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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

CENTRO

Salò - t.0365 522455
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STAMPA

É IL MOMENTO
DI FARE
LA SCELTA
GIUSTA

SELEZIONIAMO
VENDITORI

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

Padenghe
adenghe sul Garda (BS) Via G. Garibaldi 10

Inviare curriculum a:
zaraimmobiliare@remax.it
oppure telefonare al:
030 9907374

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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Sapevi che....

CAMBIO DI STAGIONE
PER IL CANE E GATTO
gli animali domestici risentono del
cambio di stagione. Un po’ come
accade agli uomini, infatti, questo
momento dell’anno porta con sé
stravolgimenti e cambiamenti.
Sono soprattutto i primi freddi e le giornate
più corte a influenzare lo stile di vita di cane
e gatto.
- Muta del pelo. Il manto peloso si rinnova, per
affrontare al meglio le basse temperature. A
differenza della muta primaverile, la perdita
di pelo della stagione autunnale prevede
una minor quantità di pelo perso, perché si
spogliano del manto estivo che è ben più
leggero di quello invernale. La muta del pelo in
autunno può essere fastidiosa soprattutto per
i gatti: può infatti verificarsi la formazione di
palle di pelo, che possono arrivare a provocare
problemi
gastrointestinali.
Spazzolare
regolarmente il mantello, togliendo così il
pelo in eccesso. Prendersi cura del mantello
degli animali domestici permette anche di
tenere la casa pulita, evitando l’accumulo di
peli negli spazi domestici.
- L’alimentazione. Il cambio di stagione si
modificano anche le abitudini alimentari.
Prevedere alimenti che soddisfino il
fabbisogno lipidico, vitaminico e proteico
in maniera adeguata. In questo particolare
momento dell’anno è importante controllare
che non prendano troppo peso, anche a
causa del minor livello di esercizio fisico.
Nonostante i primi freddi, quindi, assicurati
che gli animali di casa non si impigriscano
troppo: stimola l’esercizio fisico attraverso il
gioco e per le passeggiate preferisci gli orari
con temperature più tiepide.
- Antiparassitari. I parassiti possono continuare
ad attaccare anche dopo la fine dell’estate,
soprattutto a causa delle temperature più
elevate che si registrano negli ultimi anni nelle
mezze stagioni. A causa del calore dato dal
riscaldamento domestico i parassiti tendono
inoltre ad attaccare dentro casa, per questo
non bisogna mai abbassare la guardia. È quindi
importante non sottovalutare la protezione
dei pet anche dopo il periodo estivo.
-Attenzione all’umore. Gli animali domestici,
proprio
come
gli
uomini,
possono
soffrire di sbalzi d’umore. Anche per
questo è fondamentale continuare con
le passeggiate, rimedio perfetto contro i
sintomi della depressione stagionale. Non
deve mancare il gioco Una buona dose
di divertimento e tante coccole sono un
tocca sana contro l’arrivo dell’inverno!

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1057) Icone n°4 su legno
Madre di Dio, Crocefissione,
Dio Benedicente, Madre di
Dio di Kazan, Apparizione
con Angeli. Dimensioni cm
21 x 16 complete di certificato sul retro. Posso inviare
foto in dettaglio delle Icone
desiderate. Vendo 60 € l’una. Cell. 331 4812212
1057) Collezione di 224
schede telefoniche italiane
(149 normali e 33 doppioni) e 42 straniere ( Francia,
Germania, San Marino, Grecia, Cuba, Brasile, Maghreb,
Irlanda, USA, Austria, Inghilterra, Australia, Spagna,
Croazia) tenute in ottimo
stato in appositi raccoglitori. Vendo al miglior offerente. Eventuale spedizione a
carico dell’acquirente. Cell.
347 5123603
1057) 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
1057) 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
1057) 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
1057) Francobolli commemorativi 300 pezzi Italia
estero in ottimo stato privato vende € 19 + omaggio
da collezione. Chiamare ore
16 - 18,30. Cell. 327 3863631
1057) 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
1057) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694
1056) 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
1056) Riviste anni Cinquanta/ Sessanta “Alba” ( 85
numeri dal 1958 al 1961 ).
Prezzo dell’intera collezione
15 €. Singolo numero ad € 1
cad ( per minimo 10 pezzi).
Cell. 331 2265221
1056) Pubblicità vintage di
famose marche: Coca Cola,
Twilings, Martini, Aperol,
EstaThè, Baci Perugina, Pavesini, Algida, Caffè Splen-

did, Cirio, Kodak, Omega,
Citroen,
Mercedes-Benz,
Agip, Mentadent, Colgate,
Dash, Ace, ecc... Dimensioni
25 x 33 cm. Intera collezione di oltre 130 pubblicità
ad € 20. Possibilità di acquistare pubblicità singola o
per area tematica. Cell. 331
2265221
1056) Pubblicità vintage
a tema automobilistico di
famosi marchi, quali Mercedes-Benz, Autobianchi, Fiat,
Simca, Renault, Citroen,
Austin, Esso, Agip e ACI. Dimensioni 25 x 33 cm. Intera
collezione a € 5. Possibilità
di acquistare pubblicità singola Cell. 331 2265221

Lezioni
1057) Lezioni di Diritto e
Economia per studenti di
medie superiori. Collaborazioni per stesura tesi di Diritto. Cell. 333 2942829

Tv & Hiﬁ
1056) DVD n° 12 2 serie
completa di carabinieri prima serie non si vede più in
TV nuovi sigillati ottimo x
regalo vendo solo € 25. Cell.
349 0846405
1056) Saunobar per TV
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 este-

tico. vendo € 125. Cell. 349
4269102

Libri - fumetti
1057) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694
1057) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106
1057) 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

Giochi
1056) Costruzioni costruzioni Lego. Acquisto. Cell.
320 5339020

Arredamento
1057) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1057)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1057) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1057) Camera matrimoniale nuova imballata vendo
€ 490. Cell. 339 2169387
1056) Cassapanca vendo €
150 + armadio con specchio
€ 100 anni inizio 900. Posso
inviare foto whatsapp. Cell.
338 2219868

1057)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

1056) Comò con specchio e
piano in marmo anno 1935
vendo € 1500. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868

1056) Fumetti n.10 da
collezione anni Cinquanta:
“Albi dell’Intrepido” dal n.
217 al n. 227. Dimensioni 25
x 17,5 cm. Disponibile anche foto romanzo “Fiamme
sulla laguna” e “Il romanzo
per tutti” del Corriere della
Sera (n.23 del 1948). Vendo
ad € 8. Cell. 331 2265221

1056) 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

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
blu. Vendo 240 €. Cell. 331
2265221
1056) Cassapanca angolare in legno massiccio con
contenitori porta oggetto,
tavolo e due sedie abbinate,
adatta a taverne o locali dal
carattere rustico. Conservata in buone condizioni. Dimensioni panca cm 193 cm
x 1 33 cm. Dimensioni tavolo 130 cm x 80 cm. Vendo a
€ 300. Cell. 331 2265221

Abbigliamento
1057) Cerco Berretto Vam
vigilanza aeronautica Militare. Cell. 348 8159035
1057) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373
1057) 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

Elettrodomestici
1057) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia vendo € 200. Cell. 339 2169387
1057) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.

Cell. 339 2169387
1057) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1057) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 30.
Cell. 339 2169387

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1057)
Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847
1057) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

Bambini

Abilitata uso cestello

1056) Umidificatore Chicco ultrasonico perfettamente funzionante vendo

1056) 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

1057) Ford Kuga anno
2014 8900 km ottime condizioni vendo. Cell. 340
6218749
1057) 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

1056) Vestiti italiana vende Vestiti del proprio figlio
perfetti ottime marche età
4 anni invernali mamma
italiana vende prezzi bassi
chiamate x info. Cell. 349
0846405

1056) Rodeo Chicco originale 3 in 1 cammina galoppa dondola come nuovo
pagato 125 € vendo a 40 €.
Cell. 349 0846405

1056) Primi passi chicco
nuovo con giochi carrellino
spesa nuovo toys ecc costa
40 € vendo a 20 metà prezzo. Cell. 349 0846405

Automobili

1057) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

1056) Seggiolino auto in
buono stato vendo € 20.
Cell. 349 0846405

03

solo € 20. Cell. 349 0846405

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1056) Audi A4 Allroad 1,9
TDI 177 cv, bianca, 178.000
km. Cambio automatico 7
rapporti doppia frizione,
con paddle al volante. Perfettamente
funzionante.
Perfetta, tagliandi Audi.
Vendo causa ridotte dimensioni garage. Sicurezza e
stabilità tipiche Audi. Navigatore, clima automatico,
usb, Bluetooth, cerchi in
lega e gomme invernali.
Sensori parcheggio anteriori e posteriori Impianto
audio Bang&Olufsen. 8

www. abenimmobiliare.it
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Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
speaker. Vendesi € 12.500.
No perditempo. Cell. 328
9256541

Espositori Luminosi
vetrina a led

Pellicole satinate

Autoaccessori
1057) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129
1056) Pneumatici Kia Picanto, dimensioni 175-50R15. Tenuti bene vendo a €
40. Zona Calcinato (BS). Cell.
338 4220596

PISTACCHIO DI BRONTE
Conosciuto e apprezzato in tutto il
mondo per il suo aroma unico. Noto
come l’oro verde di Sicilia.
I pistacchi di Bronte crescono alle pendici
dell’Etna, in provincia di Catania, in terreni
impervi e ricchi di ceneri. Qui, l’oro verde di Sicilia
viene coltivato senza concimi e trattamenti,
raccogliendo i preziosi frutti ad anni alterni.
La raccolta dei pistacchi, che avviene tra la fine
di agosto e l’inizio di ottobre, coinvolge tutta
la popolazione impegnata a prelevare a mano
i preziosi frutti in luoghi impervi, su terreni
scoscesi, arrampicandosi tra rami e rocce laviche.
Entro poche ore dalla raccolta, il seme viene
separato dall’involucro esterno ed essiccato a
circa 40°C per eliminare l’umidità. Dopodiché
i semi possono essere sgusciati o meno e
conservati in luoghi freschi e asciutti, stoccandoli
in sacchi di carta o juta nell’attesa di essere
confezionati e commercializzati.Il pistacchio di
Bronte presenta caratteristiche organolettiche
uniche ed è apprezzato in tutto il mondo per il
suo sapore aromatico che conferisce gusto alle
ricette dolci e salate.
Il pistacchio è una pianta originaria di Turchia e
Persia, coltivata già da tempi antichi per i suoi
preziosi semi. A introdurre il pistacchio in Sicilia
furono gli arabi, sbarcati sull’isola nell’800 dopo
Cristo e, ancora oggi si utilizzano in dialetto i
termini “frastucara” e “frastuca” derivanti dalle
parole arabe “fristach” e “frastuch”, per indicare
la pianta e il frutto del pistacchio. La pianta di
pistacchio trovò alle pendici dell’Etna le condizioni
ambientali perfette per insediarsi stabilmente
nei terreni vulcanici incolti chiamati “sciare”,
difficilmente coltivabili perché scoscesi, impervi
e ricchi di cenere. Il pistacchio, pianta resistente,
longeva e con grandi capacità di adattamento,
conquistò le sciare del territorio di Bronte, dove il
terreno concimato in modo naturale dalle ceneri
del vulcano favorì la produzione di pistacchi con
qualità organolettiche particolari e tipiche di
questo pistacchio.
Aromatici, saporiti e di un caratteristico verde
smeraldo, si distinsero presto per le loro proprietà
e la coltivazione del pistacchio divenne la più
importante del territorio, tanto che Bronte acquisì
la fama di “città del pistacchio” e i preziosi semi
iniziarono a essere chiamati “l’oro verde”. Oggi in
tutto il territorio brontese i pistacchieti o “lochi”
coprono circa quattromila ettari di terreni impervi
e i pistacchi di Bronte, utilizzati in gastronomia e

pasticceria, sono conosciuti in tutto il mondo.

1056) 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

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

1056) Pneumatici invernali
Continetal
Contiwintercontact TS830P battistrada
residuo circa 65% Misura
205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000

Moto - Scooter

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

1057) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

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

1057) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129
1057) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1057) Graziella motorizzata da restaurare vendo €
300. Cell. 348 5109129 Cell.
348 5109129
1057) Scooter Malagutti
revisionato perfetto vendo.
Cell. 347 4754847
1056) 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

Motoaccessori

Biciclette

1057) Rimorchio Ellebi trasporto moto vendo € 250.
Cell. 348 5109129

1056) Arrampichino da ragazzo semi nuovo vendo €
80. Cell. 347 7270921

1057) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373

1056) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642

1056) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1056)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921

pure 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

1056) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351
6931642

1056) Bicicletta freni a
battecca da uomo marca
Pasini perfetta come nuova
ristrutturata gomme ruote
nuove ecc. Vendo solo €
150 no trattabili. Cell. 349
0846405

1056) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili. Cell. 351 6931642

1056) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285

1056) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive
anni 60 e antecedenti, op-

1056) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921

ILE
M
I
S
FAC

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

immobili cerco
1055) Cerco garage in affitto zona Salò - S. Felice. Cell.
340 3209259
1057) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387
1057) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico zona lago. Cell. 339
2169387

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1057) Vobarno - Carpeneda affitto appartamento
ammobiliato 2 locali + servizi termoautonomo posto
auto massimo 2 persone.
Cell. 339 2223923 Cell. 334
2418712
1057) 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

Case Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1057) Soiano del Lago
(BS). Via della Quercia,1

zona: residenziale, parcheggi pubblici, servizi a
1000 mt. Trilocale vista lago
al piano terra - giardino- piscina comune. Soggiorno
con angolo cottura, disimpegno, cameretta, bagno
con doccia finestrato, camera matrimoniale, veranda sul retro comunicante
con le camere. Posto auto
coperto/garage al piano
interrato. Aria condizionata
installata; termoautonomo;
inferriate su tutte le aperture. Aria condizionata installata; termoautonomo; inferriate su tutte le aperture.
Richiesta 200.000 €. Tel. 030
9907374
1057) Polpenazze del
Garda (BS) Via Valtenesi A
700 mt dal centro storico,
a 200 metri dalle scuole
elementari. Palazzina completamente
ristrutturata
dal sapore storico. Bilocale
ampio con posto auto basse spese condominiali.
In contesto residenziale del
2003, di sole 10 unità, ampio bilocale al primo piano
con terrazzino, composto
da grande soggiorno (circa
30 mq) con cucina a vista,
camera matrimoniale e
bagno con vasca. Travi a
vista sbiancate. Spese condominiali di circa 200 euro
annue. Ottime finiture. Immobile attualmente occupato, libero da aprile 2022.
Richiesta 135000 € Tel. 030
9907374
1057) Villa a schiera.
Moniga del Garda (BS) Via
dei Casali In zona residenziale comoda al centro
storico, a 400 dalla ferma-

ta dell’autobus, a 400 mt
dalla farmacia e dai negozi
di prima necessità. Villetta
di testa facente parte di
un condominio del 1999
composto da sole 10 unità
immobiliari. Spese condominiali di circa 160 euro
mensili. Le spese condominiali comprendono il
mantenimento di tutte la
parti comuni, piscina, taglio
e cura del verde, assicurazione fabbricato, amministratore etc.. Piano Terra:
Soggiorno, pranzo, cucina,
lavanderia, 2 salotto, bagno,
loggia/portico, giardinetto;
Piano Sottotetto: ampio
vano/studio; Piano 1: due
ampi stanze adibite a camera da letto (35 e 18 mq), bagno con doccia, giardinetto;
richiesta 340000 € Tel. 030
9907374.
1057)
Villa
singola.
Padenghe sul Garda (BS)
via Puccini In ottima zona
residenziale a soli 600 metri dal lago e a 700 metri
dal centro storico, fermata
dell’autobus a 300 metri.
Villa singola disposta su
due livelli con vista lago,
parco di 2000 mq, possibilità di realizzare la piscina.
Piano terra di circa 100 mq,
composto da ingresso, soggiorno, cucinotto, disimpegno, tre camere da letto,
bagno finestrato con doccia; Primo Piano di circa 100
mq, composto da ingresso,
soggiorno con cucina separata, disimpegno, tre camere e bagno, terrazza con
vista. Sono 2 appartamenti
indipendenti. Il fabbricato
abbisogna di ammodernamento generale. Richiesta

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
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SUBITOAMORE

NATALE è vicino
vicino...
...

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.

SENZA CODE E QUANDO VUOI

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

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
790000 €. Tel. 030 9907374
1057) 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

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

1057) 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

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

1057) 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

TISvi
A
R
G i nuo
per ritti!
isc

INCONTRI
CO N T

REGALATI
L’AMORE
L’
AMORE!!

IMMEDIATI
M
MM
E ILLIMITATI

1057) 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
1057) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1056) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1056) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10
cadauna. Cell. 347 7270921

1056) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921
1056)
Decespugliatore
professionale con doppia
funzione, taglio a lama e
a filo, 53cc, impugnature
ergonomiche a corna, pochi mesi di vita, come nuovo. Vendo 170 €. Cell. 351
6932939 Email coniolore@
yahoo.it

Lavoro offro
1057) Remax Zaraimmobiliare, zona Padenghe sul
Garda, recluta candidati anche senza esperienza da inserire nel proprio organico
in un’ottica di sviluppo e
crescita personale. A trasferirti le giuste competenze e
professionalità ci pensiamo
noi, Tu devi solo metterti in
gioco. Inoltre Ti garantiamo
formazione ad alti livelli più
elevate provvigioni. Richiediamo: - Diploma di maturità - Età dai 18 ai 40 anni - Cap
a
c
i
t
à
relazionali - Disponibilità
full time - Zona di interesse
Lago di Garda sponda occidentale ed entroterra. Solo
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se sei interessato ad incontrarci puoi inviare il
curriculum a Email zaraimmobiliare@remax.it

no, pulizie casa ufficio. Zona
Villanuova dintorni. Chiamare ore pasti. Cell. 380
3748540

1057)
Cercasi Pizzaiolo
con esperienza. No stagionale .Turni dal martedì alla
domenica dalle 17:00 alle
21:30. Massima serietà e
professionalità. Cell. 380
1267554

1057) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

1057) Offro lavoro, venditore al dettaglio per
azienda On line Part-time
orari a scelta da eseguire
in presenza o da casa retribuzione in proporzione alle
vendite. Richiesta capacità
uso base PC contattare Alice Cell. 327 7914877

1057) 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

1056) Ditta di Preseglie
cerca personale. Età inferiore ai 28 anni. Per lavori di assemblaggio . Tel.
0365 860907
1056) Cerco Impiegata Customer Service full time con
ingresso immediato no perditempo. Cell. 333 3338031
Email
amministrazione@
ecoproject.biz
1056) Cerco personale per
la stagione 2022 da aprile a novembre Cell. 348
5225338
1056) Cerco ragazza signora per aiuto pulizie e
stiro circa due volte al mese.
Zona Salò. Lasciate sms verrete ricontattati. Cell. 348
0072205

Lavoro cerco
1057) Signora italiana cerca lavoro mattina o pomeriggio: pulizie, stiro (anche
presso la propria abitazione), barista, aiuto fornaio.
Chiamare dalle ore 18 alle
20. Cell. 345 8815093
1057) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto cuoco,
lavapiatti, pulizie o qualsiasi
altro tipo. Cell. 388 329122
Cell. 347 6904813
1057) Signora seria cerca
lavoro come badante diur-

qualche ora alla settimana (
disponibile anche per notti
). Zona Padenghe e vicinanze. Max serietà. Cell. 327
8677484
1056)
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
1056)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 324
8662218

Baby Sitter
1057) Sono laureata 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 in ambito amministrativo per ampliare le mie
competenze, disponibile a
valutare eventuali sviluppi
futuri. Zona Salò, San felice
del Benaco, Valtenesi Cell.
320 0645731
1056) Italiana con esperienza cerca lavoro da asa
per fissare appuntamenti
con fisso settimanale o
mensile. Cell. 340 4573092
1056) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time.
Cell. 351 6931642
1056) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
1056) Badante di giorno e
notte libera subito cerca lavoro. Cell. 329 9184005
1056) Signora cerca lavoro
4/ 5 ore alla mattina come
badante pulizie. Cell. 324
0490635
1056) Signora offesi per
assistenza persone anziane

1057) 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
1057) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Sport
1057) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129
1056) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/ 39
+ racchette vendo € 100.
Cell. 338 2219868
1056) Sci da fondo e scarpe n° 40 per uomo come
nuovi vendo € 100. Regalo
racchette. Cell. 338 2219868
1056) Sci Rossignol con
scarponi n°40 + racchette vendo € 100. Cell. 338
2219868
1056) Supporti per panca
per esercizi pettorali vendo
€ 15. Cell. 347 7270921
1056) Sci Rossignol tenu-

ti bene vendo. Cell. 338
4579940

40 cm. Condizioni ottime vendo 35 €. Cell. 349
6554029

1056) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940

Momenti Lieti
Varie
1057) Antenne vario genere x portatili vendo. Cell.
348 8159035

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

1057) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035

1057) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti. Cell. 371 3376951
- 333 5329481

1057) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387

1057) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

1057) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387

1057) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028

1057) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo
€ 69. Chiamare dopo le 12.
Cell. 339 2169387
1057) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato vendo € 350. Cell. 348
5109129
1057) Stufa a legna per riscaldamento vendo € 100.
Cell. 347 4754847
1057) Materassi vendo €
20 + 1 matrimoniale € 40.
Cell. 347 4754847
1057) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847
1056) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio di varie dimensioni, vecchi e non, ritiro di persona.
Cell. 340 5401576
1056) Tappeto a motivo
persiano praticamente mai
usato. Dimensioni 120 x
190. Vendo 120 €. Cell. 349
6554029
1056) lampadario da cucina in vetro colorato con
motivi vegetali. Diametro

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
SOLO ON-LINE
SU WWW.LABOLINA.IT
ANNUNCI A PAGAMENTO:
• IMMOBILI AFFITTO/ VENDO E COMMERCIALI • LEZIONI •
• TRADUZIONI • PRESTAZIONI LAVORO • MOMENTI LIETI •

COME FARE L’ANNUNCIO A PAGAMENTO?
Collegati a www.labolina.it
Effettua la registrazione. Scegli la tipologia di annuncio e la quantità di uscite
Vai al carrello (cassa) ed effettua pagamento sicuro
PAGAMENTO:
Con carta di credito-PayPal-Visa-MasterCard

1057) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1057) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1057) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto).
Cell. 342 0502585
1057) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187
1057) Villanuova vicinanze, bellissima mediterranea,
dolce come il miele, per
momenti fantastici Indimenticabili. Sempre Cell.
351 1186742

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

1057) Vedovo 71 anni,
pensionato residente vicino lago Garda cerca donna
italiana che desideri un’
amicizia duratura, eventuale convivenza. Cell. 338
1703536
1057) Signore 60 enne
di Salò bell’ uomo, cerca
signora per seria amicizia
eventuale convivenza. Cell.
340 7842010
1057) San Felice del Benaco. Giovanni, 56 anni,
divorziato con figli grandi,
agronomo. Dicono che
sono affascinante e brillante. Sicuramente sono
sicuro di me, ma anche
rassicurante, premuroso e
pieno di attenzioni verso
chi amo. Sogno una storia
d’amore travolgente e ricca di emozioni accanto a
una compagna comprensiva e molto dolce. Agenzia matrimoniale Subito

Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Tignale. Gabriele,
51 anni, separato, ottimo
aspetto fisico, interior designer. Farei di tutto per conquistare la mia lei, nel limite
del possibile ovviamente!
Penso che una vita senza
amore sia una vita vissuta
a metà... Tu cosa ne pensi?
Scrivimi qualcosa! Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Polpenazze. Ciao
sono Francesco, un uomo
di 64 anni sicuro e responsabile ma anche capace di
grande ironia e simpatia
in compagnia. Dopo una
delusione mi sono preso
una pausa di riflessione ora
penso di essere pronto per
vivere un nuovo sogno...
Questa volta con la donna
giusta! Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Sono Arianna, 42
anni, lunghi capelli biondi
occhi nocciola, fisico snello.
Lavoro come insegnante..
Conosco molta gente per
via del mio lavoro e dei miei
tanti hobby, in primis la palestra..Ma ora vorrei conoscerne di nuove, e magari
incontrare un uomo single
con cui iniziare una storia
seria. Desenzano. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Sono una donna dolce e sensibile ma anche forte e determinata, che con
un pizzico di autoironia cerca di vivere serenamente la
sua vita da single, coltivando qualche interesse come
la lettura, le lunghe passeggiate, andando di tanto in
tanto a teatro, al cinema o a
ballare. Ti cerco dolce e romantico, max 55 anni. Katia,
Vestone. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057)
Desenzano. Riccardo, è un uomo molto
affascinante, 60 anni compiuti da poco, separato,
piacevole
conversatore,
sguardo penetrante, denti
perfetti che rendono il suo
sorriso davvero irresistibile, capelli brizzolati e occhi
nocciola che, ci tiene a sottolinearlo, con il sole diventano verdi.! Cerca una donna per dividere il resto della
sua vita. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Silvia, 40 anni, senza
figli, parrucchiera. Caratterialmente solare e espansiva sono anche molto sensibile, affettuosa, altruista
e generosa.... Fisicamente
dicono che sono molto carina, ma lascio giudicare a te,
quando ci incontreremo......
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METEO...
che tempo

fà

DAL 07 NOVEMBRE AL 12 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 06° 14°
SERENO POCO NUVOLOSO

Temp. 10° 14°
SERENO POCO NUVOLOSO

Martedì

Mercoledì

Temp. 06° 15°
SERENO

Giovedì

Temp. 04° 12°
SERENO POCO NUVOLOSO
Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Stefano, 50 anni,
separato, ristoratore. Dinamico, simpatico, intraprendente e ambizioso... Amo il
mio lavoro ma nella vita oltre al lavoro c’è anche altro:
amore e passione da condividere con una persona
importante... Fisicamente
sono alto 1,78, fisico atletico... Pratico molto sport......
Salò. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Giada 33 anni, impiegata, desiderosa di conoscere un ragazzo davvero
sincero, affabile e educato.
Sono carina, altruista e di
buon carattere. Vorrei conoscere un ragazzo dalle buone qualità, che sia in grado
di capirmi e rispettarmi,
dolce e intelligente, amante
della natura e degli animaGiornale Annunci economici
del Lago di Garda

Editore: PUBBLIARIA S.R.L

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

Temp. 05° 13°
SERENO

Venerdì

Temp. 04° 12°
SERENO POCO NUVOLOSO
li. Gardone Riviera. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Grazia 40 enne, commessa, carina e forse un po’
timida, vorrei incontrare la
mia anima gemella…Cerco
un uomo intelligente, con
tanta voglia di dare e di
ricevere amore, dolce e affettuoso. Se sei un ragazzo
intenzionato ad iniziare una
bella storia d’amore, cercami, potremmo incontrarci
per parlare a lungo e capire
la parte più segreta di noi.
Sirmione.
subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Sergio 50 enne,
ottimo lavoro, bella presenza, vivace e simpatico.
Mi piacerebbe incontrare
una signora massimo mia
coetanea, interessante, dinamica, con buona cultura,
desiderosa di intraprendere
una relazione sentimentale, senza escludere una
possibile convivenza. Se
sei interessata a questa conoscenza contattami presto. Lonato. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

amministrazione@labolina.it-www.labolina.it
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.

1057) Giorgia 28 enne, impiegata. Mi definisco una
ragazza dolce, sensibile,
graziosa d’aspetto. Amo
molto la natura e gli animali, inoltre sono appassionata di cinema e spettacolo.
Purtroppo non ho ancora
incontrato l’uomo giusto
per me, gentile e disposto
a darmi tanto affetto. Non
sono esigente, mi piacciono
le persone semplici…credo

sia il momento di pensare
seriamente ad una famiglia.
Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Paola, 55 anni, operaia. Vorrei conosce un uomo
che mi trasmetta calore e
serenità, che riesca a farmi
sentire al sicuro. Mi piacerebbe avere un bellissimo
dialogo e fare insieme progetti per il futuro. Se pensi
di essere tu la persona che
sto cercando, chiamami..
Con una telefonata potremmo cambiare la nostra vita!
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Gargnano. Alberto,
70 enne, distinto e molto
giovanile. Sono qui per conoscere una gentile signora
anche mia coetanea, rimasta sola come me, decisa ad
affrontare e superare il peso
della solitudine costruendosi un nuovo affetto basato su stima reciproca e profondo rispetto. La mia casa
è grande e confortevole ma
troppo vuota. Vorrei che la
mia compagna vi portasse
un nuovo calore e nuovo
luce. Ti aspetto. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Antonella, 65 enne,
vedova. Posso dire con tutto il cuore che nonostante
l’età e le sofferenze della
vita i miei sogni continuano,
la fantasia e l’entusiasmo
non mi hanno mai abbandonata, anzi… il tempo che
scorre mi ha reso più riflessiva e so guardare il mondo
con un’ottica diversa! Per
completare questo equilibrio mi manca la presenza
di un compagno, anche lui
giovane di spirito ma maturo e razionale. Se lo desideri
anche
tu…Incontriamoci. Vobarno. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Giovanni 55 enne,
ottima posizione economica, vivace, sportivo,
spontaneo e socievole per
natura. Vorrei conoscere
la donna dei miei sogni,
ti vorrei seria, premurosa,
snella, intrigante, intraprendente, spontanea, sincera e
fedele, amante della buona
musica e del cinema. Se esisti davvero, incontriamoci!
Puegnago. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Ludovico, 50 anni,
ottima estrazione sociale,
buona professione. Sono
alla ricerca di una donna
veramente
intenzionata
ad iniziare una storia seria,
basata sul dialogo e sulla
fiducia. Ti vorrei preferibilmente nubile, massimo
45 enne, carina e con discreta cultura. Se pensi di
poter migliorare la tua vita
incontrandomi, o per lo
meno di renderla più interessante, contattami presto.
Desenzano. Agenzia ma-

trimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Castiglione delle
Stiviere. Nicoletta, 55 anni,
divorziata, artigiana. Ho trascorso la mia vita lavorando
e pensando alla famiglia.
Ora che vivo di ricordi e ritengo di essere ancora una
donna interessante, vorrei
incontrare un uomo molto
serio e distinto per poter
dialogare e capire di non
essere completamente sola
in questo mondo. Se anche
tu stai vivendo la malinconia e pensi che la vita ci può
ancora riservare qualcosa…
contattami…in due è tutto
più piacevole. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Federica 44 enne
libera professionista. Un’
esperienza negativa alle
spalle mi ha demoralizzato
molto, ma sono ottimista e
credo che la persona giusta devo ancora incontrarla. Ecco perchè sono qui
e sono certa di trovarti: ti
vorrei anche coetaneo con
tanta voglia di vivere, voglia
di innamorarti, fiducioso
nell’amore e nella donna
che ti sta accanto. Proviamo
a conoscerci. Salò. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1057) Monica 45 enne,
economicamente indipendente, estroversa, sportiva
e simpatica, segretaria.
Vorrei conoscere un uomo
dallo sguardo magnetico
e profondo. Se sei interessante, fisico asciutto, sincero, dinamico e divertente,
chiamami senza perder
tempo. Potremmo pensare
al nostro futuro insieme.
Desenzano. subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1057) Pietro 60 enne, pensionato, distinto e molto
affidabile. Inizio a sentire
il peso della solitudine ed
è per questo che rivolgo il
messaggio ad una dolce
signora che abbia il mio
stesso stato d’animo, sensibile e desiderosa di avere un compagno accanto
per dialogare ed affrontare la vita di tutti i giorni.
Proviamo a conoscerci.
Montichiari. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1057) Padenghe. Cinzia 40
enne, fisicamente molto carina, seria, romantica, operatrice socio sanitaria. Sento
molto la solitudine quando
torno a casa da lavoro, perché non ho nessuno di cui
occuparmi, con cui condividere le gioie della vita.
Desidererei conoscere un
uomo generoso, maturo e
responsabile per un’intensa
amicizia e possibile unione.
Contattami, sarà bello incontrarsi. 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 06 novembre al 12 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Durante questa settimana avrai certamente delle soddisfazioni
grazie alla tua caparbietà e competenza professionale. Anche
probabili opportunità di buoni miglioramenti. Ora devi solo
appartarti e pianificare i pro e i contro. Qualsiasi tua decisione
apporterà alla tua esistenza positivi cambiamenti.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Spesso ti senti frustrato perché non riesci a far vedere
le tue indiscusse ed originali capacità. Puoi riuscirci solo
se combatti la tua filosofica pigrizia. C’è il tempo per
meditare, ma ora è il momento di combattere. Mangia
poco e spesso. Sarai contattato da una vecchia fiamma.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Ogni ambiente che frequenti viene invaso dalla tua
“fulvida luce”. Approfitta di queste prossime giornate per
mettere le basi o perfezionare i tuoi progetti. Non devi
assolutamente dubitare di te stesso e delle tue infinite
potenzialità. … Tu, se vuoi, puoi fare miracoli …

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Fai sempre troppo affidamento sugli altri per realizzare i
tuoi programmi. Quando loro vedranno che puoi farcela
da solo, stai tranquillo, ti cercheranno tutti. Fa’ investimenti su te stesso migliorando sia l’atteggiamento che
l’abbigliamento. Puoi ancora farti perdonare.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Ancora un po’ e finalmente potrai riprendere tutto sotto
il tuo controllo. Il periodo critico è in allontanamento.
Preparati perché sono in arrivo ottime possibilità di
riscatto. Non permettere che altri tentino di scavalcarti.
Prudenza alla guida e non fidarti degli altri.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

A volte ti senti solo e trascurato ma non demordere mai, e
non sottovalutarti troppo perché, anche se non sembra, sei
un faro nella notte per tutti. Sei la loro sicurezza. Tu non hai
bisogno di false gratificazioni. Continua a fare sempre il tuo
dovere, presto arriveranno grandi soddisfazioni.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Se non fosse per i tuoi continui sbalzi di umore arriveresti al successo con meno preoccupazioni. Approfitta
di questi giorni per perfezionare la tua forma fisica e
culturale, perché presto ti chiederanno dimostrazioni di
competenza e professionalità.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Finalmente sta finendo il periodo delle vacche magre. La
tua caparbietà e tenacia avranno presto soddisfazione.
Continua così. Fa’ subito investimenti su te stesso per
migliorare il tuo look. In modo particolare dimostra riconoscenza alla persona che ti ama.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Nonostante tutte le difficoltà, stai affrontando questo
periodo con coraggio ed una eccezionale concentrazione. Solo tu hai la possibilità di uscirne fuori con un totale
successo in tutti i fronti. Continua così e sii più affettuoso
con il tuo partner.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Tutto ineccepibile tranne dei particolari della vita sentimentale. Se non stai attento potresti trovarti di fronte
a situazioni che potrebbero sfuggirti di mano creandoti
delle situazioni difficilmente contenibili. Cerca di far calmare le acque. Occhio ai colleghi invidiosi.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Sembri un gatto sornione ma sotto sotto i tuoi bei programmini li fai. “In guerra e in amore è tutto concesso”.
La cosa importante è che tu riesca a non farti sfuggire
la situazione di mano perché potrebbe crearti grandi
problemi nel prossimo futuro. Conoscenze interessanti.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Sei troppo esagerato in tutto. “In medio stat virtus” (non
Virus) dicevano i Latini. Nonostante la tua maturità e il tuo
equilibrio troppo spesso perdi la tua proverbiale prudenza e
ti cacci in situazioni pericolose. Sii più paziente se hai figli, e
particolare prudenza, anche in auto.

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

Edilfin

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

Edilfin

PC-009-43
LONATO DEL GARDA
In cantiere di pochissime unità, trilocale al piano primo con
giardino privato di 160 mq, terrazzo, cantina e garage di 36
mq. Ampia zona living con cucina a vista, camera matrimoniale, camera singola e bagno. Libero su tutti i lati. Alta efficienza
energetica e finiture di pregio.
Consegna prevista a metà del
2022. Classe A4 200.000 euro

PC-009-75
DESENZANO DEL GARDA
In frazione, elegante trilocale al 1°
piano di bellissima cascina ristrutturata nel 2005. Ampia e luminosa
zona living con grande cucina a
vista, camera doppia con travi a vista e bagno finestrato con doccia,
camera padronale con cabina armadio e bagno riservato con doccia e vasca idromassaggio. Ben
100 mq calpestabili curati nei minimi dettagli. Classe F. 255.000 euro

PP-008-75 SALÒ
A due passi dal centro e dal
lungolago trilocale, ristrutturato 6 anni fa, al piano terra di
una palazzina di poche unità.
Ampio soggiorno con cucina
a vista, camera matrimoniale
con cabina armadio, spaziosa camera singola e bagno.
Due posti auto scoperti, cantina ed un box adibito ora a
lavanderia. Classe F
285.000 euro

MT-001-201
MANERBA DEL GARDA
A due passi dal lago in piccolo
residence con piscina, ampio
appartamento recentemente
ristrutturato. Si sviluppa al piano terra con giardino privato su
3 lati e due godibilissimi porticati. Spaziosa cucina a vista
con zona pranzo e salotto, matrimoniale, singola, bagno finestrato, garage doppio e cantina. Classe G 299.000 euro

PP-008-80
SOIANO DEL LAGO,
Nel cuore del centro storico, rustico di ampia metratura libero su tre
lati. Progetto per tre appartamenti:
trilocale di 125 mq al piano terra,
quadrilocale di 125 mq al 1° piano
e attico di 154 mq su due livelli con
3 camere, 2 bagni, lavanderia e
all’ultimo piano zona giorno con cucina e soggiorno. Vista lago sin dal
primo piano. Tetto rifatto. Classe in
fase di valutazione 300.000 euro

EG-021-52
MONIGA DEL GARDA
In zona residenziale nel pieno
centro di Moniga, nuovo elegante trilocale con giardino e
piscina privati Soggiorno ampio
e luminoso con cucina a vista
comunicante con patio esterno,
camera matrimoniale, camera
singola spaziosa, bagno con
doccia e sanitari sospesi, comodo ripostiglio. Grande garage.
Classe A4 340.000 euro

MT-001- 199
SOIANO DEL LAGO
Spazioso trilocale con vista lago
incantevole, posto al piano terra
in bellissimo e curato residence
con piscina, campo da tennis,
bosco privato, zona belvedere e
custode. Soggiorno con cucina
a vista, due belle camere matrimoniali e due bagni. Garage e
posto auto scoperto. In perfette
condizioni e completamente arredato. Classe G 380.000 euro

MT-001-186
MANERBA DEL GARDA
Villa singola con ampia zona
giorno con cucina a vista e comodo porticato, due camere e
un bagno al piano terra. Camera padronale con bagno privato
e un piacevole terrazzo al piano
primo. Metodi costruttivi NZEB,
cioè energia quasi zero e controllo impianti da remoto. Posizione
ideale per prima casa. Verrà costruita in Classe A. 380.000 euro

MT-001-144
MANERBA DEL GARDA
Bellissima villa di recente costruzione confinante all’altra unità
solo col garage. Su lotto di circa
500 mq si sviluppa su due livelli
oltre ad un grande seminterrato
di 180 mq, con accesso diretto
dall’esterno e dal giardino, più
ampio locale mansardato di ottima altezza. Garage doppio. Ottime le finiture in tutti gli ambienti.
Classe A3 570.000 euro.

MD-025-28
PADENGHE SUL GARDA
Villa con piscina di prossima realizzazione su due livelli fuori terra di
circa 205 mq. Al piano terra luminosa zona living, cucina abitabile, bagno e comoda camera e al 1°piano,
altre 3 camere e 2 bagni. Garage
per 3 auto e lavanderia nell’interrato. Domotica, riscaldamento a pavimento, impianto di allarme e video
sorveglianza, climatizzazione, fotovoltaico. Classe A4 1.050.000 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

