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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
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RITORNO IN
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SEGRETERIA ITALIA: Cell. 348 2410730
TRASPORTO: Cell. 389 5112620
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anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 120 €¨. Cell. 338
3003430

Sapevi che....

Pellicole satinate

Espositori Luminosi
vetrina a led

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
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

PIANTE CON BACCHE
ROSSE
Dopo
il
bellissimo
foliage
dell’autunno,
una
pennellata
naturale
di
colori,
ecco
inesorabilmente arrivare l’inverno
che con il suo sacco pieno di freddo
e gelo spoglia quasi tutte le piante
ornamentali che ci hanno fatto
compagnia e rallegrato durante
l’estate con il loro fogliame di colore
verde e i loro fiori profumati dalle
mille tonalità.
In vista di questa stagione uggiosa e fredda per
tirare su il morale prepariamoci a coltivare piante
che sostituiscono i fiori con bacche vistose che
persistono sui rami o sugli steli nei mesi freddi
regalandoci così con un tocco di colore anche il
buon umore.
- Callicarpa (nella foto): originaria del Giappone
pianta a portamento arbustivo di grande valore
ornamentale. In agosto produce bellissime
infiorescenze di colore rosa e dall’autunno in
bacche lucide commestibili di colore verde che
man mano virano al viola carico.
-Ilex aquifolium, il popolare agrifoglio, specie
spontanea anche in Italia; si tratta di un arbusto
o piccolo albero sempreverde, alto fino a 8 metri,
con le caratteristiche foglie a margine spinoso e
pungente e dalle stupende bacche di un rosso
intenso, portate però solo dalle piante femminili.
-Biancospino, arbusto che può raggiungere
altezze considerevoli. Produce rami provvisti di
spine e fiori bianchi, a cui seguono bacche che
maturano proprio per Natale.
-Pyracantha produce foglie di forma ovale con
fiori bianchi molto profumati e, in inverno,
piccole bacche commestibili.
-l’Ardisia crenata, un arbusto sempreverde
che produce foglie verdi scure dentate ai
bordi, piccoli fiori e bacche estremamente
durevoli, anche una volta staccate dalla pianta.

Collezionismo
1059) 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
1058) Servizio da the primi
900 olandese da 12 compreso teiera zuccheriera e
lattiera era di mia nonna
mai usato in finissima por-

cellana vendo a 200 € . 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

Musica
1059) Juke box Seeburg
anni 70,funzionante, 50 dischi vendo € 2.000. Cell. 335
7186801
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1059) Xiaomi MI A 2Lite
con un piccolo segno sul
display. Perfettamente funzionante. Vendo € 90. Cell.
320 0645731

Libri - fumetti
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 laguna” 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

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
1058) Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova
vendo. Tel. 030 315434

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

un tocco di classe
per accogliere
calorosamente
i tuoi clienti

1058) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

Arredamento

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

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) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430

1058) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434

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) Orologio donna Breil

1058) Macchina digitale
Nikon d 200 completa di

1058)
Poltrona antica
nera di mia nonna fatta si-

1058) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430

stemare dal restauratore e
rivestita in gobelin originale vendo a 400 € solo persone interessate. Cell. 338
3003430

€ 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

1059) Pelliccia visone marrone scuro lunga tenuta
bene vendo. Cell. 338
4579940

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
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

Abbigliamento

1059) Maglioni n°12 taglia
M e L da uomo molti firmati
in blocco. Usati poco e in ottimo stato in quanto prevalentemente regali mai usati.
Vendo 5 € l’uno, invio foto
in dettaglio a richiesta. Cell.
331 4812212
1059) 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
1058) Pelliccia ecologica
taglia 52 color marron glasse pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a
€ 60. Cell. 338 3003430
1058) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

Elettrodomestici

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
1059)
Affettatrice professionale vendo. Cell. 347
4754847
1059) Stiratrice a rullo m
430 vendo € 730 Cell. 347
4754847

Bambini
1059) Palestrina tappeto
gioco Chicco vendo € 40.
Cell. 338 1666580
1059) Tappeto animali cantanti Chicco vendo. Cell. 338
1666580
1059) Seggiolone neonati vendo € 40. Cell. 338
1666580
1059) Baby bilancia digitale vendo € 40. Cell. 338
1666580

Automobili
1059) Audi a4 come ricambi anno 2004 vendo. Cell.
351 6931642
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
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

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Autoaccessori
1059) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Abilitata uso cestello

1058) Pneumatici Kia Picanto, dimensioni 175-50R15. 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

Moto - Scooter
1059) Graziella motorizzata da restaurare vendo €
300. Cell. 348 5109129 Cell.
348 5109129
1059) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129

03

1059) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1059) Scooter Malagutti
revisionato perfetto vendo.
Cell. 347 4754847
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
1058) BMW R 1150 RT del
2003 Km 41.000 unico proprietario vendo. Chiamare
la sera dopo le 20. Tel. 030
315434
1057) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

Motoaccessori
1059) Rimorchio trasporto
moto con documenti vendo. Cell. 348 5109129

Biciclette
1059) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642
1059) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351

www. abenimmobiliare.it

04 La BolinA.it
6931642
1059) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili. Vendo. Cell. 351
6931642
1059) Bici corsa revisionata
a nuovo cambio campagnolo degli anni 70 vendo €
400. Cell. 351 6931642

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
che 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

Case Afﬁtto
1059) City Bike diam 28 vendo € 140. Cell. 351 6931642
1059)
Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1058) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285
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, an-

RUBRICA A PAGAMENTO
1059) Affittasi o Vendesi
trilocale 2 piano via Santa
Lucia n°16 Vestone . Cell.
347 2246187
1059) 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

1059) 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
1059) 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
1059) 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

TI STA A CUORE.
RUBRICA A PAGAMENTO

1059) Vobarno (ACE - D)

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

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
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
1059) 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
1059)
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
1059)
Villa a schiera.
Moniga del Garda (BS) Via
dei Casali In zona residenziale comoda al centro
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
1059)
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
790000 €. Tel. 030 9907374

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1059) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

Giardinaggio
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
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.

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...
...

1059) Esperienza 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. Sento l’esigenza di
migliorare le mie competenze professionali.Cerco lavoro una mattina a settimana circa 2-4 ore in ambito
amministrativo:disponibile
a valutare eventuali sviluppi
futuri.. Zona Salò, San felice
del Benaco, Valtenesi Cell.
320 0645731
1059) Signora seria cerca
lavoro come badante diurno, pulizie casa ufficio. Zona
Villanuova d’ intorni. Chiamare ore pasti. Cell. 380
3748540
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Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

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 !
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 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
1059) 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

1059) Cerco personale di
sala per la stagione 2022 da
aprile a novembre con un
minimo d’esperienza che
sappia l’inglese Cell. 348
5225338

Lavoro cerco

Sapevi che....

VIN BRULÉ

1059) Signora 54 enne italiana residente a Roè Volciano, cerca lavoro come pulizie, commessa, operaia, etc,
varie esperienze lavorative,
attestato haccp. Cell. 333
7596702

Una delle bevande alcoliche calde
più diffuse in tutta Europa e non
solo. Un vino speziato dalle origini
antiche, fra i classici intramontabili

1059) Donna 40 anni. Cerco lavoro nel campo delle
pulizie, ho già lavorato per
diverse agenzie e ho più di
15 anni di esperienza. Cell.
389 1617719

Si parte innanzitutto dal suo nome, abbastanza curioso
e dalle origini spesso sconosciute. Questa bevanda
ottiene questa etichetta per merito del suo gusto
bruciato (appunto, “brulè”). Per quanto concerne le
origini, il vin brulè nasce nell’Antica Roma, anche se
in questo caso si parla di un vero e proprio antenato,
poiché la ricetta, così come la conosciamo oggi, venne
realizzata solo più avanti nei paesi scandinavi.

1059)
Signora italiana,
disponibile al mattino per
pulizie. Chiamare dalle ore
18 alle 20. Grazie Cell. 345
8815093

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
se sei interessato ad incontrarci puoi inviare il
curriculum a: Email zaraimmobiliare@remax.it
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1059) Signora cerca lavoro come assistenza anziani
e malati qualche ora alla
settimana zona Padenghe
e vicinanze. Max serietà e
professionalità. Cell. 327
8677484
1059) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time.
Cell. 351 6931642

Oggi però alla tradizione, si aggiungono dei tocchi di
modernità, tanto che per preparare il vin brulè non
serve più uscire di casa, il vino si può acquistare anche
online: una soluzione smart e moderna per preparare
una bevanda tradizionale.
È giusto chiudere ricordando che il vin brulè non
nasce come bevanda natalizia: lo divenne solo alla fine
dell’800, quando iniziò la sua vendita presso i mercatini
di Natale per scaldarsi dal freddo.
Ricetta del vin brulè
Per preparare un ottimo vin brulè per 4 persone
servono questi ingredienti:
Vino rosso (1 litro)

1059) Ragazza cerca lavoro in ristorante: aiuto
cuoco, lavapiatti, pulizie o
qualsiasi altro tipo. Cell. 347
6904813 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 la

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

Zucchero (100 grammi)
Scorzetta di arancia (q.b.)
Bacche di ginepro (5)
Stecche di cannella (2)
Anice stellato (uno)
Scorzetta di limone (una)
Chiodi di garofano (8)
Noce moscata (q.b.)
Per quanto concerne la preparazione, si comincia
prendendo un tegame e versandovi dentro lo zucchero.
A questo punto è necessario unire anche le bacche
di ginepro, le stecche di cannella, l’anice stellato e i
chiodi di garofano, insieme alle scorzette di arancia e
di limone.
Adesso arriva il momento di versarvi dentro il vino
rosso, e il tutto dovrà essere cotto a fuoco lento, per 5
minuti mescolando il composto.
Ora arriva la fase più entusiasmante: bisogna avvicinare
una fiamma al composto (si può usare uno spiedino
acceso) così da farlo fiammeggiare. Infine, il vino andrà
filtrato usando un colino e in seguito servito ancora
caldo.
La preparazione del vin brulè non è affatto complessa,
a dispetto del suo fascino molto antico e tradizionale.
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voro. Cell. 329 9184005
1058) Signora di Salò cerca lavoro come pulizie casa
privata o assistenza anziani
con esperienza. Cell. 380
2123486

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1058) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Sport

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1059) Macchina da cucire a pedale + articoli vari
vendo. Cell. 347 4754847
1058) lampadario in ottone. 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

Momenti Lieti

1059) Tutta sci taglia 42
nuova vendo. Cell. 333
7979530

RUBRICA A PAGAMENTO

1059) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora in scatola vendo. Cell. 333
7979530

1059) Emma Ungherese
Rivoltella massaggi. Cell.
389 4480780

1059) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129

1059) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti. 371 3376951 Cell.
333 5329481

1059) Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1059) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530
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

Varie
1059) Stufa economica
anni 50 in perfetto stato
vendo. Cell. 348 5109129
1059) Stufa a legna per riscaldamento vendo € 100.
Cell. 347 4754847

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

1059) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi. Momenti erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1059)
Maderno brava
massaggiatrice Orientale
tutti i giorni anche domenica. Cell. 331 8660963
1059) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1059) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto).
Cell. 342 0502585
1059) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica. Cell. 324 8162512
1059) Italo Argentina su-

per novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica. Cell. 334
1545187
1059) 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

1059) Vedovo molto in forma. Cerca donna per passare la vita insieme. Cell. 388
7843064
1059) Vedovo 71 anni, pensionato residente vicino
lago Garda cerca donna italiana che desideri un’ amicizia duratura, eventuale convivenza. Cell. 338 1703536
1059) La vita è troppo breve e bella per lamentarsi.
Vedo il bicchiere sempre
mezzo pieno, amo i gioielli
indossati da una donna, ma
sai qual’è il gioiello più bello? Il suo sorriso! Cerco una
compagna che mi faccia
mettere da parte il lavoro,
per dedicarmi a lei, a noi, ai
viaggi, al teatro...Devo continuare? Pietro, 60 anni.. Ti
aspetto.. Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Polpenazze Sono
Giovanni, un uomo dal
cuore tenero, altruista e
che ama sognare! Ho 63
anni ma mi considero ancora uno sportivo, amo le
passeggiate nella natura e
vado in bicicletta. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1059) Il telefono allontana le persone vicine e avvicina le persone lontane.
Sei d’accordo? In questo
caso le potrebbe avvicinare...Fulvio , 70 anni, leale
e trasparente,altruista e

romantico. Villanuova sul
Clisi. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Desenzano Chi sa
se il prossimo Natale lo
passeremo insieme? Mi
chiamo Beatrice, ho 57 anni
ben portati, bionda con gli
occhi verdi, amo il ballo, il
mare, la lettura ed i viaggi,
tutte cose che arricchiscono
il corpo e l’anima. Mi piace
vivere con serenità ed allegria, sono una donna fine,
femminile, dolce e tranquilla. Chissà se un uomo
socievole, educato, gentile
ed allegro avrà voglia di conoscermi? Ti aspetto, dai...
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1059) Manerba del Garda.
Sai che non è facile incontrare la persona giusta? Per
questo sono qui: spero che
un uomo, max 55 enne, intelligente, colto e dinamico
stia cercando proprio me!
Sono Beatrice, una ragazza
di 38 anni, nubile e senza figli, determinata, umile e dai
sani principi . Mi piacciono i
musical ed il teatro in generale, mi appassionano i libri
gialli e mi tengo in forma
andando in palestra. Cosa
dici, il destino ci farà incontrare? subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1059) Moniga del Garda.
Sono Vittoria, ho 45 anni
sono frizzante e piena di
energia, mi piace ridere,
scherzare e prendere il
meglio dalla vita. Vorrei incontrare un uomo elegante,
con uno spirito sportivo .....
e che mi passasse a prendere con la sua moto per
andare da qualche parte a
gustarci una bella cenetta!
Cosa aspetti? Hai acceso il
motore? A subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Manerba del Garda.
Lo sai che gli artisti hanno
una grande sensibilità d’animo? Sono una donna dai
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solidi valori, solare e socievole, ho 55 anni, mi chiamo
Valentina, sono appassionata di fotografia, decoupage,
sono sportiva ed amo la
musica e la lettura. Io sogno
l’amore vero, con un uomo
libero come me, curato, affidabile e propositivo, così¨
da poter costruire il nostro
futuro insieme. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1059) Brescia. Sono come
un frutto esotico... Ho la
scorza dura ma dentro sono
dolce! Ho 43 anni, mi chiamo Sabrina, sono sportiva
e con un carattere forte !!
Mi piacciono gli uomini di
grande cultura e che sanno
vivere la vita appieno, senza
paura o esitazioni. Desidero un compagno con cui
costruire una famiglia ed
essere sempre alla scoperta di nuove avventure. Mi
inviti per un caffè così ci conosciamo? , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Padenghe. Posso
conquistarti cantandoti una
canzone? Sono appassionato di musica, mi dedico allo
sport (soprattutto nuoto e
arti marziali), ho un’attività
imprenditoriale, sono anche un bell’uomo ( almeno
così dicono). Deluso da un
precedente amore, sogno
una donna carina, acqua e
sapone, che abbia voglia di
costruire un rapporto serio.
Ti assicuro che non te ne
pentirai. Ah, io sono Flavio
ed ho 57 anni. Ci sentiamo?
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1059) Sirmione. Ho la testa
tra le nuvole, ma i piedi ben
piantati per terra, sai cosa
significa? Che mi piace sognare, ma che sono anche
un uomo concreto e con le
idee chiare. Sono Raffaele,
un 65 enne molto giovanile, ho viaggiato tanto, sono
curioso, ho la mente aperta,
mi piace il confronto e il dialogo. Desidererei conoscere
una persona per condividere insieme nuove emozioni
e per esserci l’uno per l’altro. Che ne pensi? Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1059) Salò. Ciao Sono
Marco, ho 45 anni, divorziato, faccio l’assicuratore.
Dicono di me che sono galante e curato nell’ aspetto,
simpatico e solare. Amo
fare sport, viaggiare, ma
anche non fare assolutamente nulla e rilassarmi!
Ho tanti sogni nel cassetto
e spero di tirarli fuori al più
presto. Il primo? Incontrare una ragazza come te!
Cerco la donna della mia
vita, solare e affettuosa
con cui sorridere insieme, guardando al futuro.
Come avrai capito mi piace
l’idea di essere in due ad
affrontare la vita e intendo
riprovarci! Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subito-

amore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Bedizzole. Sto ancora cercando la mia anima gemella, e tu? Vorrei
qualcosa di più profondo
nella mia vita, qualcosa che
mi faccia sentire appagato
emotivamente. Mi chiamo
Marco, ho 38 anni, dicono
che sono un po’ timido, ma
credo che sia solo un po’ di
prudenza. Mi piace leggere, mi piacciono i bei film e
adoro gli animali..Soprattutto i cani. Sono certo che
l’amore derivi dalla conoscenza dell’altro. Per questo
ti cerco soprattutto bella...
Dentro.,
subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Lonato, Christian, 35
anni. Per lavoro mi occupo
di numeri, devo essere sempre preciso e razionale. Ma
amo anche sciogliermi per
un sorriso o nell’abbraccio
di una ragazza. Sono infatti
molto romantico, dolce e
gentile. Mi piace andare al
cinema, fare viaggi, sport,
leggere...Insomma curo sia
il corpo che lo spirito. Sei
una ragazza semplice, curata, gentile e coi valori di una
volta? Allora tra noi potrebbe nascere l’amore... subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Vobarno. Cerchi un
uomo che ti dia sicurezza?
Eccomi: sono Jacopo, 46
anni, un uomo professionalmente realizzato, sicuro
di se’, responsabile, ma allo
stesso tempo simpatico,
sorridente e fondalmentalmente positivo. Mi piacerebbe trovare una ragazza
dolce, sensibile con la quale
costruire un bel rapporto
fatto di dialogo e comprensione. Ti posso invitare
fuori? subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1059) Gavardo. Se pensi
che non ci siano più uomini
interessanti, scommetti che
con me ti dovrai ricredere?
Carlo, 55 anni, mi piace essere romantico, ma sono
anche un uomo tutto d’un
pezzo, responsabile, curato,
giovanile; desidero condividere con una compagna
il tempo libero, facendo
diverse attività insieme:
ballo, camminate, teatro,
shopping e molto altro ancora. L’amore per me è una
cosa seria e vorrei una compagna capace di ricevere e
dare tanto amore. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Desenzano. Cosa
ne pensi di un inguaribile
romantico? Sono Franco,
vedovo, ho 60 anni, mi
definirei un uomo riflessivo
e molto profondo. Amo la
vita e cerco una compagna
che sia anche lei solare e
con una buona considerazione di se stessa, perchè bisogna prima amare se stessi
per poi saper amare gli
altri. Il mio tempo libero lo
trascorro leggendo, ascoltando musica e coccolando
il mio gatto...Vuoi sognare
con me? subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
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METEO...
che tempo

fà

DAL 21 NOVEMBRE AL 26 NOVEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 04° 07°
NUVOLOSO CON APERTURE

Martedì

Temp. 09° 10°
NUBI SPARSE E SCHIARITE

Giovedì

Temp. 06° 07°
COPERTO CON PIOGGIA
Cell. 331 1654140
1059) Essere allegri aiuta
a vivere meglio, non credi?
Ho 63 anni e dopo una vita
di successi imprenditoriali mi sono fermato e sono
andato in pensione ma
sento di poter dare ancora
tanto in amore... Per questo
mi piacerebbe trovare una
donna che desideri condividere il futuro insieme a
me. Mi chiamo Gigi e sono
un uomo generoso, tranquillo e socievole. Mi piace
viaggiare, mi so arrangiare
in cucina ed in casa...Allora,
usciamo almeno per un caffè Brescia. , subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Calcinato. Quante
volte hai sognato di incontrare un uomo speciale,
capace di amarti e farti
sentire unica? Io credo che
l’amore si costruisca giorno
per giorno, rispettandosi
e tenendosi per mano, per
percorrere insieme un lungo cammino. Mi presento:
Giornale Annunci economici
del Lago di Garda
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Temp. 09° 11°
COPERTO CON PIOGGIA

Mercoledì

Temp. 06° 12°
NUBI SPARSE

Venerdì

Temp. 06° 07°
COPERTO CON PIOGGIA
sono Giorgio ed ho 60 anni,
sono divorziato, non ho figli, sono un industriale, un
uomo equilibrato, coerente
e molto fedele. Cerco una
compagna tranquilla e dolce. Ti renderà felice... Proviamoci. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Verolanuova. Sono
pieno di vita, oggi, come
una volta !!! Pensionato di
70 anni, ex funzionario,
benestante ed in ottima
salute, il mio nome è Bruno e cerco una compagna
disposta a viaggiare e a
condividere quello che la
vita può ancora offrire a dei
giovanotti della nostra età
Adoro leggere e mi piace
curare i fiori e le piante del
mio giardino. C’è una dolce
signora per me? subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Saprò conquistarti
dietro ai fornelli! Mi piace
cucinare, ma adoro stare
anche all’aria aperta e fare
escursioni e camminate. Mi
dicono che sono un uomo
vecchio stampo, nel senso
che sono un uomo galante, serio ed ho rispetto per
le donne. Sono molto socievole e mi piace stare in
compagnia. Sono Alessio,
ho 54 anni, divorziato, vivo
di rendita e mi piacerebbe
incontrare una donna dolce, gentile e che mi faccia
sentire il suo amore. Allora,
cosa desideri per cena? Brescia. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140

1059) Desenzano. La vita
non finisce mai di sorprenderti, il bello è proprio questo. Domani, forse, potrei
incontrare una donna speciale come te: carina, semplice e genuina. Mi accontento di poco? Non credo!
Sono Simone, ho 44 anni,
imprenditore appassionato
di jogging e Mountain Bike,
Credo che il segreto di una
relazione stia nel condividere le piccole e semplici cose
della vita. Non perdere altro
tempo, chiamami! Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906 Cell. 331
1654140
1059)
Gargnano. Sono
un uomo deciso: per me o
è bianco o è nero, il grigio
non esiste. Mi chiamo Claudio, ho 58 anni, finora la vita
mi ha riservato degli ostacoli, ma spero che presto
mi regalerò tanti momenti
felici! Sono un uomo gentile e semplice, mi piace passeggiare, ridere e scherzare.
Ho bisogno di una donna
dolce e sensibile che sappia
leggere la mia anima. Se hai
bisogno di me...Io ci sono.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1059) Desenzano. Sognare
non costa nulla, sei d’accordo? E allora posso dirti che
sono una ragazza di 37 anni
di nome Elena che sogna di
incontrare un ragazzo alto,
sensibile, responsabile e serio. Perchè sento il desiderio
di amare, essere romantica
e regalare belle emozioni.
Mi piace ballare, giocare a
tennis, leggere e cucinare.
Sono simpatica, gentile e
anche un po’ timida...Ma
solo all’inizio... Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906 Cell. 331 1654140
1059) Desenzano. Ciao! Io
sono Antonella, una donna
simpatica e molto solare
di 54 anni, lavoro come
impiegata ed ho deciso di
scrivere il mio annuncio per
aiutare il destino e trovare
un uomo al quale dedicare
il resto della mia vita! Sono
bionda, curata e molto
femminile: non rinuncio
alle gonne e ai tacchi perchè penso che una donna
debba essere sempre al top.
Vorrei conoscere un uomo
serio e affidabile che abbia voglia di dedicarsi alla
propria compagna. subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Vobarno. Ma dove
sono finiti gli uomini seri?
Quelli affidabili e desiderosi di condividere progetti?
Sono una bella 42 enne,
Barbara, laureata, un buon
lavoro, appassionata di libri,
vado volentieri a passeggiare in montagna e pratico
lo yoga. Sono una ragazza
inizialmente riservata, ma
molto dolce. Allora quando
ci vediamo per un primo
appuntamento? Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com

Oroscopo

Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1059) Alessia 35 enne,
single, cerco un ragazzo
per creare un mondo tutto
nostro, felice, rassicurante,
fatto di passione, stima,
rispetto e tanto dialogo.
Questo vorrei con te! Salò.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906 / Cell.
331 1654140
1059) Susy, 43 enne, sono
una donna semplice ma
non sciocca, capace di
affrontare i problemi ma
anche di concedermi una
serata frivola e spensierata‚
amo una casa tutta mia, un
lavoro che mi piace, molte
amicizie. Mi manca un amore vero, profondo. Vestone.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906 / Cell.
331 1654140
1059) Vera. 49 anni. Ho
avuto un brutto passato e
avevo deciso di stare sola e
dedicarmi solo a mio figlio.
Ora lui è grande ed io sempre più sola. Mi sono rivolta
a questa agenzia per avere
una sicurezza sulla persona che vorrei incontrare,
Desenzano. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1059) Maria 65 anni, bionda occhi azzurri, fisico snello. Vedova con una figlia
lontana. Mi sento sola. Ho
tanta voglia di dare e ricevere amore. Sono paziente
e di buon carattere‚ mi piace
uscire, viaggiare, cucinare e
ballare. Vorrei incontrare un
uomo che mi faccia tornare a
sorridere. Bedizzole. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906 Cell. 331 1654140
1059) Cristian, 39 anni, impiegato, uso questo mezzo
perchè nella vita non si sa
mai.. Cerco l’anima gemella,
oggi giorno è difficile perchè molte ragazze cercano
solo il lusso e non guardano
i veri valori. In poche parole sono un bravo ragazzo,
non posseggo ne oro ne argento ma tutto quello che
posso darti il mio amore e
soprattutto la mia fedeltà..
Sirmione.
subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1059) Marco. 56 anni, vedovo. Mi sono rimboccato
le maniche vista la mancanza di una donna in casa, ho
cresciuto i miei figli da solo
insegnandogli tutto quello
che potevo. Ora che sono
sposati vorrei dedicare del
tempo a me. Penso che non
basti regalare dei fiori per
corteggiare una donna, bisogna farla sentire sempre
importante e ricoprirla di
attenzioni. Serle. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
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della Settimana

Dal 20 novembre al 26 novembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

Ti sei dato da fare, hai combattuto tenacemente, sei
caduto e ti sei rialzato immediatamente, hai vissuto anche
ingiuste umiliazioni. Ora è giusto che tu goda meritate
soddisfazioni per rinfrancare anima e corpo e vivere
finalmente momenti di godimento. Sorpresa inaspettata.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Se non fosse per i soliti frustranti problemi economici, sarebbe
per te un meraviglioso periodo. Le giornate ti piacciono per i
loro “familiari” colori e il tuo spirito gode per ogni manifestazione
della natura perché tutto ti dà una carica sublime. Goditi la casa
e la famiglia ma mangia meno farinacei e più insalate e legumi.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Devi mettere più attenzione quando fai le cose altrimenti
sarai costretto a farle almeno due volte. Questo prossimo
periodo sarà d’importanza basilare per tutti i tuoi progetti,
culturali, lavorativi e sentimentali. Avrai grandi soddisfazioni. Attenzioni alle tentazioni in arrivo, prova a resistere.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

E’ in arrivo per te un periodo intensissimo in tutti i campi.
Dopo aver passato momenti di nervosismo e a volte di
noia, finalmente tornerai a sentirti pieno di energia, vitalità e voglia di fare. Chiarisci i dettagli di certe situazioni
con il tuo partner e sii meno insicuro.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Hai gettato i presupposti per organizzare il tuo prossimo
futuro. Ora c’è da controllare i dettagli meticolosamente
dopodiché sei pronto a spiccare il balzo. Sarà dura, ma
le soddisfazioni che ne riceverai appagheranno tutti gli
sforzi. Da’ poco, ma dallo sempre.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

La fortuna finora non ti è stata benigna e solo grazie
alla tua parsimonia ed alla tua lungimiranza, sei riuscito
a venirne quasi fuori. Devi stringere i denti ancora per
qualche settimana, finalmente un periodo luminoso ci sarà
anche per te. Dedica un po’ più di tempo a te stesso.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

La tua natura ti impedisce di comportarti disonestamente
anche quando potresti ricavarne dei vantaggi. Questo ti fa
onore anche se la società ti considera uno che non carpisce
le opportunità al volo. Tu ti accontenti di avere poco, basta che
quel poco sia il tuo, ma queste cose guai a chi te le tocca.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Dopo il lungo travaglio finalmente sei in vista della agognata meta. In questa settimana sono in arrivo altre buone
notizie. Approfitta di questa situazione per mettere a punto
i tuoi progetti. In miglioramento anche il rapporto sentimentale che è stato per troppo tempo stagnante.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Ti sei messo alla dura prova ma anche questa volta stai
dimostrando a te stesso di essere degno della stima che
gli altri ti riversano. Ora cerca solo di non eccedere per
non essere tacciato di presunzione. Passa più momenti
con vecchi amici, ti ricaricheranno.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

Sorridendo un po’ di più non solo vivresti meglio e più
in forma, ma arriveresti al tuo traguardo sicuramente
con più serenità e più soddisfazione anche a beneficio
della tua salute. Per quanto strano sia , anche tu hai
bisogno degli altri. Persona affascinante in arrivo.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Se c’è qualcuno che gioisce sinceramente del bene degli altri, sei
proprio tu. L’invidia è una parola che non esiste nel tuo vocabolario anzi sei sempre pronto a dare un consiglio buono e gratuito
agli altri. Di fronte a certi intoppi non lasciarti condizionare negativamente, li supererai tranquillamente. Controlla la pressione.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Il tuo nervosismo e le tue insoddisfazioni ti condizionano troppo nell’attività professionale. Per vivere meglio
e più produttivamente cerca di essere meno pignolo e
meno esigente. Sii anche più comprensivo con i componenti la tua famiglia. Ricorda come eri tu da bambino.

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

Edilfin

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

MT-001-142 PADENGHE SUL GARDA
In splendida posizione, direttamente a lago con pontile privato e spiaggia privata, bilocale al piano terra, con portico, vista magnifica,
giardino fronte e retro, arredato con garage singolo. Contesto turistico con parco di mq 45.000, tre piscine, campo da tennis e servizio
di portineria. Classe in fase di certificazione. 220.000 euro

DM-022-18 SALÒ
A soli 500 metri dal centro Villa singola di recente costruzione di 230 mq, con giardino esclusivo di 700 mq, composta da 4 camere, 3
bagni, ampio salone, cucina arredata. Nell’interrato box doppio, ufficio, taverna arredata, bagno lavanderia, stanza caldaia e sgabuzzino.
Classe F 679.000 euro.

LB-031-13 MANERBA DEL GARDA
In zona residenziale, villa singola con giardino di circa 400 Mq, piscina e vista sulla Rocca di Manerba. Costruita nel 2011, soggiorno,
cucina, bagno e ripostiglio al piano terra; 3 camere e 2 bagni al primo piano e taverna, bagno, cantina, disimpegno e autorimessa doppia nell’interrato. Classe in fase di certificazione. 790.000 euro

OS-032-14 SOIANO DEL LAGO
Villa vista lago, in un parco di oltre 3.800 mq con grande piscina. Al piano terra zona giorno con tinello, cucina, 2 camere e 2 bagni. Al 1°piano
master room con vista lago, una matrimoniale e un bagno. Nel seminterrato, taverna, 4 singole, stanza di sicurezza, due garage doppi, bagno,
lavanderia e locale tecnico. Possibile ampliamento di mc 800. Classe D. 1.250.000 euro

Edilfin

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

