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con cartelle apribili
in plexiglass
luminose a LED

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

MANUTENZIONE - RIPARAZIONI
C ALDAIE-CONDIZIONATORI

Ti sei ricordato di controllare
la CALDAIA?
Siamo in pieno inverno
PER INTERVENTI O MANUTENZIONE
CHIAMA 0365.240951 - 349.4610623
assistenzacaldaieclima@delaimarco.it

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON PULMINO
VIAGGIO
ANDATA E RITORNO
IN GIORNATA

Broker assicurativo
con i migliori prezzi del MERCATO

RCA-FONDO PENSIONE E PROFESSIONALE

BARTOLO CASSARO

T. 328 6510843
bkbartolo@gmail.com - www.bartolocassaro.it

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SSEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620

Aperto anche
Sabato e Domenica

Vendesi & Affittasi
AFFIDATI A UN
PROFESSIONISTA
Valutazione e preventivi
GRATUITI

Si costruisce in Bioedilizia - Aste Giudiziarie
Si riceve con appuntamento ufficio Salò-Desenzano-Brescia

EXPO group
ITALIA
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1014) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

Sapevi che....

1014) Orologio a donna
Breil anni 80 tutto in acciaio
carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 120 €. Cell. 338
3003430
1014) Cravatte stock anni
70/80 in pura seta nuovissime varie dimensioni ne ho
circa una ventina ancora
nuove vendo a 7 € l’una.
Cell. 338 3003430

PRATICARE SPORT E’ SEMPRE IL MOMENTO GIUSTO
Fare attività fisica può cambiare in
meglio la vostra vita.
Durante lo sport infatti il corpo rilascia le endorfine:
sostanze chimiche prodotte dal sistema nervoso
centrale, che hanno una potente azione analgesica
ed eccitante, ci danno quella piacevole sensazione di
benessere dopo l’ attività fisica, che ci fa sentire meno
stressati e paradossalmente più energici. La ginnastica
casalinga non richiede l’utilizzo di attrezzature
professionali, può essere svolta in ogni momento
della giornata e, se praticata con costanza, permette
di ottenere gli stessi risultati di un abbonamento in
palestra.
Naturalmente ognuno di noi conosce la sua storia
e sa fin dove può spingersi, adeguando, evitando o
aggiustando i vari esercizi in base alle proprie esigenze.
- Prevenzione delle malattie L’attività fisica svolta
regolarmente previene 40 malattie croniche e per
questo motivo è considerata una vera e propria
medicina. In particolare l’attività fisica previene, il
diabete, l’ipertensione, le malattie cardiovascolari e la
depressione.
-Benefici per il cuore attività fisiche garantiscono dei
benefici importanti per il cuore che si mantiene ben
funzionante proprio grazie al fatto che decidiamo di
metterci in movimento in modo regolare. Mettiamo
al bando la pigrizia, è il nostro cuore che ce lo chiede.
-Perdere peso Bastano 30 minuti al giorno. Quindi
se sentite la necessità di perdere peso ricordate che
dovreste abbinare sempre un’attività fisica regolare ad
una sana alimentazione.
-Benefici per il cervello In particolare correre è un vero
toccasana per il cervello e per tutto il corpo. Inoltre fare
movimento sarebbe utile per prevenire l’Alzheimer,
dato che l’attività fisica mantiene giovane il cervello e
contribuisce alla formazione di nuove cellule cerebrali.
-Migliorare le difese immunitarie dedicarsi a qualcosa
di semplice e alla portata di tutti come la camminata
veloce contribuisce a migliorare le nostre difese
immunitarie. Quando le difese immunitarie sono forti
ci manteniamo in salute più a lungo perché riusciamo
ad allontanare le malattie.
-Tonificare i muscoli Se non avete tempo per andare
in palestra con regolarità potreste sperimentare un
allenamento casalingo . L’esercizio fisico in generale
oltre a tonificare i muscoli favorisce la flessibilità.
-Autostima e nuove amicizie Non dimentichiamo,
infine, che l’attività fisica ha dei benefici non solo sul
nostro corpo ma anche sulla nostra autostima e sulla
nostra vita di relazione. Quando ci sentiamo in forma
abbiamo una maggiore considerazione di noi stessi,
l’autostima sale e siamo più propensi a stringere
amicizia con gli altri e a creare relazioni con nuove
persone.

Collezionismo
1014) Cassaforte antica
epoca 800, borchiata sui 4
lati.Altezza mt 1,05 , larghezza mt 0,80, profondita’
mt 0,50, una chiave con segreto per aprirla, lunghezza
chiave cm 20 peso circa 150

kg, all’interno quattro cassetti in legno di pero , rivestimento interno
legno
Okumè. Vendo € 3000. Cell.
329 0032978
1014) Quadretti in foglia
oro erano una collezione di
mia madre tutti vendo € 60.
Cell. 338 3003430

1014) Piatti originali inglesi n°6 da collezione anni
50 sempre stati in vetrina 2
piatti da 16 cm diametro 2
da 20 cm e 2 da 25 cm perfetti mai usati per collezionisti vendo a 200 € Cell. 338
3003430
1014) Articoli di alta bigiotteria moderna collane
braccialetti orecchini ecc
molto belli fatti veramente
bene vera occasione anche
stock vendo da € 5 al pezzo
Cell. 338 3003430
1014) Orologio Zenith anni
60 da uomo perfettamente
funzionante in oro rosa carica manuale cinturino in
pelle vendo 900 € . Cell. 338
3003430
1014) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi anni
40 di cinema, località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali, pubblicità varia ecc
solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1014) Cerco vecchio macinino da caffè di osteria anni
50 tutto acciaio con sopra
la campana di vetro oppure
vecchi tritaghiaccio spremi
aranci multiuso acciaio anche non funzionanti. Cell.
347 4679291
1014) Cerco vecchie bottiglie di Whisky, Cognac e
super alcolici i genere. Cell.
348 6120179
1014) Palline con caratteri,
per macchina da scrivere
Olivetti Lexicon, vendo. Tel.
030 315434
1013)
Quadro di Ugo
Fasani olio vendo € 3500
trattabili. Cell. 368 7351557
Email salvadoririta@yahoo.
it

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI
RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI
MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
1013) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti (
ceramiche, bambole, accessori ) sardi, antecedenti gli
anni ’50 -’60. Acquisto Cell.
339 1612508
1013) Giocattoli in latta,
peluche (orsetti, panda,
gatti, cani, e vari animali);
scatole e tabelle pubblicitarie, fino agli anni ‘50/’ 60.
Acquisto. Cell. 339 1612508
1013) Materiale Militare
(medaglie, distintivi, uniformi, berretti, manifesti, pugnali, ceramiche e bambole
raffiguranti militari o con il
fascio littorio etc.); Dal 1900
al 1945 e oggetti futuristi. Si
acquistano anche collezioni
e materiale in blocco. Cell.
339 1612508

Giochi
1013) Scacchiera Harry
Potter completa di 44 pezzi
vendo a 300 €. Cell. 338
1653913
1013) VHS n°25 di corsi
del gioco del biliardo con
eventuali inserti delle spiegazioni vendo a 120 € Cell.
338 1653913
1013) VHS MR. Bean 16
pezzi vendo a 40 €. Cell. 338
1653913

1014) Enciclopedia Omnia
2002 ( 11 cd ) vendo. Tel.
030 315434
1014) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994
al 1997 e dal 2000 al 2011”
Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, vendo. Tel.
030 315434

Animali
1013) Giochi d’ingegno sia
in ferro sia in legno Sconti
su grosse quantità. Cell. 338
1653913

1013) Medaglie e monete in oro, nonché bracciali,
ciondoli, anelli del periodo
1900 – 1945. Acquisto. Mi
reco ovunque. Cell. 339
1612508

1013)
Acquisto Barbie
e suoi amici della Mattel,
abiti e accessori, fino al
1975 e bambole tipo Barbie
anni ‘50 -’60 -’70. Cell. 339
3754230

1013) Targhe pubblicitarie
Hachette vendo 10 € l’una 9 € l’una 10 pezzi - 8 € l’una
tutte. Cell. 338 1653913

1013) Pupazzi del Carosello degli anni ‘60 e ‘70 in
panno, gomma, plastica.
Acquisto inoltre pupazzi
pubblicitari della Invernizzi,
Locatelli, Galbani, etc. Cell.
339 1612508

1013) Acquisto Vecchie
bambole con vestiti ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ‘70 ( in gomma, cartapesta, ceramica, panno,
etc.) come Furca, Bonomi,
Lenci, Sebino, Ottolini, Italcremona etc. Mi reco ovunque. Cell. 339 3754230

1013) Stampe a colori di
vario genere già corniciate
dimensioni 42 x 44 circa
vendo a soli 20 al pezzo in
totale sono 11 in blocco
vera occasione tutte a €
200. Cell. 333 1006373

1013) Acquisto bambole
della mia infanzia, metà
anni ‘80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e
si chiamavano “ My Love
- My Child”. Sono rivestite
in vellutino, alte circa 35,
con capelli di diversi colori
e naso a patatina. Cell. 339
3754230

1013) Radio d’ epoca vendo € 100. Cell. 347 4754847

1014) Enciclopedia Microsoft Encantara 2008 Premium DVD, vendo. Tel. 030
315434

Libri - fumetti

1014)
Canarini novelli,
estate 2020 vari colori vendo 10 € cadauno. Zona Valle
Sabbia. Cell. 338 114595

Musica
1014) Music Sequencer
Yamaha q x 22 completo di
manuale come nuovo vendo. Cell. 347 6462616
1014) Pianola Yamaha portatile modello PSR completo di Quik Lok System nuovo vendo. Cell. 347 6462616

Foto & Cine
1014) Mamiya m 645/ 1000
s solo corpo - pentaprisma
ae, obbiettivi 55/ 2.8 - 70 /
2.8 otturatore centrale - 80/
2.9 - 150/ 3.5 - 210 / 4 - porta
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labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
rulli 120 e 122 - impugnatura l - tutto in perfette condizioni, vendo. Tel. 030
315434
1014) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434
1014) Macchina digitale
Nikon D 200 completa di
obbiettivo zoom 18- 70 3,
5-4,5 come nuova,vendo.
Tel. 030 315434
1014) Obbiettivo AF Zoom
Nikkor 35 - 70 f: 3,3 - 4,5,
vendo. Tel. 030 315434
1014) Flash professionale
Metz 60 ct 4 vendo. Tel. 030
315434
1014) Nikon mb -d10 multi
power battery pack, vendo.
Tel. 030 315434
1014) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434
1014) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

Tv & Hiﬁ
1013) DVD per adulti ogni
dvd 4 film vendo € 3 cadauno. Cell. 347 7270921

1013) VHS Star Trik 40 pezzi vendo a 50 € Cell. 338
1653913
1013) Documentari sugli
animali VHS 16 pezzi vendo
a 50 €. Cell. 338 1653913
1013) VHS Western 38 pezzi a 150 € . Cell. 338 1653913
1013) VHS di film vari 300
pezzi a 300 €. Cell. 338
1653913
1013) DVD da 8 o 5 € a
vostra scelta. Cell. 338
1653913
1013) Cinema horror 15
DVD vendo € 100. Cell. 338
1653913
1013) Buona la prima 15
DVD vendo a 40 €. Cell. 338
1653913
1013) DVD n° 9 Diego Abatantuono vendo a 70 €. Cell.
338 1653913

Computer
1014) Masterizzatore dvd
- rw LG nero Ide, vendo. Tel.
030 315434
1014)
Processore Intel
Pentium 4 - 3 ghz, vendo.
Tel. 030 315434
1014) Ram ddr2 u - dimm

pc 2- 6400 800 mhz da 1 gb,
vendo. Tel. 030 315434
1014) Tastiera e mouse Logitech cordless desktop optical, vendo. Tel. 030 315434
1014) Ram ddr dimm pc 2
256 mb pc 3200 400 mhz,
vendo. Tel. 030 315434
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

1014) Calcolatrice Olivetti
elettromeccanica Elettrosumma 22 perfettamente
funzionante, vendo. Tel. 030
315434
1014) Programma Sudoku
d’aiuto per fare il gioco (
senza gomma e matita )
vendo. Tel. 030 315434

Abilitata uso cestello

1014)
Corso di office
2003, 21 cd, vendo. Tel. 030
315434
1014) Visual Basic 6.0 pro
( Visual Studio ), vendo. Tel.
030 315434
1014) Money 2000 Microsoft, programma di contabilità familiare, vendo. Tel.
030 315434
1014) Nastri per stampanti Epson lq - 850 + e Epson
lq 1050 + nuovi, vendo. Tel.
030 315434

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1013) CD di PC smile e PC
sedi originali vendo a € 7 cadauno. Oppure 20 pezzi 100
€ 15 Cell. 338 1653913

www. abenimmobiliare.it
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Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1013) Mac Pro anno 2013
Intel Xeon E5 6-core a 3
GHz 12 GB di memoria frequenza 1866 DDR3 Unità
SSD 250 GB Scheda Video
AMD FirePro D500 2GB 4
USB, uscita HDMI, 2 schede
di rete, 6 porte thunderbolt,
ingresso cuffie microfono.
Ritiro a mano non spedisco solo assicurato. Non ho
più la confezione originale,
niente tastiera e mouse.
Fuori Garanzia. Cell. 340
6770990 Email marco.giomi@gmail.com

più vetrina in radica di noce
anni 20/ 30 in perfetto stato
ideali anche per seconde
case vendo € 400. Cell. 338
3003430
1014) Vetrina in radica di
noce primissimi 900 era di
mia nonna lunga 128 cm
profonda 40 cm alta 170 cm
sembra nuova vendo a 400
€. Cell. 338 3003430

RITIRA
E SPEDISCI
CIÒ
SPEDISCI
CIÒ CHE
CHE TI STA A CUORE.

TI STA A CUORE.

SENZA CODE E QUANDO VUOI

1014) Comodini coppia
fine 800 in noce e pino restaurati la coppia vendo a
350 € Cell. 338 3003430

Telefonia

2021 QUALCHE PICCOLO “TRUCCO”
buoni propositi per il nuovo anno
inserire nell’elenco qualche piccolo
cambiamento che renda più grande il
2021
Ridurre l’usa e getta Il nostro Pianeta è purtroppo
invaso dai rifiuti: imballaggi, plastica monouso e ora
anche mascherine usa e getta e guanti, finiscono troppo
spesso nell’ambiente inquinando suolo e acque e
ferendo o uccidendo animali terrestri e marini, con danni
incalcolabili agli ecosistemi. La buona notizia è che noi
possiamo fare moltissimo per arginare il problema, in
primo luogo diminuendo l’utilizzo dell’usa e getta ma
anche differenziando in modo corretto i rifiuti, evitando
di disperderli nell’ambiente. Tra i buoni propositi per
il 2021 potremmo inserire quello di bere l’acqua del
rubinetto anzichè in bottiglie di plastica, eliminare
l’uso della carta da cucina e della pellicola, acquistare
cosmetici solidi, optare per gli assorbenti lavabili o
per l’intimo assorbente e ricorrere quando possibile
all’uso della mascherina lavabile e riutilizzabile, finché
sarà necessario indossarle. Le alternative all’usa e getta
non mancano e, sebbene si tratti di piccoli gesti, questi
possono davvero fare la differenza e aiutare a diminuire
l’incredibile mole di immondizia che finisce putroppo
nell’ambiente ogni giorno.
Dedicarsi a un hobby sostenibile Dedicarsi a un hobby
può essere divertente e rilassante e in base all’attività,
può aiutare ad allontanare lo stress, a migliorare la
concentrazione, le capacità cognitive o la forma fisica. Se
poi il nostro passatempo preferito ha un basso impatto
ambientale o addirittura fa bene al Pianeta, non dovrebbe
assolutamente mancare nella lista dei buoni propositi
per l’anno nuovo. Ci si può dedicare a passeggiate nei
boschi, per ritrovare un contatto con la natura, scoprire
e conoscere l’ambiente, Qsservare piante, uccelli,
mammiferi e insetti, raccogliere foto e altre informazioni
per creare erbari o album. Le scoperte possono poi essere
condivise attraverso app o Social Network o all’interno
di programmi di citizen science che contribuiscono al
monitoraggio e alla tutela della biodivesità. Chi ama il
giardinaggio potrebbe invece dedicarsi a piantare alberi
che migliorano la qualità dell’aria e dell’ambiente in
generale, oppure può aiutare bombi, api, farfalle e uccelli
creando giardini che diano loro nutrimento o riparo.
Mangiare meno carne Se siete onnivori convinti,
rinunciare completamente alla carne e ai prodotti
di origine animale potrebbe sembrarvi impensabile.
Sebbene sia ormai assodato l’impatto negativo sulla
salute e sull’ambiente, in molti faticano ancora a
decidere di eliminare il consumo di carne e derivati. Se
poi si è grandi mangiatori di questi prodotti, ribaltare
completamente le proprie abitudini alimentari può
essere complicato e rappresentare una fonte di stress. Per
fare bene a se stessi e all’ambiente, non è però necessario
rivoluzionare da un giorno all’altro la dieta: potrebbe
essere sufficiente apportare qualche modifica, magari
introducendo cibi nuovi e alternative alla carne, sempre
più diffuse anche al supermercato. Provate a diminuire
il consumo di carne cambiando di poco il vostro
menù. In alternativa a bistecche e hamburger potreste
sperimentare i burger di “carne finta”, il tofu, il seitan o
semplicemente mangiare con più frequenza i legumi.

1014) Huawei P9Lite 6G
espandibile, con cover e caricatore compresi, telefono
in ottime condizioni, funzionante vendo a soli 50 €.
Cell. 389 5931284

Arredamento
1014) Struttura letto in legno chiaro doghe in legno e
materasso 90 x 190 usato
pochissimo tutto vendo a
€150. Cell. 347 5334514
Email silrobsr@hotmail.it
1014) Sala da pranzo in
massello di noce pari al
nuovo meta’ 900 composta
da enorme credenza lavorata lunga 280 cm profonda
52 cm alta 240 cm molto
capiente tavolo tondo allungabile pesantissimo e
sei sedie rivestite in pelle
affarone tenuta splendidamente vendo a 500 € Cell.
338 3003430
1014) Divano 3 posti in
alcantara più poltrona staccabile pari al nuovo vendo a
300 €. Cell. 338 3003430
1014)
Poltrona antica
nera di mia nonna fatta sistemare dal restauratore e
rivestita in gobelin originale vendo a 400 € solo persone interessate Cell. 338
3003430
1014) Cassettiera 6 cassetti anni 50 intarsiata a mano
stile maggiolino in perfetto
stato lunga 90 cm profondità’ 45 cm altezza 120 cm
vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1014)

Credenze coppia

1013)
Divano angolare
perfetto fabbricato da mobilificio. Dimensioni 1.90 x
1,90 metri vendo 100 €. Sig.
Gualtiero Sabbio Chiese.
Cell. 338 1812995
1013) Armadio stile veneziano laccato bianco vendo
€ 400. Cell. 368 7351557
Email salvadoririta@yahoo.
it
1013) Testiera in ottone
laccata a € 100. Cell. 368
7351557 Email salvadoririta@yahoo.it

RITIRI E
SPEDIZIONI IN
IN TUTT’ITALIA
TUTT’ITALIA
SPEDIZIONI

ADESSO CI PENSIAMO NOI
Affida il tuo pacco presso
il giornale “LA BOLINA”

via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5
Ritira e spedisci dove vuoi, quando vuoi

1013) Poltrone n°2 molto
eleganti, in perfette condizioni, come nuove in tessuto color oro. Dimensioni:
altezza cm 72 larghezza cm
68 profondità cm 70. Invio
tutte le foto a richiesta vendo 299 €. Cell. 331 4812212
1013) Poltrone d’epoca
favolose vendo € 25 l’ una.
Cell. 347 4754847

son & Hedges praticamente nuova mai indossata
color sabbia taglia M con
cappuccio, 4 tasche, retina
traspirante interna, cerniera
perfetta. Vendo 30 €. Cell.
331 4812212
1013) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373

Abbigliamento
1014) Pelliccia ecologica
taglia 52 color marron glasse pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a
€ 60. Cell. 338 3003430
1014) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430
1014) Piumino Refrigewear taglia s vendo € 40 Cell.
338 1666580
1013) Giacca firmata Ben-

za e cuoce a vapore) mai
utilizzato vendo € 150. Cell.
338 1666580
1013) Stiratrice a rullo
Miele vendo € 250. Cell. 347
4754847
1013) Macchina caffè 2
gruppi vendo € 250. Cell.
347 4754847
1013) Forno ristorante e
cuoci pasta vendo. Cell. 347
4754847

Elettrodomestici
1014) Cerco una vecchia
macchina da caffè di osteria
anni 50 tutta in acciaio con
pistoni esterni che funzionava anche a gas, anche
rotta. Cell. 347 4679291
1014) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

Bambini
1014) Girello Brevi Prenatal
mai utilizzato vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1014) Giubbino Refrigewear bimba 9/10 anni vendo €
40. Cell. 338 1666580
1014)
Carrozzella neonati vendo € 40. Cell. 338
1666580

1014) Robot da cucina De
Longhi Chicco (omogeneiz-

ILE
M
I
S
FAC

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto GRATIS
s u w w w. l a b o l i n a . i t
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1014) Baby bilancia digitale vendo € 40. Cell. 338
1666580
1014) Sterilizzatore Tommee tippee vendo € 50.
Cell. 338 1666580

1013) Fiat Coupè Pininfarina versione Sporting, ultima serie anno 2000, minigonne, spoyler, pelle, clima,
antifurto, cerchi lega con
gomme ribassate, vernice
perlata ecc...Vendo € 6.900.
Cell. 333 1006373

1014) Seggiolone vendo €
40. Cell. 338 1666580
1014) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580

Automobili
1014) Sandero Stepway
wow 100 bianca GPL 900
tce turbo diesel di fine 2018
in perfette condizioni, km
31000 sempre tagliandata
con 1 anno di garanzia della
casa 1 anno di bollo, vero
affare vendo € 8500. Escluso passaggio. Cell. 328
5338716
1013) Bmw 120d MSport
Auto in perfette condizioni, pacchetto aerodinamico
MSport, sospensioni sportive MSport, impianto frenante maggiorato MSport,
cerchi 18” differenziati
225/40 anteriori 245/35 posteriori ( pneumatici 80%),
interni e volante sportivi
MSport, variable sports steering, impianto Hifi Harman
Kardon, radio Bmw Professional, bracciolo scorrevole,
climatizzatore automatico
bizona, fari LED, sensori parcheggio anteriori e
posteriori, cruise control,
tagliandi ufficiali Bmw Cell.
338 6824145

1014)
Tappeti originali
Mercedes in gomma pari al
nuovo usati pochissimo
vendo a 50 €. Cell. 338
3003430
1014) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129
1014) Alfa Romeo 166
cd 2005 - 6 per navigatore
satellitare, vendo. Tel. 030
315434
1014) Altoparlanti per autoradio Bensi 40 w cm. 10 x
16 vendo. Tel. 030 315434

Moto - Scooter
1014) Acquisto Motorini
tipo: Ciao, Si, Vespa, Lambrette, Moto Guzzi, Solex,
Aquilotti Bianchi e simili,
varie cilindrate, a prezzo da
concordare dopo visione.
Ritiro di persona Cell. 340
5401576
1014) Scooter Honda 250
cc anno 2004 km 20000 pari
al nuovo già revisionata
tagliandata gomme nuove
bauletto nuovo vendo a
1500 € mai incidentato. Cell.

che tempo

fà

DAL 10 GENNAIO AL 15 GENNAIO
Domenica
Lunedì

Martedì

1014) Cerco Vespa 50 con
3 marce anni 60 con colore
originale oppure altro modello 125 Primavera o una
200 anche ferma da tanti
anni solamente da unico
proprietario anziano . Cell.
347 4679291

Temp. 01° 05°
SERENO

Mercoledì

1014) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Motoaccessori
1014) Stivali moto d’ epoca
nuovi n° 37 neri mai calzati
bellissimi vendo € 50. Cell.
348 5109129
1014) BMW k 100 rs vari
accessori, vendo. Tel. 030
315434
1013) Giubotto moto Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2 colori
listino 530 € vendo € 400.
Cell. 347 7270921
1013) Casco “jet” da moto,
colore nero marca Caberg.
Taglia 57-58 1250 gr in perfette condizioni, invio foto a
richiesta, vendo 35 €. Cell.
331 4812212
1013) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

Biciclette
1014) Acquisto appassionato bici da corsa anni 70 80 Colnago Bianchi De Rosa
ritiro e pagamento in loco.
Cell. 338 3578532
1014) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive
anni ´60 e antecedenti, oppure da corsa come Bianchi,
Legnano, Colnago, Masi,
De Rosa e altre. Le cerco in
buone condizioni e non, anche pezzi di ricambio come
cambi, telai, manubri, ecc.
Ritiro di persona Cell. 340
5401576
1013) Graziella pieghevole vendo € 70 Cell. 347
7270921
1013) Bicicletta uomo vendo € 30. Cell. 347 7270921
1013) Bicicletta del nonno
freni a bacchetta vendo
€ 100. Cell. 338 2102027

Temp. -3° 07°
SOLE CON NEBBIA

Giovedì

Temp. 00° 07°
SERENO

Venerdì

1013) Compro vecchie biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo.
Cell. 338 4284285

immobili cerco
Temp. -1° 08°
SERENO

Sede Operativa:
Via Enrico Tazzoli, 5 - 25128 Brescia
Tel. e Fax: 030 3531408
Cell: 388 1079399
Email: info@puliteck.it
info.pulitec@gmail.com
Web: www.puliteck.it

Autoaccessori

METEO...

Temp. 00° 06°
SERENO CON VELATURE

338 3003430

Temp. 01° 07°
SERENO POCO NUVOLOSO

1013) Coppia italiana cerca
in affitto da privato bilocale
senza spese condominiali,
servito da mezzi pubblici
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Qualità

Usiamo prodotti e macchinari
che garantiscono la massima
efficienza

Professionalità

Offriamo la massima cura e
precisione negli interventi
che effettuiamo attraverso la
pianificazione del lavoro

Garanzia

Grazie a soluzioni innovative
garantiamo alla nostra
clientela un servizio di
rispetto sia in ambito
lavorativo che in quello
della sicurezza.

Servizi aggiuntivi

Gli interventi di pulizie vengono pianificati da personale esperto e personalizzati
sulla base delle caratteristiche dell’ambiente in cui
viene erogato il servizio.
OFFERTA SPECIALE

3 mesi Gratuiti

-15%sconto

sulle vostre fatture attuale
Mantenimento area
verde,giardinaggio, sanificazioogni 3 mese
ne e disinfestazione.il nostro
trattamento speciale.
servizio opera in tutta italia.
GRATUITO.!!!

Effettuiamo sopralluoghi e preventivi senza impegno.

negozi e supermercato.
Nuvolento - Nuvolera e
limitrofi. Cell. 333 5065154

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1014) Maderno Bilocale affitto a 450 € mensile. Arredato libero subito 100 mt
spiaggia supermercati posta farmacia bar. Cell. 337
250060
1014) Toscolano Maderno
affittasi trilocale climatizzato con camino, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio,
cucina e parzialmente arredato. No spese condominiali. Classe G € 560. Cell. 334
3348833
1014) Salò Centro Storico.
Attico al terzo piano senza
ascensore di piccolo palazzo senza spese condominiali. Ingresso, zona cucina,
salotto con zona pranzo,
due camere da letto e bagno. Dal salone si accede
a soppalco abitabile con
secondo salotto o possibile
terza camera con ripostiglio/ lavanderia. APE “ G
“. Euro 900/mese. Immobiliare Zanaglio Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1014) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico Appartamento - Bilocale 50
mq Recentemente rinnovato e totalmente ammobiliato a nuovo. Piano primo
più secondo con scala a
chiocciola interna. Salotto

con zona pranzo e terrazzino esterno, camera da letto
matrimoniale e bagno. Spese parti comuni e internet
wifi compresi nel canone
di locazione Euro 400,00
/ mese.
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1014) Vobarno ( ACE - G )
appartamento Piano primo
con terrazzo e cantina. 98
mq più accessori. Ammobiliato a Nuovo. Euro
59.000,00
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1014) Vobarno centro storico – casa di corte divisa in
4 unità bilocali di 50 mq indipendenti completamente
ristrutturati. Terrazze panoramiche private. Gli appartamenti sono completamente arredati ed affittati
con ottima redditività. Affare Euro 240.000,00 Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1014) Aste Consulting –
Consulenza Aste Immobiliari - Le Aste Immobiliari, una
realtà molto interessante
per fare ottimi affari. Aste
Consulting, offre un servizio
completo rivolto agli investitori che vogliono affacciarsi al mondo delle aste
immobiliari.
Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

1014) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico Appartamenti - Bilocali 50 mq
Recentemente rinnovati e
totalmente ammobiliati a
nuovo. Ideali come investimento da mettere a reddito
o come prima abitazione
per giovani coppie. Tutti già
locati con contratti annuali.
Ottima Redditività . Euro
65.000,00 l’uno.
Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1014) Vendesi appartamento nel centro storico di
Salò, vista Lago con tre camere + servizi euro 150000
vero Affare!! Cell. 328
6510843
1014) Vendesi appartamento di mq 98 a Salò
situato al terzo piano con
ascensore,box e giardino euro 210000. Cell. 328
6510843
1014) Moniga Ville in costruzione bio edilizia da 170
mq a 200 mq con piscina!!!
Trattativa riservata. Cell. 328
6510843
1014) Gavardo vendesi
trilocale di nuova costruzione in zona tranquilla e comoda ai servizi affare!!! Euro
85000. Cell. 328 6510843
1014) Gavardo Vendesi
ampio trilocale 90 mq con
box e cantina spese condominiali mensili euro 30,
comodo a tutti i servizi euro
90000. Cell. 328 6510843
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SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

SPURGO FOSSE BIOLOGICHE E POZZI NERI
PULIZIA TUBAZIONI E FOGNATURA
PULIZIA FOSSE POMPE E POZZETTI
PULIZIA TUBAZIONI CUCINA E SERVIZI IGIENICI
LAVORI MOLTO ECONOMICI ED IMMEDIATI
INTERVENTI NOTTURNI E FESTIVI

TEL. 333 4393642
TEL. 346 0928143

BRUNO
SIG. ALBERTO
SIG.

Skype: Spurghi

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it
PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA PARTE VOSTRA
1014) Villanuova Sul Clisi
vendesi villette in bio edilizia da 180 a 300 mq con piscina, possibilità di fare modifiche a piacere. Trattativa
riservata. Cell. 328 6510843

Attività Vendo

tissima zona Salò…. Euro
25000 Affarissimo !!! Cell.
328 6510843
1014) Salò cedesi attività
di parrucchiera quasi trentennale, affitto delle mura
molto basso, euro 15000.
Cell. 328 6510843

RUBRICA A PAGAMENTO
1014) Salò: Vendesi negozio 70 mq posizione strategica con parcheggio. Cell.
338 4579940 Cell. 338
4579940
1014) Vendesi attività di
ristorante pizzeria in zona
Bedizzole con grandissima
area giochi per bambini,
ampi terrazzi estivi e con
possibilità di chiusura per
la stagione invernale. L’ambiente è molto ampio ha
circa 250 di posti a sedere,
ideale per banchetti nuziali,
cene aziendali ecc…. Il locale ha anche una zona dedicata al karaoke. Trattativa
riservata. Cell. 328 6510843

1014) Vendesi fondo commerciale a Salò, vendesi
causa motivi famigliari,
zona centrale 45 mq. Cell.
328 6510843

Giardinaggio
1014) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1014) Bonsai Melograno
da esterno con vaso già
cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150 €.
Cell. 338 3003430

1014) Cedesi per motivi
famigliari attività avvia-

BUONO
SCONTO

1014) Vasi stok da bonsai
originali misura media varie forme colori dimensioni
pari al nuovo a 4 € l’uno
ottimo materiale molto resistenti in inverno mediamente costano dalle 9 alle
10 alle 13 € cadauno ne ho
132 pezzi ideali anche per
obbisti o per inserire piante
grasse. Non li spedisco ma
li porto di persona per non
romperli Cell. 338 3003430
1014) Pino bonsai alto circa
45 cm vecchio fatto da mio
suocero che pratica questo hobby da oltre 40 anni
vendo a 200 €. Cell. 338
3003430
1014) Boschetto Bonsai
formato da 11 piante di Celtis da esterno molto facile
da tenere essenza molto
forte in vaso ovale originale
a vendo 180 € non spedisco
ma lo porto di persona Cell.
338 3003430
1014) Bonsai esemplare
Carpino nero da esterno
fatto da mio suocero circa
25 anni fa in vaso originale
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ovale da 45 cm altezza solo
bonsai circa 65 cm vendo a
200 € non lo spedisco ma lo
porto di persona Cell. 338
3003430
1014) Bonsai Olmo campestre da esterno vero
esemplare ha più di 35 anni
altezza solo bonsai escluso
vaso di 60 cm con vaso già
cambiato vendo a 300€ pesantissimo faccio presente
che non lo spedisco ma lo
consegno direttamente di
persona Cell. 338 3003430
1013) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921
1013) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921

Lavoro offro
1014) Cercasi manutentore
capace con esperienza nel
settore o idraulica o elettri-

cista per campeggio a
Manerba del Garda. Lavoro
in team all’aria aperta su
turni. Cell. 338 2837938
1014) Cerco una o più persone a Desenzano capace
di montare cucina Ikea di
3 metri. Chiamare Cell. 348
2420214
1014) Ristorante a San Felice Del Benaco cerca cuoca/ cuoca con esperienza
residente in zona. Chiamare
Tel. 0365 62126
1014) Ricerchiamo figura
da affiancare per la gestione di un affitta camere con
colazione in Desenzano. Il
candidato/a deve occuparsi
nell’aiuto nel servizio e riordino colazioni, pulizie e sistemazione delle camere. Il
candidato/a deve risiedere
in Desenzano o max 15 km
di distanza. Email daniele@
dlproject.it
1014) Società leader nel
settore immobiliare ricerca
segretaria per agenzia di
Salò (BS). La risorsa si occuperà di: - gestione reception ed accoglienza clienti
- registrazione pratiche di
vendita immobili - gestione
attività di back office - pianificazione, organizzazione
e gestione eventi e spedizioni - supporto burocratico
ai consulenti immobiliari
dell’agenzia. Le caratteristiche indispensabili richieste
sono: - ottime capacità organizzative - propensione
al lavoro in team - pregressa
esperienza in ambito legale,
notarile, tecnico o immobiliare Inquadramento e retribuzione saranno commisurati al profilo. La ricerca
è rivolta ai candidati ambosessi ai sensi della vigente
normativa di Legge. Inviare
la propria candidatura a
Email lpandolfo@remax.it
1014) Cerchiamo meccanico automunito con la passione per questo lavoro. Si
richiede ottima conoscenza
della lingua italiana. Luo-

go di lavoro: Manerba del
Garda. Cell. 347 4113044
1014)
Ditta sita in
Calvagese della Riviera, offre lavoro per disegnatore
che sappia utilizzare autocad 2d . Tel. 030 68000036
Email tonoli@tonolimarmi.
it
1014) Hotel Ristorante a
Tignale cerca cameriere/a
per la stagione estiva 2021.
Requisiti: serietà, professionalità, conoscenza base
della lingua tedesca e/o inglese. contattare il numero
Cell. 349 2815785 Cell. 349
2815785
1013) Impiegata amministrativa cercasi per lavoro
2-4h al giorno da remoto.
Si richiede autonomia,
organizzazione,
capacità di gestione lavoro da
remoto, uso avanzato PC
ed attenzione ai dettagli.
Registrazioni extra contabili, scadenziari, fornitori,
fatturazione, banca, clienti
e prima nota su account
aziendali. Rapporto a lungo
termine per collaborazione
seria. Compensi e forma
contrattuale da discutere,
in base all’esperienza ed
all’autonomia nella gestione del ruolo. Email info@
lifedata.ai

Lavoro cerco
1014) Coppia custodi italiani referenziati con decennale esperienza cercano
azienda per lavoro. Chiediamo alloggio in comodato
d’uso in loco. Disponibilità
immediata. Sig. Carlo (ex vigilanza) Cell. 333 5065154
1014) Impiegata di studio
professionale da svolgere
anche in smart working.
Sto attualmente lavorando
come impiegata generica.
Cerco un lavoro similare per
integrare lo stipendio. Per
offerte Cell. 320 0645731

Per pubblicare l’annuncio GRATUITO
- Inviando un fax al 0365-523.280

@ E-mail: labolina@labolina.it
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1014) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1014)
Pizzaiolo pratico serio cerca lavoro con
esperienza 18 anni di lavoro. Automunito Cell. 328
8425130
1014) Esperienza decennale nella grande distribuzione con attestati HACCP,
addetto alla conduzione di
carrelli semoventi industriali e Formazione lavoratori
alto rischio, cerca lavoro in
qualità di addetto vendita
presso supermercati ipermercati e discout. Zona di
residenza Villanuova sul Clisi. Cell. 379 1345778
1014) Infermiera offresi
per Assistenza anziani
qualche ora al giorno. Max
disponibilità e serietà. Cell.
327 8677484
1014) italiano, 36 anni, cerca lavoro come impiegato
in Bedizzole e limitrofi. Varie
esperienze in uffici amministrativi e magazzini; disponibile anche per part-time e
turni. Cell. 338 3420697
1014)
Pulizie lavapiatti
cerco qualsiasi lavoro. Sono
disponibile subito. Cell. 347
6904813
1014) Pulizie, domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, stiro
esperienza, lingua francese,
diploma. Disponibile anche
sabato e domenica. Cell.
327 3512801
1014) Perito meccanico
residente a Gavardo cerca
impiego o collaborazioni
come disegnatore meccanico. Esperienza in meccanica
di precisione, media piccola
carpenteria, automazione,
calibri. Utilizzo Autocad –
Creo – Inventor. Possibilità
P.iva. Cell. 333 6081978
1013) Badante, custode,
operaio generico, muratore, aiuto cuoco, lavapiatti,
giardiniere, tutto fare cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 328
4515073
1013) Donna di buona
volontà, cerca un lavoro in
Valle Sabbia come badante,
pulizie e compagnia. Signora con referenze. Cell. 388
9021263
1013) Ragazzo cerca lavoro di qualsiasi genere al
mattino. Anche saltuario, a
chiamata. Disponibile anche di sabato. Fabio Cell.
328 4124000
1013)
Ragazzo italiano
età 32 cerco lavoro come
magazziniere 13 anni esperienza nella stessa azienda
munito patente B ance part
time. Cell. 327 8118396
1013) Studente settore
alberghiero aiuto cuoco,
cameriera, e anche pulizie
a casa sono disponibile per
qualsiasi lavoro. Se avete bi-

sogno chiamatemi a questo
numero Cell. 346 8578524

nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

1013) Chef di cucina, con
due attestati alberghiere ,
varie corsi di cibo e bevande, oltre 25 anni di esperienza nel settore , livello
alberghi 3-4 5 stelle. Italiano nato a l’estro. 55 anni.
Padronanza totale della
cucina , da solo o con brigata, Food coast, acquisti e
magazzino, menu engineering, tabella di dipendenti.
Disponibile per ristirtoranti
e alberghi zona Alto Mantovano valuto proposte per
la stagione estiva 2021,fuori
zona con vitto e alloggio
a richiesta invio il mio C.V
Cell. 392 3164529

1014) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530 Cell. 333 7979530

1013) Ragazza italiana con
esperienza di pulizie nelle
case e ville cerco lavoro tra
Salò e Desenzano. Cell. 348
5590372
1012) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1012) Coppia custodi italiani referenziati con decennale esperienza cercano
azienda per lavoro. Chiediamo alloggio in comodato
d’uso in loco. Disponibilità
immediata. Sig. Carlo (ex
vigilanza) Cell. 333 5065154
1012)
Pizzaiolo pratico serio cerca lavoro con
esperienza 18 anni di lavoro. Automunito Cell. 328
8425130

Baby Sitter
1013) Ragazza cerca lavoro
come baby sitter. Cell. 346
8578524
1013) Signora cerca lavoro
come baby sitter. Cell. 348
5590372
1013) Signora referenziata,
offresi come baby sitter solo
per orario pomeridiano dal
lunedì’ al venerdì zona Salo’,
Villanuova, Gavardo, Roè
Volciano o Vobarno. Cell.
333 2537074

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1014) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1014) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129
1014) Tuta sci taglia 42
nuova vendo. Cell. 333
7979530
1014) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora in scatola vendo. Cell. 333
7979530
1014)

Step professionale

Oroscopo

1013) Materassi n°2 singoli
di lattice molto belli vendo
€ 150. Cell. 338 2102027
1013) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
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della Settimana

Dal 09 gennaio al 15 gennaio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

1013) Scarponi sci n°38/ 39
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1013) Bob tenuto bene
vendo. Cell. 338 4579940

1013) Stufa da riscaldamento con piastra per cucinare vendo € 100. Cell. 347
4754847

1013) Sci tenuti bene vendo. Cell. 338 4579940

1013) Filiere idrauliche da
ø 38 a 1 1/4 dx - ø 38 a 1 sx +
regalo cavaletto x filettare.
Tutto vendo € 50. Cell. 349
6332108

Varie

RUBRICA A PAGAMENTO

1014) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1014) Mobile da bagno
praticamente nuovo con
lavabo Ideal Standard e
miscelatore ripiano marmo
lungo 138 cm profondo 36
alto 208 cm a 180 €. Cell.
338 3003430
1014) Copriletti trapuntati
coppia a 1 piazza praticamente nuovi della Zucchi
244 cm x 158 cm molto
caldi già fatti lavare e igienizzare vendo solo esclusivamente in quanto non ho
più i lettini a 1 piazza pagati
circa 280 € la coppia colori
naturali molto leggeri ma
nello stesso tempo molto
caldi vendo a 150 € Cell. 338
3003430
1014) Pompa sommergibile Ebara professionale in acciaio inox aisi 304 type right
75 m ancora in scatola per
acque pulite non per fogna
valore circa 230 € vendo a
140 € molto pesante Cell.
338 3003430
1014) Rete a doghe elettrica con telecomando nuovissima vendo a 200 €. Cell.
338 3003430
1014) Cerco vecchi orologi pubblicitari da bar anni
50 con scritto caffè oppure Recoaro bibite o altre
pubblicità erano rotondi o
rettangolari funzionavano
a batteria oppure corrente
elettrica anche non funzionanti Cell. 347 4679291
1014) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato vendo € 350. Cell. 348
5109129
1013) Lampadario in cristallo a gocce con aplique
e abajuor a € 150. Cell. 368
7351557 Email salvadoririta@yahoo.it
1013) Lenzuolo matrimoniale con Ricamo fatto a
Mano con fiori azzurri, corredo completo con 2 federe
coordinate in cotone tutto
in ottime condizioni invio
foto a richiesta, completo di
tutto vendo 40 €. Cell. 331
4812212

Momenti Lieti
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
E COD. FISCALE

1014) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1014)
Massaggiatore
Asiatico per uomini Salò .
Cell. 331 2312929
1014) ( Vicino a Gavardo)
Francesca,
preliminare,
massaggi calienti in completissimo piacere. Cell. 327
7165028
1014) Villanuova Camilla
per preliminare caliente in
completissimi momenti di
relax Cell. 327 1934669
1014) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1014) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1014)
Vicinanze Salò
Ambiente igienizzato X
trattamenti nuovi, psicorillasanti... Sempre... Cell. 351
1186742
1014) Desenzano Spagnla
Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e
affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
1014) Se vuoi un’avventura, massaggi o semplicemente divertirti questo
annuncio non fa per te. Io
cerco una persona seria che
si vuole rimettere in gioco,
un uomo dai 48anni in su,
benestante, tranquillo, che
ami viaggiare e vivere la
vita ma in modo regolare.
Se non possiedi uno di questi requisiti per favore non
chiamare. Cell. 335 8243136

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Eccoci al nostro appuntamento. Questo 2021 per te sarà foriero
di tante notizie e, molto probabilmente, di tante cose nuove
a partire dai primissimi mesi, Gennaio, Febbraio e Marzo,
ed alcune di queste cose nuove ti miglioreranno la vita e la
personalità. Però in casa sii meno polemico. Ciao.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Ciao, negli ultimi mesi del 2020 non hai neppure alzato la testa
per vedere cosa avevi intorno, quasi abbruttendo il tuo luminoso
carattere, questo ti ha fatto passare per esageratamente oculato
e, peggio ancora, per egoista e/o taccagno. Evidentemente le
persone non ti conoscono bene. Goditi la vita.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Madonna mia, finalmente questo 2020 è passato. Sei riuscito, con
tanti cerotti in giro per il corpo, a superarlo. Hai vissuto in una vita
tante vite e tante situazione, anche dolorose, … ed ancora non
è del tutto finita. Non devi solo contare sulla tua generosità ma
sull’egoismo e la paura degli altri. Auguri.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Se in questi giorni ti è capitato di perdere una certa somma di
denaro è un campanello che vuole avvisarti che nei primi mesi del
2021 Gennaio e Febbraio, potrebbe esserci un rischio in “certe
attività economiche”, quindi particolare attenzione. Il resto va bene
ma cerca di mangiare con moderazione.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Per tutto il 2020 hai vissuto “mordendo il freno” e ingoiando
“parecchi rospi”, ma finalmente è arrivato il 2021, l’anno della
riscossa; dove potrai finalmente recuperare il tempo perso e
assaporare il gusto della vendetta. Hai da troppo tempo vissuto
da pecora ed ora devi tirar fuori le unghie. Ad majora.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Finalmente questo 2020 è andato. E’ stato un anno davvero duro e
ti assicuro che solamente tu ce la potevi fare, in barba a tutti quelli
che avrebbero scommesso il contrario. Adesso devi dimostrare
che non solo sei in grado di superare le grandi avversità, ma che
tornerai a combattere e vincere.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Eh, caro mio, preparati perché questo 2021 sarà un anno che te
lo ricorderai per parecchio tempo. La prima cosa che devi fare
è rivolgere i consigli che dai agli altri, a te stesso. Per il mese
di Gennaio vivrai il proseguo dell’anno appena passato, da
Febbraio finalmente la scalata al benessere. Ciao.

Scorpione 23 ottobre – 21 novembre
Tecnicamente dovresti vivere questo 2021 all’insegna della soddisfazione professionale e anche economica. Questo però dipende dal
tuo stato civile. Cioè, se sei un single o separato/divorziato ci sono i
presupposti per ottenere questi successi, altrimenti prima devi chiarire
i problemi in casa.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Nonostante tutto ce l’hai fatta a svangare anche questo 2020. E’
stato duro, a volte molto duro, ma, come al solito ne sei uscito
a testa alta. Ora bisogna affrontare questo 2021. Molte cose sei
riuscito a correggerle, ma c’è una cosa che ancora non va bene.
Devi rispettare più il lavoro degli altri, e gli altri.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Se hai in programma di vendere qualcosa ti conviene aspettare
l’inizio della Primavera, verso la fine di Marzo 2021 avrai sicuramente un maggior profitto. Invece per quanto riguarda il lavoro,
nei primissimi mesi del nuovo anno, Gennaio Febbraio, riceverai
una proposta da non rifiutare. Auguri.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

A te gli anni dispari sono sempre piaciuti e tu piaci ad essi. In
questo 2021 ci saranno tanti obiettivi da raggiungere e tante cose
da perfezionare. Prima di tutto la tua vita affettiva, perché se tu
non vivi sentimentalmente sereno, limiti le tue potenzialità in tutti
i settori. Buon 2021.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Il 2021 può essere un anno meraviglioso, ma dipenderà in gran
parte da te. Perché i mesi di Gennaio e Febbraio ti daranno grande
stimolazione, favorendo rinnovamenti in tutti i settori della vita: sia
nel lavoro che in amore. Una parte dei Pesci vivrà il classico dualismo: continuare il rapporto oppure no.

Dott. Bruno Studioso di Scienze Esoteriche e
Sensitivo: Consulti telefonici al : 349 43 92 369

COMUNICAZIONE VISIVA
Kit Espositore Luminoso
a Cavetti LED
Progettiamo e istalliamo espositori da vetrina
porta depliant con cartelle in plexiglass luminose a LED. mono-bifacciali puoi scegliere le
soluzioni nei formati A4 orizzontali e verticali, A3
orizzontali e verticali e Mix.

Decorazioni mezzi
targhe esterne in ottone

Progettiamo e realizziamo posizionando la decorazione di pellicole adesive su vari mezzi quali auto,
furgoni con pellicole laminate e prespaziate

Insegne luminose

a cassonetto-lettere scatolate -traforo

ideale per il professionista
avvocato, medico, commercialista
ecc. che ha bisogno di una targa
elegante e di pregio.
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