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COMPRO ORO
ARGENTO - PLATINO USATO

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

Gioielli
CREAZIONI IN ORO 
E ARGENTO

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

VIENI A TROVARCI.

Presso Centro Commerciale Incon - Via Cavassico Inferiore 169 - Trichiana (BL)

Novità 2021
Pasticceria mignon 

della rinomata pasticceria

Limana

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

TETTI - GRONDAIE
RISTRUTTURAZIONE DEL TETTO: 

TEGOLE, COPPI, LAMIERA, RAME, GUAINA

SFOGLIAMI A CASA
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INVIA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE DA:
www.occhioweb.com

Visita il sito: trovi tanti altri articoli e occasioni 
per comprare e vendere il tuo usato! 

Sul sito puoi inserire il tuo annuncio GRATIS, anche con foto

Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

• ATTREZZISTA MACCHINE PER LA PLASTICA - Zona Alpago

• PERITO MECCANICO/ELETTROTECNICO - Zona Alpago (BL)

• IMPIEGATO/A UFFICIO ACQUISTI - Livello Inglese buono/

   ottimo - Zona Belluno

• ADDETTO MACCHINE CNC - Zona Belluno

• ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO e MONTAGGIO - Zona Belluno

• ADDETTO/A VERNICIATURA CON ESPERIENZA - Zona Belluno

visiona altre fotografie e annunci su www.altroabitare.com

OFFERTE 
LAVORO

• Maglieria Simpatia di Mus-
sati Rosanna cerca rappre-
sentante per il Triveneto, già 
introdotto con clientela se-
lezionata, con buona volon-
tà, no perditempo. Tel 0424 
92159

• Società commerciale bellunese 
assume Muratore e/o piastrellista 
per piccoli cantieri edili di ristrut-
turazione in provincia Contattare 
ABP Casa SRL 0437 838591 
• Società commerciale bellune-
se ricerca falegnami artigiani Per 
montaggi arredamenti e porte 
interne Contattare ABP Casa SRL 
0437 838591
• Idraulico con esperienza per 
impianti civili con assunzione da 
società commerciale bellunese 
Contattare ABP CASA SRL 0437 
838591
• Disoccupato/a: Se hai com-
piuto 30 anni puoi usufruire di 
un corso formazione gratuito di 
90 ore: Inglese, Tedesco, Infor-
matica, Front & Back Office, Web 
Graphic design, Social Media, 
Contabilità & Paghe, Cad 3D So-
lidworks Info: Tel. 348 7222900 
www.infolingue.com/corsi/as-
segno-per-il-lavoro/
• AS Studio di ingegneria specia-
lizzato nell’ ingegneria antincen-
dio e nella sicurezza sui luoghi 
di lavoro ricerca professionista 
iscritto Ordine per il potenzia-

mento dell’organico esistente. 
Cerchiamo un tecnico disponi-
bile a operare in regime di libera 
professione, ma interessato ad 
una collaborazione stabile. Co-
stituiscono titolo preferenziale 
la conoscenza della prevenzione 
incendi ed il possesso di compe-
tenze trasversali. Se interessa-
ti inviare il proprio CV a ammini-
strazione@asingegneria.it
• ECS è un azienda di Belluno 
che si occupa di progettazione 
e produzione elettronica. Cer-
chiamo un profilo tecnico per 
affiancare il responsabile della 
linea SMT. È previsto un perio-
do di formazione tecnica speci-
fica oltre all’accesso a strumenti 
di welfare aziendale. Si occuperà 
di: programmazione e gestione 
della linea SMT, introduzione 
nella linea di una macchina AOI 
(Automatic Optic Inspection) 
Scopri di più su ecsproject.com
• Ditta feltrina di manutenzio-
ni caldaie, ricerca personale. si 
richiede: serietà, discreta ma-
nualità, conoscenze in campo 
elettrico. Inviare curriculum a: 
feltremanutenzioni@gmail.com, 
in formato pdf. (Sig.ra Lusa)

• Energan S.P.A ricerca per la pro-
vincia di Belluno un consulen-
te per sviluppo clientela busi-
ness. Offriamo inserimento in una 
Azienda orientata al mercato Gre-
en, CRM e supporto di formazione. 
Inviare CV a: e.budel@energan.it
• Causa infortunio cercasi aiuto 
domestico una/due volte a set-
timana secondo necessità per la 
durata di circa due mesi a Tambre. 
Telefono 371 3009565 (Bortoluzzi)
• Parrucchiera. Cerco personale 
qualificato con esperienza da in-
serire in un nuovo salone. Chia-
mare al num 349 2143064 (Salo-
ne Segreti di Bellezza)
• Vignemotors cerca mecca-
nico auto con esperienza, an-
che come apprendista. Mandare 
Curriculum all’indirizzo email vi-
gne.ermes@vignemotors.it
• EtaGas Srls con sede in Seren 
del Grappa cerca operaio italiano, 
25-35 anni, anche senza esperien-
za. Attività di cantiere, similare all’i-
draulica, prevalentemente in tra-
sferta, zona di lavoro Nord Italia. Per 
info e primo contatto via whatsapp 
indicando nome, età ed eventuali 
esperienze lavorative. 3491673756 
Christian
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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

• Il mondo delle automobili e della meccanica è la tua passio-
ne? Per officina sita nel territorio del feltrino ricerchiamo meccani-
co d’auto con esperienza. Ti occuperai di effettuare la riparazione 
meccanica dei veicoli; i tagliandi con l’ausilio di strumenti diagno-
stici, il cambio e la sostituzione di componentistica meccanica (fre-
ni, pastiglie, ammortizzatori).Ti chiediamo il possesso di un titolo di 
studio tecnico in linea con la mansione. 
• Hai esperienza nella pulitura su ruota? Per azienda cliente del 
basso feltrino ricerchiamo addetto/a a pulitura su ruota con espe-
rienza in aziende settore occhialeria, in particolare nella lavorazio-
ne del metallo. Orario di lavoro in giornata e/o due turni.
• Hai maturato precedente esperienza come magazziniere? 
Per azienda cliente del basso feltrino, ricerchiamo operatore ad-
detto alla preparazione del materiale e gestione della spedizione. 
Ti occuperai di spedizione merce, gestione dei materiali presso 
i depositi aziendali (deposito/prelievo, identificazione, registrazio-
ne,…), movimentazione dei materiali Si richiede una disponibilità 
oraria full time con orario di lavoro in giornata.

• Per prossima assunzione pres-
so la nostra azienda CRE Elettro-
domestici ricerca una figura gio-
vane e dinamica per ricoprire il 
ruolo di impiegato/operaio. Il 
candidato, a seguito di una for-
mazione e affiancamento, si oc-
cuperà della gestione dei clienti 
e dell’e-commerce per le vendi-
te online, della gestione offer-
te, quotazioni, preventivi. Si oc-
cuperà inoltre del magazzino 
aziendale, e, a seguito di forma-
zione, di consegne e ritiri di elet-
trodomestici di vario genere. 
per info 0437 926421
• Sistem Srl,  Società di Profes-
sionisti specializzata nel campo 
della progettazione e topogra-
fia cerca personale. Cercasi figu-
re di giovani con qualifica di Ing. 
Geom. P.ed. o Arch. Anche senza 
esperienza da formare nei setto-
ri della progettazione ambien-
tale, topografia, espropri e cata-
sto. La suddetta società si mette 
a disposizione anche per per-
corsi di praticantato per neo ge-
ometri o periti. Per info numero 
329 5742139
• D’Ambros srl Cerca Installa-
tore – Carpentiere – Muratore 

Per Realizzazione di coperture 
e manutenzione. Anche giovani 
con poca esperienza. Chiamare 
orari ufficio 3519685205
• Cerco una ditta con mezzi 
adeguati per svuotare per inte-
ro cantina e soffitta di una abita-
zione situata a Sovramonte (BL). 
Servizio chiavi in mano: inscato-
lano oggetti e li portano via. Tel: 
340 0053243 (sig. Fedrizzi)
• LOGISTICANDO spa ricerca 
per propria filiale di Ponte nel-
le Alpi un’impiegata part time. 
La risorsa deve avere predispo-
sizione al contatto telefonico 
con il cliente e capacità relazio-
nali. Orario di lavoro dalle 08:30 
alle 12:30, formazione in aula, 
assunzione diretta, retribuzione 
come da CCNL. Se interessati in-
viare il proprio CV a personale.
belluno.selezione@gmail.com 
per accedere a selezione.
• Tecnico caldaista con espe-
rienza nella mansione ed in pos-
sesso di competenze elettriche, 
idrauliche, elettrotecniche. Zo-
na di lavoro: Belluno. Oggi Lavo-
ro 0437 949582
• Carpentiere per azienda clien-
te operante nel settore dell’ar-

redamento. Richiesta minima 
esperienza nella mansione. Di-
sponibilità orario a giornata. Zo-
na di lavoro: Belluno. Oggi Lavo-
ro 0437 949582

• Gelateria artigianale 
AMORMIO Bassa Baviera va-
luterebbe personale coppie, 
singles, nuclei famigliari, en-
tusiasti del proprio lavoro. 
Si richiede: Spirito di squa-
dra, onestà e volontà di ri-
uscire! Cediamo in gestio-
ne media grande Gelateria e 
chiosco in allestimento posi-
zione Importante a persone 
con dimostrata competen-
za; Inviare C/V Mail GELARTI-
GIANALE@gmail.com Aste-
nersi curiosi e avventurieri! 
tel o whatsApp 366 4438245

• Operaio/a settore occhialeria. 
È richiesta esperienza nel setto-
re. Zona di lavoro: Cadore. Oggi 
Lavoro 0437 949582
• Operaio cablatore per azien-
da cliente operante nel settore 
metalmeccanico. Zona di lavo-
ro: Provincia di Belluno Oggi La-
voro 0437 949582
• Falegname per azienda ope-
rante nel settore dell’arreda-
mento. Richiesta buona ma-
nualità ed esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Belluno Oggi Lavoro 
0437 949582
• Progettista disegnatore con 
consolidate conoscenze di siste-
mi operativi inerenti. Zona di la-
voro: Provincia di Belluno Oggi 
Lavoro 0437 949582
• Montatore meccanico con 
esperienza per azienda metal-
meccanica. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Belluno Oggi Lavoro 
0437 949582
• Addetto/a al magazzino: ri-
chiesto patentino per l’uso del 
muletto, preferibile esperienza 
anche minima nella mansione. 
Zona di lavoro: feltrino. Oggi La-
voro 0439 2464
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FELTRE
Tel. 0439 24.64 

feltre@oggilavoro.eu

BELLUNO 
Tel. 0437 94.95.82 

belluno@oggilavoro.eu

I candidati ambosessi (D.Lgs. 198/2006), sono invitati a leggere 
sul nostro sito www.oggilavoro.eu l’informativa privacy 

(D.Lgs. 196/2003). Aut. min. prot. 13/I/0023403

www.oggilavoro.eu

AGENZIA
PER IL
LAVORO

• PERITO MECCANICO o titolo di 
studio affine, per azienda metalmec-
canica. Non è richiesta esperienza. 
Zona di lavoro: Provincia di Belluno. 
• PERITO ELETTRONICO/ELETTRO-
TECNICO per azienda operante nel 
settore dell’installazione di apparec-
chi elettrici ed elettronici. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno.
• ATTREZZISTA MACCHINE CNC per 
aziende clienti operanti nel settore 
metalmeccanico e dello stampaggio. 
Richiesta esperienza nella mansione, 
flessibilità, determinazione. Zona di 
lavoro: Belluno
• OPERAIO/A METALMECCANICO 
per aziende clienti. Si richiede espe-
rienza anche breve nella mansione e 
disponibilità al lavoro su 3 turni. Zona 
di lavoro: Provincia di Belluno
• SALDOBRASATORE con esperien-
za pregressa nella mansione. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno. 
• MACELLAIO per supermercato del-
la GDO. Richiesta flessibilità al lavoro 
su turni, anche we. Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno
• IT ANALYST per azienda cliente 
operante nel settore dell’automazio-
ne. Richiesto titolo di studio affine e 
spiccate competenze in ambito infor-
matico. Provincia di Belluno
• OPERAIO/A di produzione generico 
per azienda strutturata. Disponibilità 
a lavoro su 3 turni/ciclo continuo. 
Zona di lavoro: Belluno. 

• ADDETTO/A ALLA VERNICIATURA; ri-
chiesta minima esperienza nella man-
sione. Zona di lavoro: basso feltrino. 
• ADDETTO/A ALLA SMALTATURA 
con siringa: richiesta esperienza nel-
la mansione nel settore occhialeria. 
Zona di lavoro: basso feltrino. 
• ATTREZZISTI ADD. MACCHINE 
CNC: per aziende clienti del settore 
occhialeria/settore metalmeccanico - 
con esperienza nella mansione. Zona 
di lavoro: feltrino. 
• AUTISTI CON PATENTE CQC, C; 
richiesta la patente C/CQC ed espe-
rienza nella mansione. Zona di lavo-
ro: basso feltrino. 
• IMPIEGATO/A CONTABILE: diplo-
ma e/o laurea in giurisprudenza, o in 
materie economiche oppure con espe-
rienza lavorativa come contabile. Zone 
di lavoro: Basso Feltrino / S. Giustina. 
• OPERAI/E SETTORE OCCHIALE-
RIA: preferibile esperienza nel setto-
re per mansioni di controllo qualità, 
animatura, pulitura su ruota, verni-
ciatura. Zona di lavoro: Feltre, Destra 
e Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• ADDETTI ALL’ALLESTIMENTO: 
richiesta esperienza nella mansione, 
disponibilità ciclo continuo e prefe-
ribile possesso del patentino per il 
muletto. Zona di lavoro: Busche. 
• PROGRAMMATORE PLC: richie-
sto titolo di studio idoneo in area 
informatica o meccatronica, buone 
prospettive di crescita professionale. 
Zona di lavoro: Busche. 

• Addetto/a confezionamento 
settore occhialeria: richiesta mi-
nima esperienza nella mansione 
e buona manualità. Zona di la-
voro: basso feltrino. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Operai/e meccanici: con for-
mazione attinente, preferibile 
esperienza nella mansione. Zo-
na di lavoro: feltrino. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Saldatori: si richiede buona 
esperienza nella mansione. Di-
sponibilità al lavoro su turni. Zo-
na di lavoro: Feltrino. Oggi Lavo-
ro 0439 2464
• Elettricista: richiesta esperien-
za nella mansione e disponibilità 
immediata. Zona di lavoro: basso 
feltrino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Saldabrasatore: richiesta mi-
nima esperienza nella mansio-
ne. Zona di lavoro: basso feltri-
no. Oggi Lavoro 0439 2464
• Operai/e generici per dit-
te clienti del settore elettroni-
co e meccanico. Preferibile pa-
tentino per l’uso del muletto e 
disponibilità a lavorare su ciclo 
continuo. Zona di lavoro: Basso 
Feltrino Oggi Lavoro 0439 2464
• Addetto/a alla registratura 
dell’occhiale: richiesta minima 
esperienza. Zona di lavoro Zo-
na di lavoro: basso feltrino. Og-
gi Lavoro 0439 2464 
• IG SAMSIC HR SPA per azien-
da in zona Belluno cerca ma-
nutentore meccanico con 
esperienza Tel. 0437 091902
• Ti senti predisposto al confron-
to ed al contatto con il cliente? 
Hai una buona conoscenza della 
lingua inglese? Per azienda me-
talmeccanica feltrina, ricerchia-
mo impiegato/a commercia-
le estero per il potenziamento 
della struttura commerciale. Ti 
occuperai dello sviluppo com-
merciale, a livello nazionale ed 
internazionali, tramite confron-
to diretto con i clienti sia tele-
fonico che in presenza. Adecco 
Feltre 0439 80018 
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• Sei in possesso di titolo di 
studio tecnico? Hai esperienza 
nella progettazione meccani-
ca? Per giovane e dinamica re-
altà con sede a Feltre ricerchia-
mo progettista meccanico con 
precedente esperienza matu-
rata preferibilmente presso re-
altà operanti nella produzione 
di stampi o di componenti-
stica meccanica. Si richiede 
un’ottima conoscenza del di-
segno meccanico, buona co-
noscenza della lingua ingle-
se ed autonomia nell’utilizzo 
di AutoCad 2D, 3D ed Inven-
tor. Gradita competenza di So-
lidWorks e Creo. Orario di lavo-
ro full time con possibilità di 
lavoro da remoto. Si offre un 
inserimento diretto in azien-
da. Livello commisurato all’e-
sperienza della persona. Adec-
co 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

• Signora seria di Pedavena cer-
ca lavoro per aiuto domestico, 
spesa e mansioni simili possibil-
mente nei dintorni. Automuni-
ta e disponibile solo la mattina 
8,30/12. Telefonare se interessa-
ti dalle 14 allo 340 6101312
• Sono una donna 40 enne, ita-
liana, seria e dolce, mi offro co-
me babysitter e aiuto compiti, 
corso di assistenza all’infanzia. 
Mi rendo disponibile pure per 
aiuti domestici solo per donne. 
Risiedo a Ponte nelle Alpi e sono 
automunita. 331 2417338
• Signora 50 anni referenziata 
non fumatrice offre i lavori do-
mestici in cambio per l’affitto 
camera, Belluno, Feltre o dintor-
ni. no perdi tempo 347 6848979
• So fare un pò di tutto dal ta-
gliare legna a tanti lavori di giar-
dinaggio  Chiamatemi anche 
messaggio su whatsApp 388 
7340405
• 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
• Badante rumena non fuma-
trice con esperienza plurienna-
le cerca lavoro 24/24 in qualsia-
si zona, disponibilità immediata 
Tel 347 2822986 - 366 2112067
• Giovane 24enne, serio ed edu-
cato, cerca lavoro a Belluno o li-
mitrofi raggiungibili con mezzi 
pubblici, come collaboratore fa-
miliare. Ho esperienza pregres-
sa presso il settore di assistenza, 
e referenze. Cortesemente aste-
nersi i perditempo, non sono in-
teressato di proposte senza con-
tratto. Se interessati 371 1719454 
• Ragioniere con esperienza 
contabilità, controllo gestione e 
bilancio disponibile per collabo-
razione anche occasionale. Tele-
fono 348 670 4551.
• 42enne, referenziata con 
esperienza pluriennale di lavo-
ro come assistente alla persona, 
cerco lavoro con orario diurno 
oppure di notte presso famiglie 
e strutture in Belluno e frazioni 
vicine. Disponibile immediata-
mente, offro e chiedo massima 
serietà. Cortesemente astenersi 
perditempo e proposte di lavo-
ro “in nero”. Se interessati chia-
mare: 327 9750872.
• Signora italiana, feltrina, au-
tomunita a disposizione come 
baby-sitter, assistenza anziani, 
riordino, pulizia casa, commis-
sioni, stiro. Tel 3493728724
• Signora seria automunita di 
Santa Giustina, cerco lavoro in 
case private, libera dopo le 14: 
00 Tel. 324 9084626
• Badante con esperienza de-
cennale cerco lavoro Belluno e 
provincia. Tel: 320 7284527
• Autista personale privato pa-
tente B munito di referenze, cer-
ca lavoro zona Belluno Treviso 
Mestre no perditempo no cor-
riere Filippo tel. 393 3602191 
dopo le 9:00
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CONSULENTE
DEL BENESSERE

TRICHIANA - CENTRO INCON
Ex Profumeria Cherie

CHIAMA PER APPUNTAMENTO

• Cerco lavoro come assisten-
za notturna, commissioni, as-
sistenza persona anziana nei 
dintorni di Feltre. Automunita. 
Se interessati chiamare al num. 
3489003886
• Cuoco in pensione esamina 
proposte anche per brevi perio-
di tel. al 348 5141675 ore serali
• Signora automunita residen-
te a Ponte Nelle Alpi, con espe-
rienza cerca lavoro Assistenza 
Anziani, Pulizie, Stirare, Babysit-
ter libera da lunedì a sabato. Tel. 
340 6935125
• Sono una ragazza di 19 anni 
automunita ho conseguito il 4° 
anno scuola estetica S.E.G.R.A 
Castelfranco Veneto più corso 
base unghie sono disponibile ad 
eventuali altri lavori (no Avon. yr 
ecc. grazie) 320 8285380
• 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 320 
8285380
• Signora 48 enne con espe-
rienza trentennale nel settore 
calzaturiero cerca lavoro even-
tualmente anche altri settori e 
mansioni zona Montebelluna e 
limitrofi Tel 320 8285380
• Signora referenziata cerca co-
me assistenza igiene personale 
pulizie stiro preparazione pasti 
babysitter a Tambre e dintorni 
disponibile subito no perditem-
po massima serietà 3209375162
• Automunito, disponibile da 
subito, cerco lavoro urgente-
mente, ho esperienza matura-
ta come saldatore, ho lavorato 
come sicurezza nei supermer-
cati e banche.  Ho lavorato nel-
le trasferte come installatore 
bancomat. Disponibile a lavora-
re anche di notte il mio cel.351 
7640515.
• Signora automunita dispo-
nibile come assistenza anzia-

ni, commissioni, stiro. Orari 
preferibili nel pomeriggio. Tel. 
3489003886
• Ciao, mi chiamo Malika sono 
marocchina ho 26 anni, cerco la-
voro come badante, addetta al-
la pulizie, assistenza domestica 
zona di Belluno o Alpago.. par-
lo arabo, inglese, francese e 
sto studiando l’italiano. tel 327 
2227150
• Sono Samuele, ho 19 anni, 
vengo da Belluno e sto cer-
cando un qualsiasi lavoro/la-
voretto da poter fare nei fi-
ne settimana o anche durante 
la settimana qualche giorno o 
pomeriggio. So utilizzare mac-
chinari da falegnameria e in-
tagliare. So usare software ad 
esempio Autocad o Rhinoce-
ros. So imbiancare, montare e 
sistemare oggetti/magazzino. 
So usare anche Word. Mi pia-
ce aiutare e lavorare, massima 
disponibilità. telefonare al 366 
7297202
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  LE IENE

Bar - Pizza al taglio
Lottomatica

NUOVA RI-APERTURA
Locale rinnovato

Bar
Centro Incon - TRICHIANA

 Borgo Valbelluna

• Sono una ragazza filippina che 
cerca part time la mattina du-
rante la settimana in zona Sedi-
co, Belluno, Trichiana. Ho espe-
rienze lavorative come pulizia e 
assistenza in casa. Sono volente-
rosa a lavorare e disponibile tut-
te le mattine. Tel 320 0145264
• Cerco lavoro come colf stiro 2 
o 3 ore 2 volte al settimana. San-
ta Giustina Sedico x contattare 
chiamare 338 3834473
• Signora di 44 anni di Belluno 
cerca lavoro part-time o full ti-
me come segretaria o commes-
sa o add. pulizie in uffici privati 
massimo 4 ore al giorno. cel. 345 
9935810
• Donna italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie, assi-
stenza anziani, mense camerie-
ra ai piani babysitter. zona feltri-
no. n. tel. 340 3092707
•  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 perde-
re tempo Prendo 10 euro all”ora 
tel 320 8743905
• Signora seria, vivo a Santa Giu-
stina, automunita cerca lavo-
ro per fare pulizie in case priva-
te, per assistenza ai anziani... 324 
9084626
• Cerco lavoro come baby sitter 
a domicilio oppure posso ospi-
tare. Pulizie domestiche o altri 
lavori casalinghi tel. 3933301248
• Signora auto munita con refe-
renze cerca lavoro come colf col-
laboratrice domestica baby Sit-
ter pulizia stirare riordino casa 
badante no convivente tel 329 
7354493
• 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
• Signora da più di 20 anni in 
Italia cerca lavoro con referenze 

dimostrate. Referenziata. Tutto 
fare no porta a porta aiuto do-
mestica stirare assistenza anzia-
ni disabili. Mi muovo mezzi pub-
blici Belluno limitrofi. tel 320 
0522228 
• Signora con tanti anni di espe-
rienza cerca lavoro come badan-
te zona Belluno o zone limitrofe 
disponibile anche per pulizie e 
stirare contattare il 380 2028883
• italiana con minima di espe-
rienza cerca per la stagione esti-
va come pulizie camere e pulizie 
generali presso albergo bed end 
brekfast agriturismo i fine setti-
mana oppure con orario da con-
cordare zona di lavoro Belluno 
Lentiai cell. 366 2374247
• Signora con tanti anni di espe-
rienza, cerca lavoro come ba-
dante 24/24 zona Belluno e din-
torni. Disponibile anche per 
pulizie e stirare. Telefonare allo 
320 0782448
• Ragazzo di 39 anni offro com-
pagnia e assistenza a perso-
ne anziane e disabili in cambio 
di alloggio. Lavoro in zona e ho 
abbastanza tempo libero. Fre-
quento anche la Chiesa. Massi-
ma serietà. Tel 347 3152572

• Signora italiana con espe-
rienza automunita, cerca lavo-
ro anche a ore nel settore del-
le pulizie (negozi, uffici) o come 
collaboratrice domestica (puli-
zie, stiro,ecc.).
• Zone: Lamon, Fonzaso, Feltre 
e limitrofi, Primiero.  Esperien-
za pluriennale anche nel set-
tore pulizie industriali. Tel: 328 
1909194
• Sig. Italiana buona presenza 
carattere socievole cerca lavo-
ro 2-3 volte la settimana solo di 
pomeriggio, esperienza come 
badante, per compagnia, come 
aiuto in produzione a chiamata. 
Per info 347 0161451.
• Signora italiana, automunita, 
con esperienza, offresi per pu-
lizie domestiche, compagnia, 
commissioni varie a persone so-
le, anziane autosufficienti. Li-
bera 1 - 3 volte la settimana in 
giorni e orari da concordare zo-
na feltrino e dintorni. Tel 340 
5368459 dopo le 13.00
• 50enne con esperienza plu-
riennale come giardiniere in 
possesso di attestato x assistenti 
familiari domiciliari e del paten-
tino alla conduzione di carrel-
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DEVI RISTRUTTURARE CASA? CERCHI UN PROFESSIONISTA?

RECINZIONI 
IMBIANCATURA
RESTAURO LEGNO
GIARDINAGGIO
LAVORI EDILI 
POSA PARQUET E LAMINATO
POSA PAVIMENTI
SGOMBERO/TRASLOCHI

INFO E PREVENTIVI
346 7233066  349 2191953

EC
O

BO

NUS 110%

li elevatori industriali semoven-
ti con conducente a bordo cerca 
lavoro come giardiniere operaio 
generico badante tuttofare zo-
na Belluno Feltre 380 6880242
• Signora rumena 51enne con 
tanti anni di esperienza non fu-
matrice cerca lavoro come ba-
dante 24/24 a Belluno e vici-
nanze, libera da subito tel 320 
7269261
• Sono un ragazzo di 27 anni e 
cerco qualsiasi lavoro. Ho espe-
rienza nel settore delle pulizie e 
nell’assemblaggio di minuteria 
Tel. 328 0318193
• Siamo due signore bellune-
si automunite con referenze di-
mostrabili, ci offriamo come aiu-
to e assistenza anziani giorno e 
notte. Se interessati telefonare 
ore pasti. Tel. 351 8398141 o Tel. 
349 8340603

LEZIONI
PRIVATE

• Non aspettare le pagelle e le 
situazioni irrimediabili, agisci 
prima! l’anno scolastico passato 
ha lasciato molte lacune,ora si 
aggiungono quelle di quest’an-
no. Lezioni private in tutte le 
materie generali per alunni del-
le scuole medie e superiori, in 
particolare matematica chimica 
fisica del triennio sup. ingl. Aiu-
to scolastico, recupero materie, 
studenti con problemi di disles-
sia, discalculia. Anni di esperien-
za, prezzo contenuto. on line o 

in presenza singola con rispet-
to delle norme anticontagio. 
Ricevuta. No lezioni a domici-
lio. Zona comune 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. il 
momento ha evidenziato che la 
conoscenza tecnologica sia fon-
damentale. no lezioni a domici-
lio. Ricevuta. Rispetto delle nor-
me anticontagio. Zona comune 
di Belluno Tel 349 6861340 
• Ciao! Sono una ragazza al 
quinto anno e frequento il Liceo 
scientifico. Offro ripetizioni di 
matematica e fisica per ragazzi 
delle medie e superiori. Tel. 331 
1792078
• Impartisco lezioni per softwa-
re di produttività Word ed Excel 
e per software di grafica Ado-
be Photoshop, Adobe Illustrator 
ed Adobe InDesign.  Robi 339 
8595289
• Test ingresso medicina e altri. 
Vuoi passare il prossimo? Lezio-
ni, anche on line, con esperien-
za. Belluno, zona Cavarzano 348 
5929832
• 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 
Preparazione esami universitari 
(inglese fino a b2, spagnolo fino 
a c2) Preparazione alle certifica-
zioni linguistiche Dele (spagno-
lo), Pet First Certificate (inglese) 
tel 347 2523990
• Impartisco lezioni di ingle-
se, francese, spagnolo a prez-
zi modici tel 0437 88428, 331 
7672948.
• 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. 3662575769
• Inglese, prepara studenti ed 
adulti per l’esami di certifica-
zioni A2, B1, B2 sia Cambrid-
ge che Language Cert a casa, 
via Skype o Zoom. Fa ripetizio-
ni per tutti i livelli studenti sco-
lastici. Conversation individua-
le o in gruppi piccoli tutti i livelli. 
Zona Bassano- Mussolente- Pa-
gnano- Castelcucco -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 
Meeting etc. Max serietà e affi-
dabilità Telefono: 348 5293540
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• Madrelingua Russa accet-
ta studenti per lezioni priva-
te, ripetizioni o come suppor-
to per gli esami universitari. Mi 
sono laureata in filologia e sono 
un insegnante certificato di lin-
gua russa per stranieri. Lezioni 
online con skype, zoom o goo-
gle hangouts, oppure in presen-
za a mio domicilio. Per qualsiasi 
informazione sono disponibile 
per contatti via telefonare al 377 
2052765.
• Docente di lettere impartisce 
lezioni private di italiano, storia, 
geografia e latino. Zona Belluno. 
3478008314
• Insegnante madrelingua In-
glese-americana, prepara stu-
denti ed adulti per l’esami di 
certificazioni A2, B1, B2 sia Cam-
bridge che Language Cert a ca-
sa, via Skype o Zoom. Fa ripeti-
zioni per tutti i livelli studenti 
scolastici. Conversation indivi-
duale o in gruppi piccoli tutti i li-
velli. Zona Bassano, Mussolente, 
Pagnano, Castelcucco, Semon-
zo, Borso del Grappa, Crespano, 
Fellette, San Giacomo. Chiamare 
340 2957384
• 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 fattura 
fiscale. Contattatemi al numero 
3391841293 (anche WhatsApp) 
oppure canalsamantha@gmail.
com
• Offro servizio di traduzione 
per testi di qualsiasi tipo, anche 
tecnici. Traduzione italiano --> 
inglese/spagnolo e/o vicever-
sa. Provincia di Belluno - Mattia: 
389 9863344.
• Laureato in fisica si rende di-
sponibile per ripetizioni o lezio-
ni private di matematica e fisica 
o materie scientifiche per stu-
denti di tutte le scuole, in zona 
Belluno-borgo Valbelluna. Con-
tattare al numero 333 4615346
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CARROZZERIA CECCATO S.R.L.
V.le Belluno, 62 - LENTIAI - BORGO VALBELLUNA (BL)

carceccato@gmail.com

TEL. 0437.750163 - CELL. 329.0231679

DANNI GRANDINE SISTEMA LEVABOLLE  
CRISTALLI AUTO E AUTO DI CORTESIA

SOCCORSO STRADALE 24H

OFFERTA
SERVIZI

• Manutenzione tapparelle e balconi 
• Manutenzioni legno e muratura 

• Imbiancature, cartongessi 
• Posa piastrelle, pavimenti 

in laminato massiccio 
con levigatura e verniciatura

• Sistemazione tetti, posa guaina
• Manutenzione giardini taglio piante

FABIO

• 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
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e macchi-
nari, compriamo scarti di rame, 
ottone, alluminio, cavi elettri-
ci. Ritiro a domicilio, definizio-
ne immediata. Siamo in regola 
con le autorizzazioni al traspor-
to di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• Ditta di giardinaggio esegue 
lavori di potatura alberi da frutto 
e da giardino, abbattimento al-
beri di piccole dimensioni zona 
Feltre e dintorni tel 349 0878934
• 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, porfi-
di, marmo cotto e legno, leviga-
tura e ripristino degli stessi. Ma-
nutenzioni parti in muratura, 
imbiancature, impermeabiliz-
zazioni, sistemazione tetti, po-
sa guaina, ondulina ecc (possi-
bilità emissione fattura/ric. fisc.) 
Per tutti i lavoretti anche non ci-
tati tel 340 0639583 Fabio

• Azienda agricola “Vecio 
Pomer” esegue potatura 
e manutenzione alberi da 
frutto, pulizia boschiva e ta-
glio alberi anche tree clim-
bing. Per info e prenotazio-
ni 340 1800573

• Azienda specializzata in picco-
li lavori di manutenzione, pulizie 
e giardinaggio nella zona Bellu-
no e provincia Tel
• Tutto fare offresi per lavori di 
pulizia boschiva e taglio di pian-
te / lavori di giardinaggio e casa-
linghi di qualsiasi genere / pic-
coli lavori di restrutturazione e 
muratura / ottimo uso di moto-
seghe decespugliatori e piccoli 
scavatori / disponibile anche co-
me Autista per accompagnato-
re munito di patente B C D CQC 
per info contattatemi allo 347 
83 65 233 Ivan
• Impresa di Pulizie e Sanifi-
cazione offre servizi di pulizie 
condomini, uffici e interven-
ti di Sanificazione con certi-
ficazione. Per informazioni e 
preventivi gratuiti chiamare il 
349 7061682 oppure per mail 
info@mazzeocleaning.com
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• Privato serio si rende disponi-
bile per tagliare l’erba nei giar-
dini. accetto prenotazioni per 
questa primavera. cellulare 320 
6567738
• 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 dimen-
sioni, libri e altri oggetti vecchi 
valorizzabili. Disponibile anche 
per traslochi. Tel.:348-7666368
• Ampro Associazione Meteoro-
logi Professionisti offre previsio-
ni del tempo personalizzate con 
consulenza telefonica per even-
ti speciali (matrimoni, concer-
ti, cinema, feste, all’aperto, etc.), 
esecuzioni lavori (rifacimento 
tetti, sfalcio erba, irrigazione, 
trattamenti, etc.), manifestazio-
ni sportive (gare campestri, sta-
di, etc.). Servizi e costi dimensio-
nati sul cliente. 371 369 8342
• 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.
• 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
• Svuotiamo case, cantine e sof-
fitte tutti i giorni a qualsiasi ora. 
Rapida definizione veniamo 
ovunque! tel 368 3700630
• Vendita - Noleggio - Assi-
stenza e Manutenzione asciu-
gatrici a gas metano, gpl, elet-
triche, lavatrici americane con 
entrata diretta acqua calda 
Ditta Sancandi Stefano di Mel 
(BL) 348 5955342
• Eseguo lavori di manuten-
zione e rinnovo con prodotti di 
qualità di serramenti, balconi, 
terrazzi, sopralluogo e preven-
tivi gratuiti, chiama al numero 
347 2214966 . Lentiai (BL)
• Massaggiatore sportivo - 
olistico professionista riceve 
su appuntamento in studio a 
Feltre dal lunedì al sabato In-
fo 391 3596430 eliseodec93@
gmail.com

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 usate, camper, 
anche di grossa cilindrata con 
tanti km o incidentate con fer-
mo amministrativo, pagamento 
in contanti tel 349 5632404
• Audi A3 1.4 TFSI COD At-
traction Sedan, Clima-Xe-
no-Stronic La vettura è in con-
dizioni eccellenti. Km 89k mai 
incidentata ed ha ancora la ver-
nice originale (nessun interven-
to di carrozzeria). Dispone del 
sistema COD (Cylinder On De-
mand). Per info 339 4629239
• 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
• Cerco Suzuki Samurai 1.3 o Vi-
tara zona Veneto o zone vicine 
fino anno 92- 93 pagamento in 
contanti tel 328 8913245
• Auto Renault Clio, colore ar-
gento anno 2001, con 137000 
KM 2 porte, cilindrata1149, re-
visione valida fino al 11/2021 
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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

Per informazioni contattare il 
numero 349 3697859 Prezzo 
€.1000,00

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

• Nissan Pulsar Auto del 2015 
con 166.000 km tagliando fat-
to, cinghia distribuzione ap-
pena fatta tagliando e revisore 
apposto con 4 gomme 4 sta-
gioni ancora nuove con cer-
chi in lega.Tutto documen-
to richiesti 6.700.euro. tel 342 
1913850
• Vendo Vw Polo 5porte 1.2 ne-
opatentati km 130000 garan-

zia 1 anno € 2.430,00 tel 0437 
760000
• Vendo Opel Corsa 1.2 mod. 
nuovo nera 5porte imp. gas 
nuovo perfette condizioni ne-
opatentati garanzia 1 anno € 
3.650,00 telefonare al numero 
0437 760000
• Vendo Vw Polo td 1.4 neo-
patentati 5porte grigia met. 
€ 1.630,00 garanzia 1anno tel 
0437-760000
• Lancia Y 1.3 mtj neopatenta-
to azurro met. come nuova 1 an-
no garanzia € 1.950,00 tel 0437-
760000
• Fiat Gran Punto Evo sport 
bianca 2porte tetto panorami-
co cerchi lega ‘10 neopatentati € 
3.650,00 tel. 0437-760000
• Lancia Y 2002 tenuta mol-
to bene aria condizionata € 
1.050,00 tel. 0437 760000
• Ford Fiesta 1.4 td 5porte tenu-
ta bene neopatentato € 1.450,00 
tel 0437 760000

• Lancia Y nera 1.2 benzina 
mod.nuovo ‘10 garanzia 1 an-
no interno come nuovo garan-
zia 1anno€ 2.600,00 tel 0437 
760000
• Lancia Y grigia met.’02 benzi-
na tenuta molto bene revisio-
nata neopatentato € 950,00 tel 
0437 760000
• Vw Golf Iv Td 1.9 grigia per-
fetta 5porte con garanzia € 
1.350,00 tel 0437 760000
• Mercedes Classe A nera 1.7 
td superaccessoriata € 1.680,00 
granzia 1 anno tel. 0437 760000
• Disponiamo di diverse auto-
vetture di ogni marca piccole e 
grosse cilindrate a partire da € 
800,00 tel 0437 760000
• Furgone Opel Combi porta la-
terale bianco 1.7td tenuto be-
ne garanzia € 1.550,00 tel 0437 
760000
• Cerco urgentemente un fur-
gone Iveco Daily, Ford Transit o 
altro modello anni 2000, passo 
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medio - tetto alto, con 6 o 9 po-
sti e gancio di traino, a gasolio o 
metano. Tel. 338 6256888
• Appassionato cerca vec-
chia Volvo P 1800, Amazon o 
Volkswagen maggiolino o tran-
sporter anni 50- ’60-70. Cer-
co inoltre scocca e lamierati 
per ricostruzione Fiat 124 spi-
der. Sempre disponibile. Tel 338 
6256888
• Vendo Alfa Romeo Mito con 
68000km in buone condizioni 
sia di carrozzeria che negli in-
terni. 1.4 Benzina 105cv imma-
tricolata gennaio 2010 Mai in-
cidentata. Tagliando effettuato 
nell’autunno 2020 e sarà revi-
sionata entro Febbraio 2021. Le 
gomme sono 4stagioni all’80%. 
É disponibile da subito e vie-
ne venduta per cambio catego-
ria. Il prezzo è di 6800€. Tel 340 
3900597
• Vendo auto Land Rover Evo-
que 2.0 TD4 5P 150CV SP. SE Di-
namic colore bianco con tet-
to nero automatica 9 rapporti 
imm.2016 con Km57000 sem-
pre tagliandata regolarmente 
interni neri in pelle con naviga-
tore satt. e super accessoriata. 
Tel. 346 2527629

• 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

• Fiat Panda 1.3Mjt 95cv anno 
2017 km 26.000 condizioni pa-
ri al nuovo garanzia 12 mesi info 
al 345 9354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Giulietta 1.6 Jtd-m 
105cv anno 2011 km 115.000 
argento metallizzato vettura in 
eccellenti condioni garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.4Bz neo-
patentati anno 2009 km 80.000 
nera full optional da vedere e 
provare anche con vostro mec-
canico di fiducia. garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera
• Lancia Delta 1.6 Jtd-m 
120.000cv anno 2011 unicoprop 
km 90.000 bianca ottime condi-
zioni garanzia 12 mesi full optio-
nal info al 345 9354486 Autosa-
lone Longarone Srl Zona Fiera
• Peugeot 207 1.4Hdi 5 porte 
blu elettrico met. km 101.000 
adatta a neopatentati vera oc-
casione garanzia 12 mesi info al 
345 9354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat Freemont 2.0 Mjt 140cv 
anno 2011 7 posti argento met 
km 126.000 interni in pelle full 
garanzia 12 mesi info al 345 
9354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Volvo C30 1.6D 115cv taglian-
data volvo km 140.000 da ve-
dere e provare anche con vo-
stro meccanico di fiducia. full 
opt. garanzia 12 mesi info al 345 
9354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera

• Fiat 500 1.2cc 69cv anno 2012 
bianca tetto panoramico full op-
tional km 100.000 adatta a Neo-
patentati garanzia 12 mesi info 
al 345 9354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.6jtd-m 
120cv anno 2009 rosso met. km 
160.000 unicoprop. condizioni 
eccellenti garanzia 12 mesi info 
al 345 9354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Audi A1 bianca 3 porte anno 
2011 ottime condizioni garan-
zia 12 mesi info al 345 9354486 
Autosalone Longarone Srl Zona 
Fiera
• Fiat Punto evo 1.3mjt 75cv an-
no 2012 bianca km 113.000 full 
optional Neopatentati garan-
zia 12 mesi info al 345 9354486 
Autosalone Longarone Srl Zona 
Fiera
• Ford Fiesta 1.4tdci 70cv neo-
patentati km 140.000 versione 
full optional bianca garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Auto-
salone Longarone Srl Zona Fiera
• Hyundai IX20 1.4 benz. an-
no 2016 km 26.000 full optional 
vettura pari al nuov bianco met. 
adatta a neopatentati garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Autosa-
lone Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Qubo 1.3mjt 90cv nero 
met. anno 2011 km 130.000 full 
optional vetri privacy condizio-
ni pari al nuovo garanzia 12 me-
si info al 345 9354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Renault new Clio 1.2cc 68cv 
anno 2010 bianca 5 porte km 
112.000 eccellenti condizioni 
adatta a neopatentati garanzia 12 
mesi info al 345 9354486 Autosa-
lone Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Punto Evo 1.3mjt 70cv an-
no 2011 km 165.000 molto ben 
tenuta adatta a neopatentati 5 
porte da vedre e provare anche 
con vostro meccanico di fidu-
cia garanzia 12 mesi info al 345 
9354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
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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

**** OGNI GIOVEDI ****

Mozzarelle e Zizzona di bufala 

direttamente da Battipaglia

• Fiat 16 anno 2009 km 150.000 
nero met 1.9mjt 120cv full op-
tional garanzia 12 mesi info al 
345 9354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Mini cooper 1.6 benz. ver-
de met internio in pelle beige 
km 140.000 molto ben tenu-
ta garanzia 12 mesi info al 345 
9354486 Autosalone Longarone 
Srl Zona Fiera
• Subaru XV 2012 nera Td km 
92000 ottima occasione Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Panda Cross 4x4 rossa 2011 
km 90 000 8 cerchi 8 gomme 
impeccabile 1.3 multijet neopa-
tentati Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Panda 4x4 1999 bordeaux re-
visionata Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Mitsubishi Pik Up L200 2004 
revisionata gomme e freni nuo-
vi Giotto Auto Longarone (BL) 

tel. 333 6709505
• Panda Hobby 2003 1.1 benzi-
na super occasione neopaten-
tati solo 39 000 km revisionata 
gomme nuove, gioiellino intro-
vabile Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Suzuki JimnY bianco 2010 bel-
lissimo full optional 1.3 benzina 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Toyota Rav4 anno 2006 grigio 
met, pelle, tetto apribile, km 160 
000 Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Alfa Romeo duetto 1.6 grigio 
met. capotta nera anno 1986 
km 114000 Asi Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon prez-
zo per neopatentati tagliandate 
e revisionate Giotto Auto Lon-
garone (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
• Seat Ibiza 2013 3 cilindri ben-
zina 5 porte grigio mett. pochi 
km super bella neopatentati 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505

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

ACCESSORI

• Compro auto fuoristrada e 
furgoni anche incidentati, con 
problemi o fermo amministra-
tivo e di grossa cilindrata spe-
se agenzia a nostro carico pa-
gamento immediato in contanti 
327.4445398
• Cerchi originali Mercedes Ben-
zin buone condizioni adatte a 
Classe S e corrispettiva SEC/CL 
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Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATI

MAGLIE di QUALITÀ
direttamente dal produttore con SPACCIO AZIENDALE

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE
COMPRI 3
PAGHI 2

dal 1991 al 1999. Gli unici difet-
ti estetici sono dovuti al traspor-
to e non all’utilizzo. Riverniciati 
in carrozzeria da professionista. 
Vendo senza bulloni e logo. 339 
4629239
• Filtro aria conico BMC in buo-
no stato, diametro interno attac-
co cm. 6,80, ad €. 40,00. Tel. 349 
0867109
• Vendo gomme inverna-
li Ford Transit percorso 2 sta-
gioni inverno, con o senza cer-
chio prezzo trattabile x info 340 
9465077.
• Vendo diversi pezzi di ricam-
bio per Citroen 2cv porte moto-
re vetri lamierati tel 331 7457929
• Vendo 4 gomme da neve 195-
65-15 e 4 con cerchio accia-
io e copricerchio 185-65-15 a 
100 euro trattabile per ogni tre-
no Lasciare messaggio al nume-
ro 348-8446430 Zona Belluno
• Vendo catene da neve mai 
usate a 50 euro non trattabi-
li Marca Thule, tipo CD-9 Copro-
no una vasta gamma di misure. 
Mandare messaggio o telefona-
re al numero 348-8446430
• 4 Cerchi In Lega + Gomme Da 
15 Pollici A 4 Fori Per Fiat, Lan-
cia ecc... li montavo su una Lan-
cia Ypsilon ultimo modello. 4 
gomme Michelin Energy Saver+ 
185/55 R15 in ottimo stato con 
ancora circa 80%, 5/6mm di bat-
tistrada. Affare 250Euro. Spe-
disco foto. Tel.324 8313929 Mi-
chele
• 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. 346 8254503
• Vendo gomme da neve nuo-
ve, montate su cerchi in lega 
originali Mitsubishi, adatte per 

Pikap L200, per info chiamare 
346 6293128
• 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 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 4 pneumatici inverna-
li rinforzati completi di cerchi 
per Fiat Doblò 185/65R15 92T 
usati 2 inverni con in omaggio 
portapacchi 150,00 Euro tel 340 
3897008
• Vendo barre portatutto rego-
labili munite di chiusura a chia-
ve di sicurezza con 2 portabici 
inclusi a 50 euro. 3200743360

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
• Cerco motorino Piaggio Super-
bravo sia versione monomarcia 
che versione a 3 marce. Telefo-
nare ore pasti 335 377813
• Vendo borse da viaggio per 

moto adatte per qualsiasi moto, 
vanno allacciate assieme, messe 
a cavallo della sella e fissate con 
appositi tiranti elastici. Capacita 
30/40 litri cadauna. Ottime per 
spostarsi liberi Condizioni otti-
me, no rotture graffi o abrasioni. 
339 7937844
• Feltre vendo scooter Piaggio 
NRG 5o cc causa inutilizzo a € 
300.00 Telefono: 0439 438139
• Collezionista di vecchie mo-
to cerca una Lambretta, una Ve-
spa sportiva o altra moto anni 
40-50-60, anche se priva di do-
cumenti o incompleta. Per col-
lezione privata. Tel 338 6256888
• 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
• Tratto scooter piaggio x9 
250 cc in ottime condizioni. 
Prezzo trattabile. Info: 347 
2828205. 

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo mountain bike ragaz-
zo 9/13 anni Euro 80 tel 320 
0593337
• Vendo MTB Front Marin, 24 
pollici, freni a disco meccanici, 
200 €. Whatsapp 329 4252487
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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

TOELETTATURA PROFESSIONALE PER CANI E GATTI
cell. 340 0792551

Solo su appuntamento
Mel (BL) Fontanella - Via Belluno 4

BEAUTY DOG

• Compro vecchie biciclette da 
corsa in qualsiasi condizione, 
sono un appassionato di cicli-
smo. telefono 338 4284285
• Vendo causa inutilizzo Moun-
tain bike donna come nuova 
usata pochissimo marca Stuc-
chi. 339 1705734
• 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 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

• Vendo seggiolino marca Kid-
dy Comfort ideale per bimbi dai 
9 mesi ai 12 anni (peso dai 9Kg 
ai 36 Kg) è in buone condizio-
ni ha solo il colore un pò sbiadi-
to dal sole, completamente sfo-
derabile e lavabile. Il seggiolino 

si reclina leggermente ed usan-
do la maniglia posta sul retro lui 
cresce con il vostro bimbo. 340 
5144961
• Vendo seggiolino auto del-
la CHICCO in ottime condizioni, 
ideale per bimbi dai 0 ai 9 mesi, 
si reclina per la nanna ed è com-
pletamente sfoderabile e lavabi-
le. Ideale per l’auto dei nonni o 
la vostra seconda auto. Tel 340 
5144961
• Vendo abbigliamento ragaz-
zo età 13/14 anni ad un euro a 
pezzo Visibile a Sedico Telefono: 
339 5653831
• Vendo tutone invernali belle 
calde e imbottite complete di 
manopole e copriscarpe. Ideali 
per bimbi dai 9 mesi ai 12 mesi. 
Tel 340 5144961
• Vendo tute da sci ideali per 
giocare sulla neve per bimbi dai 
6/9 mesi, per bimbi dai 12/18 
mesi ad € 10 e per bimbi dai 2/3 
anni giacca a vento con salopet-
te della CACAO ad € 20. Tel 340 
5144961
• Vendo tuta da sci dell’Astrola-
bio per bimbi dai 3/4 anni. tel 
340 5144961
• Salopette per sciare per ra-
gazzi 340 5144961
• Vendo passeggino legge-
ro e pieghevole, rosso, usato 
ma ancora utilizzabile. Ha del-
le macchioline sulla seduta, ba-
sta lavarlo, 30 euro. Mando foto 
3396567971
• Vendo sacco per l’inverno da 
passeggino per bambini piccoli. 
Si apre con cerniera, l’interno è 
tutto felpato, molto caldo. Tele-

fonare al numero 339 6567971, 
mando foto
• Calzini antiscivolo Mickey Di-
sney nuovi con cartellino misu-
ra 37-39 vendo a € 5,00. Contat-
tare il 347 8926298.
• Vendo una ruspa con due 
benne ed un caterpillar di marca 
CAT ad € 15 ciascuna, ideali per 
i bimbi che amano giocare con 
la sabbia. Sono in ottime condi-
zioni e funzionanti. 340 5144961
• 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€, gat-
to dondolino da 18 mesi molto 
bello 10€. 351 9665948
• Vendo umidificatore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• Vendo euro 45 seggiolone 
pappa della Chicco; euro 25,00 
Chicco SterilNatural Sterilizzato-
re 2 in 1 per 6 Biberon di 330 ml, 
Bianco; euro 20,00 Chicco Scal-
dabiberon Casa/Viaggio, Spe-
gnimento automatico, 110W, 
Riscalda il latte a 37 gradi, Bian-
co. Telefonare dopo le 17:00 al 
numero 3290084231 o inviare 
messaggio.
• Vendo porta bimbi da 0a36 
mesi della Stokke, colore viola, 
ottimo tessuto resistente. Nuo-
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Santa Giustina -  Centro Quadrifoglio
TEL. 334 9980050

CUCITO 
CREATIVO

LAVORI A
TELAIO

HOME
DECOR

CORSI

MERCERIA
LANE E FILATI

MATERIALI 
PER CUCITO 

CREATIVO
Rivenditore

vo ancora nella scatola. Il bim-
bo può guardare davanti o può 
essere messo sulla schiena o 
guardare la mamma. Tel.al 339 
6567971 mando foto

ANIMALI

• Disponibili diversi canarini da 
privato visibili a Primiero. Per in-
fo 329 6117602
• Cerco caprette tibetane fem-
mine anche appena nate. Con-
tatti 328 2919866
• Scambio arnie dadant blatt 
stanziali o da nomadismo con 
nuclei api. Le arnie sono artigia-
nali ma rispettano tutte le mi-
sure dell’arnia dadant blatt. È 
possibile visionarle prima di ef-
fettuare l’ordine Telefono: 366 
9744228
• Cuccioli labrador color ciocco-
lato genitori visibili di mia pro-
prietà vendo euro 700, dispo-
nibile da fine Marzo ceduti con 
iscrizione canina, 2 cicli di sver-
minamento, 2 vaccini Mamma 
anni 4 prima gravidanza papà 

anni 2 Bellissimi ubbidienti e 
molto intelligenti adatti per fa-
miglie con bimbi e adattissimi 
a Pet terapy. Per contatti marco-
guerra1717@gmail.com.
• Famiglia amante degli anima-
li cerca in regalo cane meticcio 
di piccola taglia di 3 o 4 mesi Tel. 
328 0318193 zona Feltre
• Allevamento amatoriale di-
spone di canarini di diverse raz-
ze anellati FOI Telefono: 340 
5683558
• Corso cuccioli da marzo. Per 
cani dai 2 mesi di età. Tutta la 
gestione e  Educazione di cui 
avete bisogno. A Roe di Sedico. 
Per info: 340 5822426. Centro ci-
nofilo Maya & Jack di Iris Vanz. 
Posti limitati
• Vendo acquario dimensioni 
80x35x45 x info cell 330 979148
• Vendo arnie con portichetto 
nuove in abete nazionale sta-
gionato da 25mm con viteria 
zincata. É presente il fondo con 
rete anti varroa, il vassoio zinca-
to, le maniglie per il trasporto, il 
portichetto con tetto in lamie-
ra, la porticina di ingresso con 
apertura estiva e invernale, il co-
prifavo con disco 4 posizioni, i 2 

distanziali da 10. Arnia comple-
ta smontata da verniciare 65€, 
Arnia completa montata e ver-
niciata 85€. Melario smontato 
10€, montato 15€. 3291887656 
Francesco Pedavena (BL)
• Per chiusura allevamento ven-
do a modico prezzo nuclei d’ api 
su 5 telaini con regina seleziona-
ta a partire da febbraio. All’api-
coltore è concessa la possibilità 
di visitare i nuclei. Telefono 347 
5415248
• Allevameto amatoriale dispo-
ne di canarini verdi tipo ance-
strale, bianchi e gialli. Se interes-
sati 327 5571348
• Privato dispone di galli giova-
ni di razza Brahma amroks inol-
tre vende germani reali tel 338 
2255633

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
• Alla bottega dell’usato ab-
bigliamento vario (maglioni, 
giacché, cappotti, pantaloni) a 
partire da 1€ Ad arsié Tel. 339 
8055422
• Montatura occhiali da vista 
Moschino originali nuovi mai 
usati, ad €. 70,00. Per informa-
zioni cell. 349 0867109.
• Vendo scarponi Salewa nu-
mero 40.5 unisex colore verde 
praticamente nuovi (usati una 
sola volta). In condizioni perfet-
te. Sono ottime per chi deside-
ra degli scarponi estremamente 
comodi, robusti e impermeabili. 
Per info 345 0180111
• 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 
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cintura taglia s, lunghezza cm 84 
Tel. 348 3002668
• Pelliccia in visone pregiata e di 
alta qualità, taglia 46/48, vendo 
a soli € 700. Info 3333676774.
• Splendido, robusto ed in Otti-
mo stato Completo sci da don-
na della Spyder in Dermizax-EV 
20.000mm - X-Static, taglia M 
Giacca + Pantalone. Affare Sven-
do per inutilizzo contattatemi 
per foto. Michele 324 8313929
• Scarpe x running TECNICA ori-
ginali, come nuove causa misura 
errata. È un 44 che calza 43. Ne-
ro/grigio/rosso tel 347 2223173
• Vendo smartwatch Amazfit 
Verge Lite Colore Grigio, tenu-
to in ottime condizioni. Dotato 
di GPS integrato per la registra-
zione di 7 modalità sportive, mi-
suratore di battito cardiaco al 
polso, analisi della qualità del 
sonno, controllo di notifiche 
(messaggi e chiamate) e musi-
ca dal polso. Batteria estrema-

mente performante ricaricabile 
tramite usb. Con l’orologio ven-
gono forniti due cinturini in si-
licone (rosso e grigio). Euro 50. 
Mail: horatius1951@libero.it tel. 
3470 566652
• Vendo pellicce donna: giacca 
corta visone taglia 42/46, ottimo 
stato, a € 550, giubotto monto-
ne beige chiaro, a vita sagoma-
to, bellissimo, tg 42/44, a € 300; 
giubotto montone marrone tg 
42/44 a vita sagomato a € 300. 
Se si acquista tutto insieme sarà 
applicato uno sconto sulla spesa 
complessiva.: 3421897147
• Vendo piumino da donna ta-
glia M,media lunghezza,con cin-
turino in vita,color marrone,sen-
za cappuccio,come nuovo 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 pantaloni tipo tuta, uni-
sex in cotone marca Happiness, 
colore verde, taglia S, vestibili-
tà morbida con cavallo legger-
mente basso 30€ 3288176155 
zona Feltre
• Vendo scarponcini in pelle da 
uomo uno marca CAT e l’altro 
marca Dockep entrambi N° 43. 
Sono in ottime condizioni e so-
no stati usati poco. Prezzo € 30 il 
paio. Telefono: 340 5144961
• 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
• Guanti da lavoro pacchi da 10 
paia a 5€ (pelle-cotone, coto-
ne), combinata da 10 paia a 5€ 
(con colorazioni casuali, accop-
piate) I guanti sono nuovi, so-
no stati rinchiusi in scatoloni per 
un pò di tempo quindi le colo-
razioni non sono perfette ma i 



24 Il periodico free press che ti mette in mostra

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

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

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

guanti comunque sono integri e 
perfettamente funzionali Taglia 
9-10, disponibile per spedizio-
ne. Tel 392 1952879
• 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 euro, ca-
micie da notte nuove anche ta-
glie grandi canotte e magliette, 
camicie da notte della nonna ri-
camate 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
• Vendo scarponcini TIMBER-
LAND pressoché nuovi causa er-
rato acquisto. N.ro 42 (8) tel 340 
4945392

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo Playstation 2 nuova, 
usata una volta Chiamare ore 
pasti Gigliola 339 8055422
• ASUS scheda TV card My cine-
ma p7131H/PT/FM/AV/RC, mai 
usata, completa di tutto (cavi, 
accessori, telecomando). 15€. 
Tel 392 1952879
• Vendesi gioco portatile Super 
Mario Nintendo 50,00 euro tel 
338 8545891
• Cerco Xbox one x offro 150€ 
per contattarmi WhatsApp 351 
8477016
• 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).
• Causa passaggio a internet 

via radio, vendo modem TP-
LINK modello TD-W8961N usa-
to pochissimo (acquistato causa 
guasto del modem fornito dal 
gestore) completo di tutti gli ac-
cessori, in imballo originale con 
alimentatore, cavo telefonico ed 
ethernet, splitter. x info tel sms o 
whatsupp 329 4409545 Belluno.
• 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.

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, ma-
trimoni, e serate di vario gene-
re con musica a 360° (specia-
lizzato rock) Tel. 328 2520058
• 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
• Gruppo rock nuovo cerca vo-
ce femminile solista. Per info 
347 2425365
• 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
• Vendo dischi 33 e 45 giri da 2 a 
7 Euro Info: 368 3700630
• Vendo Panasonic SC-HTB685-
Home Cinema Wireless con 
Soundbar 350W. Per info cell. 
3471333517.
• Vendo cuffie JBL Tune 120 
TWS nuove, ancora sigillate ad 
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€. 60,00. Per informazioni telefo-
nare al 3490867109.
• Vendo organo Hammond 
L122S con Leslie a transistor 
mod. 770 Telefono: 348 6927387
• 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. Musica per tutti i gusti e per 
tutte le età. Karaoke con scher-
mo gigante, radiomicrofoni e 
schermo gigante. Animazione 
Bimbi Per info e richiesta dispo-
nibilità: 340 3020423

• Compro organo Hammond. 
Tel 333 6709505

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendesi navigatore Tom Tom 
GO5000 causa inutilizzo Map-
pe europa a vita, perfettamen-
te funzionante, batteria nuo-
va, compresi: scatola d’acquisto, 
custodia da trasporto, carica-
batteria da casa, cavo usb e por-
ta navigatore a ventosa (legger-
mente danneggiato alla base 
ma funziona perfettamente) A 
80,00 euro (non trattabili) sche-
da tecnica et uso lo trovate su 
internet. Tel. 333 7408183
• Alla bottega dell’usato di Arsié 
potete trovare vari elettrodome-

stici tra i quali microonde, mac-
china per la pasta, tostapane a 
prezzi stracciati 339 8055422
• Vendo striscia magnetica di 
delimitazione e filtri HEPA per 
Robot Aspirapolvere Neato D7. 
Vendibili anche singolarmente, 
causa cambio modello. Telefo-
no: 393 1360696
• Vendesi cellulare Huawei 
P9 Plus in perfette condizio-
ni A 100,00 euro (non trattabili) 
Avendo ricevuto in regalo x Na-
tale un nuovo telefonino. Fun-
ziona perfettamente, mai nes-
sun problema. La scheda tecnica 
la potete trovare su internet Info 
333 7408183
• Forno da pizza semiprofessio-
nale, utilizzato pochissimo. Per-
fettamente funzionante. tel. 339 
4629239
• Piano cottura e forno REX. Ne-
ri. Piano cottura con finitura in 
vetro temprato e griglie in ghi-
sa. Tutto in buone condizioni. 
Vendo anche separatamente 
(40€ ciascuno). Tel. 339 4629239
• Vendo scopa elettrica Miele 
professionale Mondia 1200 usa-
ta pochissimo 339 4327346
• Vendo pulitore a vapore multi-
funzione professional usato po-
chissimo tel 339 4327346
• Vendo Philips SBA 1500 Al-
torparlanti Casse portatili atti-
ve, coollegamento jack 3.5mm. 
Usate un paio di volte, funzio-
nanti e tenute perfette. 10€. Tel 
392 1952879
• Vendo frigorifero A+ 2 por-
te Indesit TAA12N bianco, usato 
ma perfettamente funzionante, 

nessuna perdita da guarnizioni, 
nessuna perdita di refrigeran-
te, luce OK, cerniere OK, tenuto 
bene, Larghezza 54,5cm, altezza 
139cm, profondità 60,6cm, Ca-
pacità frigo 180 lt., Capacità fre-
ezer 37 lt. Classe energetica “A+”. 
Tel 392 1952879. 100€
• Vendesi, causa decesso, 3 Te-
levisori Samsung da 32”, anche 
singolarmente, perfettamente 
funzionanti. Euro 240 cadauno. 
Per ulteriori informazioni 334 
8221703
• Vendo tritatutto Termoze-
ta Tritty Usato un paio di volte, 
funzionante e pulito (recipien-
te leggermente strisciato causa 
uso), 8€. Tel 3921952879
• Vendo impianto Hi-FI com-
pleto per veri intenditori, costi-
tuito da Amplificatore Denon 
PMA 500V, Cd Onkio DX3800, 
Piastra Teac V850X, Sinto AIWA 
XT950, Piatto Thorens TD316 
con testina Ortofon, Casse Bo-
se Acoustimass 5. Tuttto Fun-
zionante. Pezzi vendibili anche 
singolarmente. Telefono: 340 
1657450
• Vendo macchina manuale per 
fare la pasta mod. Titania. Se in-
teressati tel al 339 6567971
• Vendo umidificatore “Chicco” 
volt 230 watt 500 capacità 4,5 
litri 10 ore circa di autonomia € 
10 cel 3497901822. Vendo umi-
dificatore “Montefarmaco” volt 
220 watt 400 capacità 5 litri 10 
ore circa di autonomia € 10 cel 
3497109822
• Feltre vendo lavatrice otto 
kg in ottime condizioni (appe-
na revisionata e cambiato il ce-
sto) Modello Ariston Hotpoint 
Eco 8L 109 type lb 2006 trf ca-
rico anteriore l/h/p cm 60-86-60 
tel 0439 438139
• Vendo scopa elettrica Miele 
professionale Mondia 1200 usa-
ta pochissimo 339 4327346
• Vendo asciugatrice A&G po-
co usata, vendo lavatrice San 
Giorgio 50 € e Lavatrice carica 
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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

dall’alto 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 coperta elettrica matri-
moniale, mai usata, prezzo rega-
lo. Tel 340 1446274
• 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 macchina per fare la 
cioccolata a cascata € 25 nuova, 
macchina per fare i pop corn € 
15, fondue per cioccolatini con 
stampini e utensili € 25 tel 368 
3700630
• Rasoio e tagliabasette da col-
lezione (lunghezza circa 8 cm e 
larghezza circa 4 cm) vendo a 
totali € 10,00. Entrambi smonta-
bili e perfettamente funzionan-
ti. Contattare il 347 8926298.

LIBRI
RIVISTE

• Vendo libro sull’Harley David-
son.Posso inviare foto. tel 339 
5653831
• “L’avvocato degli innocenti” 
di John Grisham è la storia di un 
uomo - Cullen Post - la cui mis-
sione, nella vita, è quella di sal-
vare la vita ai condannati a mor-
te e, in alcuni casi, dimostrare 
anche la loro innocenza. Pari al 
nuovo vendo a € 5,00. Edizio-
ne rilegata con copertina rigida. 
Contattare il 347 8926298.
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento im-
mediato. tel. 340 72534078
• Vendo libri di ogni genere € 
2: montagna, medicina, cucina, 
narrativa ecc tel 368 3700630
• Vendo libri per bambini “Il bat-
tello a vapore” € 2 cad tel 368 
3700630
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• Vendo Harmony romanzi blo-
omoon € 0,50 tel 368 3700630
• 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 in blocco 94 nume-
ri della rivista Sentieri di Cac-
cia di fine anni novanta ed 
anni duemila. Telefono: 338 
8111493
• “Grande Enciclopedia Dell’ar-
redamento e del Fai Da TE” Al-
berto Peruzzo ed. Opera in cin-
que volumi, 18 x 26 cm. cad., 
1016 pagine complessive, total-
mente illustrate, copertina rigi-
da. Temi trattati: Arredamento 
base e nei dettagli, La casa ed i 
suoi complementi, Soluzioni in-
solite, Problemi tecnici e fai da 
te. Libri in buono stato, riporta-
no solo leggeri segni del tempo. 
€ 10.00 Tel. 328 9477529

FOTO
VIDEO

• Telecamera Wi-Fi YI Home Ca-
mera 1080p, interno compatibi-
le con Alexa,telecamera IP per 
bambini con sensore rilevamen-
to movimento, notifiche push in 
tempo reale, audio bidireziona-

le, visione notturna, comperata 
agosto 2020 ad €. 10,00. Per in-
formazioni cell. 349 0867109.
• Vendo obiettivo Nikon Nikkor 
AF 28-100 mm 1:3.5-5.6 G con 
tappo anteriore, tenuto be-
ne ma non ho avuto possibili-
tà di provarlo se non solamente 
montandolo su macchina foto-
grafica e si vedeva (senza scatta-
re foto). 30€. Tel 3921952879
• Eseguo a prezzi modici pas-
saggi dei vostri filmati e ricordi 
da VHS, VHS/C, 8 millimetri, su-
per 8 e tanti altri formati parti-
colari, in formato DVD, fatelo 
prima di perderli per sempre es-
sendo registrati in pellicola de-
teriorabile. info 338 5672861.
• 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
• Vendesi ingranditore Opemus 
III completo di accessori 338 
4322977 con SMS

ATTREZZI
DA LAVORO

• 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

• Vendesi seminatrice pneuma-
tica Gaspardo avente 2 file per 
mais e distributore per disinfe-
stante ben tenuta. Per informa-
zioni contattare via whatsapp il 
numero 3397951398 oppure te-
lefonare alla sera.
• Turbina da neve, da monta-
re su motocoltivatore, larga cm 
70. Quasi in regalo o comun-
que prezzo trattabile. Chiama-
re preferibilmente ore pasti il 
043943153
• Vendo vibratore per calce-
struzzo marca Fastverdini com-
pleto di due aghi che possono 
funzionare insieme. Alimenta-
zione 220 volt potenza 1,5 kw. 
Condizioni perfette richiesti 
€550 Telefonare ore serali al 333 
97 31 242
• Causa cessata attività ven-
do sollevatore oleopneumatico 
modello P.200 marca Pasquin di 
Fontaniva (PD) Pressione 7 bar, 
portata massima t. 20 valutato 
euro 900 Se interessati mandare 
msg sms o whatsapp al numero 
328 7074641, vi richiamo.
• Vendo spargisale urea per 
granoturco a due file, in accia-
io inox, cassone 2 ql. Tel. 348 
3653763
• Vendo nr. 4 rotoli di rete elet-
trica h. 70cm x 50ml completa di 
paletti con portabatteria ad im-
pulsi. Telefono: 348 3653763
• Vendo nr. 4 rotoli di rete (beka-
ert) h110cm x 50ml. Telefono: 
348 3653763
•  Vendo nr. 2 macchinette tosa-
pecore semi nuove. Per info 348 
3653763
• Vendo due falciatrici BCS con 
ranghinatore (restelon). una Eu-
ro 400, una Euro 300. Per info 
333 6975336
• Vendo 4 diverse lame a disco, 
diametro 25.5cm foro 2.5cm, la-
me 1 Hitachi a 8 denti e 3 Shin-
daiwa 90 denti. Mai usate. 15€ 
l’una. Tel 392 1952879
• Vendo nuova lama per taglia-
erba Husquarna R 53 SVW GCV 
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160 4,2 kw.Prezzo 30 euro. tel 
348 771 4297
• 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. 339 4151026.
•  Agricoltore cerca trattrice 
Mercedes Unimog agricola o 
macchina operatrice per lavo-
ri in bosco, di qualsiasi anno. tel. 
338 6256888
• Vendo n 2 cavi industriali com-
pleti di maschio e femmina da 
380 volt, 1 da7 mt e1da10 mt 
più altre 2 prese sempre indu-
striali da 380 volt più altre due 
prese industriali da 220volt con 
uscita M con prese bipolari,più 
presa sempre da 220 industria-
le a45° M-F più un cavo per an-
tenna tv da 40 mt M-M. tel 379 
1934729 e chiedere di Roberto 
Dalle Fratte.
• Privato vende causa inutiliz-
zo erpice agganciato al tratto-
re mediante sollevamente, com-
posto di tre elementi. Vende 
anche elevatore scaricaforag-
gi sfusi o in piccole balle, prez-
zo dopo visione tel 349 4566425
• Vendo barra traino Wurt veico-
li 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
• Lapidello “Lodi” diametro 600 
con piano magnetico rotante. 
Prezzo trattabile. Telefono: 330 
839707

• 2 dentatrici (macchine per la 
dentatura ingranaggi). Prezzo 
indicativo da concordare Telefo-
no: 330 839707
• 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 fresa anno 2015 per 
trattore da 35/50 cv larghezza 1 
merro prezzo 500 euro Telefono 
336 369569
• Vendo trattore Lamborghini 
modello “Vigneto “ Per info 368 
7112874
• Cerco miniescavatore tipo ra-
gno euromach 1300 jolly, 1500 
Mobil o Kamo junior. Contattare 
ore pasti 349 1784610

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector flex 100 
misura scarpetta 25-25,5 adatto 

per chi porta il 39 di scarpa. Per 
info 320 8046467
• Guanti sci Invicta Davos Ladies 
misura XS colore blu/grigio ven-
do a € 10,00 in perfette condi-
zioni. Contattare il 347 8926298.
• Vendo scarponi da sci per 
bambino/a nr. 21 in ottimo sta-
to. € 10,00. pagamento contan-
ti o bonifico bancario. non sono 
comprese spese di spedizione. 
Tel. 338 2963290
• Vendo sci Nordica Beast 6 tt, 
lunghezza cm. 155 e racchette 
lunghezza cm. 115. attacchi Sa-
lomon c 509. Tutto in ottimo sta-
to per € 30,00. Pagamento con-
tanti o bonifico bancario. Non 
sono comprese spese spedizio-
ne tel 338 2963290
• Vendo pattini da ghiaccio mar-
ca Risport nr. 42 usati pochis-
simo e in ottimo stato. € 20,00. 
pagamento in contanti o bonifi-
co bancario. non comprese spe-
se di spedizione tel 338 2963290
• Vendo cyclette praticamente 
nuova! Qualsiasi prova. Un an-
no e mezzo di vita. Calcolo delle 
calorie, km, velocità, frequenza 
cardiaca. Foto cyclette disponi-
bile. 3485647157

Feltre (BL) - Via C. Rizzarda, 4 
Tel 0439 1900338 - info@satelfeltre.it

FOTOVOLTAICO - SICUREZZA
MOTORIZZAZIONE 

PORTONI E CANCELLI
Cell. 328 2113058



32 Il periodico free press che ti mette in mostra

• 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 mo-
stra di sé in un armadio 339 
7937844
• Fucile in ottime condizio-
ni, valore complessivo del pro-
dotto oltre 300 euro. Mai usato, 
completo di tappino rosso, cin-
ghia, brugole e scatola origina-
le. Modello con calcio collassa-
bile, poggiaguancia regolabile 
e monopiede sul calcio regola-
bile ottica M1-s type 3.5-10×50 
della JJ Airsoft. Whatsapp: 393 
675 7528 
• Vendo monopattino elettro-
nico 1000 watt, usato poco, au-

tonomia 40 km circa, sedile ri-
movibile e batteria in ottime 
condizioni. Tel. 347 7465272
• Vendo varie ciclette da ca-
mera da 50 a 80 euro tel 368 
3700630
• Vendo fucile sovrapposto 
marca Beretta mod 685 cal. 12, 
come nuovo, strozzature 4*, lun-
ghezza canne 70 cm Euro 700 
trattabili. tel 339 2936446
• Fucile sovrapposto marca Zoli, 
ricordo di famiglia tenuto sem-
pre appeso, usato poco,vendo 
per non rinnovare il porto d’ar-
mi. Prezzo trattabile. Chiamare 
ore pasti 3398055422

ESTETICA
BENESSERE

• Dott.ssa Alessandra Car-
niel: Dietista. Elaborazione 
diete personalizzate, valuta-
zione composizione corpo-
rea (massa magra / grassa, 
metabolismo), trattamen-
to ambulatoriale dei distur-
bi del comportamento ali-
mentare. Studio a Pedavena 
e Belluno. Tel. 347 6238544

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere 
muscolo scheletrico, energe-
tici per blocchi emozionali e 
relax e bagni sonori con cam-
pane tibetane e gong. So-
lo su appuntamento. Tel. 328 
1445256 www.studioolyx.
com
• Saturimetro per dita nuovo 
a batterie, con indicatore valo-
re frequenza del polso, vendo a 
€ 20,00. Batterie (2) AAA non in-
cluse. Contattare il 347.8926298.
• Vendesi carrozzina elettrica 
per anziani e/o disabili, bat-
teria nuova, a 4 ruote com-
presa di tutti gli accessori. Eu-
ro 900 Per informazioni: 334 
8221703
•  Vendesi carrozzina “Rolla-
tor “ per anziani e/o disabili 
pari al nuovo, piegabile, con 
4 ruote, possibilità di seder-
si, porta bastone etc. Euro 55. 
Per ulteriori informazioni: 334 
8221703
• Causa inutilizzo vendo Sola-
rium Philips Mod. HB971 Mobil 
per l’intero corpo più abbronza-
tura extra per il viso. (Usato po-
co). 328 1311421
• Massaggiatore sportivo - 
olistico professionista riceve 
su appuntamento in studio a 
Feltre dal lunedì al sabato In-
fo 391 3596430 eliseodec93@
gmail.com

Tel. 391 3596430
eliseodec93@gmail.com
Riceve su appuntamento in studio e a domicilio
Feltre - Via Martiri della libertà 11

MASSAGGIATORE 
SPORTIVO - OLISTICO

PROFESSIONISTA

ELISEO DE CARLI
OPERATORE OLISTICO PROFESSIONISTA

WWW.OCCHIOWEB.COM
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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

• Per esubero dovuto ad acqui-
sto in stock, vendo fototrappo-
la Apemen h55 nuova, mai usa-
ta, in confezione originale e con 
tutti gli accessori. La fototrap-
pola è in grado di fare foto e re-
gistrare video al passaggio di 
persone o animali anche di not-
te (portata di circa 20 metri). 
Inoltre fornisco batterie nuove, 
ancora sigillate e scheda di me-
moria da 16 gigabyte di qualità 
anch’essa ancora sigillata. Su ri-
chiesta e gratuitamente, posso 
configurare in base alle esigen-
ze. Tel. 347 7880895
• Vendo 4 bancali in legno 3x2 
mt. da ritirare a Seren del Grap-
pa. Per info 0439 44360 chiede-
re di Andrea
• Vendo un arazzo piccolo e tre 
grandi da parete misure 80 x 
90 circa, tutti nuovi indiani. 339 
1705734
• Occasione vendo materassi 
come nuovi con coprimateras-
so marca Dorelan linea 400 mol-
le mis.80x190 tel 346 2120126
• 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

Orari:
9.00 - 13.00  

15.30 - 19.00
Lunedì mattina 

chiuso

È TEMPO DI RINFORZARE LE DIFESE IMMUNITARIE 
CON UN’ALIMENTAZIONE DI QUALITÀ. 

COMINCIA ORA!!!

Via S. Barozzi, 18  - BELLUNO 
Tel. 0437/30556 - Cell. 320.0280882

unnoce@libero.it  -  facebook / un noce 
https://t.me/UNNOCEALIMENTINATURALI

CONSEGNE

 A DOMICILIO

E SPEDIZIONI

IL CIBO DI QUALITÀ DONA 
BENESSERE E... SALUTE!

Un Noce considera i controlli della qualità uno degli 
aspetti più delicati e importanti della sua filosofia, 
attraverso lo studio delle filiere produttive.
Nelle infinite possibilità che il mercato dell’alimenta-
zione ci offre, Un Noce ha fatto una scelta. 
La scelta è quella di avere prodotti genuini, biologici, 
con Etichetta Trasparente, coltivati con amore.

Mangiare non significa solo nutrirsi, è sempre di più 
un prendersi cura di se stessi.
Un Noce, a seguito di una lunga ricerca secondo 
questa filosofia, propone la nuova gamma di pro-
dotti GLUTEN FREE, senza contaminazione di glu-
tine nel processo produttivo, di alta qualità.
Per i soggetti celiaci è essenziale una dieta senza 
glutine, perchè la dieta ad esclusione è l’unica tera-
pia possibile. Circa un quarto della popolazione se-
gue una dieta senza glutine, benchè solo la metà di 
essi soffra effettivamente di problemi ad esso legati.
Ed allora ci prendiamo cura anche di questa parte 
della popolazione. 

BUONO SCONTO DEL 10% 
PER IL PRIMO ACQUISTO.

PRODOTTI E ALIMENTI 
NATURALI, LOCALI 
e con etichettatura 

trasparente 
a tutela dell’ambiente 

e della salute 

ALIMENTI SENZA GLUTINE 
PER CELIACI
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0423.948800
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Tel. 0423.948800
www.tecnoairsystem.it

• Regalo specchio, condizioni 
discrete, larghezza 57cm, altez-
za 122cm, spessore 3.5cm com-
prensive di cornice in legno. Tel 
3921952879
• Vendo giroandanatore per fie-
no morra modello 280. Perfet-
tamente funzionante tel 349 
1280803
• Vendo 2 specchi da bagno in 
noce massiccio,nuovi.Uno con 
due antine e uno con un’antina 
a sx. Cel. 330 979148
• Causa modifica impianto,ven-
do bollitore lt 300 marca WOLF/
SEM,con due serpentine. € 350 
trattabili. cell. 330 979148
• Vendo 2 tende da sole a 
braccia, una largh. 480 x 230 
d estensione mororizzata te-
lo nuovo mai esposto al sole € 
480, l altra 5 metri x 2 d esten-
sione telo usato, manuale,€330 
entrambe resistenti all acqua 

prezzo compreso montaggio e 
trasporto e montaggio. Tel 349 
5620525
•  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 
346 6901158 anche whatsapp
• 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
• 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 340 2285882 o 320 6440993
• Vendo, con 70/80% di sconto, 
per cessata attività di cartoleria 
e articoli da regalo: cornicette, 
oggettistica varia, animaletti in 
resina, salvadanai, reggilibri, set 
scrivania, gadget personaggi, 
bellissimi peluche grandi e pic-
coli e tanto altro... Per info 340 
2285882 o 320 6440993
• Cedo gratuitamente leta-
me di cavallo biologico cell.328 
7365377 Limana(BL)
• Vendo lanterna vintage ros-
sa Meva 864 alimentabile a pe-
trolio olio paraffina benzina ke-
rosene, tenuta bene, mai usata. 
Altezza 26cm (manico abbassa-
to), diametro base 13cm. 25€. 
Tel 392 1952879
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Vendita - Noleggio - Assistenza e Manutenzione

ASCIUGATRICI A GAS METANO, GPL, ELETTRICHE
LAVATRICI AMERICANE

con entrata diretta acqua calda
Ditta Sancandi Stefano di Mel (BL)

...da oltre 15 anni nel settore

cell.348.5955342
• 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
• Si vende in blocco rimanenza 
di negozio di attività di edicola e 
cartolibreria per un totale di cir-
ca 3500 articoli tra penne e ma-
tite di vari generi, zaini, quader-
ni, biglietti di auguri per ogni 
ricorrenza, materiale scolasti-
co, da ufficio, da disegno con 
inclusi espositori di noti marchi 
e articoli vari relativi all’attività. 
Prezzo di vendita al pubblico di 
circa € 4.800, prezzo di realizzo 
al miglior offerente a partire da 
€ 1.500.Per info 340 2285882 o 
320 6440993
• Vendo lanterna solare led tor-
cia Rocktrail utile per campeg-
gio, trekking. Tenuto bene, nuo-
va mai usata. Altezza 20cm, 
Diametro base 8.5cm. Funziona-
mento a batterie, batterie ricari-
cabili, cellula solare incorporata. 
3 diversi livelli di illuminazione 

(anche lampeggiante), Illumina-
zione a led. 15€. Tel 392 1952879
• Cerco manichini in regalo, usa-
ti, anche da sistemare. Tel 340 
1446274
• Vendo Stufa termocucina Nor-
dica 60x45 tripla uscita fumi 
vendo per info telefonare al 340 
1446274

Antico carro agricolo in ottimo stato, 
perfetto da esposizione. 

Prezzo contenuto. Tel 348 7469574

• Vendo vario arredamento e 
materiale/utensili causa cessa-
ta attività per info 340 1446274
• Coltelli vari professionali e va-
rie pentole Inox ex cuoco vende 
tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e va-
rio materiale elettrico tel 340 
1446274
• Vendo vario materiale per 
mercatini, vendo varie sedie 
scompagnate... Occasione! tel 
340 1446274
• Regalo camera da letto anni 
70 ben tenuta, a richiesta man-
do foto tel 340 1446274
• 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 sedia sdraio con mate-
rassino tel 340 1446274
• Vendo divano due posti cm 
160 e poltrona reclinabile prati-
camente nuova causa inutilizzo. 
Vero affare 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 vari articoli per la casa 
a partire da 50 cent, tende, len-
zuola bianche o colorate singo-
le € 5, coperte € 5, copriletti da € 
5, plaid € 5, asciugamani € 1 cad 
grandi quantità, tappeti da ba-
gno, scendiletto, tappeti da sa-
lotto, centrini, federe, tovagliet-
te 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 plafoniere da 
3 a 10 euro, lampadari vari mo-
delli € 15, pentolame in allumi-
nio di una volta € da 3 a 5, stof-
fe grezze centrini asciugamani 
tovaglie in lino o cotone tappe-
to persiano € 50 tel 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



39Il periodico free press che ti mette in mostra

• 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
• Vendo diverse stufe a legna an-
che da incasso, armadi usati, men-
sole a partire da 3 euro, letto rosso 
singolo con rete € 30 vendo vari 
gas con portabombole 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

• Acquisto moto, bici vec-
chie, arredi di negozi bar of-
ficine, antiquariato ecc. pa-
gamento in contanti. Tel. 
348 5580002 Luca

• Plafoniera rettangolare bian-
ca con decoro geometrico 160 
mmx198mm 18W A+ IP44 lu-
ce calda, Nuova, completa di vi-

ti di fissaggio, adatta anche per 
esterni vendo a € 20,00. Contat-
tare il 347 8926298.
• Realizzo complementi di ar-
redo (orologi, lampade, etc..) 
con materiale di recupero, 
pezzi unici. Se sei interes-
sato/a chiamami al numero 
347 2214966. Claudio Len-
tiai (BL)

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

FORNIAMO DIRETTAMENTE
PRIVATI - ATTIVITÀ COMMERCIALI - AZIENDE



40 Il periodico free press che ti mette in mostra



41Il periodico free press che ti mette in mostra



42 Il periodico free press che ti mette in mostra

• Vendo fieno in balle da 2 quin-
tali ogni una. località Cesiomag-
giore Prezzo da concordare in 
base alla quantità acquistata tel. 
333 6689960
• 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 grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo inferriate in ferro battu-
to 117x73 + 128x80 € 180 Sovra-
monte tel 333 6676524
• Disponibilità legna da arde-
re di tutte le misure, zona Fel-
tre, prezzo dopo visione. Per in-
fo 347 8324459
• A Lozzo di Cadore dispongo 
circa 70 q.li di tronchi di larice e 
abete rosso lunghi 100 cm. Ven-
do a circa 7 euro al q.le. disponi-
bili foto delle cataste. Telefono: 
348 2116166
• Sono un’appassionata di ar-
te moderna e contemporanea. 
Vorrei condividere questa mia 
passione e magari organizzare 
in futuro un evento sempre ri-
guardante questo tema. Sono 
ben accette nuove proposte. Se 
interessati scrivere a nonsolo-
cultura309@gmail.com
• Vendesi mulino per cereali ad 
uso zootecnico funzionante con 
cardano e macchina sgranatrice 
per mais manuale. Prezzo 100 
euro cadauno. tel 329 7924305
• Vendo fieno di primo taglio in 
balloni, rimasto sempre al co-
perto. Vicinanze Busche, prezzo 

da concordare Per informazioni 
contattare il 329 188 0834
• Privato vende splendido 
specchio con cornice in legno a 
intaglio co!ore oro. Altezza mt. 
1,20 lunghezza mt. 2 come nuo-
vo. Prezzo interessante Tel. Al. 
3703162949
• Per vero errato acquisto, ven-
do materasso di media durezza 
anallergico e rete a doghe tutto 
di una piazza e mezzo e di mar-
ca Doimo.imballato e perciò’ 
tutto nuovo. Tel al. 3703784733
• Vendo 4 sedie in legno colo-
re noce chiaro con schienale al-
to e imbottitura dralon verde 
a 50,00 euro tutte. Vendo an-
che mobiletto pensile in acciaio 
spazzolato con anta A specchio 
altezza cm 70 x larghezza cm 50 
a euro 30,00 tel.al. 3703162949
• Vendo vino bianco da pasto a 
1.20 al litro zona Valdobbiadene 
cell 333 8008583.
• Vendo corredo letto matrimo-
niale ricamato a mano (in pizzo 
cantù roselline su tessuti di lino, 
molto ricamato, e altro tipo di ri-
camo). Prezzo da negoziare. tel: 
342 1897147
• Vendesi WC chimico per uso 
campeggio, o per uso anziani 
e/o disabili. Stato pari al nuo-
vo completo di tutti gli accesso-
ri. Euro 90. Per ulteriori informa-
zioni: 334.8221703
• Vendesi sedia WC (comoda) in 
perfetto stato do ottima finitu-
ra e qualità. Euro 75. Per ulteriori 
informazioni: 334.8221703
• Vendo agevolateice alimenta-
re per gira vaschette o prodotti 

simili prezzo 200 euro Telefono 
336 369569
• Vendo segaossi ex macelleria 
380 volt lama 1980(regalo 11 la-
me)800 €  Per info 3518477016 
Se volete le foto e qualche spie-
gazione contattatemi
• Vendo macchina da scri-
vere portatile “Olivetti lette-
ra 32” ben tenuta funzionante 
con nastro rosso/nero € 40 cel 
3497109822
• Vendo biscottiera in ceramica 
con coperchio tel 340 5144961
• Vendo banco da disegno re-
golabile in altezza e inclinazio-
ne. tel 348 3653763
• Vendo (possibilmente insie-
me) due cisterne in plastica, da 
mille litri l’una, complete di val-
vola e tappo sullo scarico. Prez-
zo da concordare tel 0439 43153
• Vendo portale del 1800, co-
lonne ed arco in pietra bocciar-
data, antico cancello in ferro, 
mobili d’epoca, quadri. Tel. 335 
5399968
• Vendo stipiti in pietra per fine-
stre,varie misure. Telefono: 330 
979148
• Vendo torchio, praticamente 
nuovo,per vino diametro 40 cm 
altezza 50cm. prezzo da con-
cordare dopo visione. Cell. 330 
979148
• Vendo 260 perline in pino, 
spessore 12 mm, larghezzza 9,2 
mm lunghezza 120 cm. Prezzo 
modico da concordare. Cell. 330 
979148
• Vendo mq 9 di parquet di oli-
vo, cm25x6x1 Cell. 330 979148
• Cercasi volontari per salva-
taggio anfibi. Vuoi contribui-
re a preservare la biodiversi-
tà del tuo territorio? Unisciti 
a noi per salvaguardare gli 
anfibi nella loro migrazione 
primaverile! Per info: Isabel-
la 3494474104 (Molinello di 
Borgo Valbelluna), Michela 
Zatta 3289204968 (Rasai di 
Seren del Grappa e Punta Tri-
fina di Ponte nelle Alpi).

ACQUISTO MOTO, BICI VECCHIE,
 ARREDI DI NEGOZI BAR OFFICINE, 

ANTIQUARIATO ECC. 

Tel. 348 5580002 Luca
PAGAMENTO IN CONTANTI
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• Cerco piccolo spazio incolto in 
zona di campagna dove colloca-
re le api. tel. 348 3838045

COLLEZIONISMO

• 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
• 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
• Libri antichi ed altro materiale 
cartaceo cerco, pagamento im-
mediato. tel. 340 72534078
• Cerco vecchi quadri su tela an-
che rotti o abbandonati da molti 
anni in soffitta granaio solamen-
te da unico proprietario Tel 347 
4679291
• Cerco un vecchio motorino da 
cross 50 di marca Ancilotti oppu-
re puch, ktm, aspess, ecc con co-
lore originale tenuto bene anche 
fermo da tanti anni solamente da 
unico proprietario Tel 3474679291

• Vendo intera raccolta di cir-
ca 1200 banconote del mondo. 
Prezzo impegnativo. Tel. ore uf-
ficio 3451762978
• Vendo imbuto antico, se inte-
ressati mando foto 339 6567971
• Scatole in latta vintage anni 
’40/60 e recenti dipinte e/o seri-
grafate di varie dimensioni ven-
do a partire da € 5,00. Se interes-
sati contattare il 347 8926298.
• Cerco vecchi quadri di paesag-
gi anche rotti oppure abbando-
nati in soffitta da molti anni so-
lamente da unico proprietario 
Tel 347 4679291
• Vendo vecchia collezione di 
francobolli (anche di stati che 
ormai non esistono più) 0439 
43153
• Affettatrice professionale van 
dal a volano, tritacarne Berkel 
modello 22, insaccatrice d’epo-
ca da esposizione. Scaldabagno 
Vailant. Tel. 335 5399968
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• Vendo circa 30/40 bicchieri da 
birra di varie marche, varie forme, 
(Calici, caraffe, ecc.) provenienti da 
vari paesi europei. (Anche singo-
larmente.) Ideali per collezione ar-
redamento taverne. 339 7937844
• Vendo collane e bracciali in 
pietre dure lapislazzuli e quarzo 
rosa, due anelli tipo solitario in 
acciaio con zirconi e pietre pre-
ziose sfuse, 339 1705734
• Medico acquista francobol-
li antichi, nuovi, usati, su busta 
del Regno e antichi stati italiani. 
Sandro 3385998503
• Madonna con Bambino, scul-
tura in legno di Cirmolo realiz-
zata da Paolo Ballis vendo a € 
330,00 trattabili. Certificato di 
autentica originale. Dimensio-
ni: cm 37 in altezza, cm 25 in lar-
ghezza, cm 6 spessore. Contat-
tare il 3478926298.
• Regalo francobolli santini mo-
nete cartoline dischi 45 giri ban-
conote tel 393 4873961

• Vendo macchina da calzolaio 
primi 900 vendo stadera anni 40 
tel 340 1446274
• Compro: reliquie, reliquiari, 
calici certificati accompagnatori 
di reliqui, ostensori, oggettistica 
curiosa varia, dipinti sacri, pre-
sepi, statue religiose antiche an-
che in blocco o collezioni tel 335 
5230431 max serietà
• 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, coltellini, 
scatole cerini, lamette da barba, 
scatole biscotti, scatoline in latta, 
sveglie da collezione, corleta del-
la nonna € 40, tel 368 3700630
• Cedo collezione completa 
nuova** Vaticano al facciale da 
Giovanni XXIII a Giovanni Pao-
lo II compresi con libretti (anche 
L1) foglietti, qualche minifoglio 
e qualche congiunta su album 

autocostruito. tel 340 5219592
• Macchina da cucire Singer a 
pedale revisionata oliata fun-
zionante perfetta, con mobile. 
Anche una Helvetia antica. 335 
5399968
• Acquisto dipinti, mobili anti-
chi e monete 346 7988894

ARREDAMENTO

• Vendo anche separatamen-
te: 4 sedie impagliate stile mo-
derno, divano due posti in pel-
le rosso stile moderno, credenza 
vetrina fine 800: Per info 328 
5765864
• Vendo mobile porta TV in le-
gno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo divano usato da rifode-
rare 5 posti a L, lunghezza 290 
larghezza 195 struttura in legno 
massiccio € 150 zona Valsugana 
tel 380 2900956

SCONTI 30 70

CANCELLERIA

 www.libreriaquattrosass.it

- 70%

Rasai di Seren del Grappa (BL) 
Z.I. - Via Quattro Sassi, 4

Tel. 0439.394113 - info@libreriaquattrosass.it
LUNEDÌ: mattino chiuso - pomeriggio 15.00 - 19.00
DA MARTEDÌ A SABATO: 9.00 - 12.30 e15.00 - 19.00

-20%

Consegne a domicilio
Per info sulle zone
Tel. 0439 394113

 BAMBINI E RAGAZZI
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www.rivamarcoimbiancature.it

IMBIANCATURE, 
TINTEGGIATURE EDILI, 

DECORAZIONE DI INTERNI, 
DECORAZIONE DI FACCIATE ARTISTICHE, 

MARMORINO, 
RESTAURI CONSERVATIVI 

E RISTRUTTURAZIONI.

FELTRE (BL) - Via Canture 9/A
Tel 0439 304525 - 339 8068536

rivamarcoimbiancature@gmail.com

• Vendo armadio 4 stagioni co-
me nuovo 200 euro tel 346 
5400895
• Causa ristrutturazione vec-
chia casa Regalo oggetti al suo 
interno (tavoli divani elettrodo-
mestici accessori) a patto che 
l’interessato venga a prender-
seli autonomamente. Contatta-
re tramite messaggio whatsapp 
per foto e/o info. 347 5978635
• Vendo divano due posti sfo-
derabile in tessuto, colore ver-
de con fantasia floreale, misure 
L140 x P80 x H79, in ottime con-
dizioni 348 6927387
• Cassettiera in legno chiaro con 
5 cassetti, seminuova, acquista-
ta un anno fa, vendo a soli € 100 
(pagata € 225). Misure: lunghez-
za cm 104, larghezza cm 38, al-
tezza cm 93. Info 333 3676774
• Tavolo rettangolare marrone 
misure 99 x 74, altezza 69 con 2 
sedie impagliate in buono sta-
to ad €. 70,00. Per informazioni 
cell. 349 0867109.
• Tavolo rotondo marrone al-
lungabile diametro 115, altez-
za 80 con quattro sedie in legno 
massiccio ad €. 140,00. Per infor-
mazioni cell. 349 0867109.

• Regalo, per cambio arreda-
mento, in buono stato, carrello 
ciliegio, porta pc in vetro, porta 
dvd in ciliegio. 342 1897147
• Vendo in ottimo stato, ango-
liera etnica, molto capiente, an-
che a uso libreria, atttrezzata di 
sportelli sul lato inferiore, in pu-
ro legno artigianale, colore no-
ce, a € 50 (acquistata a €500) con 
libretto di garanzia. contattare 
al cell. 342 1897147 (orari serali)
• Mobili in legno massello stile 
barocco vendo causa inutilizzo 
tel 335 7734327
• 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 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
• Vendo a € 150 (trattabili) tavo-
lo e giropanca con contenitore 
in rovere massello, più che buo-
no lo stato della moblia. Chia-
mare al cell. 342 1897147

• Divano letto nuovo mai usato 
lungh-1.72 cm largh-80 cm al-
tez- 1.00 cm tel 339 4327346
• Vendo divano letto con peni-
sola e contenitore parzialmente 
sfoferabile,5 anni di vita. Prezzo 
600 euro. telefonare al 348 771 
4297
• Vendo tre sedie in legno mas-
sello sedili in paglia a prezzo di 
50 euro ciascuna in totale 150 
euro. Telefono: 348 771 4297
• Vendo letto singolo in tessu-
to sfoderabile con rete a doghe 
in legno e materasso aggiun-
tivo. in pratica diventano 2 let-
ti cm 200×90. euro100 tel 348 
3002668
• 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.
• Divano e poltrona in pelle ad 
€. 400,00, per informazioni cell. 
349 0867109.
• Vendo bellissimo tavolo ovale 
liberty, porta antica 1800, dipin-
ta originale, completa di ferra-
menta e serratura, perditempo 
astenersi Tel. 335 5399968
• 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/pino 
(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 450. Tel: 371 
4709259
• Vendo divano tre posti di colo-
re verde acqua in tessuto sfode-
rabile le misure sono 220x90x90 
tel. 329 8191484
• Causa cambio casa vendo tut-
ti i mobili: salotto con 2 divani 
bianchi, parete attrezzata, cu-
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cina, camere armadio a 6 ante, 
mobile bagno, lampadari. Sin-
goli pezzin o in stock. tel 347 
7666113
• Vendo n.2 poltrone in semi-
pelle, color marrone, pratica-
mente nuove, cm.90 x88c. Occa-
sione!!!.. Tel. 368 7466159
• 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
• 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
• Letto singolo vintage in fer-
ro battuto in ottime condizioni 
vendo a € 210,00. Dimensioni: 
lunghezza cm 188, larghezza cm 
83 (misure utili per materasso). 
Piedini con ruote (altezza cm 
25). A parte - e a prezzo da con-
cordare - disponibile materasso 
originale singolo in lana, piumi-
no, cuscino e trapuntino ad ope-
ra della bisnonna materassaia. 
Contattare il 347 8926298
• Vendo armadio anni sessan-

ta dipinto di bianco a 120 euro 
trattabili in zona Trichiana Tel. 
338 3857061
• Dispongo di credenza singola, 
sala completa con tavolo fratti-
no in rovere, cassapanca, pane-
ra, armadio biedermaier, tavo-
lo, etc. per cambio casa vendo. 
prezzi dopo visione. commer-
cianti astenersi. 335 5399968
• Vendo, ideali per bambina/ra-
gazza in stile “shabby chic” bian-
chi un letto singolo completo 
di doghe e baule a € 500,possi-
bilita di trasporto. A parte è di-
sponibile un armadio a due ante 
in abete spazzolato (su richie-
sta personalizzabile) Per infor-
mazioni chiama al numero 347 
2214966. Lentiai (BL)
• Se hai mobili vecchi , e li vuoi 
restaurare o rinnovare dandogli 
nuova vita chiamami al numero 
3472214966 , possibilità di tra-
sporto e preventivi gratuiti. Len-
tiai (BL)
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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

• Porticato in pietra, arco e co-
lonne  altezza colonne 210 cm 
40 x 30 Inoltre, mobili arte po-
vera di varie tipologie, quadri, 
sculture in legno, oggetti in ra-
me, oggettistica varia. valuta-
zione e visione in loco. Tel. 335 
5399968

TUTTO PER 
LA CASA

• 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
• Quadretti vari con cornice in 
legno pitturati a mano. Vendo a 
buon prezzo. Misure 20x26 cm. 
Se interessati telefonare al 338 
8708756 ore pasti
• Mobile sala in ottimo stato 
colore ciliegio, con le seguenti 
misure: larghezza 2,24, altezza 
1,68, profondità 50. ad €. 280,00, 
cell. 3490867109.
• Vendo stufa a legna. Vera oc-
casione. Telefono 348 6704551.
• Ti piacerebbe conoscere il 
mondo Tupperware? Oppure lo 
conosci già e vuoi sapere le ulti-
me offerte ed avere il catalogo? 
Scrivimi 340 1430033 Nicholas 
Centazzo.
• Vendo scarpiera in legno color 
noce, dotata di 3 ante a ribalta, per 
9 paia di scarpe, adatta per spazi ri-
stretti; cm 15 X cm 70 X h.130. Ven-
do € 20.00 tel 0423 979342
• Vendo bellissimo tappeto in 
pelle di vacca originale argenti-
na nuovo mai usato. prezzo trat-
tabile euro 250 tel 338 1361687
• Originale conchiglia in porcel-
lana con sfera Swarovski (diam. 
cm 3)  Misure cm 18x15x13 tel 

340 1035952
• Vendo quadri arte contempo-
ranea varie misure di Roberto 
Poloni e venere del mare di Sil-
vano Guidarelli prezzo da con-
cordare solo se veramente inte-
ressati tel 320 8285380
• Vendo lavavetri lavasuperfi-
ci ricaricabile Silvercrest, nuo-
va, mai usata, completa di 
tutti i componenti, 10€. Tel 
3921952879
• Vendo stufa a legna FO-
CUS seminuova Per info tel. 
3491373024 (il mattino)
• Teglie per pizze e focacce in 
ferro blu diametro 27cm mai 
usate. 335 5399968
• Cedo per chiusura B&B bian-
cheria in esubero, nuova e usata 
in ottimo stato. Tel. 335 5399968
• Vendo 3 taglieri in legno fatti 
a mano a 30 euro l’uno, se inte-
ressati mando foto 339 6567971
• Vendo tappeto nuovo, appe-
na igenizzato mis. 200×140 a 50 
euro colore azzurro grigio con 
disegni floreali. Se interessati 
mando foto 3396567971
• Vendo vasche per fiori da 
esterno in plastica rigida, misu-
re lung80 larg 35 alt.30 a 40 euro 
ciascuna. Sono di cklore marron.

Se interessati mando foto. Tel al 
339 6567971
• Antiquariato, oggettistica, 
pialle, quadri, (coperte, lenzuo-
la,copri letti nuovi) sedie ecc, 
svuoto casa, chiedetemi Tel. 335 
5399968
• Vendo biancheria nuova da 
letto per errato acquisto. Tel. 335 
5399968
• Vendo 2 termosifoni, uno tu-
bolare dimensioni: 200x70x8 at-
tacco 194,l’altro con dimensio-
ni:90x70x15 attacco 85. Prezzo 
da concordare. cell. 330 979148
• Vendo un arazzo piccolo e tre 
grandi da parete misure 80 x 
90 circa, tutti nuovi indiani. 339 
1705734
• Vendo arcolaio (Corlet) anti-
co in legno, funzionante, a €150 
cell. 330 979148
• Vendo, trapunta in pura lana 
vergine per letto matrimoniale 
con volant attorno. Colore flore-
ale sul bordò. In perfette condi-
zioni, usata pochissimo, stile an-
ni ‘80. € 250,00 trattabili Per info 
0439 43230.
• Vendo varie cassapanche, 
una stufa con piastrelle bianche 
fuoco a vista euro 170 Tel. 368 
3700630
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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

• Causa cambio arredo ven-
do coppia materassi ortopedi-
ci a metà prezzo usati pochissi-
mo ed acqustati solo da qualche 
mese. Modello originale Enne-
rev Evopure Easy Clean. misu-
re cm 195 x 80 x 40, sfoderabili 
con lato estivo e lato invernale. 
Adatti per letto matrimoniale o 
2 letti singoli. Pagamento solo 
in contanti o con bonifico ban-
cario. non sono comprese spese 
di spedizione. tel 338 2963290
• Mobile Cassettiera 5 cassetti 
legno, tenuta molto bene, altez-
za 75,50cm, profondità 37,50cm, 
lunghezza 76,50cm. Le misure, 
considerando il ripiano supe-
riore che sporge in lunghezza e 
profondità, diventano profondi-
tà 40cm, lunghezza 79cm. 40€. 
Tel 3921952879. Lentiai
• 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 tel 348 3002668
• Vendo cucina a legna Zoppas 
misure cm 70*50 h85, completa 
di forno, scalda-acqua e acces-
sori di dotazione. Ottime condi-
zioni. Possibilità di trasporto in 
Valbelluna e limitrofi. Euro 190. 
Cell. 339 4151026.
• Vendo bellissima scala a pio-
li allungabile, in legno vernicia-
to, n. 3 pezzi da cm. 45x233. Tel. 
368 7466159
• 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 elettriche 
nuove € 10 cad Vendo appen-
diabiti a stelo da terra in legno € 
30, vari comodini a partire da 15 
Euro cad, 2 reti in metallo singo-
le € 15 cad, tel 368 3700630

VENDITA
ABITAZIONI

• Il Decreto Legislativo n. 28 
del 03 marzo 2011, attuativo 
della direttiva 2009/28/CE sul-
la promozione dell’uso dell’e-
nergia da fonti rinnovabili 
prevede che nel caso di offerta 
di trasferimento a titolo one-
roso di edifici o di singole uni-
tà immobiliari, a decorrere dal 
01 gennaio 2012, gli annunci 
commerciali devono riportare 
l’indice di prestazione energe-
tica contenuto nell’attestato 
di certificazione energetica. 
Gli annunci immobiliari di cui 
si chiede la pubblicazione do-
vranno pertanto indicare la 
Cl. En. dell’immobile proposto 
in vendita o affitto. La reda-
zione di questo periodico de-
clina ogni responsabilità nel 
caso di omissione da parte de-
gli inserzionisti.
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• Vendo vecchia casa da ristrut-
turare in loc Cassola di Santa 
Giustina tel 349 0737358
• Vendo a prezzo trattabile! Ca-
sa situata dentro il “paese vec-
chio” di Bolzano Bellunese; ri-
strutturata nel 2012 si trova in 
ottimo stato. (caldana rifatta al 
piano terra, serramenti nuovi in 
pvc, nuova perlinatura e isola-
mento interni sul tetto, impian-
to elettrico e tubature idrauliche 
nuove). Sala/cucina con pavi-
mento in larice spatolato e ba-
gno al piano terra Camera con 
soleggiata terrazza e camera in-
terna al secondo piano, e came-
ra/mansarda all ultimo su pavi-
mento d’abete. 388 866 2778
• Privato vende a Feltre (zona 
est) appartamento arredato al 
piano terra con splendida vista 
sulle montagne, a pochi minu-
ti dall’ospedale e dal centro, si-
tuato in zona tranquilla. dispo-
ne di: camera matrimoniale, 
cucina, ampio soggiorno, ba-
gno, veranda, giardino recinta-
to di proprietà, ingresso e ter-
mogas indipendenti, garage 
privato. ideale per max 1-2 per-
sone. c.e. in corso di definizio-
ne. prezzo interessante.  tel 342 
8800370
• Sulle colline, a 6 km. da Cone-
gliano, attorniata dal verde, zo-
na tranquilla, vendesi porzione 
di casa di 200 m. disposta su 2 
unità da sistemare. Ideale come 
casa-vacanze, abitazione-studio 
per professionisti o artisti. Occa-
sione 28.000 €. Tel 328 7163126.
• Vendo appartamento al pri-
mo piano a Farra di Feltre, in po-
sizione soleggiata; composto 
da cucina-salotto, disimpegno, 
bagno, due camere, un terraz-
zo, due terrazzini e doppio ga-
rage. Mobili di buona fattura ed 
in ottimo stato.  Riscaldamen-
to autonomo, ascensore e pre-
disposizione per l’impianto di 
condizionamento.  Contatto te-
lefonico 328 4634128.

• Vendo appartamento del 
2012, a Puos d’Alpago, arreda-
to in stile moderno. Composto 
da: cucina, due ripostigli, ca-
mera matrimoniale, bagno, due 
ampie terrazze, cantina, posto 
macchina esterno di proprietà, 
riscaldamento autonomo. Prez-
zo da concordare dopo visione. 
Per eventuali foto o sopralluogo 
chiamare: 348 7802169
• Lentiai, centro, vendo abita-
zione su 2 piani, 7 vani (3 came-
re, 2 bagni, cucina, soggiorno e 
salotto), scoperto di proprietà 
400mq circa, garage e cantina. 
Classe energetica in definizione. 
Per Info 340 8454324
• In posizione panoramica e so-
leggiata, a Sovramonte (BL), a 
poca distanza dalla valle del 

Primiero con i suoi percorsi da 
trekking e le malghe, e da San 
Martino di Castrozza, noto per 
le sue piste da scii, 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. Telefono: 348 
1549767
• Casa in località Nove con am-
pio capannone, prezzo tratta-
bile. Telefonare al numero: 330 
839707 Prezzo: € 300.000,00
• Borgo Valbelluna - Mel loc. 
Farra vendesi abitazione in zona 
centrale mq 87 commerciali, su 
tre livelli, corte propria tel 0437 
753893
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CLAUDIO PIASER
geometra

FELTRE - Via Anconetta, 11 - Tel. 0439 840100 Cell. 329 2904479
studio@piaser.it - www.piaser.it

Studio Piaser

• Progetto: costruzioni e ristrutturazioni
• Rendering e videoanimazioni 3D
• Rilievi topografici e riconfinazioni
• Stime, perizie e catasto
• SUPERBONUS 110%

• Vendo grande immobile di 
fronte a Lattebusche (Busche 
di Cesiomaggiore) composto 
da piano terra restaurato (era 
un ristorante) 160mq e 2 pia-
ni superiori da restaurare. Sof-
fitta adiacente, cortile interno 
mq 350, magazzino esterno. 
Completa un piccolo edificio 1 
piano terra restaurato, ex ne-
gozio di antiquariato e sco-
perto circa 2000mq. Per info 
348 3178521 info@robavec-
chia.it

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

agricolo biologico per viticoltura o 
coltivazione nocciolo 3000 mq

Per info 347 9295457

• 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
• Vendo porzione di casa di-
smessa in comune di Cesiomag-
giore € 22.000. Tel. 334 3935925
• Borgo Valbelluna Mel loc. Mar-
cador, vendesi rustico da ri-
attare, possibile cambio de-
stinazione d’uso, in posizione 
panoramica, con ampia area 
scoperta, in parte edificabi-
le, prezzo interessante tel 0437 
753893
• Borgo Valbelluna - Mel Loc. 
Campo San Pietro, vendesi abi-
tazione in zona centrale su tre li-
velli, corte propria. Ottimo sta-
to: 4 camere, due bagno, cucina, 
cucinino, soggiorno, ripostiglio, 
centrale termica, due poggioli, 
portico con soffitta, prezzo in-
teressante telefonare al 0437 
753893
• A Rivamonte Agordino via val-
chesina 16 in zona tranquilla di 
villeggiatura immersa nel verde 
distanti da contatti da corona-
virus vendesi abitazione su ca-
sa bifamiliare ingressi separati 
arredata di mobilio lavatrice la-
vastoviglie 4 vani taverna dop-
pi servizi antenna tv parabo-
la satellitare 4 televisori piccolo 
vano sottoscala cantina con ar-
redo cantinetta legnaia in mura-
tura locale uso deposito soffitta 
classe energetica G servizio fo-
tografico vedere sito idealista.it 
cel. 349 7109822 
• Eccezionale Attico in cor-
so di costruzione in classe A si-
tuato nell’immediata periferia 

di Pedavena, comoda a servizi, 
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 alla 
bellezza estetica. per info 335 
65 11 407
• Triches, (Limana, BL). Vende-
si splendida villa veneta del ‘400 
con eleganti bifore e meridiana 
sulla facciata e piccolo porticato 
all’ingresso, elencata tra gli edi-
fici di pregio del luogo e ripor-
tata in alcuni libri di architettura 
locale quale esempio di costru-
zione rurale bellunese, con tra-
sposizioni di elementi stilistici 
tratti da palazzi e ville padrona-
li venete. La villa, sita in una zo-
na tranquilla all’interno del par-
co delle Dolomiti, si presenta in 
ottime condizioni ed è stata ri-
strutturata. brunoilaria@ymail.
com
• Feltre via C. Battisti (centro 
storico) vendo piccolo immo-
bile di circa 70mq completa-
mente autonomo, composto 
da entrata con terrazza a sud, 
soggiorno cucina, piccola ter-
razza a est, antibagno, bagno 
scala interna mansarda con 
velux e abbaino, armadi a mu-
ro, bagno. Restaurata 10 an-
ni fa, antisismica con piccolo 
scoperto promiscuo, no gara-
ge € 120000 tel 348 3178521 
info@robavecchia.it
• Privato vende a Santa Giustina 
in zona tranquilla casa a schiera 
totalmente indipendente per 
un totale di mq 170 abitabili con 
giardino a nord e a sud tutto fi-
nemente recintato con appositi 
cancelli. L’immobile non neces-
sita di manutenzione salvo gu-
sti personali, riscaldamento a 
GPL prezzo appropriato tel 338 
9333188
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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. tà Costa Solana La villetta si trova nel 
paesaggio di Costa Solana, ed è articolata in due piani, così 
composti: al piano terra ingresso, cucina e soggiorno con 

vetrate sul porticato, che da l accesso al giardino, servizio;  
al piano primo due camere matrimoniali, con proprio bagno 
e ampio terrazzo. Rifiniture di pregio. Risc. Con GPL e acqua 

da fonte sorgiva. Classe energetica (B)

Seren del Grappa loc.tà: Rasai
In zona collinare, Villa di recente costruzione, con 

ottime rifiniture. P.T ampio ingresso e soggiorno, con 
caminetto, ed uscita tramite vetrate in veranda, cucina, 

studio/camera, ripostiglio, bagno, al piano superiore 
soppalco con pavimento in vetro e legno, con sala relax, 

tre camere, servizio. Al piano interrato ampio garage, 
taverna con caminetto, bagno, lavanderia e ripostiglio. Il 
giardino intorno alla casa è di 1.300 mq, il terreno con 

bosco 13.000 mq. Classe en. in def.

• Vendo Casetta in centro a Mar-
ziai tutta da ristrutturare 100 mq 
e 14 000 Per informazioni 368 
3700630
• Canal San Bovo vendo ap-
partamento al 2° piano, mq 
110: 3 camere, 2 bagni, sog-
giorno, cucina, molto lumino-
so, ripostiglio finestrato, gran-
de poggiolo cantina e orto. 
Arredato in zona residenziale 
a 2 minuti a piedi dal centro, € 
85mila trattabili. Per info 368 
3700630
• 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 definizio-
ne 175.000 euro Imm. Somma-
cal 347 8574702
• Limana, loc. Cané, vendesi 
splendido villino indipendente 

con meraviglioso giardino per-
fettamente curato di circa 800 
mq. Il fabbricato è composto da 
un autorimessa chiusa di circa 
50 mq al Piano Primo Sottostra-
da, con un ulteriore posto auto 
coperto di 50 mq circa, acces-
sibili direttamente dalla strada 
comunale, Al Piano Terra l’im-
mobile si presenta molto lumi-
noso e composto da ingresso, 
bagno, ed un open space che 
comprende cucina, soggiorno 
e zona lettura con una stube 
artigianale che riscalda l’intero 
fabbricato. Ulteriore locale in-
dipendente attualmente adibi-
to a studio di circa 27 mq. Attra-
verso una scala posta al centro 
del fabbricato si accede al Piano 
Primo dove si trova un corrido-
io con terrazzo, un secondo ba-
gno dotato di bagno turco per-
fettamente funzionante, una 
camera matrimoniale, una ca-
mera con un terrazzo privato ed 
una camera doppia. Attraverso 
una botola si accede alla soffit-
ta. Riscaldamento a GPL. Classe 
energetica in definizione Tratta-
tive riservate Imm. Sommacal 
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 Imm. Som-
macal 347 8574702
• Valmorel di Limana, vende-
si nella splendida e suggesti-
va cornice della frazione di Val-
morel a Limana complesso 
immobiliare composto da 4 uni-
tà immobiliari a schiera in fase 
di completamento. I fabbrica-
ti sono composti da un ingres-
so, zona pranzo - soggiorno, di-
simpegno, ripostiglio e bagno al 
P.T. Attraverso la scala interna si 
raggiunge il P.1° dove sono pre-
senti due camere e un bagno. 
Inoltre ogni unità è completata 
da un posto auto coperto ed un 
cortile privato esclusivo. classe 
energetica a+ porzioni di testa 
€ 180.000,00 porzioni centrali € 
150.000,00 Imm. Sommacal 347 
8574702
• 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, cu-
cina, soggiorno e cantina – la-
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DETRAZIONI

FISCALI

vanderia al P.T. Al P.1° si trovano 
due camere e un bagno Sof-
fitta abitabile al P.2°. Comple-
to di autorimessa, deposito e 
corte propria. Riscaldamento 
con termocucina e GPL. Clas-
se energetica in definizione. 
120.000 euro Imm. Sommacal 
347 8574702
• Canevoi di Ponte Nelle Alpi 
vendesi villa singola con giardi-
no. Fabbricato composto al pia-
no sottostrada da ampia autori-
messa, taverna con zona cottura 
e cantina, entrambe perfetta-
mente rifinite in pietra, lavande-
ria, portico esterno, ripostiglio e 
centrale termica. Attraverso una 
scala interna si sale all’apparta-
mento principale al piano terra 
composto da un ampia cucina 
– pranzo con accesso al giar-
dino, ampio ingresso centrale 
con meravigliosa stube realiz-
zata artigianalmente nella par-

te centrale dell’immobile che 
ha la funzione di riscaldare tut-
ta l’abitazione, anti bagno, ba-
gno e grande soggiorno con 
accesso al giardino. Al piano pri-
mo sono presenti due camere 
con terrazzo privato, disimpe-
gno con poggiolo, ampio ba-
gno, camera matrimoniale con 
terrazzino e cabina armadio. 
Dotata di impianto di allarme e 
impianto fotovoltaico da 6 kw. 
classe energetica in definizione 
410.000 euro Imm. Sommacal 
347 8574702
• Carve di Borgo Valbelluna, 
vendesi fabbricato composto 
da una cantina al Piano Primo 
Sottostrada, locale commercia-
le di 75 mq con saletta, bar, cu-
cina, sbratta e w.c. al Piano Ter-
ra. Al Piano Primo si trova uno 
spazioso appartamento di circa 
210 mq con una grande terraz-
za ed al Piano Secondo un’am-

pia soffitta. All’esterno si trova la 
corte e l’autorimessa esclusiva. 
classe energetica in definizione 
80.000 euroImm. Sommacal 347 
8574702
• Farra di Soligo frazione Soli-
go porzione di rustico indipen-
dente con cortile privato, da 
ristrutturare. Possibilità di rica-
vare due unità indipendenti. Eu-
ro 135.000,00 trattabili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Follina Frazione Pedeguar-
da casa singola ben tenuta di-
sposta su due piani, piano terra 
garage, cantina, bagno/lavan-
deria; piano primo tre camere, 
zona giorno con angolo cottura 
separato. Molto luminosa, tet-
to nuovo isolato, riscaldamento 
a metano, giardino di circa 300 
mq. Euro 120.000,00 - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 
GRATUITI

DETRAZIONE FISCALE 50%

• Pieve di Soligo - Frazione Bar-
bisano in zona residenziale tran-
quilla, spazioso appartamento 
al piano terra con giardino pri-
vato, ampia zona giorno con 
stube, una camera matrimo-
niale, due camerette, tre ba-
gni, taverna e garage doppio. 
Euro 185.000,00 - Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soli-
go, porzione di casa indipenden-
te, disposta su due piani, Cucina, 
salotto, ripostiglio al piano terra, 
due camere matrimoniali e ba-
gno al piano primo. Giardino di 
300 mq. Necessita di alcuni lavori. 
Sprovvista di riscaldamento. Euro 
80.000,00 - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• 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 Eu-
ro 180.000,00 - Agenzia A Ca-
sa di Soligo 338 5679222 – 
0438801575
• Follina frazione, piccolo rusti-
co immerso nel verde con cir-
ca 1000 metri di bosco, due ca-

mere. Euro 95.000,00 - Agenzia 
A Casa di Soligo 338 5679222 – 
0438 801575
• Cison di Valmarino a due pas-
si dal centro, porzione di rusti-
co di testa finemente ristruttura-
to, ampia zona giorno con stube 
e caminetto, servizio e garage al 
piano terra, tre camere e bagno 
al piano primo, terrazzo abita-
bile con splendida vista sul Ca-
stelbrando, ampia mansarda re-
centemente ristrutturata. Posto 
auto esterno di proprietà. Euro 
235.000,00  Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438 801575
• 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
• Farra di Soligo – porzione 
di rustico centrale con picco-
lo scoperto di proprietà. Ne-
cessita di alcuni lavori. Euro 
40.000,00 Agenzia A Casa di So-

ligo 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 non 
trattabili Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Miane frazione Premaor Spa-
zioso miniappartamento con 
travi a vista, arredato completa-
mente. Euro 65.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Patean 
porzione di rustico ristrutturato 
con ampio giardino e annesso 
da ristrutturare, euro 150.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo miniapparta-
mento al piano terra con giar-
dino, arredato. Garage al piano 
interrato. Ideale per investimen-
to in quanto già affittato. Euro 
75.000,00 - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• 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
• Seren del grappa Bifamiglia-
re di recente costruzione anno 
2019. la casa è stata studiata per 
avere un alto risparmio energe-
tico è composta al piano terra 
da garage, cantina, lavanderia/
bagno, studio, camera e riposti-
glio ascensore che porta al pri-
mo piano. Per accedere al primo 
piano vi è anche una scala ester-
na che arriva in un porticato do-
ve c’è l’ingresso, che accede al-
la soggiorno- sala da pranzo e 
angolo cottura, terrazzo, disim-
pegno camera matrimoniale e 
ampio bagno. Giardino Classe 
energetica A4 Agenzia Dalla Ri-
va 0439 80368
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Miane frazione Premaor 
Spazioso miniappartamento con travi a vista, 

arredato completamente. Cantina e posto auto 
esterno. Euro 65.000,00

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

testa finemente ristrutturato, ampia zona 
giorno con stube e caminetto, servizio e garage 

al piano terra, tre camere e bagno al piano 
primo, terrazzo abitabile con splendida vista sul 
Castelbrando, ampia mansarda recentemente 
ristrutturata. Posto auto esterno di proprietà. 

Euro 235.000,00

• Pedavena In zona residenzia-
le appartamento in un picco-
lo condominio al primo piano 
composto da ingresso, ango-
lo cottura soggiorno con ter-
razzo, servizio, camera, al piano 
mansarda camera, servizio e zo-
na relax. Al piano interrato gara-
ge Classe energetica A Agenzia 
Dalla Riva 0439 80368
• Pedavena in Via Sega Bassa 
all’interno di un elegante con-
dominio al primo piano appar-
tamento composto da ingres-
so, soggiorno con caminetto e 
terrazzo, cucina, disimpegno, 
tre camere e servio; giardino in 
comproprietà e garage al pia-
no interrato Classe Energetica 
in corso di definizione Agenzia 
Dalla Riva 0439 80368
• Pedavena loc. Facen Casa sin-
gola di piccole dimensioni com-
posta 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 Appar-
tamento al piano terra compo-
sto da ingresso, angolo cottura 

soggiorno, due camere. Garage 
doppio Agenzia Dalla Riva 0439 
80368
• Feltre zona Farra: Apparta-
mento a con vista panoramica 
al terzo piano composto da in-
gresso, salotto con ampia terraz-
za, cucina, tre camere con terraz-
zo servizio, ripostiglio. Cantina e 
garage Classe Energetica in cor-
so di definizione Agenzia Dalla 
Riva 0439 80368)
•  Lamon Porzione di casa da rin-
novare su tre piani al piano terra 
due locali uso commerciali. Clas-
se energetica in corso di definizio-
ne 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 Riva 
0439 80368
• Feltre in Via Feltrina casa sin-
gola, completamente ristruttu-
rata, costituita da due unità: al 
piano terra, ingresso, soggior-
no, cucina, servizio, cantina, 
con autorimessa, a piano primo 

due camere e al piano superio-
re soffitta, l’altro appartamento: 
a piano terra ingresso, cantina, 
al piano primo cucina, camera, 
servizio e terrazza, al piano sot-
totetto soffitta. Agenzia Dalla Ri-
va 0439 80368 Classe energetica 
in fase di definizione
• Feltre Loc. tà Costa Solana La 
villetta si trova nel paesaggio di 
Costa Solana, ed è articolata in 
due piani, così composti al pia-
no terra ingresso, cucina e sog-
giorno con vetrate sul portica-
to, che da l accesso al giardino, 
servizio; al piano primo due ca-
mere matrimoniali, con proprio 
bagno e ampio terrazzo. Rifini-
ture di pregio. Risc. Con GPL e l 
‘acqua da fonte sorgiva. Classe 
energetica B Agenzia Dalla Riva 
0439 80368
• Santa Giustina. Loc. Cergnai. 
In posizione centrale casa singo-
la con ampia cubatura da riatta-
re vendiamo ad € 38.000. 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 posizione 
panoramica terreno edificabile 
con annesso rustico vendiamo 
ad € 49.000.   Agenzia G&G Im-
mobiliare. Tel. 335/6150879
• 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 
€ 100.000. Tel. 349 8456739
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SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ
• DETRAZIONI FISCALI del 50%
• ISOLAMENTO TERMICO ottimizzato in ogni stagione
• MANUTENZIONE RIDOTTA

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

Venite a trovarci nel nostro 

ampio showroom!

Vi proponiamo la soluzione tecnica 

personalizzata con consulenza

 e preventivi gratuiti

visitate il sito www.tecno2srl.com

• 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
• 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 de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 335 6150879.
• Borgo Valbelluna. Loc. Fas-
sola di Lentiai. Rustico singolo 
con terreno di circa 60.000 mq 
di pertinenza vendiamo ad € 
45.000. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 335 6150879.
• Cesiomaggiore. Casa indi-
pendente su due livelli con pos-
sibilità di due unità abitative di 
cui una già abitabile con piccolo 
scoperto di proprietà vendiamo 
ad € 49.000. Cl. En in via di de-
finizione. Agenzia G&G Immobi-
liare. Tel. 335 6150879.
• Voltago Agordino. In zona 
centralissima vendiamo appar-
tamento seminuovo al piano 
terra composto da zona giorno 
con angolo cottura, camera da 
letto con soppalco, bagno, po-
sto auto. € 70.000. Ideale anche 
da investimento. Cl. En in via di 
definizione. Agenzia G&G Im-
mobiliare. Tel. 335 6150879.
• Lentiai. Loc. Colderù. In splen-
dida posizione casa di testa in-
dipendente completamente 
ristrutturata ed in ottime condi-
zioni su due livelli, termoauto-
nomo, con tre camere da letto e 
posto auto esclusivo vendiamo 
ad € 89.000. Cl. En in via di defi-
nizione. Tel. 335/6150879 
• Borgo Valbelluna. Lentiai. In 
posizione centralissima ampio 
fabbricato indipendente da ri-
attare con giardino di proprietà 
vendiamo ad € 175.000. Cl. 
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Energetica in via di definizione. 
Agenzia G&G Immobiliare. Tel. 
335 6150879.
• Mel. In posizione centralissima 
(fronte strada con parcheggi pri-
vati) ampio locale commerciale/
direzionale di 100 mq vendia-
mo ad € 99.000,00. Cl. En. in via 
di definizione. Agenzia G&G Im-
mobiliare. Tel. 335 6150879.

RICERCA
IMMOBILI 

• Signora italiana con contrat-
to di lavoro indeterminato, cer-
ca in affitto monolocale o mini 
zona Sedico, Mussoi, Cavarzano 
e limitrofi. Prezzo modico. 346/ 
6894696
• Cerco casa da acquistare zona 
Lentiai indipendente o semi in-
dipendente con garage due ca-
mere vicino ai servizi no paesi-
ni limitrofi primo contatto con le 
specifiche email casacasa2021@
virgilio.it
• Cerco casera o baita im-
mersa nel verde, anche non 
abitabile, in affitto in zona 
Fonzaso, Seren del Grappa, 
Lamon, Feltre Pedavena e li-

mitrofi per trascorrere qual-
che ora in tranquillità, per 
lungo periodo. No agenzie 
328 9778096
• Cerco casa o porzione – appar-
tamento in affitto dal 08/2021 
con due camere e posto auto. 
arredato minimo cucina. single 
– no fumatore massima serietà 
zone Santa Giustina, Sospiro-
lo, Sedico, Cesiomaggiore. Con-
tattare ore serali Ernesto 320 
8046447.
• Cerco casa o appartamento 
da acquistare zona Feltre cen-
trale o prima periferia anche 
con lavori di ristrutturazione. 
Prezzo contenuto massima se-
rietà Per info 328 4742879 do-
po le ore 18

AFFITTI
ABITAZIONI

• Affittasi grazioso apparta-
mentino con camera, bagno e 
cucinino, entrata indipenden-
te con piccolo scoperto, idea-
le per una persona. Disponibi-
lità posto auto esterno. Utenze 
parziali. Non fumatori. Cell. 338 
5865747

• A Belluno centro affittasi pic-
cola casetta indipendente con 
posto auto in cortile privato. Ar-
redamento in stile rustico di pre-
gio, soggiorno-cucina con cami-
netto, camera matrimoniale e 
bagno, completamente arreda-
to compresi lavatrice e lavastovi-
glie. Riscaldamento a metano, no 
spese condominiali. Ideale per 
persone singole o pendolari. So-
lo persone referenziate, no agen-
zia, no animali. tel 328 6484378
• Camera matrimoniale per una 
persona a 330 euro Affitto in ca-
sa a Pedavena. Uso cucina e ba-
gno, stufe a pellet, pompa di 
calore e fotovoltaico, tutto com-
preso, no spese condominiali, 
No Televisione. Richiesta pulizia. 
Whatsapp o SMS 333 5611078
• Affittasi a Pedavena, confor-
tevole mansarda con vista sul-
la Valbelluna composta da cu-
cina, soggiorno, bagno, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Utenze parziali. Nessuna spesa 
condominiale. Disponibilità po-
sto auto esterno.  Non fumato-
ri Cell. 3385 865747
• Lentiai Centro Affittasi appar-
tamento di recente costruzione 
composto da soggiorno, cucina, 
bagno, ripostiglio, una camera. 
Termoautonomo a metano. Non 
arredato. Spese comuni minime. 
Tel. 339 3577909
• Lentiai privato affitta a per-
sone serie, possibilmente re-
ferenziate, appartamento pri-
mo piano ben arredato, nuovo, 
autonomo: due camere, cuci-
na-soggiorno. bagno, riposti-
glio, terrazza, garage e posto 
auto all’aperto. Cl. en. in via di 
definizione, telefonare ore pasti 
348 657 8146
• Lentiai centro, privato affitta 
mini appartamento piano ter-
ra nuovo, ben arredato, autono-
mo con ingresso proprio, senza 
spese. Cucina-soggiorno, came-
ra matrimoniale, bagno, lavan-
deria, disimpegno e posto auto 
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A LIMANA in via LA CAL n. 83
 tel. e fax 0437.918904 

Cell. 349.8456739 - 335.6150879 
info@gegimmobiliaresas.it

www.gegimmobiliaresas.it

Serietà
Cordialità

Professionalità

Agenzia

LIMANA. Loc. Cros. In splendida posizione 
casa singola da riattare con annesso rustico 
e terreno di proprietà vendiamo ad € 63.000.  
Cl. Energetica in via di definizione.

 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

Siamo nuovamente al vostro servizio
 con tante nuove proposte

S. GIUSTINA. Via Del Cristo. Appartamento comple-
tamente autonomo su due livelli composta da zona 
giorno con terrazzo, ampia camera con terrazzo e 
bagno al piano primo; ampia soffitta al piano se-
condo. Garage e cantina. Cl. En. in via di definizione. 
Vendiamo ad € 105.000.         

LIMANA. In splendida posizione immerso nel 
verde appartamento al piano terra in casa bi-
famigliare completamente autonomo com-
posta da ingresso, cucina abitabile, luminoso 
soggiorno, due ampie camere, bagno. Cl. En. 
in via di definizione. Vendiamo ad € 118.000.

LIMANA. Ampio e spazioso appartamento indipen-
dente al primo piano in fabbricato di soli due ap-
partamenti composto da ingresso, cucina abitabile, 
soggiorno con ampio terrazzo abitabile, tre camere, 
bagno, ripostiglio. Terreno di proprietà. Termoauto-
nomo, no spese condominiali. Cl. En. in definizione. 

LIMANA. Splendida villa di nuova costruzio-
ne con possibilità di due unità immobiliari. Cl 
en. A3. Vendiamo ad € 650.000. 

CHIES D’ALPAGO. Loc. Lamosano. In splendi-
da posizione soleggiata casa singola su due 
livelli con terreno vendiamo ad € 85.000. Cl. 
Energetica in via di definizione.

coperto, Cl.en. D, chiamare ore 
pasti 348 657 8146
• San Gregorio nelle Alpi, affit-
to Mini appartamento riscalda-
mento autonomo no spese con-
dominiali posto auto riservato 
posto su piano rialzato arredato 
richiesti 330 euro con giardino 
con possibilità di orto o prato in 
comune tel 342 1913850
• A 5 minuti da Feltre affittasi 
appartamento arredato a riscal-
damento autonomo compo-
sto da cucina e soggiorno open 
space, bagno, camera, riposti-
glio, ampia terrazza coperta e 
cantina. Info: 360 275725
• Affitto per breve vacanza casa 
indipendente sita in luogo tran-
quillo, massimo 4 persone, tel 
347 3108708
• Affitto mini appartamento ri-
scaldamento autonomo no 
spese condominiali posto auto 
riservato. Posto su piano rialza-
to, arredato Richiesti 330 euro. 
Giardino con possibilità di or-
to o prato in comune. Chiamare 
Egidio Garlet 342 1913850
• Affittasi a Pedavena, confor-
tevole mansarda con vista sul-
la Valbelluna composta da cu-
cina, soggiorno, bagno, camera 
matrimoniale e camera singola. 
Utenze parziali. Nessuna spesa 
condominiale. Disponibilità po-
sto auto esterno. Non fumatori 
Cell. 338 5865747
• Affitto grande immobile di 
fronte a Lattebusche (Busche 
di Cesiomaggiore) composto 
da piano terra restaurato (era 
un ristorante) 160mq e 2 piani 
superiori da restaurare. Soffit-
ta adiacente, cortile interno mq 
350, magazzino esterno. Com-
pleta un piccolo edificio 1 pia-
no terra restaurato, ex negozio 
di antiquariato e scoperto circa 
2000mq. Per info 348 3178521 
info@robavecchia.it
• Camere ammobiliate affitto a 
Feltre zona campo sportivo con 
uso cucina servizi lavatrice par-
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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

cheggio tel 0439 301604 - 347 
3622805
• Pieve di Soligo, frazione Soli-
ghetto appartamento al piano 
primo anni 80, indipendente, in 
complesso di sole 3 unità, cucina, 
salotto, tre camere, bagno, am-
pio terrazzo, Giardino di circa 300 
mq. Euro 400,00 libero da fine 
gennaio - Agenzia A Casa di So-
ligo 338 5679222 – 0438 801575
• Pieve di Soligo frazione So-
lighetto miniappartamento al 
piano terra con ingresso indi-
pendente, arredato. Per una 
persona. Euro 350,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 338 5679222 – 
0438 801575
• Affittasi centro Belluno appar-
tamento di due piani arredato 
con 3 camere, 1 stanza studio, 2 
bagni, sala, saletta, cucina, can-
tina, terrazza, senza spese con-
dominiali, riscaldamento auto-
nomo. Solo referenziati. Tel 347 
1033823

TERRENI

• Landris Sedico, vende-
si terreno edificabile di circa 

1000 mq. Edificabile di circa 
1500mc tel. 340 3412160
• Vendo a Pedavena terreno 
edificabile con annesso terre-
no agricolo di mq 3000. Posizio-
ne soleggiata tel 0439 304816 - 
0439 83683
• Feltre frazione Mugnai, in 
centro dietro la pizzeria ven-
desi terreno in parte edifi-
cabile (910 mc) e in parte 
agricolo (1500 mq). Per infor-
mazioni 333 9671476
• Vendo bosco 10.000mq circa 
a 1€mq a Sospirolo vicino lago 
Vedana con più accessi pronto 
al taglio Telefono: 349 7199948

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Affittasi locale commerciale 
30mq con servizi a Feltre in via 
Garibaldi (Piazza Isola). Per in-
formazioni 340 1672169
• Affittasi in piazza a Sedico lo-
cale a uso commerciale o ufficio 
di 77mq. Libero da subito Tele-
fono: 329 1599229
• Affitto grande immobile di 
fronte a Lattebusche (Busche 

di Cesiomaggiore) composto 
da piano terra restaurato (era 
un ristorante) 160mq e 2 piani 
superiori da restaurare. Soffit-
ta adiacente, cortile interno mq 
350, magazzino esterno. Com-
pleta un piccolo edificio 1 pia-
no terra restaurato, ex negozio 
di antiquariato e scoperto circa 
2000mq. Per info 348 3178521 
info@robavecchia.it
• Vendo a Feltre Borgo Ruga 
20/22 negozio ufficio 5 vetri-
ne su strada di passaggio, re-
staurato, pavimenti in pietra, 
travi a vista, soffitti a casset-
toni, senza spese condominia-
li, antifurto attivabile, utenze 
autonome circa 130mq Euro 
130 000 tel 348 3178521 in-
fo@robavecchia.it

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Cedesi trentennale attivi-
tà commerciale di Bar/pizze-
ria ad Agordo. Ideale per nu-
cleo familiare. Info cell. 388 
7547951 

• Cedesi attività di piccolo bar 
in centro a Feltre. Per infor-
mazioni 340 3333660
• Cedesi lavasecco/tintolavan-
deria. Attività 30ennale, posi-
zione e prospettive ottime. La-
voro versatile e dinamico, da 
eseguire con cura e passio-
ne.  Gentilmente solo se real-
mente interessati. telefono 349 
3095522
• Per pensionamento cedesi at-
tività di bar con annessa grazio-
sa terrazza esterna. il bar é situa-
to in una zona di passaggio nei 
pressi del centro, ideale per 1 o 
2 persone e possibilità di svilup-
po del lavoro in fascia serale. tel 
349 8531778
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AMICIZIE

• Signora rumena non fuma-
trice cerca italiano pensionato 
non fumatore dai 70/75 anni, 
solo per futuro matrimonio tel 
347 2822986 - 366 2112067
• 59enne di buona presenza, 
sportivo, libero, serio e sincero 
cerco una donna pari requisiti 
per una bella amicizia finaliz-
zata a qualcosa di vero e di se-
rio, astenersi perditempo. Sms 
o whatsapp 347 0684839
• Cerco donna semplice, italia-
na o straniera di bella presen-
za per amicizia eventuale ma-
trimonio mi chiamo Maurizio ti 
aspetto cell. 389 4431604 zona 
Belluno
• 68enne alto peso forma gio-
vanile indipendente, bella pre-
senza, amo viaggiare. Cerco 

una Lei semplice, con buoni 
principi, motivata per amici-
zia ed eventuali sviluppi tel 392 
1092921
• 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
• Signora 54 anni bella presen-
za,da tempo in Italia non fuma-
trice spirito libero cerca un uo-
mo 50-60 anni con sani principi 
non fumatore, senza i proble-
mi, per una relazione seria, no 
avventure, no perdi tempo. tel 
388 570555
• Ragazzo 30enne ospitale cerca 
amicizia anche con donna molto 
più grande. Discreto e passiona-
le 328 1742546 whatsapp

• Cerco un uomo sui 60-70 anni 
giovanile, colto, di sani principi, 
libero legalmente, per rapporto 
di amicizia sincera, aperta a ev. 
sviluppi. Sono 60enne, sincera, 
socievole, di bell’aspetto. Amo 
l’arte, la natura, la cultura in ge-
nerale e uno stile di vita sano. Tel. 
320 6014725 lasciare messaggio.
• Mora alta 180 ottima presenza 
viso bello passionale ex indos-
satrice seria. Cerco un uomo che 
abbia stile mediterraneo matu-
ro intelligente affidabile che dia 
un senso di protezione con buo-
na posizione economica aman-
te della bellezza,disposto a spo-
starsi a fare da accompagnatore 
e condividere momenti insieme 
viaggiare sulle fiere eventi e cio 
che piace fare da qualsiasi zona, 
l importante sia la persona giu-
sta.Ho avuto sempre relazioni 
con uomini belli. Astenersi privi 
di requisiti.342 3531622.
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Sei Single?
Chiama subito 
347 802 81 97

CASTELFRANCO 
0423 724979

BELLUNO
347 8028197

VICENZA
340 9408571

MESTRE
340 9425847

foto e annunci su www.clubdipiu.com

Stefano 
340.9406240

Elena 
347.8028197

Eva 
340.9425847

Pier 
340.9408571

Simonetta 
347.8028197

Sara 
340.9406240

Mauro 
340.9425847

Antonella  
340.9406240

• Ho 39 anni e sono un ragazzo 
che mi reputo semplice e sen-
sibile. Amo la lettura ma anche 
lunghe camminate e insomma 
fare una vita sana. Vorrei cono-
scere una ragazza per un avve-
nire sereno insieme. Contattami 
al 347 3152572
• 50enne cerca ragazza / donna 
per amicizia eventuali sviluppi, 
graditi sms 348 9201890
• Alberto 32enne.Ho chiuso una 
storia durata che mi ha profonda-
mente deluso, inizialmente non 
ne avrei voluto saperne, ma ora 
che il dolore e la delusione si so-
no affievoliti, ho voglia di ricre-
derci e di incontrare una persona 
con cui stare bene insieme. Club-
dipiu 347.8028197
• Giuliano 35enne, cerco una ra-
gazza semplice, amante della vi-
ta, che desideri un rapporto se-
rio. Tra i miei hobby lo sport è al 
primo posto, sono un grande ap-
passionato di musica. Caratterial-
mente allegro e disponibile verso 
gli altri mi piacerebbe incontra-
re una ragazza carina e gentile, è 
così difficile trovarne? Clubdipiu 
3409408571
• Federico 40enne. Nonostante 
la mia professione mi permetta di 
conoscere molte ragazze, fino ad 
ora nessuna di queste è riuscita a 
rapire il mio cuore! Vuoi provarci 
tu? Sono alto 1,80 capelli ed oc-
chi scuri. Vado pazzo per le ragaz-
ze simpatiche. Chiamami. Clubdi-
piu 3409406240 
• Massimo 42enne. Penso che le 
soddisfazioni della vita siano ta-
li solo se vengono condivise con 
qualcuno. Sono generoso e non 
ho pregiudizi. Ho la capacità di 
accettare e di accogliere la perso-
na che mi trovo di fronte, di aprir-
mi senza tentare di cambiarla. 
Clubdipiu 3409425847
• Giovanni 45enne, bell’uomo al-
to, moro, bel fisico sportivo, ca-
pace di dare attenzioni alla don-
na che ama. Vorrei conoscere una 
donna graziosa, dolce, non co-
struita. Mi interesso di psicologia, 
amo la musica, il cinema, le pas-
seggiate e le cene a lume di can-
dela, hai voglia di conoscermi? 
Clubdipiu 347.8028197
• Luciano 48enne. Sono leale, 
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sincero, affidabile, pieno di otti-
mismo e di allegria. Cerco di vi-
vere ogni giorno serenamente, 
affrontando la vita col suo baga-
glio di guai ed imprevisti, gustan-
do comunque tutti gli attimi di 
serenità e felicità che essa mi re-
gala. Vuoi conoscermi? Clubdipiu 
3409408571
• Mario 50enne alto, moro, ambi-
zioso, disponibile ed attento. Mi 
piace viaggiare, amo il mare e la 
natura, adoro la musica e adoro i 
balli caraibici. Sogno d’incontra-
re una donna che abbia voglia di 
mettersi in gioco emozionalmen-
te. Clubdipiu 3409425847
• Francesco 57enne, sono un uo-
mo vitale, giovanile e sono alla ri-
cerca di un affetto importante e 
concreto al quale poter dedica-
re tutto me stesso. Credo che non 
molto lontano ci sia una donna 
garbata e piacevole con cui poter 
trascorrere del tempo in armonia. 
Clubdipiu 3409406240
• Tiziana 34enne, bella presen-
za, capelli lunghi femminile. Mi 
piace il sole, il calore dei suoi rag-
gi sulla pelle. Vorrei incontrare un 
ragazzo dolce, sensibile con cui 
iniziare una relazione seria ed im-
portante. Che ne dici? Clubdipiu 
347.8028197
• Silvia 38enne, donna piacevo-
le, ma credo che sia importante 
conoscersi e valutare personal-
mente. Cerco un uomo che sappia 
conquistare il mio cuore e la mia 
fiducia, che come me desidera in-
namorarsi ancora. Cercami. Club-
dipiu 3409425847
• Roberta 41enne. Ho da poco 
concluso una storia importante, 
ma deludente, al punto che mi 
sembra naturale, logico e “sano” 
darmi l’opportunità di rimettermi 
in gioco nuovamente, con un uo-
mo che mi faccia ricredere su tan-
te cose. Clubdipiu 3409408571
• Giovanna 42enne. Amo lo 
sport, sono divorziata dal 2008, 
diplomata perito chimico. Mi pia-
ce leggere, in particolar modo le 
biografie e la storia. Sono decisa e 
concreta. Clubdipiu 3409406240
• Sara 44enne, sono spontanea, 
ho il senso dello humor e sono 
positiva. Cerco un uomo sincero e 
gioviale, amante della vita goliar-
dica, delle passeggiate delle cene 

con amici. Clubdipiu 3409406240
• Patrizia 45enne. Amo curare il 
mio aspetto e l’abbigliamento. 
Non seguo alcun copione, sono 
spontanea, versatile e poliedri-
ca, mi adatto a qualsiasi situazio-
ne purchè mi faccia stare bene. Vi-
vo sola, libera da legami. Cerco un 
uomo onesto, responsabile con 
cui avere sintonia e pensare ad un 
futuro. Clubdipiu 3409408571
• Elisabetta 46enne. Sono una 
donna di bella presenza, caratte-
re sensibile. Cerco un uomo che 
mi voglia bene e che condivi-
da con me il presente. Clubdipiu 
3409425847
• Alessandra 47enne. Mi piace il 
teatro, leggere, viaggiare. Sono al-
la ricerca di un uomo sensibile e 
affettuoso, che senta veramente 
il bisogno d’amare e che non ab-
bia paura di dimostrarlo. Clubdi-
piu 3478028197 

• Bruna 50 anni. Ad oggi non ho 
ancora trovato l’uomo che le fac-
cia battere il cuore. Desidero ave-
re al fianco un uomo che sappia 
parlare ed ascoltare, affidabile. 
Sono pronta a donare il mio amo-
re. Clubdipiu 3409406240
• Milena 55enne, sensibile, re-
sponsabile, femminile. Mi piace-
rebbe conoscere un uomo con cui 
relazionarmi e comunicare, che 
sappia parlare anche al mio cuo-
re e non solo alla mia testa. Ti vor-
rei sensibile, non superficiale, at-
tento ai bisogni altrui. Clubdipiu 
3409408571
• Nadia 57enne comprensiva, ge-
nerosa, affettuosa. Mi piace stare 
in compagnia di amici, viaggiare, 
l’arte, il teatro in tutte le sue rap-
presentazioni. Vorrei incontrare 
un uomo con cui iniziare una bel-
la amicizia, e poi chissà. Clubdipiu 
3409425847
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BACCALÀ CONDITO
(IN REALTA’ STOCCAFISSO)
Questo piatto si usava al venerdì, soprattutto i venerdì di quaresima 
per rispettare l’astinenza dalle carni.
Alla veneta questo piatto viene erroneamente chiamato baccalà, 
ma il baccalà è merluzzo sotto sale, in realtà è stoccafisso quindi 
merluzzo essiccato, solitamente di origine norvegese.

INGREDIENTI
- 1 stoccafisso (anche se è tanto è preferibile usare stoccafissi di gros-
se dimensioni, da 9 etti in su, cucinarlo magari mezzo alla volta, ma 
grande ha una carne tanto più bella e polposa e rende molto di più)
- Olio extra vergine di oliva
- Sale, pepe, aglio e prezzemolo

PROCEDIMENTO
Lasciare lo stoccafisso a bagno per almeno tre-quattro giorni cam-
biando l’acqua un paio di volte al giorno, io lo lascio anche 1 setti-
mana viene più morbido. Cuocerlo in abbondante acqua salata per 
venti minuti, quindi toglierlo e ancora caldo pulirlo e ridurlo a pez-
zetti. È buona anche la pelle a pezzetti, solo la parte più bella.
Procedere poi a condirlo con sale, pepe, aglio tritato finemente, olio 
extra vergine di oliva e un po’ di acqua di cottura, alla fine aggiun-
gere il prezzemolo tritato. Ancora più buono viene se procediamo 
a sbatterlo alternando a periodi di riposo ponendolo in un grosso 
vaso ermetico, formerà una bella crema.

Da “La Cucina di una 
volta e...  la mia cucina” 

di Aldo De Martin Toldo
Edizioni DBS

I  SAPORI  DEL  MARE

Ponte nelle Alpi - Viale Dolomiti, 44/D - Tel. 348 4509757
Orari: 8.30 - 12:30 e 16:00 - 19:00 Chiuso domenica e lunedì

PRODOTTI ITTICI - PRODOTTI GIÀ COTTI 
DA ASPORTO
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