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SPURGHI AUTORIZZATI LAGO DI GARDA
SAUBERUNGEN AUTORISIERTEN GARDA SEE

!"#$%&



&''&&("#)
'&$"#*+",-.*&$&

•SPURGO

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

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

BUONO
SCONTO

20%

DA CONSERVARE

Via G. Garibaldi 10
Padenghe sul Garda (BS)
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Skype: Spurghi

PREVENTIVI GRATUITI
SENZA IMPEGNO DA
PARTE VOSTRA
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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

02 La BolinA.it

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
Dio Benedicente, Madre di
Dio di Kazan, Apparizione
con Angeli. Dimensioni cm
21x16 complete di certificato sul retro. Posso inviare
foto in dettaglio delle Icone
desiderate. Vendo 60 € l’una. Cell. 331 4812212

Sapevi che....

1064) 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

BUCANEVE SIMBOLO
DELLA SPERANZA
Sbocciando tra l’erba ancora
gelata della stagione invernale,
questa piantina dai petali bianchi
è simbolo della vita e della
speranza.
Il bucaneve, denominato anche “stella del
mattino”, è una pianta perenne e bulbosa di
piccole dimensioni, con un’altezza pari a circa
20/30 centimetri. Appartenente alla famiglia
delle Amarillidacee, si tratta di una pianta da
fiori penduli, con la corolla che presenta due
file di petali bianchi. I petali più interni sono
inoltre caratterizzati da striature verdi sulle
punte,sboccia con le basse temperature, tanto
da fiorire tra gennaio e febbraio. Come ricorda
il nome stesso, questi fiori si trovano spesso in
montagna e sono visibili anche tra la neve, in
particolare la specie Galanthus Nivalis.
Come molti altri fiori, anche il bucaneve è
una pianta particolarmente tossica. Occorre
però sottolineare la sua importanza nella
medicina attuale in quanto produce la sostanza
denominata galantamina. Si tratta nello specifico
di un alcaloide utilizzato nella composizione di
farmaci che vengono somministrati per la cura di
demenze, come il morbo di Alzheimer, e disturbi
della memoria.
- LEGGENDE
Diversi sono i miti e i proverbi che ruotano
attorno alla figura di questa fiore. Dal modo di
dire “una primavera senza bucaneve vuol dire
un’estate senza frutti” alla credenza secondo cui
raccogliere questo fiore nell’ultima settimana
di gennaio comporterebbe un lungo periodo di
felicità, il repertorio si è ampliato notevolmente
nel corso dei secoli.
Tra le varie leggende, si ricorda in particolare
il mito greco della morte di Icaro, che spiega
l’origine di questi fiori. Gli Antichi Greci
pensavano infatti che la fioritura di questa
pianta derivasse dalla morte di Icaro, causata
dalla caduta sulla terra durante il suo volo vicino
al sole. Secondo il racconto, il bucaneve nasce
dalle lacrime del vento a contatto con la terra
nella quale il padre Dedalo seppellì il figlio.

1064) Cerco vecchia macchina da caffè da bar anni
50 tutta in acciaio con leve
grandi che funzionava anche a gas, anche rotta. Cell.
347 4679291

anni 50 di località turistiche di villeggiatura oppure
olimpiadi invernali di sci o
nautiche , pubblicità varia
navi aerei treni automobili
motociclette alberghi birrerie vestiti ecc solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

1064) Cerco vecchi Manifesti pubblicitari grandi

1064) Icone n°4 su legno
Madre di Dio, Crocefissione,

Collezionismo

1064) Collezione completa quotidiano “ La Gazzetta dello Sport” dal 1948 al
2012. Anche annate singole
vendo. Cell. 333 2493694

TINTEGGIATURA
Interna esterna

Abilitata uso cestello

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

PREVENTIVI
E
GRATUITI
E
SENZA IMPEGNO

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

Animali
1064) Border Collie cuccioli, bellissimi, genitori visibili,
vaccinati sverminati visita
veterinaria e microchip,
pronti da portare via dal 10
gennaio, ho anche una femmina già pronta da portare
via. Cell. 339 2730416
1063) Canarini bianchi,
gialli, lutini, phaeo, vendo
a partire da € 20 cadauno.
Cell. 339 6602456

Musica
1064) Cd vari originali di
Dream Theater, Nek, Le Vibrazioni, Paparoach, RHCP,
Lacuna Coil, Piero Pelù, Litfiba, ecc ecc. Vendo € 5. Cell.
345 8779416 Email rovizzid@gmail.com
1063) Juke box Seeburg
anni 70,funzionante, 50 dischi vendo € 2.000. Cell. 335
7186801

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
1064) 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
1064) Cellulare Lg K11
Dual colore black gold funzionante e in buone condizioni vendo € 45. Cell. 345
8779416 Email rovizzid@
gmail.com

Libri - fumetti
1064) Calcio e ciclismo d’
epoca: ricerco materiale
tipo riviste, almanacchi, biglietti, maglie, album figurine, cartoline etc... Cerco
anche fumetti. Renato. Cell.
333 2493694

1064) Fumetti e album figurine: offro migliaia di € per
collezioni ( anche incomplete), pubblicate dal 1930 al
1980. Cell. 320 1124106
1064) 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
1064)
Autosprint 1968
- 2014, Moto Sprint 1976 2014, Motociclismo 1962
- 2014, Auto Italiana 1957
- 1969, Quattro Ruote 1956
- 2012, vendo. Cell. 347
2303761

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

Foto & Cine
1064) 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
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

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.

03

ti 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

LA BOTTEGA DEL RESTAURO

ANTE & SERRAMENTI
ROVINATI?
APPROFITTANE ORA
PRIMA DI CAMBIARLI
CHIAMACI AL

030 850116
331 3393632

MODIFICA E SOSTITUZIONE VETRI CON
ISOLAMENTO

PREVENTIVI E SOPRALLUOGHI GRATUITI

1064) Comò con specchio e piano in marmo
vendo € 400. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868
1064) Divano nuovo vendo € 250. Cell. 339 2169387
1064)
Soggiorno nuovo vendo € 290. Cell. 339
2169387
1064) Armadio nuovo vendo € 200. Cell. 339 2169387
1063) Divano componibile sfoderabile tessuto tipo
alcantara verde mare misure 220 x 165 - 210 - 230
a seconda di come vengono accostati gli elementi.

1063) Divano pelle avorio
Natuzzi anno 2018, mis: cm
180 x cm 100 vendo € 1200.
Cell. 339 5097841
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
1063)
Divani n°2 Ikea
Ektorp usati in buone condizioni (Tre posti ) vendo. Ritito a Idro. Cell. 379
1887197 Email elisezendron@gmail.com
1063) Cassettiera 6 casset-

1064) Cerco vecchio tritaghiaccio spremiagrumi in
acciaio anni 50 da bar oppure un macina caffè con
sopra la tramoggia di vetro
anche non funzionante.
Cell. 347 4679291

1064) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

1063) Piumino donna Stratos nuovissimo taglia l con
collo di pelo vera occasione vendo a 100 €. Cell. 338
3003430

RIPARAZIONI E CAMBIO DI TAPPARELLE
ISOLANTI E DI SICUREZZA

1063) Poltrona reclinabile pelle avorio Natuzzi
con suo poggia piedi anno
2018, vendo € 1500. Cell.
339 5097841

1064)
Camicie 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

1063) 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

RINNOVO TOTALE PORTE
ANTE E SERRAMENTI

1064) Armadio anno 900
vendo € 100. Posso inviare
foto whatsapp. Cell. 338
2219868

nuovo da vedere vendo
solo a 40 €. Cell. 349
0846405

1063) Pelliccia visone lunga marrone scuro lunga tenuta bene vendo. Cell. 338
4579940

SI ESEGUONO RIPARAZIONI

Arredamento

da tanti anni solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291

1063) Cerco pelliccia ecologica vecchio modello,
lunga taglia 46- 48. Cell. 389
8214352

RITIRO E CONSEGNA IN 4 GIORNI

bs@gmail.com

vi, altri seminuovi. Taglie
48-50. Solo in stock Vendo 5
€ l’uno. Cell. 331 4812212

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
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

Abbigliamento
1064) 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 nuo-

1064) Lavastoviglie cottura nuova con garanzia vendo € 200. Cell. 339 2169387
1064) Piano cottura nuovo
con garanzia vendo € 79.
Cell. 339 2169387
1064) Frigo da incasso
nuovo con garanzia vendo
€ 250. Cell. 339 2169387
Bambini
1064) Rodeo Chicco cavalluccio a dondolo cammina galoppa dondola con
suoni nuovo da vedere
vendo solo a 40 €. Cell. 349
0846405
1064) Camera bimbo nuova vendo € 290. Cell. 339
2169387

Elettrodomestici

Bambini

1064) Cerco vecchia affettatrice rossa a volano di
marca Berkel anche ferma

1064) Rodeo Chicco cavalluccio a dondolo cammina
galoppa dondola con suoni

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 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
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

04 La BolinA.it
re 349/537 27 79 vendo €
30. Cell. 349 0846405

Sapevi che....

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

Moto - Scooter
1064) 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

TATUAGGI COLORATI ADDIO
Dal 4 gennaio 2022 chiunque voglia
farsi un tatuaggio colorato dovrà
accontentarsi poiché saranno
ammessi solo in bianco e nero
L’Europa, infatti, mette al bando i tatuaggi
colorati con inchiostri che contengono
isopropanolo. Questo solvente è stato
definito illegale poiché, come sostenuto
dall’Unione Europea, contiene sostanze
dannose per la pelle, che possono irritare gli
occhi, provocare danni al sistema nervoso e,
inoltre, è potenzialmente cancerogeno.
La messa al bando di inchiostri colorati all’
isopropanolo dal prossimo 4 gennaio 2022
negli stati dell‘Unione Europea costituirà
un duro colpo al settore dei tatuatori, già
gravemente vessato dalla pandemia da
Coronavirus a causa dell’imprescindibile
vicinanza fisica con i propri clienti.
Solo nel nostro paese ci sono oltre 4mila
aziende attive. Si calcola che circa il 13%
degli italiani ha almeno un tatuaggio
impresso sulla propria pelle.
Nuove regole anche per quanto riguarda le
modalità di confezione e di presentazione
di un prodotto; dovranno essere ben chiare
caratteristiche generali, la provenienza,
la composizione, la durata, la scadenza,
le eventuali reazioni allergiche e sarà
obbligatorio evidenziare possibili tracce di
nickel.
Per le gradazioni di rosso, arancione e giallo
il problema è facilmente arginabile poiché
in natura esistono sostitutivi salutari che ne
consentono l’utilizzo; caso contrario è per i
toni del blu e del verde. Per questo motivo, si
è deciso di prorogare solo per un anno l’uso
esclusivo di questi due colori. I produttori
saranno così siano in grado di trovare una
soluzione accettabile.
Il Council of European Tattoo Associations
ha già reso noto che verrà presentata una
petizione internazionale per chiedere
all’Unione Europea un’ulteriore proroga
generale per gli operatori del settore.
lega e gomme invernali.
Sensori parcheggio anteriori e posteriori Impianto
audio Bang&Olufsen. 8
speaker. Vendesi € 12.500.
No perditempo. Cell. 328
9256541

TI STA A CUORE.

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it

Autoaccessori
1064) Gomme hankook
175/65 r14 al 70% su cerchio Fiat ( Tipo - Bravo ecc.),
bilanciata pronta da monta-

1064) Cerco un vecchio
motorino da cross di marca Ancilotti oppure aspess
swm o un motorino da
corsa di marca Itom , Malanca ecc solamente da
unico proprietario. Cell. 347
4679291
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

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

PUNTO RACCOLTA
SPEDIZIONI IN TUTT’ITALIA

RITIRI E SPEDIZIONI

1063) Cerco V50 moto
Guzzi oppure V35, Cell. 348
5109129 1061) Graziella
motorizzata da restaurare vendo € 300. Cell. 348
5109129

Motoaccessori
1064) Casco integrale della
Nolan taglia L vendo € 20.
Cell. 347 7270921
1064)
Giubbotto moto
Dainese taglia L mai usato colore marrone scuro 2
colori listino 530 € vendo €
400. Cell. 347 7270921

Biciclette
1064) Bici uomo diametro
28 nera freni a battecca vintage marca Pasini tutta ristrutturata a nuovo gomme
ecc. Vendo solo € 150. Cell.
349 0846405
1064) Arrampichino da ragazzo semi nuovo vendo €
80. Cell. 347 7270921
1064) Mountain Bike vendo € 70. Cell. 347 7270921

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

Cell. 338 4284285

trattabili. Vendo. Cell. 351
6931642

1063) Bicicletta elettrica
donna come nuova con
possibilità di consegna vendo. Cell. 351 6931642
1063) Biciclette n°2 per
donna vendo € 50. Cell. 351
6931642
1063) Bicicletta elettrica
donna Umberto Esse anni
60 revisionata vendo € 180

1063) Bici corsa revisionata
a nuovo cambio campagnolo degli anni 70 vendo €
400. Cell. 351 6931642
1063) City Bike diam 28
vendo € 140. Cell. 351
6931642
1063)
Mountain Bike
da donna multifunzio-

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
nale tenuta bene vendo. Desenzano. Cell. 333
7979530

immobili cerco
1064) Cerco appartamento
in villetta singola o palazzina al piano terra, di circa 80100 mq con garage, non arredato, in affitto per tutto
l’anno solo in zona Raffa di
Puegnago. Email alberto.6591@virgilio.it
1064) Cerco monolocale
più possibile vicino lago
referenziato single. Cell. 339
2169387
1064) Cerco piccolo garage
o magazzino per sistemare
cose di casa a prezzo modico zona lago. Cell. 339
2169387
1064) Coppia italiana cerca
bilocale arredato in affitto
senza spese condominiali
max 350 € al mese da privato. No agenzie. Cell. 333
5065154
1063) Cerco piccolo alloggio anche rustico in appartamento condiviso, Solo
con contratto annuo registrato. Anche SMS. Cell. 389
8214352

Case Afﬁtto
RUBRICA A PAGAMENTO
1064)
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 princi-

pali 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 servita
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
1064) 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
1064) 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
1064) Vobarno centro storico - Casa di corte divisa
in 4 bilocali di 50 mq indipendenti completamente
ristrutturati. Terrazze panoramiche private. Gli appartamenti sono completa-
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mente arredati ed affittati
con ottima redditività. Affare euro 225.000,00. No commissione Agenzia. Immobiliare Zanaglio. Tel. 0365
626252 Cell. 328 7246292
1064) 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
1064) 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
1064) 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;
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inferriate su tutte le aperture. Richiesta 200.000 €. Tel.
030 9907374
1064)
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
1064)
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
1064)
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
1064) Salò: vendesi negozio 70 mq 4 vetrine
zona parcheggi gratuiti.
Ideale come ufficio. Posto
auto. Cell. 338 4579940

Giardinaggio
1064) Sdrai da lago / piscina / giardino vendo € 10

Tel. 0365.522455 - labolina@labolina.it
cadauna. Cell. 347 7270921
1064) Porta fioriere n°2 in
rame dm 60 x 40 con rotelle
sotto vendo 50 l’ una. Cell.
347 7270921
1063) Acquisto trattorini
taglia erba (dove ci si siede
sopra) anche da sistemare
a prezzo modico, ritiro di
persona. 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
1064)
Portesi srl di
Gavardo (BS) seleziona
posatori serramenti legno/pvc/alluminio anche
alla prima esperienza. Necessari: buona propensione ai lavori manuali, corporatura
robusta
e
residenza in paesi vicini a
Gavardo. Inviare Cv completo di foto a : Email elena.carminati@por tesi.
com
1064) Ristorante in San
Felice Del Benaco cerca
signora/e aiuto cucina possibilmente con esperienza.
Cell. 320 1744407
1064) Antica Trattoria Miravalle cerca personale per
il 2022, da marzo a ottobre
Se sai stare in gruppo, vuoi
entrare in un team giovane
e sei realmente interessato invia il tuo curriculum a
anticatrattoriamiravalle@
gmail.com o chiamaci Cell.
334 8552616
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

Sport
1064) Armadio porta fucili
ndi ferro vendo € 30. Chiamare ore pasti. Cell. 340
3130465
1064) Supporti per panca
per esercizi pettorali vendo
€ 15. Cell. 347 7270921
1064) Sci da fondo e scarpe
n°40 per uomo vendo € 80.
Cell. 338 2219868
1064) Sci Rossignol per discesa con scarpe n°40 vendo € 80. Cell. 338 2219868
1064) Sci da fondo per
donna con scarpe n°37/ 39
+ racchette vendo € 80. Cell.
338 2219868
1064) Sci Rossignol tenuti bene vendo. Cell. 338
4579940
1064) Bob tenuto bene
vendo. Cell. 338 4579940
1064) Cyclette tenuta bene
vendo. Cell. 338 4579940
1063) Scarponi da montagna Militari, anni 50, nuovi
mai calzati vendo € 100.
Cell. 348 5109129

Lavoro cerco
1064) Assistente anziani,
qualificata e con esperienza, offresi come supporto
alle famiglie. Patrizia Salò.
Cell. 340 9400905
1064) Estetista diplomata
in massaggi cercherebbe
presso istituti o similari
anche domicilio Whatsapp
Cell. 333 4497213
1064) Signora italiana cerca lavoro serio. Chiamare
dalle ore 19 alle 20. Cell. 345
8815093
1064) 49 enne cerca lavoro
in qualità di magazziniere
carrellista con patentino
aggiornato fino al 2025.
Disponibile nelle zone
limitrofi a Villanuova sul Clisi e su orari giornalieri. Cell.
379 1345778
1064)
Ragazzo cerca
qualsiasi lavoro. Cell. 324
8662218
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

Baby Sitter
1064) Assistente infanzia,
qualificata con esperienza,
offresi come supporto alle
famiglie. Patrizia Salò. Cell.
340 9400905

Prestazioni di lavoro
RUBRICA A PAGAMENTO
1064) Legna da ardere
vendo. Cell. 348 5109129

Varie
1064) Kappa aspirante da
arredo inox nuova vendo €
89. Cell. 339 2169387
1064) Materasso matrimoniale ortopedico nuovo vendo € 139. Cell. 339
2169387
1064) Materasso singolo
ortopedico nuovo vendo
€ 69. Chiamare dopo le 12.
Cell. 339 2169387
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
89. Cell. 339 2169387

Momenti Lieti

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

1064) Novità: Escort da
metà novembre...Sofie e
Ariel - Ricevono a domicilio e appartamento - Solo
distinti . 371 3376951
Cell. 333 5329481
1064) Brescia Italianissima
bellissima, completissima.
Preliminari favolosi, irresistibile. ( Via Rose di sotto).
Cell. 342 0502585
1064) Emma Ungherese Rivoltella massaggi. Cell. 389
4480780
1064)

Annabella novità

Transex autenticità pura
italianissima disponibilissima pulitissima. Lonato Cell.
347 8270060
1064)
Maderno brava
massaggiatrice Orientale
tutti i giorni anche domenica . Cell. 331 8660963
1064) Spagnola Catalana
Ginevra appena arrivata,
prosperosa e affascinante. Aperta tutti giorni anche domenica . Cell. 340
3935409
1064) Vicino Salò bella Mediterranea disponibile per
trattamenti psicorilssanti
antistress anche nelle festività’... Cell. 351 1186742
1064) Signora italiana bella e sensuale riceve per momenti di relax in ambiente
tranquillo e riservato. No
stranieri. Cell. 366 7439020
1064) Desenzano Agiamira
Cambogiana.
Splendida, affascinante,
completissima
anche
massaggi. Anche domenica . Cell. 324 8162512
1064) Italo Argentina super novità Maymra bella
mora giovane. Tutti giorni anche domenica . Cell.
334 1545187

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

1064) Angelo, 58 enne, libero professionista, indaffarato, preso da mille impegni, riunioni, conferenze, sai
che stress, sono certo che se
accanto avessi una compagna e nuove emozioni che
coinvolgano il cuore tutto
sarebbe vissuto con più entusiasmo, contattami insieme torneremo a sognare.
Provincia di Brescia. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1064) Grazia, 55 anni, è
una donna molto giovanile, femminile e passionale.
Non cerca il pollo da spennare, ma un compagno
forte e determinato..Ma
dolce quando serve.. Flero.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906 Cell.
331 1654140
1064) Diana, 60 anni, bionda occhi azzurri, è una bellissima donna su cui sembra si sia fermato il tempo.
Vedova, laureata di aspetto
giovanile e curato desidera conoscere un signore di
bella presenza, distinto, affidabile, sincero di pari condizioni sociali e culturali.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona
via Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1064) Marco 50 enne, commerciante nel settore abbigliamento, un tipo molto
elegante, colto, vive solo
dopo un matrimonio terminato 2 anni fa, non ha figli
anche se adora i bambini,
conosce 4 lingue perchè ha
viaggiato e viaggia da tem-

po sia per lavoro che per
vacanza. Conoscilo, cosa
aspetti?! Brescia. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1064) Villanuova sul Clisi.
Sono Lucia, una ragazza
estremamente femminile e
curata, ho 43 anni ma non li
dimostro. Tra i tanti impegni
che comporta la vita di ogni
giorno non vorrei dimenticare quanto è bello avere
accanto un uomo che ti
ama ecco perchè sono qui.
Proviamo insieme a risollevare le nostre vite, vuoi?
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1064) Lago di Garda. Stefano, 60 enne, divorziato,
brizzolato, occhi azzurrissimi, è un uomo di indubbio
fascino, medico chirurgo
di professione. Vive solo
da tempo dopo una lunga
relazione, anche se le occasioni ovviamente non gli
sono mai mancate! Ora sta
cercando una donna molto
femminile, anche coetanea,
per una storia seria e duratura. Agenzia matrimoniale
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1064) Vestone. Mi piacerebbe incontrare un uomo
simpatico e tranquillo, massimo 70 enne con il quale
vivere giorni sereni e ricchi
di sentimento. Ho 55 anni,
vivo sola, un carattere molto socievole e paziente, tengo al mio aspetto e alla mia
salute. La mia vita si svolge
in modo semplice senza
tanti svaghi, Puoi chiedere
di Lorella. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Ehi tu!! Si, dico proprio a te che hai incrociato
per caso questo mio annuncio...Mi presento: Sono
Valentina, 46 anni, separata,
capelli neri, occhi intensi,
fisico piacevole e curato,
insegnante di danza. Se sei
un uomo deciso, fantasioso,
amante delle cose semplici
da condividere chiamami,
sono pronta per iniziare
la nostra storia. Vobarno.
Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1064) Lavinia, 50 anni ma
ne dimostra dieci di meno,
nubile senza figli, insegnante di inglese. Descrivermi
non è mai stato il mio forte!
Credo che ognuno debba
avere la possibilità di “conoscersi” e frequentarsi per
capire chi è l’altro, al di là
del semplice aspetto fisico.
Io cerco un uomo che mi
faccia battere il cuore, fino
ad oggi chiuso per le troppe
bugie che imperano in questo mondo divenuto troppo
materiale e privo di valori.
Forse è una caccia al tesoro,
ma credo che alla fine ne
valga la pena, se si trova il
tesoro! San Felice del Benaco. Agenzia matrimoniale

La BolinA.it

labolina@labolina.it - Tel. 0365.522455

METEO...
che tempo

trimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

fà

DAL 09 GENNAIO AL 14 GENNAIO
Domenica
Lunedì

Temp. 01° 07°
NUBI SPARSE CON SCHIARITE

Temp. 00° 11°
SERENO POCO NUVOLOSO

Martedì

Mercoledì

Temp. 00° 11°
SERENO

Giovedì

Temp. 01° 08°
SERENO
Subito Amore, Verona via
Roma 25, subitoamore@
gmail.com Tel 045 2068906/
Cell. 331 1654140
1064)
Giuseppina, 69
enne, vedova, pensionata
dopo una vita di intenso
lavoro in campagna dove
ci vive ancora, nonostante
tutto il suo aspetto è elegante e molto giovanile, ha
conservato quella dolcezza
e quella umiltà che fa di
lei una persona speciale.
Anche matrimonio o convivenza se ci fossero i presupposti. Bedizzole. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1064) Salò. Vittoria, 55
anni, mora occhi verdi, imprenditrice. Si è impegnata
tanto per diventare la donna che è, ha un bel fisico
e un meraviglioso sorriso,
molto fine e di classe. Stanca della solita routine vorrebbe incontrare un uomo
distinto e serio con cui

Giornale Annunci economici
del Lago di Garda

Editore: PUBBLIARIA S.R.L

Amm.U.-Direttore Responsabile:
Savoia Rosalba
Via IV Novembre, 26/a - Salò (BS)
amministrazione@labolina.it-www.labolina.it
Autorizzazione del tribunale di Brescia
N.14 / 2000 - del 29.03.2000
la bolina, offre esclusivamente un servizio, non
commercializza beni, non riceve tangenti dalle
contrattazioni, non é responsabile della qualità,
provenienza, veridicità e puntualità di uscita degli
annunci e né per le conseguenze dirette o indirette
che possono derivare dalla corrispondenza di tali dati
alla realtà. Gli abusi verrano segnalati alle autorita’
competenti al fine di evitare spiacevoli disguidi con
gli utenti. la redazione si riserva a suo insindacabile
giudizio, la pubblicazione delle inserzioni ricevute.
l’ editore non si assume la responsabilità per
l’utilizzo di marchi, slogan, foto, ecc. degli
inserzionisti. E vietata ogni riproduzione,
anche parziale, di questa copia di giornale.

Temp. 03° 11°
SERENO POCO NUVOLOSO

Venerdì

Temp. 05° 13°
SERENO
condividere la vita. Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1064) Penso che per ogni
treno perso ne passi un
altro che può darmi cose
ancora migliori. Mi chiamo
Pamela, ho 50 anni, un fisico asciutto e scattante, sarà
per la professione che svolgo perchè richiede energia,
mi sento sola conoscerei
un uomo per amicizia e
chissà. Salò. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Ho 50 anni, non ho
figli, il mio nome è Olga,
sono di origine Moldava,
da diversi anni vivo in questo paese, mi ritengo una
donna non esigente ma
generosa, sogno una storia
d’amore speciale con un
uomo anche più adulto di
me..Fino ai 75 anni di età.
Bussolengo. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) 52 anni, il mio nome
è Laura e sono una donna
mentalmente aperta ma
molto selettiva nella scelta
delle mie amicizie. Sono
sicura di me e molti questo
lo vedono come un difetto.
Di solito non giudico gli altri, ho un carattere allegro
perchè nella vita fa bene
ridere, cambia la prospettiva! Ho molti interessi, mi
piace ballare, andare al cinema, leggere e viaggiare.
Tengo al mio aspetto fisico.
Conosciamoci! Agenzia ma-

1064) Brescia. Mi chiamo
Ornella, ex artigiana in pensione e ho 64 anni. Sono
una donna solare e semplice. Non sto qui a dirti le
mie passioni e passatempi
perchè faccio ciò che mi va
di fare quando è possibile
farlo... Insomma sono spontanea nei modi, nei gesti
e vivo un pò alla giornata.
Ho imparato ad essere così
perchè in passato la mia
vita non è stata molto semplice e per forza di cose mi
sono abituata. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Gardone Riviera.
Daniela, 42 anni, davvero
carina, gentile e spontanea,
incontrerebbe un uomo serio che sappia darle amore
sincero tanto da avvertirlo
anche in un semplice abbraccio, sola non ha avuto
figli ma incontrerebbe anche un uomo che ne abbia,
perchè lei adora i bambini.
Contattala! Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Tutti hanno sogni,
il mio è quello di vivere
una relazione importante
che possa portare magari
anche al matrimonio. Debora, 26 anni, alta, mora
occhi nocciola, commessa
in una profumeria, nubile,
adoro gli animali e la natura. Sirmione. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) 57 enne, Ilaria, operaia, vive sola è una donna
giovanile, sensibile, decisamente interessante. Vorrebbe incontrare un uomo che
le stia accanto con affetto
e sincerità, pensava di non
dare più spazio ad una vita
sentimentale, invece il cuore le dice di ricominciare...
Toscolano Maderno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1064) Sirmione. Anna, 62
anni ben portati, pensionata. La solitudine è diventata
insopportabile, sono vedova, i miei figli sono indipendenti e anche se cercano di
starmi vicino non voglio far
pesare su di loro il mio stato
d’animo. Cerco un signore
serio e gentile con cui fare
belle chiacchierate e stare
bene insieme. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Prevalle. Chiara, 35
anni, nubile, ottimo aspetto
fisico, impiegata. Le mie
amiche hanno tutte il loro
compagno così spesso mi
ritrovo a passare il fine settima l’amore! Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140

1064) Salò. Anna, 65 enne,
mora occhi chiari sorridenti, è una signora bella fuori
e dentro, desidera migliorare i giorni che verranno,
magari assieme ad un
uomo tranquillo e buono
come lei. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Desenzano. Simone,
38 anni. Cerco una ragazza
intenzionata a costruire
qualcosa di veramente speciale...Sono un ragazzo normale..Fisicamente e mentalmente.. Di sani principi.
Lavoratore e con un sogno..
Chiamato famiglia! Agenzia
matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25,
subitoamore@gmail.com
Tel 045 2068906/ Cell. 331
1654140
1064) Desenzano. La vita
è una sola e non bisogna
accontentarsi! Nella mia
precedente relazione ho
dato moltissimo (e non mi
pento di averlo fatto) ed ho
richiesto altrettanto. Sono
un uomo responsabile,
con le idee chiare, affettuoso e pieno d’ attenzioni..
Giuliano, 45 anni, libero
professionista. Agenzia matrimoniale Subito Amore,
Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Dopo 20 anni di
matrimonio ed essere stato
tradito e deluso.......... Vorrei dimenticare e tornare
ad amare. Pietro, 50 anni,
responsabile di azienda.
Toscolano Maderno. Agenzia matrimoniale Subito
Amore, Verona via Roma
25,
subitoamore@gmail.
com Tel 045 2068906/ Cell.
331 1654140
1064) Sono Fabio, ho 56
anni e sono un ingegnere.
Ho un bell’ aspetto fisico,
sono dolce e sensibile, divertente ma quando serve
molto serio. Vorrei conoscere una donna che gradisca
le mie attenzioni per creare
un rapporto sereno e felice.
Brescia. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Giuseppe, 64 anni,
da poco in pensione. Sono
un uomo a cui piace vivere una vita semplice, mi
piace viaggiare, passare
belle serate con amici e
parenti. Sono affidabile
nei sentimenti, educato
e rispettoso degli altri.
Polpenazze. Agenzia matrimoniale Subito Amore, Verona via Roma 25, subitoamore@gmail.com Tel 045
2068906/ Cell. 331 1654140
1064) Vallio Terme. Sono
Luigi e ho 70 anni. Potrei
sembrare troppo vecchio
per innamorarmi invece
vi sbagliate! Il mio cuore
è ancora giovane e ha voglia di tornare a battere...
Sono vedovo, se vuoi conoscermi rispondi a questo
annuncio. 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 8 gennaio al 14 gennaio
a cura di Bruno Coletta: bruno.coletta3@virgilio.it

Ariete

21 marzo - 20 aprile

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

Toro

21 aprile – 20 maggio

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

Gemelli

21 maggio – 21 giugno

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

Cancro

22 giugno - 22 luglio

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

Leone

23 luglio - 22 agosto

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

Vergine

23 agosto - 22 settembre

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

Bilancia

23 settembre – 22 ottobre

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

Scorpione

23 ottobre – 21 novembre

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

Sagittario

22 novembre - 20 dicembre

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

Capricorno

21 dicembre - 19 gennaio

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

Acquario

20 gennaio - 18 febbraio

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

Pesci

19 febbraio - 20 marzo

Sei troppo esagerato in tutto. “Chi si accontenta gode”
dicevano una volta i vecchi. Nonostante la tua maturità
e il tuo equilibrio troppo spesso perdi la tua proverbiale
prudenza e ti cacci in situazioni pericolose. Sii più paziente
se hai figli, e particolare prudenza, specialmente in auto.

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