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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
É IL MOMENTO
DI FARE
LA SCELTA
GIUSTA

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

SELEZIONIAMO
VENDITORI

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

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

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

info@spurghiautorizzatilagodigarda.it -

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA

02 La BolinA.it

Sapevi che....

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Collezionismo
1058) 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

Pellicole satinate

Espositori Luminosi
vetrina a led

1058) 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

NUOVO CODICE DELLA
STRADA
Tante le novità da conoscere:
- Alla guida con smartphone e
tablet- Sanzioni agli automobilisti
che verranno sorpresi al volante
non solo con telefonino, ma anche
con qualsiasi altro dispositivo (ad
esempio notebook, tablet). Multe
per chi getta oggetti dal veicolo in
movimento.
-Strisce pedonali- i conducenti devono dare la
precedenza non solo ai pedoni che hanno iniziato
l’attraversamento, ma anche a quelli che si stanno
accingendo ad attravesare.
- Parcheggi- Dal primo gennaio 2022, i titolari
del contrassegno disabili potranno parcheggiare
gratuitamente nelle aree di sosta a pagamento (strisce
blu), nel caso gli stalli a loro riservati risultino occupati.
Chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il
trasporto di disabili rischia sanzioni che andranno da
168 a 672 euro (attualmente da 84 a 335 euro) e i punti
decurtati, saliranno a 6.
- Parcheggi rosa - Previsti anche i posti riservati
alle donne in gravidanza e ai genitori con figli fino
a due anni (devono essere muniti di uno specifico
contrassegno).
- Sosta delle auto elettriche- Vietata la sosta alle auto
elettriche o ibride plug-in che non effettuano la ricarica
oltre un’ora dopo il completamente del pieno. Il divieto
non si applica tra le 23 e le 7, tranne che per gli spazi
riservati ai punti di ricarica veloce e ultra veloce.
- Multe con auto a noleggio- Il nuovo Codice della
Strada prevede che sia il cliente della società di
noleggio a pagare le infrazioni commesse mentre è
alla guida. Le imprese dovranno fornire agli uffici le
generalità dell’automobilista affinché il verbale venga
notificato direttamente a quest’ultimo.
- Neopatentati- Durante il primo anno dal
conseguimento della patente B sarà possibile guidare
auto di potenza superiore a 55 kW (74 CV) e potenza
massima pari a 70 kW (95 CV), a patto che al loro fianco
sia presente una persona di età non superiore a 65 anni
con patente di almeno 10 anni.
-Moto e casco- Mentre con il precedente Codice il
conducente pagava la multa solo se il passeggero
che non indossava il casco era un minore, adesso
l’età di quest’ultimo è ininfluente: se il passeggero, di
qualunque età, non indossa regolarmente il casco, è
sanzionato non solo costui ma anche il conducente
della moto.
- Monopattini - Dall’1 luglio 2022 i monopattini
dovranno essere provvisti di indicatori di direzione e di
stop (i monopattini in circolazione dovranno adeguarsi
entro l’1 gennaio 2024). Viene inoltre ridotta da 25 a
20 chilometri orari la velocità massima fuori dalle aree
pedonali (dove la velocità consentita è di 6 km/h) e
viene introdotto l’obbligo di fotografia al termine del
noleggio dei mezzi in condivisione (provvedimento per
evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi). In attesa di
chiarimenti, pare che i monopattini possano circolare
anche su statali e provinciali, esattamente come le
biciclette. Nessun obbligo di casco per i maggiorenni,
è necessaria l’assicurazione per i mezzi a noleggio.

1058) Vaso cinese primi 900
alto 32 cm era di mia nonna vendo a 150 €. Cell. 338
3003430
1058) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 120 €¨. Cell. 338
3003430
1058) 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

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

zerbini ad intarsio
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1058) 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
1058) 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
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, caratteristi-

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

che 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

Lezioni
1058) Lezioni di Diritto e
Economia per studenti di
medie superiori. Collaborazioni per stesura tesi di Diritto. Cell. 333 2942829

guna” e “Il romanzo per tutti”
del Corriere della Sera (n.23
del 1948). Vendo ad € 8. Cell.
331 2265221
1058) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994
al 1997 e dal 2000 al 2011”
Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, vendo. Tel. 030
315434
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

Libri - fumetti

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

1058) 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 la-

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

Foto & Cine
1058) 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
1058) Mamiya m 645/ 1000
s solo corpo - pentaprisma
ae, obbiettivi 55/ 2.8 - 70 /
2.8 otturatore centrale - 80/
2.9 - 150/ 3.5 - 210 / 4 - porta
rulli 120 e 122 - impugnatura
l - tutto in perfette condizioni, vendo. Tel. 030 315434
1058) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434
1058) Macchina digitale
Nikon d 200 completa di
obbiettivo zoom 18 - 70 3,5
- 4,5 come nuova, vendo. Tel.
030 315434
1058) Obbiettivo AF Zoom
Nikkor 35 - 70 f: 3,3 - 4,5,
vendo. Tel. 030 315434
1058) Flash professionale
Metz 60 ct 4 vendo. Tel. 030
315434
1058) Nikon mb -d10 multi
power battery pack, vendo.
Tel. 030 315434

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1058) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434
1058) Nikon d 700 macchina digitale professionale,
solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

Arredamento
1058) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1058) 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
1058) Poltrona antica nera
di mia nonna fatta sistemare
dal restauratore e rivestita
in gobelin originale vendo
a 400 € solo persone interessate. Cell. 338 3003430

1058) 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
1058) 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

1058) 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
1058) 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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

1057)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387

1057) Camera matrimoniale nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387

Abbigliamento
1058) Pelliccia ecologica
taglia 52 color marron glasse
pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a

1058) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430
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) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387

1057) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387

03

€ 60. Cell. 338 3003430

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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

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

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

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

Automobili
1058) Audi A4 Allroad 1,9
TDI 177cv, 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
speaker. Vendesi € 12.500.
No perditempo. Cell. 328
9256541

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1058) Alfa Romeo 166 2.0
TS del 2001 Km 134.000 unico proprietario full optional
vendo. Chiamare la sera
dopo le 20. Tel. 030 315434
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) 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 speaker. Vendesi € 12.500.
No perditempo. Cell. 328
9256541

Autoaccessori
1058) Pneumatici Kia Picanto, dimensioni 175-50-R15.
Tenuti bene vendo a € 40.
Zona Calcinato (BS). Cell. 338
4220596
1058) Pneumatici invernali
Continetal
Contiwintercontact TS830P battistrada
residuo circa 65% Misura
205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000
1057) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Moto - Scooter
1058) 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

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

1058) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

TI STA A CUORE.

RITIRA E SPEDISCI
CIÒ CHE TI STA
A CUORE.

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO
RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

SENZA CODE E QUANDO VUOI
315434

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

PUNTO RACCOLTA

1057) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario vendo. Cell. 348 5109129

SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

1057)
Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129

RITIRI E SPEDIZIONI

1057) Graziella motorizzata
da restaurare vendo € 300.
Cell. 348 5109129 Cell. 348
5109129
1057) Scooter Malagutti
revisionato perfetto vendo.
Cell. 347 4754847

1058) 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

immobili cerco
1058) 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
Motoaccessori
1057) Rimorchio Ellebi trasporto moto vendo € 250.
Cell. 348 5109129

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

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

Biciclette
1058) Compro o vecchie biciclette da corsa. Sono un
appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285

RUBRICA A PAGAMENTO
1058) Vobarno - Carpeneda
affitto appartamento ammobiliato 2 locali + servizi
termoautonomo posto auto
massimo 2 persone. Cell. 339
2223923 Cell. 334 2418712
1058) 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
1058) 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
1058) 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
1058) 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
1058) 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.

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

SEDE CENTRALE:
VERONA Via Roma, 25

Tel. 045 2068906
Cell. 331 1654140

www.subitoamore.it
APERTO
PERTO 7 GIORNI SU 7
SU APPUNTAMENTO ORE 8-20 subitoamore@gmail.com

SEGUICI SU

SUBITOAMORE

NATALE è vicino
vicino...
...

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 790000
€. Tel. 030 9907374

Attività Vendo
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REGALATI
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1058)

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
1058)
Villa a schiera.
Moniga del Garda (BS) Via
dei Casali In zona residenziale comoda al centro

1058) 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

storico, a 400 dalla fermata
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 S1: due
ampi stanze adibite a camera da letto (35 e 18 mq), bagno con doccia, giardinetto;
richiesta 340000 € Tel. 030
9907374
1058)

Villa

1058) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto.
Cell. 338 4579940

Giardinaggio

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Garda
s
s
s
s
e città vicine (Verona, Padova, s
s
s e ricevi GRATIS 3 profili s
Vicenza, Mantova,
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 !

1058) 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. Richiesta
200.000 €. Tel. 030 9907374

Sapevi che....

GLI UCCELLI CANTANO SEMPRE MENO

RUBRICA A PAGAMENTO

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Ottima Redditività . Euro
60.000,00 l’uno. No commissione Agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292
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singola.

1058) Fari a led disano
cripto 1724 a led 25 x 1080
lm ancora in scatola professionali ideali x esterni cortili
condomini capannoni ecc
prezzo del nuovo circa 600 €
l’uno vendo a 300 € cadauno
bassissimo consumo ancora
nella sua scatola. Cell. 338
3003430
1058)
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
1058) Bonsai Melograno da
esterno con vaso gà cambiato essenza resistente in
inverno vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
1058) 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

Fenomeno
significativo
deL
declino delle comunità di volatili.
Diminuiscono i suoni emessi e gli
uccelli si esibiscono in performance
più quiete e meno varie.
Lo evidenzia uno studio, pubblicato sulla
rivista Nature Communications, condotto dagli
scienziati dell’Università dell’East Anglia, che
hanno esaminato le registrazioni dei canti degli
uccelli degli ultimi 25 anni per
ricostruire i paesaggi sonori degli uccelli in Nord
America ed Europa. Il team, guidato da Simon
Butler, ha raccolto record annuali di specie di
uccelli e dati ottenuti dal monitoraggio da parte
degli amatori in una serie di progetti di citizen
science.
Stando ai risultati dell’indagine, si nota un calo
nella complessità acustica degli ambienti a causa
della riduzione della ricchezza e dell’abbondanza
delle specie di uccelli. I vari paesaggi sembrano
essere diventati più silenziosi e meno vari
nelle performance degli animali. Gli esperti
sottolineano che saranno necessari ulteriori
sforzi di conservazione per prevenire un ulteriore
deterioramento dei paesaggi sonori naturali, il
che potrebbe essere legato anche al benessere
umano. Le attività antropiche hanno causato una
diminuzione rilevante delle popolazioni di
uccelli e della biodiversità di moltissime specie. I
paesaggi sonori naturali, concludono gli studiosi,
svolgono un ruolo chiave nel mantenere un
legame con l’ambiente e il canto degli uccelli
contribuisce
significativamente al grado di rilassamento e
coinvolgimento emotivo di queste situazioni.

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

per inserire piante grasse.
Non li spedisco ma li porto
di persona per non romperli
Cell. 338 3003430
1058) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576

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 - Capacità relazionali - Disponibilità full time - Zona di interesse Lago di Garda sponda
occidentale ed entroterra.
Solo se sei interessato ad incontrarci puoi inviare il
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curriculum a Email zaraimmobiliare@remax.it
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) 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

Lavoro cerco
1058) Ragazzo cerca qualsiasi lavoro. Cell. 389 2950574
1058) Volontario cerca
qualsiasi lavoro notturno.
Cell. 328 1361443
1058) Badante di giorno e
notte libera subito cerca lavoro. Cell. 329 9184005
1058) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486
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
diurno, pulizie casa ufficio.
Zona Villanuova dintorni.
Chiamare ore pasti. Cell. 380
3748540
1057) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
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
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

Baby Sitter
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
1058)
Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

ne. Adatto ad arredamento
vintage o per collezionisti.
Possibile rimodernare verniciando per arredamento
shabby chic. Vendo 30. Cell.
349 6554029
1058) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi e
non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576

1058) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409

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

1058) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780

1057) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035

1058) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512

1057) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1057) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387
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

Sport
1058) Sci Rossignol tenuti
bene vendo. Cell. 338
4579940
1058) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1058) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1057) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.
348 5109129

Varie
1058) lampadario in otto-

Francesca per massaggi rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028

1057) Materassi vendo € 20
+ 1 matrimoniale € 40. Cell.
347 4754847

1058) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1058) Villanuova vicinanze, bellissima mediterranea,
dolce come il miele, per
momenti fantastici Indimenticabili. Sempre Cell. 351
1186742
1058) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti . 371 3376951 Cell.
333 5329481
1058) Maderno brava massaggiatrice Orientale tutti
i giorni anche domenica .
Cell. 331 8660963

1057) Macchina da cucire a
pedale + articoli vari vendo.
Cell. 347 4754847

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO

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

1058) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto). Cell.
342 0502585
1058) ( Vicino a Gavardo)

presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ

1058) Vedovo 71 anni, pensionato residente vicino lago
Garda cerca donna italiana
che desideri un’ amicizia duratura, eventuale convivenza. Cell. 338 1703536
1058) Signore 60 enne di
Salò bell’ uomo, cerca signora per seria amicizia eventuale convivenza. Cell. 340
7842010

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

1058) Vestone. Leonardo
40 enne artigiano. Sono serio, carino e di sani principi;
credo molto in un rapporto
sentimentale, nella sincerità, nella fiducia reciproca
e nella famiglia. Se anche
tu la pensi come me ed hai
voglia di costruire qualcosa
di importante insieme, telefonami, potrebbe essere
l’occasione che entrambi
stiamo aspettando. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Lucia 60 enne insegnante. Sono una donna
carina ed intrigante, mi piace socializzare, mantenere i
contatti con le persone che
mi circondano, mi ritengo
solare, socievole e molto
estroversa. Vorrei tanto
avere un compagno al mio
fianco con il quale poter
parlare, trascorrere momenti
sereni e progettare il nostro
futuro insieme. Villanuova
sul Clisi. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Silvia 45 enne, carattere dolce e molto affettuoso, cassiera in un supermercato. Mi piacerebbe iniziare
una storia d’amore con un
uomo maturo, sincero e
tranquillo, che mi sappia
amare e ricoprire di attenzioni. Non mi interessa se sei
celibe o divorziato, purché
tu abbia la seria intenzione
di costruire un futuro a due e
cancellare le relazioni passate . Lazise. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Puegnago. Marco 30
enne, geometra, sono un ragazzo piuttosto riservato e
riflessivo, nonostante i molti amici con i quali mi piace
uscire e stare insieme, mi
manca l’affetto di una ragazza con la quale condividere
i miei interessi e poter fare
tanti bei progetti insieme. Se
anche tu stai cercando l’amore ma non riesci a trovarlo chiamami subito. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Padenghe. Sandro,
50 enne, divorziato, libero
professionista, molto curato nell’aspetto. Sono un
uomo serio, romantico e
leale, gradirei conoscere
una compagna socievole,
aperta al dialogo, simpatica, rispettosa che abbia
l’intenzione di rifarsi una
nuova vita vicino ad un
dolce e nello stesso tempo deciso compagno, con
la speranza che l’amore ci
accompagni per sempre.
Telefonami. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Bedizzole. Mi piace
camminare in montagna,
andare al Lago, leggere
e viaggiare, sono Anna
una 60 enne giovanile, romantica, sensibile e molto
gioviale. Sei un uomo tranquillo, alla mano, affidabile

e sincero? Allora potremmo
fare insieme una bellissima
passeggiata nella natura e
raccontarci i nostri sogni futuri. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Lonato Dopo una salita c’è sempre una discesa,
ed ora a 50 anni ho deciso di
fare qualcosa per me stessa!
Sono Michela, una donna
fine, slanciata e longilinea,
capelli ondulati castani ed
un dolce sorriso. Sono delicata, sensibile e sono una
persona tranquilla. Amo andare in piscina ed in palestra,
leggere e viaggiare. Chissà
se in fondo a questa discesa che ho preso con grande
slancio c’è un uomo dinamico, cordiale e gentile che
mi sappia amare? Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Bedizzole. La buona
compagnia è ciò che conta! I
sentimenti, l’amore, gli amici
danno un senso alla vita. Io
sono Marianna, 47 anni, una
donna attiva e molto solare,
mi piace uscire, leggere, fare
sport, ho un bel lavoro... Mi
manca solo l’amore, per
questo ti cerco. Sei un uomo
gentile, curato, intelligente
e che ami vivere? Allora è la
nostra chance... proviamoci.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1058) Bedizzole. 62 enne,
pensionata, vedova, il suo
nome è Maria, semplice nella sua raffinatezza, molto affettuosa e dolce. Vive sola in
una villetta tra il verde della
natura e dei fiori, la sua vita
è sempre stata fatta di tanto
lavoro e sacrifici. Un incontro felice, una telefonata,
può cambiare la tua vita…
allora perché non la chiami?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1058) Salò. Stefania, 42
anni, sono una ragazza semplice, carina, faccio l’operaia
e ne sono fiera! Mi ritengo
una ragazza fedele, dolce
e comprensiva e se posso,
sono sempre a disposizione
per aiutare gli altri! Cerco
un ragazzo che abbia le mie
stesse caratteristiche, che
non ami le discoteche, ma
che ami una vita semplice,
che abbia voglia di costruire
un qualcosa di serio, duraturo, vero!!! Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) E’ da un paio di mesi
che leggo questi annunci,
così ho deciso di iscrivermi
anch’io all’agenzia Subito
Amore. Sono Francesca, ho
22 anni, vivo a Brescia, sono
bionda non molto alta, occhi
azzurri e lavoro come segretaria in uno studio medico.
Spero di conoscere un ragazzo che possa cambiare
la mia vita rendendola piena
di amore e gioia.. Ho inserito
questo annuncio con que-
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METEO...
che tempo

fà

DAL 14 NOVEMBRE AL 19 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 11° 12°
COPERTO CON ROVESCI

Martedì

Temp. 10° 14°
NUBI SPARSE

Giovedì

Temp. 09° 12°
COPERTO CON PIOGGIA
sto obbiettivo: crearmi una
famiglia... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Medico Anestesista,
55 anni, divorziato, il mio
nome è Emanuele. Dopo
qualche tentativo di incontri al buio attraverso locali
pubblici e chat, ho finalmente deciso di rivolgermi
a Subito Amore, un’agenzia
di incontri seria, sono certo che loro selezioneranno
per me la persona giusta!
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Andrea, 56 anni, divorziato senza figli, dirigente multinazionale. La mia
professione mi dà parecchie
soddisfazioni ma vorrei altrettanto a livello sentimentale e quindi mi piacerebbe
incontrare una donna anche
con figli per costruire un
bel rapporto di coppia....
Giornale Annunci economici
del Lago di Garda
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Temp. 12° 15°
NUBI SPARSE

Mercoledì

Temp. 09° 13°
COPERTO

Venerdì

Temp. 09° 12°
NUBI SPARSE
Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Industriale, 80 enne,
ottima cultura, aspetto
fisico curato e molto giovanile cerca signora dolce,
sensibile, passionale dai 40
ai 60 anni di età. No fumatrice. Chiedi di Carlo. Lago
di Garda. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Padenghe. Simone,
49 enne, divorziato. Mi definirei un uomo molto alle
vecchie maniere, credo ancora nel matrimonio e nello
stare insieme nel bene e nel
male. Non cerco le avventure, ma una donna seria e responsabile per poter creare
un futuro insieme.. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) 58 enne, Roberto,
divorziato. Le persone che
conosco, mi definiscono un
uomo solare e simpatico,
infatti sono una persona
molto positiva: amo la vita
per le semplici risate, per
calorosi abbracci, per le passeggiate in montagna e per
tante altre cose. Vuoi diventare la persona per la quale
amerò ancora di più la vita?
Chiamami! Vobarno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1058) Sono un uomo distinto ed elegante... Vedovo
da diversi anni. Mi piace
ascoltare musica e mi diletto a suonare la fisarmonica.
Stanco di stare solo vorrei
incontrare una signora distinta, elegante, che abbia
voglia di condividere la sua
vita con me...Walter, 68 anni,
Gavardo. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) 60 enne, Luciano,
vedovo, sono un uomo
semplice e romantico, tante
volte vorrei tornare a casa
e trovare una persona a cui
dare il mio affetto e la quale
mi volesse altrettanto bene.
Non cerco la miss Italia, cerco solo una donna con la
quale costruire una storia
da vivere giorno per giorno.
Chiamami. Salò. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Vedova, 68 anni, il
mio nome è Silvana. Mi ritrovo spesso a soffrire di
solitudine, vorrei la compagnia di un uomo, vivace
e di buon umore che dopo
una conoscenza affettuosa
iniziale voglia costruire un
solido rapporto di coppia.
Villanuova sul Clisi. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Guido, 52 anni, Geometra. Sono solo da un po’,
non ho molto tempo da dedicare alla vita sociale pero’
trovo molto interessante
incontrare una persona in
un club per single, con la
quale poter scambiare pensieri e magari col tempo rinascere insieme. Toscolano
Maderno. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1058) Ciao sono Sergio, ho
45 anni, separato e faccio
il ragioniere.... Sai come ti
conquisterò? Prendendoti
per la gola... Si, perché oltre
ad essere bravo con i numeri
sono un bravo cuoco... Sono
moro, occhio verdi, fisico
atletico... Allora che dici, ci
conosciamo? Brescia. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

Oroscopo

Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Non riesci a trovare l’anima gemella? Potrei
essere io...Vittoria, 55 anni,
una professionista alta e
slanciata, attraente e di un
livello sociale molto alto. Se
a questo annuncio risponde un lui intelligente, alto,
complice, protettivo sono
qui ad aspettarlo appassionatamente‚ Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Dico no alla solitudine, perchè la vita senza amore non ha senso, ma sono
ottimista e spero che presto
succederà anche a me di
trovare la persona dei miei
sogni per vivere insieme il
resto della vita‚ Elisa, 59 anni,
logopedista.
Desenzano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1058) Adriana, 66 anni è
una signora simpatica che
ama stare tra la gente. Te
la senti di prendere un caffè per cominciare la vostra
conoscenza? Serle. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Credo ancora nei
principi, quelli che i tempi
moderni hanno cancellato‚
Mi chiamo Simone, ho 40
anni, lavoro in proprio, sono
alto e moro, mi accontento
delle piccole cose, amo la
natura, le escursioni e i posti
tranquilli. Padenghe. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1058) Antonio, dentista,
51 anni, divorziato, ottimo
aspetto fisico. Sono simpatico e socievole, adoro trascorrere il tempo libero in
mezzo alla gente, mi piace
camminare in montagna,
al mare, correre, andare al
cinema o semplicemente
cenare con gli amici. Mi sono
iscritto a Subito Amore per
conoscere la donna giusta
per me, con cui pensare ad
un futuro. Sirrmione. , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1058) Alberto, 40 anni, celibe, alto, biondo occhi verdi,
avvocato. Sono un ragazzo
sincero, allegro. Serio per
quanto riguarda i sentimenti. Stanco della superficialità
delle ragazze che incontro
cerco una compagna per la
vita.... Mi darai questa possibilità??? Bedizzole. A, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1058) Ti domandi se ci sono
ancora uomini capaci di
dare tanto amore? Ebbene
si! Io sono Alberto, 55 anni,
divorziato, ottimo aspetto
fisico, libero professionista.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1058) Sono una donna
tranquilla e seria, cerco un
uomo che lo sia altrettanto
ma ultimamente non riesco
a incontrare nessuno così,
ho una buona presenza e
per me l’aspetto fisico conta
anche se è più importante
l’interiorità, vorrei incontrare
un uomo di discreta cultura, io sono laureata e amo
viaggiare. Marta, 50 anni,
nubile, Remedello. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,

1058) Salò. Se cerchi un
uomo davvero speciale,
l’hai trovato! Sportivo, colto,
amante della fotografia, della natura e cosa rara, bravo
nei lavori domestici! Alex, 57
anni, sono solare, affettuoso,
un buon ascoltatore e molto
sensibile. Cosa vuoi di più?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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della Settimana

Dal 13 novembre al 19 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Spesso ti dico che le tue facoltà mentali sono inimmaginabili per
gli altri segni, ed è vero; inoltre possiedi un ottimo intuito quasi
da preveggente. Non sottovalutare queste facoltà perché, se
le sai rispettare e sfruttare meglio, potranno esserti utilissime
specialmente nei prossimi giorni. Sorprese e cambiamenti in arrivo.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Anche tu hai necessità di gratificazioni. Dai troppa sicurezza di te stesso e gli altri non pensano che tu ne abbia
bisogno. Peccato, se solo sapessero come prenderti,
avrebbero il più fedele degli amici e ne ricaverebbero
grande giovamento. Attento che qualcuno vuole fregarti.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

E’ il momento di rimettersi in gioco. Uno come te
non può far arrugginire per troppo tempo il proprio
meraviglioso cervello. Se hai la possibilità investi
sull’abbigliamento e rispolvera il tuo irresistibile sorriso. Quando ti piaci, diventi una macchina perfetta.…

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Se non dai un cambio di marcia a te stesso, corri il
rischio di abbruttirti. E’ troppo tempo che non investi
su te, e questo è un male insidioso, perché perdi delle
ottime opportunità ma principalmente la stima che devi
avere nelle tue qualità. Sii più positivo.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Bene il lavoro anche se ci saranno dei problemi familiari
da risolvere. Ci sarà presto una bella sorpresa anche di
natura economica inaspettata o dimenticata. Ottima la
sicurezza in te stesso e a giorni una conoscenza che
aumenterà il tuo vigore. Preparati a parenti che chiedono.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Qualcuno ti ha ferito nell’orgoglio ma servirà come
preziosa esperienza per il futuro. Non dare mai agli
altri aspettandoti riconoscenza. Chi presta soldi ad un
amico, perde amico e soldi. Per non rimanere deluso
piuttosto, regalaglieli.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Massima attenzione perché stai esagerando anche con
la tua buona stella. A volte rischi troppo. Il peggior nemico del giocatore è sempre il tempo. Impegnati maggiormente e avrai grandi soddisfazioni non solo economiche
ma anche, e soprattutto, morali.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Hai finalmente capito che è meglio fare solamente una
cosa che programmarne cento. Meglio chiudere subito
tanti piccoli ordini che un ordine grosso domani. E’ ovvio
che se c’è anche quello grande è meglio. Due o tre
problemucci, poi soddisfazioni.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Hai dato tutto quello che potevi dare. Ora è il momento
del” Riposo del guerriero”, subito dopo puoi tornare a
rimetterti in campo e dare con il tuo intelletto, il meglio di
te stesso. Buoni i rapporti con gli amici ma più generosità in casa. Approfitta per divagarti con amici.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Godi meno di quello che potresti perché ancora non
hai imparato ad essere meno elucubrativo. Sai sacrificarti come nessun altro segno per raggiungere i tuoi
obiettivi. Attenzione alle chiacchiere e a qualcuno che
vuole raccogliere prove.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Hai dato prova della tua natura bizzarra e anticonformista, ora fai vedere di essere anche capace di grande impegno, di sacrificio e di eccezionale solidarietà.
Nonostante ciò, c’è chi parla male alle tue spalle,
questo lo sai, non ti scalfirà.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

A volte i sogni diventano realtà. Se poi riesci ad impegnarti maggiormente sacrificandoti con umiltà e costanza, puoi aiutare la buona sorte a farli realizzare prima.
Attenzione ai distratti per strada, non eccedere nel bere
e sii molto prudente in macchina.

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

Edilfin

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

Edilfin

DM-022-88
PADENGHE SUL GARDA
A 300 metri dal lago, nella
struttura turistica ricettiva “Le
Terrazze sul lago”, bilocale
in residence con piscina
composto da soggiorno con
cucina a vista, bagno finestrato, camera matrimoniale
e 2 terrazze. Appartamento RTA finemente arredato.
Classe D. 169.000 euro

PP-008-81
PUEGNAGO DEL GARDA
In residence di soli sei appartamenti, trilocale al piano primo
con ampio soggiorno con cucina a vista da cui si accede al
primo balcone. Zona notte con
due camere matrimoniali ognuna con balcone privato, bagno.
Garage e cantina-lavanderia.
10 euro mensili di spese condominiali. Classe in fase di valutazione 199.000 euro

AC-039-1
DESENZANO DEL GARDA
Quadrilocale ristrutturato di recente all’ultimo piano di una
palazzina residenziale di poche
unità. L’entrata aperta ed accogliente introduce in un soggiorno
arioso e zona pranzo. Tramite
disimpegno con armadi a muro,
si accede a 3 camere spaziose e
al bagno finestrato. Parcheggio
nel cortile comune. Classe C.
285.000 euro

PP-008-59
SOIANO DEL LAGO
Grazioso trilocale in residence
con piscina ai bordi del Garda
Golf. Spaziosa zona giorno con
cucina abitabile, due camere da
letto e due bagni. Zona esterna
piastrellata di circa 40 mq, di
cui 16 mq coperta da pergola in
legno. Giardino privato di circa
660 mq. Un posto auto coperto
e uno scoperto. Classe in fase
di valutazione. 319.000 euro

LB-031-15
LONATO DEL GARDA
In piccolo contesto, bifamiliare di
nuova costruzione con giardino
e possibilità di piscina privata.
Al piano terra: zona living con
cucina a vista, disimpegno con
bagno di servizio o lavanderia
ed accesso diretto al box auto.
Al 1° piano: due matrimoniali con
balcone, bagno finestrato e terza
camera. Elevata qualità costruttiva. Classe A. 345.000 euro

MS-003-102
MANERBA DEL GARDA
Appartamento con vista lago
mozzafiato in caratteristica frazione vicino alla spiaggia. Al
piano primo: circa 120 mq, soggiorno con cucina vista, bagno e
balcone e zona notte con 2 ampie
camere, bagno e balcone. Al piano terra: 60 mq abitabili utilizzabili come bilocale o ampio garage.
Venduto al grezzo. Classe in fase
di valutazione. 380.000 euro

EB-035-13
PADENGHE SUL GARDA
Villa singola di ultima generazione, una casa “attiva” poiché
produce più energia di quanto necessario. Zona living con salotto
e cucina, tre camere, di cui una
padronale con bagno privato e un
secondo bagno. Ampia taverna,
bagno, lavanderia e box doppio
nell’interrato. Realizzate in 4 mesi.
Possibilità di piscina e arredamento. Classe A4. 649.000 euro

MT-001-182
MANERBA DEL GARDA
Villa singola a due passi dal
lag in parco ben piantumato di
circa 2.600 mq con grande piscina e solarium. Zona giorno
con cucina a vista, ripostiglio,
due matrimoniali e bagno. Nel
seminterrato: grande taverna,
matrimoniale con bagno, lavanderia e autorimessa di 70 mq.
Possibile ampliamento di 200
mq. Classe G. 650.000 euro

LZ-020-38
SAN FELICE DEL BENACO
Elegante villa singola con parco
di circa 2.500 mq. poco distante
dal Lago. Ottimi spazi abitativi:
ingresso, salone con cucina a
parete e accesso al porticato,
camera padronale con bagno
privato, seconda camera matrimoniale, bagno ampio con doccia, grande taverna, lavanderiastireria, bagno, doppio garage.
Classe D 690.000 euro

MT-001-189
SALÒ
Villa singola con piscina, con
vista lago sul golfo di Salò,
a pochi passi dal centro. In
fase di ultimazione, l’abitazione si compone di 3 piani
di 50mq cadauno più seminterrato di mq 30.50 collegati
da ascensore e vano scala.
Terrazzo panoramico.
Classe A1.
890.000 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

