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

Agenzia Autorizzata: 
Via Vittorio Veneto 170  - Belluno

 Tel. 0437 35.83.56

COMPRO ORO
ARGENTO - PLATINO USATO

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

Gioielli
CREAZIONI IN ORO 

E ARGENTO

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

www.dolomitimaterassi.com - commerciale@dolomitimaterassi.com

SCONTO
VENERDI 27 - SABATO 28 NOVEMBRE 2020

PAGAMENTI 12 MESI A TASSO ZERO

35-50% 
CON L’ACQUISTO DI UN 
MATERASSO SERIE GOLD

IN OMAGGIO DUE CUSCINI IN MEMORY
E UN PIUMINO IN MICROFIBRA 

ANALLERGICO

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

Letto contenitore 

MATRIMONIALE 

e 389,00
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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

• Hai maturato esperienza come addetto taglio ace-
tato? Per azienda cliente con sede nel feltrino, siamo 
alla ricerca di una figura con esperienza nella mansio-
ne. Si richiede autonomia nell’uso della sega a nastro 
(o circolare). Uso gestionale interno e sistemazione 
prodotti in magazzino.

• Per azienda cliente operante nel campo metalmec-
canico ricerchiamo n. 2 magazzinieri in possesso di 
patentino per il muletto in corso di validità per attività 
di ricezione merce (scarico, verifica bolla, registrazio-
ne in ingresso..), movimentazione dei materiali da ma-
gazzino/aree di deposito a sedi operative/postazioni 
di lavoro. 

• Per Istituto della zona ricerchiamo Operatori Socio 
Sanitari e/o Infermieri. 

OFFERTE 
LAVORO

• Per centro estetico spa di 
prossima apertura nel Fel-
trino si cerca un’estetista 
esperta e qualificata in pos-
sesso dei requisiti necessari. 
Richiesti: titolo di qualifica-
zione professionale, espe-
rienza professionale, capa-
cità organizzativa, dialogo 
con la clientela per propor-
re e vendere pacchetti este-
tici, per dare al cliente servi-
zio e qualità. Fondamentale: 
massima serietà. Contattare 
solo se realmente motivati e 
interessati. Tel: 348 8540443 
(Sig. Bagatella)

• Azienda agricola Bond cer-
ca venditori automuniti per fie-
re e mercatini. Contattare via te-
lefono 0437 852540 in orario di 
negozio o via mail bond.erbe@
gmail.com
• GA Costruzioni di Santa Giusti-
na (BL) ricerca operai specializza-
ti muratore-carpentiere per in-
serimento nel proprio organico 
da subito. Per informazioni con-
tattare Massimo al 327 636 9081
• Villa Il Galero per nuovo busi-
ness nella gestione e valorizzazio-
ne di immobili storici e turismo 
nel Veneto cerca ragazza part ti-
me 20h/settimana che abbia i se-
guenti requisiti: buone compe-
tenze amministrative e gestionali; 
buona comunicatività, apertura, 
dinamicità, capacità di relazione; 
conoscenza delle nozioni di base 
di marketing e comunicazione on 
e off line; padronanza dei princi-
pali social networks; buona cono-
scenza inglese scritto e parlato Tel 
347 3020186
• AS ingegneria Studio Associa-
to specializzato nell’ ingegne-
ria antincendio e nella sicurezza 
sui luoghi di lavoro ricerca pro-
fessionista iscritto Ordine per 
il potenziamento dell’organico 
esistente. Cerchiamo un tecni-
co disponibile a operare in regi-
me di libera professione, ma in-
teressato ad una collaborazione 

stabile. Costituiscono titolo pre-
ferenziale la conoscenza della 
prevenzione incendi ed il pos-
sesso di competenze trasversa-
li. Se interessati inviare il proprio 
CV a amministrazione@asinge-
gneria.it
• Sv Costruzioni e Restauri srls 
cerca muratore specializzato zo-
na di lavoro Quero Vas (BL) e li-
mitrofi, orario full time. Patente 
B, Automunito. La persona de-
ve essere seria, volenterosa e re-
sponsabile. Scopo assunzione 
a tempo indeterminato. Invia-
re curriculum all’indirizzo mail: 
sv.costruzionierestauri@gmail.
com o contattare il seguente nu-
mero 339 771 9269 Elena
• Pizzeria d’asporto zona Sini-
stra Piave cerca aiuto pizzaiolo 
serio e referenziato per lavoro 
serale. Tel. 331 9461395 Il Mon-
do della Pizza Limana
• IG SAMSIC HR SPA per azien-
da in zona Belluno cerca ma-
nutentore meccanico tel 0437 
091902
• Osteria “La Muda” cerca per 
tutto l’anno un aiuto cuoco sot-
to i 25 anni, educato, umile e con 
passione per la cucina tradizio-
nale da inserire in un team gio-
vane e determinato che da an-
ni fa rivivere l’osteria più Antica 
del Veneto e permette di scopri-
re le meraviglie del mitico San 

Boldo. Regolare contratto da va-
lutare in base alle reali capacità 
con possibilità di crescita. No al-
loggio. Inviare curriculum vitae 
a osteria@lamudadisanboldo.it
• Malvi & Co. Srl - Azienda set-
tore produzione e distribuzione 
abbigliamento bambino cerca 
impiegata amministrativa/com-
merciale per assunzione. Cono-
scenza pacchetto Office, Utilizzo 
gestionale amministrativo/com-
merciale, capacità di relazione 
con Agenti di vendita/ Clienti, 
padronanza della lingua inglese. 
Disponibilità immediata. Con-
tatti: E-mail: info@malvi.net, Tel. 
0437 927411 Sede di lavoro, Bel-
luno - Castion

• Gelateria artigianale 
AMORMIO Bassa Baviera va-
luterebbe personale coppie, 
singles, nuclei famigliari, en-
tusiasti del proprio lavoro. Si 
richiede: Spirito di squadra, 
onestà e volontà di riusci-
re! Cediamo in gestione me-
dia grande Gelateria e chio-
sco in allestimento posizione 
Importante a persone con di-
mostrata competenza; In-
viare C/V Mail GELARTIGIA-
NALE@gmail.com Astenersi 
curiosi e avventurieri! tel o 
whatsApp 366 4438245
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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 

Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

• ADDETTO/A MACCHINE ESTRUSIVE - Zona Alpago

• PERITO MECCANICO/ELETTROTECNICO - zona Alpago (BL)

• NEO LAUREATA/O ECONOMIA - zona Belluno

• ADDETTO/A CONFEZIONAMENTO - Zona Belluno

• ADDETTO/A IMBALLAGGIO - Zona Belluno

• ADDETTO OFFICINA MECCANICA - Zona Belluno

• Disoccupato/a: se rientri in 
questa categorie puoi usufruire 
di un corso di formazione age-
volato di: Contabilità pratica a 
Pc, Buste Paga, Progettazione 
Cad 3D a: Belluno e Conegliano. 
Informazioni a Formazione Info-
lingue. Tel. 348 7222900 www.
infolingue.com
• Cercasi persona di compagnia 
per signora 81enne di indo-
le sportiva (abitante a Belluno). 
Giorni: mercoledì (mattina solo 
oppure tutto il giorno) e qual-
che pomeriggio. Compiti: cam-
minate in montagna (ad esem-
pio sul Nevegal, Serva, Pizzocco, 
ecc.) e biciclettate. Si richiede 
patente di macchina per gui-
dare. Sia macchina che secon-
da bicicletta sono disponibili in 
loco. Per maggiori informazioni 
contatta Luca allo 347 0422652 
(Zerbio)
• Cerco signora con esperienza, 
per svolgere faccende domesti-
che, aiuto in casa. Una/due volte 
a settimana, in base alla neces-
sità, da concordare insieme. Tel. 
347 4998991 Monego 
• Operai/e genericI per ditte 
clienti del settore tessile e mec-
canico. Richiesto patentino per 
l’uso del muletto e disponibilità 
a lavorare su ciclo continuo. Zo-
na di lavoro: Bassano del Grappa 
Oggi Lavoro 0439 2464

• Operai addetti al montaggio 
mobili: richiesta minima espe-
rienza e attitudine al lavoro con 
il pubblico. Zona di lavoro: Bas-
sano del Grappa. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Ingegnere Gestionale: richie-
sta esperienza lavorativa. Zona 
di lavoro: Bassano del Grappa. 
Oggi Lavoro 0439 2464
• Impiegato/A Uff. Tecnico: ri-
chiesta laurea in Ingegneria 
Meccanica. Zona di lavoro: Bas-
sano del Grappa. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Laureato/a biologia / chimi-
ca: disponibilità immediata. Zo-
na di lavoro: basso feltrino. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Tecnico industrializzatore: ri-
chiesta esperienza nella man-
sione – settore occhialeria. Zona 
di lavoro: basso feltrino Oggi La-
voro 0439 2464
• Operai/e metalmeccanici: per 
montaggio motori. Zona di la-
voro: Feltre. Oggi Lavoro 0439 
2464
• Operatori socio sanitari e In-
fermieri: con minima esperien-
za nella mansione. Zona di lavo-
ro: Valdobbiadene. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Addetti all’allestimento: ri-
chiesta esperienza nella man-
sione, disponibilità ciclo conti-
nuo e preferibile possesso del 

patentino per il muletto. Zona 
di lavoro: Busche. Oggi Lavoro 
0439 2464
• Disegnatore tecnico: richiesta 
esperienza nella mansione e co-
noscenza dei programmi 2 e 3D 
Rhinoceros, Solidworks. Zona di 
lavoro: Borgo Valbelluna. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Falegname: con esperienza 
nella mansione e attitudine al 
lavoro con il pubblico. Oggi La-
voro 0439 2464
• Addetto/a alla verniciatu-
ra: preferibile esperienza nella 
mansione – settore occhialeria. 
Zona di lavoro: feltrino. Oggi La-
voro 0439 2464
• Operao/A Edile: con esperien-
za nella mansione. Zona di la-
voro: Feltrino Oggi Lavoro 0439 
2464
• Magazziniere per azien-
da cliente operante nel setto-
re elettronico. Richiesta minima 
esperienza nella mansione. Di-
sponibilità orario giornata. Zo-
na di lavoro: Belluno Oggi Lavo-
ro 0437 949582
•  Falegname con esperienza 
nella mansione.Si valutano an-
che candidature senza espe-
rienza ma provenienti da un in-
dirizzo di studi affine. Zona di 
lavoro: Belluno Oggi Lavoro 
0437 949582
• Operaio/A settore occhialeria. 
È richiesta esperienza nel setto-
re. Zona di lavoro: Cadore. Oggi 
Lavoro 0437 949582
• Carpentiere-saldatore A TIG 
per azienda metalmeccanica 
su carpenteria medio/pesan-
te. È richiesta esperienza nelle 
mansioni. Zona di lavoro: Cado-
re e Belluno Oggi Lavoro 0437 
949582
• Per la città di Belluno cerca-
si un giovane addetto al marke-
ting territoriale da svolgere so-
lo tramite i social; si richiede la 
massima conoscenza nell’uti-
lizzo delle reti social più diffuse 
soprattutto tra i giovani; lavoro 
part time, anche come secondo 
lavoro, ottimo compenso. Invia-
re CV a giuseppevignato@tin.it 
o telefonare al 3385079967. (G. 
Vignato)
• Sei in possesso di patentino 
come conduttore di generato-
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Wool Service S.r.l., sede nazionale via Postioma 74, Villorba TV

Hai tempo libero e 
voglia di guadagnare?

Chiamaci al 
349 07 79 772

re di vapore 2° livello? Per strut-
turata azienda feltrina stiamo 
ricercando manutentore in pos-
sesso di abilitazione per attività 
di interventi manutentivi a gua-
sto e preventivi.  Si richiede di-
sponibilità lavorativa su tre tur-
ni. Adecco Feltre 0439 80018
• Sei in possesso di formazio-
ne tecnica? Hai esperienza nel 
campo della manutenzione in-
dustriale?  Per strutturata realtà 
operante nel campo metalmec-
canico ricerchiamo manutento-
re elettrico/elettronico con buo-
ne competenze informatiche. Ti 
occuperai, in supporto alla 
squadra di manutenzione, della 
manutenzione programmata, a 
guasto e preventiva su un parco 
macchine automatizzato.  Si ri-
chiede disponibilità oraria su tre 
turni con eventuale reperibilità 
nel fine settimana (a turnazio-
ne). Adecco Feltre 0439 80018
• Sei in possesso di competenze 
meccaniche? Vuoi inserirti in un 
contesto dinamico, strutturato 
ed in forte crescita? Per azienda 
con sede nel Feltrino ricerchia-
mo tecnico meccanico in pos-
sesso di patentino per l’uso del 
muletto.  Ti occuperai, in sede, 
della manutenzione ordinaria 
dei macchinari movimento terra 
e della manutenzione straordi-
naria degli stessi, direttamente 

in cantiere. Si richiede una buo-
na capacità di lettura degli sche-
mi elettrici e idraulici, conoscen-
ze motoristiche, oleodinamica e 
pneumatiche.  L’esperienza pre-
gressa su macchine movimento 
terra e macchinari per cantiere 
costituisce titolo preferenziale. 
Adecco Feltre 0439 80018

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

le offerte di lavoro devono 
riportare il nome della ditta 

inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Badante rumena non fuma-
trice con esperienza plurienna-
le cerca lavoro 24/24 in qualsia-
si zona, disponibilità immediata 
Tel 347 2822986 - 366 2112067
• Ragazzo serio con esperien-
za cerca lavoro come manovale, 
autista pat B, C, magazziniere, 
manutenzione del verde, opera-
io Tel 371 4598271 libero subito!
• Signora ex infermiera espe-
rienza cura anziani più igiene 
personale automunita per ac-
compagnamento spesa e visi-
te mediche offresi in zona Feltre 
Tel 347 9295457

• Autista personale privato pa-
tente B munito di referenze, cer-
ca lavoro zona Treviso Mestre 
no perditempo no corriere Filip-
po tel. 351 7644413 dopo le 9:00
• Signora seria, con esperienza, 
referenziata, non fumatrice, cer-
co lavoro come pulizie dome-
stiche, stiro, assistenza anziani 
di giorno oppure di notte zona 
Feltre e vicinanze. Automunita 
tel 348 2545660
• Eseguo distribuzione volanti-
naggio. 20€ ogni 1000 volanti-
ni zona lavoro Treviso – Mestre e 
dintorni. Astenersi perditempo 
massima serietà tel 351 7644413
• Italiano serio dinamico e vo-
lenteroso cerca qualsiasi tipo 
di lavoro dalle ore 6 alle ore 9 di 
mattina zona Fonzaso Feltre. tel 
348 5173129
• Ragazza con esperienza cer-
ca lavoro come assistenza anzia-
ni o pulizie ad ore il pomeriggio. 
Automunita e con attestato Oss. 
Tel. 347 8151463
• Italiano 54enne adattabile 
a qualsiasi lavoro valuta serie 
proposte anche part time zona 
Montebelluna Caerano. No rap-
presentanze tel 333 7818383
• Signora italiana, automunita, 
referenziata, residente a Bellu-
no, cerca lavoro di accudimento 
e cura anziani, a Belluno o nelle 
immediate vicinanze. Per infor-
mazioni contattare cortesemen-
te il 366 4577154 
• Signora italiana automunita, 
assicurata, referenziata è dispo-
nibile per pulizie domestiche, 
stiro, commissioni varie. Garan-
tisco uso dispositivi. Per infor-
mazioni contattare il seguente 
numero 346 2398890.
• Signora, seria, bella presenza, 
bene educata e intelligente uso 
pc, automunita, libera da impe-
gni famigliari cerca lavoro serio 
solo in zona Feltre. Disponibile 
a ore, mezza giornata, notturni 
(No badanti, No Vitto e alloggio) 
Accetto anche come guardia-
no, custode, sicurezza vigilan-
za, simili libera da subito 389 
2917678 Sonia.
• 41enne, educata, carattere 
molto paziente, cerco lavoro co-
me badante presso famiglie e 
strutture, con orario diurno op-
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pure di notte. Ho esperienza 
pluriennale nel settore, offro e 
chiedo massima serietà. Se in-
teressati chiamare: 327 9750872 
(Anamaria)
• Amministrativo con espe-
rienza presso aziende e studio 
commercialistico in contabilità, 
dichiaraz.ne iva, intrastat, spe-
sometro, modello 770, redditi 
(730,Unico) conoscenza Office e 
commercio estero, buon inglese 
e francese ricerca lavoro fra Val-
dobbiadene, Feltre, Lentiai e li-
mitrofi. Disponibilità immedia-
ta con agevolazioni contributive 
e fiscali (Irap). Cell. 393 1547873
• Sono Giovanni ho 53 anni e 
cerco urgentemente lavoro co-
me operaio in qualsiasi settore 
“anche in fabbrica“, giardiniere 
con qualifica, serrementista con 
molta esperienza, manutenzio-
ne varia, autista pat b custode o 
qualsiasi altro lavoro purché se-
rio a Belluno e provincia e fuori 
prov. Tel 380 7991238
• Giovane automunito si of-
fre per assistenza anziani nel 
fine settimana. Per info 339 
8595289
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio este-
ro, buon inglese-francese, con-
tabilità generale, intrastat, ena-
sarco, elaborazione bilanci Cee, 
cerca lavoro fra Pederobba Fel-
tre, Lentiai e limitrofi; disponi-
bilità immediata, full-time. Cell. 
380 7568935
• Signora rumena 50enne cer-
ca lavoro come badante a per-
sona autosufficiente. Referen-
ziata, parlo bene italiano, non 
automunita. Zona Feltre e din-
torni. Per info 389 8953793
• Ragioniere in pensione cer-
ca occupazione. Esperienza nel 
personale, cantabilità genera-
le, controllo gestione e bilan-
cio. Disponibile anche per colla-
borazione occasionale. Telefono 
348 6704551.
• Signora automunita residente 
a Ponte Nelle Alpi, con esperien-
za cerca lavoro assistenza anzia-
ni, pulizie. libera da lunedì a sa-
bato. Tel. 3406935125
• Sono una signora di Santa Giu-
stina cerco lavoro come colf nn 
badante in sedico Santa Giusti-

na. 3 o 4 volte a settimana mat-
tina o pomeriggio. 3 /4 ore al 
giorno 338 3834473
•  Italiana disponibile come ad-
detta alla vendita al pomerig-
gio nei centri commerciali di 
libri o altro per il periodo nata-
lizio zona Trichiana Belluno cell. 
3351663897 chiamare solo se 
interessati no perditempo
• Sono una ragazza filippina di 
28 anni, che cerca lavoro come 
colf, pulizie in casa, assistenza 
in casa. Sono disponibile tutte 
le mattine e pomeriggi da lune-
di a venerdi. Cerco lavoro con 
contratto in regola o part time 
o giornata. Sono disponibile da 
subito. Ho avuto esperienze la-
vorative passate come colf. So-
no seria nel lavorare e trovare un 
lavoro. Cerco in zona Sedico-Bri-
bano, Belluno, Santa Giustina. 
Telefono 320 0145264

• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro come assi-
stenza anziani zona Belluno. Te-
lefono nr 380 2028883
• Signora italiana, feltrina, au-
tomunita a disposizione come 
baby-sitter, assistenza anzia-
ni, riordino, pulizia casa, com-
missioni, stiro. Telefonare al 349 
3728724
• Signora italiana auto-muni-
ta, con esperienza, si offre co-
me collaboratrice domestica, 
presso privati, per: pulizie, sti-
ro, preparazione pasti, cucito, 
assistenza anziani semi-auto-
sufficienti, commissioni (spesa, 
accompagnamento a visite me-
diche, ecc.). Assistenza ospeda-
liera, baby-sitter, diurna, serale 
e weekend. Zone: Alpago, Pon-
te nelle Alpi, Sinistra Piave, Lon-
garone, Belluno, Vittorio Veneto. 
Contattare 339/3766816
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• Donna italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie, assi-
stenza anziani, mense camerie-
ra ai piani babysitter. zona feltri-
no. n. tel. 340 3092707
• Cuoco bellunese in pensio-
ne si propone come aiuto come 
tappabuchi anche per brevi pe-
riodi tel. al 348 5141675
• Cerco lavoro e valuto offerte 
per le seguenti mansioni: impie-
gata amministrativa, segretaria, 
front office, contabile, receptio-
nist, back office.
• Sono in possesso di diploma 
di ragioneria con esperienza 
di alcuni anni in questi ambiti. 
Buona conoscenza di Inglese e 
Francese e buona capacità di re-
lazionarsi con il pubblico. Valu-
to offerte sia per part-time che 
tempo pieno in zona Feltre e vi-
cinanze. Automunita con paten-
te B. Per ulteriori info telefonare 
ore pasti al 346 83 84 075
• Signora 51enne con tanti an-
ni di esperienza, non fumatri-
ce, cerco lavoro come badante 
24/24 a belluno e vicinanze, li-
bera da subito tel 320 7269261

• Infermiera con provata espe-
rienza, Offresi. Disponibile per 
assistenza persone non auto-
sufficienti o desiderose di com-
pagnia. Automunita. Tempisti-
che da concordare. Cell. 338 
5865747
• 44enne italiano bilingue in-
glese cerca qualsiasi impiego 
part/full time zona Conegliano 
e limitrofi. Serio, preciso e re-
sponsabile. No vendita. Cell. 347 
7261812
• Signora seria automunita cer-
ca lavoro in case private per fare 
pulizie, libera dopo le 14:00 tel 
324 9084626
• Ragazza di Feltre sarebbe di-
sposta a fare la badante ed as-
sistenza anziani.  No perditem-
po.  Telefonare ore pasti a 346 
2459873.
• Sono una ragazza volentero-
sa e seria, cerco un lavoro co-
me pulizie scale, uffici, negozi, 
condomini e appartamenti, non 
amo perdere tempo e far per-
dere tempo  Prendo 10 euro al-
l”ora telefonare al numero 320 
8743905

• Autista gruista magazziniere 
pat. ce cqc scheda cronotachi-
grafo patentino muletto paten-
tino gru con esperienza venten-
nale bilico rimorchio ragno e 
scarrabili gru magazzino carico 
scarico spedizioni consegne Tel 
320 8285380
• Sono una ragazza di 18 anni 
automunita ho conseguito il 4° 
anno scuola estetica S.E.G.R.A 
Castelfranco Veneto più cor-
so base unghie sono in cerca di 
lavoro zona Montebelluna Ca-
stelfranco Veneto, disponibile 
ad eventuali altri lavori Tel. 320 
8285380
• Signora 47 enne con espe-
rienza trentennale nel settore 
calzaturiero cerca lavoro even-
tualmente anche altri settori e 
mansioni zona Montebelluna e 
limitrofi 3208285380
• Signora referenziata, con 
esperienza, cerca lavoro come 
badante, colf, massima serietà. 
Tel 328 8114774
• Sono italiana cerco occupazio-
ne per stiro e pulizie in zona Al-
pago Belluno tel. 371 3009565
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Bioemozioni: il tuo negozio BIO a Montebelluna

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

• BRIOCHES FRESCHE VEGANE FARCITE,
   anche con crema pasticcera

• PANE BIOLOGICO di grani antichi a lievitazione naturale.

• COSMESI naturale ed ERBORISTERIA

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

• RIFLESSOLOGIA PLANTARE

bioemozionimontebelluna@gmail.com -  Bioemozioni

• Pizzaiolo con 20 anni espe-
rienza ceco lavoro. tel 328 
5350105
• Mi chiamo Ogboe Osarumen, 
africano di 25 anni, parlo ita-
liano, e cerco lavoro come ma-
nutenzione della casa, settore 
edile o qualsiasi tipo di lavoro, 
grazie. 329 1959664.
• Signora feltrina referenzia-
ta, seria e affidabile, con buona 
esperienza, si rende disponibi-
le per pulizie domestiche (com-
preso stiro) e uffici. Automunita, 
area di lavoro Feltre, Lamon, Ar-
siè. Giorni e orari da concordare. 
Per info 328 6325787
• Cerco lavoro come tutto fare: a 
partire da giardinaggio, accom-
pagnatore, autista, tagliare le-
gna e tanto altro... sempre di-
sponibile e affidabile. Feltre ed 
dintorni Nr cel: 338 6601662
• Italiana cerca lavoro come 
collaboratrice domestica, puli-
zie, stiro, riordino casa privata. 
3-5 ore al giorno, no automu-
nita. Zona Feltre-Mel-Belluno 
3714633745

• Signora italiana con esperien-
za cerca lavoro come badante 
o lavori domestici, anche orario 
solo diurno. no automunita. Bel-
luno e dintorni 353 4154662
• Cerco lavoro come colf o com-
pagnia anziani autosufficienti 
Part time 3 o,4 volte a settima-
na in zone Sedico Santa Giusti-
na Belluno. Chiamare al numero 
338 3834473
• uomo, cerco lavoro come auti-
sta personale tra Belluno e Fel-
tre. Pat B C E disponibile anche 
per assistenza anziani, massima 
serietà tel 328 7333765
• Coppia con esperienza cerca 
lavoro come assistenza anziani 
24/24 zona Belluno, Pat B C E of-
friamo e chiediamo massima se-
rietà tel 320 8483033
• Signora italiana residente 
a Farra d’Alpago, auto-muni-
ta, con esperienza, si offre per: 
pulizie, stiro, preparazione pa-
sti, commissioni (spesa, accom-
pagnamento a visite mediche, 
ecc.), giardinaggio. Assisten-
za ospedaliera, baby-sitter (età 

dai 2 anni), diurna, serale e we-
ekend. Zone: Alpago, Ponte nel-
le Alpi, Sinistra Piave (fino a Li-
mana), Longarone, Belluno (fino 
a Col di Salce), Vittorio Veneto. 
Contattare 339 3766816.
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerco lavoro come assi-
stenza anziani zona Belluno o 
intorno. Telefono 320 0782448
• Sono una ragazza di 21 an-
ni seria e con molta voglia di la-
vorare Belluno centro (non au-
tomunita). Cerco lavoro come 
commessa, faccende domesti-
che, baby sitter, dog sitter. Tel. 
349 3640818
• Italiana cerca lavoro come 
baby sitter disponibile tutte le 
mattine e anche qualche pome-
riggio, automunita nelle zone 
di Borgo Valbelluna, Santa Giu-
stina e Feltre. Massima serietà. 
Cell.338 8644327.
• Signora italiana seria cerca la-
voro a Tambre come assistenza 
pulizie stiro preparazione pasti 
ecc anche sabato e domenica 
mass serietà 320 9375162
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SOSPIROLO (BL)
 Piazza Lexy 123 - Tel. 392 9786606

PRIMA VISITA e 
PREVENTIVI GRATUITI 

Protesi fissa e mobile
Implantologia  - Ortodonzia
Odontoiatria infantile

Convenzionato con: 

Studio 
Dentistico

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

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

...il tuo dentista di famiglia

LEZIONI
PRIVATE

• Offro ripetizioni di matemati-
ca (medie e superiori) e fisica (li-
ceo scientifico solo biennio, tutti 
gli anni per altri indirizzi) e lezio-
ni di potenziamento, anche via 
Skype. Rilascio regolare fattu-
ra fiscale. Contattatemi al numero 
3391841293 (anche WhatsApp) op-
pure canalsamantha@gmail.com
• Impartisco lezioni private in 
Inglese, Francese, Spagnolo a 
prezzi modici Tel 0437 88428 - 
331 7672948
• Ragazza diplomata di 19 anni, 
offro ripetizioni e supporto allo 
studio a studenti di elementari e 
medie tel 347 8277833
• Dottoressa in Psicologia, refe-
renziata, offre ripetizioni online 
a studenti dalle scuole elemen-
tari alle scuole superiori nelle 
seguenti materie: italiano, sto-
ria, geografia, diritto, matemati-
ca, fisica, chimica e inglese. Vali-
da anche in presenza di disturbi 
dell’apprendimento o se si de-
sidera migliorare il proprio me-
todo di studio e/o apprendere 
tecniche di memorizzazione ef-
ficaci. Ascolto attento ed empa-
tico garantiti. 320 3150499.
• Test ingresso medicina e altri. 
Vuoi passare il prossimo? Lezio-
ni, anche on line, con esperien-
za. Belluno, zona Cavarzano 348 
5929832
• Docente di lettere impartisce 
lezioni private di italiano, storia, 
geografia e latino. Zona Belluno. 
347 8008314
• Sono un impiegato contabi-
le di 35 anni, laureato in Eco-
nomia e Commercio ed amante 
della Storia, offro ripetizioni nel-
le seguenti materie: matemati-
ca, economia aziendale, diritto, 
storia, geografia. Zona Alpago, 
Ponte nelle Alpi, Belluno. Telefo-
no: 340 0601820
• Madrelingua spagnola, laure-
ata in inglese e spagnolo, con 
pluriennale esperienza nell’in-
segnamento a bambini, adole-
scenti e adulti, offre lezioni pri-
vate online via skype/meet/
zoom Inglese per bambini, re-

cuperi scuola media, superiori 
(riduzione dei tempi per impa-
rare l’inglese) Preparazione esa-
mi universitari (inglese fino a b2, 
spagnolo fino a c2) Preparazio-
ne alle certificazioni linguistiche 
Dele (spagnolo), Pet First Certi-
ficate (inglese) tel 347 2523990
• Inglese, prepara studenti ed 
adulti per l’esami di certificazio-
ni A2, B1, B2 sia Cambridge che 
Language Cert a casa, via Skype 
o Zoom. Fa ripetizioni per tutti 
i livelli studenti scolastici. Con-
versation individuale o in gruppi 
piccoli tutti i livelli. Zona Bassa-
no- Mussolente- Pagnano- Ca-
stelcucco -Semonzo- Borso del 
Grappa. Telefono: 340-2957384.
• Insegnante di inglese con ba-
gaglio di competenze ed espe-
rienza professionale all’estero, 
offre lezioni e corsi a studenti, 
lavoratori, aziende e liberi pro-

fessionisti. Approfondimenti 
grammaticali, esercizi su misura, 
letteratura, studio assistito, re-
cupero debiti formativi, conver-
sazione libera e guidata, prepa-
razione ad esami e certificazioni. 
Le lezioni e i corsi vengono im-
partiti online, via Skype, Jitsi Me-
eting etc. Max serietà e affidabi-
lità Telefono: 348 5293540
• Madrelingua Russa accetta 
studenti per lezioni private, ripe-
tizioni o come supporto per gli 
esami universitari. Mi sono lau-
reata in filologia e sono un inse-
gnante certificato di lingua rus-
sa per stranieri. Lezioni online 
con skype, zoom o google han-
gouts, oppure in presenza a mio 
domicilio. Per qualsiasi informa-
zione sono disponibile per con-
tatti via tel. 3772052765.
• Non aspettate le pagelle e le si-
tuazioni irrimediabili, agite prima! 
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Via Belvedere, 58 GRON DI SOSPIROLO (BL)
Sandro 3881296878

www.molinofranceschet.it

FARINE BIANCHE 
E DA POLENTA
AD USO ALIMENTARE

RETI ANTILUPO
alte 145cm con 15 paletti 
di sostegno da 2 cm
di diametro e doppia 
punta, possibilità di 
aggiungere  dispositivi 
ausiliari collegabili al 
pannello solare
PREVENTIVI GRATUITI
anche per i bandi

l’anno scolastico passato ha la-
sciato molte lacune, e adesso per 
le superiori ritorna l’incubo del-
la dad, dove se ne andranno ad 
aggiungere altre. Lezioni priva-
te in tutte le materie generali per 
alunni delle scuole medie e su-
periori. Aiuto scolastico, recupe-
ro materie, studenti con proble-
mi di dislessia, discalculia. Anni di 
esperienza, prezzo contenuto. Ri-
spetto delle norme anticontagio. 
No lezioni a domicilio. Zona co-
mune di Belluno.Tel 349.6861340
• Corso d’informatica di base 
per persone che vogliono ap-
prossimarsi ai mezzi informati-
ci ma non hanno dimestichez-
za. Corsi individuali di pc e uso 
di smartphone iphone. Il cor-
so segue moduli generali o può 
essere centrato sulle esigen-
ze individuali. È necessario ave-
re un personal computer e pos-
sibilmente una chiavetta usb. 
No lezioni a domicilio. Rispet-
to delle norme anticontagio. 
Zona comune di Belluno Tel 
349.6861340 

• Prof. (già ins. Sc. Medie e Su-
periori. Laurea in Lingue; Eco-
nomia e Commercio; Sc. Giuri-
diche) offre al vostro domicilio 
ripetizioni/lezioni/aiuto compi-
ti di: Italiano, inglese e france-
se (sc. medie e superiori, Mate-
matica (scuole medie e biennio 
superiori), Tedesco e Spagno-
lo (scuole medie), Economia 
Aziendale (Sc: Superiori), Diritto 
(Scuole Sup. e Università). Modi-
che pretese. Cell. 366 2575769

OFFERTA
SERVIZI

• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-
chinari, compriamo scarti di 
rame, ottone, alluminio, ca-
vi elettrici. Ritiro a domicilio, 
definizione immediata. Siamo 
in regola con le autorizzazio-
ni al trasporto di rifiuti specia-
li. Dolomiti Recycling Agordo 
349 1263467

• Manutenzione tapparelle e balconi 
• Manutenzioni legno e muratura 

• Imbiancature, cartongessi 
• Posa piastrelle, pavimenti 

in laminato massiccio 
con levigatura e verniciatura

• Sistemazione tetti, posa guaina
• Manutenzione giardini taglio piante

FABIO

• Non avete più scuse... se dav-
vero volete mangiare un pro-
dotto sano e genuino contatta-
teci. L’olio extravergine di oliva 
ve lo spediamo direttamente a 
casa! Siamo una famiglia di con-
tadini pugliesi del subappenni-
no Dauno. Il nostro olio non è 
filtrato e sul fondo della latta si 
potrebbe trovare un velo di resi-
duo, segno che l’olio è veramen-
te naturale. Per informazioni 
393 0404192. L’olio extravergine 
di oliva Le Quattro Sorelle ha un 
sapore che ti “puglia”. Dimenti-
cavo... il trasporto è gratis!
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 
GRATUITI

DETRAZIONE FISCALE 50%

• Privato disponibile per tra-
slochi e trasporti in tutta Italia 
e estero. Smontaggio e mon-
taggio mobili, a richiesta im-
ballaggio. Sgombero cantine 
e solai, ritiro e consegna mo-
bili. Lavori edili e imbiancatu-
ra, piccoli lavori movimento 
terra con escavatore proprio 
cell. 320 9287881
• Persona seria e professionale 
si offre per darvi collaborazione 
nelle piccole difficoltà quotidia-
ne: riparazioni elettriche, idrau-
liche, di tapparelle balconi ecc. 
Posa di pavimenti, graniti, por-
fidi, marmo cotto e legno, levi-
gatura e ripristino degli stessi. 
Manutenzioni parti in muratura, 
imbiancature, impermeabilizza-
zioni, sistemazione tetti, posa 
guaina, ondulina ecc (possibili-
tà emissione fattura/ric. fisc.) Per 
tutti i lavoretti anche non citati 
tel 340 0639583 Fabio
• Svuoto soffitte, cantine e ga-
rage. Assicuro massima serietà. 
Tel. ore pasti o ore serali 349 
3786094
• Falegname a Feltre offresi 
per lavori vari: montaggio e 
smontaggio mobili, travature, 
tavolame ecc. Disponibile an-
che per piccoli trasporti. Wha-
tsApp 335 6682449 Lorenzo
• Devi scrivere una lettera e non 
hai né tempo né voglia di far-
lo? Allora hai proprio trovato chi 
lo farà per te in modo rapido e 
preciso in cambio di un picco-
lo compenso che ti lascerà libe-
ro di fare tutte le cose che più ti 
piacciono e che ti eviterà la gros-
sa scocciatura di dover sprecare 
il tuo tempo. Se poi vuoi cono-
scermi un pò meglio prova ad 
andare sulla mia pagina internet 
https://www.scriverelettere.it
• Artigiano esegue rifacimento 
tetti, posa ganci su coppi sosti-
tuzione legname avariato puli-
zia e sostituzione grondaie Pre-
ventivi gratuiti - Prezzi onesti tel 
333 5737120
• Dottoressa in Psicologia of-
fresi per supportare quei geni-
tori che scelgono di optare per 
l’educazione parentale (Home-
schooling), sia indicando do-
ve reperire materiale didatti-
co che impartendo lezioni. Per 

informazioni, contattatemi al 
3203150499 preferibilmente 
tramite messaggio.
• Pulizia cespugli, boschi, im-
postazione legna, verniciatu-
re, sostituzioni cinghie tappa-
relle, pulizia soffitte e cantine, 
opere murali varie tel 327 
2239261
• Da poco in pensione eseguo 
lavori di ripristino serramenti, 
portoni, scuri con competenza 
e professionalità zona Belluno. 
Cell. 347 9226394
• Sono in possesso di Drone 
con patentino, assicurazione e 
QR Code certificato ENAC. Of-
fro i servizi di fotogrammetria 
ed ispezioni aeree di fabbrica-
ti, terreni e zone/strutture diffi-
cilmente raggiungibili. Offro an-
che servizi di riprese aeree sia 
fotografiche che video in alta ri-
soluzione in aggiunta ai normali 
servizi fotografici per cerimonie, 
eventi, promozione turistica e 
commerciale. Mi occupo anche 
del montaggio video ed elabo-
razione digitale delle foto. Con-
tattatemi al 335 65 11 407
• Sgombero case, soffitte, can-
tine e locali dove siano presen-
ti mobili anche di grandi di-
mensioni, libri e altri oggetti 
vecchi valorizzabili. Disponibi-
le anche per traslochi. tel: 348-
7666368.

• Falegname in pensione offresi 
per piccoli lavori di falegname-
ria Tel. 348 0583642
• Ragazza con la passione per 
l’informatica in generale e con 
l’ECDL (Patente Europea del 
Computer), offresi per digita-
lizzazione testi, da carta a file. 
Il servizio consiste nella batti-
tura di testi, tesi e documenti, 
provenienti dal formato carta-
ceo al formato digitale, max ri-
servatezza. Contattare ore pa-
sti 346 2459873 oppure via 
mail a elisabetta1980piove-
san@gmail.com
• Svuotiamo case, cantine e sof-
fitte tutti i giorni a qualsiasi ora. 
Rapida definizione veniamo 
ovunque! tel 368 3700630
• A Feltre riparazioni scarpe, 
borse, cerniere, articoli in pel-
le, risuolatura scarpe anche 
sportive e da montagna. Tele-
fona al 388 4355661
• Revisione Calciobalilla, Ping 
Pong, Biliardi. Preventivi gratui-
ti. Usati e nuovi d’occasione, Vi-
deogames - Freccette - Flipper. 
Biliardi - Juke Box Valutiamo il 
tuo usato. Tel. 0461 912410
• Eseguo distribuzione volanti-
naggio. 20€ ogni 1000 volanti-
ni zona lavoro Treviso – Mestre 
e dintorni. No perditempo mas-
sima serietà tel 351 7644413 Fi-
lippo
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AUTO &
ACCESSORI

• Vendo Audi Q3, diesel anno 
2015, 110CV, 43.000 KM, uni-
co proprietario, sempre ta-
gliandata presso concessio-
naria ufficiale, completa di 
accessori, gancio traino e 4 
ruote complete da neve. 4x4. 
Come nuova. Per info Leopol-
do - 349 4680225

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

• Compro auto usate, camper, 
anche di grossa cilindrata con 
tanti km o incidentate con fer-
mo amministrativo, pagamento 
in contanti tel 349 5632404
• Renault CLIO, colore argento 
anno 2001, con 136000 KM 2 
porte, cilindrata1149, revisio-
ne valida fino al 11/2021 Per 
informazioni contattare il nu-
mero 349 3697859 €.1500,00
• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuo-
vi, recenti e non, qualsiasi con-
dizione, pagamento in contan-
ti, rapida definizione, passaggio 
immediato tel 333 1298927

• Lancia Ypsilon 2007 grigio 
multijet. Km 290,000.  Cambia-
to distributore e cinghie, pom-
pa dell’acqua, 8 iniettori.  Gom-
me 4 stagioni. Carrozzeria piena 
di ricordi... Euro 800 tel 340-
2957384
• Vendo Citroen Grand C4 Picas-
so automatica 2.0 BlueHDi 160 
FAP, 163 CV (120 kW), bianca, 
in eccellente stato complessivo. 
Allestimento ‘Exclusivè Full-Op-
tional. Manutenzione e taglian-
di Citroen certificati. Veicolo top 
di gamma. Anno 2011. Unico 
proprietario. 340 5330246
• Mercedes 200 Kompressor an-
no 2008, cabrio colore grigio 
metalizzato, Km. 150.000, ta-
gliandi Mercedes, unico prorie-
tario. Info 366 4325069
• Vendesi Mercedes E300 Tur-
bodiesel SW anno 1998 cam-
bio automatico, allestimento 
AvantGarde ottimo stato non 
necessita di alcuna manuten-
zione, interni in pelle, clima-
tizzatore ed airbag.  Il prezzo è 
trattabile Per info: ladybaguet-
te@gmail.com
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• Vendo Audi 200 5T benzina 
turbo del 1981, perfetta sempre 
in garage, km.66000, colore ver-
de metallizzato, originale, per 
veri intenditori. 3208546793

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

• BMW R 1200 GS anno 
2004.  ABS, manopole riscalda-
te, antifurto con telecomando, 
completa di set valige origina-
li BMW, mai incidentata qual-
che leggero graffio, disponibi-
le per visione e prova vendo per 
passaggio ad altro modello Tel. 
0437 859295
• Vendo Fiat 500 1.3 multi-
jet 16v 95cv lounge-immatr. 
8/2010. 124.055 km.Veicolo re-
golarmente tagliandato (ultima 
revisione 8/2020), motore con 
catena di distribuzione cam-
biata nel 2018. Bassi consumi. 
Cerchi in lega, pneumatici esti-
vi nuovi (aprile 2020). 3 porte, 
4 posti, cambio manuale, abs, 
esp, airbag passeggero/latera-

li, usb, mp3, cd, autoradio, start/
stop, vivavoce, bluetooth, co-
mandi al volante, tetto panora-
mico, chiusura centralizzata, cli-
matizzatore, fendinebbia. Ben 
tenuta (piccola botta sopra ruo-
ta posteriore dx) € 6000 tel 347 
0877120
• Vendo Fiat Punto impianto gpl 
anno 2005 km. 220000, revisio-
nata, pneumatici e pastiglie fre-
ni con 20000 km, batteria nuo-
va, assicurata fino a marzo 21. 
euro 1600, tel. 335 422752
• Cerco zona veneto o limitrofi 
Suzuki samurai qualsiasi model-
lo no gasolio max 4000-5000 da 
valutare assieme 328 8913245
• Vendo Renault Clio diesel 2 
posti, no revisioni pompa inie-
zione appena sistemata tel366 
4438245
• Vendo Audi A3 diesel no revi-
sione turbo avariato prezzo sim-
bolico. Per eventuale esporta-
zione tel 366 4438245
• Citroen C4 Picasso anno 2012 
colore azzurro mod nuovo otti-
me condizioni con garanzia un 
anno € 3250,00 tel 0437 760000 
– mobile 330 999528
• Fiat Cubo anno 2009 molto 
ben tenuto 1.3 mj con garan-
zia un anno € 2800,00 tel 0437 
760000 – mobile 330 999528
• Fiat Panda anno 2001 km 
110.000 colore grigio tenuta be-

ne € 1.300,00 tel 0437 760000 – 
mobile 330 999528
• Audi A3 1.9 td sempre ta-
gliandata con garanzia un an-
no 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 nuo-
va € 3.750,00 tel 0437 760000 – 
mobile 330 999528
• Peugeot 206 azzurro met an-
no 2005 1.4 td per neopatenta-
to bellissime condizioni clima 
automatico e cerchi in lega € 
1.430,00 tel 0437 760000
• Ford Fiesta 1.4 Td anno 2006 
3 porte tenuta molto bene con 
garanzia un anno e bollo paga-
to € 1.650,00 tel 0437 760000 – 
mobile 330 999528
• Fiat 600 anno 2001 colore 
blu met per neopatentato mol-
to ben tenuta con garanzia un 
anno revisionata € 1.250,00 
tel 0437 760000 – mobile 330 
999528
• VW Golf Serie 5 sempre ta-
gliandata km 200.000 td 5 porte 
colore grigio anno 2005 con ga-
ranzia un anno – revisionata - le-
ga € 2.650,00 tel 0437 760000 – 
mobile 330 999528
• BMW 320 berlina 2.0 td anno 
fine 2007 km 213.000 sempre 
tagliandata colore nero cerchi 
in lega con garanzia un anno € 
3.250,00 tel 0437 760000 – mo-
bile 330 999528
• Lancia Musa versione Platino 
anno 2006 1.2 b colore oro met 
con tetto apribile tenuta mol-
to bene con garanzia un anno € 
2.900,00 tel 0437 760000 – mo-
bile 330 999528
• Fiat Idea 1.3 Mj anno 2008 
molto ben tenuta con garan-
zia un anno € 1.850,00 tel 0437 
760000 – mobile 330 999528
• Alfa Romeo Giulietta 2.0 
JTDm-2 140 CV 06/2011, 97.000 
Km Grigio Scuro Metallizzato 
5 Porte Cerchi in lega, Chiusu-
ra centralizzata, Climatizzatore, 
8.400 Euro Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera 0437 779253
• Alfa Romeo MiTo 1.3 JTDm 85 
CV Neopatentati 2012 133.000 
Km Nero Metallizzato 3 Porte 
7.500 Euro Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera 0437 779253
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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

• Alfa Romeo MiTo 1.6 JTDm 16V 
Distinctive2009 118.000 KmAr-
gento Metallizzato 3 Porte ABS, 
Airbag, Airbag Passeggero, Alza-
cristalli elettrici, Autoradio, Boar-
dcomputer, Cerchi in lega, Chiu-
sura centralizzata, Climatizzatore, 
Controllo trazione, ESP, Fendi-
nebbia, Lettore CD, Luci diurne 
6.200 Euro Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera 0437 779253
• Audi A1 1.6 TDI 105 CV Ambi-
tion 2011 167.000 KmBianco Pa-
stello 3 Porte ABS, Airbag, Air-
bag laterali, Airbag Passeggero, 
Alzacristalli elettrici, Autoradio, 
Cerchi in lega, Chiusura centra-
lizzata, Controllo trazione, ESP, 
Fendinebbia, Filtro antipartico-
lato, Immobilizzatore elettroni-
co, Servosterzo Autosalone Lon-
garone Zona Fiera 0437 779253
• BMW 118 d cat 5 porte Attiva 
2005 200.000 Km Argento Me-
tallizzato 5 Porte ABS, Airbag, 
Airbag laterali, Airbag Passeg-
gero, Alzacristalli elettrici, Au-
toradio, Cerchi in lega, Chiusu-
ra centralizzata, Climatizzatore, 
Controllo trazione, ESP, Fari Xe-

non, Fendinebbia, Immobiliz-
zatore elettronico, Servosterzo 
4.500 Euro Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera 0437 779253
• BMW 120 d Cabrio 2008 
115.000 Km Bianco Metallizzato 
2 Porte Volante in pelle, Volan-
te multifunzione 9.900 Euro Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253
• Chevrolet Captiva 2.0 VCDi 
LTX 2006 150.000 KmGrigio Scu-
ro Metallizzato5 Porte 5.200 Eu-
ro Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253
• Fiat Panda 1.2 4x4 Tettuccio 
Apribile Usato, 08/2005 102.000 
Km Argento Metallizzato 5 Porte 
5.900 Euro Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera 0437 779253
• Fiat Qubo 1.3 MJT 95 CV Dyna-
mic 2011 137.000 KmNero Me-
tallizzato 5 Porte 7.300 Euro Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253
• Fiat Sedici 1.9 MJT 4x4 Emo-
tion, 06/2009 150.000 Km Ne-
ro Metallizzato 5 Porte 5.700 Eu-
ro Autosalone Longarone Zona 
Fiera 0437 779253

• Mercedes-Benz A 150 A 150 
2008 113.000 Km Bianco Metal-
lizzato 5 Porte 4.900 Euro ABS, 
Airbag, Airbag laterali, Airbag 
Passeggero, Alzacristalli elet-
trici, Autoradio, Cerchi in le-
ga, Chiusura centralizzata, Cli-
matizzatore, Controllo trazione, 
ESP, Immobilizzatore elettroni-
co, Lettore CD, Servosterzo Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
0437 779253
• Mercedes-Benz A 150 Clas-
sic 2006 168.000 Km Argento 
Metallizzato 5 Porte 3.300 Eu-
ro ABS, Airbag, Airbag laterali, 
Airbag Passeggero, Alzacristalli 
elettrici, Chiusura centralizzata, 
Climatizzatore, Controllo trazio-
ne, ESP, Immobilizzatore elet-
tronico, Servosterzo Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera 0437 
779253
• Panda Cross 4x4 2008 bicolore 
km 115000 unico prop gomme 
freni nuovi revisionata neopa-
tentati Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Freeland nera 2011 hse ta-
gliandata casa madre bellissima 
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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

Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Suzuki Jimmy 1.3 benzina / 
gas rosso bordeaux, tetto apri-
bile, anno 2006 bellissimo! Giot-
to 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
• Suzuki Wagon 4x4 1.3 benzi-
na bellissima grigio met. Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Alfa Romeo duetto 1.6 grigio 
met. capotta nera anno 1986 
km 114000 Asi Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Peugeot 306 2.0 HSI bordeaux 
met bellissima per intenditori 
collezionisti Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon prez-
zo per neopatentati tagliandate 
e revisionate Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Porsche 928-S bianca automa-
tica anno 1985 unico proprieta-
rio, no perditempo Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Mercedes SL 280 manuale, se-
rie Mille Miglia solo 200 pz al 
mondo, anno 1995 impeccabile, 
certificata Mercedes casa madre 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Nuova Panda 1.3 multijet, km 
41000 neopatentati bellissima 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Galloper buono stato 2.5 Td 
blu Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Daiatsu Terriors revisionata 
anno 2004 gomme nuove ben-
zina tagliandata Giotto Auto 
Longarone (BL) tel. 333 6709505
• Citroen Berlingo blu met 2010 
bellissima, catena distr. gomme 
nuove, garanzia, 1.6 Td full op-
tional Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• seat Ibiza 2013 3 cilindri benzi-
na 5 porte grigio mett. pochi km 
super bella neopatentati Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Solo per amatori, vendo Fiat 
panda 4×4 del 1989 rimessa a 
nuovo, e super accessoriata da 

safari o rally. Prezzo e informa-
zioni telefonare solo se vera-
mente interessati Telefono: 340 
9310564

ACCESSORI
• Vendo 4 gomme da neve se-
minuove Kleber 205 60 R 16 € 
100 tel 338 8302529
• Kleber Krisalp HP3 gomme in-
vernali, 195/55 R16 91 H idea-
li per mini Cooper, usate 85%. 
Vendo a 110 euro. cell. 349 
3186007. Invio foto.
• Vendo, gomme da neve, nuo-
ve, misura. 245/ 65/R17. Il tutto 
montato su cerchi in lega origi-
nali Mitsubishi, Le gomme so-
no di marca Namnkang, il tutto 
è per Pikap L 200. Tutto visio-
nabile a Falcade. Telefono: 346 
6293128
• Vendo n.4 ruote complete con 
cerchio gommate invernali Uni-
royal Ms Plus 77. Misure 165/70 
R14 81T. Data di produzione 
Aprile 2019. Usate solo da di-
cembre ’19 a marzo ’20. Condi-
zioni ottime. Vendo causa cam-
bio autovettura. Telefono: 334 
3043866 Prezzo: € 210,00
• Vendo per cambio auto cer-
chi in lega mak da 16 pollici, te-
nuti molto bene, attacco Peuge-
ot Citroen con gomme invernali 
Nexen 215 60 r16 99h montate 

nuove a novembre 2018 e usa-
te pochissimo. Misura cerchi: 
7JX16H2 interasse 4*108 (4 fori) 
ET25 adatti a molti modelli Peu-
geot e Citroen Prezzo trattabile 
Telefono: 346 0147592
• Vendo 4 gomme nuove 
195/60/14 a prezzo convenien-
te tel 348 5633055
• Navigatore TomTom XL IQ 
Routes usato, cavetti compre-
si, vendo. Acquistato nel 2010 
trovasi in buono stato e perfet-
tamente funzionante. Solo che 
non riceve più aggiornamen-
ti dal 2018, ma può risultare in 
buona misura ancora utile. Lo 
vendo a euro 19,00 per conse-
gna a Belluno. Email: uditom-
mas@tin.it.
• Vendo 4 cerchi in lega con 
4 fori con gomme invernali 
215/50/17 80% per Citroen C4 
distanza fori 77mm, con cate-
ne da neve. Tel. 349 6155985
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fo-
ri, originali nissan juke da 17”,in 
buono stato. 200 euro non trat-
tabili. Tutto visionabile a Pede-
robba. Tel. 349 3913758
• Vendo quattro gomme, con 
cerchioni, pressoché nuove. Mi-
sure 195/55 R15, le gomme so-
no 4 stagioni. Tel 370 3438765
• Vendo batteria con i poli in-
vertiti, tipo “americano”, adatta a 
Chevrolet. Tel 370 3438765
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TOELETTATURA PER CANI E GATTI

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

TAGLIO A FORBICE
ELIMINA NODI
STRIPPING

TAGLIO UNGHIE
PULIZIA ORECCHIE
BAGNI ANTIPARASSITARI

Bagni Base
Bagni Antiparassitari

Taglio e Forbice
Elimina Nodi

Stripping
Taglio Unghie

Pulizia Orecchie
Prodotti per l’Igiene

Lun. e Mart. 9.00/12.00 e 14.30/19.30 - Merc 9.00/12.00 - 
Giov. e Ven 9.00/12.00 e 14.30/19.00 sab. 9.00/13.00 solo su appuntamento

TOELETTATURA PER CANI E GATTI
www.beautydogmel.it

cell. 340 0792551
Mel (BL) Fontanella - Via Belluno 4

• Vendo gomme invernali, quasi 
nuove. Misure 195/50 R 15 82 H. 
Tel 370 3438765
• Vendo, x conto di un cono-
scente, 4 gomme 215/55 R 16 
95-96-97 H Tel 370 3438765
• Vendo accessori vari per Alfa 
75 / 1800 del 1986 in blocco tel 
347 5786021
• Vendo 4 cerchi in lega 5 fori 
per gomme 225 45 R18 95w tel 
347 5786021
• Vendo 4 cerchi completi di 
pneumatici neve usati Uniroyal 
155/80 13 per Panda € 40 tel 
0439 301926
• Vendo 4 cercchioni 5 bulloni 
foro centrale 70mm 205 55r16 
chiamare il 380 2136186 sono 
in ferro
• Vendo n.4 ruote comple-
te (cerchi con gomme inverna-
li Uniroyal) misure 165/70 R14 T, 
e n.1 ruota di scorta (cerchio+-
gomma estiva) misura 185/60 
R14 T. Vendo causa cambio au-
tomobile. Le gomme inverna-
li sono state prodotte in Aprile 
2019 ed utilizzate solo x 3 mesi 
lo scorso inverno, praticamente 
nuove. Non Spedisco Cell. 334 
3043866
• Vendo 4 cerchi in lega origi-
nali Ford Focus con montati 3 
pneumatici Michelin Energy Sa-
ver 205/55 R16. Battistrada me-
dio pneumatici 6mm Telefono: 
348 4352642
• Vendo 4 gomme invernali Go-
odyear Ultragrip 9 con cerchi in 
lega marchiati Honda. Dimen-
sioni 195/60 R15. In buone con-
dizioni. Telefono: 346 8254503 
Prezzo: € 145,00
• Vendo 4 pneumatici invernali 
rinforzati completi di cerchi per 
Fiat Doblò 185/65R15 92T usa-
ti 2 inverni con in omaggio por-
tapacchi 150,00 Euro Telefono: 
340 3897008
• Vendo gomme da neve nuo-
ve, montate su cerchi in lega 
originali Mitsubishi, adatte per 
Pikap L200, per info chiamare 
346 6293128
• Vendo gomme Michelin Agi-
lis Alpin, misura 215/ 70 R15 C 
complete di cerchio originale 
Fiat, dot 37/15. Adatte per Fiat 
Ducato o Camper. Gomme con 
pochissimi km, pari al nuovo. 

Pagamento e ritiro in loco, non 
spedisco. 347 4748551
• Vendo 4 pneumatici estivi mis. 
195 60 R15 88 V in buono stato a 
25 Euro (in totale) e 4 pneumati-
ci estivi mis. 165 70 R13 79 T con 
i 4 cerchioni colore nero pratica-
mente nuove a 60 Euro (in to-
tale).  Visibili in zona Feltre. Tel: 
371-4709259
• Vendo 4 cerchi 5 buchi (Golf 5) 
da centro a centro 6,5 cm. a eu-
ro 80,00 Tel. 320 0743360
• Vendo 4 gomme Nokian 
195/65/15 al 50-60% a 80 euro. 
Tel 320 0743360
• Vendo pneumatici da neve 
NEXE WINGUARD 195/65 R15 
M+S seminuove al 70% cau-
sa cambio auto. Telefono: 348 
5923517
• Vendo 4 gomme 215/55 ZR 17 
98 W al 80% prezzo da concor-
dare per info cell 328 4094084 
Fabio
• Vendo causa cambio auto 
quattro gomme invernali Han-
kook 165/60 R14 79t usate po-
chissimo con ancora battistrada 
utile 80% Per informazioni 388 
0461500
• Vendo quattro cerchi in fer-
ro 6j-15 H2 ET38 5fori per Golf, 
Audi, Skoda ideali per montag-
gio gomme da neve, cerchi se-
minuovi 388 0461500
• Vendo cerchi in lega x Opel 
Mokka montate gomme neve 
Tel 340 6296890
• Kleber Krisalp HP3 gomme in-
vernali, 195/55 R16 91 H idea-
li per mini Cooper, usate 85%. 
Vendo a 110 euro. cell. 349 
3186007. Invio foto.
• Portatarga anteriore origina-
le 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 quattro pneumatici 
Continental Contipremiuncon-
tact2 estivi 215/55 R18 con bat-
tistrada utile 80% causa cambio 
auto 388 0461500
• Vendo barre portatutto rego-
labili munite di chiusura a chia-
ve di sicurezza con 2 portabici 
inclusi a 50 euro. Telefono: 320 
0743360
• Vendo n.4 ruote complete 
con cerchio gommate inverna-
li UNIROYAL MS PLUS 77. Mi-
sure 165/70 R14 81T. Data di 
produzione Aprile 2019. Usa-
te solo da dicembre ’19 a mar-
zo ’20. Condizioni ottime. Vendo 
causa cambio autovettura. 334 
3043866
• Vendo rimanenze ricambi au-
to d’epoca(Fiat 600, Bagheera, 
112 ecc) Per info 333 6737879

MOTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e ven-
de moto e quad anche semi-
nuovi, recenti e non, qualsia-
si condizione, pagamento in 
contanti, rapida definizione, 
passaggio immediato tel 333 
1298927

• Giotto Auto cerca APE Piaggio 
TUTTI I MODELLI tel. 333 6709505

• Vendo marmitta per Vespa px 
Tel. 338 8272146
• Cerco motorini Ciao Piaggio 
anni 60/70/80 telefonare ore pa-
sti 335 377813
• Vendo ciclomotore Piaggio ZIp 
50cc nero; il suo coprisella; la car-
ta di circolazione europea; la re-
visione MTCC valida in corso e le 
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fatture del meccanico preceden-
ti. Il ciclomotore si trova a Bellu-
no città, nei pressi dello Stadio 
comunale del calcio. Telefona-
re allo 328 6333965 oppure allo 
0437 940686 e chiedere di Etto-
re. Prezzo di vendita: 375 Euro.
• Acquisto Vespa, Lambretta 
moto d’epoca in qualunque sta-
to anche rottami senza docu-
menti per uso ricambi.Amato-
re pagamento immediato. Tel. 
3425758002
• Vendo Bmw r100rs 1991 km 
24.000 tel. 3480583642
• Vendo per inutilizzo casco jet 
per moto. Nolan trend 30 Taglia 
xl. Come nuovo, con imballo a 
euro 50,00 Tel. 370 3162949
• Vendo Vespa P200E modello 
america, con miscelatore conta-
chilometri anche in miglia, anno 
82, revisionata, motore e carroz-
zeria ok. 338 8272146

• Vendo ricambi usati per Ape 
50, parti meccaniche, lamierati e 
plastiche. tel 331 7457929
• Vendo borse da viaggio per 
moto  Adatte per qualsiasi mo-
to,vanno allacciate assieme,-
messe a cavallo della sella e fis-
sate con appositi tiranti elastici. 
Capacita 30/40 litri cadauna. Ot-
time per spostarsi liberi  Condi-
zioni ottime, no rotture graffi o 
abrasioni. 339 7937844
• Vendo casco nuovo per moto 
tg S € 50 altro casco nuovo tg L 
€ 120, e tuta antipioggia xl don-
na nuova € 40 tel 368 3700630
• Vendo 2 giubbotti per moto 
da uomo taglia M - L euro 50 cad 
Tel 368 3700630
• Vendo 2 caschi da moto a 15 
euro cad, anche per fare esami 
patentino tel 368 3700630
• Motocarro Ape serie MP501 o 
MP601 cerco. Ore pasti 335 377813

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike ragaz-
zo 9/13 anni Euro 80 tel 320 
0593337
• Vendo MTB Front Marin, 24 
pollici, freni a disco meccanici, 
200 €. Whatsapp 329 4252487
• Vendo rampichino per bambi-
no 6/7 anni e bicicletta per bam-
bina 3/4 anni tel 340 1446274
• Vendo bicicletta Atala con fre-
ni a stanghetta tel 340 1446274
• Vendo bicicletta tipo Olanda, 
vendo bicicletta Aurora da don-
na con cambio tel 340 1446274
• Vendo bicicletta elettrica 
da donna colore nero tel 340 
1446274
• Vendo bici da donna Legnano 
in buono stato. bicolore bianco 
e violetto, doppia canna obli-
qua, dotata di parafanghi e por-
tapacchi posteriore. impianto 
luci a dinamo funzionante. ruo-
te 26 x 1×3/8, cambio posterio-
re 6v, anteriore 2v. 100euro Tele-
fono: 3921726763
• Vendo causa inutilizzo Moun-
tain bike donna come nuova 
usata pochissimo marca Stuc-
chi. 339 1705734
• Vendo una Mtb per ragazzo € 
60, 4 bici mtb € 80 cad, 1 bici da 
donna da passeggio con cesti-
no, pompa e fanalini €70 tel 368 
3700630
• Vendo varie biciclette da bam-
bino e da adulto da 40€uro a 80 
Euro. Tel 368 3700630
• Vendo tre biciclette da bambi-
na: una a 40 euro e 2 a 70 euro 
cad tel 368 3700630

 
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
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• Vendo vario abbigliamento 
bambino dai body alle tute a je-
ans felpe e vestiti eleganti da 6 
mesi a 2 anni da 0,50 a 3€, tuto-
ne invernali da 5 a 10 €, ridut-
tore lettino azzurro 20€, marsu-
pio babybjorn posizione verso 
esterno o interno del bambino 
da 3,5 a 11 kg 15€, seggiolino 
auto chicco no isofix no model-
lo nuovo 0 a 18 kg 10€, scarpe e 
scarponcini bambino 20-21-23, 
giacche 18 mesi e 4 anni 5/10€, 
doposci n 25, riduttore passeg-
gino baby moov, sacco inverna-
le passeggino, stivaletti pioggia 
con spiderman n24 5€, mangia-
pannolini sangenic con una ri-
carica 8€, pecorella per la nanna 
fa musica e luci registra anche 
la voce della chicco ottime con-
dizioni 15€, fasciatoio portatile 
10€, primipassi in musica chicco 
10€, sdraietta semplice 8€, gatto 
dondolino da 18 mesi molto bel-
lo 10€. Telefono: 351 9665948
• Vendo abbigliamento ragazzo 
età 13/14 anni ad un euro a pez-
zo Visibile a Sedico Telefono: 339 
5653831
• Vendo slitta di legno di qual-
che anno fa ma in ottimo stato, 
se interessati mando foto, 339 
6567971
• Vendo giacche/cappottini per 
bambine usate ma tenuto be-
ne, indicativamente dai 18 me-
si ai 5 anni. Prezzi da definire. Tel 
3289094823
• Vendo umidificatore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• Vendo scarponcini dopo sci 
neri da bambina/o n.28/29 in 
ottimo stato, usati pochissi-
mo  Se interessati mando foto. 
3396567971

ANIMALI

• Vendo: Maltesi, Shih Tzu, Ca-
valier King, Chihuahua Shiba-i-
nu cuccioli sverminati vaccinati 
con microchip, con o senza pe-
digree tel 333 1231839
• Disponibili canarini giallo e 
avorio, bellissimi Feltre tel 331 
9194759
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• Allevamento amatoriale di-
spone di canarini di varie razze 
Telefono: 340 5683558
• Vendo 2 ceste in vimini per mi-
ci o cagnolini piccoli, usate po-
chissimo perchè il mio gatto 
preferisce il divano. 10 euro l’u-
na.Se interessati mando foto. Te-
lefono: 339 6567971
• Regalo due gattini bianchi a 
macchie nere 388 7420099
• Regalo due gattini uno tutto 
nero e uno bianco e rosso. Chia-
mare dopo le 16:30 al n. 329 
0084231
• Regalo 4 gattini neri (non si 
vede ancora il sesso) solo se re-
almente interessati telefonare al 
n. 349 1762978
• Vendo acquario dimensioni 80 
x 35 x 45 x info cell 330 979148
• Regalo affettuosissimi ed ado-
rabili gattini tel 328 1645831
• Regalo gattini, svezzati, usa-
ti alla lettiera e dolcissimi. Cerco 
famiglia che sappia riceverli con 
amore, invio foto tramite what-
sapp 349 4357055 
• Disponibili canarini calopsite 
inseparabili e cocorite tutti mol-
to docili tel 346 6972710
• Vendo su prenotazione arnie 
Dadant Blatt cubiche (65 eu-
ro) e da nomadismo (80 euro) e 
nuclei di api (100 euro). Tel. 366 
9744220

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Maglieria di alta qualità con 
ottimi prezzi direttamente dal 
produttore con spaccio azien-
dale. Simpatia di Mussati Ci-
smon del Grappa (VI) - Via Vitto-
rio Veneto 29 - Tel. 0424 92159
• Causa misura sbagliata vendo 

Nike Pre-Montreal nuove, mai 
usate, n° 42,5 come da foto sul 
sito www.occhioweb.com. Per 
info 0439 44360 chiedere di An-
drea 
• Vendo pigiami e vestaglie 
da donna taglia 58, nuovi an-
cora nella scatola. Vendo giac-
che e abiti usati da donna ta-
glie conformate. Possibilità di 
inviare foto tramite Whatsapp 
340/3469649
• Vendo borsetta nuova causa 
doppione in cuoio firmata Re-
play blu tipo postina e causa 
doppio acquisto cintura in cuoio 
misura 105/120 bianca di mani-
fattura artigianale. 339 1705734
• Vendo giubbino in pelle spor-
tivo da donna tg. M color mar-
rone cuoio con collo e polsini in 
maglia, giubbetto da donna in 
pelle color beige tg. M.  giubbi-
no jeans Replay, tg. 40-42 nuo-
vo, giubbino in jeans Terranova 
color rosa taglia M nuovo. 339 
1705734
• Sarta offresi per lavori sarto-
riali di confezione e riparazione 
tel. 333 9681968
• Vendo piumino praticamen-
te mai usato “Zara” originale 
20% vera piuma d’oca cappuc-
cio estraibile chiusura cerniera, 
2 tasche esterne e 1 interna, con 
cintura taglia s, lunghezza cm 
84 tel 348 3002668
• Vendo piumino da donna ta-
glia M,media lunghezza, con 
cinturino in vita, color marro-
ne, senza cappuccio, come nuo-
vo 50€.   328 8176155  zona Feltre
• Vendo jeans marca “Met in je-
ans”, taglia 40, vestibilità a siga-
retta e vita bassa, colore azzur-
ro sfumato, usati poco. 30€   328 
8176155  zona Feltre
• Vendo causa problemi ai piedi 
sandali Prada n.37 usati 2 volte, 

praticamente nuovi a 60 euro Se 
interessati mando foto Telefono: 
339 6567971
• Vendo sombrero originali di 
Acapulco, stivali Botos campe-
ros n° 42 e stivali Bekeros origi-
nali n° 42. per info 340 1446274
• Scarpe Lumberjack polacco 
medio alto n. 37 con pelo, usa-
te solo poche ore ad €. 30,00. 
Per informazioni telefonare al 
3490867109.
• Vendo piumini, maglioni, cap-
potti usati come nuovi a prezzo 
stracciato. 339 8055422
• Pelliccia di visone usata po-
chissimo taglia 42/44, eccel-
lente stato, 500 euro trattabili. 
3335896251/3473765576
• Cappotto marrone Kamia-
na, tg42, alpaca 70%, lana 
30%.  Ottimo stato, usato po-
chissimo.  Prezzo 150 trattabili. 
3335896251/3473765576
• Spolverino bordeau Vanes-
sa tg.42, cashmere 20%, lana 
80%  Buono stato, usato poco. 
Capo renna donna tg42 Usa-
to buono stato Prezzo 200 eu-
ro trattabili  Prezzo 20 euro. 
3335896251/3473765576
• Montone nero uo-
mo tg46/48  usato in buo-
no stato  prezzo 50 eu-
ro telefonare ai numeri 333 
5896251/3473765576
• Mantella velluto verde don-
na tg42 Usato buono stato Prez-
zo 80 euro trattabili Tailleur usa-
to tg44  prezzo 30 trattabili 333 
5896251/347 3765576
• Cappotto donna rosso Vanes-
sa tg44 Alpaca 70% lana 30% Al-
ta qualità, ottimo stato, usa-
to pochissimo  Prezzo 200 euro 
trattabili Gonna in maglia  Usa-
to  Prezzo 10 euro 333 5896251 
/347 3765576
• Privato vende camicia da not-
te della nonna, colore rosa chia-
ro con piccoli fiorellini bianchi e 
pizzetti, in pura seta 100%. Ha 
70 anni, condizioni ottime. Info 
in ore serali 331 7344619
• Vendo due pelliccie ecolo-
giche di cui una taglia 46 co-
lor beidge e l’ altra taglia 48-50 
color marrone scuro ciascuna a 
100 euro (150 euro se acquista-
te entrambe) non trattabile. info 
ore serali 331-7344619

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
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• Causa errata compera vendo 
giacca bianca come nuova a 50 
euro. taglia 46-48.Giacca a ven-
to font sport color noce a 100 
euro costata 380 euro tel. 349 
1490380
• Vendo valigie nuove e semi-
nuove € 15/20, borsoni € 10 bor-
sette della nonna € 5 cadtel 368 
3700630
• Vestiti usati e nuovi varie ta-
glie fino XXL € 4, borsette da 
3 a 5 euro, portafogli da 2 eu-
ro, camicie da notte nuove an-
che taglie grandi canotte e ma-
gliette, camicie da notte della 
nonna ricamate o in raso tel 368 
3700630
• Vendo cappotti uomo don-
na € 5, giubbotti e giacche € 5, 
maglioni € 4 gonne varie taglie 
e modelli, scamiciati in cotone 
freschi tante fantasie € 5, scarpe 
da donna anche nuove da 5 a 15 
euro tel 368 3700630
• Vendo borsette da 5 a 15€ di-
versi modelli, scarpe nuove con 
tacco alto 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 
uomo e da donna anche lunghi 
varie taglie Tel 368 3700630
• Vendo magliette Birra Peda-
vena nuove solo XL € 7 Tel 368 
3700630

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo computer Dell mod. 
Optilex Ram 4 Gb Intel Celeron 
G5430 fast. Monitor 17 19 21’’ 
Windows 10 installato. Euro 190 
Tel 334 9690017

• Vendo Internet Modem Rou-
ter Vodafone Mobile Wi-Fi 
R209-Z per inutilizzo. Telefono: 
349 0867109 Prezzo: € 20,00
• Vendo convertitore USB-
RS232 nuovo imballato 7 eu-
ro. Utile per collegare dispositi-
vi Non dotati di USB a computer 
non dotati di porta RS232 recen-
ti Tel. 3921952879
• Vendesi gioco portatile Super 
Mario Nintendo 50,00 euro Tele-
fono: 338 8545891
• Privato vende PC usati (por-
tatili e fissi), 70-250 euro, 6 mesi 
garanzia. Riparazione PC. Corsi 
di addestramento. Fabio (Feltre) 
0439/89859 (ore pasti).
• Vendo Playstation 2 nuova so-
lo tolta dalla scatola per inutiliz-
zo. 3398055422
• Modem Router D-LINK, ADSL2 
e VDSL2 wireless AC1200 dual 
band, qualche mese di lavoro e 
dismesso per passaggio a inter-
net via radio, ottime prestazio-
ni, completo di tutti gli accesso-
ri ed in imballo originale, vendo. 
x info tel sms o whatsupp al 
3294409545 Belluno.
• Causa passaggio a internet via 
radio, vendo modem TP-LINK 
modello TD-W8961N usato po-
chissimo (acquistato causa gua-
sto del modem fornito dal ge-
store) completo di tutti gli 
accessori, in imballo originale 
con alimentatore, cavo telefoni-
co ed ethernet, splitter. x info tel 
sms o whatsupp 3294409545 
Belluno.
• Vendesi Registratore di cassa 
RCH usato poco per cessata at-
tività predisposto per l’aggior-
namento all’invio telematico dei 
corrispettivi. Per informazioni 
chiamare 347 9229702.

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, 
matrimoni, e serate di va-
rio genere con musica a 360° 
(specializzato rock) Tel. 328 
2520058
• Vendo un centinaio di dischi 
45 giri in vinile di cantanti noti 
anni 60 - 70 - 80, prezzo da con-
cordare dopo visione, vendo an-
che un centinaio di nastri degli 
stessi anni prezzo interessante 
tel 338 8302529
• Vendo cd originali hip/hop-
rap es Public Enemy, Tupac, Arti-
colo 31 ecc e punk/rock es Limp 
Bizkit,Blink 182, Good Charlot-
te ecc anni 90/inizio 2000 prez-
zi vari. Più poster/articoli giorna-
le dei vari gruppi. X info titoli e 
prezzi   328 8176155
• Duo dj e cantautrice con un 
vasto repertorio internaziona-
le si offre per feste varie e ma-
trimoni. Professionalità e diver-
timento assicurato Solo live cell 
346 4915302
• Musica e spettacolo a 360°, 
dal Singolo Musicista/Cantan-
te, al Duo, al Trio e fino alla Full 
Band di 7 elementi. Tante for-
mule su misura per i vostri bu-
dget di spesa. Disponibili per fe-
ste di piazza, matrimoni, cene 
della classe, convention, piano 
bar. Karaoke animazione bimbi, 
Per info e richiesta disponibilità: 
340 3020423
• Digitalizzatore di cassette, 
walkman Nuovo mai usato Può 
essere usato come walkman 
e anche per convertire le cas-
sette audio in formato digitale 
(wav, mp3, wma, ogg) con con-
nessione a computer 10€, tel 
3921952879
• Vendo cuffie JBL Tune 120 
TWS nuove, ancora sigillate ad 
€. 60,00. Per informazioni telefo-
nare al 349 0867109.
• Dischi in vinile anni 60/70 
(centinaia) vendo in blocco e re-
galo valigetta giradischi da si-
stemare 340 1446274
• Vendo pianola Bontempi con 
libro canzoni Euro 40,00 Tel 368 
3700630
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DENTI FISSI IN UN GIORNO?
Oggi si può!

Anche senza osso con Impianti Zigomatici

A MEOLO (VE) 
TEL  0421 61 85 34

CENTRO ODONTOIATRICO

• Vendo dischi 33 e 45 giri da 2 a 
7 Euro Info: 368 3700630
• Dj Pablo offresi per matrimo-
ni feste private compleanni ad-
dii al celibato e nubilato ce-
ne aziendali e cene della classe 
inaugurazioni e chiusure stagio-
nali matrimoni lauree sagre bai-
te campeggi birrerie pub ecc... 
proponendo un vasto reper-
torio musicale a 360°...e in ag-
giunta il karaoke. per info 331-
3451052 paolo.

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Gas 4fuochi  + 2piastre elettri-
che dom 80x50 gas metano ven-
do €80 Feltre tel. 345 4040797
• Vendo lettore DVD della Ma-
rantz color Champagne in otti-
me condizioni, dalle qualità sia 
video che audio straordinarie. 
Non solo consente di godere 
DVDVideo, ma è anche compa-
tibile con CD-R, CD-RW e ripro-

duzione di musica da un singo-
lo disco CD con codifica MP3, 
che offre fino a 10 ore di musi-
ca continua. Un telecomando 
dedicato completa la versatilità 
del DV4200. Spese di trasporto 
escluse tel. 335 8032445
• Radiosveglia CD Silvercrest, 
nuova mai usata, funzionante. 
10€. Tel 328 9094823
• Vendo striscia magnetica di 
delimitazione e filtri HEPA per 
Robot Aspirapolvere Neato D7. 
Vendibili anche singolarmente, 
causa cambio modello. Il prez-
zo si intende per singolo pezzo, 
escluse spese di trasporto. Tele-
fono: 393 1360696
• Vendo tritatutto Termoze-
ta Tritty Usato un paio di volte, 
funzionante e pulito (recipien-
te leggermente strisciato causa 
uso), 8€. Tel 392 1952879
• Lavatrice Bosch Avantixx usa-
ta poco e in buono stato 8 kg. 
1200 giri ad €. 190,00. Telefono: 
349 0867109
• TV Sony Bravia LCD 32 pollici 
in buono stato ad €.160,00. Per 

informazione cell. 349 0867109.
• Vendo asciugatrice A&G poco 
usata, vendo lavatrice San Gior-
gio 50 € e Lavatrice carica dall’al-
to Indesit e A&G 5,5 kg tel 340 
1446274
• 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 incas-
so, bidone Alfatec aspiratutto 
completo di accessori € 50 tel 
340 1446274
• Vendo fornelli termoventila-
ti, anche per camper, Vendo pia-
stra ad induzione cm 27x27 tel 
340 1446274
• Vendo piano cottura a gas con 
tre fuochi e piastra elettrica tel 
340 1446274
• Vendo battittappeto, accesso-
rio della Folletto mod VTF732 € 
20 nuovo tel 340 1446274
• Vendo forno microonde Sam-
sung GE86VT-WW – 23 L – 
800/1100W grigio in ottimo 
stato usato poco ad €. 70,00. Te-
lefono: 349 0867109
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• Vendo friggitrice, macchina 
per la pasta, forno a microon-
de, affettatrice, frullatore prez-
zi interessanti chiamare 339 
8055422
• Vendo spremiagrumi con frul-
latore,combinata con due servi-
zi, nuova. Marca Vema di Mirano 
tipo spefer 2049/R 230 V,50/60 
Hz. Prezzo 400 euro. Tel 348 771 
4297. Giovanni.
• Vendo lavastoviglie Candy 
usata pochissimo. 45 cm, 10 co-
perti, classe A++. Ritiro a carico 
dell’acquirente a Sovramonte 
(BL). Prezzo: 200 euro – Tel 340 
0053243
• Vendo tv 14’’ € 20, scanner € 30 
lettori dvd seminuovi da € 30, tel 
368 3700630
• Vendo bistecchiera elettri-
ca € 15, 2 ventilatori € 10 cad, 
piccoli elettrodomesetici ferri 
da stiro frullatori da e 5, tel 368 
3700630
• Vendo varie radioline, radio-
sveglie anche con cassetta da 5 
a 15 euro calcolatrice elettrica € 
10, tel 368 3700630
• Vendo aspirapolvere con ac-
cessori € 20, diversi frigoriferi da 
150 a 180 euro, anche da incas-
so tel 368 3700630
• Vendo piano cottura da in-
casso Nardi CH40AVX quattro 
fuochi, larghezza 60cm tel  348 
6927387
• Vendo iphone 4 da 32 GB in 
ottime condizioni colore nero 
senza graffi mai fatto riparare 
completo di scatola originale (si 
allegano foto a riguardo). Perfet-
to per coloro che sono alle pri-
me armi e che non hanno gros-
se pretese  per quanto riguarda 
la tecnologia e che vogliono av-
vicinarsi al mondo degli smar-
tphone. Info: ladybaguette@
gmail.com

LIBRI
RIVISTE

• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco, pagamento in 
contanti. tel. 340 7254078
• Vendo libri di ogni genere € 
2: montagna, medicina, cucina, 
narrativa ecc tel 368 3700630
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• Vendesi i seguenti libri d’in-
formatica a 10,00 euro l’uno a 
scelta. Alcuni nemmeno aperti, 
incellofanati, ottime condizioni- 
Non spedisco: Excel 97 – Word 
97 – Glossario – Frontpage 2000 
– Photoshop 5; Windows 98 – 
Windows 95 – Windows Ma-
nuale Utente; Ms-Dos62 Ma-
nuale Utente Per contatti 333 
7408183
• Vendo alcune guide del T.C.I. 
sia dell’Italia che dell’Europa 
tutte in perfette condizioni. Per 
l’elenco completo, contattatemi 
allo 3284897401 Giorgio
• Enciclopedia Storia della 
Letteratura Fratelli fabbri Edi-
tori (anni ’60) 17 volumi. Fine-
mente rilegata in similpelle e 
splendidamente conservata. 
Spese di spedizione escluse 
Telefono: 335 8032445 Prezzo: 
€ 100,00
• I Mondi Dell’Uomo in 10 volu-
mi magnificamente rilegati co-
pertina rigida similpelle, pagine 
in carta di gran pregio, in otti-
me condizioni. Ogni libro trat-
ta un argomento: Materia, Ar-

te, Natura, Tecnica, Sociologia, 
Comunicazioni, Geografia, Be-
nessere, Storia, Pensiero. Spese 
di spedizione escluse Telefono: 
335 8032445
• Enciclopedia Capolavori nei 
Secoli Fratelli Fabbri Editori (an-
ni ’60) 12 volumi. Finemente re-
legata in similpelle e splendi-
damente conservata. Telefono: 
335 8032445
• Vendo in blocco oppure an-
che singolarmente libri essen-
zialmente gialli – thriller ma non 
solo. La maggior parte sono pri-
me edizioni e lo stato di conser-
vazione è eccellente. Per ave-
re la lista completa degli articoli 
contattarmi per mail oppure te-
lefonicamente tel. 335 8032445 
– paolocolle1@gmail.com
• Vendo libri per bambini “Il bat-
tello a vapore” € 2 cad tel 368 
3700630
• Vendo Harmony romanzi blo-
omoon € 0,50 tel 368 3700630
• Regalo 4 volumi Enciclope-
dia Geografica Rizzoli Larousse 
0423 979342

FOTO
VIDEO

• Vendo fotocamera sony cy-
ber-shot, lenti carl zeiss vario 
tessar 2.8-5.8/5.35-21.4, FULL 
Hd 1080. fa foto-film. in dotazio-
ne: carica batterie, n.2 batterie, 
n. 1 cavo x coll. a PC, disco pro-
grammi. apparecchio tascabile 
in buono stato e perfettamen-
te funzionante. Prezzo 49 euro 
per consegna diretta a Belluno. 
Email: uditommas@tin.it
• Foto-video camera “mini 
action camera – HT1416” nuova, 
completa di accessori (custodia 
impermeabile supporti vari per 
moto/bici/casco, carica-batte-
ria, cavo usb, card 32 gb), 30 eu-
ro. Fabio 0439/89859 (ore pasti).
• Eseguo a prezzi modici pasag-
gi dei vostri filmati e ricordi da 
VHS a VHS/C,8Millimetri,Super 
8 e tanti altri formati particolari 
in formato DVD,fatelo prima di 
perderli per sempre, essendo re-
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gistrati in pellicola deteriorabi-
le,per info 3385672861
• Vendo videocassette e dvd 
hard Videoregistratori seminuo-
vi 4 testine € 80, lettore cd con 
casse seminuovo e 50, impian-
to stereo o cd con casse € 50 tel 
368 3700630
• Vendo binocolo Nikon Action 
Ex 16x50 Cf. Con adattatore per 
treppiede Usato poche volte 
solo da casa.Praticamente co-
me nuovo con imballo. Tel. 370 
3784733

ATTREZZI
DA LAVORO

• Vendo cippatore per ramaglia 
fino 3/4 cm di diametro, prezzo 
dopo visione, Falciatrice Barto-
lini con puleggia rastrellone o 
circolare in buone condizioni € 
100 e grappone spaccazolle do-
po arato da m 2/20 di larghezza 
€ 100 Info 338 8302529
• Vendo mulino elettrico 220, 
sgrana pannocchie di mais e 
macina e 80 tel 338 8302529
• Vendo per fine attività: autoca-
ricante Bevilacqua da 14mc con 
libretto in regola, ottime condi-
zioni con alza pettine idraulico 

€ 700. Nastro trasportatore fie-
no funzionante da 8m con mo-
tore elettrico seminuovo € 300, 
girello voltafieno in buono stato 
€ 100 tel 338 8302529
• Vendo motosega Jonsered 
professionale 22/56 ottime con-
dizioni,qualsiasi prova per info 
cell 347 2111051 claudio

• 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 robusta pigiadiraspa-
trice ad azionamento manuale 
o a cinghie. In ottime condizioni 
e pronta all’uso. Euro 270. Cell. 
339 4151026
• Vendo robusto rimorchiet-
to da giardino misure piana-
le 220*110 cm. Sponde da 25 

cm circa. Sistema di frenatu-
ra, sponda posteriore amovi-
bile, prolunga posteriore e ti-
mone regolabile e amovibile. 
Buone condizioni. Possibilità di 
trasporto in Valbelluna e limitro-
fi. Euro 250. Cell. 3394151026.
• Vendo Coclea carica mais o al-
tri cereali causa errato acquisto. 
Nuova mai usata. Tel. Solo inte-
ressati 346 7990973
• Vendo carrello ribaltabile con 
freni di assistenza e sedile, appli-
cabile a moto coltivatori e trat-
torini. Portata 2 quintali e mez-
zo. Condizioni pari a nuovo. Per 
maggiori informazioni e foto-
grafie contattatemi al numero 
338 4065154.

Vendo falciatrice
 Ferrari Griffon 520, anno 2008, 

motore benzina Honda GX270 da 7,5cv, 
lama laser mod. Europa da 115cm, 

Info 348 7753144

Con invertitore 
rapido del 

senso di marcia. 
Poche ore di 

servizio.

• Vendo decespughiatore mit-
subishi tle 43 usato pochissimo 
chiamare 380 2136 186
• Vendo efficiente e potente 
turbina spazzaneve Jonsered 
ST2109E, con motore Briggs&-
Stratton serie Snow MAX (se-
rie 1450), cilindrata 305 cc, star-
ter elettrico, sistema a due livelli 
di potenza, blocco differenziale, 
larghezza di lavoro 68 cm, im-
pugnature riscaldate, fanali an-
teriori. Usata pochissime volte, 
come nuova. 340 9479638
• Vendo barra traino Wurt vei-
coli fino a 2500 kg 340 1446274
• Vendo decespugliatore a fi-
lo, spaccalegna 11 T a benzina 
e spaccalegna 8 T elettrico, vere 
occasioni! tel 340 1446274
• Vendo elettrosega Mccul-
lochplus 1800 35 cm tel 340 
1446274
• Gruppo di continuità APC 
Back up 350/500 Va 70 euro tel 
340 1446274
• Vendo spaccalegna idraulico 
poco usato 340 1446274
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•  Occasione vendo cavatrice a 
catena Star 400 ideale per hob-
bista fai da tè in quanto dotata 
di motore monofase 220 e con-
pleta di ruote per spostamento. 
fornita con catene, usata poco 
ed in ottimo stato, a euro 900,00 
cel 339 7750968
• Vendo nr. 4 rotoli di rete (beka-
ert) h110cm x 50ml. Vendo nr. 4 
rotoli di rete elettrica h. 70cm 
x 50ml completa di paletti con 
portabatteria ad impulsi. Telefo-
no: 348 3653763
•  Vendo cisterna per acqua, po-
sizione verticale da et. 100,00, 
zincata. Telefono: 348 3653763
• Vendo falciatrice BCS con 
ranghinatore XOTA. Tel 348 
3653763
• Vendo 2 macchinette tosapeco-
re semi nuove. Info 348 3653763
• Vendo verricello R.Falkner ti-
po FSK Compact 13 (fune mt 80, 
diametro 6 mm, trazione 1300 
kg) con motosega Jonsered, in 
ottime condizioni, ad euro 1600. 
Guido 333/9742671
• Vendo nuova lama per taglia-
erba Husquarna R 53 SVW GCV 
160 4,2 kw.Prezzo 30 euro. Tele-
fono: 348 771 4297
• Cerco un trabatello a noleg-
gio per un giorno (zone Bellu-
no e Treviso -province),facile da 
montare che  possa essere as-
semblato da una persona sola. 
Altezza del piano di appoggio in 
alto richiesta: mt. 2,80 Tel: 348-
7666368.
• Vendo saldatrice TM 200 com-
pleta con torcia TIG e pinza per 
MMA, bombola(carica al 70%) e 
manometro, barrette tungsteno 
di varie misure e stecche di ripor-
to. Funziona con 220v. Totalmente 
completa e perfettamente funzio-
nante come nuova 349 1784610
• Vendo sega circolare da can-
tiere 220Volt lama da 50cm Wi-
dia nuova € 200 foto watsapp tel 
3387116821 Giuseppe
• Vendesi trabattello altezza 
metri 34 con base fissa 2 metri 
per 1 metro e 6 piedini stabiliz-
zatori a 1500€ Tel. 328 5765864
• Vendesi sistema di ponteggio 
a telai prefabbricati ad H della 
Securifran, completo, circa 200 
metri quadri con libretto di pon-
teggio a 4500€ Tel. 328 5765864

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo carabina calibro 300 
Winchester Blaser mod 93 ma-
tricola 9/11 8028 con ottica 
Carl Zeiss 312x56 variabile di 
alta precisione € 2500 solo con 
porto d’armi e requisiti tel 371 
3685350
• Vendo fucile sovrapposto cal 
12 marca Franchi mod Falconet 
Titani matr. 6026376 con varia-
tori € 1000 solo con porto d’ar-
mi e requisiti telefonare al 371 
3685350
• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector flex 100 
misura scarpetta 25-25,5 adatto 
per chi porta il 39 di scarpa. Per 
info 320 8046467
• Vendo monopattino elet-
tronico 1000 watt, usato po-
co, autonomia 40 km circa, se-
dile rimovibile e batteria in 
ottime condizioni. Telefono: 347 
7465272 Prezzo: € 300,00
• Lotto Pattinaggio a Rotelle: N. 
1 copripattini blu pari al nuo-
vo, N. 1 copripattini carne pa-
ri al nuovo, N. 1 paio calze pari 
al nuovo misura S/M, N. 1 paio 
calze con strass da gara pari al 
nuovo misura S/M, N. 1 reggise-
no carne con spalline staccabi-
li Golden Point misura B pari al 
nuovo, N. 1 spinner, Vendo a to-
tali € 50,00. In omaggio un paio 
di calze da allenamento! Contat-
tare il 347 8926298.
• Vendo cyclette praticamente 
nuova! Qualsiasi prova. Un an-
no e mezzo di vita. Calcolo delle 
calorie, km, velocità, frequenza 
cardiaca. Foto cyclette disponi-
bile.

• Vendo fucile da caccia auto-
matico cal. 12 marca Benelli, con 
doppia canna intercambiabile 
(lunga e corta) tel 0437 33601 - 
333 6669082 prezzo dopo visio-
ne
• Vendo causa inutilizzo tavo-
lo da ping pong professionale 
marca sponega (Made in Ger-
mania) completo di rete e palet-
te. Usato una sola volta. pieghe-
vole Perfetto pagato circa 700 
euro. vendo a 250 euro zona Se-
dico Belluno tel 347 2821125
• Vendo fucile da Softair L96 
Well con ott. (già calibrata), bi-
piede e pallini, Mai Usato, verde 
OD. Whatsapp: 393 675 7528
• Vendo stepper con movimen-
to obliquo dotato di minicom-
puter. Attrezzo nuovo mai usato 
tel 338 7937962
• Vendo sci da discesa mar-
ca Nordica a 50 euro tel. 349 
1490380
• Vendo Doppietta Franchi ca-
libro 12 cani esterni del 1940. 
Prezzo da concordare dopo pre-
sa visione. 329 8117849
• Vendo custodia per traspor-
to fucile da caccia o carabina, In 
solida cottura ottima imbottitu-
ra (custodia professionale) Non 
è mai stato usato per la sua fun-
zione, Sempre fatto bella mostra 
di sé in un armadio 339 7937844
• Vendo sci con scarponi p 40 
Voliki titans attacchi Salomon 
technology 9005- scarponi NR 
44 tecnical duo 70 sekiwolk 
0437 33601 - 333 6669082
• Vendo varie ciclette da camera 
da 50 a 80 euro tel 368 3700630
• Scambio fucile sovrappo-
sto marca Beretta mod 685 cal. 
12, come nuovo, con doppietta 
cal. 12 calcio all’inglese. tel 339 
2936446
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Per maggiori informazioni 
sui nostri prodotti 

visitate il nostro sito
www.fratellicolle.it

LEGNAIA IN LARICE

CASETTA A INCASTRO

PALI IN CASTAGNO, PINO NORDICO 
AUTOCLAVE, LARICE 

VASTA SCELTA.

Lentiai - Borgo Valbelluna (BL)
 Tel. 0437.751130 

GARAGES, PERGOLE, TETTOIE E POSTI AUTO IN LEGNO 
DI NOSTRA PRODUZIONE

Hai bisogno di un consiglio o vuoi toccare 
con mano le nostre realizzazioni? 

Passa a trovarci presso la nostra sede: 
troverai una risposta alle tue richieste.

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

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere 
muscolo scheletrico, energeti-
ci per blocchi emozionali e re-
lax e bagni sonori con cam-
pane tibetane e gong. Solo 
su appuntamento. Tel. 328 
1445256 www.studioolyx.com
• Causa inutilizzo vendo Sola-
rium Philips Mod. HB971 Mobil 
per l’intero corpo più abbronza-
tura extra per il viso. (Usato po-

co). € 300 tel 328 1311421
• Estetista / Massaggiatrice ese-
gue trattamenti olistici zona Tre-
viso / Conegliano Veneto. 371 
3669495
• Vendo apparecchio per ma-
gneto-terapia, bio life terapy 
completa di valigetta, in ottimo 
stato. 3388272146
• Carrozzina extra large baria-
trica Semi-nuova, usata solta-
no per 2 giorni, vendesi perche 
troppo grande Marca: Moretti 
Larghezza Seduta disponibile: 
60 cm Ingombro carrozzina da 
ruota a ruota: 83 cm Ingombro 
da richiusa: 32 cm Portata max: 
200 kg Peso sedia a rotelle: 26 
kg Telefono: 380 7446488

PROBLEMI CON 
LE GENGIVE?

chiama
392 9786606

OCCASIONI

800 mq di esposizione
APERTO DA LUNEDI A SABATO 

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

Tel 0439.719767 - 347.8036583
www.dituttopertutti.it

• Vendo 4 bancali in legno 3x2 
mt. da ritirare a Seren del Grap-
pa. Per info 0439 44360 chiede-
re di Andrea
• Causa inutilizzo vendo Sola-
rium Philips Mod. HB971 Mobil 
per l’intero corpo più abbronza-
tura extra per il viso. (Usato po-
co). € 300 tel 328 1311421
• Vendo teli impermeabili per 
coprire legna, strutture attrez-
zi di lavoro, ne dispongo di pa-
recchi metri contattatemi prez-
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SVENDITA TOTALE
SCONTO

FERRAMENTA SBARDELLA
VIA FELTRE 11 - VILLA DI VILLA (MEL)

TEL 0437 749119

FINO AD ESAURIMENTO SCORTE

dal 50%
                al 60%
PER CESSATA ATTIVITÀ

zo da concordare telefono 349 
56 205 25
• Ottima occasione: vendo letto 
singolo poco ingombrante do-
tato di doghe in legno completo 
di un materasso nuovo mai uti-
lizzato prezzo 100 € per maggio-
ri informazioni tel. 349 1373024
• Porticato in pietra, arco e co-
lonne altezza colonne 210 cm 
40 x 30 Inoltre, mobili arte pove-
ra di varie tipologie, quadri, scul-
ture in legno, oggetti in rame, 
oggettistica varia. Valutazione e 
visione in loco. 335 5399968
• Vendo cesti in vimini tenu-
ti bene, per vari utilizzi. Misu-
re (indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro l’u-
no. Tel 328 9094823
• Vendo decespugliatore Gar-
dena quasi nuovo, usato pochis-
simo, ideale per rifiniture attor-
no alle piante o aiuole. Lama di 
ricambio. Elettrico. Se interessati 
mando foto 339 6567971
• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi vendo 
340 1446274
• Vendo vario arredamento e 
materiale/utensili causa cessa-
ta attività per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e va-
rie pentole Inox ex cuoco vende 
tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e vario 
materiale elettrico tel 340 1446274

• Vendo vario materiale per 
mercatini, vendo varie sedie 
scompagnate... Occasione! tel 
340 1446274
• Regalo camera da letto anni 
70 ben tenuta, a richiesta man-
do foto tel 340 1446274
• Cerco bancali (no Epal) anche 
rotti, scarti di segheria, travi e 
tavole da demolizione tel 328 
2919866
• Causa modifica impianto,ven-
do bollitore lt 300 marca Wolf/
Sem,con due serpentine. € 350 
trattabili. cell. 330 979148
• Vendo tubo in plastica flessibi-
le nuovo. Diametro 12 cm e lun-
ghezza 4 metri. Prezzo 7,00 eu-
ro. Contattare il 328 6435582 
ore 19.00 - 20.30
• Bottoni vari di diversi colori 
(dai più chiari ai più scuri), fan-
tasie (conchiglia, fiore, trifoglio 
ecc...) e misure (dai più piccoli 
ai più grandi) per qualsiasi tipo 
di abbigliamento. Vasto assorti-
mento. Vendo a prezzo modico. 
Se interessati telefonare al 338 
8708756 ore pasti
• Vendo stufa a bioetanolo 
usata pari al nuovo con pom-
pa in regalo. Prezzo trattabile 
3398055422
• Teglie per pizze e focacce in 
ferro blu diametro 27cm,mai 
usate. 3355399968
• Cedo per chiusura B&B bian-

cheria in esubero, nuova,e usa-
ta in ottimo stato. 3355399968
• Vendo miele millefiori prodotto 
in collina a Pedavena. Prezzo 7€ 
il mezzo chilo, 13€ il chilo. Miele 
prodotto naturalmente e invase-
tatto con etichetta. 329 1887656
• Privato vende mele florina bio-
logiche a 1€ al chilo. A Trichiana. 
Chiamare il 340 8619840.
• Regalo starter di kombucha 
(la madre) allevati in the biologi-
ci. Arricchire il proprio microbio-
ta intestinale è arricchirsi di sa-
lute 3519790024
• Vendo, con 70/80% di sconto, 
per cessata attività di cartoleria: 
Bellissime Bambole di porcel-
lana, grandi e piccole, bionde, 
more, rosse, con stupendi abi-
ti artigianali, lunghi o corti, ele-
ganti o sbarazzini, tutti tessuti 
preziosi e italiani...e Album Foto, 
artigianato italiano, d’ogni tipo 
e misura, con interni fatti di car-
toncini ecrù e veline, con coper-
tine molto originali e per ogni 
ricorrenza (anche x nozze). Per 
info 3402285882 o 3206440993
• Vendo, con 70/80% di scon-
to, per cessata attività di cartole-
ria e articoli da regalo: cornicet-
te, oggettistica varia, animaletti 
in resina, salvadanai, reggilibri, 
set scrivania, gadget personag-
gi, bellissimi peluche grandi e 
piccoli e tanto altro... Per info 
3402285882 o 3206440993
• Vendo, a prezzo di Vera Occa-
sione, per cessata attività di car-
tolibreria, un arredo comple-
to (o parziale), in legno chiaro e 
laminato, molto robusto, bello 
e ben tenuto, composto di pia-
ni vetrina a mò di panche (3 da 
cm 35x85 e 1 da cm 50x2,60 mt) 
e 7 scaffali con schienali h. 2,50 
mt, ognuno composto da 7/8 ri-
piani riposizionabili (larg. cm 90 
e prof. cm 38/42) e a prezzo di 
STOCK: 30 ripiani metallo otti-
ma qualità, riposizionabili, larg. 
mt 1, prof. cm 38/40, con rela-
tivi schienali...e 1 vetrinetta, 2 
banconi, 1 espositore a scalet-
ta, 2 cassettiere, etc...in lamina-
to bianco. Per info 340 2285882 
o 320 6440993
• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco, pagamento in 
contanti. tel. 340 7254078
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• Bolli auto e moto
• Pagamenti di tutti i bollettini 
  postali
• Pagamenti F24 - IMU
• Emissione pagamenti Voucher  
• Nuovo servizio di invio 
  denaro Western Union e Ria
• Biglietto treno e autobus
• Ricariche Telefoniche
• Attivazione Paypal Lottomaticard
• Ricariche Postepay
• Cambio pile ad auricolari 
  orologi e telecomandi

AMPIA 
SALA SLOT

• Vendo letto singolo in tessuto 
sfoderabile con doghe in legno 
e materasso.Il letto contiene un 
materasso aggiuntivo, in pratica 
diventano 2 letti cm 200×90 tel 
348 3002668
• Vendo varie tipologie di pellet 
tutti certificati en plus a1. prez-
zi a partire da 4.10 euro al sac-
co!!.trasporto gratuito nel rag-
gio di 15 km. per informazioni 
3466901158 anche whatsapp
• Scarpiera in legno color noce 
dotata di 3 ante a ribalta per 9 
paia di scarpe, cm.15 x cm.70 x 
h.cm.130. Si fissa al muro, adatta 
per spazi ristretti. 0423979342 
oppure 3289477529
• Album Comunione Biffi Mi-
lano cm 23 x cm 27 Nuovo con 
confezione originale: 8 pagine 
prestampate per appunti e de-
diche e 32 pagine per fotogra-
fie. Vendo a € 8,00. Contattare il 
347 8926298.
• Vendo vari articoli per la casa a 
partire da 50 cent, tende, lenzuo-
la bianche o colorate singole € 5, 
coperte € 5, copriletti da € 5, plaid 

€ 5, asciugamani € 1 cad grandi 
quantità, tappeti da bagno, scen-
diletto, tappeti da salotto, centri-
ni, federe, tovagliette e vecchie 
lenzuola tel 368 3700630
• Vendo rotoli di stoffa per ten-
de varie Occasione Tel 368 
3700630
• Vendo tantissimo filo per cuci-
re marca Gatto rotoli da 450 mt 
€ 1 al pezzo vari colori, Tel 368 
3700630
• Vendo stufa a legna mod eco-
nomica € 150, sedie scompa-
gnate € 5 cad, vari tavolini da sa-
lotto 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 
ceramica da forno e non... una 
mokona Bialetti per caffè in pol-
vere cialde e capsule Euro 60 Tel 
368 3700630
• Vendo lampadari plafonie-
re da 3 a 10 euro, lampadari va-
ri modelli € 15, pentolame in al-
luminio di una volta € da 3 a 5, 
stoffe grezze centrini asciuga-

mani tovaglie in lino o cotone 
tappeto persiano € 50tel 368 
3700630
• Vendo poltroncine da came-
ra con pouf vari modelli € 20 se-
die imbottite e non € 15, divano 
tre posti sfoderabile € 80 sedie 
di plastica da esterno € 1 tel 368 
3700630
• Vendo vari servizi di bicchie-
ri tazzine ciotole piatti e vassoi 
a partire da € 0,50. Maniglie per 
porte o mobili, gambe per reti e 
altro materiale, cesti di tutte le 
misure, scodelle in plastica va-
rie, vassoi e mestoli da 1 euro tel 
368 3700630
• Vendo vari accessori in rame: 
pentole, paioli, piatti e vassoi, 
bricchi, zuccheriere e formag-
giere in acciaio nuovi da € 3 ser-
vizio tazzine Tognana € 15 tel 
368 3700630
• Vendo reti singole, letti singoli 
€ 40 materassi singoli € 50, stufa 
a legna € 220, sedie pieghevoli 
€ 5 cad cassapanca vecchia € 50, 
tavoli della nonna con cassetto 
e tante sedie tel 368 3700630
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DAL PIVA FABRIZIO
LAVORI EDILI

Borgo Valbelluna - TEL 333 5737120

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

Preventivi gratuiti

 Prezzi onesti!

• Vendo diverse stufe a legna 
anche da incasso, armadi usa-
ti, mensole a partire da 3 euro, 
letto rosso singolo con rete € 30 
vendo vari gas con portabom-
bole o senza da 90 a 150 euro tel 
368 3700630
• Vendo tappeti diversi tipi e mi-
sure a partire da 5 euro, tappe-
ti persiani 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 
euro: oggettistica nuova, bigiot-
teria, chincaglieria, sciarpine, li-
bri... Tel 368 3700630
• Vendo pentole varie da 4 a 10 
euro, da casaa non da albergo 
Tel 368 3700630
• Vendesi Registratore di cassa 
RCH usato poco per cessata at-
tività predisposto per l’aggior-
namento all’invio telematico dei 
corrispettivi. Per informazioni 
chiamare 347 9229702.
• Vendo teli impermeabili per 
coprire legna, strutture attrez-
zi di lavoro, ne dispongo di pa-
recchi metri contattatemi prez-
zo da concordare telefono 349 
56 205 25
• Signora in difficoltà cerca in 
regalo auto da gelataio possibi-
litato a farlo grazie di cuore mas-
sima serietà 320 9375162

VARIE

• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-
chinari, compriamo scarti di 
rame, ottone, alluminio, ca-
vi elettrici. Ritiro a domicilio, 
definizione immediata. Siamo 
in regola con le autorizzazio-
ni al trasporto di rifiuti specia-
li. Dolomiti Recycling Agordo 
349 1263467
• Disponibilità legna da arde-
re di tutte le misure, zona Fel-
tre, prezzo dopo visione. Per in-
fo 347 8324459
• Vendo divano letto a una piaz-
za e mezza, scaffalatura co-
me nuova in ferro verniciato 
120x120 cm profondità 80 cm 
tel 333 6676524 
• Vendo inferriate in ferro battu-
to 117x73 + 128x80 € 180 Sovra-
monte tel 333 6676524
• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Set di guarnizioni O-Ring, Nuo-
ve, ne sono state usate 3-4, quin-
di mancanti. Tel 3921952879, 8€
• Vendo frutta” naturale”: fichi, 
uva e mele zona Sx Piave co-
mune di Belluno telefono:334 
1034066

• Vendo attrezzatura per pizze-
ria a prezzo super conveniente 
in buonissimo stato, disponibile 
per visione previo appuntamen-
to Gianluca – 320 8546793
• A Lozzo di Cadore dispongo cir-
ca 70 q.li di tronchi di larice e abe-
te rosso lunghi 100 cm. Vendo a 
circa 7 euro al q.le. disponibili fo-
to delle cataste. tel: 348 2116166
• Vendo imbuto antico, se inte-
ressati mando foto 339 6567971
• Privato, causa cessata attività, 
vende autocaricante marca Kro-
ne, capienza volume 18mc, con 
libretto di circolazione, in buone 
condizioni, senza cardano. Per 
info 349 4566425
• Vendo ottimi vini sfusi del pia-
ve merlot, raboso p, cabernet, 
verduzzo, moscato, traminer 
ed altri ad 1,20 euro al litro. 328 
9267839
• Vendo copri termosifone in le-
gno lung 72 prof 18 alt 104. Tel 
339 6567971
• Per cessata attività vendo ban-
chi con appoggio in marmo 
mobilio vario in legno di abete 
ideale x negozio Ortofrutta ali-
mentari mandare messaggio se 
interessati grazie! Telefono: 380 
3098498
• Vendo scala retrattile in legno 
per soffitta set attrezzi per cami-
netto ottonati tel 340 1446274
• Causa ristrutturazione vendo 
circa 150 tegole coppo tel 340 
1446274
• Vendo 2 tende da sole a brac-
cia, una largh. 480 x 230 d esten-
sione mororizzata telo nuovo 
mai esposto al sole € 480, l al-
tra 5 metri x 2 d estensione telo 
usato, manuale,€330 entrambe 
resistenti all acqua prezzo com-
preso montaggio e trasporto e 
montaggio. Tel 349 5620525
• Disponibile legna di nocciolo 
a metro o già tagliata con pos-
sibilità di trasporto 366 5372799
• Vendo arcolaio (Corlet) anti-
co in legno,funzionante, a €150 
cell. 330 979148
• “Insieme si può “ bottega 
dell’usato sita in Arsié in via fu-
sinato. Abbigliamento, giocat-
toli, casalinghi, antichità e tante 
occasioni da non perdere! Aper-
to su appuntamento, chiamare 
3398055422 Gigliola
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• Vendo Carretto in legno fatto 
a mano artigianalmente. Anni 
50. Prezzo da concordare. Chia-
mare alla sera 334 7859014
• Vendo 260 perline in pino,-
spessore 12 mm,larghezzza 
9,2mm lunghezza 120 cm. Prez-
zo modico da concordare. Cell. 
330 979148
• Vendo torchio, praticamen-
te nuovo, per vino diametro 40 
cm altezza 50cm. prezzo da con-
cordare dopo visione. Cell. 330 
979148
• Vendo mq 9 di parquet di oli-
vo, cm25x6x1 Per info tel 330 
979148
• Vendo lavandino sgocciolato-
io due vasche Misure mob. in-
feriore 80 x 50 cm,H 85 cm con 
rubinetto Rapetti e mob. su-
periore, scolapiatti mis. 80 x 37 
cm, H 70 cm marca Montegrap-
pa. Prezzo 250 euro. Tel. 348 771 
4297 Giovanni.
• Vendo Bellissimo tavolo ovale 
liberty- porta antica 1800, dipin-
ta originale, completa di ferra-

menta e serratura, perditempo 
astenersi Telefono: 335 5399968
• Vendo una porta in ferro per 
locale caldaia, misura circa 
190x70 € 50, 1 radiatore ad olio 
usato poco € 20, 2 secchi in allu-
minio lavorato tipo porta acqua 
di una volta Euro 30 cad. tel 328 
7160118
• Vendo modello di nave da fa-
re lunga un m e 20, collezione di 
spille circa 450 pz, serie di mini 
macchine per lavorazione di mi-
niature in legno vera rarità, lam-
pada da cantiere 200 w, zaino 
con telaio alta montagna da l 
200 Tel. 348 0583642 
• Gratuitamente Famiglia Ita-
liana con prole piccola offre Al-
loggio Gratuito Indipendente a 
Signora singola (anche con un 
bimbo) o coppia di pensionati in 
casa in campagna nelle vicinan-
ze di Montebelluna in cambio di 
un pò di collaborazione dome-
stica ! Tel 366 4567377.
• Offro gratuitamente 20.000 
mq (ventimila metri quadri !) 

nelle vicinanze di Sedico a sco-
po fienagione oppure pascolo 
animali (Cavalli, mucche, peco-
re) Tel 366 4567377
• Vendo macchina da cucire 
Necchi del 1954 in buono stato 
e funzionante. Tel 348 3220127
• Vendo Cella frigorifera pro-
fessionale, dim. cm 130x260x 
h.200 smontabile. Telefono: 
3490648403
• Vendo vecchi letti singoli € 
20, vari mobiletti da 10 a 45 eu-
ro, specchi da bagno tel 368 
3700630
• Vendo scarpiere mobiletti en-
trata armadi piccoli comodini e 
altro, vari mobili moderni e lam-
padari tel 368 3700630
• Vendo vari quadri da € 3, mo-
bile bianco 2 ante con scaffali € 
60, tel 368 3700630
• Vendo vari tavoli di diverse mi-
sure, 5 bauli vari colori € 50 cad, 
5 letti matrimoniali vari modelli 
da € 60. Tel 368 3700630
• Vendo damigiane 50 lt. € 25 
cad. vecchio tel 368 3700630

Via dei Martiri n. 61 - LENTIAI (BL) - Tel. 0437 750584
APERTO da lunedì a sabato 8.00 - 12.00 e 16.00 - 19.00 - Domenica chiuso

...oltre al buon formaggio, 
confezioniamo su ordinazione 

cesti regalo con prodotti artigianali.
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• Affettatrice Professionale van 
dal a volano, tritacarne berkel 
modello 22, insaccatrice d’epo-
ca da esposizione. scaldabagno 
vailant. 335 5399968
• Vendo 4 seggioline imbottite 
basse €15 cad, bel mobile bian-
co in rattan €60 368 3700630
• Vendo una decina di mosqui-
to nuovi per mosche e zanzare 
euro 10 cad. Tanti cesti in vimi-
ni di tutte le misure da 1 a 5 eu-
ro Tel 368 3700630
• Vendo divano letto matrimo-
niale 3 posti € 70, stufetta in ghi-
sa marrone euro 70 stufa a le-
gna con piastrelle blu 45x45 h 
90 euro 150 fuoco a vista Tel 368 
3700630
• Revisione Calciobalilla, Ping 
Pong, Biliardi. Preventivi gratui-
ti. Usati e nuovi d’occasione, Vi-
deogames - Freccette - Flipper. 
Biliardi - Juke Box Valutiamo il 
tuo usato. Tel. 0461 912410
• Fieno in balloni. Vendo anche 
singolarmente circa 60 ballo-
ni di fieno sempre rimasti all’a-
sciutto. Prezzo da concordare. 
Vicinanze Busche. tel: 329 188 
0834
• Vendo olio su tela anni 30, 
f inleggibile, strada si pae-
se con campanile Per info 
3483178521

COLLEZIONISMO

• Acquisto orologi di marca, Ro-
lex, Audemars, Piguette, Cartier, 
ecc. anche in oro e non funzio-
nanti. Pagamento immediato in 
contanti. Info 349 5632404.
• Elmetti, uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, medaglie al Valor 
Militare, cimeli vari militari sino 
al 1945 collezionista autorizzato 
acquista. Massime valutazioni, 
pagamento immediato. cell.337 
502010
• Vendo stadera: bilancia vec-
chia, vendo bilance antiche a 
pesi tel 333 6676524
• Vendo macchina da scrivere 
Olivetti, funzionante, molto an-
tica tel 333 6676524
• Vendesi ad amatori collezione 
di bustine di zucchero in varie ti-
pologie:italiane estere serie com-
plete in vari soggetti con racco-
glitori compresi tel: 339 2153310
• Cerco cartoline del Tesino, scri-
vere a CP 254 - 39100 Bolzano
• Moneta per collezionista da 1 
Lira Arancia del 1946 con don-
na ornata di spighe da un lato e 
dall’altro un ramo di arancio con 
frutto, buono stato di conserva-
zione. Vendesi 349 5237780

• Cerco un vecchio tritaghiac-
cio spremiaranci multiuso ac-
ciaio da bar anni 50 oppure un 
vecchio macinino da caffe con 
sopra la tramoggia di vetro an-
che non funzionante Tel 347 
4679291
• Cerco vecchi orologi pubbli-
citari da bar anni 50 con scritto 
caffe oppure Recoaro bibite o 
altre pubblicità erano rotondi o 
rettangolari anche non funzio-
nanti Tel 347 4679291
• Vendo antica macchina da cu-
cire a pedali mod. Anker, perfet-
tamente funzionante al miglior 
offerente... tel. 3396189655 pos-
sibilità di trasporto, al solo costo 
del gasolio... tel 339 6189655
• Vendo un arazzo piccolo e tre 
grandi da parete misure 80 x 
90 circa, tutti nuovi indiani. 339 
1705734
• Vendo collane e bracciali in 
pietre dure lapislazzuli e quarzo 
rosa, due anelli tipo solitario in 
acciaio con zirconi, 339 1705734
• Stupenda Adler Universal 200 
di colore crema, prodotta nel-
la Germania Ovest Oggetto raro 
di difficile reperibilità. In caso la 
si voglia utilizzare è necessaria 
una revisione ma è totalmente 
integra e priva di difetti. Bellis-
simo completamento d’arredo 
Vintage € 175 Spese di spedi-
zione escluse Garantisco un im-
ballo adeguato. Telefono: 335 
8032445
• Scatola pubblicitaria Gian-
dujot (Gianduiotti) Pietro Ferre-
ro Alba (Cuneo) in legno e carto-
ne. Misure cm 35 x 18 x 6. Anno 
di uscita: dal 1948 al 1954 nei 
negozi in cui venivano venduti 
i cremini triangolari. Buone con-
dizioni. Con parte di sigillo origi-
nale. Vendo a € 50,00. Telefono: 
347 8926298
• Cerco figurine a album calcia-
tori Panini o anche altre edizio-
ni antecedenti al 2001 Telefono: 
340 7277858
• Vendo macchina da calzolaio 
primi 900 vendo stadera anni 40 
tel 340 1446274
• Lingotti argento da 100 gr 
999/1000 Mario Villa – Credit 
Suisse – S B S Disponibilità vari 
pezzi 90,00 euro – non trattabili 
Info 333 7408183
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• Medico acquista francobolli- 
anche intere collezioni- di Re-
gno d’Italia, Antichi Stati, Austria 
anche su busta, 338 5998503
• Regalo francobolli monete 
cartoline dischi 45 giri bancono-
te tel 393 4873961
• Libri antichi ed altro materia-
le cartaceo cerco, pagamento in 
contanti. tel. 340 7254078
• Vendo santini rosari libri da 
messa, icone ecc, raccolta nuo-
va di oggetti baci perugina om-
brelli tazze borse ecc tel 368 
3700630
• Vendo vari accendini, coltelli-
ni, scatole cerini, lamette da bar-
ba, scatole biscotti, scatoline in 
latta, sveglie da collezione, cor-
leta della nonna € 40, tel 368 
3700630
• Vendo Big Jim della Mattel an-
ni 70 agente 004 con abiti origi-
nali e valigetta e 6 maschere. + 
fuoristrada Jeep + giroplano + 
Golf VW. Vendo anche separata-
mente. Tel. 370 3784733
• Acquisto dipinti, mobili anti-
chi e monete 346 7988894
• Vendo in blocco 40 cartoline 
di Feltre, quasi tutte viaggiate 
dagli anni ‘20 ai ‘70 del 1900 per 
Euro 100. Su richiesta invio foto 
tel 389 1198748 Denis

ARREDAMENTO

• Vendo cucina componibile in 
rovere con penisola tavolo e se-
die comprese. Prezzo da concor-
dare tel 338 2023769
• Vendo anche separatamen-
te: 4 sedie impagliate stile mo-
derno, divano due posti in pel-
le rosso stile moderno, credenza 
vetrina fine 800: Per info telefo-

nare al 328 5765864
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 
larghezza 195 struttura in legno 
massiccio € 150 zona Valsugana 
tel 380 2900956
• Vendo mobile porta TV in le-
gno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo letto singolo seminuo-
vo con doghe in legno per adul-
to o ragazzi + scrivania prezzo 
90 € se interessati disponibile 1 
materasso nuovo su richiesta in-
vio foto per info 349 1373024
• Vendo camera matrimonia-
le composta da armadio a 6 an-
te cassettiera comodini e letto € 
500 tel 320 2466573
• Vendo armadio a ponte con 
letto singolo ed uno estraibile, 
bicolore...struttura color legno e 
porte color panna. L. 340 H.260 
P 60. Buone condizioni. Smon-
taggio e trasporto a cura dell’ac-
quirente. 335 7059167
• Vendo divano letto matrimo-
niale massiccio, misura cm 180 
lungo, larghezza seduta 90, al-
tezza spalliera 90 prezzo tratta-
bile Tel. 338 8272146
• Vendo libreria angolare con 
base di appoggio in noce misu-
ra altezza cm 270 per 140 cm di 
larghezza, vendibile anche se-
paratamente prezzo trattabile. 
338 8272146
• Elegante poltroncina in vel-
luto rosso, legno di noce e con 
borchie dorate vendo a soli eu-
ro 50. Altezza totale m. 1, altezza 
seduta cm 48, lunghezza cm 58. 
Info 333 3676774.
• Camera da letto formata da 
letto matrimoniale con riposti-
glio, 2 comodini, 1 settimana-
le, 1 armadio per vestiti larghez-
za 2,70, altezza 2,60, profondita 
60 ad €. 360,00. Per informazioni 
cell. 349 0867109.

• Libreria a colonna con anta 
in vetro in buono stato con le 
seguenti misure: altezza 2,00, 
profondita 47, larghezza 52, ad 
€.130,00, per informazioni cell. 
349 0867109.
• Libreria marrone scuro con 
due ante in vetro in buono sta-
to con le seguenti misure: altez-
za 2,20, larghezza 90, profondi-
ta 50, per info cell. 349 0867109.
• Cameretta spaziosa in buono 
stato, per informazioni cell. 349 
0867109.
• Vendo camera da letto, data-
ta, ma, in buono stato, compo-
sta da: armadio a sei ante, letto 
matrimoniale, senza materasso, 
due comodini, e cassettone. Tel 
370 3438765
• Vendo divano letto matri-
moniale, colore verde. Tel 370 
3438765
• Per mancanza di spazio ven-
do un divano a due posti e quat-
tro sedie. I manufatti sono in ot-
timo stato di conservazione. Li 
cedo al prezzo di 60 euro al pri-
mo che viene a prenderseli. Pre-
go contattarmi telefonicamente 
solo se interessati. 351 9842780
• A malincuore, vendo bellissi-
mo tavolo apribile in vetro tem-
perato, piedi cromati, in ottime 
condizioni. Possono comoda-
mente sedersi 6 o 8 persone! Lo 
vendo per cambio abitazione. 
Telefono: 338/1681506 Prezzo: 
€ 200,00
• Causa trasloco svendo 2 arma-
di bianchi, di cui uno a 3 ante 
(150/60/H260) a euro 300 e un 
armadio per la cameretta a eu-
ro 150, in ottime condizioni. 375 
5734876
• Vendo 5.5 metri di cucina ele-
menti sotto e sopra con lavan-
dino in acciaio inox due vasche. 
Prezzo di 350 euro. 348 771 4297
• Sono disponibili mobili di va-
ria gamma per arredare locali 
d’una abitazione come soggior-
no, camera da letto, studio e in-
gresso, prezzo trattabile. Telefo-
no: 388 8353573
• Vendo 2 letti e un cassettone 
primi anni ‘900. Tel 348 8104284
• Venfo 2 lampade da camera 
anche separatamente a 10 euro 
l’una. Se interessati mando foto 
339 6567971
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• Vendo camera singola artigia-
nale risalente agli anni ‘50 in lari-
ce composta da un guardaroba 
con 1 porta e 2 cassetti (115 x 62 
x 196h), un comò con 5 casset-
ti più specchio (120 x 51 x102h), 
letto completo con l’ aggiunta 
di: 1)una consolle in abete/pi-
no (142 x 37 x 96h 2)un elemen-
to con ripiano 54 x 32 x 103h in 
abete/pino; questi ultimi due 
realizzati in tempi successivi. Di-
sponibili foto a richiesta. Zona 
Feltre Prezzo: Euro 600. Tel: 371 
4709259
• Vendo armadio 4 stagio-
ni come nuovo. Legno palis-
sandro. euro 200 telefono. 346 
5400895
• Cerco vetrinetta a diversi ripia-
ni tipo studio medico/ farmacia/ 
profumeria per collezione di 
macchinette in regalo o a prez-
zo simbolico. Tel 347 0566652
• Vendo tavolo rotondo allun-
gabile x 6 con 4 sedie impagliate 
in legno,ideale per taverne o se-
conde case.Se interessati man-
do foto. 3396567971

• Vendo letto una piazza in tes-
suto sfoderabile compreso ma-
terasso e doghe di legno il let-
to contiene un altro materasso 
e un’altra rete in pratica diven-
ta un letto doppio cm 200 x 90 
Telefono: 348 3002668 Prezzo: € 
100,00
• Vendo camera matrimonia-
le letto armadio comò e como-
dini possibilità di acquistare an-
che a parte 2 materassi nuovi 
su richiesta foto per info tel 349 
1373024
• Angoliera in noce, visibile a 
Longarone, misure cm 54x54 h 
194 euro 70 tel 368 589406
• Armadio a ponte per letto 
singolo o matrimoniale, legno 
chiaro, ideale x case cn soffitti 
bassi. misure 286x60 h 228. eu-
ro 360 tel 368 589406
• Armadio 3 ante, moderno, 
chiaro, in perfette condizioni. 
Misure h 245 x138 x55, solo eu-
ro 255 tel 368 589406
• Vendo libreria/soggiorno in 
ottimo stato, componibile con 
dimensioni: ingombro fronta-

le: 225 +45+45; altezza top: 220. 
Base a terra, vano televisione, 
base aggiuntiva in alto, 3 vetri-
nette con ripiani in vetro, 1 vano 
aperto; disponibili foto a richie-
sta Zona Feltre. Prezzo: 250 Eu-
ro. tel: 371 4709259
• Vendo divano letto con peni-
sola e contenitore parzialmen-
te sfoferabile,5 anni di vita. Prez-
zo 600 euro. Telefono: 348 771 
4297
• Quadretti vari con cornice in 
legno pitturati a mano. Vendo a 
buon prezzo. Misure 20x26 cm. 
Se interessati telefonare al 338 
8708756 ore pasti
• Divano e poltrona in pelle ad 
€. 400,00, per informazioni cell. 
349 0867109.
• Consolle e appendi abiti con 
cassapanca in legno massic-
cio in ottimo stato €. 280,00 
l’uno, oppure tutti e due ad €. 
500,00, per informazioni cell. 
349 0867109.
• Vendo armadio 4 stagioni co-
me nuovo in legno palissandro 
cell. 346 5400895
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• Causa trasloco vendo carrel-
lo-tavolino 2 piani vetro a 30 eu-
ro. entrata legno con specchio a 
120 euro tel 3491490380
• Vendo due reti a doghe singole 
di misura rispettiva leggermente 
diversa ciascuna a 30 euro osp-
pure se prese entrambe a 50 eu-
ro totali. Ore serali 331-7344619
• Cerco cassapanca di colore 
chiaro in legno o laminato, mi-
sura 150 cm di lunghezza cir-
ca a modico prezzo. info 331-
7344619
• Vendo stufa Becchi Forlì degli 
anni trenta in terracotta misu-
re altezza cm 95 x larghezza cm 
40 x profondità cm 57 a 350€ Tel. 
328 5765864
• Vendo attaccapanni cappellie-
ra porta ombrelli in legno anti-
co a muro Misure larghezza cm 
88,5 x 18 profondità x 192 altez-
za 450€ Tel. 328 5765864
• Svuoto appartameto: ven-
do a prezzo di vera occasione 
2 camere, mobili entrata, diva-
no. Ritiro e smontaggio a vs ca-
rico zona Trichiana. Per info 333 
6737879

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

• Antica credenza dei primi no-
vecento in legno noce con de-
corazioni floreali stile ’60 con al-
zatina staccabile, 3 cassetti e 3 
ante misure: larghezza: 207 cm 
altezza: 135 cm profondità: 60 
cm 348 3002668
• Vendo 4 sedie in frassino mas-
siccio come nuove con imbot-
titura sul sedile modello “Old 
America”. Prezzo 80 Euro. Tel. 
339 5285941

• Vendo mobile vetrina armadio, 
tenuto bene, vero legno (non truc-
ciolato), misure: profondità 37cm 
larghezza 116cm, altezza 204cm. 
Tel 392 1952879, 70€. Contattami 
per foto e altri dettagli
• Causa inutilizzo cedesi tavo-
lo a ponte in vetro con spigoli 
smussati in ottimo stato. Misure: 
89 X 89 X 36 cm. 90 euro legger-
mente trattabili. No spedizioni. 
Ritiro diretto presso l’abitazione 
a Pedavena. Formula visto e pia-
ciuto. Telefono: 349 1747038
• Vendo 3 taglieri in legno fatti a 
mano a 30 euro l’uno, se interes-
sati mando foto Telefono: 339 
6567971
• Vendo stufa a legna. Vera oc-
casione. Telefono 348 6704551.
• Mobile sala in ottimo stato 
colore ciliegio, con le seguenti 
misure: larghezza 2,24, altezza 
1,68, profondità 50. ad €. 280,00, 
cell. 3490867109.
• Causa trasloco vendo lampa-
dari ancora in buone condizio-
ni (prezzi da 10 a 30€). Tel 349 
6026969
• Vendo materasso giappone-
se futon (140x200) e due tata-
mi (70x200). Materiale usato 
pochissimo e in buono stato. Ri-
tirabile in Primiero. 349 8663172
• Causa trasloco vendo letto sin-
golo con doghe in legno com-

pleto di un materasso nuovo 
adatto per cameretta ragazzi / 
poco ingombrante per info tel. 
349 1373024
• Vendo reti per letto a doghe 
cm. 200×160 a euro 40 e cm. 
190 x80 a euro 20.00 Telefono: 
339 3799708
• Vendo lavavetri lavasuperfi-
ci ricaricabile Silvercrest, nuo-
va, mai usata, completa di tut-
ti i componenti, 10€. Tel 392 
1952879
• Vendo stufa a legna anche da 
incasso in acciaio lucido, usata 
ma tenuta bene. Misure 60x45x68 
a 300 euro, per informazioni tel al 
n. 339 8291504  Damiano.
• Vendo sedia sdraio con mate-
rassino tel 340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica vari 
formati, vendo 2 cigni in cerami-
ca bianchi h 60 cm circa tel 340 
1446274
• Vendo pentole varie misure. 
per info 340 1446274
• Vendo 2 specchi da bagno in 
noce massiccio, nuovi. Uno con 
due antine e uno con un’antina 
a sx. Cel. 330 979148
• Vendo camera matrimoniale, 
datata, ma in buono stato, com-
posta da armadio a sei ante, let-
to matrimoniale senza materas-
so, due comodini e comò. Tel 
3703438765

Via Fenadora 53/7 - Z.I. FONZASO (BL)
Tel. 345.1715160

info@ardelcop.it - www.ardelcop.it

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

INSTALLAZIONE LINEE VITA • POSA FINESTRE DA TETTO VELUX

LATTONIERE
ARDE L CO P
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info@pensilinee.it - www.pensilinee.it

PensiLinee 
Proteggiti dall’acqua senza rinunciare alla luce.

PensiLinee by MetraPlast
Sede operativa: Via dell’Industria 8 - Z. I. Paludi -

Pieve d’Alpago (BL) 
Ufficio: Centro Servizi Alpago II° Piano 

Entrata Fronte Strada
Tel. 0437 1835186 - 0437 098298 

ZONE OPERATIVE: Veneto Trentino e Friuli

CONTATTACI PER 

UN PREVENTIVO 

SENZA IMPEGNO Copertura in lastre 
Apribile a scorrimento.

Realizzate con dimensioni, 
forme e colori a richiesta. 

Gli specialisti dell’Extra standard

• Vendo divano letto verde Tel 
370 3438765
• Thun, Set terrina con coppet-
te perfetto x gelati e macedonia, 
colore verde mare, mai usato so-
lo euro 39.90!!! 368 589406
• Privato causa vero errato ac-
quisto vende materasso Doimo 
media durezza con molle e re-
te a doghe Doimo tutto da una 
piazza e mezzo. Nuovo e imbal-
lato a un prezzo vantaggioso. 
Zona feltrino. Tel al 3703162949
• Vendo mobiletto pensile x ba-
gno in metallo anodizzato con 
anta a specchio h. 70cm larg. 50 
cm. Euro 35,00 vendo anche 4 
sedie in legno noce chiaro con 
schienale e imbottitura in dra-
lon verde a euro 50,00 tutte Tel. 
Al. 3703162949
• Vendo antico specchio, anti-
co lampadario massiccio in ot-
tone dorato e piccolo tavolino 
antico, interessati possono tele-
fonare o scrivere preferibilmen-
te su WhatsApp al numero +39 
338 4575616

• Vendo tre sedie in legno mas-
sello sedili in paglia a prezzo di 
50 euro ciascuna in totale 150 
euro. Telefono: 348 771 4297
• Portariviste elegante in legno 
di noce e lamine dorate con de-
corazioni floreali, vendo a soli € 
20. Misure: lunghezza cm 44,5 
- altezza cm 42 - profondità cm 
17. Info 333 3676774.
• Vendo Per inutilizzo stufa a 
gas (bombola) l’ho usata sol-
tanto due volte, €.70. Tel. 327 
0594297
• Vendo circa 30/40 bicchieri da 
birra di varie marche,varie for-
me, (Calici, caraffe, ecc.)  prove-
nienti da vari paesi europei. (An-
che singolarmente.)  Ideali per 
collezione arredamento taver-
ne. 339 7937844
• Antiquariato, oggettistica, 
pialle, quadri, (coperte, lenzuo-
la,copri letti nuovi) sedie ecc, 
svuoto casa, chiedetemi Telefo-
no: 335 5399968
• Vendo letto singolo seminuo-
vo con doghe in legno per adul-

to o ragazzi + scrivania prezzo 
90 € se interessati disponibile 1 
materasso nuovo su richiesta in-
vio foto per info 349 1373024
• Credenza-vetrina, smussata 
agli angoli, agordina, restaurata, 
in abete telefono: 3483178521
• Armadio In Ciliegio, 2 Porte 2 
Cassetti, Non Smontabile, Re-
staurato. Cantonale Restaura-
to, In Abete Interno Tre Ripiano, 
Agordino, Cm73 Chiena Per La-
to, H 195Telefono: 3483178521
• Tavolino a fagiolo, piano in mar-
mo rosa con ripiano sottostante 
piccola ringhiera circonda il pia-
no del tavolo tel: 3483178521
• Vendo stufa a legna con deco-
ri in ceramica 48x48 alta 80cm 
€ 350, stufa in ghisa con bocca 
profonda €280, tel 368 3700630
• Vendo 50 stufette elettri-
che nuove € 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 metal-
lo singole € 15 cad, tel 368 3700630
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Oggi il mercato delle aste giudiziarie immobiliari offre incredibili occasioni!
Se vuoi risparmiare sui normali prezzi di mercato, con noi puoi 

acquistare casa risparmiando il 50%
LA TUA CASA DEI SOGNI IN 5 MOSSE:
1 Individuiamo l’immobile adatto alle tue esigenze 
2 Organizziamo la visita dell’immobile.
3 Realizziamo un accurato studio di fattibilità per evitare ogni rischio
4 Prepariamo e consegnamo tutti i documenti richiesti 
5 Siamo al tuo fianco per vincere il giorno dell’asta

Per info contattaci negli Uffici in FELTRE Largo Castaldi, 7 e SEDICO Via A. De Gasperi, 1
Piermario Piolo cell. 335/5750624 mail: piermario.piolo@aglasteimmobiliari.it  

Denis Zannin cell. 329/2284890 mail: denis.zannin@aglasteimmobiliari.it

PRIMA AZIENDA 
IN ITALIA
DI CONSULENZA 
PER LE ASTE
IMMOBILIARIS e r v i z i   I m m o b i l i a r i

PARTNER

• Vendo cassapanche, una stu-
fa con piastrelle bianche fuoco a 
vista euro 170 Tel. 368 3700630
• Vendo rete per letto matrimo-
niale e due materassi ortopedi-
ci quasi nuovi. a € 70,00 Tel 389 
8010711
• Vendo antica gerla in legno 
misure alta cm 60 larga cm 41 
profonda cm 33 a 400€ trattabili 
Tel. 328 5765864
• Vendo antico porta catino/
brocca in noce, alto cm 85 pro-
fondo cm 30 a 200€ Tel. 328 
5765864
• Vendo antico divanetto lungo 
cm 120 profondo cm 70 alto cm 
90 a 600€ Tel. 328 5765864
• Vendo antica credenza altezza 
cm 195 larghezza cm 104 pro-
fondità cm 48 a 800€ Tel. 328 
5765864
• Vendo mobile vetrina arma-
dio, tenuto bene, vero legno 
(non trucciolato), misure: pro-
fondità 37cm larghezza 116cm, 
altezza 204cm. Tel 3921952879 
70€. Contattami per foto 

• Vendo camera matrimonia-
le composta da armadio a 6 an-
te cassettiera comodini e letto € 
500 tel 320 2466573
• Vendo mobile bagno ad incas-
so con tre ante e due cassetti in-
feriori, specchio con luci ed an-
ta superiore laterale. Compreso 
di lavandino ad incasso su piano 
di marmo bianco, wc e bidet con 
miscelatori. Vendo causa traslo-
co. Per informazioni contattare 
320 2466573.

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 del 03 
marzo 2011, attuativo della direttiva 
2009/28/CE sulla promozione dell’u-
so dell’energia da fonti rinnovabili 
prevede che nel caso di offerta di tra-
sferimento a titolo oneroso di edifici o 
di singole unità immobiliari, a decor-
rere dal 01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare l’indice 
di prestazione energetica contenuto 
nell’attestato di certificazione ener-
getica. Gli annunci immobiliari di cui 
si chiede la pubblicazione dovranno 

pertanto indicare la Cl. En. dell’immo-
bile proposto in vendita o affitto. La 
redazione di questo periodico declina 
ogni responsabilità nel caso di omis-
sione da parte degli inserzionisti.

• Fastro d’Arsiè (BL) vendo ap-
partamento di 100 mq: cucina, 
camera e salotto arredati, pog-
giolo, camerette ripostiglio. Ga-
rage con due posti auto più orto 
Per info 320 7584641
• Vendesi appartamento in zo-
na Farra di Feltre al piano ter-
zo senza ascensore in palaz-
zina con 8 unità abitative. 
L’appartamento è cosi com-
posto: Ingresso ampia sala 
con caminetto e terrazza, cu-
cina abitabile con terrazza, 
3 camere di cui una con ter-
razza, 1 bagno, 1 ripostiglio, 
1 posto auto in rimessa e una 
cantina Riscaldamento centra-
lizzato con valvole termostati-
che e conta calorie. Climatizza-
tore nella zona giorno e anche 
nella zona notte. Telefono: 348 
9514024 Prezzo: € 120.000,00
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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

• Santa Giustina vicinanze, in 
zona tranquilla vendesi casa a 
schiera indipendente su due 
piani con doppi servizi, tre ca-
mere, cucina e sala separate, ri-
postiglio, ingresso, soffitta (tot 
mq 170) giardino. Riscaldamen-
to a GPL tel 338 9333188
• Casetta in centro a Marziai tut-
ta da ristrutturare 100 mq e 14 
000 Info 368 3700630
• Canal San Bovo vendo appar-
tamento al 2° piano, mq 110: 3 
camere, 2 bagni, soggiorno, cu-
cina, molto luminoso, ripostiglio 
finestrato, grande poggiolo can-
tina e orto. Arredato in zona re-
sidenziale a 2 minuti a piedi dal 
centro, € 85mila trattabili. Per in-
fo 368 3700630
• Longarone. Vendesi appar-
tamento arredato al secondo 
piano composto da due came-
re, cucina, soggiorno, un bagno, 
veranda, terrazzo e una cantina 
al piano terra. Superficie 94mq. 
Telefono 333 5743055
• Vendo appartamento a Val-
dobbiadene Appartamento si-
tuato al primo piano di un edi-
ficio in centro. Vista piazza. 
Munito ascensore Composto 
da cucina-sala ampio bagno, 
due camere, piccolo terrazzo e 
cantinetta. Riscaldamento au-
tonomo. Semi arredato. Clas-
se energetica in fase di difini-

zione. Trattative riservate. Info 
3938810286. No perditempo
• Vendesi appartamento 
100mq zona Mugnai (Tabià) 
piano rialzato con ampio sog-
giorno, cucina arredata, 3 ca-
mere, 2 bagni. Completo di 
mansarda abitabile arreda-
ta al 3° piano, garage, 2 can-
tine, orto e giardino privato. 
2 ingressi (uno condominiale 
e uno indipendente dal giar-
dino) Euro 135,000 trattabili. 
Info 348 5155306 alan1941@
alice.it
• Pederobba (fraz. Covolo) ven-
do unità immobiliare su 3 pia-
ni più terrazze. Classe energeti-
ca in via di definizione. Telefono: 
338 2990023

ARSON DI FELTRE: zona panoramica e 
soleggiata vendesi rustico con terreno 

agricolo biologico per viticoltura o 
coltivazione nocciolo 3000 mq

Per info 347 9295457

• Vendo ampio appartemen-
to in via tranquilla di Feltre cen-
tro, primo piano con ascensore, 
buone condizioni e manuten-
zione, cucinino, pranzo, grande 
soggiorno, 4 camere, due bagni 
e tre terrazzi, garage e cantina. 
Riscaldamento centralizzato, 
con termovalvole e conta calo-
rie, certificazione energetica in 
corso di definizione € 150.000 
Tel 328 9436597
• Occasionissima a Sovramonte 
Zorzoi centro, zona solatia ven-
diamo abitazione isolata su due 
piani indipendenti con parcheg-
gi scoperti, orti e legnaie esclu-
sivi composto P.1°mq. 80, indi-
pendente, cucinotto, pranzo, 
camera doppia, camera singo-
la, corridoio, ripostiglio, bagno e 
soffitta, P.T. appartamento adat-
to a disabili mq. 80, con pran-
zo-cucina, camera doppia, ca-
mera singola, bagno, ampio 
corridoio con sala TV, terrazzo, 
vendita in toto trattabile, C.E. in 
via di definizione, prezzo ribas-
sato totale €. 60.000, adatti an-
che per vacanze a poca distan-
za dal Primiero e da Feltre: info 
389 2897379 e mail: giuseppe.
dincau @libero.it
• Vendo fabbricato fatiscente. Il 
rudere è riscontrabile solo la par-
te della muratura perimetrale ed è 
collocato in località Casere di No-
vegna, Novegno nel Comune di 
Arsiè (BL) Telefono: 338 7443510 
Ore serali e fine settimana.
• A Rovereto, prov Trento, ven-
do appartamento di 90 m utili, 
composto da, grande sala, cu-
cina abitabile, corridoio, due 
camere, bagno finestrato con 
vasca e doccia, poggiolo, com-
prensivo di cantina, stube e par-
ti comuni. Il riscaldamento é au-
tonomo e non ci sono spese 
condominiali. Tel 370 3438765
• In posizione panoramica e so-
leggiata, a Sovramonte (BL), a 
poca distanza dalla valle del 
Primiero, vendo appartamen-
to composto da: cucinino, sala, 
camera matrimoniale, cameret-
ta, bagno finestrato, ripostiglio, 
box auto, cantina. L’abitazione 
dispone inoltre di mansarda abi-
tabile al grezzo e di orto privato. 
L’appartamento ha un terrazzo 
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• Pavimenti e rivestimenti 
  spatolati in resina eco-sostenibile 
  a basso spessore

• Recupero e ricopertura 
  vecchie pavimentazioni

• Piani cucina, top e 
  mobili da bagno su misura

Info: tel. 334.66.99.202  www.omnifloor.it

con vista sull’altopiano e si trova 
al secondo piano di una piccola 
e tranquilla palazzina con spese 
condominiali (luce/pulizia scale) 
irrisorie. Prezzo: 52.000 € Per in-
fo contattare: 348 1549767
• Vendo porzione di casa da ri-
strutturare a Limana con ampia 
corte comune, con adiacente al-
tro fabbricato ad uso garage o ri-
postiglio legna. Sul retro ampio 
terreno di proprietà per even-
tuale entrata indipendente e 
ampio giardino o orto. La casa è 
disposta su tre livelli con 7 stan-
ze.Prezzo interessante. Se inte-
ressati mando foto. 339 6567971
• Vendesi villette a schiera af-
facciate al fiume Brenta a Valsta-
gna di nuova costruzione, classe 
energetica A, con giardino che 
da sul fiume in zona tranquilla 
ma comoda a tutti i servizi. Co-
struzione secondo norma anti-
sismica, finiture personalizzabili. 
Per info Tel. 339 5681596.
• Privato vende casa singola su 
3 piani, a Puos d’Alpago. Piano 
terra cucina, bagno, soggiorno, 
ripostiglio, cantina. Primo piano 
camera matrimoniale 30mq, ca-
mera piu ripostiglio piu soffitta. 
L’immobile comprende annes-
so rustico – garage su due piani 
e terreno di 900mq e piante da 
frutto (orto recintato) piu par-
cheggio privato e legnaia. Inter-
ni ristrutturati completamente, 
pozizione stupenda, soleggia-
ta e tranquilla Classe energetica 
E. A richiesta foto Telefono: 347 
0602609 Prezzo: € 190.000,00
• Quero Vas centro Via Cavour 
16, vendesi Nuda Proprietà ca-
sa storica a tre piani con annes-
sa area edificabile di 55 mq/500 
mc e terreno giardino di 350 mq 
con alberi da frutta. Informazio-
ni: 3920138372 anche what-
sapp
• Eccezionale Attico in cor-
so di costruzione in classe A si-
tuato nell’immediata periferia 
di Pedavena, comoda a servi-
zi, scuole, ristoranti, piscina ecc. 
3 camere, 3 bagni, grande zona 
giorno con ampie terrazze pa-
noramiche e finiture di pregio. 
Ascensore privato per accesso 
esclusivo direttamente nell’atti-
co. Il tutto è realizzato con par-

ticolare attenzione al risparmio 
energetico, alla sicurezza e al-
la bellezza estetica. per info 335 
65 11 407
• Vendo casa schiera arredata 
in perfette condizioni a Cesio-
maggiore centro. Sala cucina 
bagno, 3 camere ampia terrazza 
Due garage grandi, cantina la-
vanderia € 145.000,00 Info: 333 
4574227
• Bribano di Sedico, vendesi in 
centro, casa già ristrutturata di 
120 mq composta da cucina ar-
redata e con travi a vista, sog-
giorno, cantina, 2 bagni, 2 ca-
mere e bella soffitta abitabile, 
solai in legno. Giardino recin-
tato con deposito, posto auto 
esterno, impianto d’allarme. Ri-
sc. a metano + cucina econo-
mica. Classe en. F Telefono: 339 
1434573 Prezzo: € 185.000,00
•  Mel - loc. Campo San Piero, 
vendesi casa a schiera di testa 
sviluppata su tre livelli in buo-
ne condizioni composta al P.T. 
da: corridoio di ingresso, cuci-
na, soggiorno e cantina – la-
vanderia al P.T. Al P.1° si trovano 
due camere e un bagno. Soffit-
ta abitabile al P.2°. Completo di 
autorimessa, deposito e corte 
propria. Riscaldamento con ter-
mocucina e GPL. Classe energe-
tica in definizione. 120.000 euro 
Immobiliare Sommacal Tel. 347 
8574702
• Limana, via mazzini, vende-
si villetta in zona residenzia-
le composta da doppia autori-
messa, doppia cantina, centrale 
termica e ripostiglio al P.T. At-
traverso una scala interna si rag-
giunge l’ampio e luminoso ap-
partamento al P. 1° con ottime 
finiture completo di ingresso, 
cucina con terrazzo, ampio sog-
giorno con terrazzo, doppia ca-

mera matrimoniale entrambe 
con terrazzo, camera singola, 
bagno e ripostiglio. Al P.2° si tro-
va un ulteriore appartamento 
con ottime finiture composto 
da cucina con terrazzo, ampio 
soggiorno con terrazzo, doppia 
camera matrimoniale entram-
be con terrazzo, camera singo-
la, bagno e ripostiglio. Grande 
soffitta al grezzo. Ampio giar-
dino indipendente con cam-
minamenti in pietra e ulteriore 
costruzione accessoria regolar-
mente accatastata. Riscalda-
mento a metano. Classe energe-
tica in definizione. 348.000 euro 
Immobiliare Sommacal Tel. 347 
8574702 
• Limana, via mazzini, vendesi 
appartamento in zona residen-
ziale al P.2° composto da: Auto-
rimessa, cantina e centrale ter-
mica al P.T. Attraverso una scala 
interna si raggiunge l’apparta-
mento al P.2° con ottime finitu-
re composto da cucina con ter-
razzo, ampio soggiorno con 
terrazzo, doppia camera matri-
moniale entrambe con terrazzo, 
camera singola, bagno e ripo-
stiglio. Grande soffitta al grez-
zo. Riscaldamento a metano. 
Classe energetica in definizione 
175.000 euro Immobiliare Som-
macal Tel. 347 8574702
• Limana, loc. Cané, vendesi 
splendido villino indipenden-
te con meraviglioso giardino 
perfettamente curato di circa 
800 mq. Il fabbricato è compo-
sto da un autorimessa chiusa di 
circa 50 mq al Piano Primo Sot-
tostrada, con un ulteriore po-
sto auto coperto di 50 mq circa, 
accessibili direttamente dalla 
strada comunale, Al Piano Ter-
ra l’immobile si presenta molto 
luminoso e composto da ingres-
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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  Villetta singo-
la con circa 1600 mq di giardino 
composta al piano seminterrato 
taverna, lavanderia, ripostiglio 

e garage; al piano rialzato 
ingresso, cucina con terrazzo, 
soggiorno con caminetto, due 
camere matrimoniali e bagno; 
in mansarda camera, studio e 
servizio. Classe energetica ‘F’

CESIOMAGGIORE  
LOC. PULLIR

Casa  singola con giardino  
di circa 500 mq. Ingresso, 

cucina, soggiorno, al 
piano mezzanino servizio, 
al primo piano due camere 
(Classe En. in  definizione)

PEDAVENA LOC. Facen  
Casa  singola di piccole 

dimensioni  composta da 
ingresso, cucina e salotto, 
servizio al piano mezza-
nino, al primo piano due 

camere(Classe Energetica in 
definizione)

so, bagno, ed un open space che 
comprende cucina, soggiorno e 
zona lettura con una stube arti-
gianale che riscalda l’intero fab-
bricato. Ulteriore locale indi-
pendente attualmente adibito a 
studio di circa 27 mq. Attraver-
so una scala posta al centro del 
fabbricato si accede al Piano Pri-
mo dove si trova un corridoio 
con terrazzo, un secondo bagno 
dotato di bagno turco perfetta-
mente funzionante, una came-
ra matrimoniale, una camera 
con un terrazzo privato ed una 
camera doppia. Attraverso una 
botola si accede alla soffitta. Ri-
scaldamento a GPL. Classe ener-
getica in definizione Trattative 
riservateImmobiliare Sommacal 
Tel. 347 8574702
• Lentiai centro, vendesi palaz-
zina composta da due mini ap-
partamenti composti da: Un 
garage, posto auto esterno, can-
tina, centrale termica, lavande-
ria e ingresso comune al P.T. Ap-
partamento al P.1° composto da 
disimpegno, cucina con terraz-
zo, soggiorno, camera con ter-
razzo e bagno. Appartamento al 
P.2° composto da disimpegno, 
cucina con terrazzo, soggiorno, 
camera e bagno. Entrambi gli 
appartamenti vengono vendu-
ti ammobiliati. Riscaldamento a 
gasolio 120.000 euro Immobilia-

re Sommacal Tel. 347 8574702
• In posizione panoramica e so-
leggiata, a Sovramonte (BL), a 
poca distanza dalla valle del 
Primiero con i suoi percorsi da 
trekking e le piste da scii di San 
Martino di Castrozza, vendo ap-
partamento composto da: cuci-
nino, sala, camera matrimonia-
le, cameretta, bagno finestrato, 
ripostiglio, box auto, cantina. 
L’abitazione dispone inoltre di 
mansarda abitabile al grezzo e 
di orto privato. Prezzo: 52.000 €. 
Per info contattare: 348 1549767
• Vendesi a Seren del Grappa 
appartamento in via Feltre 26, 
in perfetto stato interno ed 
esterno, sette vani con giardi-
no più ampia cantina, super-
ficie catastale 163 mq. Prez-
zo trattabile, l’appartamento 
è indipendente e subito abi-
tabile. Telefono: 0439 44213 - 
333 8483829
•  Feltre loc. Foen Villetta singo-
la con circa 1600 mq di giardino 
composta al piano seminterra-
to taverna, lavanderia, riposti-
glio e garage; al piano rialzato 
ingresso, cucina con terrazzo, 
soggiorno con caminetto, due 
camere matrimoniali e bagno; 
al piano mansarda camera, stu-
dio e servizio. (Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368) Classe energeti-
ca ‘F’

• Cesiomaggiore Loc. Pullir Ca-
sa singola con giardino di circa 
500 mq composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, al piano mez-
zanino servizio, al primo piano 
due camere (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) (Classe energetica 
in corso di definizione)
• Feltre loc. Vignui Porzione di 
casa di testa indipendente con 
proprio terreno ristrutturata re-
centemente composta al pian 
oterra da taverna arredata con 
servizio, al piano primo cucina 
arredata e soggirono con stu-
be, al primo piano due camere e 
servizio al piano mansarda due 
camere e servizio.(Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)
• Feltre –Lamen Casetta di re-
cente ristrutturazione costruita 
con tutte le caratteristiche del 
risparmio energetico in legno 
con grandi vetrate con una vista 
strepitosa costituita da angolo 
cottura -soggiorno arredato con 
l’angolo cottura in acciaio, stu-
be, bagno e camera matrimo-
niale. Ampio scoperto (Classe 
energetica A)(Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Feltre vicinanze Ospedale Ap-
partamento al piano rialzato 
senza spese condominiali com-
posto da ingresso, salotto, cuci-
na, servizio, due camere al piano 
interrato garage e cantina Giar-
dino (Classe Energetica in corso 
di definizione) (Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Pedavena Loc. Facen Casa 
singola di piccole dimensioni 
composta da ingresso, cucina e 
salotto, servizio al piano mezza-
nino, al primo piano due came-
re(Classe Energetica “in corso di 
definizione”) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) 
• Feltre zona Calzamatta Ap-
partamento al piano terra com-
posto da ingresso, angolo cot-
tura soggiorno, due camere. 
Garage doppio Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Feltre zona Farra: Apparta-
mento a con vista panoramica 
al terzo piano composto da in-
gresso, salotto con ampia terraz-
za, cucina, tre camere con terraz-
zo servizio, ripostiglio. Cantina e 
garage(Classe Energetica in cor-
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so di definizione) (Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)
•  Lamon Porzione di casa da 
rinnovare su tre piani al piano 
terra due locali uso commercia-
li. (Classe energetica in corso di 
definizione(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Pedavena Loc. Murle Apparta-
mento al secondo piano di una 
piccola palazzina composto da 
ingresso, salotto ampio e lumi-
noso con terrazzo, cucina con 
terrazzo, doppi servizi, tre ca-
mere. Cantina e garage.(Classe 
Energetica F)((Agenzia Dalla Ri-
va 0439/80368)
• Feltre Via Balistiche Appar-
tamento al piano secondo con 
mansarda o composto da in-
gresso, angolo cottura soggior-
no, servizio, camera matrimo-
niale al secondo piano studio, 
due camerette e servizio. Gara-
ge (Classe energetica in corso di 
definizione”)(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Fonzaso zona artigianale af-
fittasi o vendesi anche porzio-
ne di capannone attualmente 
ad uso carrozzeria di circa 450 
mq (Classe energetica in fase di 
definizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Pedavena in zona residenzia-
le appartamento in piccola pa-
lazzina di recente costruzione 
al primo piano composto da in-
gresso, angolo cottura-soggior-
no con terrazzo, servizio, ca-
mera matrimoniale, al piano 
mansarda zona relax, camera e 
bagno. garage. (Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)
• Pieve di Soligo - Frazione Bar-
bisano porzione di casa rustica 
con tre camere, due ripostigli, 
due bagni e ampia mansarda al 
grezzo. Parco di 2000 mq Euro 
180.000,00
• Follina frazione, piccolo rusti-
co immerso nel verde con cir-
ca 1200 metri di bosco, due ca-
mere. Euro 95.000,00 - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Cison di Valmarino a due pas-
si dal centro, porzione di rustico 
di testa finemente ristruttura-
to, ampia zona giorno con stu-
be e caminetto, servizio e ga-

rage al piano terra, tre camere 
e bagno al piano primo, terraz-
zo abitabile con splendida vista 
sul Castelbrando, ampia man-
sarda recentemente ristruttu-
rata. Posto auto esterno di pro-
prietà. Euro 235.000,00  Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia – 
porzione di casa indipendente 
composta da appartamento al 
piano primo con cucina, salot-
to, due camere matrimoniali e 
bagno, piano terra studio di 100 
mq, piccolo scoperto, piano in-
terrato posto auto e cantina/ma-
gazzino euro 130.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Sernaglia della Battaglia – ca-
sa singola di ampia metratu-
ra, anni 80 ben tenuta con 1500 
metri di terreno circa e annesso 
magazzino. Euro 250.000 trat-
tabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Farra di Soligo – apparta-
mento in palazzina di sole 2 
unità, piano terra con tre ca-
mere, due bagni, ampio giar-
dino, Euro 110.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo – a due pas-
si dal centro porzione di rusti-
co in parte ristrutturato negli 

anni 80, ampio terreno a vigne-
to. Euro 220.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo – frazione So-
ligo, porzione di rustico di te-
sta 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 singo-
la disposta in un unico piano di 
circa 95 mq oltre al seminterra-
to, da ristrutturare con giardino 
di 380 mq. Euro 75.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Farra di Soligo frazione Soligo 
porzione di casa rustica, cucina, 
salotto, bagno e garage al piano 
terra, due camere matrimonia-
li, bagno e stanza di circa 35 mq 
al grezzo. Ampio giardino. Eu-
ro 250.000,00 trattabili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Revine Lago spaziosissima ca-
sa singola con terreno di circa 
600 mq- Euro 180.000,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Miane frazione Premaor Spa-
zioso miniappartamento con 
travi a vista, arredato completa-
mente. Euro 65.000,00 Agenzia 

   Cell. 336 690626

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

Farra di Soligo frazione Soligo 
porzione di casa indipendente con 

giardino. Cucina e salotto al piano terra, 
due camere matrimoniali e bagno al 

piano primo. Euro 80.000,00

Farra di Soligo frazione Soligo porzione di casa 
indipendente con giardino. Euro 250.000,00 trattabili  

Farra di Soligo zona centrale Villa disposta in 
un unico piano anni 80, ottime condizioni. Terreno di circa 

1200 mq Euro 250.000,00 trattabili

A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Revine Lago Frazione Lago in 
posizione tranquilla ma non iso-
lata terreno di 3000 mq con pro-
getto approvato per la costru-
zione di una piccola abitazione 
di 85 mq circa disposta in un 
unico piano. Euro 65.000,00 trat-
tabili - Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Sernaglia della Battaglia 
frazione Falzè appartamen-
to al piano primo e secondo: 
ampia zona giorno, due ba-
gni, tre camere. Garage. Euro 
140.000,00 trattabili - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia fra-
zione Falzè di Piave porzione 
di rustico indipendente com-
posto da ampio appartamento 
al piano terra abitabile da subi-
to, ottime finiture; appartamen-
to al piano primo e secondo al 
grezzo avanzato con 4 came-
re 3 bagni e ampia zona gior-
no. 900 mq di giardino Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Pieve di Soligo Zona Patean 
porzione di rustico ristrutturato 
con ampio giardino e annesso 
da ristrutturare, euro 150.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575

• Sedico vicinanze vendia-
mo Casa in Campagna ristrut-
turata ed abitabile subito con 
20.000 (Ventimila !) metri qua-
dri di terreno circostante ! Casa 
piuttosto isolata anche se a so-
li 4 km da Sedico e 6 Da Bellu-
no. Info al 366 4567377 ore uf-
ficio.
• Belluno, via Feltre, vendiamo 
Grande Villa singola anni 60 con 
1.000 mille metri quadri di giar-
dino circostante con possibilità 
di ampliamento fino a 1800 me-
tri cubi (villa singola o bifamilia-
re o 8 appartamenti !) Info 366 
4567377 ore ufficio. 
• In zona tranquilla di villeggia-
tura, immersa nel verde distan-
ti da contatti dal coronavirus a 
Rivamonte Agordino, Belluno, 
vendesi abitazione arredata con 
lavatrice, lavastoviglie. Casa bi-
familiare con ingressi separati, 4 
vani, taverna, doppi servizi, im-
pianto tv con antenna satellita-
re, 4 televisioni, cantina, legna-
ia, soffitta. Classe energetica G. 
Vedere sito idealista.it. Cell. 349 
7109822.
• Nuovissimo appartamento 
in classe A al piano terra, com-
posto da ingresso, cucina-sog-
giorno, 2 camere e 1 bagno in 
edificio in corso di costruzio-
ne nell’immediata periferia di 
Pedavena. È dotato di riscal-

damento centralizzato a pavi-
mento e di ottima coibenta-
zione sia termica che acustica. 
3356511407
• Vendo appartamento non ar-
redato, situato al primo pia-
no con ascensore, riscaldamen-
to autonomo e predisposizione 
per l’impianto di condiziona-
mento. Composto da cucina-sa-
lotto, disimpegno, bagno, due 
camere spaziose, terrazzo, due 
terrazzini e garage doppio. Tele-
fono: 3284634128
• Alpago (Bastia), vicino al la-
go di S. Croce, vendesi terreno 
edificabile ad uso residenzia-
le e commerciale di 1.920 mq. 
con rustico in buon stato di ma-
nutenzione di 1.050 mc.. La vo-
lumetria complessiva (massi-
ma) del terreno è di mc.1.800, 
divisa in 3 lotti, indipendenti, 
più rustico. Vendesi, i lotti, an-
che singoli o il rustico soltan-
to. Zona urbanizzata, pianeg-
giante, soleggiata, tranquilla, 
comoda ai servizi e alle comu-
nicazioni. Prezzo alla richiesta. 
Telefonare ai Cell. 348 7771303 
- 333.7098836
• Santa Giustina. Loc. Cer-
gnai. In posizione centrale ca-
sa singola con ampia cubatu-
ra da riattare vendiamo ad € 
49.000. En. in via di definizione. 
Agenzia G&G Immobiliare. Tel. 
335/6150879.
• Trichiana. Attività di bar in zo-
na centralissima con fatturati in 
continua crescita dimostrabi-
li. Agenzia G&G Immobiliare Tel. 
335/6150879
• Limana. Loc. Ceresera. In 
splendida posizione casa sin-
gola con annessi rustici e cir-
ca 80.000 mq di terreno vendia-
mo ad € 129.000,00. Cl. En. in via 
di definizione. Agenzia G&G Im-
mobiliare Tel. 335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Cergnai/
Campel. In splendida posizio-
ne panoramica terreno edi-
ficabile con annesso rustico 
vendiamo ad € 55.000.  Agen-
zia G&G Immobiliare. Telefono 
335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Meano. 
Casa indipendente composta 
da due unità abitative e scoper-
to di proprietà vendiamo ad € 
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59.000. Cl. En. in via di definizio-
ne. Agenzia G&G Immobiliare 
Tel. 349/8456739
• Lentiai. Zona centrale. Casa 
indipendente composta da due 
unità abitative su due piani con 
scoperto di proprietà e garage. 
Termoautonomo a metano. Cl. 
En. in via di definizione. Agenzia 
G&G Immobiliare Vendiamo ad 
€ 110.000. Tel. 349/8456739
• Limana. Loc. Laste. Porzione 
di casa bifamigliare su tre livel-
li al grezzo avanzato con terre-
no di proprietà vendiamo ad € 
49.000.Tel. 335/6150879. Agen-
zia G&G Immobiliare
• Belluno. Via Garibaldi. Avvia-
ta attività di ristorazione otti-
ma anche per gestione familia-
re vendiamo ad € 80.000. Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G Im-
mobiliare
• Lentiai. Via Madonna del Pia-
ve. Casa singola parzialmente 
ristrutturata, su due livelli, con 
due camere, adiacente vecchio 
fabbricato, oltre a scoperto di 
proprietà con insistente garage 
con due posti auto vendiamo ad 

€ 86.000. Cl. En in via di defini-
zione. Tel. 335/6150879. Agen-
zia G&G Immobiliare
• Borgo Valbelluna. Loc. Fas-
sola di Lentiai. Rustico singo-
lo già abitabile con terreno di 
circa 60.000 mq di pertinen-
za vendiamo ad € 45.000. Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G Im-
mobiliare
• Cesiomaggiore. Casa indi-
pendente su due livelli con pos-
sibilità di due unità abitative di 
cui una già abitabile con piccolo 
scoperto di proprietà vendiamo 
ad € 49.000. Cl. En in via di defi-
nizione Tel. 335/6150879. Agen-
zia G&G Immobiliare
• Voltago Agordino. In zona 
centralissima vendiamo ap-
partamento seminuovo al pia-
no terra composto da zona 
giorno con angolo cottura, ca-
mera da letto con soppalco, 
bagno, posto auto. € 70.000. 
Ideale anche da investimento. 
Cl. En in via di definizione. Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G 
Immobiliare
• Lentiai. Loc. Colderù. In splen-

dida posizione casa di testa in-
dipendente completamente 
ristrutturata ed in ottime condi-
zioni su due livelli, termoauto-
nomo, con tre camere da letto e 
posto auto esclusivo vendiamo 
ad € 89.000. Cl. En in via di defi-
nizione. Tel. 335/6150879 
• Limana. Loc. Valpiana. In 
splendida posizione vendia-
mo terreno con progetto ap-
provato per villetta unifamiliare 
ad € 136.000. Tel. 335/6150879. 
Agenzia G&G Immobiliare
• Belluno. Loc. Castoi. In posi-
zione centrale porzione di fab-
bricato con ampia cubatura 
completamente da riattare ven-
diamo ad € 40.000. Cl. Energe-
tica in via di definizione. Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G Im-
mobiliare
• Borgo Valbelluna. Lentiai. In 
posizione centralissima ampio 
fabbricato indipendente da ri-
attare con giardino di proprietà 
vendiamo ad € 175.000. Cl. Ener-
getica in via di definizione. Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G Im-
mobiliare
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TUTELA LEGALE
TELEFONIA E UTENZE 
DOMESTICHE 

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

MALASANITÀ
RESPONSABILITÀ MEDICA

LEGGE 3/2012
TRUFFE

SINISTRI STRADALI
GESTIONE INFORTUNISTICA 

TUTELA DEL LAVORO

VENDITE A DOMICILIO E 
TELEVENDITE

ASSICURAZIONI E CREDITO 
AL CONSUMO   

 QUESTIONI 
EREDITARIE

 E SUCCESSIONI    
 

VIAGGI E TURISMO  

       …e tanto altro.

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

IMER
via nazionale 54 primo piano

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

Mobile 347 74 21 260

www.associazioneconsumatorifeltre.it - feltre@euroconsumatori.eu

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

ASSOCIAZIONE DI CONSUMATORI

ASSOCIAZIONE EUROPEA CONSUMATORI INDIPENDENTI

RICERCA
IMMOBILI 

• Cerco in affitto casa o ap-
partamento con garage o 
locale di mq 16 o più, indi-
pendente per attività hob-
bistica. Qualunque stato ma 
abitabile, zone: feltrino, bel-
lunese, alto trevigiano. Tel 
339 5322568

• Cerco piccolo appartamento 
in affitto zona Ponte Nelle Alpi 
per coppia di anziani, senza zo-
na verde e in località comoda 
per i servizi principali, come far-
macia e supermercati. tel. 347 
9761588
• Cercasi alloggio in affitto, mo-
nolocale o miniappartamento a 
Longarone. 338 1746773

• Compro garage a Belluno e 
periferia. tel 333 6709505

AFFITTI
ABITAZIONI

• Affittasi appartamento non 
arredato a Feltre, zona Culiada: 
3 camere, bagno, sala, cucina, ri-
postiglio, terrazza, garage, po-
sto auto, giardino in comune, 
gradite referenze telefonare al 
numero 0439 304311
• Feltre, vicino ospedale, affitta-
si camere ammobiliate con ser-
vizi uso cucina lavatrice, par-
cheggio per informazioni tel 
0439 301604 - 347 3622805
• Feltre affittasi appartamento 
arredato con due camere, cuci-
na, bagno, posti auto, giardino, 
ingresso e termogas autonomi, 
no spese condominiali, anche 
per brevi periodi. No animali, no 
fumo. Zona tranquilla, solo refe-
renziati tel 342 8800370
• Lentiai, zona centrale, affitta-
si mansarda ammobiliata al se-
condo piano, cnmposta da sog-

giorno - cucina, ampia camera 
matrimoniale con angolo stu-
dio, bagno con doccia e attac-
co per la lavatrice, disimpegno, 
sottotetto, 2 terrazze, garage e 
ampia cantina. Riscaldamento 
autonomo GPL, spese condomi-
niali minime. Solo referenziati. 
Tel 328 6484378
• Alpago: Affitto per breve va-
canza casa indipendente sita 
in luogo tranquillo, massimo 4 
persone, tel 347 3108708
• Affittasi piccolo appartamen-
to a Castion, composto da cu-
cina, camera, bagno e picco-
lo giardino.  Ideale per una 
persona.  Solo referenziati. Tel. 
333 1974657
• Si affitta camera da letto con 
uso cucina a persona singola 
femminile. Tel 333 5261320 ore 
pasti
• Affittasi da gennaio 2021 ap-
partamento in centro a Santa 
Giustina, arredato e composto 
da due camere, due bagni, cuci-
na-soggiorno, cantina e garage. 
Solo referenziati. Tel 340 3067017.
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TETTI - GRONDAIE
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO: 

TEGOLE, COPPI, LAMIERA, RAME, GUAINA

BORDIGNON BENEDETTO
Tel. 0437 31381 - Cell. 347 4248122 

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

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

rispetto al costo dell’impalcatura tradizionale

SOPRALLUOGHI E PREVENTIVI GRATUITI

• Affittasi a Feltre luminosa 
mansarda arredata compo-
sta da cucina, sala, bagno, 
una camera e ripostiglio. 
Utenze separate e nessuna 
spesa condominiale. Posto 
auto esterno. Richiesti 380 
euro mensili. Info: Vittore 
348 8540443

• Affitto appartamento arreda-
to in centro a Lozzo di Cadore, 
al piano terra, con accesso indi-
pendente, di circa 70 mq, com-
posto da cucina-soggiorno, ca-
mera e cameretta, ampio bagno 
e ripostiglio, con riscaldamento 
autonomo a gas metano, stufa 
a legna, classe energetica F. tel 
335 5293697
• Cavarzano, in zona strategica 
Affittasi ampio appartamento in 
perfette condizioni al P.1° non 
arredato. Composto da ingresso, 
cucina, soggiorno, tre camere, 
bagno, lavanderia, doppie am-
pie terrazze. Posto auto coperto 
+ posto auto esterno + cantina. 
Riscaldamento a metano auto-
nomo. affittasi ampio apparta-
mento in perfette condizioni al 
P.1° non arredato. Composto da 
ingresso, cucina, soggiorno, tre 
camere, bagno, lavanderia, dop-
pie ampie terrazze. Posto auto 
coperto + posto auto esterno + 
cantina. Riscaldamento a meta-
no autonomo. 550 euro/mese 
Immobiliare Sommacal Tel. 347 
8574702
• Nevegal, Affittasi tipica ca-
sa bellunese immersa nel ver-
de nella splendida cornice del 
Col Nevegal. Il fabbricato è ap-
pena stato completamente ri-
strutturato con materiali di al-
ta qualità ed è composto da 
una veranda esterna, cucina, 
soggiorno ed un bagno al P.T. 
Due camere e cabina armadio 
al P.1° Riscaldamento a GPL + 
stufa a legna Classe energeti-
ca in definizione 600 euro/me-
se Immobiliare Sommacal Tel. 
347 8574702
• Sernaglia della Battaglia – fab-
bricato uso magazzino di circa 
380 mq Euro 500 mensili - Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575

• Pieve di Soligo frazione So-
lighetto miniappartamento al 
piano terra con ingresso indi-
pendente, arredato. Per una 
persona. Euro 370,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Affittasi a “referenziati” a Bel-
luno Cusighe mansarda mono-
locale arredata, completamente 
indipendente, senza spese con-
dominiali, affitto 230 Euro men-
sili, Contratto Regolare ! per info 
tel 366 4567377 ore ufficio 
• Alpago: Affitto per breve va-
canza casa indipendente si-
ta in luogo tranquillo, massi-
mo 4 persone, Telefono: 347 
3108708

TERRENI

• Feltre frazione Mugnai, in 
centro dietro la pizzeria ven-
desi terreno in parte edifica-
bile (910 mc) e in parte agrico-
lo (1500 mq). Per informazioni 
333 9671476
• Limana (BL) Privato vende lot-
to edificabile in zona residen-
ziale vicino al centro a prezzo 
modico. Se interessati tel 392 
1166069

• Vendo a Pedavena terreno 
edificabile con annesso ter-
reno agricolo di mq 3000. Po-
sizione soleggiata tel 0439 
304816 - 0439 83683
• Vendo terreni a bosco nelle 
seguenti località: Pusterni nei 
pressi di Col Perer, tra Col Man-
ga e Val di Nap, Campagna nei 
pressi di Mellame e nei pres-
si di Casera di Novegna a Nove-
gno. Ubicati nel Comune di Ar-
sie (BL). Telefono: 338 7443510 
Ore serali e fine settimana
• Cerco terreno anche incol-
to sia recintato che da recinta-
re da adibire come pascolo per 
capre e pecore principalmente 
per il periodo primavera-esta-
te, di qualsiasi dimensioni, zo-
na Sedico e comuni limitrofi 345 
6395992
• Vendo terreno a Sois Bl mq. 
10.000 compreso orti e frutteti. 
tel 0437 930445
• Landris sedico, vendesi terre-
no edificabile di circa 1000 mq. 
Edificabile di circa 1500mc tel. 
340 3412160
• Cerco bosco in affitto o co-
mandato d’uso nelle zone di 
Belluno (Orzes, Antole, Giamo-
sa, Chiesurazza) Trichiana, Sedi-
co, santa Giustina, Limana, Tri-
chiana,sospirolo non oltre tali 
zone. Telefono: 348 7801753
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Serietà
Cordialità

Professionalità

Agenzia

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

www.gegimmobiliaresas.it
 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

BELLUNO. Cavarzano. Appartamento al terzo piano composto da ingres-
so, cucina con veranda, ampio soggiorno con terrazzo, due camere ma-
trimoniali, bagno e cantina vendiamo ad € 95.000. Termoautonomo. Cl. 
Energetica in via di definizione.
LIMANA. In zona centrale splendido appartamento completamente indi-
pendente con tre camere da letto, doppio servizio, ampio terrazzo garage, 
cantina e giardino vendiamo ad € 179.000. Cl. Energetica in definizione.
BELLUNO. Via Fratelli Rosselli. Ampio appartamento in piccola palazzina 
composto da ingresso, cucina, soggiorno, tre camere, doppio servizio, ga-
rage e cantina vendiamo ad € 169.000.   Cl. Energetica in via di definizione.
LIMANA. In zona collinare casa indipendente recentemente ristruttura-
ta con quattro camere, doppio servizio e vari annessi/depositi con circa 
30.000 mq di terreno di proprietà vendiamo ad € 150.000. Cl. Energetica G.
LIMANA. Loc. Cros. In splendida posizione casa singola da riattare con an-
nesso rustico e terreno di proprietà vendiamo ad € 63.000.  Cl. Energetica 
in via di definizione.
CHIES D’ALPAGO. Loc. Lamosano. In splendida posizione soleggiata casa 
singola su due livelli con terreno vendiamo ad € 85.000. Cl. Energetica in 
via di definizione.

Vi aspettiamo nei nostri uffici

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Affittasi in piazza a Sedico lo-
cale a uso commerciale o ufficio 
di 77mq.  Libero da subito 329 
1599229
• Affitto ambulatorio medico a 
Feltre. Vicinanze ospedale. Tel. 
349 8777527

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Vendo in zona Belluno tabac-
cheria-edicola-gioco del lotto, 
Ampio parcheggio, ottima po-
sizione. Tel 334 3974341 tel. 329 
6955332

• Cedesi avviato negozio di 
prodotti e alimenti natura-
li e gastronomia a Belluno da 
Gennaio. Per informazioni Tel. 
3200280882
• Cedesi attività di piccolo bar 
in centro a Feltre. Per informa-
zioni 340 3333660
• Cedesi attività commerciale 
(abbigliamento uomo e donna) 
a fine giugno 2021 Negozio ben 
avviato, attivo a Bribano (BL) dal 
1962. Prezzo da concordare. Per 
informazioni, chiamare il n. 338 
9203549
• Trichiana (BL) c/o Centro 
commerciale Incon, cedesi av-
viata attività di profumeria – 
bigiotteria. Ottimo affare. Per 
informazioni 339 4324113
• Cedesi avviata attività di Erbo-
risteria in Ponte nelle Alpi, zo-
na di grande passaggio. Per in-
fo 328 3738335

AMICIZIE

• Signora rumena non fumatri-
ce cerca italiano pensionato non 
fumatore dai 70/75 anni, solo 
per futuro matrimonio tel 347 
2822986 - 366 2112067
• 60enne single di buona pre-
senza, sensibile e determinato, 
desidera incontrare una don-
na 50enne semplice e femmi-
nile per una seria unione ed 
eventuale convivenza tel 371 
3265780
• Signora 71enne bellissima 
presenza, molto giovanile, ve-
dova, cerca vero gentiluomo 
età adeguata, 68 - 74 anni, serio, 
educato, con valori morali, libe-
ro legalmente (vedovo, celibe o 
divorziato) per rapporto di ami-
cizia sincera e seria senza altri 
scopi tel 339 6895604 (ho wha-
tsApp)
• 49enne bella presenza, se-
rio, lavoro all’aria aperta, cer-
co ragazza/donna amante del-
la natura, seria per amicizia ed 
eventuali sviluppi. No agenzie 
tel. 379 1878446
• Cerco donna semplice,italiana 
o straniera di bella presenza per 
amicizia eventuale matrimonio 
mi chiamo Maurizio ti aspetto 
cell. 389 4431604 zona Belluno
• 59enne di buona presenza, 
sportivo, libero, serio e sincero 
cerco una donna pari requisiti 
per una bella amicizia finalizza-
ta a qualcosa di vero e di serio, 
astenersi perditempo. sms o 
whatsapp 347 0684839
• 68enne alto peso forma gio-
vanile indipendente, bella pre-
senza, amo viaggiare. Cerco una 
lei semplice, con buoni principi, 
motivata per amicizia ed even-
tuali sviluppi tel 392 1092921
• 50enne alto magro cerca don-
na bisex per giochi con altre 
coppie posso ospitare tel 370 
1046672
• Ho 58 anni, non cerco avven-
ture, di quelle ne faccio vera-
mente a meno. Cerco donna che 
come me abbia il desiderio di 
costruirsi una famiglia, ti cerco 
dai 35 anni ai 52, non esitare ti 
aspetto Solo italiane o residen-
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Per informazioni: 328 3738335

CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ 
DI ERBORISTERIA 

IN PONTE NELLE ALPI
Situata in luogo di grande passaggio, 

nel principale Viale Dolomiti,
fianco poste, 

a pochi passi dal nuovo 
CENTRO COMMERCIALE

ti in Italia solo zona Mestre Tre-
viso Belluno e dintorni. scrivete-
mi risponderò appena possibile 
Tel 351 7644412
• Ho 47 anni, celibe, serissimo, 
senza vizi, riservato, valori mo-
rali. Cerco scopo matrimonio o 
convivenza donna età adegua-
ta, 35 - 43 anni, semplice, nubile 
anche straniera purchè laborio-
sa, con valori morali, non impor-
ta l’estetica ma la correttezza. 
WhatsApp 339 7479142 preferi-
bilmente giorni festivi
• Sono interessato alla natura, 
agli animali, ingegnere in pen-
sione, mai sposato. Cerco una 
compagna con cui condivide-
re il tempo libero, di carattere 
aperto, allegra e sensibile. Abito 
in zona Conegliano, ho 76 anni, 
vado a sciare e in moto. Tel 348 
5633055
• 63enne, occhi verdi, bionda, 
carattere allegro, italiana, cer-
ca un uomo di massimo 72 anni 
(anche con problemi fisici) per 
compagnia...e magari per da-
re una svolta alla solitudine. tel 
346 6357583
• Uomo 69 anni taglia norma-
le, persona tranquilla, cerco una 
donna per conoscenza amicizia 
e compagnia non fumatrice tel 
347 5786021
• Signora russa, 56 anni, bel-
la presenza, seria, bene educa-
ta cerca uomo italiano requisiti 
pari (55-62 anni) giovanile, ben 
tenuto, economicamente stabi-
le per creare un rapporto serio. 
Chiedo e offro massima serietà. 
Non rispondo a SMS e numeri 
sconosciuti. Tel 389 2917678
• Ci siamo solo scambiati un 
“ciao” a Sacile il 23 febbraio 
2020. Ti vedevo sorridermi al 
mercatino di Godega S. U, ave-
vi uno strano cappello che ti rac-
coglieva i capelli e pantalonci-
ni nocciola. Desidererei risentire 
la tua voce! no WhatsApp. Denis 
389 1198748
• 43enne serio, dolce, amante 
delle cose semplici ma profon-
de conoscerebbe una ragazza 
seria, matura e motivata per una 
seria amicizia finalizzata a qual-
cosa di vero e di serio. No per-
ditempo. Ci conosciamo? 328 
2919866

• No case popolari, abita a Bel-
luno, vuole vivere al sole centro 
Conegliano ma non ama la soli-
tudine, disposta a trasferirsi. Si-
gnora dal carattere buono, sem-
plice senza vizi. Intelligente e 
comprensiva. No lucro. tranquil-
la cerca uomo per convivenza 
di età 72-75 onesto e rispetto-
so. Cerco pari requisiti cell. 377 
9795258 solo italiano 
• Tiziana 34enne, di bella pre-
senza, esile, capelli lunghi, occhi 
scuri e profondi. Mi piace il ma-
re, il sole, il calore dei suoi raggi 
sulla pelle. Vorrei incontrare un 
ragazzo dolce, romantico, sensi-
bile con cui iniziare una relazio-
ne seria ed importanteClub di 
Più 347.8028197
• Silvia 38enne, so di essere una 
donna piacevole, socievole, cu-
riosa, esteta, vanitosa, precisi-
na, determinata nella vita e nel 
lavoro. Ho voluto scrivere di me 
non solo i pregi, ma anche quel-
li che reputo i miei difetti perchè 
credo che sia importante cono-
scersi ed accettarsi per quello 
che si è. Mi piacerebbe incon-
trare un uomo che sappia con-
quistare il mio cuore e la mia fi-
ducia, che come me desidera 
innamorarsi ancora.Club di Più 
347.8028197
• Roberta 42enne. Ho da po-
co concluso una storia impor-

tante, ma deludente, al punto 
che mi sembra naturale, logico 
e “sano” darmi l’opportunità di 
rimettermi in gioco nuovamen-
te, con un uomo che mi faccia ri-
credere su tante cose.Club di Più 
347.8028197
• Sara 44enne, mi reputo una 
donna di classe, ma allo stesso 
tempo spontanea, mai artefat-
ta o sopra le righe. Ho uno spic-
cato senso dello humor e sono 
positiva. Cerco un uomo since-
ro e gioviale, amante della vi-
ta goliardica con cui condivide-
re la passione per le passeggiate 
e il piacere d’invitare a cena gli 
amici più cari per trascorrere 
tutti insieme in compagnia del-
le spensierate serate all’inse-
gna del buon umore.Club di Più 
347.8028197
• Angela 50enne, simpatica, iro-
nica, di gradevole presenza. so-
no tranquilla ed accomodante, 
amo la vita comoda e sono un 
pò pigra. Mi piace ballare, ado-
ro uscire con gli amici ed anda-
re alle sagre paesane o a fare gi-
te fuori porta. Mi piacerebbe 
conoscere un uomo interessan-
te, leale, colto, spiritoso con cui 
condividere queste belle cose e 
magari anche l’Amore. Club di 
Più 340.9425847
• Emma52enne imprenditri-
ce, amante della montagna e 
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degli sport invernali, adoro fa-
re passeggiate immersa nella 
natura ma sono stanca di esse-
re sola e vorrei tanto che trova-
re un lui tenero e romantico ad 
accompagnarmi nel cammino 
della vita. Ti aspetto. Club di Più 
347.8028197
• Graziella 54 anni vedova 
aspetto da quarantenne, ca-
pelli lunghi, occhi verdi, jeans e 
maglietta, semplicemente Bel-
la! Spumeggiante, risoluta, ma 
assolutamente sensibile, tene-
ra e romantica, sento il bisogno 
di un’affettività vera e profonda; 
desidero donarmi ad un uomo 
sincero, profondo ed interior-
mente ricco per vivere piena-
mente la vita in coppia! Club di 
Più 340.9425847
• Nadia 55enne, magra, mol-
to mediterranea, spontanea ed 
ottimista. Amo sorridere e sono 
allegra di natura, amo il mare, 
il sole e vorrei ritrovare il calore 
di un nuovo amore per sentirmi 
di nuovo completamente felice. 
Club di Più 347.8028197
• Ciao sono Virginia 56enne, ca-
pelli lunghi, magra, molto fem-
minile. Amo la natura in ogni 
suo aspetto, mi piace passeggia-
re, cucinare, viaggiare, leggere. 
Per me felicità sarebbe tornare a 
casa e sentire il calore di un ab-
braccio. Club di Più 340.9425847
• Alberto 32enne.Ho chiuso da 
qualche mese una storia dura-
ta tre anni e che mi ha profon-
damente deluso, inizialmen-
te non ne avrei voluto saperne 
più di donne, ma ora che il dolo-
re e la delusione si sono affievo-
liti, 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, 
cerco una ragazza semplice, sin-
cera e amante della vita, che co-
me me desideri un rapporto se-
rio e duraturo. Tra i miei hobby lo 
sport è al primo posto, sono un 
grande appassionato di musi-
ca, soprattutto jazz. Caratterial-
mente allegro e sempre disponi-
bile verso gli altri mi piacerebbe 
incontrare una ragazza carina e 
gentile, è così difficile trovarne? 
Club di Più 340.9425847
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• Massimo 42enne. Penso che le 
soddisfazioni della vita siano ta-
li solo se vengono condivise con 
qualcuno, e che costruire un le-
game possa dare la forza per af-
frontare la vita di ogni giorno. 
Sono generoso e non ho pregiu-
dizi. Ho la capacità di accettare e 
di accogliere la persona che mi 
trovo di fronte, di aprirmi senza 
tentare di cambiarla. Club di Più 
340.9425847
• Luciano 48enne. Sono un uo-
mo semplice, leale, sincero, af-
fidabile, pieno di ottimismo e 
di allegria. Cerco di vivere ogni 
giorno serenamente, affrontan-
do la vita col suo bagaglio di 
guai ed imprevisti, gustando co-
munque tutti gli attimi di sere-
nità e felicità che essa mi rega-
la. Vuoi conoscermi? Club di Più 
340.9425847
• Federico 40enne. Nonostante 
la mia professione mi permetta 
di conoscere molte ragazze, fino 
ad ora nessuna di queste è riu-
scita a rapire il mio cuore! Vuoi 
provarci tu? Sono alto 1,80 ca-
pelli ed occhi scuri. Vado pazzo 
per i dolci e per le ragazze sim-
patiche. Chiamami. Club di Più 
340.9425847
• Giuliano 45enne, bell’uomo 
alto, moro, bel fisico sportivo. 
Sono riflessivo, calmo, profon-
do, capace di dare molte atten-
zioni alla donna che ama. Vorrei 
costruire un rapporto duraturo e 
creativo con una donna grazio-
sa, dolce, profonda, non costru-
ita. M’ interesso di psicologia, 
amo la musica, il cinema, le pas-
seggiate e le cene a lume di can-
dela, hai voglia di conoscermi? 
Club di Più 340.9425847
• Mario 50enne alto, moro, am-
bizioso, rassicurante, generoso, 
disponibile ed attento agli altri, 
ma determinato e inflessibile nel 
lavoro. Mi piace viaggiare, amo il 
mare e la natura in genere, ado-
ro la musica classica e la musica 
etnica, mi piace leggere, gioco 
a scacchi e adoro i balli caraibi-
ci. Sogno d’incontrare una don-
na che abbia voglia di mettersi 
in gioco emozionalmente in ma-
niera seria, perchè credo molto 
nei valori della coppia e della fa-
miglia. Club di Più 340.9425847
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