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PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

arredo bagno

PREVENTIVI GRATUITI

idraulica - riscaldamenti - sanitari
pannelli solari - pompe di calore

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
1039) Bottiglie di liquore e
vini vintage da collezione/
esposizione, tutti integri, vendo ad € 10 (cad a uno) o intero
lotto ad € 200. 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
1039) Hai dei Focus dal 260 in
poi e vuoi scambiarli con dei
numeri dal 1 al 170. Cell. 388
9269050

ALLERTA CALDO: I NOSTRI ANIMALI DOMESTICI
Se per noi umani le alte temperature
estive possono diventare insopportabili,
per tanti animali domestici possono
trasformarsi in una trappola mortale.
Puntualmente, ogni estate si verificano tragedie,
provocate dal caldo eccessivo oltre che dalla
superficialità: decessi di cani, lasciati in automobile
sotto il sole cocente, gatti dimenticati in balcone
o in veranda, assetati e stremati per via dell’afa.
La lista è davvero lunga. Non tutti sanno che cani,
gatti e uccelli non possono sudare, per cui la loro
termoregolazione avviene attraverso un sistema
di raffreddamento ad aria durante il quale, grazie
al respiro, disperdono calore. Inoltre, è importante
sapere che sono più predisposti al colpo di calore i
cuccioli, gli animali più anziani, le razze brachicefale
come i bulldog e gatti persiani, gli animali obesi
e quelli affetti da malattie cardiocircolatorie e
dell’apparato respiratorio.
Mai lasciare un animale da solo in auto La
temperatura all’interno dell’abitacolo può
raggiungere in pochi minuti livelli fatali, anche con
il finestrino aperto. Persino un’auto parcheggiata
all’ombra può essere una trappola mortale nelle
giornate particolarmente calde
Imparare a riconoscere un colpo di calore In caso
di colpo di calore, inizialmente l’animale appare a
disagio, irrequieto e ansimante, con un aumento
della frequenza respiratoria e cardiaca. In seguito
perderà lucidità e coordinazione e potrebbe
barcollare o non riuscire ad alzarsi.
Praticare manovre di primo soccorso in caso di
colpo di calore In presenza dei sintomi del colpo
di calore è necessario correre dal veterinario. Nel
frattempo, spostiamo l’animale in un luogo fresco
e ombreggiato e rinfreschiamolo applicando stracci
bagnati con acqua.
Lasciare sempre acqua (e ombra) a disposizione degli
animali Gli animali che vivono prevalentemente
all’aperto o in giardino devono sempre avere
accesso ad acqua fresca e pulita e la possibilità di
ripararsi in una zona adeguatamente ombreggiata.
Attenzione alle irritazioni provocata dalla sabbia
e dall’acqua di mare Andare in spiaggia è molto
divertente anche per i cani ma attenzione alla
sabbia e all’acqua di mare, che possono causare
irritazioni della pelle. Sciacquare accuratamente
con acqua dolce i nostri amici, facendo particolare
attenzione tra i polpastrelli.
Usare antiparassitari Durante tutta la stagione
calda, applicare regolarmente un antiparassitario
adatto alla specie e alla taglia (alcuni prodotti
per cani possono essere letali per i gatti). Pulci e
zecche possono veicolare moltissime patologie e,
nel caso dei cani, le punture di flebotomi possono
trasmettere la leishmaniosi.

1039) Gialli prima degli anni
80 a prezzo da concordare
vendo. Cell. 388 9269050
1039) Vaso cinese primi 900
alto 32 cm era di mia nonna vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1039) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite pari al
nuovo tutto originale vendo a
120 €. Cell. 338 3003430

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

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

LA BOLINA

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

1039) 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
1039) 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
1039) D’Annunzio - privato
acquista manoscritti autografi
originali di Gabriele d’Annunzio - max serietà - Cell. 347
2378335
1038) Collezione completa
quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al 2012.
Anche annate singole vendo.
Cell. 333 2493694
1038) Cerco vecchi manifesti
pubblicitari grandi anni 50 di
località turistiche di villeggiatura montagne o mare, olimpiadi invernali di sci oppure
nautica, gare automobilistiche oppure di motociclette,
cinema, pubblicità varia ecc
solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1038) Cerco vecchio macinino da caffè da bar anni
50 tutto acciaio con sopra
la tramoggia di vetro anche
non funzionante. Cell. 347
4679291
1038) Stampe a colori di
vario genere già corniciate
dimensioni 42 x 44 circa vendo a soli 20 al pezzo in totale
sono 11 in blocco vera occasione tutte a € 200. Cell. 333
1006373
1038) 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

Giochi
1039) DVD n° 1 gioco a quiz il
milionario vendo a 10 €. Cell.
338 1653913

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
1039) DVD gioco a quiz affari tuoi vendo a 8 €. Cell. 338
1653913
1039) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo € 100.
Cell. 338 1666580

1038)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

1038)
Costruzioni Lego.
Compro Cell. 349 7792354

Animali

Libri - fumetti

1039) Cuccioli di Border Colli,
60 giorni 2 maschi 1 femmina
disponibili a Polpenazze d/G.
Cell. 331 9176353

1039) Focus 33 numeri di focus extra vendo a 75 €. Cell.
388 9269050
1039) Focus 3 numeri storia vendo a 7 €. Cell. 388
9269050
1039) Focus 50 numeri vendo a 45 €. Cell. 388 9269050
1039) RIZA psiscosomatica
88 numeri dal numero 246 al
370 a vostra scelta vendo a €
3 cadauno. Cell. 388 9269050

Foto & Cine
1039) Macchina fotografica
Rollei B35 primissimi anni 70
completa di custodia in pelle
e flash vendo a 90 € originale
ideale per collezionisti vendo
€ 90. Cell. 338 3003430

Computer
Tv & Hiﬁ
1039) 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
1039) DVD n° 5 di Stanlio e
Olli vendo a 30 €. Cell. 338
1653913

1038) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale tipo
riviste, almanacchi, biglietti,
maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti.
Renato. Cell. 333 2493694

1039) DVD n° 3 su Salò vendo
a 20 €. Cell. 338 1653913

1038) Fumetti e album figurine: offro migliaia di € per collezioni ( anche incomplete),
pubblicate dal 1930 al 1980.
Cell. 320 1124106

1038) DVD n°13 di film
Stanlio e Ollio mai aperti
vendo a soli 100 €. Cell. 388
9269050

1038)
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

1038) DVD n°9 Diego Abatantuono vendo a 70 €. Cell.
388 9269050

1039) DVD lo squalo ( documentario ) vendo a 38 €. Cell.
338 1653913

1038) DVD n°5 Buona la prima con Ale e Franz vendo a 30
€. Cell. 388 9269050
1038) DVD n°15 Cinema Horror vendo a 120 €. Cell. 388
9269050

1038) Antenne vario genere x
portatili vendo. Cell. 348
8159035
1038) Ricevitore scaner
portatile vendo.. Cell. 348
8159035

Telefonia
1038) Xiaomi Mi A2 Lite. Vendo € 110 per ulteriori informazioni. Cell. 320 0645731

Arredamento
1039) Tavolino da lavoro già
fatto restaurare fine 800 autentico in piuma di mogano
era della mia bisnonna lungo
61 cm x 44 cm alto 73.5 cm
vendo a 600 €. Cell. 338
3003430
1039) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato autentico vendo a 350 €. Cell. 338
3003430
1039) Poltrona antica nera di
mia nonna fatta sistemare dal
restauratore e rivestita in go-

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
belin originale vendo a 400 €
solo persone interessate Cell.
338 3003430
1039) 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
1039) Sala da pranzo già
restaurata in noce autentica
fine 800 completa di credenza e tavolo allungabile mai
usata solo per il restauro ho
speso circa 700 € vendo a €
900 mancano solo le sedie da
vedere Cell. 338 3003430
1038) Arredo bagno di prestigio in legno composto da
mobile lavandino e vasca
idromassaggio, in ottimo stato, Dimensioni mobile 140 x
60 cm, dimensioni vasca 80
x1 70 cm. Vendo a 450 € Si
valuta anche la vendita separata a metà prezzo. Mobili
già smontati e disponibili per
il ritiro a Brescia. Chiamare in
orario d’ufficio 9.30 -13.00 /
15.00 -18.30 Tel. 030 5055367

Abbigliamento
1039) 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
1039) Piumino donna Stratos
nuovissimo taglia l con collo
di pelo vera occasione vendo
a 100 €. Cell. 338 3003430
1038) Piumino Refrigewear
refrigwear con pelo sul cappuccio taglia s vendo € 50.
Cell. 338 1666580

03

1038) 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
1038) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell. 333
1006373

Elettrodomestici
1038) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291

Bambini

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
mento vendo € 5. Cell. 338
1666580

1038) Girello Brevi Prenatal
vendo € 40. Cell. 338 1666580

Automobili

1038) Piumino Champions
9/10 anni vendo € 20 Cell. 338
1666580

1039) Alfa Romeo 166 2.0 TS
del 2001 Km 134.000 unico
proprietario full optional vendo. Chiamare la sera dopo le
20. Tel. 030 315434

1038) Dosalatte in polvere
3 fasi Chicco vendo € 5. Cell.
338 1666580
1038) Baby bilancia digitale
vendo € 40. Cell. 338 1666580
1038) Sterilizzatore Tommee tippee vendo € 50. Cell.
338 1666580
1038) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40. Cell.
338 1666580
1038) Primi cucchiai svezza-

1038) Ypsilon Lancia 1242 cc.
Nera del 2008 con collaudo
fino al 2022, tagliandi regolari
e controlli di manutenzione
nera, km. 135.000 vendo a
2000 € trattabili. Tel. 0365
643267
1038) Opel Corsa TD in buone condizioni. Revisionata
con distribuzione, pompa
raffreddamento, dischi freni
(Brembo), batteria e frizione
sostituiti da pochissimo. Motore in perfette condizioni.
Prezzo interessante Cell. 328

TINTEGGIATURA
Interna esterna

9728290
1038) 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

Autoaccessori
1039) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Moto - Scooter
1039) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare la
sera dopo le 20. Tel. 030
315434
1038)

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
1038) 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
1038) MV 150 sport del 1952
rossa, documenti originali,
unico proprietario vendo.
Cell. 348 5109129
1038) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato
in ottime condizioni generali.
Vera occasione vendo a soli €
1.200. Cell. 333 1006373
1037) Scooter kymco 50 4
tempi benzina due posti usato poco vendo € 600. Cell. 347

4754847
1037) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434

Motoaccessori
1038) Stivali moto d’ epoca
nuovi n° 37 neri mai calzati
bellissimi vendo € 50. Cell.
348 5109129
1038) Casco a calotta in buono stato vendo € 25. Cell. 333
1006373

Biciclette
1038) 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 condi-

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA

Abilitata uso cestello

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

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

04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

Sapevi che....

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1039) 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
1039) 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 225.000,00.
No commissioni agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

LA DALIA
Grande,
rotonda.
sgargiante
decisamente scenografica, regalare
una dalia significa esprimere
gratitudine, affetto e ammirazione
verso qualcuno che, anche solo per
periodo limitato, è stato importante
per te.
Approdata in Europa nel 1600 perché importata dal
Messico, suo paese d’origine, e fa un po’ impressione
pensare che il suo utilizzo iniziale si limitasse a scopi
esclusivamente gastronomici. Anticamente, infatti, i
tuberi di questo fiore venivano usati nella preparazione
di alcuni piatti tipici. Ma con l’approdo nel vecchio
continente, la sua bellezza non è passata inosservata.
Con la sua infinita varietà di colori caldi e i suoi petali
accoglienti e dal fascino esotico, infatti, oggi la puoi
trovare come ornamento di diversi giardini e terrazzi. E
mai ti verrebbe in mente di buttarla in pentola.
Sebbene si faccia subito notare, la dalia non è soltanto
un bel fiore. Il suo significato, infatti, esprime valori
estremamente positivi sia per chi lo dona sia per chi
ha l’onore di riceverlo. Regalare una dalia, infatti, è
segno di grande ammirazione e stima. E non solo. Puoi
regalare questo fiore anche a una persona che ti ha
aiutato in passato, per esprimerle gratitudine e affetto.
Un affetto, da sottolineare, che non è vincolante. La
dalia, infatti, non rappresenta un pegno d’amore né
un legame indissolubile ma, proprio come suggerisce
la sua forma elegante e al tempo stesso agguerrita,
trasmette un sentimento tanto ben definito e certo
quanto libero e leggero. Si tratta di quel fiore che
puoi donare a quella persona che ti è stata vicina
quando ne avevi bisogno, che vuoi ringraziare per un
episodio in cui hai ricevuto un supporto inaspettato.
È il fiore adatto per un amico o un’amica, per una
persona che non conosci bene ma a cui senti di voler
esprimere qualcosa, per uno sconosciuto che durante
una giornata no ti ha fatto sentire meglio. Un fiore
elegante, allegro, ottimista e soprattutto libero.

zioni e non, anche pezzi di ricambio come cambi, telai,
manubri, ecc. Ritiro di persona Cell. 340 5401576
1038) Bici n°2 donna vendo
€ 50 cadauna. Visioinabili
a Pozzolengo. Email alma_
bb13@libero.it
1038) MTB verdona vendo €
100. Visioinabili a Pozzolengo.
Email alma_bb13@libero.it
1038)
Bicicletta elettrica
donna come nuova con possibilità di consegna vendo. Cell.
351 6931642
1038) Biciclette n°2 per don-

spedisco ma li porto di persona per non romperli. Cell. 338
3003430

1039) 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
1039) 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

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1039) Salò: Vendesi negozio
70 mq posizione strategica
con parcheggio. Cell. 338
4579940

Giardinaggio
1039) Bonsai Melograno da
esterno con vaso già cambiato essenza resistente in inverno vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1039) Vasi stok da bonsai
originali misura media varie
forme colori dimensioni pari
al nuovo a 4 € l’uno ottimo
materiale molto resistenti
in inverno mediamente costano dalle 9 alle 10 alle 13
€ cadauno ne ho 132 pezzi
ideali anche per obbisti o per
inserire piante grasse. Non li

1038)
Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576

Lavoro offro
1039) Cerco ragazza per lavoro come barista. Anche senza
esperienza. Part time per
pranzo. Zona Gardone Riviera. Cell. 335 6842389
1039) Albergo a Manerba
cerca, per periodo estivo, part
time, ore del Mattino: Cameriera ai piani, per pulizia camere. Addetta pulizie cucina
servizio colazione. Cell. 339
8501980
1039) Cerco urgentemente
bagnino da inserire in struttura sita in Gardone Riviera, lago
di Garda. Cell. 371 3985338
Email Lucameloni11@yahoo.
com
1039) Cerco parrucchiera in
pensione o libera che settinalmente potesse venire al mio
domicilio,... Ho un disabile in
casa. Cell. 339 3372490

1038) 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

Lavoro cerco
1039) Lavapiatti, aiuto cucina o qualsiasi altro lavoro.
Solo per fine settimana. Cell.
389 4737243
1039) Signora francese residente a Gavardo cerca lavoro
come badante a ore dona pulizie. Cell. 389 0458515
1039) Lavapiatti o addetta
alle pulizie stagionali o anche tutto l’anno. Zona lago di
Garda e Vallessabbia. Cell. 351
8049794
1039) Pulizie, lavapiatti ragazza cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 388 3291222
1039) Ragazza cerca qualsiasi lavoro: pulizie, lavapiatti
Cell. 347 6404813
1039) Signora offresi come
aiuto cucina per 6 ore giornaliere massimo. Mattino o sera.
Cell. 329 9495356

1039) Cercasi lavapiatti - aiuto cuoco, per la stagione estiva anche la possibilità di lavorare per tutto l’anno. Persona
seria e con voglia di lavorare
e imparare. Tel. 0365 22703
Email Birreria@tavernadegliscudi.ti

1039) Pulizie, domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, stiro
esperienza, lingua francese,
diploma. Disponibile anche
sabato e domenica. Cell. 327
3512801

1039) Cercasi receptionist
per campeggio a Manerba del
Garda. Lingue inglese e tedesco. Assunzione immediata.
Cell. 338 2837938 Email info@
campingbaiaverde.com

1039) 22 anni esperienza cucina, bar, sala, pizzeria, cuoca,
lava piatti, pasticceria, piadineria gelataia addetto alle
pulizie. Bravo chef e molto
bravo a lavorare con alimentari. Esperienza in supermercato cerco lavoro. Cell. 338
2830272

1038) Portesi srl di Gavardo
(BS) seleziona operai posatori di serramenti con o
senza esperienza. Richiesta
residenza in zone limitrofe
alla sede aziendale. Inviare Cv a: selezione@portesi.com oppure . Cell. 335
1836348

1039) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano,
cerca lavoro come pulizie,
commessa, operaia, etc, varie
esperienze lavorative, attestato haccp. Cell. 333 7596702

1038) Primaria Agenzia Immobiliare operante da anni
sul territorio del lago di Garda,
cerca agenti immobiliari con
esperienza da inserire nel
proprio organico. Offriamo
fisso mensile + provvigioni ,
possibilità di crescita professionale. Per colloquio telefonare al Cell. 338 6843892
1038) Agenzia immobiliare
in Salò cerca collaboratrice
part time. Si garantisce fisso
mensile. Tel. 0365 41653

1038) Signora offresi come
compagnia giornaliera, piccoli lavori domestici ( brava
cuoca). Cell. 324 0482522
1038) Pulizie ( 1 o 2 volte alla
settimana) nel campeggio,
zona Moniga, Padenghe. Cell.
327 8677484
1038)
41 enne, italiano,
automunito cerca lavoro serale ore 19 - 24 nei giorni da
lunedì a giovedì nel campo
manutenzione - ristorazione.

Contattami via Email ti fornirò
tutte le mie referenze Email
deca7928@gmail.com
1038) Signora cerca lavoro
per giorno, stiro, assistenza automunita. Cell. 339
7482262
1038) Cameriera di sala, barista o assistenza anziani con
vitto e alloggio cerco lavoro.
Cell. 389 6936258
1038) Cuoco Italiano di origine Egiziana,ottima capacita,
cucina tipica Italiana, bresciana, mantovana, noto per la
lavorazione del pesce,acqua
dolce e mare, capacità di griglia alle braccia. Pasta e dolce
e panificazione,disponibile
per Alberghi 3 - 4 stelle, ristoranti e agriturismi. Aceto
posti lontani della mia residenza nel caso stagione con
vitto .Grazie. Simone Cell. 392
3164529
1038) Laureata con 3 anni di
esperienza come segreteria
generica cerca lavoro in orario
part-time. Cell. 320 0645731
1038) Lavapiatti o pulizie ho
tanta esperienza e sarei disponibile da subito . Cell. 389
0336662
1038) Cuoco italiano esperienza cucina regionale cerca
lavoro in agriturismo, hotel,
zona Gardesana. Cell. 324
0482522
1038) Lavapiatti cerca qualsiasi tipo di lavoro. Cell. 349
1951889
1038) Ragazza di 23 anni cerca lavoro nel settore grafico
come commessa o cameriera.
Cell. 328 2384360
1038) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi cerco lavoro part - time. Cell. 351
6931642
1038) Cameriere di sala/
chef de rang, tedesco, inglese,
francese fluenti, offresi per
servizio serale solo ristoranti.
Cell. 333 2435527

Baby Sitter
1039) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano,
cerca lavoro come baby sitter,
tata.. Cell. 333 7596702

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1039) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

na revisionate vendo € 50 cadauna. Cell. 351 6931642
1038) Bicicletta donna Umberto Ese anni 60 revisionata
vendo € 180 trattabili Cell.
351 6931642

Case Afﬁtto

ILE
M
I
S
FAC

RUBRICA A PAGAMENTO
1039) 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.

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

SEDE CENTRALE:

1036

VENDO
ARMADIO
STILE 800,
1 ANTA CON
SPECCHIO
h 2,20 X 1 mt.
X 60 cm
A € 130,00
IN SALÒ
telefonare
347 5040944

Sport
1039) DVD sullo yoga vendo
a 8 €. Cell. 338 1653913
1039) DVD sul corpo umano
vendo a 8 €. Cell. 338 1653913
1039) Cyclette elettrica tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940
1038) Scarponi da montagna
Militari, anni 50, nuovi mai
calzati vendo € 100. Cell. 348
5109129

Varie
1039) Servizio da the primi
900 olandese da 12 compreso
teiera zuccheriera e lattiera
era di mia nonna mai usato in
finissima porcellana vendo a
200 € Cell. 338 3003430

1038) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi
e non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576
1038) AE SKI - SLAN MG 1300
antenna of 25- 130 mobile
magnetica. Cell. 348 8159035
1038) Cerco Vecchi oggetti di
osteria anni 50 tipo telefoni a
gettoni, lamiere pubblicitarie,
tritaghiaccio
spremiaranci
multiuso acciaio. Distributori
automatici di cemingun da
muro, listini prezzi neri, insegne luminose con scritto caffè
, ecc solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1038) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo €
350. Cell. 348 5109129
1038) Regalo scampoli di tessuti vari, piccoli e grandi. Cell.
347 5040944
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VERONA Via Roma, 25

Incontri

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

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

1039) Vedovo 71 anni, pensionato che vive in assoluta
autonomia cerca donna italiana scopo amicizia zona
lago Garda e Brescia. Cell. 338
1703536

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

SEGUICI SU

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta

1039) Cerco donna di bella
presenza Italiana o Straniera
sui 50/60 anni con cui condividere l’ appartamento mantenendo la rispettiva autonomia bella zona residenziale
sulle colline Moreniche Mantovane. Chiamare Franco. Cell.
347 2794223
1039) Toscolano Maderno.
Lucrezia, 57 anni, bionda occhi verdi, titolare di attività.
Non mi sono mai sposata e di
relazioni importanti non posso dire di averne avute molte.
Sono sportiva perché l’attività
fisica mi aiuta a tenermi in
forma e una stacanovista del
mio lavoro, che adoro! I miei
amici mi prendono in giro,
dicono che l’uomo giusto per
me devono ancora inventarlo,
ma io non credo proprio che
sia così! Spaventa un pò questo mio spirito di avventura e
questa mia determinazione in
tutto ciò che faccio, ma spero
esista un uomo che apprezzi queste mie qualità anche
perché io lo vorrei sempre al
mio fianco durante queste avventure e durante l’avventura
che è la vita stessa... Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

SUBITOAMORE

alla tua vita...
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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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO ...
METEO...
che tempo

fà

DAL 04 LUGLIO AL 09 LUGLIO
Domenica
Lunedì

Temp. 21° 26°
NUBI E ROVESCI

Martedì

Temp. 23° 31°
SERENO

Giovedì

Temp. 23° 33°
SERENO POCO NUVOLOSO
1039) Salò Ciao sono Stefano, ho 52 anni e lavoro a turni
per una grande azienda, sono
divorziato con una figlia già
grande...Insomma conduco
una vita tutto sommato regolare. Da qualche mese avverto
un forte desiderio di un legame nuovo e forte, di uno stile
di vita più equilibrato, basato
su una bella quotidianità accanto a una donna forte ma
dolce nello stesso tempo. La
“donna ideale” secondo me
non esiste ma è solo una nostra costruzione mentale...
Vorrei accanto semplicemente una persona che sappia trasmettermi serenità e tanta voglia di vivere. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1039) 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?
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, via Roma 25 Verona
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) 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

Temp. 20° 30°
SERENO POCO NUVOLOSO

Mercoledì

Temp. 24° 33°
SERENO

Venerdì

Temp. 23° 34°
NUBI SPARSE SCHIARITE
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
1039) Bedizzole. Sono in
fase di separazione e ho 2 figlie grandi. Mi chiamo PAOLO,
ho 58 anni, fisicamente sono
un bell’uomo e faccio il medico. Credo di essere generoso,
affettuoso e responsabile. Ho
vari interessi: musica, ballo,
sport, viaggi e la politica ....
ma anche delle semplici passeggiate in mezzo al verde
mi affascinano. Vorrei rincominciare in amore... Anche
se il mio matrimonio non è
andato bene, io continuo a
crederci fermamente! Mi auguro di incontrare un bella
signora, di buon cuore, colta
e di carattere per costruire insieme una relazione affettiva
seria, durevole e gratificante
per entrambi. Contattatemi
!!! subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Gargnano. Sono Guerrino, 66 anni e sono rimasto
vedovo dopo un felice matrimonio durato quasi 40 anni.
Le mie due figlie sono sposate, sono un padre felice! Fisicamente sono snello, ho capelli brizzolati e occhi castani.
Forse sono un po’ timido, ma
sicuramente serio, onesto
ed anche molto romantico!
Mi piace la musica, l’arte e il
giardinaggio. Sarebbe bello
poter incontrare una signora
dolce, sincera e di gradevole
aspetto per una amorevole
convivenza. La vorrei con pochi impegni, in modo da poter condividere con lei tutto
quello che la vita ci può ancora dare. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1039) Vobarno. Sono Giuliana, 65 anni, vedova con un
figlio sposato e l’altra 33 enne
vive con me. E’ stato lei a “trascinarmi” in agenzia dicendo
che non devo rimanere sola
visto che anche lei presto lascerà casa per sposarsi. Non
mi manca niente, sono anche
una brava casalinga ma l’affetto di un uomo renderebbe
la mia vita più bella. Porto
bene gli anni, ho gli occhi
azzurri e nel tempo libero mi
dedico alla natura, in particolare ai fiori! Non chiedo molto
credo....Un signore serio, di
compagnia e semplice intenzionato ad una convivenza all’insegna del reciproco
rispetto ed affetto. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Credo che questo sia
un periodo fortunato per me,
ho una bella cerchia di amici
e ho appena trovato lavoro...A
completare il tutto manca
solo un ragazzo con cui stare
insieme! Mi chiamo Silvia, ho
32 anni, non mi butto con facilità nelle cose ma iscrivermi
in questa agenzia mi ha stuzzicato tantissimo. Sono convinta di conoscere qui la persona giusta per me! Cerco un
ragazzo serio ma non serioso,
che sia spiritoso e di compagnia, dal carattere aperto e
solare. Padenghe. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Manerba del Garda.
Ho chiuso da poco una storia
importante, da sola mi sento persa, non è bello essere
l’unica single della comitiva,
vedere la felicità degli altri e
provare una forte solitudine
dentro. Mi chiamo Alessia, ho
39 anni e lavoro come segretaria. Dicono che sono una
bella ragazza .... alta, snella,
mora con occhi verdi. Mi piacerebbe incontrare un ragazzo con la testa sulle spalle,
intraprendente e solare. Se
anche tu desideri creare una
bella famiglia .... contattami
subito ! Agenzia matrimoniale Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) Bussolengo. Laura,
splendida 60 enne, si occupa

di medicina naturale, segno
zodiacale pesci. Sguardo intenso, sorriso smagliante ........
Ama leggere, il cinema, la musica e ora si sta appassionando anche di informatica (ma
a passi piccolissimi!). Adora la
semplicità, le piccole e grandi
cose quotidiane che la vita
ci regala: un sorriso, una carezza, il bacio di chi ci vuole
bene. Cerca un uomo dolce,
realizzato sul lavoro, di età
adeguata. Agenzia matrimoniale Subito Amore, via Roma
25 Verona subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1039) Toscolano Maderno.
Amo la vita ..... soprattutto amo le sfide! Attraverso
questo annuncio desidero
mettermi in gioco: riprovarci
con l’amore. D Ho conosciuto
uomini banali, scontati e tristi
....... Ecco desidero cambiare,
aprire le porte del mio futuro
all’allegria e al sorriso.. Gloria,
50 anni, vedova, bionda occhi
verdi, segretaria in uno studio
legale. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) 32 anni, laureata, nubile senza figli, il mio nome è
Sofia e vivo a Montichiari. Descriversi non è semplice: sono
curiosa, testarda e determinata. Dedico molto tempo al lavoro e mi capita di accantonare il mio privato, i sentimenti
le amicizie...ps: fisicamente
sono carina, in passato ho
fatto anche la modella... subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Vorrei conoscere un
uomo generoso nei sentimenti, ho conosciuto l’avarizia sentimentale e da
un uomo non vorrei essere
considerata come un investimento..... Desidero conoscere “gente seria” e non
uomini annoiati .... Elena di
Subito Amore ci metterà in
contatto... Nicoletta, 58 anni,
imprenditrice, Manerba del
Garda. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) Padenghe. Ho pregi e
difetti come tutti. Fisicamente
sono carina, tengo molto alla

forma fisica e all’alimentazione. Mi chiamo Paola, ho 45
anni, sono nubile e faccio la
commessa. Sono alla ricerca
del mio uomo ideale, un tipo
dinamico, divertente, simpatico un po’ giocherellone, che
sappia essere sereno e ottimista. Non caricato di troppe
esperienze del passato ..... di
quelli che appena ti conoscono ti parlano della ex ..... tanto
per capirci! Agenzia matrimoniale Subito Amore, via Roma
25 Verona subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1039) Sono alla ricerca del
mio uomo ideale, un Principe semplice e genuino che
mi permetterà di vivere una
favola! Forse nel mio cuore
desidero dare spazio a quella
parte “bambina” che a volte
trascuro.....La vita, con i problemi quotidiani ci riporta
alla dura realtà .... ma i sogni
rimangono e io amo cullarli.... Beatrice, 40 anni, ottimo
aspetto fisico, maestra d’asilo.
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, via Roma 25 Verona
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Vittorio, 65 anni, laureato, vedovo, Villanuova
sul Clisi. Mi rendono felice le
piccole cose: una giornata di
sole, un cappuccino, un abbraccio, la gentilezza, un libro
nuovo, il sorriso di una persona cara..Cerco una signora
simile a me perché agli opposti che si attraggono ci credo
poco! Odio litigare, credo che
la fortuna di condividere gusti
e affinità elettive sia un patrimonio inestimabile... Quindi
qualità indispensabili nella
donna che vado cercando
sono: eleganza, stile, lealtà,
senso dell’umorismo, semplicità. subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Gavardo. Lorenzo, 50
anni, ottimo aspetto fisico,
artigiano. La gioia di vivere
è ciò che mi rende vivo. Sono
dolce, razionale e molto passionale; quando il mio cuore
batte ... potrei fare di tutto
per la donna che amo! Adoro
stupire la mia “lei” con mille
attenzioni, sono romantico ...
e ho una voglia matta di innamorami veramente. Credo
nella sincerità delle azioni,
più che nelle parole ...Mi pia-

cerebbe conoscere una donna vera, che abbia una testa
non solo per reggere i capelli.
L’autoironia, la fantasia, la
creatività e la giusta dose di
sensibilità questo è ciò che
cerco. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039)
Desenzano. Buon
giorno care signore, sono Giuseppe, ho 7O anni, vedovo da
qualche anno, nonno felice ,
mi ritengo un uomo appagato, nonostante la sofferenza
di aver perduto la compagna
della mia vita penso di non
dover proprio lamentarmi. Ho
girato il mondo per lavoro e
adesso che sono in pensione
continuo a farlo per diletto,
sono comunicativo e generoso ma molto, molto molto
solo. Non sono abituato a
pensare solo per me stesso,
adoro fare regali, condividere spettacoli e ristoranti ....I
miei figli sarebbero felici di
sapermi sereno accanto a una
nuova compagna, insomma
...ti aspetto a braccia aperte.
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, via Roma 25 Verona
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Brescia. Daniele, 46
anni, alto 178, moro occhi
chiari, tecnico informatico.
Sono un uomo che ha sofferto tanto per amore. Ho sempre dato molto a tutti, troppo
e sono stato sempre mal ricambiato. Ho bisogno di sentirmi importante per un’altra
persona, mi basta poco...Un
bacio, una carezza. Sono molto critico nei miei confronti
e prima cerco le mie colpe e
poi quelle degli altri. Con la
compagnia giusta so essere
simpatico, mi piace stare con
gli amici e organizzare cene
che preparo io direttamente.
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, via Roma 25 Verona
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Bancario, 38 anni,
celibe, il mio nome è Andrea
e vivo a Bedizzole. Cerco la
metà del mio cuore....Per
creare qualcosa di davvero
speciale che duri a lungo
..magari per sempre. Sono un
pò timido e molto rispettoso
della vita degli altri .... non

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

Pellicole satinate

Espositori Luminosi
vetrina a led

Insegne
per interno ed esterno

1039) Vestone. Ciao, mi chiamo Roberto, 52 anni, separato, altezza cm 188, ho un fisico
atletico, dicono che sono un
bell’uomo, sicuramente solare. Mi piace scherzare e ridere,
sono dolce e coccolone. Cerco una donna di cui innamorarmi ed amare con tutto me
stesso. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) Sabbio Chiese. Filippo, 55 anni, ottimo aspetto
fisico, libero professionista
nel settore immobiliare. Sereno, spontaneo , autoironico,
amante della natura, dei piaceri semplici, i libri, il cinema,
l’arte. Pochi amici ma buoni
ai quali tengo moltissimo. In
generale molto tollerante ma
con qualche allergia: le persone prepotenti! subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Momenti Lieti

Via IV Novembre 26/A Salò BS

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

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

Restyling uffici
Decorazioni mezzi
allestimenti vetrine

1039) Vicinanze Salò, bellissima mediterranea, dolce come
il miele, per momenti fantastici Indimenticabili.. Sempre... Cell. 351 1186742
1039)
Ragazza Orientale massaggi completi e
rilassanti. Tutti i giorni. Cell.
366 5215966
1039) Massaggiatore Asiatico per uomini Salò . Cell.
331 2312929

amo esser “fuori luogo” o invadente. Cerco una ragazza
dolce, intelligente e di bella
presenza...Voglio essere per
te un punto fermo ..... e tu
per me! Chissà potremmo
incontrarci......guardarci negli
occhi e domandarci come abbiamo fatto a non conoscerci
prima... subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) Salò. Cerco serenità
e tranquillità innanzitutto..
Claudio, 55 anni, dirigente
aziendale. Sono aperto ma
allo stesso tempo ritengo che
una persona la fiducia debba
meritarla, sapersela conquistare e sopratutto mantenerla. Se qualcuno la tradisce e
la perde con me non la riconquista più! Amo la sincerità e
la generosità, non del portafoglio, ma dell’ animo! Cerco
una donna che prima di tutto
sappia stare bene con sé stessa, di bella presenza, inutile
negarlo; no donna in carriera
che ha in mente solo il lavoro.
Per carità, è importante lavorare, ma il partner non deve
essere in secondo piano o un
ripiego. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1039) Manerba del Garda.
Qualcosa su di me..Elisa, 32
anni, alta 165, carina, dicono..... Sicuramente femminile aggiungo io! Ho molte
amicizie e difficilmente mi
annoio ma ora sento il desiderio, spazzati via i ricordi e
le delusioni del passato, di far
rientrare l’amore di un bravo
ragazzo nelle mie giornate.
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, via Roma 25 Verona
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1039) Moniga del Garda.
Quali sono gli ingredienti segreti dell’amore? Vediamo...
Io metterei due cucchiai di
dolcezza, 50 grammi di generosità, 2 etti di sincerità, un
cucchiaino di saggezza ed un
pizzico di follia ... sei invitato
al primo assaggio! Michela, 40
anni, divorziata senza figli...
Che lavoro faccio?! La Pasticciera.. Naturalmente! subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Giusy, 50 anni, divorziata, ottimo aspetto
fisico, vive sola, impiegata
commerciale. Amo il sole,
l’estate, la natura e viaggiare....... Magari non spostarmi
all’altro “capo del mondo”
ma uscire, qualche volta,
dalla solita routine. Cerco un
compagno libero, anche nei
pensieri! Desenzano. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Polpenazze. Flora, 55
anni, ottimo aspetto fisico,
parrucchiera. Sono una donna ottimista e molto solare.
Conduco serenamente la mia
vita “senza grandi colpi di
scena”. Quando riesco a ritagliarmi un pomeriggio libero
adoro andare in campagna,
passeggiare ed immergermi
completamente nel paesaggio che mi circonda ... per
questo la bella stagione mi
dà energia .... e rinasco! subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Sirmione. In un uomo
cerco semplicità, dolcezza,
galanteria. Desidero al mio
fianco un compagno interessante, pieno di attenzioni e
piacevoli sorprese. Credo che
nessuno sia felice da solo e

trovare l’amore è meraviglioso a qualunque età: questo
è il mio pensiero, se lo condividi
parliamone...Sandra,
60 anni, libera professionista.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039) Antonella, 68 anni,
vive sola, pensionata, aspetto curato e molto giovanile,
Padenghe. Cerca un signore
semplice, spontaneo, sincero,
ottimista col quale vivere una
profonda intesa affettiva...Le
sue passioni sono curare la
casa, cucinare e dedicarsi ai
fiori che tiene sul terrazzo....
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1039)
Desenzano. Trovo
che l’agenzia matrimoniale
Subito Amore sia un sistema
sicuro per conoscere persone
“normali”, single certificati......
Non virtuali ma Reali! Mi chiamo Marco, ho 36 anni, sono
alto 180, moro occhi nocciola
e lavoro per un’importante
azienda privata..
Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1039) Bedizzole. A volte
quando ti innamori rischi cadute rovinose: questo è un
rischio che corriamo, ma non
pensiamo alle ferite, alle conseguenze! Cerco una compagna che nella vita ed in amore
ami le sfide. Che sappia riconoscersi nel mio sguardo ed
io nel suo. Cerco un amore
importante per condividere le
inquietudini ma soprattutto
gioia entusiasmo e tanta felicità. Leonardo, 47 anni, celibe,
architetto.
subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1039) Desenzano Spagnola
Catalana Ginevra appena
arrivata, prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni
anche domenica . Cell. 340
3935409

Oroscopo

della Settimana
Dal 03 luglio al 09 luglio

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

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Ottime le energie che emani in questo periodo. Le persone
che ti vivono vicino le sentono e tu, devi approfittare di questo
per recuperare l’immagine e la stima che stavi perdendo in te
stesso. Nella vita, vince le sue battaglie non chi è più forte o
meglio armato, ma colui che ha più fiducia nelle proprie forze.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Devi solo imparare una cosa: “mai fare i conti senza l’oste”.
Nonostante la bellissima e solida esperienza che ti sei
costruito negli ultimi anni, hai ancora troppa fiducia nel prossimo. La gente non è cattiva è solo stata educata a chiedere
e ad avere, ma non abituata che “prima, bisogna dare”.

Gemelli

1039) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante, completissima
anche massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1039) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187

Messaggi
1037) Signora 68 - enne cerca amiche anche se è un momento particolare: per condividere tempo libero amore
per animali, passeggiate,
lago, una pizza. No sms e riservato. Cell. 331 2910427
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21 maggio – 21 giugno

Ti sta girando abbastanza bene ma attento a non approfittare della situazione, perché basta poco, a volte molto poco,
per ritrovarsi soli e con il sedere per terra. Non comportarti
con arroganza e come se tutto ti fosse dovuto, perché ancora non hai le spalle così larghe per fare a meno degli altri.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

E’ inutile sbattersi, correre, ingannare, bluffare per poter
primeggiare sugli altri, perché non dipende solo da noi
il raggiungere o no i nostri obbiettivi, per quanto strano
sembri, c’è anche il destino. Lui è imperscrutabile e immutabile. Se sei tra i prescelti, tranquillo, sarai chiamato.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Stai vivendo stati d’animo altalenanti. Quando va bene, sei
pieno di positività e simpatia, ti fa piacere la compagnia e le
belle amicizie; ma quando non ti gira per il verso giusto, …
apriti cielo, ti chiudi in te stesso e inizi con la tua elucubrazione
negativa, diffidando e odiando tutta l’intera umanità.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Hai delle caratteristiche che piacciono molto alla persone.
Sei coerente e determinato, voce calda e sguardo magnetico, costante e (quando ti fa comodo) molto premuroso.
Ma spesso, quando hai raggiunto i tuoi obiettivi, ti trasformi
completamente e diventi egoista e qualche volta cinico.

Bilancia
1039) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

07

23 settembre – 22 ottobre

Una volta c’era una canzoncina che diceva: “di belli come me
la mamma non ne fa più, s’è rotta la macchinetta etc. etc.”, sei
tu in questo periodo. Luminoso ed accattivante, sei felice del
benessere tuo e di quello degli alti e anche della loro felicità. Devi
solo stare attento a non giocare troppo con i sentimenti degli altri.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Fai parte di quella categoria umana che inizia un’attività come
lavapiatti e dopo qualche anno si ritrova a gestire una catena di
ristoranti. Hai delle ottime caratteristiche carismatiche e se hai
nella vita anche un pochino di fortuna, non dovrebbe essere
impossibile raggiungere traguardi ragguardevoli.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Per quanto sembri strano e per quanto t’impegni a creare
problemi sulle cose che fai, alla fine riesci sempre a far girare
le situazioni a tuo vantaggio. Ora però, non è il momento di
buttarti a capofitto su nuove imprese o nuove idee, perché non
girerebbe per il verso giusto. Tutto al suo tempo.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Quanto ti piacerebbe svolgere un’attività che ti consentisse di
fare del bene alla umanità? Saresti la persona più felice di questo pianeta. Potresti appagare il tuo enorme bisogno di essere
utile agli altri. Purtroppo, non saresti ripagato con la stessa
moneta. Oggi, come sai, non esiste più la riconoscenza.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Quando niente e quando troppo. Per te è e sarà sempre così.
Il problema è che se cerchi la carne, ti arriva il pesce. Se
cerchi il pesce, ti arriva … il gelato. Non arriva mai quello che
ti aspetti. Se cerchi lavoro, prova a proporti presentandoti di
persona. Rompi gli schemi che adoperano gli altri.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Di natura sei buono e generoso, ma non commettere l’enorme
errore di sottovalutare gli altri, perché saresti rigirato come un
calzino. Ognuno deve fare quello che è capace di fare. Ad ognuno il suo lavoro. E poi, diffida di quelle persone che ti lisciano,
perché probabilmente, hanno intenzione di fregarti.

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

Edilfin

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

Edilfin

PC-009-67
ROÈ VOLCIANO
In palazzina di cinque unità,
trilocale al primo piano di 65
mq calpestabili con balcone.
Zona giorno con stufa a “pellet” d’arredo e moderna cucina a vista, due camere e uno
spazioso bagno finestrato
con doccia. Garage singolo e
cantina con vasca lavanderia
e attacchi per lavatrice. Classe G 105.000 euro

DD-012-61
MANERBA DEL GARDA
Trilocale vista lago al 1° piano. Recentemente ristrutturato, ha un’ampia zona giorno
con cucina a vista e soggiorno, camera matrimoniale, camera singola e bagno. Posto
auto scoperto all’interno della
corte privata. Parzialmente
arredato.
Classe C 145.000 euro

DM-022-39
TOSCOLANO MADERNO
A due passi dalle spiagge di
Maderno, trilocale mansardato in nuovo complesso di
poche unità. Zona giorno con
angolo cottura e belle finestre
a volto. Zona notte vista lago
con camera matrimoniale,
camera singola e bagno finestrato. Garage.
Classe E 190.000 euro

AC-039-1
DESENZANO DEL GARDA
Quadrilocale
ristrutturato
all’ultimo piano di palazzina
di poche unità. L’entrata introduce in un soggiorno arioso e zona pranzo. Tramite disimpegno con armadi a muro
si accede a 3 camere spaziose e al bagno finestrato. Parcheggio nel cortile comune.
Classe C. 299.000 euro

EG-021-36
PADENGHE SUL GARDA
Inserita in parco con piscina,
porzione di villa con giardino
privato di 200 metri. Openspace con cucina a vista, soppalco
e terrazza scorcio lago, ampia
matrimoniale, camera doppia
con cabina armadio e bagno.
Al piano terra, bilocale per gli
ospiti, lavanderia e grande garage. Classe in fase di valutazione. 365.000 euro

PR-024-35
MONIGA DEL GARDA
A 400 metri dal lago, in contesto esclusivo con 10.000 mq
di area, quadrilocale su due
livelli con vista lago, giardino
esclusivo, posto auto e box
con cantinetta. Nel complesso sono presenti due campi
da tennis, un tavolo da pingpong, rete per giocare a volley e grande piscina.
Classe F 380.000 euro

PC-009-49
GARGNANO
Antico palazzo in posizione
centralissima sulla piazza del Porticciolo. VISTA
LAGO. Tre appartamenti
da ristrutturare, di circa 100
mq l’uno, uno per piano, più
negozio al piano terra di 50
mq che si può mettere subito a reddito e ulteriori vani
accessori. Classe in fase di
valutazione 450.000 euro

DM-022-26
GARDONE RIVIERA
Appartamento ristrutturato al
quinto piano con ascensore. Zona living di 40 Mq con
accesso su terrazza di circa
15 mq, cucina separata, due
grandi camere da letto con
bagno privato e spaziosa
cabina armadio. Cantina e
garage. SPLENDIDA VISTA
LAGO da tutte le stanze.
Classe E 480.000 euro

MT-001-144
MANERBA DEL GARDA
Villa di recente costruzione confinante all’altra unità
solo con il garage. Su lotto
di circa 500 mq si sviluppa
su due livelli oltre a grande
seminterrato di 180 mq, con
accesso diretto dall’esterno e
dal giardino, più ampio locale
mansardato. Garage doppio.
Ottime finiture. Classe A3.
570.000 euro

MT-001-172
MANERBA DEL GARDA
Su lotto di 1.500 mq, grande
villa singola VISTA LAGO.
Ristrutturata e ampliata nel
2007, la villa è in ottime condizioni ed è composta da due
ampi appartamenti, uno al piano rialzato con grande porticato vista lago e uno al 1° piano
con terrazzo panoramico sulla
piscina e sul golfo di Manerba.
Classe D 1.650.000 euro

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

