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i tuoi annunci su: www.occhioweb.com

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

• DETRAZIONI FISCALI del 50%
• ISOLAMENTO TERMICO ottimizzato in ogni stagione
• MANUTENZIONE RIDOTTA

SOLO PRODOTTI DI QUALITÀ

visitate il sito www.tecno2srl.com

Ampio showroom!
Soluzioni tecniche personalizzate
Consulenza  e preventivi gratuiti

Agenzia Autorizzata
Via Vittorio Veneto 170  - BELLUNO

Tel. 0437 35.83.56
Ti ricordiamo che la richiesta del prestito personale è soggetta ad approvazione di Agos Ducato S.p.A. Messaggio pubblicitario.  Per ulteriori informazioni 
richiedere sul sito, in filiale o Agenzia Autorizzata Agos il “Modulo informazioni europee di Base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Le opzioni di flessibilità del prestito possono essere esercitate nel rispetto dei limiti contrattualmente previsti, in caso di regolarità dei 
pagamenti, rimborso tramite addebito diretto in conto corrente SDD e non sono cumulabili. Offerta valida fino al 31/12/2021. La presente agenzia è 
autorizzata alla promozione e al collocamento in esclusiva dei prodotti Agos Ducato S.p.A. Iscrizione all’elenco degli Agenti in attività finanziaria n° 493

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 

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
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PASTIFICIO 
FELTRINO 

CASALINGO
di Barioli Stefano & C.

PASTA FRESCA
LASAGNE - GNOCCHI

TORTELLINI CON 
VARI RIPIENI

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

Cerchi LAVORO? Selezioniamo:

• ATTREZZISTA MACCHINE PER LA PLASTICA - Zona Alpago (BL)
• ADDETTI ASSEMBLAGGIO - zona Belluno (BL)
• MAGAZZINIERE IN POSSESSO DI PATENTINO 
   CARRELLO ELEVATORE - zona Belluno (BL)
• ADDETTO/A MACCHINE CNC - Zona Belluno (BL)
• ADDETTO/A UFFICIO ACQUISTI - Zona Belluno (BL)
• MANUTENTORE ELETTRICO CON ESPERIENZA - Zona Alpago (BL)

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 
selezionata, con buona vo-
lontà, no perditempo. Tel 
0424 92159

• CMI per la sede di sedico cer-
ca meccanico, magazziniere e 
carrozziere. Richieste doti di 
organizzazione, precisione, 
capacità nell’uso di macchi-
nari. Per info 0437 838227
• Idraulico con esperienza 
per impianti civili con assun-
zione da società commerciale 
bellunese Contattare ABP Ca-
sa Srl 0437 838591
• Muratore con esperien-
za per piccoli cantieri edi-
li di ristrutturazione in pro-
vincia con assunzione da 
società commerciale bellu-
nese Contattare ABP Casa srl 
0437 838591
• Rappresentante – collabo-
ratore commerciale per ven-
dita serramenti, porte, blinda-
ti, recinzioni, portoni garage, 
per provincia di Belluno e Tre-
viso Contattare ABP Casa srl 
0437 838591 
• Disoccupato/a: Se hai com-
piuto 30 anni puoi usufruire 
di un corso formazione gra-
tuito di 90 ore: Inglese, Tede-
sco, Informatica, Front & Back 
Office, Web Graphic desi-
gn, Social Media, Contabilità 
& Paghe, Cad 3D Solidworks 
Info: Tel. 348 7222900 www.
infolingue.com/corsi/asse-
gno-per-il-lavoro/
• Parrucchiera. Cerco perso-
nale qualificato con esperien-
za da inserire in un nuovo “Sa-
lone Segreti di Bellezza”  tel 
349 2143064

• Ti piace il mondo dei pro-
fumi? Chiamami, ti offro 
una interessante oppor-
tunità. Ruggero Mazzucco 
331 5977625
• AS Studio di ingegneria spe-
cializzato nell’ ingegneria an-
tincendio e nella sicurezza sui 
luoghi di lavoro ricerca profes-
sionista iscritto Ordine per il 
potenziamento dell’organico 
esistente. Cerchiamo un tec-
nico disponibile a operare in 
regime di libera professione, 
ma interessato ad una colla-
borazione stabile. Costituisco-
no titolo preferenziale la co-
noscenza della prevenzione 
incendi ed il possesso di com-
petenze trasversali. Se interes-
sati inviare il proprio CV a am-
ministrazione@asingegneria.it
• Moro sas, Azienda produt-
trice di serramenti e arreda-
menti zona Valbrenta, cerca 
tecnico da inserire nel proprio 
organico per lavori di rilievo 
misure, redazione preventivi, 
disegni tecnici con autocad 
e/o rendering. Non è richiesta 
specifica esperienza nel set-
tore ma requisiti fondamen-
tali sono la buona volontà, 
la flessibilità e la disponibili-

tà all’apprendimento. I can-
didati possono inviare il pro-
prio curriculum alla seguente 
mail: info@morosas.it
• Moro sas azienda di serra-
menti in legno/alluminio/pvc 
cerca posatore da inserire nel 
proprio organico. cercasi per-
sona motivata e volenterosa. 
Inviare il proprio curriculum 
alla seguente mail: info@mo-
rosas.it
• In zona Feltre Quero selezio-
niamo collaboratori dinamici 
con orario flessibile, part-time 
€ 1.100/1.800. Formazione e 
inserimento immediato in or-
ganico, astenersi perditempo 
svogliati. Chiamare per col-
loquio 347 2945949 Michele 
Bandiera
• Vivai frescura a Sedico cerca 
giardinieri  solo appassionati 
e motivati gradita esperienza 
di giardinaggio o di attività di 
cantiere  residenti in vicinan-
za inviare curriculum a  info@
giardinifrescura.com
• Azienda settore marmo cer-
ca operatore CNC con espe-
rienza. Richiesta minima 
conoscenza Autocad. Per in-
formazioni tel. 0437 540358. 
(Scarton Marmi)
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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

• OPERAIO/A di produzione gene-
rico per azienda metalmeccanica 
strutturata. Disponibilità a lavoro 
su 3 turni/ciclo continuo. Zona di 
lavoro: Belluno. 
• MAGAZZINIERE per carico e 
scarico materiali con esperienza. 
Costituisce elemento preferenziale 
essere in possesso del patentino 
muletto. Zona di lavoro: Alpago/
Longarone
• PERITO MECCANICO o titolo di 
studio affine, per azienda metal-
meccanica. Non è 
richiesta esperienza. Zona di lavo-
ro: Provincia di Belluno. 
• ATTREZZISTA con buona ma-
nualità, capacità di lettura del di-
segno tecnico, meccanico. Zona di 
lavoro: Provincia di Belluno.
• OPERATORE MACCHINE CNC 
per azienda cliente operante nel 
settore metalmeccanico e dello 
stampaggio. Richiesta esperienza 
nella mansione, flessibilità, deter-
minazione. Zona di lavoro: Belluno
• MECCANICO/MANUTENTORE 
PER MACCHINE MOVIMENTO 
TERRA con esperienza pregressa 
in attività similari.  Zona di lavoro: 
Provincia di Belluno
• IMPIEGATO/A AMMINISTRA-
TIVO/A con esperienza generica 
amministrativa e contabile. Inseri-
mento a scopo assunzione. Dispo-
nibilità orario full time e part time. 
Zona di lavoro: Belluno

• ATTREZZISTI ADD. MACCHINE 
CNC: per aziende clienti del set-
tore occhialeria e metalmeccanico 
- con esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: feltrino. 
• IMPIEGATO/A CONTABILE: di-
ploma e/o laurea in in materie 
economiche o con esperienza la-
vorativa specifica. Zone di lavoro: 
Feltrino. 
• OPERAI/E SETTORE OCCHIALE-
RIA: preferibile esperienza nel set-
tore, per mansioni di controllo qua-
lità, animatura, pulitura su ruota, 
verniciatura. Zona di lavoro: Feltre, 
Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• ADDETTO/A AL MAGAZZINO: 
richiesto patentino per l’uso del 
muletto, preferibile esperienza an-
che minima nella mansione. Zona 
di lavoro: feltrino. 
• SALDATORI E CARPENTIERI: 
richiesta minima esperienza nella 
mansione. Zona di lavoro: feltrino. 
• PROGETTISTA CAD/CAM: con 
esperienza. Zone di lavoro: Feltre, 
Sinistra Piave, Quero, Pederobba. 
• ADDETTI ALL’ALLESTIMENTO: 
richiesta esperienza nella mansio-
ne, disponibilità ciclo continuo e 
preferibile possesso del patentino 
per il muletto. Zona di lavoro: Bu-
sche. 
• GEOMETRA: preferibile espe-
rienza nel ruolo. Zona di lavoro: 
feltrino. 
• INGEGNERE CIVILE: con espe-
rienza nel ruolo. Zona di lavoro: 
feltrino. 

• Cerchiamo personale con 
minima esperienza pregres-
sa nel settore gastronomia e 
minima conoscenza della lin-
gua, per gelateria Sud Ger-
mania in contratto stagionale 
per il periodo giugno-ottobre 
(salvo imprevisti COVID). Of-
friamo Retribuzione minima 
di 1.500€ mensili, vitto e al-
loggio. Le mansioni richieste 
sono banconiere e camerie-
re. Se interessati inviare CV via 
mail. Seguirà colloquio telefo-
nico. zerottifelice@gmail.com 
(Zerotti)
• Eurostudio srl operante nel 
campo grafica pubblicitaria 
cerca designer grafico crea-
tivo, con conoscenza dei se-
guenti programmi: Indesign, 
Photoshop, Illustrator. Email: 
info@eurostudioitalia.it Tel. 
0437 990190
• D’Ambros srl Cerca Installa-
tore – Carpentiere – Murato-
re Per Realizzazione di coper-
ture e manutenzione. Anche 
giovani con poca esperien-
za. Chiamare orari ufficio 
3519685205
•  Assiservizi sas di Sebastia-
no Da Rold cerca impiegato/a 
full time esclusivamente con 
esperienza nel campo assicu-
rativo e conseguenti requisiti 
IVASS. Tel 335 5211606
• Vignemotors cerca mecca-
nico auto con esperienza, an-
che come apprendista. Man-
dare Curriculum all’indirizzo 
email vigne.ermes@vignemo-
tors.it
• IG SAMSIC HR SPA per 
azienda in zona Belluno 
cerca impiegato/a ammi-
nistrativo/a - contabile con 
esperienza. Telefono 0437 
091902
• Progettista meccanico: sei 
in possesso di titolo di studio 
tecnico? Hai esperienza nella 
progettazione meccanica? Per 
giovane e dinamica realtà con 
sede a Feltre ricerchiamo pro-
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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

Vice responsabile di produzione settore occhialeria: Hai esperienza nel 
settore occhialeria o in ambito metalmeccanico? Sei una persona curiosa 
ed intraprendente?  Per azienda del basso feltrino ricerchiamo risorsa da 
inserire per attività di affiancamento e supporto al responsabile di produ-
zione. Ti occuperai della supervisione e del monitoraggio dell’avanzamento 
produttivo, del supporto degli operatori e della definizione delle tempisti-
che e delle priorità. Orario di lavoro full time, con orario in giornata. 
Completano il profilo prattività e desiderio di apprendere.

Impiegato/a amministrativa/ contabile: Hai esperienza nel campo con-
tabile? Per studio professionale sito nel feltrino, ricerchiamo impiegato/a 
contabilità generale. La risorsa si occuperà di: contabilità generale sino 
alla gestione degli adempimenti fiscali. Verranno prese in considerazione 
candidature con esperienza maturata nel ruolo. 
Orario di lavoro: full time con possibilità di lavoro agile

Operaio/a generico metalmeccanico: hai maturato esperienza nel setto-
re metalmeccanico o sei interessato ad inserirti in un contesto produttivo?
Per strutturata azienda cliente con sede a Borgo Valbelluna ricerchiamo 
addetti all’imballaggio / collaudo di componentistiche meccanica. 
Ti occuperai del controllo qualità e del monitoraggio del corretto avan-
zamento produttivo. Costituisce titolo preferenziale l’aver già maturato 
esperienza in ambito produttivo e la buona competenza nell’utilizzo del 
PC. Orario di lavoro full time, su tre turni.

gettista meccanico con pre-
cedente esperienza maturata 
preferibilmente presso real-
tà 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 
SolidWorks e Creo.  Orario di 
lavoro full time con possibili-
tà di lavoro da remoto.  Si of-
fre un inserimento diretto in 
azienda. Livello commisurato 
all’esperienza della persona. 
Adecco Feltre 0439 80018
• Selezioniamo promoter 
ambosessi per facile attivi-
tà dimostrativa, ambiente 
dinamico in forte crescita. 
Guadagno medio mensile 
da 600 a 3000 Euro. Possibi-
lità di carriera. Per info 375 
6823290 Wool Service
• Addetti registratura: hai 
esperienza nella registratura di 
occhiali in acetato?  Per azien-
da cliente ricerchiamo risor-
sa con significativa esperien-
za nella mansione. Si richiede 
disponibilità immediata.  Ora-
rio di lavoro in giornata. Adec-
co Feltre 0439 80018
• Addetto/a animatura aste: 
hai esperienza nel settore oc-
chialeria?  Per azienda clien-
te feltrina ricerchiamo addet-
to/a animatura aste occhiali, 
meniscatura frontali acetato, 
sbavatura e affogatura Cer-
niereSi richiede ottima ma-
nualità, autonomia, profes-
sionalità e precisione.   Orario 
di lavoro: full time a giornata 
Adecco Feltre 0439 80018
• Mulettista / carrellista: sei 
in possesso del patentino per 
l’utilizzo in sicurezza del car-
rello elevatore? Sei autonomo 
nel suo utilizzo?  Per azienda 
con sede a Borgo Valbellu-
na ricerchiamo magazziniere 

/ mulettista.  Orario di lavoro 
in giornata e / o su due turni.
Adecco Feltre 0439 80018
• Meccanico auto / macchi-
ne agricole: hai esperienza 
nella manutenzione e ripara-
zione auto / macchine agri-
cole?  Per azienda con sede 
nel basso feltrino ricerchia-
mo tecnico meccanico. Si va-
lutano profili con preceden-
te esperienza o con passione 
per il settore.  Orario di lavo-
ro in giornata.Adecco Feltre 
0439 80018
• Operai settore occhiale-
ria: hai esperienza nell’ambi-
to occhialeria? Sei disponibile 
a valutare un orario di lavoro 
in giornata o su due turni? Per 
azienda del basso feltrino ri-
cerchiamo addetti allo stam-
paggio.  Si richiede disponi-
bilità lavorativa immediata. 
Adecco Feltre 0439 80018
• Elettricista con conoscen-
za schema elettrico, impianti 
elettrici industriali. Richiesta 
buona manualità e disponibi-
lità a trasferte. Durata contrat-
to: 1 mese prorogabile. Zona 
di Lavoro: provincia di Bellu-
no. Oggi Lavoro 0437 949582

• Programmatore PLC con 
esperienza nella mansione. 
Richiesto titolo di studio con 
indirizzo elettrico e/o elettro-
nico. Zona di lavoro: Provincia 
di Belluno. Oggi Lavoro 0437 
949582
• Operaio/A con esperienza 
nel settore delle schede elet-
troniche: saldatura e control-
lo visivo. Zona di lavoro: Pro-
vincia di Belluno. Oggi Lavoro 
0437 949582
• Idraulico con esperienza 
consolidata nella mansione. 
Zona di lavoro: Provincia di Bel-
luno. Oggi Lavoro 0437 949582
• Autista patente c/cqc per 
azienda metalmeccanica. Ri-
chiesta flessibilità oraria. Zo-
na di lavoro: Belluno Oggi La-
voro 0437 949582
• Programmatori PLC: pre-
feribile esperienza nella 
mansione e titolo di studio 
attinente. Zona di lavoro: Fel-
trino. Oggi Lavoro 0439 2464
• Impiegato/a logistica: con 
esperienza nella mansione, 
conoscenza dei documenti 
amm.vi e buone capacità in-
formatiche. Zona di lavoro: fel-
trino. Oggi Lavoro 0439 2464
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SEDE - STABILIMENTO 1 e CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL) 

 Tel. 0439 2929 - info@dolomitimaterassi.com
Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.00

CENTRO MATERASSI
Viale M. Grigoletti 41/A

33170 Pordenone
Aperto dal lunedì al sabato | dalle 9.30 alle 19.30

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - Belluno

Tel. 0439 2929 - 338 2027329
Aperto dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 19.00

Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23

38054 Fiera di Primiero (TN)
Tel. 347 2109209

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

Chiuso giovedì

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

Tel. 347 0801772
Aperto dalle 9:00 alle 12:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Chiuso lunedì

TRADIZIONE RICERCA 
E INNOVAZIONE

Valter Maso

Mario Maso

UN FUTURO COSTRUITO SU UNA 
GRANDE STORIA. LA NOSTRA

Il rinnovamento fra le tre generazioni

è la ricchezza della nostra azienda.

DAL 1960 
LA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
CONTINUA DA ALLORA NON 
ABBIAMO MAI SMESSO DI 
CREDERE IN CIÒ CHE FACCIAMO.

Thomas Maso

• Operai/e generici per dit-
te clienti del settore elettro-
nico e meccanico. Preferibile 
patentino per l’uso del mulet-
to e disponibilità a lavorare su 
tre turni. Zona di lavoro: Bas-
so Feltrino Oggi Lavoro 0439 
2464
• Operai/e buratti: preferibi-
le esperienza nella mansione. 
Zona di lavoro: Feltrino. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Prototipista: richiesta espe-
rienza nella mansione. Zona 
di lavoro: basso feltrino. Oggi 
Lavoro 0439 2464
• Autisti con patente CQC, 
C; richiesta la patente C/CQC 
ed esperienza nella mansio-
ne. Zona di lavoro: basso 
feltrino. Oggi Lavoro 0439 
2464
• Operai/e meccanici: con 
formazione attinente, prefe-
ribile esperienza nella man-
sione. Zona di lavoro: feltrino. 
Oggi Lavoro telefono 0439 
2464
• Elettricista: richiesta espe-
rienza nella mansione e di-
sponibilità immediata. Zona 
di lavoro: basso feltrino. Oggi 
Lavoro 0439 2464

• Impiegato/a programma-
zione: neo -laureati / lau-
reandi in Ing. Gestionale o 
in ambito economico. Otti-
me prospettive di inserimen-
to. Zona di lavoro: vicinanze 
di Busche. Oggi Lavoro 0439 
2464

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

le offerte di lavoro devono 
riportare il nome della ditta 

inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Badante rumena non fu-
matrice con esperienza plu-
riennale cerca lavoro 24/24 in 
qualsiasi zona, disponibilità 
immediata Tel 347 2822986 - 
366 2112067 
• Signora ex infermiera espe-
rienza cura anziani più igiene 
personale automunita per ac-
compagnamento spesa e visi-
te mediche offresi in zona Fel-
tre Tel 347 9295457

• 46enne ottima conoscenza 
inglese cerca qualsiasi lavoro 
zona Cadore, Cortina. Preferi-
bilmente part-time ma valuto 
anche full-time. Serio, preciso 
e responsabile. Lino. Cell. 347 
7261812
• Signora cerca lavoro come 
pulizie e stiro zona feltrino. 
Per info tel 346 6462363
• Disponibile qualsiasi lavoro 
libero da subito: giardinaggio 
taglio legna manutenzione 
abitazioni, Patente B, disponi-
bile necessità domestiche tel 
346 6462363
• Signora con tanti anni di 
esperienza cerca lavoro come 
badante di giorno, stiro zona 
Feltre o zone limitrofe dispo-
nibile anche per pulizie chia-
mate al numero 320 0767699
• Sono una ragazza di 19 an-
ni automunita ho consegui-
to il 4° anno scuola estetica 
S.E.G.R.A Castelfranco Veneto 
più corso base unghie. Sono 
disponibile ad eventuali altri 
lavori 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
• Cerco lavoro, sono diplo-
mata in ragioneria, possiedo 
anche il titolo oss. Sono au-
tomunita e disponibile da su-
bito. tel 331 9110911
• Signora con cittadinanza 
italiana, con esperienza, seria 
e affidabile, cerca lavoro co-
me Colf, asistenza anziani au-
tosufficienti in giornata.Chie-
do serietà 388 4963537
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, 
buon inglese-francese, conta-
bilità generale, intrastat, ena-
sarco, elaborazione bilanci, 
cerca lavoro fra Pederobba 
Felre, Lentiai e limitrofi; dispo-
nibilità immediata, full-time. 
Cell. 380 7568935 
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SEDE - STABILIMENTO 1 e CENTRO MATERASSI
Via Camp Lonc, 7 - 32032 Z.I. Villapaiera Feltre (BL) 

 Tel. 0439 2929 - info@dolomitimaterassi.com
Aperto dalle 8.00 alle 12.00 | dalle 14.00 alle 18.00

Sabato dalle 8.30 alle 12.00

CENTRO MATERASSI
Viale M. Grigoletti 41/A

33170 Pordenone
Aperto dal lunedì al sabato | dalle 9.30 alle 19.30

CENTRO MATERASSI
Via Col di Lana, 86 - Belluno

Tel. 0439 2929 - 338 2027329
Aperto dalle 9.00 alle 12.00

dalle 15.00 alle 19.00

Chiuso lunedì

CENTRO MATERASSI
Via Guadagnini, 23

38054 Fiera di Primiero (TN)
Tel. 347 2109209

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

Chiuso giovedì

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

Tel. 347 0801772
Aperto dalle 9:00 alle 12:00 

dalle 15:00 alle 19:00

Chiuso lunedì

TRADIZIONE RICERCA 
E INNOVAZIONE

Valter Maso

Mario Maso

UN FUTURO COSTRUITO SU UNA 
GRANDE STORIA. LA NOSTRA

Il rinnovamento fra le tre generazioni

è la ricchezza della nostra azienda.

DAL 1960 
LA TRADIZIONE DI FAMIGLIA
CONTINUA DA ALLORA NON 
ABBIAMO MAI SMESSO DI 
CREDERE IN CIÒ CHE FACCIAMO.

Thomas Maso
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Selezioniamo
PROMOTER AMBOSESSI

PER FACILE ATTIVITÀ 
DIMOSTRATIVA

ambiente dinamico 
in forte crescita

Guadagno medio mensile
da 600 a 3000 Euro

Possibilità di carriera

Per Info: 375 6823290
• Amministrativo con espe-
rienza presso aziende e stu-
dio commercialistico in con-
tabilità, dichiaraz.ne iva, 
intrastat, esterometro, model-
lo 770, redditi (730,Unico) co-
noscenza Office e commercio 
estero, buon inglese e france-
se ricerca lavoro fra Valdobbia 
dene, Feltre, Lentiai e limitrofi. 
Disponibilità immediata con 
agevolazioni contributive e fi-
scali (Irap). Cell. 393.1547873 
• Cerco lavoro come colf puli-
zie scuola asili o ufficio in zo-
na sedico Belluno con molta 
esperienza. tel 338 3834473 
• 41enne con patente ce 
ed CQC con esperienza bili-
co valuta proposte x Belluno 
e provincia x info Denis 349 
4134246

• Tutto fare offresi per lavori di 
pulizia boschiva e taglio pian-
te /lavori di giardinaggio / pic-
coli lavori di ristrutturazione e 
muratura / ottimo uso di mo-
toseghe decespugliatore e 
piccoli scalatori / sgombero 
cantine e soffitte / offro servizi 
di pulizia casalinghi / ragazzo 
di compagnia per persone an-
ziane / baby sitter Disponibile 
anche come autista persona-
le privato munito di patente B 
C D CQC Per info contattatemi 
347 8365233 Ivan
• Signora italiana con attesta-
to oss, operatore socio sanita-
rio, ed esperienza pluriennale 
cerca lavoro come assisten-
za anziani o disabili, mattina 
o massimo giornata (no ba-
dante convivente), da lunedì 

a venerdì. Zona Santa Giusti-
na (BL) e limitrofi. Telefonate 
ore pasti al 320 2373249
• 53enne italiano con tanta 
voglia di fare cerca qualsiasi 
lavoro anche solo per mezza 
giornata. Mi adatto a qualsia-
si lavoro zona Caerano e limi-
trofi. No rappresentanza, max 
serietà tel 327 2923526
• Signora seria con cittadi-
nanza italiana e tanti anni di 
esperienza, cerca lavoro co-
me colf, assistenza anziani au-
tosufficienti con orario diurno 
zona Belluno e dintorni. Chie-
do e offro max serietà. Tel. 388 
4963537
• 42 enne, referenziata con 
esperienza pluriennale di la-
voro come assistente alla per-
sona, cerco lavoro con ora-
rio diurno oppure di notte 
presso famiglie e strutture in 
Belluno e frazioni vicine. Di-
sponibile immediatamente, 
offro e chiedo massima se-
rietà. Cortesemente astener-
si perditempo e proposte di 
lavoro “in nero”. Se interessa-
ti chiamare: 3279750872. (An-
namaria)
• Signora cerca lavoro come 
addetta alle pulizie uffici, am-
bulatori agriturismo nei me-
si estivi anche di sostituzio-
ne zona Feltre dintorni Santa 
Giustina orario pomeridiano 
se interessati telefonare cell. 
335 1663897.
• Italiana cerca lavoro come 
badante i pomeriggi zona di 
lavoro Feltre dintorni anche 
solo estivo cell. 335 1663897
• Donna italiana automunita, 
cerca lavoro come pulizie, as-
sistenza anziani, mense came-
riera ai piani babysitter. Zona 
feltrino. tel. 340 3092707
• Cerco lavoro come badan-
te o part time o giornata, con 
esperienza. Autosufficienti e 
non in zona Sedico Belluno 
Santa Giustina contattare il 
numero 338 3834473
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• MERCERIA FINITA E CREATIVA
• IDEE REGALO FATTE A MANO
• RIPARAZIONI SARTORIALI
• RICAMI PERSONALIZZATI

IRENE DAMIN Feltre - Loc. Nemeggio 
tel. 328 7157929 -   alcantondelfilo

KIT ASILO PERSONALIZZATI... Ordinali subito!!!

• Signora automunita, fel-
trina, si offre come aiuto do-
mestico stiro o compagnia in 
zona una-due volte alla setti-
mana 6 -8 ore,oppure a chia-
mata. Per informazioni 389 
2917678
• Ragazzo molto volenteroso, 
operatore osa, automunito, 
con esperienza, offresi come 
compagnia, come badante, 
cucinare e commissioni varie 
a persone sole o anziane. An-
che h24. Zone: Belluno, Feltre 
o disponibile a trasferirmi. Tel 
e whatsapp 338 4020014
• Sono una ragazza volen-
terosa e seria, cerco un lavo-
ro come pulizie scale, uffici, 
negozi, condomini e appar-
tamenti, non amo perdere 
tempo e far perdere tempo 
Prendo 10 euro all”ora tel 320 
8743905
• Autista personale privato 
patente B zona lavoro Belluno 
Treviso Mestre no perditem-
po no corriere Filippo reca-
pito telefonico 351 7852286 
dalle 10:00 in poi
• Signora italiana, feltrina, 
automunita a disposizione 
come baby-sitter, assisten-
za anziani, riordino, pulizia 
casa, commissioni, stiro. Tel 
3493728724
• Signora con tanti anni di 
esperienza cerca lavoro come 
badante zona Belluno o zo-
ne limitrofe disponibile anche 
per pulizie e stirare contattare 
il 380 2028883
• Signora italiana automu-
nita si offre per stiro pulizie 
e assistenza anziani diurna o 
notturna no 24h. Esperien-
za decennale nei vari settori. 
Tel. 389 4327513
• Informatico 39 enne vivo a 
Belluno qualifica professiona-
le di Amministratore di Siste-
mi conoscenza html, css, asp, 
photoshop, marketing e co-
municazione, pacchetto of-
fice e open office, windows, 

ubuntu e mac e creazione siti 
web. Esperienza anche come 
ragioniere, prima nota, buste 
paga. Valuto offerte di lavoro 
in aziende in cui si possa cre-
scere. T. 338 4020014
• Infermiera con provata 
esperienza, Offresi. Disponi-
bile per assistenza persone 
non autosufficienti o deside-
rose di compagnia. Automu-
nita. Tempistiche da concor-
dare. Cell. 338 5865747
• Cerco lavoro in alpeggio 
con vitto e alloggio. Tel. 347 
8059496 (20.00 / 22.00)
• Italiana cerca lavoro co-
me collaboratrice dome-
stica, pulizie, stiro, riordino 
cose private. 3-5 ore al gior-
ni. zona Borgo Valbelluna. 
tel.3714633745

• Signora italiana disponibi-
le come aiuto domestico per 
persone anziane, pulizie e 
preparazione pasti. Zona Len-
tiai- Trichiana- Belluno. tel 371 
4633745
• Signora italiana, con espe-
rienza, cerca lavoro come ba-
dante e lavori domestici an-
che con orario solo diurno. 
No automunita. Zona Len-
tiai Trichiana e Belluno. 353 
4154662
• Sono psicologa, cerco lavo-
ro come ass. anziani, compa-
gnia, pulizie, baby sitter. 4-5 
ore tel. 380 6319054 o 0437 
847530
• Sto cercando lavoro co-
me badante anche baby 
sitter pulizia casa. tel 328 
9639897
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• Signora seria, non fumatri-
ce, cerca un lavoro come ba-
dante 24 su 24. Automunita. 
zona Belluno e Feltre. tel 348 
2545660
• Signora seria automunita 
cerca lavoro per fare pulizie 
in case private Telefono: 324 
9084626
• Signora italiana offresi per: 
aiuto domestico, commissio-
ni, assistenza a persone an-
ziane parzialmente autosuffi-
cienti in zona Ponte nelle Alpi 
o stretti limitrofi. Automunita, 
con buone referenze. Info al 
331 7344619.
• Signora italiana con espe-
rienza e referenze cerca in Fel-
tre lavoro per assistenza an-
ziani. Tel. 3401010150
• Sono una ragazza filippina 
di28 anni cerco lavoro come 
domestica, Colf, pulizie o assi-
stenza in casa. Ho esperienze 
lavorative nel Campo e sono re-
ferenziata. Cerco come part ti-
me tutte mattine o tutti pome-
riggi o come giornata. Cerco in 
zona Sedico Bribano, Trichiana, 
Santa Giustina o Feltre centro. 
Sono una persona solare e Se-
ria nel lavoro. 320 0145264

• Signora rumena 51enne 
con anni di esperienza non 
fumatrice cerco lavoro come 
badante 24/24 a Belluno e li-
mitrofi tel 320 7269261
• Signora con tanti anni di 
esperienza cerco lavoro come 
assistenza anziani zona Bel-
luno e Feltre. Telefono nr 389 
3423505
• Sono un ragazzo di 27 an-
ni e cerco qualsiasi lavoro. Ho 
esperienza nel settore delle 
pulizie e nell’assemblaggio di 
minuteria. Zona Feltre, dispo-
nibile per trasferte. Tel. 328 
0318193
• Signora italiana diploma-
ta con esperienza cerca lavo-
ro per assistenza anziani, semi 
auto sufficienti, per compa-
gnia, 3-4 giorni settimana-
li solo il pomeriggio, oppure 
altro lavoro in produzione. ri-
chiedo massima serieta. zona 
Feltre basso feltrino, per info 
347 0161451
• Signora russa, automuni-
ta, feltrina, si offre come aiu-
to domestico stiro o compa-
gnia per una persona singol 
(no-famiglia) in zona, una-
due volte alla settimana 3-6 

ore,oppure a chiamata.Chie-
do massima serietà. Per infor-
mazioni 389 2917678
• Signora italiana automuni-
ta si offre come aiuto dome-
stico, pulizie case, uffici, studi 
o altro... stiro compagnia... zo-
na feltrino libera dal lunedi a 
venerdi. Tel. 340 3092707
• Cerco lavoro come addetto 
alle pulizie disponibile da su-
bito part-time zona belluno 
tel 351-7852286 dalle 10.00 
in poi
• Sono un giovane dinamico, 
disponibile da subito cerco 
qualsiasi tipo di lavoro. Sono 
di Belluno. tel. 351 7640515
• Cerco lavoro come colf, ba-
dante a giornata, domestica, 
Zona Pedavena e dintorni. Tel. 
328 0980174
• Disponibile qualsiasi lavoro 
libero da subito: giardinaggio, 
taglio legna, manutenzione 
abitazioni. Patente B disponi-
bile necessità domestiche. Tel 
346 6462363
• Assistenza anziani, riordino 
casa, pulizie case uffici stirare 
baby sitter aiuto cucina lava-
piatti tel 388 4266937

LEZIONI
PRIVATE

• Colloquio di lavoro in ingle-
se, francese o tedesco: pre-
parati per un risultato di suc-
cesso per mezzo di lezioni 
private in presenza o di vide-
olezioni con un’insegnante di 
esperienza pluridecennale in 
ambito scolastico e aziendale. 
388 1077012 
• Dottoressa in Psicologia, 
referenziata, offre ripetizioni 
online a studenti dalle scuo-
le elementari alle scuole su-
periori nelle seguenti mate-
rie: italiano, storia, geografia, 
diritto, matematica, fisica, chi-
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mica e inglese. Valida anche 
in presenza di disturbi dell’ap-
prendimento o se si desidera 
migliorare il proprio metodo 
di studio e/o apprendere tec-
niche di memorizzazione effi-
caci. Ascolto attento ed em-
patico garantiti. Contatto: 
3203150499.
• Se conosci le regole dell’in-
glese ma ti senti bloccato, hai 
sicuramente bisogno di par-
lare. Questo è ciò che fare-
mo principalmente durante 
le mie lezioni: conversazio-
ne. Affiancheremo anche la 
grammatica, listening, role 
plays e tutto ciò che ti serve 
per sentirti più sicuro/a. Pos-
so aiutarti nella preparazione 
di certificazioni linguistiche 

(Cambridge, IELTS, TOEFL) e 
col Business English. Potrai 
chiedermi tutto su Londra: 
città che ho amato e dove ho 
vissuto per più di 5 anni. Let’s 
start! 351 8200086
• Test ingresso medicina e al-
tri. Vuoi passare il prossimo? 
Lezioni, anche on line, con 
esperienza. Belluno, zona Ca-
varzano 3485929832
• Prof. (già insegnante di 
scuole medie) con Laurea in 
Ingegneria, offre ripetizio-
ni/lezioni/aiuto compiti di: 
italiano, matematica, scien-
ze, inglese (scuole medie); 
matematica e fisica (scuo-
le medie e biennio superio-
ri); diritto (scuole superiori). 
Modiche pretese ed in funzio-

ne alle proprie esigenze. Cell. 
3293436489
• Corso d’informatica di ba-
se per persone che vogliono 
approssimarsi ai mezzi infor-
matici ma non hanno dime-
stichezza. Corsi individuali di 
pc e uso di smartphone ipho-
ne. Il corso segue moduli ge-
nerali o può essere centra-
to sulle esigenze individuali. 
È necessario avere un perso-
nal computer e possibilmen-
te una chiavetta usb. il mo-
mento ha evidenziato che la 
conoscenza tecnologica sia 
fondamentale. no lezioni a 
domicilio. Ricevuta. Rispet-
to delle norme anticontagio. 
Zona comune di Belluno Tel 
349.6861340 
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• Non aspettare le pagelle e le 
situazioni irrimediabili Lezioni 
private in tutte le materie ge-
nerali per alunni delle scuole 
medie e superiori, in partico-
lare matematica chimica fisi-
ca del triennio sup. ingl. Aiuto 
scolastico, recupero materie, 
studenti con problemi di di-
slessia, discalculia. Anni di 
esperienza, prezzo contenu-
to. on line o in presenza sin-
gola con rispetto delle norme 
anticontagio. Ricevuta. No le-
zioni a domicilio. Zona comu-
ne di Belluno.Tel 349.6861340
• Madrelingua spagnola, lau-
reata in inglese e spagnolo, 
con pluriennale esperienza 
nell’insegnamento a bambini, 
adolescenti e adulti, offre le-
zioni private online via skype/
meet/zoom Inglese per bam-
bini, recuperi scuola media, 
superiori (riduzione dei tempi 
per imparare l’inglese) Prepa-
razione esami universitari (in-

glese fino a B2, spagnolo fino 
a C2) Preparazione alle cer-
tificazioni linguistiche DELE 
(spagnolo), PET First Certifica-
te (inglese) tel 3472523990
• Insegnante con esperien-
za pluridecennale impartisce 
lezioni private in presenza e 
videolezioni di inglese, fran-
cese, tedesco, italiano, lati-
no, storia e filosofia a studenti 
delle scuole medie inferiori e 
superiori, universitari e adulti. 
Tel. 388 1077012
• Prof. (già ins. Sc. Medie e 
Superiori. Laurea in Lingue; 
Economia e Commercio; Sc. 
Giuridiche) offre al vostro do-
micilio ripetizioni/lezioni/aiu-
to compiti di: Italiano, inglese 
e francese (sc. medie e supe-
riori, Matematica (scuole me-
die e biennio superiori), Te-
desco e Spagnolo (scuole 
medie), Economia Aziendale 
(Sc: Superiori), Diritto (Scuo-
le Sup. e Università). Modiche 

pretese. Cell. 366 2575769
• Offro aiuto e assistenza nello 
studio e nei compiti per bam-
bini di scuola elementare e ra-
gazzi di scuola media, anche 
tramite piattaforma digitale 
(es. ZOOM). Info: 328 2044988
• Inglese, lezioni private e ri-
petizioni per studenti di tut-
te le scuole, anche universi-
tari (recuperi, potenziamento, 
preparazione per certificazio-
ni fino a livello C1, stesura es-
says) e adulti che vogliono 
approcciarsi o approfondire 
la loro conoscenza della lin-
gua. Lezioni di grammatica, 
stesura testi, conversazione 
e cultura inglese britannica e 
americana. A domicilio o onli-
ne. Zona Mel con possibilità 
per destra e sinistra Piave. Per 
info: 389 9863344 – Mattia
• Insegnante con esperienza 
pluridecennale impartisce le-
zioni private (aiuto compiti, 
ripetizioni, preparazione tesi, 

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

**** TUTTI I GIORNI ****

Frutta e Verdura BIO

SCONTATE DEL 30%
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tesine ed esami) in presenza 
e online a studenti delle scuo-
le medie inferiori e superiori, 
universitari e adulti. Tel. 388 
1077012
• 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 certifica-
to di lingua russa per stranieri. 
Lezioni online con skype, zo-
om o google hangouts, oppu-
re in presenza a mio domici-
lio. Per qualsiasi informazione 
sono disponibile per contatti 
via tel. 377 2052765.
• Offro ripetizioni di mate-
matica (medie e superio-
ri) e fisica (liceo scientifico 
solo biennio, tutti gli an-
ni per altri indirizzi) e lezioni 
di potenziamento, anche via 
Skype. Rilascio regolare fat-
tura fiscale. Contattatemi al 
numero 3391841293 (anche 

WhatsApp) oppure canalsa-
mantha@gmail.com
• Colloquio di lavoro in ingle-
se, francese o tedesco: pre-
parati per un risultato di suc-
cesso per mezzo di lezioni 
private in presenza o di vide-
olezioni con un’insegnante di 
esperienza pluridecennale in 
ambito scolastico e aziendale. 
388 1077012
• Offro lezioni di disegno ar-
tistico e pittura a Feltre. Tel. 
3381543519 (anche What-
sApp)

OFFERTA
SERVIZI

• Persona seria e professio-
nale si offre per darvi colla-
borazione nelle piccole diffi-
coltà quotidiane: riparazioni 
elettriche, idrauliche, di tap-
parelle balconi ecc. Posa 
di pavimenti, graniti, porfi-

di, marmo cotto e legno, le-
vigatura e ripristino degli 
stessi. Manutenzioni parti in 
muratura, imbiancature, im-
permeabilizzazioni, siste-
mazione tetti, posa guaina, 
ondulina ecc (possibilità 
emissione fattura/ric. fisc.) 
Per tutti i lavoretti anche non 
citati tel 340 0639583 Fabio
• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e mac-
chinari, compriamo scarti di 
rame, ottone, alluminio, cavi 
elettrici. Ritiro a domicilio, de-
finizione immediata. Siamo 
in regola con le autorizzazio-
ni al trasporto di rifiuti specia-
li. Dolomiti Recycling Agordo 
349 1263467
• Falegname a Feltre offre-
si per lavori vari: montag-
gio e smontaggio mobili, 
travature, tavolame ecc. Di-
sponibile anche per picco-
li trasporti. WhatsApp 335 
6682449 Lorenzo
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• 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

• Privato disponibile per tra-
slochi e trasporti in tutta Ita-
lia e estero. Smontaggio e 
montaggio mobili, a richie-
sta imballaggio. Sgombero 
cantine e solai, ritiro e conse-
gna mobili. Lavori edili e im-
biancatura, piccoli lavori mo-
vimento terra con escavatore 
proprio cell. 320 9287881

• Ditta di giardinaggio ese-
gue lavori di sfalcio erba, ri-
pristino e arieggiatura tap-
peti erbosi, realizzazione 
aiuole, taglio siepi e pota-
ture alberi. Zona Feltre e 
dintorni. Telefonare al 349 
0878934
• 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
• Sono in possesso di Drone 
con patentino, assicurazione 
e QR Code certificato ENAC. 
Offro i servizi di fotogramme-
tria ed ispezioni aeree di fab-
bricati, terreni e zone/struttu-

re difficilmente raggiungibili. 
Offro anche servizi di riprese 
aeree sia fotografiche che vi-
deo in alta risoluzione in ag-
giunta ai normali servizi foto-
grafici per cerimonie, eventi, 
promozione turistica e com-
merciale. Mi occupo anche 
del montaggio video ed ela-
borazione digitale delle fo-
to. Contattatemi al 335 65 11 
407

• IMBIANCHINO prezzi im-
battibili! Lavori precisi, ve-
loci e puliti! Solo per inter-
ni. 20 anni di esperienza a 
prezzo insuperabile. Gianni 
329 6493859. 

• Privato serio, si rende di-
sponibile per tagliare l’erba 
dei giardini. Tel. 349 0031477
• Effettuo trasporti o piccoli 
traslochi in zona con carrello-
ne 1,5 x 3,0 metri, peso massi-
mo 10 quintali. 349 37 86 094

Sgomberi & Traslochi
Info: 345 5945659

• TRASLOCHI professionali 
 con smontaggio e rimontaggio
• Scala montacarichi 
 al 5° piano
• DEPOSITO mobili
• TRASPORTI
www.sgomberietraslochi.it

• Giardiniere italiano, resi-
dente in Feltre, 28 anni, con 
diploma di agrotecnico e di-
screta esperienza offresi per 
taglio siepi, erba e cura giar-
dino. Tel. 342 6400083
• Devi scrivere una lettera e 
non hai né tempo né voglia di 
farlo? Allora hai proprio tro-
vato chi lo farà per te in mo-
do rapido e preciso in cambio 
di un piccolo compenso che 
ti lascerà libero di fare tut-

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

PRIMA VISITA e 
PREVENTIVI GRATUITI 

Protesi fissa e mobile
Implantologia  - Ortodonzia
Odontoiatria infantile

Convenzionato con: 

Studio 
Dentistico

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

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

...il tuo dentista di famiglia
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te le cose che più ti piaccio-
no e che ti eviterà la grossa 
scocciatura di dover sprecare 
il tuo tempo. Se poi vuoi co-
noscermi un pò meglio pro-
va ad andare sulla mia pagina 
internet https://www.scrive-
relettere.it

AUTO &
ACCESSORI

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

• Ditta italiana acquista e 
vende moto e quad anche 
seminuovi, recenti e non, 
qualsiasi condizione, paga-
mento in contanti, rapida 
definizione, passaggio im-
mediato tel 333 1298927

• Compro auto usate, cam-
per, anche di grossa cilindra-
ta con tanti km o incidenta-
te con fermo amministrativo, 
pagamento in contanti tel 
349 5632404
• Neopatentati! Vendo Fiat 
Punto del ‘99, km 48.000, 
revisionata 03/21, bollo ok, 
unico proprietario, sem-
pre in garage, colore gri-
gio met. con gomme neve 
(usate) con cerchioni. Euro 
1490. Tel 320 3551389
• Privato vende Subaru Fo-
rester boxer gpl BRC , km 
330.000 anno 2007, revisio-
nata fino al 2023; Bombola 
GPL valevole sino al 2027. Au-
to in ottime condizioni gene-
rali Doppio treno di gomme 
estive/invernali Doppie chia-

vi 4x4 euro 3,000 trattabili. 
Tel. 328 0050413
• Vendo Fiat Scudo 2.0mjt 
130cv full optinals, 3 po-
sti omologati, sensori par-
cheggio, retrocamera, radio 
multimediale, doppia por-
ta scorrevole, centralizzata, 
allestimento interno nuovo, 
con illuminazione led, por-
tapacchi inox, verniciato con 
spoiler, dash cam sicurezza 
(lista completa optionals di-
sponibile, se interessati), km 
40000, tagliandato qualsisi 
prova Se interessati chiamare 
347 1627943, no perditempo.

• vi 4x4 euro 3,000 trattabili. 
Tel. 328 0050413

• Acquisto auto in contan-
ti. Compro auto, furgoni, 
trattori agricoli per espor-
tazione, poco incidenta-
ti, con problemi di motore, 
con tanti km, anche con fer-
mo amministrativo. Tel 320 
6897700 - Auto Giovanni

• Vendo auto Ford Fusion Km. 
200.000, spaziosa, impianto a 
gas, anno 2005, ancora per-
fettamente funzionante, ide-
ale per neopatentati. Tel. 393 
385865747
• Vendo auto 1964 Fiat 850 
Coupe carrozzeria perfetta 
con diversi pezzi di ricambio, 
funzionante come nuova tel 
346 2109488
• Cerco urgentemente una 
fiat punto o un furgoncino 
anni 2000, con 6 o 9 posti e 
gancio di traino, a GPL o me-
tano. Tel. 338 6256888
• Appassionato cerca vec-
chia Volvo P 1800, Amazon 
o Volkswagen maggiolino o 
transporter anni 50- ’60-70. 
Cerco inoltre scocca e lamie-
rati per ricostruzione Fiat 124 
spider. Sempre disponibile. 
Tel 338 6256888
• Vendo Fiat Punto anno 2003 
500 Euro 144mila km motore 
perfettamente ok carrozzeria 
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non incidentata nè arruggi-
nita ma un pò sverniciata. Tel. 
380 7254010
• Suzuki Grand Vitara 1.9 3 
porte gomme cinghia nuova 
km 146000 4x4 con primino 
Giotto Auto Longarone (BL) 
tel. 333 6709505
• Fiat Cubo 2012 1,3 multijet 
grigio met km 132000 8 cer-
chi 8 gomme tenuto molto 
bene Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Nissan Qashqai 4x4 2012 
nera Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Toyota Yaris 5 porte bian-
ca 2013 km 68000 Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Alfa Romeo duetto 1.6 1987 
km 82000 bauletti hard top, 
asi prezzo interessante otti-
mo investimento Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Fiat 500 Longue 1.2 benz. 
bianca, km 85.000 anno 2009 
ottimo stato revisionata Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Panda 4x4 marron met 
2010 multjet gomme nuo-
ve tagliandi neo pat Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Jeep Wrangler nero km 
152000 molto belloGiotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Fiat Cubo 1.3 multijet 2013, 
km 104.000, gomme e frizio-
ne nuove. Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Alfa Mito 2012 bianca, ben-
zina, km 86.000 Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Fiat Strada pick up bianca 
2010 Diesel Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Mercedes SLK 200 compres-
sor 2009 cabrio, impeccabile, 
full optional Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
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• Porsche 911 3.0 coupè 
bianco Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505 No 
perditempo!
• Porsche 928 S bianco auto-
matico 1985 trattative riser-
vate, Asi Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• Peugeot 306 hsi 2.0 benzi-
na bordeaux met. Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Subaru XV 2012 nera Td km 
92000 ottima occasione Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Panda 4x4 rossa 1.3 multi-
jet neopatentati Giotto Au-
to Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Suzuki Jimny bellissimo full 
optional 1.3 benzina motore 
nuovo. Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Dispongo di auto a buon 
prezzo per neopatentati ta-
gliandate e revisionate Giotto 
Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Mercedes SL 280 manuale, 
serie Mille Miglia solo 200 pz 
al mondo, anno 1995 impec-
cabile, certificata Mercedes 

casa madre Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505

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

• Vendo Fiat Gran Pun-
to 1,3mtj 2009 neopatenta-
to km 168000 unico proprie-
tario € 3.250,00 garanzia tel 
0437-760000
• Vendo Ford Cmax td nero 
met. unico prop. km 180000 
come nuova garanzia 1anno 
€ 2.630,00 tel 0437-760000
• Vendo Mini Cooper 1.6 
benz colore verde bottiglia-
km 150000 garanzia 1 anno € 
2.450,00 tel 0437-760000
• Vendo Audi A6 Sline 4x4 sw 
sline pari a nuova km 148000 
unico proprietario impeccabi-
le € 9.250,00 tel. 0437-760000
• Vendo smart 2009 (mod.
nuovo) benz colore nero km 
123000 garanzia 1anno € 
3.400,00 tel 0437-760000
• Vendo Fiat Punto 3porte az-
zurro met. 2007 km 186000 
neopatentati € 1.800,00 com-
preso passaggio tel 0437-
76000

• Vendo Opel Corsa 1.4td un-
co prop. 3porte grigia met. 
perfette condizioni neopa-
tenta € 1.350,00 garanzia tel 
0437-760000
• Vendo Passat Sw td unico 
prop. più 4 gomme su cerchi 
come nuova garanzia 1 anno 
tenuta molto bene € 1.950,00 
tel 0437-760000 
• Vendo Vw Touran uni-
co prop. 1.9td taglianda-
to volksw. tenuta bene € 
3.250,00 tel 0437-760000
• Vendo Volkswagen Polo 
gpl (valido fino al 2028) neo-
patentato 5porte nera come 
nuova ‘08 garanzia € 2.950,00 
tel. 0437-760000
• Vendo Lancia Ypsilon nera 
2010 neopatentato perfette 
condizioni € 2.450,00 garan-
zia 1 anno tel.0437-760000
• Vendo Peugeot 206 d neo-
patentato bianco molto ben 
tenuta € 1.380,00 tel 0437-
760000 tel 0437-760000
• vendo fiat panda ‘09 gpl 4x4 
nuovo unico prop. garanzia € 
4.150,00 tel. 0437-760000
• Disponiamo di diverse au-
tovetture revisionate a partire 
da € 700,00 fino a € 1.200,00 
tel 0437-760000
• Fiat Panda 1.3Mjt 95cv an-
no 2017 km 26.000 condizio-
ni pari al nuovo garanzia 12 
mesi info al 3459354486 Au-
tosalone Longarone Srl Zona 
Fiera
• Alfa Romeo Giulietta 1.6 
Jtd-m 105cv anno 2011 km 
115.000 argento metallizza-
to vettura in eccellenti con-
dioni garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.4Bz Ne-
opatentati anno 2009 km 
80.000 nera full optional da 
vedere e provare anche con 
vostro meccanico di fidu-
cia. garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera

CARROZZERIA

DE BONA ARMANDO
Via Monte Grappa, 217

BELLUNO
Tel. 0437 926415

E-Mail: debonacarrozzeria@tin.it

SOCCORSO STRADALE
335 7792757
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• Lancia Delta 1.6 Jtd-m 
120.000cv anno 2011 unico-
prop km 90.000 bianca ot-
time condizioni garanzia 
12 mesi full optional info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Peugeot 207 1.4Hdi 5 porte 
blu elettrico met. km 101.000 
adatta a neopatentati vera 
occasione garanzia 12 mesi 
info al 3459354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Freemont 2.0 Mjt 140cv 
anno 2011 7 posti argen-
to met km 126.000 interni in 
pelle full garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Volvo C30 1.6D 115cv ta-
gliandata volvo km 140.000 
da vedere e provare anche 
con vostro meccanico di fidu-
cia. full opt. garanzia 12 mesi 
info al 3459354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat 500 1.2cc 69cv an-

no 2012 bianca tetto pa-
noramico full optional km 
100.000 adatta a Neopaten-
tati garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Alfa Romeo Mito 1.6jtd-m 
120cv anno 2009 rosso met. 
km 160.000 unicoprop. condi-
zioni eccellenti garanzia 12 me-
si info al 3459354486 Autosalo-
ne Longarone Srl Zona Fiera
• Audi A1 bianca 3 porte an-
no 2011 ottime condizio-
ni garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat Punto evo 1.3mjt 
75cv anno 2012 bianca km 
113.000 full optional Neopa-
tentati garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Ford Fiesta 1.4tdci 70cv ne-
opatentati km 140.000 ver-
sione full optional bian-
ca garanzia 12 mesi info al 

3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Hyundai IX20 1.4 benz. an-
no 2016 km 26.000 full op-
tional vettura pari al nuov 
bianco met. adatta a neopa-
tentati garanzia 12 mesi in-
fo al 3459354486 Autosalone 
Longarone Srl Zona Fiera
• Fiat Qubo 1.3mjt 90cv nero 
met. anno 2011 km 130.000 
full optional vetri privacy con-
dizioni pari al nuovo garanzia 
12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone Srl 
Zona Fiera
• Renault new Clio 1.2cc 68cv 
anno 2010 bianca 5 porte 
km 112.000 eccellenti con-
dizioni adatta a neopaten-
tati garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Fiat Punto Evo 1.3mjt 70cv 
anno 2011 km 165.000 mol-
to ben tenuta adatta a neo-
patentati 5 porte da vedre 

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
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e provare anche con vostro 
meccanico di fiducia garanzia 
12 mesi info al 3459354486 
Autosalone Longarone 
• Fiat 16 anno 2009 km 150.000 
nero met 1.9mjt 120cv full op-
tional garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera
• Mini cooper 1.6 benz. ver-
de met internio in pelle bei-
ge km 140.000 molto ben te-
nuta garanzia 12 mesi info al 
3459354486 Autosalone Lon-
garone Srl Zona Fiera

ACCESSORI

• Vendo 4 gomme estive con 
cerchi in lega originali Ford 
mis 195 45 zr16 prezzo da 
concordare tel 347 2608011

• Vendo, gomme da ne-
ve, nuove, misura. 245/ 65/
R17. Il tutto montato su cer-
chi in lega originali Mitsubi-
shi, Le gomme sono di mar-
ca Namnkang, il tutto è per 
Pikup L 200. Tutto visionabi-
le a Falcade. tel. 346 6293128
• Filtro aria conico BMC in 
buono stato, diametro in-
terno attacco cm. 6,80, ad €. 
40,00. Tel. 349 0867109
• Vendo diversi pezzi di ri-
cambio per Citroen 2cv porte 
motore vetri lamierati tel 331 
7457929
• Vendo 4 cerchi in lega origi-
nali Ford Focus con montati 3 
pneumatici Michelin Energy 
Saver 205/55 R16. Battistrada 
medio pneumatici 6mm tel 
348 4352642

• Vendo 4 gomme Nokian 
195/65/15 al 50-60% a 80,00 
euro. Tel. 320 0743360
• Vendo quattro gomme Con-
tinental Contipremiun con-
tact 215/55 r18 causa cam-
bio auto, gomme con ancora 
80% di battistrada utile Per 
informazioni 388 0461500
• Vendesi x inutilizzo 2 strut-
ture salvaspazio x inserire le 
gomme dell’auto Adattate 
x gomme con cerchi misure 
215/65 R 16 tel 333 7408183
• Vendo 4 pneumatici, al nuo-
vo, M+S per Citroen C4 Picas-
so, misure 215 - 55 R 16 cod 
97V completi di cerchioni tel 
335 7098724
• Vendo albero di trasmis-
sione cardanico revisionato 
per fiat panda 4x4 dal 2003 
1.2 1.3 multijet foto origina-
le. € 190. Sedico (BL). Riccar-
do 339.1070089
• Vendo 4 gomme semi nuo-
ve, 185-65-R15 con 4 cerchi 
in lega Zona ritiro Sedico (BL) 
Tel. 333 7466659
• Vendo 4 gomme inverna-
li Goodyear Ultragrip 9 con 
cerchi in lega marchiati Hon-
da. Dimensioni 195/60 R15. 
In buone condizioni. 346 
8254503
• Vendo gomme da neve 
nuove, montate su cerchi 
in lega originali Mitsubishi, 
adatte per Pikap L200, per in-
fo chiamare 346 6293128
• Vendo condizionatore eva-
porativo Viesa Holiday a €. 
250,00 per camper. Se in-
terssati telefonare al n°0439-
886944 o 347-7756075 in 
orario serale
• Per cambio macchina ven-
do N° 4 ruote complete per 
Daiatsu Terios con pneuma-
tici inverali 215/65/102HXL, 
dischi e copri dischi a € 100. 
cell. 330 979148
• Vendo accessori vari per Al-
fa 75 / 1800 del 1986 in bloc-
co tel 347 5786021
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• Vendo 4 cerchi in lega 5 fo-
ri per gomme 225 45 R18 95w 
tel 347 5786021
• Vendo portabiciclette uni-
versale per tetto automobile 
per n. 2 biciclette. Buone con-
dizioni. Prezzo euro 40. Cell. 
339 4151026
• Vendo cerchi in lega da 16 
pollici originali Opel Astra € 
180 cellulare 333 7224071
• Vendo 4 gomme inverna-
li seminude complete di cer-
chi per Ford Fiesta. Info: 349 
1373024 (il mattino o whats 
app)
• Vendo barre portatutto re-
golabili munite di chiusura a 
chiave di sicurezza con 2 por-
tabici inclusi a 50 euro. 320 
0743360
• Cerchi in Lega AEZ 18”, 8J, 
ET48 a 10 razze. I cerchi so-
no compatibili con numerosi 
modelli del gruppo VW qua-
li Audi A3, VW GOLF e Passat, 

Skoda e Seat. Colore Grigio 
scuro. Perfettamente conser-
vati. Completi di coprimozzo 
e viti coniche. 3394629239
• Vendo barre portatutto re-
golabili munite di chiusura a 
chiave di sicurezza con 2 por-
tabici inclusi a 50 euro. 320 
0743360

MOTO &
ACCESSORI

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

VENDITA E RIPARAZIONI 
MOTO - SCOOTER - APE

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

CENTRO 
MOTO GAZ

• Vendo Ape 50 usato, buo-
ne condizioni € 2000. Per in-
fo 331 1661447
• Vendo Peugeot 50 X Fire 
anno 2005 tel 331 1661447
• Vendo scooter Kymco 
like 125 anno 2009 tel 331 
1661447
• Cerco moto da cross o en-
duro anni 80-2000 vecchie 
anche radiate o come ricam-
bi. tel. 335 213899
• Ditta italiana acquista e 
vende moto e quad anche 
seminuovi, recenti e non, 
qualsiasi condizione, paga-
mento in contanti, rapida 
definizione, passaggio im-
mediato tel 333 1298927
• Vendo Peugeot Speedfight 
50cc causa inutilizzo 18.000 
km anno 97 euro 299. Sedico 
(BL). Riccardo 339.1070089
• Cerco motorino Piaggio 
Superbravo.  Chiamare 335 
377813
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• Vendo Honda SH 125 i ABS 
anno 2013 con 13.000 km Vei-
colo in ottime condizioni Bat-
teria nuova  Prezzo Trattabile 
335 7628977
• Feltre vendo scooter Piag-
gio NRG 5o cc causa inutilizzo 
a € 300.00. Tel. 0439 438139
• Vendo Honda X-ADV 750 cc, 
58,6 CV, luci led, cambio DCT 
6 rapporti, gommata diablo 
rosso, pedane aggiuntive, 
bauletto originale, smart Key, 
tagliandi casa madre, di set-
tembre 2017 con 6200 km, co-
lori HRC, cupolino GIVI oltre all 
originale, garanzia casa madre 
fino a sett 21, perfetta qualsia-
si prova. Info: 347 7407298
• Vendo Paragambe Tucano 
e Parabrezza per scooter 125 
causa inutilizzo praticamente 
nuovo a 80€. Tel. 347 7465272
• Collezionista di vecchie 
moto cerca una Lambret-
ta, una Vespa sportiva o altra 

moto anni 40-50-60 (BMW, 
MV Agusta, Moto Morini) an-
che se priva di documenti o 
incompleta. Per collezione 
privata. Tel 338 6256888
• Vendesi, per inutilizzo, ca-
sco integrale tenuto in buone 
condizioni, marca Nolan, ta-
glia L al prezzo di 25 euro Per 
info contattare Stefano al 348 
4761821

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo Mountain Bike d’e-
poca Scapin Pro Race (Anni 
80/90) tutta originale come 
nuova.Euro 200,00 Luigi 335-
299499
• Vendo city bike Whist-
le (gruppo Atala) come nuova 
Euro 200,00 Luigi 335-299499
• Compro vecchie biciclette 
da corsa, sono un appassio-

nato di ciclismo. Telefono 338 
4284285
• Vendo bicicletta da dona 
nuova, no perditempo tel 348 
8888744
• Vendo bicicletta tipo Olan-
da, vendo bicicletta Aurora 
da donna con cambio tel 340 
1446274
• Vendo bicicletta elettrica 
da donna colore nero tel 340 
1446274
• Vendesi varie bici svizze-
re funzionanti e ben tenu-
te. Contattatemi solo se inte-
ressati (ore pasti) 0439/56137
• Vendo MB da donna tenu-
ta bene, usata poco. Cambia-
ti da poco copertoni e came-
radaria, vendo per inutilizzo.
Portapacchi dietro, marce Se 
interessati tel al 339 6567971, 
mando foto
• Vendo mountain bike ra-
gazzo 9/13 anni Euro 80 tel 
320 0593337
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ECOSTORERe-use is the Future

    M
oltiplichiamo       

  pani e pesci? NO!    

CONEGLIANO
Viale Italia 9
0438.450158
conegliano@ecostore.eu
ecostoreconeglian

Ricarichiamo la tua cartuccia   

fi no a 200% di inchiostro in più!

Scegli gli specialisti 

  della Ricarica Express

BELLUNO 
Via V. Veneto 126
0437.34349
belluno@ecostore.eu
ecostore.belluno

Ma l’in
chiosto SI!

Per i miracoli ci stiamo organizzando!
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STORE FELTRE
Centro Acquisti Le Torri
Tel. 0439 787822

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

STORE VALDOBBIADENE
Viale Mazzini, 4
Tel. 0423 826320

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

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

ottica-lio.com
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• Vendo MTB Front Marin, 
24 pollici, freni a disco mec-
canici, 200 €. Whatsapp 329 
4252487
 
TUTTO

 
PER

L’INFANZIA

• Vendo euro 45 seggiolo-
ne pappa della Chicco; eu-
ro 25,00 Chicco SterilNatural 
Sterilizzatore 2 in 1 per 6 Bi-
beron di 330 ml, Bianco; euro 
20,00 Chicco Scaldabiberon 
Casa/Viaggio, Spegnimento 
automatico, 110W, Riscalda 
il latte a 37 gradi, Bianco. Te-
lefonare dopo le 17:00 al nu-
mero 3290084231 o inviare 
messaggio.
• Vendo abbigliamento ra-
gazzo età 13/14 anni ad un 
euro a pezzo Visibile a Sedico 
tel 339 5653831
• Vendo giacche/cappottini 

per bambine usate ma tenuto 
bene, indicativamente dai 18 
mesi ai 5 anni. Prezzi da defi-
nire. Tel 328 9094823
• Vendo copriseggiolino auto 
della Bebè Confort per il seg-
giolino Iseos, materiale 100% 
spugna di cotone ideale nei 
periodi più caldi. L’oggetto è 
in buone condizioni. tel 340 
5144961
• Vendo cappottino rosa im-
bottito ideale per la stagio-
ne primavera/autunno, mar-
ca Prenatal, tenuto benissimo 
come nuovo. Misure: circon-
ferenza vita 60cm. lunghez-
za 53. Età 18/24 mesi Tel. 340 
5144961
• Vendo nuovissimi vestiti da 
bambini e ragazzi mai indos-
sati 339 1705734
• Vendo Computer Educativo 
Parlante, Winx club Clemen-
toni funzionante. 15€. Tel 392 
1952879

• Vendo bagnetto per bambi-
ni, in plastica rigida con all’in-
terno la seduta, colore blu e 
bianco, usato poco, se inte-
ressati mando foto tel al 339 
6567971
• Vendo umidificatore Chicco, 
ottimo stato tel 340 1446274
• Vendo scaldabiberon Chic-
co con attacco accendisigari 
tel 340 1446274
• Vendo vario abbigliamento 
bambino dai body alle tute a 
jeans felpe e vestiti elegan-
ti da 6 mesi a 2 anni da 0,50 
a 3€, tutone invernali da 5 a 
10 €, riduttore lettino azzurro 
20€, marsupio babybjorn po-
sizione verso esterno o inter-
no del bambino da 3,5 a 11 
kg 15€, seggiolino auto chic-
co no isofix no modello nuo-
vo 0 a 18 kg 10€, scarpe e 
scarponcini bambino 20-21-
23, giacche 18 mesi e 4 an-
ni 5/10€, doposci n 25, ridut-



26 Il periodico free press che ti mette in mostra

tore passeggino baby moov, 
sacco invernale passeggino, 
stivaletti pioggia con spider-
man n24 5€, mangiapanno-
lini sangenic con una ricari-
ca 8€, pecorella per la nanna 
fa musica e luci registra an-
che la voce della chicco otti-
me condizioni 15€, fasciato-
io portatile 10€, primipassi 
in musica chicco 10€, sdra-
ietta semplice 8€, gatto don-
dolino da 18 mesi molto bel-
lo 10€.
• Vendo passeggino rosso In-
glesina, usato ma ancora uti-
lizzabile. Molto leggero e 
richiudibile in un attimo, co-
modo anche in viaggio, occu-
pa poco posto Euro 35 tel 339 
6567971
• Vendo tappeto per sa-
la o per cameretta bambi-
ni, mis.200×140, colore gri-
gio azzurro con fiori stilizzati, 
molto bello, mando foto 339 
6567971
• Vendesi lettino vintage an-
ni 60.con sponde in rete rica-
mata a mano e testiera con 
un cuore in pelle e comple-
ta di materasso. Adatta per 
bambini sino a 3 anni. Prez-

zo da concordare in sede di 
trattativa. Per info chiamare il 
348 4761821 Stefano
• Vendo lettino in faggio, usa-
to poco, senza materassino, 
con cassetto inferiore. € 45 tel 
333 3805965

ANIMALI

• Occasione per cessata at-
tività cedo attrezzatura api-
stica usata: Arnie Dadant 
da 10 favi, da 7 favi, da 6 fa-
vi. Arnie polistirolo da 6 fa-
vi. Arniette da fecondazio-
ne api regine mod. tedesco. 
Arnie da fecondazione a 4 
posizioni, incubatrice da 
cento celle, melari con te-
laini già costruiti, matura-
tori in acciaio inox di varia 
capienza. Solo se interes-
sati, no perditempo tel 320 
2508906
• Allevamento amatoriale 
cede canarini anno 2019 tut-
ti sani e di varie razza, anche 
canarini selezionati da canto. 
Tel. 340 5683558
• Regalo due gattini uno ne-

ro e uno tigrato grigio. Con-
tattare via whatsapp o chia-
mare dopo le 17:00 il numero 
329 0084231
• Vendo acquario dimensio-
ni 80x35x45 Per info cell 330 
979148
• Vendo dolcissimi pappagal-
li allevati a mano come calop-
site, parrocchetti dal collare e 
coda nera tel 346 6972710
• Vendo a modico prezzo nu-
clei d’ api su 5 telaini con re-
gina selezionata. All’apicolto-
re è concessa la possibilità di 
visitare e scegliere i nuclei. Te-
lefono 347 5415248
• Cerco piccolo spazio in 
campagna dove ospitare al-
cune famiglie d’ api. tel 348 
3838045

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Cittadella Cielo Vena D’o-
ro Belluno, visiona e riti-
ra lotti di abiti da cerimo-
nia uomo e donna nuovi 
o in ottime condizioni da 
chiusura boutiques, stock, 
fine serie o giacenze ma-
gazzino, privati seleziona-
ti. Contattare la segreteria 
al numero: 345 – 8269834 
oppure inviare una mail 
a:charitysposevenadoro@
gmail.com
• Maglieria di alta qualità 
con ottimi prezzi direttamen-
te dal produttore con spaccio 
aziendale. Simpatia di Mussa-
ti Cismon del Grappa (VI) - Via 
Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 
92159
• Vendo piumino pratica-
mente mai usato “Zara” ori-
ginale 20% vera piuma d’oca 
cappuccio estraibile chiusu-
ra cerniera, 2 tasche esterne 
e 1 interna, con cintura taglia 
s, lunghezza cm 84 Tel. 348 
3002668

Via E. da Celarda, 61 - FELTRE (BL)

Su appuntamento: 329 8749247
Seguici sulla pagina fb e istangram

L’oasi di Gilda
TOELETTATURA

BAGNI PERSONALIZZATI 
e ANTIPARASSITARI

 STRIPPING 
e TRIMMING

TOSATURE 
e TAGLI a forbice 

PULIZIA orecchie 
e TAGLIO unghie 



27Il periodico free press che ti mette in mostra



28 Il periodico free press che ti mette in mostra

• Vendesi splendida pochet-
te a tracolla in velluto nero 
con disegno centrale in risal-
to sempre sul nero, ideale da 
sera o per cerimonia –le mi-
sure sono l. 21 cm. X h. 15 cm. 
– usata solo un paio di volte 
condizioni più che eccellenti. 
La catenella non amovibile è 
lunga c.a. 1 mt. (50/50) foto a 
richiesta Tel. 333 7408183
• Orologio Fossil da uomo mai 
usato vendo a 60 euro(costo 
130 dollari) tel. 340 6154973
• Causa errato acquisto ven-
do scarpe Nike n° 43 (vesto-
no grande) € 170 nuove Per 
info 342 1908598
• Smartwatch Amazfit Ver-
ge Lite colore grigio, in otti-
me condizioni. L’orologio è 
dotato di GPS integrato per 
la registrazione di 7 modali-
tà sportive(corsa, cammina-
ta, ellittica, palestra, ciclismo, 
tapis roulant, cyclette), oltre 
ad avere misuratore di bat-
tito cardiaco al polso, analisi 
della qualità del sonno, con-
trollo di notifiche (messaggi e 
chiamate) e musica dal polso. 
Batterie estremamente per-
formante (20 giorni in moda-
lità quotidiana, 20 h. con GPS 

always on) ricaricabile trami-
te usb. Con l’orologio vengo-
no forniti 2 cinturini in silico-
ne rosso e grigio. Euro 50 tel. 
347 0566652
• Orologio multisport Suun-
to Traverse Shappire black, 
ideale per outdoor, trekking 
e sport; tenuto in ottime con-
dizioni, è dotato di 2 cinturi-
ni intercambiabili (uno in si-
licone, uno in fibra di nylon). 
L’orologio è completo di tutti 
gli accessori e perfettamente 
funzionante.Euro 150- Per in-
fo e specifiche: 347 0566652
• Vendo sandali di nota mar-
ca n.37 neri, messi un paio 
di volte per problemi ai pie-
di. Originali no taroccati. Se 
interessati mando foto. 339 
6567971
• Vendo scarponcini Timber-
land pressoché nuovi causa 
errato acquisto. N.ro 42 (8) Tel 
340 4945392
• Vendo un paio di sandali 
bianchi in vera pelle con tac-
co alto nr 36 ed un paio in ca-
moscio rosa chiaro nr 37 che 
calza quasi un 36 con elastico 
adattabile 339 1705734
• Vendo 2 borse nuove nere 
in ecopelle una firmata Carpi-

sa, 2 in ecopelle tinta cuoio e 
una in pelle marrone grande 
a tracolla 339 1705734

COMPUTER
PROGRAMMI

• Vendo convertitore USB-
RS232 nuovo imballato 7 eu-
ro. Utile per collegare di-
spositivi non dotati di USB a 
computer non dotati di por-
ta RS232 recenti Tel. 392 
1952879
• Vendesi gioco portatile Su-
per Mario Nintendo 50,00 eu-
ro Tel. 338 8545891
• Privato vende PC usati 
(portatili e fissi), 70-250 eu-
ro, 6 mesi garanzia. Riparazio-
ne PC. Corsi di addestramen-
to. Fabio (Feltre) 0439/89859 
(ore pasti).
• Vendo notebook HP mod. 
14 cb 107NL, 14”, Intel Cele-
ron N4000, RAM 4G, disco ri-
gido eMMC da 64 GB, Win-
dows 10 Home. Come nuovo. 
Usato solamente per confi-
gurazione. € 303,00 Tel. 348 
6927387
• Cerco Xbox One X offro 
150€. Per contattarmi What-
sApp 351 8477016

MUSICA &
STRUMENTI

• DJ DALLO offresi x feste, 
matrimoni, e serate di vario 
genere con musica a 360° 
(specializzato rock) Tel. 328 
2520058
• Vendo causa trasloco in ap-
partamento più piccolo pia-
noforte verticale ottimo sta-
to Young Chang completo di 
sgabello. Pianoforte acquista-
to negli anni 80 matricola n. 
U-121 781002. Cedo a titolo 
gratuito spartiti musicali e li-
bri di esercizi. Tel. 329 7885585

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

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
NUOVI ARRIVI

PRIMAVERA ESTATE
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• Dischi 33 45 giri anni 60/70 
musica rock, beat, progressi-
ve, cantanti e complessi ita-
liani e stranieri cerco. Tel 345 
2374545
• Radio Philips mod BI 480 A 
Bis 1947, funzionante restau-
rata. 335 5399968
• Vendo radio Telefunken 
mod 557 1936, supereterodi-
na a 5 valvole restaurata fun-
zionante. tel 335 5399968
• Vendo chitarra basso Iba-
nez GIO Soundgear 4 corde + 
amplificatore BSA 10 ottime 
condizioni Euro 300. Per info 
Enrico ore serali 340 6490470.
• DJ Marcush musica a 360°, 
offresi per serate di ascolto 
musica in tutti i locali, dj per 
discoteche, pub, feste private, 
matrimoni, lauree ecc. qualsi-
asi evento. Musica dagli anni 
80 a oggi (latina, reggaeton, 
pop, italiana, commerciale, 
house e anche per bambini e 

liscio e balli di gruppo). Dota-
to di proprio impianto audio 
e luci… anche con animazio-
ne. Tutto a buon prezzo. Se-
rietà e professionalità.Per in-
fo Dino 346 0840018
• Vendo tastiera cromati-
ca Orla KX 9 e vari accesso-
ri; prezzo da concordare. Tel.: 
329 5485927.
• Vendo EKO elettrica model-
lo 375 TO/2, anni ’60. Chiama-
re ore serali. 0437 969926
• Vendo amplificatore da cin-
tura 15w a batterie con mi-
crofono, mod. Karma BM530. 
Amplifica la voce permetten-
do di parlare ad un numeroso 
gruppo di persone senza do-
ver gridare. tel. 348 6927387
• Vendo subwoofer da casa 
Canton ASD 110 SC in buone 
condizioni. Solo ritiro a ma-
no, no spedizione vista la mo-
le dell’oggetto. Euro 150. Tel. 
347 1488798

• Musica e spettacolo a 360°, 
dal Singolo Musicista/Can-
tante, al Duo, al Trio e fino 
alla Full Band di 7 elementi. 
Tante formule su misura per 
i vostri budget di spesa. Di-
sponibili per feste di piazza, 
matrimoni, cene della classe, 
convention, piano bar. Musi-
ca per tutti i gusti e per tutte 
le età. Gestiamo direttamen-
te anche altri servizi quali: ka-
raoke animazione bimbi Per 
info e richiesta disponibilità: 
340 3020423
• Vendo fisarmonica cromati-
ca. Tel. 329 5485927.
• Vendo coppia casse ESB, 
in buono stato. Tel. 329 
5485927.
• Compro juke box tel 333 
6709505

• Compro organo Ham-
mond. Tel 333 6709505
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TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo Philips SBA 1500 Al-
torparlanti Casse portati-
li attive, coollegamento jack 
3.5mm. Usate un paio di vol-
te, funzionanti e tenute per-
fette. 10€. Tel 392 1952879
• Digitalizzatore di casset-
te, walkman Nuovo mai usato 
Può essere usato come walk-
man e anche per convertire le 
cassette audio in formato di-
gitale (wav, mp3, wma, ogg) 
con connessione a computer 
10€, tel 3921952879
• Causa doppio acquisto, ven-
do Televisione LED 32.pollici 
marca TLC, no Smart TV, an-
cora in garanzia e mai usata 
a chi se la viene a prendere. € 
190 tel. 333 7613634
• Vendo umidificatore “Chic-
co” volt 230 watt 500 capaci-
tà 4,5 litri 10 ore circa di au-
tonomia € 10 e umidificatore 
“Montefarmaco” volt220 watt 
400 capacità 5 litri 10 ore cir-
ca di autonomia € 10 cel. 349 
7109822
• Vendo asciugatrice A&G 
poco usata, Lavatrice carica 
dall’alto Indesit e A&G 5,5 kg 
tel 340 1446274
• Vendo forno a microonde. 
Vendo ferro da stiro con cal-
daia. Lavatrice carica dall’al-
to AeG 5,5 Per info tel 340 
1446274
• Vendo forno elettrico a in-
casso, bidone Alfatec aspira-
tutto completo di accessori € 
50 tel 340 1446274
• Vendo fornelli termoventi-
lati, anche per camper tel 340 
1446274
• Vendo battittappeto, ac-
cessorio della Folletto mod 
VTF732 € 20 nuovo tel 340 
1446274
• Vendo coperta elettrica ma-
trimoniale, mai usata, prezzo 

Tre Cliniche Dentali in Provincia
Belluno              Feltre              Agordino

3.0
dr.

IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO

ONEDENT LA QUALITÀ
 ACCESSIBILE

QUANDO E DOVE VUOI

TELEFONA 08-20
 0437 38.02.83
www.onedent.net

1 Canali dr. Giovanni: Medico Chirurgo c.L. - Specialista in Odontostomatologia c.L.  Master Biennale 
II° Liv. in Implantologia Osteointegrata - Titoli conseguiti presso la Università degli Studi di PADOVA 

BELLUNO          via Gregorio XVI, 64/A      Tel. 0437 38 02 83

T. AGORDINO     via Paris Bordone, 16      Tel. 0437 660 554

FELTRE             via Peschiera, 1      Tel. 0439 81 960

Implantologia a Carico IMMEDIATO
la tecnica permette di avere - nei casi selezionati -  

denti fissi e masticanti da 1 a 3 giorni lavorativi  
(fattibilità previa visita specialista ed esami RX 2D e RX 3D ConeBeam)

Chirurgia Laser assistita
la tecnica permette - nei casi selezionati - di utilizzare il 

raggio Laser al posto del bisturi: coagulazione immediata 
non necessità di sutura; sterilizzazione del sito;
post intervento indolore e guarigione più rapida;

*possibilità di operare anche in distretti extraorali: 
polipi, papillomi, verruche, macchie cutanee.

Capsule e Ponti Computer 3D
la tecnica permette di eliminare la pasta di impronta: 

con un Computer disegneremo assieme a te il tuo dente 
che verrà realizzato e consegnato nella stessa seduta

tramite un Robot

 ORARIO 
CONTINUATO
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regalo. Tel 340 1446274
• Per cambio cucina ven-
do forno elettrico Whirlpool 
ventilato da incasso tel. 331 
3646028
• Vendo lavatrice  Miele w1 
classic  7 kg 1400 giri centri-
fuga  Vendo per passaggio a 
capienza superiore Info: 338 
6436016
• Vendo tv led Samsung 40” 
usata pochissimo ottime 
condizioni con imballo ori-
ginale completa di decoder 
nuovo per nuove frequen-
ze. Rispondo solo al telefono. 
347 0773338
• Vendo tv color Lcd marca 
Sharp. Pari al nuovo. 19 pol-
lici. Qualsiasi prova tel 348 
5647157
• Vendo forno elettrico Silver 
Crest SGB 1380 B2, 1380W Per 
cuocere, scaldare e grigliare, 
3 combinazioni per grill/cot-
tura (calore sopra; calore sot-
to; calore sia sopra che sotto) 
In ottime condizioni, prezzo 
43€. Tel. 348 6927387
• Vendo  aspirapolvere con 
accessori € 20, diversi frigori-
feri da 150 a 180 euro, anche 
da incasso tel 368 3700630
• Vendo macchina per fare la 
cioccolata a cascata € 25 nuo-
va, macchina per fare i pop 
corn € 15, fondue per ciocco-
latini con stampini e utensili € 
25 tel 368 3700630
• Vendo 2 gas con portabom-
bole e forno, l 90 cm € 140 
cad, 5 frigoriferi varie misure 
a partire da 50 €, 2 forni a mi-
croonde grandi a € 70 cad tel 
368 3700630

LIBRI
RIVISTE

• Libri narrativa, gialli, bimbi 
e ragazzi, saggistica e fai da 
te nuovi ed usati pari al nuo-
vo vendo da € 3,00 a € 5,00. 
Disponibile lista titoli e auto-

ri. Contattare il 347 8926298.
• Libri antichi ed altro mate-
riale cartaceo cerco, paga-
mento immediato. tel. 340 
7254078
• Cerco gratis riviste, libri, en-
ciclopedie di lavori femmini-
li. Mandare messaggio a 345 
9246449
• Vendo collezione fumet-
ti Topolino prevalentemente 
anni 60-70: albi della rosa lire 
30 n.4; albi della rosa lire 50 n. 
8; albi di Topolino lire 50 n.46; 
albi di Topolino lire 70 n. 221; 
albi di topolino lire 80 n. 15; 
albi di Topolino lire 100 n.46; 
grandi classici lire 5000 n. 3; 
grandi classici lire 5500 n.1; 
topolino lire 600 n.1; topolino 
lire 800 n.1. Tutti i fumetti so-
no in condizioni molto buo-
ne. Si vende in blocco a 750 
euro. Sandro 338 5998503
• Libri scolastici usati per 
classi prima e seconda del 
biennio ITI Segato di Belluno 
vendo a metà prezzo. Per in-
fo e codici ISBN necessari a 
verificare che il libro sia quel-
lo giusto, contattare via sms, 
whatsApp o telefono il 329 
4409545.

• Vendo libri di ogni gene-
re € 2: montagna, medicina, 
cucina, narrativa ecc tel 368 
3700630
• Vendo libri per bambini “Il 
battello a vapore” € 2 cad tel 
368 3700630
• Vendo Harmony roman-
zi bloomoon € 0,50 tel 368 
3700630

FOTO
VIDEO

• Vendo obiettivo Nikon 
Nikkor 18-200 AF VR; perfet-
to,come nuovo! Prezzo richie-
sto 250 euro. Tel. 339 1204589 
• Eseguo a prezzi modici pas-
saggi dei vostri filmati video 
ricordi da VHS, VHS/C, 8 milli-
metri, super 8 e tanti altri for-
mati particolari in formato 
DVD, fatelo prima di perder-
li per sempre, essendo regi-
strati in pellicola deteriorabi-
le, per info 338 5672861.
• Vendo videocassette e dvd 
hard Videoregistratori semi-
nuovi 4 testine € 80, lettore 
cd con casse seminuovo e 50, 
impianto stereo o cd con cas-
se € 50  tel 368 3700630

CON NOI PUOI VENDERE
IL TUO USATO

Seconda mano, prima scelta

Piazza San Giovanni Bosco, 17 Baldenich - 32100 Belluno

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

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

• Vendo motocoltivatore In-
gersollrand Lt.1800, mo-
tore diesel Deutz, macchi-
na in perfette condizioni 
di meccanica e carrozzeria, 
usato pochissimo (180 ore) 
in ottimo stato € 2.300 trat-
tabili, solo se interessati. 
Cell. 335 442074 - Belluno
• Vendo torchio vecchio 
completo, saldatrice Einhell 
Compact 140 ampere usata, 
Vecchio tavolo da falegname 
piccolo. Posso inviare foto via 
mail. Tel 348 9537565
• Cerco miniescavatore tipo 
ragno Euromach Superjolly, 
Kamo junior o simili. Tel. 349 
1784610
• Vendo robusto rimorchiet-
to da giardino misure piana-
le 220*110 cm. Sponde da 25 
cm circa. Sistema di frenatu-
ra, sponda posteriore amo-
vibile, prolunga posteriore e 
timone regolabile e amovi-
bile. Buone condizioni. Pos-
sibilità di trasporto in Valbel-

luna e limitrofi. Euro 250. Cell. 
3394151026.
• Cerco trattore o motoagri-
cola con massimo 80 caval-
li e dimensioni abbastanza 
contenute, possibilmente ca-
binato. Assicuro massima se-
rietà. Tel, 349 37 86 094
• Tornio parallelo per Mecca-
nica su basamento, Monofa-
se 3. Velocità, guide ok, data-
to ma funzionante alt. p. 160 
x 800 mm. completo di Man-
drino mm.200 – 3+3, torretta 
con avanzamento ed utensili, 
contropunta, più varie pun-
te elicoidali. Vendo per inuti-
lizzo; visibile in sanGregorio – 
Belluno cell 338 8585014
• Causa fine lavori vendo ge-
neratore di corrente mono-
fase 230V 5KW stabilizza-
to marca Valex motore 13Hp 
a benzina con libretto uso e 
manutenzione. Usato poche 
volte. Vero affare. Telefonare 
al 348 5223518
• Vendo trattorino tosaerba 
dotato di piatto con larghez-
za di 1 metro con varie rego-
lazioni in altezza e due lame 
di taglio. Capiente raccogli-
tore, monta motore Briggs&-

stratton. Vero affare euro 
1250. Possibilità di trasporto 
nelle vicinanze. Telefonare al 
348 5223518
• Vendo cucitrice per sacchi 
Fischbein causa inutilizzo. fo-
to originale € 180. Sedico (BL) 
Riccardo 339.1070089
• Vendo forbice potatura per 
alberi da frutto, manico tele-
scopico lunghezza sei metri, 
taglia fino a 5 cm strumento 
professionale Vero Affare. Tel. 
0437 748065 – 327 5519503
• Vendo nuova lama per ta-
gliaerba Husquarna R 53 SVW 
GCV 160 4,2 kw.Prezzo 30 eu-
ro. Tel. 348 771 4297
• Vendo Motocoltivatore Ber-
tolini 14 cv diesel, con fre-
sa, come pezzi di ricambio o 
da aggiustare. Funzionante 
fino all’anno scorso. tel 347 
8980222
• Vendo segaossi ex macelle-
ria professionale 380 v rega-
lo 11 lame. 500 euro. Per info 
WhatsApp al n.351 8477016. 
Posso inviare foto
• Vendo per mancato utilizzo 
rasa erba manuale AL-KO soft 
touch 38. perfettamente fun-
zionante € 30 tel 339 1646176
• Vendo demolitore Hilyi TE 
72 in valigetta completo di tri-
vella punta e scalpello vecchio 
ma funzionante regalo pezzi 
di ricambio € 100,00 Info: 340 
7851318 anche WhatsApp
• Vendo fresa Ferrari, con at-
tacco Vigneto; prezzo da con-
cordare. Tel.: 329 5485927.
• Vendo frantoio per inerti 
Magut C.R. 300 con motore 
380V € 1800 tel 338 1328168
• Vendo frantoio sgramolato-
re C.R. 35 con motore 380 V € 
1500 tel 338 1328168
• Vendo gruppo elettrogeno 
alternatore nuovo non silen-
ziato Kw 70 380 + 220 € 3000 
tel 338 1328168
• Vendo barra traino Wurt 
veicoli fino a 2500 kg 340 
1446274
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• Vendo spaccalegna 11 T a 
benzina e spaccalegna 8 T 
elettrico, vere occasioni! tel 
340 1446274
• Gruppo di continuità APC 
Back up 350/500 Va 70 euro 
tel 340 1446274
• Tagliasiepi elettrico a bat-
teria 20v, orientabile, su asta 
telescopica. Completo di bat-
teria e caricabatteria. Ottime 
condizioni. Cell. 339 4151026
• Vendo girello spandi volta-
fieno a due giranti su attacco 
a tre punti, completo di pie-
de d’appoggio. Ottime con-
dizioni. Euro 350. Cell. 339 
4151026
• Vendo trinciaerba da appli-
care a motocoltivatore, prati-
camente nuovo. Per informa-
zioni 340 1446274
• 2 dentatrici (macchine per la 
dentatura ingranaggi). Prezzo 
da concordare 330 839707
• Cerco decespugliatore in 
buone condizioni a prezzo 
modico. 334 1034066
• Vendo ranghinatore in buo-
no stato,marca Molon, per 
motofalciatrice BCS a € 150. 
cell. 330 979148

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo scarponi da sci alpi-
no Head modello Vector flex 
100 misura scarpetta 25-25,5 
adatto per chi porta il 39 di 
scarpa. Per info 320 8046467
• Total Power Attrezzo Spor-
tivo praticamente come nuo-
vo. Vendo a 50 €. Tel 348 
5647157
• Splendido, robusto ed in 
Ottimo stato Completo sci da 
donna della Spyder in Dermi-
zax-EV 20.000mm – X-Static, 
taglia M Giacca + Pantalone. 
Affare Svendo per inutilizzo 
contattatemi per foto. Miche-
le 324 8313929
• Vendo canna da pesca in ot-

time condizioni a 35 euro 
Tel.3334218920 dalle h.10 alle 21
• Vendo cyclette praticamen-
te nuova! Qualsiasi prova. Un 
anno e mezzo di vita. Calcolo 
delle calorie, km, velocità, fre-
quenza cardiaca. Foto cyclet-
te disponibile.

ESTETICA
BENESSERE

• Vendo deambulatore pie-
ghevole, nuovo, con due ruo-
te gemellari, due puntali e co-
moda seduta con schienale, 
per inutilizzo. Ritiro a Sovra-
monte (BL) a carico dell’ac-
quirente. Prezzo: 50 euro Tel. 
340 0053243

PROBLEMI 
CON LE GENGIVE?

chiama
392 9786606

• Vendo dispositivo sanita-
rio comprendente materas-
so e rete a regolazione elettri-
ca misure 90/200 cm Info 349 
3326135
• A Feltre si effettuano trat-
tamenti olistici per benes-
sere muscolo scheletrico, 
energetici per blocchi emo-
zionali e relax e bagni sono-
ri con campane tibetane e 
gong. Solo su appuntamen-
to. Tel. 328 1445256 www.
studioolyx.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
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• Total Power Attrezzo Spor-
tivo praticamente come nuo-
vo. Vendo a 50 €. Tel 348 
5647157

• 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

• Si eseguono massaggi pra-
noterapeutici e massaggi ri-
lassanti (no erotici) Per info 
346 6462363
• Naturopata offre consulen-
ze gratuite per casi di disturbi 
alimentari e di insonnia. Per 
contatti: f.squarz@libero.it
• Estetista/massaggiatri-
ce esegue trattamenti oli-
stici zona Belluno-Coneglia-
no contattare solo Whatsapp 
371 3669495
• Vendo idromassaggio per 
piedi seminuovo, 3 program-
mi  Per informazioni whats 

app o tel 349 1373024 su ri-
chiesta invio foto
• Massaggiatore olistico pro-
fessionista anche a domicilio 
(no erotici) per donne tel 346 
6462363

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

• Macchina per cucire vinta-
ge Pfaff 130 circa anni Trenta 
a pedale trasformata in elet-
trica 160/220 V, vendo 50 eu-
ro. Tel. 0423 302083.
• Vendo 10 finestre di cui no-
ve 90x135 cm circa (1 a va-
sistas) e una 78x135 cm cir-

ca cinque porte di cui due 
97x232 cm circa, una 90x234 
cm circa, una 93x234 cm cir-
ca e una 86x232 cm circa. Un 
portoncino 107x234 cm circa. 
Finestre e porte con doppi ve-
tri e guarnizione. Prezzo: fine-
stre € 50 cad., porte € 70 cad., 
portoncino € 100. Finestre e 
porte compreso di tapparelle 
in pvc. Tel. 347 3191235
• Vendo Thermos a pom-
pa caraffa termica 2lt 2 li-
tri, tenuto come nuovo, nuo-
vo mai usato. Altezza 34cm, 
diametro base 14cm. 10€. Tel 
3921952879
• Cedo per chiusura B&B 
biancheria in esubero, nuo-
va e usata in ottimo stato. Tel. 
335 5399968
• Vendesi mobiletto da en-
trata, originariamente copri-
termosifone del vagone di I° 
classe del trenino bianco/az-
zurro delle Dolomiti entrato 
in disuso nel 1964 (tratta Cor-
tina-Dobbiaco). La base è ori-
ginale solo il top è stato sosti-
tuito con una base in legno 
(in origine era di ardesia nera) 
e il frontale non a fasce di le-
gno ma con una lastra lavora-
ta con motivi floreali in rame. 
Il tutto è da risistemare. Mi-
sure sono alla base 73 cm. – 
prof. 20 cm. – altezza 82,5 cm. 
Tel. 333 7408183
• Per cessata attività vendo 
banchi con appoggio in mar-
mo mobilio vario in legno di 
abete ideale x negozio Or-
tofrutta alimentari mandare 
messaggio se interessati gra-
zie! 380 3098498
• Vendo varie credenze vec-
chie da sverniciare ma in ot-
time condizioni Tel. 333 
4218920 dalle h.10 alle 21 
tuttiidi
• Vendo cesti in vimini tenuti 
bene, per vari utilizzi. Misure 
(indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro 
l’uno. Tel 3289094823

• Trattamenti esfolianti  
   completi di rigenerazione
• Trattamenti anti età 
   ricompattanti
• Trattamenti preparatori   
    in vista dell’abbronzatura 
   e anticellulite

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

PROFUMERIA, ESTETICA E BENESSERE

Per una pelle leggera, setosa, compatta e rimpolpata

Prenota una CONSULENZA PERSONALIZZATA 
Tel. 0437 990201 - seguici su 

CENTRO 
SPECIALIZZATO 

PELLI SECCHE
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• Causa modifica impianto, 
vendo bollitore lt 300 marca 
Wolf/Sem, con due serpenti-
ne. € 350 trattabili. cell. 330 
979148
• Piccola cucina a 2 fuochi + 
forno per barca. Dimensio-
ni cm. 45x36x48 h. Ferma da 
tempo, per cui necessita di 
revisione. Ritiro solo a mano. 
Euro 40 - tel. 347 0566652
• Cerco manichini in regalo, 
usati, anche da sistemare. Tel 
340 1446274
• Vendo 4 bancali in legno 
3x2 mt. da ritirare a Seren del 
Grappa. Per info 0439 44360 
chiedere di Andrea
• Simpaticissima sveglia a 
batteria KitKat vendo a € 5,00. 
Funzioni di orologio e sveglia, 
batteria inclusa, richiudibi-
le. Dimensioni circa cm 8×8. 
Contattare il 3478926298.
• Vendo causa doppio ac-

quisto nuovissima borsa mo-
derna in ecopelle nera 339 
1705734
• Vendo vecchio (non anti-
co) tavolo tondo con 6 sedie, 
di legno, da ritirare a Feltre. € 
50.00. tel 328 2158288
• Vendo vecchia mangiatoia ci-
nese, di pietra scavata, usabi-
le anche come portafiori, cm 
100×55 h 35. € 500 trattabili. da 
ritirare a Feltre. tel 328 2158288.
• Vendo scala retrattile in le-
gno per soffitta set attrez-
zi per caminetto ottonati tel 
340 1446274
• Causa ristrutturazione ven-
do circa 150 tegole coppo tel 
340 1446274
• Vendo carrello tenda Ra-
clet Capri, ottime condizioni, 
quattro posti, ampi gavoni, 
zanzariere e tende, comple-
to di veranda. Gomme nuo-
ve compresa ruota di scorta. 

Sempre manutentato e ri-
messato al coperto. Euro 350. 
Cell. 339 4151026
• Per cambio cucina vendo 
cassapanca ad angolo rovere 
cm. 120 x 180 € 100 Tel. 331 
3646028
• Per cambio cucina ven-
do forno elettrico Whirlpool 
ventilato da incasso tel. 331 
3646028
• Vendo 2 termosifoni, uno 
tubolare dimensioni: 200 x 70 
x 8 attacco 194, l’altro con di-
mensioni: 90 x 70 x 15 attac-
co 85. Prezzo da concordare. 
cell. 330 979148
• Scambio arnie dadant blatt 
stanziali o da nomadismo 
con nuclei api. Le arnie so-
no artigianali ma rispettano 
tutte le misure dell’arnia da-
dant blatt. È possibile visio-
narle prima di effettuare l’or-
dine 366 9744228
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TUTTO PER LA TENDA Via Carlo Rizzarda, 5 - FELTRE
 Tel. 0439 302880 - tuttoxlatendasas@gmail.com

Sopralluoghi 

GRATUITIDETRAZIONE FISCALE 50%

• Vendo, con 70/80% di scon-
to, per cessata attività di car-
toleria: Bellissime Bambole di 
porcellana, grandi e piccole, 
bionde, more, rosse, con stu-
pendi abiti artigianali, lun-
ghi o corti, eleganti o sba-
razzini, tutti tessuti preziosi 
e italiani...e Album Foto, ar-
tigianato italiano, d’ogni ti-
po e misura, con interni fat-
ti di cartoncini ecrù e veline, 
con copertine molto origina-
li e per ogni ricorrenza (anche 
x nozze). Per info 3402285882 
o 3206440993
• Vendo, con 70/80% di scon-
to, per cessata attività di car-
toleria e articoli da regalo: 
cornicette, oggettistica va-
ria, animaletti in resina, sal-
vadanai, reggilibri, set scri-
vania, gadget personaggi, 
bellissimi peluche grandi e 
piccoli e tanto altro... Per in-

fo 3402285882 o 3206440993
• Vendo ringhiera in ferro 
battuto zincata e verniciata 
completa di piantoni di fis-
saggio - altezza 65cm e lun-
ghezza 28mt lineari (18 pan-
nelli da 150cm circa) a 130€ 
al metro lineare. Se interessa-
ti contattare solo telefonica-
mente. 335 6603550
• Vendo causa inutilizzo oro-
logio stile moderno da uomo 
Replay con cinturino in cuoio 
mai indossato. Vendo inoltre 
causa doppione occhiali da 
sole Replay tipo Ray ban nuo-
vi mai indossati unisex. 339 
170573
• Radiatore tubolare 4 co-
lonne, 10 elementi vertica-
li, bianco, vendo misure cm 
L43XH95P15, € 70. Feltre cell. 
338 9339503
• Vendo stufa a kerosene tut-
ta in acciaio accensione a 

stoppino piano cottura € 70 
tel 0439 304816
• Vendo ventilatore rotondo 
con piantana diametro cm 38 
€20 tel 0439 304816

VARIE

• Ritiriamo rottami ferro-
si di ogni tipo, attrezzatu-
re e macchinari, compria-
mo scarti di rame, ottone, 
alluminio, cavi elettrici. Ri-
tiro a domicilio, definizio-
ne immediata. Siamo in re-
gola con le autorizzazioni 
al trasporto di rifiuti specia-
li. Dolomiti Recycling Agor-
do 349 1263467
• Disponibilità legna da ar-
dere di tutte le misure, zona 
Feltre, prezzo dopo visione. 
Per info 347 8324459
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• Vendo 8 fogli in plastica f.to 
70x50 con scritta “vendesi” e 
spazio per aggiungere il nu-
mero di telefono. Colore gial-
lo/nero. Euro 5 cad. Per info 
0439 44111 Andrea
• Vendo grappa rompizolle 
per dopo aratura m. 2.40. Tel. 
320 5616501
• Vendo inferriate in fer-
ro battuto 117x73 + 128x80 
€ 180 Sovramonte tel 333 
6676524
• Vendo divano letto a una 
piazza e mezza, scaffalatura 
come nuova in ferro vernicia-
to 120x120 cm profondità 80 
cm tel 333 6676524 
• Vendo 2 lettini prendiso-
le in teak con ruote, braccio-
li e materassino.  Euro 50,00 
cad. Luigi 335-299499
• Vendo 2 tavoli birreria co-
me nuovi con relative pan-
che Euro 50,00 cad. Luigi 335-
299499
• Vendo reti per letto a doghe 
cm. 200×160 a euro 40 e cm. 
190 x80 a euro 20.00. Tel. 339 
3799708
• Privato vende legna da ar-
dere spaccata a misura. Con-
segne zone comuni di Bellu-
no, Limana e Ponte nelle Alpi. 
Contattare il 328 9225909.
• Vendo vecchi portoni e por-
te da adattare, tavolo da lavo-
ro in ferro, 335 5399968
• Cantina privata vende ot-
timi vini sfusi del Piave ad 
1,20 euro al litro. Disponibili-
tà imbottigliamento. Tel. 328 
9267839
• Teglie per pizze e focacce in 
ferro blu diametro 27cm mai 
usate. 335 5399968
• Vendo stufa a legna Fo-
cus seminuova Per info tel. 
3491373024 (il mattino)
• Acquasantiera Origina-
le Goebel “Nina e Marco” in 
perfette condizioni vendo a 
€ 15,00/pezzo. Dimensioni: 
altezza circa cm 11, larghez-
za circa cm 8. Disponibile n. 

1 pezzo con due angiolet-
ti e n. 1 pezzo con un angio-
letto singolo. Contattare il 
3478926298.
• Vendo antica “cagliera” in 
rame ad uso fioriera. cell. 330 
979148
• Vendo regettatrice, come 
nuova, a € 50. cell. 330 979148
• Vendo biscottiera in cera-
mica con coperchio tel 340 
5144961
• Sedie liberty inizio ‘900 in 
perfette condizioni e tappez-
zate a nuovo euro 25- cadau-
na tel. 3470566652 
• Specchiera Liberty in legno 
massiccio di rovere con deli-
ziosi intaglio ed intarsio e con 
specchio originale cm. 37x56 
h. euro 35- tel. 3470566652
• Armadietto ad una sola an-
ta dei primi anni ‘900 in legno 
massiccio di abete con pati-
na originale dimensioni cm. 
95x50x200 h. euro 140 - tel. 
3470566652
• Banduia vecchia dove veni-
va scorticato il maiale dimen-
sioni cm. 130x47x25 h. euro 
60 - tel. 3470566652
• Vendo stipiti in pietra per fi-
nestre, varie misure. Per info 

330 979148
• Vendo travatura ricavata da 
tetto di abitazione fine otto-
cento. Euro 100.00. Tel. 329 
5485927.
• Vendo, a prezzo di Vera Oc-
casione, per cessata attivi-
tà di cartolibreria, un arredo 
completo (o parziale), in le-
gno chiaro e laminato, mol-
to robusto, bello e ben te-
nuto, composto di piani 
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 ripiani riposizionabili 
(larg. cm 90 e prof. cm 38/42) 
e a prezzo di STOCK: 30 ripia-
ni metallo ottima qualità, ri-
posizionabili, larg. mt 1, prof. 
cm 38/40, con relativi schie-
nali...e 1 vetrinetta, 2 banco-
ni, 1 espositore a scaletta, 2 
cassettiere, etc...in laminato 
bianco. Per info 3402285882 
o 3206440993
• Ho urgenza di liberare i lo-
cali del negozio (per cessata 
attività di cartolibreria e ar-
ticoli da regalo) e vendo in 
stoccaggio tutto ciò che ri-
mane di merci varie, in otti-
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mo stato...zaini sdoppiabili, 
scaffalature, espositori, mo-
biletti, banconi, alveari, ve-
trinette e fotocopiatore To-
shiba. Per info 3402285882 o 
3206440993
• Vendo lanterna solare led 
torcia Rocktrail utile per cam-
peggio, trekking. Tenuto be-
ne, nuova mai usata. Altezza 
20cm, Diametro base 8.5cm. 
Funzionamento a batterie, 
batterie ricaricabili, cellula 
solare incorporata. 3 diversi 
livelli di illuminazione (anche 
lampeggiante), Illuminazione 
a led. 15€. Tel 3921952879
• Vendo N° 8 tavoloni, bellis-
simi, di olmo spessore 50mm 
lunghezza 250 cm. cell. 330 
979148
• Vendo causa inutilizzo 2 bic-
chieri blu, 2 bicchieri in vetro 
giallo satinato e set 6 bicchie-
ri di misure varie, tutti nuovis-
simi mai usati. 339 1705734

• Vendo tenda da sole a brac-
cio 5 x 3 con telo nuovo a vo-
stra scelta, dispongo anche 
di altre tende nuove per info 
chiamare 349 56 20 525
• Agricoltore cerca trattrice 
mercedes Unimog agricola o 
macchina operatrice per la-
vori in bosco, di qualsiasi an-
no. tel. 338 6256888
• Poltrona per anziani brac-
cioli rimovibili, 2 motori colo-
re Silvertex ignifugo vinaccia 
4 cerchi più fanale maggioli-
no 1973, sollevatore vertica-
le per disabili”mopedia”, pan-
ca in legno ad angolo tel 349 
8092188
• Inferriate antiche in ferro 
battuto vendo, 32x121 100 
euro, 80x160 150 euro, Feltre 
BL cell. 338 9339503
• Scrivania vendo, con datti-
lo sospeso, cm 140 oltre dat-
tilo cm 60, altezza cm. 75 e 65, 
profondità cm 75, modello 

onda, smontata in 4 pezzi, as-
semblabile con comode gui-
de scorrevoli, comodamente 
trasportabili con Opel Cor-
sa, design, in laminato chiaro, 
usato e perfetta, vendo euro 
120,00 tel 338 9339503 Fel-
tre BL

COLLEZIONISMO

• Acquisto orologi di marca 
usati Rolex Audemars Piguet 
Cartier Ublot Panarai anche 
d’oro o da riparare, pagamen-
to in contanti tel 3495632404
• Vendo stadera: bilancia vec-
chia, vendo bilance antiche a 
pesi tel 333 6676524
• Cerco un vecchio motorino 
da cross 50 di marca Ancilot-
ti oppure aspess, ktm, puch, 
swm, caballero, ecc con colo-
re originale anche fermo da 
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tanti anni solamente da unico 
proprietario Tel 3474679291
• Propongo agli appassio-
nati di storia moderna, un 
blocco di 500 volumi ri-
guardanti la prima e la se-
conda guerra mondiale, il 
fascismo e la resistenza. Te-
lefonare ore pasti all 329 
4118426
• Agli appassionati di mili-
taria propongo un buon nu-
mero di cimeli delle guer-
re mondiali. Telefonare ore 
pasti allo 329 4118426
• Agli appassionati di ar-
te moderna propongo una 
quarantina di quadi di au-
tori bellunesi e non bellu-
nesi ed una sessantina di 
stampe.Telefonare ore pa-
sti allo 329 4118426
• A chi apprezza il materia-
le fotografico del passa-
to offro un buon numero 
di immagini del passato di 
Longarone, Belluno, Cavar-
zano. Telefonare ore pasti 
allo 329 4118426
• Libri antichi ed altro mate-
riale cartaceo cerco, paga-
mento immediato. tel. 340 
7254078
• Cerco una vecchia macchi-
na da caffe da bar anni 50 
tutta in acciaio con pistoni 
esterni che funzionava an-
che a gas, anche rotta Tel 347 
4679291
• Trenini elettrici Rivarossi 
Conti Shanklin locomotori lo-
comotive carri carrozze sta-
zioni cerco 333 8970295
• Modellini auto Dinky poli-
toys, Mebetoys, Corgy, Edil, 
Spot on cerco 333 8970295
• Cerco una vecchia biciclet-
ta militare di bersaglieri op-
pure paracadutisti oppure da 
corsa di primo novecento an-
che ferma da tanti anni sola-
mente da unico proprietario 
Tel 3474679291
• Vendesi ad estimatori mo-
nete di lire italiane:5 lire 

del1954.10 lire del 1952 e del 
1953. 20 lire del 1958.50 lire 
del 1959 e 100 lire del1956. 
Telefono 339 2153310
• Medico acquista francobol-
li antichi, antichi stati italiani 
e Regno, nuovi usati su busta. 
338 5998503
• Scatole in latta vintage an-
ni ’40/60 e recenti dipinte e/o 
serigrafate di varie dimensio-
ni vendo a partire da € 5,00. 
Se interessati contattare il 
347 8926298.
• Originale conchiglia in 
porcellana con sfera Swaro-
vski (diam. cm 3) Misure cm 
18x15x13 tel 340 1035952
• Vendo quadri arte contem-
poranea varie misure di Ro-
berto Poloni e venere del ma-
re di Silvano Guidarelli prezzo 

da concordare solo se ve-
ramente interessati tel 320 
8285380
• Antica zuppiera del 1938 
S.C. Richard art. 2052 con bor-
dura e delicate decorazioni 
floreali in perfette condizioni 
euro 60- tel. 347 0566652
• Statuetta in ceramica della 
ditta ‘Trevir’ di Vicenza altezza 
cm. 24 con la scritta ‘aero club 
Vicenza avioraduno 8.9.1951’. 
euro 40- tel. 3470566652
• Telefono antico in bakilite 
color crema con ruota dei nu-
meri sulla base altezza cm. 22 
marca Ericsson euro. 40 - tel. 
3470566652
• Cassa antica a uso militare 
in legno naturale di abete di-
mensioni cm. 85x35x30 h. Eu-
ro 35 - tel. 3470566652
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Falegnameria Prado

BELLUNO - Via Masi Simonetti 59
Tel. 393 5324070 - pradopavimenti@libero.it

• Pavimenti in legno, 
laminati, e PVC

• Fornitura e posa
• Scale in legno

• Restauro, 
verniciatura di scuri

balconi, porte, finestre,
ringhiere e diversi 
elementi in legno

Falegnameria Prado

PREVENTIVI E SOPRALLUOGO GRATIS

• Affettatrice professiona-
le van dal a volano, tritacarne 
berkel modello 22, insaccatrice 
d’epoca da esposizione. Scalda-
bagno Vailant. Tel. 335 5399968
• Vendo sombrero originali di 
Acapulco, stivali Botos cam-
peros n° 42 e stivali Bekeros 
originali n° 42. per info 340 
1446274
• Vendo macchina da calzo-
laio primi 900 vendo stadera 
anni 40 tel 340 1446274
• Vendo bilancia stadera anni 
60/60 causa inutilizzo tel 340 
1446274
• Cedo ovunque francobol-
li commemorativi, bancono-
te, cartoline, monete, schede 
telefoniche. Si richiede solo € 
15 in blocco di tutto tel 393 
4873961

• Biancheria varia nuova, len-
zuola, coperte, tovaglie, per 
esubero acquisto. vari tipi e 
costi. Tel. 335 5399968
• Vendesi Monete in lire ita-
liane da 5 lire e da 10 lire del 
1952 e del 1953 x collezioni-
sti. tel. 339 2153310
• Rasoio e tagliabasette da 
collezione (lunghezza circa 
8 cm e larghezza circa 4 cm) 
vendo a totali € 10,00. En-
trambi smontabili e perfetta-
mente funzionanti. Contatta-
re il 347 8926298.
• Vendo antica gerla in legno 
misure alta cm 60 larga cm 41 
profonda cm 33 a 400€ tratta-
bili Tel. 328 5765864
• Cerco francobolli o cartoli-
ne dello stato italiano, Vati-
cano, Australia, Inghilterra o 

Isole Inglesi o francobolli che 
abbiano come soggetto le 
api. Tel. 348 3838045
• Acquisto dipinti, mobili an-
tichi e monete 346 7988894
• Vendo vecchie caffettiere e 
vecchi macinini, vendo bella 
colonnina porta pianta in le-
gno d’olivo h cm 82 euro 120 
tel 0439 304816
• Vendo insegna luminosa da 
bar rotonda birra Moretti del 
1996 diametro cm 53 €70 tel 
0439 304816

ARREDAMENTO

• Vendo mobile porta TV in 
legno. € 300. Tel 329 4005781
• Vendo divano usato da rifo-
derare 5 posti a L, lunghezza 
290 larghezza 195 struttura 
in legno massiccio € 150 zo-
na Valsugana tel 380 2900956
• Vendo divano 2 posti più 
pouf, misure 2,45 x 95 e pouf 
80 x 46,colore blu, ancora in 
buone condizioni, da siste-
mare le cerniere dei cusci-
ni. Se interessati tel al 339 
6567971, mando foto
• Mobile sala in ottimo stato 
colore ciliegio, con le seguen-
ti misure: larghezza 2,24, al-
tezza 1,68, profondità 50. ad 
€. 280,00, cell. 349 0867109.
• Cucina ad angolo in legno di 
frassino completa di elettro-
domestici (forno e frigo Miele 
e lavastoviglie Siemens) pia-
no in granito. Prezzo € 900. 
Tel. 347 3191235
• Vendo bellissimo tavolo 
apribile in vetro temperato, 
piedi cromati, in ottime con-
dizioni. Possono comoda-
mente sedersi 6 o 8 persone! 
Lo vendo per cambio abita-
zione. Telefono: 338 1681506
• Vendo divano letto con peni-
sola e contenitore parzialmen-
te sfoferabile, 5 anni. Prezzo 
600 euro. tel. 348 771 4297
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Trichiana (BL)
Centro Comm. Incon
Via Cavassico Inf.169
Tel. 347 8574702

info@immobiliaresommacal.com
www.immobiliaresommacal.com

Limana, loc. La Cal, vendesi villino indipen-
dente con laboratorio artigianale adiacente 
completamente indipendente.P. T ingresso, 
soggiorno, cucina, sbratta, corridoio, due 
camere e bagno. Ampia soffitta illuminata 
al piano primo. Seminterrato spazioso com-
posto da locale caldaia, e quattro ripostigli 
di generose dimensioni con possibilità di 
accesso anche dall’esterno. Il laboratorio si 
sviluppa su tre piani ed è accessibile da una 
scala esterna indipendente. Corte esclusiva 
e ampio posto auto scoperto di proprietà.
Cl. En. in definizione. 170.000 euro

• Vendo montascale Acorn 
mod. 180, usato da ottobre 
2019 a maggio 2020, perfet-
tamente funzionante e prov-
visto di due telecomandi. 
Serve due rampe di scale (16 
gradini), divise da un piane-
rottolo. Per la disinstallazio-
ne e la successiva installazio-
ne, sono in contatto con un 
tecnico specializzato che può 
aggiungere pezzi mancanti o 
di sostituire quelli inadegua-
ti alla reinstallazione. Su do-
cumentazione e fattura origi-
nali, c’è la data d’installazione 
e il prezzo d’acquisto (più del 
doppio). 328 1568734
• 4 Sedie nuove modello Ve-
nezia in faggio tinta noce co-
mode e robuste con seduta 
in paglia, di buona manifat-
tura e prodotto in Italia. Ven-
desi a euro 90 (no perditem-
po) Per ulteriori informazioni 
chiamare il 392 5412251.
• Vendesi tavolino in otto-
ne con ruote e con 2 ripiani 
in cristallo fumè, la parte su-
periore (vassoio) è amovibi-
le x poterlo spostare, h.cm. 
63-largh. 61 x 35 Condizio-
ni ottime – 100,00 euro non 
trattabili. Tel. 333 7408183
• Vendo camera matrimo-
niale letto armadio comò e 
comodini possibilità di ac-
quistare anche a parte 2 ma-
terassi nuovi su richiesta foto 
per info tel 349 1373024
• Vendesi Mobiletto in le-
gno pieno, in stile particola-
re – misure lungh. 54 –prof. 
31 – H. 70 50,00 euro Tel. 333 
7408183
• Vendo tre sedie in legno 
massello sedili in paglia a 
prezzo di 50 euro ciascuna in 
totale 150 euro. tel. 348 771 
4297
• Vendo divano 2 posti più 
pouf, tenuto bene colore 
aviazione. Struttura solida, 
lavabile e sfoderabile. Da si-
stemare le cerniere dei cusci-

ni. Per misure e foto tel al 339 
656 7971
• Panca stile rustico ampez-
zano prodotta da mobilifi-
cio Majoni Cortina 180x135 
sedute incernierate alzabi-
li per deposito cuscini riviste 
ecc. tenuta al nuovo a richie-
sta mando foto su WhatsApp 
340 7851318
• Vendo divano letto tre 
posti e due poltrone in vel-
luto color cognac. Piedini 
in legno massello. Vendo 
anche separatamente al 
prezzo di 77€ (divano), 45€ 
+45€ (poltrone). Tel. 348 
6927387
• Consolle e appendi abi-
ti con cassapanca in legno 
massiccio in ottimo stato €. 
280,00 l’uno, oppure tutti e 
due ad €. 500,00, per informa-
zioni cell. 349 0867109.
• Vendo divano 3 posti nuo-
vo 300€ pagato 860€. Came-
ra singola mai usata armadio 
4 ante letto e comodino 300€ 
Vendo camera singola arma-
dio 5 ante laminato fascino 
letto e comodino 300€ per in-
formazioni chiamare il nume-
ro 348 7567141

• Divano e poltrona in pelle 
ad €. 400,00, per informazio-
ni cell. 349 0867109.
• Per cambio cucina vendo 
tavolo in legno allungabile 
cm 80 x 130 allungabile di 45 
cm. € 130 Info: 331 3646028
• Divano letto 3 posti con re-
te singola di cm180 lung. Tes-
suto: velluto di cotone. Strut-
tura di metallo. Apribile € 500 
Tel. 338 1471331
• Specchio ovale a muro, ele-
gante, in legno scuro robusto 
e con colonnine laterali, ven-
do a soli € 50. Misure: altezza 
cm 105, larghezza cm 67. Info 
333 3676774.
• Mobile lungo, componibile 
in quattro pezzi, Con 1 vetri-
netta alta + 1 vetrinetta bassa 
a 2 antine L. cm.320 - P cm.38 
- H cm.145 tel. 338 1471331
• Vendo Tavolino vetro fumè 
/ acciaio L. cm 120 - P. cm.38 - 
H cm.36 tel 338 1471331
• Vendo Mobiletto legno con 
antine L. cm. 80 - P. cm.47 - H. 
cm. 80 tel. 338 1471331
• Vendo mobiletto entrata 
scuro lucido  Dimensioni: L. 
cm. 80 - P. cm. 50 - H. cm. 80 
tel. 338 1471331
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• Vendi divano 2 posti più 
pouf colore blu aviazione 
mis.2,45 per 95 e pouf 80x 46, 
da sistemare le cerniere dei 
cuscini.Ancora in buono sta-
to,se interessati mando foto 
3396567971
• Vendesi mobiletto por-
ta scarpe, usato ma in con-
dizioni pari al nuovo, fatto 
fare su misura H: cm.143 lar-
gh. Cm. 60 prof. Cm. 37 otti-
male per poter mettere scar-
pe e scarponcini Possibilità 
di inserimento più di 20 paia 
colore bianco munito di cas-
setto Foto a richiesta. tel. 333 
7408183
• Vendo antico divanetto lun-
go cm 120 profondo cm 70 
alto cm 90 a 600€ Tel. 328 
5765864
• Per trasloco vendo camera 
matrimoniale letto armadio 
comò e comodini con pos-
sibilità di acquistare anche a 
parte 2 materassi nuovi 95 x 
190 su richiesta mando foto. 
Tel. 349 1373024 (il mattino o 
whats app)
• Vendo divano 2 posti nuo-
vo in tessuto lavabile bian-
co nero grigio chiaro. tel. 349 
1373024
• Vendo antico porta catino/
brocca in noce, alto cm 85 
profondo cm 30 a 200€ Tel. 
328 5765864
• Antica credenza dei primi 
novecento in legno noce con 
decorazioni floreali stile ’60 
con alzatina staccabile, 3 cas-
setti e 3 ante misure: larghez-
za: 207 cm altezza: 135 cm 
profondità: 60 cm Telefono: 

348 3002668 
• Vendo cucina di 3 metri, con 
cappa aspirante e piano cot-
tura a 4 fuochi, più letto ma-
trimoniale completo di do-
ghe a € 450 trattabili. Per info 
telefonare al 339 7841742.
• Vendo mobili per studio 
componibili, causa trasferi-
mento, come nuovo.  Altezza 
200 cm, profondità 30 cm, lar-
ghezza di una parete 270 cm 
più 114 cm parete più corta. 
Composta da una scrivania a 
L lato lungo 220 cm lato cor-
to 150 cm.  Chi è interessato 
può venire a visionarlo. 349 
0976093
• Vendo tavolino da salotto 
vintage rotondo in legno di 
ciliegio diametro cm 85 con 
inserto ciotola in ceramica e 
treppiede in metallo e ottone 
€90 tel 0439 304816
• Vendo tavolo rotondo in le-
gno lucido diametro cm 119 
h 76 treppiede di supporto 
in metallo nero €80 tel 0439 
304816
• Vendo divanetto due po-
sti in midollino anni 30 e ta-
volinetto diametro 55 tenu-
ti molto bene €350 tel 0439 
304816

TUTTO PER 
LA CASA

• Stufa a legna in maiolica re-
frettaria. Marca Emmeti. Te-
nuta come nuova. Molto bella 
e pregiata. Tiene il caldo mol-
te ore dopo lo spegnimento 

della fiamma. Tubi compresi. 
Zona Spinea. tel 329 8997363
• Vendo telaio x tenda da so-
le x esterno solo telaio mar-
ca Arquati lunghezza mt 5.50 
accorciabile euro 150. Tel. 328 
8913245
• Vendo rullo roller antispruz-
zo per pitturare e imbiancare. 
Il rullo ha il serbatoio incor-
porato e le prolunghe. 15€. 
Tel 392 1952879
• Vendo lampadario in le-
gno/alluminio, stile moder-
no, come nuovo. 15€. Tel 39 
21952879
• Vendo divano letto in pel-
le di vacchetta pagato eu-
ro 779 (ho la fattura) da una 
piazza e mezza. Il colore è 
un bordeaux scuro Lo sta-
to è molto buono salvo una 
piccola macchia su una delle 
sedute che si può facilmente 
coprire con un cuscino.  oc-
cupa uno spazio di m. 1.55 
x 0.95. Vendo a € 200 Tel 340 
5768548
• Vendo causa inutilizzo nuo-
vissimi campionari di tende 
di piccole dimensioni già fini-
te e di grandi da me confezio-
nate di varie fantasie e mani-
fatture 339 1705734
• Vendo a metà del prezzo 
d’acquisto stufa bioetano-
lo pari al nuovo con pompa 
in regalo. Prezzo trattabile Si 
trova ad arsié. Chiamare 339 
8055422 ore pasti
• Vendesi x inutilizzo 3 artico-
li x cucina: 1 macchina x fare 
la pasta, 1 utensile x tagliare 
pane – arrosto ecc., 1 utensile 
x miscelare, frullare ecc. Tutto 
funzionante a 30,00 euro Tel. 
333 7408183
• Vendo pentola cuocipasta, 
con cestello estraibile, coper-
chio, in acciaio inox, capacità 
5 litri. Tel. 0423 979342
• Causa trasloco vendo lam-
padari ancora in buone con-
dizioni (prezzi da 10 a 30€). 
Tel 3496026969
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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. Vignui 
Costa Solana

in posizione panoramica  villetta 
di recente costruzione  con 

finiture di pregio composta da 
ingresso, soggiorno e cucina in 

muratura  con uscita  nel portico, 
servizio e ripostiglio; al primo 

piano due camere matrimoniali  
con bagno. Risc. a pavimento. 

Terrenodi circa 650 mq
Classe energetica B 

• Vendo 2 specchi da ba-
gno in noce massiccio, nuo-
vi. Uno con due antine e uno 
con un’antina a sx. Cel. 330 
979148
• Stufa alogena elettrica 3 
elementi Usata ma funzio-
nante Tre livelli di potenza 
selezionabili individualmen-
te: 400/800/1200W. Sistema 
di rotazione Sistema di auto-
spegnimento in caso di ribal-
tamento Disponibile per spe-
dizione 10 €, tel 392 1952879
• Vendesi 1 applique usata 
da soffitto –in ottime condi-
zioni –in vetro satinato colo-
re bianco – misura 50 cm. X 
lato. In omaggio una ugua-
le ma con il vetro leggermen-
te macchiato 35,00 euro. Tel. 
333 7408183
• Vendo lavavetri lavasuperfi-
ci ricaricabile Silvercrest, nuo-
va, mai usata, completa di 
tutti i componenti, 10€. Tel 
392 1952879
• Vendo stufa a legna Focus 
seminuova poco usata 349 
1373024 (il mattino o what-
sapp)
• Vendo arcolaio (Corlet) an-
tico in legno, funzionante, a 

€150 cell. 330 979148
• Vendo mq 9 di parquet 
di olivo, cm25x6x1 Cell.330 
979148
• Vendo 260 perline in pi-
no, spessore 12 mm, larghez-
za 9,2mm lunghezza 120 cm. 
Prezzo modico da concorda-
re. Cell. 330 979148
• Stufa termocucina Nordica 
60x45 tripla uscita fumi ven-
do 340 1446274
• Vendo vario arredamen-
to e materiale/utensili causa 
cessata attività per info 340 
1446274
• Coltelli vari professionali e 
varie pentole Inox ex cuoco 
vende tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e 
vario materiale elettrico tel 
340 1446274
• Vendo vario materiale per 
mercatini, vendo varie sedie 
scompagnate... Occasione! 
tel 340 1446274
• Vendo divano due posti 
cm 160 e poltrona reclinabi-
le praticamente nuova causa 
inutilizzo. Vero affare tel 340 
1446274
• Vendo pirofile in ceramica 
vari formati, vendo 2 cigni in 

ceramica bianchi h 60 cm cir-
ca tel 340 1446274
• Vendo pentole varie misure. 
per info 340 1446274
• Per cambio cucina vendo 
stufa a legna Centa H 85 L60 
P86 Euro 80 tel. 331 3646028
• Vendo tappeto persia-
no originale “malayer” primi 
900 3500 Euro, telefono 349 
8092188
• Vendo griglia scolapiatti 
nuova in acciaio, due piani h 
23 cm 70x25 Euro 20 tel 0439 
304816
• Vendo mobiletto scolapiatti 
bianco cm 82x36 h 54 € 25 tel 
0439 304816
• Vendo lampadario in fer-
ro battuto fatto a mano 6 luci 
con candele diametro cm 50 
€80 tel 0439 304816
• Vendo 4 pentole in allumi-
nio nuove con coperchio, dia-
metro da 28 a 33 cm h da 22 a 
30 cm tel 0439 304816

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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• 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

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

La Cenerentola
IMPRESA DI PULIZIE

PULIZIE CIVILI
E INDUSTRIALI

PULIZIA APPARTAMENTI
LAVAGGIO MOQUETTE

TRATTAMENTI A PAVIMENTI
SANIFICAZIONE 

AMBIENTI

• Pren (Feltre) vendo casa 
completamente rinnovata 
e ammobiliata, con taverna, 
due garage, una camera gran-
de, bagno, soggiorno con 
cucina con posti a sedere 
esterni ma snza prato. Per in-
formazioni 349 3326135
• A Belluno (Baldenich) in via 
Francesco Pellegrini in zo-
na comoda e centrale, a po-
chi passi da tutti i principali 
servizi cittadini vendo ampio 
appartamento al primo pia-
no di una palazzina munita 
di ascensore. All’edificio si ac-
cede da un signorile ingresso 
con porta in vetro e finiture in 
pietra, da qui si arriva all’ap-
partamento dove trovia-
mo un lungo corridoio di di-
simpegno che divide la zona 
giorno alla zona notte. L’im-
mobile è composto da cucina 
e soggiorno separati, terrazzo 
abitabile, info: 349 0867109
• Pieve Del Grappa: Vendo 
Casa abitabile da subito ma 
opportune migliorie,  dispo-
sta su tre 3 piani compresa 
soffitta che per cubatura può 
essere resa abitabile Stabile 
adiacente adibito in passato 
a stalla ma con metratura cu-
batura sufficienti per ricava-
re abitazione scoperto e or-
to di pertinenza di 1000mq Si 
vendono i fabbricati preferi-
bilmente in blocco ma si va-
lutano anche proposte per 
vendita separata A parte si 
vendono anche terreni limi-
trofi. Per info 329 2086295
• Montebelluna centro con 
vista panoramica sul Montel-
lo, privato vende immobile di 
importante cubatura compo-
sto da interrato, piano terra, 
quattro piani più mansarda 
per un totale di 3150 mq con 
annesso 1400 mq di terreno 
circa. Solo seriamente interes-
sati. Per info.cell 335 1559521
• Privato vende casa singo-
la su 3 piani, a Puos d’Alpa-

go. Piano terra cucina, bagno, 
soggiorno, ripostiglio, canti-
na. Primo piano camera ma-
trimoniale 30mq, camera piu 
ripostiglio piu soffitta. L’im-
mobile comprende annesso 
rustico – garage su due piani 
e terreno di 900mq e piante 
da frutto (orto recintato) piu 
parcheggio privato e legnaia. 
Interni ristrutturati completa-
mente, pozizione stupenda, 
soleggiata e tranquilla Classe 
energetica E. A richiesta foto 
Telefono: 347 0602609
• Vendesi garage di mq 14 
zona via Vittorio Veneto. Info 
349 3416604
• Eccezionale Attico in cor-
so di costruzione in classe A 
situato nell’immediata peri-
feria di Pedavena, comoda a 

servizi, scuole, ristoranti, pi-
scina ecc. 3 camere, 3 bagni, 
grande zona giorno con am-
pie terrazze panoramiche e 
finiture di pregio. Ascenso-
re privato per accesso esclu-
sivo direttamente nell’attico. 
Il tutto è realizzato con par-
ticolare attenzione al rispar-
mio energetico, alla sicurez-
za e alla bellezza estetica. € 
320.000,00 per info 335 65 11 
407
• Limana, vendesi apparta-
mento primi anni ’70 al Piano 
1 composto da: spaziosa au-
torimessa (2 posti auto) con 
cantina al piano terra. Attra-
verso una scala comune in-
terna si raggiunge l’ apparta-
mento composto da cucina 
con terrazzo, ampio soggior-
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no con terrazzo, doppia ca-
mera matrimoniale, camera 
singola con terrazzo, bagno 
e corridoio con armadio a 
muro. Locali ampi e ben il-
luminati. Impianto GPL au-
tonomo. Orto esterno. Clas-
se energetica in definizione. 
Prezzo da concordare. Telefo-
no 334 1988199
• Borgo Valbelluna, privato 
vende ampio appartamento 
con due camere due bagni, 
cucina e con ampio soggior-
no più mansarda, due posti 
auto interni con cantina e po-
sto auto esterno, per informa-
zioni 320 1438449, prezzo in-
teressante!!! 
• Belluno centro. Privato ven-
de grande appartamento ubi-
cato al 1o piano di un condo-
minio. Composto da grande 
ingresso, tre camere da letto, 
cucina, salone, due bagni, po-
sto macchina coperto. tel 333 

5151320
• Feltre privato vende ap-
partamento arredato al pia-
no terra, abitabile da subito, 
in ottima posizione con vi-
sta sulle vette feltrine, in zo-
na tranquilla, vicina ai servi-
zi e all’ospedale. dispone di: 
camera matrimoniale, cuci-
na, ampio soggiorno, bagno, 
spaziosa veranda, giardino 
recintato di proprietà, ingres-
so autonomo e riscaldamen-
to a metano indipendente, 
garage privato. Ideale anche 
come investimento. Per infor-
mazioni 342 8800370
• Lentiai, centro, vendo abi-
tazione su 2 piani, 7 vani (3 
camere, 2 bagni, cucina, sog-
giorno e salotto), scoperto di 
proprietà 400mq circa, gara-
ge e cantina. Classe energeti-
ca in definizione. Per Info 340 
8454324
• Terratetto unifamiliare a 

Sedico. Vendo in località Bri-
bano, porzione di casa ad an-
golo in zona comoda ai ser-
vizi.  La casa è composta al 
piano terra da cucina e ba-
gno, al primo piano camera 
matrimoniale e salotto e in 
mansarda 2 camerette. Vici-
no alla casa sono parcheggi 
pubblici e un appezzamento 
di terra non di proprietà. Nel 
corso degli anni sono sta-
ti fatti diversi lavori di ristrut-
turazione interna ed esterna. 
Prezzo richiesto 90.000 € Tel. 
349 8643572 No agenzie
• Vendo bellissima porzione 
di testa da ristrutturare in zo-
na dominante composta da 
abitazione al piano terra, pri-
mo e mansarda. Comprensi-
va di costruzione separata ad 
uso deposito attrezzi/legna-
ia e quasi 10.000mq di terre-
no ad uso prato/bosco. Il tut-
to è facilmente raggiungibile 
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Via Cao de Villa, 89 - frazione SOLIGO - Farra di Soligo (TV)
tel. 0438 801575 - 338 5679222 - acasasoligo@libero.it

Porzione di rustico 
indipendente con 

giardino, cucina, salotto, 
cantina, magazzino, 

bagno al piano terra, tre 
camere e bagno al piano 
primo. Da ristrutturare. 

Euro 120.000,00 

Casa singola disposta su 
due piani, 4 camere due 
bagni, ampia metratura. 

Giardino di circa 1000 
metri E casetta singola 

disposta in un unico 
piano con due camere 
e piccolo magazzino 
al grezzo. Ideale per 
due famiglie. Euro 

150.000,00 trattabili

Farra di Soligo
 frazione Soligo

Cison di Valmarino -  zona centrale

da strada asfaltata e gode di 
ottima vista sulla vallata cir-
costante. Tel. 335 6511407
• Vendo appartamento 107 
mq a Ponte nelle Alpi zona Bi-
vio 340 7851318 sms What-
sapp
• Vellai di Feltre vendo casa 
rurale in ristrutturazione, con 
terreno agricolo presso case 
bianche via Collungo tel 346 
2109486
• Borgo Valbelluna - Mel loc. 
Farra vendesi abitazione in 
zona centrale mq 87 com-
merciali, su tre livelli, corte 
propria. Tel. 0437 753893
• Borgo Valbelluna - Mel Loc. 
Campo san Pietro, vende-
si abitazione in zona centra-
le, su tre livelli, corte propria, 
ottimo stato: 4 camere, due 
bagni, cucina, cucinino, sog-
giorno, ripostiglio, centrale 
termica, due poggioli, porti-
co, con soffitta. Prezzo inte-
ressante. Tel 0437 753893
• Vendo porzione di casa di-
smessa in comune di Cesio-
maggiore € 22.000. Tel. 334 
3935925
• Alpago (BL) Vendesi por-
zione di rustico, di costruzio-
ne robusta. Annessi 3100 m2 
di terreno comprendente di 
due ricoveri agricoli. Chiama-
re solo se interessati, ore pasti 
al 327 1377295.
• Interessante a Falcade, vi-
cino municipio, apparta-
mento indipendente piano 
terra 3 stanze 2 bagni, gran-
de salone, mq 60 ca. Accetto 
scambio con altra proprietà 
(terreno, bosco, apparta-
mento) oppure con orolo-
gi, gioielli, auto d’epoca o 
altro. Eventuali conguagli. 
Importo € 120.000. Chiama 
3488225122.
• Interessante abitazione da 
ristrutturare in centro a Ra-
sai, nel comune di Seren del 
Grappa a 10 minuti da Fel-
tre. Ideale per sfruttare il bo-

nus 110% vista la presenza di 
stufa a legna. Si raggiunge a 
piedi: il supermercato, il bar, 
la chiesa e il centro sportivo. 
Da un lato ha un bello spazio 
verde con alberi, curato dal-
la parrocchia. Abitazione di 
3 piani cielo-terra, posizione 
centrale su schiera e con orto 
di proprietà vicino. Molto bel-
li i volti nel piano terra. Prezzo 
di 45.000 euro. 349 3660361
• Belluno: privato vende 
mansarda con vista panora-
mica sulle prealpi. Arredata 
mq 50 circa, 1 camera con ter-
razzino e 2 ripostigli, soggior-
no con cucinetta e terrazzi-
no, bagno, cantina. Possibilità 
garage e parcheggio in giar-
dino condominiale. Riscalda-
mento centralizzato a valvo-
le. Libera da ottobre 2021. Tel 
333 3765655
• Casa in località Nove con 
ampio capannone, prez-
zo trattabile. Telefono: 330 
839707
• Vendesi ampio apparta-
mento arredato a Lozzo di 
Cadore (Tra Auronzo e Pieve 
di Cadore) in zona centrale e 
tranquilla, in posizione molto 

soleggiata con splendida vi-
sta sui monti della zona. L’im-
mobile è composto da tre ca-
mere spaziose, un soggiorno, 
cucina, ripostiglio, ampio ba-
gno e ampio terrazzo. Al pia-
no terra un posto auto coper-
to con cantina e posto auto 
esterno. Riscaldamento au-
tonomo a gas metano. Prez-
zo 130.000,00 Euro. Tel. 0437 
941845
• Vendo graziosa mansarda 
a Belluno zona Nogarè, sa-
lotto-cucina, 2 camere, 1 ba-
gno, 2 terrazze a tasca, canti-
na, posto auto di proprietà in 
autorimessa, ampio giardino 
condominiale con possibilità 
di fare l’orto. Riscaldamento 
autonomo, classe energetica 
F. tel 333 3593275
• Limana, loc. La Cal, ven-
desi villino indipendente 
con laboratorio artigiana-
le adiacente completamen-
te indipendente. Il fabbrica-
to è strutturato al piano terra 
con ingresso, soggiorno, cu-
cina, sbratta, corridoio, due 
camere e bagno. Ampia sof-
fitta illuminata al piano pri-
mo, raggiungibile attraverso 
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una comoda scala diretta-
mente dal corridoio princi-
pale. Seminterrato spazioso 
composto da locale caldaia, 
e quattro ripostigli di genero-
se dimensioni con possibili-
tà di accesso anche dall’ester-
no. Il laboratorio si sviluppa 
su tre piani ed è accessibile 
da una scala esterna indipen-
dente. Corte esclusiva e am-
pio posto auto scoperto di 
proprietà. Classe energetica 
in definizione. 170.000 euro 
Immobiliare Sommacal 347 
8574702

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

agricolo biologico per viticoltura o 
coltivazione nocciolo 3000 mq

Per info 347 9295457

• Limana, loc. Cané, vende-
si splendido villino indipen-
dente con meraviglioso giar-
dino perfettamente curato 
di circa 800 mq. Il fabbrica-
to è composto da un autori-
messa chiusa di circa 50 mq 
al Piano Primo Sottostrada, 
con un ulteriore posto auto 
coperto di 50 mq circa, acces-
sibili direttamente dalla stra-
da comunale. Al Piano Terra 
l’immobile si presenta mol-
to luminoso e composto da 
ingresso, bagno, ed un open 
space che comprende cucina, 
soggiorno e zona lettura con 
una stube artigianale che ri-
scalda l’intero fabbricato. Ul-
teriore locale indipendente 
attualmente adibito a studio 
di circa 27 mq. Attraverso una 
scala posta al centro del fab-

bricato si accede al Piano Pri-
mo dove si trova un corrido-
io con terrazzo, un secondo 
bagno dotato di bagno tur-
co perfettamente funzionan-
te, una camera matrimoniale, 
una camera con un terrazzo 
privato ed una camera dop-
pia. Attraverso una botola si 
accede alla soffitta. Riscalda-
mento a GPL. Classe energe-
tica in definizione Trattative 
riservate Immobiliare Som-
macal 347 8574702
• Lentiai centro, vendesi pa-
lazzina composta da due mi-
ni appartamenti composti da: 
Un garage, posto auto ester-
no, cantina, centrale termi-
ca, lavanderia e ingresso co-
mune al P.T. Appartamento 
al P.1° composto da disimpe-
gno, cucina con terrazzo, sog-
giorno, camera con terrazzo e 
bagno. Appartamento al P.2° 
composto da disimpegno, 
cucina con terrazzo, soggior-
no, camera e bagno. Entram-
bi gli appartamenti vengono 
venduti ammobiliati. Riscal-
damento a gasolio 120.000 
euro Immobiliare Sommacal 
347 8574702

• Valmorel di Limana, ven-
desi nella splendida e sugge-
stiva cornice della frazione di 
Valmorel a Limana complesso 
immobiliare composto da 4 
unità immobiliari a schiera in 
fase di completamento. I fab-
bricati sono composti da un 
ingresso, zona pranzo - sog-
giorno, disimpegno, riposti-
glio e bagno al P.T. Attraverso 
la scala interna si raggiunge il 
P.1° dove sono presenti due 
camere e un bagno. Inoltre 
ogni unità è completata da 
un posto auto coperto ed un 
cortile privato esclusivo. Clas-
se Energetica A+ Trattative 
Riservate Immobiliare Som-
macal 347 8574702
• Mel - loc. Campo San Piero, 
vendesi casa a schiera di te-
sta sviluppata su tre livelli in 
buone condizioni composta 
al P.T. da: corridoio di ingres-
so, cucina, soggiorno e canti-
na – lavanderia al P.T. Al P.1° si 
trovano due camere e un ba-
gno. Soffitta abitabile al P.2°. 
Completo di autorimessa, 
deposito e corte propria. Ri-
scaldamento con termocuci-
na e GPL. Classe energetica 
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in definizione. 120.000 euro 
Immobiliare Sommacal 347 
8574702
• Carve di Borgo Valbelluna, 
vendesi fabbricato composto 
da una cantina al Piano Pri-
mo Sottostrada, locale com-
merciale di 75 mq con salet-
ta, bar, cucina, sbratta e w.c. 
al Piano Terra. Al Piano Primo 
si trova uno spazioso appar-
tamento di circa 210 mq con 
una grande terrazza ed al Pia-
no Secondo un’ampia soffit-
ta. All’esterno si trova la cor-
te e l’autorimessa esclusiva. 
Classe Energetica In Defini-
zione 80.000 euro Immobilia-
re Sommacal 347 8574702
• Farra di Soligo frazione So-
ligo porzione di rustico indi-
pendente con cortile priva-
to, da ristrutturare. Possibilità 
di ricavare due unità indipen-
denti. Euro 135.000,00 tratta-
bili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Follina Frazione Pedeguar-
da casa singola ben tenu-
ta disposta su due piani, pia-
no terra garage, cantina, 
bagno/lavanderia; piano pri-
mo tre camere, zona giorno 

con angolo cottura separato. 
Molto luminosa, tetto nuo-
vo, riscaldamento a metano, 
giardino di circa 300 mq. Euro 
120.000,00 trattabili - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Farra di Soligo frazione Soli-
go, porzione di casa indipen-
dente, disposta su due piani, 
Cucina, salotto, ripostiglio al 
piano terra, due camere matri-
moniali e bagno al piano primo. 
Giardino di 300 mq. Necessita 
di alcuni lavori. Sprovvista di ri-
scaldamento. Euro 80.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Cison di Valmarino a due 
passi dal centro, porzione di 
rustico di testa finemente ri-
strutturato, ampia zona gior-
no con stube e caminetto, 
servizio e garage al piano ter-
ra, tre camere e bagno al pia-
no primo, terrazzo abitabile 
con splendida vista sul Castel-
brando, ampia mansarda re-
centemente ristrutturata. Po-
sto auto esterno di proprietà. 
Euro 235.000,00   Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

• Miane – frazione Prema-
or fabbricato storico di am-
pia metratura da ristruttura-
re, ampio giardino. Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Conegliano – a due pas-
si dal centro, casa singo-
la ristrutturata, giardino di 
circa 800 mq. Agenzia A Ca-
sa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Susegana – Collalto – ter-
reno edificabile di circa 1200 
mq, posizione residenzia-
le tranquilla. Euro 90.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Follina frazione, picco-
lo rustico immerso nel verde 
con circa 800 metri di bosco, 
due camere. Euro 95.000,00 
- Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575

PUOS D’ALPAGO
Zona centrale
vendesi casa 

da ristrutturare con 
ampio giardino e orto 
annessi. No agenzia.

Tel. 333 6714841

• Farra di Soligo – Via Callalta 
- porzione di rustico centrale 
con piccolo scoperto di pro-
prietà. Necessita di alcuni la-
vori. Euro 35.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Sernaglia della Battaglia – 
porzione di casa indipenden-
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D’Incà Pio & c. snc

• STUFE A LEGNA E PELLET

• GRANDI E PICCOLI ELETTRODOMESTICI
   da incasso e accosto
• SERVIZIO DI CONSEGNA E INSTALLAZIONE
• VENDITA E MONTAGGIO LATTONERIE
• FERRAMENTA UTENSILERIA IDRAULICA E COLORI

MEL (BL) Via Tempietto 14 - Tel 348 8463077
www.ferramentadincapio.com

te composta da appartamen-
to al piano primo con cucina, 
salotto, due camere matri-
moniali e bagno, piano ter-
ra studio di 100 mq, piccolo 
scoperto, piano interrato po-
sto auto e cantina/magazzi-
no euro 130.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Sernaglia della Battaglia 
A due passi dal centro, ca-
sa singola disposta in un uni-
co piano di circa 95 mq oltre 
al seminterrato, da ristruttu-
rare con giardino di 380 mq. 
Euro 75.000,00 non trattabi-
li Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Pate-
an porzione di rustico ristrut-
turato con ampio giardino e 
annesso da ristrutturare, euro 
150.000,00 trattabili - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575

• Farra di Soligo – centralis-
simo, villa singola con 1600 
metri di terreno, tre camere, 
doppi servizi, cucina e salotto 
separati, ampia taverna, gara-
ge e cantina. Euro 250.000,00 
Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Feltre loc. tà Tomo porzio-
ne di casa di testa con propria 
corte, composta al piano ter-
ra da ingresso, cucina abitabi-
le, soggiorno, bagno, cantina, 
e ripostiglio, al primo piano 
quattro camere e al secondo 
piano soffitta. (Agenzia Dal-
la Riva 0439/80368) (Classe 
energetica in corso di defini-
zione)
• Cesiomaggiore Loc. Pul-
lir Casa singola con giardi-
no di circa 500 mq composta 
da ingresso, cucina, soggior-
no, al piano mezzanino ser-
vizio, al primo piano due ca-
mere (Agenzia Dalla Riva 

0439/80368) (Classe energe-
tica in corso di definizione)
• Seren Del Grappa Bifami-
gliare di recente costruzio-
ne anno 2019. la casa è stata 
studiata per avere un alto ri-
sparmio energetico è compo-
sta al piano terra da garage, 
cantina, lavanderia/bagno, 
studio, camera e ripostiglio 
ascensore che porta al pri-
mo piano. Per accedere al pri-
mo piano vi è anche una scala 
esterna che arriva in un por-
ticato dove c’è l’ingresso, che 
accede alla soggiorno- sala 
da pranzo e angolo cottura, 
terrazzo, disimpegno came-
ra matrimoniale e ampio ba-
gno. Giardino (Classe ener-
getica A4)(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Pedavena In zona residen-
ziale appartamento in un pic-
colo condominio al primo 
piano composto da ingres-
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so, angolo cottura soggiorno 
con terrazzo, servizio, came-
ra, al piano mansarda camera, 
servizio e zona relax. Al piano 
interrato garage (Classe ener-
getica A)(Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
• Pedavena Loc. Facen Ca-
sa singola di piccole dimen-
sioni composta da ingres-
so, cucina e salotto, servizio 
al piano mezzanino, al pri-
mo piano due camere(Clas-
se Energetica “in corso di de-
finizione”) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) 
• Feltre prima periferia Villet-
ta singola con circa 800 mq di 
giardino composta al piano 
rialzato da ingresso, sala-cuci-
na, tre camere e bagno al pri-
mo piano soffitta al grezzo; al 
piano interrato locale calda-
ia, due locali cantina. Garage 
doppio al piano terra. (Agen-
zia Dalla riva 0439/80368)

• Feltre zona Vellai Porzio-
ne di casa di testa con giar-
dino composta da ingresso, 
cucina, soggiorno, servizio, 
al primo piano due camere. 
Garage al piano terra(Clas-
se Energetica in corso di de-
finizione) (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368)
•  Lamon Porzione di casa da 
rinnovare su tre piani al pia-
no terra due locali uso com-
merciali. (Classe energetica in 
corso di definizione(Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368)
• Pedavena Loc. Murle Ap-
partamento al secondo pia-
no di una piccola palazzina 
composto da ingresso, sa-
lotto ampio e luminoso con 
terrazzo, cucina con terraz-
zo, doppi servizi, tre came-
re. Cantina e garage.(Classe 
Energetica F)((Agenzia Dalla 
Riva 0439/80368)
•  Feltre in Via Feltrina casa 

singola, completamente ri-
strutturata, costituita da due 
unità: al piano terra, ingres-
so, soggiorno, cucina, servi-
zio, cantina, con autorimes-
sa, a piano primo due camere 
e al piano superiore soffitta, 
l’altro appartamento: a pia-
no terra ingresso, cantina, al 
piano primo cucina, camera, 
servizio e terrazza, al piano 
sottotetto soffitta. (Agenzia 
Dalla Riva 0439/80368) (Clas-
se energetica in fase di defini-
zione)
• Feltre zona centro ampio 
ufficio al secondo piano con 
ascensore di circa 120 mq 
suddiviso in 6 vani con dop-
pi servizi. (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) (Classe energe-
tica in fase di definizione)
• Arsiè porzione di casa ri-
strutturata, con ampio giar-
dino, composto al piano ter-
ra da taverna, ampio garage, 
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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

• BORGO VALBELLUNA. Loc. Cavassico Superiore. Casa di 
testa indipendente su due livelli oltre a soffitta con piccolo 
scoperto di proprietà vendiamo ad € 43.000. Cl en. in via di 
definizione. 

• BELLUNO. Loc. Baldenich. Appartamento al secondo piano 
parzialmente ristrutturato composto da cucina abitabile con 
terrazzo, ampio e luminoso soggiorno con terrazzo, due ca-
mere, bagno, ripostiglio, cantina e due garage.  Cl en. in via di 
definizione. € 135.000,00.

• 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.

• LIMANA. Splendida villa di nuova costruzione con possibili-
tà di due unità immobiliari. Cl en. A3. Vendiamo ad € 650.000. 

• LIMANA. In splendida posizione immerso nel verde appar-
tamento al piano terra in casa bifamigliare completamente 
autonomo composta da ingresso, cucina abitabile, luminoso 
soggiorno, due ampie camere, bagno. Cl. En. in via di defini-
zione. Vendiamo ad € 108.000.

• BELLUNO. Loc. Cavarzano. Appartamento al primo piano 
rialzato composto da ingresso, cucina con terrazzo veranda-
to, soggiorno, quattro camere e doppio servizio, cantina e 
posto auto coperto. Cl en. in via di definizione. Vendiamo ad 
€ 142.000.

•  BORGO VALBELLUNA. Loc. S. Antonio di Tortal. Appar-
tamento al secondo ed ultimo piano in perfette condizioni 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, due camere 
da letto, doppio servizio e garage. Cl en. in via di definizione. 
Vendiamo ad € 98.000.

 ECCO LE NOSTRE NUOVE OFFERTE:

Siamo nuovamente al vostro servizio
 con tante nuove proposte

centrale termica e lavan-
deria, al piano rialazato cu-
cina, soggiorno con uscita 
nell’ampio terrazzo, due ca-
mere con annesso guardaro-
ba, studio. (Agenzia Dalla Riva 
0439/80368) (Classe energe-
tica in fase di definizione)
•  Santa Giustina. Loc. Cer-
gnai. In posizione centrale ca-
sa singola con ampia cubatu-
ra da riattare vendiamo ad € 
38.000. En. in via di definizio-
ne. Agenzia G&G Immobilia-
re. Tel. 335/6150879.
• Limana. Loc. Ceresera. In 
splendida posizione casa sin-
gola con annessi rustici e cir-
ca 80.000 mq di terreno ven-
diamo ad € 129.000,00. Cl. En. 
in via di definizione. Agen-
zia G&G Immobiliare Tel. 
335/6150879
• Santa Giustina. Loc. Cer-
gnai/Campel. In splendida 
posizione panoramica ter-
reno edificabile con annes-
so rustico vendiamo ad € 
49.000.  Agenzia G&G Immo-
biliare. Tel. 335/6150879
• Limana. Loc. Laste. Porzio-
ne di casa bifamigliare su 
tre livelli al grezzo avanza-
to con terreno di proprietà 
vendiamo ad € 49.000.Tel. 
335/6150879. Agenzia G&G 
Immobiliare
• Lentiai. Via Madonna del 
Piave. Casa singola parzial-
mente ristrutturata, su due li-
velli, con due camere, adia-
cente vecchio fabbricato, oltre 
a scoperto di proprietà con in-
sistente garage con due posti 
auto vendiamo ad € 86.000. Cl. 
En in via di definizione. Agen-
zia G&G Immobiliare
• Cesiomaggiore. Casa indi-
pendente su due livelli con 
possibilità di due unità abi-
tative di cui una già abitabile 
con piccolo scoperto di pro-
prietà vendiamo ad € 49.000. 
Cl. En in via di definizione. 
Agenzia G&G Immobiliare
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• Voltago Agordino. In zona 
centralissima vendiamo ap-
partamento seminuovo al 
piano terra composto da zo-
na giorno con angolo cottu-
ra, camera da letto con sop-
palco, bagno, posto auto. € 
70.000. Ideale anche da in-
vestimento. Cl. En in via di 
definizione. Telefonare al 
335/6150879
• Lentiai. Loc. Colderù. In 
splendida posizione casa di 
testa indipendente comple-
tamente ristrutturata ed in 
ottime condizioni su due li-
velli, termoautonomo, con 
tre camere da letto e posto 
auto esclusivo vendiamo ad € 
89.000. Cl. En in via di defini-
zione. Tel. 335/6150879 
• Mel. In posizione centra-
lissima (fronte strada con 
parcheggi privati) ampio 
locale commerciale/direzio-
nale di 100 mq vendiamo ad 
€ 99.000,00. Cl. En. in via di 

definizione. Tel. 335/6150879
• Vendo appartamento a Ca-
nal San Bovo (TN), Piazza Pra-
de. Lo stesso è composto da 
cucina, tre camere, bagno e 
ripostiglio, garage doppio, 
legnaia in muratura e pic-
colo appezzamento di ter-
reno nelle vicinanze. Prezzo 
di vendita € 55.000 trattabi-
li. Per maggiori informazio-
ni, contattare i seguenti re-
capiti: 3779879351 oppure 
3393062451.
• Privato vende vicinanze di 
Sedico Casa in Campagna ri-
strutturata ed abitabile su-
bito con 20.000 (Ventimila !) 
metri quadri di terreno agri-
colo circostante ! Casa piut-
tosto isolata anche se a soli 4 
km da Sedico e 6 km Da Bel-
luno. Info al 366 4567377 ore 
ufficio.
• Privato vende a Belluno, via 
Maraga, Grande Villa singola 
anni 60 con 1.000 (mille!) me-

tri quadri di giardino circo-
stante con possibilità di am-
pliamento fino a 1800 metri 
cubi (villa singola o bifamilia-
re o 8 appartamenti!) Info 366 
4567377 ore ufficio. 
• Gratuitamente Famiglia 
Italiana con prole piccola of-
fre Alloggio Gratuito Indipen-
dente a Signora singola (an-
che con un bimbo) o coppia 
di pensionati in casa in cam-
pagna nelle vicinanze di Mon-
tebelluna in cambio di un pò 
di collaborazione domestica 
Tel 366 4567377 Berto.

RICERCA
IMMOBILI 

• Insegnante cerca in affit-
to monolocale o camera con 
uso cucina, a Belluno e din-
torni – Francesco – 347 27 39 
58 4
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• Cerco per acquisto apparta-
mento a Feltre, zona centrale. 
Tel. 346 2874103
• Cercasi solo da privato ru-
stico, casale, casa indipen-
dente con ampio terreno 
fascia alpina sinistra piave (Li-
mana, Trichiana, Mel etc etc) 
e Alpago (Tambre, Puos, etc 
etc), primo contatto solo via 
email: alberto.1.viga@gmail.
com
• Cerco una camera in affit-
to, zona Belluno e provincia, 
Ponte nelle Alpi o zone limi-
trofe, persona referenziata, 
disponibile anche lungo pe-
riodo. 347 5626564
• Cerco casa singola con due 
appartamenti possibilmente 
ammobiliati massimo 400€ 
ad appartamento in zona 
Santa Giustina urgente x in-
formazioni contattare il nu-
mero 3383834473 
• Cerco casa da acquistare 
zona Lentiai indipendente o 
semi indipendente con gara-
ge due camere vicino ai ser-
vizi no paesini limitrofi primo 
contatto con le specifiche 
email casacasa2021@virgi-
lio.it
• Famiglia referenziata cer-
ca casa independente in af-
fitto. Zona Belluno e dintorni 
(Limana, Sedico, Santa Giu-
stina, Orzes, Mas, Sospiro-
lo, ecc) Claudia, telefono 351 
9305367
• Cercasi appartamento pia-
no terra (preferibilmente con 
piccolo giardino indipen-
dente) o casetta indipenden-
te con giardino, con gara-
ge e posto auto, due adulti e 
due cani taglia piccola (abi-
tuati in appartamento). Zona 
Feltre e dintorni, affitto max 
450 euro. Telefonare al 320 
2373249
• Stiamo cercando una casa 
o appartamento, zona feltre 
e limitrofi, per acquisto. Ap-

partamento piano terra con 
piccolo giardino indipenden-
te, garage e posto auto op-
pure casa con giardino e ga-
rage. Cifra intorno ai 100k.
telefonare al 320 2373249, 
se non rispondo, scrivere un 
sms

AFFITTI
ABITAZIONI

• A Feltre, in via Po, si affitta 
una casa a schiera appena ri-
strutturata e parzialmente 
arredata (in cucina, bagno e 
camera matrimoniale gli ar-
redi sono nuovi), composta 
da: 1.Cantina interrata e sco-
perto (giardino) 2.Piano ter-
ra: atrio, lavanderia, picco-
lo garage e posto macchina 
esterno 3.Piano primo: ba-
gno e tre camere. Tutte le 
utenze sono indipendenti. 
La casa è libera dal 21 giugno 
2021 Affitto richiesto 500 eu-
ro mensili. No perditempo e 
se interessati chiamare al 320 
7461661
• Jesolo Lido, zona piazza Mi-
lano, affitto Appartamento, 4 
posti letto con spiaggia e po-
sto auto. Tel. 0437 478119
• Pedavena, vicino al cen-
tro, offro alloggio in appar-
tamento seminterrato, am-
mobiliato, in casa singola, 
adatto anche a due perso-
ne, in cambio di alcune ore 
al giorno di compagnia a 
signora anziana autosuf-
ficiente e qualche pulizia. 

Tel. 340 0651592 - 0439 
310376
• Trieste affitto piccolo ap-
partamento in via Marconi 
vicino all’università compo-
sto da grande camera a due 
posti letto e angolo studio, 
cucina e bagno a € 365,00 
più spese utenze. cell. 329 
9374608
• Affittasi a Feltre (BL) appar-
tamento arredato compo-
sto da: camera matrimonia-
le, cucina, bagno, posti auto, 
giardino, ingresso e termo-
gas autonomi. No spese con-
dominiali. Adatto per max 
1/2 persone, silenziose, edu-
cate e tranquille. Non sono 
ammessi animali domestici. 
Astenersi perditempo. 342 
8800370
• Affittasi a Villabruna di Fel-
tre, splendido immobile re-
sidenziale nuovo, arredato 
ed indipendente con gara-
ge e giardino esclusivi. Im-
mobile situato in centro a 
Villabruna, composto al P.T. 
da ingresso, bagno, riposti-
glio, ampio e luminoso sog-
giorno - pranzo - cucina. Al 
P. 1° ampia camera matrimo-
niale con terrazzo, camera 
singola con poggiolo e ba-
gno. Riscaldamento a pavi-
mento autonomo a metano 
(garage compreso). Agenzia 
Immobiliare Sommacal 347 
8574702
• Pieve di Soligo miniappar-
tamento al piano primo, ar-
redato, garage al piano inter-
rato euro 400,00 Agenzia A 
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IMBIANCATURE INTERNI
ED ESTERNI
RASATURA - CARTONGESSI
MANUTENZIONE LEGNO - FERRO

Sandro Giazzon Cell. 328 1848758 Pantone 484 C

C   25,29
M   88,89
Y   96,63
K   21,91

Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo bicamere 
al piano terra, non arreda-
to, con giardino, posto au-
to e cantina al piano inter-
rato. Euro 480,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Caorle Porto Santa Mar-
gherita Affittasi settimanal-
mente appartamento triloca-
le, a 150 metri dalla spiaggia, 
con terrazzo vista mare e po-
sto auto coperto. L’ apparta-
mento è dotato di climatizza-
tore, lavatrice, frigo grande e 
TV 43’ Posto Spiaggia. Resti-
tuzione della caparra in caso 
di restrizioni governative. In-
fo: 338 8468662
• Bibione spiaggia affitta-
si settimanalmente apparta-
mento trilocale in piccola e 
tranquilla palazzina con giar-
dino e posto auto, in prossi-
mità del centro, a 600 metri 
dalla spiaggia. L’appartamen-
to è dotato di climatizzatore, 
frigo grande, televisione. Per 
info: 338 8468662
• Appartamento 70 mq, di 
nuova ristrutturazione, arre-
dato, situato in una piccola 
e graziosa palazzina vicino a 
Feltre, ampia e luminosa sa-
la cucina, una camera matri-
moniale, bagno, ripostiglio, 
cantina e terrazzo  coper-
to con vista panoramica. Ri-
scaldamento autonomo, 
impianto tv e spazio ester-
no privato Nessuna  spesa 
condominiale. € 350 mensi-

li. Tel. 345 2211641 dopo le 
17:00
• Camera matrimoniale per 
Una persona a 300 euro Af-
fitto in casa a Pedavena. Uso 
cucina e bagno, stufe a pellet, 
pompa di calore e fotovoltai-
co, tutto compreso, no spese 
condominiali, No Televisio-
ne. Richiesta Pulizia. No Wha-
tsapp o SMS 333 5611078
• Affitto per breve vacanza 
casa indipendente sita in luo-
go tranquillo, massimo 4 per-
sone,
• Alpago vacanze: Affitto per 
breve vacanza casa indipen-
dente sita in luogo tranquil-
lo, massimo 4 persone, 347 
3108708
• Affittasi a Pedavena, con-
fortevole mansarda con vista 
sulla Valbelluna composta da 
cucina, soggiorno, bagno, ca-
mera matrimoniale e camera 
singola.
• Utenze parziali. Nessu-
na spesa condominiale. Di-
sponibilità posto auto ester-
no. Non fumatori Cell. 
3385865747
• Affittasi vicinanze Pren 
(Feltre) appartamento com-
posto da: cucina arredata, 
sala di 20mq, camera matri-
moniale, cameretta, bagno, 
garage, taverna, ampio par-
cheggio. Prezzo da concor-
dare dopo visione. Tel 0439 
301261 ore pasti

TERRENI

• Ponte nelle Alpi, periferia. 
Vendesi terreno artigiana-
le, residenziale, ottima po-
sizione, soleggiato, ideale 
per edificazione industria-
le ed anche abitazione pri-
vata. Info 349 7572981 so-
lo ore serali
• Feltre Loc. Boscariz, nelle 
vicinanze di ospedale e polo 
scolastico. Vendonsi lotti edi-
ficabili già urbanizzati per re-
alizzazione edifici unifamilia-
ri, bifamiliari, palazzine. Tel 
329 8619303
• Feltre frazione Mugnai, 
in centro dietro la pizze-
ria vendesi terreno in par-
te edificabile (910 mc) e 
in parte agricolo (1500 
mq). Per informazioni 333 
9671476
• Privato vende terreno edifi-
cabile di mq 1105 (mc 500) a 
Feltre (Zermen) in zona tran-
quilla e soleggiata. Tel. 333 
4825630

IMPRESA COSTRUTTRICE 
VENETA ACQUISTA DA 

SUBITO TERRENI 
EDIFICABILI IN ZONA:
LIMANA - TRICHIANA 

BELLUNO - SEDICO
 (SOLO DA PRIVATI)

SE INTERESSATI CHIAMARE 
IL CELL. 392 1166069.

• Privato vende terreno a 
Campo di Mel (borgo valbellu-
na). Pianeggiante, 1100mq, in 
ottima posizione, panoramico 
e soleggiato. Oneri di urbaniz-
zazione assolti. Ottima posi-
zione, tranquilla ma ben colle-
gata con tutti i servizi. Prezzo 
60.000 euro trattabili.  Per in-
formazioni 350 1290449.
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CEDESI AVVIATA ATTIVITÀ
in comune di Sedico di
ABBIGLIAMENTO 

BAMBINO - RAGAZZO
con ampio magazzino

causa raggiunti limiti di età del titolare
Info: 333 6714841

• Cerco piccolo spazio in 
campagna dove ospitare al-
cune famiglie d’ api. tel 348 
3838045
• Vendo a Puos d’Alpago lot-
to edificabile, completamente 
urbanizzato, in bella posizione 
vicino al centro abitato in zona 
tranquilla e soleggiata. Possi-
bilità di costruzione fino ad ol-
tre 1000 mc. Tel. 328 44 800 94
• Vendesi terreno a Sois di 
10.000 mq, compresi frutteti 
e orti. tel 334 2393201
• Cercasi terreno agricolo in 
vendita (prato o campo) in 
zona extraurbana, 2-3 mi-
la metri quadri. Chiamare o 
messaggio al 349/2268205

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Affitto immobile commer-
ciale ad Alleghe completa-
mente arredato e pronto ad 
aprire. Minimo investimen-
to per piccole attrezzature 
mancanti. In Piazza Kennedy 
a fianco dell’Ufficio Turistico, 
già adibito a Gastronomia, 55 

mq al pianterreno più altri 20 
nello scantinato, l’immobile 
è situato in un luogo strate-
gico con forte passaggio per 
la presenza della farmacia, Li-
breria ed Enoteca. Per visitare 
la struttura chiamare Michele 
351 7799000 Prezzo: € 500,00
• Affittasi ambulatorio medi-
co arredato di 20 mq, recen-
temente ristrutturato, sito al 
primo piano della palazzina 
della farmacia di Mas di Sedi-
co, piazza Papa Luciani 1. En-
trata autonoma, ascensore 
dedicato, ampio parcheggio. 
Per info e contatti: d.piccoli@
sedicoservizi.it.
• Limana - Affittasi loca-
le commerciale al P. T. di 130 
mq circa in via A. Vivaldi co-
stituito da ampio locale prin-
cipale destinato ad attivi-
tà commerciale, ufficio, w.c. 
e ampio parcheggio ester-
no. Riscaldamento autono-
mo a gasolio. Disponibile 
dal 01/07/2021. € 700/mese. 
Immobiliare sommacal 347 
8574702
• Feltre – Vendesi - affittasi 
ufficio in centro, ampio par-
cheggio commerciale, 6/7 

ampie stanze con due bagni, 
mq 230 o altro mq. 120 3/4 
stanze con bagno, impian-
ti indipendenti primo pia-
no, luminoso, ascensore. Cl. 
Energ. B Tel 338 9339503.

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Cediamo a Limana prov. BL, 
Località Refos attività con li-
cenza Generi di Monopolio 
RIV. N.3 e non solo! L’attività è 
comprensiva di Edicola-Lot-
to-Superenalotto-IQOS Part-
ner-Articoli da regalo-Articoli 
fumatori. In ottima posizione, 
comunicante con BAR adiacen-
te, ampio parcheggio privato, 
l’esercizio è ubicato vicino ad 
altre attività commerciali, ben 
servita ed è un sicuro punto di 
riferimento per le maestranze 
delle tante attività produttive 
della zona Industriale vicina. 
Info: 328 3097763
• Cedesi attività di lavasecco/
tintolavanderia/stireria Possi-
bile offrire ulteriori servizi, co-
me sartoria, o ritiro e consegna 
a domicilio. Attività con codice 
ATECO non soggetto a chiusu-
ra in zona rossa. Presente da 
quasi 30anni a Belluno, situata 
a circa due km dal centro città. 
Buona posizione, fronte strada 
con passaggio. Occasione in-
teressante per investire su un 
lavoro autonomo, versatile e 
dinamico. Macchinari funzio-
nanti, portafoglio clienti con-
solidato. Ulteriori info in priva-
to. 3493095522

AMICIZIE

• 67anni cerca un Lui coeta-
neo, amante del mare e gi-
te per amicizia, possibilmen-
te basso veneto. Tel. 320 
0432868
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Cedesi 
avviata attività 
Bar Gelateria 
Pasticceria 

con laboratorio
 in centro a Feltre

Per info: 379 1505376

• 50enne, no sposato, no figli, 
cerco donna seria, libera da 
impegni familiari, per amici-
zia ed eventuali sviluppi. Tel. 
379 2563052 (no mail)
• Cerco donna semplice, 
50/57 anni, italiana o stranie-
ra di bella presenza per ami-
cizia e eventuale matrimonio. 
Mi chiamo Maurizio, ti aspet-
to, cell. 389 4431604 zona 
Belluno
• Uomo, faccio questo an-
nuncio per vedere cosa suc-
cede. Cerco donna over 50 
per amicizia... anche stranie-
ra. Massima serietà. Sms 388 
4368473
• Ho 39 anni e sono un ra-
gazzo che mi reputo sempli-
ce e sensibile. Amo la lettura 
ma anche lunghe cammina-
te e insomma fare una vita sa-
na. Vorrei conoscere una ra-
gazza per un avvenire sereno 
insieme. Contattami al 347 
3152572
• Signora rumena non fuma-
trice cerca italiano pensiona-
to non fumatore dai 70/75 
anni, solo per futuro matri-
monio tel 347 2822986 - 366 
2112067
• 59enne di buona presenza, 
sportivo, libero, serio e since-
ro cerco una donna pari re-
quisiti per una bella amicizia 
finalizzata a qualcosa di ve-
ro e di serio, astenersi perdi-
tempo. Sms o whatsapp 347 
0684839
• Ho 58 anni, Non Cerco av-
venture di quelle ne faccio 
veramente a meno, Cerco 
donna che come me abbia il 
desiderio di costruirsi una fa-
miglia, ti cerco dai 35 anni ai 
52, non esitare ti aspetto So-
lo italiane o residenti in Italia 
solo zona Mestre Treviso Bel-
luno e dintorni. scrivetemi su 
whatsapp risponderò appena 
possibile Tel 351 7644413
• 64enne, molto giovani-
le, sportivo, longilineo. Amo 

viaggi, ballo. Cerco donna di 
bella presenza, curata, ele-
gante. 45/58 anni tel 327 
8629552
• Ho 41 anni, libero da im-
pegni. Sono sportivo, amo 
le camminate in compagnia. 
Caratterialmente tranquillo, 
socievole, economicamente 
stabile. Cerco una brava ra-
gazza, max 39 anni, non fu-
matrice, zona Belluno, Feltre, 
Valdobbiadene, che abbia 
voglia di mettersi in gioco 
per una conoscenza iniziale 
e magari futuri sviluppi, chis-
sà... Offro e chiedo max se-
rietà. Mail: steffparis@email.
com
• Ho 64 anni sono Bellune-
se cerco uomo di caratte-
re buono e gentile. Libero 
da impegni. Per compagnia, 
uscire per un aperitivo o ce-
na, cinema ecc. Preferenza 
ad un uomo che sappia cuci-
nare e portarmi allegria. So-
no una modesta fumatrice e 
ho due gatti. Aspetto una tua 
chiamata o whatsapp. 346 
8763537 ciao Rosanna
• Ho conosciuto una ragaz-
za con un sorriso splenden-

te, Claudia. é di San Martino 
di Colle Umberto, alta 170 cm 
magra, capelli ricci castano 
scuro, frequenta i mercatini 
dell’antiquariato di Godega, 
Sacile e Portobuffole. Pro-
prio a Portobuffole in novem-
bre 2020 ci siamo visti l’ulti-
ma volta. Claudia portava un 
gran cappello liso di velluto 
nocciola. Sarò grato a chiun-
que me ne dia notizia e l’avvi-
si che i mercatini sono ripresi. 
Sarei felice di vederla dome-
nica 6 giugno ad Aviano. Tele-
fonate o mandate sms al 389 
1198748
• Divorziato cerca donna 
matura per amicizia. Tel. 347 
1966542
• Mattia 23 anni. Ho un lavo-
ro che mi gratifica, amo i mo-
tori. Ama anche stare all’a-
ria aperta. Cerco una ragazza 
allegra, simpatica, semplice. 
Club di Più 347 8028197
• Davide 26 anni. Alto e snel-
lo, caratterialmente buono e 
disponibile. Frequento la pa-
lestra, amo leggere, ed uscire 
con gli amici, amo il mondo 
militare. Ho un carattere riser-
vato. Mi piacerebbe conosce-
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L’ESTATE È CALIENTE 
DA GIULIA
ROTTAMAZIONE 
DEL VOSTRO USATO
OGGETTISTICA, GADGET, 
INTIMO E RIVISTE

   il sex shop

di Belluno

VIDEO 

BOXAMPIA VIDEOTECA CON
Ci trovi in Via San Gervasio, 9 - BELLUNO 

(zona ospedale) Tel. 0437 291434 - 340 7451941
10.30-12/15-20 - sabato: 9-12/15-20
APERTO DOMENICA POMERIGGIO 

re una ragazza dolce e moti-
vata. Club di più 340 9425847
• Fabio 27 anni. Alto, fisica-
mente in forma e di buo-
na presenza, a modo e di sa-
ni principi. Imprenditore, mi 
tengo in forma facendo pa-
lestra. Mi piace uscire con gli 
amici, stare a contatto con 
la natura, fare attività all’aria 
aperta. Cerco una ragazza di 
buona presenza, con la qua-
le creare qualcosa di bello. 
Club di Più 340 9408571
• Massimo 28 anni. Fisico at-
letico. Condizione agiata. Ca-
ratterialmente sono solare, 
sono maturo e responsabile. 
Sportivo, senza eccessi, con 
spirito d’iniziativa, non ho vi-
zi. Club di Più 340 9406240
• Riccardo 29 anni. Fisico 
asciutto, carattere gentile, oc-
chi e capelli scuri, lavoro co-
me impiegato. Ho la passione 
per il ballo, la musica, mi pia-
ce uscire con gli amici. Cer-
co una persona con cui con-
dividere momenti piacevoli, 
il resto si vedrà con il tempo! 
Club di Più 347 8028197
• Matteo 31 anni. Ragazzo 
affidabile, responsabile, sim-

patico, cerco di mantenere 
uno stile di vita sano. Aman-
te dei viaggi, della fotografia, 
del collezionismo. Mi piace 
uscire a cena, al cinema. Sen-
timentalmente libero. Club 
di Più 3409425847
• Giancarlo 35 anni. Buonis-
sima posizione economica. 
Di sani principi e valori, pra-
tico il ciclismo, adoro stare in 
compagnia degli amici. Cer-
co una ragazza con la quale 
fare progetti a lungo termi-
ne. Club di Più 3409408571
• Giuseppe 37 anni. Laurea 
in odontoiatria. Vivo solo, so-
no rispettoso e riservato, mi 
piace pormi degli obiettivi e 
portarli a termine. Amo viag-
giare, ascoltare musica, guar-
dare film, uscire in compa-
gnia, gioco a tennis. Club di 
Più 3409406240
• Lorenzo 41 anni. Snello e 
longilineo, occhi nocciola e 
capelli castani. Sono un uo-
mo solare, generoso e leale. 
Sono laureato in giurispru-
denza, lavoro come libe-
ro professionista, e vivo so-
lo nella mia casa di proprietà. 
Vorrei conoscere una ragaz-

za libera, dolce e femminile. 
Club di Più 347.8028197
• Damiano 45 anni. Il lavo-
ro mi impegna e al contem-
po mi regala soddisfazioni. 
Sono intraprendente, deter-
minato, simpatico e cordiale. 
Adoro anche viaggiare, vede-
re nuovi orizzonti, sia lontani 
che vicini. Adoro la musica. 
Vorrei conoscere una perso-
na con la quale condividere 
la quotidianità e le passioni. 
Club di Più 3409425847
• Moreno 48 anni. Sportivo, 
gentile e sensibile. Mi tengo 
in forma con la corsa, giocan-
do a tennis. Sono un dirigen-
te, ho giocato a basket per 
trent’anni. Cerco una donna 
semplice, spiritosa, allegra e 
femminile che sappia goder-
si la vita quanto me. Club di 
Più 3409408571
• Nicola 53 anni imprendito-
re, sono laureato in architet-
tura. Le mie passioni? Cam-
minate in montagna, bici/
ciclismo, viaggi. Ho fatto vo-
lontariato. Mi piace viaggia-
re, sono estroverso e so stare 
in tutte le situazioni, deter-
minato ma anche sognato-
re quando serve, allegro/so-
lare, ambizioso. Club di Più 
3409406240
• Roberto 56 anni. Ho uno 
studio. Vivo in una bella ca-
sa in città, ed ho una casa in 
collina, amo la natura, gli ani-
mali, la montagna. Mi defini-
sco buono, coerente, dinami-
co, di mentalità aperta. Club 
di Più 347.8028197
• Mario 58 anni Commer-
ciante. Sono un uomo sim-
patico e dalla battuta pronta, 
carismatico ed intelligente 
ma al contempo semplice. 
Ho diversi interessi, sia spor-
tivi che culturali, ho anche 
studiato medicina per di-
letto. Pratico volontariato e 
amo fare del bene. Mi pia-
cerebbe ricostruirmi un af-
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fetto sincero. Club di Più 
3409425847
• Franco 61 anni. Alto, ca-
pelli brizzolati, bella presen-
za, curato, mi esprimo con 
proprietà di linguaggio. Ca-
ratterialmente leale, sorri-
dente, gentile, a modo, vivo 
solo. Cerco una donna con 
la quale poter parlare di tut-
to, per iniziale amicizia che 
si possa poi trasformare in 
qualcosa di più. Club di Più 
3409408571
• Paolo 65 anni. Amo lo 
sport, mi piace il ballo, sia li-
scio che caraibico. Sono lau-
reato in filosofia. Vivo solo 
in una casa di mia proprietà. 
Sono un uomo dagli hobby 
leggeri: amo i centri storici e 
i giri in città, ma anche la na-
tura e le passeggiate. Club di 
Più 347.8028197
• Silvia 35 anni. Fisicamente 
snella, occhi nocciola e lun-
ghi capelli castani, di buo-
na presenza e caratterial-
mente gioviale e positiva, 
dai modi gentili. Mi esprimo 
bene, mi interesso di attua-
lità. Mi piacciono le attività 
all’aria aperta, i viaggi. Cer-
co un uomo con cui condivi-
dere le cose belle. Club di Più 
347.8028197
• Nadia 36 anni. Mi conside-
ro una persona elegante e 
posata, al contempo sportiva 
e dinamica. Sono “una don-
na di una volta” dal punto 
di vista valoriale. Sto cercan-
do un uomo celibe, senza fi-
gli, con dei forti valori, per fa-
re una famiglia. Club di più 
3409425847
• Cristina 38 anni. Snella e 
longilinea. Bella presenza e 
buona cultura. Caratterial-
mente altruista, socievole e 
disponibile, sono aperta al-
le nuove esperienze, amo 
cucinare e mangiare be-
ne. Mi piace leggere, ho un 
buon lavoro, mi piace uscire, 
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ma apprezzo anche la tran-
quillità di casa. Club di Più 
3409408571
• Carla 41 anni. Bionda, oc-
chi azzurri, snella, nel tem-
po libero vado a correre, mi 
piace uscire, visitare mostre, 
mi appassiona il teatro, ado-
ro il cinema e la lettura. Sto 
cercando un ragazzo sim-
patico, disponibile al dialo-
go e soprattutto affascinan-
te mentalmente. Club di Più 
3409406240
• Nicoletta 43 anni. Amo 
l’antiquariato, ho un passato 
da modella. Sono raffinata e 
di classe ma anche alla mano 
ed affabile. Mi piace molto 
frequentare il cinema, dove 
mi rilasso o anche guarda-
re un film a casa con gli ami-
ci. Ho comunque uno stile 
di vita semplice. Club di Più 
347.8028197
• Silvia 45 anni. Lavoro co-
me commerciale estero. So-
no una donna equilibra-
ta, sportiva alle giuste dosi, 
amante della natura e della 
buona cucina, mi piace viag-
giare. Onesta, affidabile e 
aperta al dialogo. Mi interes-
so di discipline analogiche e 
comunicazione. Club di più 
3409425847
• Mirca 46 anni. Vivace, pia-
cevole. I miei interessi sono 
vari: viaggiare, scoprire i po-
sti nuovi andare al mare o 
semplicemente fare una bel-
la passeggiata. Sono appas-
sionata di storia. Cerco un 
uomo affettuoso, per poter 

costruire qualcosa di bello. 
Club di Più 3409408571
• Sabrina 47 anni. Occhi az-
zurri e capelli castani, bel-
la presenza, romantica, vita-
le ed affettuosa. Amante del 
mare, del lago, viaggi di re-
lax. Mi tengo in forma facen-
do palestra. Sto cercando un 
uomo socievole e con il sen-
so dell’umorismo. Club di Più 
3409406240
• Maria 49 anni. Occhi ce-
rulei e capelli biondi, longi-
linea, lavoro come grafica 
pubblicitaria e vivo sola. Nel 
tempo libero mi dedico al-
lo sport, fare escursioni, gi-
te, mi piace molto anche la 
moto. Cerco un uomo senti-
mentalmente libero, con cui 
instaurare una bella amicizia 
e se ci sono i presupposti an-
che qualcosa di più. Club di 
Più 347.8028197
• Francesca 51 anni, solare, 
di bella presenza, diploma-
ta in ragioneria. Libera sen-
timentalmente. Mi piacciono 
le cose semplici. Sono catto-
lica, ma non bigotta. Cerco 
un uomo affettuoso che ami 
il dialogo e la condivisione. 
Club di più 3409425847
• Rosa 52 anni. Solare, con vo-
glia di vivere, vivo sola e so-
no sentimentalmente libera. 
Amo fare escursioni in mon-
tagna o sui colli. Ho una lau-
rea magistrale infermieristi-
ca. Mi piacciono gli animali, il 
buon cibo, il buon vino e cuci-
nare. Club di Più 3409408571
• Angela 53 anni. Ho lavo-

rato come guida turistica, 
ora lavoro come insegnan-
te di lingue. Mi piace cura-
re l’aspetto e l’abbigliamen-
to, sono dinamica, mi piace 
lo sport, andare al mare, in 
montagna. Cerco un uomo 
di mentalità aperta con il 
quale stare bene. Club di Più 
3409406240
• Sabrina 54 anni. Femmini-
le, capelli ramati, giovanile. 
Sono una donna realista, mi 
adatto a qualsiasi situazione. 
Mi piace scoprire posti nuovi, 
apprezzo l’arte in tutte le sue 
forme. Pratico a livello ama-
toriale il nuoto. Cerco un uo-
mo serio, che mi faccia senti-
re speciale e voglia costruire 
qualcosa insieme. Club di Più 
347.8028197
• Anna 56 anni. Carattere te-
nace, sensibile, a modo. In-
segnante elementare. Sono 
dinamica, ho interessi cultu-
rali ed anche sportivi e sono 
aperta alle nuove esperien-
ze. Mi piacerebbe conoscere 
un uomo premuroso, di buo-
na cultura, con cui star bene. 
Club di più 3409425847
• Monica 57 anni. Sono una 
donna di bella presenza, li-
bera, sportiva, allegra, solare. 
Commessa. Di indole dolce, 
mi dedico al volontariato, mi 
piace la buona compagnia, il 
buon cibo, nella vita ho viag-
giato tanto. Sola da tempo, 
ho deciso di mettermi in gio-
co, cerco un uomo dolce e 
solare, con cui fare squadra. 
Club di Più 3409408571

PUBBLICA I TUOI ANNUNCI DIRETTAMENTE SU:
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
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AVVISO AI LETTORI
Il giornale “OCCHIO” fornisce esclusiva-
mente un servizio, non ha funzioni di 
intermediario, non percepisce nessuna 
mediazione sulle contrattazioni dirette 
tra privati, non si assume responsabili-
tà sull’origine e veridicità degli annunci. 
Dichiarazioni, inserzioni e dati che non 
corrispondono alla realtà degli stessi e 
che possono creare malintesi o causare 
danni a terzi, sono a completa responsa-
bilità dell’inserzionista, che dovrà rispon-
dere in solido nei confronti del giornale. 
Il materiale giunto in redazione non sarà 
restituito anche se non pubblicato e tutti 
i diritti sono riservati. La direzione del 
giornale fa proprio il diritto di non pub-
blicare un’inserzione a suo insindacabile 
giudizio e non risponde di eventuali er-
rori di stampa o della ritardata pubbli-
cazione degli annunci stessi. L’editore 
garantisce la massima riservatezza dei 
dati personali forniti dagli inserzionisti. 
Tali dati sono usati esclusivamente per 
l’invio del giornale e, su richiesta degli 
interessati, possono essere in qualsiasi 
momento rettificati o cancellati. (Legge 
675/96. Privacy, tutela dei dati perso-
nali - Il titolare del trattamento dati è 
la società GRUPPO DBS – SMAA SRL - Il 
responsabile del trattamento dei dati per 
GRUPPO DBS – SMAA SRL è il Legale rap-
presentante della Società. UE 2016/679 
(GDPR).

OCCHIO, CERCA & TROVA. Aut. Trib. Belluno
N° 13/98. Editrice Gruppo DBS-SMAA srl 
Direttore Responsabile Silvio De Boni

Stampa Gruppo DBS-SMAA srl, Seren del G. (BL). 
Concess. Pubblicità Gruppo DBS-SMAA srl

Tel. 0439.44111 - Fax 0439.394112 
e-mail: occhio@tipografiadbs.it

Per la tua pubblicità 
su Occhio:  

Silvestro Paganin 
348.7469574

Puoi inviare i tuoI annunci:
dal sito: www.occhioweb.com
via mail: annunci@occhioweb.com 
via Fax allo 0439 394112
spedito in busta chiusa a: 
Occhio Via Quattro Sassi 4/C  
32030 Seren del Grappa (BL)

Tutti Gli annunci su Occhio 
sono GRATUITI per i PRIVATI 
esclusi annunci evidenziati/ripetitivi 
Annuncio in grassetto Euro 5,00 - con cor-
nice Euro 10,00 - con fondino colorato Euro 
15,00 - Fotoannuncio Euro 35 
Ripetizioni annunci Euro 5/mese

• PAGAMENTO DIRETTO

1) SEREN DEL GRAPPA - REDAZIONE. 
via Quattro Sassi Rasai -
2) BELLUNO - FOTOSPRINT
Via V. Veneto, 133 - c/o Veneggia

• PAGAMENTO BONIFICO BANCARIO: 
IT 57 R 02008 61110 000005568072
intestato a Gruppo DBS - S.M.A.A. Srl

INFO: 0439 44111 dalle 8.00 alle 13.00

www.cooperativalafiorita.it

PUNTI 
VENDITA:

Bicigrill Busche
Via Nazionale

Cesiomaggiore
Tel. 0439 391112
Cell. 320 6036403

Casetta:
Via Borgo Dante, 1
Borgo Valbelluna
Tel. 0437 657227 
Cell. 320 8335632

Mulino di Grum:
Via Castel de Lusa, 1 

Feltre (BL)
Tel. 0439 42062

FARRO GRANDE ALPINO SPELTA
Il farro grande alpino detto anche “spelta” è il progenitore dei mo-
derni frumenti. Uno straordinario prodotto dalle tante proprietà nu-
traceutiche, recuperato e coltivato con tecniche tradizionali, senza 
alcun uso di prodotti chimici. 
Ottimo per zuppe e minestre calde, ma anche per preparazioni fre-
sche come le insalate di farro.

INSALATA DI FARRO CON VERDURE
E FORMAGGIO PIAVE DOP

INGREDIENTI:
50gr di farro (a testa)
1 peperone
1 zucchina
1 pomodoro sodo
formaggio Piave DOP a cubetti
erbe aromatiche
capperi
olio evo
sale e pepe q.b.

                           PROCEDIMENTO
Lasciare i semi di farro in ammollo per qualche ora, risciaquare 
abbondantemente e lessare il cereale in acqua salata per circa 40 
minuti. Pulire e mondare le verdure crude. Tritare le erbette aroma-
tiche e i capperi e raccogliere in una ciotola condendo con olio, sale 
e pepe. Scolare il farro e lasciarlo raffreddare, metterlo in una terri-
na ed aggiungere gli altri ingredienti precedentemente preparati. 
Regolare di olio e sale se necessario. Aggiungere infine i cubetti di 
formaggio Piave DOP. Lasciar insaporire il tutto prima di servire.

Sei pronto a sorridere?
Un bel sorriso è la prova che Tu sei felice
•  Utilizziamo le attrezzature digitali più moderne 
    - scanner intraorale, stampante 3D, panoramico 3D -

•  Ti offriamo massima professionalità e competenze 
su tutte le prestazioni grazie a una filiera italiana 
e garantita

Vieni da Noi, vogliamo vederti sorridere.

FELTRE MORIAGO D.B.ODERZO
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32032 Feltre (BL)
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31010 Moriago d. B. (TV)
Via degli Alpini, 34 
31046 Oderzo (TV)

0422 1788375 0439 2499 0438 892287
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