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Via G. Garibaldi 10
Padenghe sul Garda (BS)

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE
•SPURGO

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

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA
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Sapevi che....
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Collezionismo
1061) 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
1061) Cerco vecchi manifesti pubblicitari grandi
dal 1900 al 1950 di località
turistiche di villeggiatura
oppure cinema, cioccolato,
birrerie, liquori, gare di sci o
nautica, alberghi, navi, ecc
solamente da unico proprietario. Cell. 347 4679291

ECO IDEE PER L’ALBERO
DI NATALE
Il Natale si avvicina ed è il
momento di addobbare l’abete,
ma qualè l’albero di Natale più
ecologico?
IPremesso che l’albero di Natale più ecologico
in assoluto è quello che possediamo già, se
dobbiamo acquistare un albero nuovo è
meglio sceglierne uno vero, finto o riciclato?
L’albero di Natale vero potrebbe sembrare
la scelta più ecologica ma lo è solo se si ha
la fortuna di avere un abete in giardino.
In questo caso addobbare il proprio albero è
probabilmente la scelta migliore. Il discorso
è simile nel caso degli abeti veri in vaso e con
le radici, da acquistare in vivaio chiedendo
la provenienza italiana, opportunamente
certificata.
Al termine delle festività l’albero potrà essere
piantato in giardino, oppure potrà essere
regalato a chi ha lo spazio necessario per metterlo
a dimora. È possibile anche donare l’albero ad
appositi centri di raccolta indicati dai vivaisti.
Su un albero vero, le decorazioni andranno
sistemate tenendo conto che si tratta di un
essere vivente, dunque bisognerà avere cura di
non danneggiare la pianta di non appesantire
eccessivamente i rami e andrà bandito l’uso di
neve spray o di altri prodotti tossici per l’albero.
Se l’abete è in vaso e decidiamo di collocarlo
all’interno
dell’abitazione, scegliamo un
luogo luminoso e lontano da fonti di calore e
ricordiamoci di mantenere il terriccio umido.
Diverso è se si decide di acquistare un albero vero
ma privo di radici: purtroppo questi abeti non
possono essere collocati in terra e sono destinati
a diventare segatura.
L’albero di Natale sintetico consente di salvare
la vita a centinaia di abeti veri, ma rappresenta
una scelta ecologica solo se lo possediamo già e
lo ricicliamo di anno in anno da diverso tempo
o se lo acquistiamo con l’idea di utilizzarlo un
numero illimitato di volte. Occorre infatti tenere
conto del fatto che si tratta di un prodotto
realizzato con materiali plastici che hanno un
impatto sia nella fase di produzione sia in fase
di smamento. Alcuni alberi artificiali vengono
prodotti da plastica riciclata e possono essere
ulteriormente riciclati quando decidiamo di
liberarcene, ma non sempre è così.
Dunque se prevediamo di gettare l’albero
nell’arco di poco tempo, meglio optare per

altre soluzioni:
ad esempio potremmo realizzare un
albero di Natale con piccoli tronchi
o rami di potatura degli abeti da
raccogliere nei boschi o con materiali di
recupero, come il cartoncino o la plastica.

1061) Cerco vecchio macina caffè da bar tutto in
acciaio con sopra la tramoggia di vetro oppure un
tritaghiaccio spremiagrumi
anche non funzionante Cell.
347 4679291
1060) 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
1060) Pubblicità vintage di
famose marche: Coca Cola,
Twilings, Martini, Aperol,
EstaThè, Baci Perugina, Pavesini, Algida, Caffè Splendid, Cirio, Kodak, Omega,
Citroen,
Mercedes-Benz,
Agip, Mentadent, Colgate,
Dash, Ace, ecc... Dimensioni
25 x 33 cm. Intera collezione di oltre 130 pubblicità
ad € 20. Possibilità di acquistare pubblicità singola o
per area tematica. Cell. 331
2265221
1060) Pubblicità vintage
a tema automobilistico di
famosi marchi, quali Mercedes-Benz, Autobianchi, Fiat,
Simca, Renault, Citroen,
Austin, Esso, Agip e ACI. Dimensioni 25 x 33 cm. Intera
collezione a € 5. Possibilità
di acquistare pubblicità singola Cell. 331 2265221
1060) 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
1060) 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
1060) Vaso cinese primi
900 alto 32 cm era di mia
nonna vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
1060) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica manuale cassa a vite
pari al nuovo tutto originale vendo a 120 €¨. Cell. 338
3003430
1060) Cravatte stock anni
70/80 in pura seta nuovissime varie dimensioni ne ho
circa una ventina ancora

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
nuove vendo a 7 €¨ l’una.
Cell. 338 3003430
1060) 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

Telefonia
1061) Xiaomi MI A 2Lite
con un piccolo segno sul
display. Perfettamente funzionante. Vendo € 90. Cell.
320 0645731

Libri - fumetti

1060) 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

1060) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, albun figurine, cartoline etc... Cerco anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694

1060) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694

1060) Fumetti e album
figurine: offro migliaia di
€ per collezioni ( anche
incomplete),
pubblicate
dal 1930 al 1980. Cell. 320
1124106

Musica
1061) Juke box Seeburg
anni 70,funzionante, 50 dischi vendo € 2.000. Cell. 335
7186801

Computer
1061) Pc portatile nuovo +
speaker bluetooth Bundle.
Descrizione
articolo!
F415eA -E84 Nbook 13 Asus
rama 8 GB SSd 256 GB Display 14 fhd. Vendo a € 300.
Cell. 329 9822706

1060) 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
1060)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761
1060) 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
1060) Macchina fotografica Rollei B35 primissimi
anni 70 completa di custodia in pelle e flash vendo a
90 € originale ideale per
collezionisti vendo € 90.
Cell. 338 3003430

Arredamento
1061) Divano pelle avorio
Natuzzi anno 2018, mis: cm
180 x cm 100 vendo € 1200.
Cell. 339 5097841
1061) Poltrona reclinabile pelle avorio Natuzzi
con suo poggia piedi anno
2018, vendo € 1500. Cell.
339 5097841
1061) Mobile da parete
bianco però utilizzo, molto
capiente, usato ma in ottime condizioni. Con spazio
per la TV e luci sovrastanti. Ritiro a Idro. Cell. 379
1887197 Email elisezendron@gmail.com
1061)
Divani n°2 Ikea
Ektorp usati in buone condizioni (Tre posti ) vendo. Ritiro a Idro. Cell. 379
1887197 Email elisezen-

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
dron@gmail.com
1060) 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

le vendo a 400 € solo persone interessate. Cell. 338
3003430
1060) 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

Abbigliamento
1060) Cassapanca angolare in legno massiccio con
contenitori porta oggetto,
tavolo e due sedie abbinate,

1061) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940

Pellicole satinate

Elettrodomestici
1061) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

Bambini
1061) Vestiti italiana vende
del proprio figlio perfetti
ottime marche età 4 anni
invernali mamma italiana
vende prezzi bassi chiamate
x info. Cell. 349 0846405
1061) Seggiolino auto in

Espositori Luminosi
vetrina a led
pannolini imbottito mensola porta oggetti con rotelle
pagato 145 € vendo solo €
70. Cell. 349 0846405

Automobili
1061) Audi a4 come ricambi anno 2004 vendo. Cell.
351 6931642

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

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

1060) 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
1060) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €.
Cell. 338 3003430
1060)
Poltrona antica
nera di mia nonna fatta sistemare dal restauratore e
rivestita in gobelin origina-

1061) 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

1060) 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

Autoaccessori
1061) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129
1060) Pneumatici Kia Picanto, dimensioni 175-50R15. Tenuti bene vendo a €
40. Zona Calcinato (BS). Cell.
338 4220596
1060) Pneumatici invernali
Continetal
Contiwintercontact TS830P battistrada
residuo circa 65% Misura
205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000

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

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

03

1061) Pelliccia di Visone
Scand Brawun dei Grandi
Laghi Canadesi, lunga, praticamente nuova. Super occasione vendo € 2.500. Cell.
333 1006373
1060) Cerco Berretto Vam
vigilanza aeronautica Militare. Cell. 348 8159035
1060) 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
1060) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

Interna esterna

Abilitata uso cestello

buono stato vendo € 20.
Cell. 349 0846405
1061) Rodeo Chicco originale 3 in 1 cammina galoppa dondola come nuovo
pagato 125 € visibile su
Amazon vendo a 40 €. Cell.
349 0846405
1061) Umidificatore Chicco ultrasonico perfettamente funzionante vendo
solo € 20. Cell. 349 0846405
1061) Primi passi chicco
nuovo con giochi carrellino
spesa nuovo toys ecc costa
40 € vendo a 20 metà prezzo. Cell. 349 0846405
1061) Fasciatoio marca
Cam con 3 cassetti vaschetta lavaggio piano cambio

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO
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SMUDGE STICK
mazzetto di erbe essiccate
tradizionalmente utilizzato per
purificare gli ambienti, gli oggetti
e persino le persone. Rituale
dalle origini antiche, praticato
presso diversi popoli indigeni, che
ritenevano sacro e curativo il fumo
emanato dalle erbe.

dai visibilità al tuo annuncio
inserisci testo e foto
s u w w w. l a b o l i n a . i t
Moto - Scooter
1061) Graziella motorizzata da restaurare vendo €
300. Cell. 348 5109129
1061) MV 150 sport del
1952 rossa, documenti originali, unico proprietario
vendo. Cell. 348 5109129
1061) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129

Ma non tutte le piante e i fiori si prestano allo scopo
le più adatte, dal rosmarino alla salvia, dalla rosa alla
lavanda. Potete utilizzarle singolarmente oppure
abbinarne diverse, a seconda delle preferenze,
lasciando essiccare i mazzetti prima di bruciarli.

1061) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell.
333 1006373

- Salvia spesso utilizzata. Il suo fumo, ritenuto guaritore,
viene utilizzato sia per purificare gli ambienti che per
benedire le persone. Inoltre viene impiegata, come
spiega TaosHerbCo, per purificare spazi sacri e ambienti
destinati allo svolgimento di cerimonie. Anche gli
oggetti venivano tradizionalmente purificati con il
fumo di salvia.

1061) Cerco vecchia vespa
50 con 3 marce anni 60 con
colore originale oppure un
altro modello anche ferma
da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

- Cedro Gli alberi di cedro sono considerati da alcune
culture indigene saggi e potenti. E non a caso le loro
foglie aghiformi vengono utilizzate per preparare
degli smudge stick utili alla purificazione della casa
e, secondo le credenze dei popoli indigeni, ideali per
allontanare le energie negative. Per di più il profumo è
molto gradevole, fresco e pungente.

1061) Cerco un vecchio
motorino da cross di marca
Ancilotti oppure aspess,
KTM, Mazzilli, ecc con colore originale anche fermo da
tanti anni da unico proprietario. Cell. 347 4679291

- Lavanda una delle piante più utilizzate. In diverse
culture si attribuisce al suo profumo la capacità
di allontanare le energie negative. Fra l’altro in
aromaterapia viene utilizzata per profumare e
rinfrescare gli ambienti della casa, ma anche in caso di
insonnia visto che vanta proprietà calmanti. Purificante,
ottima anche per conciliare il relax e favorire la
concentrazione.

1060) 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

- Rosmarino vanta innumerevoli proprietà benefiche,
considerato un vero e proprio antibiotico naturale.
Serve a purificare la casa ed è considerato protettivo.
Inoltre ha un ottimo profumo.

Motoaccessori

- Rosa viene utilizzata per favorire la meditazione e
per portare serenità. E avendo un odore buonissimo, è
ideale per profumare gli ambienti.
- Iperico erba magica per eccellenza, ha molte
proprietà benefiche ed è considerato un ottimo
rimedio nei periodi di grande stress. Si dice favorisca
un atteggiamento mentale positivo e quindi si presta
molto bene alla preparazione degli smudge stick
purificanti.
Eucalipto
vanta
proprietà
antibatteriche,
antinfiammatorie e antidolorifiche. Considerato
purificante, protettivo e utile per favorire la guarigione,
probabilmente in virtù delle sue proprietà benefiche.

1061) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili. Vendo. Cell. 351
6931642
1061) Compro o vecchie
biciclette da corsa. Sono
un appassionato di ciclismo
Cell. 338 4284285

gnolo degli anni 70 vendo €
400. Cell. 351 6931642
1061) City Bike diam 28
vendo € 140. Cell. 351
6931642

1061) Bicicletta freni a
bacchetta da uomo marca
Pasini perfetta come nuova
ristrutturata gomme ruote
nuove ecc. Vendo solo €
150 no trattabili. Cell. 349
0846405

1061)
Mountain Bike
da donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

1060) Acquisto bici a bacchetta vecchie, sportive
anni 60 e antecedenti, oppure da corsa come Bianchi,
Legnano, Colnago, Masi,

TI STA A CUORE.

1061) Bici corsa revisionata
a nuovo cambio campa-

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1061) Casco a calotta in
buono stato vendo € 25.
Cell. 333 1006373
1061) Rimorchio trasporto
moto con documenti vendo. Cell. 348 5109129

Biciclette
1061) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642
1061) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351
6931642

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 BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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
1061) Cerco appartamento
in villetta singola o palazzina al piano terra, di circa 80
- 100 mq con garage, non
arredato, in affitto per tutto
l’anno solo in zona Raffa di
Puegnago.
Cell.
329
5954873
Email
alberto.6591@ virgilio.it
1060) Cerco garage in affitto zona Salò - S. Felice. Cell.
340 3209259

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1061) Affittasi o Vendesi
trilocale 2 piano via Santa
Lucia n°16 Vestone . Cell.
347 2246187
1061) 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

1061) 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
1061)
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
1061)
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
1061)
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
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1061) 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
1061) 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
1061) 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
1061) Vobarno (ACE - D)
Vobarno centro storico appartamenti - bilocali 50 mq
- Recentemente rinnovati e
totalmente ammobiliati a
nuovo. Ideali come investimento da mettere a reddito
o come prima abitazione
per giovani coppie. Tutti già
locati con contratti annuali. Ottima Redditività . Euro
60.000,00 l’uno. No commissione Agenzia. Immobiliare
Zanaglio. Tel. 0365 626252
Cell. 328 7246292

Attività Vendo
RUBRICA A PAGAMENTO
1061) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto.
Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1060) Acquisto trattorini taglia erba (dove ci si siede sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di persona. Cell. 340 5401576
1060) 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

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
1060) Fari a led disano
cripto 1724 a led 25 x 1080
lm ancora in scatola professionali ideali x esterni cortili
condomini capannoni ecc
ecc prezzo del nuovo circa
600 € l’uno vendo a 300 € cadauno bassissimo consumo
ancora nella sua scatola. Cell.
338 3003430
1060) 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
1060) Bonsai Melograno da
esterno con vaso già cambiato essenza resistente in
inverno vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
1060) 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

Lavoro offro
1061) Beach Bar fronte lago
in Toscolano Maderno cerca
Per la stagione 2022 un Caposala con esperienza e Camerieri. Retribuzione proporzionata all’esperienza e
alle capacità. Invia CV all’indirizzo: Email lafocerestaurant@gmail.com
1061) 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 curriculum a: Email
zaraimmobiliare@remax.it
1061)

Cerco personale di

sala per la stagione 2022 da
aprile a novembre con un
minimo d’esperienza che
sappia l’inglese Cell. 348
5225338
1061) 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
1061) Edilizia express, specializzato rifiniture, muri a
pietra, scale, tetti, piccole
ristrutturazione. Zona Gardesana Cell. 331 4149576

rienza cerco lavoro: pulizie
stiro. Conoscenza inglese
anche commessa part time.
Cell. 340 2744052
1060) Operaio di 52 anni
cerca lavoro in fabbrica settore metalmeccanico nella
zona di Gavardo e limitrofi.
Cell. 351 7162788
1060) Badante di giorno e
notte libera subito cerca lavoro. Cell. 329 9184005

Baby Sitter
1061) Ragazza 30 enne con
esperienza cerca lavoro
come baby sitter. Cell. 324
0407417

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1061)
Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Lavoro cerco
1061) Signora di Salò cerca
lavoro come pulizie casa privata o assistenza anziani con
esperienza.
Cell.
380
2123486
1061) 30 enne ragazza, cerca lavoro come pulizia badante stirare vestiti. Cell. 324
0407417
1061) Chef di cucina, 56
anni, residente nel alto Mantovano, esperto in tutti i reparti della cucina, diplomato
Tecnico della ristorazione,
gestione totale in autonomia
della cucina, posto ideale
albergo 3-4 stelle, banchetti,
specialista in esclusiva nella cucina tipica Gardesana.
Per info Simone Cell. 392
3164529 Email soxs65@ live.
it
1061) Addetta alle pulizie,
lavapiatti solo sera, cameriera ai piani ho un mezzo per
muovermi Cell. 333 8908543
1061) Dog sitter, aiuto nel
fare spese o nel’ lavori domestici. Cerco lavoro Cell. 345
3341048
1061) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time. Cell.
351 6931642

Sport
1061) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.
348 5109129
1061) Tutta sci taglia 42 nuova vendo. Cell. 333 7979530
1061) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora
in scatola vendo. Cell. 333
7979530
1061)
Cyclette elettrica
praticamente nuova vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530
1061) Step professionale
nuovo vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530
1060) Sci Rossignol tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1060) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1060) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940

Varie

1060) Italiana già con espe-

Per pubblicare l’annuncio
GRATUITO o PAGAMENTO
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1061) Stufa a pellet Edilkamin per inutilizzo Riscalda 80
mq in ceramica molto fine,
colore crema e perfettamente funzionante. Usata un
anno vendo. Ritiro a Idro.
Cell. 379 1887197 Email elisezendron@gmail.com
1061) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo.
Cell. 348 5109129
1060) Antenne vario genere
x portatili vendo. Cell. 348
8159035
1060) Ricevitore scanner
portatile vendo. Cell. 348
8159035
1060) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi
e non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576

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

1061) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1061) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto). Cell.
342 0502585
1061) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti . 371 3376951 Cell.
333 5329481
1061) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1061) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1061) Villanuova vicinanze, bellissima mediterranea,
dolce come il miele, per
momenti fantastici Indimenticabili. Sempre
Cell. 351
1186742
1061) ( Vicino a Gavardo)
Francesca per massaggi
rilassanti e completissimi.
Momenti
erotici.
A Villanuova. Cell. 327
7165028
1061)
Maderno brava
massaggiatrice Orientale
tutti i giorni anche domenica . Cell. 331 8660963
1061) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512

miera, è una bella signora
in cerca di un affettuoso abbraccio, dice di sentirsi molto
sola, incontrerebbe un uomo
anche per convivenza in breve tempo. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Marta, 57 enne, vedova, impiegata statale, vivo
sola. Conoscerei con molto
piacere un uomo che senta
dentro si sè il freddo della
solitudine, è una spiacevole sensazione che provo da
tempo, solo chi la prova è in
cerca di un caldo abbraccio
e di amore. Carpenedolo.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Manerba del Garda.
Monica, 59 enne, giovanile,
vive tutto con entusiasmo,
anche questa scelta le pare
positiva e piena di speranza
per la sua condizione di persona sola, vedova da tempo,
vive in citt√à, insegnante
elementare, brava cuoca.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Villanuova sul Clisi.
Maria, 62 enne, pensionata,
casalinga, mi definiscono
una donna sensibile e tranquilla, mi piacciono le persone vere, quelle che apprezzano la semplicità in ogni cosa
e in ogni situazione, sono
vedova da tanti anni adesso
conoscerei un uomo anche
per convivenza. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) Vedova 65 enne,
bionda, occhi vispi color
azzurro, fisicamente magra,
pensionata, ex infermiera
presso una clinica, le piace passeggiare in mezzo
la natura, la montagna e il
mare, vorrebbe un compagno vicino. Chiedi di Letizia.
Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Bruna è una bella signora, molto curata, fine e
sempre con il sorriso stampato sul viso, i suoi anni sono
70, vive sola, ama viaggiare,
ascoltare musica e il mare.
Conoscerebbe un uomo libero da qualunque impegno
per vivere con gioia questa
vita. Provincia di Brescia.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140

1061) Vedovo molto in forma. Cerca donna per passare la vita insieme. Cell. 388
7843064

1061) Brescia. Massimo, 32
enne, è un ragazzo molto carino, consulente presso una
grande azienda, alto, fisico
sportivo e prestante, capelli e occhi scuri, ha vissuto
un lungo fidanzamento ma
non ha lasciato rimpianti o
delusioni, incontrarti tramite
questo annuncio. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1061) Desenzano. Tatiana,
55 enne, straniera ma da
diversi anni in Italia, infer-

1061) Lago di Garda. Alex,
40 enne, architetto, celibe,
vivo solo. Oberato da impe-

Incontri
RUBRICA A PAGAMENTO
presentarsi in ufficio con un
DOCUMENTO D’IDENTITÀ
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labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

METEO...
che tempo

fà

DAL 05 DICEMBRE AL 10 DICEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 03° 10°
NUBI SPARSE CON PIOGGIA

Temp. 01° 09°
SERENO POCO NUVOLOSO

Martedì

Mercoledì

Temp. 02° 09°
SERENO

Giovedì

Temp. 07° 09°
COPERTO CON PIOGGIA
gni lavorativi non ho dato
spazio alle amicizie nè tanto
meno ad un legame sentimentale, ora che ho raggiunto quello che desideravo voglio dare spazio ad un amore,
ti sto cercando, conosciamoci. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Salò. Diego, 42 enne,
imprenditore, discreta cultura, mi definisco una persona
con idee innovative e concrete, nel tempo libero viaggio, ascolto musica, leggo
libri di ogni genere, pratico
equitazione, ho un cavallo
a cui dedico molta attenzione e cura. Cerco l’amore.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Giancarlo, 49 enne,
funzionario, divorziato. Sento pessimismo, incertezza,
malessere, intorno a me, ma
l’amore può aiutare a vivere
meglio questo tempo, credo nella coppia, all’energia
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Temp. 01° 06°
SERENO CON FOSCHIA

Venerdì

Temp. 08° 10°
COPERTO CON PIOGGIA
che può dare, conosciamoci.
Manerba del Garda. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) Brescia, Marco, 51
enne, imprenditore. Voglio
aprirmi strade, mettere in
moto nuove idee, ho scelto
questa opportunità per conoscerti, non posso vivere di
ricordi e buttarmi in ufficio
anche di domenica per allontanare i pensieri, ti cerco,
ti aspetto. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Desenzano. 55 enne,
ottima professione, divorziato, dinamico, riservato,
introspettivo, il suo aspetto è
distinto, curato, il suo nome
è Fausto, viaggia tanto anche
per motivi di lavoro, segue
teatro e cinema, conoscerebbe una donna, anche
coetanea, per amicizia poi si
valuterà il seguito. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) Ottavio, 60 enne,
dirigente, separato, non ho
figli, cerco di vivere al meglio
dando spazio anche alle mie
passioni fra questi il computer, la tecnologia e la musica
classica. Sono deciso a cambiare questo stato di solitudine che mi disturba l’ anima.
Padenghe sul Garda. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) 65 enne, Edoardo,
Divorziato. E’ un uomo carismatico, brillante, brizzolato occhi verdi, benestante,

pensionato dopo una vita
lavorativa di grandi soddisfazioni, può concedersi viaggi
e una vita agiata, vorrebbe
condividere tutto questo con
una donna per convivenza.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Gargnano. Adriano,
70 enne, divorziato. Mi dicono di essere giovanile sarà
anche per lo spirito intraprendente e dinamico che
conservo nonostante non sia
più giovanissimo, vivo solo,
sono un pensionato felice
ma solo, vorrei godermi la
vita al fianco di una compagna. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Villanuova sul Clisi.
Simona, 35 enne, nubile. E’
una ragazza timida e riservata, sognatrice, crede nell’
amore come grande nutrimento per la persona e per
il mondo, desidererebbe
conoscere un ragazzo tranquillo, sincero e affettuoso..
Il resto per lei non conta..
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Gavardo. Alice, 43
enne, impiegata, nubile, vivo
sola dopo una convivenza
che col tempo è andata a
rotoli, ora vorrei ritrovare entusiasmo in un rapporto d’amicizia che col tempo possa
evolversi in una storia d’amore. Conosciamoci.. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061)
Bedizzole. Asia,
46 enne, divorziata, mora,
molto bella e sensuale, assistente sociale. Delusa da un
matrimonio scialbo, vuole
rimettersi in gioco con un
legame dove i sentimenti e
il rispetto abbiano la priorità, aspetta un tuo cenno.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Graziana, 53 enne,
commerciante. Sono una
donna sola che avverte il
disagio della solitudine, desidererei avere accanto un
uomo affettuoso, dolce e
sincero. A me non importa
quello che hai ma quello
che sei. Puegnago sul Garda.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Ambra, 29 enne, nubile, vivo sola, vorrei conoscere
un bravo ragazzo, un ragazzo
con il quale poter vivere un
futuro di coppia piacevole
e tranquillo, incontriamoci,
faremo parlare i nostri cuori,
loro sanno la strada. Brescia.
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Lonato. Simona, 59
enne, bidella, divorziata, è
una bella donna, sempre
sorridente e gentile. Incontrerebbe un signore che
desideri in breve tempo una
convivenza, che abbia obiet-

tivi concreti e voglia realizzare una vita di coppia dove
regni l’amore e la complicità.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Padenghe. Eva, 39
enne, commessa. Vorrei vivere nel cuore di un ragazzo, mi
farebbe sentire meno sola,
sento il desiderio di coccole
e di vivere emozioni vere e
coinvolgenti, cosa aspetti
a chiamarmi? Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) Montichiari. Mi chiamo Annaliese, ho 68 anni
ma non me li sento, pensionata ex interprete di origine
tedesca, vivo sola e questa
condizione mi fa stare male,
mi trovi a scrivere questo
messaggio per poterti incontrare, forse anche tu ti senti
solo. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Desenzano. 53 enne,
Anna, separata. Mi piacerebbe conoscere un uomo
seriamente intenzionato ad
un legame intenso di passione, con lui vorrei condividere
questo viaggio chiamato
“vita” che ogni giorno va alimentato, io ci sto e tu? , subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1061) Diana, 60 enne, libera di ricominciare a cercare
un uomo come amico ma
con l’intento di provare sentimenti e pensieri speciali riservati solo a lui. Abito sola in
periferia, ho un buon lavoro,
dicono sia una bella signora,
spero di esserlo anche per
te. Agnosine., subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1061) Marianna, 63 enne,
agricoltrice, vedova, dinamica, simpatica, le piace molto il suo lavoro, dedica del
tempo libero al volontariato,
è un’ottima cuoca, il suo desiderio è avere accanto un
compagno che riempia i suoi
giorni. Moniga del Garda,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Gargnano. Teresa, 68
anni, pensionata, casalinga,
vedova, gli anni trascorsi
non mi hanno cambiata,
nonostante la vita riservi momenti difficili, rimango una
donna con principi e abitudini di un tempo, la società
di oggi non mi assomiglia,
incontrerei un uomo sincero. subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1061) Federica, 29 anni,
vivo con i miei genitori e
lavoro nell’ azienda di famiglia. Mi reputo una ragazza
socievole ma un pò timida al
primo impatto, di carattere
tranquilla, dolce e sensibile,
dicono che sono anche carina e simpatica. Vorrei tanto
incontrare un ragazzo anche
più grande, sincero e buono,
che cerchi un serio legame
affettivo e di amore. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
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Oroscopo

della Settimana

Dal 04 dicembre al 103 dicembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

E’ un peccato che quando ami qualcuno, credendo che
sia segno di debolezza, non lo dimostri con effusioni
affettive. Se non fosse per il tuo continuo rimuginare sui
tuoi problemi segreti, che neppure la persona più cara
conosce, staresti bene e non ti mancherebbe niente.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Una delle tue poche caratteristiche negative, che sei
dannatamente suscettibile, basta una parola storta, che
ti ombri risentito e taciturno, a rimuginare la vendetta.
Continua ad amare la vita e gli altri, perché tu sei oculatamente generoso e di natura imparziale.

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

Se ti si dà ragione, non la vuoi perché la ragione è
degli sciocchi. Ma se non ti si dà, la pretendi con tutto
te stesso. Che fatica assecondarti. Hai la fortuna della
diplomazia innata e un sorriso rubacuori. A te si perdona tutto … quando vuoi. Week-end da ricordare.

Cancro

22 giugno - 22 luglio

Potresti avere molto più successo se ti ricordassi nelle
tue argomentazioni di non ripetere sempre le stesse
cose. Devi rinnovarti, essere più te stesso, ed avere il
coraggio di essere meno accondiscendente in famiglia e
prima di tutto meno suscettibile.

Leone

23 luglio - 22 agosto

Hai abbozzato troppo e languito da troppo tempo. Ora
è il momento di mettere i puntini sulle “i”. Questa carica
che ti senti dentro è il momento di farla esplodere perché
ti porterà rinnovamento e miglioramento. Non sprecarla
inutilmente e rischia un di più.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Non riesci mai a realizzare tutto quello che vuoi, manca
sempre qualcosa. La colpa è tua, ti fidi troppo delle persone che ti stanno vicino. Sii più sicuro di te stesso e
ricordarti che se ridi e il mondo riderà con te, se piangi,
piangerai da solo.

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Certo non si può dire che quando ti metti una idea in testa
non la realizzi. A volte, pur di realizzare ciò che hai in testa,
riesci ad andare contro la tua splendida logica ed al tuo proverbiale equilibrio. Se hai bisogno di sbattere il grugno, fai
pure. Peggio per te.

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

Di natura sei davvero buono e generoso anche Di natura sei
davvero buono e generoso con i tuoi amici, ma ora è arrivato
il momento di pensare solamente a te stesso. Compatta tutte
le tue forze, concentrati come non mai e buttati a capofitto
sul lavoro. Potrai realizzare la tua vendetta.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Per quanto sembri incredibile ancora sei tanto condizionato dal tuo passato familiare e sentimentale. Se non ti
liberi da questi fantasmi perdi l’opportunità di vivere tanti
bei momenti di questa esistenza, rimandando la felicità
per te e i tuoi cari.

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

La tua perspicacia ti precede. Sei bravo, preciso e
ordinato, professionalmente preparato e diligente.
Non ti manca niente. Nonostante questo, sei sempre
alla ricerca di qualcosa, di nuovi stimoli e di continue
verifiche. Attenzione agli spioni.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Per tutti è uno strano periodo, per te, straordinariamente
significativo. Dove gli altri cadono, tu emergi forte e sicuro.
Dove gli altri titubano, tu procedi spavaldo e noncurante.
Spesso però, quando devi dimostrare quanto vali, perdi
tutta la baldanza.

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Sei furbo come una volpe e un ottimo retore. Hai
grandi possibilità nel mondo delle trattative. Devi solo
avere il coraggio di ammettere che hai bisogno di una
spalla. Senza questa la tua costanza vacillerebbe
troppo. Se non c’è, trovala.

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

