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SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ

•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

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

arredo bagno

idraulica - riscaldamenti - sanitari
pannelli solari - pompe di calore

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

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

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
da unico proprietario. Cell.
347 4679291

Sapevi che....

1041) Cerco vecchio macinino da caffè da bar anni
50 tutto acciaio con sopra
la tramoggia di vetro anche
non funzionante. Cell. 347
4679291
1041) D’Annunzio - privato
acquista manoscritti autografi originali di Gabriele
d’Annunzio - max serietà Cell. 347 2378335

VACANZE COVID-FREE
Voglia di partire e godersi la libertà di
cui siamo stati privati tanto a lungo.
Ma quest’anno in valigia bisogna trovare posto
anche per i test anti-Covid (o meglio i loro esiti)
perché - mentre il tam tam tra esperti a favore
o contrari all’uso indiscriminato dei vari tipi di
tampone continua senza sosta - c’è un punto fermo:
per partire serve un ‘certificato’ che ci dichiari Covidfree. A maggior ragione ora che la variante Delta fa
risalire l’attenzione e la paura che si possa tornare
indietro. Insomma, chi finora era rimasto ai margini
dell’universo dei test Covid ora dovrà prendere
confidenza con questi veri e propri strumenti di
salute visto che anche il Green pass digitale in
vigore dal 1° luglio inserisce tra le ‘prove’ da fornire
per poter viaggiare in altri paesi l’esito negativo di
un test molecolare o antigenico.
La quarantena e il doppio test
Poiché i viaggiatori sono tenuti a osservare un
periodo di quarantena di 10 giorni all’arrivo, è
necessario anche prenotare due test, da effettuarsi
al secondo e all’ottavo giorno di permanenza: al
link https://www.gov.uk/find-travel-test-provider è
possibile trovare le strutture nelle quali effettuare i
test. La quarantena può essere interrotta al quinto
giorno anziché al decimo solo se si effettua un test
a pagamento, il cosiddetto “Test to Release”. Tutte le
regole valgono anche per i vaccinati. Per il rientro in
Italia è stato introdotto l’obbligo della quarantena
di 5 giorni. Inoltre, è necessario presentare un test
negativo da effettuare nelle 48 ore precedenti il
rientro e farne uno ulteriore al termine dei 5 giorni
di quarantena. E chi resta in Italia? Se si sceglie di
andare in albergo, potrebbe capitare di dover
fare un test anti-Covid. Nel documento redatto
dal governo “Linee guida per la riapertura delle
attività economiche, produttive e ricreative” non è
presente nessuna norma che obbliga gli ospiti di
un albergo a effettuare un tampone. Nonostante
ciò, alcuni alberghi in Italia hanno deciso di
effettuare tamponi gratuiti agli ospiti come
servizio aggiuntivo proposto dall’hotel per
garantire maggiore sicurezza. Alcune catene di
alberghi mettono a disposizione degli ospiti diversi
pacchetti per fare tamponi rapidi e molecolari,
facendo scegliere il giorno e l’ora in cui effettuare lo
screening e se ottenere il referto entro 24 o 48 ore.

Collezionismo
1041) 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

1041) Cerco una vecchia
macchina da caffè da bar
anni 50 tutta in acciaio con
pistoni esterni che funzionava anche a gas, anche rotta.
Cell. 347 4679291
1041) 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

1041)
Acquisto Vecchie
bambole con vestiti ed accessori dagli anni ’20 agli
anni ‘70 ( in gomma, cartapesta, ceramica, panno, etc.)
Come Furca, Bonomi, Lenci,
Sebino, Ottolini, Italcremona
etc. Mi reco ovunque. Cell.
339 3754230
1041) Ceramiche italiane
fino agli anni ’50 e oggetti (
ceramiche, bambole, accessori ) sardi, antecedenti gli
anni ’50 -’60. Acquisto Cell.
339 1612508

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:

1041) Giocattoli in latta, peluche (orsetti, panda, gatti,
cani, e vari animali); scatole
e tabelle pubblicitarie, fino
agli anni ‘50/’ 60. Acquisto.
Cell. 339 1612508
1041) Materiale Militare (
medaglie, distintivi, uniformi, berretti, manifesti, pugnali, ceramiche e bambole
raffiguranti militari o con il
fascio littorio etc.); Dal 1900
al 1945 e oggetti futuristi. Si
acquistano anche collezioni
e materiale in blocco. Cell.
339 1612508
1041) Medaglie e monete in
oro, nonché bracciali, ciondoli, anelli del periodo 1900
– 1945. Acquisto. Mi reco
ovunque. Cell. 339 1612508
1041) Pupazzi del Carosello
degli anni ‘60 e ‘70 in panno,
gomma, plastica. Acquisto
inoltre pupazzi pubblicitari della Invernizzi, Locatelli, Galbani, etc. Cell. 339
1612508
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
soggetti in ottimo stato 300
pezzi privato vende € 19 +
omaggio da collezione. Chiamare ore 16 - 17 lunedì / venerdì. Cell. 327 3863631
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

Via IV Novembre 26/A
25087- SALÒ (BS)

PUNTO RACCOLTA

INFO Tel. 0365 522455-shop@labolina.it
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
1041) Acquisto Barbie e suoi
amici della Mattel, abiti e accessori, fino al 1975 e bambole tipo Barbie anni ‘50 -’60
-’70. Cell. 339 3754230
1041)
Acquisto bambole della mia infanzia, metà
anni ‘80: furono prodotte
dalla Mattel nel 1985-86 e si
chiamavano “ My Love - My
Child”. Sono rivestite in vellutino, alte circa 35, con capelli
di diversi colori e naso a patatina. Cell. 339 3754230

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

Libri - fumetti

1041) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994
al 1997 e dal 2000 al 2011”
Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, vendo. Tel. 030
315434

Foto & Cine
1041) Mamiya m 645/ 1000
s solo corpo - pentaprisma
ae, obbiettivi 55/ 2.8 - 70 / 2.8
otturatore centrale - 80/ 2.9 150/ 3.5 - 210 / 4 - porta rulli
120 e 122 - impugnatura l tutto in perfette condizioni,
vendo. Tel. 030 315434
1041) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434
1041)
Macchina digitale
Nikon D 200 completa di obbiettivo zoom 18- 70 3, 5-4,5
come nuova,vendo. Tel. 030
315434
1041) Obbiettivo AF Zoom
Nikkor 35 - 70 f: 3,3 - 4,5, vendo. Tel. 030 315434
1041) Flash professionale
Metz 60 ct 4 vendo. Tel. 030
315434
1041) Nikon mb -d10 multi
power battery pack, vendo.
Tel. 030 315434
1041)
Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova vendo. Tel. 030 315434
1041) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

Computer
1041) Antenne vario genere
x portatili vendo. Cell. 348
8159035
1041) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035

Telefonia
1041) Samsung Corby Txt
B3210 regalatomi il 28 / 04 /
2010, con copia scontrino
garanzia, nella sua confezione originale: auricolare, carica batterie + 3 cover. 50 secondi di chiamate, provato
per il funzionamento ad
internet Facebook, perfetto.
+ Regalo micro sd 2 gb. Svendo a solo € 89. Cell. 347
7536280

Arredamento
1041)
Letto contenitore
bianco di nappa; semipelle;
compreso di 2 materassi tutto assieme vendo a 100 €
Cell. 338 9534648
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 €

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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
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

Abbigliamento
1041) 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

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

Elettrodomestici

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

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

Autoaccessori

1040) Lavastoviglie nuova
con garanzia vendo € 200.
Cell. 339 2169387

1041) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

1040) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo € 250.
Cell. 339 2169387

Moto - Scooter

1040)
Stiratrice a rullo
Miele vendo € 250. Cell. 347
4754847

1041) 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

1040) Macchina caffè 2
gruppi vendo € 250. Cell. 347
4754847
1040) Forno ristorante e
cuoci pasta vendo. Cell. 347
4754847

1041) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario vendo. Cell. 348 5109129

Bambini

1041) Scooter elettrico per
anziani e disabili, ottimo
stato, vendo € 700. Cell. 335
6080373

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

040) Acquisto Motorini tipo:
Ciao, Si, Vespa, Lambrette,
Moto Guzzi, Solex, Aquilotti

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

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

030 850116
331 3393632

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

www. abenimmobiliare.it
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04 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1040) Biciclette poco usate
2 da donna vendo € 5 cadauna. Visionabili a Pozzolengo
Email almabb13@libero.it

Sapevi che....

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

ERBA GATTA
nome scientifico Nepeta cataria - è una
pianta erbacea perenne appartenente
alla famiglia delle Lamiaceae.
Verde, fresca e morbida, in alcuni momenti della vita
per il gatto è davvero molto appetibile. Non si tratta
di una sola pianta ma di tante, che hanno familiarità
fra loro: solitamente si parla di Nepeta cataria detta
anche gattaria. Sembra che l’irrefrenabile desiderio di
masticarla e ingerirla derivi dai benefici che essa è in
grado di fornire. L’erba gatta, infatti, pare sia in grado di
ripulire lo stomaco del gatto: lo aiuta nella digestione e
lo libera dal pelo che regolarmente rigurgita.
Non è tutto: c’è anche qualche altro segreto che
riguarda l’erba gatta che spesso fa preoccupare i
padroni o, al contrario, li induce a portarne in casa
un bel vaso. La Nepeta Cataria, della stessa famiglia
della menta, è particolarmente apprezzata dai felini
perché contiene nepatalactone, che produce un
effetto simile a quello del feromone, dunque ne
migliora l’umore. Generalmente li rende molto rilassati
per 5-15 minuti; o al contrario, molto eccitati. Ma,
qualsiasi sia l’effetto, li induce a tornare spesso presso
quella pianta. Nulla di male né di pericoloso. Solo se
l’effetto è (stranamente) aggressivo, allora meglio farlo
smettere e proporgli una piantina di valeriana.
Come riconoscere l’erba gatta Potete riconoscere la
vera erba gatta – che è ben diversa dall’erba gatta
filiforme – dal fatto che si tratta di una pianta aromatica,
perenne, le cui foglie profumano di menta. Il suo fusto
è eretto e legnoso, dal colore grigio. I suoi fiori sono a
pannocchia e hanno un colore bianco-rosato, oppure
lilla, o ancora possono presentare delle macchie di
colore rosso.
Come coltivare l’erba gatta Coltivare l’erba gatta
– Nepeta cataria – è molto utile perché si tratta di
una pianta antizanzare che permette di allontanare
gli insetti dalla propria casa e dal giardino senza
dover utilizzare insetticidi e pesticidi. La fioritura
dell’erba gatta avviene da maggio a agosto. Si
tratta di una pianta davvero facile da coltivare
e che richiede poche cure. È una pianta molto
resistente che sa autodifendersi da insetti e parassiti.
Bianchi e simili, varie cilindrate, a prezzo da concordare dopo visione. Ritiro di
persona Cell. 340 5401576
1040) Scooter kymco 50
4 tempi benzina due posti
usato poco vendo € 600. Cell.
347 4754847

Motoaccessori
1041) Stivali moto d’ epoca
nuovi n° 37 neri mai calzati
bellissimi vendo € 50. Cell.
348 5109129
1041) Casco “jet” da moto,

colore nero marca Caberg.
Taglia 57-58 da 1250 gr in
perfette condizioni, invio
foto a richiesta, vendo 25 €.
Cell. 331 4812212

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

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

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1041) 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
1041) Vobarno ( ACE - D )
Vobarno centro storico Appartamento - Bilocale 50 mq
Recentemente rinnovato e
totalmente ammobiliato a
nuovo. Piano primo più secondo con scala a chiocciola interna. Salotto con zona
pranzo e terrazzino esterno,
camera da letto matrimoniale e bagno. Spese parti
comuni comprese nel canone di locazione Euro 420,00 /
mese. No commissioni agenzia. Immobiliare Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO

1041) 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
1041)
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
1041) 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
1041) 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
ib

70 mq posizione strategica
con parcheggio. Cell. 338
4579940

Nautica
1041) Barca cabinata Acquaviva 500 autovuotante
vendo € 2.500. Cell. 335
6080373
1041) Motore Mercury 15
cv 2 tempi perfetto vendo €
900. Cell. 335 6080373
1041) Motore Honda 5 cv 4
tempi gambo corto vendo €
6.800. Cell. 335 6080373
1041) Motore Johnson 10 cv
2 tempi gambo lungo anno
2004, vendo € 900. Cell. 335
6080373

Attività Vendo

RUBRICA A PAGAMENTO
1041) Salò: Vendesi negozio

ILE
M
I
S
FAC

Biciclette
1041) Compro vecchie biciclette da corsa. Sono un appassionato di ciclismo. Cell.
338 4284285
1040) Regalo n.2 mtb da
aggiustare con ritiro da parte dell’acquirente. Cell. 348
7226547

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

Giardinaggio
1040) Acquisto trattorini taglia erba (dove ci si siede sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576

Lavoro offro
1042

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

1041) Cercasi cameriere/a
capace per pizzeria in
Calvagese della Riviera part
time / full time Cell. 333
1197076
1041)
Studio dentistico
sito a Gavardo cerca per
la posizione di segretaria
una candidata dinamica e
responsabile, che risieda
nelle vicinanze dello studio
e abbia più di 45 anni, con
un minimo d’esperienza di
front Office, rapporto con la
clientela e fornitori, fatturazione. Richiesta disponibilità
ad orari flessibili. Tel. 0365
372826
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
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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
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
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
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

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
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 guadagnare !!! 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

Lavoro cerco

1041) Pulizie, lavapiatti ragazza cerca qualsiasi lavoro.
Cell. 388 3291222
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

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

1041)
Carrellista
e
magazziniere con esperienza
e con patentino carrelli elevatori in corso di validità. Disponibile in Val Sabbia e
zona Salò. Cell. 379 1345778
1041) 22 anni esperienza
cucina, bar, sala, pizzeria,
cuoca, lava piatti, pasticceria,
piadineria gelataia addetto
alle pulizie. A parte questo,
sono un bravo chef e molto
bravo a lavorare con alimentari . Ho fatto quasi la maggior parte del lavoro simile a
un lavoro in un supermercato. Cell. 338 2830272

1040) Cameriere e barista
con esperienza conoscenza
lingue italiano, francese, inglese, tedesco cerca lavoro
per la stagione estiva. Cell.
389 8286418

1041) Signora offresi come
aiuto cucina per 6 ore giornaliere massimo. Mattino o
sera. Cell. 329 9495356
1041) Signora francese residente a Gavardo cerca lavoro
come badante a ore dona
pulizie. Cell. 389 0458515
1041) Lavapiatti o addetta
alle pulizie stagionali o anche tutto l’anno. Zona lago
di Garda e Vallessabbia. Cell.
351 8049794

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
1040) Cameriera di sala, barista o assistenza anziani con
vitto e alloggio cerco lavoro.
Cell. 389 6936258
1040) Ragazza di 23 anni
cerca lavoro nel settore grafico come commessa o came

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

1041) Pulizie, domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, stiro
esperienza, lingua francese,
diploma. Disponibile anche
sabato e domenica. Cell. 327
3512801
1041) Italiano 40 anni domicilio a Sirmione cerca
una nuova occupazione. Ho
esperienza all’interno di uffici ma non solo. Valuto qualsiasi opportunità lavorativa
purché seria. Conoscenza
fluente dell’inglese e del
francese, scolastica del tedesco. No assicurazioni call center. Grazie Cell. 340 8929112

alla settimana) nel campeggio, zona Moniga, Padenghe.
Cell. 327 8677484

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
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 !
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

METEO ...
METEO...
che tempo

Sempre. Cell. 351 1186742

fà

DAL 18 LUGLIO AL 23 LUGLIO
Domenica
Lunedì

1041) ( Vicino a Gavardo)
Francesca
per
massaggi rilassanti e completissimi. Momenti erotici. A
Villanuova. Cell. 327 7165028
1041) Desenzano Spagnola Catalana Ginevra appena arrivata, prosperosa e
affascinante. Aperta tutti
giorni anche domenica .
Cell. 340 3935409
1041) Massaggiatore Asiatico per uomini Salò . Cell.
331 2312929

Temp. 25° 33°
SERENO POCO NUVOLOSO

Martedì

Temp. 25° 29°
SERENO POCO NUVOLOSO

Incontri

Mercoledì

RUBRICA A PAGAMENTO

Temp. 22° 26°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Temp. 21° 27°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Giovedì

Venerdì

Temp. 22° 29°
SERENO
riera. Cell. 328 2384360

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1040) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1041) Cyclette elettrica tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940
1041) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.
348 5109129

Varie
1041) AE SKI - SLAN MG
1300 antenna of 25- 130 mobile magnetica Cell. 348
8159035
1041) Cerco Vecchi oggetti di osteria anni 50 tipo
telefoni a gettoni, lamiere
pubblicitarie, tritaghiaccio
spremiaranci multiuso acciaio. Distributori automatici di
chemingum da muro, listini
prezzi neri, insegne luminose
con scritto caffè , ecc solamente da unico proprietario.
Cell. 347 4679291
1041) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo €
350. Cell. 348 5109129
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

Temp. 22° 30°
SERENO
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

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

1041) Desenzano massaggio bellezza orientale 25
anni . Cell. 338 3447088
1041) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1041) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1041)
Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512
1041) Vicinanze Salò, bellissima mediterranea, dolce
come il miele, per momenti
fantastici
Indimenticabili..

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1041) 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
1041) Vedovo 71 anni, pensionato che vive in assoluta
autonomia cerca donna italiana scopo amicizia zona
lago Garda e Brescia. Cell.
338 1703536
1041) Salò. Luca, 45 anni,
mi occupo di servizi alle imprese. Amo le macchine e i
motori, la natura e adoro fare
escursioni. Per tenermi in forma vado a correre. Mi piace
visitare musei e monumenti.
Mi piace uscire con gli amici
e le cene in compagnia. Per
il resto sono molto tranquillo
e per certi versi anche un pò
abitudinario, poi se c’è qualche proposta interessante la
prendo sempre in considerazione! Vorrei una compagna
per la vita, con cui condividere tutto. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1041) Moniga del Garda.
Francesca, 50 anni, occhi e
capelli castani, fisico snello,
arredatrice d’interni. Mi piace che un uomo mi consideri
“sua”. Alcuni la considerano
una brutta cosa, dicono che

è come se la donna fosse
un oggetto da possedere,
io invece non la penso così!
Per me il “mia” significa “sei
la mia donna, ti proteggerò’
da tutto e tutti”. Questa è la
cosa più’ bella che una donna
possa sentirsi dire...Al diavolo tutti i pregiudizi e falsi moralismi! Chiamami, sarò’ fiera
di essere “tua”.... Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Desenzano. Mi chiamo Caterina, 58 anni, vedova senza figli, bionda occhi
chiari, pensionata. Gli uomini
dicono che sono bella e affascinante, ma i complimenti
li attribuisco più alla mia solarità e vivacità intellettuale,
piuttosto che alla semplice
gradevolezza esteriore. La
femminilità che incarno è
sobria, elegante, non appariscente. Sono semplice ma
non banale. Profonda ma
non seria e triste. Complessa
ma non complicata. Mi piace
ballare, cenare in posti caratteristici e parlare...Parlare di
tutto. Perchè mi rivolgo ad
un’agenzia? Non perchè sia
l’ultima strada, ma forse una
delle tante che nella vita si
percorrono..... subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1041) Brescia. Purtroppo
non sono brava a parlare di
me, non perchè non abbia
argomenti, ma perchè le parole, per quanto profonde
possano essere, non sono
mai adeguate a quello che
si desidera comunicare o
descrivere, non sanno dare
un volto all’anima di una
persona. Sono Isabella, ho
47 anni, nubile, molto carina, ho lunghi capelli castani
e occhi verdi, alta oltre 170,
una ragazza estremamente
dolce e sensibile che crede
nell’amicizia e nell’amore. Le
delusioni non mi hanno mai
portato a tradire i miei principi. Anche se ho un lavoro
che mi assorbe molto, le mie
priorità sono e rimangono
gli affetti. Ora non ti rimane
altro che provare ad incontrarmi...subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1041) Calcinato. Guido, 55

anni, libero professionista.
Mi piacerebbe vivere una
vita normale, fatta di cose
semplici,spontanee e vissute con naturalezza. La mia
donna ideale è una persona
semplice e spontanea che
sappia accettare pregi e
difetti che inevitabilmente
fanno parte di ciascuno di
noi. In una coppia saper comunicare è fondamentale
,ma non è tutto...Sentire la
presenza reciproca anche nei
silenzi è altrettanto importante..Do infine per scontato
che tu sia tenera e affettuosa che è il presupposto di
tutto. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1041) Salò. Sono Stefania,
50 enne, divorziata, bellezza
tipicamente mediterranea.
Attrice amatoriale con una
compagnia di amici ho deciso, nella vita, di non recitare
più la parte della single ma
di interpretare solo quella
della donna innamorata, per
ciò cerco un uomo semplice
con il quale vivere una relazione basata sul rispetto ,
sulla fedeltà e sulla positività
d’animo. Credo di essere una
persona gradevole e solare,
lavoro e nel tempo libero
mi piace leggere andare al
cinema, vedere amici, fare
teatro. Mi piace anche vedere la televisione e ascoltare
musica… certo in due tutto
sarebbe più bello... subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Lonato. 37 anni, mi
chiamo Samuele, consulente
aziendale. Frequento la palestra, vado in piscina e adoro
le passeggiate e le biciclettate. Seguo lo sport in generale, sono salutista, non fumo,
bevo con moderazione, direi
che sono il ragazzo ideale
per qualsiasi ragazza, tutto
pregi, nessun difetto! Daiiii....
Scherzo! Sono in cerca di una
ragazza simile a me per seria relazione. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1041) Brescia. 50 enne,
di nome Filippo, commercialista, bell’uomo, ottima
posizione lavorativa, bella
casa, eppure solo! Pensa

di non avere nulla che non
vada però finora ha sempre
conosciuto donne che non
volevano impegnarsi e scappavano con scuse banali. Lui
invece si sente pronto per
avere una relazione molto
seria, deve solo incontrare
una donna che la pensi come
lui. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1041) In amore di certo non
mi risparmio ma do tutto;
abito vicino a Toscolano
Maderno, mi chiamo Roberto, ho 52 anni, ritengo di
essere un uomo deciso, concreto, disponibile al confronto e al dialogo... Desidererei
conoscere una donna sportiva come lo sono io, serena,
dolce, sensibile, di gradevole
aspetto per condividere tutto ciò’ che è bello fare in due.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1041) Vivo sul Lago di
Garda, ho 55 anni ben portati, mi chiamo Angelo, ritengo
di essere un uomo con personalità, concreto e molto
altruista. Tra i vari interessi
mi piace la natura, camminare, mi diletto nel ballo, se
c’è l’occasione vado in teatro e sono un buon lettore.
Vorrei incontrare una donna
esclusivamente italiana entro la mia età, seria e sincera,
femminile e senza grilli per la
testa per una seria amicizia
con eventuali sviluppi. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041)
Vittorio, laureato
in economia e commercio.
70 anni splendidamente
portati, sono alto, curato e
in ottima salute. Come interessi adoro la natura e la
vita all’aria aperta, mi piace
camminare e sono sempre
disponibile nei confronti
del prossimo. Mi piacerebbe
trovare una signora serena e
tranquilla, trasparente, possibilmente libera da vincoli
famigliari per sincera e duratura amicizia. subitoamore@
gmail.com Tel. 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1041) Bardolino. 60 anni so-

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
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SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
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Pellicole satinate

Espositori Luminosi
vetrina a led

Insegne
per interno ed esterno
Via IV Novembre 26/A Salò BS

T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

Restyling uffici
Decorazioni mezzi
allestimenti vetrine

1041) Giovanna, 55 enne,
imprenditrice agricola. Vivo
in un luogo incantevole con
un panorama verde infinito,
è un mondo che mi ha accolto sin da piccola e vorrei restarci per tutta la vita, magari
con un compagno che possa
vederlo coi miei stessi occhi.
.Provincia di Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Giovanna 55 enne,
imprenditrice agricola. Vivo
in un luogo incantevole con
un panorama verde infinito,
è un mondo che mi ha accolto sin da piccola e vorrei restarci per tutta la vita, magari
con un compagno che possa
vederlo coi miei stessi occhi.
.Provincia di Brescia. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Marco, 35 anni, lavora
nell’azienda di famiglia, laureato, celibe. Incontrerei una
ragazza che desideri instaurare una stabile relazione,
condividendo viaggi, interessi e divertimento, per ogni
cosa posso provvedere io, il
nostro incontro potrebbe essere una piacevole sorpresa..
Chiamami. Lonato. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Padenghe. Patrizia,
56 enne, vedova. Mi sono
imposta di non pensare più
al passato perché altrimenti
non riuscirò mai a vivermi il
presente e magari a incontrare un uomo che potrebbe
farmi felice, sono pronta a
ricominciare, ti aspetto. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

lamente all’anagrafe, il mio
nome è Dino e sono vedovo.
Sono un uomo socievole,
educato, fedele, gioviale e
amante dei valori tradizionali. Adoro la vita e non mi
mancano di certo gli hobby.
Vorrei conoscere una signora
italiana vitale e in salute, curata, allegra, affettivamente
generosa, buona, disponibile
e con la quale condividere
il resto della vita assieme.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140

signore corretto, sincero e
genuino. Ho un fisico snello,
un carattere che si adatta
con facilità a tutte le situazioni, sono semplice, amo
la natura, le passeggiate, le
gite e ho un piccolo orto che
curo con grande attenzione.
Cerco una lei vicina alla mia
età, di sana morale, amante
della famiglia e che abbia un
cuore grande come il mio.
Per amicizia, amore e compagnia. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1041) Affetto e amore?
Tutti ne abbiamo bisogno
e io in particolar modo... Ho
38 anni, una casa, un lavoro,
le idee chiare, una buona
presenza e sono un gran
romanticone. Esiste una lei
seria, intelligente, sensibile e
femminile? No perditempo e
curiose. Marco, Peschiera del
Garda. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1041) Desenzano. Fausto,
50 enne, sentimentalmente
libero, direttore commerciale, dinamico, intraprendente,
il suo aspetto è decisamente
interessante. Dice di non pretendere troppo da una donna, rispetta le scelte anche
quelle non troppo condivise,
si arriva sempre ad un punto d’incontro, basta volerlo.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1041) Villafranca, Guglielmo. Gestisco diverse attività,
ho 46 anni, il tempo libero è
poco..Ecco perchè mi affido a
questo mezzo… Sono sportivo ed elegante allo stesso
tempo, aperto sempre a conoscere cose nuove, amante
dei viaggi, delle gite in moto,
della buona cucina e di tanto
altro ancora. Mi piacerebbe
conoscere per iniziale amicizia e futuri sviluppi una donna femminile, intelligente,
curata, preferibilmente italiana e non oltre i 45 anni. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1041) Brescia. Mi chiamo
Antonio, ho 75 anni, sono
vedovo da 4 e mi ritengo un

1041) Gavardo. Vorrei cogliere questa opportunità
con entusiasmo e trasporto perchè la trovo davvero
interessante. Il mio nome è
Roberto, ho 66 anni, sono
vedovo con un cuore grande
e generoso, mi mantengo
giovanile nel fisico ma anche
nell’ intelletto sarà perchè
viaggio, leggo tanto e adoro
il ballo. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1041) Ci prendiamo un caffè? Il mio nome è Giorgio,
ho 56 anni, divorziato, libero
professionista, per ora la crisi
non mi ha colpito, ho la possibilità di permettermi qual-

che lusso e qualche viaggio.
Intendo incontrare una donna con la massima correttezza e la chiarezza che mi
contraddistingue. Vobarno.
subitoamore@gmail.com
Tel. 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1041) Paolo, 40 anni, interior designer, celibe. E’ un ragazzo colto e di una spiccata
classe, sostiene di essere deciso e determinato nelle scelte, fra le sue passioni ci sono
le letture, il teatro e i viaggi
rilassanti, la riservatezza lo
ha portato fino qui, tiene che
la sua vita privata rimanga
in ombra. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1041) Melissa. 34 enne,
commessa, romantica e dolce , mi piacciono le persone
che sanno di semplicità, che
anche loro come me, decidono di non restare ferme ad
aspettare ma vanno incontro ai propri desideri. Cosa
aspetti? Chiamami. Affi. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

Oroscopo

della Settimana
Dal 17 luglio al 23 luglio

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

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Approfitta di questo periodo, perché tu sei come Re Mida:
quello che inizi e quello che fai diventa “oro”. Hai passato dei
momenti tristi e in solitudine, ma hai sconfitto questi due mali
insidiosi. Questi mali godono a vederci sofferenti, ma tu li hai
cacciati. Bravo, ora goditi la meritata vittoria.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Dopo tanti bocconi amari, dovresti essere riuscito, o realizzerai a breve, un grande progetto. Non commettere l’errore di
perdere la concentrazione e di sbracarti. Ora più che mai devi
dimostrare agli altri che sei una persona seria, onesta e affidabile. Sii positivo, sorridi e cerca d’investire più su te stesso.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Ti stai troppo chiudendo in te stesso. Non commettere l’errore che fanno tutti: Amare significa dividere il sentimento con
gli amici e con gli altri, l’amore non è chiusura è apertura
verso il mondo. Se stai amando, gridalo, condividilo, fa partecipe gli altri. Se dovesse finire? … Non era quello giusto.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

“Non c’è peggior sordo di quello che non vuole sentire”. Ti
sei o ti stai imbarcando in un’avventura alquanto pericolosa e
confidi troppo sulla tua buona stella che dal cielo ti protegge.
Attento, perché c’è qualcuno che sta aspettando, quasi con
trepidazione, il tuo capitombolo. … Da buon intenditor …

Leone

23 luglio - 22 agosto

Nulla è perduto. Hai ancora delle buone chance per concludere
un affare, ma cerca di anticipare una richiesta, perché è una
dimostrazione della tua professionalità e della tua competenza.
Non stare sempre con le ciglia aggrottate perché ti invecchiano. Sforzati ad essere più sorridente in famiglia.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Certo che hai un caratterino tanto particolare. Per es.: accetti
i complimenti solo da chi stimi e da chi è più bravo (?...) di te.
Se non sono di queste due categorie quasi quasi ti infastidiscono. Dato che sei molto bravo, ti si perdona tutto. Problemi
solo nell’ambito sentimentale. Attento alle vendette.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Tutto sommato le cose vanno abbastanza bene, sei concentrato e proiettato verso il futuro. Nel lavoro devi perfezionare
la legge del: “più parlano gli altri, più scoprono in se stessi le
proprie zone irrazionali”, significa che devi far parlare più gli
altri. Purtroppo problemi in amore, occhio alle malelingue.

Scorpione
1041) Passionale, simpatica, 43 enne, ha un bellissimo
sorriso, il suo nome è Margherita, ha una buona professione, sentimentalmente
libera senza figli. Conoscerebbe un uomo per amico,
con il quale passare del tempo libero. Desenzano. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1041) Il mio nome è Roxana,
ho 40 anni, origine straniera,
sentimentalmente libera, occupata professionalmente,
dicono sia di bell’aspetto e
molto dolce. Incontrerei un
uomo, massimo 65 enne,
sensibile e semplice per condividere le giornate, anche
convivenza. Bedizzole. subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1041) Manerba. Conosciamoci, potrebbe nascere
una lunga storia d’amore, di
amicizia, di emozioni. Questa
vita non lascia grande spazio ai sentimenti, vivendo
sempre di corsa è difficile
assaporare la bellezza e le
sfumature dell’amore. Adele, 48 enne, libera professionista. subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140

1041) Ora è il momento di
pensare cosa potrei fare della mia vita sentimentale... Federica, 57 anni, bionda occhi
nocciola, divorziata, libera
da condizionamenti, non ho
rimpianti, nè problemi particolari, insomma sono serena.
Adoro viaggiare, le crociere
e le escursioni in montagna.
Toscolano Maderno. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
via Roma 25 Verona subitoamore@gmail.com Tel. 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1041) Moniga. 50 enne, vedova, Elisabetta, insegnante,
raffinata e molto gentile,
dai suoi occhi traspare uno
sguardo velato di malinconia. Vive sola da anni, le
manca un grande affetto e
braccia forti che possano
stringerla e farla sentire al
sicuro. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, via Roma 25
Verona subitoamore@gmail.
com Tel. 045 2068906/ Cell.
331 1654140
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23 ottobre – 21 novembre

Attento a non sottovalutare certe persone perché in questo
mondo è facile passare da cacciatore a preda e viceversa.
Attento a chi si complimenta spesso con te e che ti parla male
di persone non presenti. Mettici la mano sul fuoco che quando
non ci sei questa stessa persona di certo parlerà male di te.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

A volte è il torero che domina il toro, ma a volte è il toro che
domina il torero. Non essere mai troppo sicuro del risultato che
dovrebbe arrivarti, nella vita ci possono essere delle variabili
che non si considerano mai ma che purtroppo esistono. Vivi e
lavora con la coscienza pulita, avrai poco ma sarà tuo.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Stai facendo l’errore di non coltivare o alimentare le tue vecchie
amicizie, e questo è un grande sbaglio perché a volte nella vita
la parola di un vecchio amico può aiutarci a ritrovare la grinta e
la voglia di continuare ad andare avanti. Tonifica il corpo e per
un mese mangia insalate frutta e legumi.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Sei una macchina talmente complessa che molte volte per
parlare con te bisogna misurare ogni parola. Invece, per
andare d’accordo con te, è facilissimo: basta darti ragione su
tutto, accettare i tuoi “ottimi” consigli, vestirti come consigli tu,
fare come fai tu, etc. - Attenzione al covo di vipere.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Ultimamente stai vivendo monotonamente e ti comporti verso gli
altri con freddezza e con poca partecipazione e ti chiudi sempre
più in te stesso. E’ come se fossi insoddisfatto e deluso dalla
vita. Cambia modo di porti e al mattino presto cammina almeno
1/2 ora, vedrai che la vita tornerà a sorriderti.

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

Edilfin

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

MI-041-7 LONATO DEL GARDA
Quadrilocali in costruzione in piccolo complesso di soli 2 appartamenti, uno al piano terra e uno al piano primo, entrambi con giardino
privato di circa 200 mq e con ingressi completamente indipendenti. Zona living con salotto e cucina, tre camere da letto (una padronale con bagno privato) e un secondo bagno. Box, posto auto e lavanderia. Classe A4. 269.000 euro

DD-012-31 MANERBA DEL GARDA
Grande attico con vista lago UNICA in palazzina di sole 4 unità. Ampia e moderna zona giorno con cucina a vista, soggiorno con finestra panoramica e balcone su 2 lati. Nella zona note 3 grandi camere da letto di cui una con bagno privato con doccia e secondo bagno
con vasca idromassaggio. Grande cantina/lavanderia nel seminterrato ed il box auto singolo al piano terra. Classe G 335.000 euro

DM-022-42 SOIANO DEL LAGO
Palazzina di 600 mq composta da 4 grandi appartamenti, una parte al rustico adibita a cantina, un negozio e un grande parco alberato
di 1.500 mq. La posizione è ottima, servita e tranquilla, all’ultimo piano c’ è una bella vista lago. Le potenzialità sono grandi sia se si
volesse creare la “casa di famiglia” che se si volessero creare più appartamenti vacanze. Classe in fase di valutazione. 700.000 euro.

MT-001-191 MANERBA DEL GARDA
Grande villa singola vicinissima alla spiaggia con ampio giardino e piscina. Splendida vista lago. Al piano terra troviamo soggiorno, salottino,
cucina, due camere e due bagni, mentre il primo piano è da ultimare ed è composto da tre locali più bagno e un grande terrazzo di 25 mq.
Nel seminterrato, garage per quattro auto, locale tecnico e un piccolo appartamento per ospiti. Classe in fase di valutazione. 1.200.000 euro

Edilfin

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

