendo pattini da ghiaccio in pelle. 
Misura piede 37,5 circa. Contattate-
mi se interessati al 328 9590562
• Fucile in ottime condizioni, valore 
complessivo del prodotto oltre 300 
euro. Mai usato, completo di tappi-
no rosso, cinghia, brugole e scato-
la originale. Modello con calcio col-
lassabile, poggiaguancia regolabile 
e monopiede sul calcio regolabile 
ottica M1-s type 3.5-10×50 della JJ 
Airsoft. Whatsapp: 393 675 7528
• Vendo fucile da caccia 300VBY 
matr. n. 1767 mod Alces, con fre-
no di bocca, ottica Smith Bender 
12x56, con cavalletto, 22 colpi ca-
rica 165 Grani fodero in tela ver-
de antr. Euro 1000 tel 0437 33601 - 
3336669082
• Regalo monopattino Scooter in 
buone condizioni a chi se lo viene a 
prendere tel. 333 4218920 ore 10-21
• Vendo causa inutilizzo Fitbit char-
ge 2 in ottime condizioni, comple-
to di cinturino nuovo. 342 1932763

ATTREZZI
DA LAVORO

• Cerco escavatore usato in buone 
condizioni peso 36/42 q.li. telefo-
nare/sms ore serati al 338 1634829 
Marco. 
• 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. 346-1337185.
• Vendo; un rimorchio per trattori-
no telaio in ferro, cassone in legno 
lunghezza ml. 2,00 largh. ml.1,25 
sponde h. cm.25, messo a nuovo. 
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per la casa
per l’azienda

VOLTURE
variazioni
di potenzaGAS attivazioni

letture effettive

allacciamenti

senza acconti
né conguagli

LUCE

DA OGGI ANCHE A  FELTRE
in via Montegrappa 15    tel 0439 19 95 430 – 366 83 38 648
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Ruote in gomma da 50 cm. Con si-
stema freni a leva. € 200,00. Cell. 
346-1337185.
• Trattorino BCS vendo in ottime 
condizioni ideale per zone di mon-
tagna targato euro 400 Telefono: 
340 2784287
• Vendo robusto rimorchietto da 
giardino misure pianale 220*110 
cm. Sponde da 25 cm circa. Siste-
ma di frenatura, sponda posteriore 
amovibile, prolunga posteriore e ti-
mone regolabile e amovibile. Buo-
ne condizioni. Possibilità di traspor-
to in Valbelluna e limitrofi. Euro 250. 
Cell. 339 4151026.
• Vendo torchio completo, stecche 
in legno vitone in ferro perfetto dia-
metro 50cm x 60 h.con gramola in 
ferro Prezzo: € 150,00 Telefono: 348 
3178521
• Vendo scavatore agganciabile al-
la trattrice nei tre punti sollevatore 
profondità 2 metri € 4500 tel 0439 
44213 - 329 3332505
• Vendo vibratore per calcestruzzo 
marca fastverdini. V230 Kva1,5 con 
due aghi che possono funzionare 
insieme. Condizioni perfette.Invio 

foto a richiesta. Tel 3339731242 do-
po le 17
• Vendo robusta pigiadiraspatrice 
ad azionamento manuale o a cin-
ghie. In ottime condizioni e pronta 
all’uso. Euro 270. Cell. 339 4151026
• Vendo motore elettrico 230 volt 
giri 2800 hp3 completo di interrut-
tore separato, cavo e spina. Albero 
mm 24 diametro condizioni pari al 
nuovo,garantito. ideale per sega cir-
colare telefonare 333 9731 242 do-
po le 17 a richiesta invio foto 
• Vendo autocaricante marca Kro-
ne funzionante con alza rastrelliera 
a pistone. Tel: 348 3653763
• Vendo per cambio categoria trat-
tore Lamborghini r1 55 dt con ca-
bina riscaldata, caricatore fronta-
le con pala, 4 prese idrauliche, ore 
550. Macchina recente e perfetta 
Telefono: 349 1280803
• Vendo spargisale urea per grano-
turco a due file, in acciaio inox, cas-
sone 2 ql. Tel. 348 3653763
• Vendo barra traino Wurt veicoli fi-
no a 2500 kg 340 1446274
• Vendo decespugliatore a filo, 
spaccalegna 11 T a benzina e spac-

calegna 8 T elettrico, vere occasioni! 
tel 340 1446274

• Vendesi macchine per oc-
chiali in metallo, varie mar-
che, usate e nuove provenineti 
da fallimenti: dimatrici, salda-
bussole automatico, puntatri-
ci avvitatori a mano e automa-
tici, miniscatrici selezionatori, 
puntatrice mesner universale, 
attrezzature varie saldagancini 
e attrezzature per occhiali con 
spingifilo e rilevamento tem-
peratura. Saldatrici, salda sca-
tolette, Taglio V, avvitatori, in-
testatrici, filettatrici, frese da 
banco, condensatori, cerchia-
trice LM 300 cnc cerchiatrice 
Schussler Technik tipo S 500 S 
5201 Per info 335 6509054

• Vendo elettrosega Mccullochplus 
1800 35 cm tel 340 1446274
• Gruppo di continuità APC Back up 
350/500 Va 70 euro tel 340 1446274
• Vendo spaccalegna idraulico po-
co usato 340 1446274
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Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATI

MAGLIE di QUALITÀ
direttamente dal produttore con SPACCIO AZIENDALE

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE
COMPRI 3
PAGHI 2

 

 

 

 

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

• Occasione! Pressa da ricarica tre 
stazioni per calibro 45 marca Lee 
vendo a € 200,00 compresi inneschi 
e ogive. Contattare il 3478926298.
• Vendo mietilega bcs motore die-
sel. Taglia e lega in covoni. Compre-
sa barra falciante. Prezzo trattabile. 
329 8854025
• Mola smerigliatrice combina-
ta da banco Norwik MT1030, usa-
to veramente poco, presenta rari 
segno dovuto all’uso, e protezione 
in plastica pcon un gancio gua-
sto ma non ne pregiudica l’utiliz-
zo, funzionante. Motore elettrico da 
250W e interruttore elettromagne-
tico. Doppia mola. Dimensioni mo-
la: 150x20x12,7 mm. Mola ad acqua: 
200x40x20 mm. Alimentazione: 
230V 50Hz. 30€ Tel 392 1952879
• Vendo, rimorchio per trattorino o 
rasaerba, cassone in legno lunghez-
za ml. 2,00 largh. ml.1,20 sponde 
h.cm.25, messo a nuovo. Ruote in 
gomma da 50 cm. Con sistema freni 
a leva. Ottimo per piccoli trasporti. 
€ 170,00. Cell.346-1337185.
• Per inutilizzo vendo motofalciatri-
ce BCS, come nuova, barra da 120 
cm, potenza 13 CV, alimentazione 
gasolio,completa di ranghinatore. 
Prezzo € 750. cell. 330 979148
• vendo solido verricello con mo-
tosega jonsered a 1.600 euro (nuo-
va costa 3.200 euro) Guido cel. 333 
9742671
• Vendo rimorchietto artigiana-
le per motocoltivatore o motofal-
ciatrice, balestrato e con assale tra-

zionabile, con sovrasponde, misure 
pianale circa 2 per 1,4m. Euro 250. 
Possibilità di trasporto in Valbelluna 
e limitrofi Cell. 339 4151026
• Cerco motofalciatrice BCS a 4 ruo-
te 329 7023625
• Sonda sturatubi, 5 metri, Nuovo, 
mai usato Utile per la rimozione di 
residui nelle tubature Lunghezza 
5 metri Acciaio, Tel 392 1952879, 5 
euro
• Vendo fresa Ferrari, con attacco 
vigneto; usata (visibilmente) poco. 
Telefonare al 329 5485927.
• Vendo cisterna da 40 Hl, anco-
ra in condizioni di essere riutilizza-
ta; anche per accumulo acqua. Eu-
ro 250, trattabili. Telefonare al n. 329 
5485927.
•  Occasione vendo cavatrice a ca-
tena Star 400 ideale per hobbista 
fai da tè in quanto dotata di moto-
re monofase 220 e conpleta di ruo-
te per spostamento. fornita con ca-
tene, usata poco ed in ottimo stato, 
a euro 900,00 cel 339 7750968
• Vendo causa inutilizzo betoniera 
capacita 4/5 cariole, in ottimo stato. 
con o senza motore elettrico 220v 
Telefono: 339 7937844
• Vendo trituratore per ramaglie 
con motore a benzina. Chiamare il 
3791248151, Paolo.
• Vendo sega a banco, betoniera lt 
250, vibratore cemento, attrezzi va-
rio tipo uso edilizia, pompa malta 
per intonaco tradizionale Imer tel 
380 4109404

ESTETICA
BENESSERE

• 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 esegue 
trattamenti olistici zona Feltre/Bel-
luno.Tel mattino 371 3669495
• Vendesi  Misuratore di pressio-
ne arteriosa da polso  Panasonic, 
mod. EW3036,  Perfettamente fun-
zionante, con custodia  20,00 euro 
333 7408183
• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere mu-
scolo scheletrico, energetici per 
blocchi emozionali e relax e ba-
gni sonori con campane tibetane 
e gong. Solo su appuntamento. 
Tel. 328 1445256 www.studio-
olyx.com
• Vendo deambulatore da interno/ 
esterno in ottime condizioni, marca 
Thuasne, modello Blue Rollator Mo-
ve Light, 4 ruote, freni a manopola; 
peso massimo utilizzatore 100kg; 
larghezza 63 cm, altezza regolabi-
le da 81 a 92 cm. Euro 65 Telefono: 
328 7319266

OCCASIONI

LUGLIO ED AGOSTO APERTO 
tutti i giorni, anche la domenica

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

Tel 0439.719767 - 347.8036583
www.dituttopertutti.it

• Trolley rigido, bagaglio a mano, 
dimensioni 47x23x39 cm., peso 4,5 
Kg., manico telescopico 100 cm., 
ruote 8 cm., condizioni perfette. Te-
lefono: 043 989859 Prezzo: € 30,00
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LEVIGATURA PAVIMENTI 
 POSA E RIPRISTINO LEGNO

CORNICI PER QUADRI
ARREDAMENTO SU MISURA

Via Cavassico Inferiore  51 - TRICHIANA (BL)
TEL. 346.6901158 - 342.9391527

PURO ABETE A1

TRASPORTO GRATUITO FINO A 15 KM DALLA SEDE
OGNI 100 SACCHI 1 SACCO IN OMAGGIO!  

• Vendo vecchie monete di varie 
annate e altra oggettistica a chi in-
teressato anche una botte vecchia 
in legno di forma ovale chiamate 
preferibilmente sabato e domenica 
380 5988585
• Vendo 4 bancali in legno 3x2 mt. 
da ritirare a Seren del Grappa. Per 
info 0439 44360 chiedere di Andrea
• Cerco tenda da sole larghezza dai 
4 metri e 50 in su anche se con telo 
rotto smontaggio e trasporto a cari-
co. telefono 349 56 20 525
• Vendo 2 armadietti in laminato 
lavabile simil legno di colore chiaro 
praticamente nuovi e poco ingom-
branti dotati di ante battenti con ri-
piani interni una anta lunga porta-
scope e un cassettino per maggiori 
info 349 1373024
• Vendo armi sportive e da cac-
cia. Pistola pardini k 60-cal. 4,5 
200 euro. Carabina Feinwerkbau 
aria compressa 601-cal.4.5 200 eu-
ro. Carabina Anschutz Olimpic 
84.1812-cal.22lr 700 euro armi co-
me nuove che hanno sparato po-
chissimi colpi. armi sportive per in-
fo 338 7264022
• Vendesi biotrituratore mg 
500-italian power max 50 mm. mo-

tore rato r160 euro 600 trattabili 
nuovo usato solo due volte. te. 338 
7264022
• Vendo Attrezzatura per pizze-
ria seminuova per cambio desti-
nazione d’uso. possibilità di visio-
nare il tutto prezzo da convenire 
per informazioni e appuntamenti 
320.8546793
• Per cessata attività vendo banchi 
con appoggio in marmo mobilio 
vario in legno di abete ideale x ne-
gozio Ortofrutta alimentari manda-
re messaggio se interessati grazie! 
380 3098498
• Vendo scala retrattile in legno per 
soffitta set attrezzi per caminetto 
ottonati tel 340 1446274
• Causa ristrutturazione ven-
do circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Sono disponibili mobili di varia 
gamma per arredare locali d’una 
abitazione come soggiorno, came-
ra da letto, studio e ingresso, prez-
zo trattabile. Telefono: 388 8353573
• Vendo tenda camping 4 posti 
Brunner T4 usata poche volte. Ap-
pena lavata e igienizzata. Integra. 
Anna tel 346 870 8162
• Vendo attrezzatura in acciaio inox 

alimentare tavoli, armadi, scolapiat-
ti, carrelli.. É molto altro ancora Tel 
3287673812
• Privato vende per errato acqui-
sto materasso doimo media durez-
za una piazza e mezza e rete sem-
pre doimo a doghe.mai usato e 
imballato. Prezzo interessante. Tel..
Al. 3388918353
• Vendo coppia porta bici x tetto di 
auto a euro 20,00 e conta kilometri 
analogico x bicicletta a euro 15,00. 
Tel Al. 3388918353
• Radio cuffia Toshiba vendo per 
inutilizzo. Stereo, bassi, 20 memo-
rie, custodia e cuffie nuove. Perfet-
ta anche x jogging. Euro 30,00 Tel. 
Al. 3388918353
• Causa modifica impianto,ven-
do bollitore lt 300 marca WOLF/
SEM,con due serpentine. € 350 trat-
tabili. cell. 330 979148
• 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
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SEDE - STABILIMENTO 1 e CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL)  - Tel. 0439 2929 - info@dolomitimaterassi.com

Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00 | Sabato dalle 8.30 alle 12.00
Chiuso dal 9 al 23 agosto compresi

CENTRO MATERASSI
Viale M. Grigoletti 41/A - 33170 Pordenone

Tel. 0434 082273 - 339 6372921
Aperto dal lunedì al sabato | dalle 9.30 alle 19.30

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - Belluno - Tel. 0439 2929
Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00

Chiuso lunedì - Chiuso dal 9 al 17 agosto compresi

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23 - 38054 Fiera di Primiero (TN)

Tel. 339 3136429
Aperto tutto il mese di agosto dal lunedì al sabato

Dalle 10:00 alle 12:00 / dalle 16:30 alle 19:00                                      

CENTRO MATERASSI
Via Coletti, 38 - 32044 Tai di Cadore (BL) 

Tel. 347 0801772
Aperto tutto il mese di agosto dal martedì al sabato; 

dalle 9:00 alle 12:00 / dalle 15:00 alle 19:00

DAL 17 LUGLIO E FINO 
AL 31 AGOSTO 

PREZZI IMPERDIBILI CON 
SCONTI DAL 25 AL 50% 

PAGAMENTI 
12 MESI A TASSO ZERO

• Vendo divano letto con penisola e 
contenitore parzialmente sfoferabi-
le,5 anni di vita.Prezzo 600 euro. 348 
771 4297
• Vendo nuova lama per tagliaer-
ba Husquarna R 53 SVW GCV 160 
4,2 kw.Prezzo 30 euro. Telefono: 348 
771 4297
• Cerchiamo: vetrinette in legno 
massiccio 2 vetrine con 2 antine. Ve-
trine in legno massiccio con casset-
ti e antine. Vetrine anni 50. Armadi 
massimo 3 ante in legno massiccio 
Naftalina Vintage 2015 a Santa Giu-
stina Bellunese 370 1102994 a Bel-
luno fronte Emisfero 371 4110349
• Cerchiamo divani anche angolari 
massimo 8 anni sfoderabili. Tavolini 
stile osteria in legno con cassetto Gi-
ropanca con tavolo e sedie perfetti. 
Naftalina Vintage 2015 a Santa Giu-
stina Bellunese 370 1102994 a Bel-
luno fronte Emisfero 371 4110349
• Cerchiamo Poltrone e poltron-
cine di modernariato anni 40-50. 
Lampade di design Naftalina Vinta-
ge 2015 a Santa Giustina Bellunese 
370 1102994 a Belluno fronte Emi-
sfero 371 4110349
• Vendo ruote carro laminate anno 
1945 sempre state al coperto, utiliz-
zabili come portafiori o lampadari 
per taverna o rustici tel 0437 33601 
- 333 6669082
• 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 po’ di collaborazione 
domestica! Tel 366 4567377.
• Offro gratuitamente 20.000 mq 
(ventimila metri quadri!) nelle vici-
nanze di Sedico a scopo fienagio-
ne oppure pascolo animali (Caval-
li, mucche, pecore) Tel 366 4567377
• Vendo, a prezzo d’occasione (per 
chiusura negozio), fotocopiatore 
Toshiba, apparecchio fax Brother 
con telefono, scaffali molto robusti 
sia in laminato e legno chiaro che 

di metallo con piani intercambia-
bili, cassettoni, banconi, alveari, ve-
trinette, attrezzature varie ed ecce-
zionali 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
• Vendo bottiglioni da 5 litri per 
olio o vino per pochi euro a chi se 
li viene a prendere tel. 333 4218920 
ore 10-21 tuttiidì
• Regalo puzzle Ravensburger da 
1500 pezzi, montato in piccola par-
te, immagine del porto di Sydney 
346 6600999
• Vendo piccola macchina da cuci-
re elettrica da tavolo perfettamen-
te funzionante a € 50. Chiamare 
329.2269425 Feltre
• Inferriate antiche in ferro battu-
to vendo, 32x121 100 euro, 80x160 
150 euro, Feltre BL cell. 3389339503
• Telefax, Canon Multipass 10 ven-
do, usato, funzionante, comple-
to di vassoi carta, utilizzabile co-
me stampante, scanner, memorie 
ecc, manuali, vendo euro 80,00 tel 
3389339503 Feltre BL
• Rilegatrice manuale Gestetner 
VB50 vendo, perfetta per rilegatu-
re a pettine, con 2 scatole ricambi 
da 100 pezzi, 13x297 e 25x297, ven-
do euro 150,00 tel 3389339503 Fel-
tre BL
• Scrivania vendo, con dattilo so-
speso, cm 140 oltre dattilo cm 60, al-
tezza cm. 75 e 65, profondità cm 75, 
modello onda, smontata in 4 pez-
zi, assemblabile con comode guide 
scorrevoli, comodamente trasporta-
bili con Opel Corsa, design, in lami-
nato chiaro, usato e perfetta, vendo 
euro 120,00 tel 3389339503 Feltre BL
• SPAZIO900 Cerca arredi vintage 
e di modernariato (anni 50-60-70). 
Contattare 347 8011830. 

• SPAZIO900 Cerca poltrone vinta-
ge (anni 50-60-70) Contattare 347 
8011830.
• SPAZIO900 Cerca dischi in vinile 
33 giri. Contattare 380 2918296.
• SPAZIO900 Cerca quadri di autori 
bellunesi. Contattare 347 8011830.
• SPAZIO900 Cerca tessuti in lino e 
canapa. Contattare 347 8011830
• Da scarti di lavorazioni tessili re-
galiamo ritagli tessuto, strisce cm. 
280X25/30 e altro. Cotone tinta uni-
ta o misto cotone jacquard. 0461 
771083
• Vendo varie tipologie di pellet 
tutti certificati en plus a1. prezzi a 
partire da 4.10 euro al sacco!!.tra-
sporto gratuito nel raggio di 15 km. 
per informazioni 346 6901158 an-
che whatsapp
• Se hai una smerigliatrice Parksi-
de disco 230 2000w e ti servono 
dei pzzi di ricambio chiamami 388 
6362824
• Vendo teleferica per trasporto le-
gna diam 7 700 mt nuova tel 388 
6362824

VARIE

• Disponibilità legna da ardere di 
tutte le misure, zona Feltre, prezzo 
dopo visione. Per info 347 8324459
• Vendo divano letto a una piazza 
e mezza, scaffalatura come nuova 
in ferro verniciato 120x120 cm pro-
fondità 80 cm tel 333 6676524 
• Vendo inferriate in ferro battuto 
117x73 + 128x80 € 180 Sovramon-
te tel 333 6676524
• Vendo grappa rompizolle per do-
po aratura m. 2.40. Tel. 320 5616501
• Vendo vasche per fiori da ester-
no in plastica rigida, misure lung80 
larg 35 alt.30 a 40 euro ciascuna. So-
no di cklore marron.Se interessati 
mando foto. Tel al 339 6567971
• Vendo vari articoli per la casa a 
partire da 50 cent, tende, lenzuola 
bianche o colorate singole € 5, co-
perte € 5, copriletti da € 5, plaid € 
5, asciugamani € 1 cad grandi quan-
tità, tappeti da bagno, scendiletto, 
tappeti da salotto, centrini, federe, 
tovagliette e vecchie lenzuola tel 
368 3700630
• Vendo rotoli di stoffa per tende 
varie Occasione Tel 368 3700630
• Vendo tantissimo filo per cucire 
marca Gatto rotoli da 450 mt € 1 al 
pezzo vari colori, Tel 368 3700630
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USATO MA NON SOLO

Ora più che mai il nostro mercatino vi offre 
qualità, prezzo e servizi di consegna e ritiri merci

Pordenone (PN) - Viale de la Comina, 15 - Tel. 348 642 9629

www.exusatomanonsolo.it - info@exusatomanonsolo.it

ABBIGLIAMENTO
OGGETTISTICA
MOBILI
ma non solo!

• Vendo stufa a legna mod econo-
mica € 150, sedie scompagnate € 
5 cad, vari tavolini da salotto tavoli 
di varie misure, rete matrimoniale a 
doghe € 90 tel 368 3700630
• Vendo piatti, bicchieri da 0,50 
cent a 1 euro, pirofile di vetro e ce-
ramica da forno e non... una moko-
na Bialetti per caffè in polvere cialde 
e capsule Euro 60 Tel 368 3700630
• Vendo lampadari plafoniere da 3 
a 10 euro, 4 lampioncini da esterno 
tipo aplique 10 euro cad, lampadari 
vari modelli € 15, pentolame in allu-
minio di una volta € da 3 a 5, stoffe 
grezze centrini asciugamani tova-
glie in lino o cotone tappeto persia-
no € 50tel 368 3700630
• Vendo poltroncine da camera con 
pouf vari modelli € 20 sedie imbot-
tite e non € 15, divano tre posti sfo-
derabile € 80 sedie di plastica da 
esterno € 1 tel 368 3700630
• Vendo vari servizi di bicchieri taz-
zine ciotole piatti e vassoi a partire 
da € 0,50. Maniglie per porte o mo-
bili, gambe per reti e altro materia-
le, cesti di tutte le misure, scodelle 
in plastica varie, vassoi e mestoli da 
1 euro tel 368 3700630
• Vendo vari accessori in rame: pen-
tole, paioli, piatti e vassoi, bricchi, 
zuccheriere e formaggiere in accia-
io nuovi da € 3 servizio tazzine To-
gnana € 15 tel 368 3700630
• Vendo reti singole, letti singoli € 
40 materassi singoli € 50, stufa a le-
gna € 220, sedie pieghevoli € 5 cad 
cassapanca vecchia € 50, tavoli del-
la nonna con cassetto e tante sedie 
tel 368 3700630
• Vendo diverse stufe a legna anche 
da incasso, armadi usati, mensole a 
partire da 3 euro, letto rosso singo-
lo con rete € 30 vendo vari gas con 
portabombole o senza da 90 a 150 
euro tel 368 3700630
• Vendo tappeti diversi tipi e misu-
re a partire da 5 euro, tappeti per-
siani piccoli € 10, tappeto persiano 
250x350 molto bello, rete a doghe 
matrimoniale € 100, varie brocche e 
catini e 15 cad, tel 368 3700630
• Vendo tantissimi articoli a 1 eu-
ro: oggettistica nuova, bigiotteria, 
chincaglieria, sciarpine, libri... Tel 
368 3700630
• Vendo pentole varie da 4 a 10 eu-
ro, da casa non da albergo Tel 368 
3700630
• Vendo legna d’abete varie metra-
ture (1, 2m) Possibilità di consegna 
zona Trichiana e limitrofi. Per info 
349 2666639

• Vendesi portone basculante in la-
miera zincata, misura luce L. 262 H. 
245 cm in ottime condizioni tenu-
to al coperto. Euro 300,00 trattabili 
Francesco 333 1974586
• 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
• Vendo a prezzo d’occasione una 
panca (ex piano vetrina per chiusu-
ra negozio) prof. cm 51, larghezza 
cm 267, altezza cm 43 e 3 panche da 
cm 36 di prof. h cm 33 e larghezza 
cm 88/91/88. Per info 0437-930118 
oppure 340 2285882
• Porticato in pietra, arco e colon-
ne  altezza colonne 210 cm 40 x 30 
Inoltre, mobili arte povera di varie 
tipologie, quadri, sculture in legno, 
oggetti in rame, oggettistica varia. 
valutazione e visione in loco. 335 
5399968
• Vendesi attrezzatura per pizze-
ria composta da banco forno+cas-
settiera+banco di servizio ecc, se-
minuova in perfetto stato con 
possibilità di visionarla previo ap-
puntamento prezzo da concordare 
per inf. messaggi 320 8564793
• Vendesi travi (lunghezza circa 4 
mt) e 70 mq circa di tavolato (pavi-
mento) proveniente da ristruttura-
zione di abitazione, mantenuto per-
fettamente. 349 5858050
• Macchina gelato soft (Carpigia-
ni) usata revisionata e controllata: 4 

anni di vita, listino nuovo (27000,00 
+ iva) 193 P-AV macchina con 2 va-
sche in ipendenti con temperatu-
re e consistenze diverse, due moto-
ri, agitatore in vasca per mescolare 
lo yogurt  e pompa su entrambe le 
vasche per poter avere maggiore 
aria nel gelato. Euro 11.000,00  
Tel 366 7160456
• Privato vende per errato acqui-
sto valigia trolley rigida cm 100x50 
e beauty- case rigida marca Delsey 
ancora imballati. Euro 40,00 e euro 
25,00 Tel.Al. 3388918353
• Vendo 4 sedie in legno noce 
chiaro con schienale e imbottitu-
ra in dralon verde.come nuove a 
euro 50,00 tutte e lampadario da 
cucina in vetro trasparente e stri-
sce opali a euro 30,00. Tel. al 338 
8918353
• Per una ricerca, Cerco persone an-
ziane che abbiano memoria della 
coltivazione e degli utilizzi della ca-
napa in Provincia di Belluno dispo-
nibili per un’intervista. Cerco anche 
giovani coltivatori disposti a fornir-
mi il loro punto di vista sulla cana-
pa. Chiamare o scrivere a Marco al 
345 5870971
• Vendo sedia sdraio con materassi-
no 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



42 Il periodico free press che ti mette in mostra

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

La Cenerentola
IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

PULIZIA APPARTAMENTI
LAVAGGIO MOQUETTE

TRATTAMENTI A PAVIMENTI
SANIFICAZIONE AMBIENTI

• Vendo 2 lettini prendisole in teak 
con ruote, braccioli e materassino. 
Euro 75,00 cad. Luigi 335-299499
• Arredo negozio composto 
da:  Banco cassa attrezzato con cas-
setti, cassettoni e predisposizione 
cablaggi,    Parete attrezzata lacca-
ta a tutta altezza con inserto di vo-
lume espositivo realizzato con ante 
e ripiani in vetro, Struttura espositi-
va disposta a L composta da pensili 
contenitivi e pensili a giorno, Parete 
espositiva laccata a giorno com-
pleta di cassettoni, cassetti e piani 
estraibili per consultazione,    Mobi-
le espositore per vetrina,  Isole cen-
trali per esposizione prodotti 333 
1258849
• Vendo graffettatrice Metabo Ta E 
3030 elettrica ad un prezzo da con-
cordare perchè in ottime condizioni 
tel.333 4218920 ore 10-21
• Tappeto colorato in lana, lavorato 
e annodato a mano di alta qualità 
Drosh, Mis. cm 230x 140, vendo per 
inutilizzo. Telefono: 349 5120128
• Vendo singolarmente con prezzi 
trattabili manichino donna, 5 ban-
chi laccati bianco cell 348-2800296
• Vendo singolarmente con prez-
zi trattabili macchina da maglieria 
Dubied fin 12x120 motorizzata con 
tirapezza, macchina rimaglio Com-
plett fin 16 cell 348-2800296
• Vendo Centralina elettrica calda-
ia Viessman, per info contattare 347 
3539931
• Offro kombucha scooby, allevati 
in the biologici 351 9790024

COLLEZIONISMO

• Elmetti, uniformi, berretti, caschi 
coloniali, medaglie al Valor Milita-
re, cimeli vari militari sino al 1945 
collezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato. cell.337 502010
• Acquisto orologi di marca, Rolex, 
Audemars, Piguette, Cartier, ecc. an-
che in oro e non funzionanti. Paga-
mento immediato in contanti. Info 
349 5632404.
• Vendo stadera: bilancia vecchia, 
vendo bilance antiche a pesi tel 333 
6676524
• Vendo macchina da scrivere Oli-
vetti, funzionante, molto antica tel 
333 6676524
• Cerco vecchie cassette da birra e 
sedie impagliate (caregeh) a modi-
co prezzo tel 389 1198748
• Vendo santini rosari libri da mes-
sa, icone ecc, raccolta nuova di og-
getti Baci Perugina ombrelli tazze 
borse ecc tel 368 3700630
• Vendo vari accendini, coltelli-
ni, scatole cerini, lamette da barba, 
scatole biscotti, scatoline in latta, 
sveglie da collezione, corleta della 
nonna € 40, tel 368 3700630
• Vendesi ad amatori collezione di 
bustine di zucchero in varie tipolo-
gie:italiane estere serie complete in 
vari soggetti con raccoglitori com-
presi Telefono: 339 2153310

• Privato a Mel acquista pagando 
bene francobolli e lettere di antichi 
stati e Regno. Sandro 338 5998503
• Acquisto dipinti, mobili antichi e 
monete 346/7988894
• Cerco una vecchia macchina da 
caffe di osteria anni 50 tutta in ac-
ciaio con pistoni esterni che funzio-
nava anche a gas, anche rotta Tel 
3474679291
• Cerco vecchi manifesti pubblici-
tari grandi anni 50 di località turi-
stiche di villeggiatura montagne 
o mare, olimpiadi invernali, cine-
ma, pubblicità varia ecc solamen-
te da unico proprietario Tel 347 
4679291
• Cerco una vecchia affettatrice ros-
sa a volano di marca berkel anche 
ferma da tanti anni solamente da 
unico proprietario Tel 3474679291
• Cerco una vecchia vespa 50 con 
3 marce anni 60 con colore ori-
ginale oppure altro modello an-
che ferma da tanti anni solamen-
te da unico proprietario anziano Tel 
3474679291
• Vendo collezione album di ricchi 
francobolli italiani a partire dal 1863 
e altri album di filatelia paesi euro-
pei tel 0439 44213 - 329 3332505
• Fumetti Topolino antecedenti al 
numero 900 (marzo 1973) cerco. 
Pagamento in contanti. Luca 347 
0422652
• Vendo in blocco 13 modellini Fer-
rari F1 scala 1/18. 126C4 Albore-
to, 641/2 Prost, 412 Alesi’94, 412T2 
Berger ‘95, F310 Schumacher’ 96, 
F310b Schumacher ‘97, 312 Lau-
dà 75, 312P ‘72, F300 Schumacher’ 
98, F399 Schumacher ‘99, F1 2000 
Barichello, F1 2000 Schumacher, 
333Sp.) 349 6048638
• Cerco figurine a album calciato-
ri panini o anche altre edizioni an-
tecedenti al 2001 Telefono: 340 
7277858
• Cerco modellini della Schuko 
1:10- moto zundapp e BMW con si-
decar o senza -solo se in perfetto 
stato valuto offerte Telefono: 333 
7408183
• Vendo macchina da cucire svizze-
ra Phoenix a pedale, dei primi del 
‘900 Telefono: 348 6927387
• Acquisto dipinti e antiquaria-
to, statue, mobili e dipinti antichi, 
dell’800 e 900, sculture, marmi, co-
ralli, vasi, antiquariato cinese e tibe-
tano, argenteria, oggetti illumina-
zione, mobili, design, intere eredità. 
VAlutazioni gratuite e veloci. Se-
rietà. Tel 335 5230431
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• Vendo vecchia bilancia Berkel ros-
sa mod Stella Cuci, invio foto tel 329 
9784534
• Vendo vecchia calcolatrice a ma-
novella Addo, 100 tasti, inizio 900 
zona Fonzaso invio foto tel 329 
9784534
• Quadro di Toni Piccolotto vendo 
o permuto con libri antichi tel. 340 
7254078
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento in con-
tanti. tel. 340 7254078
• Accumulazioni assortite da ro-
vistare e selezionare di 300 re-
gno-colonie-occupazione italiane 
(1863/45) + 300 repubblica e vati-
cano + 300 europa classica (1872 
- 1950) + pacco 100 grammi ita-
lia-mondo, ottimo valore catalogo, 
collezionista privato vende tutto 
solo euro 60,00 contrassegno. Info e 
foto whatsapp 338 4125401
• Vendo vecchie monete di varie 
annate e altra oggettistica a chi in-
teressato anche una botte vecchia 
in legno di forma ovale chiamate 
preferibilmente sabato e domenica 
Telefono: 380 5988585

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 poltrona, no reclinabile, in 
tessuto marrone vellutato usata po-
co a 100 euro Se interessati mando 
foto. Tel al 339 6567971
• 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 339 
6567971
• Vendo stufa a legna da incasso in 
acciaio inox lucido con cassetto per 
la legna. Misure 60x45x68. Ottime 

condizioni, se interessati mando fo-
to. Tel al 339 6567971
• Vendo cameretta singola con sop-
palco e letto a scomparsa, bianca e 
rossa, compreso lampadario, come 
nuova. Euro 150, per info 331 1509478
• Vendo stufa a legna con decori 
in ceramica 48x48 alta 80cm € 350, 
stufa in ghisa con bocca profonda 
€280, tel 368 3700630
• Vendo una stufa in ceramica rossa 
Euro 350, 50 stufette elettriche nuo-
ve € 10 cad Info: 368 3700630
• Vendo appendiabiti a stelo da ter-
ra in legno € 30, vari comodini a par-
tire da 15 Euro cad, 2 reti in metallo 
singole € 15 cad, tel 368 3700630
• Vendo varie cassapanche, una 
stufa con piastrelle bianche fuoco a 
vista euro 170 Tel. 368 3700630
• Vendo vecchi letti singoli € 20, va-
ri mobiletti da 10 a 45 euro, specchi 
da bagno tel 368 3700630
• Vendo scarpiere mobiletti entrata 
armadi piccoli comodini e altro, vari 
mobili moderni e lampadari tel 368 
3700630
• Vendo vari quadri da € 3, mobile 
bianco 2 ante con scaffali € 60, mo-
biletto ottagonale con antina € 40, 
tel 368 3700630
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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 

• Vendo vari tavoli di diverse misu-
re, 5 bauli vari colori € 50 cad, 5 let-
ti matrimoniali vari modelli da € 60. 
Tel 368 3700630
• Vendo damigiane 50 lt. € 25 cad. 
vecchio attrezzo per pigiare l’uva 
euro 80 tel 368 3700630
• Vendo 4 seggioline imbottite bas-
se €15 cad, bel mobile bianco in rat-
tan €60 368 3700630
• Vendo una decina di mosqui-
to nuovi per mosche e zanzare eu-
ro 10 cad. Tanti cesti in vimini di tut-
te le misure da 1 a 5 euro Tel 368 
3700630
• Vendo divano letto matrimoniale 
3 posti € 70, stufetta in ghisa mar-
rone euro 70 stufa a legna con pia-
strelle blu 45x45 h 90 euro 150 fuo-
co a vista Tel 368 3700630
• Antica credenza dei primi nove-
cento in legno noce con decora-
zioni floreali stile ’60 con alzatina 
staccabile, 3 cassetti e 3 ante misu-
re: larghezza: 207 cm altezza: 135 
cm profondità: 60 cm Telefono: 348 
3002668 euro 750
• Vendo bellissimo divano di pregio 
con penisola, misure cm.250 x 100 x 
pen.160, colori freschi per ambiente 
moderno, tessuto in microfibra an-
timacchia, ottimo stato, pari al nuo-
vo, visibile a Feltre. Trasporto a cu-
ra acquirente. €. 620 Dino tel. 340 
3141269
• Vendo 4 sedie in frassino massic-
cio come nuove con imbottitura sul 
sedile modello “Old America”. Prez-
zo 80 Euro. Tel. 339 5285941
• Vendo camera formata da: Letto 
inferiore + materasso, Mensola 1, 
Mensola 2 (sopra), scala e parapet-
to, letto due superiore, al momen-
to ospita lo stereo ma rimettendo le 
doghe funge da letto come ha sem-
pre fatto. Un set comprato da Pan-
ciera arreda e fatto fare su misura e 
tenuto in condizioni ottime Vendo a 
180 euro, chiamatemi solo se inte-
ressati veramente, 351 5743171
• Regalo armadio a tre ante, comò 
e due comodini anni sessanta in 
ottime condizioni, a chi se li vie-
ne a prendere, zona Primiero. 339 
4662589
• Cameretta completa tinta bianca 
e rosa pastello, con armadio a pon-
te a una colonna, terminale con 6 
scaffali e 4 cassetti, 4 ante con sot-
tostante porta oggetti sopra il letto 
singolo con letto estraibile a scom-
parsa. Doppia libreria sospesa con 
ampia scrivania ondulata a tre cas-
setti. Sedia fucsia con rotelle e lam-

padario a forma di farfalla in omag-
gio. Come nuova! 500 € trattabili. 
Telefono: 340 4936466
• Sono alla ricerca di 2 divani 2/3 
posti oppure uno più grande usa-
ti ma in buono stato prezzo bassis-
simo o meglio in regalo Ritiro zona 
Cavaso del Tomba e limitrofi oppu-
re zona Arsiè Feltre e limitrofi grazie 
mandate foto con messaggio 333 
2091404
• Letto matrimoniale con coppia di 
comodini in ottime condizioni. Le-
gno di ciliegio massello. Disponibi-
le da subito a Santa Giustina, conse-
gna non compresa. 3494472949
• Vendo divano ad angolo rosso in 
alcantara...€150.00 tel 339 5673688
• Poltrona Vintage in Ecopelle mar-
rone, Dimensioni seduta + braccioli 
80cm; h 90; estensione con recliner 
160 cm 375 6457185
• Divano 3 posti in Ecopelle nero 
tenuto bene, come nuovo Dimen-
sioni Largh. 210cm, h 90cm, Pro-
fondità 90cm Si trova a Feltre BL 
in palazzina al 3° piano, non entra 
nell’ascensore 375 6457185
• Occasione: vendo stufa in ma-
iolica refrattaria usata misure 
50x72xh114 peso 300 colore beige 
chiaro riscalda 100 /130 mq consu-
mo 2 /3 cariche al giorno. Montag-
gio e trasporto carico acquirente 
euro 1650,00. Telefonare ore pasti al 
Cell 3493700521.
• Vera occasione - vendo divano 
Poltronesofa usato pochissimo - 
due posti molto confortevole in tes-

suto microfibra grigio chiaro intera-
mente sfoderabile x info ore serali 
349 1373024
• Causa inutilizzo cedesi tavolo a 
ponte in vetro con spigoli smussa-
ti in ottimo stato. Misure: 89 X 89 X 
36 cm. Lo spessore del vetro è di 1 
cm. Peso del tavolino 15/20 kg. Vi-
sto l’ottimo stato dell’oggetto viene 
ceduto a 90 euro leggermente trat-
tabili. No spedizioni. Ritiro diretto 
presso l’abitazione a Pedavena. For-
mula visto e piaciuto. Euro 90 Tele-
fono: 349 1747038
• Vendo materasso “natural bam-
boo” misure: cm.190x160xh.16, ot-
time condizioni, come nuovo, usato 
pochissimo, visibile a Feltre. Marti-
na tel. 334 3615949
• Vendo camera del 1918, in no-
ce, composta da letto alla france-
se e due comodini Telefono: 348 
6927387
• Vendo camera matrimoniale com-
presa di letto + comodini + casset-
tiera (comò) Telefono: 388 0486646 
Prezzo: € 100,00
• Occasione: vendo causa traslo-
co divano 2 posti in tessuto fantasia 
bianco / nero usato pochissimo per 
maggiori info tel. 349 1373024
• Vendo 5.5 metri di cucina ele-
menti sotto e sopra con lavandino 
in acciaio inox due vasche. Prezzo 
di 350 euro. Telefono: 348 771 4297
• Vendo mobili usati per taverna 
ad angolo con sedie, tavolo, panca, 
un mobile da sala e piano bar 345 
8465252
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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

• Causa trasloco vendo letto singo-
lo con doghe in legno completo di 
un materasso nuovo adatto per ca-
meretta ragazzi / poco ingombran-
te per info tel. 349 1373024
• Vendo divano seminuovo Poltro-
nesofa 2 posti modello morbido e 
confortevole in tessuto microfibra 
grigio perla interamente sfodera-
bile prezzo 350 € per maggiori in-
formazioni tel. 349 1373024 ore se-
rali
• Vendo tre sedie in legno massel-
lo sedili in paglia a prezzo di 50 eu-
ro ciascuna in totale 150 euro. Tele-
fono: 348 771 4297
• 4 Sedie nuove modello Venezia in 
faggio tinta noce comode e robuste 
con seduta in paglia, di buona ma-
nifattura e prodotto in Italia. Vende-
si a euro 90 (no perditempo) Per ul-
teriori informazioni chiamare il 392 
5412251 
• Per cambio arredo vendo cre-
denza della nonna e mobile utiliz-
zabile come armadio o come libre-
ria. Se interessati chiamare il n. 349 
3695291. 

TUTTO PER 
LA CASA

 
Vendo stufa a pellet 

Extraflame 
mod. Divina Plus 

potenza max 11kw.
Completa di parti in 

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

mt.), diametro 80mm, 
compresi di elemento 

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

copriforo.
Info: 348 7753144

• Vendo biancheria nuova da letto 
per errato acquisto. 335 5399968
• Antiquariato, oggettistica, pialle, 
quadri, (coperte, lenzuola,copri letti 
nuovi) sedie ecc, svuoto casa, chie-
detemi Tel 335 5399968
• Vendo armadio antico con 2 cas-
settoni, acquasantiere in madreper-
la, una stadera, un van, cesti in vimi-
ni. Per info e foto tel al 339 6567971

• Vendo tavolo rotondo x 4 allun-
gabile x 6 con 4 sedie impagliate, in 
legno massiccio.Il tavolo ha un solo 
piede centrale, ideale per taverna o 
aeconda casa.Se interessati mando 
foto 339 6567971
• Vendo tavolo da giardino rettan-
golare con 4 sedie in plastica lavabi-
le, ottimo stato, praticamente nuo-
vo 0439 300518 solo interessati
• Vendo lavandino moderno cm 80 
con mobile specchio bianco € 100 
Nuovissimo tel 0439 300518
• Vendo caldaia Lamborghini mod, 
nova D 28MCS KM 30,2 perfetta-
mente funzionante ed in ottimo 
stato con revisione e bollini regola-
ri ad euro 300, zona Sedico Tel. 347 
2821125
• Vendo stufa a legna Krog Iversen 
in pietra ollare, datata ma perfetta-
mente funzionante e in buone con-
dizioni. Euro 500. tel. 335 8208028.
• Biancheria varia nuova,lenzuo-
la,coperte,tovaglie,per esube-
ro acquisto.vari tipi e costi. 335 
5399968
• Vendo sedie in faggio chiaro con 
seduta in paglia. 4 sedie x 49,00 eu-
ro. Vero affare!!! Tel.339 5077037
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IMBIANCATURE
MANUTENZIONE 
LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon
Cell. 328 1848758

• Vendo n°2 reti per letto con piedi-
ni,nuove. cell. 330 979148
• Stufa a legna funzionante vendo 
anche per conto termico. Prezzo in-
teressante. Telefono 348 670 4551
• Vendo stufa a legna in acciaio lu-
cido, con piastra e cassetto per le-
gna. Usata ma in ottime condizio-
ni anche all’interno, a 300 euro 339 
6567971
• Causa trasloco vendo lampadari 
ancora in buone condizioni (prezzi 
da 10 a 30€). Tel 349 6026969
• Vendo cesti in vimini tenuti be-
ne, per vari utilizzi. Misure (indica-
tive; LxPxH) 39x32x10, 47x30x12, 
36x36x12. 4 euro l’uno. Tel 328 
9094823
• Vendo armadio in formica an-
ni ’60, due ante e tre cassetti, h192, 
in buone condizioni Telefono: 348 
6927387 Prezzo: € 57,00
• A malincuore, vendo bellissimo 
tavolo apribile in vetro temperato, 
piedi cromati, in ottime condizio-
ni. Possono comodamente seder-
si 6 o 8 persone! Lo vendo per cam-
bio abitazione. € 200 Telefono: 
338/1681506
• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi vendo 340 
1446274
• Vendo vario arredamento e mate-
riale/utensili causa cessata attività 
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 merca-
tini, vendo varie sedie scompagna-
te... Occasione! tel 340 1446274
• Vendo stufa a legna anche da in-
casso in acciaio lucido, usata ma te-
nuta bene. Misure 60x45x68 a 300 
euro, per informazioni tel al n. 339 
8291504 e chiedere di Damiano.
• 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, at-
tacco per canna fumaria diam. cm 
8, usata una volta. Dimensioni L72 
P26 H72 € 130 tel 0439 304816
• 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 al 348 5203483 ore serali.
• Vendo rete per letto matrimonia-
le e due materassi ortopedici qua-
si nuovi. Prezzo interessante te. 389 
8010711

Vendesi stufa a legna € 500
Tel. 335 717 0299

• Causa trasloco vendo stufa a le-
gna Focus usata pochissimo misu-
re 45 x 60 / offerta libera / per info 
349 1373024
• 3 Tubi irrigazione estensibile con 
pistola, nuovi, mai usati, lunghezze 
da 7.5mt a 22mt e da 5mt a 15mt (2 
tubi). Totale 3 tubi. Vendo in blocco. 
Tel 392 1952879, 15€
• Vendo sanitari bagno pratica-
mente nuovi: un bidè,un lavandi-
no con piedistallo e un altro lavan-
dino in ottime condizioni tel. 333 
4218920 ore 10-21 tuttiidì
• Vendo sedie da collezione 
tel.h.10-22 333 4218920
• Causa doppio acquisto, vendo 
mobile/rialzo porta tv in vetro nero. 
misure 110x30x13 cm. il supporto 

puo’ essere usato anche come rialzo 
per pc desktop, pc portatile, e altri 
dispositivi multimediali. nella parte 
sottostante si potranno mettere let-
tore dvd, console giochi, dispositivi 
per lo streaming e vari ripetitori. fa-
cile da pulire (basta un panno umi-
do), il vetro e’ temperato quindi ro-
busto e sicuro. contattare ore pasti. 
340 2774128
• Vendo a Feltre per inutilizzo deu-
midificatore di marca, con ruote, 
funzionante e usato poco a € 130, 
vendo due radiatori verticali da ar-
redo in tubolari color bianco per 
errato acquisto. Telefonare al cell. 
329.2269425
• Vendo vecchio letto singolo in 
ferro battuto a € 70, vari materassi 
singoli in buono stato a € 30, vendo 
grande “gerla” tipica Bellunese da 
restaurare a € 30 Telefonare al cell. 
329.2269425
• Affare vendo “copri divano e pol-
trone” in cotone HappiIdea nuovi, 
colori pastello a € 20 il pezzo, vendo 
gioco Karaokei con vari cd di canzo-
ni a € 20=, vecchi libri e riviste. Tel. 
329.2269425 Feltre

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.

• Borgo Valbelluna - Lentiai Via Gar-
da 112 vendesi casa abitazione PT 
cucina, saletta, cantina, garage, C.T. 
bagno, mq 85. P.1° 3 camere, ba-
gno, ripostiglio, soffitta, mq 130, ru-
stico adiacente, giardino esclusivo 
€100.000 tel 345 8529828
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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

• Borgo Valbelluna - Lentiai loc. San 
Gervasio vendesi casa di montagna 
ristrutturata, cucina, soggiorno, ba-
gno, 2 camere, soffitta, rustico adia-
cente con garage, mq 1200 di ter-
reno agricolo. Euro 30.000 tel 345 
8529828
• Vendo in località Paiane Pon-
te nelle alpi fabbricato compren-
dente negozio, due appartamen-
ti, mansarda, con ampio garage e 
lavanderia. Adiacente terreno edi-
ficabile zona BIO P.R.G. in posses-
so certificati classe energetica. Cell. 
347 1248245
• Comune di Seren del Grappa, 
vendesi appartamento su due li-
velli P.1° e 2° (duplex) comple-
tamente ristrutturato, con due 
camere, doppi servizi, cucina, 
pranzo / soggiorno, riscaldamen-
to autonomo, senza spese con-
dominiali. L’appartamento può 
essere venduto libero o parzial-
mente arredato. Per info 329 
0782349
• Vendo casa in Valle di Seren, po-
sto soleggiato e tranquillo. Camera, 
cameretta, cucina, taverna, orto e 
altro. Arredato, acqua, corrente. Abi-
tabile da subito, possibile invio foto 
via mail tel 348 9537565

• Santa Giustina vicinanze, in zona 
tranquilla vendesi casa a schiera in-
dipendente su due piani con doppi 
servizi, tre camere cucina e sala se-
parate, ripostiglio, ingresso, soffitta 
(totale mq 170) giardino. Riscalda-
mento a GPL tel 338 9333188
• Feltre viale Sanguinazzi, vicino 
supermercato kanguro, vendesi ap-
partamento già arredato, nuovo, di 
circa 57mq: sala, cucina, camera, ba-
gno, garage, terrazzo Cl. Energetica 
A. Per info 388 1275389
• Casetta in centro a Marziai tutta 
da ristrutturare 100 mq e 14 000 In-
fo 368 3700630
• Canal San Bovo vendo apparta-
mento al 2° piano, mq 110: 3 came-
re, 2 bagni, soggiorno, cucina, mol-
to luminoso, ripostiglio finestrato, 
grande poggiolo cantina e orto. Ar-
redato in zona residenziale a 2 mi-
nuti a piedi dal centro, € 100mila 
trattabili. Per info 368 3700630
• Occasione: vendesi o affittasi an-
che per brevi periodi a modico prez-
zo da concordare, porzione di casa 
in comune di Gosaldo a Tiser, via 
Coltamai, con terreni di proprietà 
e posto auto scoperto. P.T cucina, 
stanza da adibire a salotto, riposti-
glio e wc, al primo piano 2 camere + 

comodo bagno e al 2° piano ampia 
sofitta. Parzialmente arredata, Posi-
zione molto soleggiata con vista sui 
Monti del Sole, posto tranquillo im-
merso nel verde delle Dolomiti Bel-
lunesi. Per info 339 8374312
• Porzione di casa a Vellai da ristrut-
turare grande con 2000 mq terreno 
a soli € 80 000 tel 368 3700630
• Vendo appartamento a Valdob-
biadene Appartamento situato al 
primo piano di un edificio in cen-
tro. Vista piazza. Munito ascensore 
Composto da cucina-sala ampio ba-
gno, due camere, piccolo terrazzo e 
cantinetta. Riscaldamento autono-
mo. Semi arredato. Classe energe-
tica in fase di difinizione. Trattative 
riservate. Info 393 8810286. No per-
ditempo
• Santa Giustina vicinanze, in zona 
tranquilla vendesi casa a schiera in-
dipendente, su due piani, con dop-
pi servizi, tre camere,, cucina e sala 
separate, ripostiglio, ingresso, soffit-
ta (totale mq 170) giardino, riscalda-
mento a gpl tel 338 9333188
• Pederobba (fraz. Covolo) ven-
do unità immobiliare su 3 piani 
più terrazze. Classe energetica in 
via di definizione. Telefono: 338 
2990023
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Via 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

DopoPrima Dopo

Prima Dopo

Prima Dopo

• Farra di Feltre. Vendo apparta-
mento arredato in posizione soleg-
giata ed in zona tranquilla; situa-
to al primo piano con ascensore, 
riscaldamento autonomo ed a le-
gna, predisposizione per l’impian-
to di condizionamento. Composto 
da cucina-salotto, bagno, 2 camere, 
disimpegno, terrazzo, due terraz-
zini e doppio garage, parcheggio 
esterno comune. L’arredo è in otti-
mo stato e di buona fattura. Per info 
328 4634128

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

• Vendesi a Seren del Grappa ap-
partamento in via Feltre in per-
fetto stato interno ed esterno, ot-
to vani con giardino, superficie 
catastale 163 mq, superficie sco-
perta 161 mq. Prezzo trattabile, 
l’appartamento è indipendente e 
subito abitabile tel 0439 44213 - 
329 3332505
• Vendo a Canal San Bovo (TN) lo-
calità Prade, piazza Marconi appar-
tamento indipendente composto 
da 3 camere da letto, cucina, bagno, 
ripostiglio, cantina, garage doppio, 
legnaia in muratura, piccolo appez-
zamento di terreno tel 339 3062451
• Ottimo come investimento. Priva-
to vende a Feltre dietro l’ospedale 
appartamento al primo piano. Ter-
moautonomo arredato e libero. An-
ticamera, ampio salotto/cucina, ba-
gno, camera matrimoniale, ampio 
box, cantina e piccolo orto. Tel. Al. 
3388918353
• Vendesi appartamento in zo-
na Farra di Feltre al piano terzo 
senza ascensore in palazzina con 
8 unità abitative. L’appartamen-
to è cosi composto: Ingresso am-
pia sala con caminetto e terraz-
za, cucina abitabile con terrazza, 
3 camere di cui una con terrazza, 

1 bagno, 1 ripostiglio, 1 posto au-
to in rimessa e una cantina Riscal-
damento centralizzato con valvo-
le termostatiche e conta calorie. 
Climatizzatore nella zona gior-
no e anche nella zona notte. Te-
lefono: 348 9514024 Prezzo: € 
120.000,00
• Vendesi appartamento 100mq 
zona Mugnai (Tabià) piano rialzato 
con ampio soggiorno, cucina arre-
data, 3 camere, 2 bagni. Completo 
di mansarda abitabile arredata al 3° 
piano, garage, 2 cantine, orto e giar-
dino privato. 2 ingressi (uno con-
dominiale e uno indipendente dal 
giardino) Euro 135,000 trattabili. In-
fo 348 5155306 alan1941@alice.it
• Vendo fabbricato fatiscente Il ru-
dere e’ riscontrabile solo la par-
te della muratura perimetrale ed e’ 
collocato in località Casere di Nove-
gna – Novegno nel Comune di Ar-
sie’ (BL) 338 7443510 Ore serali e fi-
ne settimana.
• Vendo appartamento in cen-
tro Valdobbiadene. Vista su piazza. 
Composto da cucina – sala, ampio 
bagno, due camere, terrazzo e can-
tinetta. Finiture di pregio. Fornito di 
ascensore e riscaldamento autono-
mo. Semi arredato. C energetica in 
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BORDIGNON BENEDETTO
Tel. 0437 31381 - Cell. 347 4248122 

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

TETTI - GRONDAIE
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO: 

TEGOLE, COPPI, LAMIERA, RAME, GUAINA

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

fase di definizione. Trattative riser-
vate. Telefono: 393 8810286
• Vendesi villette a schiera affac-
ciate al fiume Brenta a Valstagna di 
nuova costruzione, classe energeti-
ca A, con giardino che da sul fiume 
in zona tranquilla ma comoda a tut-
ti i servizi. Costruzione secondo nor-
ma antisismica, finiture personaliz-
zabili. Per info Tel. 339 5681596.
• Vendo porzione di casa da ristrut-
turare a Limana con ampia corte co-
mune, con adiacente altro fabbrica-
to ad uso garage o ripostiglio legna. 
Sul retro ampio terreno di proprietà 
per eventuale entrata indipenden-
te e ampio giardino o orto. La casa 
è disposta su tre livelli con 7 stan-
ze.Prezzo interessante. Se interessa-
ti mando foto. 339 6567971
• Vendo ampio appartamen-
to in via tranquilla di Feltre cen-
tro, primo piano con ascensore, 
buone condizioni e manutenzio-
ne, cucinino, pranzo, grande sog-
giorno, 4 camere, due bagni e tre 
terrazzi, garage e cantina. Riscal-
damento centralizzato, con ter-
movalvole e conta calorie. Classi-
ficazione energetica in corso. Tel 
328 9436597
• In zona tranquilla di villeggia-
tura, immersa nel verde a Riva-
monte Agordino, Belluno, vende-
si abitazione arredata con lavatrice, 
lavastoviglie. Casa bifamiliare con 
ingressi separati, 4 vani, taverna, 
doppi servizi, impianto tv con an-
tenna satellitare, 4 televisioni, can-
tina, legnaia, soffitta. Classe energe-
tica G. Vedere sito idealista.it. Cell. 
349 7109822.
• 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 Carve, 
vendesi fabbricato residenziale con 
rustici da riattare, in posizione pa-
noramica, su tre livelli, con ampio 
scoperto, prezzo interessante tel 
0437 753893
• Sedico vicinanze vendiamo Casa 
in Campagna ristrutturata ed abita-
bile subito con 20.000 (Ventimila!) 
metri quadri di terreno circostante! 

Casa piuttosto isolata anche se a so-
li 4 km da Sedico e 6 Da Belluno. In-
fo 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 ap-
partamenti!) Info 366 4567377 ore 
ufficio. 
• Belluno vicina al centro Villetta 
singola di pregio in zona residen-
ziale tranquilla ma vicinissima all’o-
spedale, a scuole, a supermercati e 
comoda a tutti i servizi. La casa è 
composta da entrata, cucina abita-
bile, salotto e sala da pranzo open 
space, 3 bagni di pregio, 3 camere 
matrimoniali, una camera/studio, 
lavanderia, ripostiglio, ampio ter-
razzo panoramico, garage doppio, 
2 cantine e ampio sottoscala adibi-
to a dispensa, giardino, dehors e 4 
posti auto esterni. La casa dispone 
di vasca idrom 340 3646289
• Bribano di Sedico, in zona cen-
trale e tranquilla, vicino tutti i ser-
vizi, casa già ristrutturata di 120 mq 
composta da cucina arredata, sog-
giorno, cantina, 2 bagni, 2 camere e 
bella soffitta abitabile, pavimenti in 
solaio. Giardino recintato con depo-
sito, posto auto esterno, impianto 
d’allarme, riscaldamento a metano. 
Classe en. F - 185.000 euro. Privato 
339 1434573
• Limana, loc. Cané, vendesi villino 
indipendente e luminoso con 3.000 

mq di terreno. Dotato di ingresso, 
bagno, spazioso soggiorno e cuci-
na con ampie vetrate che fanno ac-
cedere alla veranda esterna coperta 
al P.T. Zona notte composta da ca-
mera matrimoniale con terrazzo, 2 
camerette e servizio igienico al P.1°. 
Ampia soffitta al grezzo al P.2°. Dop-
pio posto auto coperto. classe ener-
getica in def. trattative riservate Im-
mobiliare 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 347 8574702
•  Ponte nelle Alpi, loc. Canevoi, 
vendesi villa singola con giardino 
in loc. Canevoi di Ponte Nelle Alpi; 
composta al piano sottostrada da 
ampia autorimessa, taverna con zo-
na cottura e cantina rifinite in pie-
tra, lavanderia, portico esterno, ri-
postiglio e centrale termica. Piano 
terra composto da ampia cucina – 
pranzo con accesso al giardino, am-
pio ingresso centrale con stube arti-
gianale, anti bagno, bagno e grande 
soggiorno con accesso al giardino. 
Piano primo con due camere e ter-
razzo privato, disimpegno con pog-
giolo, ampio bagno, camera ma-
trimoniale con terrazzino e cabina 
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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

armadio. Dotata di impianto di al-
larme e impianto fotovoltaico da 6 
kw. Classe Energetica In Definizione 
Trattative Riservate Immobiliare di 
Sebastiano 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 Primo 
Sottostrada, con un ulteriore posto 
auto coperto di 50 mq circa, acces-
sibili direttamente dalla strada co-
munale, Al Piano Terra l’immobile si 
presenta molto luminoso e compo-
sto da ingresso, bagno, ed un open 
space che comprende cucina, sog-
giorno e zona lettura con una stu-
be artigianale che riscalda l’intero 
fabbricato. Ulteriore locale indipen-
dente attualmente adibito a studio 
di circa 27 mq. Attraverso una sca-
la posta al centro del fabbricato si 
accede al Piano Primo dove si tro-
va un corridoio con terrazzo, un se-
condo bagno dotato di bagno tur-
co perfettamente funzionante, una 
camera matrimoniale, una camera 
con un terrazzo privato ed una ca-
mera doppia. Attraverso una botola 
si accede alla soffitta. Riscaldamen-
to a GPL. classe energetica in def. 
trattattive riservate Immobiliare di 
Sebastiano Sommacal 347 8574702
• Trichiana Borgo Valbelluna, vil-
la singola con giardino a due passi 
dal centro di Trichiana. Il fabbrica-
to è composto da un’ampia auto-
rimessa con tre posti auto, taverna 
con bagno, lavanderia, doppia can-
tina e centrale termica al piano se-
minterrato. 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 347 8574702
• Limana, loc. Pieve, appartamen-
to al P.T. composto da cucina, sog-
giorno, due camere e bagno. Auto-
rimessa, cantina al Piano Interrato 
Giardino di pertinenza. classe ener-
getica G € 120.000 Immobiliare di 
Sebastiano Sommacal 347 8574702 

• Feltre nelle vicinanze de l cen-
tro Appartamento al piano rialza-
to completamente rimesso a nuovo 
composto da ingresso, angolo cot-
tura soggiorno, servizio, due came-
re. Soffitta e cantina. Riscaldamento 
autonomo. Giardino condominia-
le (Agenzia Dalla Riva 0439/80368) 
(Classe energetica G)
• In Comune di Fonzaso Villetta sin-
gola con giardino composta da due 
appartamenti indipendenti; l’ap-
partamento al piano terra è compo-
sto da ingresso, soggiorno, cucina, 
tre camere e bagno; al piano primo 
ingresso, cucina, soggiorno con ca-
minetto due ampie terrazze bagno 
e due camere. Tre Garage. (Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre –Lamen Casetta di recen-
te ristrutturazione costruita con tut-
te le caratteristiche del risparmio 
energetico in legno con grandi ve-
trate con una vista strepitosa costi-
tuita da angolo cottura -soggiorno 
arredato con l’angolo cottura in ac-
ciaio, stube, bagno e camera ma-
trimoniale. Ampio scoperto (Clas-
se energetica A)(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Feltre zona centrale Apparta-
mento al piano rialzato composto 
da ingresso, cucinino, sal da pran-
zo, camera matrimoniale, servizio, 
al piano sottostrada cantina. Giar-
dino (Classe Energetica in corso 
di definizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Feltre nelle vicinanze dell’ospeda-
le Appartamento al piano rialzato 
composto da ingresso, sala da pran-
zo-salotto, cucina, due camere e ba-
gno; al piano seminterrato garage e 
cantina. Soffitta all’ultimo piano e 
giardino. (Classe Energetica “in cor-
so di definizione”) (Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368) 
• Feltre zona Calzamatta Apparta-
mento al piano terra composto da 
ingresso, angolo cottura soggiorno, 
due camere. Garage doppio Agen-
zia Dalla Riva 0439/80368)

• Feltre zona Farra: Appartamen-
to a con vista panoramica al ter-
zo 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)
•  Lamon Porzione di casa da rinno-
vare su tre piani al piano terra due 
locali uso commerciali. (Classe ener-
getica in corso di definizione(Agen-
zia Dalla Riva 0439/80368)
• Pedavena Loc. Murle Apparta-
mento al secondo piano di una pic-
cola palazzina composto da ingres-
so, salotto ampio e luminoso con 
terrazzo, cucina con terrazzo, dop-
pi servizi, tre camere. Cantina e ga-
rage.(Classe Energetica F)((Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre Appartamento al piano ter-
ra con giardino composto da in-
gresso, angolo cottura soggiorno, 
servizio, camera e cameretta, ri-
postiglio e bagno. Garage doppio 
(Classe energetica “C”)(Agenzia Dal-
la Riva 0439/80368)
• Fonzaso zona artigianale affittasi 
o vendesi anche porzione di capan-
none attualmente ad uso carrozze-
ria di circa 450 mq (Classe energe-
tica in fase di definizione) (Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Feltre prima periferia Villetta a 
schiera di testa composta da ingres-
so, angolo cottura soggiorno, servi-
zio, ripostiglio e garage; al primo 
piano tre camere con poggiolo, ba-
gno, al piano mansarda studio, ca-
mera e ripostiglio. Ampio scoperto 
circa 5.000 mq con ruscello. (Agen-
zia Dalla Riva 0439/80368)
• Arsiè: Vendesi Mansarda con tra-
vi a vista Immobile sito in palaz-
zo completamente ristrutturato, si-
to nel centro del paese e comodo a 
tutti i servizi. Dall’ingresso si accede 
ad un’ampia zona giorno compo-
sta da soggiorno ed angolo cottu-
ra. Due camere da letto, uno studio, 
un’ampia soffitta / cabina armadio 
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Cison di Valmarino 
a due passi dal centro, porzione di rustico finemente ristrutturato, 

ampia zona giorno con stube e caminetto, servizio e garage al piano 
terra, tre camere e bagno al piano primo, terrazzo abitabile con vista 

sulla vallata, ampia mansarda. Euro 225.000,00

Follina frazione
rustico immerso nel verde con 

circa 1200 metri di bosco.
Euro 95.000,00

ed un bagno completano l’appar-
tamento, che dispone anche di un 
piccolo terrazzino riparato. Parzial-
mente arredato, viene venduto con 
impianto di climatizzazione e stufa 
a pellet. 340 2883842
• Alpago (Bastia), vicino al lago di S. 
Croce, vendesi terreno edificabile di 
1.920 mq. con rustico in buon sta-
to di manutenzione di 1050 mc. tra-
sformabile in abitazione. Volume-
tria massima complessiva mc.1.800, 
divisa in 3 lotti, indipendenti, più 
rustico. Vendesi il terreno anche 
per lotti singoli o il rustico soltan-
to. Area urbanizzata, pianeggian-
te, soleggiata, tranquilla, comoda 
ai servizi e alle comunicazioni. Prez-
zo alla richiesta. Telefonare ai Cell. 
348.7771303 - 333.7098836 
• Farra di Soligo a due passi dal 
centro porzione di rustico in parte 
ristrutturato negli anni 80, ampio 
terreno a vigneto. Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo – frazione So-
ligo, porzione di rustico di testa 
con piccolo scoperto di proprietà. 
Necessita di alcuni lavori. Euro 
45.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia A due 
passi dal centro, casa singola dispo-
sta in un unico piano di circa 95 mq 
oltre al seminterrato, da ristruttu-
rare con giardino di 380 mq. Euro 
75.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo – frazione Soligo 
porzione di casa rustica, cucina, sa-
lotto, bagno e garage al piano ter-
ra, due camere matrimoniali, bagno 
e stanza di circa 35 mq al grezzo. 
Ampio giardino. Euro 250.000,00 
trattabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Revine Lago – spaziosissima casa 
singola con terreno di circa 600 mq- 
Euro 180.000,00 Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575
• Miane frazione Premaor Spazio-
so miniappartamento con travi a vi-
sta, arredato completamente. Euro 
65.000,00 Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Revine Lago Frazione Lago in 
posizione tranquilla ma non iso-
lata terreno di 3000 mq con pro-
getto approvato per la costruzio-
ne di una piccola abitazione di 85 
mq circa disposta in un unico pia-
no. 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 anni 
80, ottime condizioni. Terreno di cir-
ca 1200 mq Euro 250.000,00 - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia frazio-
ne Falzè appartamento al piano pri-
mo 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 rusti-
co indipendente composto da am-
pio appartamento al piano terra 
abitabile da subito, ottime finiture; 
appartamento al piano primo e se-
condo al grezzo avanzato con 4 ca-
mere 3 bagni e ampia zona giorno. 
900 mq di giardino. Euro 260.000,00 
trattabili. Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean por-
zione di rustico ristrutturato con 
ampio giardino e annesso da ri-
strutturare, euro 150.000,00 - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• 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 comune 
+ orto proprio con ric.attrezzi di 20 
mq. risc. metano + legna. ristruttu-
rata + cappotto. Tel: 328 3413406

• Bribano di Sedico, vendesi in cen-
tro, casa già ristrutturata di 120 mq 
composta da cucina arredata e con 
travi a vista, soggiorno, cantina, 2 
bagni, 2 camere e bella soffitta abi-
tabile, solai in legno. Giardino re-
cintato con deposito, posto auto 
esterno, impianto d’allarme. Risc. a 
metano + cucina economica. Classe 
en. F tel. 339 1434573
• Santa Giustina. Loc. Cergnai. In 
posizione centrale casa singola con 
ampia cubatura da riattare vendia-
mo ad € 49.000. En. in via di defi-
nizione. Agenzia G&G Immobiliare. 
Tel. 335/6150879.
• Sospirolo. Loc. Pascoli. In splendi-
da posizione casa di testa su due li-
velli più soffitta con scoperto di pro-
prietà vendiamo da € 99.000. Cl. En. 
in via di definizione. 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 testa 
con scoperto di proprietà in perfet-
te condizioni su due livelli più soffit-
ta vendiamo ad € 115.000. Cl. En. in 
via di definizione. Agenzia G&G Im-
mobiliare 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



58 Il periodico free press che ti mette in mostra
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TELEFONIA E UTENZE 
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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

• Santa Giustina. Loc. Cergnai/
Campel. In splendida posizione pa-
noramica terreno edificabile con 
annesso rustico vendiamo ad € 
55.000.   Agenzia G&G Immobiliare. 
Tel. 335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Meano. Casa 
indipendente composta da due uni-
tà abitative e scoperto di proprietà 
vendiamo ad € 59.000. Cl. En. in via 
di definizione. Agenzia G&G Immo-
biliare 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 Immo-
biliare Vendiamo ad € 110.000. Tel. 
349/8456739
• Limana. Loc. Laste. Porzione di ca-
sa bifamigliare su tre livelli al grezzo 
avanzato con terreno di proprietà ven-
diamo 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 proprietà 
vendiamo ad € 120.000. Cl. En in via 

di definizione. Agenzia G&G Immo-
biliare Tel. 335 6150879
• Belluno. Loc. Visome. Casa singo-
la da riattare in posizione centrale 
vendiamo a € 59.000. Cl. En in via di 
definizione. Agenzia G&G Immobi-
liare 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 cucina, sog-
giorno, bagno, due camere matri-
moniali con terrazzo vendiamo ad 
€ 42.000. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 335 6150879
• Belluno. Via Garibaldi. Avviata at-
tività di ristorazione ottima anche 
per gestione familiare vendiamo ad 
€ 89.000. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 335 6150879

• Lentiai. Via Madonna del Piave. 
Casa singola parzialmente ristruttu-
rata, su due livelli, con due camere, 
adiacente vecchio fabbricato, oltre a 
scoperto di proprietà con insistente 
garage con due posti auto vendia-
mo ad € 86.000. Cl. En in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobiliare
• Borgo Valbelluna. Loc. Fassola di 
Lentiai. Rustico singolo già abitabile 
con terreno di circa 60.000 mq di per-
tinenza vendiamo ad € 45.000. Agen-
zia G&G Immobiliare Tel. 335 6150879
• Cesiomaggiore. Casa indipen-
dente su due livelli con possibili-
tà di due unità abitative di cui una 
già abitabile con piccolo scoperto 
di proprietà vendiamo ad € 49.000. 
Cl. En in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare Tel. 335 6150879
• Borgo Valbelluna. Trichiana. Bellis-
simo appartamento di recente co-
struzione al secondo ed ultimo pia-
no composto da ampia zona giorno, 
camera matrimoniale, camera dop-
pia, bagno, ripostiglio e soffitta abi-
tabile. Completano la proprietà 
garage e cantina.Cl. En. in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 335 6150879
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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. Pian di Vedoia. Casa di testa su tre li-
velli completamente indipendente, abitabile vendiamo ad € 
103.000. Cl. En. in via di definizione. 

LIMANA. Loc. Valpiana. In splendida posizione vendiamo 
terreno con progetto approvato per villetta unifamiliare ad 
€ 136.000.

BELLUNO. Castion. In posizione comoda a tutti i servizi 
appartamento molto luminoso su due livelli composto da 
ampia zona giorno, tre camere da letto, doppio servizio. Ga-
rage doppio e cantina. Vendiamo ad € 220.000. Cl. En in via 
di definizione.

LIMANA. Loc. Cros. Casa singola con ampio terreno compo-
sta da tre unità abitative vendiamo a € 115.000. Cl. En in via 
di definizione.

LIMANA. Loc. Triches. In bella posizione casa indipendente 
con ampio annesso rustico e terreno di pertinenza, compo-
sta da due unità abitative vendiamo ad € 145.000. Cl. Ener-
getica in via di definizione.

BORGO VALBELLUNA. Loc. San Gervasio di Lentiai. Casa 
singola su due livellicon ampio annesso rustico e 3.000 mq 
di terreno vendiamo ad € 70.000. Cl. Energetica in via di de-
finizione.

BELLUNO. Loc. Castoi. In posizione centrale porzione di fab-
bricato con ampia cubatura completamente da riattare ven-
diamo ad € 40.000. Cl. Energetica in via di definizione.

 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

Siamo nuovamente al vostro servizio
 con tante nuove proposte

• Voltago Agordino. In zona cen-
tralissima vendiamo appartamen-
to seminuovo al piano terra com-
posto da zona giorno con angolo 
cottura, camera da letto con sop-
palco, bagno, posto auto. € 70.000. 
Ideale anche da investimento. Cl. 
En in via di definizione. Tel. 335 
6150879
• Trichiana. In posizione centra-
lissima bell’appartamento al pri-
mo piano composto da ingresso, 
zona giorno con cucina abitabi-
le, tre camere da letto e un bagno. 
Completano la proprietà garage, 
cantina e posto auto. Cl. En in via 
di definizione. € 115.000. Tel. 335 
6150879
• Limana. Via Mazzini. Ampio e lu-
minosissimo appartamento in ca-
sa bifamiliare composto da cuci-
na, soggiorno, doppio servizio, tre 
camere da letto, garage, cantina e 
giardino di proprietà. No spese con-
dominiali, termo-autonomo. Cl. En 
in via di definizione. € 169.000. Tel. 
335 6150879
• Lentiai. Loc. Colderù. In splendida 
posizione casa di testa indipenden-
te completamente ristrutturata ed 
in ottime condizioni su due livelli, 
termoautonomo, con tre camere da 
letto e posto auto esclusivo vendia-
mo ad € 89.000. Cl. En in via di defi-
nizione. Tel. 335/6150879

RICERCA
IMMOBILI 

• Cercasi alloggio in affitto, 50/70 
mq in zona da Sedico verso Feltre, 
Dx o Sx Piave, possibilmente ai 
margini abitato. Tel 347 5750958
• Cercasi appartamento in affitto a 
Bolzano Vicentino con ascensore o 
piano terra max 420 €. Telefono: 370 
3767950. 
• Cerco bilocale o trilocale arreda-
to in affitto a Belluno e frazioni: ho 
necessità di zona tranquilla, signo-
rile, ma non troppo isolata, no ri-
strutturazioni o ferrovia nelle imme-
diate vicinanze, per motivi di salute 
(ho problemi neuromuscolari ed al-
la colonna vertebrale, che vengono 
molto peggiorati dai rumori). Per ta-
li motivi mi occorre un ultimo pia-
no in palazzina di poche unità con 
ascensore oppure una soluzione in-
dipendente, riscaldamento autono-
mo. 320 0280882
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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

• Cerco appartamento in affitto con 
zona giorno, bagno, una o due ca-
mere e con almeno un piccolo giar-
dino e posto auto. Possibilmente 
arredato o semi arredato e che si ac-
cetti un cane. 347 2872650
• Cercasi garage o box per moto in 
località Cavarzano o dintorni. 346 
4103536
• Cerco garage o piccolo capanno-
ne per ricovero auto, zona Pedave-
na, Feltre e Dintorni max 30 euro 
mensili 328 0186068
• Cerco un monolocale/stanza sin-
gola o un piccolo appartamento in 
affitto ideale per una persona arre-
dato in centro a Feltre o Belluno o 
comunque comodo ai mezzi pub-
blici. Con contratto a partire da set-
tembre. 393 6677062
• Privato del comune di Borgo Val-
belluna cerca casa per acquisto zo-
na Lentiai (no paesini in altura) spe-
cifiche via email a: casacasa2021@
virgilio.it

• Compro garage 2 posti au-
to periferia Belluno. tel 333 
6709505

AFFITTI
ABITAZIONI

• Feltre zona campo sportivo ca-
mere ammobiliate con servizi, uso 
cucina, lavatrice, parcheggio affit-
tasi tel 0439 301604 - 347 3622805

• Farra di Feltre affitto appartamen-
to In palazzina di sei unità Lumino-
so appartamento con mansarda e 
garage. Ampio soggiorno con cuci-
na, due camere, due bagni, tre pog-
giolini. Al secondo piano con ascen-
sore. euro 500 tel 347 8029051
• Affittasi appartamento centro 
Belluno arredato, 65 mq, una came-
ra, sala, cucina,bagno, terrazza, can-
tina, posto auto riservato con sbarra 
automatica, 3° piano con ascensore, 
luminoso, ottima posizione. Solo re-
ferenziati. Tel 347 1033823
• Privato affitta settimanalmente 
appartamenti turistici con clima-
tizzatore a Bibione e a Porto San-
ta Margherita di Caorle. Servizio 
spiaggia compreso, animali accetta-
ti. Info 338 8468662
• Lentiai centro a pochi passi dalla 
piazza principale affittasi apparta-
mento di recente costruzione com-
posto da soggiorno, cucina, bagno, 
ripostiglio, una camera. Posto au-
to.Termoautonomo a metano. Spe-
se comuni minime. Tel 339 3577909
• 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. 329 9374608 tel. 0439-
438139
• Affittasi a “referenziati” a Bellu-
no Cusighe mansarda monolocale 
arredata, completamente indipen-
dente, senza spese condominia-

li, affitto 230 Euro mensili, contrat-
to regolare! Per info tel 366 4567377 
ore ufficio 
• Belluno centro affittasi mini ap-
partamento arredato, termo auto-
nomo, Cl.En. E. Tel. 340 6816859
• Camera matrimoniale per una 
persona a 300 euro Affitto in casa 
dell’800 a Pedavena. Cucina e ba-
gno in comune, no spese condomi-
niali, stufe a pellet, pompa di calore 
e fotovoltaico. WIFI, No Televisione. 
Sms o wa 333 5611078 ps richiesta 
pulizia
• Affitto monolocale arredato 1 
persona no animali via al.fol n. 4 
Belluno centro tel. 0437 941803
• Belluno affitto in via agordo n 549 
monolocale ammobiliato entrata e 
riscaldamento autonomi per infor-
mazioni tel al n. 0437 915470 dopo 
le ore 17 
• Farra di Soligo appartamen-
to nuovo, zona centrale, piano 
primo, zona giorno con ango-
lo cottura separato, camera ma-
trimoniale, ripostiglio/cameret-
ta, bagno con doccia. Posto auto 
scoperto e cantina Euro 500,00 
arredato di cucina - Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
fabbricato in centro storico con 
locale commerciale al piano ter-
ra 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 pia-
no primo in palazzo storico con 
ingresso indipendente, ampia 
zona giorno, due camere matri-
moniali, bagno. Ampia mansar-
da uso magazzino. Euro 450,00 ar-
redato - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia – fabbri-
cato uso magazzino di circa 380 mq 
Euro 500 mensili - Agenzia A Casa di 
Soligo 3385679222 – 0438801575

TERRENI

• Vendo a Pedavena terreno edi-
ficabile con annesso terreno agri-
colo di mq 3000. Posizione so-
leggiata tel 0439 304816 - 0439 
83683
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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

• 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
• Feltre frazione Mugnai, in cen-
tro dietro la pizzeria vendesi ter-
reno in parte edificabile (910 mc) 
e in parte agricolo (1500 mq). Per 
informazioni 333 9671476
• Vendo bosco 10.000mq circa a 
1€mq a Sospirolo vicino lago Veda-
na con più accessi pronto al taglio 
Telefono: 349 7199948
• Cerco bosco in affitto o comanda-
to d’uso nelle zone di Belluno (Or-
zes, Antole, Giamosa, Chiesurazza) 
Trichiana, Sedico, Santa Giustina, Li-
mana, Trichiana, Sospirolo non oltre 
tali zone. 348 7801753
• Cerco campi in affitto o coman-
dato d’uso per produzione orticole 
nelle zone di orzes, antole, chiesu-
razza, e Sedico 348 7801753
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pres-
si di Col Perer, tra Col Manga e Val 
di Nap, Campagna nei pressi di Mel-
lame e nei pressi di Casera di Nove-
gna a Novegno. Ubicati nel Comune 
di Arsie (BL). 338 7443510 Ore serali 
e fine settimana
• Vendesi terreno mq 10.000 locali-
tà Sois tel 0437 930445

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Affitto spazio uso laboratorio – uf-
fici – palestra o altro Telefono: 335-
6983963

• Ponte nelle Alpi condominio 
Monte Bianco. Affittasi inte-
ressante immobile uso ufficio 
negozio di 126 mq + 60 mq. in 
prossimita di nuova costruzio-
ne Famila. tel 346 0871633

• Vendesi/AFFITTASI bellissimo e 
luminoso negozio ad angolo (mq 
130) di un fabbricato in posizione 
strategica (fronte strada principa-
le) con sottostante ampio deposi-
to (mq 75) accessibile direttamente 
da scala interna. Usufruibile il gara-
ge interno sotterraneo per le opera-
zioni di carico/scarico. Disponibili a 
trattare, contattabile al telefono o 
via mail. Telefono: 340 2950642
• Laboratorio artigianale in cen-
tro a Pedavena, coperto di 200 mq. 
c. con accesso privato e corte ester-
na di 120 mq. + N. 2 locali attigui ad 
uso garages mq. 30 cadauno. Tratta-
tiva privata cell.: (328) 8175880
• Affitto ambulatorio medico a 
Feltre. Vicinanze ospedale. Tel. 
3498777527

• Affitto immobile commerciale 
fronte strada località Busche di fron-
te alla latteria “Lattebusche” pia-
no terra adibito a ristorante,120mq 
più cortile interno, 350mq, piu ma-
gazzino adiacente,lo affitto vuoto, 
si può adibire a bar -ristorante bub, 
enoteca,pizzeria e rosticceria d’a-
sporto l’affittuario lo può arredare 
come vuole,il luogo si presta a tut-
ti gli usi,visto il passaggio veicola-
re e l’attrazione della latteria. 348 
3178521
• Feltre – Vendesi ufficio in cen-
tro, ampio parcheggio commercia-
le, 6/7 ampie stanze con due bagni, 
mq 230 o altro mq. 120 3/4 stanze 
con bagno, impianti indipendenti 
primo piano, luminoso, ascensore. 
Cl. Energ. B Tel 338 9339503.

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Privato affitta laboratorio arreda-
to per panificio con forno a legna, 
con l’affitto volendo vengono an-
che trasferite le agevolazioni fisca-
li. Per informazioni telefonare al Po-
meriggio tel. 327 0594297.
• Cediamo a Limana prov. BL, cau-
sa trasferimento, attività con licenza 
Generi di Monopolio RIV. N.3 e non 
solo! L’attività è comprensiva di Edi-
cola-Lotto-Superenalotto-Articoli 
da regalo-Articoli fumatori. In otti-
ma posizione, comunicante con Bar 
adiacente, ampio parcheggio priva-
to, l’esercizio è ubicato vicino ad al-
tre attività commerciali, ben servita 
ed è un sicuro punto di riferimento 
per le maestranze delle tante attivi-
tà produttive della zona Industriale 
vicina. Info: 328 3097763
• Cedesi al centro commerciale In-
con di Trichiana, attività di lavande-
ria e pulitura a secco con plurienna-
le esperienza e clientela fidelizzata. 
Negozio ben visibile perché posi-
zionato di fronte uscita casse Fami-
la. Cedesi causa pensionamento. In-
fo solo se seriamente interessati al 
388 1209790
• Cedesi attività commerciale (ab-
bigliamento uomo e donna) a fine 
giugno 2021 Negozio ben avviato, 
attivo a Bribano (BL) dal 1962. Prez-
zo da concordare. Per informazioni, 
chiamare il n. 338 9203549
• In località Tassei, a circa 13 Km da 
Belluno, vendesi ex trattoria con bar 
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FELTRE - PRIMA PERIFERIA
VENDO BAR STORICO 

(muri + licenza) completamente arredato e recentemente ristrutturato, 
con ampia terrazza estiva e pergola bioclimatica.

 Contattare solo se veramente interessati 340 3020423

da ristrutturare internamente (me-
tri c. 1112), annesso rustico (metri 
c. 416) con terreno adiacente di me-
tri q. 2173. La struttura si prestereb-
be anche per attività tipo ‘’Bad and 
Breakfast’’ o altre attività turistiche. 
368 3135755
• Vendo attrezzatura varia per atti-
vità di pizzeria seminuova, possibi-
lità di visione in qualsiasi momento 
previo appuntamento via mail glco-
stabl@gmail.com
• Cedesi attività di piccolo bar in 
centro a Feltre. Per informazioni 
340 3333660
• Feltre - prima periferia vendo bar sto-
rico (muri + licenza) completamente ar-
redato e recentemente ristrutturato, con 
ampia terrazza estiva e pergola biocli-
matica.  Contattare solo se veramente 
interessati 340 3020423

AMICIZIE

• Uomo 69 anni taglia normale, per-
sona tranquilla, cerco una donna 
per conoscenza amicizia e compa-

gnia non fumatrice tel 347 5786021 
no perditempo
• Signora rumena non fumatrice 
cerca italiano pensionato non fu-
matore dai 70/75 anni, solo per fu-
turo matrimonio tel 377 2822986
• 49enne bella presenza, serio, 
buona posizione, lavoro all’aria 
aperta cerco ragazza/donna aman-
te della natura, seria per amicizia ed 
eventuali sviluppi. No agenzie tel 
379 1878446
• Uomo di bell’aspetto, occhi verdi, 
biondo, benestante, dolce, sensibi-
le, non cerco avventure.... Tutte Bal-
le!!!! cerco una donna over 50 che 
sappia divertirsi senza creare pro-
blemi per entrambi Tel 342 1826295
• Di bell’aspetto e buona cultura, li-
bero, ben posizionato, allegro e iro-
nico, cerco una donna 35/50 anni 
per amicizia ed eventuali sviluppi. 
No agenzie o intermediari. Leggerò 
con piacere le vostre mail. zico73it@
tim.it
• Ho 58 anni, Non Cerco avventure 
di quelle ne faccio veramente a me-
no, Cerco donna che come me ab-
bia il desiderio di costruirsi una fa-
miglia, ti cerco dai 37 anni ai 53, non 

esitare ti aspetto Solo italiane o resi-
denti in Italia solo zona Treviso Bel-
luno e dintorni. scrivetemi rispon-
derò presto Tel 393 3602191
• Coppia in cerca di nuovi stimoli 
cerca donna max 40 anni per espe-
rienza a 3... max riservatezza! Solo 
se interessati Esclusivamente con-
tatti tramite sms No perditempo 
Zona Feltre 388 7889477
• Non cerca lavoro badante. Nè pu-
lizie No case popolare... Signora ca-
rattere buona. A modo genuina 
non fuma Ma non ama la solitudine 
semplice positiva motivata. Intelli-
gente. Tranquilla.abita BL Vuole Vi-
vere centro Conegliano. Cerchereb-
be un compagno comprensivo età 
69 - 74 italiano intenzioni serie. La 
serietà l’onesta rispetto e’ possibile 
Per convivenza con gli stessi requi-
siti. No perditempo chiamare sl in-
teressato 377 9795258
• Sono un 56enne e vivo in Germa-
nia Cerco un’amicizia eventuali svi-
luppi 45/55 simpatica disposta a 
trasferirsi Tel. 003915163383847
• 74enne, vedovo, di bella presen-
za e molto giovanile, un uomo ro-
mantico, fedele, di animo buono, 
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Cedesi 
avviata attività 
Bar Gelateria 
Pasticceria 

con laboratorio
 in centro a Feltre

Per info: 0439.81512
simpatico e positivo che ha ancora 
voglia di sorridere alla vita, sta cer-
cando una compagna seria, giova-
nile, gentile, non fumatrice, sempli-
ce come lui, per amicizia, e perchè 
no una futura convivenza. cell. 330 
979148
• 70enne cerca una donna sempli-
ce di bella presenza 66/70 anni per 
conoscenza, amicizia ed eventuale 
convivenza tel 349 5555149
• 60enne single di buona presen-
za, sensibile e determinato, desi-
dera incontrare una donna 50enne 
semplice e femminile per una seria 
unione ed eventuale convivenza 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
• Tiziana 34enne, di bella presen-
za, esile, capelli lunghi, occhi scu-
ri e profondi. Mi piace il mare, il so-
le, il calore dei suoi raggi sulla pelle. 
Vorrei incontrare un ragazzo dolce, 
romantico, sensibile con cui iniziare 
una relazione seria ed importante-
Club di Più 347.8028197
• Silvia 38enne, so di essere una 
donna piacevole, socievole, curiosa, 
esteta, vanitosa, precisina, determi-
nata nella vita e nel lavoro. Ho vo-
luto scrivere di me non solo i pregi, 
ma anche quelli che reputo i miei di-

fetti perchè credo che sia importan-
te conoscersi ed accettarsi per quel-
lo che si è. Mi piacerebbe incontrare 
un uomo che sappia conquistare il 
mio cuore e la mia fiducia, che co-
me me desidera innamorarsi anco-
ra.Club di Più 347.8028197
• Roberta 42enne. Ho da poco con-
cluso una storia importante, ma de-
ludente, al punto che mi sembra 
naturale, logico e “sano” darmi l’op-
portunità di rimettermi in gioco 
nuovamente, con un uomo che mi 
faccia ricredere su tante cose.Club 
di Più 347.8028197
• Sara 44enne, mi reputo una don-
na di classe, ma allo stesso tempo 
spontanea, mai artefatta o sopra le 
righe. Ho uno spiccato senso dello 
humor e sono positiva. Cerco un uo-
mo sincero e gioviale, amante del-
la vita goliardica con cui condivide-
re la passione per le passeggiate e 
il piacere d’invitare a cena gli ami-
ci più cari per trascorrere tutti insie-
me in compagnia delle spensierate 
serate all’insegna del buon umore.
Club di Più 347.8028197
• Angela 50enne, simpatica, iro-
nica, di gradevole presenza. sono 
tranquilla ed accomodante, amo la 
vita comoda e sono un pò pigra. Mi 
piace ballare, adoro uscire con gli 
amici ed andare alle sagre paesa-
ne o a fare gite fuori porta. Mi pia-
cerebbe conoscere un uomo inte-
ressante, leale, colto, spiritoso con 

cui condividere queste belle cose 
e magari anche l’Amore. Club di Più 
340.9425847
• Emma52enne imprenditrice, 
amante della montagna e degli 
sport invernali, adoro fare passeg-
giate immersa nella natura ma sono 
stanca di essere sola e vorrei tanto 
che trovare un lui tenero e roman-
tico ad accompagnarmi nel cammi-
no della vita. Ti aspetto. Club di Più 
347.8028197
• Graziella 54 anni vedova aspetto 
da quarantenne, capelli lunghi, oc-
chi verdi, jeans e maglietta, sempli-
cemente Bella! Spumeggiante, riso-
luta, ma assolutamente sensibile, 
tenera e romantica, sento il bisogno 
di un’affettività vera e profonda; de-
sidero donarmi ad un uomo since-
ro, profondo ed interiormente ric-
co per vivere pienamente la vita in 
coppia! Club di Più 340.9425847
• Nadia 55enne, magra, molto me-
diterranea, spontanea ed ottimi-
sta. Amo sorridere e sono alle-
gra di natura, amo il mare, il sole e 
vorrei ritrovare il calore di un nuo-
vo amore per sentirmi di nuovo 
completamente felice. Club di Più 
347.8028197
• Ciao sono Virginia 56enne, capel-
li lunghi, magra, molto femmini-
le. Amo la natura in ogni suo aspet-
to, mi piace passeggiare, cucinare, 
viaggiare, leggere. Per me felicità 
sarebbe tornare a casa e sentire il 
calore di un abbraccio. Club di Più 
340.9425847
• Alberto 32enne.Ho chiuso da 
qualche mese una storia durata tre 
anni e che mi ha profondamente 
deluso, inizialmente non ne avrei 
voluto saperne più di donne, ma 
ora che il dolore e la delusione si so-
no affievoliti, ho voglia di ricrederci 
ancora e di incontrare una persona 
con cui stare davvero bene insieme. 
Club di Più 340.9425847
• Mi chiamo Giuliano 35enne, cer-
co una ragazza semplice, sincera e 
amante della vita, che come me de-
sideri un rapporto serio e duraturo. 
Tra i miei hobby lo sport è al primo 
posto, sono un grande appassiona-
to di musica, soprattutto jazz. Ca-
ratterialmente allegro e sempre 
disponibile verso gli altri mi piace-
rebbe incontrare una ragazza cari-
na e gentile, è così difficile trovar-
ne? Club di Più 340.9425847
• Massimo 42enne. Penso che le 
soddisfazioni della vita siano tali so-
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FRANCESCO 57ENNE, sono un uomo vi-
tale ,giovanile paziente e comprensivo e 
sono alla ricerca di un affetto importante 
e concreto al quale poter dedicare tutto 
me stesso. Credo che non molto lontano 
ci sia una donna garbata, piacevole e se-
ria con cui poter trascorrere il resto della 
mia vita all’insegna della armonia e dei 
sentimenti.
MARCO 31ENNE. Mi piace stare in com-
pagnia degli altri ed amo circondarmi 
di amici sinceri. Adoro ballare, viaggiare, 
visitare località e culture nuove. Mi piace 
fare delle passeggiate e vivere la natura. 
Vorrei conoscere una ragazza semplice, 
dolce, leale e sincera, soprattutto negli 
intenti. L’aspetto fisico non è importan-
te, l’importante che sia bella dentro e 
che abbia dei valori veri e saldi. 
MIRKO 33ENNE. Sono stanco di “gioca-
re” e di avere attorno ragazze che fanno 
altrettanto! Vado in discoteca, frequento 
pub ed i soliti amici, faccio sport, insom-
ma, non mi manca il modo di conoscere 
gente! Vorrei davvero che il mio cuore 
“battesse” per un’unica ed importante 
ragazza. Sei proprio tu? 

ALESSANDRA 47ENNE. Esco da una 
lunga relazione terminata da 1 anno. In 
quest’anno mi sono coccolata, viziata 
e vezzeggiata, tutte cose che il mio ex 
compagno non ha mai fatto. Mi piace il 
teatro,le buone letture, viaggiare. Sono 
alla ricerca di un uomo sensibile e affet-
tuoso, che senta veramente il bisogno 
d’amare e che non abbia paura di dimo-
strarlo.
BRUNA 50 ANNI commercialista. Sepa-
rata, fisicamente formosetta. Ho molti 
corteggiatori, ma ad oggi non ho  anco-
ra trovato l’uomo che le faccia battere il 
cuore. Desidero avere al fianco un uomo 
maturo determinato e sicuro. Un uomo 
che sappia parlare ed ascoltare, pro-
fondo e attento premuroso e affidabile. 
Sono pronta a donare il mio amore.
TERESA 49ENNE. Sono una donna che 
spera ancora di trovare il grande amore. 
Ho un carattere deciso e grintoso, ma so 
essere dolce e affettuosa con la persona 
che amo e mi piace metterla al centro 
dei miei pensieri e delle mie attenzioni. 
Sono sincera, simpatica, intelligente, sen-
sibile, riservata, affidabile e in fondo un 
pò timida. Vuoi incontrarmi?

lo se vengono condivise con qual-
cuno, e che costruire un legame 
possa dare la forza per affrontare la 
vita di ogni giorno. Sono generoso 
e non ho pregiudizi. Ho la capacità 
di accettare e di accogliere la perso-
na che mi trovo di fronte, di aprirmi 
senza tentare di cambiarla. Club di 
Più 340.9425847
• Luciano 48enne. Sono un uomo 
semplice, leale, sincero, affidabile, 
pieno di ottimismo e di allegria. Cer-
co di vivere ogni giorno serenamen-
te, affrontando la vita col suo baga-
glio di guai ed imprevisti, gustando 
comunque tutti gli attimi di serenità 
e felicità che essa mi regala. Vuoi co-
noscermi? Club di Più 340.9425847
• Federico 40enne. Nonostante la 
mia professione mi permetta di co-
noscere molte ragazze, fino ad ora 
nessuna di queste è riuscita a rapire 
il mio cuore! Vuoi provarci tu? Sono 
alto 1,80 capelli ed occhi scuri. Va-
do pazzo per i dolci e per le ragazze 
simpatiche. Chiamami. Club di Più 
340.9425847
• Giuliano 45enne, bell’uomo al-
to, moro, bel fisico sportivo. Sono 
riflessivo, calmo, profondo, capace 
di dare molte attenzioni alla donna 
che ama. Vorrei costruire un rappor-
to duraturo e creativo con una don-
na graziosa, dolce, profonda, non 
costruita. M’ interesso di psicolo-
gia, amo la musica, il cinema, le pas-
seggiate e le cene a lume di cande-
la, hai voglia di conoscermi? Club di 
Più 340.9425847
• Mario 50enne alto, moro, ambi-
zioso, rassicurante, generoso, dispo-
nibile ed attento agli altri, ma deter-
minato e inflessibile nel lavoro. Mi 
piace viaggiare, amo il mare e la na-
tura in genere, adoro la musica clas-
sica e la musica etnica, mi piace leg-
gere, gioco a scacchi e adoro i balli 
caraibici. Sogno d’incontrare una 
donna che abbia voglia di metter-
si in gioco emozionalmente in ma-
niera seria, perchè credo molto nei 
valori della coppia e della famiglia. 
Club di Più 340.9425847
• Mirko 33enne. Sono stanco di “gio-
care” e di avere attorno ragazze che 
fanno altrettanto! Vado in discote-
ca, frequento pub ed i soliti amici, 
faccio sport, insomma, non mi man-
ca il modo di conoscere gente! Vor-
rei davvero che il mio cuore “bat-
tesse” per un’unica ed importante 
ragazza. Sei proprio tu? Club di Più 
340.9425847
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WI FI GRATIS - WC PRIVATO
RISCALDAMENTO

TV - PHON - FRIGO BAR

Camere Singole 
e Matrimoniali a 40€/60 

Cell. 389 1037177

Via Cavassico Inf. 8-9 Trichiana (BL) info@dormirecaldi.it - https://dormirecaldi.it

APERTO 

TUTTO L’ANNO

DORMI SERENO!
GRAZIE AL NOSTRO SISTEMA DI SANIFICAZIONE
 LE CAMERE VENGONO PURIFICATE OGNI GIORNO, 
POSSIAMO GARANTIRVI LA MASSIMA SICUREZZA!

TUTTE LE SERE
cucina aperta dalle ore 19,00 

VI ASPETTIAMO PER DEGUSTARE
 I NOSTRI PIATTI

per informazioni e prenotazioni 
Tel. 0439 44360 

Maura 329 1154504 dopo le 17.00

sabato 15 agosto
Ore 18.30 Intrattenimento per bambini

teatro dei piedi
di Veronica Gonzales

14-15 - 21-22
seren del grappa (bl)
impianti sportivi comunali 

rasai
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