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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

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

PARENZO
ΈCROAZIAΉ
TRASPORTO
CON
PULMINO
VIAGGIO ANDATA E
RITORNO IN
GIORNATA
PER IL SERVIZIO TRASPORTO ITALIAͳCROAZIA CONTATTARE:

SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620
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Collezionismo
1055) D’ Annunzio: - privato
acquista manoscritti autografi
originali di Gabriele d’ Annunzio - max serietà - Cell. 347
2378335
1055) Cerco una vecchia
macchina da caffè da bar anni
50 tutta in acciaio con leve
grandi che funzionava anche
a gas, anche rotta. Cell. 347
4679291

HALLOWEEN - SAMHAIN
Mancano pochi giorni e anche in
Italia arriva la festa più spaventosa,
si festeggerà Halloween, che
come sempre cadrà il 31 ottobre
(quest’anno è domenica).
Tra vampiri, fantasmi e zucche al suon di
‘dolcetto o scherzetto’, Halloween è una festa
amata dai grandi, che non perdono occasione
per travestirsi, e dai piccini.
Per conoscere il vero significato della festa di
Halloween bisogna recarsi innanzitutto in Scozia.
La parola Halloween rappresenta infatti una
variante scozzese il cui nome completo è: All
Hallows’ Eve, che letteralmente significa “Notte di
tutti gli spiriti sacri”. Con questa parola dunque si
fa riferimento alla vigilia di Ognissanti, una notte
speciale da dedicare al delicato passaggio dalla
vita alla morte. Già nel medioevo, infatti, in Gran
Bretagna gli usi e i costumi vedevano l’utilizzo
di maschere per allontanare la morte e fare riti
propiziatori e celebrare le divinità e gli spiriti.
A differenza di quanto si creda Halloween non
è una festività americana: la sua storia e le sue
origini sono del tutto europee, per la maggior
precisione celtiche. Nel corso dei secoli la festa
originaria ha subito moltissime modificazioni,
fino a diventare la festa che oggi tutti conoscono,
dalle sfumature noir e gotiche e dalle zucche
arancioni e i pipistrelli neri.
Halloween viene tradizionalmente collegata
alla festa celtica di Samhain, una parola
che deriva dall’antico irlandese e significa
approssimativamente “fine dell’estate”. Per i
Celti dunque Samhain era la festa che segnava
il passaggio dalla fine dell’estate all’inizio
dell’inverno, il momento per l’ultimo raccolto
prima dell’arrivo della stagione fredda, da
sempre allegoria della morte. Per questo motivo
Samhain era la festa più importante per i celti e
veniva considerata una sorta di capodanno.
Nella notte di Samhain in realtà non si celebrava
solo l’importantissimo momento di passaggio,
durante la notte di fine estate, secondo la
tradizione celtica, il velo che separa il mondo dei
morti da quello dei vivi diveniva così leggero e
sottile da poter essere “attraversato”. In questo
modo i morti potevano tornare nel mondo dei
vivi, dei loro cari, ed entrare in contatto con la
comunità. La festa di Samhain era quindi un
momento in cui si poteva celebrare e onorare i
propri cari defunti.
In Italia la popolazione risulta spesso divisa
sulla “notte delle streghe”. C’è chi difende la
tradizione che non ha mai previsto di festeggiare
Halloween; dall’altra invece c’è chi difende i
festeggiamenti, considerando Halloween “un
modo semplicemente di fare festa e divertirsi”.

1055) Cerco vecchi manifesti
pubblicitari grandi dal 1900 al
1950 di località turistiche di
villeggiatura oppure cinema,
cioccolato, birrerie, liquori,
gare di sci o nautica, alberghi, navi, ecc solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1055) Cerco vecchio macina
caffè da bar tutto in acciaio
con sopra la tramoggia di
vetro oppure un tritaghiaccio
spremiagrumi anche non funzionante Cell. 347 4679291
1054) Sveglia a tavolo anni
50 in tartaruga con bronzi dorati alta 42 cm carica manuale
suona le mezzore e le ore già
fatta revisionare fatta artigianalmente vendo a 450 €. Cell.
338 3003430

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1054) Vaso cinese primi 900
alto 32 cm era di mia nonna vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
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
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
1054) Lampadari n°2 vintage
in ottone vendo a 60 €. Adatto ad arredamento vintage
o per collezionisti. Cell. 349
6554029
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

Lezioni

1055) Lezioni di Diritto e Economia per studenti di medie
superiori. Collaborazioni per
stesura tesi di Diritto. Cell. 333
2942829

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

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
1055) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1055) Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339 2169387
1055) Armadio nuovo vendo € 200. Chiamare dopo le
12. Cell. 339 2169387
1055) Camera matrimoniale
nuova imballata vendo € 490.
Cell. 339 2169387
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 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

Abbigliamento
1055) Camicie n°5 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, in blocco vendo 10
€ l’una. Cell. 331 4812212
1055) Cerco Berretto Vam
vigilanza aeronautica Militare.
Cell. 348 8159035
1054) Piumino donna Stratos
nuovissimo taglia l con collo
di pelo vera occasione vendo
a 100 €. Cell. 338 3003430

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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

Elettrodomestici
1055) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79. Cell.
339 2169387
1055) Lavastoviglie cottura
nuova con garanzia vendo €
200. Cell. 339 2169387
1055) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo € 250.
Cell. 339 2169387
1055) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di marca
Berkel anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291

Automobili
1055) Ford Kuga anno 2014
8900 km ottime condizioni
vendo. Cell. 340 6218749
1055) 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
1055) Fiat punto rossa anno
2005 km. 65.000 regolarmente controllata con tagliandi e
collaudata in buone condizioni vendo a € 2090 Tel. 0365
643267

Autoaccessori

1054) Affettatrice professionale vendo. Cell. 347 4754847

1055) Pneumatici invernali
Falken Eurowinter H501 Suv
215/ 60 R 17 100V utilizzati 1
inverno su Mercedes GLA
vendo € 130, Cell. 333
2732664

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

1055) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Bambini
1055) Camera bimbo nuova
vendo € 290. Cell. 339
2169387 1054) Vestiti bambino perfetti ottime marche
età 4 anni invernali mamma
italiana vende prezzi bassi
chiamate x info. Cell. 349
0846405

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

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

03

205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000

Moto - Scooter
1055) Graziella motorizzata
da restaurare vendo € 300.
Cell. 348 5109129
1055) MV 150 sport del 1952
rossa, documenti originali,
unico proprietario vendo.
Cell. 348 5109129
1055)
Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1055) Cerco vecchia vespa 50
con 3 marce anni 60 con colore originale oppure un altro
modello anche ferma da tanti
anni solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291
1055) Cerco un vecchio motorino da cross di marca Ancilotti oppure aspess, KTM,
Mazzilli, ecc con colore originale anche fermo da tanti
anni da unico proprietario.
Cell. 347 4679291
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

www. abenimmobiliare.it
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IL TARTUFO È UN FUNGO
una vera prelibatezza, tipica di alcune
regioni d’Italia.
Il tartufo appartiene al genere Tuber e
viene definito un fungo ipogeo, cioè
che cresce sotto terra. Appartiene alla
famiglia delle Tberaceae. I tartufi crescono
spontaneamente nel terreno accanto
alle radice di alcuni alberi o arbusti, detti
piante simbionti, che ne consentono la
crescita.In particolare i tartufi stabiliscono
un rapporto simbiotico con le querce e
con i lecci. Ecco perché quercete e leccete
sono probabilmente alcuni dei luoghi
in cui troverete più facilmente i tartufi.
Normalmente i tartufi vengono raccolti
a mano e secondo tradizione vengono
individuati con l’aiuto dei cani, il cui fiuto è
particolarmente sensibile alla loro presenza.
Forse non sapevate che ciò avviene poiché
il tipico odore penetrante che il tartufo
sviluppa solo a maturazione avvenuta ha lo
scopo di attirare gli animali selvatici – come
maiali, cinghiali, tassi, ghiri e volpi – che
scavando nel terreno possono contribuire a
spargere le spore di tartufo e a propagare la
specie. La rarità dei tartufi dipende da fattori
ambientali oltre che stagionali. Le annate
di siccità sono sfavorevoli alla formazione
dei tartufi e in questi casi il loro prezzo
sale. L’Italia è uno dei maggiori produttori
mondiali e esprtatori di tartufi.
- VARIETA’. In Italia troviamo essenzialmente
due varietà principali di tartufo distribuite
in zone diverse della nostra penisola.
La formazione dei tartufi dipende dalle
caratteristiche del clima, dei terreni e dei
boschi presenti nelle diverse regioni. Nel
nostro Paese troviamo il tartufo bianco
e il tartufo nero, mentre nelle regioni
desertiche del Mediterraneo si raccolgono
dei tartufi particolari chiamati terfezie.

Motoaccessori
1055) Rimorchio Ellebi trasporto moto vendo € 250.
Cell. 348 5109129
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

Biciclette

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t
1054)
Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili vendo. Cell. 351
6931642

zia - Immobiliare Zanaglio
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

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

RUBRICA A PAGAMENTO

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

Case Vendo
1055) 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
1055) 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. Im-

mobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1055) 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
1055) 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

Pellicole satinate

l’uno. No commissione Agenzia. Immobiliare Zanaglio.
Tel. 0365 626252 Cell. 328
7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1055) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto. Cell.
338 4579940

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

Espositori Luminosi
vetrina a led

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

immobili cerco
1055) Cerco monolocale più
possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339 2169387
1055) Cerco piccolo garage o
magazzino per sistemare cose
di casa a prezzo modico zona
lago. Cell. 339 2169387
1055) Cerco garage in affitto
zona Salò - S. Felice. Cell. 340
3209259
1055) Cerco affitto appartamento. Zona Valsabbia Cell.
346 6828205

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1055) Vobarno - Carpeneda
affitto appartamento ammobiliato 2 locali + servizi termoautonomo posto auto massimo 2 persone. Cell. 339
2223923 Cell. 334 2418712
1055) 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 Agen-

Insegne
per interno ed esterno
Via IV Novembre 26/A Salò BS
T.0365.522.455 - centrostampa@labolina.it

zerbini ad intarsio
personalizzati con il
Tuo Logo in 16 colori
qualsiasi
alsiasi
misura
sura

un tocco di classe
per accogliere
calorosamente
i tuoi clienti
•Hotel
•Ristoranti
•Uffici
•Attività commerciali

TI STA A CUORE.

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1055) Signora italiana cerca
lavoro di stiro anche presso la
propria abitazione. Chiamare
dalle ore 18 alle 20. Cell. 345
8815093
1055) Sono laureata ed ho
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. Cerco
anche contratto di lavoro occasionale, ma duraturo nel tempo.
Zona Salò, San felice del Benaco, Valtenesi Cell. 320 0645731
1055) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano,
cerca lavoro come pulizie,
commessa, operaia, etc, varie
esperienze lavorative, attestato haccp. Cell. 333 7596702
1055) 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
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

AFFIDA IL TUO PACCO A

CENTROSTAMPA LA BOLINA
via IV Novembre 26/A - SALÒ
I N F O : 0 3 6 5 . 52 2 . 4 5 5
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
1054) Bonsai Melograno da
esterno con vaso cambiato
resistente in inverno vendo a
150 €. Cell. 338 3003430
1054) Vasi stok da bonsai
originali misura media varie
forme colori dimensioni pari
al nuovo a 4 € l’uno ottimo
materiale molto resistenti
in inverno mediamente costano dalle 9 alle 10 alle 13
€ cadauno ne ho 132 pezzi
ideali anche per obbisti o per
inserire piante grasse. Non li
spedisco ma li porto di perso-

na 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) 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

1054) Signora cerca lavoro
4/ 5 ore alla mattina come
badante pulizie.. Cell. 324

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
1054) Ragazzo cerca qualsiasi lavoro. Cell. 324 8662218
1054)
Badante, custode,
operaio generico, muratore,
aiuto cuoco, lavapiatti, giardiniere, tutto fare cerca qualsiasi lavoro. Cell. 328 4515073

1055) Scarponi da montagna
Militari, anni 50, nuovi mai
calzati vendo € 100. Cell. 348
5109129
1055) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie. Affare a poco vendo. Cell. 338
4579940
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

Varie

Baby Sitter
1055) 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

1055) Antenne vario genere
x portatili vendo. Cell. 348
8159035
1055) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035
1055) Kappa aspirante da arredo inox nuova vendo € 89.
Cell. 339 2169387

RUBRICA A PAGAMENTO
1055) Legna da ardere vendo. Cell. 348 5109129

1055) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387
1055) Materasso singolo or

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...

Operaio o
Apprendista

329 4316407

Sport

1054) Donna offesi per assistenza persone anziane
qualche ora alla settimana (
disponibile anche per notti ).
Zona Padenghe e vicinanze.
Max serietà. Cell. 327 8677484

VERONA Via Roma, 25

CERCO
FABBRO

Cell.

chiamaci!
SPECIALE
BRESCIA
INCONTRI

+ 6 mesi
GRATIS
per i nuovi iscritti!

IMMEDIATI
IM
MM
MED
DIA
ATI E ILLIM
ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Lavoro cerco
1055) Ragazza cerca lavoro
in ristorante: aiuto cuoco, lavapiatti, pulizie o qualsiasi altro tipo. Cell. 388 329122 Cell.
347 6904813
1055) Signora seria cerca
lavoro come badante diurno, pulizie casa ufficio. Zona
Villanuova d’ intorni. Chiamare ore pasti. Cell. 380 3748540
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SEDE CENTRALE:

1055

zona
GARDONE
RIVIERA

0490635

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

06 La BolinA.it
topedico nuovo vendo € 69.
Chiamare dopo le 12. Cell. 339
2169387
1055) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo €
350. Cell. 348 5109129

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1186742
1055) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

1054) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi
e non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576

1055) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

1054) Stufa a legna per riscaldamento vendo € 100. Cell.
347 4754847

1055) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante, completissima
anche massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512

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

1055) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti erotici. A Villanuova.
Cell. 327 7165028

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO

Momenti Lieti

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

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

1055) Signore 60 enne di
Salò bell’ uomo, cerca signora
per seria amicizia eventuale
convivenza. Cell. 340 7842010

055) Brescia Italianissima
bellissima,
completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto). Cell.
342 0502585

1055) Vedovo 71 anni, pensionato residente vicino lago
Garda cerca donna italiana
che desideri un’ amicizia duratura, eventuale convivenza.
Cell. 338 1703536

1055) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1055) Vicinanze Salò mediterranea, simpatica, espansiva, solo a chi sà distinguere
la qualità. Distinti. Cell. 351

1055) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

e sincera, femminile e senza
grilli per la testa per una seria
amicizia con eventuali sviluppi. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1055) Brescia. 50 enne, di
nome Filippo, commercialista,
bell’uomo, ottima posizione
lavorativa, bella casa, eppure
solo! Pensa di non avere nulla che non vada per√≤ 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, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1055)
Vittorio, laureato
in economia e commercio,
Montichiari. 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1055) 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.
Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1055) 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 et√†, seria

1055) Bardolino. 60 anni
solamente 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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) 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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,

Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) 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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) Brescia. Mi chiamo
Antonio, ho 75 anni, sono
vedovo da 4 e mi ritengo un
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. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1055) 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. Agenzia ma-

trimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) 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 qualche lusso e qualche
viaggio. Intendo incontrare
una donna con la massima
correttezza e la chiarezza
che mi contraddistingue.
Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1055) 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, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

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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COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
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Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
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METEO...
che tempo

Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

fà

DAL 24 OTTOBRE AL 29 OTTOBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 11° 17°
NUVOLOSO

Martedì

Temp. 10° 17°
SERENO POCO NUVOLOSO

Giovedì

Temp. 10° 19°
SERENO

Temp. 09° 16°
SERENO

Mercoledì

Temp. 10° 19°
SERENO

Venerdì

Temp. 13° 20°
SERENO POCO NUVOLOSO

1055) 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

ra 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

1055) 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,
ne problemi particolari,
insomma sono serena. Adoro viaggiare, le crociere e
le escursioni in montagna.
Toscolano Maderno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1055) Padenghe. Patrizia,
56 enne, vedova. Mi sono
imposta di non pensare più
al passato perchè 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

1055) Marco, 35 anni, lavoGiornale Annunci economici
del Lago di Garda

Editore: PUBBLIARIA S.R.L

Amm.U.-Direttore Responsabile:
Savoia Rosalba
Via IV Novembre, 26/a - Salò (BS)
amministrazione@labolina.it-www.labolina.it

1055) 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. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

Autorizzazione del tribunale di Brescia
N.14 / 2000 - del 29.03.2000
la bolina, offre esclusivamente un servizio, non
commercializza beni, non riceve tangenti dalle
contrattazioni, non é responsabile della qualità,
provenienza, veridicità e puntualità di uscita degli
annunci e né per le conseguenze dirette o indirette
che possono derivare dalla corrispondenza di tali dati
alla realtà. Gli abusi verrano segnalati alle autorita’
competenti al fine di evitare spiacevoli disguidi con
gli utenti. la redazione si riserva a suo insindacabile
giudizio, la pubblicazione delle inserzioni ricevute.
l’ editore non si assume la responsabilità per
l’utilizzo di marchi, slogan, foto, ecc. degli
inserzionisti. E vietata ogni riproduzione,
anche parziale, di questa copia di giornale.

1055) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore,

1055) 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. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

vole, ho 55 anni, mi chiamo
Valentina, sono appassionata di fotografia, decoupage,
sono sportiva ed amo la
musica e la lettura. Io sogno
l’amore vero, con un uomo
libero come me, curato, affidabile e propositivo, così da
poter costruire il nostro futuro insieme. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1055) 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, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1055) Brescia. Sono come
un frutto esotico... Ho la
scorza dura ma dentro sono
dolce! Ho 43 anni, mi chiamo Sabrina, sono sportiva
e con un carattere forte !!
Mi piacciono gli uomini di
grande cultura e che sanno
vivere la vita appieno, senza
paura o esitazioni. Desidero
un compagno con cui costruire una famiglia ed essere sempre alla scoperta di
nuove avventure. Mi inviti
per un caffè così ci conosciamo? Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1055) Desenzano. Chi sa
se il prossimo Natale lo
passeremo insieme? Mi
chiamo Beatrice, ho 57 anni
ben portati, bionda con gli
occhi verdi, amo il ballo, il
mare, la lettura ed i viaggi,
tutte cose che arricchiscono
il corpo e l’anima. Mi piace
vivere con serenità ed allegria, sono una donna fine,
femminile, dolce e tranquilla. Chissà se un uomo
socievole, educato, gentile
ed allegro avrà voglia di conoscermi? Ti aspetto, dai...
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1055) Padenghe. Posso
conquistarti cantandoti una
canzone? Sono appassionato di musica, mi dedico allo
sport (soprattutto nuoto e
arti marziali), ho un’attività
imprenditoriale, sono anche un bell’uomo ( almeno
così dicono). Deluso da un
precedente amore, sogno
una donna carina, acqua e
sapone, che abbia voglia di
costruire un rapporto serio.
Ti assicuro che non te ne
pentirai. Ah, io sono Flavio
ed ho 57 anni. Ci sentiamo?
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1055) Manerba del Garda.
Sai che non è facile incontrare la persona giusta? Per
questo sono qui: spero che
un uomo, max 55 enne, intelligente, colto e dinamico
stia cercando proprio me!
Sono Beatrice, una ragazza
di 38 anni, nubile e senza figli, determinata, umile e dai
sani principi . Mi piacciono i
musical ed il teatro in generale, mi appassionano i libri
gialli e mi tengo in forma
andando in palestra. Cosa
dici, il destino ci farà incontrare? , subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1055) Moniga del Garda.
Sono Vittoria, ho 45 anni
sono frizzante e piena di
energia, mi piace ridere,
scherzare e prendere il
meglio dalla vita. Vorrei incontrare un uomo elegante,
con uno spirito sportivo .....
e che mi passasse a prendere con la sua moto per
andare da qualche parte a
gustarci una bella cenetta!
Cosa aspetti? Hai acceso il
motore? Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1055) Manerba del Garda.
Lo sai che gli artisti hanno
una grande sensibilità d’animo? Sono una donna dai
solidi valori, solare e socie-

1055) Sirmione. Ho la testa
tra le nuvole, ma i piedi ben
piantati per terra, sai cosa
significa? Che mi piace sognare, ma che sono anche
un uomo concreto e con le
idee chiare. Sono Raffaele,
un 65 enne molto giovanile, ho viaggiato tanto, sono
curioso, ho la mente aperta,
mi piace il confronto e il dialogo. Desidererei conoscere
una persona per condividere insieme nuove emozioni
e per esserci l’uno per l’altro. Che ne pensi? subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1055) Salò. Ciao Sono Marco, ho 45 anni, divorziato,
faccio l’assicuratore. Dicono
di me che sono galante e
curato nell’ aspetto, simpatico e solare. Amo fare
sport, viaggiare, ma anche
non fare assolutamente
nulla e rilassarmi! Ho tanti
sogni nel cassetto e spero
di tirarli fuori al più presto.
Il primo? Incontrare una
ragazza come te! Cerco la
donna della mia vita, solare
e affettuosa con cui sorridere insieme, guardando
al futuro. Come avrai capito
mi piace l’idea di essere in
due ad affrontare la vita e
intendo riprovarci! Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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Oroscopo

della Settimana

Dal 23 ottobre al 29 ottobre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Senza timore di essere smentito bisogna assolutamente
riconoscere che stai crescendo e non solo anagraficamente ma,
soprattutto, intellettualmente. Questo si denota dal comportamento
che hai con gli altri. Sei più tollerante, più comprensivo, a volte,
“incredibile”, più altruista. Buone nuove nei week-end.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Chi non ti conosce profondamente pensa di te che sei esageratamente oculato se non taccagno. Ma la realtà è molto diversa.
Hai un cuore grande e generoso e quando puoi sai dimostrarlo
ma senza dimostrarlo agli altri. Quello che non ti piace assolutamente è gettare via il denaro. Fra poco sarai premiato.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Che peccato che in questo momento non hai la possibilità
di realizzare i tuoi sogni. Quello di viaggiare in paesi lontani, relazionarti con persone dei più diversi paesi stranieri,
scambiare ed interagire con loro con i tuoi pensieri e i tuoi
progetti. Solo una cosa: se vuoi entro un anno puoi farlo.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Considerando il fatto che sei unico nel tuo genere sia per
serietà che per capacità professionale avrai entro pochi mesi
l’opportunità di far vedere quello che vali realmente. Devi solo
avere il coraggio di sradicarti dal tuo nido. Se avrai questo
coraggio otterrai sicuramente soddisfazioni e riconoscimenti.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Stai dimostrando che sei capace di riuscire anche là dove nessuno ti avrebbe dato un soldo di fiducia. La tua felinità si sta
dimostrando utile anche sul tuo carattere, cioè facendoti muovere con equilibrio in contesti sociali che non ti appartengono
e coltivare la tua moderazione. Ad ore avrai gratificazioni.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Molte volte ti chiedi del perché certe cose succedono proprio
a te. E’ un po’ difficile risponderti con le poche parole che
ho a disposizione. La risposta sta proprio nel come riesci a
gestire certi problemi e la tua interiorità. La tua sensibilità,
l’amore con cui svolgi il tuo lavoro. Sembra poco ma è tutto.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Hai saputo lavorare bene su di te ed è giusto che tu ora ne
goda i frutti. La gente che ti conosce e i tuoi amici hanno ricevuto una bella lezione grazie proprio alla tua forza di volontà
e alla tua tenacia. Ora bisogna pensare di risolvere alcuni
“problemucci” che riguardano l’amore. Non rimandare oltre.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Sai perfettamente bene che, da una grande trattativa commerciale ad una semplice una conoscenza personale, quello
che conta per avere successo, sono i primi 5 secondi e le
prime 5 parole. Come ci presentiamo fisicamente e cosa
diciamo per presentarci. Strano, ma tutto il resto è tecnica.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Se si potesse vivere senza denaro tu saresti tra i primi ad
esserne felice. Si sono importanti i vestiti, la macchina di rappresentanza, i nostri modi e il nostro atteggiamento. Ma per
te, la cosa più importante è la soddisfazione e il prestigio. Tu
ti nutri di cose diverse dagli altri. Però a casa sii più tollerante.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Quello che chiedi tu è davvero poco: massimo rispetto di te
e del tuo lavoro, obbedienza totale senza nessun mugugno,
riconoscere in te il leader assoluto più bello e più bravo
degli altri; pardon, gli altri non esistono, e cederti sempre
il passo.E’ davvero facile andare d’accordo con te. Vero?

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Quando si tratta di lavorare anche duro, non ti tiri mai indietro, ma quando si tratta di vivere una sana e riposante serata tra amici, tu sei il primo. E fai bene. Non c’è cosa migliore
per il nostro Spirito che un po’ di sano divertimento e quattro
belle risate tra amici. Ma occhio al demone del gioco.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Purtroppo ultimamente hai poco rispettato te stesso, e questo
ne va a scapito della qualità del lavoro e della vita. Adattarsi al
quotidiano non significa non essere più un combattente, anzi;
significa esserlo maggiormente. Come rispettare le regole la
disciplina, gli altri. Solo chi lo fa è in grado di insegnarlo.

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

OPEN
HOUSE
VISITE LIBERE
SENZA APPUNTAMENTO

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Località Bagoda nr. 7
All'interno di un Romantico
Borgo Antico, con due Piscine
e rigoglioso Parco, spazioso
quadrilocale arredato.
10 Minuti dal Centro Storico.

Tel. 0365-551761

OPEN
HOUSE
VISITE LIBERE
SENZA APPUNTAMENTO

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Via Pastrengo Nr. 10
Appartamento all'ultimo Piano,
luminoso, ampio, riservato,
vicino a tutti i servizi,
recentemente ristrutturato.
A 7 minuti dal Lago.

30 OTTOBRE 2021
10:00 - 13:00

520.000 €
Soggiorno
Angolo Cucina
3 Camere
2 Bagni
Giardino
Garage + posti auto
2 Piscine

edilfin@remax.it

OPEN
HOUSE

30 OTTOBRE 2021
10:00 - 13:00

VISITE LIBERE
SENZA APPUNTAMENTO

760.000 €

DESENZANO DEL GARDA (BS)

Località Bagoda nr. 7
Appartamento arredato
all'interno di un Borgo Antico,
in elegante complesso con Due
Piscine e incantevole Parco.
10 Minuti dal Centro Storico.

Tel. 0365-551761

OPEN
HOUSE

Soggiorno
Cucina abitabile
4 Camere
2 Bagni
Giardino
Garage + posti auto
2 Piscine

edilfin@remax.it

30 OTTOBRE 2021
10:00 - 13:00

30 OTTOBRE 2021
10:00 - 13:00

285.000 €

285.000 €
Soggiorno
Cucina abitabile
3 Camere
1 Bagno
5 Balconi
Posti auto
Cantina

Via Pastrengo Nr. 10

760.000 €
Località Bagoda Nr. 7

520.000 €
Località Bagoda Nr. 7

VISITE LIBERE
SENZA APPUNTAMENTO
Tel. 0365-551761

edilfin@remax.it

Tel. 0365-551761
edilfin@remax.it
www.remax.it/edilfin

