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PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

arredo bagno

idraulica - riscaldamenti - sanitari
pannelli solari - pompe di calore

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 CUCI
NA E SERVIZI IGIENICI
•LAVORI MOLTO ECONOMI
CI ED IMMEDIATI
•INTERVENTI NOTTURNI E
FESTIVI

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO
info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

Da oltre 40 anni, siamo presenti nella realizzazione del vostro arredo,
con mobiletti da bagno, box doccia, docce multifunzione, vasche,
accessori…
Tutto il necessario per rendere il vostro bagno un ambiente comodo
e confortevole; oltre alla fornitura dei materiali, forniamo anche opere
murarie, idrauliche, elettriche, posa di mattonelle.
Richiedi anche tu un preventivo. AL VOSTRO BAGNO
CI PENSIAMO NOI!!!
maﬃzzoliarredobagno

Via Vittorio Gassman, 41 - Manerba del Garda (BS)
Tel. 0365.551168 - info@maffizzoli.it - www.maffizzoli.it
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Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1035) Cucchiaio grande in
corno con manico in argento
e altri pezzi vintage in ottime
condizioni vendo € 20 al pezzo. Cell. 389 2527278
1035)
Conchiglia Abalone cm 15 - 16 in ottime
condizioni vendo. Cell. 389
2527278

L’INFALLIBILE INSETTICIDA NATURALE CONTRO
AFIDI E COCCINIGLIE
DELLE PIANTE - ALCOL
D’AGLIO
Sappiamo quanto sia importante
trattare bene la nostra terra evitando il
più possibile l’uso di sostanze chimiche
nella nostra quotidianità e anche in
agricoltura.
A questo proposito, se abbiamo un orto sul balcone
o in giardino, possiamo provare a realizzare da soli
un insetticida ecologico a base di aglio. Ci sono tanti
sistemi per far sì che le nostre coltivazioni godano
di ottima salute e per proteggerle dall’attacco
di insetti e altri microrganismi dannosi. Tra le
soluzioni migliori ci sono: mantenere la terra sana,
usare buone pratiche di irrigazione, favorire la
biodiversità, associare determinate piante tra loro
e, quando necessario, utilizzare pesticidi di origine
naturale.
Vi presentiamo allora un insetticida, repellente
e fungicida a base di aglio, facile da realizzare,
poco costoso e del tutto innocuo per l’ambiente.
Una formula che potete sperimentare alla prima
occasione.
- Ingredienti:
• Aglio (5 o 6 spicchi ogni mezzo litro di soluzione)
• Acqua (50% della miscela)
• Alcool bianco a 70° o 90° (50% della miscela)

1035) 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
1035) 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

niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
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Giornale

LA BOLINA

1035) Santini assortiti da
collezione anche pregevoli
e vecchi 100 pezzi privato
vende € 19 + omaggio da
collezione. Chiamare ore 16 17 lunedì / venerdì. Cell. 327
3863631
1035) 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
1035) 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

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

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

1035) Bottiglie di liquore e
vini vintage da collezione/
esposizione, tutti integri,
vendo ad € 20 (cad a uno)
o intero lotto ad € 300. Non
se ne garantisce la bevibilità.
Ideali per allestimento estetico di taverne, angoli bar, ristoranti, botteghe o trattorie.
Ritiro a Brescia. Chiamare in
orario d’ufficio 9.30 -13.00 /
15.00 -18.30 Tel. 030 5055367

• Una goccia di detersivo per la cucina ecologico (o 1035) Radio d’ epoca vendo
poco sapone grattugiato)
€ 100. Cell. 347 4754847
Preparazione Tagliare un po’ gli spicchi d’aglio,
Stampe a colori di
metterli in un contenitore con l’alcool e lasciare 1034)
vario genere già corniciate
macerare per un giorno interno, subito dopo dimensioni 42 x 44 circa venaggiungere acqua e detersivo. Mescolare bene e do a soli 20 al pezzo in totale
11 in blocco vera occainserire la soluzione in un contenitore spray. Il vostro sono
sione tutte a € 200. Cell. 333
insetticida all’aglio dura diversi giorni e si conserva 1006373
tranquillamente fuori dal frigo. Se mantenuto
in luogo fresco e al riparo dalla luce possiamo
conservarlo anche per alcuni mesi.
Come si utilizza Questo insetticida ecologico si
può utilizzare al bisogno per difendere le piante
dall’attacco di afidi, formiche, cocciniglie e altri
tipi di insetti o funghi. Basterà semplicemente
spruzzarlo sulle foglie e i fusti. Grazie alla presenza
del sapone, infatti, la soluzione aderirà per bene
sulla pianta e l’aglio, potente repellente per
insetti, potrà così svolgere la sua funzione. Non vi
preoccupate neppure che l’alcool possa in qualche
modo danneggiare le piante, questa sostanza
presente nella ricetta non crea danni ma anzi è
positiva in quanto contribuisce ad estrarre al meglio
tutte le proprietà dell’aglio.

ASPETTI un pacco e non sei in casa?

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
1034) Ricerco ogni tipo di
materiale riguardante auto e
moto d’ epoca: libri, giornali,
oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini, tute, caschi etc., Ante
e dopo guerra ( anche interi
archivi, anche straniere). Cell.
340 7378452
1034) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta
dello Sport” dal 1948 al 2012.
Anche annate singole vendo.
Cell. 333 2493694

Animali
1035) Cuccioli di Border Colli, 60 giorni 2 maschi 1 femmina
disponibili
a
Polpenazze d/G. Cell. 331
9176353

Libri - fumetti
1034) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale tipo
riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti.
Renato. Cell. 333
2493694
1034) Fumetti e album figurine: offro migliaia di € per
collezioni ( anche incomplete), pubblicate dal 1930 al
1980. Cell. 320 1124106
1034) Almanacchi calcio
1962 - 2009, Guerin sportivo
1975 - 2012, Hurrà Juventus 1963 - 2009, forza Milan
1969 / 2010. Riviste calcio
illustrato e sport illustrato
1945 - 1967 vendo. Cell. 347
2303761
1034)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 -

2014, Motociclismo
- 2014, Auto Italiana
- 1969, Quattro Ruote
- 2012, vendo. Cell.
2303761

1962
1957
1956
347

Tv & Hiﬁ
1034) Televisione Samsung
36 pollici vendo € 40. Cell.
347 7270921

Computer
1034) Plotter HPT 2300 multifunzionante con scanner
incorporato grande formato
+ fotocopiatrice multifunzionale con Finisher vendo. Cell.
338 3228769
1034) Writemaster super
mai usato dvd 16 x 16 esterno vendo € 25. Cell. 328
6496842

ILE
M
I
S
FAC

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

Telefonia
1035) Xiaomi Mi A2 Lite con
4gb e 64 gb di memoria Dual
Sim aggiornato ad Android
10. Il telefono è pari al nuovo
solo un piccolo graffio sullo
schermo. Perfettamente funzionante. Vendo € 110 non
trattabili Non mi servono
grazie. Consegna a mano.
Cell. 320 0645731

Arredamento
1035) Camera matrimoniale
nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387
1035) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1035)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1035) Poltrone d’epoca favolose vendo € 25 l’ una. Cell.
347 4754847
1035) Poltrone n°2 ideali
per salotto elegante in perfette condizioni, come nuove
in tessuto color oro. Dimensioni: altezza cm 72 larghezza cm 68 profondità cm 70.
Invio foto, prezzo molto basso. Cell. 331 4812212
1034) Armadio 1 anta con
specchio 2,60 mh 1 m x 55
cm legno anticato vendo a
130 € ritiro a Salò. Cell. 347
5040944
1033) Tavolo in ciliegio
massello creato da un falegname sul modello di tavoli
da osteria 800 con gambe

03

tornite. Le misure sono 197 x
89 con la possibilità di allungando tramite 2 prolunghe
di circa 50 cm ciascuna. Vendo 450 €. Se qualcuno fosse
interessato posso vendere
anche le sedie impagliate a
mano. Cell. 338 8802564

Abbigliamento
1034) Camicie n°3 eleganti
firmate di marca: Del Siena
(fatta a mano), Romeo Gigli
(Milano), Slim fit Profilo
esclusivo made in italy by
Scapin tutte come nuove,
collo misura 16/41, prezzo in
blocco 10 € l’una. Cell. 331
4812212
1034) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell. 333
1006373

Elettrodomestici
1035) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1035) Lavastoviglie nuova
con garanzia vendo € 200.
Cell. 339 2169387
1035) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo € 250.
Cell. 339 2169387
1035) Piano cottura a gas da
incasso 4 fuochi, misure 56 x
48 cm, usato poco, vendo a
30 €. Cell. 339 2512125
1035) Cucina a gas con forno e piano cottura (3 fuochi

Sede Territoriale di Salò (BS)

CENTRO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
GENERALE - SPECIFICA - PIATTAFORME - ANTINCENDIO - RSPP
ASPP - PRIMO SOCCORSO - ATTREZZATURE - CSP CSE
PIMUS - PREPOSTO - DIRIGENTE - RLS
PER INFORMAZIONI: studioingsiano@gmail.com
a gas + 1 piastra elettrica).
Valvole di sicurezza. Colore bianco. € 80. Cell. 339
2512125

1035) Forno ristorante e
cuoci pasta vendo. Cell. 347
4754847

1035) 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

Bambini

1035) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
1035)
Stiratrice a rullo
Miele vendo € 250. Cell. 347
4754847
1035) Macchina caffè 2
gruppi vendo € 250. Cell. 347
4754847

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?

1035) Camera bimbo nuova
vendo € 290. Cell. 339
2169387
1035) Trio Foppapedretti
comprensivo di passeggino, navicella e seggiolino
auto. Completo di accessori
(capottine, copri gambe e
portaoggetti). Colore nero/
arancione. Vendo ad € 40.
Ritiro a Brescia. Chiamare in
orario d’ufficio 9.30 -13.00 /
15.00 -18.30 Tel. 030 5055367
1035) Regalo sdraietta per
neonato. Colore blu.. Ritiro
a Brescia.. Chiamare in orario
d’ufficio 9.30 -13.00 / 15.00
-18.30 Tel. 030 5055367

1035) Scaldabiberon Chicco casa/viaggio, ottimo da
usare anche in auto. Vendo
ad € 10. Ritiro a Brescia. Chiamare in orario d’ufficio 9.30
-13.00 / 15.00 -18.30 Tel. 030
5055367

1035) VW Maggiolone Karmann cabrio, anno 1973, cilindrata 1.3 benzina. Iscritto
ASI. Colore bianco vendo.
Cell. 338 3945464

1035)
Regalo tiralatte
Philips Avent, kit accessorio.
Ritiro a Brescia. Chiamare in
orario d’ufficio 9.30 -13.00 /
15.00 -18.30 Tel. 030 5055367

1034) 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

1034) Mamma bisognosa cerca vestiti e scarpe o giochi in
regalo per bambina di 8 anni.
Anche se sono un po grandi li
prendo. Cell. 327 4171879

Autoaccessori

Automobili
1035) Alfa Romeo 166 2.0 TS
del 2001 Km 134.000 unico
proprietario full optional.
Chiamare la sera dopo le 20.
Tel. 030 315434

1035) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Moto - Scooter
1034) Scooter Honda 250
1035) BMW R 1150 RT del

TINTEGGIATURA
Interna esterna

APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

Abilitata uso cestello

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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Sapevi che....

Espositori Luminosi
vetrina a led

Biciclette
1035) Bicicletta elettrica
donna come nuova con possibilità di consegna vendo.
Cell. 351 6931642

Pellicole satinate

1035) Biciclette n°2 per
donna revisionate vendo € 50 cadauna. Cell. 351
6931642
1035) Bicicletta donna Umberto Ese anni 60 revisionata
vendo € 180 trattabili Cell.
351 6931642
1034) Bicicletta elettrica
marca Elemet Atala. Batteria
come nuova vendo € 250.
Cell. 346 5753003

PESCA SOSTENIBILE
L’8 giugno si celebra la Giornata
Mondiale dell’Oceano, ricorrenza che
ci ricorda quanto sia fondamentale
prenderci cura degli oceani e dei loro
abitanti, a partire dai pesci. Dovrebbe
essere scontato ma purtroppo la
situazione non è delle migliori.
Pesca eccessiva, inquinamento, cambiamenti climatici
stanno mettendo a dura prova il loro equilibrio. Senza
cambiamento, le generazioni future non potranno
continuare a nutrirsi di prodotti ittici e a lavorare in
questo importante settore. Ma come si fa a monitorare
la pesca sostenibile? E perché è così importante?
Senza pesca sostenibile non c’è futuro per gli oceani,
per il settore ittico e nemmeno per il Pianeta. Una
gestione sostenibile consente infatti ai pesci e agli
ecosistemi di prosperare. Senza contare che il pesce
rappresenta il 20% dell’assunzione media pro capite
di proteine animali per oltre 3,3 miliardi di persone a
livello globale, come ha evidenziato il rapporto SOFIA
2020 della FAO. Non solo, più di 60 milioni di persone
lavorano nel settore della pesca e dell’acquacoltura,
per molti è la principale fonte di sussistenza. E se
consideriamo anche chi trasforma e commercializza
prodotti ittici, allora il numero sale a 260 milioni.
Ma non basta che le cose cambino “in alto”, tutti
noi siamo chiamati, nella nostra quotidianità, a
prendere consapevolezza della situazione e a fare
scelte più responsabili. Anche perché se così non
fosse, con una popolazione globale destinata
a raggiungere entro il 2050 i 10 miliardi, non ci
saranno più risorse per le generazioni future. Che
potrebbero dover rinunciare totalmente al pesce.
2003 Km 41.000 unico proprietario. Chiamare la sera
dopo le 20. Tel. 030 315434
1035) Cerco vecchia Vespa
50 con 3 marce anni 60 oppure altro modello anche
ferma da tanti anni solamente da unico proprietario anziano. Cell. 347 4679291
1035) Scooter kymco 50
4 tempi benzina due posti
usato poco vendo € 600. Cell.
347 4754847
1035) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario vendo. Cell. 348 5109129
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell. 333
1006373

1034) Scooter elettrico per
anziani e disabili, ottimo
stato, vendo € 700. Cell. 335
6080373

Motoaccessori
1035) Stivali moto d’ epoca
nuovi n° 37 neri mai calzati
bellissimi vendo € 50. Cell.
348 5109129
1034) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1034)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato
colore marrone scuro 2 colori listino 530 € vendo € 400.
Cell. 347 7270921
1034) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25. Cell.
333 1006373

Insegne
per interno ed esterno

1034) Compro vecchie biciclette da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338 4284285

Via IV Novembre 26/A Salò BS

immobili cerco
1035) Cerco monolocale. Più
possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339
2169387

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

Restyling uffici
Decorazioni mezzi
allestimenti vetrine

1035) Cerco monolocale.
Più possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339
2169387
1034) Famiglia composta
di marito, moglie e una sola
figlia cercano trilocale. No
agenzie, no spese condominiali. Possibilmente con garage. Cell. 327 4171879

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1035) Salò affitto Bilocale
termo autonomo aria condizionata centro Salò libero
subito utenze attive ristrutturato mobili nuovi lavatrice
televisione posto auto bici
500/ € mese. Alby Cell. 340
6257870
1035)
Maderno affitto
bilocale aria condizionata
50 mt dalla spiaggia ristrutturato mobili nuovi lavatrice
posto auto moto e bici 500 €/
mese. Alby Cell. 340 6257870
1035) 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 420,00 /
mese. No commissioni agenzia. Immobiliare Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292
1035) Gavardo (ACE - G)
fronte strada di forte passaggio studio / ufficio di
110 mq Recentemente rinnovato. Piano primo con
ampie vetrate su strada. Euro
600,00 / mese. No commissione agenzia - Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1035) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico Appartamento - 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
60.000,00 l’uno. No commissioni agenzia. Immobiliare
Zanaglio Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

1035) Salò: Vendesi negozio
70 mq posizione strategica
con parcheggio. Cell. 338
4579940

1035

Giardinaggio

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1035) 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
1035)
Vobarno centro
storico - Casa di corte divisa in 4 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. No commissioni agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

vorare e imparare. Tel. 0365
22703 Email Birreria@tavernadegliscudi.ti

1034) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921
1034) Sdrai da lago / piscina
/ giardino vendo € 10 cadauna. Cell. 347 7270921

Nautica
1034) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante
vendo € 2.500. Cell. 335
6080373
1034) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo €
900. Cell. 335 6080373

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1035) Cercasi bagnino per
stagione 2021 a Manerba
del Garda, apparthotel Sansivino, mandare curriculum:
marco.181554@gnail.com
Cell. 347 1884098
1035) Cercasi receptionist
per campeggio a Manerba
del Garda. Lingue inglese
e tedesco. Assunzione immediata. Cell. 338 2837938
Email info@campingbaiaverde.com

1035) 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

1034) Motore Honda 5 cv 4
tempi gambo corto vendo €
6.800. Cell. 335 6080373

Lavoro offro

1035) Il ristorante Grill Garten di Manerba del Garda
cerca: una cameriera per extra nei fine settimana e festivi
un lavapiatti - tuttofare per la
stagione. Per info. Cell. 347
5298230

Attività Vendo

1035) Cercasi lavapiatti aiuto cuoco, per la stagione
estiva anche la possibilità di
lavorare per tutto l’anno. Persona seria e con voglia di la-

1035) Cerco cameriere/ barista a Navazzo di Gargnano
per la stagione estiva. Contratto a tempo pieno. Chiamare Tel. 0365 791217

RUBRICA A PAGAMENTO

1034) Motore Johnson 10 cv
2 tempi gambo lungo anno
2004, vendo € 900. Cell. 335
6080373

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1035)
Azienda sita a
Lonato del Garda cerca n°1
magazziniere/ movimentatore merce con esperienza
e patentino muletto. Inserimento iniziale con contratto
full time a tempo determinato, lavoro a giornata. Email
igenaconsorzio@gmail.com
1035)
Azienda sita a
Gavardo cerca n°1 tornitore
con esperienza, per inserimento iniziale a contratto
full time tempo determinato,
lavoro a giornata. Email igenaconsorzio@gmail.com
1034) Pizzeria il Gabbiano
cercasi personale urgente.
Cell. 328 5757434
1034) Cercasi camerieri/e
per pizzeria ristorante a
Moniga del Garda, per stagione estiva, da inserire
subito, lavoro solo alla sera,
interessati contattare ai numeri Tel. 0365 503220 Cell.
338 4307876
1034) Cerco copia con licenza del Sistema operativo Win
7. Fatemi sapere. Cell. 393
1000272
1034) Ristorante a Moniga
del Garda cerca per la stagione estiva cameriere di sala.
Inviare CV trattoriaalportomoniga@gmail.com o chiamare Tel. 0365 502069
1034) Hotel Ristorante a
Tignale cerca cameriere/a
per la stagione estiva 2021.
Requisiti: serietà, professionalità, conoscenza base della
lingua tedesca e/o inglese.
Inviare cv a: info@al-poggio.
com o contattare Cell. 349
2815785

1034) Ditta edile operante
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. Cell. 351 555093

Lavoro cerco
1035)
Rappresentante
offresi zone Lombardia / Veneto Emilia Romagna anche
settimana lunga eventuale
consegne. Cell. 339 2169387
1035) Sono impiegata generica con esperienza di 3 anni
presso studi professionali.
Sono alla ricerca di un lavoro
nella medesima mansione in
orario part-time. Zona Salò e
limitrofi. Cell. 320 0645731
1035) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time. Cell.
351 6931642
1035) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702
1035) Chef cerca lavoro
zona lago bresciano chiamare Maurizio
Cell. 368
3792736
1035) Ragazza cerca qualsiasi lavoro di lavapiatti, pulizie. Cell. 388 3291222 Cell.
347 6904813 1034) Lavapiatti solo la sera, consegne,

1034) Ragazza di 23 anni
cerca lavoro nel settore grafico come commessa o cameriera. Cell. 328 2384360
1034) Lavapiatti cerca qualsiasi tipo di lavoro. Cell. 349
1951889
1034)
41
enne,
italiano,automunito
cerca
lavoro serale ore 19 - 23 nei
giorni da lunedì a giovedì
nel campo manutenzione ristorazione. Contattami via
Email ti fornirò tutte le mie
referenze Email deca7928@
gmail.com

VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

www.subitoamore.it
APERTO
PERTO 7 GIORNI SU 7
SU APPUNTAMENTO ORE 8-20 subitoamore@gmail.com

SEGUICI SU

1034) Part time il mattino fino alla ore 15 come
pizzaiolo aiuto cuoco autista
patente B giardiniere pulizia
disponibile subito. Cell. 388
3686698
1034) Sono una ragazza ho
25 anni cerco lavoro come
cameriera ai piani o badante o lavapiatti. Cell. 388
5654796
1034) Diplomata in ragione

SUBITOAMORE

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta
alla tua vita...

1034) Pizzaiolo di lunga
esperienza automunito cerca
lavoro zona Desenzano Salo.
Cell. 320 1952251
1034) Ciao, sono una donna automunita di 40 anni e
cerco lavoro nel settore delle
pulizie. Ho più di 10 anni di
esperienza e ho lavorato in
hotel, residence e campeggi.
Per maggiori informazioni:
Cell. 389 1617719
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SEDE CENTRALE:

custode, tutto fare, sono un
uomo automunito. Cell. 329
3944275

chiamaci!
SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI

+ 6 mesi
GRATIS
per i nuovi iscritti!

IMMEDIATI
ATI E ILLIMIITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
s
s
s
e città vicine (Verona, Vicenza, s
s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s di persone adatte a te! s
Trento e Bolzano)
s
s
ssssssssssss
Accogliamo ogni cliente come se fosse in famiglia, con massimo impegno
e riservatezza. PER NOI SEI IMPORTANTE! La consolidata esperienza
e professionalità nel settore sono testimoni di numerosi matrimoni,
convivenze e stabili relazioni. PER NOI PARLANO I FATTI !

www. abenimmobiliare.it
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ria con ottima dimestichezza
del pacchetto office e della lingua inglese e tedesca,
valuta proposte di impiego
come segretaria o impiegata.
Disponibile al part/full time.
Zona Vestone e limitrofi,
Salò, Villanuova Gavardo.
Email maimou961@gmail.
com
1034) Pizzaiolo esperto, dal
1997, forno a legna, pane,
anche in cucina, tutti tipi d
impasti, pane, focaccia, pizza
al taglio. Pane lavorato per
Burger, sono attualmente in
cassa integrazione desidero un locale a Desenzano,
Padenghe, Rivoltella, disponibile da subito, posso lavorare in pizzeria e anche in
cucina. Chiamate Gamal Cell.
328 4740084
1034) Addetta alle pulizie, lavapiatti, cameriere ai
piani cerco lavoro. Cell. 333
8908543
1034) 49 enne con esperienza di cassa e rifornimento
scaffali cerca lavoro in qualità di lavapiatti o cameriere
senza esperienza. Zona Salò
e limitrofe.. Cell. 379 1345778
1034) Signora cerca lavoro
pulizie nei hotel e nei campeggi in ho anni di esperienza in questo settore cerco
anche lava piatti. Cell. 320
3445151
1034) Signora cerca lavoro
come addetta alle pulizie,
sono una persona socievole
dinamica con voglia di fare
e apprendere, ho un esperienza di 4 anni nel settore
e so lavorare sia in gruppo
che da sola. Automunita e disponibile da subito. Cell. 329
7875461
1034) Assistenza anziani
qualche volta alla settimana.
Zona Padenghe e vicinanze.
Max serietà e professionalità.
Cell. 327 8677484
1033) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486

Baby Sitter

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1035) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come baby
sitter, tata. Cell. 333 7596702

1035) Regalo rete singola a
molle metalliche. Ritiro a carico dell’ acquirente. Cell. 339
2512125

1035) 30 enne automunita
cerca lavoro come baby
sitter. Lavoro serio. Cell. 327
4171879

1035) Sponde letto laterali
per anziani e/o disabili. Acciaio, massima robustezza e
in ottime condizioni. Vendo
€ 40. Cell. 339 2512125

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1035) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1035) Cyclette elettrica praticamente nuova vendo.
Desenzano.
Cell.
333
7979530
1035) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530
1035) Tuta sci taglia 42 nuova vendo. Cell. 333 7979530
1035) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora
in scatola vendo. Cell. 333
7979530
1035) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.
348 5109129
1034) Tuta da sci taglia
54 vendo € 30. Cell. 328
6496842
1034) Sci completi di attacchi Salomon vendo € 20. Cell.
328 6496842

Varie
1035) Statuine n°2 in ceramica dipinte a mano nonno e
nonna alt. cm 15 in ottime
condizioni vendo. Cell. 389
2527278
1035) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1035) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387

1035) Rete matrimoniale
con doghe in legno vendo
ad € 40. Ottime condizioni.
Ritiro a carico dell’acquirente. Cell. 339 2512125
1035) Sedile wc nuovo in
confezione originale serie
Conca colore bianco vendo € 20. Rif. Laura Cell. 348
1518398
1035) 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
1035) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
1035) Stufa da riscaldamento con piastra per cucinare vendo € 100. Cell. 347
4754847
1035) Bidone in acciaio litri 50 vendo € 50. Cell. 349
5855365
1035) Lampadario in vetro Murano con 6 luci moto
bello vendo € 180. Cell. 349
5855365
1035) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo €
350. Cell. 348 5109129

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

1035)( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti erotici. Cell. 327
7165028

1035) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1035) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1035) Mazzano: indimenticabile signora Latina bellissima. Cell. 328 0532091
1035) Desenzano Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e
affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409
1034) Vicinanze Salò donna
sensuale , solo a chi sa’ distinguere la qualità razionale ...
Cell. 351 1186742

METEO...
che tempo

fà

DAL 06 GIUGNO AL 11 GIUGNO
Domenica
Lunedì

Temp. 17° 26°
POSSIBILI TEMPORALI

Martedì

Temp. 18° 26°
NUBI SPARSE E TEMPORALI

Mercoledì

1035) Novità: Ariel italiana 50 anni riceve zona lago
Garda solo distinti. Ambiente
riservato. Cell.. 371 3376951
Cell. 351 6069960
1035)
Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512

Temp. 21° 24°
PIOGGIA DEBOLE

Giovedì

Temp. 19° 26°
NUBI SPARSE

Venerdì

1035)
Villanuova Giulia
espertissima per giochi particolari, preliminare caliente
in completissimi momenti di
relax. Cell. 327 1934669

Temp. 20° 28°
SERENO

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1035) Vedovo 71 anni, pensionato che vive in assoluta
autonomia cerca donna italiana scopo amicizia zona
lago Garda e Brescia. Cell.
338 1703536
1035) Tignale Salve donne!!
Eccomi qui, mi presento....
Mi chiamo Ludovico, “giovane” di 73 anni, ancora attivo,
piacente e molto giovanile
nonostante la mia età. Sono
un ballerino, nel senso che

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?

Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard

mi piace frequentare i locali
dove si balla liscio ma anche
i calienti balli sudamericani.
Mi piace la compagnia, le
risate, le serate piene di allegria, dove tirare fino a tardi,
magari seduti su un muretto
a chiacchierare per conoscerci meglio. Sto cercando
una donna che non abbia
ancora smesso di divertirsi,
non voglio passare del tempo con persone troppo serie,
ho passato la vita lavorando
e facendo la persona seria,
adesso voglio rimettere il
sorriso sul mio e sul volto
della mia compagna. Non
cerco avventure, ma una
stabile relazione. Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1035) Salò. Come diceva Lorenzo Jovanotti “sono timido
ma l’amore mi da coraggio”.
Ciao sono Marco, 46 anni, celibe, affermato architetto. La
mia vita sembra perfetta: ho
un bel lavoro, una bella casa,
tanti amici e amo viaggiare.
Mi manca una compagna
speciale con la quale dividere tutte le cose belle che
la vita mi ha regalato e che
ancora deve darmi. Vorrei
una storia romantica e passionale, una storia che entri
nella pelle e nel cuore. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1035) Gavardo. Cosa cerco?
Non ho grandi pretese perché credo che le cose migliori
che la vita ci offre siano le più
semplici. Se sei una donna
dolce, di bell’aspetto, spontanea e divertente potresti
essere la persona giusta per
me! Mi chiamo GUIDO, ho 57
anni, sono divorziato, laureato in economia e commercio
mi occupo di finanza. Sono
alto 180, sportivo, moro occhi verdi. Sono soddisfatto
della mia vita… manchi solo

Temp. 20° 26°
SERENO
tu! Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1035) Castelgofredo. Mi
presento sono Michela, ho
49 anni ma non li dimostro.
Sono una donna molto sensuale, le mie curve le definiscono pericolose! Sono
un’insegnante ma la mia
passione è ballare, dedico
alla danza almeno 4 ore a
settimana, mi piace il tango..
Il ballo dell’amore. Voglio un
uomo che sappia domarmi perché ho un carattere
forte..Anche se sono molto
dolce…ma questo dovrai
scoprirlo tu…Ti vorrei spiritoso, ironico e con voglia di
innamorarti.... subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1035) Brescia. Sono Karen,
ho 39 anni e sono metà tedesca metà italiana da parte di
mamma. Parlo perfettamente 3 lingue e questo insieme
ad altri fattori mi ha aperto
molte porte. Lavoro con diverse aziende e mi occupo
proprio dei contatti con l’estero. Vivo da sola, amo gli
animali, la moda, pratico arti
marziali e ogni tanto sparo
al poligono...Ma di me non
devi avere paura, sono una
ragazza dolcissima e molto
tenera. Sono single da qualche anno, sto aspettando
che arrivi nella mia vita l’uomo giusto..E che mi travolga.
Vorrei proprio questo, un
amore travolgente bello e
sincero. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1035) Bedizzole. Sono Serena e ho 50 anni compiuti da
poco…è strano quando arrivano..Non ti senti mai pronta! Ma in realtà hai più con-

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
sapevolezza di te, meno grilli
per la testa e questo non sarà
un male. Sono una bella donna, libera professionista, non
ho figli e non mi sono mai
sposata. Ho dedicato buona
parte della mia vita alla carriera, ora mi sento realizzata
ma vorrei un compagno di
vita con cui condividere tutte le gioie i piaceri e a volte
anche i dispiaceri della vita.
Vorrei essere amata davvero e amare. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1035) Moniga del Garda.
Mi chiamo Barbara e ho 46
anni. Sono mamma di una
splendida bambina di 14
anni. Non mi sono mai sposata, convivevo e da quasi
due anni abbiamo deciso di
interrompere questa relazione. Ma è un ottimo papà,
presente e affidabile. Io non
cerco un nuovo padre per
mio figlia ma un uomo che
ami me. Siamo mamme ma
siamo anche donne! Sono
una donna intraprendente,
ho un negozio che vende
casalinghi. Ho delle buone
amiche con cui esco e mi
confronto, amo organizzare
cene e fare aperitivi. Voglio
un uomo interessante, intelligente e che mi faccia ridere.
Lo chiedono tutte? Si, ma io..
Sono unica! subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1035) Manerba del Garda.
Ciao, sono Sara e ho 28 anni.
Sono una ragazza semplice
ma allo stesso tempo molto
femminile. Vivo da sola e la
mia ultima storia importante è finita 2 anni fa e durata
5 anni. Cerco l’amore vero,
cerco qualcuno che mi riempia di attenzioni e per cui
non sono solo un contorno,
sogno una relazione sana,
vera e stabile. Se trovassi la
persona adatta mi piacerebbe creare una famiglia, avere
dei bambini. A tanti uomini
questo spaventa..Si sentono
invincibili nei loro 30 40 anni
ma non si rendono conto che
avere una bella famiglia che
ti aspetta la sera, a casa per
cena è il vero segreto della
vita. Il Natale insieme..Invecchiare e avere qualcuno che
ti venga a trovare è una cosa
bella, non dovrebbe mettere ansia.. Aspetto il grande
amore! subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1035) Sirmione. Sono Sonia,
ho 55 anni, sono separata e
ho due splendidi figli ormai
grandi e autonomi. Sono
una donna assolutamente
indipendente, ho un’azienda
che gestisco insieme alla mia
famiglia e amo ciò che faccio.
La mia vita amorosa invece
è rimasta un po’ in sospeso..
Quasi come se avessi paura
di ricominciare. Ora le cose
sono cambiate, vorrei trovare
un compagno di vita, qualcuno con cui ridere e scherzare,
qualcuno a cui dedicare il
mio tempo, serate speciale,
weeek end fuori porta. Sono
una donna attraente, alta 1,
70 bionda occhi verdi. Se volete conoscermi sono qui…
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1035) Lonato. Ciao a tutti,
mi chiamo Valentina, ho 42
anni, laureata in agraria, responsabile ufficio tecnico.
Sono divorziata senza figli,
diciamo che mi sono più
dedicata ai miei studi, alla
mia professione e ai tanti
impegni a cui tutto questo

porta. Non mi sono pentita,
sono orgogliosa di me e dei
traguardi che ho raggiunto
ma, ogni tanto, sento il peso
della solitudine e penso sia
giunto il momento di dedicarmi ai miei affetti e ascoltare il mio cuore. Vorrei tanto
avere una bella famiglia intorno a me da cui tornare la
sera, un compagno con cui
raccontarmi, con cui aprirmi e sul quale poter sempre
contare. Vorrei avere un figlio
mio..Che quando sorride
mi somigli..E una bella casa
pulita e accogliente. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1035)
Desenzano. Sono
Francesca, ho 52 anni e sono
un’impiegata commerciale..
La mia azienda opera soprattutto con la Spagna. Adoro
la Spagna e gli spagnoli..
Sempre così festosi, allegri,
un po’ fuori dagli schemi…
Pensano meno ai problemi e
più a vivere ciò che di bello
hanno. Sono buona, sincera..
Odio chi mi dice bugie, non
avrebbe senso dedicargli
tempo per me. Sono stata
sposata per 20 anni..Poi si è
rotto qualcosa... Sono pronta a rimettermi in gioco, a
ridonare il mio cuore a qualcuno, a dargli me stessa e il
mio amore. Cerco un uomo,
non importa se con figli o
meno…basta che sappia
amare e abbia voglia di una
storia seria. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1035) Brescia. Sono Martella, ho 69 anni, nubile senza figli e sono una signora
molto indipendente. Vivo
da sola da quando avevo 20
anni, mi sono costruita il mio
piccolo mondo passo dopo
passo. Sono una psicologa
in pensione. Amo andare al
cinema, a teatro, leggere e
scrivere poesie, organizzare
cene con gli amici….Vorrei
incontrare un uomo che sia
davvero uomo e mi travolga
nella storia d’amore più bella
di sempre. Lo vorrei ironico,
un po’ intellettuale e pieno di
sogni…come me… A subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1035) Villanuova sul Clisi. Mi chiamo Pietro, ho 55
anni e sono un imprenditore. Sono vedovo ormai da 5
anni. Sono un uomo affascinante, alto 185, moro occhi
azzurri, socievole, buono e
disponibile con tutti. Il sorriso non mi manca mai…o
comunque ci provo! Sono
appassionato di viaggi. Conoscerei una donna curata,
vivace, equilibrata, serena.
Per costruire un futuro pieno d’amore insieme. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1035) Bedizzole. Nicola è
un bell’uomo di 60 anni, brizzolato occhi verdi, sportivo,
simpatico, estroverso, dai
modi gentili. Ama la famiglia,
gli animali, le serate al cinema e i viaggi. Vorrebbe conoscere una donna solare, carina e che ami le cose semplici!
Se hai voglia di incontrare
una persona come lui non
aspettare!
subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1035) Calcinato. Ciao, dicono che per conquistare un
uomo lo devi prendere per la
gola. E se fosse lui a prenderti
per la gola? Ciao mi chiamo
Giovanni, ho 55 anni e sono
uno chef per professione e

single per caso! La passione
che metto nel mio lavoro è
quella che metto nella vita.
Nel mio ristorante ho incontrato tante donne ma nessuna è riuscita a conquistarmi,
sono certo che quella persona sarai tu! subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

di vivere. Mi piace leggere,
visitare mostre e città d’arte
e fare lunghe passeggiate.
Sono razionale e determinata, ma nel mio intimo potrai
conoscere anche il mio lato
dolce da sognatrice romantica.... subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1035) Verolanuova. Quando vuoi davvero l’amore lo
troverai lì che ti aspetta. Questo scriveva Oscar Wilde ma
io ho deciso di non aspettare
e di cercarti. Mi piacerebbe
che tu fossi sorridente, affettuosa e sincera e troverai in
me un uomo pronto a proteggerti e a regalarti una vita
serena. Io sono Davide, 53
anni, un buon impiego, tante
passioni e una grande voglia
di smetterla con incontri
banali! subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1035) Desenzano. Sono cresciuta in una famiglia che mi
ha trasmesso valori solidi, lasciandomi sempre la libertà
e la responsabilità delle mie
scelte. Sono Valentina, 40
anni, ragioniera, divorziata
e senza figli. Adoro tutte le
attività svolte all’aperto, mi
piacciono le città d’arte della
nostra meravigliosa Italia. Ho
un buon rapporto con me
stessa ma sono convinta che
solo in due si possano fare
grandi cose...subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1035) Salò. Clara, 68 anni,
vedova da oltre 10 anni, ex
infermiera in pensione. Sono
una donna sensibile, sognatrice, altruista e solare. Dopo
anni di solitudine ho deciso
di rimettermi in gioco... Sono
ancora una bellissima donna
ed ho ancora voglia di vivere perchè sono stanca della
solitudine. Desidero conoscere un bravo signore che si
prenda cura di me e con cui
condividere il resto della vita,
con rispetto e stima reciproca. Attendo fiduciosa! subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1035) Sirmione. Mi considero una bella donna, sono
Rossella, ho 51 anni, alta
1.64 m, capelli ed occhi
castani, fisico snello. Sono
estroversa e tanto dolce,
lavoro come impiegata ma
nel tempo libero mi piace
molto aiutare gli altri a creare la casa dei loro sogni, essendo una interior designer.
La casa sempre stato il mio
nido, il luogo dove mi sento
al sicuro...Ed ora vorrei poter
dividere il mio nido assieme
ad un uomo. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1035) Villanuova sul Clisi..
Sono Olga una donna di 50
anni di aspetto piacevole
con un matrimonio difficile
alle spalle; sono solare, socievole, molto disponibile, generosa, pronta a vivere una
storia d’amore che mi faccia
star bene, mi faccia sentire
rispettata, tranquilla, serena,
mi faccia, insomma, sentire
me stessa senza sè e senza
ma, con un interlocutore che
mi sappia capire e accettare
i miei pregi e i miei difetti
(tutti ne abbiamo). Sono una
donna ottimista, quindi spero di trovare l’amore giusto,
quello che mi renderà una
donna felice e completa con
la consapevolezza di non
essere mai più sola! subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1035) Salò. Forse è un sogno, ma vorrei trovare un
uomo che sia un vero cavaliere, un gentleman, capace
di fare della sua compagna
la sua unica priorità... Sono
Marina, 47 anni, divorziata,
una donna serena, con il mio
equilibrio, con una vita piena
di tante cose: lavoro, amici,
colleghi, ma l’amore mi manca e niente può sostituirlo...
Se il tuo pensiero, si avvicina
al mio, chiamami...subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1035) Toscolano Maderno.
Sono Elisabetta, 59 anni, insegnante di filosofia. Sono
una donna graziosa e di
aspetto gradevole, così almeno dicono le persone.
Dentro di me coltivo ancora parecchi desideri, tra cui
quello di trovare il compagno giusto. Mi considero una
persona riflessiva e riservata,
ma anche socievole, ricca di
curiosità e con tanta voglia
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1035)
Desenzano. Ciao
sono Elisa, ho 34 anni e sono
una ragazza allegra, vivace e
fedele. Mi sono rivolta all’agenzia perché stanca di incontrare ragazzi senza valori,
credo nella famiglia, mi piacerebbe formarne una tutta
mia. Cerco un uomo dolce,
affettuoso, sereno e sportivo.
Mi piace fare escursioni, e mi
diletto in cucina. Se ti rivedi
in quello che ti ho raccontato
allora perché non ci incontriamo? subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1035) Gardone Riviera. Certo non è facile ammettere la
propria solitudine, rispondere ad un annuncio ed iscriversi ad un agenzia potrebbe significare una sconfitta
interiore o semplicemente
ammettere di avere bisogno
di altre persone per poter
trovare un compagno. Ma
chi l’ha detto?! Lo sono qua,
determinata, sicura di me,
gioiosa, spiritosa e grintosa
come non mai. Ho quasi 39
anni, mi chiamo Elisabetta,
sono nubile, lavoro come
maestra d’asilo, ho moltissime amicizie ma non voglio
precludermi alcuna possibilità. D’altronde perchè sprecare un’opportunità? Chissà
che non sia proprio quella
giusta. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
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Oroscopo

della Settimana
Dal 05 giugno al 11 giugno

a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete 21 marzo - 20 aprile
Ciao a tutti gli “Ariete”, per quanto strani possiate sentirvi, grazie a questa
“Pandemia Mondiale ?”, il vostro corpo fisico sta reagendo magnificamente a
questo periodo di segregazione domiciliare. La vostra Natura viene esaltata
e potenziata, proprio nel momento del bisogno, e di questo ne dovete essere
orgogliosi. Fate capire anche ai vostri familiari l’importanza della Libertà.

Toro 21 aprile – 20 maggio
Il vostro Carattere riflessivo e posato troppe volte, ingiustificatamente, viene
criticato, ma voi Toro, non vi fate mai condizionare da nessuno, dovete solamente continuare per la vostra strada, ascoltando ciò che il vostro Cuore e
la vostra Natura vi consiglia. Dovrete ancora “ingoiare bocconi amari”, ma
alla fine avrete la giusta soddisfazione. Voi non avrete mai paura del Futuro.

Gemelli 21 maggio – 21 giugno
Voi “Gemelli” sapete benissimo come si comporta il Destino nei vostri confronti, “Non vi dà niente o vi da troppo” ma ancora questo non volete capirlo.
Per batterlo, dovete comportarvi con Lui, come se fosse una Donna irraggiungibile. Trattarlo con calma, con pazienza, conquistandolo con la vostra
Immensa Positività e Solarità, e quando è pronto, ... cucinatelo a fuoco lento.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
Un cordiale saluto a tutti gli amici “Cancro”. Questo periodo di arresti domiciliari vi ha messo a dura prova e solo grazie al vostro carattere Romantico
sì, ma anche Forte e Meticoloso ne state uscendo, dopo averlo coraggiosamente affrontato, in ottima forma fisica e psicologica. Una sola raccomandazione: “Se certe notizie vi adombrano il Futuro, non ascoltatele più.

Leone 23 luglio - 22 agosto
Bentrovati amici del “Leone”. In arrivo belle notizie per voi. Avete vissuto
queste ultime settimane reprimendo, con molta intelligenza, la vostra natura di
guerrieri, ma questa repressione non è stata inutile, perché vi ha consentito di
riacutizzare quei sensi che da troppo tempo erano assopiti: L’intuito, l’istinto e
la lungimiranza, ed ora, questo, vi consentirà di fare il grande salto di qualità.

Vergine 23 agosto - 22 settembre
Un caloroso saluto ai “Vergine”. Mi piace abbinare al vostro segno il termine
“Resilienza”, perché siete gli unici che hanno questa meravigliosa capacità
di affrontare e superare da vincenti eventi traumatici o periodi di difficoltà.
La vostra Bontà d’animo e lo spirito di sacrificio, benché a volte sfruttate da
persone egoiste, vi consentiranno, presto, di realizzare un grande desiderio.

Bilancia 23 settembre – 22 ottobre
Tempi duri per i “Bilancia”. Nonostante la buona Volontà e l’impegno profuso
per affrontare e superare questo grave momento di crisi, ancora non riuscite
a concretizzare economicamente i vostri sforzi. Questo è dovuto alla non ottima canalizzazione delle Energie. Siete Potenti ma con troppe idee in testa,
una in particolare, che vi impedisce la giusta ed equilibrata concentrazione.

Scorpione 23 ottobre – 21 novembre
L’acerrimo nemico per gli “Scorpione”, ottimi strateghi, brillante intelligenza,
sensibilità eccellente, è il non sapersi contenere dalla propria autocelebrazione.
Superato questo handicap, niente e nessuno può fermarti. Nessun altro segno
ha sofferto questa segregazione come te, per il tuo bisogno incontenibile di
Libertà, ma, grazie alla tua intuizione, supererai vincente questa anche guerra.

Sagittario 22 novembre - 20 dicembre
I gravi danni economici, causati da questo Stato di calamità causato dal Covid
19, per i “Sagittario” professionisti, saranno molto faticosi essere recuperati,
ma nessun altro segno come questo, ha tutte le chances per poter risalire la
china, grazie alla sua tenacia e capacità. Per poter accelerare i tempi, però,
l’unica opzione, è quella umiliarsi e farsi aiutare da un amico o parente.

Capricorno 21 dicembre - 19 gennaio
Pochissime persone o cose possono far male ai “Capricorno”, ma uno dei
dolori più lancinanti per questo segno è quello di obbedire ad ordini che non
condividono o che per loro non sono giusti. Il senso di Moralità e Giustizia è
talmente insito nel loro Essere, che nessuno al Mondo può farglieli tradire. E
se succedesse, i “Capricorno” sono Forti e prima o dopo, recuperano sempre.

Acquario 20 gennaio - 18 febbraio
Se qualcuno vuole inimicarsi un “Acquario”, basta davvero poco. Basta
obbligarlo a non uscire di casa, e il gioco è fatto. Lo Spirito artistico e l’amore
per il bello sono talmente fusi nella loro Anima che si riconoscono facilmente
a chilometri di distanza, così pure quando devono dimostrare i loro affetti
e/o i loro problemi. A giorni riceveranno piccole soddisfazioni economiche.

Pesci 19 febbraio - 20 marzo
Se non fosse improprio il paragone direi che i Pesci sono come i Gatti: “Hanno
9 Vite”. Riescono sempre a cavarsela, in tutte le circostanze. E questo è dovuto alla loro doppia concezione della Vita, una Materiale e una Spirituale. E’ il
segno perfetto per antonomasia. Anche in questa situazione di Coronavirus,
riescono a sgattaiolare da tutti gli impedimenti governativi. W i “Pesci”.

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

Edilfin

edilfin@remax.it - www.remax.it/edilfin

PR-024-38 SOIANO DEL LAGO
Grazioso bilocale al primo e ultimo piano con magnifica vista lago. L’appartamento è situato all’interno di un complesso residenziale con grande piscina a sfioro e ampi spazi verdi comuni. Zona giorno con angolo cottura, camera matrimoniale e bagno finestrato. Due balconcini. Viene
venduto parzialmente arredato. Posto auto scoperto all’interno della corte privata. Classe in fase di valutazione 139.000 euro

PC-009-69 LONATO DEL GARDA – SEDENA
Villa di testa con giardino, in contesto residenziale di pregio con spazi e piscina comuni. Al piano terra ampia e luminosa zona giorno molto
curata con cucina di design a vista e bagno. Al piano primo con travi a vista, una matrimoniale, due singole spaziose e bagno con vasca
idromassaggio. Nell’interrato, box singolo, una stanza multifunzione e il bagno-lavanderia. Posto auto riservato. Classe C 335.000 euro

MT-001-187 MANERBA DEL GARDA
Villa singola di prossima realizzazione, con giardino di circa 480 mq e possibilità piscina. Luminosa zona living con cucina a vista dalla
quale si accede all’ampio porticato, una matrimoniale, una singola e un bagno. Al primo piano camera padronale con cabina armadio,
bagno e terrazzo di 68,44 Mq. Nell’interrato taverna, bagno e lavanderia e garage di mq 52,73. Classe A3. 680.000 euro

AT-002-89 DESENZANO DEL GARDA
Nuovo attico vista lago in elegante e moderno complesso con bellissima piscina e giardino condominiale. Posto al 2° piano servito ascensore, ha una luminosa zona living, due matrimoniali e due bagni. Da scala interna si accede al piano superiore dove troviamo una terza
matrimoniale con terrazzo vista lago, bagno e ampia cabina armadio, oltre due locali per zona ospiti o relax. Classe A3. 950.000 euro

Edilfin

Via Strehler 19 - Manerba del Garda (BS)
tel. 0365 551761
Piazza S. Bernardino 11 - Salò (BS)
tel. 0365 1830061
Via T. Dal Molin 45/F - Desenzano d/ G. (BS) tel. 030 5541472

