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LA SETTIMANA DEL 

DA LUNEDÌ 21 A SABATO 26 NOVEMBRE

MATERASSO 
MATRIMONIALE 

IN MEMORY 
A 3 STRATI CON 
RIVESTIMENTO 
SFODERABILE
IN CAsHEMIRE

MATERASSO 
MATRIMONIALE 

IN MEMORY 
3 STRATI

RIVESTIMENTO 
SFODERABILE

MATERASSO 
MATRIMONIALE 

IN MEMORY 
A 3 STRATI
RIVESTIMENTO 

prezzo € 980,00

PREZZO FINALE

€ 490,00

sconto del 50%

www.dolomitimaterassi.com amministrazione@dolomitimaterassi.com

I NOSTRI CENTRI

FIUME VENETO
c/o Centro Commerciale Granfi ume 

Tel. 338 9232793
Aperto Lun - Sab dalle 9.00 alle 20.00 

Domenica dalle 9.30 alle 20.00

FIERA DI PRIMIERO
Via Guadagnini, 23 - 38054 Fiera di Primiero (TN) - Tel. 347 2109209

Aperto lunedì - mercoledì - venerdì
dalle 10.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.00

VITTORIO VENETO
Via Enrico Caviglia 11/B - San Giacomo di Veglia
31029 VITTORIO VENETO (TV) - Tel. 324 8695180

Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30
Chiuso martedì

BELLUNO
Via Col di Lana, 86 - 32100 Belluno

Tel. 329 9754970
Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00

Chiuso lunedì

TAI DI CADORE
Via Coletti, 38 - 32044 Tai di Cadore (BL)

Tel. 329 7583430 
Aperto dalle 9.00 alle 12.00 | dalle 15.00 alle 19.00

Chiuso lunedì

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 9.00 alle 12.00

PORDENONE
Viale Martelli, 38 - Pordenone

Tel. 338 9232793
Aperto dalle 9.00 alle 12.30 | dalle 15.00 alle 19.30

Chiuso lunedì
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OFFERTE 
LAVORO

• Azienda operante nel setto-
re arredamenti cerca operaio 
con esperienza di montaggio 
mobili/falegname. Contatta-
re ditta Panciera Arredamen-
ti 0439 305000 info@pancie-
raarredamenti.it

• Studio Dentistico Ferro in 
Feltre, per ampliamento orga-
nico, seleziona assistenti alla 
poltrona aventi i seguenti re-
quisiti: età massima 29 anni, 
residenza in Feltre o vicinan-
ze, diploma di scuola superio-
re. Inviare curriculum con foto 
a: info@morenoferro.it oppu-
re contattare il n. 347 9518185 
(Ferro)
• CMI seleziona impiegata/o 
amministrativo da inserire sta-
bilmente nel proprio organico 
manda il tuo curriculum a ammi-
nistrazione@cminoleggio.it
• CMI SRL / OSMI SNC per inseri-
mento stabile nella sede di Sedico 
seleziona candidato alla figura di 
meccanico manutentore / ripara-
tore auto Retribuzione molto in-
teressante Inviare cv a gmanfroi@
cminoleggio.it

• Disoccupato/a: Se hai compiu-
to 30 anni puoi usufruire di un 
corso formazione gratuito di 90 
ore: Inglese, Tedesco, Informatica, 
Front & Back Office, Web Graphic 
design, Social Media, Contabilità 
& Paghe, Cad 3D Solidworks Info: 
Tel. 348 7222900 www.infolingue.
com/corsi/assegno-per-il-lavoro/
• Maglieria Simpatia di Mussa-
ti Rosanna cerca rappresentante 
per il Triveneto, già introdotto con 
clientela selezionata, con buona 
volontà, no perditempo. Tel 0424 
92159
• Tib Teatro cerca tecnico luci e 
audio La persona che verrà inse-
rita nel nostro organico dovrà oc-
cuparsi in autonomia di tutti gli 
aspetti tecnici tipici della gestio-
ne di uno spettacolo teatrale in 
allestimento e in tour della ge-
stione dei materiali e della Sala 
presso la Casa delle Arti a Belluno 
presso lo Spazio Ex Belluno. Il tec-
nico dovrà essere disponibile a: 
sostenere delle trasferte durante 
le tournée, guidare il furgone. Ri-
chiesta presenza sul territorio di 
Belluno, possesso patente B. Di-
sponibilità da ottobre 2022. tel. 
346 4157171
• Moro sas, azienda produttrice 
di serramenti e arredamenti zo-
na Valbrenta, cerca tecnico da in-
serire nel proprio organico, per la-

voro di rilievo misure, redazione 
preventivi, disegni tecnici con au-
tocad e/o rendering. Si richiedo-
no buona volontà, la flessibilità e 
la disponibilità all’apprendimen-
to. I candidati possono inviare il 
proprio curriculum alla seguente 
mail: info@morosas.it
• Moro sas, azienda di serramenti 
in legno/alluminio/pvc cerca po-
satore da inserire nel proprio or-
ganico. Cercasi persona motiva-
ta e volenterosa. Inviare il proprio 
curriculum alla seguente mail: in-
fo@morosas.it
• L’agriturismo La stua dei Baca-
gn ad Arabba cerca per la stagione 
invernale (dai primi di dicembre 
a fine marzo) cameriera/barista. 
Possibilità di vitto e alloggio. Tur-
no prevalentemente serale, pos-
sibilità di pranzo nei weekend e 
nelle festività. Per info chiamare 
3392130670 - 338 587 2482
• Cercasi architetto/a neolaurea-
to per sala mostra ceramiche ar-
redamento - serramenti. Zona la-
voro Alpago Per contatti Dazzi 
Enricotel. 349 2352880
• Cercasi addetto/a alle vendite 
per sala mostra ceramiche arreda-
mento. Richiesto uso cad. Zona la-
voro Alpago Per contatti Dazzi En-
rico tel. 349 2352880
• Sara Clean ricerca 2 collabora-
tori/ collaboratrici per la gestione 
dei servizi di pulizia in un ristoran-
te di Belluno. tutti i giorni (anche 
sabati e domeniche), dalle 06.00 
alle 08.00. tel. 351 8869988

• Bellauto srl - Land Rover Bel-
luno ricerca: consulente ven-
dita ricambi e apprendista 
meccanico. Offriamo: Forma-
zione e sviluppo competen-
ze Contratto con possibilità di 
crescita professionale Welfa-
re adeguato e personalizzato 
come la flessibilità degli ora-
ri. Cerchiamo: Professionalità, 
serietà Licenza di guida Pas-
sione per il mondo dell’auto-
mobile. Manda il tuo CV a: am-
ministrazione@bellautosrl.it

• IG SAMSIC HR SPA per azien-
da in zona Alpago (BL) cerca 
“ECNOLOGO ALIMENTARE. Info 
0437 091902
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Viale Fantuzzi, 7 
32100 - BELLUNO 
Tel. 0437 943753 

 occhialeria@manpower.it 
www-manpower.it

Ti piacerebbe lavorare all’interno di una realtà multinaziona-
le, inclusiva ed attenta alla sicurezza?
Ti ritieni una persona seria, volenterosa, motivata e pronta 
ad acquisire nuove competenze?
Allora continua a leggere perché abbiamo la giusta oppor-
tunità per te
Manpower divisione OnSite cerca: operai/e generici/che 
settore occhialeria. Le risorse verranno inserite nelle diverse 
fasi del processo produttivo. Si offre contratto di sommini-
strazione di lavoro, affiancamento iniziale e concrete possi-
bilità di proroga, mensa aziendale, welfare aziendale.
Sede di lavoro: Provincia di Belluno.
Richiesti disponibilità a lavorare su giornata, 2 turni o 3 turni, 
disponibilità a svolgere straordinari.

• Il Park Camping Nevegal cerca 
per stagione invernale (dai primi 
di Dicembre fino a fine Marzo) N° 
due presone da inserire nel nostro 
organico nelle posizioni di Barista 
/ Cameriera per turno giornaliero. 
Necessaria la patente di guida e 
automunite. Per info: +39 379 160 
6594 o mandare CV a: info@par-
kcampingnevegal.it
• Eurostudio SRL. Stiamo cercan-
do una persona creativa da inse-
rire nel reparto grafico per la cre-
azione di layout grafici si richiede 
creatività, ottima conoscenza 
pacchetto Adobe (Photoshop, so-
pratutto InDesign..) inviare il CV: 
info@eurostudioitalia.it
•  AS ingegneria Studio Associa-
to specializzato nell’ ingegneria 
antincendio e nella sicurezza sui 
luoghi di lavoro ricerca professio-
nista iscritto Ordine per il poten-
ziamento dell’organico esistente. 
Cerchiamo un tecnico disponibile 
a operare in regime di libera pro-
fessione, ma interessato ad una 
collaborazione stabile. Costitui-
scono titolo preferenziale la cono-
scenza della prevenzione incen-
di ed il possesso di competenze 
trasversali. Se interessati inviare 
il proprio CV a amministrazione@
asingegneria.it
• La ditta EVOO SRL di Bellu-
no, che allestisce locali ed instal-
la macchinari per la ristorazione, 
cerca tecnico addetto all’assisten-
za e riparazione dei prodotti trat-
tati. Preferibile qualifica di peri-
to meccatronico o termotecnico, 
richiesta patente per poter con-
durre il furgone attrezzato e di-
sponibilità alla formazione per 
conseguimento patentino frigo-
rista F-GAS. Assunzione a tempo 
pieno, lavoro in presenza, ottimo 
stipendio. Vogliamo inserire risor-
se dedite ad un rapporto longevo. 
0437 1846750
• Impresa specializzata costru-
zione impianti sportivi sede am-
ministrativa Basiliano (UD) e se-
de operativa Romano d’Ezzelino 
(VI), cerca geometra età max 30 
anni già con esperienza di cantieri 
stradali, automunito, capacità uso 
computer AUTOCAD, strumenta-
zione di cantiere, per cantieri pro-
vincia pordenone-udine (dispo-

nibilità di trasferta). Telefonare 
per appuntamento 0424-571667. 
Pozzobon Enrico
• Per prestigioso Ristorante/Piz-
zeria a Santa Croce al Lago, sele-
zioniamo: cameriera di sala, aiu-
to-cucina ed aiuto-pizzaiolo. 
Richiediamo: minima esperien-
za nel settore; gradita conoscen-
za base della lingua inglese per 
la posizione di cameriera. Offria-
mo: regolare contratto part-time 
o full time a seconda della posi-
zione ricoperta, con possibilità di 
instaurare un rapporto duratu-
ro nel tempo. La sede di lavoro è 
Santa Croce al Lago (BL). Tel. 340 
3333660 Gloria Masocco
• Sportiva donna cercasi per ac-
compagnare in passeggiate ed 
escursioni signora ottantatreen-
ne in buona forma fisica ma con 
qualche deficit mnemonico. Dal 
lunedì al sabato compresi dal-
le 14.00 alle 19.00 in via Feltre a 
Belluno. Richieste possesso di pa-
tente automobilistica ed empatia 
verso i cani. tel 347 0422652 (Zer-
bio)

• Cercasi Imbianchino per 
assunzione zona Belluno. 
Tinteggiature A. Priori, in-
fo 329 6493959.

• Mobilificio feltrino ricerca 
Operatore del legno/ falegname 
per inserimento organico. Si ga-
rantisce crescita professionale in 
ambiente stimolante e in conti-
nua crescita. Si richiede serietà e 
buona volontà. Contattare TUT-
TOLEGNO GROUP FELTRE 0439 
303600
• Azienda bellunese operante da 
oltre 20 anni nel settore termoi-
draulico, settore che, negli an-
ni si sta sviluppando moltissimo 
nel settore domotico, informati-
co e tecnologico in generale CER-
CA tecnico con competenze nel 
settore anche eventualmente da 
istruire per programmare e ge-
stire le manutenzioni ordinarie 
e straordinarie, con programma-
zioni di schede, gestione di pro-
grammazione con PC, oltre alle 
normali manutenzioni standard. 
tel 0437/932638 Sig. Colferai Ga-
briele
• Cerco urgentemente signora se-
ria, italiana automunita, (35/40 
ore settimanali) per assistenza a 
nonna di buon carattere, non au-
tosufficiente. Zona Ponte N. Alpi. 
Tel h.serali 320 2662533 Michela 
Gabbin.
• Bar trattoria cerca barista per 
turno serale! Se sei interessata 
chiama al 349 3666974! Erika Gal-
lina
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Filiale di BELLUNO
Via Vittorio Veneto, 65

Aut. Min. PROT. N. 1100 - SG del 26.11.2004
Tel.0437 072595 

 Onsite.Belluno@adecco.it

OPERAI GENERICI: Per importante azienda cliente zona Pe-
derobba, cerchiamo operai generici. La persona si occuperà 
principalmente di montaggio, assemblaggio e controllo qualità. 
Richiesta disponibilità immediata. Lavoro su turni (compreso 
turno notte)

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

• Assemblatore/montatore meccanico: Hai esperienza come montatore/
assemblatore meccanico? Per azienda metalmeccanica di Feltre, operante nel 
settore della progettazione e produzione di macchine avvolgitrici e per la mo-
vimentazione merci, ricerchiamo figura di assemblatore/montatore meccanico. 
La figura dopo periodo di formazione si occuperà di leggere le procedure di 
montaggio degli impianti, assemblare meccanicamente e collaudare la macchi-
na , interfacciarsi con elettricisti e softwaristi per supportarli nel collaudo della 
macchina, montare l’impianto presso i clienti e effettuare interventi di manuten-
zione (anche in trasferta). Richieste: Diploma o qualifica in ambito tecnico, buo-
ne conoscenze di meccanica, nozioni di base di elettronica, conoscenza della 
lingua inglese: A1, patente carrello elevatore (preferibilmente). Si prendono in 
considerazione sia figure con esperienza nella mansione sia figure di neodi-
plomati/qualificati interessati a fare un percorso di crescita in questo settore.
• Operatore cnc: Sei una persona curiosa, precisa e metodica? Hai una buona 
conoscenza delle macchine a controllo numerico? Sei autonomo nella loro pro-
grammazione e nell’attrezzaggio?
Per azienda cliente con sede nel basso feltrino, stiamo selezionando un opera-
tore a controllo numerico con forte passione e motivazione per il settore.
Si offre un percorso di affiancamento e di crescita all’interno dell’azienda al fine 
di poter apprendere e sviluppare le fasi di progettazione e disegno 2D / 3D fino 
ad arrivare alla realizzazione del pezzo richiesto.
Le modalità di inserimento saranno definite in base al profilo selezionato.

• Knapp Italia assume tecnici 
elettricisti manutentori con espe-
rienza per il proprio sito di au-
tomazione presso Sedico (BL). Il 
candidato si occuperà di esegui-
re le manutenzioni preventive su 
tutte le parti d’impianto presenti 
nel sito, nel rispetto delle miglio-
ri prassi in materia di salute e si-
curezza. Interviene rapidamente 
in caso di guasti, fornisce comuni-
cazioni chiare alle parti interessa-
te e lavora in modo efficiente per 
risolvere i problemi. Si offre con-
tratto a tempo indeterminato. 
3346434994
• D’Ambros srl Cerca Installatore 
– Carpentiere – Muratore Per Re-
alizzazione di coperture e manu-
tenzione. Anche giovani con poca 
esperienza. Chiamare orari ufficio 
3519685205
• Manpower cerca: operai interes-
sati al settore occhialeria. Le risor-
se verranno inserite nelle diverse 

fasi del processo produttivo. Si of-
fre contratto di somministrazione 
di lavoro scrivi a occhialeria@man-
power.it per maggiori info
• Manpower cerca: operai/e Tec-
nici per settore occhialeria. Le ri-
sorse verranno inserite nelle 
diverse fasi del processo produtti-
vo. Si offre contratto di assunzio-
ne diretta, affiancamento iniziale 
e concrete possibilità di proroga, 
mensa aziendale, welfare azien-
dale. scrivi a occhialeria@man-
power.it per maggiori info
• Manpower cerca addetti al-
la prototipazione la risorsa de-
ve possedere competenze di tipo 
meccanico (buone) e elettrico (ba-
se) Si occuperà di attività di mon-
taggio e smontaggio stampi su 
macchina, piccole manutenzioni, 
impostazione parametri macchina 
in stretta collaborazione con i pla-
stic process engineer. Scrivi a bel-
luno.fantuzzi@manpower.it

• Manpower cerca addetto CNC 
con basi meccaniche e interes-
sato al distretto industriale di ri-
ferimento e motivato ad acquisi-
re nuove competenze nel mondo 
delle macchine. Scrivi a belluno.
fantuzzi@manpower.it
• Manpower cerca addetto con-
trollo qualità La Risorsa sarà re-
sponsabile del controllo e della 
certificazione della qualità, in ac-
cettazione e presso i fornitori, del-
le materie prime, dei semilavora-
ti e dei gruppi funzionali. Scrivi a 
belluno.fantuzzi@manpower.it
• Manpower cerca addetto al 
montaggio elettrico per azienda 
di importanza multinazionale, è 
prevista assunzione diretta a tem-
po indeterminato. Scrivi a: bellu-
no.fantuzzi@manpower.it
• Manpower per prestigiosa mul-
tinazionale cerca una figura im-
piegatizia che verrà inserita nella 
divisione Global Business Services 
EMEA per gestione fatturazione 
passiva. Settore occhialeria, è pre-
vista assunzione iniziale in som-
ministrazione. Scrivi a occhiale-
ria@manpower.it
• Manpower cerca per azienda 
del territorio di Belluno una figura 
di Gommista. Si occuperà di sosti-
tuzione pneumatici e ricambi au-
to. Per maggiori info scrivi a bellu-
no.fantuzzi@manpower.it
• Manpower cerca operatori ad-
detti all’assemblaggio per azien-
da nel settore occhialeria con sta-
bilimenti in provincia di Belluno. 
Sono previsti 3 turni a ciclo con-
tinuo. Per candidarti: occhialeria@
manpower.it
• Manpower Cerca una figura di 
operaio/a generico/a da inserire 
per una importante azienda nel 
settore occhialeria. È previsto in-
serimento in somministrazione su 
3 turni a ciclo continuo. Per can-
didarti scrivi a: occhialeria@man-
power.it

• Se sei interessato/a alla 
gestione o a collaborare in 
un centro benessere e spa 
nel bellunese chiama il nu-
mero 348 8540443 (Adora 
SPA srl)
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Ci siamo trasferiti!Vieni a trovarci nella nostra nuova sede IN VIA FELTRE 53!

OPERAI/E ADDETTI/E CONFEZIONAMENTO - Zona Alpago (BL)

OPERAI/E METALMECCANICI - Zona Belluno (BL)

OPERAI/E ADDETTI IMBALLAGGIO - Zona Alpago (BL)

MAGAZZINIERE MULETTISTA - Zona Sedico (BL)

IMPIEGATO/A UFFICIO TECNICO -  Zona Sedico (BL)

OPERATORE MACCHINE CNC - Zona Quero Vas (BL)

• Academy Registratura: Sei in-
teressato al mondo dell’occhiale-
ria? Vorresti specializzarti in una 
mansione specifica? Allora conti-
nua a leggere, potremmo avere 
l’opportunità che fa per te!! Stia-
mo formando un team da inserire 
in un’Academy che ti darà la possi-
bilità di essere assunto in una pre-
stigiosa azienda, dinamica ed in 
continua evoluzione, specializza-
ta nella produzione di occhiali di 
alta moda. Lo scopo sarà quello di 
formarti come addetto alla regi-
stratura dell’occhiale: alternerai le-
zioni teoriche ad attività pratiche, 
affiancando professionisti del set-
tore. E durante questo percorso, 
della durata di circa 2 settimane, 
percepirai un’indennità di parteci-
pazione. Carica il tuo CV per esse-
re ricontattato da un nostro recru-
iter che ti darà maggiori dettagli 
su questo magnifico progetto: po-
tresti essere tu il prossimo selezio-
nato che entrerà a far parte di una 
delle realtà più prestigiose della 
Provincia! Adecco 0437 072595
• Operatori CNC: Hai esperienza 
nella programmazione delle mac-
chine cnc? Sei una persona volen-
terosa e motivata? Stai valutando 
la possibilità di cambiare azienda 
per ampliare le tue conoscenze 
nel campo? Abbiamo l’opportuni-
tà giusta per te! Per azienda clien-
te, leader nel settore dell’occhiale-
ria in Provincia di Belluno, stiamo 
selezionando da subito addetti ai 
pantografi e macchine CNC (Fa-
nuc). La risorsa, inserita all’inter-
no di un contesto produttivo all’a-
vanguardia, si occuperà di gestire 
e condurre in autonomia 3/4 mac-
chinari a controllo numerico, pre-
vedendone tutte le attività com-
plementari quali l’attrezzaggio, 
richiamo del programma e la ma-
nutenzione ordinaria. Il candidato 
ideale è un operatore cnc esperto 
con un’ottima lettura del disegno 
tecnico,in grado di lavorare in au-
tonomia ma fortemente orientato 
al miglioramento. Avrà titolo pre-
ferenziale il possesso di un Diplo-
ma o Qualifica ad indirizzo Mecca-
nico/Meccatronico/Informatico/
Elettrico. Richiesta disponibilità 
oraria: Full Time (3 turni alternati) 
Adecco 0437 072595

• Intraprendenza e capacità 
di relazione sono alcune del-
le tue caratteristiche? Lavo-
ri già nell’ambito commer-
ciale ma non sei pienamente 
soddisfatto e stai cercando 
un’opportunità nuova? Ecco-
la! Selezioniamo risorse ambo 
i sessi da integrare nella no-
stra rete vendita. Solo una po-
sizione libera. Verrà apprez-
zata l’esperienza pregressa 
nel settore. Offriamo prodotti 
in esclusiva, Portafolio clien-
ti, Area in esclusiva, Possibi-
lità di assunzione immedia-
ta Invia la tua candidatura a:  
FLASHFACTORY studio di co-
municazione in Belluno all’in-
dirizzo: amministrazione@fla-
shfactory.it

 
Ai sensi del Dlgs 276/03 art. 9 

gli annunci riguardanti le offer-
te di lavoro devono riportare il 
nome della ditta inserzionista

DOMANDE
LAVORO

• Signora rumena cerca lavoro 
24/24 disponibilità immediata in 
qualsiasi zona tel 345 0408730 - 
331 2500384
• Signora ex infermiera esperienza 
cura anziani più igiene personale 
automunita per accompagnamen-
to spesa e visite mediche offresi in 
zona Feltre Tel 347 9295457 
• Cerco lavoro par time come se-
gretaria per amministratori di 
condominio o ufficio avvocati, zo-
na comune Belluno o limitrofi. At-
tualmente occupata part time a 
tempo determinato in lavoro d’uf-
ficio. 0437 926605

• 47enne italiano conoscenza in-
glese C2 cerca qualsiasi impiego 
part o full-time zona Cadore e li-
mitrofi. Serio, preciso e responsa-
bile. Cell. 347 7261812.
• Tuttofare offresi per lavori di 
pulizia boschiva e taglio piante, 
lavori di giardinaggio di qualsia-
si genere Piccoli lavori di ristrut-
turazione e muratura /ottimo 
uso di motoseghe, decespuglia-
tori, piccoli scavatori Per info 347 
8365233 Ivan
• Donna italiana automunita, cer-
ca lavoro come pulizie, assistenza 
anziani, mense cameriera ai piani 
baby sitter. Zona feltrino. Tel. 340 
3092707
• Uomo con esperienzsa di 7 an-
ni come badante cerca lavoro as-
sistenza anziani a Belluno e din-
torni, disponibile da subito tel 327 
9587483
• Signora italiana con attestato 
oss ed esperienza pluriennale cer-
ca per assistenza anziani e puli-
zie zona Feltre e dintorni tel o sms 
345 0363964
• Signora auto munita con massi-
ma esperienza, cerca occupazio-
ne nel settore alberghiero come 
cameriera ai piani o aiuto cucina 
per servizio diurno. Per info chia-
mare al numero 348 8522 429
• Signora, 46 anni. Cerco lavo-
ro part time (3-4 ore al giorno, 
2-3 giorni a settimana), dintorni 
di Santa Giustina (BL). Sono au-
tomunita, onesta, seria, sveglia. 
Ho una buona manualità, preci-
sione, flessibilità, adattamento. 
Uso PC. Madrelingua – russo. In-
glese – base. Italiano – B2. Tel 348 
2254690
• Ragazza automunita con at-
testato Oss ed esperienza, cerca 
secondo lavoro come assistenza 
anziani ad ore il pomeriggio o pu-
lizie 347 8151463
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Pantone 484 C

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

• Signora italiana con esperien-
za è disponibile per assistenza 
notturna per brevi periodi. 339 
3531106 dopo le ore 14.
• Signora seria automunita cer-
ca lavoro in case private per fare 
pulizie, a Santa Giustina, Sedico e 
Feltre. 324 9084626
• 43 enne cerca lavoro con fis-
so mensile, (no provvigioni ecc), 
tempo indeterminato, turni mat-
tinieri, (purtroppo devo accudire 
la figlia nei pomeriggi e vari impe-
gni familiari), disponibile anche 
30 ore, o part time, zona Belluno, 
esperienza nel campo commer-
ciale, alimentare, sicurezza, ma 
aperto alle eventuali proposte. 
Alessio 347 5431406 Se interessa-
ti, graditi WhatsApp.
• Cuoca italiana pluriennale espe-
rienza cerca lavoro zona Feltre 
-Belluno per il servizio del mez-
zogiorno dal lunedì al venerdì. 
Lasciare messaggio vocale al 320 
0963146
• Signora russa, automunita, fel-
trina, si offre come aiuto a ca-

sa (per single) in zona, due tre 
volte alla settimana 3 ore mini-
mo, Baby sitter, guardiano, custo-
de,compagnia o altro lavoro serio, 
anche notturno. Chiedo massi-
ma serietà. Per informazioni 389 
2917678
• Mi chiamo Filippo. Dispongo 
della patente B. Abito a Belluno. 
cerco lavoro come autista accom-
pagnatore privato automunito 
per spostamenti da Belluno Tre-
viso etc. per l’aeroporto o stazio-
ne ferroviaria, visite mediche e 
disbrigo pratiche, serietà e pun-
tualità. Tel 375 7968774 dopo le 
10.00 anche whatsapp
• Infermiere offresi per assistenza 
notturna anche saltuaria a domi-
cilio. Garantisco serietà e profes-
sionalità. Zona feltrino e limitro-
fi. Inviare SMS sarete ricontattati. 
Mario. 353 4338179
• Disponibilità per piccoli aiuti 
domestici, commissione, compa-
gnia... a Feltre e dintorni (-20km). 
Sono una giovane donna auto-
munita. 342 7280200

• Autista munito di patenti B C 
D CQC offresi per i weekend e 
ore serali come accompagnatore 
qualsiasi età Per info contattatemi 
allo 347 8365233
• Ragazzo offresi come baby Sitter 
o ragazzo di compagnia a persone 
anziane ore serali e weekend. Di-
sposto anche a lavori casalinghi di 
vario genere Ivan 347 8365233
• Infermiera con provata espe-
rienza, Offresi. Disponibile per as-
sistenza persone non autosuffi-
cienti o desiderose di compagnia. 
Automunita. Tempistiche da con-
cordare. Cell. 338 5865747
• Cerco lavoretto per pensionato 
giovane, trasporto persone con 
esigenze particolari in difficoltà, 
disponibile per servizio ritiro o so-
spensioni patente, piccole conse-
gne, disponibile anche nelle pri-
me ore mattutine, automunito tel 
335 7069645
• Signora seria automunita cerca 
lavoro in case private per fare pu-
lizie, disponibile a Sedico e Santa 
Giustina. 324 9084626
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• Cerco lavoro come Custode - 
portinaio con esperienza di 4 an-
ni cerca lavoro più meno in zona 
Susegana Conegliano Treviso. Tel 
351 7644413 Filippo
• Italiana di Borgo Valbelluna con 
esperienza disponibile (escluse 
domestiche) operaia pulizie, sani-
tarie industriali cell. 366 2374247, 
mattino oppure pomeriggio 
(chiamate possibilmente al mat-
tino)
• Italiana di Borgo Valbelluna di-
sponibile addetta pulizie men-
se ristoranti uffici, minimo 20 ore 
settimanali dal lunedì al sabato 
cell. 366 2374247
• Italiana di Borgo Valbelluna di-
sponibile come cameriera ai piani 
di albergo, guardarobiera festività 
natalizie e oltre zona Cadore, Fie-
ra di Primiero Alleghe Falcade Ca-
prile, possibilmente con alloggio 
cell. 366 2374247
• Signora italiana, con attestato 
oss operatore socio sanitario ed 
esperienza pluriennale, cerca per 
assistenza anziani, disabili, baby 
sitter (no h 24 e no convivente,O-
rario mattina o giornata), pulizie, 
stiro zona feltre e dintorni. Man-
dare un sms o Chiamare al 320 
2373249 orario pranzo
• Amministrativo con esperien-
za presso aziende e studio com-
mercialistico in contabilità ge-

nerale, fatture clienti-fornitori, 
banche, registrazione prospetti 
paghe, scritture assestam.to-ret-
tifica, elaboraz.ne bilanci, intra-
stat, esterometro, dichiarativi (Iva, 
730, Unico)conoscenza Office e 
commercio estero, buon inglese e 
francese ricerca lavoro fra Valdob-
biadene, Feltre, Lentiai e limitrofi. 
Disponibilità immediata, agevo-
lazioni contributive (inps) e fisca-
li (Irap) e Naspi per datore. Cell. 
393.1547873
• Impiegata commerciale con 
esperienza commercio estero, 
buon inglese-francese, inseri-
mento-sollecito ordini, aggiorna-
mento anagrafe e listino prezzi, 
contabilità generale/clienti, iva, 
banca, intrastat, enasarco, emiss.
ne ri.ba, gestione riscossione cre-
diti, incassi, rilevaz.ne scritture as-
sestamento- rettifica, cerca lavo-
ro fra Pederobba Feltre, Lentiai e 
limitrofi; disponibilità immediata, 
full-time. Cell.380.7568935
• Assistenza persone a giornata. 
Ho lunga esperienza. Zona Peda-
vena, Feltre. tel. 328 0980174
• Saldatore elettrodo e filo italia-
no con esperienza qualsiasi prova 
contattatemi allo 3405829718
• Signora italiana con attesta-
to OSS operatore socio sanitario, 
esperienza pluriennale in casa di 
riposo ed in famiglia, cerca co-

me assistenza anziani o disabili o 
baby Sitter(no h24, no conviven-
te, orario mattino o giornata, da 
lunedì a venerdì). Mandare SMS al 
320 2373249
• Signora italiana cerca lavoro co-
me badante e/o lavori domestici, 
pulizie, stiro, riordino case private. 
3-5 h al giorno, zona Borgo Valbel-
luna-Belluno.tel. 371 4633745
• Signora italiana automunita of-
fresi per stiro presso famiglie o 
al proprio domicilio. disponibi-
le inoltre per compagnia perso-
ne anziane autosufficienti, con 
piccolo aiuto domestico o per ac-
compagnamento e commissioni 
varie zona ponte nelle alpi o stret-
ti limitrofi. Tel 331 73 44 619
• Operaio/a generico metalmec-
canico: Hai maturato esperienza 
nel settore metalmeccanico o sei 
interessato ad inserirti in un con-
testo produttivo? Per strutturata 
azienda metalmeccanica cliente 
con sede in zona Feltre ricerchia-
mo operai generici metalmecca-
nici. Costituisce titolo preferenzia-
le l’aver già maturato esperienza 
in ambito produttivo. Orario di la-
voro full time su tre turni a ciclo 
continuo. Adecco Tel 0439 80018
• Operai generici occhialeria: Hai 
esperienza nell’ambito dell’oc-
chialeria? Per azienda cliente in 
zona basso feltrino ricerchiamo 
operai per varie mansioni di pro-
duzione in occhialeria (sabbiatu-
ra, pulitura su ruota, burattatura, 
registratura, verniciatura). Si ri-
chiedono flessibilità, precisione e 
ottima manualità. Orario di lavoro 
a giornata e/o su due turni. Adec-
co Tel 0439 80018
• Operai generici: Hai esperien-
za presso realtà produttive? Sei 
disponibile a lavorare su tre tur-
ni e a ciclo continuo? Per azien-
da cliente in zona Santa Giusti-
na ricerchiamo operai addetti alla 
produzione. Richieste esperien-
za precedente presso realtà pro-
duttiva, flessibilità, disponibilità a 
lavorare su tre turni a ciclo conti-
nuo. Si offre inserimento iniziale 
con contratto a tempo determi-
nato. Adecco Tel 0439 80018
• Addetti all’assemblaggio: Hai 
esperienza in ambito produttivo 
e un’ottima manualità? Sai utiliz-
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zare i principali strumenti per l’as-
semblaggio (trapano, avvitatore)? 
Per azienda cliente in zona Feltre 
selezioniamo figure da inserire 
come addetti/e all’assemblaggio 
in linea. Richieste ottima manua-
lità e precisione. Orario di lavoro 
part time 6 ore su 3 turni o a gior-
nata. Adecco Tel 0439 80018
• Magazziniere/mulettista: Sei 
in possesso del patentino per l’u-
tilizzo in sicurezza del carrello ele-
vatore? Sei autonomo nel suo uti-
lizzo? Per azienda con sede in 
zona basso feltrino ricerchiamo 
magazziniere/mulettista. Orario 
di lavoro a giornata e/o su due 
turni. Adecco Tel 0439 80018
• 54enne serio italiano volentero-
so offresi per qualsiasi lavoro an-
che per poche ore purchè serio, 
astenersi perditempo, no rappre-
sentanza zona Montebelluna e 
dintorni 327 2923526
• Signora offresi per ripetizioni di 
tedesco, assistenza anziani, puli-
zie. Zona Cadore e Cortina tel 392 
3123034

• Rumena 53 anni con esperienza 
non fumatrice cerca lavoro come 
badante 24/24 a Belluno e dintor-
ni tel 320 7269261

LEZIONI
PRIVATE

• Lezioni e ripetizioni di Matema-
tica, Fisica e Tecnologia per medie 
e biennio superiori, Prof. di lunga 
esperienza impartisce a domicilio 
in Valbelluna. SMS al numero 348 
8446430
• Dottore in economia imparti-
sce lezioni di Politica Economica, 
Economia internazionale, Econo-
mia Aziendale, Ristrutturazione e 
Riorganizzazione Aziendale, Eco-
nomia Politica, Microeconomia 
Macroeconomia, Economia in-
dustriale, Scienza delle Finanze, 
Analisi di Bilancio e controllo di 
Gestione, Sistemi economici, Cre-
azione e misurazione del valore 
d’azienda, operazioni straordina-

rie, programmazione e controllo, 
Finanza Aziendale, Contabilità e 
Bilancio tel. 346 0835172
• Impara inglese francese o tede-
sco in 3 mesi per mezzo di lezio-
ni private in presenza e online con 
un’insegnante di esperienza pluri-
decennale in ambito scolastico e 
aziendale. Prima lezione di prova 
gratuita 371 5912808
• Prof. (già insegnante di scuo-
le medie) con Laurea in Ingegne-
ria, offre ripetizioni/lezioni/aiuto 
compiti di: italiano, matematica, 
scienze, inglese (scuole medie); 
matematica e fisica (scuole medie 
e biennio superiori); diritto (scuo-
le superiori). Modiche pretese ed 
in funzione alle proprie esigenze. 
Cell. 329 3436489
• Insegnante con esperienza plu-
ridecennale impartisce lezioni pri-
vate in presenza e videolezioni di 
inglese, francese, tedesco, italia-
no, latino, storia e filosofia a stu-
denti delle scuole medie inferio-
ri e superiori, universitari e adulti. 
Tel. 3881077012
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• Offresi aiuto compiti e ripetizio-
ni per classi delle scuole elemen-
tari e medie, anche a domicilio 
(zona feltrino). Contattare il nu-
mero 340 3333660 Gloria
• Ciao, ho conseguito la Laurea 
Specialistica in Ingegneria del-
le Telecomunicazioni e lavoro co-
me ICT Consultant per una multi-
nazionale. Sono stato docente di 
Informatica per un corso di for-
mazione professionale e ho mol-
teplici esperienze di tutoraggio. 
Offro ripetizioni in Informatica, 
Basi di dati, Matematica, Architet-
tura degli elaboratori, Logica, Tec-
nologia. Lezioni da svolgere onli-
ne. Potete contattarmi anche via 
WhatsApp: 329 3737592
• Professore di Lingua Tedesca, 
con esperienze di insegnamento 
anche in Austria e Germania, im-
partisce lezioni a studenti delle 
superiori. Preparazione agli esa-
mi del Goethe Institut nei diver-
si livelli di conoscenza. Servizi di 
traduzione e interpretariato com-
merciali ed economiche. Tel. 320 
7241202
• Dottoressa in Psicologia, refe-
renziata, offre ripetizioni online a 
studenti dalle scuole elementari 
alle scuole superiori nelle seguen-
ti materie: italiano, storia, geogra-
fia, diritto, matematica, fisica, chi-
mica e inglese. Valida anche in 
presenza di disturbi dell’appren-
dimento o se si desidera migliora-
re il proprio metodo di studio e/o 
apprendere tecniche di memoriz-
zazione efficaci. Ascolto attento 
ed empatico garantiti. Contatto: 
3203150499.
• Docente abilitato di matemati-
ca e fisica con pluriennale espe-
rienza impartisce ripetizioni onli-
ne a studenti di scuole secondarie 
di ogni ordine e grado; aiuto pre-
parazione test di ammissione; 

preparazione esami universitari di 
matematica, probabilità, statisti-
ca. Tel. 371 4670526
• Test ingresso medicina e altri. 
Vuoi passare il prossimo? Lezio-
ni, anche on line, con esperien-
za. Belluno, zona Cavarzano 348 
5929832
• Ho 17 anni e offro ripetizioni 
e/o studio assistito ad elementa-
ri, medie, prime, seconde e ter-
ze superiori di matematica, fisica, 
scienze, informatica ed eventuali. 
Frequento il quarto anno al liceo 
scientifico scienze applicate. 331 
5797606
• Docente con esperienza de-
cennale effettua ripetizioni scuo-
la media per matematica e geo-
metria zona Belluno e provincia. 
Si consiglia una lezione di alme-
no di 1 ora e mezza per effettua-
re i compiti e la spiegazione de-
gli argomenti. Ovviamente anche 
per BES/DSA con metodologia ca-
librata sul discente. 375 5790618
• Insegnante di inglese con espe-
rienza decennale, offre lezioni / ri-
petizioni individuali e o di gruppo 
a studenti, adulti e a chi volesse 
approfondire le conoscenze lin-
guistiche. Zona di Belluno e pro-
vincia 348 5293540
• Lezioni e ripetizioni di Matema-
tica, Fisica e Tecnologia per medie 
e biennio superiori, Prof. di lun-
ga esperienza impartisce anche 
a domicilio in Valbelluna. SMS al 
numero 348 8446430
• Laureato impartisce lezioni di 
Matematica Finanziaria, Statistica 
I e II, Statistica descrittiva, Statisti-
ca Inferenziale, Statistica Medica, 
Statistica Sociale, Statistica appli-
cata alle biotecnologie, Demo-
grafia, Metodi quantitativi per le 
decisioni aziendali, Econometria, 
Psicometria, Investor relations, 
Matematica Generale, Analisi Ma-

tematica, Matematica per l’econo-
mia, Matematica Attuariale, Me-
todi per la valutazione finanziaria 
Tel. 3407975608

OFFERTA
SERVIZI

• Manutenzione tapparelle e balconi 
• Manutenzioni legno e muratura 

• Imbiancature, cartongessi 
• Posa piastrelle, pavimenti 

in laminato massiccio 
con levigatura e verniciatura

• Sistemazione tetti, posa guaina
• Manutenzione giardini taglio piante

FABIO

• Privato disponibile per traslo-
chi e trasporti in tutta Italia e 
estero. Smontaggio e montag-
gio mobili, a richiesta imballag-
gio. Sgombero cantine e solai, 
ritiro e consegna mobili. Lavori 
edili e imbiancatura, piccoli la-
vori movimento terra con esca-
vatore proprio cell. 320 9287881
• Persona seria e professionale 
si offre per darvi collaborazione 
nelle piccole difficoltà quotidia-
ne: riparazioni elettriche, idrauli-
che, di tapparelle balconi ecc. Po-
sa di pavimenti, graniti, porfidi, 
marmo cotto e legno, levigatura 
e ripristino degli stessi. Manuten-
zioni parti in muratura, imbian-
cature, impermeabilizzazioni, si-
stemazione tetti, posa guaina, 
ondulina ecc (possibilità emissio-
ne fattura/ric. fisc.) Per tutti i la-
voretti anche non citati tel 340 
0639583 Fabio
• Artigiano esegue rifacimento 
tetti, posa ganci su coppi sosti-
tuzione legname avariato pulizia 
e sostituzione grondaie Preven-
tivi gratuiti - Prezzi onesti tel 333 
5737120
• Offro servizio di autista e ac-
compagnatore privato automu-
nito per spostamenti in zona Fel-
tre, in tutta la provincia Treviso e 
in zona Bassano. Munito di paten-
te b. Massima puntualità e serietà. 
Telefono 328 6776890
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• IMBIANCHINO prezzi im-
battibili! Lavori precisi, ve-
loci e puliti! Solo per inter-
ni. 20 anni di esperienza a 
prezzo insuperabile. Gianni 
329 6493859

• Ritiriamo rottami ferrosi di 
ogni tipo, attrezzature e macchi-
nari, compriamo scarti di rame, 
ottone, alluminio, cavi elettri-
ci. Ritiro a domicilio, definizio-
ne immediata. Siamo in regola 
con le autorizzazioni al traspor-
to di rifiuti speciali. Dolomiti 
Recycling Agordo 349 1263467
• Traduttrice e interprete pro-
fessionista specializzata in cam-
po giuridico-legale offre servizi di 
traduzione e asseverazione di do-
cumenti ufficiali in tutta la provin-
cia di Belluno. Il servizio è rivolto 
a coloro che hanno la necessità di 
tradurre documenti giuridici qua-
li diplomi, testamenti, eredità, at-
ti notarili, patenti, contratti di le-

asing, compravendite, documenti 
anagrafici, contratti in generale. Il 
servizio viene offerto per il tede-
sco, l’inglese, lo spagnolo e l’olan-
dese. Tel. 349 7293562

• Pensionato, ex direttore com-
merciale/project manager settore 
contract in contatto con progetti-
sti e hotels, offre collaborazione;-
segnalazione, contatti diretti con 
possibili clienti. tel. 335 270421
• Svuoto cantine, soffitte e gara-
ge gratuitamente, se c’è qualco-

sa di recuperabile. No mobili. Te-
lefonare al 349 37 86 094 dopo le 
18.00
• Pittore Edile e decoratore con 
esperienza pluriennale esegue 
imbiancature tutto l’anno e lavori 
su misura del cliente. Trattamen-
ti anti-muffa e anti-alghe, edilizia 
leggera, verniciatura legno e fer-
ro, pitture decorative e spatola-
ti. Preventivi gratuiti, massima se-
rietà, velocità e pulizia. Aldo 388 
8372911 zona Vittorio Veneto, Co-
negliano e Quartier del Piave
• Devi scrivere una lettera e non 
hai né tempo né voglia di farlo? 
Allora hai proprio trovato chi lo 
farà per te in modo rapido e pre-
ciso in cambio di un piccolo com-
penso che ti lascerà libero di fare 
tutte le cose che più ti piacciono e 
che ti eviterà la grossa scocciatu-
ra di dover sprecare il tuo tempo. 
Se poi vuoi conoscermi un pò me-
glio prova ad andare sulla mia pa-
gina internet https://www.scrive-
relettere.it
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Autosalone
LONGARONE

VENDITA AUTO 
NUOVE - USATE 

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

ACQUISTIAMO AUTO IN CONTANTI
 

ZONA FIERA 
0437 779253

AUTO &
ACCESSORI

COMPRO AUTOCOMPRO AUTO
FUORISTRADA E FURGONIFUORISTRADA E FURGONI
anche incidentati, con problemi o fermo 

amministrativo e di grossa cilindrata
SPESE AGENZIA A NOSTRO CARICO

PAGAMENTO IMMEDIATO 
IN CONTANTI

327.4445398
• Acquisto auto in contanti. 
Compro auto, furgoni, trattori 
agricoli per esportazione, po-
co incidentati, con problemi 
di motore, con tanti km, anche 
con fermo amministrativo. Tel 
320 6897700 - Auto Giovanni
• Cerco auto benzina di picco-
la cilindrata Con pochi chilome-
tri solo se occasione. Telefono 340 
2784287

• Ford Transit Nugget 72,000 km 
Ideale per coppia o single Cuci-
nino usato 2 volte Sempre tenu-
to in garage in inverno Tel. 347 
1487563
• Vendo Citroen C1 2009 KM 
167000 rossa € 2.000 tel. 327 
5697967
• Vendo bellissima Mercedes 
glk 220 cdi 4 matic sport cam-
bio automatico novembre 2011 
con km 148000 tagliandi regola-
ri in concessionaria documenta-
bili gommata revisionata in per-
fette condizioni di colore nero 
più eventuale set completo cerchi 
originali e gomme invernali Visibi-
le a Belluno euro 15.800. Tel 335 
5268107
• Opel corsa 1.3 dti anno 2005 km 
118000, gomme dischi e pastiglie 
nuovi, batteria sostituita a ago-
sto revisione apposto, meccani-
camente perfetta a qualche stri-
scio di carrozzeria.distribuzione a 
catena!!!consumo medio 21 km/l.
gancio traino. 347 3041829
• Compro auto usate, camper, 
anche di grossa cilindrata con 

tanti km o incidentate con fer-
mo amministrativo, pagamento 
in contanti tel 349 5632404
• Opel Astra benzina 1.4 5 por-
te super! Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Daihatsu 1.5 benzina 2000, km 
127000 ottimo stato, revisione 
appena fatta, 4x4 ridotte Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Suzuki Grand Vitara 1.9 TD 2005 
ridotte 5 porte ottimo stato, gan-
cio appena revisionata Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
• Alfa Romeo GTo TB 1996 ne-
ra pelle rossa km 97000 coupe 
motore Busso CV202 super bel-
la Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Jimny turbo diesel verde met 
ottimo stato Giotto Auto Longa-
rone (BL) tel. 333 6709505
• 4x4 Suzuki Grand Vitara 3 por-
te 1.6 benzina km 116.000 uni-
co prop 2010 gancio traino Giot-
to Auto Longarone (BL) tel. 333 
6709505
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carrozzeriademin@libero.it

• Panda Hibrida Km 0 ottimo 
prezzo ardesia met garanzia 3 an-
ni Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Jaguar XR8 blu met. cabrio au-
tomatica km 78000 perfetta, no 
perditempo Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505
• Alfa Romeo Duetto 3A serie 1.6 
bianco hard top 1987 ottime con-
dizioni Giotto Auto Longarone 
(BL) tel. 333 6709505
• Alfa Romeo duetto 3 serie grigio 
met ottimo stato Giotto Auto Lon-
garone (BL) tel. 333 6709505
• Porsche 928 S bianco automa-
tico 1985 trattative riservate, Asi 
Giotto Auto Longarone (BL) tel. 
333 6709505
• Dispongo di auto a buon prez-
zo per neopatentati tagliandate e 
revisionate Giotto Auto Longaro-
ne (BL) tel. 333 6709505

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

• Vendo Fiat Panda 4x4 rossa km 
130000 1.2 benz anche neopaten-
tati garanzia €3.830,00 tel 0437 
760000
• Vendo Fiat Panda 1.0 fire km 
90000 per neopatentati anno 
2000 € 1.750,00 tel 0437 760000
• Vendo Golf Vi 2.0 td nov2009 
bianca tenuta molto bene ga-
ranzia 1 anno € 4.950,00 tel 0437 
760000
• Vendo Audi A3 Sportback mol-
to ben tenuta 2007 garanzia 1an-
no motor e cambio € 2.630,00 tel 
0437 760000
• Vendo Renault Focaccia auto-
carro 4posti garanzia 1 anno € 
1.400,00 tel 0437 760000
• Vendo Fiat 500 1.2 benz nera 
neopatentati km 100.000 2011 di-
stribuz. appena fatta garanzia 1 
anno € 5.480,00 tel 0437 760000
• Vendo Peugeot 308 1.6 mol-
to ben tenuta 5porte grigio scu-
ro gommata a nuovo taglianda-
ta € 2.900,00 tel efonare allo 0437 
760000

• Vendo Ford Ka rossa pochi km 
uniproprietario aria condizionata 
garanzia 1anno anche neopaten-
tati tel. 0437 760000
• Vendo Volkswagen Passat Td 
6marce 2004 revisionata 8 cer-
chi e gomme € 1.450,00 tel 0437 
760000
• Vendo Lancia Y aria condiziona-
ta molto ben tenuta € 1.150,00 tel 
0437 760000
• Vendo Microcar colore metalliz-
zato anno 2012 km 19000 acces-
soriata pari a nuova € 4.300,00 tel 
0437 760000
• Disponiamo di diverse autovet-
ture anche per neopatentati re-
visionate a artire da € 800,00 tel 
0437 760000
• Renault scenic X-mod 1.5dci 
110cv km 140.000 anno 2014 full 
optional condizioni pari al nuo-
vo garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Audi A3 1.6tdi sportback anno 
2011 grigio met. km 134.000 ot-
time condizioni unicoproprieta-
rio garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Fiat Panda 1.2cc adatta a neo-
patentati km 121.000 anno 2006 
molto ben tenuta garanzia 12 me-
si Autosalone Longarone Zona 
Fiera Tel:0437 779253
• Mazda 3 2.2d anno 2013 versio-
ne full full optional nero met. km 
131.000 ottime condizioni garan-
zia 12 mesi Autosalone Longaro-
ne Zona Fiera Tel:0437 779253
• Alfa Mito 1.4 t-jet 135cv blu elet-
trico anno 2011 km 79.000 vera 
occasione garanzia 12 mesi Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Fiat Punto Evo 1.2cc 5 porte an-
no 2013 km 80.000 unicoproprie-
tario ottime condizioni garanzia 
12 mesi Autosalone Longarone 
Zona Fiera Tel:0437 779253
• Bmw X3 2.0d 4X4 km 120.000 in-
terni in pelle ottime condizioni full 
optional garanzia 12 mesi Autosa-
lone Longarone  Tel: 0437 779253
• Fiat Panda 4X4 1.3 mjt an-
no 2007 ottime condizioni km 
160.000 garanzia 12 mesi Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
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RITIRO AUTO RITIRO AUTO 

DA ROTTAMAREDA ROTTAMARE

PROMOZIONE PROMOZIONE 

CATENE DA NEVE USATECATENE DA NEVE USATE ORARI:
Lun - Ven

08:30 – 12:30
14:00 – 18:00

Via Ponach, 8 - 32030 Cesiomaggiore (BL)
Tel. e Whatsapp 0439-390171

• Fiat Scudo Panorama 2.0mjt 9 
posti anno 2009 km 200.000 ga-
ranzia 12 mesi Autosalone Longa-
rone Zona Fiera Tel:0437 779253
• Alfa Romeo Giulietta 2.0mjt 
140cv km 139.000 versione exclu-
sive full optional garanzia 12 mesi 
Autosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Citroen C3 1.4hdi 75cv anno 
2012 km 115.000 Azzurro metal-
lizato vtro panoramico full optio-
nal garanzia 12 mesi Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Ford Mondeo 2.0tdci 140cv S.W 
anno 2008 km 180.000 full op-
tional sedili riscaldabili condizio-
ni eccellenti garanzia 12 mesi Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Mini Cooper 1.6d 120cv anno 
2007 km 121.000 regolarmen-
te tagliandata condizioni eccel-
lenti garanzia 12 mesi Autosalo-
ne Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Mini cooper 1.6 benzina ver-

sione ClubMan verde met km 
130.000 ottime condizione ta-
gliandata Mini garanzia 12 mesi 
Autosalone Longarone Zona Fie-
ra Tel:0437 779253
• Peugeot 207 1.4 benzina 90cv 
anno 2011 bianca 3 porte ottime 
condzioni garanzia 12 mesi Au-
tosalone Longarone Zona Fiera 
Tel:0437 779253
• Peugeot 3008 1.6Hdi anno 
2014 km 106.000 versione full op-
tional fari xenon unicoproprieta-
rio garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Seat Ibiza 1.4 benzina 5 porte 
nero mwet. unicoproprietario an-
no 2008 km 120.000 cerchi in le-
ga garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253
• Smat ForTwo seconda serie an-
no 2007 1.0mhd 52kw Bianca in-
terni arancioni eccellenti condi-
zioni garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253

• Vw Golf 6 1.4tsi 105cv versione 
Higline km 79.000 eccellenti con-
dizioni bianca 5 porte garanzia 12 
mesi Autosalone Longarone Zona 
Fiera Tel:0437 779253
• VwGolf 1.6tdi 6serie 105cv an-
no 2011 km 112.000 versione 
confortLine eccellenti condizio-
ni garanzia 12 mesi Autosalone 
Longarone Zona Fiera Tel:0437 
779253

ACCESSORI

• 4 Cerchi lega Peugeot 4007/Mi-
tsubishi Outlander 5 razze, 5 fo-
ri, raggio 18. € 200,00 tel. 0439 
390171
• 4 Cerchi lega Citroen C5, 5 razze 
doppie, 5 fori, raggio 18. € 200,00 
tel. 0439 390171
• 4 Cerchi lega Fiat Grande Punto 
Evo, 7 razze doppie, 4 fori, raggio 
15. € 200,00 telefonare allo 0439 
390171
• 4 Cerchi lega Opel Astra H, 10 
razze, 4/5 fori, raggio 16. € 150,00 
tel. 0439 390171
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DISPONGO DI USATO
 a partire da 1000 €

Info: 333 6709505

ACQUISTO
   Auto - Sportive - Fuoristrada

Contanti
        Passaggio immediato

giottogiotto
automobiliautomobili

• 4 Cerchi lega VW Passat ’06, 12 
razze, 5 fori, raggio 16. € 150,00 
tel. 0439 390171
• 4 Cerchi lega Fiat Grande Punto 
Evo, 10 razze, 4 fori, raggio 17. € 
180,00 tel. 0439 390171 
• Gomme invernali per VW Up, 
Skoda Citygo, Seat mi con cerchi, 
usate ma ancora in ottimo stato 
Tel 328 9048903
• Vendo 4 cerchi Mak da Vinci 17” 
nuovi per Skoda Octavia Rs mod. 
2013 completi di gomme inverna-
li nuove Tel. 347 7756075
• Vendo barre portatutto regola-
bili munite di chiusura a chiave di 
sicurezza con 2 portabici inclusi a 
50 euro.
• Vendo per vw cerchi in lega mi-
sure 7×16 completi di pneumatici 
hankook estivi misura 205/55 R16 
94V tel 347 3559540
• Vendo 4 gomme invernali se-
minuove complete di cerchi per 
Ford Fiesta. Tel. 349 1373024
• Vendo cerchi in lega Momo con 
gomme lamellari usate, misure 
215X60X17 96H. tel. 347 6777757
• Vendo 4 gomme invernali mar-
ca Uniroyal, cerchi in ferro, come 
nuove usate solo un inverno ed 
acquistate estate 2019. Prezzo € 
240. Regalo le catene compatibi-
li. Misure: 185/65 R 15 Per info tel 
340 5144961
• Vendo gomme da neve, marca 
Uniroyal, misura 175/65/14. 82T, 

Per auto lancia Ypsilon, le gom-
me sono al 75%, sono montate su 
cerchi in ferro, le vendo comple-
te, Per info chiamare 346 6293128 
posso inviare foto tramite What-
sApp.
• Vendo albero di trasmissio-
ne cardanico revisionato per Fiat 
Panda 4X4 del 2003 1.2 1.3 Mul-
tijet foto originale. € 190. Sedico 
(BL). Riccardo 339.1070089
• Vendo quattro pneumatici Con-
tinental Contipremiuncontact2 
estivi 215/55 R18 con battistrada 
utile 80% causa cambio auto tel 
388 0461500
• Vendo 4 gomme invernali Mi-
chelin in ottime condizioni per 
Ford Fiesta complete di cerchi e 
copricerchi. Per maggiori infor-
mazioni tel. 349 1373024 o wha-
ts app
• Vendo: 4 gomme invernali we-
stlake 215/50 R17 95V, usate po-
co, in buonissimo stato, come 
nuove. Tel 340 0967666
• Causa cambio auto, vendo cate-
ne da neve nuove, misure: 12mm 
gruppo 70 (utilitaria) 335 7561684
• Vendo 4 gomme da neve per Ibi-
za con cerchi attacco VW mis.175 
70 13 in buono stato, cerchi in fer-
ro.Se interessati mando foto e tel 
al 339 656 7971
• Vendo accessori vari per Alfa 75 
/ 1800 del 1986 in blocco tel 347 
5786021

• Vendo gomme Pirelli 4 stagioni 
195/55 R 16 Cinturato come nuo-
ve, usate un inverno. Se avete bi-
sogno mando foto su WhatsApp 
Prezzo 295 € chiamate al telefono 
320 0767699
• Vendo 4 gomme invernali usa-
te ma ancora buone parzialmen-
te chiodate complete di cerchi 
per Land Rover Defender tel. 347 
9716284
• Vendo nr. 4 gomme inverna-
li misura 175/65 R14 complete di 
CERCHI in acciaio a 140 Euro Invio 
foto via whatsapp 328 0318193
• Konig XG 12PRO montate una 
volta da fermo solo per provarle. 
Sono nuove. Facilissime da mon-
tare.. Nuove su Amazon sono fuo-
ri a 149€. tel 329 1109471
• Vendo gomme da neve Barum 
195/65 R15 T per Opel Meriva usa-
te solo un inverno, montate su 
cerchi in ferro vendo complete tel 
328 7157922

MOTO &
ACCESSORI

• Ditta italiana acquista e vende 
moto e quad anche seminuovi, 
recenti e non, qualsiasi condi-
zione, pagamento in contanti, 
rapida definizione, passaggio 
immediato tel 333 1298927
• Vendo Beta Alp 200 del 2019 tel. 
328 2554643
• Vendo bellissima moto Cagi-
va Mito 125 evo anno 2004 colo-
re giallo km 20600 perfettamente 
conservata come nuova per ap-
passionati Visibile a Belluno euro 
3400 Tel. 335 5268107
• Vendo Ape 50 anno 2007 
€1300,00 Se interessati chiamare, 
solo ore serali, al n.328 9225946
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• Vendo casco da moto integra-
le, Shoei mod. GT-AIR, taglia XL, 
colore carbonio opaco con fa-
scia bianca semicentrale, visierino 
parasole interno con inserimen-
to dall’esterno con levetta, otti-
mo stato, visibile a Feltre. tel. 340 
3141269

• Vendo pezzi per ape 50 lamiera-
ti plastiche e pezzi motore Rispon-
do solo al cellulare 331 7457929
• Vendo borse da viaggio per mo-
to Adatte per qualsiasi moto,-
vanno allacciate assieme,messe 

a cavallo della sella e fissate con 
appositi tiranti elastici. Capaci-
ta 30/40 litri cadauna. Ottime per 
spostarsi liberi Condizioni ottime, 
no rotture graffi o abrasioni. 339 
7937844
• Cerco motorini ciao Piaggio an-
ni 60/70/80. Chiamare ore pasti 
335 377813
• Cerco una vecchia vespa 50 con 
3 marce con colore originale an-
che ferma da tanti anni oppure un 
altra cilindrata solamente da uni-
co proprietario Tel 3474679291
• Cerco una vecchia moto da 
cross 50 di marca Ancilotti op-
pure aspess caballero beta ktm 
swm ecc anche ferma da tanti 
anni oppure altra cilindrata sola-
mente da unico proprietario Tel 
3474679291
• Vendo diversi pezzi per ape 
50 rispondo solo al cellulare 331 
7457929
• Per inutilizzo vendo casco mo-
dulare Caberg taglia xs, come 
nuovo, usato meno di 5 volte. Tel. 
340 7352820

• Privato, vende casco Jet marca 
Nolan tipo Trend 30 Jet. Taglia Xl. 
Colore blu, usato solo poche volte 
per un solo anno. Imballo, perfet-
to a euro 50,00. Tel. 370 3162949
• Vendo scooter 50 Gilera del 
2006 prezzo trattabile mandare 
messaggio Whatsapp dopo le 19 
al numero 340 0883737
• Acquisto Vespa, Lambretta, mo-
to d’epoca in qualunque stato an-
che per uso ricambi. Pagamento 
immediato. Tel. 342 5758002
• Vendo Ape 50 anno 2007 a euro 
1300,00 Chiamare ore serali cell. 
328 9225946
• Vendo coprigambe Tucano 
completo di parabrezza per scoo-
ter a 50 euro. Tel 3477465272

CICLI&
ACCESSORI

• Vendo Bicicletta bambino 
4-6 anni, copertoni nuovi 334 
7021891
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• Vendo Mountain Bike Atala Gp 
24’’ con cambio shimano a 21 rap-
porti, in buono stato. eventuale 
trasporto a cura dell’acquirente. € 
100 tel. 393 1360696
• Vendo in blocco tre biciclette 
tipo “Graziella” Euro 200. Tel. 331 
1219924
• Corona (guarnitura) 28 denti 
SRAM “X-Sync direct mount”. Ma-
teriale: acciaio (colore nero) Pe-
so: 130 grammi Boost: 3 mm. Mo-
no-corona, adatta per cambio a 
11 o 12 velocità Nuova, mai usa-
ta. Fabio (Feltre) 0439 89859 (ore 
pasti)
• Vendo bicicletta Bianchi, freni a 
stanghetta. Tel 340 1446274
• Vendo bicicletta bmx per Pan-
track e varie mtb da ragazzo. tel 
3401446274
• Vendo antica bicicletta da uo-
mo con freni a stanghetta. per in-
fo telefonare 330979148.
• Causa inutilizzo, vendo biciclet-
ta da donna con computer a €100. 
Per info. Chiamare o SMS al nr. 347 
4478491

• Compro vecchie biciclette da 
corsa. Sono un appassionato di ci-
clismo. Telefono 338 4284285
• Cerco vecchie biciclette mar-
chiate Wilier di qualsiasi tipologia, 
che siano molto antiche. Anche 
se rotte e incomplete. Valuto an-
che solo componenti e accesso-
ri che riportano questo marchio. 
339 4643893
 

TUTTO PER
L’INFANZIA

• Vendo cappottino rosa imbot-
tito ideale per la stagione prima-
vera/autunno, marca Prenatal, 
tenuto benissimo come nuovo. 
Misure: circonferenza vita 60cm. 
lunghezza 53. Età 18/24 mesi Tel. 
340 5144961
• Sfiziosa giacca corta blu & de-
nim The Love Brand taglia L da 
bimba, XS-S teenager e donna 
vendo a € 10,00. Se interessati 
contattare il 347 8926298.

• Casco bambini Limar Superlight 
per ciclisti/skate-boarders e patti-
natori a rotelle in perfette in con-
dizioni, modello 149 Taglia M (50-
57 cm) peso 210 gr CE. Vendo per 
passaggio a misura maggiore a € 
15,00. Contattare il 3478926298.
• Vendo scatolone di vestiario per 
bambino, 0/6 mesi, pezzi misti, 
50 euro, più altro materiale prez-
zo vari, come body a stock. 348 
9920577
• Vendo vestiti bambino 9/18 
mesi,ottime condizioni. Contat-
tare solo tramite WhatsApp. 348 
9920577
• Vendo giubbino in ecopelle per 
bambina 3/4 anni,grigio usato, co-
me nuovo. tel  339 656 7971
• Vendo abbigliamento di ogni 
genere per bimbo dai 0 ai 3 an-
ni.Tutto in buono stato a prezzi ir-
risori.Se interessati tel al 339 656 
7971, no perditempo.
• Culla – lettino solido in legno 
massiccio bianco con materasso, 
cuscino, coperte, lenzuola. tutto 
in buonissimo stato. 335 5399968
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RICAMBI AGRICOLI E INDUSTRIALI
OLEODINAMICA - ADDITIVI PER MOTORE
MACCHINE DA GIARDINAGGIO E RICAMBI

BULLONERIA - CINGHIE E CUSCINETTI 
UTENSILI ED ELETTROUTENSILI

NUOVO PUNTO VENDITA 

LENTIAI - BL  - Via Piave, 53  -  Tel: 320 2243425

• Vendo sacco per l’inverno da 
passeggino per bimbi piccoli.Si 
apre con cerniera e l’ interno è tut-
to felpato, molto caldo.Non faccio 
spedizioni, tel al 339 656 7971
• Vendo bagnetto per neonati 
con seduta ergonomica,in plasti-
ca rigida blu e bianco.Usato po-
chissimo per doppio regalo,Tel al 
339 656 7971 mando foto
• Culla vintage in legno massic-
cio vendo a soli € 90. Misure: lun-
ghezza cm 59 – larghezza cm 33. 
Info 333-3676774.
• Vendo Baby meal chicco Delon-
ghi &me. Robot da cucina Con pen-
tola in acciaio inox che va in lava-
stoviglie. Funzioni bollitura, cottura 
a vapore e cottura tradizionale. Ide-
ale per prime pappe e per pasti 
pronti con utile ricettario. Ottimo 
aiuto in cucina tel 328 7673812
• Casco bambine/i in perfette in 
condizioni per ciclisti/skate-bo-
ards e pattinatori a rotelle. Model-
lo Limar Superlight 149 Taglia M 
(50-57 cm) peso 210 gr CE. Colore 
azzuro, giallo e bianco. Vendo  a € 
15,00. tel 347 8926298.

ANIMALI

• Allevamento cani Regina ven-
de cuccioli di Barboncini, Malte-
si, Shih tzu, Shiba inu, Maltipoo, 
Welsh Corgi Pembroke, Cavalier 
King Charles, Cocker Spaniel, 
Chihuahua. Sverminati, vacci-
nati, con microchip. Info 345 
6168221- 349 7118521
• Vendo canarini gialli e avorio 
bellissimi. Info: 331 9194759

Disponibile 
ancora una 
cucciola di 

pastore
 australiano. 
Verrà ceduta 
con pedigree, 

visita sovi, 
microchip, 
vaccinata e 
sverminata

Info: 320 7916038

• Bellissime calopsite allevate a 
mano con esperienza e con pas-
sione, appena svezzate, molto af-
fettuose 340 5683558
• Allevamento cani Regina ven-
de cuccioli di razza shiba inu con 
pedigree ENCI colore rosso. Ven-
gono ceduti sverminati, vaccina-
ti con microchip e certificato di 
buona salute. Carattere equilibra-
to, buono e vivace. Genitori visibi-
li. Info 345 6168221- 349 7118521
• Volierette domus molinari 
90x40x40 complete di tutto divi-
sorio per poter creare due gabbie 
da 45 2 nidi 2 coppette 2 griglie 
porta juta. 2 beverini. 2 mangia-
toie 2 mangiatoie per pastoncino. 
possibile creare batteria di 4 gab-
bioni con carrello 340 5683558
• Vendo asina di tre anni, proba-
bilmente gravida. Tel. 320 6864515
• Vendo uova fertili di Austra-
lorp lakenfelder Amrock Arauca-
na Marans posso spedire tel 320 
2655938
• Disponibili gattini persiani puri, 
vaccinati e sverminati, zona Por-
denone tel 0434 561091
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STORE FELTREI NOSTRI STORE: STORE PEDEROBBA STORE VALDOBBIADENESTORE VENEGAZZÙ

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

RIPARAZIONI MONTATURE.

CONTROLLO COMPUTERIZZATO EFFICIENZA VISIVA.

VALUTAZIONE E APPLICAZIONE LENTI A CONTATTO.

o�ca-lio.com
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• Anatre corritrici indiane nate 
all’aperto questa primavera, vari 
colori, 10€ la coppia o 15€ l’una. 
Tel. 347 7880895
• Privato vende cuccioli pinscher 
nano nero focati. Prezzo conve-
niente info. Max 335 7872396
• Vendo acquario dimensioni 80x 
35x 45 Per info cell 330 979148
• Vendo caprone di taglia grande 
si trova a Belluno, per informazio-
ni chiamare il numero 3333 20 23 
37 cortesemente dopo le 17
• Cuccia, Ferplast, in resina ter-
moplastica che garantisce un ot-
timo isolamento sia alle alte che 
alle basse temperature, per ca-
ni taglia media, adatta all’ester-
no. Nuova mai usata. Ha le paratie 
parapioggia, già montate e dota-
ta dell’ utilissimo vent system che 
assicura la massima ventilazio-
ne interna evitando il formarsi di 
umidità. Si compone di 2 parti e si 
pulisce in un attimo: fondo e tetto 
si agganciano e si sganciano facil-
mente. Regalo tappetino antiumi-
dità e panni igienici. 349 1561908
• Vendo cuccioli di pastore tede-
sco selezionati con peedegree va-
cinazione e microcip. Per info Tel 
3337775809.
• Pensione per cani. A Feltre in 
un ambiente famigliare ed acco-
gliente con ampi spazi liberi, ospi-
tiamo cani di piccola e media ta-
glia. Solo pochi posti disponibili. 
Seguiti da un allevatore. Info 348 
8064001
• Regalo porcellino d’india pelo 
lungo, 1 anno e mezzo, rossiccio. 
tel. 338 2255627
• Quasi regalo roba per micet-
ti e cani vecchi, come integratori 
alimentari, vitamine, sali minera-
li ecc e s/o urinary per micetti tel 
342 3521442

ABBIGLIAMENTO
& ACCESSORI

• Vendo 32 paia di jeans donna 
taglie 25-26-27-28 varie marche 
Eight sim, gas, silsey, diesel ecc. 
Jeans in buono stato vita alta e 
bassa, alcuni a zampa larga. 335 
270421 

• Maglieria di alta qualità con ot-
timi prezzi direttamente dal pro-
duttore con spaccio aziendale. 
Simpatia di Mussati Cismon del 
Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 
29 - Tel. 0424 92159
• Occasione vendo occhiali nuo-
vi originali firmati sia sole che vi-
sta da chiusure negozi di ottica.. 
Tra le firme presenti Vogue Mis-
soni Ray Ban Armani Diesel Oxy-
do Safilo Versace Lozza.. Possibili-
tà di occhiale completo di lenti da 
vista se presentata ricetta oculi-
stica.. Prezzi da fabbrica.. Info 348 
2637139
• Outfit teenager d’occasio-
ne:Top Bershka bianco Taglia XS 
€ 4,00, Giacchino jeans OVS ne-
ro Taglia S € 8,00, Maglietta Adi-
das bordeaux Taglia XS (veste an-
che una S) € 10,00, Maglietta OVS 
blu con incroci Taglia S € 5,00, Ma-
glietta Shein “Queen” Taglia S € 
2,00. Se interessati contattare il 
3478926298
• Parka Barbour originale donna/
ragazzo nero con interno beige e 
cappuccio staccabile. Taglia UK 10/
EUR 38 vestibilità XS/S. Vendo a € 
110,00. Contattare il 347 8926298.
• Ho diversi capi di abbigliamen-
to come nuovi che vendo a prez-
zi modici (gonne, camicie e altro) 
1 mantella con cappuccio tel 349 
1634738

• Vendo Stock di 30 berretti di la-
na a 60€ compreso la spedizione. 
Info: 320 2655938
• Vendo orologio usato da donna 
marca Ebel Swiss Made annì80, in 
ottime condizioni. Mod. ” Classic 
Wave “oro e acciaio, vetro in zaf-
firo antigraffio. Cinturino misu-
ra cm 18. Cassa orologio cm.2,50. 
Prezzo €. 800,00. tel 348 0403898
• Giacche cuoco estive e inverna-
li, nuove, e semi nuove bianche. 
Anche stok. 335 5399968
• Vendo sandali di nota marca 
n.37 neri, messi un paio di volte 
per problemi ai piedi. Originali no 
taroccati. Se interessati mando fo-
to. 339 6567971
• Vendo stivali Botos camperos n° 
42 e stivali Bekeros originali n° 42. 
per info 340 1446274
• Causa taglia errata vendo giacca 
a vento tg 46/48 e 50 (pagata 128) 
tel 349 1490380
• Vendo causa inutilizzo bigiot-
teria varia di alta qualità come 
nuova mai indossata, spilloni per 
capelli e spille tutti antichi, nuo-
vissimi e mai indossati doppioni 
di bracciali tipo tennis, bracciali 
dorati semirigidi e rigidi, braccia-
li in metallo con cristalli brillanti, 
bracciale di tendenza in grande 
catena dorata, collana in lapislaz-
zuli, collana in quarzo rosa e col-
lana con grandi perle bianche. Se 
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Santa Giustina Centro Quadrifoglio
TEL. 351 8294679

CUCITO 
CREATIVO

LAVORI A
TELAIO

HOME
DECOR

CORSI

LANA E FILATI 
PER RICAMO

STOFFA E MATERIALI 
PER HOBBISTICA

CORSI CUCITO CREATIVO

non vedete le foto chiamatemi 
pure che ve le mando via what-
sapp. 339 1705734
• Vendo Sneakers Golden Goo-
se - HI STAR Classic with list Co-
lore: White and Silver Usate po-
chissimo in ottime condizioni 333 
2860469
• Pelliccia anni 80 in visone di al-
ta qualità, taglia 46/48, altezza sul 
ginocchio, vendo a soli € 500. Usa-
ta pochissimo, in perfette condi-
zioni. Info 333 3676774.
• Mantella anni 90 pregiata ed 
elegante in lana grigia, tessuto in-
terno satinato e con raffinati co-
lori, taglia 44, marca prestigiosa 
Zanobetti Firenze, vendo a soli € 
150. Seminuova in perfette condi-
zioni. Info 333 3676774.
• Orologio originale Longines 
Conquest Quartz, Anno: 1993, 
Seriale: 24588281, Cassa: accia-
io inox, Spessore cassa: 5 mm. Lu-
netta: 27 mm., laminata oro Fon-
do: a pressione Quadrante: silver 
brillantato Cinturino: laminato 
oro (parte centrale) Vetro: zaffiro 
Impermeabile: fino a 10 m. Con-
dizioni perfette, usato poco. Alle-
go ricevuta fiscale del controllo e 
sostituzione della batteria (40 €). 
Prezzo 300 €, compresa spedizio-
ne, pagamento PayPal/PostePay/
Bonifico. tel.: 0439 89859
• Stivali e stivaline da donna n°36 
privato vende a prezzi modici. 
molto belli. alcuni quasi nuovi. 
per info: 331 73 44 619
• Borsette da donna in ottimo 
stato colori e modelli assortiti 
vendo a €10-€15 l’una. per info: 
331 73 44 619
• Stivali e stivaline da donna n.36 
privato vende a prezzi modici. 
Molto belli, alcuni sono ancora co-
me nuovi. Per info 331-7344619.

COMPUTER
PROGRAMMI

• Monitor acer 24 pollici otti-
me condizioni vendo a 50 euro. 
Tel.340 7245078
• Giochi vari per PC in cd rom 
EA Sports/FX in ottime condizio-
ni vendo a partire da € 5,00 fino 
a € 10,00/videogioco (Hollywo-

od Monsters, Imperium – Le guer-
re puniche, NHL 2004, etc). Per la 
lista completa contattare il 347 
8926298.
• Vendo computer nuovo con 
ssd 120 gb win10 pro office 2016 
harddisk 1000 gb i5 socket 1151. 
Tel. 320 4177578
• Computer portatile Asus Vi-
vobook 5, 15,6’’, mod. S510UF-
BR219T, schermo antiriflesso, 
RAM 8GB, HDD 1000GB, proces-
sore Intel core i5-8250, Windows 
11 Home, vendo a € 430 tel 340 
1021600
• Privato vende PC usati (portati-
li e fissi, Windows 7 e 10), 100-250 
euro, 6 mesi garanzia. Riparazione 
PC. Corsi di addestramento. Fabio 
(Feltre) 0439 89859 (ore pasti).
• Vendo convertitore USB-RS232 
nuovo imballato 7 euro. Utile per 
collegare dispositivi non dotati di 
USB a computer non dotati di por-
ta RS232 recenti Tel. 392 1952879

MUSICA &
STRUMENTI

• Vendo amplificatore per chi-
tarra Peavy Classic 30 usato po-
co. Prezzo da concordare. What-
sApp 329 4252487

• DJ DALLO offresi x feste, 
matrimoni, e serate di va-
rio genere con musica a 360° 
(specializzato rock) Tel. 328 
2520058
• Vendo Philips SBA 1500 Altor-
parlanti Casse portatili attive, co-
ollegamento jack 3.5mm. Usa-
te un paio di volte, funzionanti 
e tenute perfette. 10€. Tel 392 
1952879
• Vendo impianto stereo anni ’90 
in ottimo stato tutto funzionante 
composto da: Ampificatore De-
non PMA500V 80+80 W RMS. CD 
Onkio DX3800. Piatto Thorens 
TD316. Testina Ortofon 10 super 
compresa. Sinto Aiva XT950. Pos-
sibilità di vendita pezzi singoli. 
Spese di spedizione a parte. Se vi-
cini possibilità scambio a mano. 
340 1657450
• Vendo DVD + CD “San Siro 2007” 
e “Live in Paris 05” di Laura Pausi-
ni originali tenuti molto bene 
ascoltati solo una volta a 30€ Te-
lefonare ore pasti al numero 346 
2459873. No perditempo
• Radio Philips mod BI 480 A Bis 
1947, funzionante restaurata. 335 
5399968
• Vendo testo musicale “Super-
canzoniere” testi e accordi per 210 
supersuccessi. (casa editrice ricor-
di 1994). €10 per info 331 73 44 
619 
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• DJ Marcush musica a 360°, of-
fresi per serate di ascolto musica 
in tutti i locali, dj per discoteche, 
pub, feste private, matrimoni, lau-
ree ecc. qualsiasi evento. Musica 
dagli anni 80 a oggi (latina, reg-
gaeton, pop, italiana, commercia-
le, house e anche per bambini e li-
scio e balli di gruppo). Dotato di 
proprio impianto audio e luci… 
anche con animazione. Tutto a 
buon prezzo. Serietà e professio-
nalità.Per info Dino 346 0840018
• Dj dinamico e frizzante dotato di 
consolle portatile e attrezzatura 
varia offresi per:Matrimoni Feste 
Compleanni Addii al Celibato Nu-
bilato Cene Aziendali e della Clas-
se Inaugurazioni Chiusure Sta-
gionali Lauree Sagre Piazze baite 
rifugi malghe campeggi trattorie 
agriturismi b&b ecc... proponen-
do un vasto repertorio musicale a 
360°. Per info e contatti Dj Pablo 
(Paolo) 331-3451052
• Vendo pianoforte da accordare o 
tenere come mobile ‘’Schmdt-Som-
merfeld’’ Berlin tel. 3755725512

• Feste della classe, Matrimo-
ni,Pianobar e sagre e per ogni oc-
casione speciale. Musica Live con 
professionisti in regola. Agibilità e 
fatturazione Info: 393 2201362.

TELEFONI HI-FI
ELETTRODOMESTICI

• Vendo radio Telefunken mod 
557 1936, supereterodina a 5 val-
vole restaurata funzionante. tel 
335 5399968
• Vendo Panasonic SC-HTB685 – 
Home Cinema Wireless con Soun-
dbar 350 W, Tecnologia Blueto-
oth®, Connessione one-touch 
(NFC), Ingresso HDMI, Ingresso 
audio digitale, Subwoofer wire-
less, Altoparlante con montag-
gio a parete, Telecomando e ri-
petitore IR e altre specifiche. Info 
3471333517
• Vendo umidificatore Chicco, ot-
timo stato tel 340 1446274

• Vendo lavatrice carica dall’al-
to Hotpoint Ariston da 1 a 6 kg 
A++, 1200 giri, usata poco. Tel 340 
1446274
• Vendo affettatrice lama cm 35, 
elettrica trifase 380, datata anni 
60. Tel 340 1446274
• Vendo Lavatrice carica dall’al-
to Indesit e A&G 5,5 kg tel 340 
1446274
• Vendo forno a microonde. Ven-
do ferro da stiro con caldaia. La-
vatrice carica dall’alto AeG 5,5 Per 
info tel 340 1446274
• Vendo fornelli termoventi-
lati, anche per camper tel 340 
1446274
• Vendo battittappeto, accesso-
rio della Folletto mod VTF732 € 20 
nuovo tel 340 1446274
• Vendo Sbattitore Kenwood 
Kmix HM791 colore rosso Nuovo 
ancora imballato, mai usato € 50 
tel 333 2860469
• Vendo per cessata attivita ban-
co frigo x surgelati M.220 ca Ban-
co tenuto bene funzionante Info: 
0438 893876
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Vendita e centro assistenza Caffitaly Shop Belluno
Via V. Veneto, 68 - Belluno - Tel. 0437 380176  -  belluno@caffedolomiti.com
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• Vendo piano di cottura a gas 
metano e ugelli di scora per gas 
in bombola. il piano cottura è per-
fettamente funzionante. Misure 
del piano cm 68 x 51; misure della 
parte inferiore che va inserita nel 
foro cm. 52,5 x 48. altezza cm. 3. 
Non è prevista la spedizione. Pa-
gamento in contanti alla conse-
gna. 338 2963290
• Occasione vendo causa dop-
pio regalo 1 radio con lettore CD 
e MP3 della Sony colore grigio 
misure 30x20x13cm euro 60,00 
telefonare ore pasti al Cell 349 
3700521.
• Vendo stirella a vapore profes-
sionale composta da ferro polti e 
caldaia electrolux usata ma ben 
tenuta e perfettamente funzio-
nante, causa stirella nuova ricevu-
ta in regalo a 100€. in regalo asse 
stiramaniche nuovo. per info tele-
fonare al 331 73 44 619
• Vendo frigorifero da incasso 
sottopiano h 87 x 54px56l 250Eu-
ro tel 371 1828235

LIBRI
RIVISTE

• Vendo enciclopedia Treccani 
anni 70 12 volumi + due supple-
meti + un atlante geografico tel 
338 8050710
• Cerco il libro “Quelli della gotica” 
di Andrea Santangelo. Pago an-
che subito. La mia mail ssilvioo3@
gmail.com o tel. 339 1076351
• Vendo in blocco 94 numeri del-
la rivista Sentieri di Caccia di fine 
anni novanta ed anni duemila Eu-
ro 180. Tel. 338 8111493
• Vendo volumi di pesca e aero-
nautica a prezzi modici tel 349 
1634738
• Vendo enciclopedia storica 
“L’uomo e il tempo” 20 vol. 40 €. 
“La Bibbia miniata” De Agostini € 
60 (2 vol). Collezione “I grandi mi-
steri” 80 vol a 1,50 € cad tel 349 
1490380
• Vendo Storia controversa del-
la seconda guerra mondiale. N. 7 
volumi in ottimo stato a € 50,00. 

Contatti al numero 349 0919335 
Aldo
• Vendo fumetti e raccolta di fu-
metti di Topolino, Minni e Paperi-
no. Info: 340 5144961
• Vendo libro sull’Harley David-
son. Posso inviare foto. Tel 339 
5653831
• Vendo numerose riviste “garde-
nia” annate anche molto arretrate 
a metà prezzo di copertina (circa 
2€ l’una). per info: 331 73 44 619
• Libri narrativa, gialli, bimbi e ra-
gazzi, saggistica e fai da te nuo-
vi ed usati pari al nuovo vendo 
da € 3,00 a € 5,00. Disponibile li-
sta titoli e autori. Contattare il 347 
8926298.

FOTO
VIDEO

• Cerco in regalo o prezzo sim-
bolico fotocamere Mirrorless 
Sony rotte. Attacco E-mount o FE-
Mount. Ritiro a Belluno e dintorni. 
Whatsapp: 347 4140131 Email:-
matteo@dallefeste.com
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• Vendo macchina fotografi-
ca Polaroid della Barbi e macchi-
na fotografica pubblicitaria birra 
Heineken a Trichiana Borgoval-
belluna tel 345 8107538 Franco
• Macchina fotografica modello 
Zenit Helios 44M – 12XP – Ottime 
condizioni – Made in USSR – an-
no 1970 da collezione – telefona-
re Renato 349 5237780
• Privato vende per inutilizzo col-
lana di 12 videocassette dei “” rac-
conti del maresciallo “” della Rai e 
edito nel 1997 dalla Hobby Work 
in edicola. perfettamente conser-
vate. Per info tel. 370 3162949
• Eseguo a prezzi modici pasag-
gio dei vostri filmati video ricordo 
da VHS,VHS/C,8 millimetri e super 
8 e tanti altri formati in DVD,fatelo 
prima di perderli per sempre es-
sendo registrati in pellicola dete-
riorabile.info:3385672861.
• Video proiettore per maxi scher-
mo Sharp revisionato con scontri-
no fiscale. 335 5399968
• Vendo obiettivo Seimar Donnex 
80 /200, obbiettivo Cosima Macro 
28, teleobiettivo Kenluck 500, len-

ti Japan più Flash Philips P18 usa-
ti. 3473539931
• Cerco scocca di televisore Brion-
vega mod. cube 201 black del 
1969 (17 pollici) come da schema 
evidenziato dalla foto allegata. Il 
pezzo in simil-plastica si inserisce 
dall’ alto e deve contenere esatta-
mente le sedi dei vari comandi ed 
elementi (regolatori vari e le due 
antenne). Per informazioni e delu-
cidazioni Tel: 371 4709259

ATTREZZI
DA LAVORO

• Tagliasiepi elettrico 520W, lama 
450mm, capacità di taglio 14mm, 
marca ELEM Garden Technic mod. 
THE451B, vendo a € 47 tel 348 
6927387
• Cerco trattore o motoagrico-
la con massimo 80 cavalli e di-
mensioni abbastanza contenute, 
possibilmente cabinato. Assicu-
ro massima serietà. Tel, 349 37 86 
094

• Vendo tamburo in ferro per cor-
da in acciaio compreso di cusci-
netti e ingranaggio, adatto per 
verricello forestaleo altre applica-
zioni 349 8448740
• Vendo cucitrice per sacchi Fi-
schbein causa inutilizzo. foto ori-
ginale € 180. Sedico (BL) Riccardo 
339.1070089
• Vendo scala alluminio di 4,10 
metri con base stabilizzatrice di 
1 metro, altezza massima a sfilo 
di 7 metri usata poche volte ad 
euro 150. tel o messaggio al 377 
2063601
• Vendo mulino a cardano profes-
sionale per macinare pannocchie 
348 3653763
• Vendo spargisale e urea a due 
file per granoturco quasi nuo-
vo. Cassone in acciaio inox. 348 
3653763
• Vendo spacca legna a trivel-
la con movimento a cardano 348 
3653763
• Vendo rasaerba elettrico a spin-
ta tel 340 1446274
• Vendo barra traino Wurt veicoli 
fino a 2500 kg 340 1446274



32 Il tuo mensile di annunci

• Vendo spaccalegna 11 T a ben-
zina e spaccalegna 8 T elettrico, 
vere occasioni! tel 340 1446274
• Gruppo di continuità APC Back 
up 350/500 Va 70 euro tel 340 
1446274
• Torchio vinario da 120 litri, di ro-
busta costruzione, vite da 50 mm, 
gabbia cm 50*64. In buone con-
dizioni. Possibilità di trasporto in 
Valbelluna e limitrofi. Euro 280. 
Cell. 3394151026
• Privato vende aratro marca Ugo 
Moro n° 7 con fuorisolco norma-
le destro, no voltaorecchio usa-
to pochissimo € 700 trattabili in-
fo 349 4566425
• Vendo robusto tritacarne elet-
trico per salami, marca Yabe con 
motore da Kw 0,75 e anno di pro-
duzione 2002 con 3 piastre inox 
misura 32 fori vari in dotazione, 
inoltre insaccatrice Tre Spade da 5 
kg, Euro 350 in tutto.Per foto e in-
fo 334 998 3897 Aldo
• Cerco escavatore movimento 
terra tel 329 7023625
• Vendo, per cessata attività, bric-
chettatrice per legno Comafer se-
rie Brio modello 55/60 con vite 
completa di libretto. Per ulteriori 
informazioni chiamare il numero 
di telefono. Il prezzo è negoziabi-
le. 320 0204212
• Vendo, per cessata attività, 
gruppo frese per finestre Omas, 
attrezzature aper infisso tipo 
74784 W, tecnogia a geometri 
avariabile completo di libretto. 
Per ulteriori informazioni chia-
mare il numero di telefono 320 
0204212  Il prezzo è negoziabile.
• Vendo, per cessata attività, le-
vigatrice a nastro modello LVO-
120 completa di libretto. Per ulte-
riori informazioni chiamare il 320 
0204212 Il prezzo è negoziabile.
• Vendo trabattello in acciaio zin-
cato in buone condizioni usato 

poco con ruote e stabilizzatori. 2 
piani H.totale 3,30 H.piano si la-
voro 2,30 1 piano di lavoro in le-
gno con botola e fermapiede. Eu-
ro 390. Cell. ore pasti 366 8286179 
Sedico.
• Cerco muletto carrello elevatore 
tel 3297023625
• Cerco gruppo elettrogeno gros-
si generatori tel 329 7023625
• Cerco seminatrice da mais an-
che vecchiotta, dovrà seminare 
fagioli, fagiolini e mais, contatto 
tramite whatsapp 348 7801753
• Affilo lame circolari widia, dia-
metro massimo 60cm. telefonare 
ore pasti 0437 753036
• Trapano avvitatore GSB più GSR 
10,8-LI Professional usati anno 
2013/14 carica batteria AL 1130 
CV torcia GLI 10,8 v due batterie 
confezione inserti nuova il tut-
to funziona perfettamente. 347 
9226394
• Vendo fune portante 16 prezzo 
ferrovecchio, affilacatene motose-
ghe da applicare al trapano, pre-
zo da concordare tel 338 4503658
• Vendo troncatrice per legno 
con funzione banco sega Valex 
modello TLS 210 munita di caval-
letto supporto e in buone condi-
zioni. Info WhatsApp o SMS 340 
1114644.

ARTICOLI
SPORTIVI

• Vendo carabina 7 Remington 
Magnum con ottica illuminata 
3-12x56. Info 348 2634468
• Vendo Fucile Magnum cal 12 
marca Fabar e doppietta Beretta 
cal 12, causa problemi di salute. 
Tel 339 2936446
• Vendo scarponi da sci alpino 
Head modello Vector flex 100 mi-

sura scarpetta 25-25,5 adatto per 
chi porta il 39 di scarpa. Per info 
320 8046467
• Zaino Ferrino Durance 40 da 
trekking/hiking, condizioni pa-
ri al nuovo, mai usato, colore ros-
so bordaux, 2 tasche laterali e 
una doppia superiore, schienale 
ad alta traspirabilità. € 85 tel 338 
7779722
• Vendo per inutilizzo cyclette 
professionale Kettler Carat ma-
gnet brems system, made Ger-
many, acquistata da una palestra 
per chiusura.. Perfettamente fun-
zionante ed indistruttibile.. Il selli-
no è rovinato ma non né compro-
mette l’utilizzo.. Prezzo 180 euro.. 
Info 3482637139 possibilità di tra-
sporto con spese a parte e conse-
gna a domicilio nel raggio di 100 
km. 348 2637139
• Giacca tecnica Burton per snow-
board&sci donna, taglia XS vendo 
a € 100,00. Colore nero con deco-
ri fuxia. Se interessati contattare il 
347 8926298.
• Tuta da sci grande, XL e scar-
poni da sci N.44, il tutto a 80. 335 
5399968
• Vendo cyclette da camera usata 
a buon prezzo cell. 348 9139673
• Vendo bellissimi scarpo-
ni da trekking/montagna Aku 
mod.885.10 Slope Micro GTX, mis. 
44 1/2, colore grigio/verde, go-
re-tex, suola Vibram, usati 2 volte, 
ottime condizioni, visibili a Feltre. 
Prezzo interessante tel. 340 3141269

ESTETICA
BENESSERE

• A Feltre si effettuano tratta-
menti olistici per benessere 
muscolo scheletrico, energetici 
per blocchi emozionali e relax e 
bagni sonori con campane tibe-
tane e gong. Solo su appunta-
mento. Tel. 328 1445256 oppu-
re www.studioolyx.com
• Sfigmomanometro Intermed a 
colonna a mercurio, misuratore di 
pressione professionale a pompa 
in perfette condizioni e con con-
tenitore in alluminio antiurto blu 
vendo a € 65,00. Se interessati 
contattare il 3478926298.
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DAL PIVA FABRIZIO
LAVORI EDILI

Borgo Valbelluna - TEL 333 5737120

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

Preventivi gratuiti

 Prezzi onesti!

• Vuoi perdere peso in modo 
sano? Chiedimi come allo 349 
5403652
• Mal di schiena? Dolori cervica-
li, articolari o muscolari? Problemi 
posturali? FISICAMENTE risolverà i 
tuoi problemi tramite i trattamen-
ti osteopatici di Ortho-bionomy, 
un metodo di lavoro dolce di rie-
quilibrio corporeo ed energetico 
basato sulla stimolazione di rifles-
si auto-correttivi. Tel 348 8064001 
- l.macc@icloud.com
• Vendo generatore di vapore, 
bagno turco, per box doccia, Ho-
esch Design 230v. 2,1 Kw, bian-
co come nuovo, mai usato, occa-
sionissima, se interessati visibile a 
Feltre. tel. 340 3141269 

• Affittasi centro benesse-
re con SPA nel bellunese con 
pacchetto clienti. Per info 348 
8540443

 

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

• Deposito ceramica vende per 
fine esercizio pavimenti e rivesti-
menti a partite complete. Prez-
zo dopo visione. Per info 348 
2655683

• Vendo mobile porta TV in legno. 
€ 300. Tel 329 4005781
• Olio extra vergine di oliva di-
rettamente dal produttore in 
Puglia alla tua abitazione a 
prezzi convenienti con possi-
bilità di taniche da 3, 5, 25 li-
tri oppure in bottiglia. Per in-
formazioni telefona al 348 
7469574.
• Supporto a muro snodato per 
TV LCD da 42” 45” marca Jol-
ly line nuovo € 55,00 Contatti 
340.4806101
• Parabola satellitare Ø 130 co-
lore marrone predisposta per 
2LNB nuova € 49,00 Contatti 
340.4806101
• Pulitore a vapore Kerker SC 
6-800 nuovo € 300,00 Contatti 
340.4806101
• Disponibilità legna da arde-
re di tutte le misure, zona Feltre, 
prezzo dopo visione. Per info 347 
8324459
• Elmetti, uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337 502010
• Cerco pannoloni per persone bi-
sognose 348 2117223
• Vendesi x cessata attività arre-

damento negozio abbigliamen-
to composto da pareti attrezzate 
con scaffali e appenderia stendi-
ni con ruote componibili x espo-
sizione manichini bancone con 
sgabelli moduli con scaffali il tut-
to vendibile anche singolarmente 
e seminuovo. Vera occasione 339 
2153310
• Termocucina a legna della af-
fidabile marca trentina Rizzo-
li. Usata qualche anno. Ottime 
condizioni. Larghezza 60 e cami-
no posteriore a sinistra. Tel. 348 
9122184
• Acquasantiera Originale Goe-
bel “Nina e Marco” in perfette con-
dizioni vendo a € 15,00/pezzo. 
Dimensioni: altezza circa cm 11, 
larghezza circa cm 8. Disponibile 
n. 1 pezzo con due angioletti e n. 
1 pezzo con un angioletto singo-
lo. Contattare il 347 8926298.
• Plafoniera rettangolare bian-
ca con decoro geometrico 160 
mmx198mm 18W A+ IP44 luce 
calda, nuova, completa di viti di 
fissaggio, adatta anche per ester-
ni vendo a € 20,00. Contattare il 
3478926298.
• Ciabatte uomo De Fonseca 
misura 45/46 per piscina/mare 
vendo a € 5,00 per cambio mo-
dello. Disponibile per visione. 
Se interessati contattare il 347 
8926298.
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• Vendo Stufa alogena elettri-
ca 3 elementi. Usata ma funzio-
nante. Tre livelli di potenza sele-
zionabili individualmente: 400/ 
800/1200W. Sistema di rotazio-
ne Sistema di autospegnimento 
in caso di ribaltamento Disponi-
bile per spedizione 10 €, tel 392 
1952879
• Vendo lanterna solare led tor-
cia Rocktrail utile per campeggio, 
trekking. Tenuto bene, nuova mai 
usata. Altezza 20cm, Diametro ba-
se 8.5cm. Funzionamento a bat-
terie, batterie ricaricabili, cellula 
solare incorporata. 3 diversi livel-
li di illuminazione (anche lampeg-
giante), Illuminazione a led. 15€. 
Tel 3921952879
• Vendo vecchi portoni e porte da 
adattare, tavolo da lavoro in ferro, 
335 5399968
• Vendo quadri di artisti loca-
li, con cornice, in perfette condi-
zioni. Ottimo prezzo. Tra questi ci 
sono quadri di Vico Calabrò. Di-
sponibile x foto e prezzi tramite 
whatsapp. 348 9920577
• Vendo patate nostrane bianche 
o rosse €1/kg telefonare al 345 
3337851
• Trolley rigido, bagaglio a ma-
no, dimensioni 47x23x39 cm., pe-
so 4,5 Kg., manico telescopico 100 
cm., ruote 8 cm., condizioni per-
fette. 0439 89859

• Anticipiamo i pensieri per il Na-
tale? Ottima occasione con que-
sta praliniera/biscottiera piccola 
della serie “…al volo” Thun – Edi-
zione Natalizia! Dimensioni: altez-
za cm 12, diametro cm 14. Senza 
Scatola. Vendo a € 25,00. Contat-
tare il 347 8926298.
• Causa modifica impianto, ven-
do bollitore lt 300 marca Wolf/
Sem, con due serpentine. € 350 
trattabili. cell. 330 979148
• Vendo per errato acquisto col-
tellino Victorinox multiuso 10 fun-
zioni perciò nuovo a euro 20,00 
+ vendo autoradio marca Road-
star con frontalino per applicazio-
ne auto, RDS, musicassette, stereo 
4x15w. Funzionante a euro 30,00 
per info TL. Al. 3703162949
• Vendo imbuto antico, se inte-
ressati mando foto 339 6567971
• Occasione. Per inutilizzo vendo 
rete pieghevole una piazza, mate-
rasso 11 cm, doghe di legno tutto 
come nuovo. Dotata di ruote Eu-
ro 45 Belluno zona Baldenich tel 
0437 940686
• Regalo circa 100 tegole coppo 
tel 340 1446274
• Vendo pirofile in ceramica va-
ri formati, vendo 2 cigni in cera-
mica bianchi h 60 cm circa tel 340 
1446274
• Vendo pentole varie misure. per 
info 340 1446274

• Vendo Caldobagno/Termoven-
tilatore De Longhi dotato di rego-
latore della temperatura e della 
ventilazione praticamente nuovo 
prezzo 25 € su richiesta invio foto 
Per info tel. 349 1373024 mattino 
o whats app
• Cerco reti per recinzione usate 
in buone condizioni. In regalo o 
prezzo modico. Telefonare ore pa-
sti 340 1556475
• Ritagli tessuto varia tipologia, prin-
cipalmente strisce larghe cm. 20/30 
lunghe cm. 270. tel 0461 771083
• Regalo ca 20 q. di ramaglia da 
potatura di carpino a chi vie-
ne a prendersela a S.Giustina. 
336494251
• Disponibili 2 pedane per orche-
stra musicale misure 170 x 150 in 
legno. tel 335 5399968
• Vendo Scrivania angolare bian-
ca con cassettiera € 130,00 per 
foto WhatsApp chiamare 340 
3083415
• Macchina da cucire Singer mo-
dello 306M del 1958 (con vari 
punti zigzag e decorativi), a pe-
dale, con lampada per illuminare 
il piano lavoro, montata su mobile 
originale in legno verniciato cm. 
57×42 altezza cm.79 che diventa 
piano di lavoro a macchina estrat-
ta, custodita gelosamente dalla 
ex proprietaria e riposta in luogo 
asciutto e riparato, vendo ad Euro 
220. Completa di libretto istruzio-
ni originale, scatola con accesso-
ri vari e aghi di ricambio. Per info 
3294409545 – zona Belluno.
• Causa ristrutturazione vendo ra-
diatore tubolare, come nuovo, MC 
dimensioni cm 46 x 93 n° tubi 46. 
cell. 3475552584
• Vendo griglia whether a gas, mi-
sure 80x40x40, praticamente nuo-
va a 150 euro. Tel 347 7465272
• Causa ristrutturazione di locali 
regalo armadio 4 stagioni 6 ante 
in palissandro cojme nuovo. mis. 
b.60 h2.67 l. 300 tel. 340 8956195
• Gratuitamente Famiglia Ita-
liana con prole piccola offre Al-
loggio Gratuito Indipendente a 
Signora singola (anche con un 
bimbo) o coppia di pensionati in 
casa in campagna nelle vicinan-
ze di Montebelluna in cambio di 
un pò di collaborazione domesti-
ca Tel 366 4567377 Berto.

Assaggio a domicilio, 
acquisti anche in minima quantità

Olio Extra Vergine di oliva
pugliese 

 IN TANICA DA l.3 - l.5 - l.25

Condimenti aromatizzati

IDEA REGALO

NATALE

®

qualità e prezzo eccezionali
Per info: 348 7469574
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• Vendo calibro a corsoio profes-
sionale, Mahr modello Inox YD 
16N, campo di misura mm.135, 3 
misurazioni, scala opaca, bloccag-
gio a vite, custodia, usato poco, 
ottimo stato. Se interessati visibi-
le a Feltre. tel.340 3141269
• Vendo tavolo con struttura in-
teramente in acciaio inossidabile, 
ripiano in vetro, misure cm. 159 x 
90 x h.80, utilizzabile sia da esterni 
che da interni, ottimo stato, visibi-
le a Feltre. €.120 tel. 340 3141269
• Vendo per motivi di trasferi-
mento la mia collezione di piante 
grasse (kactus) che curo da parec-
chi anni e mi gratificano regalan-
domi dei fiori stupendi.I prezzi 
variano da 3 € a 30 - 50 € le più 
grandi, alcune hanno anche 15-
30 anni. Tel. 328 7163126 Lella La-
sciare messaggio
• Offro alloggio gratuito a signo-
ra in cambio di qualche piccolo la-
voro saltuario. zona Conegliano.
tel. 348 5633055
• Vendo mattoni pieni vecchi fatti 
a mano (caminetti/decori) tel. 375 
5725512

• Vendo intonacatrice ‘’ imer step 
120’’ con 25 m di manichetta, usa-
ta poco, qualsiasi tipo di intona-
co dal tradizionale al premiscela-
to 220 wolt. tel. 375 5725512
• Motopompa enologica, V220, 
HP 0,5, l/min 30, bidirezionale, 
usato ma in buono stato. 0437 
1837281 ore pasti
• Stufa a legna Zoppas da siste-
mare, con forno, vendo a € 100 tel 
3486927387
• Vendo ottimi vini del Piave 
(Merlot, Cabernet, Prosecco, Tra-
miner) ad 1,30 euro al Litro. 328 
9267839 Stefano.

VARIE

• Olio extra vergine di oliva di-
rettamente dal produttore in 
Puglia alla tua abitazione a 
prezzi convenienti con possi-
bilità di taniche da 3, 5, 25 li-
tri oppure in bottiglia. Per in-
formazioni telefona al 348 
7469574.

• Forca in ferro x trattore. Dim. 
lungh. 140 x largh. 90. I denti mi-
surano 1 mt. ciascuno. Tel 368 
7112874
• Vendo tovaglie rosse mattone 
quadrate 130 x 130 ristorante 11 
+ tovaglioli 335 5399968
• Vendo Garage doppio in legno 
tipo Hangar della ditta Pineca, 
da installare. Le misure sono: mt. 
9×6, altezza al colmo mt. 2,76 per 
un totale di mq.49, completo di 
pareti, tetto, porte, finestre, acces-
sori e ferramenta per il montag-
gio, tegole, grondaie, impregnan-
te esterno ed interno, e i disegni. 
Il tutto si trova in provincia di Pa-
dova, in capannone asciutto im-
ballato e su bancali, il montaggio 
verrà eseguito dalla casa madre, 
il trasporto a nostro carico, è pre-
sente un soppalco. 340 1657450
• Patate rosse a € 1,50/kg e fagioli 
gialét a € 25,00/kg da piccola pro-
duzione locale vendesi. Contatta-
re il 347 8926298.
• Vendo stipiti in pietra per fine-
stre, varie misure. Per info 330 
979148
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Comune 
di Pedavena

Unione 
Montana 
Feltrina

PEDAVENA
4 DICEMBRE 2022 - ore 10.00

12KM   |   6KM

La competitiva e non competitiva 
per runners e famiglie, 
tutti gioiosamente vestiti da Babbo Natale.
Centinaia di Santa Klaus di ogni età animeranno le vie 
di Pedavena e Feltre all’insegna della gioia del Natale.
Un autentico street show del periodo natalizio, 
il modo più divertente per scambiarsi gli auguri di Natale!

www.girodellemura.it - www.prolocopedavena.it

• Vendo montascale Acorn mod. 
180, usato da ottobre 2019 a mag-
gio 2020, perfettamente funzio-
nante e provvisto di due teleco-
mandi. Serve due rampe di scale 
(16 gradini), divise da un pianerot-
tolo. Per la disinstallazione e la suc-
cessiva installazione, sono in con-
tatto con un tecnico specializzato 
che può aggiungere pezzi mancan-
ti o di sostituire quelli inadeguati 
alla reinstallazione. Su documenta-
zione e fattura originali, c’è la data 
d’installazione e il prezzo d’acqui-
sto (più del doppio). 328 1568734
• Vendo diversi oggetti da vec-
chi ad antichi, es: tavolino antico, 
specchio antico, cornici, lampada-
ri e diversi accessori. Se qualcuno 
eventualmente è interessato pos-
so spedire fotografie tramite wha-
tsApp e l`eventuale prezzo sarà 
da concordare al momento della 
vendita 338 4575616
• Serbatoio cisterna 500 litri in 
polietilene. orizzontale ELBI CHO 
500 (disponibili nr. 2) € 90 cadau-
no Riccardo (Limana – BL) tel 339 
1070089

• Vendo grappa rompizolle per 
dopo aratura m. 2.40. Tel. 320 
5616501
• Vendo inferriate in ferro battu-
to 117x73 + 128x80 € 180 Sovra-
monte tel 333 6676524
• Vendo Centralina elettrica cal-
daia Viessman, per info contatta-
re 347 3539931
• Vendo divano letto a una piazza 
e mezza, scaffalatura come nuo-
va in ferro verniciato 120x120 cm 
profondità 80 cm tel 333 6676524 
• Vendo castagne scelte zona 
Miane (TV) Tel. 334 7021891
• Teglie per pizze e focacce in fer-
ro blu diametro 27cm mai usate. 
335 5399968
• Vendo macchina da cucire Pfaff 
60, ben tenuta unica proprietaria, 
dei primi anni 60, su mobile apribi-
le, in legno e ripiano allargato do-
tata di istruzioni e accessori. Euro 
150,00 Tel. o whatsap 320 3562506
• Vendo mq 9 di parquet di olivo, 
cm25x6x1 Cell.330 979148
• Vendo antica pigiatrice per uva 
manuale funzionante a € 100,00 
cell. 347 5552584

• Vendo Giacche bianche cuo-
co taglia xxl - xl. Per info tel 335 
5399968
• Vendo cesti in vimini tenu-
ti bene, per vari utilizzi. Misu-
re (indicative; LxPxH) 39x32x10, 
47x30x12, 36x36x12. 4 euro l’uno. 
Tel 3289094823
• Vendo antico torchio per 
uva,completo. a € 250 cell.347 
5552584
• Stai facendo collezione piatti 
“Cocofungo” ? Contattami io ho 
questo.. 1977 cocofungo 2001. 
tel. 368 7112874
• Vendo 4 swarovski originali (va-
lore 400 € a 100 €) 2 tovaglie coto-
ne x 12, una in pizzo e una con in-
tarsi blu € 150 cad tel 349 1490980
• Inferriate antiche in ferro bat-
tuto vendo, 32×121 100 euro, 
80×160 150 euro, Feltre BL cell. 
338 9339503
• Vendo varie suppellettili vinta-
ge, come bicchieri, zuccheriere, 
zuppiera, teiere. Prezzi misti in ba-
se al prodotto 348 9920577
• Vendo centralina per caldaia 
elettrica Viesman 347 3539931
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• Metaldetector GC-1020. Versa-
tile e facile da usare, in grado di 
rilevare monete e piccoli ogget-
ti anche ad una profondita di ol-
tre 20 cm e oggetti molto grandi 
(es.baule) sino a 1,5 mt. comple-
to di discriminatore digitale,notch 
e bobina 8” impermeabile. detta-
gli tecnici: tre modi operativi: tutti 
i metalli, disc, notch Il display LCD 
visualizza la profondità, la sensi-
bilità ed il tipo di metallo Micro-
processore di controllo calibrato 
in mineralizzazione Stabilità del 
segnale in ogni condizione 328 
2667500
• Vendo stufa a kerosene tut-
ta in acciaio accensione a stop-
pino piano cottura € 70 tel.0439 
304816.
• Vendo vecchie caffettiere e vec-
chi macinini, vendo bella colonni-
na porta pianta in legno di ulivo 
h.cm.82 €120 tel 0439 304816
• Vendo stufa economica a legna 
marca Centa colore marrone cm 
60x 60 €.150 tel 0439.304816
• Vendo tavolino da salotto vin-
tage rotondo in legno di ciliegio 
diametro cm.85 con inserto cioto-
la in ceramica e treppiede in cilie-
gio €90 tel 0439 304816
• Vendo lampadario in ferro bat-
tuto fatto a mano 6 luci con can-
dele diametro cm.50 € 80 tel 
0439304816
• Vendo 2 pentole in alluminio 
nuove con 1 coperchio diametro 
28 cm. h 23 cm. tel 0439 304816.
• Cerco un Iveco daily anni 90 
-2000, con 3, 6 o 9 posti e gancio 
di traino, a GPL o diesel, con cas-
sone centinato o chiuso. Tel. 338 
6256888
•  Cerco collezioni complete di 
francobolli, buste primo giorno o 
cartoline PAESAGGISTICHE da tut-
to il mondo in particolare Malta, 
Vaticano, San Marino, Isole ingle-
si e Egitto o francobolli che abbia-
no come soggetto le api o l’antico 
gitto. Tel. 348 3838045
• Cerco trattrice mercedes uni-
mog agricola o macchina opera-
trice per lavori in bosco, di qualsi-
asi anno. cerco inoltre mercedes g 
anni 80 -90, anche se radiata. tel. 
338 6256888
• Cerco il seguente materiale: tu-
bi innocenti e relativi ganci, pan-

nelli da muratore, lamiere grecate 
anche se rovinate, una cella frigo 
usata di camion/autocarro, anche 
se non dotata di motore raffred-
dante. 350 0101568
• Cerco vecchia motocross o mo-
to italiana o tedesca, anche se 
non funzionante dal 1950 al 2005. 
Tel. 3511854057
• Cerco mattoncini lego di qual-
siasi anno, anche se a pezzi. Tel. 
3511854057
• Disponibile arredamento in 
buono stato, per quattro came-
re,con letti singoli o matrimoniale, 
armadi due ante, scrittoi, comodi-
ni, color nocciola, per foto e info 
chiamatemi.W.sapp.335 5399968
• Vendo legnetti accendifuoco ad 
euro 0,90/kg. Telefonare ore pasti 
0437 753036
• Vendo patate gialle biologiche 
ad euro 0,90/kg. telefono 0437 
753036
• Vendo nr. 1 macchina da cucire 
“vecchia” ma funzionante su mo-
bile in legno – prezzo trattabile. 
347 7109479 Paola
• Vendo nr. 1 macchina da cucire 
“vecchia” da sistemare, posiziona-
ta su mobile in ferro – prezzo trat-
tabile 347 – 7109479 Paola
• Vendo nr. 2 set di tappeti da 
camera (uno sfondo blu e l’al-
tro verde) usati pochissimo 347 – 
7109479 Paola

• Vendo motosega elettrica usata 
pochissimo (causa malattia) prez-
zo modico. 347 7109479 Paola
• Vendo para - spifferi per finestre 
e porte in lana fatti ad uncinetto 
con imbottitura in gomma piuma. 
347 – 7109479 Paola

COLLEZIONISMO

• Elmetti, uniformi, berretti, ca-
schi coloniali, elmi di cavalleria, 
medaglie al valore militare, ci-
meli vari militari sino al 1945 col-
lezionista autorizzato acquista. 
Massime valutazioni, pagamento 
immediato e ritiro sul posto. Cell. 
337 502010
• Vendo picozza militare anni 45 
in ottime condizioni contattate-
mi al 345 8107538 Franco Trichia-
na Borgovalbelluna
• Vendo stadera: bilancia vecchia, 
vendo bilance antiche a pesi, ven-
do macchina da scrivere Olivetti 
molto anticatel 333 6676524
• Acquisto orologi di marca usa-
ti Rolex Audemars Piguet Cartier 
Ublot Panarai anche d’oro o da ri-
parare, pagamento in contanti tel 
349 5632404
• Vendo collezione minerali, con 
200 pezzi circa Per info chiamare 
il numero 388 9221635

Siamo a Santa Giustina (BL) in Via Casabellata n. 20
Apertura su appuntamento e lunedì dalle 15.30 alle 19.30, martedì 
e mercoledì dalle 18.00 alle 20.00 e il giovedì dalle 11.00 alle 12.30
Tel. 3404665088 - Mail info@alpinia.eu - Web www.alpinia.eu

Santa Giustina (BL) - www.alpinia.eu - info@alpinia.eu

Libreria Libreria 
Tour Operator Tour Operator 
Associazione Associazione 
culturale-escursionisticaculturale-escursionistica

Passeggiate, escursioni e trekking per tuttiPasseggiate, escursioni e trekking per tutti
percorsi di ogni difficoltà alla scoperta percorsi di ogni difficoltà alla scoperta 
dello splendido territorio che ci circondadello splendido territorio che ci circonda
8-11/12/2022 - Sentiero del Viandante da Lecco a Colico8-11/12/2022 - Sentiero del Viandante da Lecco a Colico

Viaggi e trekking su misuraViaggi e trekking su misura
perchè ogni vacanza sia unica, perchè ogni vacanza sia unica, 
costruita attorno a te!costruita attorno a te!

Libri in promozione Libri in promozione fino al -30%fino al -30% alpiniaitineraalpiniaitinera
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BELLUNO - Via Masi Simonetti 59 Tel. 393 5324070 - 393 5324886 
pradopavimenti@libero.it

Fornitura e posa 
Pavimenti in legno, 

laminati, e PVC. 
Scale in legno

Restauro, verniciatura 
di scuri, balconi, porte, 

finestre, ringhiere 
e diversi elementi 

in legno, avvolgibili 
e zanzariere

Porte da interno

REALIZZAZIONE E POSA IN 
OPERA DI POGGIOLI IN PVC

Falegnameria Prado

PREVENTIVI GRATUITI
ECOBONUS

• Vendesi ad estimatori mone-
te di lire italiane: 5 lire del 1954. 
10 lire del 1952 e del 1953. 20 lire 
del 1958. 50 lire del 1959 e 100 li-
re del1956. Telefono 339 2153310
• Cofanetto vintage “Mattonel-
le” Sperlari con segni del tempo 
(ruggine), senza chiave e senza 
anello superiore vendo a € 10,00. 
Dimensioni lunghezza cm 15, lar-
ghezza cm 10, altezza cm 11. Con-
tattare il 347 8926298.
• Cedesi al facciale collezione di 
francobolli Vaticano praticamen-
te completa nuova** con foglietti 
e libretti compreso L 1 dal 1958 al 
2004 compresi su album autoco-
struito. Tel. 340 5219592
• Militaria di vario genere, Ve-
stiario, oggetti, ecc. ecc. Chiama-
re pure per dettagli. 339 7937844
• Scatole in latta vintage anni 
’40/60 e recenti dipinte e/o seri-
grafate di varie dimensioni vendo 
a partire da € 5,00. Se interessati 
contattare il 3478926298.
• Vendo collezione avanzata di in-
teri postali montata su album, set-

tecento esemplari nuovi e usati in 
ottimo stato. Euro 220. Alessan-
dro 338 5998503
• Cerca testo scolastico dei primi 
anni 50, dal titolo “Ad ali aperte. 
cell. 347 5552584
• Simpatici cuccioli di cane e gat-
to nel classico stile Thun. Altezza 
cm 19, nuovo e con scatola origi-
nale. Thun Club 2019. Da collezio-
ne privata. Vendo a € 35,00. Con-
tattare il 347 8926298.
• Vendo vari modelli Ferrari ae-
rei e modellini auto d epoca se 
interessati chiamate al numero 
3423531622 dopo le 14.00
• Cerco vecchi manifesti pubblici-
tari grandi anni 50 di località turi-
stiche di villeggiatura montagne 
o mare, olimpiadi invernali di sci, 
cinema, horror, gare automobili-
stiche oppure motociclette, pub-
blicità varia ecc solamente da uni-
co proprietario Tel 347 4679291
• Vendo macina caffè elettrico da 
bar funzionante. 368 7112874
•  Vendo 6 stampe piuttosto vec-
chie della città di Belluno con 

varie vedute e monumenti (an-
no 1839) Prezzo da concorda-
re. Se interessati mando foto o 
possibilità di vederle dal vero 
3396567971
• Privato vende 2 carrozze una 
perfettamente restaurata e una 
vittoria conservata, 2 calessi e una 
grande slitta con 2 sedute in otti-
me condizioni generali. Invio foto 
prezzo da concordare dopo visio-
ne. Cell. 349 3186007.
• Madonna con Bambino, scul-
tura in legno di Cirmolo realiz-
zata da Paolo Ballis vendo a € 
330,00 trattabili. Certificato di au-
tentica originale. Dimensioni: cm 
37 in altezza, cm 25 in larghez-
za, cm 6 spessore. Contattare il 
3478926298.
• Vendo Big Jm della Mattel agen-
te 004. Abiti originali, valigetta 
con 6 maschere. Come nuovo. + 
sempre x Big Jm, fuoristrada Je-
ep, Golf Volkswagen e giropla-
no. Accessori. Vendo anche se-
paratamente. Per info, tel.  370 
3162949b. .
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mangimi zootecnici - agrivendita - carburanti - pellet di legna

Consegniamo pellet sfuso  
Certificato En Plus A1  

con le nostre autobotti dotate di moderno 
impianto di aspirazione

Garantiamo: velocità - pulizia - cortesia

agritura.com

Beikircher Grünland

Per prossima apertura due nuove filiali a Novaledo (tN) e ComaNo terme (tN) ricerchiamo collaboratori
Profili ricercati: agenti di vendita - direttore commerciale - web developer per gestione shop online 

interessati inviare curriculum e candidatura a michael.beikircher@gruenland.it

la tua agrivendita di fiducia! 

puro aBete
Alto PotErE CAlorifiCo

peLLet SFuSo

ordine rapido con whatsapp

335 749 2679 
i nv i a  u n  m e s s a g gi o  i n d i c a n d o  l a  q u a nt i t à  

d e s i d e rat a  e  l u o g o  d i  co n s e gn a :  r i ce ve ra i 

velocemente un preventivo personalizzato!

IT 325
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• Vendesi Monete in lire italia-
ne da 5 lire e da 10 lire del 1952 
e del 1953 x collezionisti. tel. 339 
2153310
• Vendo Puzzle Clementoni 1000 
pezzi Mickey & Friends codice 
39472, nuovo ancora in scatola si-
gillata. 10€ Tel 3921952879
• Francobolli antichi stati acqui-
sto: nuovi, usati, su busta. 338 
5998503
• Vendo in blocco collezione di 
fumetti: 350 Albi di topolino anni 
1960-1975 in ottime condizioni a 
€ 650. Sandro 338 5998503
• Vendesi ad amatori collezione 
di bustine di zucchero in varie ti-
pologie:italiane estere serie com-
plete in vari soggetti con raccogli-
tori compresi 339 2153310
• Vendo fumetti e raccolta di fu-
metti di Topolino, Minni e Paperi-
no. Info: 340 5144961
• Rasoio e tagliabasette da colle-
zione (lunghezza circa 8 cm e lar-
ghezza circa 4 cm) vendo a totali € 
10,00. Entrambi smontabili e per-
fettamente funzionanti. Contatta-
re il 3478926298.
• Cartoline di vecchia data (alcu-
ne anche in bianco e nero) vendo: 
sono nuove, oppure viaggiate, an-
che straniere, soggetti vari. molte 
cartoline sono locali, in acquarel-
lo. appartenenti alla serie change 
e souvenir per info: 331 73 44 619

• Acquisto dipinti, mobili antichi 
e monete 346/7988894
• Vendo quadri con garanzia 
del Milano, Vico Calabrò, Losi-
to a prezzi convenienti tel 342 
3521442
• Vendo collezione minerali, com-
posta da circa 200 pezzi. Tutto in 
blocco, prezzo dopo eventuale vi-
sione Contatto 335 7153391
• Cedo ovunque 500 francobolli 
banconote monete € 15 in blocco 
tel 393 4873961

ARREDAMENTO

• Cucina componibile con pensili. 
Laccata rossa. In ottimo stato. Tel. 
348 9122184
• Vendo armadio fine 800 primi 
900, restaurato, in ottime condi-
zioni,provvisto di ante, da utiliz-
zare sia come armadio sia come 
libreria. Cm 150x55, h 225. Invio 
foto. Whatsapp 340 2923160
• Vendo letto matrimoniale con 
materasso e doghe, stile moder-
no, con contenitore, colore ava-
na. Praticamente nuovo, occasio-
ne Tel 338 1682615
• Vendo tavolo nuovo mai usa-
to 140×80 allungabile di 40 cm 
massiccio laminato noce e 6 se-

die nuove impagliate mai usate 
tel 347 8059513
• Vendo stufa a legna. Vera occa-
sione. Telefono 348 6704551.
• Vendo per sgombero locale mo-
bile soggiorno credenza lavorata ar-
tigianalmente con rovere massiccio 
dell’Est. Larghezza 249 cm, altezza 
228 cm e profondità 57 cm. Offresi 
trasporto ed eventuale assemblag-
gio con prezzo da concordare. Ven-
duto al 50% di quello che l’ho paga-
to. No Ikea. Info 348 2637139
• Vendo 2 specchi da bagno in 
noce massiccio, nuovi. Uno con 
due antine e uno con un’antina a 
sx. Cel. 330 979148
• Servizio di n. 5 ciotole con ma-
nici “I Cotti dell’ Accademia”, nuo-
ve in terracotta con interno bian-
co smaltato: 1 Ciotola grande 
diametro 24 cm, altezza 10 e 4 
Ciotole piccole diametro 18 cm, 
altezza 7. Utilizzabili anche sul 
fuoco con apposita retina spargi-
fiamme. Vendo a € 30,00. Se inte-
ressati contattare il 347 8926298.
• Vendo mobili per cucina com-
ponibili, in ottimo stato, completi 
di forno, piano cottura, lavandino, 
frigorifero con congelatore, piano 
di lavoro in marmo, mobiletto con 
vetrina separato. lunghezza com-
ponibili 350 cm + vetrina 120 cm, 
altezza 214 cm – visionabile senza 
impegno a falcade (trasporto a cu-
ra dell’acquirente) tel 393 1360696
• Vendo piccola vetrinetta im-
piallacciata in noce sul massiccio 
cm68x44 h165 Tel 348 3178521
• Tavolo rotondo 120cm di dia-
metro, in noce (cartella sul piano) 
massiccio, 4 gambe sagomate
• Vendo bellissimo divano in na-
buk misure 225x105x95. Tre posti 
large. Sedute laterali recrinabili con 
apposita manopola, si arriva fino a 
155/170 cm di apertura in base al 
comfort desiderato. Vendo per ne-
cessità di passare ad un divano let-
to, disponibile per la consegna fino 
a domicilio.. Contattarmi se inte-
ressati per foto 320 7456993
• Vendo causa svuotamento abi-
tazione divano letto 3 posti + 2 
poltrone in velluto color cognac, 
anni ’90, imbottiti in gomma piu-
ma, sfoderabili e lavabili in lava-
trice, usati poco. 97€, cell: 348 
6927387
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Cismon del Grappa (VI) - Via Vittorio Veneto 29 - Tel. 0424 92159

MAGLIERIAMAGLIERIA UOMO - DONNA UOMO - DONNA
ROSANNA MUSSATIROSANNA MUSSATI

MAGLIEMAGLIE di  di QUALITÀQUALITÀ
direttamente dal produttore con spaccio aziendaledirettamente dal produttore con spaccio aziendale

anche 
TAGLIE 

CONFORMATE
SCONTO 10SCONTO 10%%

PER I NOSTRI CLIENTIPER I NOSTRI CLIENTI

• Vendo antico attaccapanni a 
muro 110 x 195, fondo tappez-
zato e damascato, per foto W sap 
chiamare 335 5399968
• Privato vende a Feltre (BL) cre-
denza in legno di noce con 4 cas-
setti e 2 ante. In ottimo stato. 
Misure: lunghezza 130cm, pro-
fondità 50cm, altezza 110cm. Tra-
sporto a cura compratore. Prezzo 
Euro 200,00. tel 338 3409093
• Vendo divano letto due posti 
348 3653763
• Tavolo abete restaurato alla 
trentina 1 cassetto cm160x70 h80 
Euro 300 Info: 348 3178521
• Vendo piccolo scrittoio in noce 
biedermeier, cm 80x55h77 più la 
cassettiera superiore, gambe sa-
gomate tel. 348 3178521
• Vendo divano letto con peniso-
la e contenitore parzialmente sfo-
ferabile,5 anni di vita.Prezzo 600 
euro.348 771 4297
• Mobile toilette fine anni 50 rive-
stito in noce nazionale L124, H53, 
P37 cm, 3 cassettini, specchio L85, 
H133 cm. Su richiesta si fornisco-
no foto. Tel. 338 8992733
• Vendo tavolo con ripiano ve-
tro di sicurezza cm 100x150, ta-
volo da lavoro in metallo chiuso 
80x90 cm, aperto 80x280 cm tel 
340 6585955
• Vendo poltrona, no reclinabile, 
in tessuto marrone vellutato usa-
ta poco a 100 euro.Se interessati 
mando foto.Tel al 3396567971
• Vendo bellissimo divano in 
pelle rosso, praticamente nuo-
vo, Euro 500. Info 340 5151196
• Armadio in olmo composto da 
3 + 3 ante, cassettiera con 3 cas-
setti, scaffale con 6 ripiani. Lar-
ghezza 165cm (armadio) + 45cm 
(scaffale), profondità 60cm, altez-
za 240cm. In ottimo stato, vendo 
a € 100 tel 348 6927387
• Letto alla francese, in noce, del 
1918, misure 190 x 150 cm, con 
particolari torniti, vendo a € 57 tel 
348 6927387
• Tavolino ottagonale in legno in-
tarsiato, periodo primo 900 ven-
do a soli € 220. Misure: altezza cm 
75 – larghezza cm 77. Info 333-
3676774.
• Tavolino etnico in legno scuro, 
perfette condizioni, vendo a soli € 
50. Misure: lunghezza cm 50 – lar-

ghezza cm 40. Info 333-3676774.
• Divano in pelle inglese di alta 
qualità, colore marrone, in ottime 
condizioni. Misure: lunghezza m. 
2 – altezza cm 90 – profondità cm. 
90. Info 333-3676774.
• Vendo n. 6 sedie in legno con 
seduta in paglia, ottime condizio-
ni! Prezzo tot 180€, invio foto su ri-
chiesta. Ritiro a carico acquirente. 
Per info tel. 3457968617 Belluno
• Affare. Vendo causa cambio ar-
redamento a € 50 elegante tavo-
lino da salotto rettangolare lac-
cato nero e vetro con inserti neri, 
praticamente nuovo. misure 70 × 
1,20 H 30 cm, Tel. 346 1063985 zo-
na Belluno
• Vendesi tavolino vintage in otto-
ne con ruote e con 2 ripiani in cri-
stallo fumè, la parte superiore (vas-
soio) è amovibile x poterlo spostare 
h.cm. 63 largh. 61 x 35 Condizioni 
ottime  non spedisco 333 7408183
• Antica credenza dei primi no-
vecento in legno noce con deco-
razioni floreali stile ’60 con alzati-
na staccabile, 3 cassetti e 3 ante 
misure: larghezza: 207 cm altez-
za: 135 cm profondità: 60 cm 348 
3002668

• Vendo tavolo rotondo in legno 
lucido diametro cm1119 h.76 
treppiede di supporto in metallo 
nero €80 tel. 0439304816

• Vendo divanetto due posti in 
midollino anni 30 e tavolinetto 
diametro cm.55 tenuti molto be-
ne €350 tel 0439 304816
• Vendo divano 3posti stile shab-
by bianco completamente sfode-
rabile in perfette condizioni 347 
2358791
• Vendo divano 3 posti stile shab-
by bianco completamente sfode-
rabile in perfette condizioni 347 
2358791
• Vendo Armadio in legno tinta 
ciliegio 5+5 ante completo di 3 
cassetti interni e barre appende-
ria. Praticamente mai usato senza 
graffi Trasporto a cura dell’acqui-
rente La valle agordina Misure cm 
257x62x255 h Tel 335 7259945
• Vendo stufa pellet, rivestimen-
to in maiolica, modello piazzet-
ta P937, flessibilità di installazio-
ne per le varie opzioni di uscita 
aria calda e dei fumi, canalizabi-
le. Volume riscaldabile min 185 
max 315 m³. Installata nel 2014 
ma usata pochissimo negli ultimi 
4anni. Classificazione ambientale 
4 stelle tel. 347 2685578
• Vendo stufa a legna anni set-
tanta in discreto stato € 100,00 tel 
329 0678791
• Regalasi n. 3 camere da letto 
complete, in legno. La mobilia è 
tutta in buono stato. Smontaggio 
e ritiro a vostro carico. Zona Ca-
varzano, Belluno 349 7826656

TUTTO PER 
LA CASA

• Lampadario rotondo con filo a 
sospensione, elegante e pregia-
to, in vetro pesante, colorato, con 
scaglie d’argento all’interno, ven-
do a soli € 30. Diametro cm 60. In-
fo 333-3676774.
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• Per passaggio ad altra tipologia 
Vendo Ottima caldaia a Gas Me-
tano (convertibile in GPL) Vies-
smann a condensazione Vito-
dens 333 F usata poco in quanto 
in estate la spengo per utilizzo dei 
pannelli solari e in inverno ho una 
stube a legna. Vera Occasione. Tel. 
347 9559770
• Vendo tavolo da giardino, te-
nuto bene, causa inutilizzo, in le-
gno massello teak di forma ovale, 
allungabile da 150 a 200 cm.*90 
cm. e con foro centrale per om-
brellone. Il set include anche 4 se-
die pieghevoli con braccioli. 328 
8175862
• Vendo circa 30/40 bicchieri da 
birra di varie marche,varie forme, 
(Calici, caraffe, ecc.) provenienti da 
vari paesi europei. (Anche singo-
larmente.) Ideali per collezione ar-
redamento taverne. 339 7937844
• Causa trasloco vendo lampadari 
ancora in buone condizioni (prez-
zi da 10 a 30€). Tel 349 6026969
• Bellissimo copriletto matrimo-
niale anni 60, in raso azzurro de-

corato con motivi floreali, vendo a 
soli € 50. Nuovo, mai usato. Misu-
re: lunghezza m. 2,75 – larghezza 
m. 2,30. Info 333 3676774.
• Vendo biscottiera in ceramica 
con coperchio tel 340 5144961
• Vendo stufa a legna in acciaio 
inox 60×60, ventilata comprensi-
va di tubi. Prezzo modico tel. 0438 
62226
• Vendo portoncino nuovo in le-
gno massiccio misura cm 73 x 195 
con cassa cm 90 x 200. cell. 330 
979148
• Brocca e posacenere vintage 
anni 70, in vetro pesante, lavora-
to e di colore azzurro, in perfette 
condizioni, vendo a soli € 30. Al-
tezza brocca cm 25 – Altezza po-
sacenere cm 8. Info 333-3676774.
• Vendo coppi vecchi a euro 0,50 
l’uno e coppi nuovi a euro 0,90 
l’uno. Chiamare dopo le 19:00 328 
2712589 Rudi
• Vendo tre sedie in legno mas-
sello sedili in paglia a prezzo di 50 
euro ciascuna in totale 150 euro. 
tel 348 771 4297

• Mobili antichi, cassapanca, pa-
nera, porta, credenza, e altri re-
staurati disponibili. oggettistica 
da collezione, rame, vetri, birra, 
etc ditemi cosa cercate invio fo-
to, commercianti astenersi. 335 
5399968
• Vendo 2 termosifoni, uno tu-
bolare dimensioni: 200x70x8 at-
tacco 194, l’altro con dimensio-
ni: 90x70x15 attacco 85. Prezzo 
da concordare. Per info cell. 330 
979148
• Vendo lampadario in vetro di 
Murano, se interessati mando fo-
to tel 340 1446274
• Vendo vario arredamento e ma-
teriale/utensili causa cessata atti-
vità per info 340 1446274
• Vendo varie pentole Inox ex 
cuoco vende tel 340 1446274
• Vendo orologi da muro e va-
rio materiale elettrico tel 340 
1446274
• Vendo vario materiale per mer-
catini, vendo varie sedie scom-
pagnate... Occasione! tel 340 
1446274
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• Vendo stufa a legna, fiamma a 
vista, in maiolica bianca 65x50 x 
h. 86 bella e funzionante, prezzo 
da concordare. Tel. 340 3391033
• Vendo tappeti in lana grossa, 
fatti a mano ad uncinetto, trapun-
tati e con sotto antiscivolo cuci-
to a mano. Sono ottimi per la ca-
sa di montagna o per la taverna. 
Se interessati, mando foto. 347 
7109479
• Vendo coperte all’uncinetto di 
lana sia singole che matrimonia-
li, mai usate. (Ho tanta passione di 
lavorare all’uncinetto, e ne ho fat-
te tante). Tel. 347 7109479
• Vendo giropanca usata in legno 
di abete invecchiato 160x215x 91 
cm più 3 seggiole in frassino in-
vecchiato. 347 3539931
• Stufa a legna Zoppas da siste-
mare, con forno, vendo a € 100 tel 
348 6927387
• Vendesi per inutilizzo Cassafor-
te elettronica Technomax Sekur 
a combinazione numerica Da ap-
poggio con possibilità di anco-
raggio a muro Misure prof. 34,5 
x largh. 49,5 x h. 43,5 peso c.a.50 
kg. Piano intermedio removibile –
istruzioni per l’uso 2 catenacci su-
periori e 2 inferiori e 3 laterali In 
condizioni perfette –praticamen-
te come nuova - molto capiente 
Dato il peso non si spedisce 333 
7408183
• Vedo stufa a legna Palazzetti, 
usata poco, 45 x 45 h 85 cm pia-
strellata colore rosso scuro cell. 
348 9139673
• Vendo causa inutilizzo cuci-
na economica marca Focus nuo-
va mai usata di colore nero con 
maniglie in ottone dimensioni 
60×60.Prezzo da concordare Per 
informazioni e visione contattare 
n.telefono 348 0399091
• Vendo specchio da camera nuo-
vo cm 60x90 tel 347 3539931
• Vendo plafoniere cm 60 x 60 
nuove n3 tel 347 3539931
• Vendita cucina usata con frigo-
rifero e congelatore altezza 210 
lunghezza 3mt x 90 x 60 Tel. 347 
3539931
• Vendo 1 Baule Fapa Usato di-
mensioni 140×90 h 30 in buono 
stato ad euro 90 preferibilmente 
SMS o messaggio su WhatsApp 
328 3599391.

• Vendo damigiane impagliate a 
mano con vimini non scortecciati 
(rustiche) di varie capacità a parti-
re da € 20 cad. Tel 0439 81615
• Lampadario rotondo con filo a 
sospensione, elegante e pregia-
to, in vetro pesante, colorato, con 
scaglie d’argento all’interno, ven-
do a soli € 30. Diametro cm 60. In-
fo 333-3676774.
• Causa trasferimento, vende-
si numerosa biancheria per la ca-
sa in ottimo stato, alcuna anco-
ra nuova, i rispettivi prezzi sono 
modici. Per info WhatsApp al n. 
3421606488.
• Quattro sedie in metallo colore 
grigio, seduta in paglia, in ottime 
condizioni, vendo a € 160. Non ef-
fettuo spedizioni 348 6927387

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.

• Belluno Cento. Privato vende 
grande appartamento ubicato 
al 1’ piano di un condominio e 
composto di grande ingresso, 
tre camere da letto, grande cu-
cina, salone, due bagni e posto 
auto coperto. ape cl 6 tel. 333 
5261320
• Ad Agordo, in località Giove, 
a pochi minuti dalla zona Lu-
xottica, privato vende casa au-
tonoma, parzialmente da ri-
strutturare, composta da piano 
mansardato, primo piano e pia-
no terra con garage e cantina. 
Piazzale e ampio spazio verde. 
Prezzo da concordare. Cellulare 
338 5646405
• Vendo bellissima porzione di 
testa da ristrutturare in zona do-
minante composta da abitazione 
al piano terra, primo e mansarda. 
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Comprensiva di costruzione se-
parata ad uso deposito attrezzi/
legnaia e quasi 10.000mq di ter-
reno ad uso prato/bosco. Il tut-
to è facilmente raggiungibile da 
strada asfaltata e gode di ottima 
vista sulla vallata circostante. Tel. 
335 6511407
• Nel centro storico di Fonzaso 
stabile da ristrutturare di 455 m² 
commerciali con svariate possi-
bilità di destinazione d’uso. Re-
alizzabili più appartamenti con 
posti auto e cantine. 12 locali, 
2 bagni, terrazzo. Riscaldamen-
to autonomo. Corte esclusiva di 
c. ca 75 mq. Garage/posto auto. 
Al piano primo superficie abita-
bile di 170 mq. attualmente con 
5 camere, soggiorno ampio, cu-
cina, due bagni. Piano secondo 
sottotetto di pari metratura con 
medesima potenzialità di abita-
bilità. 330 807715
• Sospirolo Gron: In zona Tran-
quilla e soleggiata vendo ca-
sa indipendente 120 metri qua-
dri ristrutturata e arredata su 
due piani. 1 Piano cucina abita-
bile, soggiorno, bagno con doc-
cia, sottoscala locale con caldaia 
a condensazione nuova. 2 pia-
no camera matrimoniale, came-
ra bagno con vasca stanzino e 
soffitta. 2 terrazze tetto coiben-
tanto, serramenti nuovi in pvc, 
parcheggio 2 o 3 auto aiuola no 
terreno. Per info telefonare al 
348 3267167
• Vendesi villette a schiera af-
facciate al fiume Brenta a Valsta-
gna di nuova costruzione, classe 
energetica A, con giardino che 
da sul fiume in zona tranquilla 
ma comoda a tutti i servizi. Co-
struzione secondo norma anti-
sismica, finiture personalizzabili. 
Per info Tel. 339/5681596.

• Vendo casa a Mareno di Pia-
ve (TV) di 250 mq composta da 
2 piani, una parte adibita a loca-
le commerciale e una ad abita-
zione. Già eseguita la perizia per 
eventuali abusi, la casa è da rior-
dinare €108.000 Astenersi perdi-
tempo. Per info 348 2655683
• Vendo appartamento di 130 
mq località Castellavazzo com-
posto da 4 camere cucina salotto 
1 bagno 2 ampie terrazze riscal-
damento autonomo, parcheggio 
privato più porzione di giardino 
e soffitta non abitabile stessa 
metratura. Chiamare dopo le 18 
tel 347 9719049
• Vendo casa a Farra di Mel da 
ristrutturare mq 298mq più 50 
mq deposito agricolo e terreno 
1200mq. Valutata 175000,tratta-
bili. Tel. 340 7303060
• Privato vende ampio appar-
tamento a Lozzo di Cadore (BL), 
vicinanze Auronzo di Cadore in 
zona centrale, in posizione mol-
to soleggiata con splendida vi-
sta sui monti della zona. L’immo-
bile, al 3° piano, è composto da: 
soggiorno, cucina indipenden-
te, tre camere spaziose, riposti-
glio, sottotetto, bagno e ampio 
terrazzo. Al piano terra canti-
na, un posto auto coperto e uno 
esterno. Riscaldamento autono-
mo a gas metano. No spese con-
dominiali. Invio foto su richiesta. 
Prezzo 120.000,00 Euro. Tel. 0437 
941845
• Ad Agordo, in località Giove, a 
pochi minuti dalla zona Luxotti-
ca, privato vende casa autonoma, 
parzialmente da ristrutturare, 
composta da piano mansarda-
to, primo piano e piano terra con 
garage e cantina. Piazzale e am-
pio spazio verde. Prezzo da con-
cordare. cell. 338 5646405

• Vendesi splendida mansarda 
al grezzo avanzato attualmente 
in fase di ultimazione. Massima 
possibilità di personalizzazio-
ne in quanto attualmente risul-
ta priva di pareti divisorie, ide-
ale per ottenere uno splendido 
open-space oppure da persona-
lizzare a piacere. È situata al 3° 
piano di un edificio signorile ubi-
cato nell’immediata periferia di 
Feltre, comodissima ad ogni ser-
vizio (centro commerciale, scuo-
le, fermate bus, farmacie) Dispo-
ne di ascensore per accedere in 
modo autonomo al piano. 335 
6511407
• Farra di Soligo vendesi ter-
reno di 1200 metri con fabbri-
cato di circa 65 mq decaden-
te. Euro 43.000,00 Agenzia A 
Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo immobile a 
due passi dal centro, piano ter-
ra di circa 200 mq con scoper-
to di 1200 mq, attualmente uso 
negozio ma con possibilità di ef-
fettuare il cambio d’uso in abita-
zione, euro 115.000,00 - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Moriago della Battaglia Por-
zione di casa indipendente con 
giardino, di recente costruzio-
ne. Ampia zona giorno, 2 ba-
gni, lavanderia, tre camere, ga-
rage. Euro 220.000,00 - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Conegliano magazzino di cir-
ca 80 mq, piano terra. Euro 
50.000,00 - Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo A due pas-
si dal centro, porzione di rusti-
co indipendente da ristruttura-
re con piccolo magazzino di 50 
mq e tettoia di 100 mq. Giardi-
no di 370 mq euro 45.000 Agen-
zia A Casa di Soligo 338 5679222 
– 0438 801575
• Miane frazione Combai por-
zione di casa disposta su 3 pia-
ni, ampio terrazzo panorami-
co e giardino di circa 250 mq 
Euro 53.000 trattabili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
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• Miane porzione di casa in-
dipendente da ristrutturare, 
con piccolo scoperto di pro-
prietà. Euro 80.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Pieve di Soligo, rustico singolo 
da ristrutturare con terreno edi-
ficabile di circa 1100 mq. Euro 
120.000,00 Agenzia A Casa di So-
ligo 3385679222 – 0438801575
• Pieve di Soligo – Zona Pa-
tean porzione di rustico in-
dipendente, da ristruttura-
re con giardino privato, euro 
70.000,00 trattabili - Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia fra-
zione Falzè Appartamento al pia-
no primo in palazzina di sole 3 
unità, due camere matrimoniali, 
bagno spazioso e terrazzo. Gara-
ge doppio in linea, due posti au-
to esterni e giardino di proprietà. 
Euro 85.000 trattabili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

• Miane – frazione Premaor fab-
bricato storico di ampia metra-
tura da ristrutturare, ampio giar-
dino. Euro 70.000,00 Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Farra di Soligo frazione Soli-
go porzione di rustico indipen-
dente con cortile privato, da 
ristrutturare. Possibilità di rica-
vare due unità indipendenti. Eu-
ro 120.000,00 trattabili Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575
• Sernaglia della Battaglia A due 
passi dal centro, casa singola di-
sposta in un unico piano di cir-
ca 95 mq oltre al seminterrato, 
da ristrutturare con giardino di 
380 mq. Euro 75.000,00 non trat-
tabili Agenzia A Casa di Soligo 
3385679222 – 0438801575
• Limana privato vende villa con 
due appartamenti, giardino e 
garage di 90mq adiacente. Trat-
tativa privata. se interessati chia-
mare il 392 1166069.
• Vendo monolocale 25mq alle 

porte di Belluno, arredato nuo-
vo, bassi consumi energetici, già 
attivo sui b&b. no perditempo, se 
interessati inviare un whatsapp 
con il tuo nome per ricevere le 
foto 338 9342624
• Vendesi in loc. Canevoi di Pon-
te Nelle Alpi, immobile residen-
ziale con rustico su due piani e 
ampio scoperto di circa 1.200,00 
mq. L’immobile è composto al P. 
T. da un appartamento da ristrut-
turare con tre camere, cucina, 
soggiorno e bagno. Al P. 1° Sot-
tostrada è presente il locale cal-
daia. Attraverso una scala ester-
na si raggiunge l’appartamento 
principale al P. 1° composto da 
tre camere, cucina, soggiorno e 
bagno. L’appartamento si pre-
senta molto ampio, luminoso ed 
in discrete condizioni, ed attra-
verso una scala interna è possibi-
le raggiungere l’ampia soffitta al 
grezzo. Riscaldamento a gasolio. 
Fa parte della proprietà anche 
un rustico di generose dimensio-
ni sviluppato al P.T. accessibile da 
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Trichiana (BL)
Centro Comm. Incon
Via Cavassico Inf.169
Tel. 347 8574702

info@immobiliaresommacal.com
www.immobiliaresommacal.com

I fabbricati sono composti da un ingres-
so, zona pranzo - soggiorno, disimpe-
gno, ripostiglio 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. CLASSE ENERGETICA A+
 TRATTATIVE RISERVATE

Vendesi nella splendida e suggestiva cornice 
della frazione di Valmorel a Limana complesso 
immobiliare composto da 4 unità immobiliari 
a schiera in fase di completamento.

due portoni in legno e con possi-
bilità di accesso al P. 1° attraverso 
una scala esterna. Completano 
la proprietà circa 1.200,00 mq di 
terreno recintati. € 230.000 Som-
macal 347 8574702
• Belluno, via Cavour vendesi 
ampio e luminoso appartamen-
to a di circa 115 mq. Apparta-
mento al Piano Primo composto 
da ingresso, cucina con terrazzo 
e sbratta, salotto, bagno, came-
ra matrimoniale, camera singola 
con terrazzino e ulteriore came-
ra singola. Posizione strategica e 
comodo a tutti i servizi. Cantina 
di proprietà al Piano S. 1°.Clas-
se energetica in definizione. € 
150.000 Sommacal 347 8574702
•  Vendesi porzione di bifamilia-
re con circa 1.000mq di terreno 
esclusivo in loc. Cavassico Infe-
riore di Trichiana in Borgo Valbel-
luna. L’immobile è composto da 
un’ampia autorimessa al Pia-
no Seminterrato. di circa 90 mq. 
Al Piano Terra si trova l’apparta-
mento principale composto da 
un disimpegno, zona pranzo, cu-
cina, bagno e due camere. At-
traverso una scala interna si rag-
giunge il Piano Primo formato da 
un ripostiglio, quattro camere e 
un bagno. La proprietà si com-
pleta con un ampio terreno di 
proprietà esclusiva. classe ener-

getica in definizione € 180.000 
Sommacal 347 8574702 
• Limana loc. Cané, villino indi-
pendente e luminoso con 3.000 
mq di terreno. Dotato di ingres-
so, bagno, ripostiglio, spazioso 
soggiorno e cucina con ampie 
vetrate che fanno accedere alla 
veranda esterna coperta al Pia-
no Terra. Attraverso una como-
da scala in legno si raggiunge 
la zona notte composta da ca-
mera matrimoniale con terraz-
zo, studio, guardaroba e servizio 
igienico al Piano Primo. Soffitta 
al grezzo al Piano Secondo, rag-
giungibile attraverso una botola 
con scala a pioli. Ampio giardino 
e doppio posto auto coperto. € 
330.000 Sommacal 347 8574702
•  Limana loc. Navenze vende-
si fabbricato da ristrutturare con 
terreno agricolo composto da 
due porzioni residenziali affian-
cate con unico accesso su vano 
scala e risalenti ai primi del ‘900. 
La prima porzione è composta al 
Piano Terra da cucina, sbratta, sa-
la con al Piano Primo vano scala 
e camera con soffitta al Piano Se-
condo. Mentre la seconda porzio-
ne, accessibile dal medesimo va-
no scala e composto da cantina al 
Piano Sottostrada, saletta al Pia-
no Terra, camera al Piano Primo. 
€ 25.000 Sommacal 347 8574702 

• Trichiana di Borgo Valbelluna 
loc. Frontin, vendesi immobile 
residenziale da ristrutturare con 
deposito ed ex fienile in aderen-
za. Trattasi di un fabbricato re-
sidenziale tipico della Valbellu-
na costruito nei primi del ‘900 di 
circa 200 mq di cui 145 mq di re-
sidenza e circa 60 mq di soffit-
ta con altezza media di 1,30 mq 
con struttura portante in pietra 
e solai in legno. Al piano terra 
si trova l’ingresso, cucina, sbrat-
ta, w.c., e soggiorno. Salendo at-
traverso la scala centrale si rag-
giunge il piano primo con due 
camere, ed al piano secondo al-
tre due camere. Al piano terzo si 
trova un’ampia soffitta. Al piano 
terra dell’ex porzione rurale so-
no presenti due locali adibiti a 
deposito ed un ripostiglio ed un 
ex fienile al piano primo, per un 
totale di circa 100 mq comples-
sivi. 4.000 mq di terreno agrico-
lo di pertinenza intorno all’inte-
ro fabbricato, in maggior parte a 
prato pianeggiante, ed in parte a 
bosco. classe energetica in defi-
nizione135.000 euro Sommacal 
347 8574702 
• Limana, loc. Cané, vendesi 
splendido villino indipendente 
con meraviglioso giardino per-
fettamente curato di circa 800 
mq. Il fabbricato è composto da 
un autorimessa chiusa di circa 50 
mq al Piano Primo Sottostrada, 
con un ulteriore posto auto co-
perto di 50 mq circa, accessibili 
direttamente dalla strada comu-
nale, Al Piano Terra l’immobile si 
presenta molto luminoso e com-
posto da ingresso, bagno, ed un 
open space che comprende cu-
cina, soggiorno e zona lettura 
con una stube artigianale che ri-
scalda l’intero fabbricato. Ulte-
riore locale indipendente attual-
mente adibito a studio di circa 
27 mq. Attraverso una scala po-
sta al centro del fabbricato si ac-
cede al Piano Primo dove si tro-
va un corridoio con terrazzo, un 
secondo bagno dotato di bagno 
turco perfettamente funzionan-
te, una camera matrimoniale, 
una camera con un terrazzo pri-
vato ed una camera doppia. At-
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traverso una botola si accede al-
la soffitta. Riscaldamento a GPL. 
Classe energetica in definizione 
Trattative riservate Sommacal 
347 8574702
• Valmorel di Limana, vendesi 
nella splendida e suggestiva cor-
nice della frazione di Valmorel a 
Limana complesso immobiliare 
composto da 4 unità immobilia-
ri a schiera in fase di completa-
mento. I fabbricati sono compo-
sti da un ingresso, zona pranzo 
- soggiorno, 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 co-
perto ed un cortile privato esclu-
sivo.classe energetica a+ trat-
tative riservate Sommacal 347 
8574702
• Mel - loc. Campo San Piero, 
vendesi casa a schiera di testa 
sviluppata su tre livelli in buo-
ne condizioni composta al P.T. 
da: corridoio di ingresso, cuci-
na, soggiorno e cantina – lavan-
deria al P.T. Al P.1° si trovano due 
camere e un bagno. Soffitta abi-
tabile al P.2°. Completo di autori-
messa, deposito e corte propria. 
Riscaldamento con termocucina 
e GPL. Classe energetica in defi-
nizione. 20.000 euro Sommacal 
347 8574702
• Privato vende vicinanze di Se-
dico Casa in Campagna ristrut-
turata ed abitabile subito con 
20.000 (Ventimila !) metri qua-
dri di terreno agricolo circostan-
te ! Casa piuttosto isolata anche 
se a soli 4 km da Sedico e 6 km 
Da Belluno. Info al 366 4567377 
ore ufficio.
• Privato vende a Belluno, via 
Maraga, Grande Villa singola an-
ni 60 con 1.000 (ille ! metri qua-
dri di giardino circostante con 
possibilità di ampliamento fino 
a 1800 metri cubi (villa singola 
o bifamiliare o 8 appartamenti !) 
Info 366 4567377 ore ufficio. 
• Pedavena Loc. Facen Rusti-
co di ampie dimensioni parzial-
mente ristrutturato composto 
dall’abitazione ristrutturata che 
si sviluppa al piano terra da in-

gresso, cucina, wc, salotto, al pri-
mo piano tre camere e bagno, al 
piano secondo soffitta; con an-
nessi cantina, magazzino stal-
la e fienile. Con circa 3000 mq di 
terreno Agenzia Dalla Riva 0439 
80368 Classe energetica in corso 
di definizione 
• Feltre prima periferia Appar-
tamento rinnovato recentemen-
te al primo piano di una piccola 
palazzina composto da ingresso, 
angolo cottura soggiorno con 
soppalco, wc, due camere con 
bagno al piano superiore salot-
to/camera. Al piano terra garage, 
taverna, wc. Giardino esclusivo 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
Classe Energetica E 
• Cesiomaggiore Casa singola 
di ampie dimensioni con proprio 
giardino si sviluppa su tre piani 
al piano terra ingresso, cucina, 
soggiorno,camera, bagno disim-
pegno: al primo piano tre came-
re bagno, ripostiglio disimpegno 
terrazzo; al secondo piano tre ca-
mere e bagno. Ampio giardino 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
Classe energetica in corso di de-
finizione 
• Pedavena casa singola con 
giardino di circa 600 mq. Il fab-
bricato è costituito da due uni-
tà abitative perfettamente spe-
culari suddivise a metà da terra 

cielo.Ciascuna delle due unità è 
costituita al piano terra due can-
tine, al primo piano cucina, sog-
giorno, bagno, al secondo piano 
due camere, al terzo piano soffit-
ta Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
Classe energetica in corso di de-
finizione 
• Sovramonte loc. Zorzoi. Por-
zione di casa completamente ri-
strutturata composta al piano 
terra da ingresso, angolo cottu-
ra soggiorno, wc, scala in legno a 
vista, tre camere, terrazza, bagno 
con poggiolo. Al piano terra ga-
rage. Classe energetica in corso 
di definizione Agenzia Dalla Riva 
0439 80368 
• Cesiomaggiore loc. Soranzen 
Rustico ristrutturato in mezzo al 
verde in zona tranquilla con circa 
2800 mq di verde e bosco. com-
posto da ingresso, ristruttura-
to con sassi a vista, si accede alla 
zona giorno con un arco i soffit-
ti hanno le travi, bagno,, al primo 
piano studio con parete in sas-
so, bagno, disimpegno, cameret-
ta e camera matrimoniale Classe 
Energetica in corso di definizione 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
• Feltre Loc. Celarda Porzione di 
casa di testa con piccolo giardi-
no da ristrutturare composta al 
piano terra da autorimessa, ri-
postiglio, lavanderia e centrale 

COMPRAVENDITE AFFITTANZE

Via XXXI Ottobre - FELTRE - Tel. e fax 0439.80368

l’agenzia d’affari a Feltre 
Paola Antoniol 

Pedavena località Facen
Rustico in parte ristrutturato con annesso fienile, stalla e magazzini-Terreno di 3.000 mq.
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termica, al primo piano cucina, 
soggiorno, salotto, anti bagno 
bagno, al secondo piano tre ca-
mere e bagno. Classe Energetica 
“in corso di definizione” Agenzia 
Dalla Riva 0439 80368 
• Borgovalbelluna Via Madon-
na del Piave. Rustico da ristrut-
turare con annesso fabbricato 
con ampio terreno in proprietà. 
Adatto sia per abitazione che per 
agriturismo classe energetica in 
definifizione Agenzia Dalla Riva 
0439 80368 
• Feltre loc. Vignui Villetta di re-
dente costruzione con circa 600 
mq di giardino è composta da in-
gresso, soggiorno- angolo cottu-
ra, bagno, e ripostiglio porticato 
con vista panoramica. Al primo 
piano due camere matrimoniali 
con bagno Classe energetica in 
corso di definizione Agenzia Dal-
la Riva 0439 80368 
•  Feltre centro Via Paradiso, ap-
partamento, composto da ingres-
so, cucinotto, soggiorno, servizio, 
due camere, garage con corte. 
Agenzia Dalla Riva 0439 80368 
• Feltre: miniappartamento al 
piano terra, con piccolo scoper-
to, composto da, angolo cottu-
ra – soggiorno, servizio, camera, 
garage- Classe energetica in fase 
di definizione Agenzia Dalla Riva 
0439 80368 

RICERCA
IMMOBILI

• Ragazzo serio Cerca apparta-
mento in affitto con 2 camere ar-
redato con garage no condomi-
nio 347 8365233
• Ragazzo serio con contratto 
indeterminato cerca urgente-
mente appartamento in affitto 
zona Feltre - Borgo Valbelluna. 
Tel. 346 3119195
• Cerco casa da acquistare zona 
Lentiai indipendente o semi in-
dipendente con garage due ca-
mere vicino ai servizi no paesi-
ni limitrofi primo contatto con le 
specifiche email casacasa2021@
virgilio.it
• Cerco Coinquilina/o per condi-
videre un appartamento a Fon-
zaso il cui affitto mensile am-
monta a 450€. Si dividono le 
spese di affitto, oltre che le altre 
spese e la caparra. Trattasi di un 
appartamento con due camere 
da letto, sala da pranzo, cucina, 
due bagni, cantina, garage. 351 
9440525
• Coppia di quarantenni con 
bambino piccolo, originari del-
la zona, cercano appartamento 
anche monolocale per il periodo 
compreso dal prossimo novem-

bre a maggio ad uso discontinuo 
3-4gg la settimana a Feltre e nei 
dintorni. 334 6689348
• Cercasi casa singola a Belluno 
e dintorni, con un appartamento 
di almeno due camere ed un mi-
niappartamento, garage doppio 
e giardino, in buone condizioni 
di manutenzione 366 4867649
• Insegnante operante in pro-
vincia di Belluno da 2 anni, cerca 
immobile da concedere in loca-
zione con interesse all’acquisto 
(formula di affitto con riscatto). 
La zona di preferenza è Feltre/
Pedavena e cerco un’abitazione 
indipendente, taglia medio-pic-
cola (intorno ai 100 mq), con 
possibilità di spazio aperto an-
nesso e/o garage. Astenersi per-
ditempo che abbiano caratteri-
stiche quali ruderi abbandonati, 
terreni agricoli senza fabbricato, 
immobili completamente da ri-
fare. 3293436489
• Cerco casa indipendente o se-
mi indipendente da acquistare, 
zona belluno, feltre e santa giu-
stizia. necessità con urgenza, 
max serietà. cell 320 1438449.
enzo
• Sono una persona seria, refe-
renziata, pittrice. Cerco in affit-
to per un periodo di 3 - 4 anni 
una casa rurale con annesso spa-
zio per studio d’arte-laborato-
rio, piuttosto grande, anche vec-
chia. Non cerco il lusso, ma che 
sia abitabile, che abbia del terre-
no circostante, sia in zona tran-
quilla, lontano dal caos urbano. 
Tel. 328 7163126

 AFFITTI
ABITAZIONI

• Affitto bilocale arredato. No 
animali. contratto indetermina-
to. 0437 941803
• Camere ammobiliate affitta-
si a Feltre, zona Campo Sporti-
vo, con servizi, uso cucina, la-
vatrice, parcheggio. Tel 0439 
301604 - 347 3622805
• Affittasi a Pedavena, confor-
tevole mansarda con vista sulla 
Valbelluna composta da cucina, 

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

Moriago della Battaglia
Porzione di casa indipendente con giardino, di 

recente costruzione. Ampia zona giorno, 2 bagni, 
lavanderia, 3 camere, garage. Euro 220.000,00

Farra di Soligo
Appartamento al piano primo rialzato, in palazzina 
di sole 4 unità, cucina abitabile, salotto, due camere 

matrimoniali, ripostiglio, bagno e 3 terrazzi. Garage e 
lavanderia al piano terra. Euro 70.000,00

Farra di Soligo

Casa singola disposta su due piani, 
3 camere, giardino di proprietà. 

Da ristrutturare
Euro 50.000,00
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soggiorno, bagno, camera matri-
moniale e camera singola. Uten-
ze parziali. Nessuna spesa con-
dominiale. Disponibilità posto 
auto esterno. Non fumatori Cell. 
338 5865747
• Offro alloggio in famiglia a 
Belluno a studente se possibile 
maggiorenne, o giovane lavora-
tore, in cambio di un pò di tem-
po dedicato giocare insieme a 
mio figlio di 8 anni. Stanza sin-
gola. Richiesto modico contribu-
to per il vitto. Tel 347 4438659
• Camera matrimoniale per una 
(1) persona a 300 euro Affitto 
in casa a Pedavena. Uso cucina 
e bagno, no spese condominia-
li, stufe a pellet, pompa di calore 
e fotovoltaico. Richiesta pulizia. 
333 5611078, scrivere poi richia-
mo io specificando Pedavena
• A Belluno Affitto per brevissimi 
periodi (max una settimana) mi-
ni appartamento con una matri-
moniale, bagno, cucina attrezza-
ta e fornitura di base, posto auto, 
uso bicicletta, a fianco dell’ospe-
dale di Belluno, a 40 euro al gior-
no 333 5611078 (whatsapp, tele-
gram, sms poi richiamo io: non 
rispondo alle telefonate)
• Affitto per brevi periodi mono-
locale a Caorle a 200 metri dalla 
spiaggia libera (e bar). Comple-
to di tutto (clima, wifi, parcheg-
gio, bagno, cucinino attrezzato 
anche con alimenti di base,ter-
razzino, ventilatore, tv, letti-
no spiaggia e ombrellone) 333 
5611078
• Farra di Soligo frazione Soligo 
miniappartamento al piano ter-
ra con piccolo giardino. Arreda-
to di cucina. Euro 380,00 Agen-
zia A Casa di Soligo 3385679222 
– 0438801575
• Affittasi a referenziati, biloca-
le, ingresso, cucina, camera ma-
trimoniale, bagno) a Ponte nel-
le Alpi a partire da agosto 2022 
euro 300,00, contratto regola-
re, senza spese condominiali, ri-
scaldamento autonomo Info 366 
4567377 ore ufficio
• Belluno centro affitto mini ap-
partamento completamente ar-
redato, termo autonomo, Cl.En. 
“E”. Tel. 340 6816859

• Affittasi appartamentino a 
Ponte nelle Alpi. Cucina, came-
ra, bagno, garage. Adatto ad una 
persona, massimo una coppia. 
Libero da metà dicembre. Per-
sone referenziate, no fumatori, 
massima serietà. 400 € Tel: 392 
6782601

TERRENI

• Vendo mq 6460 di terreno 
fabbricabile nella frazione di 
Colmirano comune di Alano di 
Piave (BL) tel 340 4783482
• Feltre frazione Mugnai, in cen-
tro dietro la pizzeria vendesi ter-
reno in parte edificabile (910 mc) 
e in parte agricolo (1500 mq). Per 
informazioni 333 9671476
• Vendiamo lotti di terreno agri-

colo coltivati prevalentemente a 
bosco composto da legna da ar-
dere del tipo carpino sopra l’a-
bitato di Vas (BL) in loc. Caste-
lir e sopra l’abitato Milies (TV) in 
Val de Fora raggiungibili da stra-
da carrareccia percorribile con 
mezzi agricoli ed auto. Superfi-
cie complessiva mq. 93.610 divi-
si in due lotti rispettivamente di 
55.510 e 38.100 acquistabili so-
lo insieme. Prezzo già ribassato 
non trattabile. 346 2378578
• Vendesi terreno edificabile si-
to nella frazione di Rivai a quo-
ta 600 slm. nel Comune di Arsiè 
(BL) situato proprio nella parte 
centrale dell’abitato di questa 
frazione. È servito dalle princi-
pali opere di urbanizzazione (re-
te idrica, elettrica e fognaria), e 
il potenziale fabbricato che ver-
rà costruito avvalendosi della cu-
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CEDESI NEGOZIO
ALIMENTARI E TABACCHI

IN CENTRO A LENTIAI DA 50 ANNI
OTTIMA OCCASIONE 
PREZZO INTERESSANTE
INFO: 329 4755106

batura disponibile, quindi è facil-
mente collegabile a questa rete 
di sottoservizi. Gode inoltre di 
un’esposizione naturale in leg-
gero declivio verso Sud. Splendi-
da vista lago. Info: 335 6511407
• Vendo terreno agricolo soleg-
giato idoneo a coltivazione di 
mq 10000 confinante con strada 
comunale asfaltata e corso d’ac-
qua ed altro terreno ceduo (car-
pino, frassino) di mq 1500, en-
trambi situati in località Alconis 
di S. Gregorio n. Alpi. Per info: 
Carlo 338 1632130
• Vendo terreni a bosco nelle se-
guenti località: Pusterni nei pres-
si di Col Perer, tra Col Manga e 
Val di Nap, Campagna nei pres-
si di Mellame e nei pressi di Ca-
sere di Novegna a Novegno. Ubi-
cati nel Comune di Arsie (BL). tel 
338 7443510
• Località Bastia d’Alpago, ven-
do 1300 mq prato agricolo e cir-
ca 2500 mq bosco. Per info 330 
979148
• Belluno località Pittanzella – 
Castion vendesi terreno di mq. 
3500 parzialmente edificabile 
Posizione strategica in mezzo al 
verde vicinissima ai centri di Ca-
stion e Belluno. Località ideale 
per la costruzione di un edificio 
unifamiliare dalle caratteristiche 
ambientali uniche dal punto di 
vista del comfort ambientale in 
generale come la qualità dell’a-
ria, inquinamento acustico, lu-
minoso ed elettromagnetico. Fa-
cilitazioni di pagamento.Tel.351 
6552881
• Vendesi terreno, 10.000 mq, 
compreso di frutteti e orti, locali-
tà Sois BL. tel. 334 2393201
• Privato vende mc. 294 di cre-
dito edilizio da utilizzare nel Co-
mune di Feltre dove previsto dal 

PAT e dal Piano Interventi. Prez-
zo interessantissimo da concor-
dare. tel. 340 3141269
• Vendita terreno a Cesio Mino-
re (BL) Metri quadri 1000 con ru-
stico annesso Contattare il nu-
mero: 339 1202403
• Vendesi ultimo lotto ca. 
545m2, zona molto bella e tran-
quilla a Puos d’Alpago. Se sie-
te interessati contattatemi via 
WhatsApp oppure via e-mail. 
+41793271768 casale-mediter-
raneo@bluemail.ch
• Vendo 5500 mq di bosco ce-
duo sulla strada per Montagne 
di Cesio. Tel 339 2099414.
• Cerco boschi in affitto o como-
dato d’uso per taglio legna, nel-
le zone di Belluno, col di Roanza, 
Mel, Trichiana, ponte nelle alpi, 
Sedico, Santa Giustina. I boschi 
devo o essere accessibili a mez-
zo agricoli. Richiedo massima se-
rietà e offro massima serietà. So-
lo contatto tramite whatsapp 
348 7801753
• Ponte nelle alpi località Cu-
gnan vendo terreno agricolo di 
10000 mq, ideale per apicoltura. 
Per info tel 330807715

IMMOBILI
COMMERCIALI

• Feltre Vendesi ufficio in centro, 
ampio parcheggio commercia-
le, 6/7 ampie stanze con due ba-
gni, mq 230 o altro mq. 120 3/4 
stanze con bagno, impianti indi-
pendenti primo piano, lumino-
so, ascensore. Cl. Energ. B Tel 338 
9339503.
• Affitto in Centro Cadore locale 
ad uso commerciale, artigianale, 
servizi. In centro paese, ex panifi-
cio, alimentari/ortofrutta verdu-

ra. Negozio storico, con bagno 
dipendenti, servito da pubbli-
ci parcheggi; Ottimo per vendi-
ta prodotti tipici ed alimentari in 
genere, possibile uso per uffici 
e/o servizi. Tel 3393579957
• Belluno. Vendesi locali uso uf-
ficio/studio medico di circa 65 
mq a 5 minuti a piedi dal cen-
tro di Belluno. Piano terra, ampio 
parcheggio riservato, riscalda-
mento autonomo, spese condo-
miniali irrisorie. Prezzo da con-
cordare. Contattare dopo le ore 
15.00. 328 3650310
• Belluno. Affitto una stanza ad 
uso ufficio all’interno di uno stu-
dio professionale. Superficie net-
ta 14.00 mq, corridoio d’ingresso 
e bagno condivisi. Zona Balde-
nich al piano primo di un con-
dominio di recente costruzione 
con comodo parcheggio pub-
blico (e privato) sottostante. 340 
5406953
• Farra di Soligo frazione Col San 
Martino negozio Fronte strada di 
100 mq con magazzino al piano 
interrato di circa 45 mq, Agenzia 
A Casa di Soligo 3385679222 – 
0438801575

• Affittasi centro benesse-
re con spa nel bellunese con 
pacchetto clienti. Per info 348 
8540443

ATTIVITÀ
COMMERCIALI

• Vendo attività ben avviata di 
pizzeria da asporto con forno a 
legna presso parco commerciale 
Di Più a Borgo Valbelluna, ideale 
per conduzione famigliare. prez-
zo da concordare dopo visione. 
No perditempo 347 8226617
• Vendesi avviata attività di piz-
zeria con piccola cucina in Val di 
Zoldo Locale completamente ar-
redato molto conosciuto, in lo-
calità turistica 40 posti a sedere. 
tel 366 4515058
• Cedesi avviata attività di bar - 
gelateria in centro a Feltre, in zo-
na a libero traffico, con plateati-
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co arredato e riservato Per info 
349 2483687
• A Facen di Pedavena (BL) priva-
to cede con contratto d’affitto d’a-
zienda, attività di bar con tabac-
chino e ristorante con cucina e sala 
per circa 30 coperti recentemente 
rinnovato.Non si richie dono costi 
di avviamento. 320 0617120

• Affittasi centro benesse-
re con SPA nel bellunese con 
pacchetto clienti. Per info 348 
8540443

 

AMICIZIE

• 66enne giovanile, longilineo. 
Vari interessi, viaggi, ballo, pas-
seggiate, arte. Cerca una donna di 
buona presenza, curata, età dai 50 
ai 60 anni per seria amicizia. Zona 
da Conegliano a Vittorio Veneto, 
Feltre, Belluno. tel 327 8629552 
• Cercasi amica per possibile 
rapporto fidanzamento. Tel. 320 
7241202
• Signora rumena cerca pensio-
nato italiano non fumatore, 70/75 
anni solo per matrimonio tel 345 
0408730 - 331 2500384
• 51enne serio, bella presenza, 
senza impegni familiari, no fuma-
tore, amante della natura cerca 
donna italiana, seria, senza figli, no 
fumatrice, per amicizia ed even-
tuali sviluppi. tel 377 0889420
• FoxyLove è un sexyshop onli-
ne con oltre 5000 articoli: dildo, 
vibratori, lingerie sexy, sadoma-
so e bdsm, lubrificanti sessuali e 
sextoys delle migliori marche al 
prezzo più conveniente. Materia-
li anallergici di alta qualità, spe-
dizione anonima, ti garantiamo 
il 100% di privacy! Trasporto gra-
tuito ordini superiori 39,90 info@
foxylove.it Tel: 376 1056461
• Bella donna cerca amiche pur-
ché siano maggiorenni da passa-
re weekend giorni di festa, fare gi-
te visitare mercatini fiere e altro 
assieme nel tempo libero.Se inte-
ressate chiamare al 342 3531622.
Max serietà

• Danilo 58 anni alto 1,83 bella 
presenza, sportivo amante della 
vita ottimo senso dell ‘ironia e dell 
‘ottimismo, cerca ragazza o donna 
massimo 50 anni, per evadere dal-
le solite routine quotidiane e pas-
sare assieme delle piacevoli sera-
te. Tel. 349 7788171
• Vorrei poter conoscere una ra-
gazza dal carattere solare, mas-
simo 40 anni, non fumatrice, nel 
bellunese e dintorni. Ho 40 an-
ni, sono sportivo, positivo, amo 
la compagnia, lavoro stabile. Per 
contattarmi: Tel. 3288129282 – 
Mail: steffparis@email.com Un 
caffè insieme potrebbe essere 
l’occasione per un piacevole in-
contro e chissà, magari in futuro 
qualcosa di più importante. Mas-
sima serietà.
• Uomo 52 anni riservato affi-
dabile fisico sportivo, mi piace 
stare all’aria aperta. Cerco don-

na per amicizia per condividere 
eventuali hobby comuni nel tem-
po libero in zona bellunese. 349 
1323757
• 61 anni portati molto bene, libe-
ro, serio, sincero e molto sportivo. 
Vorrei incontrare una donna ita-
liana, di buona presenza, affida-
bile, per un futuro da condivide-
re insieme. Astenerzi perditempo. 
Sms o whatsapp al 347 0684839
• Manager Aziendale, bella pre-
senza, elegante, raffinato, genti-
le, educato, buono, cultura Uni-
versitaria e Master di Dottorato, 
residente nella provincia di Bellu-
no, 61 anni, cerca donna dai 50 ai 
60 anni, con cultura dalla maturi-
tà in su, gentile, educata, buona 
d’animo e di sentimento, per co-
noscenza finalizzata ad un vero 
sentimento d’amore, cioè amare 
ed essere amati; astenersi assolu-
tamente donne prive dei requisiti 
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esposti, le quali saranno cestinate, 
astenersi avventuriere, glaciali e 
senza cultura. Primo contatto Fer-
dy_60@hotmail.it
• Signora 73 anni vedova, valo-
ri morali, sincera, bella presenza, 
giovanile cerca gentiluomo dai 
69 ai 76 anni, pari requisiti, libe-
ro da impegni familiari per ami-
cizia ed eventuali sviluppi tel 339 
6895604 whatapp
• Mi chiamo Maurizio ho 58 an-
ni (divorziato) no per colpa. Serio, 
laborioso, cerco eventuale com-
pagna anche straniera per amici-
zia, se tutto bene anche matrimo-
nio. Zona Feltre-Belluno cell. 389 
4431604
• Singolo 57enne giovanile di-
screto riservato di Sacile, cerca 
singole oppure coppie dai 45 an-
ni in su per amicizia, compagnia, 
passeggiate, tel. 3383665029
• Mora alta 180 ottima presen-
za viso bello passionale ex indos-
satrice seria. Cerco un uomo che 
abbia stile mediterraneo maturo 
intelligente affidabile che dia un 

senso di protezione con buona 
posizione economica amante del-
la bellezza,disposto a spostarsi a 
fare da accompagnatore e condi-
videre momenti insieme viaggia-
re sulle fiere eventi e cio che piace 
fare da qualsiasi zona, l importan-
te sia la persona giusta.Ho avuto 
sempre relazioni con uomini bel-
li. Astenersi privi di requisiti.342 
3531622.
• Alberta: le candeline sulla mia 
torta quest’anno sono 35. Sono 
una ragazza particolare. Cerco 
un uomo che oltre a volermi be-
ne possa pensare ad una vita ac-
canto a me. Molte cose si posso-
no fare assieme, e molte gioie ci 
aspettano! Quando ci vediamo? 
347 8028197
• Giovanna 37 enne. Cerco spes-
so un contatto con la natura, an-
dando al mare, facendo qualche 
camminata in montagna. Ado-
ro viaggiare, scoprire nuove ter-
re da esplorare è stimolante e al 
contempo rilassante. Mi piace 
mettermi in gioco, sia nel mon-

do del lavoro che nei sentimen-
ti, e soprattutto credo nell’amore. 
340.9425847
• Marina 38 anni. Sono una ra-
gazza simpatica e carina amo gli 
animali e la natura, mi piace viag-
giare ma anche stare tranquilla in 
casa con una buona compagnia. 
Sono determinata ma anche timi-
da e riesco ad aprire i miei senti-
menti quando la persona accan-
to mi ispira fiducia. Che altro dire? 
Sono da scoprire. 340.9408571
• Bertilla 39enne: sono una don-
na che ama le cose semplici, mi 
piacciono le feste ma preferisco la 
quiete della mia casa, della natu-
ra, amo ballare ma anche la con-
templazione e l’introspezione. So-
no un mix interessante! Mostre 
d’arte, concerti, teatro, cammina-
re all’aria aperta, fotografia. Sepa-
rata, senza figli, ho avuto qualche 
conoscenza ma niente di impor-
tante.347 8028197
• Michela 40 enne: sono curiosa e 
faccio prima a dire quello che non 
mi interessa: guardare la Tv! Sono 
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una donna ancora piena di ener-
gia e di vita, non mi interessano le 
relazioni facili o superficiali. Cerco 
un uomo speciale. Rifuggo la futi-
lità di uomini che non trasmetto-
no emotivamente nulla. Sarebbe 
curioso confrontarci. Sono sola da 
un anno. 340.942.5847
• Alessandra 43 anni, ho sempre 
cercato qualcuno che mi spronas-
se a vivere una vera avventura: sia 
d’amore che di viaggio. Ho sem-
pre desiderato viaggiare ma da 
sola non ne ho il coraggio. Quin-
di se sei coraggioso… contattami! 
340.9406240
• Nadia 44 anni. Ho un carattere 
amabile, sono gentile educata, ri-
servata, vivo da sola. Laureata in 
economia, ho viaggiato all’este-
ro, sono stata in Canada. Di me 
dicono che sono carina e socie-
vole. Adoro leggere, camminare, 
andare al cinema e viaggiare. 347 
8028197 
• Ciao uomini! Mi chiamo Patrizia 
e ahimè da un pò ho superato i fa-
mosi “Anta”. Ho 46 anni e siccome 

gli uomini che trovo da sola han-
no paura di impegnarsi mi sono 
iscritta al Club di Più, sicuramen-
te avrò più fortuna. Ti va di contat-
tarmi? 340.9425847
• Ornella 41anni: mi piace mol-
to viaggiare ed anche cucinare, 
ma non sono certo in carne e mi 
piacciono i fisici piuttosto asciutti. 
Sono interessata a tutti gli aspetti 
della vita, ho insegnato negli isti-
tuti superiori con soddisfazione 
e non sono facile ai condiziona-
menti. Divorziata, ho avuto qual-
che relazione a distanza ma nien-
te di importante. Veneziana di 
origine. 347 8028197
• Gigliola 47enne, per ora cer-
co un’amicizia, sono una persona 
molto riservata, sensibile e discre-
ta, di bella presenza. Amo la mu-
sica anni 70/80, il karaoke, pas-
seggiare nella natura, e anche la 
Zumba! Chiedo lealtà ed onestà, 
soprattutto che tu non sia già im-
pegnato. Grazie. 340.94.08.571
• Patrizia 48 anni. Sono una don-
na vitale e dai modi gentili, sor-

ridente, curata, adattabile. Ho 
i capelli e gli occhi scuri, sono 
scherzosa e di buona compagnia. 
Separata, ho due figlie grandi ed 
indipendenti. Amo cucinare, se 
avessi la possibilità mi piacereb-
be viaggiare. Cerco un uomo che 
voglia amare e essere amato. 347 
8028197
• Mi chiamo Sofia e ho 49 anni. 
Sono una donna che ama viaggia-
re. Vedova da ormai 3 anni cerco 
un uomo che come me, ami l’av-
ventura e voglia accompagnarmi 
nei miei viaggi. 340.9408571
• Marisa 50 enne. Sono socievole. 
Amo stare all’aperto, adoro la na-
tura, fare lunghe camminate, i pa-
norami mozzafiato e il mare. Mi 
piace lo sport ma anche il relax, 
e le prelibatezze culinarie. Ti pro-
positivo, affidabile e conciliante. 
Capace di emozionarsi per le pic-
cole cose, rallegrarsi per un pic-
colo gesto ed apprezzare la vita. 
340.9425847
• Salve, mi chiamo Marialuce. Ho 
51 anni e fin da ragazza ho sem-
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pre cercato il principe azzurro. 
Purtroppo per esperienza pos-
so dire che il principe azzurro (se 
davvero esiste) è come l’accendi-
no: o lo perdi o te lo rubano. Sic-
come sono una testarda continuo 
la mia ricerca (il principe va bene 
anche di altri colori). Spero in una 
buona riuscita con Club di Più. 
340.9408571
• Monica 52anni; Credo che 
ognuno debba avere la possibilità 
di “conoscersi” e frequentarsi per 
capire chi è l’altro, al di là dell’a-
spetto fisico. Io cerco “quell’UO-
MO”, unico e solo che mi faccia 
battere il cuore, fino ad oggi chiu-
so per le codardie e le bugie che 
imperano in questo mondo dive-
nuto troppo materiale e privo di 
valori. Forse è una caccia al teso-
ro, ma credo che alla fine ne val-
ga la pena, se si trova il tesoro. 347 
8028197
• Eleonora 53 anni. Sono una 
donna gioiosa. Mi piace vivere e 
adoro gli sport all’aria aperta. Pre-
ferisco trascorrere le vacanze in 
montagna: in inverno per sciare; 
in estate per assaporare il piace-
re di una camminata nei boschi. 
Sarei tanto felice di conoscere un 
uomo che condivida questo stile 
di vita, per poter continuare assie-
me un cammino. 340.94.08.571
• Sonia 55enne vedova e senza fi-
gli, vivo sola in una bella villetta 
in un centro signorile dall’aria ro-
mantica. Vorrei tanto condividere 
tutto questo con un Uomo magari 
vedovo dai 58 ai 70 anni. Cerco un 
Uomo sereno. Vorrei fare una bel-
la cenetta con il mio Lui, e poi pas-
seggiare e viaggiare, ma anche ri-
manere in casa. Amo la pioggia 
ed il vento, chiudere gli occhi ed 
ascoltare la musica con luce soffu-
sa, mi manca tanto un tenero ab-
braccio. 340.9408571

• Luisa 58enne: bionda e morbi-
da, occhi azzurri, positiva e ottimi-
sta, sono divorziata da molti an-
ni e penso sia arrivato il momento 
di incontrare chi mi faccia sorride-
re ancora e credere che esistono 
ancora i sentimenti positivi. Amo 
viaggiare, le letture, il cinema e 
il teatro, adoro ballare e le ce-
ne con una bella compagnia, mi 
piace stare in mezzo alla gente e 
scambiare le opinioni soprattut-
to se diverse dalle mie. Vivo da so-
la e sto anche bene con me stessa 
ma avere qualcuno a cui dedicare 
i miei pensieri è una cosa che non 
mi succede da parecchio tempo. 
347 8028197
• Stefania 61enne vedova di ele-
gante presenza, carattere sola-
re ottima cultura, amante di mo-
stre, mercatini e buona cucina, 
sportiva. Spera di conoscere un si-
gnore fine, educato e gentile con 
cui condividere in futuro l’amo-
re per la famiglia, la sua bella vil-
letta e la sua amata casa al mare! 
340.9406240
• Silvana 62enne. Ho imparato 
che per avere qualsiasi cosa si de-
ve faticare e che le cose non pos-
sano andare sempre come si vuo-
le. Amo i caratteri forti ma non 
dominanti, amo leggere un bel 
libro, andare al cinema, curare il 
mio angolo verde, cucinare, balla-
re. Odio le bugie. Sono un’ottimi-
sta inguaribile e so gioire e accon-
tentarmi anche delle piccole cose. 
Vuoi conoscermi? 340.9425847
• William 28 anni solare, sempre 
sincero, buono, romantico, cocco-
lone. Mi basta la semplicità e mi 
accontento delle piccole cose. Ho 
tante qualità e molte altre cose 
da raccontare e tutte da scoprire. 
Mi piace condividere tutto con la 
persona che amo e desidero esse-
re amato veramente. Vorrei final-

mente poter dare tutto l’amore 
che ho a qualcuno che lo merita. 
Posso farti felice. 347 8028197
• Romeo e ho 31 anni sono un uo-
mo molto esigente in fatto di don-
ne: la mia donna ideale è con i ca-
pelli scuri, può esser più giovane 
o più matura e deve essere intel-
ligente. Scommetto che tra tante 
la troverò! E se tu che leggi corri-
spondi alla descrizione… Contat-
tami! 340.9406240
• Emanuele, 32 anni. Vado diretto 
al punto: voglio una ragazza a cui 
piaccia la letteratura perché è par-
te integrante della mia vita. Vado 
a moltissime mostre di libri e ado-
ro passare il tempo a leggere. Per 
rimanere in tema cerco la mia Giu-
lietta, e spero vivamente di trovar-
la. 340.9425847
• Francesco 35 anni, ben spesi fi-
no ad ora. Ho viaggiato parecchio 
per lavoro e questo mi ha si “ruba-
to il tempo” ma anche aperto la 
mente e mostrato com’è il mon-
do. Come si sa, il tempo è tiranno, 
e non ce nè mai quanto ne vor-
remmo. Ora sono alla ricerca di 
una ragazza con intenzioni serie 
e che come me vorrebbe una fa-
miglia. Cerco una persona since-
ra, semplice e volenterosa, capa-
ce di amare veramente, che non 
si arrenda di fronte alle difficoltà’ 
della vita, una persona capace di 
costruire un futuro insieme a me. 
347 8028197
• Claudio 36 anni. Sono un uomo 
alto e di buona presenza, fisico 
atletico. Caratterialmente deter-
minato, amo il dialogo e la buo-
na compagnia. Ho una mia atti-
vità, riesco a gestire bene il mio 
tempo. Sono aperto alle possibi-
lità che la vita offre. Mi piace fa-
re escursioni in montagna, andare 
al mare. Amo lo sport e mi piace 
molto viaggiare. 340.9408571
• Fabio 38 enne. Sono laureato in 
architettura. Caratterialmente so-
no curioso, mi piace vedere po-
sti nuovi e documentarmi, amo la 
buona cucina, uscire stare all’aria 
aperta, amo i cavalli, ne posseggo 
2. Sono un deciso, so bene quel-
lo che voglio, sono ambizioso. 
340.9406240
• Alessandro 38 anni 185,bella 
presenza, laureato, ottimo lavoro. 
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Le mie grandissime passioni sono: 
la musica rock, ma ascolto di tut-
to, vado ai concerti appena posso, 
il cinema, quello cattivo e anticon-
formista alla Tarantino e lo sport. 
Sono spontaneo, deciso, sensibi-
le, amo le novità e sperimentarle. 
Chi cerco? Una ragazza intrigante, 
di bella presenza (per me l’aspet-
to conta molto), piuttosto “rock” 
nell’anima, che non si faccia mil-
le paranoie, una ragazza con un’a-
nima forte, grintosa, che non pas-
si inosservata e che lasci il segno. 
Esiste? Io credo proprio di si! 347 
8028197
• Paolo 39 anni libero professio-
nista, ho un’ottima dizione. Credo 
nell’amore, nella passione. Io ho il 
mio sogno e devo difenderlo, vuoi 
realizzare con me il mio sogno che 
diventerà il nostro sogno d’amo-
re? Allora ti aspetto. 340.9408571
• Sono un 40enne alto 176, fisico 
sportivo. Ho i capelli corti, a spaz-
zola, castano scuro. Sono cattoli-
co praticante, credo fermamen-
te in Dio e lo sento presente nella 
mia vita. I miei hobbies: ascolta-
re rock, vedere qualche buon film, 
leggo manga di vari generi. Sono 
un uomo allegro, alternativo. Ca-
ratterialmente sono attratto dalle 
donne sicure di sè, solari determi-
nate e affettuose. 340.9425847
• Luciano 43enne: sono un ragaz-
zo (mi definisco ancora cosi) con 
l’hobby del canto, del teatro, del-
la moto, della montagna. Sono ce-
libe con un figlio di 6 anni. Cer-
co una donna semplice e sincera 
che non sia una pantofolaia ma 
che ami ridere e divertirsi, chiedo 
troppo? 347 8028197
• Paolo 44 anni Impiegato. Cari-
smatico e di buona compagnia. 
Dinamico, sveglio, mi esprimo 
con proprietà di linguaggio, so es-
sere razionale nei momenti che lo 
richiedono. Mi piace stare in mez-
zo alla natura, camminare in mon-
tagna, viaggiare, stare con gli ami-
ci. Cerco una persona limpida e di 
sane intenzioni, con la quale fare 
progetti. 340.9406240
• Alberto 45 anni, libero profes-
sionista con un’attività in pro-
prio. Vivo da solo da circa 4 anni. 
Mi ritengo fortunato, ho un lavo-
ro che mi piace diversi impegni 
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AMARE CON PASSIONE
EROTIC DREAM È LA SOLUZIONE

Giulia vi aspetta tutti i giorni nel suo 
vasto mondo, 120mq di piacere

Saprà consigliarvi al meglio 
per i vostri piccanti acquisti...
simpatico omaggio per ogni acquisto

   il sex shop

di Belluno

Ci trovi in Via San Gervasio, 9 - BELLUNO 
(zona ospedale) Tel. 0437 291434 - 340 7451941
10.30-19.30 continuato - Domenica 14.30-19.30

(in primis lo sport), e molti ami-
ci e amiche con cui condividere i 
momenti. Mi piace la musica, l’ar-
te, lo sport, viaggiare ed anche 
bere un buon bicchiere di vino, 
non correre troppo per gustar-
mi i momenti belli della vita. Cosa 
cerco? una donna che abbia vo-
glia di condividere, che pensi che 
il meglio debba ancora venire e 
che abbia voglia di ridere insieme. 
351.1356099
• Mi chiamo Mauro, son una per-
sona razionale e estroversa, pur-
troppo in alcune occasioni timido, 
ho 46anni alto m 1,88. Cerco una 
relazione stabile e seria fondata 
sui veri e sani valori della vita, ho 
il desiderio di paternità, ed è per 
questo che desidero conoscere 
solo ragazze intelligenti con i stes-
si interessi, astenersi chi con cerca 
questi requisiti. 340.9425847
• Ciro 49 anni. Sono un giovane 

Uomo piacente e carino alto 1,79 
fisico atletico. Curo la mia immagi-
ne e sono un libero professionista. 
Sono un uomo gentile, educato, 
intelligente, rispettoso, romanti-
co, passionale, molto istruito, ho 
sempre le idee molto ben chiare, 
so quello che cerco e quello che 
desidero, quando devo raggiun-
gere i miei obiettivi, in me prevale 
sempre il continuo impegno e de-
terminazione. Sono raffinato, pu-
lito. Ci incontriamo? 347 8028197
• Massimo 50 anni, segno del to-
ro, sono semplice, onesto, sola-
re. Anche romantico, simpatico, 
sensibile, sono fedele vivo per la 
coppia, amo i preliminari. Mi pia-
ce viaggiare ed amo sia la monta-
gna che il mare; ascolto musica. 
La mia Donna ideale? Non cerco 
Belen ma neanche la figlia di Fan-
tozzi, deve essere sbarazzina sem-
plice intelligente, una complice 

di vita, una che non voglia cam-
biarmi a tutti costi, che mi accetti 
con pregi e difetti, che mantenga i 
suoi spazi e le sue amicizie e mi sia 
fedele. 340.9406240
• Enrico 51enne. Leale, ironico, 
pacato quando serve. Impren-
ditore. Mi piace viaggiare, docu-
mentarmi, mi interesso di eco-
nomia. Ho vissuto all’estero, ho 
conosciuto tante persone e i miei 
occhi hanno visto tante cose, 
posso dire d’essere un “cittadino 
del mondo”, di mentalità aperta. 
Appassionato di cinema, passio-
ne approfondita ad Hollywood, 
ho vissuto a Los Angeles per 5 an-
ni. Ho i piedi per terra con valo-
ri importanti di amicizia e amore. 
351.13.56.099
• Federico 59 anni Medico. Ca-
ratterialmente espansivo e di lar-
ghe vedute, il mio aspetto può 
sembrare serioso, ma dentro c’è 
un uomo d’altri tempi. Sono al-
to, fisicamente in forma, la mia 
passione è la montagna, prati-
co lo Sci di Fondo, mi piace an-
dare in montagna anche d’esta-
te, lo trovo un ambiente sereno 
dove potersi schiarire le idee. Va-
do anche al mare, ma non per 
oziare in spiaggia, sono un vian-
dante alla scoperta di posti nuo-
vi del mondo. Ho pubblicato due 
libri. Vorrei conoscere una don-
na dinamica, appassionata di co-
se semplici e profonda nei senti-
menti. 340.9408571
• Valerio 66 anni pensionato. Ex 
ceramista, dipingevo le cerami-
che. nel tempo libero faccio un 
pò di tutto, vado a vedere mostre 
a visitare musei, a vedere un bel 
cinema, oppure a mangiare fuo-
ri; amo la natura, le passeggia-
te. Cerco una donna tranquilla, di 
compagnia. 347 8028197

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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In una ciotola mettiamo 600 gr. 
di farina, al centro inseriremo 1 
cubetto di lievito sciolto in un 
po’ di latte senza mescolare, co-
priamo con un canovaccio e la-
sciamo lievitare per 2 ore. 
Prepariamo quindi in una sco-
della 2 uova, 5 cucchiai di zuc-
chero, un pizzico di sale e un po’ 
di rum, mescoliamo bene il tut-
to e andiamo ad aggiungere il 
composto alla farina, aggiungia-
mo 250 gr. di polpa di zucca cot-
ta e frullata, 1 etto di uvetta, o a 

preferenza gocce di cioccolato, 
e amalgamiamo bene il tutto 
aggiustando eventualmente di 
farina, deve risultare un compo-
sto ancora un po’ attaccaticcio. 
Facciamo quindi dei panetti, ne 
dovrebbero risultare 16, ponia-
moli ben distanziati su due plac-
che da forno ricoperte con carta 
da forno, passiamo la superficie 
con un uovo sbattuto e lascia-
mo ancora lievitare per 2 ore, 2 
ore e mezza, 
Riscaldiamo il forno a 200°, 

quando caldo inse-
riamo una placca alla 
volta abbassando la 
temperatura a 180°, 
forno statico, per una 
cottura di 15/16 minu-
ti, dipende anche dal 
forno.

PAN DOLCE ALLA ZUCCA E UVETTA
da “La cucina di una volta e... le mie ricette”
De Martin Toldo - Edizioni DBS

PANE FRESCO TUTTI I GIORNI
PRODOTTI DI PASTICCERIA FRESCA E TORTE
PANETTONI E CESTI NATALIZI 
BISCOTTI DI NOSTRA PRODUZIONE
FOCACCE SALATE, PIZZE

CONSEGNA 

CONSEGNA A DOMICILIO

A DOMICILIO

PANIFICIO
PASTICCERIA - CAFFETTERIA

Via Roma, 21 - TRICHIANA (BL)
Tel. 0437 554413 - Cell. 320 5760527 - deliziedelfornaio81@gmail.com

Aperto dal lunedì al sabato: 5:00 - 13:00 e 15:00 - 20:00

Sabato 19/11 dalle 10 alle 12
RINFRESCO per festeggiare
LA NUOVA CAFFETTERIA
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FELTRE MORIAGO D.B.ODERZO
Via Montelungo, 10/G

Feltre (BL)
Via Caldritta, 8 

Moriago d. B. (TV)
Via degli Alpini, 34 

Oderzo (TV)

0422 1788375 0439 2499 0438 892287

ARRIVA UN 
NUOVO MODO 
DI FARE 
ORTODONZIA
INVISIBILE E INDOLORE

Richiedi il tuo 
Direct Aligner 
alla sede più vicina

Vieni da Noi, 
vogliamo vederti sorridere.

info@si-dent.it www.si-dent.it

Dir. Sanitario: Feltre: Dr. Davì Pietro Giorgio, Aut. San. N. 0005268 del 10/03/2016 / Oderzo: Dr. Roberto Dal Pozzo, Aut. San. N. 0015980 del 11/05/2021 / Moriago: Dr. Clerici Gianluca,Aut. San. N. 8250 del 15/01/2021




