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TERMOIMPIANTI srl

IDRAULICA – RISCALDAMENTO – SANITARI
PANNELLI SOLARI – POMPE DI CALORE

CON LA POSA DI UNA NUOVA CALDAIA
A CONDENSAZIONE, AVRAI DIRITTO

50% 65%

AL RECUPERO DEL
O
IN 10 ANNI, OPPURE ALLO SCONTO

IMMEDIATO IN FATTURA!
Presenti sul mercato dal 1969
anni al servizio dei nostri clienti per la vendita,
installazione e assistenza caldaie.

info@maﬃzzoli.it Tel. 0365 551168
www.maﬃzzoli.it Cell. 348 0176850

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

maﬃzzoliarredobagno

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

TEL. 333 4393642
SIG. BRUNO
TEL. 346 0928143
SIG. ALBERTO


PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
soggetti in ottimo stato 300
pezzi privato vende € 19 +
omaggio da collezione. Chiamare ore 16 - 17 lunedì / venerdì. Cell. 327 3863631

Sapevi che....

1040) 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
1040) Radio d’ epoca vendo
€ 100. Cell. 347 4754847

QUANTA ACQUA BISOGNA BERE
L’acqua è fondamentale per il nostro
benessere: regola la temperatura del
corpo, aiuta il trasporto dei nutrienti,
favorisce il metabolismo; chi beve
regolarmente è efficiente, produttivo e
dispone di molte energie.
Che facciate parte di quelle persone troppo pigre
per bere, che si idratano solo quando hanno sete, o
di quelle che hanno sempre con sé una bottiglietta
d’acqua da cui attingere di tanto in tanto, la
domanda è la stessa: quanta acqua bisogna bere al
giorno? La risposta dipende da molti fattori – come
età, patologie, stato di salute e tipo di lavoro o di
attività svolti.
Dimenticate quindi i famosi ‘due litri al giorno’
raccomandati dagli scienziati: i giovani e chi svolge
un lavoro sedentario hanno una necessità d’acqua
maggiore rispetto a bambini ed anziani, che devono
bere meno acqua. La Deutsche Gesellschaft für
Ernährung ha definito quindi delle linee guida su
quanta acqua assumere al giorno in base all’età:
• Bambini da 1 a 4 anni: 0,82 L/giorno;
• Bambini da 4 a 10 anni: 0,97 L/giorno;
• Ragazzi fino a 13 anni: 1,17 L/giorno;
• Ragazzi fra 13 e 15 anni: 1,33 L/giorno.
Adolescenti e giovani hanno il più alto bisogno
giornaliero di acqua, che diminuisce con l’avanzare
dell’età adulta e della vecchiaia.
• Ragazzi da 15 a 19 anni: 1,53 L/giorno;

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

• Adulti da 51 a 65 anni: 1,23 L/giorno
• Anziani over-65: 1,31 L/giorno.
Una eccezione è rappresentata dalle donne
incinte e in allattamento: mentre le donne incinte
hanno bisogno di un quantitativo di acqua che
si attesta attorno all’1,47 L/giorno, le donne
che allattano devono bere di più (1,7 L/giorno).
Quelle proposte in questo studio, tuttavia, sono
ovviamente delle quantità indicative: in caso
di patologie, esigenze particolari o disturbi è
sempre opportuno rivolgersi al proprio medico
per capire di quanta acqua abbiamo bisogno.

Collezionismo
1040) Quadri dei seguenti
artisti: Dolci, Fiessi, Beccalossi, Mucchetti, Salvadori, Bergomi. Privato propone in
vendita
Per informazioni
contattare orario di ufficio.
Cell. 334 7532244

1040) 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
1040) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e/ o viaggiate vari

niente più attese del corriere!

adesso ci pensiamo NOI
HMÄKHPS[\VWHJJVHS
Giornale

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

1039) Hai dei Focus dal 260
in poi e vuoi scambiarli con
dei numeri dal 1 al 170. Cell.
388 9269050
1039) Gialli prima degli anni
80 a prezzo da concordare
vendo. Cell. 388 9269050

PUNTO RACCOLTA

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
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

• Adulti da 19 a 25 anni: 1,47 L/giorno;
• Adulti da 25 a 51 anni: 1,41 L/giorno:

ASPETTI un pacco e non sei in casa?

Animali
1040) Cucciolo Border collie
maschio di 8 mesi pura razza
vendo a modico prezzo. Cell.
347 2975117
1040) Border Collie cucciolo, maschio, genitori visibili,
sverminato, vaccinato, microchippato, pronto da portare via, ha 2 mesi compiuti
il 2 luglio, vendo 300 €. Cell.
339 2730416
1040) Becco nato a febbraio
da padre orobico e mamma
mochena ottima struttura
animale sano ed abituato al
contatto umano nato e cresciuto in montagna vendo ad
€ 90. Cell. 338 2695881
1040) Novelli di canarino
2021 di vari colori vendo a 10
€ cadauno. Cell. 338 3020679

Giochi

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
1039) DVD n° 1 gioco a quiz
il milionario vendo a 10 €.
Cell. 338 1653913

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

cm legno anticato vendo a
130 € ritiro a Salò. Cell. 347
5040944

1039) DVD gioco a quiz affari tuoi vendo a 8 €. Cell. 338
1653913

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

1040) Poltrone d’epoca favolose vendo € 25 l’ una. Cell.
347 4754847

1039) Castello gonfiabile
Princess Castle vendo € 100.
Cell. 338 1666580

Libri - fumetti
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

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

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

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

Arredamento
1040) 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
1040) Camera matrimoniale nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387
1040) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1040)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1040) Armadio 1 anta con
specchio 2,60 mh 1 m x 55

1040) 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
1040) Camera matrimoniale nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387
1040) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1040)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1040) Armadio 1 anta con
specchio 2,60 mh 1 m x 55
cm legno anticato vendo a
130 € ritiro a Salò. Cell. 347
5040944
1040) Poltrone d’epoca favolose vendo € 25 l’ una. Cell.
347 4754847
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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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 gobelin 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

1040) Lavastoviglie nuova
con garanzia vendo € 200.
Cell. 339 2169387
1040) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo € 250.
Cell. 339 2169387
1040)
Stiratrice a rullo
Miele vendo € 250. Cell. 347
4754847
1040) Macchina caffè 2
gruppi vendo € 250. Cell. 347
4754847
1040) Forno ristorante e
cuoci pasta vendo. Cell. 347
4754847

Bambini
1040) Camera bimbo nuova
vendo € 290. Cell. 339
2169387

Cell. 338 1666580
1038) Primi cucchiai svezzamento vendo € 5. Cell. 338
1666580

Automobili
1040) 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
1040) 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
9728290
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

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

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

030 850116
331 3393632

Abbigliamento

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

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

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

Autoaccessori

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

1038) Dosalatte in polvere
3 fasi Chicco vendo € 5. Cell.
338 1666580

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

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

1038) Baby bilancia digitale vendo € 40. Cell. 338
1666580

Moto - Scooter

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

1039) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

Elettrodomestici
1040) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387

1038) Sterilizzatore Tommee tippee vendo € 50. Cell.
338 1666580
1038) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.

1040) 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

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

www. abenimmobiliare.it
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Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1040) Scooter kymco 50
4 tempi benzina due posti
usato poco vendo € 600. Cell.
347 4754847
1039) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434

TINTEGGIATURA
Interna esterna

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

A PIEDI SCALZI “ BAREFOOT”
Non indossare le scarpe e camminare
solo a piedi nudi è una vera e propria
filosofia di vita.
Negli ultimi anni è nata una tendenza, il “Barefoot”, che
incoraggia a camminare a piedi nudi anche in mezzo
alla natura, per ritrovare il benessere psico-fisico.
Muoversi scalzi è infatti un esercizio che contribuisce a
migliorare la postura, alleggerisce il carico sulla spina
dorsale, permette al piede movimenti impossibili con
le scarpe, stimola la circolazione sanguigna e riduce il
gonfiore di caviglie e gambe. La spiegazione è semplice:
nei piedi sono presenti numerose terminazioni
nervose che camminando scalzi vengono risvegliate,
quasi come un massaggio plantare naturale.
Per i più piccoli, inoltre, contribuisce a migliorare i piedi
piatti e sviluppa l’equilibrio, mentre per i grandi allevia
lo stress e aiuta a ridurre alcuni inestetismi come calli,
alluce valgo e duroni. Soprattutto per le donne che
indossano tacchi alti, camminare scalze ripristina le
tensioni muscolari accumulate durante la giornata e
dona sollievo alla schiena.
• Insomma, in attesa delle vacanze e delle passeggiate
a piedi nudi en plein air, al mare o sui prati, si dovrebbe
intanto dire addio alle ciabatte in casa e godersi la
libertà di camminare in maniera naturale e benefica
con i piedi a contatto diretto con il suolo.
• Chi ha paura di germi e batteri non dovrebbe temere
nulla in realtà: senza contare che anche le nostre
calzature, tra scarpe e pantofole, possono trattenere
germi e batteri o altre sostanze, soprattutto nel caso
in cui si tratta di scarpe che indossiamo all’aperto.
Ecco dunque tanti motivi validi in più per ricordare di
togliersi le scarpe prima di entrare in casa.
• Non per tutti quella di decidere di camminare scalzi,
anche solo di tanto in tanto tra le mura di casa, è una
scelta facile. Infatti i piedi sono talvolta una delle
parti del corpo di cui tendiamo a prenderci cura di
meno quasi fino a dimenticarci della loro straordinaria
importanza nel supportare il nostro corpo e nel
permetterne i movimenti durante la giornata.

Biciclette

Abilitata uso cestello

1040) Regalo n.2 mtb da aggiustare con ritiro da parte
dell’acquirente. Cell. 348
7226547
1040) Biciclette poco usate
2 da donna vendo € 5 cadauna. Visionabili a Pozzolengo
Email almabb13@libero.it

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1040) MTB vendo 100 €. Visionabili a Pozzolengo. Email
almabb13@libero.it
1040) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive anni
´60 e antecedenti, oppure da
corsa come Bianchi, Legnano, Colnago, Masi, De Rosa e
altre. Le cerco in buone condizioni e non, anche pezzi di
ricambio come cambi, telai,
manubri, ecc. Ritiro di persona Cell. 340 5401576
1040) Bici n°2 donna vendo
€ 50 cadauna. Visioinabili
a Pozzolengo. Email alma_
bb13@libero.it
1040) MTB verdona vendo € 100. Visioinabili a
Pozzolengo. Email alma_
bb13@libero.it
1040) MTB verdona vendo € 100. Visioinabili a
Pozzolengo. Email alma_
bb13@libero.it

a Pozzolengo. Email alma_
bb13@libero.it

Case Vendo
immobili cerco
1040) Cerco monolocale. Più
possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339
2169387

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

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 condizioni 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

1040) 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

RUBRICA A PAGAMENTO
1040) 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
1040)
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

1040) 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
1040) 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

Benefici di camminare a piedi nudi:
•

Maggior equilibrio del corpo.

•

Muscolatura dei piedi più forte.

•

Recupero di una maggiore stabilità.

•
Miglioramento della circolazione delle
gambe e riduzione dei gonfiori.
•

ILE
M
I
S
FAC

Miglioramento della postura.

•
Camminata a piedi scalzi come antistress
naturale.
•
Stimolazione benefica della pianta dei piedi
come nella riflessologia plantare.

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

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1040) Salò: Vendesi negozio
70 mq posizione strategica
con parcheggio. Cell. 338
4579940
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ricerca: - Operaio con esperienza nel settore civile/ industriale, serio, volenteroso,
automunito possibilmente
residente Salò e zone limitrofe, possibilità di trasferte,
contratto full time. Per candidature inviare il proprio C.V.,
Foto e recapito telefonico
all’e-mail: info@nlcyber.it

Sede Territoriale di Salò (BS)

Giardinaggio
1040) Acquisto trattorini taglia erba (dove ci si siede sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
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
spedisco ma li porto di persona per non romperli. Cell.
338 3003430

Lavoro offro
RUBRICA A PAGAMENTO
1040) 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
1040) Azienda di commercio prodotti termotecnici
in Salò, ricerca figura di
rappresentanza con p. iva,
referenziata,
automunita,
seria, per espansione dei
marchi trattati in Provincia di
Brescia e Mantova. BROffresi
interessante piano provvigionale. BRSe interessati
inviare curriculum con foto
a: Email termolombarda@
gmail.com
1040) Zona Cunettone di
Salò vendesi capannone
mq 500 circa, uso industriale/commerciale, posizione
visibile di prestigio, ampie
vetrate fronte strada, con
parcheggio privato ed esterno adiacente. Per info inviare Email lucachiara2003@
libero.it
1040) Ditta elettrica di Salò

1040) Apprendista elettricista, serio, volenteroso, motivato ad imparare, automunito possibilmente residente
Salò e zone limitrofe, possibilità di trasferte, contratto full
time. Per candidature inviare
il proprio C.V., foto e recapito
telefonico all’e-mail: info@
nlcyber.it
1040) Ditta edile di Salò ricerca: - Operaio qualificato
con esperienza nel settore,
in grado di gestire il cantiere
e la manovalanza, serio, volenteroso, automunito, possibilmente residente Salò e
zone limitrofe, contratto full
time. Per candidature inviare
il proprio C.V., foto e recapito
telefonico all’e-mail: info@
nlcyber.it
1040)
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
1040) Negozio di Manerba
nel settore tendaggi e strutture per esterni cerca a scopo di assunzione diretta
una persona volenterosa ed
automunita, possibilmente
con esperienza nel settore
per preventivazione e vendita, residente a Manerba o
nelle zone limitrofe. Si richiede serietà, buona presenza e
buon utilizzo del pacchetto
office. Si offre retribuzione
commisurata alle effettive
capacità. Orario di lavoro:
lunedì pomeriggio - da martedì a venerdì giornata intera
- sabato mattina. Si prega di
inviare C.V., foto Email info@
nlcyber.it
1040) Agenzia immobiliare
in Salò cerca collaboratrice
part time. Si garantisce fisso
mensile. Tel. 0365 41653
1040) Casacom.it ricerca
personale. Cerchiamo venditori di case!!! Giovani in
gamba, con capacità di relazionarsi con clienti, dinamici
e disposti al movimento e
alla crescita personale, con
voglia di imparare e gua1036

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

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
dagnare !!! Cerchiamo con
esperienza ma anche solo
con tanta voglia. E’ gradita la
conoscenza di almeno una
lingua straniera. Telefonare
per colloqui allo 0365 40098
o invia curriculum a Email
info@casacom.it
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
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

1040) Cameriere e barista
con esperienza conoscenza
lingue italiano, francese, inglese, tedesco cerca lavoro
per la stagione estiva. Cell.
389 8286418
1040) Signora di Salò cerca
lavoro come pulizie casa privata o assistenza anziani con
esperienza e referenze. Cell.
380 2123486
1040)
Rappresentante
offresi zone Lombardia / Veneto Emilia Romagna anche
settimana lunga eventuale
consegne. Cell. 339 2169387
1040) Laureata con 3 anni
di esperienza come segreteria generica cerca lavoro
in orario part-time. Cell. 320
0645731
1040) Pulizie ( 1 o 2 volte

alla settimana) nel campeggio, zona Moniga, Padenghe.
Cell. 327 8677484
1040) 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
1040) Signora cerca lavoro
per giorno, stiro, assistenza automunita. Cell. 339
7482262

riera. Cell. 328 2384360
1039) Chef cerca lavoro zona
lago bresciano chiamare
Maurizio Cell. 368 3792736
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

1040) Cameriera di sala, barista o assistenza anziani con
vitto e alloggio cerco lavoro.
Cell. 389 6936258

1039) Lavapiatti o addetta
alle pulizie stagionali o anche tutto l’anno. Zona lago
di Garda e Vallessabbia. Cell.
351 8049794

1040) Ragazza di 23 anni
cerca lavoro nel settore grafico come commessa o came-

1039) Pulizie, lavapiatti ragazza cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 388 3291222

SEDE CENTRALE:
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

SUBITOAMORE

BASTA SOLITUDINE!

Dai una svolta

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

alla tua vita...
chiamaci!

Lavoro cerco
1040) Ragazza 24 anni cerca
lavoro nella ristorazione, cameriera, aiuto cuoca, gelateria. No esperienza. Cell. 327
9261289
1040) Pulizia o lavapiatti
nel pomeriggio fino alla sera.
Cell. 389 0336662
1040) Signora offresi come
compagnia giornaliera, piccoli lavori domestici ( brava
cuoca). Cell. 324 0482522
1040) Cuoco italiano esperienza cucina regionale cerca
lavoro in agriturismo, hotel,
zona Gardesana. Cell. 324
0482522

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
s
Trento e Bolzano)
s di persone adatte a te! 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 !

06 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO ...
METEO...
che tempo

Momenti Lieti
RUBRICA A PAGAMENTO

fà

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

DAL 11 LUGLIO AL 16 LUGLIO
Domenica
Lunedì

1040) Vicinanze Salò, bellissima mediterranea, dolce
come il miele, per momenti
fantastici
Indimenticabili..
Sempre. Cell. 351 1186742
1040) Massaggiatore Asiatico per uomini Salò . Cell.
331 2312929

Temp. 22° 31°
SERENO POCO NUVOLOSO

Temp. 24° 31°
SERENO POCO NUVOLOSO

Martedì

Mercoledì

1040) Desenzano Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e
affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409
1040) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

Temp. 25° 27°
NUBI SPARSE

Giovedì

Temp. 19° 24°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Venerdì

1040)
Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512
1040) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187

Temp. 18° 21°
NUBI CON ROVESCI

Temp. 20° 29°
SERENO

1039) Ragazza cerca qualsiasi lavoro: pulizie, lavapiatti
Cell. 347 6404813

1039) DVD sul corpo umano vendo a 8 €. Cell. 338
1653913

1039) Signora offresi come
aiuto cucina per 6 ore giornaliere massimo. Mattino o
sera. Cell. 329 9495356

1039) Cyclette elettrica tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940

1039) Pulizie, domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, stiro
esperienza, lingua francese,
diploma. Disponibile anche
sabato e domenica. Cell. 327
3512801
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
1039) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

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
1040) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1039) DVD sullo yoga vendo
a 8 €. Cell. 338 1653913

Varie
1040) Caldofà di Vortice
completo di parascintille per
caminetto vendo € 100. Cell.
328 5405975
1040) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1040) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387
1040) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi
e non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576
1040) Regalo scampoli di
tessuti vari, piccoli e grandi.
Cell. 347 5040944
1040) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
1040) Stufa da riscaldamento con piastra per cucinare vendo € 100. Cell. 347
4754847
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

1040) ( Vicino a Gavardo)
Francesca
per
massaggi rilassanti e completissimi. Momenti erotici. A
Villanuova. Cell. 327 7165028

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

1040) 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
1040) Vedovo 71 anni, pensionato che vive in assoluta

autonomia cerca donna italiana scopo amicizia zona
lago Garda e Brescia. Cell.
338 1703536
1040) Desenzano. A scuola
passo molto tempo a insegnare ai ragazzi molte materie scolastiche. Dalla storia
e alla matematica, ma forse
dovremmo ripensare e attuare una cosiddetta “pedagogia dell’amore”. Penso che
si educhi molto con quel che
si dice, ancor più con quel
che si fa, ma molto di più con
quel che si è! Tu cosa pensi?
Laura, vedova senza figli, 59
anni, capelli ramati occhi verdi, insegnante di liceo. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Salò. Cruciverba, una
dieta sana, sport e movimento, lettura e nuovi interessi
mi mantengono in splendida
forma! Mi prendo cura del
corpo e della mente cercando sempre nuove occasioni
per imparare, divertirmi e
condivido tutto questo con
gli amici di sempre, nel costante scambio di esperienze e visioni...Ma con te tutto
questo sarebbe diverso....
Giuseppe, 70 anni, vedovo,
alto brizzolato occhi chiari,
ex agente di viaggi in pensione. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Medico di origini nobiliari, 60 anni, alto 178, ottimo aspetto fisico e condizione economica. Penso che le
cose importanti, per essere
espresse, non abbiano bisogno di tante parole. Più parole usi più ti allontani dalla realtà... Dovremmo imparare a
usarle per dare voce alle nostre emozioni, perché questo
é un modo per fissarle, per
farle durare...E un semplice
ti amo potrá regalarci un
pizzico di eternitá....Lago di
Garda. Agenzia matrimoniale Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) A.A: A. Una buona
posizione sociale, tanti amici ma in alcuni momenti a
tenermi compagnia c´é un
po´ di malinconia e il desiderio di ritrovare la mia ani-

ma gemella. Sarò sincero ho
sempre lavorato molto ma
ora, che ho imparato anche
a delegare, non ho piú impegni pressanti di lavoro e ho la
possibilità di pensare al mio
privato...Chiamami, magari
insieme potremo trascorrere giornate indimenticabili!
Alberto, 55 anni, divorziato,
industriale. Provincia di Brescia. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Montichiari. Ci sono
diversi tipi di libertà e ci sono
parecchi equivoci sul punto.
Secondo me la libertà più
importante è quella di essere
davvero se stessi...In amore, l’amore non è possesso,
l’amore e sarà sempre un
sentimento di libertà che nasce dalla condivisione e dal
dialogo. Sei d’accordo con
me? Filippo, 50 anni, celibe,
affermato agente immobiliare. subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1040) Avvocato, celibe senza figli, 39 anni, Sirmione, il
suo nome è Jacopo. Sono
un ragazzo leale, sincero
che crede nei valori cardine
della vita, come la famiglia,
gli amici, il lavoro, valori che
ci permettono di vivere in
modo sano il rapporto con
gli altri. A volte però sono
costretto ad adeguarmi, anche se con molta difficoltà,
a quella parte della società
che ci costringe ad indossare una maschera e dove non
sempre prevale il rispetto
per l’altro. Credo nell’amore
come percorso di consacrazione di cuore e sentimento
ma sopratutto come condivisione di una vita insieme. Il
mio sogno è la famiglia. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Padenghe. Dopo aver
dato tanto agli altri ora è il
momento di pensare a me
stessa e penso anche di meritarmelo! Mi chiamo Francesca, ho 48 anni, alta 165 mora
occhi verdi e molto attraente
a detta di chi mi conosce. Tra
i miei interessi ci sono il teatro, le mostre d’arte, i viaggi
ma anche dei semplici giri
a piedi o in bicicletta se c’è

chi mi accompagna... I valori
di una volta sono principi a
cui tengo quindi chi non li ha
non è necessario che mi contatti... subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Lonato. Vivere la casa,
passeggiare nella natura, cucinare e viaggiare sono tutte
cose molto belle ma se fatte
da sola non hanno nessun
significato! Per questo cerco
te, per iniziale amicizia..Io mi
chiamo Adriana, ho 60 anni e
sono una signora simpatica
che ama stare tra la gente.
Se te la senti di prendere un
caffè per cominciare la nostra conoscenza io sono qui
ad aspettarti. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1040) Non riesci a trovare
l’anima gemella? Potrei essere io...Sono Vittoria, una professionista alta e slanciata, 57
anni, attraente e di un livello
sociale molto alto. Si vive
solo una volta nella vita e
tutte le strade possono essere quelle giuste, mai lasciare
nulla al caso se si ha l’obiettivo di vivere una vita di coppia. Se a questo annuncio
risponde un lui intelligente,
alto, complice, protettivo
e attivo sono qui ad aspettarlo appassionatamente…
Brescia città. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1040) Gavardo. Meglio dare
o ricevere? Finora ho dato
tanto ma ottenuto poco.
Ciao, sono Roberta, una ragazza di 35 anni, un’inguaribile romantica e dir passionale è poco... Amo la buona
compagnia e in questo momento della mia vita mi ritengo molto serena. Ho tanti
interessi: gioco a tennis, vado
in palestra, amo la lettura, il
cinema ma tutto questo mi
piacerebbe
condividerlo
con un uomo determinato,
intelligente, rispettoso, serio,
affidabile e chiaro nelle sue
idee. A subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Vobarno. Il mio principale obbiettivo è mettere
su famiglia ma nella società
odierna non è facile neppu-

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

1040) Gavardo. Che ne dici
di conoscere un perfetto
uomo di casa di 70 anni?
Sono indipendente, amante
della cultura ed appassionato
di viaggi in compagnia. Ti cerco curata, autonoma e pronta
a condividere con me questa
meravigliosa avventura che
è la vita. Ti aspetto... subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

Via IV Novembre 26/A Salò BS

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

Restyling uffici
Decorazioni mezzi
allestimenti vetrine

re incontrare persone nuove.
Il mio nome è SOFIA, ho 38
anni, sono una ragazza semplice e sensibile con un carattere riservato che però con
la persona giusta sa aprire il
suo cuore. Me la cavo bene in
cucina,leggo molto e mi piace fare qualche viaggio quando il tempo me lo permette.
Vorrei conoscere un ragazzo
serio, socievole, aperto al
dialogo che desideri un rapporto basato sulla stima e sul
rispetto. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Vestone. Il mio cuore
ha un posto libero ed è per
questo che sono qui …Il mio
nome è Rosanna, 64 anni (
solo all’anagrafe) in forma
fisica e mentale, ottimista
per natura, viva e altruista. Il
mio compagno ideale vorrei
fosse intelligente, gentile,
educato, dinamico, socievole
e di gradevole aspetto. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Gardone Riviera. Ho
54 anni ma me ne danno
molti di meno, sono vedova,
amante della vita e anche se
all’inizio posso apparire timida non lo sono. Ritengo di
essere una donna sincera e
affettuosa che ha ancora molto da dare a un uomo. Amo
la compagnia, il cinema, la
natura e mi piacerebbe tanto
conoscere un uomo che desideri ricominciare questa
seconda parte della vita con
allegria e che sia semplice
come lo sono io. Chiedi di Nicoletta. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Desenzano. Spero che

anche per me l’amore arrivi
presto! Sono Bruno, un uomo
di 60 anni, di bella presenza,
schietto, sportivo, di sani
principi e con poco tempo a
causa del mio lavoro di medico. Il mio sogno è conoscere
una donna femminile, affidabile, che come me sia in cerca un rapporto serio. Spero
che la mia futura dolce metà
legga presto queste parole....
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1040) Villanuova sul Clisi. Se
hai bisogno di me, io ci sono.
Buono d’animo, altruista e
spontaneo, mi piace stare in
compagnia e condividere il
tempo con persone che mi
fanno stare bene e mi regalano serenità. La felicità è questa no? Godere di tutti quei
piccoli momenti quotidiani di
gioia. Ho 41 anni e mi chiamo
Francesco. Vorrei che vicino a
me ci fossi tu: semplice, tranquilla, dolce, con tanto amore
da dare e da ricevere. Ci sei?
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1040) Desenzano. Non mi
ci vedo a passare la vita da
sola e ho deciso di riaprire le
porte del mio cuore....Sono
Tatiana,48 anni, bionda, origini russe, solare e semplice
ma un po’ diffidente causa il
passato.. Sono certa che mi
si può conquistare con poco
e se esistono ancora degli
uomini gentili e magari un
po’ galanti io ci sono... subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Salò. Dopo aver pensato alla crescita delle mie
figlie che oramai sono auto-

nome e indipendenti è ora
che pensi un pò anche a me
stessa...Ho 42 anni,sono una
donna dolce, responsabile,
umile, chiara nelle idee che
si accontenta di poco... Un
uomo entro i 55 anni, serio
e sincero, gentile, dai modi
semplici e che mi dedichi
attenzioni. E’ forse chiedere
troppo? subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1040) Gardone Riviera. Tutti
abbiamo dei sogni, il mio è
semplice: Una dolce signora,
interessante e non “interessata”, con un po’ di femminilità, spontanea, sincera e
fine sarebbe la donna che
vorrei incontrare. Mi chiamo Giovanni, ho 52 anni, un
buon lavoro,una casa,svariati
interessi,buona presenza e
spazio nel mio cuore. Attendo
con fiducia... subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1040) Sono un “ragazzo “ di
50 anni,libero nei sentimenti e single non per scelta. La
mia vita la dedico al lavoro,
per sfuggire alla solitudine.
Il mio pensiero fisso e’ quello
di formare una famiglia,vorrei
conoscere una lei,anche separata o vedova con figli, per
dedicarmi a loro con tutto me
stesso. In fondo merito anch’io
un po’ di felicità. Brescia. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Il telefono allontana
le persone vicine e avvicina le persone lontane. Sei
d’accordo? In questo caso le
potrebbe avvicinare...Fulvio
è il mio nome, 65 anni, leale e trasparente,altruista e
romantico. Ci avviciniamo?

Oroscopo

Bedizzole.
subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1040) Che ne dici di conoscere un profondo e sensibile
scrittore per passione? Ho 68
anni, sono un uomo fine, colto e socievole e ti cerco indipendente, femminile,amante
della cultura, pronta a creare
un forte feeling con me. Ci
incontriamo? Verolanuova.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1040) La famiglia è cambiata negli anni. Se penso ai miei
genitori mi sembra di parlare
di qualcuno che veniva dalla
luna! Non ricordo di averli
mai visti uscire a cena o andare a teatro. Non parliamo
di andare a fare shopping.
Certo: i tempi sono cambiati,
non possiamo fare paragoni.
Ma se ritrovassimo gli antichi
valori la famiglia non vacillerebbe tanto e ci sarebbe la
possibilità di vivere appieno
la nostra nuova vita. Carlo, 60
anni, vedovo, imprenditore in
pensione. Desenzano. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1040) Elena, 46 anni, nubile
ma con una figlia, commessa
in negozio di casalinghi, mi
definisco una donna semplice, solare e sensibile a volte
anche un po’ fragile. Cerco un
ragazzo con il cuore grande,
ho voglia di innamorarmi e
di iniziare un rapporto serio e
duraturo. Cos’è per me l’amore? Una serie di bollicine che
rendono dolce anche una bibita a volte amara...Sirmione.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1040) Padenghe. Giovanna, 45 anni: Sono una donna
semplice e con dei valori,
credo nella famiglia e nei
sentimenti e quando amo
do tutta me stessa. Non mi
piacciono le persone false, mi
piacciono le coccole, farle e
riceverle. Cerco un uomo che
sappia capirmi, che sappia
leggere dentro il mio cuore
e i miei occhi senza bisogno
di dirglielo io...In un rapporto
di coppia il dialogo è fondamentale e quando mi sento
ferita e non compresa allora
mi chiudo a riccio... Ma lo faccio per difesa! Insomma cerco
un uomo da amare e che mi
ami con tutta l’anima....Non
solo a parole. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1040) Manerba del Garda.
Il mio nome è Camilla ed
ho 38 anni. Sono una “romanticona”, spesso sogno
ad occhi aperti e mi vedo
con un uomo fantastico che
mi ama e dei bambini meravigliosi! Si, il mio sogno é
proprio quello di avere una
bella famiglia felice! Per il
momento mi accontento di
badare ai bimbi degli altri
visto che sono un’educatrice
d’infanzia! Peró spero che il
mio sogno possa realizzarsi
presto... Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140

07

della Settimana
Dal 10 luglio al 16 luglio

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

Ariete

21 marzo - 20 aprile

“Ride ben che ride ultimo”. Hai ingoiato parecchi bocconi amari
negli ultimi mesi, ma sta arrivando il tempo della riscossa e
delle soddisfazioni. Non devi però comportarti con cinismo
perché la vera tua forza è la magnanimità e il perdono. Se
sono intelligenti capiranno loro, se non lo sono, capirai tu. Ciao.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Se tutte le persone fossero come te responsabili e rispettosi,
ordinati e autodisciplinati, non si sarebbe arrivato a questo
degrado della moralità sociale e politica e questa corruttibilità
che sta affossando e portando alla rovina l’intero Paese.
Devi solo farti rispettare di più sia al lavoro che a casa.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Indubitabilmente sei di indole buona e generosa, l’unico problema è che sei appetibile a chi vuole approfittarsi di te sia
come persona che come esempio da mostrare. Devi essere
più attento e diffidente e devi lasciare nel tuo cervello una
zona franca che ipotizzi e che dubiti ciò che ti dice certa gente.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Stai realizzando o sei in procinto di realizzare un progetto
molto importante per te e per altre persone. Ma ho da dirti
una cosa: pensaci molto bene. Perché a 20 o a 30 o a 40
anni, sono ancora ammessi certi errori, ma quando questi si
sono superati, bisogna andarci cauti e con i piedi di piombo.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Fai parte di quelli “eletti” che basta che sbaglino una volta e ne
fanno tesoro per tutta la vita … ed oltre. Non come certe persone che quasi ci godono a ricascare sempre nei stessi errori
e poi si lamentano sempre. Nei prossimi giorni una proposta di
lavoro che deve essere controllata molto attentamente.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Nel tuo mondo e nel tuo lavoro sei sicuramente irreprensibile
e molto capace e spesso geniale, ma anche, giustamente,
molto voglioso di dimostrare il tuo valore. Ma, il tuo punto
debole, il tuo tallone di Achille, è la sfera affettiva. Hai sempre da lamentarti e sei sempre alla ricerca di problemi.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Se vivi nel mondo della creatività, molto congeniale al tuo
carattere, ti arriverà, entro poche ore, una “idea illuminante”
che, se anche non puoi sfruttarla subito, sicuramente ti tornerà utilissima nel prossimo futuro o nella vita. Tienila al caldo.
Approfitta di questo periodo per migliorarti fisicamente.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Spesso sei insoddisfatto perché hai in te il tuo peggior nemico.
Se vuoi migliorare l’attuale situazione o continuare a crescere o
ad avere successo, non devi frenare o limitare l’altra parte di te
che ti contrasta e che ti crea problemi di coscienza. Dagli libero
sfogo. Un po’ di sana follia a volte sistema le cose.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Hai raggiunto una buona concentrazione, alcune tue caratteristiche che avevano bisogno di essere ritoccate hanno avuto
sicuramente un buon miglioramento. Sei un ottimo autodidatta.
Ora però, quello che devi migliorare è la forma fisica. Via carboidrati e zuccheri e cammina almeno1/2 ora al giorno.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Sei un Padreterno a trovare giustificazioni, nessuno ti può eguagliare. Ci credi talmente tanto a quello che dici che tantissime
volte gli avvenimenti si trasformano e si modificano pur di non
contraddire ciò che hai detto. Ma io so che sono giustificazioni,
quindi piantala e smettila di rimandare. Inizia ora.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Quello che differenzia te dalla mediocre umanità è l’intelligenza, la perspicacia e (Dea dell’Olimpo) la memoria. Riesci
a dire cento cose diverse a cento persone e ti ricordi tutto ciò
che hai detto ad ognuno di loro. E anche se qualche volta
hai un pochino modificato la realtà … a te si perdona tutto.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Approfitta di queste settimane per sistemare e chiarire certe
situazioni familiari pendenti anche economiche. Se non lo fai ora
probabilmente non avrai più la possibilità se non fra tanto tempo.
Però non vale la pena di perdere altro tempo prezioso. Non far
finta di dimenticare certe cose del passato. Chiarisci.

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

Edilfin

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

Edilfin

MT-001-72
MANERBA DEL GARDA
In zona Crociale, grande locale
commerciale che si adatta ad essere utilizzato sia come negozio
che come ufficio. Al piano terra
con ampie vetrate, portico di 30
mq e plateatico di mq 80, due posti auto coperti. Dotato di impianto allarme e climatizzazione. IVA
REVERSE CHARGE. Classe A1.
In affitto a 1.650 euro mensili o in
vendita a 290.000 euro

MD-025-27
SOIANO DEL LAGO
Locale commerciale in vendita nel centro storico. Attualmente è adibito a bar ma
può essere destinato ad uso
ufficio o negozio. Ha due ampie vetrine frontali, zona bar,
ripostiglio, due wc, spogliatoio e deposito nell’interrato.
Possibilità di acquistare l’attrezzatura del bar esistente.
Classe D 139.000 euro

LB-031-11
MANERBA DEL GARDA
Spazioso e luminoso trilocale
al primo ed ultimo piano in
complesso di poche unità abitative. Libero su tre lati, ha
una zona giorno con salotto
e cucina e accesso ad un terrazzo. Nella zona notte, una
matrimoniale, un’altra camera
ed un bagno finestrato con
doccia. Cantina e box doppio.
Classe D 213.000 euro

IM-041-1
PADENGHE SUL GARDA
Villa singola circondata da
grande giardino in Residence
con 2 piscine e campi da
tennis VISTA LAGO. Disposta su due livelli fuori terra: al
piano terra zona giorno con
cucina a vista e accesso al
giardino e al portico; al piano
superiore due matrimoniali e
un bagno. Box e posti auto.
Classe G. 310.000 euro

EG-021-34 PUEGNAGO DEL
GARDA - RAFFA
In villetta di sole 2 unità, appartamento di 100 mq con giardino
privato. Cucina, ampio soggiorno con camino, 2 matrimoniali e
bagno finestrato. Collegato da
scala esterna, interrato di 40 mq
con salottino e cucina a vista, studiolo, camera da letto per ospiti,
bagno con lavanderia. Garage
e posto auto coperto. Classe in
fase di valutazione. 319.000 euro

LZ-020-26
SOIANO DEL LAGO
In villa stile liberty ristrutturata
con piscina comune, appartamento di testa con ingresso indipendente. Soggiorno con vetrate
scorrevoli, zona pranzo con cucina a vista; comoda matrimoniale,
ampia singola e bagno finestrato. Splendido terrazzo vista lago,
Box doppio e posto auto. Parzialmente arredata. Classe in fase di
valutazione 330.000 euro

MS-003-103
MANERBA DEL GARDA
A circa 200 metri dal lago, nuovo appartamento a piano terra
di ampia metratura con giardino
privato e porticato , piscina condominiale e box singolo. Grande soggiorno, cucina abitabile,
disimpegno, camera da letto,
bagno e camera padronale con
bagno. Elevata qualità costruttiva e cura dei dettagli.
Classe A1 337.200 euro

MD-025-24
SALÒ
A pochi passi dal lago e dal
centro, porzione di trifamiliare
con giardino privato. Al piano
rialzato, ampio soggiorno,
cucina abitabile, disimpegno,
due camere e bagno finestrato. Nel seminterrato, taverna,
bagno, lavanderia, cantina,
locale tecnico e garage doppio. Classe in fase di valutazione. 369.000 euro

DM-022-77
MANERBA DEL GARDA
Villa del 2000 con 1.900 mq
di giardino e piscina. Al piano
terra, soggiorno con camino,
cucina, bagno di servizio e
camera con bagno privato.
Al 1° piano, due matrimoniali,
bagno, loggia e terrazzo. Nel
seminterrato, taverna con camino, lavanderia, ripostiglio,
autorimessa.
Classe G. 489.000 euro

EB-035-83
DESENZANO DEL GARDA
Grande appartamento in borgo
antico sapientemente ristrutturato con due piscine. Al piano
terra zona living con cucina
separata, bagno e salotto che
accede al portico e al giardino
privato di circa 200 Mq. Al piano
superiore 4 camere da letto, un
bagno e un terrazzino. Parzialmente arredato. Box e due posti
auto. Classe G. 760.000 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

