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TRASLOCHI DEL GARDA®
dei F.lli Passuello

STAMPA

Servizio completo con
Smontaggio e Rimontaggio
Autoscala con Piattaforma.
Depositi per Mobili
Modifiche su cucine
Trasporti nazionali e
internazionali

Insegne luminose, cassonetto in
JUDÀFD  stampa
 SDFNLQJ
alluminio anodizzato
silver o nero
opaco, oppure in PVC, stampa in HD
La Tipografia
digitale
su Plexiglass opalino. Illuminazione
a LED di alta qualità.
Prodotto con GRAFICA e
ISTALLAZIONE COMPRESA

RICHIEDI PREVENTIVO

Salò - t.0365 522455
centrostampa@labolina.it

GARDA TRASLOCHI®
PADENGHE S/G (BS )

ARI COL VENTO IN POPPA
F
F
A

Tel .030.9907849

-347.7926080
www.traslochidelgarda.com
info@traslochidelgarda.com

Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280 - labolina@labolina.it - www.labolina.it

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA


PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

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

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
vende € 19 + omaggio da
collezione. Chiamare ore
16 - 17 lunedì / venerdì. Cell.
327 3863631

Sapevi che....

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

1015) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e/ o viaggiate vari
soggetti in ottimo stato 300
pezzi privato vende € 19
+ omaggio da collezione.
Chiamare ore 16 - 17 lunedì
/ venerdì. Cell. 327 3863631

IL CORONAVIRUS COME OPPORTUNITÀ: COSA POSSIAMO IMPARARE DA QUESTO?
Siamo chiamati da adesso in poi a
prestare più attenzione possibile,
restando a casa, per un senso di
responsabilità e rispetto verso noi e
verso gli altri.
Troveremo sicuramente delle soluzioni con fiducia
uniamo le forze e rispettiamo le indicazioni ce la
possiamo fare, ma tutto dipende da quale punto di
vista guardiamo le cose.
Dispiiace pensare che dietro a quest’esperienza forte
e profonda crisi, ci sia un’opportunità di crescita, di
consapevolezza, per noi e per i nostri bambini.
Chiediamoci: Cosa posso fare nel mio piccolo
per contribuire? Cosa posso imparare da questa
situazione? Che fiore può sbocciare da quello che sta
succedendo? Abbiamo, in questo periodo, l’occasione
per stare in casa e riscoprire il rapporto con i nostri figli,
comunicare di più con i vicini che di solito neanche
salutiamo, aiutarci l’un l’altro anche se virtualmente,
abbiamo il tempo per guardare davvero negli occhi
nostro figlio alla sua altezza (e non con un occhio
sempre rivolto al cellulare).
Possiamo scoprire il bello di cucinare insieme, avere
l’odore del sugo che va per 3-4 ore in giro per casa
come faceva nonna, vivere con tempi più rilassati,
rispettare i tempi di nostro figlio che si allaccia le
scarpe da solo. Sono solo alcuni esempi dei lati positivi
di questo fermo forzato.
A volte per i bambini tornare alla tappa precedente è
indice di una prossima spinta verso qualcosa di nuovo
e piace pensare che stiamo prendendo la rincorsa per
un salto in lungo record verso l’amore, l’accoglienza
e il rispetto, a partire dagli anziani che sono le nostre
radici e dai bambini che saranno il nostro futuro.
Per i bambini è un’esperienza di crescita, capire
che a volte accade qualcosa di più grosso che non
controlliamo e non va come vogliamo, che ci fa fermare.
Possiamo scegliere il modo con cui lo affrontiamo: se
prenderla come un’opportunità o lasciarci andare.
Siamo noi adulti la guida e dobbiamo accompagnare
i bambini in questo percorso, ce la possiamo fare.
È normale essere spaventati. Manifestiamo pure la
nostra tristezza col nostro partner ma spieghiamo il
nostro stato d’animo ai bambini con contegno, perché
per loro è qualcosa di grande e hanno bisogno di
essere rassicurati, di sapere che c’è la terra sotto i piedi,
nonostante tutto.Diamo l’esempio delle buone prassi
da rispettare in questo frangente e andrà tutto bene.
Restiamo uniti! Facciamo sentire la nostra vicinanza
alle persone care, a chi è lontano, agli anziani che
non hanno i social, con una lettera, una telefonata!
Dobbiamo mantenere la distanza di un metro, ma
l’amore possiamo esprimerlo in tanti modi.

Collezionismo
1015) Hai dei Focus dal
260 in poi e vuoi scambiarli
con dei numeri dal 1 al 170 .
Cell. 338 1653913

1015) Gialli prima degli
anni 80 a prezzo da concordare vendo.. Cell. 338
1653913
1015) Santini assortiti da
collezione anche pregevoli
e vecchi 100 pezzi privato

1015) Francobolli commemorativi e misti viaggiati
Italia - mondo su frammento 300 pezzi vendo € 19
+ omaggio da collezione.
Chiamare ore 16 - 17 lunedì
/ venerdì. Cell. 327 3863631
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) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
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
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

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

Siamo un’azienda di servizi,
orientata ai soddisfare i
bisogni del nostro cliente,
lavorando con puntualità, precisione e cura in ogni aspetto.
OFFERTA SPECIALE

3 mesi Gratuiti

-15%sconto

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

Effettuiamo sopralluoghi e preventivi senza impegno.
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

1015) Focus 33 extra vendo
€ 75. Cell. 338 1653913

Libri - fumetti

1015) Focus 3 numerici
storia vendo € 7. Cell. 338
1653913

1015) Corso di inglese di
32 DVD vendo a soli 300 €.
Cell. 338 1653913
1015) Corso di inglese di 4
DVD vendo a soli 30 €. Cell.
338 1653913
1015) Corso di francese di
4 DVD vendo a soli 300 €.
Cell. 338 1653913

Giochi
1015) DVD gioco a quiz il
milionari vendo a 10 €. Cell.
338 1653913
1015)

affari tuoi vendo a 8 €. Cell.
338 1653913

DVD gioco a quiz

1015) Corso di inglese, tedesco e francese in 32 musicassette ogni corso A euro
400 l uno anche separati
vendo a soli 400 €. Cell. 338
1653913

1015) Focus 50 numeri vendo a € 45. Cell. 338
1653913
1015) RIZA psicosomatica
88 numeri dal numero 246
al 370 a vostra scelta vendo
a € 3 cad. Cell. 338 1653913
1014) Enciclopedia Microsoft Encantara 2008 Premium DVD, vendo. Tel. 030
315434
1014) Enciclopedia Omnia
2002 ( 11 cd ) vendo. Tel.
030 315434

VENDESI
UFFICIO/STUDIO A SALO’
mq. 65 piano terra con vetrine,
su strada di passaggio.
Parcheggi adiacenti l’ufficio GRATUITI.
PER INFORMAZIONI:
Cell. 347 6462616

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1014) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994
al 1997 e dal 2000 al 2011”
Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, 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

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

Musica

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) Music Sequencer
Yamaha q x 22 completo di
manuale come nuovo vendo. Cell. 347 6462616

1014) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434

1014) Pianola Yamaha portatile modello PSR completo di Quik Lok System nuovo vendo. Cell. 347 6462616

1014) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

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 rulli 120 e 122 - impugnatura l - tutto in perfette
condizioni, vendo. Tel. 030
315434

Tv & Hiﬁ
1015)
Televisione
Samsung 36 pollici vendo €
40. Cell. 347 7270921
1015) DVD per adulti ogni
dvd 4 film vendo € 3 cadauno. Cell. 347 7270921

1015) DVD n° 4 di Raffaele
Morelli: l’ ansia come sconfiggerla, La depressione
come vincerla, la depressione come prevenirla, I consigli per vivere bene vendo a
30 €. Cell. 338 1653913
1015) DVD n° 5 di Stanlio e
Olli vendo a 30 €. Cell. 338
1653913
1015) DVD 3 su Salò vendo
a 20 €. Cell. 338 1653913
1015) DVD sul corpo umano vendo a 8 €. Cell. 338
1653913
1015) DVD lo squalo (documentario) vendo a 8 €. Cell.
338 1653913
1015) DVD e videocassete
per adulti in ottimo stato
privato vende. Chiamare
ore 16 - 18,30. Cell. 327
3863631

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

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

www. abenimmobiliare.it
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1014) Money 2000 Microsoft, programma di contabilità familiare, vendo. Tel.
030 315434

Sapevi che....

1014) Nastri per stampanti Epson lq - 850 + e Epson
lq 1050 + nuovi, vendo. Tel.
030 315434

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

RICONOSCERE IL CANE STRESSATO
E’ molto importante che il proprietario
stia sempre molto attento a
riconoscere i segnali stressanti nel
cane: l’animale tramite a segnali cerca
di comunicare affidandosi alla sua
capacità di capirlo e di aiutarlo.
Comprendere i segnali stressanti, permette di
risalire alla fonte di stress per l’animale e quindi
porvi rimedio, grazie anche all’aiuto del medico
veterinario. Lo stress diventa problematico quando
le cause che lo provocano persistono nel tempo
oppure se l’animale non riesce a controllarle. In
questi casi lo stress diventa cronico: i livelli di stress
dell’animale rimangono costantemente elevati,
senza fasi di relax e di recupero della condizione
normale. Questo produce effetti negativi sulla
salute sia fisica sia emotiva dell’animale: aumento
della pressione sanguigna, inibizione della
crescita, delle risposte infiammatorie, alterazioni
del sistema immunitario e molto altro ancora.
Un cane sotto stress, in genere, può ansimare
o avere le pupille dilatate, tendere a tremare o a
muoversi in modo più rapido e irrequieto del solito
senza riuscire a calmarsi. Un cane stressato può
mostrare anche altri segnali come assumere una
posizione bassa, con arti flessi, orecchie portate
indietro e coda bassa. Talvolta, il cane sotto stress
può anche ricorrere all’uso di segnali calmanti
come sbadigliare, grattarsi, distogliere lo sguardo
e perfino leccarsi il naso o le labbra!
Tra i fattori di stress individuiamo quelli biologici e
quelli psichici.
Tra i fattori biologici l’insoddisfazione dei
bisogni fisiologici, ferite o dolori, temperatura
dell’ambiente inadeguata, sovraccarico sensoriale,
sforzo fisico troppo prolungato.

Arredamento

ASPETTI un pacco e non sei in casa?
niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

fai i tuoi acquisti online e
ritira da noi quando VUOI
siamo partner e afﬁlliati:

1015) Divano colore arancio 3 posti, tessuto alcantara, in ottimo stato come
nuovo acquistato da mobilificio. Vendo € 50 Manerba.
Cell. 388 5816741
1015) Camera matrimoniale nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387

PUNTO RACCOLTA

1015) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1015)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Chiamare dopo le 12. Cell. 339
2169387
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

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
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

mia nonna lunga 128 cm
profonda 40 cm alta 170 cm
sembra nuova vendo a 400
€. Cell. 338 3003430
1014) Comodini coppia
fine 800 in noce e pino restaurati la coppia vendo a
350 € Cell. 338 3003430

collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430
1014) Piumino Refrigewear taglia s vendo € 40 Cell.
338 1666580

Elettrodomestici
Abbigliamento

1014) Credenze coppia
più vetrina in radica di noce
anni 20/ 30 in perfetto stato
ideali anche per seconde
case vendo € 400. Cell. 338
3003430

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) Vetrina in radica di
noce primissimi 900 era di

1014) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con

1015) Aspirapolvere lg
carrellato spazzola battimaterasso spazzola parquet
spazzola x divani e poltrone
ecc vendo a 70 €. Cell. 338
3003430
1015) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387

Tra i fattori psichici l’insoddisfazione dei bisogni
di sicurezza, sociali, cognitivi ed emotivi (paura,
insicurezza, isolamento, aggressività, punizioni,
urla, conflitti, strattonate al guinzaglio).

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
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
1014)
Corso di office
2003, 21 cd, vendo. Tel. 030
315434
1014) Visual Basic 6.0 pro
( Visual Studio ), vendo. Tel.
030 315434

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1015) Lavastoviglie nuova
con garanzia vendo € 200.
Cell. 339 2169387
1015) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
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
1014) Robot da cucina De
Longhi Chicco (omogeneizza e cuoce a vapore) mai
utilizzato vendo € 150. Cell.
338 1666580

Bambini
1015) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387
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) Baby bilancia digitale vendo € 40. Cell. 338
1666580
1014) Sterilizzatore Tommee tippee vendo € 50.
Cell. 338 1666580
1014) Seggiolone vendo €
40. Cell. 338 1666580
1014) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580

Automobili

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

1015) Compro vecchie biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo.
Cell. 338 4284285

Autoaccessori

1015) Biciclette n°2 per
donna revisionate vendo
€ 50 cadauna. Cell. 351
6931642

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

1015) Graziella pieghevole vendo € 70 Cell. 347
7270921

1014) Alfa Romeo 166
cd 2005 - 6 per navigatore
satellitare, vendo. Tel. 030
315434

1015) Bicicletta uomo vendo € 30. Cell. 347 7270921

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.
338 3003430
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
1014) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Motoaccessori
1015) 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
di parcheggio anteriori e
posteriori, cruise control,
tagliandi ufficiali Bmw
Cell. 338 6824145 Cell. 338
6824145
1014)

Sandero Stepway

1015)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921
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

Biciclette

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

1015) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642

1015)
Bicicletta donna Umberto Ese anni 60
revisionata vendo € 180
trattabili Cell. 351 6931642

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
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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.

immobili cerco
1015) Cerco monolocale.
Più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1015) Toscolano Maderno
affittasi trilocale climatizzato con camino, doppi servizi, lavanderia, ripostiglio,
cucina e parzialmente arredato. No spese condominiali. Classe G € 560. Cell. 334
3348833
1015) Maderno Bilocale
affitto a 450 € mensile. Arredato libero subito 100
mt spiaggia supermercati
posta farmacia bar. Cell. 337
250060
1015) 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
1015) 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 comprese
nel canone di locazione
Euro 395,00 / mese. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1015) 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
1015) 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 235.000,00 Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1015) 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
1015) 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

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1015) Salò: Vendesi negozio 70 mq posizione strategica con parcheggio. Cell.
338 4579940

PIANOLA
YAMAHA
portatile modello PSR usata
completo di
Quik Lok System nuovo
vendo.
€ 105,00
Cell. 347 6462616
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

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

Giardinaggio
1015) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921
1015) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
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) Vasi stok da bonsai
originali misura media varie forme colori dimensioni
pari al nuovo a 4 € l’uno
ottimo materiale molto resistenti in inverno media-

mente 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
ovale da 45 cm altezza solo
bonsai circa 65 cm vendo a
200 € non lo spedisco ma lo
porto di persona Cell. 338
3003430

BUONO
SCONTO

DA CONSERVARE

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

Lavoro offro
1015) Campeggio a San
felice del Benaco, cerca
cameriera con esperienza.
Professionalità, serietà ed
elasticità, richiesta la conoscenza della lingua inglese.
Cell. 335 8301935 Email
mail@camping-eden.it
1015) Ristorante Pizzeria
zona Gargnano, cerca cuoco per stagione estiva. Pregasi mandare curriculum
Tel. 0365 71232 Email info@
paradisogarda.it
1015) Ditta edile operante

Compila il tuo annuncio
PUBBLIARIA SRL
Via IV Novembre, 26/A - 25087 Salò (BS)
Tel. 0365.522455 - Fax 0365.523280
E-mail: labolina@labolina.it
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nelle costruzioni / ristrutturazioni di fabbricati civili
nella zona sud del Lago
di Garda, con sede in Salò
(Brescia). Cerca artigiano
edile regolare di : DURC
- Camera di commercio P.IVA. Si cerca artigiano residente nelle vicinanze di
Salò. Si garantisce lavoro.
Mario Cell. 351 5555093
1014) Cercasi manutentore
capace con esperienza nel
settore o idraulica o elettricista 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. Luogo 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

Lavoro cerco
1015) 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
1015)
Rappresentante
offresi zone Lombardia /
Veneto Emilia Romagna anche settimana lunga eventuale consegne. Cell. 339
2169387
1015) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time.
Cell. 351 6931642
1015) Ragazza italiana con
esperienza di pulizie nelle
case e ville cerco lavoro tra
Salò e Desenzano. Cell. 348
5590372
1015) Donna di buona
volontà, cerca un lavoro in
Valle Sabbia come badante,
pulizie e compagnia. Signora con referenze. Cell. 388
9021263
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
1014) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani

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

@ E-mail: labolina@labolina.it
Direttamente presso il nostro ufficio oppure

✍Per posta spedire a:

La Bolina via IV Novembre, 26/A -25087 - Salò (Bs)

ANNUNCI A PAGAMENTO: IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI
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COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Il costo degli annunci sarà di € 1,00 cent. a parola, in neretto € 1,50
(Minino 10 parole), Pagando 3 uscite la quarta in omaggio.
PAGAMENTO:
Potete pagare presso il nostro ufficio, oppure Inviare ricevuta di avvenuto versamento sul Conto Corrente Postale n° 63069645 intestato a Pubbliaria s.r.l, l’annuncio da pubblicare e il CODICE FISCALE AL 0365523280 Per le rubriche relazioni
sociali e prestazioni è obbligatorio un documento d’identità e codice fiscale,
personalmente presso i nostri uffici.

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

METEO...
che tempo

1015) DVD sullo yoga vendo a 8 €. Cell. 338 1653913

fà

DAL 17 GENNAIO AL 22 GENNAIO
Domenica
Lunedì

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

Temp. 00° 06°
SERENO CON VELATURE

Martedì

Temp. 00° 04°
SERENO

Mercoledì

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

Temp. 00° 05°
SOLE CON NEBBIA

Giovedì

Temp. 02° 05°
MOLTO NUVOLOSO

Varie

Venerdì
1015) Stufetta elettrica
nuovissima con termostato
su rotelle effetto camino
perfettamente funzionante vendo a 80 €. Cell. 338
3003430

Temp. 07° 08°
COPERTO CON PIOGGIA
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

Giornale Annunci economici
del Lago di Garda

Editore: PUBBLIARIA S.R.L

Amm.U.-Direttore Responsabile:
Savoia Rosalba
Via IV Novembre, 26/a - Salò (BS)

Temp. 07° 08°
COPERTO CON PIOGGIA
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

Baby Sitter
1015) Signora cerca lavoro
come baby sitter. Cell. 348
5590372

1015) Lampadario in vetro Murano con 6 luci moto
bello vendo € 200. Cell. 349
5855365
1015) Bidone in acciaio litri 50 vendo € 55. Cell. 349
5855365
1015) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1015) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387
1015) Filiere idrauliche da
ø 38 a 1 1/4 dx - ø 38 a 1 sx +
regalo cavalletto x filettare.
Tutto vendo € 50. Cell. 349
6332108
1015) Sottobicchieri birra
due scatoloni vendo a soli
30. Cell. 338 1653913
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

amministrazione@labolina.it-www.labolina.it
Autorizzazione del tribunale di Brescia
N.14 / 2000 - del 29.03.2000

Prestazioni di lavoro

la bolina, offre esclusivamente un servizio, non
commercializza beni, non riceve tangenti dalle
contrattazioni, non é responsabile della qualità,
provenienza, veridicità e puntualità di uscita degli
annunci e né per le conseguenze dirette o indirette
che possono derivare dalla corrispondenza di tali dati
alla realtà. Gli abusi verrano segnalati alle autorita’
competenti al fine di evitare spiacevoli disguidi con
gli utenti. la redazione si riserva a suo insindacabile
giudizio, la pubblicazione delle inserzioni ricevute.
l’ editore non si assume la responsabilità per
l’utilizzo di marchi, slogan, foto, ecc. degli
inserzionisti. E vietata ogni riproduzione,
anche parziale, di questa copia di giornale.

RUBRICA A PAGAMENTO
1015) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

Sport

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

Oroscopo

della Settimana

Dal 16 gennaio al 23 gennaio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Negli ultimi mesi del 2020 hai vissuto dei profondi cambiamenti
caratteriali, e alcuni di questi ti hanno consentito di vedere
meglio quello che vuoi realmente dalla vita. Purtroppo non
sempre si può fare quello che vorremmo, ma tu, “lemme lemme”
stai assemblando il tuo puzzle personale.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Questo 2021 sarà un anno in cui potrai prenderti tantissime
soddisfazioni, alla faccia di quelli che ti hanno remato sempre
contro. Già dalle prossime settimane vivrai un lento ma costante
miglioramento economico e professionale, e questo ti aiuterà a
vedere le cose con un po’ più di ottimismo.

Gemelli

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

1015)
Massaggiatore
Asiatico per uomini Salò .
Cell. 331 2312929
1015) ( Vicino a Gavardo)
Francesca,
preliminare,
massaggi calienti in completissimo piacere. Cell. 327
7165028
1015) Desenzano Spagnla
Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e
affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409
1015) Villanuova Camilla
per preliminare caliente in
completissimi momenti di
relax Cell. 327 1934669
1015) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1015) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1015)
Vicinanze Salò
Ambiente igienizzato X
trattamenti nuovi, psicorillasanti... Sempre... Cell. 351
1186742
1015) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
1015) 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 48 in su, benestante,
tranquillo, che ami viaggiare e vivere la vita ma in
modo regolare. Se non possiedi questi requisiti per favore non chiamare. Cell. 335
8243136
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21 maggio – 21 giugno

Gennaio Febbraio saranno fondamentali per la tua “Resurrezione”,
e dovrai, senza contare o appoggiarti a qualcuno, farcela da solo.
Questa operazione non sarà indolore. Ma solamente tu puoi.
Se riesci a superare indenne questo Inverno il più sarà fatto. Ci
saranno a giorni buone opportunità.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Le cose, a partire dai mesi di Febbraio e Marzo, miglioreranno
notevolmente, ma non ti fidare di certe persone che ti stanno da
tempo proponendo grandi affari e grandi guadagni. Se riesci ad
arrivare indenne alla Primavera, puoi riprendere a vivere tranquillamente. Il peggio sarà passato.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Dalle prime settimane del mese di Gennaio noterai come la
gente ti guarderà con occhi diversi, più rispettosi e meno critici.
Ma il momento magico arriverà con i prossimi mesi di Febbraio,
Marzo e Aprile, quando avrai finito di sistemare tutte le tue noie e
problemi familiari, finalmente potrai vendicarti.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Già dalla fine di questo mese di Gennaio ti sentirai pieno di energia e riuscirai a superare, non vacillando, gli ostacoli che l’anno
nuovo ti porrà davanti. Anche durante i mesi primaverili di Marzo
e Aprile, vivrai all’insegna di grande forza nel lavoro e grandi idee
che potrai realizzare. Sarà dura, ma vincerai.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Settimane stressanti e complicate, ma per fortuna passeranno
presto. Già dal prossimo mese rinascerai come persona nuova,
e grazie ad avvenimenti che ti daranno più costanza e sicurezza,
potrai realizzare quei progetti che avevi tenevi nel cassetto da
molti anni. Bella conoscenza in arrivo.

Scorpione 23 ottobre – 21 novembre
Prima di tutto devi sanare la situazione sentimentale che è un po’
compromessa, per far questo occorre davvero poco: più rispetto
per il partner, meno protagonismo e, la cosa più importante, meno
promesse non mantenute. Così facendo avrai buona concentrazione
ed ottime intuizioni nel lavoro. Ciao.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

E’ ovvio che a te, per il tuo complesso carattere, dare il consiglio
di prestare più attenzione ai propri cari è quasi inutile, perché dal
tuo punto di vista sei perfetto così, ma la realtà è un po’ diversa.
Per vivere meglio devi essere un po’ meno soffocante e un po’
più altruista. In arrivo bell’opportunità.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Riceverai tra breve una proposta difficilmente rifiutabile, che ti
consentirà, con una certa dose di coraggio, di far vedere quel che
vali realmente. I prossimi mesi saranno all’insegna di forti impegni
professionali che ti consentiranno di crescere e sperimentare le
tue reali e grandi capacità.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Per vivere bene l’amore occorre impegno, responsabilità e pazienza, limitando al massimo il proprio egoismo. Tu, nel fare questo
sarai un dio e vivrai magnificamente questa “trasformazione”. Tra
poco la tua buona Stella ti aiuterà a risolvere una fastidiosa bega
che ti stai trascinando da anni. Auguri.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Se stai vivendo una crisi sentimentale, prima di creare definitive rotture, dovresti rifletterci molto attentamente e almeno temporeggiare
fino all’inizio della nuova stagione; è possibile che arrivino degli
avvenimenti che ti aiuteranno nella tua decisione. Intanto … cerca
di capire cosa non va in te.

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.

Stampati
piccole alte tirarure
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