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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

SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

É IL MOMENTO
DI FARE
LA SCELTA
GIUSTA

•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

SELEZIONIAMO
VENDITORI

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

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

Sapevi che....

1063) Vaso cinese primi 900
alto 32 cm era di mia nonna vendo a 150 €. Cell. 338
3003430

TINTEGGIATURA
Interna esterna

1063) 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

STRADE GHIACCIATE SI
GETTA SALE
Incredibilmente, la scienza che
c’è dietro a questa importante
pratica è la stessa (o quasi) che ci
dice se il sale si aggiunge prima
o dopo l’ebollizione dell’acqua
della pasta. Infatti il sale fa
aumentare il punto di ebollizione
dell’acqua, ma ne abbassa anche
il punto di congelamento.
L’abbassamento crioscopico, ovvero del punto
di congelamento, è un’altra delle 4 proprietà
colligative delle soluzioni, che non dipendono
cioè da cosa aggiungiamo ad un solvente ma solo
da quanto, ovvero da quante particelle disciolte
ci sono. Si sa che se nevica è molto alto il rischio
di formazione di ghiaccio sulle strade: a causa
delle basse temperature, intorno allo 0°C, l’acqua
passa allo stato solido, e questo comporta grave
rischio di incidenti per automobilisti, centauri e
pedoni.
Ma ecco che “ci salva” la scienza. Se sulle strade
c’è del sale, l’acqua congelerà a una temperatura
più bassa, riducendo il rischio di formazione del
ghiaccio.

1063) 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
1062) 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

Il cloruro di sodio (nome chimico del comune
sale da cucina), infatti, si deposita nel terreno
e può danneggiare le radici delle piante, che
così hanno più difficoltà ad assorbire acqua e
sostanze nutritive, rischiando di ammalarsi e
seccarsi più rapidamente.
Il sale penetra inoltre nelle acque sotterranee,
nei laghi o nei fiumi, e inquina gli ecosistemi.
Può inoltre essere corrosivo a contatto diretto,
penetrare nelle zampe dei cani creando
infiammazioni, nonchè provocare problemi ad
animali selvatici come ricci e uccelli.
Per questo sono in corso alcune sperimentazioni,
nel tentativo di ottenere lo stesso risultato in modo
alternativo, come quella dell’acqua di cetriolo in
Baviera, dove 326.000 tonnellate di sale sono
distribuite su strade e autostrade ogni stagione.

Collezionismo
1063) Orologio donna Breil
anni 80 tutto in acciaio carica
manuale cassa a vite pari al
nuovo tutto originale vendo
a 120 €¨. Cell. 338 3003430

1063) 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

1062)
Francobolli commemorativi 300 pezzi Italia
estero in ottimo stato privato
vende € 19 + omaggio da
collezione. Chiamare ore 16 18,30. Cell. 327 3863631

Animali
1063) Canarini bianchi, gialli, lutini, phaeo, vendo a partire da € 20 cadauno. Cell.
339 6602456

1062) Cellulare Lg K11 Dual
colore black gold funzionante e in buone condizioni vendo € 45. Cell. 345 8779416
Email rovizzid@gmail.com

Libri - fumetti
Musica
1063) Juke box Seeburg
anni 70,funzionante, 50 dischi vendo € 2.000. Cell. 335
7186801
1062) Cd vari originali di
Dream Theater, Nek, Le Vibrazioni, Paparoach, RHCP,
Lacuna Coil, Piero Pelù, Litfiba, ecc. Vendo € 5. Cell. 345
8779416 Email rovizzid@
gmail.com

Computer
1063) 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

Tv & Hiﬁ
1062) Televisore Lg Flatron
M2262D – PZ 22” del 2009
compreso di lettore dvd Lg
Dp 132 del 2018 con 5 dvd a
scelta vendo € 60. Cell. 345
8779416 Email rovizzid@
gmail.com

Telefonia
1063) Sveglia a tavolo anni

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

1062) Cartoline illustrate di
tutto il mondo, caratteristiche e originali, in ottimo stato 200 pezzi privato vende €
19 + omaggio collezionistico.
Chiamare ore 16 - 18,30. Cell.
327 3863631

- I rischi ambientali del sale sulle strade
Gettare grandi quantità di sale sulle strade non
è però il massimo per l’ambiente. In zone del
mondo dove nevica spesso e in abbondanza, è
necessaria davvero una grande quantità di sale
per ottenere dei margini di sicurezza accettabili.

Abilitata uso cestello

1062) Annate rivista “ Fotografare” 1991, dal 1994 al
1997 e dal 2000 al 2011” Almanacco Fotografare” dal
2003 al 2011, vendo. Tel. 030
315434

Foto & Cine
1063) 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

tutto in perfette condizioni,
vendo. Tel. 030 315434

1062) Macchina fotografica
analogica Canon Eos 3000
con obiettivo 38-76 mm
compreso di flash Suntax
9000 dt thyristor e custodia vendo € 100. Cell. 345
8779416 Email rovizzid@
gmail.com

1062)
Macchina digitale
Nikon d 200 completa di obbiettivo zoom 18 - 70 3,5 - 4,5
come nuova, vendo. Tel. 030
315434

1062) 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 -

1062) Cavo Nikon mc - 12 a
vendo. Tel. 030 315434

1062) Obbiettivo AF Zoom
Nikkor 35 - 70 f: 3,3 - 4,5, vendo. Tel. 030 315434
1062) Flash professionale
Metz 60 ct 4 vendo. Tel. 030
315434
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1062) Nikon mb -d10 multi
power battery pack, vendo.
Tel. 030 315434
1062)
Macchina digitale
professionale Nikon d 700
solo corpo, come nuova vendo. Tel. 030 315434
1062) Nikon d 700 macchina digitale professionale, solo corpo, pochi scatti,
come nuova vendo. Tel. 030
315434

Arredamento

do € 1500. Cell. 339 5097841
1063) Divano pelle avorio
Natuzzi anno 2018, mis: cm
180 x cm 100 vendo € 1200.
Cell. 339 5097841

1063) 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

1063) 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

1062) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare foto whatsapp. Cell. 338
2219868

1063) Divani n°2 Ikea Ektorp
usati in buone condizioni
(Tre posti ) vendo. Ritito a
Idro. Cell. 379 1887197 Email

03

1062) Comò con specchio e
piano in marmo vendo € 400.
Posso inviare foto whatsapp.
Cell. 338 2219868

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA

taglia 52 color marron glasse pelo corto praticamente
nuova pagata 3 anni fa circa
300 € pari al nuovo vendo a €
60. Cell. 338 3003430
1063) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

1062) Pantaloni n° 8 in lotto
stock composto da 4 jeans,
marche originali (Rogers,
Stradivarius, Bershka, shs) 1
militare con cintura Kigen
L 1 FreeGlobe color beige 1
Imperial - blu scuro 1 made
in Italy classico - nero Alcuni
pezzi sono nuovi, altri semi-

030 850116
331 3393632

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI
SI ESEGUONO RIPARAZIONI

nuovi. Taglie 48-50. Solo in
stock Vendo 5 € l’uno. Cell.
331 4812212

Elettrodomestici
1062) Lavastoviglie cottura
nuova con garanzia vendo €
200. Cell. 339 2169387
1062) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1062) Frigo da incasso nuovo con garanzia vendo € 250.
Cell. 339 2169387

Pellicole satinate

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

Bambini
1062) Camera bimbo nuova
vendo € 290. Cell. 339
2169387

Automobili
1063) Cerco Golf VI Serie
(anni dal 2011 in avanti) a
benzina oppure GPL tenuta
bene e con chilometri fino a
150.000,
regolarmente
tagliandata, per acquisto ad
uso personale. Prego specificare nella risposta all’annuncio il tipo di auto, il colore e il
prezzo richiesto. Acquisto

Espositori Luminosi
vetrina a led

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

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI
1063) Divano componibile sfoderabile tessuto tipo
alcantara verde mare misure 220 x 165 - 210 - 230 a
seconda di come vengono
accostati gli elementi. I lievi
segni di usura sono poche
puntinature dovute alle unghie del gatto, nono stante
sia stato usato con protezione delle sedute. Tutte le foto
disponibili tramite Whatsapp
Cell. 347 2763372 Email Laura.bonifaccio@libero.it
1063) Divano di 3 metri di
estensione, con profondità
di cm. 90 e penisola ( chaise
lounge ) di profondità cm.
150, usato ma in buonissime condizioni vendo € 250
leggermente trattabile. Ritiro a cura del compratore
in Padenghe sul Garda. Cell.
347 5721487 Email st.za.bs@
gmail.com
1063) Poltrona reclinabile
pelle avorio Natuzzi con suo
poggia piedi anno 2018, ven-

elisezendron@gmail.com
1063) 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
1063) 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
1063) Comò 4 cassetti primissimi 900 già sistemato
autentico vendo a 350 €. Cell.
338 3003430
1063) Poltrona antica nera
di mia nonna fatta sistemare
dal restauratore e rivestita
in gobelin originale vendo a
400 € solo persone interessate. Cell. 338 3003430

1062) Divano nuovo vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
1062)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387

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

1062) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1062) Camera matrimoniale nuova imballata vendo €
490. Cell. 339 2169387

Abbigliamento
1063) Cerco pelliccia ecologica vecchio modello, lunga
taglia 46- 48. Cell. 389
8214352
1063) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940
1063)

Pelliccia ecologica

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

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

solo da privato unico proprietario (no commercianti).
Grazie. Cell. 347 5721487
Email st.za.bs@gmail.com
1063) Audi a4 come ricambi
anno 2004 vendo. Cell. 351
6931642

I COLORI DEL NATALE
A Natale nulla viene lasciato al caso,
neanche i colori!
I designer tendono a portare novità anche in questo
ambito, utilizzando colori inusuali come il viola, il fucsia,
a volte il nero. Sono però l’oro, il verde, il rosso a dare la
vera atmosfera natalizia!

1063) 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

1062) Pneumatici invernali
Continetal
Contiwintercontact TS830P battistrada
residuo circa 65% Misura
205/55/17 91 H. Vendo. Cell.
334 2762000

- Rosso colore per eccellenza del Natale, colore caldo,
accogliente. Colore del fuoco e, ovviamente, del vestito
moderno di Babbo Natale.

1061) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Il rosso però, rappresenta anche il colore dei re, dei papi,
dell’aristocrazia con abiti, mantelli, arazzi e tappeti in
velluto dello stesso colore. Ancora una volta il rimando
è alla sovranità di Gesù.

1060) Pneumatici invernali
Continetal Contiwintercontact TS830P battistrada residuo cir

Esprime inoltre gli aspetti della rivitalizzazione e del
risveglio energetico. Sottolinea il vissuto psichico di
chi dal buio si riaffaccia alla luce e alla vita, e comunica
calore e intensità di sentimenti.

Moto - Scooter

- verde è anche molto importante all’interno della
tradizione Natalizia.
L’albero, simbolo laico di queste festività, ma anche il
vischio sotto cui si scambiano promesse gli amanti
guardando al futuro; il verde infatti è il colore della
speranza. In molte raffigurazione della seconda metà
dell’800 Babbo Natale è vestito di verde perché con i
suoi regali portava la speranza nelle case.
Il colore della natura brulicante di crescita e satura di
profumi; ci ricorda il rinnovamento ciclico del mondo
naturale che muore per rinascere ogni primavera.
Da questo punto di vista è quindi un colore che dà
sicurezza e richiama immagini di prati, radure e boschi
freschi nella calda estate.
-bianco evoca la purezza e la spiritualità. In tutte le
religioni il bianco è il simbolo della divinità. Dice Gesù:
”Io sono la luce del mondo, chi mi segue non cammina
nelle tenebre, ma avrà la luce della vita” (Gv 8,12).
Oltre ad indicare la neve e il ghiaccio dell’inverno.
Colore di un nuovo inizio che simboleggia la liberazione
dai vincoli del passato e la libertà di scegliere la propria
strada.
- oro è l’esaltazione del giallo, il colore regale, legato
alla nascita di Gesù, il “Re dei Re”, è il colore del sole
di cui si aspetta il ritorno dopo l’oscurità dell’inverno,
ma anche il colore della conoscenza personale,
della consapevolezza di se stessi e dell’autostima.

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

1063) Carrello appendice
400 kg Ellebi vendo € 150.
Cell. 348 5109129

Perché proprio il rosso, il verde, l’oro (ma anche il bianco
e l’argento) e non, ad esempio il viola o il marrone? Il
motivo è semplice Perché anche i colori, a Natale,
hanno un significato profondo, radicato all’interno
della tradizione.

Il rosso è anche il colore associato alle radici, quindi alle
origini, la famiglia, il cibo, la casa, la tradizione; tutto
ciò che rappresenta stabilità, sicurezza e garanzia di
sopravvivenza.

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

1063) 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
1063) MV 150 sport del 1952
rossa, documenti originali,
unico proprietario vendo.
Cell. 348 5109129
1063)
Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129 1061) Graziella
motorizzata da restaurare vendo € 300. Cell. 348
5109129
1061) MV 150 sport del 1952

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
rossa, documenti originali,
unico proprietario vendo.
Cell. 348 5109129
1061)
Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129
1061) Scooter Honda 250
anno 2002 appena collaudato in ottime condizioni
generali. Vera occasione
vendo a soli € 1.200. Cell. 333
1006373

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
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

Biciclette
1063) 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

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

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455
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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...
...

1063) Compro o vecchie biciclette da corsa. Sono un appassionato di ciclismo Cell.
338 4284285

1063) Bici corsa revisionata
a nuovo cambio campagnolo degli anni 70 vendo € 400.
Cell. 351 6931642

1063) Bicicletta elettrica
donna come nuova con possibilità di consegna vendo.
Cell. 351 6931642

1063) City Bike diam 28 vendo € 140. Cell. 351 6931642

1062) Cerco monolocale
più possibile vicino lago referenziato single. Cell. 339
2169387

1063) Mountain Bike da
donna multifunzionale tenuta bene vendo. Desenzano.
Cell. 333 7979530

1062) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico
zona lago. Cell. 339 2169387

immobili cerco

1062) Cerco garage in affitto
zona Salò - S. Felice. Cell. 340
3209259

1063) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351
6931642
1063) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180
trattabili. Vendo. Cell. 351
6931642

1063) Cerco piccolo alloggio
anche rustico in appartamento condiviso, Solo con
contratto annuo registrato.

Anche SMS.
8214352

Cell.

389

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO

TISvi
A
R
G i nuo
per ritti!
isc

INCONTRI
CO N T

REGALATI
L’AMORE
L’
AMORE!!

IMMEDIATI
M
MM
E ILLIMITATI

Pagamenti rateali a INTERESSI ZERO

Abbiamo persone
ssssssssssss
INVIA SMS AL
s
s
di BRESCIA e tutto il Lago di Garda
s
s
s
e città vicine (Verona, Padova, s
s
s
s 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 !

www. abenimmobiliare.it

06 La BolinA.it
1063)
Appartamento bilocale in centro a
Muscoline ( 65 mq) non arredato ( completo solo di
sanitari zona bagno) adatto
a coppie o singoli. Composto
da cinque stanze principali
separate ( atrio d’ ingresso,
bagno, camera, cucina, sala
e un ripostiglio esterno all’
abitazione). Entrata indipendente ( no spese condominiali), per accedere è presente una breve rampa di scale.
Parcheggio privato vicinissimo all’ ingresso. Zona ben
servito dalle tante attività
commerciali e non che offre
il comune di Muscoline, ad
un passo dalle vie principali
che portano sia verso la città
di Brescia che verso il lago di
Garda. Canone mensile: 500
€. Per info scrivere Wathapp
o SMS : 320 1928735 o Cell.
339 3287093 Email afolli90@
gmail.com
1063) 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
1063) 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
1063) 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
1063) 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
1063) 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
1063) 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, ve-

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
randa 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
1063) 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
1063) 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
1063)
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
1063) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine zona
parcheggi gratuiti. Ideale
come ufficio. Posto auto.
Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1063) Acquisto trattorini taglia erba (dove ci si siede sopra) anche da sistemare a
prezzo modico, ritiro di per-

sona. Cell. 340 5401576
1063) 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
1063) 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
1063) 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
1063) Bonsai Melograno da
esterno con vaso già cambiato essenza resistente in
inverno vendo a 150 €. Cell.
338 3003430
1063) 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
1063) Receptionist Siamo
alla ricerca di una figura di
receptionist da inserire nel
nostro staff. E’ richiesta la conoscenza della lingua inglese e tedesca e l’uso del pc. Si
prega di inviare il proprio cv
a: Email contab@residenceondablu.it
1063) 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
1063) 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
1063) 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

1063) Signora di Salò cerca
lavoro come pulizie casa privata o assistenza anziani con
esperienza.
Cell.
380
2123486
1063) 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
1063) Meccanico patente
autocarro - carro attrezzi
cerco lavoro part - time. Cell.
351 6931642
1063) 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,
specialisto in esclusiva nella cucina tipica Gardesana.
Per info Simone Cell. 392
3164529 Email soxs65@ live.
it
1063) Dog sitter, aiuto nel
fare spese o nel’ lavori domestici. Cerco lavoro Cell. 345
3341048
1063) Pulizie, lavapiatti solo
sera, cameriera ai piani cerco lavoro ho un mezzo per
muovermi Cell. 333 8908543
1063) 30 enne ragazza, cerco lavoro come pulizia badante stirare vestiti. Cell. 324
0407417
1063) Ragazzo cerca qualsiasi lavoro. Cell. 389 2950574
1063) Badante di giorno e
notte libera subito cerca lavoro. Cell. 329 9184005
1062) Signora Italiana di
bella presenza con molta
esperienza,
conoscenza
inglese cerca lavoro come
commessa anche part - time.
Cell. 340 2744052
1062) Ragazzo cerca qualsiasi lavoro. Cell. 324 8662218
1062) Signora cerca lavoro come assistenza anziani
(qualche ora alla settimana )
zona Padenghe. Max serietà
e professionalità. Cell. 327
8677484

Baby Sitter
1063) Ragazza 30 enne con
esperienza cerca lavoro
come baby sitter. Cell. 324
0407417

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1063)
Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Sport

1063) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100. Cell.
348 5109129
1063) Tutta sci taglia 42 nuova vendo. Cell. 333 7979530
1063) Scarponi sci Tecnica
n°38 da donna nuovi ancora
in scatola vendo. Cell. 333
7979530
1062) Sci da fondo e scarpe
n°40 per uomo vendo € 80.
Cell. 338 2219868
1062) Sci Rossignol per discesa con scarpe n°40 vendo
€ 80. Cell. 338 2219868
1062) Sci da fondo per donna con scarpe n°37/ 39 + racchette vendo € 80. Cell. 338
2219868
1062) Sci Rossignol tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1062) Elittica accessoriata:
cardiofrequenza e calorie.
Affare a poco vendo. Cell.
338 4579940
1062) Bob tenuto bene vendo. Cell. 338 4579940

mora giovane. Tutti giorni
anche domenica . Cell. 334
1545187
1063) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1063) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto). Cell.
342 0502585
1063) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1063)
Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida,
affascinante,
completissima anche massaggi. Anche domenica .
Cell. 324 8162512
1063) Signora italiana bella
e sensuale riceve per momenti di relax in ambiente
tranquillo e riservato. No
stranieri. Cell. 366 7439020
1063) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti . 371 3376951 Cell.
333 5329481

Varie
1063) Acquisto bidoni del
latte in alluminio o in acciaio
di varie dimensioni, vecchi e
non, ritiro di persona. Cell.
340 5401576
1063) 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
1063) Stufa economica anni
50 in perfetto stato vendo.
Cell. 348 5109129
1062) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1062) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339 2169387
1062) Materasso singolo ortopedico nuovo vendo € 69.
Chiamare dopo le 12. Cell.
339 2169387

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

1063) Vicino Salò bella Mediterranea disponibile per
trattamenti psicorilssanti antistress anche nelle festività’...
Cell. 351 1186742
1063)
Annabella novità
Transex autenticità pura
italianissima disponibilissima pulitissima. Lonato Cell.
347 8270060
1063) Maderno brava massaggiatrice Orientale tutti
i giorni anche domenica .
Cell. 331 8660963
1063) Italo Argentina super novità Maymra bella

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

1063) Gavardo, Valeria, 60
enne, pensionata, sono una
donna sola con la voglia di
avere accanto un compagno,
questa mancanza inizia a pesarmi. Vorrei provare a conoscere un uomo tranquillo,
simpatico e responsabile con
il quale prendere un caffè,
poi chissà... Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com
Tel
045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Vobarno, Alba, 48
anni, conduco una vita normalissima, lavoro come impiegata e sono mamma di
una bimba di 14 anni. Non
ho pretese assurde, non
credo alle favole ma spero
che da qualche parte possa
esserci qualcuno per me!
Vorrei incontrare un uomo
che sappia emozionarmi e
che mi faccia sentire protetta
e amata. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1063) Brescia, Elisabetta, 60
anni portati magnificamente
sia nell‚ aspetto fisico, che
nell’ aspetto mentale. Donna
raffinata, di grande eleganza
anche nei movimenti, molto
sensibile, ama viaggiare, leggere e passeggiare. Sola da
tempo, cerca un uomo preferibilmente coetaneo, con
pari requisiti, per dare inizio
ad una relazione importante.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Lago di Garda. Renato, 67 anni, sono un uomo
che si è fatto da solo, nella
vita ho sempre combattuto
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METEO...
che tempo

fà

DAL 19 DICEMBRE AL 24 DICEMBRE
Domenica
Lunedì

Temp. 04° 11°
SERENO

Martedì

Temp. 03° 08°
NUBI SPARSE

Giovedì

Temp. 04° 05°
MOLTO NUVOLOSO
e lavorato tanto per ottenere
i risultati che poi, con tanto
sudore, son riuscito ad avere. Oggi mi son ritirato per
godermi il meritato riposo,
anche se poi sono più attivo
di sempre. Sono in perfetta
forma, amo il biologico, la
natura, sono una persona
corretta e pretendo lo stesso
dagli altri. Sono solo da un
po’ di tempo e ora sento proprio il desiderio di incontrare
una donna che sia donna
dentro e fuori, sincera, alla
quale dare tanto e molto di
più.... Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1063) Vobarno, Mattia, 40
anni, mi ritengo un ragazzo
molto solare e positivo, di
aspetto piacevole, sportivo,
adoro il mare e la natura e,
appena posso, sto a stretto
contatto con loro! Lavoro
tutta la settimana ed essendo così impegnato vorrei
conoscere una ragazza con
la quale instaurare una bella amicizia finalizzata a una
vera relazione affettiva. Sono
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sincero, in grado di dare tanto sotto tutti i punti di vista,
ma pretendo altrettanta
sincerità e serietà. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Gavardo. Pietro, 45
anni, carino, molto tranquillo e amo tantissimo la vita!
Adoro lo sport, vado regolarmente in palestra dove scarico la tensione accumulata
durante la lunga giornata
di lavoro. Nel tempo libero
mi piace anche andare al cinema, concedermi qualche
viaggio e stare con gli amici.
Non sono possessivo, non
voglio essere limitato e nello stesso tempo non limito.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Gargnano. Mario, 70
anni, vedovo, pensionato.
Sono qui perchè ho voglia
di iniziare da capo con una
signora buona e onesta, affettuosa e solare, che sappia
amarmi quanto sono in grado di farlo io... Adoro la campagna, nel tempo libero mi
dedico ai miei uliveti, vado a
caccia e adoro cucinare quello che prendo. Sono molto
timido ma voglio rimettermi
in gioco dopo tante sofferenze affettive. C’è qualcuna che
voglia farsi una chiacchierata
con me? Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1063) Polpenazze. Alberto,
medico, 59 anni, divorziato,
2 figli che vivono all’estero.
Sono una persona buona,

dal carattere forte e molto
indipendente, convivo con
un cagnolino che mi fa tanta compagnia. Provengo da
una storia d’amore che mi
ha profondamente deluso
per la sua ossessività nei miei
confronti: per questo vorrei
incontrare una donna dolce
e tranquilla, che mi dia serenità e alla quale dare tanto
affettivamente.
Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Moniga del Garda,
Filippo, ho 53 anni, leggo
tanto, amo passeggiare, amo
il contatto con la gente, parlo
tanto ma so anche ascoltare.
Ho avuto una bella vita con
tantissime soddisfazioni fino
alla morte di mia moglie per
errori medici... Dall’inferno.
Oggi sto mettendo via quei
fantasmi per cercare di tornare a gustarmi la vita e tutte
le sue possibilità. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063)
Marco, 39 anni,
alto,sportivo,informatico. Nel
tempo libero vado a correre,
al cinema e seguo le partite
della mia squadra del cuore..
Più che l’estetica vorrei trovare una buona intesa sia nel
pensare che nel fare... Prendiamo un caffè senza impegno per conoscerci? Lonato.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Purtroppo nella mia
vita ho incontrato sempre
donne che hanno preferito
fuggire piuttosto che prendere un impegno. Mi chiamo
Giulio, ho 46 anni, vendo
case, cerco una ragazza leale e affidabile, che abbia
voglia di costruire qualcosa
di solido e duraturo. Ghedi.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063)
Mattia, 50 anni,
splendidi occhi verdi capelli
castani, impiegato, dal carattere estroverso è servito
per farmi incontrare la donna della mia vita.. Concesio.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Luca, 54 anni, ho
tanta voglia di riprendere a
vivere dopo una separazione
dolorosa ma necessaria. Alto
187, occhi verdi, molto giovanile, amante della musica
e del golf. Vorrei incontrare
una donna stimolante, dolce
e sensibile come me per ricominciare. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Mi piace essere protettivo e far sentire la donna
amata, sono all’antica? Mi
presento: Edoardo, 60 anni,
sono un uomo sincero, genuino e con sani principi. Nel
tempo libero amo stare all’aria aperta, ma sono anche
bravo a fare i piccoli lavori
di casa. Toscolano. Agenzia

Oroscopo

matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Paolo, vedovo, 65
anni, desidero rifarmi una
vita sentimentale... Ho bisogno di una spinta iniziale,
ecco perchè mi sono rivolto
a questa agenzia. Desidero
al mio fianco una signora
leale e sincera. Salò. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Lamberto, industriale, 70 enne, molto giovanile,
distinto, elegante, riservatissimo, colto, ama viaggiare, il teatro e la musica. Gli
piacciono le donne raffinate,
puoi conoscerlo senza impegni, contattaci. Sirmione.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Ciao, sono Rosa, 34
anni, single ma vorrei tanto
avere dei figli, cerco un ragazzo che abbia questo sogno...Magari lo realizzeremo
insieme.. Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Voglio fare qualcosa
per me stessa, regalarmi la
possibilità di trovare l’Amore! Sono Sara, 45 anni, mora
occhi verdi, amante della
natura, ma apprezzo anche
lo stare a casa. Se cerchi una
donna che ti dia serenità rispondi al mio annuncio! Salò.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Daniela, insegnante
50 enne. Sono reduce da un
matrimonio pieno di problemi e incomprensioni, ma non
ho perso le speranze di ritrovare la serenità e la felicità.
Ho un figlio. Sono una donna
sensibile, generosa, onesta
e limpida, capace di sentimenti profondi e amore incondizionato. Chiari. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1063) Domenica passeggiavo per le vie del centro ma
ero a disagio con tutte quelle
coppiette mano nella mano!
Monica, 52 anni, impiegata,
fisicamente mi propongo
molto bene e....Credo sia ora
di ricominciare! Desenzano.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25, subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1063) Eccomi: sono Sandra,
una allegra 70 enne carina e
semplice, amante delle passeggiate e della vita all’aria
aperta. Cerco nuovi amici e
tra loro uno più “speciale”:
spiritoso, brillante che sappia
farmi ridere e innamorare di
nuovo.. Gargnano. Agenzia
matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
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della Settimana

Dal 18 dicembre al 24 dicembre
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete 21 marzo - 20 aprile
Sei speciale in tutto, anche nel riuscire a crearti i problemi. Quando
stai bene, che potresti goderti il meritato riposo, allora scatta in te
quell’impulso irrefrenabile che ti fa buttare a capofitto a scegliere la
cosa che può crearti le maggiori problematiche. In famiglia molte volte
è meglio dire un deciso “no” che tanti sì a mezza bocca.

Toro

21 aprile – 20 maggio

Se davvero vuoi vivere meglio e con più soddisfazioni devi, dopo
aver preso le tue decisioni, importi con più forza e più determinazione. Gli altri non hanno il tuo intuito e la tua lungimiranza.
Ricorda che non puoi pretendere “la botte piena e la moglie
ubriaca”, quando hai deciso, fa’, e non ascoltare più nessuno.

Gemelli 21 maggio – 21 giugno
Sei il segno più irrequieto dello zodiaco, ma solo i Gemelli molto intelligenti, o che hanno avuto la fortuna di un buon maestro, sanno che questa
irrequietezza è il trampolino di lancio di tutte le loro, anche stravaganti,
idee. Molti altri si avvicinano al letargo, a te faranno una buona proposta
o ti verrà un’idea straordinaria. Organizzati, chiarisci le idee e “realizzala”.

Cancro 22 giugno - 22 luglio
“Non fare agli altri quello che non vuoi che ti si faccia”. Chiudendoti
nel tuo mondo, dimentichi troppo spesso che anche tu sei soggetto
alle leggi che governano i sentimenti e il rispetto degli altri. Hai già
sofferto e fatto soffrire in passato ed è stupido non far tesoro delle
proprie esperienze. Solo gli intelligenti hanno la possibilità di crescere.

Leone 23 luglio - 22 agosto
“Non è importante quante volte si cade ma il tempo che ci si impiega
per alzarsi”. Sei proprio una persona in gamba. Avresti tutti i motivi di
comportarti come gli altri ma il tuo carattere da leader te lo impedisce.
Ancora per un po’ dovrai mordere il freno ma molto presto, fra poche
settimane, avrai le tue meritate soddisfazioni e l’agognata vendetta.

Vergine

23 agosto - 22 settembre

Sei una persona seria ed affidabile, ma nel mondo di oggi, con la
sua frenetica corsa all’esibizionismo ed al protagonismo sei come
un cerbiatto in mezzo a famelici lupi. Puoi riuscire nei tuoi intenti se
sei già collocato in una attività lavorativa ma non rischiare adesso in
attività in proprio. In amore sii più determinato e fatti rispettare di più..

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

Sei intelligente, sensibile, generoso, altruista, ma troppo spesso
ti sta capitando di non saper dimostrare più determinazione nel
prendere certe decisioni. Sappi che normalmente i viaggi sono una
specie di porta attraverso la quale si esce dalla realtà. E’ meglio
aver poco in casa propria che tanto in casa degli altri.

Scorpione 23 ottobre – 21 novembre
Sei stato bravo a saperti organizzare negli ultimi tempi ed hai raccolto buoni
frutti e delle buone soddisfazioni. Ora devi dimostrare che i tuoi successi non
sono stati dovuti al caso ma al tuo meticoloso e puntuale soveir faire. Buono
il tuo look, ( riesci sempre a stupire tutti con i tuoi modi e la tua presenza).
Piccoli problemi sentimentali in arrivo. Sii più generoso con il partner.

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

Se non fossi così diffidente nei confronti del prossimo vivresti molti
più momenti di gioia e di divertimento. Purtroppo, e specialmente in
questo ultimo periodo, sei troppo chiuso in te stesso. Se così non
fosse potresti sicuramente godere molto di più dei traguardi raggiunti
e programmare più serenamente il tuo futuro. (Buon compleanno).

Capricorno 21 dicembre - 19 gennaio
Se solo riesci a dominare meglio le tue passioni e le tue esagerate preoccupazioni non solo vivrai meglio, ma, e soprattutto, più serenamente
e con maggiori successi. In amore stai soffrendo tantissimo perché hai
dato troppo potere al tuo partner con il tuo smisurato amore. Anche se
muori dal dolore, comportati serenamente e non lo far vedere.

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

Le soddisfazioni che ti sei preso ultimamente ti hanno fatto piacere, ma non ti hanno appagato completamente. Del resto a te non
piace solamente vincere, a te piace far vedere il distacco tra te ed il
secondo classificato. Se in amore vuoi avere di più devi imparare a
calibrare meglio il tuo. Entro pochi giorni grande sorpresa.

Pesci 19 febbraio - 20 marzo
E’ indiscusso che hai una mente aperta ed una intelligenza pronta e
scattante, ma, non si può dire che ultimamente il tuo comportamento
sia stato tra i più encomiabili. Si possono ottenere ottimi risultati anche
rispettando di più gli altri. Cosa che egoisticamente non hai fatto.
Impossibile avere la botte piena e la moglie ubriaca.
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