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SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

FOSSE
BIOLOGICHE E POZZI NERI
•PULIZIA TUBAZIONI E
FOGNATURA
•PULIZIA FOSSE POMPE E
POZZETTI
•PULIZIA TUBAZIONI CUCI
NA E SERVIZI IGIENICI
•LAVORI MOLTO ECONOMI
CI ED IMMEDIATI
•INTERVENTI NOTTURNI E
FESTIVI

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

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

TI STA A CUORE.

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

338 3003430

Sapevi che....

1054) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 120 €¨. Cell. 338
3003430
1054) 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

ZUCCHE ORNAMENTALI
Ci sono zucche che non vengono
coltivate per esser mangiate ma
come ornamento: hanno forme
strane, colori sgargianti o bucce
particolarmente curiose, per cui
si prestano a diventare elementi
decorativi o a produrre oggetti.
Con la zucca si possono fare ciotole, contenitori,
strumenti musicali sia a fiato che tipo maracas.
Anche la famosa lanterna di halloween è una
zucca cucurbita maxima tagliata e svuotata. Ci
sono zucche ornamentali di ogni tipo, le varietà
di zucca si differenziano per le dimensioni, ce
ne sono di piccola taglia oppure enormi, per la
forma (allungate a forma di tubo, schiacciate,
a spirale, sferiche,…), per la buccia (rugosa,
bitorzoluta, costoluta, liscia) e per il colore
(di ogni tonalità dal verde al rosso accesso,
passando per zucche screziate).
La coltivazione della zucca ornamentale è
identica a quella delle varietà da consumo. Si
tratta di una verdura abbastanza semplice da
far crescere, che richiede però un bello spazio
all’interno dell’orto e una terra ricca di sostanza
organica, quindi ben concimata. Periodo di
semina, clima, operazioni colturali, insetti e
parassiti sono comuni a tutte le zucche. In genere
le piante di zucca ornamentale sono rampicanti,
in particolare quelle di piccola dimensione,
quindi bisognerà predisporre dei sostegni su
cui la pianta possa salire. Fondamentale al
momento del raccolto è aspettare che la zucca
sia completamente matura, altrimenti con
ogni probabilità andrà a marcire invece che
conservarsi.
Come ciclo colturale le zucche ornamentali
piccole sono quelle che maturano prima,
arrivando a maturazione in estate, mentre per le
zucche di grande dimensione bisogna aspettare
l’autunno inoltrato. La cucurbita maxima
famosa per le lanterne mostruose arriva in
genere nell’orto a ottobre, giusta per festeggiare
halloween.
Le zucche ornamentali sono commestibili? La
maggior parte delle zucche coltivate per la
forma ornamentale sono in realtà della famiglia
delle zucchine, quindi il frutto sarebbe da
mangiare giovane, quando maturano la polpa
diventa dura e legnosa e non si mangia. Ci sono
anche zucche invece che si possono svuotare
consumando la buccia ma nella maggior
parte dei casi per via della forma particolare e
della buccia spessa resta pochissima polpa.

Collezionismo

ore già fatta revisionare fatta artigianalmente vendo a
450 €. Cell. 338 3003430

1054) Sveglia a tavolo anni
50 in tartaruga con bronzi
dorati alta 42 cm carica manuale suona le mezzore e le

1054) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.

1054) Articoli di alta bigiotteria moderna collane
braccialetti orecchini ecc
molto belli fatti veramente
bene vera occasione anche
stok vendo da €¨ 5 al pezzo .
Cell. 338 3003430
1054) 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

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.
SENZA CODE E QUANDO VUOI

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

1054) Lampadari n°2 vintage in ottone vendo a 60
€. Adatto ad arredamento
vintage o per collezionisti.
Cell. 349 6554029

RITIRI E SPEDIZIONI

1054) Ricerco ogni tipo di
materiale riguardante auto
e moto d’ epoca: libri, giornali, oggettistica, pubblicità, fotografie, annuari Ferrari, modellini, tute, caschi
etc., Ante e dopo guerra (
anche interi archivi, anche
straniere). Cell. 340 7378452
1054) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694
1053) Santini assortiti da
collezione ( immagini religiose ) anche pregevoli e
antichi 100 pezzi privato
vende € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1053) Cartoline illustrate
di tutto il mondo, caratteristiche e originali, in ottimo
stato 200 pezzi privato vende € 19 + omaggio collezionistico. Chiamare ore 16
- 18,30. Cell. 327 3863631
1053) Francobolli commemorativi 300 pezzi Italia
estero in ottimo stato privato vende € 19 + omaggio
da collezione. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1053) Stampe a colori di
vario genere già corniciate
dimensioni 42 x 44 circa
vendo a soli 20 al pezzo in
totale sono 11 in blocco
vera occasione tutte a €
200. Cell. 333 1006373

Tv & Hiﬁ
1054) Saunobar per TY
Bose dal suono fedele a avvolgente.
Connessione
bluetooh - bassi inseribili o
disinseribili a piacere con
telecomando lunghezza cm
59, l’ articolo è perfetto, non
ha il minimo difetto estetico. vendo € 125. Cell. 349
4269102
1053) Soundbar Bose con
telecomando e connetti-

AFFIDA IL TUO PACCO A
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vità blue tooh. Dispositivo
perfetto ideale come Speaker TV largo 59 cm prezzo
di mercato on line attuale
207 € vendo € 120. Cell. 340
6491953
1053) DVD n° 12 serie completa la prima di Carabinieri nuova imballata affare
svendo solo € 20. Cell. 349
0846405
1053) DVD e videocassete
per adulti in ottimo stato
privato vende. Chiamare
ore 16 - 18,30. Cell. 327
3863631

Libri - fumetti
1054) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694
1054) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1054)

Almanacchi calcio

1962 - 2009, Guerin sportivo 1975 - 2012, Hurrà Juventus 1963 - 2009, forza
Milan 1969 / 2010. Riviste
calcio illustrato e sport illustrato 1945 - 1967 vendo.
Cell. 347 2303761
1054)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

Foto & Cine
1054) 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
1054) 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

1054) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1054)
Poltrona antica
nera di mia nonna fatta sistemare dal restauratore e
rivestita in gobelin originale vendo a 400 € solo persone interessate. Cell. 338
3003430
1054) 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
1054) 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
1054) Letto castello in legno e ferro in buonissime
condizioni, adatto come
arredamento
cameretta
per bambini, composto
da soppalco, due reti (materassi esclusi), scala con

La BolinA.it
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TINTEGGIATURA
Interna esterna

contenitori porta oggetti
e comodino. Dimensioni
struttura 200 cm x 90 cm. La
scala va applicata sul retro.
Colore bianco con finiture
blu. Vendo 240 €. Cell. 331
2265221

Elettrodomestici
Abbigliamento
1054) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione
vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

Abilitata uso cestello

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373

1054) Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847
1054) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

1054) 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

1053) Lavastoviglie 12 coperti marca Hoover senza
pannello superiore perchè
incassata sotto piano in
buonissime condizioni vendo € 100. Cell. 347 9003154

1053) Piumino Refrigewear taglia s vendo € 40. Cell.
338 1666580

1053)
Deumidificatore
portatile marca Delchi con
vaschetta di raccolta o scarico libero vendo € 100. Cell.
347 9003154

1053) Maglioni n°12 taglia
M e L da uomo molti firmati
in blocco. Usati poco e in ottimo stato in quanto prevalentemente regali mai usati.
Vendo 5 € l’uno, invio foto
in dettaglio a richiesta. Cell.
331 4812212
1053) Vestiti da donna
usati poco ben tenuti (alcuni mai indossati) tutti molto
belli e alcuni anche firmati!
Maglie, pantaloni, jeans,
felpe, camicie, giacche, ecc..
Taglie miste dalla 40 - 48
(la maggior parte): Solo in
stock di minimo 30 pezzi
vendo a solo 1 € al pezzo.
Cell. 331 4812212
1053)

Pelliccia di Visone

Bambini
1054) Vestiti bambino perfetti ottime marche età 4
anni invernali mamma italiana vende prezzi bassi
chiamate x info. Cell. 349
0846405
1053) Umidificatore Chicco ultrasonico perfettamente funzionante vendo
solo € 20. Cell. 349 0846405
1053) Seggiolino auto in
buono stato vendo € 20.
Cell. 349 0846405
1053)

Rodeo Chicco ori-

03

ginale 3 in 1 cammina galloppa dondola come nuovo
pagato 125 € vendo a 40 €.
Cell. 349 0846405
1053) Primi passi chicco
nuovo con giochi carrellino
spesa nuovo toys ecc costa
40 € vendo a 20 metà prezzo. Cell. 349 0846405
1053) Fasciatoio marca
Cam con 3 cassetti vaschetta lavaggio piano cambio
pannolini imbottito mensola porta oggetti con rotelle
pagato 145 € vendo solo €
70. Cell. 349 0846405

Automobili
1053) Ypsilon 10 nera anno
2008 km. 135.000 con regolari controlli e tagliandi e
collaudi, assicurata fino ad
aprile, gomme nuove in
buonissime condizioni vendo a € 1890. Tel. 0365
643267
1053) Ford Kuga anno
2014 8900 km ottime condizioni vendo. Cell. 340
6218749
1053) Fiat Coupè Pininfarina versione Sporting, ultima serie anno 2000, minigonne, spoyler, pelle, clima,
antifurto, cerchi lega con
gomme ribassate, vernice
perlata ecc...Vendo € 5.900.
Cell. 333 1006373
1053) Fiat punto rossa
anno 2005 km. 65.000 regolarmente controllata con
tagliandi e collaudata in
buone condizioni vendo a €

www. abenimmobiliare.it
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Sapevi che....
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TORNA L’ ORA SOLARE

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t
2090 Tel. 0365 643267

Nella notte tra sabato 30 e domenica
31 ottobre. Le giornate si faranno
quindi più brevi e farà buio prima,
in compenso però guadagneremo
un’ora di sonno.
Come sappiamo questo cambio di orario
avviene l’ultima domenica di ottobre di ogni
anno, come stabilito dalla Direttiva Europea
200/84CE, che prevede anche l’applicazione
dell’ora legale alla fine di marzo. Finora tale
regolamento è stato obbligatorio in tutti
i Paesi membri dell’Ue e nasce per avere
risparmi energetici e sfruttare le ore di luce
naturale. Inoltre, come sostenuto dalla
Commissione europea, rappresenta un
vantaggio per settori come i trasporti e le
comunicazioni, per la sicurezza stradale, le
condizioni di lavoro, la salute, il turismo e il
tempo libero.
Abolizione dell’ora legale? L’Italia è
contraria
Ma ormai da anni va avanti a livello europeo
un lungo dibattito sulla questione dell’orario.
Viste le divergenze di opinione tra i singoli
Stati, la Commissione europea ha stabilito
che ogni Paese dovrà scegliere entro il 2021
quale orario adottare in base alle proprie
esigenze. Alcune nazioni sono invece
favorevoli al mantenimento dell’orario unico
per tutto l’anno: alcuni come la Francia
propendono per l’ora legale, mentre gli Stati
del Nord Europa preferiscono mantenere
l’ora solare per tutti i 12 mesi.
Nel 2019 l’Italia si è opposta all’abolizione
dell’ora legale per tre motivi principali:
innanzitutto mancherebbero ancora prove
scientifiche che i due cambiamenti di fuso
orario possano provocare danni psico-fisici;
grazie all’ora legale, gli italiani possono
beneficiare di un importante risparmio
in bolletta; infine, l’Italia è convinta che
le singole scelte dei Paesi membri dell’Ue
possano creare differenze tra fusi orari
talmente ingombranti da mettere a rischio
il corretto funzionamento del mercato
della comunità europea. Per questa serie
di motivi ci toccherà ancora spostare due
volte all’anno le lancette dell’orologio,
come del resto siamo ormai abituati a fare.

Autoaccessori
1054) Gomme n°4 invernali
Toyo Snowprox s 943 misura 215/ 60 r16 99h km percorsi circa 18.000 io le avevo
montate sulla mia Fiat 500
vendo € 50 cadauna. Cell.
338 8329989 Email infinito.
master60@gmail.com
1054) Pneumatici invernali
Continetal
Contiwintercontact TS830P battistrada
residuo circa 65% Misura
205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000
1053) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Moto - Scooter
1054) 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
1054) Scooter Malagutti
revisionato perfetto vendo.
Cell. 347 4754847
1053) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373
1053) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

Motoaccessori
1054) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1054)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921
1053) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373
1053) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1053) Tutta da motociclista

tg 50 in vera pelle, marca
Dainese compresa di stivali
tg 43 usati solo tre volte. I
pezzi hanno qualche hanno
ma non sono rovinati. Vendo ad € 130. No perditempo. Cell. 340 0506148

Biciclette
1054) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili vendo. Cell. 351
6931642
1054) 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

1054) Bicicletta freni a
battecca da uomo marca
Pasini perfetta come nuova
ristrutturata gomme ruote
nuove ecc. Vendo solo €
150 no trattabili. Cell. 349
0846405
1054) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642
1054) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351
6931642

1053) Cerco affitto appartamento. Zona Valsabbia
Cell. 346 6828205

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1054) 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

1054) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921

Case Vendo

immobili cerco

1054) Vobarno ( ACE - G )
Appartamento. Piano primo con terrazzo e cantina.
98 mq più accessori. Ammobiliato a Nuovo. Euro
59.000,00
Immobiliare

RUBRICA A PAGAMENTO
1053) Cerco garage in affitto zona Salò - S. Felice. Cell.
340 3209259

La BolinA.it
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Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
1054) 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 commissione Agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1054) 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
1054) Vobarno (ACE - D)
Vobarno centro storico appartamenti - bilocali 50 mq
- Recentemente rinnovati e
totalmente ammobiliati a
nuovo. Ideali come investimento da mettere a reddito
o come prima abitazione
per giovani coppie. Tutti già
locati con contratti annuali.
Ottima Redditività . Euro
60.000,00 l’uno. No commissione Agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1054) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

rie 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
1054) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1054) Sedie n°4 in ferro
battuto di colore verde
con tavolo in ferro bianco.
Vendo a € 120. Cell. 349
6554029
1054) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921
1054) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921

Lavoro offro
1054

CERCO
FABBRO

Operaio o
Apprendista
zona
GARDONE
RIVIERA

Cell.

329 4316407

Giardinaggio
1054)
Decespugliatore
professionale con doppia
funzione, taglio a lama e a
filo, 53 cc, impugnature ergonomiche a corna, pochi
mesi di vita, come nuovo.
Vendo 170 €. Cell. 351
6932939 Email coniolore@
yahoo.it
1054) Faggio bonsai fatto da mio suocero circa 20
anni fa con vaso cambiato
da esterno alto circa 68 cm
vendo a 180 €. Cell. 338
3003430
1054) Fari a led disano
cripto 1724 a led 25 x 1080
lm ancora in scatola professionali ideali x esterni cortili
condomini capannoni ecc
ecc prezzo del nuovo circa
600 € l’uno vendo a 300 €
cadauno bassissimo consumo ancora nella sua scatola.
Cell. 338 3003430
1054)
Bonsai Carpino
esemplare nero da esterno
in vaso ovale basso da 45
cm altezza del solo bonsai
di 60 cm vendo € 200. Cell.
338 3003430

1053)
Studio Tecnico:
cerca da inserire nel suo
staff Geometra/ Architetto /Ingegnere edile per
collaborazione lavorativa.
Richieste almeno una delle le seguenti conoscenze
o esperienze: Revit, termolog, sicurezza cantieri,
certificatore
energetico,
termotecnico, contabilità
cantiere. Inviare curriculum
al seguente indirizzo Email
sp.architetti@gmail.com
1053) 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 Email migliorini_gianluca@libero.it

Lavoro cerco

1054) Bonsai Melograno
da esterno con vaso cambiato resistente in inverno
vendo a 150 €. Cell. 338
3003430

1054) Italiana con esperienza cerca lavoro come
aiuto stiro e pulizie ufficio 2
/ 3 volte alla settimana ore
al giorno. Astenersi famiglie
con animali zone Rezzato
Bedizzole,
Lonato,
Montichiari, Desenzano e
carpenedolo. Cell. 340
4573092

1054) Vasi stok da bonsai
originali misura media va-

1054) Signora cerca lavoro
4/ 5 ore alla mattina come

badante pulizie.. Cell. 324
0490635
1054) Donna offesi per
assistenza persone anziane
qualche ora alla settimana (
disponibile anche per notti
). Zona Padenghe e vicinanze. Max serietà. Cell. 327
8677484
1054)
Impiegata con
esperienza decennale, cerca lavoro part time. Sono
disoccupata da più di 12
mesi e invalida ai sensi della
legge 68. Il datore di lavoro
può usufruire di importanti
sgravi fiscali. Ho urgenza,
grazie. Cell. 349 2506148

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
alla tua vita...

1054)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 324
8662218

chiamaci!

1054) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time.
Cell. 351 6931642
1054) Badante, custode,
operaio generico, muratore, aiuto cuoco, lavapiatti,
giardiniere, tutto fare cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 328
4515073
1053) Signora seria cerca
lavoro come badante diurno, pulizie casa ufficio. Zona
villanuova d’ dintorni. Chiamare ore pasti. Cell. 380
3748540
1053) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1053) Laureata esperienza
di 3 anni come impiegata
generica d’ufficio addetta
a front office, back office.
Sono di buona presenza,
volonterosa nell’imparare,
ben predisposta ai rapporti
interpersonali. Cerco lavoro
nella medesima mansione
una mattina a settimana circa 2-4 ore, per integrare le
mie entrate. Zona Salò, San
felice del benaco, Valtenesi
Cell. 320 0645731
1053) Signora italiana seria
e referenziata, 30 anni di
esperienza in strutture per
anziani. Offresi parti-time
per week-end, notti o diurno. Automunita. Massima
serietà Cell. 349 8112036
1052) Pulizie, domestica,
lavapiatti, aiuto cuoca, stiro
esperienza, lingua francese,
diploma. Disponibile anche
sabato e domenica. Cell.
327 3512801

Baby Sitter
1053) Italiana referenziata
seria e affidabile offresi part
- time come baby -sitter
(lunga esperienza) . Disponibile da subito per ore serali, festivi o diurni.
Automunita. Zona Salò e
limitrofi. Massima serietà.
Cell. 349 8112036

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1054) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129
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Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
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INVIA SMS AL
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Gardas
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s
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s
s
Mantova, Rovigo,
s e ricevi GRATIS 3 profili s
s di persone adatte a te! s
Trento e Bolzano)
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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 !

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

06 La BolinA.it
Sport
1054) Sci Rossignol tenuti
bene vendo. Cell. 338
4579940
1054) Scarponi sci n°38/ 39
tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1054) Supporti per panca
per esercizi pettorali vendo € 15. Cell. 347 7270921
1053) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1053) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1053) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129
1053) Tutta sci taglia 42
nuova vendo. Cell. 333
7979530
1053) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora in scatola vendo. Cell. 333
7979530
1053) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1053) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

Varie
1054) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1054) Stufa a legna per riscaldamento vendo € 100.
Cell. 347 4754847
1054) Materassi vendo €
20 + 1 matrimoniale € 40.
Cell. 347 4754847
1054) Macchina da cucire
a pedale + articoli vari vendo. Cell. 347 4754847 1053)
Stufa economica anni 50 in
perfetto stato vendo € 350.
Cell. 348 5109129

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1053) Servizio da caffè Michielotto. Set completo 6
tazzine caffè + zuccheriera
con bordo dorato. In fine
porcellana, in perfette condizioni vendo € 50.Per chi
fosse interessato, mi contatti, per qualsiasi informazione e foto Cell. 331 4812212

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

1054) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1054) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1054) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1054) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1054) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1054) Vicinanze Salò mediterranea, simpatica, espansiva, solo a chi sà distinguere la qualità, Distinti. Cell.
351 1186742

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

1054) Signore 60 enne di
Salò bell’ uomo, cerca signora per seria amicizia
eventuale convivenza. Cell.
340 7842010
1054) Vedovo 71 anni,
pensionato residente vicino
lago Garda cerca donna italiana che desideri un’ amicizia duratura, eventuale con-

vivenza. Cell. 338 1703536
1054) 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. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054)
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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.

tenermi compagnia è un po
di malinconia e il desiderio
di ritrovare la mia anima
gemella. Sarà sincero ho
sempre lavorato molto ma
ora, che ho imparato anche
a delegare, non ho più 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, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.

1054) 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, perchè questo
è un modo per fissarle, per
farle durare...E un semplice
ti amo potrà regalarci un
pizzico di eternità.... Lago
di Garda. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.

1054) 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 perché 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.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140.

1054) A.A: A. Una buona
posizione sociale, tanti amici ma in alcuni momenti a

1054) Padenghe. Dopo
aver dato tanto agli altri ora
è il momento di pensare a

Per pubblicare l’annuncio
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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... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) 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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) Vobarno. Il mio
principale obbiettivo è
mettere su famiglia ma
nella società odierna non
è facile neppure incontrare persone nuove. Il mio
nome è Sofia, ho 38 anni,
sono una ragazza semplice
e sensibile con un carattere riservato che con la persona giusta sa aprire il suo
cuore. Me la cavo bene in
cucina, leggo molto e mi
piace fare qualche viag-

gio 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.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140.
1054) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) 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.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140.
1054) 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.... Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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 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? Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) 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 conquista-
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METEO...
che tempo
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DAL 17 OTTOBRE AL 22 OTTOBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 11° 19°
SERENO

Martedì

Temp. 12° 21°
SERENO POCO NUVOLOSO

Giovedì

Temp. 13° 15°
COPERTO CON PIOGGIA
re con poco e se esistono
ancora degli uomini gentili
e magari un po’ galanti io
ci sono... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) Salò. Dopo aver pensato alla crescita delle mie
figlie che oramai sono autonome 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? Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054)
Gardone Riviera.
Tutti abbiamo dei sogni,il
mio è semplice: Una dolce
signora, interessante e non
“interessata”, con un po’ di
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Temp. 12° 21°
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Venerdì

Temp. 12° 17°
PIOGGIA
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... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) Bedizzole. Questo è
un annuncio di un ragazzo
giovane ( 30 anni) ma non
per questo‚ sfortunato‚ ho
finito una storia di 5 anni
con progetti di vita, se lavoro 12 ore al giorno in una
multinazionale e se gli amici erano in comune con la
ex dove trovo il tempo per
conoscere la mia metà? Sei
carina? Sei simpatica e hai la
testa sulle spalle? Qui trovi
un ragazzo affidabile e di
buona presenza. Ti invito
a fare un cenno, io ci sono!
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140.
1054) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.

1054)
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.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140.
1054) 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 è
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! Spero che il
mio sogno possa realizzarsi
presto... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140.
1054) 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, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054)
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.
1054) 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... Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140.
1054) 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, 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.
1054) 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 po’ 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.
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Oroscopo

della Settimana

Dal 16 ottobre al 22 ottobre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Finalmente stai cominciando ad intervenire su te stesso.
Hai per troppo tempo trascurato la tua immagine e questo
è davvero imperdonabile. Sai troppo bene che se non sei tu
che pensi a te stesso non ci pensa davvero nessuno. Il tuo
miglioramento d’immagine ti porterà a buoni e grandi risultati.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Stai correndo il rischio di imbruttirti per pensare sempre al
lavoro e al guadagno. Ricorda che sei nato sotto la Dea della
bellezza e della natura, a te piace il mondo circostante. Inizia
sin da ora a pensare alla tua salute mentale e fisica. Mangia
legumi e insalate e poca carne. Cammina mezz’ora al giorno.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Ultimamente o sei un po’ troppo critico con te stesso o troppo
tollerante. Non riesci a trovare quel giusto equilibrio interiore.
Questo va a scapito del lavoro e del rapporto con gli altri.
Stai aspettando, inutilmente, decisioni/aiuto di qualcuno.
Confida solo su te stesso. In arrivo piccolo dolore.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

A volte ti mancano quelle sane discussioni con i componenti
della tua famiglia d’origine, quelle chiacchierate sulla politica,
sulle donne, sui soldi che non bastano mai e quelle belle
bisticciate che finivano sempre con una grande e sonora risata
collettiva. Se hai la possibilità telefona. In casa un po’ di noie.

Leone

23 luglio - 22 agosto

“Il tempo passa e l’uom non se ne avvede”, stai rimandando
da troppo tempo alcune decisioni che potrebbero portarti
miglioramenti sensibili. Non è da te non prendere posizione o
rimandare responsabilità. Devi solo ricordarti che il leader sei
tu, e se dovessi sbagliare … è meglio sbagliare che non fare.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Hai delle caratteristiche eccezionali, sai rispettare gli altri, sei
preciso e puntuale, responsabile ed ordinato, e, non ti tiri
mai indietro al tuo dovere. L’unica pecca del tuo carattere è
quella di rispettare troppo poco te stesso. In questa società di
corrotti e corruttibili tu, se non ti difendi, verresti schiacciato.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Il tuo profondo bisogno è quello di far parte di un contesto
sano e ben organizzato, ma devi stare molto attento da quelli
che ti stanno intorno. Non tutti sono armati dagli stessi obiettivi od interessi. Addirittura c’è qualcuno che fa l’amicone ma
parla male di te. Quando lo scopri allontanalo senza pietà.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Periodo di alti e bassi, di dare e avere, di circolazione di
denaro. Ti devi ricordare però, che non tutti i soldi che ricevi
sono tuoi. Devi ancora imparare a mettere da parte una parte
di quello che incassi. Fa sempre male farlo, ma è il modo
migliore per far dormire sonni tranquilli alla tua famiglia.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

E’ il momento di fare il pieno di ossigeno cerebrale altrimenti il
tuo nervosismo e le tue ansie le farai ricadere su chi ti lavora
e chi ti vive vicino. Approfitta per fare un viaggetto culturale,
anche di pochissimi giorni. Vedrai che sarà un toccasana per
il tuo lavoro, per nuove idee e perché no, per i soldi.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Quante migliaia, quante milioni di volte hai pensato di metterti in proprio per dar libero sfogo alla tua fantasia, alla tua
capacità professionale, alla tua indiscussa serietà, alle tue
eccezionali intuizioni lavorative. Beh! Per ora, mordi il freno
e aspetta tempi migliori per realizzare questi tuoi progetti.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

“O con te o contro te”. Certo sei sempre la persona che vive
e che non adotta mai le mezze misure. Eppure in certi casi
converrebbe essere un po’ meno integralisti e un po’ meno
intransigenti. Non puoi e non è giusto non dare la possibilità
di recuperare a chi ha sbagliato. Pensa quando sbagliavi tu.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Non c’è alcuna persona, tra tutti i segni, capace come te di
superare ogni problema che trovi nel tuo cammino. Molte volte
riesci da una critica o da un errore a stravolgere la situazione e
a ricavarne un tornaconto personale. Sei davvero un venditore
eccezionale. Fortunato il tuo capo … se gli sarai fedele.

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

Edilfin

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

Edilfin

DM-022-80 SIRMIONE
Trilocale al primo ed ultimo piano
in residence con piscina. Ha una
zona giorno con cucina a vista,
una camera matrimoniale con accesso ad ampia terrazza, una seconda camera doppia e un bagno
finestrato. Completa la proprietà un
posto auto scoperto di proprietà. La
zona è residenziale, tranquilla e circondata da campi a poca distanza
dalle spiagge di Sirmione e dai filari
di Lugana. Classe G 209.000 euro

PC-009-75
DESENZANO DEL GARDA
In frazione, elegante trilocale al 1°
piano di bellissima cascina ristrutturata con piscina. Ampia e luminosa
zona living con grande cucina a vista, camera doppia con travi a vista,
bagno finestrato con doccia, camera padronale con bagno riservato,
con doccia e vasca idromassaggio
e cabina armadio. Ben 100 mq calpestabili curati nei minimi dettagli.
Classe F 255.000 euro

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

MT-001-170
MANERBA DEL GARDA
Villa singola di prossima
costruzione su lotto di circa
450 mq. Architettura moderna, su unico piano, composta da zona living con cucina
a vista ed ampio portico, tre
camere, due bagni, due posti auto con pergolato a protezione ed un locale tecnico.
La villa verrà realizzata in
classe A2. 440.000 euro

MT-001-200
MONIGA DEL GARDA
Ad un km dal lago, porzione
di bifamiliare in perfette condizioni con giardino privato.
Zona giorno con cucina a vista, due matrimoniali, un bagno e un piccolo soppalco ove
è stata creata una zona relax.
Nell’interrato bilocale con accesso privato dall’esterno e
garage doppio. Classe in fase
di valutazione. 445.000 euro

MD-025-18
SAN FELICE DEL BENACO
In centro a Portese, moderna villa singola di prossima realizzazione di circa
157 mq con scorcio vista lago, giardino
e piscina. Al piano terra, ampio soggiorno con zona living open space, cucina
a vista, bagno di servizio, disimpegno
e comodo ripostiglio. Al piano primo, la
zona notte con camera padronale, seconda matrimoniale, singola e bagno
finestrato con doccia. Verrà costruita in
classe A2. 570.000 euro

MT-001-188
MANERBA DEL GARDA
Grande villa singola in costruzione su unico piano di 150 mq
calpestabili + 53 mq di soppalco
con sfogo su ampio terrazzo.
Zona giorno di 88 mq, molto luminosa con cucina a vista, separabile, e grande portico, camera
matrimoniale con cabina armadio e bagno ed altre due spaziose camere con secondo bagno.
Piscina. Classe A 730.000 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

EG-021-51
PADENGHE SUL GARDA
Splendida villa con piscina di oltre
40 mq circondata da un grande
parco. Interessante perché può
essere vissuta come unica soluzione o come due unità abitative separate essendo suddivisa su due
piani, ognuno con il suo accesso
privato. Possibile ampliamento.
Garage doppio con cantina e due
posti auto esterni. Classe in fase di
valutazione. 980.000 euro

DM-022-89 SALÒ
Splendida Villa VISTA LAGO con
parco di circa 1.800 mq. Zona giorno con camino, cucina separata,
camera doppia, bagno finestrato
con doccia e ripostiglio. Al piano superiore la biblioteca che confina con
la sala lettura dotata di terrazzo, due
matrimoniali, un bagno finestrato
con vasca e doccia e grande cabina
armadio. Grande cantina e box doppio. E’ possibile ricavare 2 unità immobiliari. Classe G. 1.300.000 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

